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A chi continua a sognare,
perché si sa ancora stupire
delle piccole cose…





املقدمة 

 ἡ إن ال###ري###طوري###قا أو ال###ري###طوري###ة ك###ل م###نهما أس###اس###ا ن###قل ح###رف###ي ل###لكلمة ال###يون###ان###ية

ρητορική .ع##موم##ا ي##تم إع##طاء ك##لمتنيْ م##ختلفتني ف##ي ال##قوام##يس ب##ال##لغة ال##عرب##ية ل##كي ت##تم 

ت#رج#مة ك#لمة ال#ري#طوري#قا أو ال#ري#طوري#ة: اخل#طاب#ة وال#بالغ#ة. وب#اإلض#اف#ة إل#ى ذل#ك، م#ن امل#مكن أن 

يتم حتريك اخلطابة بطريقتنيْ، إما اخلِطابة أو اخلَطابة. 

وف#قا ل#صورة من#طية امل#عتادة ف#ني ال#ناس ي#عتقدون أن اخل#طاب#ة ل#ها أص#ول ي#ون#ان#ية ف#ي ح#ني أن 

ال#بالغ#ة ل#ها أص#ول ع#رب#ية إس#الم#ية. ل#ذل#ك اخل#طاب#ة ت#طلق ع#لى "اخل#طاب ال#يون#ان#ي" وال#بالغ#ة ع#لى 

"اخل#طاب ال#عرب#ي اإلس#الم#ي"، ل#كن ي#تم االع#تراف اآلن ب#أن اخل#طاب#ة أي#ضا ل#ها م#عنى غ#ير ت#قني، 

وهو الفن البحت خلطابة اجلمهور . 



المقدمة

أم##ا ك##مفاه##يم خ##طاب##ية مج##ردة ف##هات##ني ال##كلمتني ت##كون##ان مس##بوق##تني ب##كلمة "ع##لم" أي 

ἐπιστήµη أو "ف#ن" ي#عني τέχνη، ك#ما ف#ي امل#صطلحات امل#رك#بات ع#لم ال#بالغ#ة وف#ن اخل#طاب#ة. 

ويح#دث ال#ترت#يب العكس#ي أي#ضا: ف#ن ال#بالغ#ة وع#لم اخل#طاب#ة. أم#ا ف#ي م#عظم ال#دراس#ات امل#عنية 

م#ع "اخل#طاب ال#عرب#ي اإلس#الم#ي" ف#ال#بالغ#ة مت#يل إل#ى أن ت#كون م#وض#ع ال#ترك#يز. ف#يمكن ال#قول إن 

البالغة تلقّت اهتماما أكثر بكثير من قبل العلماء. 

إذا مت ذك#ر اخل#طاب#ة ف#إن#ها مت#يل إل#ى ان ي#تم ت#قدمي#ها ك#تخصص أج#نبي، وه#ي ت#نتمي إل#ى ت#قليد 

ال##فلسفة وف##ي امل##قام األول ت##عود إل##ى ش##خصيات م##ثل ال##فاراب##ي (339هـ / 950م) واب##ن س##ينا 

(427هـ / 1036م) واب#ن رش#د (595هـ / 1198م). إذن ه#ناك ت#قليد ل#علم اخل#طاب#ة ي#رت#بط م#باش#رة 

إلى التقليد اليوناني. 

وه#كذا ي#بدو أن ال#تمييز ب#ني ع#لم ال#بالغ#ة وف#ن اخل#طاب#ة ي#قوم ع#لى اف#تراض أن ال#ساب#ق ي#شكل 

ج#زءا ال يتج#زأ م#ن ال#علوم ال#اله#وت#ية اإلس#الم#ية ب#شكل خ#ال#ص (ع#لوم ال#دي#ن)، وف#ي ح#ني أن 

ال#تال#ي ي#نتمي إل#ى ت#قال#يد ع#لم ال#بحث ع#ن احل#كمة ب#ني ال#يون#ان#يني (ال#فلسفة)، وب#ال#تال#ي اخل#طاب#ة 

ليس#ت ف#ي احل#قيقة مم#ثلة ك#ام#لة ل#إلس#الم. ال#ى ج#ان#ب ه#ذا ه#ناك ت#عرض ال#فالس#فة ال#فاراب#ي واب#ن 

س##ينا، واب##ن رش##د الن##تقادات ك##ثيرة م##ن ق##بل ف##قهاء الش##ري##عة داخ##ل ال##تقليد ال##سني، وه##ذا ق##د 

يؤدي إلى استنتاج مفاده أن اخلطابة هي شيء غريب عن اإلسالم. 

وه##و ص##حيح ب##ال##طبع أن اخل##طاب##ة متّ ال##تعليق ع##ليها م##ن ق##بل اول##ئك ال##فالس##فة. وع##لقوا ع##لى 

أع##مال أرس##طو ب##شكل ع##ام، خ##اص##ة ج##زء ي##سمى أورغ##ان##ون، وك##ان م##ن امل##عتقد ف##ي امل##اض##ي أن 
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المقدمة

ك#تاب اخل#طاب#ة ي#شكل ج#زءا ال يتج#زأ م#نه. إن ج#ميع أس#ماء ك#بيرة ال#فلسفة اإلس#الم#ية ف#ي ال#قرون 

ال#وس#طى ت#رك#وا ت#عليقات ع#لى ك#تاب اخل#طاب#ة ألرس#طو، ال#ذي ت#رج#مُه إل#ى ال#عرب#ية ف#ي م#رح#لة م#ا 

خ#الل ال#قرون األول#ى م#ن ال#عصر ال#عباس#ي. ف#ي ه#ذا الس#ياق، ل#قينا ف#ي ه#ذا ال#عمل ال#كلمة ال#غري#بة 

أو ب#األح#رى ع#بر ن#قل ح#رف#ي ل#لكلمة ال#يون#ان#ية ἡ ρητορική ← ال#ري#طوري#قا أو ال#ري#طوري#ة، 

ال#توض#يح ال#تال#ي ب#ال#عرب#ية: "أي اخل#طاب#ة". وم#ع ذل#ك، ي#جب أن ت#بقى ف#ي االع#تبار ن#قطتنيْ ع#ند 

النظر في هذه القضايا. 

أوال، ع#لماء ال#دي#ن وال#دع#اة ال#ذي#ن مت ت#دري#بهم ع#بر ع#قلية الش#ري#عة ورف#ضوا ال#فلسفة ب#كون#ها 

ت#تعارض م#ع ال#دي#ن، ل#م يتخ#لوا ع#ن اخل#طب ال#عام#ة جمل#رد أن ال#فالس#فة ع#لقوا ع#لى ك#تاب أرس#طو 

ع#ن التح#دث أم#ام ج#مهور مب#صطلح "اخل#طاب". ال ي#نبغي إغ#فال أن امل#صطلحات وامل#فاه#يم ذات 

أه#مية م#رك#زي#ة مل#ؤس#سة ال#وع#ظ اإلس#الم#ي تُس#تمَدّ م#ن اجل#ذر ال#عرب#ي "خ - ط - ب"، ع#لى س#بيل 

املثال اخلُطبة (خطبة اجلمعة) واخلطيب (الداعية، الواعظ). 

ث#ان#يا، ال ي#نبغي ب#بساط#ة أن ي#ؤخ#ذ كش#يء مس#لم ب#ه أن ال#بالغ#ة، ع#لى ال#نقيض م#ن اخل#طاب#ة، 

م#ن ش#أن#ها أن ت#شكل ب#طري#قة أو ب#أخ#رى ن#ظام#ا "أص#ليا" وف#ري#دا م#ن ن#وع#ها مت#ام#ا م#ن "اخل#طاب أم#ام 

جماعة املؤمنني" وهذا النظام خصيص للمسلمني وخالي من التأثيرات اخلارجية. 

 ف##ي ال##وق##ت احل##اض##ر ل##يس ن##ادرا أن جن##د ال##عبارة "ع##لم ال##بالغ##ة" مس##تخدم##ا ك##اس##م ل##دراس##ة 

ال#فصاح#ة ب#شكل ع#ام، س#واء ف#ي ال#شعر أو ف#ي ال#نثر، وك#ذل#ك ف#ي ال#كتاب#ة أو ف#ي ال#تعبير الشفه#ي. 
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المقدمة

مب#عنى أوس#ع مي#كن ف#هم ع#لم ال#بالغ#ة ب#ال#تال#ي: أن ال#بالغ#ة ت#نتمي إل#ى "ال#علوم األدب". ف#ي ك#ثير 

من األحيان يتم مناقشة البالغة أيضا في ما يتعلق مفهوم "النقد األدبي". 

ال ي##نبغي أن ي##غيب ع##ن ال##بال أن ع##لم ال##بالغ##ة ف##ي أص##له ك##ان ع##لما م##ن ال##علوم يه##دف إل##ى 

تيس#ير التفس#ير ل#لقرآن ال#كرمي – ف#يمكننا ب#ال#تال#ي ف#هم س#بب ال#فائ#دة ط#وي#لة األم#د ف#ي ق#ضية م#ا 

ي#سمى "اإلع#جاز ال#قرآن"، ي#عني ب#تعبير أدق ق#درة ال#قرآن إلح#باط ك#ل اجل#هود البش#ري#ة ل#تقليد أو 

جت#اوز ب#الغ#ة اهلل. و م#ن امل#مكن ف#ي ه#ذا ال#صدد أن ي#رج#ع ع#لم ال#بالغ#ة إل#ى أن#ها ن#وع م#ن اخل#طاب#ة 

ذات سمات إسالمية بحتة. 

ول#كن ق#بل ال#قفز ال#ى االس#تنتاج#ات، ق#د ي#كون يس#تحق اجله#د إل#قاء ن#ظرة ف#اح#صة ع#لى ب#عض 

ال#فئات وامل#فاه#يم ال#تي مت#ت م#ناقش#تها ت#قليدي#ا ض#من ع#لم ال#بالغ#ة. وع#لى أس#اس ال#تصنيف امل#ؤث#ر 

امل#قدم م#ن ق#بل مح#مد ب#ن ع#بد ال#رح#من ال#قزوي#ني (739هـ / 1338م)، مت ت#صنيف ع#لم ال#بالغ#ة 

 : 1إلى األجزاء الرئيسية التالية

علم املعاني (علم بناء اجلملة) •

علم البيان (علم وضوح اللغة) •

علم البديع (علم الزخرفة) •

 Cf W. P. HEINRICHS, «al-Khaṭīb al-Qazwīnī (666-739 / 1268-1338», in J. SCOTT MEISAMI – P. 1

STARKLEY, eds., Encyclopedia of Arabic Literature, II, New York 2003, 439-440; 
أنظر: القزویني، جالل الدین محمد بن عبد الرحمن، اإلضاح في علوم البالغة : المعاني والبیان و البدیع، بیروت ٢٠٠٣ 

[JALĀL AL-DĪN MUḤAMMAD IBN ʿABD AL-RAḤMĀN AL-QAZWĪNĪ, al-Īḍāḥ fī ʿulūm al-Balāġa: al-Maʿāni 
wa al-Bayān wa al-Badīʿ, Bayrūt 2003]. Cf S. A. BONEBAKKER,, «al-Ḳazwīnī», in P. BEARMAN – 
TH. BIANQUIS – C. E. BOSWORTH – E. VAN DONZEL – W. P. HEINRICHS, eds., Encyclopaedia of 
Islam, Second Edition [EI2], Brill Online, 2012. Università Ca’ Foscari, 22 settembre 2015. 
<http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/al-kazwini-SIM_4091>.
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وال#نقطة ه#ي أن ه#ذه التقس#يمات ت#تواف#ق م#ع ت#لك امل#وج#ودة ف#ي األن#ظمة ال#غرب#ية م#ن اخل#طاب#ة. 

ج#نبا إل#ى ج#نب م#ع غ#يره#ا م#ن امل#فاه#يم ال#هام#ة م#ثل ال#فصاح#ة (ال#طالق#ة، ن#قاء ال#لغة)، ال#بيان 

(ال#وض#وح، ال#بالغ#ة) وال#بدي#ع (ال#زخ#رف#ة)، ي#تذك#ر ال#باح#ث امل#لم ف#ي اخل#طاب#ة ال#غرب#ية م#ا ي#سمى 

بالفضائل البالغية األربعة كما وردت في املصطلحات الالتينية: 

puritas يعني الصحة املعجمية والنحوية •

perspicuitas يعني القابلية للفهم والوضوح •

ornatus يعني جمال وأناقة التعبير •

aptum يع##ني وئ##ام أج##زاء م##ن ال##بالغ##ة و م##الئ##متها ل##لموض##وع، وال##وض##ع، •

 . 2واجلمهور

ه##ناك أوج##ه ال##تشاب##ه ت##لقي ش##كوك##ا ج##دي##ة ح##ول ال##سؤال ال##صري##ح أو ال##ضمني ب##أن ال##بالغ##ة 

تشكل بطريقة أو بأخرى نوعا فريدا من خطابة خاصة  باإلسالم، على نقيض اخلطابة اليونانية. 

وم#ع أن ال#فالس#فة ك#ان#وا مه#تمني ب#علم اخل#طاب#ة ض#من س#ياق األورغ#ان#ون ألرس#طو، ف#من امل#هم 

أن ن#ضع ف#ي اع#تبارن#ا أن ف#ن اخل#طاب ال#علني ق#د م#ورس ب#دون احل#اج#ة إل#ى ال#نظري#ات ف#ي ك#يف مت 

ال#نظر إل#يه وح#كمه. إن ال#كلمة املس#تعملة ب#ال#لغة ال#عرب#ية مب#عنى اخل#طاب ال#علني ه#ي ب#دون ش#ك 

"اخل#طاب#ة" ب#دال م#ن "ال#بالغ#ة". ف#األش#كال املش#تقة م#نها م#ثل اخلُ#طبة (خ#طبة اجل#معة) و اخلِ#طاب 

 Cf QUINTILIANUS, Institutio oratoria [in XII libris], ed. H. E. BUTLER, I-IV, London 19969: puritas 2

[Institutio, I], perspicuitas [Institutio, IV-V], ornatus [Institutio, VIII-IX], aptum [Institutio, XI]. الكلمات 
.بین قوسین لدینا
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(التح#دث ال#علني) و اخلَ#طيب (ال#واع#ظ) ه#ي ج#زء م#ن امل#فردات املش#ترك#ة ب#ني املس#لمني ال#ناط#قني 

باللغة العربية. 

ف#ي ال#بيئة اإلس#الم#ية ف#ي ال#قرون ال#وس#طى ك#ان#ت مم#ارس#ة اخل#طاب#ة ب#ني ال#فالس#فة امل#نطقيني ش#يئا 

م#ناس#با ل#لتفكير وأح#يان#ا الن#تقاد، ب#نفس ال#طري#قة ال#تي ان#تقد أف#الط#ون ال#شعراء وك#ذل#ك أرس#طو 

السفس#طائ#يني ف#ي ب#عض احل#االت أي#ضا. أم#ا ال#واع#ظ اإلس#الم#ي امل#تميز إل#ى ح#د ك#بير ب#ال#تقال#يد 

ف#اخل#طاب#ة ق#د ت#كون ال#فن ال#ذي مي#كن ت#علمه ل#لتفكير م#ن ال#ناح#ية ال#نظري#ة ول#كن ف#ي ه#ذه احل#ال#ة 

بطريقة مختلفة قليال عن طريقة الفالسفة. 

وب#ال#تال#ي ف#قد ي#فهم ف#ن اخل#طاب أم#ام اجل#مهور م#ن وج#هة ن#ظر ال#واع#ظ ال#تقي كج#زء م#ن ت#قليد 

ي#عود إل#ى من#اذج ال مي#كن جت#اوزه#ا، ومي#كن ال#واع#ظ أن ي#حاول ت#قليده#ا، ع#لى امل#ثل امل#قدم م#ن ق#بل 

ال#رس#ول مح#مد ملسو هيلع هللا ىلص وب#عض م#ن اص#حاب#ه وت#اب#عيه. وب#ينما امل#وق#ف ال#فلسفي ي#عتمد ع#لى اف#تراض 

أن امل##نطق ه##و ع##امل##ي وم##تفوق ع##لى اخل##طاب##ة، ف##إن ال##تقارب ال##نمطي ل##لواع##ظ ه##و إق##رار أن ذل##ك 

ال#تقليد ال#ذي ب#داخ#له ت#لك االم#ثلة وال#نماذج ل#لممارس#ة ال#بالغ#ية ال#دي#نية ي#تفوق ع#لى امل#نطق 

البشري يجب أن يحتذى ونقله. 

ف#ن اخل#طاب ال#علمي ي#صبح م#عرف#ة دي#نية ع#لى ال#نقيض م#ن امل#عرف#ة ال#عقلية ل#لفالس#فة. ف#ال#غرض 

ال#رئيس#ي ف#ي دراس#ة ف#ن اخل#طاب#ة م#ن ه#ذا امل#نظور ي#تعلق ب#اه#داف ال#وع#ظ ل#بيان ال#بر ف#ي الس#لوك 

وط##ري##ق اخل##الص ب##ناء ع##لى س##نة ال##نبي ملسو هيلع هللا ىلص. وك##مؤش##ر ع##لى ه##ذا امل##وق##ف ف##من امل##هم ل##لقواع##د 

امل#نظمة خل#طبة اجل#معة ان ت#ختلف ف#ي ال#واق#ع وف#قا ل#لمذه#ب (امل#درس#ة الفقه#ية) ال#ذي ال#واع#ظ 
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المقدمة

ي#ينتي ال#يه. ت#بعا، إذا ك#ان ال#واع#ظ ي#نتمي إل#ى امل#ذه#ب امل#ال#كي أو احل#نفية أو ال#شاف#عية أو احل#نبلية 

أو ب#عض م#ن امل#ذاه#ب الش#يعية ف#إن ف#ن اخل#طاب ال#علني ف#ي الس#ياق اإلس#الم#ي ي#خضع ل#لفقه، 

الذي فقهاؤه يقررون السلوك السليم أو اللياقة للخطاب العلني على أساس الشريعة. 

ك#ما ف#ي رأي ال#فقهاء ف#إن ال#لغة ل#م ت#عد ع#ملية مج#ردة ل#لفكر اخل#ال#ص ك#ما شه#دوا ال#فالس#فة 

ذل#ك. وب#دال م#ن ذل#ك فه#ي ع#بارة ع#ن مج#موع#ة م#ن االف#عال ال#تي ي#تم إج#راؤه#ا ع#لنا وت#خضع 

لنفس معايير احلكم لكافة االفعال األخرى التي تشكل سلوكا مستحبا للمسلم. 

و ب#عبارة أخ#رى ف#إن اإلج#راء الس#ليم للخ#طاب ال#علني ه#و ك#فعل رس#مي ي#قنن ف#ي الش#ري#عة. 

وب#دال م#ن م#وض#وع ال#تفكير ال#فلسفي، ف#فن اخل#طاب ال#علني ي#صبح ج#زءا م#ن م#ا مي#كن ت#سميته ب 

 .(τέχνη) "معرفة عملية" أو "دراية عملية"

ان#طالق#ا م#ن م#فهوم ال#لغة ه#ذا والتح#دث أم#ام اجل#مهور ف#يمكن اع#تبار أي مظه#ر م#ن م#ظاه#ر 

م###نها م###قترن###ا مب###ا ي###وص###ف وي###عرف دي###نيا حت###ت ت###سمية "أح###كام و سُ###نن"، إذا مت اس###تخدام 

م#صطلحات ال#فقه اإلس#الم#ي. وذل#ك ي#عني أي#ضا أن ال#تمييز ب#ني م#ا ه#و ق#ان#ون#ي وم#ا ه#و ت#عبير 

ل#طيف ج#مال#يا ي#صبح غ#ير واض#ح أو أن ه#ذا االخ#تالف ل#م ي#عد ل#ه اع#تبار، ألن ع#لى الش#ري#عة أن 

تؤدي الوظيفة على حتديد ما هو الئق وصحيح وواجب في السلوك البشري بشكل عام. 

ع#لى ال#رغ#م م#ن أن ك#ال ال#تخصصني (ف#ن اخل#طاب#ة وع#لم ال#بالغ#ة) ي#غطيان ال#عدي#د م#ن امل#واض#يع 

ن#فسها ف#كاله#ما ي#الئ#مان ت#قال#يده#ما امل#عينة ب#شكل م#ختلف. ل#ذل#ك اخل#طاب#ة ف#ي ال#غرب م#رت#بطة 
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المقدمة

ب#امل#فاه#يم الس#ياس#ية ف#يما ي#تعلق ب#ال#نقاش واجل#دل، ف#ي ح#ني أن ع#لم ال#بالغ#ة ي#عكس م#صلحة ب#ال#غة 

األه#مية ل#علم ال#تأوي#ل وج#مال#ية ال#نصوص. ال#تخصصان م#تشاب#هان ج#دا، ول#كن ك#ليهما ي#لعبان 

دورا مركزيا ضمن التقاليد اخلاصة بهما. 

ع#لم ال#بالغ#ة وف#ن اخل#طاب#ة ل#يسا ن#تيجة مت#ام#ا ال#تقال#يد األص#لية ال#تي ت#تميز ب#ها ال#ثقاف#ة ال#عرب#ية 

اإلس#الم#ية. وف#ي ك#لتا احل#ال#تني ل#عبت ت#قال#يد اخل#طاب ال#علني م#ا ق#بل ظ#هور اإلس#الم (اجل#اه#لية) 

واألن#ظمة ال#تعليمية ف#ي أواخ#ر ال#عصور ال#قدمي#ة دورا ه#ام#ا ب#ال#تأك#يد. ت#أث#ير اخل#طاب#ة ال#يون#ان#ي ع#لى 

امل#تغيرت#ني ف#يما ي#تعلق ب#اخل#طاب اإلس#الم#ي ي#عني ف#ن اخل#طاب#ة وع#لم ال#بالغ#ة، ال ي#رق#ى إل#ى ال#قول إن 

اخل#طاب ال#عرب#ي اإلس#الم#ي ه#و مج#رد م#زي#ج م#ن ال#تقال#يد ال#تي ه#ي م#لك ل#لثقاف#ة واحل#ضارة ال#غرب#ية 

بطريقة أو بأخرى. 

ع#لى ال#عكس م#ن ذل#ك ف#ال#فكرة ف#يما ي#تعلق ب#ال#تقليد ال#غرب#ي املس#تمر -أك#ثر أو أق#ل- وب#ارج#اع 

أص##ول##ه إل##ى احل##ضارة ال##قدمي##ة ف##ي ال##يون##ان، ه##ي ف##كرة إش##كال##ية. أم##ا االف##تراض ع##لى أن ال##يون##ان 

ال##قدمي##ة ك##ان##ت "م##جتمعا غ##رب##يا" ف##هو ق##د ف##قد م##صداق##يته ال##ساب##قة. وي##جب أخ##ذ ذل##ك ب##عني 

االع#تبار ب#شكل ج#دي ع#ندم#ا ي#تعلق األم#ر ب#تاري#خ اخل#طاب#ة. ب#اإلض#اف#ة إل#ى ذل#ك ك#ان#ت ال#ثقاف#ة 

"ال#يون#ان#ية" ن#فسها (س#واء ال#قدمي#ة أم ال#كالس#يكية، ن#اه#يك ع#ن ت#طوره#ا اله#لنية) ن#تاج م#رك#ب 

من التأثيرات، فالبعض منها انبثقت من الشرق (بابل القدمية ومصر وغيرها). 

وه#ذا ي#عني أن#ه ال ت#وج#د أس#باب ت#دع#ي أن ع#لم ال#بالغ#ة او ف#ن اخل#طاب#ة م#ن ش#أن#ه أن ي#شكل 

اخل#طاب ال#عرب#ي اإلس#الم#ي ب#شكل خ#اص. وع#الوة ع#لى ذل#ك فه#ذا ي#عني أن ي#نبغي أن ي#ؤخ#ذ ف#ن 
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اخل#طاب#ة ف#ي االع#تبار ف#ي ال#دراس#ات اخل#طاب اإلس#الم#ي، مب#عنى أن ه#ذا امل#وض#وع ق#د ي#شكل ع#نصرا 

ه#ام#ا ف#ي ت#قليد ال#وع#ظ وف#ن إل#قاء اخل#طاب ال#دي#ني ض#من اإلس#الم. وه#كذا ال ي#نبغي أن ي#تم ع#زل 

ف#ن اخل#طاب#ة وت#قصيره ع#لى ت#قال#يد ال#فلسفة ال#يون#ان#ية ف#قط وال#تعليقات ع#لى أورغ#ان#ون ألرس#طو. 

أم#ا ف#يما ي#تعلق االدراك م#ن وج#هة ن#ظر ال#واع#ظ اإلس#الم#ي ف#إن ف#ن اخل#طاب#ة ق#د ي#كون ب#األح#رى 

"دراي#ة دي#نية" ح#يث ي#تم ت#نظيم اإلج#راء امل#ناس#ب للخ#طاب ال#علني ك#فعل رس#مي وف#قا للش#ري#عة 

واألخالق اإلسالمي. 

ال ت###وج###د أس###باب ل###نفترض أن ي###كون ت###شكيل ف###ن ال###وع###ظ اإلس###الم###ي واخل###طاب ال###علني 

(اخل#طاب#ة) م#ختلفا ب#شكل ج#ذري وم#تقطع م#ن أن#ظمة ال#فن ومن#اذج#ه ال#ساب#قة ال#ذي ك#ان ينتش#ر 

ف#ي امل#نطقة اجل#غراف#ية ن#فسها. وذل#ك ب#ال#ضبط الس#بب ال#ذي ق#ررن#ا م#ن أج#له ال#ذه#اب إل#ى امل#صدر 

ال#ذي ن#شأ ع#نه ك#ل ش#يء وج#اء م#نه، اي ق#ررن#ا ت#رج#مة وحت#ليل وال#تعليق ع#لى "ت#رج#م ال#ري#طوري#ة أو 

الريطوريقا القدمي" ألرسطو أي اخلطابة، عن طريق مقارنته إلى النص اليوناني األصلي. 
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 SEZIONE I

 PROLEGOMENA

 ALLA RETORICA DI
 ARISTOTELE

 E

 ALLA SUA VERSIONE ARABA
 DETTA

 AL-TARǦAMA AL-QADĪMA

 [54a 1 – 62a 14 / 1, 1 – 28, 12]





 ALCUNE QUESTIONI PRELIMINARI

1. Fonti e modalità nel loro uso 

Condurremo il nostro lavoro di traduzione e di commento dei primi cinque capitoli 
del Libro A della Retorica, con una costante e dettagliata opera di analisi e 
comparazione tra il testo arabo, opera di un anonimo mutarǧim, – come è stato 
pubblicato dal Lyons (1982)‑  – e quello greco di Aristotele – secondo l’edizione critica 1
del Ross –, tenendo sempre conto – per quanto riguarda la versione araba – delle 

 Cf Aristotle’s Ars Rhetorica. The Arabic Version, ed. M. C. LYONS, London 1982. Da ora in poi, 1

si userà la sigla L per indicare Lyons. Ci baseremo sulla sua edizione nel nostro lavoro di 
traduzione, analisi e commento comparativi tra testo greco e arabo della Retorica. I lemmi arabi 
saranno preceduti dalla marca [1, 2]: il numero prima della virgola [1,] si riferisce a quello della 
pagina; il numero dopo la virgola [, 2], invece, a quello della riga così come è computata 
dall’editore. Sebbene di lui non siamo riusciti a risalire alla data di nascita, tuttavia abbiamo 
raccolto, da disparate pagine web inglesi, alcune informazioni relative alla sua vita accademica 
e alle sue produzioni scritte e così le abbiamo assemblate: «Malcolm Cameron Lyons, 
Professor of Arabic, held the Sir Thomas Adams's Chair at the University of Cambridge 
(1985-1996). He is a life Fellow of Pembroke College (Cambridge), is a specialist in the field of 
classical Arabic literature. His published works include: The Arabian Epic (1995), the biography 
Saladin, the Politics of the Holy War (1997), The Arabian Nights (2011). Tales of Marvellous and 
News of the Strange (2015) and many articles on Arabic literature». In merito ad alcune 
osservazioni critiche sulla edizione di L, cf E. PANOUSSI, «The Unique Arabic Manuscript of 
Aristotle’a Ars Rhetorica and its Two Editions Published to date by ʿAbdurraḥmān Badawī and 
by M[alcom] C. Lyons», in SAYYD J. AL-DĪN AL-ĀŠTIYĀNĪ – H. MATSUBARA – T. IWAMI – A. 
MATSUMOTO, eds., Consciousness and reality studies in memory of Toshihiko Izutsu, Islamic 
Philosophy, Theology and Science, Leiden – Boston – Köln 1992, 233-250, qui 243-247. In 
sintesi, Panoussi afferma che l’edizione di L, rispetto a quella di B, presenta «fewer errors».
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variabili presenti nelle lezioni trascritte dal Badawī (1979)  e in quelle edite dal 2

Commento medio alla Retorica di Aristotele di Ibn Rušd (1174/6), editato prima da 
Salīm (1967) e poi da Aouad (2002), e dalla translatio di Hermannus Alemannus, 
portata a termine nel 1256 ed eseguita a partire da un originario manoscritto arabo, che 
non possiamo definire perfettamente coincidente con il testo su cui lavoreremo . 3

Il testo arabo della الریطوریقا si trova all’interno del Parisinus 2346, che raccoglie, tra 
l’altro, l’intero corpus delle opere logiche del filosofo di Stagira. Se, da una parte, è 
possibile arrivare ad affermare che questo manoscritto fu compilato, verso la fine del X 
secolo, dal filosofo Abū al-Ḫayr al-Ḥasan ibn Suwār, noto pure come ibn al-Ḫammār, 
un discepolo di Yaḥyā ibn ʿAdī , dall’altra, è impossibile risalire e, perciò, stabilire 4

alcuna precisa datazione in merito alla versione araba della ἡ ῥητορική, della quale, 
nella sezione seconda, prenderemo in esame i primi cinque capitoli del Libro A. 

 Cf ARISṬŪṬĀLĪS, al-Ḫiṭāba. al-Tarǧama al-ʿArabiyya al-Qadīma, ed. ʿABD AL-RAHMĀN BADAWĪ, 2

Cairo 1979. Da qui in poi la sigla B indicherà Badawī. Su alcune problematicità del testo di B, cf  
E. PANOUSSI, «The Unique Arabic Manuscript of Aristotle’a Ars Rhetorica and its Two Editions 
Published to date by ʿAbdurraḥmān Badawī and by M[alcom] C. Lyons», in SAYYD J. AL-DĪN AL-
ĀŠTIYĀNĪ – H. MATSUBARA – T. IWAMI – A. MATSUMOTO, eds., Consciousness and reality studies 
in memory of Toshihiko Izutsu, Islamic Philosophy, Theology and Science, Leiden – Boston – 
Köln 1992, 233-250, qui 238-242. A detta di Panoussi, questa edizioni presenta «numerous 
erros». Perciò, in base a quanto affermato nella nota precedente, entrambe le edizioni critiche 
alla versione araba della Retorica, sono lontane dal poter essere considerate «perfect». 
Sostanzialmente, sempre a detta di questo studioso – di nazionalità americana, ma nato in Iran 
nel 1935, con formazione accademica avvenuta in Italia (filosofia), Belgio e Germania (filologia 
delle lingue iraniche e semitiche e, ancora, filosofia), – , si può dire che L sia una sorta di 
correzione di B. A ogni modo, quello che è deficitario è la assenza di una edizione Critica della 
versione latina prodotta da Hermannus Alemannus, poiché essa è eseguita a partire dall’arabo. 
Inoltre, gli errori di ricostruzione dei lemmi , presenti in entrambe le edizioni critiche, sono 
dovuti, oltre che dal cattivo stato di conservazione del Parisinus 2346, anche da «the almost 
homograpgic words in the Syriac writing» [Panoussi, 247], come pure da ulteriori fattori.
 La versione latina della traduzione araba della Retorica di Aristotele, portata a compimento da 3

un certo Hermannus Alemannus – un ecclesiastico che lavorò presso la Scuola di traduzione di 
Toledo, presumibilmente, tra il 1240 e il 1256 –, è conservata in due manoscritti: il Parisinus 
latinus 16673 e il Toletanus 47. 15. Di entrambi i codici non esiste ancora alcuna edizione 
critica e neppure una loro digitalizzazione, in formato “.pdf”, tale da poter essere consultato 
liberamente sul web. Da ora in poi, si userà la sigla H per indicare Hermannus.
 Cf U. VAGELPOHL, Aristotle’s Rhetoric in the East. The Syriac and Arabic translation and 4

commentary tradition, Leiden-Boston 2008, 39. Il Parisinus 2346 fu acquistato nel 1738, a Il 
Cairo, dal console francese Benoît de Maillet. Lo stato del manoscritto è fortemente deteriorato 
e l’unico modo per consultarlo è, attualmente, attraverso un microfilm del 1978. Il manoscritto 
presenta annotazioni trascritte con inchiostro nero e rosso. Purtroppo, in quel microfilm, le note 
a margine del testo sono spesso tagliate fuori. Dal momento che la collocazione della versione 
araba della Retorica è all’inizio del Parisinus 2346, è stata avanzata l’ipotesi secondo la quale 
si ritiene che, in origine, la rīṭūrīqā costituisse un documento indipendente, poi, 
successivamente, confluito e inserito in questo manoscritto ricco delle traduzioni arabe delle 
altre opere logiche di Aristotele con, in più, le Isagoge di Porfirio.
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Tuttavia, Khalil Georr  riferisce di una ipotetica datazione della الریطوریقا all’inizio del 5

secolo IX, proprio a partire dalla analisi della copia presente all’interno di questo 
manoscritto. Essa sarebbe attribuibile a un certo abū ʿAlī ibn al-Samḥ, morto verso il 
418 / 1027. A differenza delle altre opere logiche di Aristotele tradotte in arabo e 
presenti nel Parisinus 2346, sempre questo studioso libanese ci informa del fatto che le 
annotazioni presenti nella copia della الریطوریقا sono decisamente scarse e segnate da 
brevità. 

In the Arabic Rhetoric, the large majority of marginal notes consist of glosses and 
explanations of single terms and variants (often introduced with yaʿnī, “that is” or 
“it means”) and are, according to Georr, later additions. The copyist furthermore 
refers in several places to variants, both in another Arabic version and in the Syriac 
text. Also in the margins of the text, we frequently find hamzah-shaped markings, 
often on the inside of the page. In one of the notes at the end of the text, the copyist 
reproduces Ibn al-Samḥ’s explanation of these markings which he placed next to 
lines in which he encountered problematic terms or phrases, particularly those he 
could not explain on the basis of the second Arabic version he claims to have used 
or the Syriac text that was his last resource. The huge majority of notes is in black 
ink and by the same hand but there is a number of notes in red ink (allegedly by the 
same scribe) and some in black that are clearly in a different hand  6

Α motivo di questa scarsità di note a margine e, oltre a ciò, alla insufficienza di 
notizie riguardanti la storia della versione araba della ἡ ῥητορική, non è possibile 
stabilire alcuna precisa datazione e nemmeno determinare l’identità del traduttore. 

Alla fine di questa anonima traduzione si trova un colofone, opera di un copista che 
riporta, fedelmente, le note di ibn al-Samḥ – una sorta di revisore del testo della 
versione araba della Retorica, nonché membro degli aristotelici cristiani di Baġdād –, 
grazie alle quali si viene a sapere qualcosa della metodologia del suo lavoro di 

 Cf K. GEORR, Les Catégories d’Aristote dans leurs versions syro-arabes, Beirut 1948, 5

183-200.
 U. VAGELPOHL, Aristotle’s Rhetoric in the East, 41. Cf L, i-xiii.6
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collazione del testo : «Taking a somewhat defective Arabic copy as his starting point, 7

Ibn al-Samḥ applied corrections on the basis of another, even less dependable Arabic 
copy and a “sound” (ṣaḥīḥah) Syriac version» .  8

Sempre grazie alla introduction del Lyons, veniamo informati che questo anonimo 
copista del manoscritto di ibn al-Samḥ ha pure ricopiato la nota a margine, trascritta da 
quest’ultimo, la quale, peraltro, offre la medesima informazione di prima a proposito del 

 Riportiamo il testo edito nella introduction di L, ii: 7

ھذا الكتاب لم یبلغ كثیر من قرأ صناعة المنطق الى درسھ ولم ینظر فیھ ایضا نظرا شافیا فلذلك لیس یوجد لھ نسخة صحیحة 
او معنى مصّحح ما ووجدت لھ نسخة بالعربیة سقیمة جدا جدا، ثم قد وجدت لھ نسخة اخرى بالعربیة اقل سقما من تلك 
فعولت على نسخ ھذه النسخة من ھذه النسخة الثانیة ومھما وجدتھ في النسخة الثانیة من غلط كنت ارجع فیھ الى تلك النسخة، 
فان وجدتھ صحیحا اثبت ما اجده فیھا على الصحة، وان وجدتھ سقیما ایضا رجعت فیھ الى نسخة سریانیة، فاذا وجدتھ 
صحیحا اثبتھ عربیا بحسبھا وان وجدتھ سقیما اثبتھ على سقمھ وعلّمت على السطر الذي ھو فیھ عالمة ھي ھذه ء، وقابلت 

على ھذه النسخة واجتھدت ان ال یقع في المقابلة بھا شيء من الغفل، فلیعلم جمیع ذلك ان شاء اهللا ولھ الحمد حق حمده. 
La sua traduzione in U. VAGELPOHL, Aristotle’s Rhetoric in the East, 59: «[N]ot many students of 
the art of logic have arrived at a study of this book or have investigated it satisfactorily. For that 
reason, there is not to be found any sound copy or anything that has been corrected. I did find 
an Arabic copy that was very defective indeed and then I found another Arabic copy less 
defective than the first. I relied upon this second copy in my transcription of this version and 
where I found a mistake in the second copy I had recourse to that (other) version. If I found it 
given correctly there, I would copy down what I found in that version in its correct form, but if I 
found that it was defective there, too, I would check back on the point to a Syriac manuscript. If I 
found the (Syriac) manuscript reading to be sound, I would produce an Arabic version to match 
it, but if it was defective, I would enter it, defective as it was, and mark the line in which it occurs 
with the following sign [here, the copyist wrote out a hamzah-shaped character]. I have checked 
over this copy and done my best to see that there has been no carelessness. Let all know this, 
if God wills and to him be His due of praise». Queste parole deporrebbero, dunque, a favore 
della esistenza «of a Syriac version at the time of the eleventh-century collator of the text, Ibn 
al-Samḥ». Tuttavia, dai dati che avremo ottenuto nel lavoro di analisi, crediamo che sarà più 
opportuno tenere una posizione più prudente a proposito dell’esistenza di una completa e 
integrale versione siriaca della Retorica. Anzi, saremo del parere in base al quale riterremo che 
l’autore della traduzione araba sia stato un cristiano, che, avendo per lingua madre il siriaco, nel 
momento stesso di volgere in arabo il testo greco, abbia, di tanto in tanto, intromesso 
espressioni, che sono marcatura di un lessico e di un sostrato culturale di ambito squisitamente 
siriaco: cf F. W. ZIMMERMAM, «The Origins of the so-called Theology of Aristotle», in J. KRAYE – 
W. F. RYAN – CH. B. SCHMITT, eds., Pseudo-Aristotle in the Middle Ages. The Theology and 
Other Texts, II, London 1986, 110-240, qui 114: «We must bear in mind that a Christian 
translator accustomed to Syriac routines of literary expression might commit Syriacisms even 
when translating on Greek. Only in very special cases does a peculiar turn of phrase in a 
Graeco-Arabic text point unequivocally to a Syriac substratum». Le parentesi quadre sono 
nostre.
 U. VAGELPOHL, Aristotle’s Rhetoric in the East, 43.8
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metodo di lavoro . Alla fine di essa, in rosso, «the copyist of Ibn al-Samḥ’s manuscript» 9

ha aggiunto «another note to the effect that he compared a certain passage (1477b 11) 
with “the Greek” (al-yūnānī) and found the manuscript’s reading to be correct» . A 10

motivo di questi dati, Vagelpohl espone le proprie conclusioni, affermando che 

[t]hese notes suggest that at this stage of the transmission process, even a relatively 
prominent exponent of the Aristotelian tradition in Baghdad who had been taught 
by the best philosophers of his time had access only to a relatively small sample of 
texts due to what he claims was a lack of scholarly interest in the Rhetoric . 11

Per quanto riguarda, invece, il testo dello Stagirita, abbiamo, poco prima, affermato 
che la stesura di riferimento, che abbiamo eletto, è quella che si rifà alla edizione critica 
del Ross. Nel corso del nostro lavoro di analisi, registreremo, con puntualità, quando 
saranno incontrate, anche le ulteriori possibili lezioni di uno o più lemmi greci come 
sono state trascritte dalle altre edizioni critiche apparse a partire dalla fine del XIX 
secolo; con una decisa frequenza abbiamo preso in considerazione quelle del Bekker, 
del Roemer e del Kassel, qui stilate in ordine cronologico. 

Oltre a ciò, riporteremo sempre nel nostro lavoro scritto, di volta in volta, anche 
quelle variazioni di lemmi greci che interesseranno la nostra analisi e che sono state 
registrate e conservate in altri codici considerati, per così dire, minori rispetto al 
Parisinus 1741, che è universalmente riconosciuto come punto di riferimento 
imprescindibile per qualsiasi futura, casomai capitasse, edizione critica, dal momento 

 Come prima, riportiamo il testo arabo edito in L, iii: 9

حاشیة بخط ابن السمح: یجب أن تعلم أني كنت أنسخ ھذه النسخة من نسخة عربیة وما أجده فیھا مما أشك فیھ كنت أرجع فیھ 
إلى نسخة سریانیة صحیحة وأنظر ما یجب أن یصلح أصلحھ وأثبتھ مصلحا في ھذه النسخة ولما انتھیت في النسخ إلى ھذا 
الموضع وجدت فیھ "تمت المقالة األولى من ھذا الكتاب" ووجدت في السریاني وفي نسخة أخرى عربیة شیئا كثیرا من 

المقالة األولى فأثبتھ وعنده تمام المقالة األولى وھو قولھ "فقد ینبغي أن تعلم أن ھذا ھو القول فیھا. 
La sua traduzione, sempre in L, iii-iv: «Marginal note in handwriting of Ibn al-Samḥ: “You must 
know that I was transcribing this version from an Arabic copy. In doubtful cases I had recourse 
to a sound Syriac copy. I would look at what had to be emended, emend it and put it down in its 
emended form in this copy. When I reached this point in my copying” (= 71a 25 / text 59.2) “I 
found there: ‘this is the end of the first section of this work’. But I found in the Syriac and in 
another Arabic copy a considerable amount that belongs to the first section, which I am setting 
down. In it the first section ends with Aristotle’s words: ‘ you must know that this is what there is 
to say about these points’ (77 b 11 / text 81.5))». 

 Cf L, iv: رجعنا إلى الیوناني فوجدنا أخر ھذه المقالة األولى على حسب ما ھو ثابت في ھذه النسخة التامة و الموفق لھ. La 10

traduzione: «We have consulted the Greek and find that the end of the first section agrees and 
coincides with what is in the complete copy».

 U. VAGELPOHL, Aristotle’s Rhetoric in the East, 43. Le parentesi quadre sono nostre.11
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che è stato quello eletto da Bekker come codex princeps per la sua pubblicazione del 
1831. 

I diversi studiosi summenzionati hanno catalogato questi codici minori non sempre 
con le medesime sigle; data la situazione, riteniamo utile offrire, qui, una tavola 
sinottica , che illustri la diversificazione presente fra di esse, in modo da rendere più 12

agevole la successiva lettura e comprensione delle osservazioni e analisi che saremo 
chiamati a elaborare. 

Prima della compilazione di questa tavola, per onestà intellettuale, dobbiamo 
avvisare il lettore che, a motivo del fatto di non essere in possesso di sufficienti 
cognizioni paleografiche, tali da consentire e permettere la lettura, di prima mano, dei 
codici minori greci e dei tre latini – due riguardanti la translatio di Hermannus 
dall’arabo; il terzo, invece, quella del domenicano Guglielmo di Moerbeke (1215-1286) 
dal greco –, i termini che abbiamo riportato nelle nostre pagine, derivanti, quindi, 
originariamente, da quei libri manoscritti, sono stati estratti – così come erano stati 
pubblicati e trascritti – dalle note a piè di pagine delle edizioni critiche, da noi 
compulsate, della versione araba e greca della Retorica di Aristotele. 

 I dati, che saranno trascritti nella tavola e nelle note a piè di pagina, sono interamente estratti 12

da: 
• Aristotelis Ars Rhetorica, ed. W. D. ROSS, XIII: A: Bekkeri Ac; A2: secunda lectio Ac eadem 

manu scripta; A3: lectio codicis Ac manu recentiore scripta. Y: Bekkeri Yb. Z: Bekkeri Zb. 
Frag.: conserva il testo greco di 54a 1-10 e di 59a 17 – 63b 4. 

• Aristotelis Ars Rhetorica, ed. R. KASSEL, XVIII-XIX: A2: idem codex a librario paulo 
recentiore ex β [β=F+ε; ε=Co+ζ; ζ=La+Tu] et scholia correctus; rec: codices recentiores, 
quorum lectionis propriae pro coniecturis habentur. F2: idem codex ex ε correctus. Guil: 
Guilelmi de Moerbeke translatio latina, qua priorem (Ant) ad exemplar graecum deperditum 
(Δ) retractavit [Ant: antiqua translatio latina, ad exemplar graecum deperditum (Γ) a 
Guilelmi de Moerbeke ut videtur confecta]. Ar: Araba translatio ante a. 930 ad exemplar 
syriacum confecta, ab Herm(anno) Alem(anno) in Latinum conversa. 

La tavola non intende avere alcun valore esaustivo, ma contempla solo quelle sigle incontrate 
nell’analisi effettuata dei capitoli 1-5 del Libro A e che, a seconda dei casi, verranno menzionate 
nel corpo del testo del nostro elaborato.
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Tavola sinottica delle sigle dei codici riportanti lezioni diversificate di lemmi dal 

testo greco della Retorica e dalla sua traduzione in latino 

Codex Edizione Ross Edizione Kassel

Parisinus 1741 Α (X/XI sec.) – Α2 – A3 Α (X sec.) – Α2 – Arec (XIV 
sec.)

Parisinus 1869 B (XIV sec.)

Parisinus 1818 C (XVI sec.) C (XV sec.)

Parisinus 2038 D (XV sec.) D (XV sec.)

Parisinus 2116 E (XVI sec.) E (XVI sec.)

Marcianus 200 Q (XV sec.) N (XV sec.)

Vaticanus 1340 Y (fine XIV sec.) Y (XIII/XIV sec.)

Vaticanus 23 Z (fine XIII sec.) Z (XIII sec.)

Translatio a
Guilelmo de Moerbeke Γ Guil

Fragmentum Monacense 313 Frag. (sec. XVI)

Θ QYZ

Π BCDE

Cantabrigiensis 1298 F (XII/XIII sec.); F2

Marcianus 214 H (XIII/XIV sec.)

Laurentianus 47 Co (XV sec.)

Laurentianus 60.10 La (XV/XVI sec.)

Tubigensis Mb 15 Tu (XV sec.)

Translatio ab
Hermanno Alemanno Ar
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2. L’incipit della Retorica in arabo e in greco 

ʿAbd al-Rahmān Badawī (1917-2002), in copertina, intitola la sua edizione della 
versione araba, detta الترجمة القدیمة, della Retorica di Aristotele, con il termine odierno di 
 Il manoscritto, invece, pubblicato sia in questa edizione critica (1979) .[al-ḫiṭāba] الِخطَابَةُ
sia in quella successiva, curata dal Lyons (1982), offre al lettore, innanzitutto, la 
traslitterazione del termine greco – ῥητορική → ریطوریقا [rīṭūrīqā] –, seguita dal termine 
arabo esplicativo: الخطابة. Un’intestazione similare è leggibile, pure, in Ibn Rušd 
(1126-1198) , della quale, per ora, riportiamo solo i due lemmi in questione, vale a dire 13

 .الخطابة Notiamo che né il Lyons né Ibn Rušd trascrivono l’iʿrāb di .الخطابة e ریطوریقى

Oltre a ciò, a differenza della edizione del Lyons, Badawī riporta la invocazione del 
traduttore o, forse, del copista verso il proprio Dio, perché lo assista nel lavoro cui si sta 
per accingere: 

 هللا أستكني الزلل في الفكر و القول و العم

 فھو حسبي و نعم الكافي

Tradotta, significa: «Chiedo ad Allah di rimediare alla mia insufficienza nel riflettere, 
nel parlare e nell’agire. Egli è colui che mi basta; infatti Egli è Colui che basta a se 
stesso». Dopo tale invocazione, segue l’intestazione, che trascriviamo per esteso: 

Kبسم هللا الرحم الرحیم نستعین با 

 المقالة األولى من كتاب أرسطوطالس

14 المسمى ریطوریقا، أي الخطابة

 Cf AVERROÈS (ibn Rušd), Commentaire moyen à la rhétorique d’Aristote. Introduction 13

générale, édition critique du texte arabe, traduction française, commentaire et tables, ed. M. 
AOUAD, II. édition et traduction, Paris 2002. Da qui: ibn Rušd (س ١،١), in AOUAD, II, 1: ٢, 3”. Il [س] 
è usato per indicare, IBN RUŠD, Talḫīs al-ḫaṭāba, ed. M. S. SALĪM [S], Le Caire 1967. Il Lyons, 
nelle note a piè di pagina della sua edizione critica, riporta la marca [S] al posto di [س].

 B, ٣, 3-5.14
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La sua traduzione è: «Nel nome di Allah, il Clemente e il Misericordioso, noi 
invochiamo l’aiuto da parte di Allah. Il trattato primo dell’opera di Aristotele che è 
intitolata riturika [rīṭūrīqā] , vale a dire la Retorica». 15

L’incipit nella edizione curata dal Lyons , invece, non riporta alcuna previa 16

invocazione di tipo religioso e nemmeno la baslama, ma soltanto le summenzionate 
ultime due righe:  

 [المقالة األولى من كتاب أرسطوطالس [1 ,1

 [المسمى ریطوریقا، أي الخطابة [2 ,1

Per completezza, riportiamo, per esteso, anche la dicitura, fornita di baslama, con la 
quale Ibn Rušd inizia il suo Commento – تلخیص – alla Retorica dello Stagirita: 

 بسم هللا الرحمن الرحیم صلّى هللا على سیّدنا محّمد و على آلھ

 و سلّم تسلیماََ

 تلخیص معاني المقالة األولى من كتاب ریطوریقى، و ھو كتاب الخطابة

ألرسطو  17

Sul versante greco, abbiamo quattro edizioni critiche del testo originale di Aristotele, 
che, in questo nostro elaborato scritto, menzioneremo e prenderemo in considerazione, 
ogni qualvolta emergeranno lezioni diverse, omissioni o inserzioni rispetto all’edizione 
del Ross, che abbiamo assunto come testo di riferimento. Queste edizioni, dunque, 
riportano le seguenti diciture di testa: 

 Tra parentesi quadre abbiamo messo la corretta trascrizione in caratteri latini del lemma 15

arabo traslitterato dal greco; mentre in corsivo abbiamo preferito visualizzare il suono di esso 
che, sia all’occhio come pure all’orecchio arabo, doveva, probabilmente, risultare, di primo 
acchito, non familiare, se non addirittura, estraneo; di sicuro, di non facile comprensione e 
definizione. D’ora in poi, ogni volta che incontreremo una traslitterazione, per quanto è 
possibile, adotteremo la medesima procedura.

 L, 1, 1-2.16

 ibn Rušd (س ١،١), in AOUAD, II, 1: ٢, 1-4.17
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• Bekker (1785-1871) : ΤΕΧΝΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ Α; 18

• Römer (1843-1913) : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΕΧΝΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ Α; 19

• Ross (1877-1971) : ΡΗΤΟΡΙΚΗ Α; 20

• Kassel (1926- ) : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΕΧΝΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ Α. 21

3.  Il termine “retorica” in arabo: un lemma traslitterato solo come 
ripiego? 

Circa il termine traslitterato – ῥητορική → ریطوریقا  –, Badawī, nella nota a piè di 22

pagina, riporta una annotazione che era presente a margine del manoscritto arabo da lui 
edito; ed essa si premura di informare il lettore che, appunto, la rīṭūrīqā greca è una 
eloquenza – بالغة – che avviene in ambito politico/giudiziario – في الحكومة . Questo 23

lemma, come afferma B. Lewis, non indica il governo nel senso moderno del termine, 
uso registrato a partire dal XIX secolo, ma designa l’ambito dell’emettere un giudizio 
per ottenere o riottenere giustizia; tale sentenza poteva poi essere proferita da un giudice 
 Durante i Selgiuchidi, ḥukūma .حاكم أو َحَكم – oppure un arbitro ,أمیر – un sovrano ,قاضي –
indicava la funzione di governare . A ogni modo, tale affermazione trascritta in quella 24

nota a margine non trova riscontro presso il Lyons, giacché in forza dei commenti di al-
Fārābī, ibn Sīnā e ibn Rušd la ḫiṭāba / ḫaṭāba si delinea come un determinato tipo di 
procedimento sillogistico di esposizione e declinazione delle idee, quindi un ambito 
prettamente di logica filosofica. Questa posizione, poi, è in ottemperanza con il fatto 
che le prime opere di Aristotele, oggetto di interesse, di traduzione e di studio presso i 

 Aristoteles graece, ed. I. A. BEKKER, Berolini (Berlin) 1831. Con la edizione Bekker si viene a 18

istituire un sistema di classificazione numerico – stabilito dal filologo tedesco, con cattedra a 
Berlino, August Immanuel Bekker –, che consente di citare, con esattezza, qualsiasi sezione di 
qualsivoglia opera dello Stagirita, in base al cosiddetto numero di Bekker; per esempio, la 
Retorica inizia con «54a 1». Il 54 sta per 1354 e indica il numero della pagina di quella edizione; 
la pagina, poi, è suddivisa in due colonne: a per quella di sinistra, b per la quella di destra; 
infine, la cifra 1 segnala il numero della riga.

 Aristotelis Ars Rhetorica. Iterum edidit, ed. R. ROEMER, Lipsiae (Leipzig) 1898.19

 Aristotelis Ars Rhetorica, ed. W. D. ROSS, Oxonii (Oxford) 19754.20

 Aristotelis Ars Rhetorica, ed. R. KASSEL, Berolini (Berlin) 1976.21

 Cf 54a 1 / B, ٣, 5; L, 1, 2.22

 B: 23.الریطوریقا بالغة في الحكومة

 Cf B. LEWIS, «Ḥukūma», in EI2, III, Leiden 19973, 551-552.24
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circoli culturali-filosofici siriaci e, poi, presso la corte califfale abbaside, furono quelle 
costituenti l’Organon: le Categorie, il De Interpretatione, gli Analitici primi, gli 
Analitici Secondi, i Topici, le Confutazioni sofistiche. Infatti: 

L’Organon, formé des traités ci-dessus mentionnés, y est considéré comme 
l’introduction obligée à ces études supérieures à titre d’instrument pour l’étude de 
la philosophie, dont la logique constitue la première partie. De plus, des 
justifications théoriques sont données à ce regroupement et à l’ordre des traités, qui 
placent la théorie syllogistique au centre de la logique. Dans la perspective adoptée 
par les commentateurs néoplatoniciens, les Catégories traitent des mots isolés, le 
Peri Hermeneias des phrases simples déclaratives ou propositions, les Analytiques 
Premiers de la composition des propositions en syllogismes.1 Les autres traités 
considèrent les syllogismes en relation avec le type d’argumentation dans laquelle 
ils sont employés: les Analytiques Seconds traitent de l’argumentation 
démonstrative, les Topiques de l’argumentation dialectique, les Réfutations 
sophistiques de l’argumentation sophistique. A ce corpus aristotélicien, les 
philosophes néoplatoniciens ont ajouté comme introduction la fameuse Isagoge de 
Porphyre, que celui-ci avait écrite précisément comme introduction à la théorie 
prédicative et à la logique dans son ensemble . 25

La previa nostra affermazione a proposito del passaggio traduttivo dal greco 
all’arabo delle opere logiche di Aristotele attraverso il medium del siriaco, si basa sul 
dato che Ibn al-Muqaffāʿ (720-756/7), l’autore del Kalīla wa Dimna – in quanto sua 
traduzione, dal persiano all’arabo, di una raccolta di favole con animali parlanti per 
protagonisti, di origine indiana (Pañcatantra) –, è, parimenti, ricordato per essere il 
traduttore, presumibilmente a partire da una versione in siriaco, di una sorta di 
compendio o vademecum di opere logiche di matrice aristotelica , nel numero delle 26

quali erano annoverate porzioni di testo tratte dalla Isagoge , dalle Categorie , dal De 27 28

Interpretatione e dagli Analitici primi. 

 H. HUGONNARD-ROCHE, «La transmission de la logique aristotélicienne à l’arabe. Un bref 25

survol». <http://www.greekintoarabic.eu/index.php?id=12&tx_ttnews%5Btt_news
%5D=19&cHash=51b507a9848ff35d4c6e23a7df20855b#sdfootnote4anc>.

 Cf J. LAMEER, Al-Fārābī and Aristotelian Syllogistics. Greek Theory and Islamic Practice, 26

Leiden – New York – Köln, 1994, 11-12.
 Cf PORPHYRY, Introduction (or Isagoge) to the logical Categories of Aristotle, in R. PEARSE, 27

ed., Preface to the online edition. <http://www.ccel.org/ccel/pearse/morefathers/files/
porphyry_isagogue_01_intro.htm>.

 Cf D. KING, The Earliest Syriac Translation of Aristotle's Categories. Text, Translation and 28

Commentary, Leiden 2010.
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Un altro dato, che conferma il ruolo di medium svolto dal siriaco nella trasmissione 
del corpus aristotelico, deriva dalla Lettera 43  del Patriarca di Baġdād, Timoteo I (♱ 29

823) che ha per destinatario il suo «former teacher Petion» . In essa, Timoteo I, 30

informandolo della sua attività scientifica di traduttore, gli rese noto di aver completato, 
da poco, la traduzione, in arabo, dei Topici, con la collaborazione di abū Nūḥ al-Anbārī 
– un cristiano che fu segretario del governatore di Mossul [al-Mawṣil] –, sotto espressa 
richiesta del Califfo al-Mahdī (159-169 / 775-785) . Lo scambio epistolare dovrebbe 31

avere avuto luogo verso il 781/2 . 32

Di riflesso, la conseguenza sarà che, dato l’interessamento nei confronti dell’ambito 
della argomentazione e la concezione di fondo, in forza della quale, senza 
l’apprendimento della Logica, non vi è possibilità di accesso né al sapere in quanto tale 
né a una istruzione di livello superiore, diventerà breve il passo che porterà ad 
approntare la versione araba del testo – molto probabilmente già vòlto in siriaco – della 
Retorica, dal momento che anch’essa compartecipava della designazione di arte 
argomentativa, seppur non con le medesime caratteristiche metodologiche della 
dialettica . Secondo Hugonnard-Roche, dunque, si stima ipotizzabile che la data di 33

questa primigenia traduzione possa aggirarsi attorno alla seconda metà del VIII 
secolo . 34

 Cf M. HEIMGARTNER, ed. and trans., Die Briefe 42–58 des ostsyrischen Patriarchen Timotheos 29

I, Louvain 2012, 47-52; D. GUTAS, Greek thought, Arabic culture, London 1998, 61-73.
 H. TAKAHASHI, «Syriac as a Vehicle for Transmission of Knowledge across Borders of 30

Empires», in Horizons: Seoul Journal of Humanities, 5 (2014) 1, 29-52, 38. 27 luglio 2015. 
< h t t p s : / / w w w . a c a d e m i a . e d u / 9 4 4 9 3 9 0 /
Syriac_as_a_Vehicle_for_Transmission_of_Knowledge_across_Borders_of_Empires_Horizons
_5_2014_>. 

 M. SALAMA-CARR, La traduction à l’èpoque abbasside, L’écol de Ḥunayn ibn Isḥāq et son 31

importance pour la traduction, Paris 1990, 67: «La traduction des textes philosophiques et 
médicaux, par exemple, se situe dans la lignée des études faites dans ces domaines respectifs, 
tradition existant dans les monastères syriaques et à l’École d’Alexandrie de même du’à l’école 
de médecine de Jundīšāpūr».

 Cf S. BROCK, «Two Letters of the Patriarch Timothy from the Late Eighth Century on 32

Translations from Greek», in Arabic Sciences and Philosophy, 9 (1999), 233-246. Per ulteriori 
informazioni su Timoteo I, cf V. BERTI, Chrétiens en terre d'Iran III: Vita e studi di Timoteo I, 
patriarca cristiano di Baghdad, Leuven  2009. Le richieste di traduzione non si arrestarono, ma 
proseguirono, fino a coinvolgere pure il trattato de La Retorica: cf H. TAKAHASHI, «Syriac as a 
Vehicle for Transmission of Knowledge across Borders of Empires», 38-39.

 Cf M. AOUAD, «La Rhétorique. Tradition syriaque et arabe», in R. GOULET, ed., Dictionnaire 33

des Philosophes Antiques, I, Paris 1989, 455–72.
 Cf H. HUGONNARD-ROCHE, «La transmission de la logique aristotélicienne à l’arabe. Un bref 34

survol».
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Questa datazione, poi, troverà, secondo noi, una indiretta conferma intratestuale 
quando l’anonimo mutarǧim del testo arabo della Retorica, nel volgere il lemma [τὸ] 
νοµίσµα in 61a 12, avrà scelto l’arabo [24, 16] الدینار, il nome della moneta d’oro 
introdotta dalla dinastia Omayyade (41-132 / 661-750), durante la quale fu fatta oggetto 
di riforma da parte di ʿAbd al-Malik ibn Marwān (65-85 / 685-705). Il suo uso e la sua 
diffusione durarono per tutto il tempo degli Abbasidi (132-655 / 750-1258). 

Ora sapendo che fu proprio al-Maʾmūn (197-217 / 813-833) , a promuovere, in 35

modo sistematico, il Bayt al-Ḥikma in quanto centro ufficiale di traduzione, dal greco 
all’arabo, del patrimonio scientifico della cultura ellenistica; e non scordando, tuttavia, 
che il corpo delle opere logiche di Aristotele era ben noto in siriaco ancor prima della 
conquista araba della Siria nel 636; acclarato, poi, il fatto che le vere e proprie prime 
traduzioni filosofiche sono da far risalire al califfato di al-Manṣūr (136-158 / 
754-775) ; ed essendo, infine, informati in merito alla presenza di siriacismi e di 36

traslitterazioni all’interno della versione araba della ῥητορική [54a 1] → [1, 3] 
 e quando avremo verificato e comprovato il fenomeno di un procedimento ,الریطوریة
traduttivo «word-by-word» , riterremo plausibile, in forza di tutti questi dati, ipotizzare 37

che la datazione della traduzione, che sarà oggetto della nostra analisi, nelle successive 
pagine, potrebbe essere anteriore o al massimo coeva alla fondazione del Bayt al-
Ḥikma, avvenuta sotto il califfato di Hārūn al-Rašīd (169-193 / 786-809), a ogni modo 
tra il 754 e il 809, non oltre. Affermiamo questo, primo, perché – lo ricordiamo – il 
Califfo al-Manṣūr (136-158 / 754-775) e suo figlio, nonché successore, al-Mahdī 
(159-169 / 775-785) si adoperarono a dare il primo impulso al movimento di traduzione, 
stretti dalla necessità di ottenere legittimazione alla loro sovranità e di acquisire un 
sapere di ordine pratico (scienze matematiche, fisiche, geometriche, mediche e 
astronomiche); e, secondo, perché, con la scuola di Ḥunayn ibn Isḥāq, al quale fu 
affidata, peraltro, la guida del Bayt al-Ḥikma, verso il 830, il metodo di traduzione mutò 

 Cf D. GUTAS, Greek thought, Arabic culture, The Graeco-Arabic Translation movement in 35

Baghdad and Early ʿAbbāsid Society (2nd–4th / 8th–10th centuries, London 1998, 75-104.
 Cf C. D’ANCONA, «La Casa della Sapienza», in Scuola Treccani Online. 27 luglio 2015 <http://36

www.treccani.it/scuola/tesine/arabi_e_filosofia/8.html>.
 E. WAKELNIG, «The Graeco-Arabic Translation Movement and the Reception of Greek 37

Philosophy by Arabic-Islamic philosophers in the 9th and 10th century». 27 luglio 2015 <http://
www.scm.uni-halle.de/reporting_list/study_days/sektion4/2304089_2304199/#anchor2304220>.
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considerevolmente giacché passò dal «أن ینظر إلى كل كلمة مفردة» al «ل  أن یأتي بجملة. فیحّصً
«معناھا في عقلھ . 38

Riprendendo le fila del discorso dopo questo excursus sulla probabile datazione della 
versione araba della Retorica, ricuperiamo, dalla Lettera 43, altre notizie in merito a 
Timoteo I. Egli richiede sempre a questo «Petion» di continuare a ricercare e inviargli 
commentari su ulteriori opere logiche di Aristotele, sulla Retorica e sulla Poetica. Tale 
richiesta, probabilmente in vista di un programmato o pianificato lavoro di traduzione, 
coinvolgeva pure scritti dello Pseudo-Dionigi l’Areopagita (intorno al VI secolo), di 
Gregorio di Nazianzo (329-390) e di qualcuno della scuola platonica . Pur non potendo 39

appurare se tali richieste furono soddisfatte, tuttavia quello che rimane è la plausibilità 

 Cf R. NAĞĞĀR, al-Falsafa al-ʿArabiyya ʿabra al-Tārīḫ, Bayrūt 1979, 70: 38

أما أسالیب الترجمة، فیمكننا أن نستعرض تحلیل الصفدي (696-764 ه) في ھذا الشأن، حیث یشیر قائالً: "للترجمة في 
النقل طریقان: أحدھما طریق یوحنا بن البطریق وھو أن ینظر إلى كل كلمة مفردة في الیونانیة، وما تدل علیھ، ثم یأتي 
المترجم بلفظة مفردة من الكلمات العربیة ترادفھا في الداللة على ذلك المعنى، فیثبتھا وینتقل إلى األخرى، كذلك حتى یترجم 
جملة ما أراد تعریبھ. وھذه الطریقة ردیئة لوجھین، أحدھما أنھ ال یوجد في اللغة العربیة الكلمات الكافیة التي تقابل اللغة 
الیونانیة، ولھذا وقع في خالل التعریب كثیراً من الكلمات الیونانیة على حالھا، والوجھ الثاني أن أسلوب التركیب في لغة 
یختلف إلى لغة أخرى، فتقع أخطاء في استعمال المجاز، أما الطریق الثاني في التعریب فیمثلھ حنین ابن إسحاق، والطریقة 
ل معناھا في عقلھ، ثم یعبر عنھا باللغة األخرى بجملة تطابقھا، ھذه الطریقة أجود من األولى، لذلك  في أن یأتي بجملة. فیحّصً
ً بھا، أما ُكتب الطب والمنطق والعلوم، فأغلب  لم تحتج ُكتب حنین إلى تصحیح إال في ُكتب الریاضیات ألنھ لم یكن متعمقا

كتبھ لم تحتج إلى أي تصحیح. 
Offriamo al lettore la nostra traduzione: «Per quanto riguarda i metodi di traduzione, possiamo 
richiamare alla mente, a tal proposito, l’analisi di al-Ṣafadī (696-764 H), ove indica, dicendo che: 
“secondo tradizione il processo di traduzione segue due modalità: la prima è quella di Yūḥannā 
ibn al-Bițrīq: costui prende in considerazione ogni singola parola in greco e (si domanda) a che 
cosa (il suo senso) alluda; poi tale traduttore presenta una singola espressione, presa dal 
novero delle parole arabe, in modo che essa corrisponda, per quanto riguarda il senso, al 
significato di quella: poi, una volta trascritta, passa a un’altra. E così procede finché non arriva a 
tradurre tutto ciò che aveva intenzione di volgere in arabo. Ma questa modalità è deleteria per 
due aspetti: uno di essi (consiste nel fatto) che, nella lingua araba, non ci sono le parole 
adeguate, che corrispondono alla lingua greca; ed è per questo che è capitato che, durante il 
processo di traduzione in arabo, un gran numero di termini greci sono rimasti tali e quali; il 
secondo (consiste nel fatto) che il modo di strutturare il periodo in una lingua è diverso rispetto 
a un’altra, per non parlare degli errori che si verificano quando ci si trova ad applicare (questo 
metodo) al linguaggio figurato. Per quanto riguarda, invece, la seconda modalità di volgere una 
parola in arabo, chi la rappresenta (al meglio) è Ḥunayn ibn Isḥāq: il procedimento (consiste) 
nel fatto che (costui non) riporta (un singolo termine, bensì) una (intera) frase e ne ricava il 
significato, ragionandoci sopra; poi la esprime nell’altra lingua, in modo da ottenere piena 
corrispondenza con essa. Questa modalità è migliore della prima. Per questo motivo gli scritti di 
Ḥunayn non hanno avuto bisogno di correzioni o aggiustamenti, eccezion fatta per le opere di 
matematica, poiché non ne aveva una conoscenza approfondita; mentre per quanto riguarda le 
opere di medicina, logica e di scienze naturali, la maggior parte dei suoi scritti non occorreva 
che fosse fatta oggetto di correzione».

 Cf M. HEIMGARTNER, ed. and trans., Die Briefe 42–58 des ostsyrischen Patriarchen Timotheos 39

I, Louvain 2012, 47-52.
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di ritenere che a quel tempo (seconda metà VIII secolo) fossero in circolazione 
manoscritti con quel tipo di opere già vòlti in lingua siriaca: 

We find Timothy asking his correspondents to send him books in other letters as 
well. It is not difficult to imagine that it was the books on the Greek sciences, 
gathered in the new capital city of Baghdad by such scholarly figures as Timothy I, 
that formed the basis for the large-scale translation of scientific works into Arabic 
in what has become known as the Abbasid Translation Movement. In most cases 
members of the Syriac-rite churches served as the translators in this movement, and 
these Syriac Christians also formed a large portion of the intellectual class under 
the early Abbasids, serving in particular as physicians and bureaucrats. Abū Nūḥ 
al-Anbārī, who worked with Timothy on the translation of the Topica, is reported 
also to have translated Aristotle’s Categories, On Interpretation, and Prior Analytics 
into Arabic, and his descendants are known to have served as secretaries for at least 
three more generations under the Abbasids . 40

Tutti questi dati raccolti ci spingono a confermare la centralità della produzione 
scientifica in lingua greca, veicolata tramite il siriaco, agli albori della dinastia 
Abbaside, che scelse come propria capitale Baġdād, fondata tra il 762 e il 767, per 
volere del Califfo al-Manṣūr (136-158 / 754-775). Il veicolo rappresentato dalla lingua 
siriaca ci porta, inoltre, a ritenere non marginale, anzi fondamentale il ruolo svolto dalla 
comunità siro-cristiana, che nei secoli precedenti, già prima dell’avvento delle due 
dinastie di conquistatori arabi – Omayyade e, appunto, Abbaside – acquisì familiarità e 
conoscenza con la cultura greca e se ne appropriò tramite una vasta opera di traduzione, 
dal momento che, «by the seventh century [the] Byzantine high culture was inimically 
indifferent to pagan Greek learning, having left behind the stage of confrontation 
characterizing the previous age of the church fathers. Hellenism was the defeated 
enemy, to be treated with contemptuous indifference because it was irrelevant» .  41

Secondo lo studioso giapponese Hidemi Takahashi, inoltre, questo ruolo 
culturalmente strategico interpretato da questa comunità cristiano-nestoriana, è legato 
pure al fatto che 

«a large part of the population of Baghdad must have been made up of those Syriac 
Christians who had moved there from their traditional centers, such as Karkā d-Bēt Slōk 

 H. TAKAHASHI, «Syriac as a Vehicle for Transmission of Knowledge across Borders of 40

Empires», 39-40; cf C. CABROL, «Une famille de secrétaires nestoriens, les al-Anbārī, sous les 
premiers Abbassides (750-870)», in Parole de l’Orient, 27 (2002), 296-320. 27 luglio 2015 
<http://hdl.handle.net/2042/35359>.

 D. GUTAS, Greek thought, Arabic culture, 18.41
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(Kirkūk), Kashkar (al-Wāsit), and Ḥīrtā (al-Ḥīra), as well as Seleucia-Ctesiphon, the 
former Sasanian capital and seat of the Church of the East catholicos. Among the 
scholars who worked in both Syriac and Arabic around the time of Timothy I, we can 
count Job of Edessa (Ayyūb al-Ruhāwī, ca. 760 – ca. 835) and ʿAbdīshōʿ bar Bahrīz (fl. 
ca. 830). The majority of those who worked as translators in the main period of the 
Abbasid Translation Movement — including the most famous of them, Ḥunayn ibn 
Isḥāq (807–73), from al-Ḥīra — were members of the Church of the East» .  42

Ricordiamo che in questo periodo (IX secolo) fu operativo a Baġdād pure quello che 
è considerato il primo filosofo arabo, vale a dire Abū Yūsuf Yaʿqūb ibn Isḥāq al-Kindī 
(800-866?). Egli fu il primo a scrivere di filosofia direttamente in lingua araba e si 
impegnò alacremente a favore della trasmissione della cultura greca all’islam, 
coordinando, incoraggiando e patrocinando l’attività di traduzione dal greco all’arabo. 
In base a quanto abbiamo scritto sopra, è quasi giocoforza pensare che molti, se non la 
maggior parte dei traduttori, di cui si circondò e, quindi, collaborarono con lui nel Bayt 
al-Ḥikma, furono cristiani nestoriani di lingua siriaca . Vale la pena aggiungere che 43

l’impatto del fenomeno legato al movimento di traduzione non sarebbe stato quello che 
è stato senza l’imprescindibile supporto e la sponsorizzazione da parte di califfi come 
Hārūn al-Rašīd (169-193 / 786-809) e al-Maʾmūn (197-217 / 813-833). 

 H. TAKAHASHI, «Syriac as a Vehicle for Transmission of Knowledge across Borders of 42

Empires», 40.
 Cf U.VAGELPOHL, Aristotle’s Rhetoric in the East, 21-22: «The Islamic Middle East also offered 43

the necessary human resources to initiate the translation movement: the bilingual, sometimes 
even trilingual Syriac translators who had inherited both their translation experience and a 
number of crucial texts from their own, church-based scholarly tradition. The concentration of 
the translation movement in Baghdad led to the situation that most translators knew Syriac 
better than Greek (if they knew it at all): before the Muslim conquest, Mesopotamia had been 
part of the Persian empire. Persian was the language of the Persian administrators while a 
majority of the population spoke dialects of Aramaic or Arabic. Unlike formerly Byzantine areas 
such as Syria where Greek continued to be spoken for some time, Greek speakers were few in 
and around Baghdad. Ḥunayn’s knowledge of Greek and that of some of the associates of his 
“school” was probably the exception, not the rule. The linguistic limitations of some early 
translators were all too obvious, but that did not necessarily turn out to be a disadvantage: they 
were unencumbered by the niceties of Arabic literary style and in their attempts to render source 
texts into Arabic. Thus, under the early ʿAbbāsid caliphs, key conditions for the initiation of 
systematic translation on Greek and Syriac into Arabic were met: there was a demand for 
translated texts; strong motivations to spend the requisite time and resources to meet it; and the 
manpower to do the actual work».
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Nel periodo successivo (X secolo), apparvero sulla scena culturale i cosiddetti 
«Baghdad Peripatetics», l’antesignano dei quali fu un certo Abū Bišr Mattā ibn Yūnus 
al-Qunnāʾī (870-940) 

from Dayr Qunnā near al-Wāsit, who by revising the earlier Arabic translations of 
Aristotle and producing detailed commentaries on them made it possible for Arabic 
speakers to understand these difficult texts and thus prepared the way for further 
development and powering of philosophy in Arabic at the hands of al-Fārābī (d. 
950/1) and Ibn Sīnā (Avicenna, d. 1037) . 44

Dopo aver appurato e informato circa l’ambito logico-argomentativo legato alla 
traslitterazione dell’aggettivo sostantivato femminile ἡ ῥητορική [54a 1] con [1, 3] 
 ritorniamo a parlare della edizione del Badawī e ricuperiamo il dato che era ,الریطوریة
emerso da una nota trascritta a margine del Parisinus 2346  e fedelmente riportato da 45

questo nostro studioso. Il fatto, dunque, che Badawī riporti, nella nota a piè di pagina  46

della sua edizione della الترجمة القدیمة, quella annotazione nella quale, come predicato 
della frase nominale, abbiamo il termine balāġa – في الحكومة può 47 ,– الریطوریقا بالغة 

essere interpretato come indice di un rapporto di costituita omonimia di significato tra 
balāġa e rītūrīqā, limitata all’ambito politico/giudiziario, omonimia che, peraltro, non è 
mai stata confermata dall’autore nel corso della traduzione e che nessun copista, 
eventualmente, ha ritenuto opportuno correggere o modificare, apponendo la propria 
noticina a margine del testo, ogniqualvolta il mutarǧim avesse mai traslitterato 
ῥητορική con ریطوریقا. Quindi la capacità argomentativa dell’arte retorica, 
presumibilmente al tempo di colui che trascrisse quella nota a margine, non investiva 
più, o, meglio detto, non concerneva unicamente un ambito squisitamente filosofico, ma 
ne coinvolgeva pure uno di carattere, per così dire, “حكومي”. 

 H. TAKAHASHI, «Syriac as a Vehicle for Transmission of Knowledge across Borders of 44

Empires», 41. Cf DE LACY O'LEARY, How Greek science passed to the Arabs, London 1949, 
cap. XII. 27 luglio 2015 <http://www.aina.org/books/hgsptta.htm#ch12>. 

 Nella nota a piè di pagina numero 12 dell’articolo di M. SALAMA-CARR, «L’évaluation des 45

traductions vers l’arabe chez les traducteurs du moyen âge» in Traduction, terminologie, 
rédaction, 6 (1993) 1, 15-25, qui 22. Online. 8 settembre 2015 <http://id.erudit.org/iderudit/
037136ar>, veniamo informati che il «Manuscrit n° 2346 du fonds arabe de la Bibliothèque 
nationale de Paris, corrigé et collationné en 1027 et contenant, entre autres, la traduction de la 
Poétique d'Aristote due à Mattâ, ff. 131r-146v et la traduction des Topiques d'Aristote effectuée 
par cAbû Uthmân al-Dimašqî et Ibrahim Ibn cAbd Allah al-Kâtib, ff. 241v-327v».

 B, ٣, nota ١.46

 B, ٣, 5.47
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In Aristotele, infatti, la retorica ha un triplice ambito – quello deliberativo o politico, 
giudiziario ed epidittico –, per il fatto che l’intento di questa arte – τέχνη – è il 
persuadere attraverso l’oculato uso del sillogismo retorico, altrimenti detto entimema. 
Dunque, se tenessimo valida solo l’accezione della retorica – ḫiṭāba/ḫaṭāba –, come 
 ,ciò ci condurrebbe a considerarla entro l’alveo dell’ambito giudiziario o ,بالغة في الحكومة
casomai, deliberativo/politico. 

Differentemente, non è detto che il binomio ḫiṭāba/ḫaṭāba, se scisso dal suo essere 
relato a  ḥukūma, ci farebbe contemplare il triplice ambito, così come contemplato dallo 
Stagirita. Tuttavia, in virtù di quanto abbiamo prima enunciato, riteniamo che tale 
termine abbia più di qualche addentellato con il versante epidittico, poiché 
l’argomentare retorico è un dimostrare per sillogismi entimematici; e quando si parla di 
sillogismi, non ci si può non ricollegare al potente fascino che le opere logiche di 
Aristotele hanno esercitato sul mondo arabo, attraverso il medium della lingua siriaca, 
agli inizi della dinastia Abbaside, che, storicamente parlando, era alla ricerca di una sua 
legittimazione da un punto di vista ideologico, scientifico, culturale e amministrativi. 
Non a caso Aouad ci informa del fatto che, in al-Fārābī (870-950), tale binomio 
designava il sillogismo retorico .  48

Un’ulteriore notizia vogliamo spendere a proposito di un termine allogeno al nostro 
argomento, ma che, pur sempre, deriva dalla medesima radice di ḫiṭāba/ḫaṭāba; 
parliamo della الخطبة – al-ḫuṭba  –, la quale prevede, sì, il significato generico di 49

“discorso”, “tenere un discorso”, in quanto è un maṣdar in prima battuta; ma anche 
quello tecnico-religioso di “predica”, declamata in moschea e che comporta la lode a 
Dio, la menzione del Profeta, la parenesi morale, il trattare argomenti politici. Colui che 
tiene la al-ḫuṭba è il ḫaṭīb , che, in epoca preislamica, fungeva da messaggero delle 50

divinazioni a lui affidate da parte del divinatore e, anche, da consigliere a favore della 

 Cf M. AOUAD, «Les fondements de la Rhétorique d’Aristote reconsidérés pas Fārābī, ou le 48

concept de point de vue immédiat et commun», in Arabic Sciences and Philosophy, II, (1992) 1, 
133-180, qui 167-173. 14 dicembre 2013 <http://dx.doi.org/10.1017/S0957423900001582>.

 Cf A. J. WENSINCK, «Khuṭba», in EI2, V, Leiden 19973, 74-75; T. QUTBUDDIN, «Khuṭba. The 49

Evolution of Early Arabic Oration», in B. GRUENDLER – M. COOPERSON, Classical Arabic 
Humanities in Their Own Terms. Festschrift for Wolfhart Heinrichs on his 65th Birthday 
Presented by his Students and Colleagues, London – Boston 2008, 176-273.

 Cf J. PEDERSEN, «Khaṭīb», in EI2, IV, Leiden 19973, 1109-1111.50
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propria tribù. Con l’Islām, questa figura ha conservato la dimensione politica del 
consigliere, ma si è vestita di un nuovo abito religioso. 

Un’ultima osservazione, prima di affrontare la traduzione e il commento dei primi 
cinque capitoli del Libro A, riguarda la distinzione di ambito, ma non di significato a 
proposito del binomio kiṭāba/ḫaṭāba. Aouad, a proposito di ḫaṭāba, traducendo un 
passo del kitāb al-ṣināʿatayn di abū Hilāl al-ʿAskarī, morto verso il 1010, riporta il fatto 
che la ḫaṭāba tratta per lo più di argomenti religiosi, mentre la kitāba pertiene agli affari 
politici . Questo ci spingerà a considerare che la ḫiṭāba designerà una realtà o una 51

dimensione filosofica, legata al patrimonio greco; indicherà un’arte – الصناعة – o una 
abilità, maestria – الحیلة – argomentativa, applicabile a diversi generi di discorso, che si 
avvale di un sillogizzare – سلجسة – simile, per certi versi, ma differente da quello della 
dialettica – الجدل, qui traslitterato con الدیالقطیقیّة. 

Dopo aver percorso e attraversato, per intero, questa disamina terminologica, quello 
che la doppia traslitterazione di ἡ ῥητορική [54a 1] con [1, 2] الریطوریقا  – nella 52

intitolazione – e con [1, 3] الریطوریة  – nel corpo del testo –, poteva lasciare intendere, 53

inizialmente, vale a dire la constatazione di una soluzione di comodo a motivo della 
distanza culturale e della accezione tecnica del lemma greco, in realtà, al momento 
presente, si rivela essere una accorta e prudente scelta – lasciata, peraltro, inalterata dai 
vari copisti che si sono succeduti lungo il corso di secoli –, per mezzo della quale il 
mutarǧim ci informa che الریطوریقا o الریطوریة è un termine che è «généralment reconnu 
comme couvrant tout le champ de la rhétorique et donc les trois genres oratoires 
(délibératif, épidictique et judiciaire)» . Questo dato, di riflesso, consentirà di 54

considerare valida e plausibile la  alternanza di ambo le letture di الخطابة – ḫiṭāba e/o 
ḫaṭāba. 

 Cf AVERROÈS (ibn Rušd), Commentaire moyen à la rhétorique d’Aristote. Introduction 51

générale, édition critique du texte arabe, traduction française, commentaire et tables, éd. M. 
AOUAD, III. Commentaire du Commentaire, Paris 2002, III, 4.

 B, ٣, 5.52

 B, ٣, 8.53

 M. AOUAD, III, 5.54
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4. Lo stile di Aristotele nella Retorica 

Dalla lettura dell’intera Retorica, dobbiamo, innanzitutto, riconoscere che Aristotele 
è uno scrittore pregevole non per chiarezza di dettato, bensì per profondità di contenuti. 
A volte potrebbe suscitare l’impressione di essere involuto a causa del suo sviscerare gli 
argomenti, in realtà il suo stile è condensato e spiccio. Quando non menziona 
un’informazione è perché la ritiene ovvia o data per presupposta; e questo sia a livello 
grammaticale che di contenuti. Perciò, egli bada all’essenza del contenuto senza 
perdersi in inutili dettagli. Scrive ciò che ritiene necessario ed è per questo che, in 
verità, il suo modo di declinare le idee è articolato e complesso. Si esprime in modo 
funzionale, non badando a limare uno stile fine a se stesso. Non predilige i periodi 
lunghi, ma quelli brevi, sicché propende più per la paratassi, non disdegnando, a ogni 
modo, l’uso dell’ipotassi e, conseguentemente, nοn cade spesso in anacoluti. 

La lingua di Aristotele, inoltre, è una sorta di interconnessione tra un attico di elevata 
caratura, quasi da letteratura, e lo slang parlato nell’Atene del IV secolo a.C.; inoltre, 
essa è una fucina di neologismi di carattere per lo più tecnico, vòlti a delucidare, al 
meglio, le intenzioni, le finalità e i contenuti del suo pensiero. Dato che lo Stagirita è 
coevo ad Alessandro Magno, possiamo affermare che il suo greco possa essere valutato 
come un prodromo della cosiddetta κοινὴ διάλεκτος, il greco usato da tutti gli scrittori 
dell’età successiva, passata alla storia con il nome di Ellenismo. 

Gli scritti di Aristotele si suddividono in essoterici ed esoterici. I primi erano 
destinati al pubblico; i secondi, invece, l’ascolto e all’uso da parte dei discepoli del suo 
Liceo. A eccezione della Costituzione degli Ateniesi, non ci è giunta nessun’altra opera 
essoterica, sicché quello che è il Corpus aristotelicum è, in realtà, costituito dagli scritti 
esoterici. Quindi la Retorica è un’opera appartenente a quest’ultima tipologia di opere e 
la sua lettura offre un tale grado di elaborazione stilistica e strutturale, che non è 
peregrino paragonare a una vera e propria dispensa universitaria ordinata, organica e 
ben strutturata. 

Questo paragone potrebbe giustificare il motivo per cui la densità dei concetti e i 
diversi salti di passaggi logici lasciano immaginare o, se non altro, presupporre una 
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effettiva interazione tra i discepoli e il nostro filosofo, che, verosimilmente, li rendeva 
immediatamente comprensibili, perché contestualizzati, ma che al traduttore antico – di 
qualsivoglia matrice culturale: siriaca, araba o latina – come a quello moderno hanno 
creato non pochi problemi di natura interpretativa, perché si trovava costretto a intuire e 
decodificare pensieri inespressi, in virtù del fatto di essere stati dati per sottintesi. 

Riscontreremo, perciò, nei primi cinque capitoli del Libro A della Retorica, che egli 
ricorre frequentemente all’ellissi di intere proposizioni o parti di esse, come pure del 
pronome dimostrativo davanti a quello relativo o del verbo essere. Tende, mediante la 
prolessi dell’articolo determinativo, alla Nominalisierung non solo degli aggettivi e dei 
pronomi neutri, ma anche di sintagmi preposizionali, di participi, di infiniti e di 
subordinate infinitive o interrogative. Privilegia la posizione attributiva di diversi 
elementi sintattici e lessicali in modo che essi vengano a costituire una integrata unità 
concettuale. Si avvale dell’uso del genitivo di pertinenza e dell’articolo determinativo in 
funzione di pronome dimostrativo / personale nel gruppo [ὁ µὲν... ὁ δὲ]. A proposito di 
queste particelle correlative, egli ne fa largo uso, perché gli permettono di rendere 
evidenti le diverse fasi del ragionamento, procedendo per parallelismi antitetici. A volte 
l’aggettivo neutro è concordato con generi diversi. Per le comparazioni e le 
esemplificazioni, è molto frequente l’impiego dell’avverbio οἶον. 

5. Il mutarǧim di fronte alla ἡ ῥητορικὴ τέχνη ألرسطو  55

Abbiamo voluto soffermarci nel fornire alcune informazioni preliminari sullo stile di 
Aristotele nella Retorica, perché crediamo che la cognizione di ciò sia favorevolmente 
propedeutica a comprendere di fronte a chi e a che cosa si era ritrovato il primo autore 
nella stesura della versione araba della Retorica. Questo autore lo chiameremo, di volta 

 La dizione di questo sottotitolo è voluta e ricercata, per il semplice motivo che, dai dati 55

raccolti, possiamo ritenere attendibile che il mutarǧim sapesse chi fosse أرسطو e conoscesse 
qualcosa della sua produzione, che noi, oggi, denominiamo esoterica; tuttavia crediamo, al 
contempo, che la ῾ῥητορικὴ τέχνη rappresentasse, per costui, un che di “inedito”, poiché, 
sebbene, allora, facesse parte integrante, delle opere logiche dello Stagirita, insieme alla 
Poetica, era probabilmente concepita meno come opera logica prettamente teoretica (cf 10, 3; 
 ma più come corollario applicativo ,(طوبیقا :e 5, 19; 10, 7; 15, 20 ;أنولوطیقى :1 ,14 ;23 ,12
dell’Organon, ovvero quel corpus di scritti che forniscono, appunto, gli “strumenti” utili e 
necessari per saper parlare, ragionare e discutere in modo da raggiungere la conoscenza del 
vero – τὸ ἀληθές → الحّق –, cosa che procura, al vivere dell’uomo, εὐδαιµονία → صالح الحال.
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in volta, traduttore o mutarǧim alfa – o più semplicemente mutarǧim –, che è la 
traslitterazione del sostantivo omologo in arabo. 

Questa comprensione, poi, ci potrebbe aiutare ad acquisire familiarità con la figura 
di questo mutarǧim. Infatti, immedesimandoci nel suo ruolo, dopo una sommaria lettura 
dei primi cinque capitoli del Libro A, avremmo considerato a noi congeniale e 
abbordabile lo stile paratattico di Aristotele, tuttavia proprio il nostro metodo word-by-
word si sarebbe, poi, rivelato il nostro cavallo di Troia, poiché ci avrebbe 
immediatamente posto dinanzi a una serie di problemi di natura grammaticale e 
interpretativa, per la soluzione dei quali ci saremmo trovati costretti a escogitare diverse 
strategie modulate a più livelli e secondo più tipologie: cassamenti od omissioni, 
necessarie aggiunte o arbitrari inserimenti, libere interpretazioni o radicali 
riformulazioni del periodo greco; senza contare, poi, gli inevitabili errori di lettura e di 
sillabazione o la presenza di falsi amici; la specificità del genitivo di pertinenza come 
pure lo stato di conservazione – cattivo o buono – del manoscritto – ma su quest’ultimo 
dato non possiamo più di tanto discettare. 

Per non dilungarci su questa ipotizzata immedesimazione, ci predisponiamo, dunque, 
a trattare in modo organico la questione dello stile e del metodo di traduzione del nostro 
mutarǧim, cercando, parimenti, di mettere in rilievo quello che, secondo noi, è 
catalogabile come procedimento traduttivo-interpretativo posteriore, messo in atto da 
più soggetti , fenomeno che, in un primo momento, avevamo giudicato come cifra di 56

un lavoro a più mani, eseguito in simultanea ma assemblato senza un coordinamento o, 
casomai coordinato, realizzato da un team di traduttori sotto la supervisione di un 
redattore finale ; mentre, ora, saremmo dell’avviso di valutare quel fenomeno come 57

testimonianza di interventi posteriori, da parte di revisori e/o commentatori , miranti a 58

 Non abbiamo dati e informazioni che riescano a comprovare se costoro avessero lavorato, 56

avendo sotto gli occhi la “vecchia” traduzione araba e il testo greco in simultanea, oppure 
fossero intervenuti sulla versione araba mettendola a confronto con un manoscritto in siriaco. 
La sensazione che abbiamo, derivata dallo studio e dalla analisi del testo in traduzione, ci 
conduce ad attestarci in una posizione di prudenza, in forza della quale si può affermare che, in 
alcuni casi, l’intervento posteriore sia stato dovuto unicamente dal fatto che il testo arabo 
risultava poco chiaro e che, quindi, necessitava di una esplicazione – da qui, l’inserimento di 
 In altri casi, invece, ci sembra che quell’intervento posteriore scaturisca da un .أو o أي o أعني
migliore comprensione e intelligenza o del dettato greco o di quello siriaco. Per avere una più 
dettagliata visione d’insieme cf U. VAGELPOHL, Aristotle’s Rhetoric in the East, 1-38.

 Cf M. SALAMA-CARR, La traduction a l’époque abbasside, 41-42.57

 Cf ID., La traduction a l’époque abbasside, 36.58
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rendere più chiaro e fruibile il testo tradotto, il cui argomento, peraltro, non sarebbe mai 
giunto a occupare un posto di rilievo all’interno delle scuole o circoli di pensiero 
aristotelico presenti a Baġdād. Non ci pare il caso di stilare una lista completa di tutti i 
casi di intervento, piuttosto riteniamo utile rintracciare e riportare alcuni esempi che, 
secondo il punto di vista nostro, assurgono al doppio titolo di indicativi e paradigmatici. 

A motivo dei dati raccolti, diamo per presupposto imprescindibile il fatto che il 
mutarǧim, della ἡ ῥητορική τέχνη, sia partito dal dettato greco e non da una sua previa 
redazione in siriaco, poiché la sequela del tracciato greco, riscontrabile e, perciò 
verificabile, in quello arabo, palesa, pressoché, un che di pedissequo, che, di tanto in 
tanto, è rotto da omissioni, cassamenti e arbitrari inserimenti di elementi sintattici arabi, 
che non hanno alcun riscontro nella redazione aristoteliana. 

Nelle varie pericopi, mediante le quali abbiamo scandito l’intero testo,  noteremo che 
a livello dei singoli termini rinveniamo, generalmente, una buona corrispondenza tra 
greco e arabo, ma talvolta, nella costruzione della frase araba, l’aver tradotto bene o alla 
lettera il singolo termine greco non salva l’autore dalla possibilità di non capire e, 
quindi, fraintendere il senso e la sintassi del periodo dell’originale di Aristotele. 

Il procedimento traduttivo messo in atto dal mutarǧim, quindi, pur in una sostanziale 
correttezza lessicale, denota una estrema farraginosità nella intelligenza della sintassi 
greca e della sua taxis, e nel rispetto dei casi diretti e obliqui dei nomi come pure degli 
aggettivi, dei pronomi come pure dei participi. La conseguenza è che il pensiero dello 
Stagirita, qualora usi termini tecnici o presenti una sintassi di non facile 
decodificazione, può venire rifuso e ripresentato secondo la misura della comprensione 
che il traduttore ha avuto di quei termini.  

Le differenze tra ciò che Aristotele intendeva dire e ciò che il mutarǧim ha ritenuto o 
presunto di capire, possono essere, a volte, molto accentuate se non, addirittura, radicali, 
per cui si passa attraverso libere interpretazioni, significati non coincidenti, errori di 
lettura, qualche anacoluto, aggiunte di locuzioni, omissioni e cassamenti di singole 
parole o di interi periodi. 
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Non possiamo determinare con assoluta certezza ragioni e modalità dei fenomeni 
sintattici e lessicali. Proponiamo, piuttosto, ipotesi che oscillano tra la probabilità e la 
plausibilità, la verosimiglianza e la attendibilità. 

6. Metodologia 

Passeremo, fra poco, alla seconda sezione del nostro lavoro scritto, ove tradurremo, 
analizzeremo e commenteremo i primi cinque capitoli della Retorica di Aristotele, 
mettendo in comparazione il testo greco d’origine e la sua versione araba, opera di un 
anonimo traduttore, che, in virtù di quanto abbiamo affermato nelle pagine precedenti, 
crediamo possa essere un cristiano appartenente alla Chiesa orientale di confessione 
nestoriana, probabilmente di madre lingua siriaca, comunque dotato di una discreta 
conoscenza sia del greco che dell’arabo, ma non sempre all’altezza dell’incarico: in 
primis, a motivo di alcune lacune sintattiche e lessicali riguardanti più il greco che 
l’arabo; in secundis, a causa di un metodo o tecnica di traduzione che procede word-by-
word. 

Inoltre, sebbene sia plausibile che vi sia stato, in origine, un unico soggetto 
traduttore ad aver affrontato l’incombenza della traduzione e sebbene sia, parimenti, 
non accertabile, se costui si sia avvalso di consulenze o di collaboratori nel corso 
dell’opera, tuttavia il testo arabo, che abbiamo sotto mano, crediamo sia come il 
terminale di un processo di stratificazione, durante il quale la ricopiatura del 
manoscritto, ove il testo era stato trascritto, ha vissuto o ha subìto diverse sviste ed 
errori, aggiunte e inserimenti da parte di copisti o commentatori o revisori posteriori, 
che si sono sentiti in obbligo di intervenire sulla versione araba e apportare le opportune 
o dovute modifiche, sempre con l’intento di rendere fruibile un argomento, di primo 
acchito non sempre o, per lo meno, non facilmente comprensibile, in virtù di una 
redazione araba non sempre chiara e intelligibile.  

Perciò ipotizziamo che la traduzione in arabo, che analizzeremo fra poco, sia frutto 
di una stratificazione di interventi, in forza dei quali ci sembra di poter far emergere il 
seguente interrogativo: ci si trova di fronte al metodo di un unico traduttore anonimo o a 
procedimenti traduttivi di più soggetti? Gli interventi nascono dal confronto con il testo 

!26



Prolegomena

originale greco o semplicemente dal riconoscimento che il testo arabo risultava poco 
chiaro e, quindi, necessitava di qualche correzione a livello di stile e/o di contenuti? Se 
rinverremo correzioni a livello di contenuti, crediamo che sarà altamente probabile che 
quell’intervento posteriore si sarà basato su un confronto con la lezione greca di 
Aristotele. 

A tal proposito, cercheremo di offrire piste di soluzione a questi quesiti alla fine di 
ogni capitolo della seconda sezione, da noi tradotto, analizzato e commentato. Infatti 
nella seconda parte di ciascuno di questi capitoli, raduneremo, in modo logico, organico 
e ordinato, i dati emersi della nostra analisi secondo sei piste tematiche. 

Fondamentalmente ciò che intendiamo fare è mettere in evidenza, attraverso uno 
sguardo sintetico, pertinente allo studio del versante sintattico e di quello lessicale della 
traduzione araba, che avremo compulsato, la summenzionata ipotesi in forza della quale 
ci interrogheremo se non sia possibile intendere la redazione araba come il frutto di un 
processo di stratificazioni di interventi sul testo, per mano di copisti  o commentatori o 59

revisori , che si sono succeduti nelle varie fasi di trasmissione del testo, piuttosto che 60

come testimonianza di un’opera di un unico traduttore, che è stata tràdita, lungo un 
determinato arco di tempo, in modo, per così dire, inalterato. Infatti, durante il nostro 
lavoro di analisi e commento, svariate volte ci siamo soffermati a riflettere e a 
interrogarci se fossimo stati di fronte a una stesura frutto di una sola mano o di più 
soggetti o, altrimenti, di una sorta di team di traduttori che potrebbero aver lavorato in 

 Cf M. SALAMA-CARR, La traduction a l’époque abbasside, 43. Qui l’autrice, in un breve 59

paragrafo, fa menzione del ruolo delicato svolto dalla classe dei copisti nella trasmissione dei 
testi tradotti, poiché non era cosa rara che i loro interventi – volontari o meno che fossero stati – 
non apportassero solo modifiche, ma vere e proprie sostituzioni, dettate dalla propria sensibilità 
stilistica o dalle proprie cognizioni.

 Cf R. WALZER, «L’Eveil de la philosophie islamique». in Revue des Etudes Islamiques 38 60

(1970) 7-42, qui 32-35. A proposito di queste figure, che noi denominiamo professionali, 
vengono riconosce le seguenti tre caratteristiche comuni: cf U. VAGELPOHL, Aristotle’s Rhetoric 
in the East, 15: «Firstly, their geographical focus: most, if not all translators worked in Baghdad, 
the political and intellectual center of the ʿAbbāsid state, except those few who were already 
active before the foundation of the city in the year . Secondly, their religious affiliation: a majority 
of the dozens of translators we know of were Christians. Finally, their linguistic and educational 
back- ground: for all we know, the Christian translators were largely a product of the church-
based Christian educational system that continued to function under Muslim rule. The native 
language of the various Christian communities from which most of the translator hailed was 
Syriac».
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sincronia sotto la guida di un redattore finale: ognuno avrebbe avuto un tot di pagine da 
volgere, le quali, poi, sarebbero state assemblate per ottenere un prodotto finito. 

Quest’ultima possibilità, in verità, risulta inverificabile, dal momento che siamo 
mancanti di testimonianze esterne, che comprovino o attestino una simile tipologia di 
lavoro di squadra . Quindi, per evitare di debordare in ciò che non è appropriato alla 61

nostra ricerca e per non fare dire al testo cose che non gli pertengono – giacché c’è 
sempre il rischio di imporre, in modo unilaterale, il proprio punto di vista, senza 
avvedersene –, cercheremo di rimanere il più possibile fedeli ai dati che emergono dalla 
lezione araba, cercando di interpretarli e comprenderli con rigore e onestà intellettuale. 

La prima conseguenza di questo atteggiamento investe il fatto che dare credito o, 
quanto meno, supportare un tipo di tradizione manoscritta, che abbia lasciato intatta e 
inalterata la traduzione di origine, ci sembra, semplicemente, insostenibile, anche 
perché era emerso, nel primo capitolo, il dato che abū Bišr Mattā ibn Yūnus al-Qunnāʾī 
(870-940), 

by revising the earlier Arabic translations of Aristotle and producing detailed 
commentaries on them made it possible for Arabic speakers to understand these 
difficult texts and thus prepared the way for further development and owering of 
philosophy in Arabic at the hands of al-Fārābī (d. 950/1) and Ibn Sīnā (Avicenna, d. 
1037) . 62

Riteniamo verosimile, perciò, che l’operazione di rivisitazione e di commento di 
soggetti come abū Bišr Mattā al-Qunnāʾī non sia consistita in una ri-fondazione e ri-
produzione di una nuova e inedita traduzione, con la conseguente eliminazione della 

 Cf U. VAGELPOHL, Aristotle’s Rhetoric in the East, 4: «[...] Ḥunayn ibn Isḥāq’s (d. 870) Risālah, 61

a letter by the most accomplished of all Greek-Arabic translators to one of his patrons, the 
Persian courtier and general ʿAlī ibn Yaḥyā al-Munaǧǧim. It is one of the most valuable sources 
for the chronology of translations and authors and the only comprehensive source we have on 
the details of translation methods but applicable only to Ḥunayn and per- haps his associates. 
Common sense alone tells us that in all probability, Ḥunayn did not invent these methods but 
only refined and systematized them. But a comprehensive description of the developing 
methodology of the translators remains a desideratum. Frequently, judgments about the identity 
of translators of a given text, their methodology, style and vocabulary are tentative at most. The 
common practice of revisions complicates matters even further by potentially burying 
translators’ idiosyncrasies in style and vocabulary under layers of later corrections, leaving the 
modern scholar with a jumble of sometimes contradictory findings».

 H. TAKAHASHI, «Syriac as a Vehicle for Transmission of Knowledge across Borders of 62

Empires», 41. Cf DE LACY O'LEARY, How Greek science passed to the Arabs, cap. XII. 27 luglio 
2015 <http://www.aina.org/books/hgsptta.htm#ch12>. 
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prima, ma in una ri-copiatura e, quindi, ri-scrittura del manoscritto che si aveva sotto 
mano, sia apportando le opportune e dovute aggiunte o modifiche, sia inserendo, a 
seconda dei casi, le necessarie note di commento a margine del testo. Questo accadeva 
perché l’intento  era quello di intervenire – se ci è consentito la coppia di avverbi – 63

concretamente e direttamente sulla ri-scrittura del testo tràdito in vista di una sua 
maggiore fruibilità e intelligenza sia a livello di stile che di contenuto; in una sola parola 
di rendere accessibile un’opera di non immediata comprensione. 

Abbiamo intenzione, dunque, di offrire, fondamentalmente, uno sguardo poliedrico e 
sintetico su quelle summenzionate sei piste tematiche, le quali noi abbiamo eletto a 
cardine della seconda parte di ciascuno dei nostri cinque capitoli, e che costituiscono, 
poi, una sorta di griglia ermeneutica, posta alla base della versione araba dei primi 
cinque capitoli del Libro A, in vista della loro intelligenza e comprensione. 

Prima di elencare queste sei piste tematiche, vogliamo avvisare che esse non possono 
pretendere di essere totalmente esaustive, poiché la sensibilità filologica di ogni 
studioso costituisce il punto di forza e il limite nel saper cogliere le inevitabili sfumature 
che si celano fra le righe della traduzione. Infatti il dato testuale trascritto sulla pagina è 
semplicemente una porta che si spalanca sull’universo culturale del mutarǧim, sui suoi 
processi mentali di lettura, comprensione e intelligenza, sulla sua metodica, sulle sue 
competenze, sulla sua identità e sui probabili interventi posteriori occorsi al testo della 
sua opera e, pertanto, succedutisi lungo un determinato arco di tempo. 

Coscienti di ciò, in questa nostra sintesi, bisognerà fare attenzione a individuare 
chiaramente le strategie individuali del traduttore e riconoscere i probabili interventi di 

 Diversamente si pone il lavoro scientifico proposto dall’edizione critica del Badawī, che offre 63

al lettore, nelle corrispettive note a piè di pagina, la puntuale menzione di ciò che egli aveva 
trovato leggendo il manoscritto originale, che, nel nostro caso, è il Parisinus 2346 [Par. 2346]. 
Egli usa diverse sigle. La prima è il [ص = taṣḥīḥ] e sta a indicare quello che si trova 
propriamente presente all’interno della redazione ufficiale, ma da lui cambiato, perché ritenuto 
più corretto; la seconda è il [ش =  ḥāšiya] ed esso segnala quello che è riportato dalle note 
trascritte a margine del testo del Par. 2346; la terza marca, invece, che è il [ف = fawqa al-
kalima], riferisce il contenuto di quanto è trascritto sopra la corrispettiva parola. Oltre a queste 
sigle, Badawī è, parimenti, sollecito nel mettere in evidenza, attraverso due uncinate [ < … > ] 
quello che lui ha inserito nel corpo del testo, da lui edito, sulla base della fonte greca. Infine, egli 
si avvale delle parentesi tonde [ (...) ], per avvisare il lettore di una parola, che era 
probabilmente presente in origine, ma non trasmessa, successivamente, nella ricopiatura del 
manoscritto. Cf B, ٣-٤.
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un copista o di un commentatore, distinguendo entrambe le azioni da quei fenomeni 
dovuti alle differenze culturali e morfologiche intrinseche alle due lingue, fattore – 
quest’ultimo – che rappresenta, nel contempo il fattore discriminante ma anche la 
conditio sine qua non per la comprensione e incomprensione del dettato di Aristotele. 
Perciò presenteremo e interpreteremo, in modo cadenzato, ognuno dei primi cinque 
capitoli tradotti del Libro A alla luce di queste sei piste tematiche, che ora elencheremo: 

• Quaestio sulle procedure traduttive: un metodo per un traduttore o procedimenti 
traduttivi di più soggetti? 

• Informazioni indirette sulla identità del traduttore e sulla datazione della 
traduzione. 

• Sguardo sintetico su alcuni casi riguardanti la sintassi. 

• Sguardo sintetico su alcuni casi riguardanti il lessico. 

• Traduzioni etimologiche. 

• Interpretazioni su base culturale. 

Nella stesura di ognuna di queste piste, riporteremo e ripresenteremo i dati emersi nel 
nostro precedente lavoro di traduzione, analisi, commento, cercando di assemblarli e 
organizzarli in modo intelligente, così da fornire una idea di organicità strutturata 
secondo fasce tematiche. Ciò che risulterà nuovo e interessante sarà la messa in ordine 
dei dati e delle informazioni, dirette e indirette, implicite ed esplicite, che si trovavano 
disseminate e sparpagliate, qua e là, tra le pagine della traduzione. Come corollario a 
questa stesura, cadenzata in sei punti, offriremo delle liste riassuntive sul lessico, 
anch’essa suddivisa in più voci o punti di interesse. 

Ma ora, come avevamo inizialmente scritto, è tempo di affrontare, in modo 
comparativo, nella seguente sezione, la traduzione, l’analisi e il commento dei primi 
cinque capitoli – [54a 1 – 62a 14 / 1, 1 – 28, 12] – del Libro A della Retorica e della 
loro versione in arabo. 
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SEZIONE II 

TRADUZIONE, ANALISI 

E 

COMMENTO COMPARATIVI 

[54a 1 – 62a 14 / 1, 1 – 28, 12] 





CAPITOLO I 

LIBRO A, 1 [54a 1 – 55b 24 / 1, 3 – 7, 9] 

<LA RETORICA E LA DIALETTICA: 
L’UTILITÀ DELLA RETORICA E IL SUO FINE>  1

1. Traduzione, analisi e commento di 54a 1 – 55b 24 / 1, 3 – 7, 9 

a. Traduzione di 1, 3-10 / 54a 1-7 

1, 3-10 [cf 54a 1-7] 

4إن الریطوریة ترجع على الدیالقطیقیة، و كلتاھما توجدان [54a 1 ← 1, 3] من أجل  3 2

5شيء واحد و تشتركان في نحو من األنحاء و قد [4] توجد معرفتھما لكل، إذ لیست 

واحدة منھما علما من [5] العلوم منفردا و لذلك ما توجد جمیع العلوم مشاركة لھما [6] 

6في نحو فكل الناس في نحو و حتى الشيء فقط یستعملون [7] الفحص و تقلید الكالم و 

 Il titolo tra le uncinate è presente solo in Badawī. Il testo arabo è: < 1 الخطابة و الجدل: فائدة الخطابة و

.< غایتھا
 H: convertitur; IBN RUŠD (س ١،٢), in M. AOUAD, II, 1.1.1: ١, 6: 2ُتناسب

 S: 3.فكلتاھم

 Par. 1741: توجدان. B: توجد; S: 4.توجدان

 B: یشتركان; S: 5.تشتركان

 H: utitur eis.6



Cap. I, Libro A, 1 [54a 1 – 55b 24 / 1, 3 – 7, 9]

7االعتذار و الشكایة فیصدقون فمن [8] العامة من یفعل ذلك ھمال و منھم من یفعل ذلك 

 [54a 7 ← 10] .باالعتیاد [9] عن قنیة راسخة

La riturìa [rītūriyya]‑ , in vero, si riferisce/rimanda alla dialiktikìa [diyāliqṭīqiyya]; e 8
tutte e due esistono a motivo di una medesima cosa e vi partecipano entrambe in una 
qualche maniera; e la conoscenza che si ha di esse appartiene a ogni individuo, giacché 
nessuna delle due è un sapere  separato tra i saperi; e per questo l’insieme dei saperi è 
partecipe di loro due  in un certo qual modo. Infatti, tutti gli uomini, per un certo verso e 
solo fino a un certo punto, si mettono a indagare, a far accogliere (pubblicamente) il 
(proprio) argomentare, a scagionare, ad accusare così da risultare credibili [lett. così che 
sono veri nelle proprie parole]; e tra il popolo vi è chi fa questo in modo fluido, e fra 
questi vi è chi lo fa per consuetudine in virtù di un’acquisizione consolidata. 

54a 1-7 [cf 1, 3-10] 

Ἡ ῥητορική ἐστιν ἀντίστροφος τῇ διαλεκτικῇ· ἀµφοτεραι [1] γὰρ περὶ 

τοιούτων τινῶν εἰσιν ἃ κοινὰ τρόπον τινὰ ἁπάντων [2] ἐστὶ γνωρίζειν καὶ 

οὐδεµιᾶς ἐπιστήµης ἀφωρισµένης· διὸ καὶ [3] πάντες τρόπον τινὰ 

µετέχουσιν ἀµφοῖν· πάντες γὰρ µέχρι [4] τινὸς καὶ ἐξετάζειν καὶ ὑπέχειν 

λόγον καὶ ἀπολογεῖσθαι [5] καὶ κατηγορεῖν ἐγχειροῦσιν. τῶν µὲν οὖν 

πολλῶν οἱ µὲν εἰκῇ [6] ταῦτα δρῶσιν, οἱ δὲ διὰ συνήθειαν ἀπὸ ἕξεως· 

La retorica è analoga alla dialettica; entrambe infatti riguardano siffatti oggetti che, 
in un certo modo, in quanto comuni, è proprio di tutti conoscere e che non sono 
peculiari di nessuna scienza specifica; perciò tutti partecipano di entrambe in un certo 
modo; tutti, infatti, sino a un certo punto, si mettono a indagare e a sostenere un 
argomento, a difendersi e ad accusare. Senonché nel novero di tale moltitudine, alcuni 

 B: االعتداد; S: 7.االعتذار

 Tra parentesi quadre mettiamo la corretta trascrizione in caratteri latini delle parole arabe 8

traslitterate dal greco. Mentre in corsivo cerchiamo, a livello grafico, di riprodurre e, per così 
dire, visualizzare il suono di questi termini che all’orecchio arabo risultavano, di primo acchito, 
estranei e di non facile definizione.
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Cap. I, Libro A, 1 [54a 1 – 55b 24 / 1, 3 – 7, 9]

fanno queste cose spontaneamente [lett. senza disegno o proposito], altri, invece, per 
una consuetudine che proviene da un’acquisizione. 

I. Analisi e commento di 54a 1-3 / 1, 3-6 

In 54a 1 leggiamo Ἡ ῥητορική ἐστιν ἀντίστροφος τῇ διαλεκτικῇ, che, in 1, 3, è 
tradotto con إن الریطوریة ترجع على الدیالقطیقیة. La prima cosa che vogliamo notare è la 
differenza di traslitterazione del greco ῥητορική: nel titolo avevamo incontrato al-
rītūrīqā, mentre, qui, nel corpo del testo al-rītūriyya . 9

Successivamente, incontriamo il predicato nominale ἀντίστροφος [54a 1], che è reso 
tramite il verbo [1, 3] ترجع, reggente la preposizione [1, 3] على. Nel vocabolario greco-
italiano, editato dal Rocci, in ἀντίστροφος [54a 1], aggettivo a due uscite , soggiace 10

l’idea di un volto rivolto verso un altro, in modo che siano opposti, di fronte. Il suo 
etimo suggerisce pure il concetto del rivolgersi in direzione opposta. In ambito della 
logica, tale attributo indica ciò che si definisce come termine convertibile; da qui, 
“corrispondeza”, “correlazione”. L’arabo, in sede di traduzione, utilizzando [1, 3] ترجع 

Ἡ ῥητορική ἐστιν ἀντίστροφος τῇ διαλεκτικῇ· ἀµφοτεραι [1] γὰρ περὶ τοιούτων 
τινῶν εἰσιν ἃ κοινὰ τρόπον τινὰ ἁπάντων [2] ἐστὶ γνωρίζειν καὶ οὐδεµιᾶς 
ἐπιστήµης ἀφωρισµένης·

La retorica è analoga alla dialettica; entrambe infatti riguardano siffatti oggetti che, in un 
certo modo, in quanto comuni, è proprio di tutti conoscere e che non sono peculiari di nessuna 
scienza specifica; perciò tutti partecipano di entrambe in un certo modo;

إن الریطوریة ترجع على الدیالقطیقیة، و كلتاھما توجدان [54a 1 ← 1, 3] من أجل شيء واحد و 
تشتركان في نحو من األنحاء و قد [4] توجد معرفتھما لكل، إذ لیست واحدة منھما علما من [5] 

العلوم منفردا 
La riturìa [rītūriyya], in vero, si riferisce/rimanda alla dialiktikìa [diyāliqṭīqiyya]; e tutte e due 
esistono a motivo di una medesima cosa e vi partecipano entrambe in una qualche maniera; e 
la conoscenza che si ha di esse appartiene a ogni individuo, giacché nessuna delle due è un 
sapere  separato tra i saperi; e per questo l’insieme dei saperi è partecipe di loro due in un 
certo qual modo.

 Cf M. AOUAD, III, 1-9.9

 L. BOTTIN – S. QUAGLIA, Corso di Lingua Greca, I, Bergamo 1990, § 63.10
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 propugna un concetto polisemico: il “ritornare da un luogo” o il “ristabilirsi di uno ,على
stato fisico-mentale” o il “ricorrere a qualcuno”. Pur con le dovute specificità, tuttavia ci 
sembra che la resa in arabo di ἀντίστροφος [54a 1] sia più che accettabile, in quanto 
risulta abbastanza chiaro al lettore arabo come questi due termini stranieri – al-rītūriyya 
e al-dīāliqṭīqiyya – abbiano tra di loro un nesso tale che entrambe possano riferirvisi. 
Infatti l’arabo esporrà, subito dopo, il fatto che le due arti esistono a motivo di una 
medesima cosa. 

Ibn Rušd, nel suo Commento medio, conferma che entrambe si propongono un 
medesimo scopo: وذلك أن كلیھما یؤمان غایة واحدة . Tale fine, in seguito, risulterà essere 11

quello di persuadere, poiché sia la dialettica che la retorica offrono una conoscenza 
globale, comprensiva ed entrambe sono dotate degli strumenti sufficienti e necessari per 
dimostrare anche il contrario di quanto si sta venendo ad affermare. Hermannus 
Alemannus, nella sua traduzione latina dall’arabo della Retorica, offre la seguente 
lezione per ἀντίστροφος [54a 1]: convertitur. Infine Lyons ci informa che Salīm legge 
 suggesting it as a metaphor derived from» :فّعل come un verbo di forma ترجع [3 ,1]
singing» . Tuttavia è probabile che la scelta di tale verbo sia dovuta alle radicali del 12

siriaco h - p - k , che significa “ritornare”. 13

In 54a 1-2 leggiamo la coordinata ἀµφοτεραι γὰρ περὶ τοιούτων τινῶν εἰσιν 
tradotta mediante [1, 3-4] و كلتاھما توجدان من أجل شيء واحد. Entrambe non sono 
proposizioni verbali e i ruoli sintattici di soggetto e predicato nominale rimangono 
inalterati. Al di là del plurale greco – τοιούτων τινῶν [54a 2] – che diventa in arabo un 
singolare – [1, 4] شيء واحد –, crediamo di ravvisare, inoltre, da parte del traduttore 
arabo, come una sorta di errata scansione nella lettura, così da trasformare περὶ 
τοιούτων (“tale”, “siffatto”, “così”) τινῶν [54a 2] in περὶ τoιαὐτ[ὸ]ν (“stesso”, 
“medesimo”) τιν[ο]ν. Ipotizziamo, perciò, il cassamento di [τoι]; a ogni modo, 
riteniamo questa fallace sillabazione una anomalia perché, nel prosieguo dell’opera, 
τοιοῦτος sarà oggetto di una più confacente versione, come, per esempio, con ھذا و 
نحوه . Inoltre osserviamo come il greco usi una preposizione con valore di 14

 IBN RUŠD (س ١،٢), in M. AOUAD, II, 1.1.1: ١, 6-7.11

 L, nota a 54a 1, I, 227.12

 Cf J. PAYNE SMITH, ed., A Compendious Syriac Dictionary. Oxford 1903, 105. <http://13

dukhrana.com/lexicon/PayneSmith/>. 
 Cf 61a 24 / 25, 2-3; 62a 11 / 28, 7.14
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complemento di argomento; l’arabo, invece, ne usa un’altra – [1, 4] من أجل –, che 
introduce un complemento di causa o di fine, a seconda del contesto. 

In 54a 2-3 troviamo εἰσιν ἃ κοινὰ τρόπον τινὰ ἁπάντων ἐστὶ γνωρίζειν interpretato 
con [1, 4-5] و تشتركان في نحو من األنحاء و قد توجد معرفتھما لكل. Nel greco riconosciamo una 
frase relativa, introdotta dal pronome neutro plurale ἃ [54a 2], la cui copula è ἐστὶ [54a 
3], che regge la costruzione del genitivo con l’infinito. Nell’arabo riscontriamo il 
cassamento di ἃ e la resa di κοινὰ [54a 2] tramite il predicato verbale [1, 4] تشتركان, 
forse perché è stato considerato sottinteso il verbo essere, sì da ottenere un ipotizzabile 
[κοινὰ εἰσιν]. La conseguenza è che τρόπον τινὰ [54a 3] viene valutato come se fosse 
un avverbio – [1, 4] نحو من األنحاء –, quando, invece, fungeva da complemento 
predicativo dell’oggetto. Con la coordinata introdotta da [1, 4] و قد, il mutarǧim porta il 
lettore arabo a riconoscere un collegamento con il concetto espresso nel periodo 
precedente, ma questo a discapito della sintassi greca. Non è riconosciuta la costruzione 
del genitivo con l’infinito, sicché ἐστὶ [54a 3] è reso con [1, 5] توجد, mentre γνωρίζειν 
[54a 3] con una delle possibili forme di maṣdar di َعَرَف, ossia [1, 5] معرفة, accompagnato 
da pronome suffisso di numero duale, riferentesi alle due arti: [1, 3] الریطوریة e الدیالقطیقیة. 
Tale pronome si rifà a quel ἀµφοτεραι [54a 1], che, in greco, fungeva da soggetto. In 
 traduzione di γνωρίζειν ,معرفة questa funzione è svolta da ,و قد توجد معرفتھما لكل [4-5 ,1]
[54a 3], infinito che era parte integrante del predicato nominale. Infine ἁπάντων, pur 
riconosciuto nel suo essere un caso obliquo, è considerato un singolare: لكل. 

In 54a 3, καὶ οὐδεµιᾶς ἐπιστήµης ἀφωρισµένης sottintende ancora il verbo [ἐστὶ], 
dopo il καὶ, sì da istituire il cosiddetto genitivo di pertinenza . Tale costrutto sintattico 15

esorbita dalle competenze del traduttore che, rimescolando le carte, ottiene, dunque, la 
seguente soluzione interpretativa: [1, 5-6] إذ لیست واحدة منھما علما من العلوم منفردا. In ordine, 
abbiamo la congiunzione causale [1, 5] إذ; οὐδεµιᾶς, in quanto complex word, è risolto 
tramite [1, 5] لیست واحدة منھما: a [1, 5] لیست corrisponde [οὐδε-]; a [1, 5] واحدة, [-µιᾶς]. Il 
pronome-aggettivo negativo greco da genitivo passa a essere nominativo οὐδεµία[ς], 
con l’aggiunta del sintagma con valenza partitiva [1, 5] منھما; mentre ἐπιστήµης 
ἀφωρισµένης [54a 3], giacché indeterminato, assume il ruolo sintattico di ḫabar come 
è ravvisabile in [1, 5-6] علما من العلوم منفردا. Il Lyons offre la seguente traduzione del testo 

 L. BOTTIN – S. QUAGLIA, § 111.15
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arabo: «as not one them is an isolated branch of knowledge» . La lezione di ibn Rušd, 16

invece, è: لیست واحدة منھا علما من العلوم منفردا بذاتھ, così che Aouad traduce: «aucun de ces 
deux arts n’est una science parmi les sciences, séparée en elle-même» . 17

L’aggettivo ἀφωρισµένης significa, in prima battuta, distinto. Proviene dal verbo 
ἀφορίζω, cui soggiace l’idea di confine: “distinguo ponendo un limite, una linea di 
confine”. Mentre nell’arabo, il participio منفردا esprime un concetto di singolarità, 
separatezza e incomparabilità. Ciò viene a sancire, attraverso una frase negativa, il fatto 
che dialettica e retorica dicono la loro a proposito di tutti i saperi, non essendo 
specifiche di alcun sapere determinato; altrimenti detto, esse non sono attribuibili a 
un’unico sapere, bensì associabili o partecipi di ogni sapere. 

II. Analisi e commento di 54a 3-7 / 1, 6-10 

Nonostante l’equivalenza dei soggetti nel testo greco – i due πάντες di 54a 4 –, il 
traduttore attribuisce al primo il fatto che sottintenda quel ἐπιστήµης di 54a 3, sì da 
ottenere جمیع العلوم; mentre rende il secondo con il consueto كل الناس. Entrambe le 

διὸ καὶ [3] πάντες τρόπον τινὰ µετέχουσιν ἀµφοῖν· πάντες γὰρ µέχρι [4] τινὸς καὶ 
ἐξετάζειν καὶ ὑπέχειν λόγον καὶ ἀπολογεῖσθαι [5] καὶ κατηγορεῖν ἐγχειροῦσιν. τῶν 
µὲν οὖν πολλῶν οἱ µὲν εἰκῇ [6] ταῦτα δρῶσιν, οἱ δὲ διὰ συνήθειαν ἀπὸ ἕξεως·

perciò tutti partecipano di entrambe in un certo modo; tutti, infatti, sino a un certo punto, si 
mettono a indagare e a sostenere un argomento, a difendersi e ad accusare. Senonché nel 
novero di tale moltitudine, alcuni fanno queste cose spontaneamente [lett. senza disegno o 
proposito], altri, invece, per una consuetudine che proviene da un’acquisizione.

و لذلك ما توجد جمیع العلوم مشاركة لھما [6] في نحو فكل الناس في نحو و حتى الشيء فقط 
یستعملون [7] الفحص و تقلید الكالم و االعتذار و الشكایة  فیصدقون  فمن [8] العامة من یفعل ذلك 

[54a 7 ← 10]  .ھمال و منھم من یفعل ذلك باالعتیاد [9] عن قنیة راسخة
e per questo l’insieme dei saperi è partecipe di loro due in un certo qual modo. Infatti, tutti gli 
uomini, per un certo verso e solo fino a un certo punto, si mettono a indagare, a far accogliere 
(pubblicamente) il (proprio) argomentare, a scagionare, ad accusare così da risultare credibili 
[lett. così che sono veri nelle proprie parole]; e tra il popolo vi è chi fa questo in modo fluido, 
e fra questi vi è chi lo fa per consuetudine in virtù di un’acquisizione consolidata.

 L, nota a 54a 2, I, 227.16

 IBN RUŠD (س ١،٢), in M. AOUAD, II, 1.1.1: ١,1317

ñ38



Cap. I, Libro A, 1 [54a 1 – 55b 24 / 1, 3 – 7, 9]

versioni, come i due originari πάντες, conservano la funzione sintattica di soggetto nelle 
rispettive proposizioni. 

Prima di µέχρι τινὸς [54a 4-5], reso con il sintagma [1, 7] حتى الشيء, seguito 
dall’avverbio فقط, in 1, 7, troviamo trascritto, di nuovo, في نحو, che è la ripetizione di 
quel τρόπον τινὰ in 54a 4, la cui versione araba, sempre in 1, 7, era في نحو; anch’esso è, 
grammaticalmente, un sintagma preposizionale. Data questa doppia ricorrenza così 
ravvicinata, riteniamo che sia da addebitarsi o alla distrazione un copista o alla volontà 
del traduttore, senza escludere l’ipotesi di un suo calo di concentrazione. 

I due verbi coniugati ἐγχειροῦσιν [54a 6] e [1, 7] یستعملون hanno una certa affinità, 
corrispondenza a livello di significato. Il verbo greco ha nel suo etimo la parola greca, 
con la quale si designa la mano - χεῖρ, così che questo predicato sta a indicare: “mettere 
mano a”, “adoperarsi”. Il verbo arabo presenta la radicale di base عمل: “agire”, “essere 
attivo”, “lavorare”. Nella decima forma (استفعل) tale radicale assume il significato di 
“servirsi di”, “adoperare”, “mettere in azione”, “mettersi a fare qualcosa”. 

Osserviamo come i singoli infiniti dei verbi greci siano resi dal traduttore arabo 
attraverso dei maṣdar, vale a dire dei nomi verbali o, altrimenti detti, modi infinitivi . 18

Lo stesso grado di affinità di significato possiamo confermare presente tra µετέχουσιν 
[54a 4] e [1, 6] مشاركة, ma quanto alla forma non c’è alcuna corrispondenza: il primo è 
coniugato, il secondo è un nome verbale retto da توجد. 

ὑπέχειν λόγον [54a 5], in sede di traduzione è stato interpretato con «sostenere un 
argomento». Per quanto riguarda [1, 8] تقلید الكالم, il mutarǧim mette l’articolo davanti a 
λόγον, così da leggerlo τὸν λόγον = الكالم, mentre l’infinito ὑπέχειν è reso con تقلید, il cui 
primo significato è “imitazione” e, nelle scienze islamiche, indica il fatto di attenersi a 
quanto è stato elaborato in precedenza da affermati giurisperiti . Secondo il Kazimirski, 19

 R. TRAINI, ed., Vocabolario Arabo-Italiano, Roma 20042, 734.18

 Cf THE EDITORS OF ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA, «Taqlid», in Encyclopædia Britannica Online, 19

16 dicembre 2014 <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/583236/taqlid>. Invitiamo, 
successivamente, alla proficua consultazione di quello che viene scritto dallo studioso MUFTI M. 
SAJAAD, Understanding Taqlīd. Following one of the four great Imāms. London 20112. 16 
dicembre 2014 <http://islam-globe.com/books/Understanding%20Taqlid%20by%20Mufti
%20Muhammad%20Sajaad.pdf>. Consigliamo pure di leggere SHAYKH T. M. KIANI, Taqlīd: 
Trusting a mujtahid. 16 dicembre 2014 <http://www.caribbeanmuslims.com/attachments/1/
taqlid-tahirkiani.pdf>.
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tale maṣdar indica pure l’«action d’accueillir des bruits, des nouvelles, et d’y croire» , 20

quindi, in questo caso, presupponiamo una accoglienza, esercitata da parte di un 
uditorio, del discorso che si pronuncia. Infine un terzo significato si riferisce all’atto 
dell’investitura. 

Abbiamo optato per la seconda accezione, ritenendola migliore e più adeguata al 
contesto. Inoltre, abbiamo preferito rendere الكالم non con discorso, ma con «il (proprio) 
argomentare», dal momento che l’arte retorica esprime, pur volta alla persuasione, 
detiene a ogni modo, più una valenza argomentativa (الكالم) che semplicemente 
discorsiva (القول). 

Notiamo nella traduzione araba, la presenza di [1, 8] فیصدقون, che non ha effettivi 
riscontri nel testo greco. Lyons avanza l’ipotesi di un «doublet to cover ἐγχειροῦσιν - 
‘they employ - fairly’». Tuttavia nel suo commento ci lascia scritto «tell the truth» . 21

Nell’economia del testo arabo, il verbo صدق è applicato per tradurre più di un verbo 
greco quali, per esempio, ἀληθεύειν o πιστεύειν .  22

La nostra posizione al riguardo è la seguente. Ipotizziamo che il verbo arabo in 
questione possa essere sia di prima che di seconda forma, non seguendo la accezione 
proposta dal Lyons – «tell the truth» –, pur plausibile, bensì preferendo un’altra come 
quella suggerita dal Kazimirski: «être sincère, vrai dans ses paroles» , che noi abbiamo 23

creduto opportuno interpretare con «risultare credibili». Infine la particella [1, 8] َف 
introduce, sempre secondo il nostro parere, una subordinata consecutiva. 

Nel testo di Badawī, al posto di [1, 8] االعتذار, viene offerta la lezione [B, ٤, 2] االعتداد, 
che significa “ascrivere qualcosa a colpa di qualcuno”, “addossare la colpa di qualcosa a 
qualcuno”, “obiettare”. Probabilmente si tratta di un errore di trascrizione, più che di 
traduzione.  

 A. DE BIBERSTEIN KAZIMIRSKI, ed., Dictionnaire Arabe-Français, Beyrouth - Liban 2004, II, 20

799-800; nello specifico, si noti l’espressione تقلید األخبار.
 L, nota a 54a 5-6, I, 227.21

 Cf L, «صدق», in Glossary, II, 226.22

 KAZIMIRSKI, I, 1322-1323.23
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La lezione di االعتذار trova conferma pure in ibn Rušd: مثل الشكایة و االعتذار . A ogni 24

modo, il nome verbale [1, 8] االعتذار non è in grado di esprimere la sfumatura medio-
passiva di ἀπολογεῖσθαι [54a 5], sicché quest’ultimo significa “difendersi”, mentre il 
primo “scagionare”, quindi una sfumatura spiccatamente attiva, visto che il suo 
significato intende l’atto di dimostrare che un soggetto non è colpevole di quanto gli 
viene imputato. 

L’avverbio εἰκῇ [54a 6], che, di per sé, significa «senza disegno o proposito» , più 25

che tradotto, è, fondamentalmente, interpretato tramite [1, 9] ھمال. εἰκῇ [54a 6] deriva da 
una delle forme, con le quali è possibile trascrivere il participio neutro del perfetto 
secondo ἔοικα – ἐοικός / οἰκος oppure εἰκός –, il cui significato è «simile, conveniente, 
adatto, ragionevole, verosimile, naturale» . Dato l’ampio spettro di accezioni, il 26

traduttore si è orientato, secondo il nostro parere, in modo accorto, selezionando tra le 
varie possibilità quella meno fuorviante, avvalendosi del significato figurato di َھَمل, che, 
da un parte, indica «qui paissent librement (le jour ou la nuit), sans être accompagnés 
par le pâtre», dall’altra designa «qui coule librement, sans être arrêté dans son cours 
(eau)» . È in forza di quest’ultima accezione che ci siamo orientati, in sede di 27

traduzione, verso la resa di tale avverbio – [1, 9] ھمال – con «in modo fluido». 

A proposito dell’ultima espressione di questo paragrafo – διὰ συνήθειαν ἀπὸ ἕξεως 
[54a 7] –, tradotta con [1, 9-10] باالعتیاد عن قنیة راسخة, rileviamo la corrispondenza di 
significato tra i due sintagmi διὰ συνήθειαν [54a 7] e [1, 9] باالعتیاد – entrambi con 
valenza modale. 

In merito al termine greco ἔξις – caso nominativo di ἕξεως [54a 7] –, esso è quello 
che in latino viene normalmente reso con habitus. Noi qui lo abbiamo interpretato con 
«acquisizione». Il termine arabo [1, 10] قُنیة, un maṣdar al pari del precedente [1, 9] 
 ne coglie esattamente il significato, specificandolo con l’aggiunta dell’attributo ,اعتیاد
caratterizzante [1, 10] راسخة. 

 IBN RUŠD (س ١،٤), in AOUAD, II, 1.1.2: ٢, 7.24

 L. ROCCI, Vocabolario Greco - Italiano, Firenze 199136, 548.25

 ID., 67526

 KAZIMIRSKI, II, 1448.27
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Vogliamo aggiungere una specifica. Nel libro delle Categorie , Aristotele usa tale 28

termine, accanto a disposizione (διάθεσις), per indicare la categoria “qualità” che si può 
predicare in diversi sensi. L’habitus a differenza della disposizione è più stabile e 
duraturo. Il sapere in quanto tale, o ciò che si ha appreso, pur a livello modesto, e la 
virtù sono considerati come un che di stabile e duraturo, quindi un habitus.  

Chi fa retorica, allora, ἀπὸ ἕξεως [54a 7], porta in emergenza il fatto che pure tale 
arte sia un sapere e che un sapere, sempre se è tale, gode della qualità di essere stabile e 
duraturo, poiché è un habitus acquisito. Pure la retorica può essere un habitus. Forse, è 
proprio a partire da un ragionamento simile, che il mutarǧim ha ritenuto opportuno 
aggiungere il qualificativo [1, 10] راسخة accanto a [1, 10] قُنیة. In merito al fattore 
acquisizione, ibn Rušd, invece, offre la seguente lezione, ove viene evidenziato il 
concetto di qualcosa che si possiede in modo fisso: بملكة ثابتة . 29

 Aristotele, Categoriae, 8b 27 – 9a 1: Ποιότητα δὲ λέγω καθ' ἣν ποιοί τινες λέγονται· ἔστι δὲ ἡ 28

ποιότης τῶν πλεοναχῶς λεγοµένων. ἓν µὲν οὖν εἶδος ποιότητος ἕξις καὶ διάθεσις λεγέσθωσαν. 
διαφέρει δὲ ἕξις διαθέσεως τῷ µονιµώτερον καὶ πολυχρονιώτερον εἶναι· τοιαῦται δὲ αἵ τε 
ἐπιστῆµαι καὶ αἱ ἀρεταί· ἥ τε γὰρ ἐπιστήµη δοκεῖ τῶν παραµονίµων εἶναι καὶ δυσκινήτων, ἐὰν καὶ 
µετρίως τις ἐπιστήµην λάβῃ, ἐάνπερ µὴ µεγάλη µεταβολὴ γένηται ὑπὸ νόσου ἢ ἄλλου τινὸς 
τοιούτου· ὡσαύτως δὲ καὶ ἡ ἀρετή· οἷον ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ σωφροσύνη καὶ ἕκαστον τῶν 
τοιούτων οὐκ εὐκίνητον δοκεῖ εἶναι οὐδ' εὐµετάβολον. διαθέσεις δὲ λέγονται ἅ ἐστιν εὐκίνητα καὶ 
ταχὺ µεταβάλλοντα, οἷον θερµότης καὶ κατάψυξις καὶ νόσος καὶ ὑγίεια καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα· 
διάκειται µὲν γάρ πως κατὰ ταύτας ὁ ἄνθρωπος, ταχὺ δὲ µεταβάλλει ἐκ θερµοῦ ψυχρὸς 
γιγνόµενος καὶ ἐκ τοῦ ὑγιαίνειν εἰς τὸ νοσεῖν.

 IBN RUŠD (س ١،٤), in M. AOUAD, II, 1.1.2: ٢, 10.29
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b. Traduzione di 1, 11 – 2, 2 / 54a 7-18 

1, 11 – 2, 2 [cf 54a 7-18]  

1و إذ كان ھذا ممكنا أن یكون من ھاتین الجھتین فھو [54a 7 ← 11] معلوم أن ھذا 

النحو أرشد و أصوب و لذلك قد ینجح الذین [12] یفعلون ھذا باالعتیاد و الذین 

2یستطیعون أن یبصروا [13] العلّة فیھ من تلقاء أنفسھم، و العلماء مقّرون بأن ھذا [14] 

فعل الصناعة و الحذق بھا. فأما ھؤالء الذین یؤلون صناعة [15] الكالم اآلن فلم 

3یتخلّصوا إلى أن یضعوا لھا جزءا أو [16] قسما من األقسام ألّن التصدیقات إنما ھي 

4أمر صناعّي فقط [17] و أما تلك األخرى فزیادات و لن یقولوا في التفكیرات [18] 

التي ھي عمود التصدیق لكنھم قالوا و أكثروا في ھذه [19] التي ھي خارجة عن األمر 

نفسھ، فإن الخوف و الرحمة و [54a 17 ← 20] الغضب و ما أشبھ ذلك من اآلالم 

5الُمعتریة للنفس لیست في [54a 17 ← 2, 1] األمر نفسھ لكنھا نحو الفاحص. [2] 

E poiché ciò è possibile che sia in questi due modi, allora è risaputo che questo modo 
di procedere sarà più giusto e più corretto; e perciò capita che abbiano [lett. talvolta 
hanno] successo coloro che fanno questo per consuetudine e quelli che sono in grado di 
scorgere in ciò la causa automaticamente; e i dotti riconoscono il fatto che ciò è il 
risultato di tale arte e dell’abilità che vi è in essa. Quanto a quelli che, oggigiorno, 
compongono “l’arte del discorso”, costoro non sono (neppure) giunti a comporre, di 
essa, una parte o una delle sezioni, poiché i procedimenti volti a ottenere l’assenso non 
sono che un che di squisitamente pertinente all’arte; mentre per quanto riguarda quelle 
altre cose, esse sono delle realtà accessorie. E (costoro) non tratteranno delle 

 B e S: 1.و إذا

 B: 2.یتصوروا

 L: یتكلّفوا أال? H: contingunt. A tal proposito, sempre il Lyons si domanda se non sia یبلغوا il 3

predicato verbale da presupporre.
 B: لم; S: 4.أن

 Cf IBN RUŠD (س ١،٥), in M. AOUAD, II, 1.1.3: ٣, 2-3: 5 مثل التكلم في الخوف و الرحمة و الغضب و ما أشبھ ذلك من

.االنفعالت للنفسانیة
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cogitazioni , che sono il fondamento del procedimento volto a ottenere l’assenso, bensì 6

si sono dilungati a parlare di queste cose che sono estranee all’argomento stesso, 
giacché la paura, la compassione, l’ira e quanto c’è di simile a ciò che è nel novero delle 
afflizioni che colpiscono l’anima, non pertengono all’argomento stesso, bensì sono 
relative all’esaminatore. 

54a 7-18 [cf 1, 11 – 2, 2] 

ἐπεὶ δ’ἀµ[7]φοτέρως ἐνδέχεται, δῆλον ὅτι εἴη ἄν αὐτὰ καὶ ὁδῷ ποιεῖν · [8] 7

δι’ὃ γὰρ ἐπιτυγχάνουσιν οἵ τε δὶα συνήθειαν καὶ οἱ ἀπὸ [9] τοῦ αὐτοµάτου, 

τὴν αἰτίαν θεωρεῖν ἐνδέχεται, τὸ δὲ τοιοῦτον [10] ἤδη πάντες ἂν 

ὁµολογήσαιεν τέχνης ἔργον εἶναι. νῦν µὲν [11] οὖν οἱ τὰς τέχνας τῶν 

λόγων  συντιθέντες οὐδὲν ὡς εἰπεῖν πεπο[12]ρίκασιν  αὐτῆς µόριον· αἱ γὰρ 8 9

πίστεις ἔντεχνόν ἐστι µόνον, τὰ δ’ [13] ἄλλα προσθῆκαι· οἱ δὲ περὶ µὲν 

ἐνθυµηµάτων οὐδὲν λέγου[14]σιν, ὅπερ ἐστὶ σῶµα τῆς πίστεως, περὶ δὲ τῶν 

ἔξω τοῦ πρά[15]γµατος τὰ πλεῖστα πραγµατεύονται· διαβολὴ γὰρ καὶ [16] 

ἔλεος καὶ ὀργὴ καὶ τὰ τοιαῦτα πάθη τῆς ψυχῆς οὐ περὶ τοῦ [17] πράγµατός 

ἐστι ἀλλα πρὸς τὸν δικαστήν· 

Ma poiché è possibile in entrambi i modi, è chiaro che sarà possibile fare quelle cose 
[lett. farle] anche con un metodo; infatti è possibile ricercare la causa: cosa in ragione 

 O «procedimenti discorsivi», nel senso di procedimento razionale che giunge a conclusioni 6

mediante premesse. G. CELLI, La Retorica aristotelica e la sua ricezione araba, Università degli 
Studi di Pisa, 2011, 202, traduce semplicemente con «pensieri».
 Ross e Kassel trascrivono: ὁδῷ ποιεῖν. Bekker e Roemer: ὁδοποιεῖν; cf Ι. BYWATER, 7

«Aristotelia IV», in Journal of Philology, 28 (1903), 241-253, qui 248-251: ὁδωποιεῖν.
 Cf PLATONE, Fedro, 266d: Σωκράτης πῶς φῄς; καλόν πού τι ἂν εἴη, ὃ τούτων ἀπολειφθὲν ὅµως 8

τέχνῃ λαµβάνεται; πάντως δ᾽ οὐκ ἀτιµαστέον αὐτὸ σοί τε καὶ ἐµοί, λεκτέον δὲ τί µέντοι καὶ ἔστι τὸ 
λειπόµενον τῆς ῥητορικῆς. Φαῖδρος καὶ µάλα που συχνά, ὦ Σώκρατες, τά γ᾽ ἐν τοῖς βιβλίοις 
τοῖς περὶ λόγων τέχνης γεγραµµένοις. Σωκράτης καὶ καλῶς γε ὑπέµνησας. προοίµιον µὲν 
οἶµαι πρῶτον ὡς δεῖ τοῦ λόγου λέγεσθαιἐν ἀρχῇ: ταῦτα λέγεις – ἦ γάρ; – τὰ κοµψὰ τῆς τέχνης;
 Roemer riporta ὀλίγον πεποιήκασιν. Mentre Bekker ὀλίγον πεπορίκασιν. Qui solo Ross 9

trascrive: οὐδὲν ὡς εἰπεῖν πεπορίκασιν. Con la lezione ὀλίγον, si attenua il giudizio di Aristotele 
sugli autori di questi manuali di retorica: «hanno fornito una piccola parte di essa». Con οὐδὲν, 
invece, il giudizio è più severo: «non hanno fornito, per così dire, neppure una parte di essa». 
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della quale riescono ad avere successo sia quelli che lo fanno per una pratica che quelli 
che lo fanno automaticamente, e così tutti concorderanno oramai che siffatta cosa è di 
pertinenza di un’arte. Attualmente, però, coloro che hanno composto “Le Arti dei 
Discorsi”, non hanno fornito, per così dire, neppure una parte di quest’arte; infatti 
soltanto le argomentazioni atte a ottenere credibilità sono un che di conforme all’arte, 
mentre le altre cose sono accessorie [lett. delle aggiunte]; ed essi non dicono nulla degli 
entimemi – cosa che, in effetti, costituisce il corpo della argomentazione –, mentre  
dedicano la maggior parte (dei loro trattati) a [lett. trattano per lo più] cose estranee 
all’argomento; infatti calunnia, pietà, collera e siffatte affezioni dell’anima non 
concernono l’argomento, bensì hanno relazione con il giudice. 

I. Analisi e commento di 54a 7-11 / 1, 11-15 

Per quanto riguarda la proposizione [1, 11-12] فھو معلوم أن ھذا النحو أرشد و أصوب, 
Badawī riporta quanto scritto a margine del manoscritto – فمن البین أنھ یجوز أن یطرق لھما – 

ἐπεὶ δ’ἀµ[7]φοτέρως ἐνδέχεται, δῆλον ὅτι εἴη ἄν αὐτὰ καὶ ὁδῷ ποιεῖν· [8] δι’ ὃ γὰρ 
ἐπιτυγχάνουσιν οἵ τε δὶα συνήθειαν καὶ οἱ ἀπὸ [9] τοῦ αὐτοµάτου, τὴν αἰτίαν 
θεωρεῖν ἐνδέχεται, τὸ δὲ τοιοῦτον [10] ἤδη πάντες ἂν ὁµολογήσαιεν τέχνης ἔργον 
εἶναι.

Ma poiché è possibile in entrambi i modi, è chiaro che sarà possibile fare quelle cose [lett. 
farle] anche con un metodo; infatti è possibile ricercare la causa: cosa in ragione della quale 
riescono ad avere successo sia quelli che lo fanno per una pratica che quelli che lo fanno 
automaticamente, e così tutti concorderanno oramai che siffatta cosa è di pertinenza di 
un’arte.

و إذ كان ھذا ممكنا أن یكون من ھاتین الجھتین فھو [54a 7 ← 11] معلوم أن ھذا النحو أرشد و 
أصوب و لذلك قد ینجح الذین[12] یفعلون ھذا باالعتیاد و الذین یستطیعون أن یبصروا [13] العلّة فیھ 

من تلقاء أنفسھم، و العلماء مقّرون بأن ھذا [14] فعل الصناعة و الحذق بھا.
E poiché ciò è possibile che sia in questi due modi, allora è risaputo che questo modo di 
procedere sarà più giusto e più corretto; e perciò capita che abbiano [lett. talvolta hanno] 
successo coloro che fanno questo per consuetudine e quelli che sono in grado di scorgere in 
ciò la causa automaticamente; e i dotti riconoscono il fatto che ciò è il risultato di tale arte e 
dell’abilità che vi è in essa. 
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in una nota a piè di pagina della sua edizione . C’è da dire che البین أن rispetto a [1, 11] 10

 .traduce in modo più appropriato il greco δῆλον ὅτι [54a 8] معلوم أن

Sempre in 54a 8, ὁδοποιεῖν è trascritto sia in Bekker che in Roemer, e significa 
«spianare una strada per», «sottomettere a un metodo» ; mentre in Ross e Kassel 11

leggiamo αὐτὰ καὶ ὁδῷ ποιεῖν. Abbiamo preferito la seconda lezione alla prima, in 
forza di εἰκῇ [54a 6], forma avverbiale con valore strumentale, e del sintagma 
preposizionale διὰ συνήθειαν [54a 7], un evidente complemento di mezzo; e l’abbiamo 
tradotta con «fare quelle cose anche con un metodo». In questa sede di analisi, riteniamo 
che la forma avverbiale ὁδῷ si ponga in linea di continuità logica e sintattica con εἰκῇ e 
con διὰ συνήθειαν, poiché detiene, al pari di essi, una valenza strumentale, che si 
sarebbe smarrita, se avessimo dato peso alla lezione con ὁδοποιεῖν. Tale aspetto ci 
sembra che non sia stato colto dal mutarǧim; infatti, la pagina araba riformula la 
subordinata greca ὅτι εἴη ἄν αὐτὰ καὶ ὁδῷ ποιεῖν [54a 8], rendendola una nominale, 
avente per soggetto [1, 12] ھذا النحو, il quale, più che come semplice sostantivo, lo 
abbiamo interpretato come maṣdar, avallando così la lezione testuale con ὁδοποιεῖν, 
perché, altrimenti, non si sarebbe spiegata la mancata traduzione di un verbo così usuale 
e di immediata comprensione come ποιεῖν, se fosse stato letto, invece, il testo greco con 
ὁδῷ ποιεῖν e anche perché il solo ὁδός, quando sarà comparso in 1411b 2, sarà tradotto 
con الطریق. 

La forma base del verbo, da cui deriva il nostro maṣdar in questione, è نحا e significa 
“prendere una strada”, “dirigersi verso un luogo”, “procedere” e così via. Nel 
Kazimirski si contempla per النحو, oltre ai significati legati al nome verbale, anche quelli 
di «chemin, sentier, route; intention dessein» . Perciò in sede di traduzione abbiamo 12

stabilito un rapporto di equiparazione tra ὁδοποιεῖν e النحو, anche perché, come abbiamo 
visto poco prima e come pure vedremo in seguito, l’arabo, in diversi casi, rende 
l’infinito greco con un maṣdar, quando non lo può esplicitare con una proposizione 
subordinata, introdotta da أن; e, così, abbiamo inteso rendere النحو con «modo di 
procedere» e non con «procedimento», giacché ci sembrava un tecnicismo. 

 B, ٤, nota ٤.10

 ROCCI, 1307.11

 KAZIMIRSKI, II, 1218.12
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Il traduttore, poi, rispetto, a ὅτι εἴη ἄν αὐτὰ καὶ [ὁδῷ+ποιεῖν], oblitera [εἴη ἄν καὶ] 
e aggiunge, al nome verbale summenzionato, due aggettivi di grado comparativo in 
funzione di ḫabar: [1, 12] أرشد و أصوب, rispettivamente da صواب e رشید, che non 
compaiono nel testo greco. صواب significa «conforme al vero», «corretto», «giusto», 
mentre رشید: «che segue la via giusta, ragionevole». Se può essere comprensibile la 
difficoltà nel riconoscere l’ottativo del verbo essere εἴη [54a 8] e nel rendere la valenza 
della particella ἄν [54a 8], risulta meno legittimato l’errore di comprensione del 
pronome anaforico αὐτὰ [54a 8], un neutro plurale, «che rinvia» a degli elementi «già 
noti del contesto» ; essi, nello specifico, sono quegli infiniti che abbiamo letto in 54a 13

5-6: ἐξετάζειν καὶ ὑπέχειν λόγον καὶ ἀπολογεῖσθαι καὶ κατηγορεῖν. Noi ipotizziamo 
che il pronome dimostrativo di [1, 12] ھذا النحو sia dovuto alla lettura del pronome αὐτὰ 
[54a 8] come se fosse stato αὐτ[ὸ] e, successivamente, coordinato a [ὁδῷ+ ποιεῖν]. 

La traduzione di queste righe dal greco all’arabo segue il corso letterale delle parole 
che si possono leggere nel testo originale di Aristotele, ma il traduttore non ravvisa il 
fenomeno della prolessi del relativo, fenomeno frequente nella prosa greca; in tal modo 
risulta alterato il senso, giacché la principale nel greco è la frase impersonale il cui 
predicato verbale è ἐνδέχεται [54a 10], che ha per oggetto un infinito con complemento 
diretto, τὴν αἰτίαν θεωρεῖν [54a 10], seguito da un’apposizione espressa con una 
proposizione relativa: δι’ὃ γὰρ ἐπιτυγχάνουσιν οἵ τε δὶα συνήθειαν καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ 
αὐτοµάτου [54a 9-10]. Inoltre, δι’ὃ [54a 9] è reso con la congiunzione [1, 12] لذلك, 
come se fosse stato διὸ ο διὰ τοῦτο. Poi, ἐπιτυγχάνουσιν [54a 9] è tradotto 
correttamente con [1, 12] قد ینجح. 

La relativa [1, 13-14]  الذین یستطیعون أن یبصروا العلّة è patente di un erroneo modo di 
procedere, nel lavoro di traduzione, caratterizzato dal parola per parola. Infatti gli 
elementi sintattici della proposizione principale τὴν αἰτίαν θεωρεῖν ἐνδέχεται [54a 10] 
diventano, in arabo, il predicato verbale – θεωρεῖν ἐνδέχεται [54a 10] → [1, 13] 
 di – العلّة e il complemento diretto – τὴν αἰτίαν [54a 10] → [1, 14] – یستطیعون أن یبصروا
ciò che, agli occhi del mutarǧim, sembrava costituire una relativa il cui soggetto è quel 
οἱ di 54a 9 tradotto con [1, 13] الذین. 

 L. BOTTIN – S. QUAGLIA, § 117.13
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Per quanto riguarda il costrutto [1, 14] من تلقاء أنفسھم, esso traduce correttamente ἀπὸ 
τοῦ αὐτοµάτου, solo che quello greco si riferisce a τὴν αἰτίαν θεωρεῖν [54a 10], 
mentre quello arabo, in ragione del pronome dimostrativo [1, 13] ھذا e della 
proposizione con pronome suffisso [1, 14] فیھ, al nome verbale [1, 12] النحو. 

In merito a θεωρεῖν [54a 10] → [1, 13] یبصروا, nel testo di Badawī leggiamo یتصوروا, 
mentre nella nota del commentatore a margine del manoscritto, riportata da questo 
editore, è coniugato il verbo نظر. Pur cogliendo, tutti e tre i verbi, il rapporto con il senso 
della vista, tuttavia یتصوروا esula dal significato dell’originale greco: “esaminare”, 
“riflettere”, “contemplare”. 

Anche per quanto concerne ἐπιτυγχάνουσιν [54a 9] → [1, 12] قد ینجح, è minimo lo 
scarto riguardo al significato dei due verbi, poiché in entrambi rimane il concetto 
dell’avere successo, solo che nel verbo greco si ravvisa la sfumatura che nel successo vi 
è comunque una fatalità. Il successo non è mai garantito, ma tocca sempre in sorte, 
categoria culturale radicalmente aliena e avulsa dal mondo islamico.  

In 54a 11 πάντες è interpretato con [1, 14] العلماء, «men of learnig» . Nella nota del 14

commentatore, riportata, da Badawī abbiamo: كل أحد . ὁµολογήσαιεν, invece, è reso con 15

il participio مقّرون. L’arabo fornisce qui una frase nominale a differenza del greco. Il 
verbo originario significa essere d’accordo nel senso di parlare in modo uguale, dire la 
medesima cosa. Da qui, l’arabo arguisce la possibilità di esprimere tale verbo attraverso 
 ammettere”, “riconoscere”, “confessare”, per cui soggiace il concetto di una“ :مقّرون
convergenza delle posizioni o dei punti di vista. Ci sembra di riconoscere, poi, nella 
traduzione di τέχνης ἔργον [54a 11], tramite la subordinata di tipo nominale [1, 14-15] 
 ,costituiscano الحذق e [1, 15] فعل che i due termini [1, 15] ,بأن ھذا فعل الصناعة و الحذق بھا
insieme, una sorta di endiadi, volta a cogliere, appieno, il senso di ἔργον [54a 11]; per 
cui, più che parlare di [1, 15] الحذق بھا come di un’aggiunta, preferiamo considerare 
questo costrutto come un aspetto complementare del significato di ἔργον [54a 11]. 

Infine, vogliamo motivare la nostra scelta, in sede di traduzione, nel rendere il 
termine τέχνη [54a 11] e il suo omologo arabo [1, 15] الصناعة con «arte» e non con 

 L, nota a 54a 11, I, 228.14

 B, ٤, nota ٧. 15
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«tecnica», poiché l’accezione di quest’ultimo termine, come viene attualmente inteso 
nella nostra cultura, è più consona al concetto espresso da µηχανή - macchina, mezzo, 
espediente - che deriva da µῆχος - mezzo, espediente -, la cui radice indoeuropea 
magh / megh, e successivamente sassone mag, significa “potere” . Mentre τέχνη deriva 16

da τέκτων, dal sanscrito taksan, che significa “artefice”, “fabbro” . Dunque in τέχνη 17

[54a 11], piuttosto del concetto di una capacità, di un potere in virtù di un mezzo, è 
insito quello del fare, che ha una sua prossimità a quello di ποίησις – produzione – e 
ποίηµα – opera, prodotto. Il sostantivo [1, 15] الصناعة, derivato dalla forma verbale di 
base صنع, rende la meglio ed è semanticamente più conforme a quanto viene a esprimere 
il termine greco τέχνη [54a 11]. 

 Cf ROCCI, 1236.16

 Cf ID., 1811.17
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II. Analisi e commento di 54a 11-18 / 1, 15 – 2, 2 

νῦν / اآلن: mentre nel greco l’avverbio è in una posizione esterna, l’arabo lo inserisce 
nel costrutto οἱ τὰς τέχνας τῶν λόγων συντιθέντες, così da avere: οἱ νῦν τὰς τέχνας 
τῶν λόγων συντιθέντες. Come è ravvisabile, l’avverbio νῦν è in posizione attributiva e, 
di conseguenza, si trova a caratterizzare il participio συντιθέντες. Sempre in sede di 
traduzione, come vedremo, qui di seguito, in 54a 13, 54b 21 e altrove, ἔντεχνον e il suo 

νῦν µὲν [11] οὖν οἱ τὰς τέχνας τῶν λόγων συντιθέντες οὐδὲν ὡς εἰπεῖν πεπορίκασιν 
[12] αὐτῆς µόριον· αἱ γὰρ πίστεις ἔντεχνόν ἐστι µόνον, τὰ δ’ [13] ἄλλα προσθῆκαι· 
οἱ δὲ περὶ µὲν ἐνθυµηµάτων οὐδὲν λέγου[14]σιν, ὅπερ ἐστὶ σῶµα τῆς πίστεως, 
περὶ δὲ τῶν ἔξω τοῦ πρά[15]γµατος τὰ πλεῖστα πραγµατεύονται· διαβολὴ γὰρ καὶ 
[16] ἔλεος καὶ ὀργὴ καὶ τὰ τοιαῦτα πάθη τῆς ψυχῆς οὐ περὶ τοῦ [17] πράγµατός ἐστι 
ἀλλα πρὸς τὸν δικαστήν.

Attualmente, però, coloro che hanno composto “Le Arti dei discorsi”, non hanno fornito, per 
così dire, neppure una parte di quest’arte; infatti soltanto le argomentazioni atte a ottenere 
credibilità sono un che di conforme all’arte, mentre le altre cose sono accessorie [lett. delle 
aggiunte]; ed essi non dicono nulla degli entimemi – cosa che, in effetti, costituisce il corpo 
della argomentazione –, mentre  dedicano la maggior parte (dei loro trattati) a [lett. trattano 
per lo più] cose estranee all’argomento; infatti calunnia, pietà, collera e siffatte affezioni 
dell’anima non concernono l’argomento, bensì hanno relazione con il giudice.

 فأما ھؤالء الذین یؤلون صناعة [15] الكالم اآلن فلم یتخلّصوا إلى أن یضعوا لھا جزءا أو [16] 
قسما من األقسام ألّن التصدیقات إنما ھي أمر صناعّي فقط [17] و أما تلك األخرى فزیادات و لن 
یقولوا في التفكیرات [18] التي ھي عمود التصدیق لكنھم قالوا و أكثروا في ھذه [19] التي ھي 
خارجة عن األمر نفسھ، فإن الخوف و الرحمة و [54a 17 ← 20] الغضب و ما أشبھ ذلك من اآلالم 

الُمعتریة للنفس لیست في [54a 17 ← 2, 1] األمر نفسھ لكنھا نحو الفاحص. [2]
Quanto a quelli che, oggigiorno, compongono “l’arte del discorso”, costoro non sono 
(neppure) giunti a comporre, di essa, una parte o una delle sezioni, poiché i procedimenti volti 
a ottenere l’assenso non sono che un che di squisitamente pertinente all’arte; mentre per 
quanto riguarda quelle altre cose, esse sono delle realtà accessorie. E (costoro) non tratteranno 
delle cogitazioni, che sono il fondamento del procedimento volto a ottenere l’assenso, bensì si 
sono dilungati a parlare di queste cose che sono estranee all’argomento stesso, giacché la 
paura, la compassione, l’ira e quanto c’è di simile a ciò che è nel novero delle afflizioni che 
colpiscono l’anima, non pertengono all’argomento stesso, bensì sono relative all’esaminatore.
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omologo arabo صناعي, a motivo di quanto esposto poco sopra, li renderemo, a seconda 
dell’opportunità, con «relativo all’arte» o con «conforme all’arte». 

La proposizione οὐδὲν ὡς εἰπεῖν πεπορίκασιν αὐτῆς µόριον [54a 12], in Kassel è 
redatta con ὀλίγον πεπονήκασιν αὐτῆς µόριον: «hanno lavorato su una piccola parte di 
essa»; in Roemer, ὀλίγον πεποιήκασιν αὐτῆς µόριον: «hanno eseguito una piccola 
parte di essa»; in Bekker, ὀλίγον πεπορίκασιν αὐτῆς µόριον: «hanno fornito una 
piccola parte di essa». Qui abbiamo seguito la lezione del Ross che, tra l’altro, esprime 
un giudizio più severo di Aristotele sui precedenti autori dei manuali di retorica; inoltre, 
tale lezione con il pronome-aggettivo negativo οὐδὲν, che è un neutro singolare, trova 
conferma nella sua resa in arabo tramite l’avverbio negativo 18 .لم 

Occorre riconoscere che [1, 16] یتخلّصوا non costituisce la corretta versione di 
πεπορίκασιν [54a 12], perfetto di πορίζω. Per questo, sebbene sia in Badawī che in 
Lyons, leggiamo [1, 16] لم یتخلّصوا إلى, tuttavia il secondo, a differenza del primo, 
suggerirebbe di emendare quel predicato verbale con یتكلفوا – «undertook»  – che, sì, 19

corrisponderebbe a una versione più esatta di πεπορίκασιν [54a 12], ma sarebbe, dal 
nostro punto di vista, una emendazione più pensata a tavolino, che scaturita dalla penna 
del traduttore, nel senso che il Lyons si è mosso a partire dalle proprie conoscenze, 
piuttosto che dal tentare di ripercorrere, sempre a livello ipotetico, i possibili passaggi 
che potessero spiegare o, almeno, giustificare la scelta di [1, 16] یتخلّصوا, costruito con la 
preposizione [1, 16] إلى. Affermiamo questo, perché il mutarǧim, come appurato nel 
paragrafo precedente, a motivo della errata o, se si preferisce essere più morbidi, incerta 
scansione sillabica delle parole, ha dato prova di non avere padronanza del greco. 
Sembra, inoltre, che i processi produttivi di un lemma arabo, da parte di questo 
mutarǧim, prendano le mosse dalla individuazione delle radici greche. Dunque, secondo 
il nostro parere, la sua penna si muove secondo questa logica per radici. 

Ora, ci accingeremo, come detto sopra, a ripercorrere, sempre a livello di ipotesi, il 
sentiero del traduttore, che, alla fine, ci porterà a confermare, secondo il nostro punto di 
vista, la presenza di [1, 16] یتخلّصوا e, di conseguenza, a non accogliere l’emendazione 
fatta con یتكلفوا. 

 Cf L. VECCIA VAGLIERI, Grammatica teorico-pratica della lingua araba, II, Roma 2007, § 538.18

 L, nota a 54a 12, I, 228.19
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Il primo dato problematico da affrontare, prima di concentrarci sul quel primo 
predicato verbale, consiste proprio nel fatto della costruzione di تخلّص con إلى. Sia il 
Wehr che il Lane, sia il Kazimirski che il Traini, insieme a Buṭrus al-Bustānī, nel suo 
Muḥīṭ al-muḥīṭ, registrano il dato che non إلى bensì من sia la preposizione retta da questo 
verbo di forma تفّعل. La costruzione con إلى è attestata solo alla forma فعل: “giungere a un 
lungo, a un risultato”. Tuttavia, il solo che attesti la reggenza di إلى da parte di تخلّص, è il 
Dozy: «venir auprès de» . Tale significato conferma la estraneità tra questo verbo arabo 20

e πορίζω – «procuro, fornisco, somministro» . 21

Un secondo dato problematico consiste nel fatto che l’emendazione suggerita dal 
Lyons, prevede che یتكلفوا sia costruito o con la l’accusativo della cosa o con أن. Lo 
studioso inglese opterà per la seconda opzione: یتكلّفوا أال . La prima cosa che ci lascia 22

perplessi è la presenza di أال, che è la forma contratta di أن ال, perché, nel testo greco, 
dopo πεπορίκασιν [54a 12], non segue alcuna negazione; infatti οὐδὲν gli è precedente, 
non susseguente. La seconda perplessità riguarda il fatto che tale emendazione 
coinvolge non uno, ma due elementi lessicali. Ciò, da una parte, esclude l’ipotesi 
dell’intervento di un copista che avrebbe potuto, casomai, trascrivere il ك al posto del خ 
e il ف al posto del ص – da [1, 16] یتخلّصوا a یتكلفوا –, poiché gli errori di scrittura 
pertengono al lessico – qui, nel caso specifico, al lemma [1, 16] یتخلّصوا, non alla sintassi 
– vale a dire alla costruzione di [1, 16] یتخلّصوا con [1, 16] إلى; infatti, qui, ciò che Lyons 
propone di emendare coinvolge la sintassi, nel caso specifico la reggenza di una 
preposizione da parte del suo verbo. Dall’altra parte, una emendazione così marcata ci 
spinge ad accoglierla con cautela e a non glissare sulla plausibilità di [1, 16] یتخلّصوا إلى, 
riflettendo, così, sulla possibilità che il mutarǧim non abbia inizialmente lavorato sulla 
forma del perfetto, bensì sulla radice del verbo greco, modalità che avevamo accennato 
poche righe sopra. Un input, in tal senso, che è stato fornito, in modo implicito, dal 
Lyons, ma che è sempre inerente alla questione, ci informa, ulteriormente, sulla scorta 
del contingunt di Hermannus, dell’ipotesi che tale verbo avrebbe presupposto la sua 
resa in arabo mediante یبلغوا, versione araba per il greco παρέρχεσθαι. 

 R. DOZY, éd., Supplément aux dictionnaires arabes, I, Leyde 1881, 39220

 ROCCI, 1542.21

 L, nota ٨, I, 1.22
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Tuttavia, proprio in ragione di quel contingunt, che rimane, pur sempre, un termine 
tradotto dall’arabo, reputiamo che il mutarǧim non abbia lavorato né su πεποιήκασιν né 
su πεπονήκασιν – come riportati, rispettivamente, da Roemer e Kassel – per l’evidente 
dissimilarità di significato sia da [1, 16] یتخلّصوا sia da یتكلفوا; e, a maggior ragione, 
nemmeno su παρέρχεσθαι, poiché il suo perfetto è παρελήλυθα, la cui radice 
politematica – *ἐλθ. / *ἐλυθ. / *ἐλευθ. –, è radicalmente allogena rispetto a quella di 
πεπορίκασιν [54a 12] – *πορ. –, dalla quale derivano lemmi come, appunto, il nostro 
πορίζω, poi πόρος, che significa «passaggio, passo, condotto»  e il verbo πείρω – 23

«passo da parte a parte; traverso» . Abbiamo trascritto questi termini, poiché, sul 24

Rocci, πορίζω rimanda a πόρος; quest’ultimo, poi, a sua volta, si rifà a πείρω. Questi 
ultimi due lemmi, in particolare, esprimono un concetto di movimento, in cui si 
evidenzia, soprattutto, l’aspetto del passaggio o dell’attraversamento. 

Pertanto avanziamo la seguente ipotesi, che si smarca da quella del Lyons: il 
mutarǧim, con [1, 16] یتخلّصوا إلى, in forza della radice *πορ., da una parte, ha, sì, colto 
l’idea di movimento manifestato dalla radice; dall’altra, però, ha voluto maggiormente 
sottolineare, secondo la sua sensibilità e capacità di comprensione, l’effetto, più che 
l’atto, del passare, nel senso che l’attraversare conduce, porta ad arrivare presso 
qualcosa o qualcuno, anche perché, oltretutto, nel testo di Aristotele, si nota l’assenza 
della preposizione διὰ, che, in greco, è l’unica a esprimere il concetto di moto per 
luogo; e, come prima trascritto, [1, 16] یتخلّصوا إلى vuol dire, appunto, «venir auprès de», 
significato che ci appare abbastanza contiguo alla possibile maniera con cui il mutarǧim 
abbia compreso il perfetto di πορίζω, come se fosse quello di πείρω, il cui perfetto, 
rispetto a πεπορίκα, è πεπάρκα, due forme passibili del fatto che un non madre lingua 
greca le potrebbe confondere, anche perché sul manoscritto non si trascriveva alcun 
accento; infatti a tale fraintendimento vi si può giungere, mediante, i seguenti passaggi: 
πεπορικα → πεπ[α]ρ[ι]κα → πεπαρκα. Potrebbe anche essere che sia stato letto 
correttamente πεπορίκα, ma attribuito erroneamente a πείρω. 

ὡς εἰπεῖν [54a 12] non è stato reso; mentre [1, 16] أن یضعوا è un’aggiunta. Lyons si 
domanda se non vi sia tra i due un legame, nel senso che ὡς εἰπεῖν sia «taken as “to set 

 ROCCI, 1542.23

 ID., 1452.24
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down”» . A noi sembra opportuno escludere questa ipotesi, per preferire quella che 25

propende per riconoscere un intervento diretto e intenzionale del traduttore nel testo, per 
renderne agibile la comprensione. In µόριον [54a 13] tradotto in arabo con [1, 16-17] 
ravvisiamo un fenomeno abbastanza frequente ,جزءا أو قسما من األقسام , in forza del quale 26

l’arabo per rendere un termine greco, usa a volte due termini sinonimici. 

αἰ γὰρ πίστεις [54a 13] / [1, 17] التصدیقات: il termine greco indica le argomentazioni 
atte a dimostrare credibile una cosa così da ispirare od ottenere persuasione; quello 
arabo, invece, ciò che rende veridica, attendibile e, perciò, credibile una cosa, cui dare il 
proprio assenso. Il sostantivo deriva dal verbo πιστεύω, che indica il “credere”, il 
“prestare fede a”, “essere persuaso, sicuro di”, così che si stabilisce un legame di 
significanza e un circolo virtuoso  tra credibilità e persuasività . 27

Per quanto riguarda l’arabo, abbiamo qui il maṣdar di seconda forma del verbo صّدق. 
La forma base significa “dire la verità”, “essere verace”, “risultare vero”. La seconda 
forma, pertanto, offre i seguenti significati: “ritenere qualcuno verace”, “ritenere 
qualcosa attendibile”, “assentire”. 

Qui, pertanto emerge una sfumatura diversa dal greco, in quanto è ravvisabile un 
omologo legame e circolo virtuoso tra veracità e affidabilità / credibilità, in forza del 
quale si può prestare il proprio assenso. In ibn Rušd non troviamo il maṣdar al plurale, 
ma al singolare e nella sua traduzione Aouad lo intende come «conviction» , in quanto 28

«cet mot peut signifier l’état de celui que adhère à un jugement parce qu’il le considère, 
à tort ou à raison, come vrai, ou le procédé qui produit cet état selon Averroès». Dunque, 
«là ou taṣdīq signifie l’état d’adhésion ou un procédé contribuant, d’une façon ou d’une 

 L, nota a 54a 12, I, 228.25

 Già incontrato in 54a 11 / 1, 15: ἔργον / 26.فعل و الحذق

 Cf G. H. WIKRAMANAYAKE, «A Note on the Pisteis in Aristotle's Rhetoric», in The American 27

Journal of Philology, 82 (1961) 2, 193-196; W. M. A. GRIMALDI, «A Note on the Pisteis in 
Aristotle's Rhetoric, 1354-1356», in The American Journal of Philology, 78 (1957) 2, 188-192; J. 
T. LIENHARD, «A Note on the Meaning of Pisteis in Aristotle's Rhetoric», in The American Journal 
of Philology, 87 (1966) 4, 446-454; A. ABIZADEH, «The Passions of the Wise: "Phronêsis", 
Rhetoric, and Aristotle's Passionate Practical Deliberation», in The Review of Metaphysics, 56 
(2002) 2, 267-296; M. KRAUS, «How to Classify Means of Persuasion: The Rhetoric to 
Alexander and Aristotle on Pisteis», in Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric, 29 (2011) 
3, 263-279.

 Cf IBN RUŠD (س ١،٥), in M. AOUAD, II, 1.1.3: ٢, 20. 21; ٣, 1.28
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autre, à le produire, on utilisera le mot de «conviction», car il peut signifier [...] aussi 
bien la ‘certitude raisonné’ que la ‘preuve irréfragable’» . 29

A livello di sintassi, notifichiamo che il γὰρ [54a 13] di αἱ γὰρ πίστεις, lemma che 
abbiamo appena analizzato, è stato valutato dal mutarǧim come una congiunzione che 
introduce una causale. È per questo che leggiamo ألّن in 1, 17, il che rende la seguente 
proposizione, sempre in 1, 17, ألّن التصدیقات إنما ھي أمر صناعّي فقط, una subordinata; ma nel 
testo di Aristotele non ravvisiamo questo tipo di frase. 

In 54a 14, οἱ δὲ περὶ µὲν ἐνθυµηµάτων οὐδὲν λέγουσιν è reso con [1, 18] لن یقولوا 
 Notiamo subito che manca la versione di οἱ δὲ. Per quanto riguarda οὐδὲν .في التفكیرات
λέγουσιν / لن یقولوا, Seguendo la lezione del Lyons, la presenza della particella negativa 
del futuro in arabo, lascia supporre che il nostro traduttore possa aver avuto sottocchio il 
testimone Q, il quale, riportato dall’edizione critica del Ross e del Roemer nelle note a 
piè di pagina, trascrive: λέξουσιν. Nel testo arabo, la lezione di Badawī è لم, mentre 
quella di Salīm è أن. Anche in questa occasione, il pronome-aggettivo negativo οὐδὲν è 
reso con una particella negativa: qui con لن, prima con لم. 

ἐνθυµηµάτων [54a 14] è traslitterato in italiano con entimema  e sta a indicare il 30

sillogismo retorico fondato su premesse probabili. Nella sua accezione non filosofica, 
stando al Rocci, significa “pensiero”, “riflessione”, “considerazione”, “cogitazione” . Il 31

suo etimo è composto da θύµος più la preposizione ἐν. Il sostantivo θύµος è una parola 
dal sanscrito per indicare il fumo, il vapore; da qui il suo significato di animo inteso sia 
come sede della volontà che delle passioni, che del pensiero. Dal sostantivo abbiamo il 
verbo ἐνϑυµέοµαι: “aver in mente”, “aver in animo”, “riflettere”, “pensare”, “cogitare”. 
Il termine arabo [1, 18] التفكیرات è il maṣdar al plurale femminile del verbo in seconda 

 M. AOUAD, III, 12. Cf D. L. BLACK, Logic and Aristotle’s Rhetoric and Poetics in medieval 29

arabic philosophy, Leiden - New York - København - Köln 1990, 71-78.
 Cf <http://www.treccani.it/enciclopedia/entimema_(Dizionario_di_filosofia)/>: «entimema 30

Termine filosofico (gr. ἐνϑύµηµα, der. di ἐνϑυµέοµαι “riflettere, dedurre”, da ϑυµός “animo”) 
designante in Aristotele il sillogismo retorico fondato su verosimiglianze o segni, ossia che 
argomenta da premesse non assolutamente certe. Per Boezio e i moderni designa il sillogismo 
ellittico, in cui è sottintesa una delle due premesse, per es.: “l’anima è spirituale, dunque è 
incorruttibile”, dove è sottintesa la premessa maggiore: “ogni ente spirituale è incorruttibile”»; 
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/188934/enthymeme>: «a rhetorical syllogism 
(employed for persuasion instead of instruction) based on “probabilities or signs”». 

 Cf ROCCI, 638.31
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forma فّكر. Riteniamo che esso renda al meglio il significato etimologico di τὸ ἐνθύµηµα 
e, secondo la nostra opinione può indicare tanto l’atto del pensare quanto il frutto di tale 
atto: il cogitare, le cogitazioni, il procedimento discorsivo, nel senso di procedimento 
razionale che giunge a conclusioni mediante premesse. Infatti in arabo, الفِكر è il pensiero 
cogitativo, in altri termini discorsivo. Ibn Rušd traduce tale lemma greco con ضمائر , il 32

cui singolare è ضمیر e il cui significato, tra i vari riportati da Kazimirski, è il seguente: 
«Esprit, cœur; pensée intime et cachée au fond du cœur» . Aouad, nella sua traduzione, 33

non esita a rendere il termine arabo direttamente con il tecnico e filosofico enthyméme. 

σῶµα [54a 15] / [1, 19] عمود: oltre all’immediata accezione di “corpo”, a tal 
vocabolo è assegnato pure il significato di “sostanza”, “punto capitale”, “fondamento”, 
“base”. Il termine arabo non esegue una traduzione letterale ma lo interpreta 
correttamente con [1, 19] عمود – “colonna” –, vale a dire ciò che fa stare in piedi; da qui, 
“sostegno”, “base” e, quindi, “fondamento”. Il lemma greco è inserito in una 
proposizione relativa che funge da inciso: ὅπερ ἐστὶ σῶµα τῆς πίστεως [54a 15]. Il 
mutarǧim, da parte sua, applica ὅπερ [54a 15] al plurale ἐνθυµηµάτων di 54a 14. 
Infatti التي ھي عمود التصدیق è la frase relativa che leggiamo in 1, 19; e [1, 19] التي si 
riferisce al plurale التفكیرات di 1, 18. 

In 54a 16, τὰ πλεῖστα πραγµατεύονται è tradotto con [1, 19] ھم قالوا و أكثروا. Il verbo 
πραγµατεύοµαι significa propriamente «compongo, narro, scrivo, elaboro, tratto di» . 34

L’accezione, dunque, è pertinente all’attività scrittoria, più che a quella locutoria. 
Ciononostante, il traduttore ha preferito avvalersi del generico [1, 19] قالوا, anche perché 
non poteva trovare un appoggio dal termine con il quale aveva tradotto il genitivo τοῦ 
πράγµατος [54a 15-16]; ci stiamo riferendo a [1, 20] األمر. Inoltre ha interpretato, alla 
lettera, il ruolo avverbiale di τὰ πλεῖστα [54a 16], tanto da interpretarlo con un 
predicato verbale – [1, 19] أكثروا –, che, unito a [1, 19] قالوا, fosse capace di creare una 
sorta di endiadi, vale a dire di esprimere un concetto unitario, che, in sede di traduzione, 
abbiamo cercato di esplicitare con «si sono dilungati a parlare». 

Cf IBN RUŠD (س ١،٥), in M. AOUAD, II, 1.1.3: ٢, 19.32

 KAZIMIRSKI, II, 38.33

 ROCCI, 1549.34
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Sempre in 54a 16 / 1, 20 leggiamo διαβολὴ γὰρ / فإن الخوف. Il sostantivo διαβολὴ 
[54a 16] significa “calunnia”, mentre [1, 20] الخوف “paura”, “timore”. Questa palese 
differenza è spiegabile in base all’ipotesi che il traduttore abbia lavorato con un testo 
greco che, forse, presupponeva il termine φόβος – “paura o rancore/rabbia”, come è 
desumibile da quanto trascritto nel testimone Ar, che è riportato da Kassel  nelle sue 35

note critiche. Pure ibn Rušd riporta الخوف . 36

καὶ τὰ τοιαῦτα πάθη τῆς ψυχῆς [54a 17] / [2, 1] ما أشبھ ذلك من اآلالم الُمعتریة للنفس: 
notiamo che τὰ τοιαῦτα [54a 17] è reso con la locuzione [2, 1] ما أشبھ; inoltre 
ravvisiamo la traduzione letterale di [τὰ] πάθη [54a 17] con [2, 1] اآلالم. In effetti, il 
termine arabo rende parzialmente quello greco, dal momento che πάθη [54a 17] non 
sono solo le sofferenze, ma ciò che si prova di bene o di male nel fisico e nel morale, 
per cui affezioni, affetti, passioni o pene; quello che mi accade e mi tocca, quindi 
avvenimento, accaduto; quello che si è provato e vissuto, quindi esperienza. Lo spettro 
semantico del termine del greco, dunque, si rivela più ampio di quello dell’arabo. 
Accanto al sostantivo plurale [2, 1] اآلالم, leggiamo [2, 1] الُمعتریة, participio in funzione 
attributiva che non ha alcun riscontro ravvisabile nel testo greco. Il genitivo τῆς ψυχῆς 
[54a 17] è reso con il sintagma [2, 1] للنفس. Invece di [2, 1] اآلالم الُمعتریة للنفس, nel testo 
di ibn Rušd leggiamo االنفعاالت النفسانیة . 37

ἀλλα πρὸς τὸν δικαστήν [54a 18] / [2, 2] لكنھا نحو الفاحص: δικαστήν si rifà a δίκη, il 
cui etimo risale al verbo δείκνυµι – “mostrare”, “indicare” –, che, a sua volta, germina 
da una radice del sanscrito: dic, deic, dicati. Dalla medesima radice, abbiamo, in latino, 
i lemmi quali index, iudex, digitus, dicěre . Da δίκη, poi, abbiamo due verbi: δικάζω e 38

δικαιῶ. Il primo indica l’atto del giudicare, tecnicamente inteso in sede di un processo 
in tribunale; il secondo esprime l’atto di stimare giusto; “provo”, “esamino”; “dichiaro 
giusto”; rendere giustizia. Noi ipotizziamo che l’arabo abbia preso più in considerazione 
il secondo verbo, visto che traduce la figura del δικαστής con [2, 2] الفاحص – 
“esaminatore”, vale a dire colui che fa ricerche per accertare il reale stato delle cose o di 
una persona. C’è da aggiungere, poi, che in greco, il giudice, propriamente detto, si dice 

 Cf R. KASSEL, 4.35

Cf IBN RUŠD (س ١،٥), in M. AOUAD, II, 1.1.3: ٣, 2.36

 Cf ID. (س ١،٥), in M. AOUAD, II, 1.1.3: ٣, 3: االنفعاالت النفسانّیة, «passions psychiques».37

 Cf ROCCI, 418; 485.38
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κριτής, mentre il δικαστής, almeno ad Atene, corrisponde, tutto sommato, alla figura 
del nostro giurato. Dunque al δικαστής era deputato il compito di giudicare con 
esattezza il reale stato dei fatti. La traduzione offerta da ibn Rušd è الحّكام  e si avvicina 39

di più all’accezione di κριτής. 

 Cf IBN RUŠD (س ١،٥), in M. AOUAD, II, 1.1.3: ٣,4: الحّكام، «juges».39
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c. Traduzione di 54a 18-24 / 2, 3-9 

2, 3-9 [cf 54a 18-24] 

3فلو كانت الریطوریة توجد عند جمیع الحكام على مثل [54a 19 ← 2, 3] ما ھي  2 1

ً لم یكن لھؤالء  4علیھ اآلن في خواّص من المدائن و إن كّن قد تدبرن [4] تدبیراً حسنا

، فمنھم من یرى أنھ ینبغي أن [6]  6مقال، فإن أھل المواضع [5] كلھا في ذلك فریقات 5

7یلّخص على السنن ھذا التلخیص و منھم من یمتتع و یمنع [7] من ذكر شيء خارج 

9عن األمر نفسھ كما یصنع أھل أریوس [8] فاغوس و ذلك صواب من رأى أولئك.  8

 [54a 23-24 ← 9]

Sicché, se, presso la totalità dei giudici, la retorica stesse come è lo stato in cui essa 
si trova attualmente in quelle che sono nel novero delle notabili città, ammesso che 
(queste) siano ben amministrate, costoro non avrebbero di che dire [lett. un parlare]; 
infatti le persone di tutti i ranghi sociali, a questo proposito, (formano) due gruppi: c’è 
chi è del parere che si debba applicare alle leggi tale riduzione, e c’è, invece, chi si 
oppone e impedisce che si menzioni qualcosa al di fuori del suo oggetto, come fa la 
gente dell’aryus fagus [ariyūs fāġūs]; e questo è giusto secondo la opinione di costoro. 

 Cf IBN RUŠD (س ١،٦), in M. AOUAD, II, 1.1.4: ٣, 6-7: «1 قال: فلو كان إّنما یوَجد من أجزاء الخطابة الشيء الذي ھو

.«موجود اآلن منھا في بعص المدن
 H:iudices; L suggerirebbe di emendare a favore di 2.األحكام

 S omette la preposizione.3

 S: تدبرن, B: 4.تدبرت

 S omette 5.كلھا

 Cf IBN RUŠD (س ١،٦), in M. AOUAD, II, 1.1.4: ٣, 11-12: «6.«و ذلك أّن أھل المدن ُیلَفون في ھذا الوقت فریقین

 B e S: یمتنع; H: abstinent; Cf IBN RUŠD (س ١،٦), in M. Aouad, II, 1.1.4: ٣, 14-15: «7 و منھم من یمنع أن

.«ُیذَكر شيء من األمور التي من خارج و بخاّصة عند الحّكام
 S: 8.یمنع

 Cf IBN RUŠD (س ١،٧), in M. AOUAD, II, 1.1.4: ٣, 15-16: «9 على ما كان علیھ األمر في موضع الحكومة في أثینیا و

.«في بالد الیونانیّین
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54a 18-24 [cf 2, 3-9] 

ὥστ’ εἰ περὶ πά[18]σας ἦν τὰς κρίσεις καθάπερ ἐν ἐνίαις γε νῦν ἐστὶ τῶν 

πό[19]λεων καὶ µάλιστα ταῖς εὐνοµοθµέναις, οὐδὲν ἂν εἶχον ὅ τι [20] 

λέγωσιν· ἅπαντες γὰρ οἱ µὲν οἴονται δεῖν οὕτω τοὺς νόµους [21] ἀγορεύειν, 

οἱ δὲ καὶ χρῶνται καὶ κωλύουσιν ἔξω τοῦ πρά[22]γµατος λέγειν, καθάπερ 

καὶ ἐν Ἀρείῳ πάγῳ, ὀρθῶς τοῦτο [23] νοµίζοντες· 

Sicché, se, riguardo a tutti i giudizi, (lo stato della retorica) fosse come quello 
attualmente presente in alcune città, specialmente in quelle meglio governate, non 
avrebbero più nulla da dire; tutti quanti infatti o riterrebbero che così le leggi devono 
prescrivere, oppure (le) userebbero sì da impedire che si parli al di fuori dell’argomento, 
come avviene all’Areopago, ritenendo che ciò sia secondo rettitudine. 

I. Analisi e commento di 54a 18-21 / 2, 3-5 

περὶ πάσας τὰς κρίσεις [54a 19] / [2, 3] عند جمیع الحكام: la versione in arabo del 
plurale κρίσεις [54a 19] non sarebbe الحكام, bensì [2, 3] األحكام, plurale di حْكم ← κρίσις. 
È ipotizzabile una disattenzione o una svista da parte di un copista, che ha provocato la 
mancata trascrizione della consonante alif. Se invece si ipotizza un errore di traduzione, 
allora l’arabo legge κρίσεις [54a 19] come se fosse κρίτεις. Anche Hermannus riporta 
la lezione iudices. Tale supposizione, poi, prende corpo a motivo dell’inaspettata resa 

ὥστ’ εἰ περὶ πά[18]σας ἦν τὰς κρίσεις καθάπερ ἐν ἐνίαις γε νῦν ἐστὶ τῶν 
πό[19]λεων καὶ µάλιστα ταῖς εὐνοµουµέναις, οὐδὲν ἂν εἶχον ὅ τι [20] λέγωσιν·

Sicché, se, riguardo a tutti i giudizi, (lo stato della retorica) fosse come quello attualmente 
presente in alcune città, specialmente in quelle meglio governate, non avrebbero più nulla da 
dire; 

فلو كانت الریطوریة توجد عند جمیع الحكام على مثل [54a 19 ← 2. 3] ما ھي علیھ اآلن في 
خواّص من المدائن و إن كّن قد تدبرن [4] تدبیراً حسناً لم یكن لھؤالء مقال،

Sicché, se, presso la totalità dei giudici, la retorica stesse come è lo stato in cui essa si trova 
attualmente in quelle che sono nel novero delle notabili città, ammesso che (queste) siano ben 
amministrate, costoro non avrebbero di che dire [lett. un parlare];
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della preposizione greca περὶ [54a 19], che di solito introduce un complemento di 
argomento. Qui, appunto, l’arabo opta per [2, 3] عند, elemento sintattico che introduce, 
casomai, un complemento di luogo o è usato in una frase nominale per comunicare 
all’interlocutore l’idea che si possegga qualcosa. 

ὥστ’ εἰ [...] ἦν [54a 18. 19] / [2, 3] فلو كانت الریطوریة توجد: dato che Aristotele non 
menziona il soggetto del verbo essere, il nostro traduttore suggerisce come soggetto [2, 
 ,Crediamo che la cosa sia plausibile, visto che lo Stagirita stava parlando .الریطوریة [3
poco prima, del fatto che, nei trattati sui discorsi retorici (ἠ τέχνη τῶν λογῶν) di quei 
presunti tecnologhi, non si parla della retorica tout court, ma delle affezioni da suscitare 
durante l’eloquio, così da convogliare, in una direzione precisa, il giudizio, 
allontanandosi, però, dalla effettiva verificazione dello stato delle cose, vero fattore che 
dovrebbe indurre alla persuasione. L’intero periodo ipotetico arabo introdotto da [2, 3] 
 ,afferma che se lo stato della  retorica fosse come quello presente nelle nobili città فلو
nessuno autore di quei famigerati trattati di retorica non avrebbe più nulla da scrivere. 
Esso è pure presente in ibn Rušd, ma con alcune modifiche; trascriviamo la traduzione 
di Aouad, della quale il testo arabo è presente nella qui sottostante nota a piè di pagina: 
«[Aristote] a dit: S’il n’avait existé des parties de la rhétorique que ce qui en existe  
actuallement dans certains cités» . 10

L’arabo omette di tradurre ἐνίαις [54a 19] e la costruzione [2, 4] في خواّص من المدائن 
lascia supporre che egli legga il testo greco in questo modo: ἐν µάλιστα τῶν πόλεων. 
Quindi l’avverbio greco è interpretato come un aggettivo plurale, nonostante si riferisca 
a un essere non razionale, accanto a un partitivo: «nelle notabili/nobili fra le città». 
Rileviamo anche che l’inciso greco spiega che quella notabilità è dovuta al fatto che 
quelle città, non tutte ma alcune, sono amministrate egregiamente, mentre nell’arabo 
quell’inciso diviene una frase concessiva introdotta da [2, 4] و إن , il cui predicato 11

verbale proviene dall’esplicitazione del participio sostantivato ταῖς εὐνοµουµέναις [54a 
20], vale a dire [2, 4-5] ً  La sorpresa consiste nel fatto che, seppur .كن قد تدبرن تدبیراً حسنا
المدائن [4 ,2]  non sono un soggetto razionale, il verbo è coniugato al plurale femminile, 12

quando, invece, ci saremmo aspettati una terza persona singolare, sempre del medesimo 

 IBN RUŠD (س ١،٦), in M. AOUAD, II, 1.1.4: 3.10

 Cf L, nota a 54a 20, I, 228, si chiede se non sia da ipotizzare un κἂν.11

 È da notare la grafia del plurale المدائن, che di solito è trascritto così: 12.المداین
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genere. Oltre a ciò, il mutarǧim si avvale del mafʿūl muṭlaq  per precisare ulteriormente 13

il significato di دبّر; ci stiamo riferendo a [2, 5] ًتدبیرا, nome verbale seguito dall’attributo 
indeterminato [2, 5] ًحسنا, che è la versione dell’avverbio prefissato [εὐ-]. 

Infine arriviamo ad analizzare l’apodosi οὐδὲν ἂν εἶχον ὅ τι λέγωσιν [54a 20-21], 
che il traduttore svolge e interpreta in questa maniera: [2, 5] لم یكن لھؤالء مقال. La 
presenza del pronome dimostrativo plurale in qualità di soggetto [2, 5] ھؤالء si spiega 
con il fatto che εἶχον [54a 20] è coniugato alla terza persona plurale. Tale predicato che 
esprime il concetto dell’avere è reso con la consueta costruzione del verbo كان 
accompagnato dalla preposizione ل. Abbiamo la coniugazione di كان alla terza persona 
singolare, poiché la relativa ὅ τι λέγωσιν [54a 20-21] è stimata fungere da soggetto, sì 
da essere rielaborata con [2, 5] َمقال, uno dei possibili maṣdar di قال. In ultima, per la 
terza volta , il pronome negativo indefinito οὐδὲν [54a 20], è reso con una particella 14

negativa, qui [2, 5] لم. Pur salvaguardato il fatto della negazione, sancito sia da οὐδὲν 
[54a 20] che da [2, 5] لم, possiamo avanzare o l’ipotesi che il pronome greco sia in 
realtà letto come se fosse οὐδὲ[ν] oppure quella che propenderebbe a ritenere che [2, 5] 
 .in realtà, interpreti οὐδὲν [54a 20] ,لم

 Cf VECCIA VAGLIERI, § 275; 588.13

 Cf 54a 12 / 1, 16: οὐδὲν / لم; e 54a 14 / 1, 18: οὐδὲν / 14.لن
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II. Analisi e commento di 54a 21-24 / 2, 5-7 

Il termine greco ἅπαντες [54a 21] viene liberamente interpretato tramite [2, 5-6] أھل 
«Lyons suggerisce di tradurlo con «the people of every place .المواضع كلھا , mentre noi, 15

pur ritenendo plausibile la sua proposta, abbiamo preferito interpretare il costrutto con 
«le persone di tutti i ranghi sociali». Crediamo di ravvisare in [2, 5-6] المواضع كلھا una 
resa interpretativa più prossima a ἅπαντες [54a 21], poiché [2, 5] أھل ci sembra più 
affine a un concetto di insieme che a uno di totalità. 

La proposizione principale οἱ µὲν οἴονται δεῖν οὕτω τοὺς νόµους ἀγορεύειν [54a 
21-22] è costruita in parallelismo antitetico con οἱ δὲ καὶ χρῶνται καὶ κωλύουσιν ἔξω 
τοῦ πράγµατος λέγειν [54a 22-23]. Il traduttore coglie questa scansione binaria del 
periodo; e ciò è rilevabile tramite la doppia menzione del sintagma منھم in 2, 6 – da οἱ 
µὲν [54a 21] – e in 2, 7 – da οἱ δὲ [54a 22]. La prima proposizione in 54a 21-22 è 
tradotta in arabo nella seguente maniera: [2, 6-7] فمنھم من یرى أنھ ینبغي أن یلّخص على السنن 
 l’infinito δεῖν [54a 21] è reso ;من یرى A οἴονται [54a 21] corrisponde [2, 6] .ھذا التلخیص
con [2, 6] أنھ ینبغي. Per quanto riguarda ἀγορεύειν [54a 22], ci sembra che sia esplicitato 
e interpretato mediante una sorta di perifrasi – [یلّخص ھذا التلخیص] –, nella quale la 
presenza del pronome dimostrativo [2, 7] ھذا ci induce a ipotizzare che l’avverbio οὕτω 

ἅπαντες γὰρ οἱ µὲν οἴονται δεῖν οὕτω τοὺς νόµους [21] ἀγορεύειν, οἱ δὲ καὶ 
χρῶνται καὶ κωλύουσιν ἔξω τοῦ πρά[22]γµατος λέγειν, καθάπερ καὶ ἐν Ἀρείῳ 

πάγῳ, ὀρθῶς τοῦτο [23] νοµίζοντες·

tutti quanti infatti o riterrebbero che così le leggi devono prescrivere, oppure (le) userebbero 
sì da impedire che si parli al di fuori dell’argomento, come avviene all’Areopago, ritenendo 
che ciò sia secondo rettitudine.

فإن أھل المواضع [5] كلھا في ذلك فریقات، فمنھم من یرى أنھ ینبغي أن [6] یلّخص على السنن ھذا 

التلخیص و منھم من یمتتع و یمنع [7] من ذكر شيء خارج عن األمر نفسھ كما یصنع أھل أریوس 
[54a 23-24 ← 9] .[8] فاغوس و ذلك صواب من رأى أولئك

infatti le persone di tutti i ranghi sociali, a questo proposito, (formano) due gruppi: c’è chi è 
del parere che si debba applicare alle leggi tale riduzione, e c’è, invece, chi si oppone e 
impedisce che si menzioni qualcosa al di fuori del suo oggetto, come fa la gente dell’aryus 
fagus [ariyūs fāġūs]; e questo è giusto secondo la opinione di costoro.

 L, nota a 54a 21, I, 228.15
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[54a 21] sia stato erroneamente confuso con una presunta forma neutra del pronome 
dimostrativo οὗτος, nella fattispecie un οὕτ[ο], la cui corretta trascrizione sarebbe stata 
[τ]οῦτο. 

Ιn ogni caso, notiamo, immediatamente, che tra il significati di ἀγορεύειν [54a 22] e 
quello della locuzione [یلّخص ھذا التلخیص] non vi è coincidenza. Il verbo arabo in Lyons è 
reso con «to epitomise» . Nel Kazimirski leggiamo che il verbo, nella sua forma base 16

ha a che fare con l’esame degli occhi del cammello per vedere se sia sano. Nella 
seconda forma, esso assume i seguenti significati: «épurer en séparant les parties moins 
propres; enlever, tirer, extraire la partie la plus pure et la meilleure; présenter, offrir la 
quintessence, le résumé d’une chose» . Per Lyons لّخص si rifà alla radice siriaca t - ḥ - 17

m  e, in base al suo glossario, esso è stato utilizzato in 1404b 7 per tradurre λέγειν , 18 19

riguardo al quale ἀγορεύειν [54a 22] può essere annoverato tra i suoi sinonimi. Oltre a 
ciò, crediamo, da parte nostra, che si sia verificato come una sorta di sovrapposizione di 
piani, nel senso che ἀγορεύειν [54a 22], se usato in ambito legislativo, significa 
“determinare”, “stabilire”, “ordinare”, “dire”: «ὁ νόµος ἀγορεύει – la legge dice, 
ordina» ; e sia لّخص che tḥm convogliano, all’interno del loro campo semantico, il 20

concetto, in forza del quale la determinazione comporta la definizione come pure la 
distinzione. 

Per quanto riguarda la seconda frase, invece, οἱ δὲ καὶ χρῶνται καὶ κωλύουσιν ἔξω 
τοῦ πράγµατος λέγειν [54a 22-23], dalla sua versione araba apprendiamo che χρῶνται 
[54a 22] è cassato; κωλύουσιν [54a 22] è reso con due verbi [2, 7] یمتتع و یمنع; mentre 
l’infinito λέγειν [54a 23] riceve il maṣdar [2, 8] ذكر; l’avverbio ἔξω [54a 22] è 
interpretato come un aggettivo, di forma participiale – [2, 8] خارج –, retto da [2, 8] شيء. 
Quello che, dall’insieme, risulta e si legge, è [2, 7-8] و منھم من یمتتع و یمنع من ذكر شيء 
  .خارج عن األمر نفسھ

 L, nota a 54a 21, I, 228.16

 KAZIMIRSKI, II, 980.17

 Cf J. PAYNE SMITH, 609-610: «to determine, define».18

 Cf L, «λέγω», in Glossary, II, 89.19

 ROCCI, 14.20
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Νella proposizione comparativa καθάπερ καὶ ἐν Ἀρείῳ πάγῳ [54a 23] è sottinteso il 
verbo essere. Il traduttore coglie tale sfumatura e, infatti, introduce il periodo con la 
congiunzione di comparazione [2, 8] كما, tuttavia, anziché il verbo essere, trascrive [2, 8] 
 أھل أریوس poiché aveva, previamente, interpretato, mediante la iḍāfa [2, 8-9] ,یصنع
 il sintagma preposizionale ἐν Ἀρείῳ πάγῳ, che, invece, ha valore di stato in ,فاغوس
luogo. Questa resa interpretativa è giustificabile nella misura in cui è possibile 
presupporre che il nostro mutarǧim avesse potuto possedere una idea, seppur vaga, di 
ciò che costituiva l’essere dell’Areopago , nel senso che esso non era identificato, 21

stricte dictu, dal suo essere un luogo, come lascerebbe presagire πάγος, che significa, 
appunto, “collina”, termine che sarebbe risultato facilmente comprensibile e accessibile 
al traduttore, ma dal fatto di essere un organo assembleare, o, più vagamente parlando, 
un insieme di persone che si ritrovano radunate in un luogo; da qui la preferenza di أھل 
rispetto a ارتفاع, o تل, o ancora ھیل. 

Dunque il dato della traslitterazione di Ἀρείῳ πάγῳ con أریوس فاغوس, prescindendo 
dalla preposizione ἐν, e della aggiunta di أھل, ci fanno capire che ciò che costituiva 
l’Areopago era il fatto di essere composto da un insieme persone, أھل appunto. In ibn 
Rušd, ciò sarà interpretato non attraverso una menzione generica di un insieme di 
persone, bensì mediante la funzione giuridica – موضع الحكومة –, alla quale quel luogo, 
presente nella città di Atene – في أثینیا –, era deputato: على ما كان علیھ األمر في موضع الحكومة 
في أثینیا و في بالد الیونانییّن . 22

Infine, il costrutto con participio congiunto – ὀρθῶς τοῦτο νοµίζοντες [54a 23-24] – 
è risolto attraverso una coordinata di tipo nominale [2, 9] و ذلك صواب من رأى أولئك, in cui 
τοῦτο [54a 23] fa da mubtada’ – [2, 9] ذلك; l’avverbio ὀρθῶς [54a 23] fa da ḫabar, ma 
in veste di aggettivo – [2, 9] صواب; mentre il participio νοµίζοντες [54a 24] è 
rimodulato mediante il sintagma [2, 9] من رأى أولئك, in cui la presenza di [2, 9] أولئك è 
comprensibile a partire dal numero plurale di νοµίζοντες [54a 24]; mentre il sostantivo 
 .”dal significato di quello: “penso”, “stimo ,رأى [9 ,2]

 Cf <http://www.treccani.it/enciclopedia/areopago/>: «Areopago (gr. ῎Αρειος πάγος) Rupe 21

situata presso l’acropoli di Atene, dove sarebbe stato giudicato Ares per l’uccisione di Alirrozio; 
quindi il più antico tribunale di Atene, composto dagli ex arconti, le cui attribuzioni vennero 
ridotte nel 462-61 a.C. al solo giudizio sui delitti di sangue».

 IBN RUŠD (س ١،٧), in M. AOUAD, II, 1.1.4: ٣, 15-16.22
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d. Traduzione di 2, 10 – 3, 2 / 54a 24 – 54b 4 

2, 10 – 3, 2 [cf 54a 24 – 54b 4] 

فلعمري ما ینبغي للفاحص أن یرّد على المتكلمین إذا [54a 24 ← 2, 10] تقّدموا 

فصاروا إلى الغضب أو إلى الخوف أو الرحمة فإن [11] ھذا القانون مشبھ و إن امرؤ 

. ثم ھو معلوم أن الذي یرى أو [13]  ً ً أریبا 2صار إلى استعمالھ صیره [12] ذلك لبیبا 1

یثبت لیس لھ أكثر من أن یثبت أن األمر موجود أو غیر [14] موجود و أنھ كان أو لم 

3یكن، فأما أن یكون عظیما أو یسیراً أو [15] عدال أو جورا فإنّھ ما لم یكن واضع السنة 

4[16] حّد و فّصل. فقد ینبغي للفاحص أال یقصر في استعالمھ [17] و استفھامھ من 

6الذي یرى، و قد ینبغي بزیادة أن [18] تحّدد السنن المستقیم وضعھا و تفّوض األمور  5

7الیسیرة إلى [19] الذي یحكم و أّول ذلك ألّن وجدان واحد أو قلیل أیسر من [20] 

وجدان كثیر ذوي صّحة رأى و قدرة على وضع السنن [54b 1 ← 21] و الحكومة، و 

8ذلك أّن وضع السنن إنما یكون في طول [54b 2 ← 22] الزمان عن رؤیة و تثبّت 

 [54b 3 ← 2] .فأما األحكام من زمان [1 ,3] إلى زمان

Giuro per la mia vita che l’esaminatore non dovrebbe replicare agli oratori quando 
procedono in modo da spingere alla [lett. conducendo allo stato di] rabbia o alla paura o 
alla pietà; in effetti questa regola è come se uno s’accingesse all’utilizzo di essa, 
avendola (però) costui volta a proprio favore in modo scaltro e accorto. Poi, è risaputo 

 L: صّیره; B: صیره; IBN RUŠD (س ١،٩), in M. AOUAD, II, 1.1.5: ٣, 20: یصیر. In sede di traduzione, a 1

.è andata la nostra scelta صیره
 IBN RUŠD (س ١،٩), in M. AOUAD, II, 1.1.5: ٣, 20: أدیبا. A proposito di لبیب cf M. AOUAD, III, 1.1.5, 2

15-16, Oltre a ciò, B: ًفإن ھذا القانون مشبھ. و إن امرؤ صار إلى استعمالھ صیره ذلك لبیباً أریبا. Come si nota, c’è il 
punto dopo مشبھ. 
 S e B lo omettono.3

 S e B: استعمالھ; H: sciendum.4

 Nonostante B: یحدد e L e S: تحد, abbiamo preferito la forma verbale, suggerita da IBN RUŠD (5 س

١،١١), in M. AOUAD, II, 1.1.7: ٤, 13-14: یجب أن تكون السنن ھي التي تحدد أّن األمر جور أو عدل.
 IBN RUŠD (س ١،١١), in M. AOUAD, II, 1.1.7: ٤, 14 e S: تفوض; B: 6.یفوض

 S: األمور الیسیرة; B: 7.األمور و السیرة

 S: رؤیة; B: 8.ثقة
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che a colui che esprime un (proprio) parere (su un fatto), o (ne) acquisisce una 
conoscenza positiva ed esatta, non spetta niente di più che di stabilire se esso [lett. che il 
fatto] sia reale o meno [lett. esistente], se sia accaduto o no; così, quanto al fatto che 
(esso) sia importante o di poco conto, giusto o ingiusto, questa cosa, appunto, è ciò che 
il legislatore non ha definito né distinto. Infatti l’esaminatore dovrebbe far in modo [lett. 
occorrerebbe all’esaminatore] di non essere negligente nell’ottenere informazioni sulla 
faccenda e nell’inquisirla a motivo di colui che esprime un (proprio) parere; e inoltre 
occorrerebbe che le leggi siano (ben) definite una volta che colui che è retto le abbia 
istituite, e che le faccende di poco conto siano delegate a colui che giudica, in primo 
luogo, perché è più facile trovare uno solo o pochi che molti, (i quali siano) dotati di 
correttezza nella ponderazione e con la capacità di stabilire le leggi e di giudicare , vale 9

a dire che l’atto di istituire le leggi non avviene che in forza di un esame accurato e di 
un accertamento in un lungo arco di tempo; quanto ai giudizi, essi accadono di volta in 
volta. 

54a 24 – 54b 4 [cf 2, 10 – 3, 2] 

οὐ γὰρ δεῖ τὸν δικαστὴν διαστρέφειν εἰς ὀργὴν [24] προάγοντας ἢ φθόνον ἢ 

ἔλεον · ὅµοιον γὰρ κἂν εἴ τις ᾧ [25] µέλλει χρῆσθαι κανόνι, τοῦτον 10

ποιήσειε στρεβλόν · ἔτι δὲ [26] φανερὸν ὅτι τοῦ µὲν ἀµφισβητοῦντος 11

οὐδέν ἐστιν ἔξω τοῦ δεῖξαι [27] τὸ πρᾶγµα ὅτι ἔστιν ἢ οὐκ ἔστιν ἢ γέγονεν ἢ 

οὐ γέγονεν· εἰ δὲ [28] µέγα ἢ µικρὸν ἢ δίκαιον ἢ ἄδικον, ὅσα µὴ ὁ 

νοµοθέτης [29] διώρικεν, αὐτὸν δή που τὸν δικαστὴν δεῖ γιγνώσκειν καὶ οὐ 

[30] µανθάνειν παρὰ τῶν ἀµφισβητούντων. µάλιστα µὲν οὖν [31] προσήκει 

τοὺς ὀρθῶς κειµένους νόµους, ὅσα ἐνδέχεται, πάντα [32] διορίζειν αὐτούς, 

καὶ ὅτι ἐλάχιστα καταλείπειν ἐπὶ τοῖς κρί[33]νουσι, πρῶτον µὲν ὅτι ἕνα 

 A differenza della traduzione di الحكومة offerta dalla Celli nella sua tesi: «attitudine [...] nel 9

governo», 203, sulla base del KAZIMIRSKI, I, 470, che contempla come maṣdar del verbo حَكم, 
oltre a ُحكم anche ُحكومة, abbiamo preferito tradurre الحكومة con «giudicare».

 In Ross e in Kassel, rispettivamente i testimoni Parisinus 1741 [Α] e la sua variante A2, Γ e 10

H hanno φόβον ἢ ἔχθραν; sempre in Kassel, Ar rimanda a φόβον; Roemer: φόβον ἢ ἔχθραν è 
testimoniato da Ac – altra variante del Parisinus 1741.

 Solo in Roemer questa frase è messa tra parentesi tonde.11
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λαβεῖν καὶ ὀλίγους ῥᾷον ἢ πολλοὺς [34] εὖ φρονοῦντας καὶ δυναµένους 

νοµοθετεῖν καὶ δικάζειν· ἔπειθ’ [54b 1] αἱ µὲν νοµοθεσίαι ἐκ πολλοῦ χρόνου 

σκεψαµένων γίνονται, [2] αἱ δὲ κρίσεις ἐξ ὑπογυίου, ὥστε χαλεπὸν 

ἀποδιδόναι τὸ δί[3]καιον καὶ τὸ συµφέρον καλῶς τοὺς κρίνοντας. 

Infatti non bisogna sconvolgere il giudice, portandolo all’ira, all’invidia o alla pietà; 
sarebbe come se uno pervertisse una regola di cui ci si sta per servire. Inoltre è evidente 
che è proprio del contendente nient’altro all’infuori del dimostrare che il fatto sussiste o 
non sussiste, è avvenuto o non avvenuto; se, poi, sia grande o piccolo, giusto o ingiusto, 
tutte cose che il legislatore non ha determinato, in un certo senso deve già conoscerlo il 
giudice e non apprenderlo dai contendenti. Dunque è soprattutto conveniente che coloro 
che stabiliscono leggi in modo retto determinino essi stessi tutto quanto sia possibile, e 
che lascino il meno possibile a coloro che giudicano: primo perché è più facile cogliere 
uno solo o pochi che siano ben pensanti, capaci di stabilire leggi e giudicare, che molti; 
successivamente perché le istituzioni legislative sono generate da coloro che hanno fatto 
ricerche per lungo tempo, mentre i giudizi all’improvviso, così che è difficile che coloro 
che giudicano stabiliscano correttamente il giusto e l’utile. 
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I. Analisi e commento di 54a 24-31 / 2, 10-18 

L’espressione فلعمري, in 2, 10, è palesemente un’aggiunta da parte dell’arabo; e 
costituisce un hapax. Poi notiamo che, nella frase araba, τὸν δικαστὴν [54a 24] diventa 
il soggetto e προάγοντας [54a 25] l’oggetto del verbo διαστρέφειν [54a 24], quando 

οὐ γὰρ δεῖ τὸν δικαστὴν διαστρέφειν εἰς ὀργὴν [24] προάγοντας ἢ φθόνον ἢ 

ἔλεον· ὅµοιον γὰρ κἂν εἴ τις ᾧ [25] µέλλει χρῆσθαι κανόνι, τοῦτον ποιήσειε 
στρεβλόν· ἔτι δὲ [26] φανερὸν ὅτι τοῦ µὲν ἀµφισβητοῦντος οὐδέν ἐστιν ἔξω τοῦ 

δεῖξαι [27] τὸ πρᾶγµα ὅτι ἔστιν ἢ οὐκ ἔστιν ἢ γέγονεν ἢ οὐ γέγονεν· εἰ δὲ [28] µέγα 
ἢ µικρὸν ἢ δίκαιον ἢ ἄδικον, ὅσα µὴ ὁ νοµοθέτης [29] διώρικεν, αὐτὸν δή που τὸν 
δικαστὴν δεῖ γιγνώσκειν καὶ οὐ [30] µανθάνειν παρὰ τῶν ἀµφισβητούντων.

Infatti non bisogna sconvolgere il giudice, portandolo all’ira, all’invidia o alla pietà; sarebbe 
come se uno pervertisse una regola di cui ci si sta per servire. Inoltre è evidente che è proprio 
del contendente nient’altro all’infuori del dimostrare che il fatto sussiste o non sussiste, è 
avvenuto o non avvenuto; se, poi, sia grande o piccolo, giusto o ingiusto, tutte cose che il 
legislatore non ha determinato, in un certo senso deve già conoscerlo il giudice e non 
apprenderlo dai contendenti.

فلعمري ما ینبغي للفاحص أن یرّد على المتكلمین إذا [54a 24 ← 2, 10] تقّدموا فصاروا إلى 

الغضب أو إلى الخوف أو الرحمة فإن [11] ھذا القانون مشبھ و إن امرؤ صار إلى استعمالھ صیره 
ً أریباً. ثم  ھو معلوم أن الذي یرى أو [13] یثبت لیس لھ أكثر من أن یثبت أن األمر  [12] ذلك لبیبا

موجود أو غیر [14] موجود و أنھ كان أو لم یكن، فأما أن یكون عظیما أو یسیراً أو [15] عدال أو جورا 
فإنّھ ما لم یكن واضع السنة [16] حّد و فّصل. فقد ینبغي للفاحص أال یقصر في استعالمھ  [17] و 

استفھامھ من الذي یرى،
Giuro per la mia vita che l’esaminatore non dovrebbe replicare agli oratori quando procedono, 
arrivando a spingere alla [lett. conducendo allo stato di] rabbia o alla paura o alla pietà; in 
effetti questa regola è come se uno s’accingesse all’utilizzo di essa, avendola (però) costui 
piegata (a proprio favore) [lett. far inclinare] in modo scaltro e accorto. Poi, è risaputo che a 
colui che esprime un (proprio) parere (su un fatto), o (ne) acquisisce una conoscenza positiva 
ed esatta, non spetta niente di più che di stabilire se esso [lett. che il fatto] sia reale o meno 
[lett. esistente], se sia accaduto o no; così, quanto al fatto che (esso) sia importante o di poco 
conto, giusto o ingiusto, questa cosa, appunto, è ciò che il legislatore non ha definito né 
distinto. Infatti l’esaminatore dovrebbe far in modo [lett. occorrerebbe all’esaminatore] di non 
essere negligente nell’ottenere informazioni sulla faccenda e nell’inquisirla a motivo di colui 
che esprime un (proprio) parere;
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invece τὸν δικαστὴν [54a 24] era l’oggetto e προάγοντας [54a 25] la sua apposizione. 
Abbiamo ritenuto che la radice base di [2, 11] صاروا إلى fosse صور e non صیر. La resa del 
participio προάγοντας [54a 25] attraverso la coppia di verbi coniugati [2, 11] تقّدموا 
 è dettata dal fatto che il nostro traduttore non s’avvede della sua funzione di فصاروا
predicativo del soggetto – in questo caso all’accusativo a motivo di δεῖ [54a 24], che 
regge un’infinitiva; e il greco mette all’accusativo il soggetto di questo tipo di 
proposizioni. La conseguenza è che tale participio viene esplicitato attraverso una 
subordinata temporale. 

La presenza di [2, 11] تقّدموا è dovuto al lavoro di analisi che il nostro mutarǧim ha 
operato su προάγοντας. Ha scisso [προ-] da [-άγοντας]; di [προ-] ha considerato non la 
sua portata temporale – “innanzi”, “prima” – ma locativa – “dinanzi”, “davanti” –, sì da 
interpretarlo attraverso [2, 11] تقّدموا. Mentre per quanto riguarda [-άγοντας], la 
soluzione si basa su un’interpretazione del verbo, da cui deriva questo participio – ἄγω 
–, e che è stata realizzata tramite [2, 11] فصاروا. A questo predicato verbale greco 
pertiene, innanzitutto, un’idea di movimento, un’azione che conduce il soggetto 
interessato verso un luogo fisico o uno stato dell’anima . 12

Secondo il nostro punto di vista, è probabile che il mutarǧim, cogliendo questo dato, 
aiutato anche dalla preposizione εἰς [54a 24], si sia avvalso della comprensione del 
concetto di movimento inteso come mutamento tramite صار e non رجع, dal momento che 
«the former word necessarily implies a difference [of the latter state or condition] from 
the former state or condition; but the latter word does not» , come appunto lascia 13

intendere il greco εἰς ὀργὴν προάγοντας ἢ φθόνον ἢ ἔλεον [54a 24-25]. Dunque, il 
primigenio “divenire” di صار assume quella connotazione che lo fa intendere come un 
“movimento che porta a, conduce a”, cui soggiace un mutamento di stato o di luogo: 
 Zeyd came, or went, or pursued a course that brought him, to] صار زید إلى عمرو»

 Cf ROCCI, 18.12

 E. W. LANE, ed., An Arabic-English Lexicon. In Eight Parts, Beirut - Lebanon 1968, V, 1754.13
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ʿAmr]» . È per questo che abbiamo scelto come traduzione letterale di [2, 11] 14 فصاروا

”dal greco [-άγοντας εἰς], il fraseologico “condurre allo stato di ,إلى . 15

ἢ φθόνον ἢ ἔλεον [54a 25] / [2, 11] أو إلى الخوف أو الرحمة: φθόνον [54a 25] è l’invidia, 
mentre [2, 11] الخوف è la paura – in greco φόβος. Tale differenza è spiegabile sulla base 
di una diversa lezione attestata in altri testimoni riportati sia da parte di Ross che da 
Kessel come pure da Roemer. Dal secondo veniamo informati che anche il testimone Ar 
rimanda a una lezione, che presuppone il sostantivo φόβον, sicché, alla fine, abbiamo: 
φόβον ἢ ἔχθραν – “paura e inimicizia”. 

Il lemma ὅµοιον [54a 25] è un neutro singolare, sicché il costrutto ὅµοιον κἂν εἴ 
[54a 25] è denotato dal dato della impersonalità. È palese, poi, che sia un che di 
pedissequo e letteralicistico la sua versione in arabo mediante [2, 12] مشبھ و إن. Qui κἂν 
[54a 25] è facile che sia stato scambiato per un κα[ὶ], come sembra attestare la presenza 
di [2, 12] و. Il costrutto arabo è preceduto da [2, 11-12] فإن ھذا القانون, che è in evidente 
anacoluto e che, in qualità di mubtada’, non ha alcun riscontro nell’originale greco, 
sebbene si ricolleghi a κανόνι [54a 26], in caso dativo. La cosa ancor più eclatante 
riguarda il fatto che alla congiunzione [2, 12] إْن viene fatto seguire non un predicato 
verbale, come è da regola, ma un sostantivo – [2, 12] امرؤ –, che traduce il pronome 
indefinito τις [54a 25]. Il predicato della subordinata, introdotta da [2, 12] إْن è [2, 12] 
 Secondo noi la radice del .إلى استعمالھ che regge il sintagma preposizionale [2, 12] ,صار
verbo [2, 12] صار إلى è ص - ي - ر; ed esso è volto a rendere il greco µέλλει [54a 26], 
seguito dall’infinito χρῆσθαι [54a 26], che, come di consueto, è reso in arabo con un 
maṣdar – [2, 12] استعمال –, il cui pronome suffisso [ه] è riferito a [2, 12] القانون, visto che 
χρῆσθαι [54a 26] regge quel κανόνι [54a 26], che, nella frase araba, era stato già 
utilizzato come mubtada’; dunque, il traduttore non poteva ottenere la versione di quel 
sostantivo se non mediante il suo pronome di riferimento, vale a dire [ه]. Inoltre il 
mutarǧim non riesce a rendere la prolessi del relativo, molto probabilmente perché non 
riconosce il pronome ᾧ [54a 25]. Questo comporta, da parte sua, il travisamento di 

 LANE, V, 1754.14

 Con questo assunto prendiamo le distanze dalla posizione della Celli, come è stata esposta 15

nella lunga nota 6 della sua tesi: cf G. CELLI, 206-207; questo perché la sua analisi linguistica ci 
pare fondata solo sulle accezioni e costruzioni editate dal Traini nel suo vocabolario (cf TRAINI, 
781), quando, invece, sarebbe stato opportuno, data l’antichità dell’arabo usato in traduzione da 
un non madre lingua, avvalersi anche di altri strumenti.

ñ72



Cap. I, Libro A, 1 [54a 1 – 55b 24 / 1, 3 – 7, 9]

τοῦτον [54a 26] → [2, 13] ذلك, poiché lo ha ritenuto, erroneamente, riferito a τις [54a 
25] e non a κανόνι [54a 25], e poiché da complemento oggetto passa a fungere da 
mubtada’ di [2, 12] صیر, che noi riteniamo essere la traduzione di ποιήσειε στρεβλόν 
[54a 26]. Infatti l’espressione verbale greca indica l’azione di rendere curvo o tortuoso 
qualcosa o qualcuno; da qui, abbiamo desunto il nostro «pervertire». Passando alla 
pagina araba, notiamo, per la terza volta, l’uso di صار, la cui radice, per noi, è ancora 
una volta ص - ي - ر. A differenza del Badawī e di ibn Rušd, Lyons propone la forma فّعل 
per صار, sicché leggiamo صیّر. A motivo dell’accezione proposta dal Kazimirski – «faire 
pencher, faire incliner»  – e del significato letterale di ποιήσειε στρεβλόν [54a 26] – 16

“rendere curvo” –, abbiamo preferito dare maggior credito alla lezione del Badawī, che 
riporta صیر. L’assunzione di questa posizione, perciò, ci ha condotto, in sede di 
traduzione, a interpretare quel predicato verbale in senso traslato, sicché da «faire 
pencher» siamo giunti al concetto di «piegare qualcosa a proprio favore». In ultima i 
due aggettivi indeterminati [2, 13] ًلبیباً أریبا, secondo noi, hanno una funzione avverbiale 
e la loro presenza pensiamo sia dovuta a un’ulteriore comprensione di στρεβλόν [54a 
26], il cui significato traslato vuol dire «furbo, astuto, tortuoso» . 17

In 54a 27 / 2, 13, registriamo una sinonimia di significato tra φανερὸν e معلوم, nel 
senso che il primo indica, letteralmente, ciò che è chiaro e manifesto, palese e visibile, 
sicché il suo significato traslato, può contemplare sia ciò che è noto come pure ciò che è 
insigne e celebre; crediamo che, con [2, 13] معلوم, il traduttore abbia colto più l’aspetto 
legato alla dimensione del conoscere, nel senso che una cosa conosciuta, può essere 
considerata nota o risaputa, come è evidenziato da questo participio passivo, di forma 
 .la cui funzione sintattica è quella di essere un ḫabar ,مفعول

Sempre in 54a 27 leggiamo, in Aristotele, τοῦ ἀµφισβητοῦντος, che, da un punto di 
vista sintattico, è un genitivo di pertinenza, mentre da quello terminologico, è un 
termine tecnico per indicare il contendente. Letteralmente questo participio presente 
significa “andare ognuno dalla sua parte”, quindi “essere in disaccordo con”; il 
mutarǧim ha cercato di tradurlo, o meglio lo ha interpretato mediante una relativa che 
presenta due verbi in alternativa – [2, 13-14] الذي یرى أو یثبت –, che s’avvicinano al 
concetto di fondo, ma non sono esaustivi di esso. La soluzione di svolgere un participio 

 KAZIMIRSKI, I, 1390.16

 ROCCI, 1714.17
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sostantivato mediante una proposizione relativa, come noteremo in seguito, è alquanto 
frequente. A ogni modo, abbiamo definito questa versione una interpretazione, poiché 
crediamo che il traduttore abbia riflettuto più che sul soggetto che contende, 
sull’oggetto della contesa, nel senso che il disaccordo può riguardare o una opinione che 
ci si è formati su un fatto o una conoscenza che si è acquisita al riguardo, sicché il 
tentativo di svolgere ἀµφισβητέω in arabo ha coinvolto, da una parte, [2, 12] یرى, reso 
con “esprimere un’opinione”; dall’altra, [2, 13] یثبت, letto come un verbo di forma أْفعل e 
la cui accezione è stata desunta dal Kazimirski: «acquérir une connaissance positive et 
exacte de quelque chose» . 18

Continuando con la nostra analisi, dopo [2, 13-14] الذي یرى أو یثبت leggiamo, in 2, 14, 
il predicato لیس, consueta traduzione del costrutto οὐδέν ἐστιν, qui presente in 54a 27; 
questo verbo è seguito dal sintagma [2, 14] لھ, che, in questo contesto, non intende 
tradurre il nostro concetto di “avere” o di possesso, bensì rendere il genitivo di 
pertinenza τοῦ ἀµφισβητοῦντος [54a 27] tramite quello che definiremmo, qui 
impropriamente, un dativo di interesse. Ricordiamo che, nella frase greca, οὐδέν 
fungeva da soggetto, ἐστιν da copula e ἔξω τοῦ δεῖξαι τὸ πρᾶγµα [54a 27-28] da 
predicato nominale, il cui infinito sostantivato regge la dichiarativa ὅτι ἔστιν ἢ οὐκ 
ἔστιν ἢ γέγονεν ἢ οὐ γέγονεν [54a 28]. Dunque con la presenza di لیس, i ruoli sintattici 
nella frase araba mutano: la funzione di mubtada’ è svolta da [2, 13-14] الذي یرى أو یثبت, 
traduzione di τοῦ ἀµφισβητοῦντος, il cui caso obliquo è, per così dire, recuperato da 
 sia il fāʿil – il أكثر che funge da ḫabar; a questo punto, riteniamo che [2, 14] ,لھ [14 ,2]
soggetto logico della frase  – seguito da una frase verbale giustapposta, introdotta da 19 من

 regge, a sua volta, due – یثبت il cui predicato – [2, 14] ,من أن یثبت vale a dire [2, 14] ,أن
proposizioni dichiarative, coordinate per polisindeto: [2, 14-15] أن األمر موجود أو غیر 
 Esse sono omologhe a quelle greche, senonché queste stanno, tra .موجود و أنھ كان أو لم یكن
di loro, in correlazione mediante la congiunzione coordinante [2, 15] و; mentre quelle, 
tramite la particella disgiuntiva [54a 28] ἢ; oltre a ciò, poi, nel testo greco, τὸ πρᾶγµα 
[54a 28] precede ὅτι [54a 27]; in quello arabo, [2, 14] األمر, traduzione di τὸ πρᾶγµα 
[54a 28], viene dopo [2, 14] أن, resa di ὅτι [54a 27]. 

 KAZIMIRSKI, I, 215.18

 Cf VECCIA VAGLIERI, § 579.19
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Infine, questo paragrafo si conclude, per quanto riguarda il testo greco, con 
un’interrogativa indiretta disgiuntiva – εἰ δὲ µέγα ἢ µικρὸν ἢ δίκαιον ἢ ἄδικον [54a 
28-29] –, seguita dalla relativa facente funzione di inciso – ὅσα µὴ ὁ νοµοθέτης 
διώρικεν [54a 29-30] –, e retta dalla principale – αὐτὸν δή που τὸν δικαστὴν δεῖ 
γιγνώσκειν καὶ οὐ µανθάνειν παρὰ τῶν ἀµφισβητούντων [54a 30-31] –, il cui 
predicato δεῖ [54a 30] regge due infiniti coordinati per polisindeto. 

Passando alla pagina araba, riscontriamo, da una parte, la mancata traduzione della 
interrogativa indiretta, che diventa una frase affermativa – [2, 15-16] فأما أن یكون عظیما أو 
 e funge da ,[أّما ... ف] Essa è realizzata tramite le correlative .یسیراً أو عدال أو جورا ف
incoativo (= mubtada’), ma non da soggetto logico (= fāʿil) del periodo, che, invece, 
riscontreremo presente nella proposizione nominale giustapposta – [2, 16-17] إنھ ما لم یكن 
[ism inna] إسم إّن ed espresso dal – واضع السنة حّد و فّصل , vale a dire, in questo caso, dal 20

pronome [ه-], suffissato alla particella [2, 16] إّن; per quanto riguarda, invece, la relativa 
introdotta da [2, 16] ما – versione di ὅσα [54a 29] –, essa costituisce il ḫabar: [2, 16-17] 
 .ما لم یكن واضع السنة حّد و فّصل

In questa proposizione notiamo la soppressione del pronome ritornante [ه-] a motivo 
della presenza di [2, 16] ماm , che, qui, ha valore di pronome relativo; poi, la 21

realizzazione della traduzione etimologica di ὁ νοµοθέτης [54a 29] tramite la iḍāfa [2, 
-] ricavato da فاعل è un participio di forma – واضع Ιl muḍāf – [2, 16] .واضع السنة [16
θέτης] – dalla sua radice *θη. / *θε. deriva il verbo τίθηµι, il cui omologo arabo è, 
appunto, وضع –; mentre il muḍāf ilayhi – [2, 16] السنة – proviene dalla resa di [νοµο-], 
primo elemento costituente il complex word νοµοθέτης [54a 29]. 

Infine, il senso del predicato διώρικεν [54a 30] è esplicitato tramite due verbi – [2, 
 dato che, nel suo significato traslato, διορίζω vuol dire ,– فّصل e [2, 17] حّد [17
“distinguere” – [2, 17] فّصل; mentre come termine logico, “definire” – [2, 17] حّد. 

Con la proposizione [2, 17-18] فقد ینبغي للفاحص أال یقصر في استعالمھ و استفھامھ من الذي یرى, 
prendiamo ulteriormente atto, dopo la resa della interrogativa indiretta εἰ δὲ µέγα ἢ 

 Cf VECCIA VAGLIERI, § 580.20

 Cf ID., § 451. L’osservazione di nota 11 in G. CELLI, 208: «non è chiaro perché [...] non si trovi 21

un pronome ritornante», ci sembra che presupponga il concetto di assenza; ma qui si tratta di 
soppressione.
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µικρὸν ἢ δίκαιον ἢ ἄδικον [54a 28-29] tramite la coordinata [2, 15-16] فأما أن یكون عظیما 
 che, nell’organizzazione della sua sintassi, il mutarǧim procede أو یسیراً أو عدال أو جورا ف
più per coordinazione che per subordinazione. Infatti hanno valenza coordinante la 
congiunzione [َف], come pure le correlative, che abbiamo incontrato prima, [ّما … ف]. 

Affermato questo, notiamo che sono intercorse alcune perturbazioni sintattiche 
rispetto al greco αὐτὸν δή που τὸν δικαστὴν δεῖ γιγνώσκειν καὶ οὐ µανθάνειν παρὰ 
τῶν ἀµφισβητούντων [54a 30-31]. Oltre alla mancata resa della particella temporale 
δή [54a 30] e dell’avverbio modale enclitico που [54a 30], registriamo l’attribuzione 
esplicita di αὐτὸν [54a 30] a entrambi gli infiniti e il loro ordine invertito, sicché il 
traduttore legge οὐ µανθάνειν αὐτὸν [→ 2, 17 استعالمھ] καὶ γιγνώσκειν αὐτὸν [→ 2, 18 
 tra οὐ [54a یقصر في il che, secondo noi, ha comportato, l’inserimento di [2, 17] ,[استفھامھ
30] e µανθάνειν [54a 31], con la conseguenza che, da un parte, non si realizzano più 
due infinitive, di cui la seconda era negativa, bensì due sintagmi preposizionali fungenti 
da complemento di argomento, a motivo di [2, 17] في retto da [2, 17] یقصر; dall’altra, 
παρὰ τῶν ἀµφισβητούντων [54a 31], da complemento d’agente –interpretato, in 
questa sede, solo con [2, 18] من الذي یرى; prima lo era stato con [2, 13-14] الذي یرى أو یثبت 
–, muta in complemento di causa, introdotto da [2, 18] من, che sta a indicare il «punto di 
partenza causale» . Ancora una volta il participio sostantivato plurale è trattato come se 22

fosse di numero singolare. 

 Cf VECCIA VAGLIERI, § 531, X c.22
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II. Analisi e commento di 54a 31 – 54b 3 / 2, 18 – 3, 2 

Notiamo immediatamente uno distonia tra µάλιστα [54a 31] e [2, 18] بزیادة, da un 
punto di vista semantico; mentre da quello sintattico, entrambi fungono da avverbio. 
µάλιστα è di grado superlativo, mentre il suo grado positivo è µάλα, il cui significato – 
in latino, corrisponde a melior, multus –, indica «molto, assai»; µᾶλλον è il grado 
comparativo: in latino corrisponde a magis e plus, e vuol dire “più”. È facile, perciò, che 
il traduttore, posto di fronte a queste accezioni, abbia cercato di trovare una soluzione 
comprensibile al lettore arabo, sottolineando, con [2, 18] بزیادة, un concetto limitrofo 
all’idea quantità, nel senso di un che di aggiuntivo. 

µάλιστα µὲν οὖν [31] προσήκει τοὺς ὀρθῶς κειµένους νόµους, ὅσα ἐνδέχεται, 

πάντα [32] διορίζειν αὐτούς, καὶ ὅτι ἐλάχιστα καταλείπειν ἐπὶ τοῖς κρί[33]νουσι, 
πρῶτον µὲν ὅτι ἕνα λαβεῖν καὶ ὀλίγους ῥᾷον ἢ πολλοὺς [34] εὖ φρονοῦντας καὶ 
δυναµένους νοµοθετεῖν καὶ δικάζειν· ἔπειθ’ [54b 1] αἱ µὲν νοµοθεσίαι ἐκ πολλοῦ 

χρόνου σκεψαµένων γίνονται, [2] αἱ δὲ κρίσεις ἐξ ὑπογυίου, ὥστε χαλεπὸν 
ἀποδιδόναι τὸ δί[3]καιον καὶ τὸ συµφέρον καλῶς τοὺς κρίνοντας.

Dunque è soprattutto conveniente che coloro che stabiliscono leggi in modo retto determinino 
essi stessi tutto quanto sia possibile, e che lascino il meno possibile a coloro che giudicano: 
primo perché è più facile cogliere uno solo o pochi che siano ben pensanti, capaci di stabilire 
leggi e giudicare, che molti; successivamente perché le istituzioni legislative sono generate da 
coloro che hanno fatto ricerche per lungo tempo, mentre i giudizi all’improvviso, così che è 
difficile che coloro che giudicano stabiliscano correttamente il giusto e l’utile.

 و قد ینبغي بزیادة أن [18] تحّدد السنن المستقیم وضعھا و تفّوض األمور الیسیرة إلى [19] الذي 
یحكم و أّول ذلك ألّن وجدان واحد أو قلیل أیسر من [20] وجدان كثیر ذوي صّحة رأى و قدرة على 
 54b ← 22] و الحكومة، و ذلك أّن وضع السنن إنما یكون في طول [54b 1 ← 21] وضع السنن

[54b 3 ← 2] .2] الزمان عن رؤیة و تثبّت فأما األحكام من زمان [1 ,3] إلى زمان
e inoltre occorrerebbe che le leggi siano (ben) definite una volta che colui che è retto le abbia 
istituite, e che le faccende di poco conto siano delegate a colui che giudica, in primo luogo, 
perché è più facile trovare uno solo o pochi che molti, (i quali siano) dotati di correttezza 
nella ponderazione e con la capacità di stabilire le leggi e di giudicare, vale a dire che l’atto di 
istituire le leggi non avviene che in forza di un esame accurato e di un accertamento in un 
lungo arco di tempo; quanto ai giudizi, essi accadono di volta in volta.
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La principale [2, 18] و قد ینبغي بزیادة è la traduzione di µάλιστα µὲν οὖν προσήκει 
[54a 31-32]. Il traduttore si avvale qui del medesimo predicato – [2, 18] ینبغي –, 
utilizzato per la resa di δεῖ, già incontrato in 54a 21. 24. 30. Questa proposizione 
introduce la subordinata [2, 19] أن تحّدد السنن المستقیم وضعھا, che, a motivo di una fallace 
comprensione del costrutto τοὺς ὀρθῶς κειµένους νόµους, interpreta malamente 
l’infinitiva greca, il cui predicato è διορίζειν. La riportiamo per intero, qui, per 
maggiore chiarezza: τοὺς ὀρθῶς κειµένους νόµους, ὅσα ἐνδέχεται, πάντα διορίζειν 
αὐτούς [54a 32-33]. Il soggetto è τοὺς ὀρθῶς κειµένους νόµους [54a 32]; αὐτούς [54a 
33], apposizione; ὅσα ἐνδέχεται, πάντα [54a 32], complemento oggetto espresso da 
πάντα, che regge la sua relativa in evidente prolessi. 

Detto questo, passiamo ad analizzare la traduzione araba, partendo dalle diverse 
lezioni del predicato verbale della subordinata. Il verbo یحّدد è la lezione riportata dal 
Badawī ; è una terza persona singolare maschile ed è seguito immediatamente da [2, 23

 Ciò è problematico, poiché la sintassi araba, subito dopo il verbo, vuole il .السنن [19
soggetto, ma tra [2, 19] السنن e [B, ٥, 10] یحّدد non c’è corrispondenza, poiché [2, 19] 
 ,è un plurale femminile. Il primo singolare maschile è il participio sostantivato [2 السنن
 data la sua posizione non può essere ;السنن trascritto subito dopo [2, 19] ,المستقیم [19
soggetto di [B, ٥, 10] یحّدد. Per questo, tale predicato deve essere emendato. A tal 
proposito, Salīm e Lyons propongono تحّد, al femminile, in modo da avere, come 
soggetto, [2, 19] السنن. Ibn Rušd, invece, presenta trascritto تُحّدد . Da parte nostra, la 24

preferenza è caduta su quest’ultima lezione per una scelta stilistica, in forza del fatto 
che, così, la forma فّعل di تحّدد sarebbe la medesima di quella del predicato della seconda 
subordinata – [2, 19] تفّوض –, come è confermata dal testo del filosofo di Cordova  e 25

dalle proposte di emendazione avanzate da Salīm e Lyons, rispetto al testo del Badawī . 26

Stando così le cose, quello che otteniamo è che, nella proposizione subordinata araba 
 ,il soggetto è [2 ,تحّدد se il predicato è [2, 19] ,– أن تحّدد السنن المستقیم وضعھا [18-19 ,2] –
 il che costituisce un travisamento della sintassi greca, poiché νόµους era parte ,السنن [19
integrante, come complemento oggetto, del costrutto che fungeva da soggetto della 

 B, ٥, 10.23

 IBN RUŠD (س ١،١١), in M. AOUAD, II, 1.1.7: ٤, 13.24

 ID. (س ١،١١), in M. AOUAD, II, 1.1.7: ٤, 14: 25.تفوض

 B: 26.یفوض

ñ78



Cap. I, Libro A, 1 [54a 1 – 55b 24 / 1, 3 – 7, 9]

infinitiva – τοὺς ὀρθῶς κειµένους νόµους [54a 32]. In questa maniera, sembra che 
νόµους diventi il soggetto di διορίζειν [54a 33], mentre in realtà è αὐτούς [54a 33], sia 
perché è trascritto subito dopo il verbo – διορίζειν αὐτούς [54a 33] –, mentre νόµους 
[54a 32] è lontano; sia perché, in quanto pronome plurale maschile, il primo sostantivo, 
a cui riferirsi, non poteva che essere νόµους [54a 32], dato che, nel mezzo, tra questo 
sostantivo e l’infinito διορίζειν [54a 33], abbiamo dei neutri plurali: ὅσα ἐνδέχεται, 
πάντα [54a 32]. 

Dunque, rimane il problema di capire il ruolo sintattico di [2, 19] المستقیم وضعھا, che a 
quanto pare sembra un’ulteriore fallace comprensione del testo greco, poiché spezza 
l’unitarietà concettuale e sintattica del costrutto τοὺς ὀρθῶς κειµένους νόµους [54a 32] 
e, così, da una parte, pone τοὺς ὀρθῶς [54a 32], interpretato con [2, 19] المستقیم; 
dall’altra, κειµένους νόµους [54a 32], tradotto con [2, 19] وضعھا, quando, in realtà, 
ὀρθῶς [54a 32] era un avverbio in posizione attributiva, visto che τοὺς κειµένους [54a 
32] era un participio sostantivato, corredato di complemento oggetto – νόµους [54a 32] 
–, che, qui, è reso con il pronome suffisso [ھا-], in ragione di quanto detto poco sopra a 
proposito di αὐτούς. 

Innanzitutto, subito accanto al sostantivo [2, 19] السنن leggiamo il participio [2, 19] 
 ma esso non è diptoto; quindi è di genere maschile, non femminile, e non può ,المستقیم
essere attributo di [2, 19] السنن. Nessun editore riporta lezioni diverse circa questo 
participio sostantivato. Per tale motivo, ipotizziamo sulla base dell’erronea 
comprensione del costrutto soggettivale τοὺς ὀρθῶς κειµένους νόµους [54a 32] – 
«coloro che stabiliscono leggi in modo retto» –, che il mutarǧim lo abbia interpretato 
come una proposizione ḥāl , nella quale [2, 19] المستقیم ← τοὺς ὀρθῶς [54a 32] venisse 27

a costituire il soggetto, e [2, 19] وضعھا ← κειµένους νόµους [54a 32], il predicato 
verbale. 

Evidenziamo, in sintesi, le differenze più vistose: 

• La prima è che, per il traduttore, il costrutto soggettivale – τοὺς ὀρθῶς κειµένους 
νόµους [54a 32] – è stato valutato e interpretato come un participio congiunto, forse 

 Cf VECCIA VAGLIERI, §§ 623-624.27

ñ79



Cap. I, Libro A, 1 [54a 1 – 55b 24 / 1, 3 – 7, 9]

perché tratto in inganno anche da [τοὺς ὀρθῶς], giacché è usuale, nel greco di 
Aristotele, sostantivare gli avverbi premettendo l’articolo determinativo. 

• Di conseguenza, la seconda differenza consiste nel fatto che il pronome αὐτούς 
[54a 33] è stato attribuito a νόµους [54a 32] → [2, 19] السنن , quando, invece, era 28

relato a τοὺς ὀρθῶς κειµένους [54a 32]. In tal modo, αὐτούς [54a 33] è diventato 
soggetto di διορίζειν [54a 33]. 

• Infine, terza differenza, la costituzione di una proposizione ḥāl, se, da una parte, ha 
conservato il ruolo di complemento oggetto a νόµους [54a 32], retto da κειµένους 
[54a 32], dall’altra ha probabilmente comportato l’omissione o il cassamento di ὅσα 
ἐνδέχεται, πάντα [54a 32], ritenuto superfluo, se non problematico, ai fini della 
comprensione da parte del lettore arabo, ma che, di fatto, era il vero complemento 
oggetto di διορίζειν [54a 33]. 

Dunque l’originale infinitiva greca – τοὺς ὀρθῶς κειµένους νόµους, ὅσα ἐνδέχεται, 
πάντα διορίζειν αὐτούς [54a 32-33] – si riduce alla subordinata [2, 18-19] أن تحّدد السنن, 
cui segue, senza soluzione di continuità, la proposizione ḥāl [2, 19] المستقیم وضعھا, nella 
quale il pronome suffisso femminile si rifà a [2, 19] السنن, data la sua prossimità. In tal 
senso ci discostiamo dalla traduzione proposta dalla Celli: «e inoltre bisogna che 
[l’esaminatore] definisca le leggi [السنن] corrette [المستقیم] nella loro promulgazione» . 29

ὅτι ἐλάχιστα καταλείπειν [54a 33] / [2, 19] تفّوض األمور الیسیرة: il mutarǧim, 
cassando ὅτι [54a 33], di fronte a tale locuzione avverbiale con finale in [-α], l’ha intesa 
in qualità di soggetto neutro plurale, sicché ha interpretato ἐλάχιστα [54a 33] con [2, 
 con evidente passaggio dal grado superlativo a quello positivo, per ,األمور الیسیرة [19
quanto concerne l’aggettivo [2, 19] یسیرة. Inoltre, in forza di ἐλάχιστα [54a 33], la 
lezione, presente in Badawī , è da noi ritenuta un errore di trascrizione da parte di un 30

copista. 

 A proposito di السنة cf M. AOUAD, III, 14-15.28

 G. CELLI, 202. Le parentesi quadre sono nostre per evidenziare l’errore di concordanza 29

eseguito, in sede di traduzione, tra [2, 19] السنن e [2, 19] المستقیم.
 S: األمور الیسیرة; B: ٥, 11: 30.األمور و السیرة
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Riguardo al verbo [2, 19] تفّوض, che rende correttamente il suo omologo greco 
καταλείπειν [54a 33], in Badawī lo troviamo coniugato alla terza persona singolare 
maschile – [B, ٥, 11] یفّوض –, mentre Lyons, basandosi sulla lezione editata da Salīm, 
confermata anche da quella di Aouad, emenda il verbo, coniugandolo al femminile. A 
motivo di [2, 19] األمور الیسیرة, riteniamo corretto accettare tale emendazione. In sede di 
traduzione abbiamo inteso [2, 19] تفّوض, al pari di [2, 19] تحّدد, come verbi in diatesi 
passiva. 

In 54a 34, πρῶτον µὲν ὅτι introduce una prima proposizione causale – ἕνα λαβεῖν 
καὶ ὀλίγους ῥᾷον ἢ πολλοὺς εὖ φρονοῦντας καὶ δυναµένους νοµοθετεῖν καὶ δικάζειν 
[54a 34 – 54b 1] – cui è correlata una seconda introdotta da ἔπειθ’ [54b 1]: αἱ µὲν 
νοµοθεσίαι ἐκ πολλοῦ χρόνου σκεψαµένων γίνονται, αἱ δὲ κρίσεις ἐξ ὑπογυίου [54b 
2-3]. 

Il traduttore non coglie questa correlazione, sicché, in prima battuta, notiamo la resa 
letterale di πρῶτον µὲν ὅτι [54a 34] mediante l’espressione [2, 20] و أّول ذلك ألّن; poi, 
registriamo la sostanziale corretta versione della causale caratterizzata dall’impersonale 
ῥᾷον [54a 34], che regge una prima infinitiva soggettiva – ἕνα λαβεῖν καὶ ὀλίγους [54a 
34] –, posta in comparazione con una seconda – ἢ πολλοὺς [54a 34] –, il cui predicato è 
il medesimo e che presenta due participi, coordinati tra loro, in qualità di predicativi 
dell’oggetto – εὖ φρονοῦντας καὶ δυναµένους νοµοθετεῖν καὶ δικάζειν [54b 1]. 

 ألّن وجدان واحد أو قلیل أیسر من وجدان كثیر ذوي صّحة رأى و قدرة على وضع السنن و [20-22 ,2]
 è la la versione araba della frase causale. Essa è una subordinata di tipo الحكومة
nominale. L’infinitiva soggettiva diventa, dunque, in arabo, mubtada’  – [2, 20] وجدان 
 vale ,وجد Evidenziamo che λαβεῖν [54a 34] è tradotto con uno dei maṣdar di .واحد أو قلیل
a dire [2, 20] ِوْجدان; i loro significati non sono affini: il primo significa “prendere”, 
“cogliere”, mentre il secondo “trovare”, “percepire”, “ottenere dopo aver cercato”. 
L’unico legame che riusciamo a creare tra i due nomi verbali, ci pare che possa basarsi 
sul senso traslato che il traduttore ha attributo all’infinito greco, nel senso che cogliere 
una cosa non significa altro che percepirla e, quindi, trovarla, magari dopo averla 
cercata. 
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È accorta la resa di [ἕνα καὶ ὀλίγους] con [2, 20] واحد أو قلیل, poiché il καὶ [54a 34], 
inserito tra due valori numerali, anche se uno di questi è indefinito, non significa «e» ma 
«o» . L’impersonale ῥᾷον [54a 34], aggettivo singolare neutro e comparativo di 31

ῥᾴδιος, reso correttamente con [2, 20] أیسر, funge, nella traduzione, da ḫabar, così da 
predisporre il lettore all’attesa del secondo termine di paragone, che è, appunto, 
introdotto da [2, 20-21] من وجدان كثیر. 

Data la mancanza dell’articolo determinativo, la resa dei due participi εὖ 
φρονοῦντας καὶ δυναµένους [54b 1], avviene tramite due proposizioni qualificative, 
altrimenti dette ṣifa , tra loro coordinate; riteniamo, perciò, che [2, 21] ذوي صّحة رأى sia 32

la traduzione etimologica di εὖ φρονοῦντας [54b 1], al pari di [2, 21-22] قدرة على وضع 
 .per quanto riguarda δυναµένους νοµοθετεῖν καὶ δικάζειν [54b 1] ,السنن و الحكومة
Vogliamo, infine, mettere in evidenza il fatto che sia φρονοῦντας [54b 1] sia 
δυναµένους [54b 1], non ricevono, in traduzione, la classica forma participiale, come 
poteva essere, per esempio, ممكنین per δυναµένους [54b 1], ma il costrutto ذو 
accompagnato da nome verbale. 

Dopo queste due proposizioni qualificative, il mutarǧim continua lo sviluppo del 
periodo tramite una esplicativa, che, di fatto, è sintomo della mancata comprensione 
della valenza correlativa di ἔπειθ’ [54b 1] rispetto a πρῶτον µὲν ὅτι [54a 34]. Infatti in 
2, 22 leggiamo و ذلك أّن – «vale a dire che». Se dunque ἔπει[δη] è correlativo a πρῶτον 
µὲν ὅτι [54a 34], le proposizioni αἱ µὲν νοµοθεσίαι ἐκ πολλοῦ χρόνου σκεψαµένων 
γίνονται, αἱ δὲ κρίσεις ἐξ ὑπογυίου [54b 2-3] hanno valore causale. Altrettanto non 
possiamo attestarlo né per la proposizione, che troviamo in 2, 22 – 3, 1 – وضع السنن إنما 
 ,و ذلك أّن giacché è introdotta dalla locuzione [2, 22] ,– یكون في طول الزمان عن رؤیة و تثبّت
che non ha valore causale; né, tanto meno, per [3, 1-2] فأما األحكام من زمان إلى زمان, che 
funge da correlativa, sì da essere sintatticamente omologa. 

Mettendo a confronto [2, 22 – 3, 1] وضع السنن إنما یكون في طول الزمان عن رؤیة و تثبّت e αἱ 
µὲν νοµοθεσίαι ἐκ πολλοῦ χρόνου σκεψαµένων γίνονται [54b 2], ravvisiamo la 
traduzione etimologica di αἱ µὲν νοµοθεσίαι [54b 2] con [2, 22] وضع السنن. Non è 
compreso appieno il significato di γίνονται [54b 2] reggente la preposizione ἐκ [54b 2], 

 ROCCI, 947.31

 Cf VECCIA VAGLIERi, § 169, 624.32
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nel senso che il verbo greco più che esprimere un atto di derivazione, ne esprime uno di 
generazione. In forza di ciò, abbiamo inteso il sintagma [3, 1] عن رؤیة و تثبّت, versione di 
ἐκ σκεψαµένων [54b 2], più come complemento di causa, che di origine o provenienza. 

Osserviamo che questo participio aoristo medio-passivo – un plurale maschile – è da 
σκέπτοµαι, il cui etimo è dalla radice sanscrita di spacati, da cui deriva il verbo latino 
specio, che significa “osservare”, “esaminare”. La radice di σκέπτοµαι, pur presentando 
due variazioni apofoniche – *σκεπ. / *σκοπ. – offre i seguenti significati, 
summenzionati nel latino: “esaminare”, “osservare”. In questa sede vogliamo 
evidenziare la finezza semantica dell’arabo che si avvale del verbo رأى, da cui [3, 1] رؤیة 
– “osservare”, “esaminare”. Inoltre il traduttore si è avvalso, secondo il nostro parere, di 
una sorta di endiadi – [3, 1] رؤیة و تثبّت –, per esprimere, al meglio, la valenza di 
σκέπτοµαι: “osservare con attenzione”, “esaminare senza lasciare nulla al caso, 
interrogando con assiduità fino a ottenere certezza”. 

A ogni modo, σκεψαµένων [54b 2], in quanto plurale, si riferisce a persone non a 
concetti o cose; quindi, il fatto che sia stato reso mediante quello che abbiamo detto 
essere un’endiadi, mette in rilievo il dato della sua interpretazione in senso astratto e 
concettuale. Infatti abbiamo tradotto il participio greco con «quelli che hanno fatto 
ricerche»; mentre l’endiadi araba, con «esame accurato e accertamento». Infine è piena 
la corrispondenza di traduzione tra πολλοῦ χρόνου [54b 2] e [2, 22 – 3, 1] في طول الزمان. 

Per quanto riguarda, invece, l’altra proposizione – αἱ δὲ κρίσεις ἐξ ὑπογυίου [54b 3] 
– che si pone in parallelismo antitetico con αἱ µὲν νοµοθεσίαι ἐκ πολλοῦ χρόνου 
σκεψαµένων γίνονται [54b 2], essa è tradotta con [3, 1-2] فأما األحكام من زمان إلى زمان. 
Questa proposizione nominale è posta in correlazione con la precedente in virtù di [3, 1] 
 se non abbiamo nulla da eccepire a proposito della resa di αἱ δὲ κρίσεις [54b 3] con ;فأما
األحكام [1 ,3] , rileviamo una sorta di inesattezza nella versione di ἐξ ὑπογυίου [54b 3] 33

con [3, 1-2] من زمان إلى زمان, poiché il primo, da una parte, esprime un concetto di 
immediatezza e subitaneità, che, di riflesso, depone a favore della bontà di aver tradotto 
γίνονται [54b 2] con “generare, sorgere”, non con “derivare”, giacché “derivare” 

 Questa resa, indirettamente, conferma la nostra ipotesi che abbiamo formulato al riguardo 33

dell’anomala resa di κρίσεις [54a 19] con [2, 3] الحكام, che noi abbiamo attribuito all’errore di un 
copista.
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implica un processo che, per quanto veloce, non potrà mai essere improvviso; mentre, 
dall’altra, la locuzione preposizionale araba [3, 1-2] من زمان إلى زمان è volta come a 
esprimere l’idea di una occasionalità puntuale e circostanziale. 

La soluzione dell’arabo di rendere ἐξ ὑπογυίου [54b 3] con [3, 1-2] من زمان إلى زمان 
lascia, dunque, trapelare che il mutarǧim si fosse trovato di fronte a un’espressione a lui 
ignota; così, per risolvere il problema, ha ragionato per analogia, nel senso che, 
supponendo che ἐξ ὑπογυίου [54b 3] fosse in correlazione con il previo ἐκ πολλοῦ 
χρόνου [54b 2], reso con [2, 22 – 3, 1] في طول الزمان, ha intuito, giustamente, che la 
problematica espressione greca avesse a che fare con il concetto di [3, 1] الزمان; tuttavia 
ha proposto, in analogia con il primo الزمان – incontrato nella iḍāfa [2, 22 – 3, 1] طول 
 che abbiamo tradotto con ,من زمان إلى زمان la seguente interpretazione: [3, 1-2] ,– الزمان
«di tanto in tanto». Riteniamo che tale interpretazione si discosti dall’originale greco ἐξ 
ὑπογυίου [54b 3]: “d’improvviso”, “in modo repentino” . 34

A questo punto il testo arabo edito da Lyons, come quello curato dal Badawī, 
presenta una diversa scansione rispetto al greco, poiché nell’originale la frase prosegue 
con una proposizione consecutiva: ὥστε χαλεπὸν ἀποδιδόναι τὸ δί[4]καιον καὶ τὸ 
συµφέρον καλῶς τοὺς κρίνοντας [54b 3-4] – «così che è difficile che coloro che 
giudicano stabiliscano correttamente il giusto e l’utile». La redazione araba non omette 
tale frase ma la fa diventare, tramite la congiunzione coordinativa [3, 3] و, una 
proposizione principale, mutando, di fatto, il valore sintattico della consecutiva, il che 
conferma il tipico modo di sviluppare il pensiero da parte di un madre lingua semitico, 
ovverosia quello di procedere più per coordinazione che per subordinazione. 

 Cf ROCCI, 1908.34
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e. Traduzione di 3, 3-13 / 54b 3-16 

3, 3-13 [cf 54b 3-16] 

1و قد یصعب لذلك أن یفّوض إلى الحكام النظر في معنى [54b 3 ← 3] العدل أو 

المنفعة، أي ھل ھو عدل و ھل ھو نافع؟ [4] و أعظم من ذلك كلھ أن حكم واضع السنة 

2لیس یجرى في [5] األفراد الجزئیة لكنھ في الكل و فیما ھو آٍت. فأما [6] رئیس 

3الجمع و الحاكم فإنما یحكم في األمور الحاضرة [7] المفردة و لھذا تعرض المحبّة و 

4البغضة و السرور و الحزن [8] فتلك األخرى كما ذكرنا، ألنھا یسیرة، قد ینبغي أن 

5[9] تجعل في ملك الحكام، أعني النظر في األمر ھل ھو البتّة [10] أم ال و ھل كان أم 

لم یكن و ھل ھو كائن أم ال یكون؟ [11] مّما ینبغي أن یفّوض إلى الحكام ال محالة، ألنّ 

 [54b 16 ← 13] .واضع [12] السنة ال یقدر على أن یتقدم فیعرف ھذا

E, perciò, è difficile affidare ai giudici la valutazione sul significato di cosa è giusto 
[lett. dell’equità/giustizia] o di cosa è vantaggioso [lett. dell’utilità/vantaggio], vale a 
dire: ciò è giusto? Ciò è vantaggioso? Ma più importante di tutto questo è il fatto che il 
giudizio del legislatore non ha luogo in merito alle singole cose particolari, ma in merito 
a ciò che è universale e a ciò che è a venire. Quanto al capo dell’assemblea e al giudice, 
essi giudicano soltanto sulle cose presenti, distinte; e a questa cosa sopraggiungono 
l’amore  e l’odio, il piacere e la mestizia; poi, queste ulteriori cose, come abbiamo 6

(appena) menzionato, poiché sono di poco conto, occorre che siano sottoposte 
all’autorità dei giudici, intendo dire la valutazione del fatto: esso (si verifica) 
assolutamente oppure no? È avvenuto o non è avvenuto? Accadrà  o non accadrà ? che 7 8

 B: عدد; S: 1.عدل

 B: األفراد. ; S: 2.األمور

 B: الجمیع; S: 3.الجمع

 B: بتلك; S: 4.فتلك

 B: البتة; S: 5.السنة

 G. CELLI, 203, nella sua tesi, traduce المحبة con «le cose amate», lasciando intendere che 6

vocalizzi il termine arabo così: الُمحّبة. Noi abbiamo preferito leggerlo in altra maniera – الَمحّب – a 
motivo di τὸ φιλεῖν.
 Sulla traduzione del participio con il futuro: cf VECCIA VAGLIERI, § 271, 521-525.7

 Sulla traduzione di یكون con il futuro: cf ID., § 232, 246, 254, 489-490.8
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è ciò per cui occorre inevitabilmente rivolgersi ai giudici, poiché il legislatore non è in 
grado di conoscere in anticipo questo. 

54b 3-16 [cf 3, 3-13] 

[...ὥστε χαλεπὸν ἀποδιδόναι τὸ δί[3]καιον καὶ τὸ συµφέρον καλῶς τοὺς 

κρίνοντας.] τὸ δὲ πάντων [4] µέγιστον, ὅτι ἡ µὲν τοῦ νοµοθέτου κρίσις οὐ 

κατὰ µέ[5]ρος ἀλλὰ περὶ µελλόντων τε καὶ καθόλου ἐστίν, ὁ δ’ [6] 

ἐκκλησιαστὴς καὶ δικαστὴς ἤδη περὶ παρόντων καὶ [7] ἀφωρισµένων 

κρίνουσιν· πρὸς οὓς καὶ τὸ φιλεῖν ἤδη καὶ [8] τὸ µισεῖν καὶ τὸ ἴδιον 

συµφέρον συνήρτηται  πολλάκις, [9] ὥστε µηκέτι δύνασθαι θεωρεῖν ἱκανῶς 9

τὸ ἀληθές, ἀλλ’ [10] ἐπισκοτεῖν τῇ κρίσει τὸ ἴδιον ἡδὺ ἢ λυπηρόν. περὶ µὲν 

οὖν [11] τῶν ἄλλων, ὥσπερ λέγοµεν, δεῖ ὡς ἐλαχίστων ποιεῖν κύ[12]ριον 

τὸν κριτήν, περὶ δὲ τοῦ γεγονέναι ἢ µὴ γεγονέναι, [13] ἢ ἔσεσθαι ἢ µὴ 

ἔσεσθαι, ἢ εἶναι ἢ µὴ εἶναι ἀνάγκη ἐπὶ [14] τοῖς κριταῖς καταλείπειν· οὐ γὰρ 

δυνατὸν ταῦτα τὸν νο[15]µοθέτην προϊδεῖν.  

[...così che è difficile che coloro che giudicano stabiliscano correttamente il giusto e 
l’utile.] Ma il motivo più importante di tutti è perché il giudizio del legislatore non è 
particolare, ma riguarda cose future e universali; mentre il membro dell’assemblea e il 
giudice giudicano già su cose presenti e determinate; presso costoro, spesso, si trovano 
già intrecciati [lett. essere unito, annodato insieme] e l’amare e l’odiare e il proprio 
tornaconto [lett. ciò che è utile, vantaggioso], sicché non è più possibile scorgere ciò che 
è vero in modo sufficiente, bensì (è possibile che) ciò che è personalmente piacevole o 
molesto ottenebri il giudizio. Riguardo, pertanto, alle altre questioni, come stiamo 
affermando, bisogna rendere il giudice il meno possibile sovrano; riguardo, invece, al 
fatto che un fatto sia avvenuto o non avvenuto, accadrà o non accadrà, sussista o non 

 Roemer e Bekker: συνῄρηται, perfetto di συναιρέω, significa “computare”, “raccogliere 9

insieme”, ma la preposizione prevista sarebbe stata ἐπί; invece qui è πρός. Riteniamo, pertanto, 
più plausibile la lezione di Kassel e Ross: συνήρτηται che regge il πρός.
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sussista, è necessario rimettersi ai giudici; infatti non è possibile al legislatore prevedere 
tali cose. 

I. Analisi e commento di 54b 3-4 / 3, 3-4 

ὥστε [54b 3] introduce una proposizione subordinata consecutiva, mentre nella 
versione araba ci troviamo di fronte a una principale, ove ὥστε [54b 3] è stato reso, 
probabilmente, con [3, 3] لذلك. 

Se, di base, i verbi ἀποδιδόναι [54b 3] e یفّوض sono stati rettamente intesi, tuttavia 
riscontriamo una divaricazione, poiché l’arabo con [3, 3] إلى الحكام è come se avesse letto 
in greco ἀποδιδόναι εἰς τοὺς κρίνοντας. L’infinito presente ἀποδιδόναι [54b 3], 
reggendo il caso diretto, significa “attribuire”; mentre con la preposizione εἰς vuol dire 
“deferire”, “affidare”. Inoltre, risulta evidente che, se τοὺς κρίνοντας [54b 4], nella 
redazione greca, era soggetto della infinitiva retta da χαλεπὸν [54b 3], qui, in quella 
araba, diventa, invece complemento di termine. χαλεπὸν [54b 3] è un aggettivo neutro 
singolare, che sottintende il verbo essere; il traduttore lo rende con un muḍāriʿ marfũʿ. 

Il traduttore arabo, avendo presente che l’attività del giudice consiste nello stabilire 
cosa sia giusto e cosa vantaggioso, può aver deciso di interpretare τὸ δίκαιον καὶ τὸ 
συµφέρον [54b 3-4], attraverso la locuzione [3, 3-4] النظر في معنى العدل أو المنفع; il 
sostantivo [3, 3] معنى è il muḍāf; [3, 4] العدل أو المنفع sono il muḍāf ilayhi. La 
congiunzione καὶ [54b 4] diventa [3, 4] أو. 

[...ὥστε χαλεπὸν ἀποδιδόναι τὸ δί[3]καιον καὶ τὸ συµφέρον καλῶς τοὺς 
κρίνοντας.] 

[...così che è difficile che coloro che giudicano stabiliscano correttamente il giusto e l’utile.]

و قد یصعب لذلك أن یفّوض إلى الحكام النظر في معنى [54b 3 ← 3] العدل أو المنفعة، أي ھل ھو 
عدل و ھل ھو نافع؟ [4]

E, perciò, è difficile affidare ai giudici la valutazione sul significato di cosa è giusto [lett. 
dell’equità/giustizia] o di cosa è vantaggioso [lett. dell’utilità/vantaggio], vale a dire: ciò è 
giusto? Ciò è vantaggioso?
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Notiamo un’ulteriore aggiunta – non si sa se da parte del traduttore o di un copista –, 
che non ha riscontri con il testo greco, ma è sentita come necessaria e volta a chiarire 
quanto detto poco prima, vale a dire la proposizione esplicativa [3, 4] أي ھل ھو عدل و ھل 
 rimane inalterato, non così عدل Il tutto ci appare alquanto tautologico. Se [3, 4] .ھو نافع
 .نافع che diventa [3, 4] ,منفع [4 ,3]

L’avverbio καλῶς, secondo noi, non è stato reso; per Lyons, la presenza di أي si 
potrebbe arguire dal fatto che il traduttore possa aver letto καλῶς come se fosse stato 
[καὶ ὡς] . 10

II. Analisi e commento di 54b 4-11 / 3, 5-8 

Considerata parola per parola è sostanzialmente corretta la traduzione di τὸ δὲ 
πάντων µέγιστον [54b 4-5] con [3, 5] أعظم من ذلك كلھ. Tuttavia, a livello sintattico, τὸ δὲ 

τὸ δὲ πάντων [4] µέγιστον, ὅτι ἡ µὲν τοῦ νοµοθέτου κρίσις οὐ κατὰ µέ[5]ρος ἀλλὰ 

περὶ µελλόντων τε καὶ καθόλου ἐστίν, ὁ δ’ [6] ἐκκλησιαστὴς καὶ δικαστὴς ἤδη 
περὶ παρόντων καὶ [7] ἀφωρισµένων κρίνουσιν· πρὸς οὓς καὶ τὸ φιλεῖν ἤδη καὶ [8] 

τὸ µισεῖν καὶ τὸ ἴδιον συµφέρον συνήρτηται πολλάκις, [9] ὥστε µηκέτι δύνασθαι 

θεωρεῖν ἱκανῶς τὸ ἀληθές, ἀλλ’ [10] ἐπισκοτεῖν τῇ κρίσει τὸ ἴδιον ἡδὺ ἢ λυπηρόν.

Ma il motivo più importante di tutti è perché il giudizio del legislatore non è particolare, ma 
riguarda cose future e universali; mentre il membro dell’assemblea e il giudice giudicano già 
su cose presenti e determinate; presso costoro, spesso, si trovano già intrecciati [lett. essere 
unito, annodato insieme] e l’amare e l’odiare e il proprio tornaconto [lett. ciò che è utile, 
vantaggioso], sicché non è più possibile scorgere ciò che è vero in modo sufficiente, bensì (è 
possibile che) ciò che è personalmente piacevole o molesto ottenebri il giudizio.

و أعظم من ذلك كلھ أن حكم واضع السنة لیس یجرى في [5] األفراد الجزئیة لكنھ في الكل و فیما ھو 
آٍت. فأما [6] رئیس الجمع و الحاكم فإنما یحكم في األمور الحاضرة [7] المفردة و لھذا تعرض المحبّة 

و البغضة و السرور و الحزن [8]
Ma più importante di tutto questo è il fatto che il giudizio del legislatore non ha luogo in 
merito alle singole cose particolari, ma in merito a ciò che è universale e a ciò che è a venire. 
Quanto al capo dell’assemblea e al giudice, essi giudicano soltanto sulle cose presenti, 
distinte; e a questa cosa sopraggiungono l’amore e l’odio, il piacere e la mestizia;

 L, nota a 54b 3, 229.10
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[54b 4] è stato erroneamente assimilato a πάντων [54b 4], quando, invece, era legato a 
µέγιστον [54b 5], sicché τὸ δὲ πάντων [54b 4] è stato considerato come un unico 
costrutto da rendere con il sintagma [3, 5] من ذلك كلھ. Se, poi, l’aggettivo neutro singolare 
µέγιστον [54b 5] era determinato dall’articolo τὸ in 54b 4, sicché [τὸ µέγιστον] era da 
intendersi, da un punto di vista grammaticale, come sostantivo, la sua resa con un 
indeterminato [3, 5] أعظم palesa il fatto che la valutazione di questo µέγιστον [54b 5] è 
rimasta ferma alla sua identità di attributo. 

Oltre a ciò, [3, 5] أعظم من ذلك كلھ registra un approccio traduttivo a τὸ δὲ πάντων 
µέγιστον [54b 4-5], che ha preso in considerazione, sì, le singole parole, ma 
invertendone l’ordine. Il dato che vogliamo far emergere è che il mutarǧim ha tradotto 
questi termini greci, applicando loro il cursus di lettura proprio della sua lingua madre, 
che presumibilmente andava da destra a sinistra. Infatti la prima cosa che incontriamo è 
la versione 1:1 di µέγιστον [54b 5] con [3, 5] أعظم; segue, poi, la resa del caso genitivo 
di πάντων [54b 4] tramite la preposizione [3, 5] من, in modo da salvaguardare la 
funzione di secondo termine di paragone, da esso svolto; infine, forse per una scelta 
stilistica, il nostro autore ha preferito, al momento della stesura, [3, 5] ذلك كلھ rispetto a 
 le quali sono, peraltro, due espressioni equivalenti. Ciò, tuttavia, non ci esime dal ,كل ذلك
fatto di denunciare che τὸ δὲ [54b 4] è stato equiparato, erroneamente, al pronome 
dimostrativo [3, 5] ذلك; mentre nulla abbiamo da eccepire sulla scelta di [3, 5] كل per la 
resa di πάντων [54b 4]. 

In 54b 5-6, alla subordinata ὅτι ἡ µὲν τοῦ νοµοθέτου κρίσις οὐ κατὰ µέρος ἀλλὰ 
περὶ µελλόντων τε καὶ καθόλου ἐστίν, in sede di traduzione, abbiamo attribuito una 
valenza causale; il mutarǧim, invece, l’ha interpretata alla pari di una infinitiva 
soggettiva, nel senso che ha considerato tale subordinata una forma esplicita di essa, a 
motivo del fatto che è introdotta da ὅτι [54b 5] e che dipende da una delle tipiche 
espressioni che reggono una infinitiva – in questo caso, un aggettivo neutro singolare 
sostantivato come lo è, appunto, [τὸ µέγιστον]. Infatti quanto si legge in 3, 5-6 
corrisponde a أن حكم واضع السنة لیس یجرى في األفراد الجزئیة لكنھ في الكل و فیما ھو آٍت.  

ἡ µὲν τοῦ νοµοθέτου κρίσις [54b 5] / [3, 5] حكم واضع السنة: i soggetti di entrambe le 
proposizioni rimangono i medesimi. Ipotizziamo che la scelta di avvalersi di [3, 5] لیس 
 sia stata dettata dalla maggiore preponderanza che il traduttore ha fallacemente یجرى في
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riservato a [οὐ ἐστίν περὶ], rispetto a οὐ [ἐστίν] κατὰ [54b 5] – cassando di fatto ἀλλὰ 
[54b 6] –, dal momento che la preposizione [3, 5] في è ripetuta per ben due volte, con la 
funzione di complemento di argomento. Il sostantivo µέρος [54b 5-6], pur essendo un 
singolare, è stato tradotto al plurale – [3, 6] األفراد الجزئیة.  

περὶ µελλόντων τε καὶ καθόλου [54b 6] / [3, 6] في الكل و فیما ھو آٍت: ravvisiamo 
l’ordine invertito dei termini in questione, ove la traduzione di καθόλου [54b 6] precede 
quella di µελλόντων [54b 6], quasi come se fosse una cosa dovuta al cursus di lettura di 
una persona abituata a leggere da destra a sinistra, proprio come avevamo notato poco 
sopra. Sarà un fenomeno che si ripresenterà successive volte. Notiamo che la locuzione 
 è utilizzata per ovviare all’assenza, nell’arabo, di un verbo specifico, che فیما ھو آٍت [6 ,3]
indichi esplicitamente il concetto di futuro, cosa che, di solito, nelle lingue semitiche è 
espressa con locuzioni del tipo «ciò che è a venire», che non è altro la traduzione, 
appunto, di [3, 6] ما ھو آٍت. Tuttavia essa rimane una soluzione parziale, nel senso che 
non riesce a esprimere il senso di futuro imminente presente in µέλλω, il cui significato 
base oscilla tra «un’idea di intenzionalità e una di obiettiva, quasi inevitabile, 
certezza» . 11

Per quanto riguarda ὁ δ’ ἐκκλησιαστὴς καὶ δικαστὴς ἤδη περὶ παρόντων καὶ [8] 
ἀφωρισµένων κρίνουσιν [54b 6-7], essa è una proposizione che si pone in parallelismo 
antitetico con la frase sopra analizzata, a motivo della correlazione tra ἡ µὲν [54b 5] e ὁ 
δ[ὲ] [54b 6]. Sono due i soggetti di questo nuovo periodo – ἐκκλησιαστὴς [54b 7] e 
δικαστὴς [54b 7], tradotti rispettivamente con رئیس الجمع e الحاكم in 3, 7.  

ὁ ἐκκλησιαστής [54b 7] / [3, 7] رئیس الجمع: il greco ἐκκλησιαστής [54b 7] è un 
termine tecnico che sta a indicare un membro della assemblea. Quindi siamo 
nell’ambito politico della polis e di ciò crediamo il nostro traduttore non ne avesse avuta 
alcuna conoscenza, visto che rende ἐκκλησιαστής [54b 7] con [3, 7] رئیس الجمع. 

Nel lemma greco non vi è alcuna traccia etimologica che giustifichi un ruolo di guida 
o di presidenza o di primato come lascia intendere l’arabo [3, 7] رئیس; piuttosto in [3, 7] 
 riscontriamo tale traccia, visto che il greco ἐκκλησία ad Atene stava a indicare un الجمع
raccogliersi di gente dovuto a una chiamata [ἐκ - καλέω], un’adunanza, un’assemblea di 

 L. BOTTIN – S. QUAGLIA, § 182.11
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tipo politico, militare o civile. Da qui, l’aggettivo verbale ἔκκλητος: «designato per 
giudicare a parte o in appello»; e ἐκκλησιάζω: «tengo un’adunanza; discuto in 
un’assemblea; sono membro di un’assemblea» . Tuttavia, il greco che circolava 12

all’epoca del nostro traduttore era quello derivato dalla cosiddetta koiné diàlektos, di cui 
alcuni termini avevano assunto ulteriori significati in nuovi contesti o erano caduti in 
disuso. In forza di ciò, dobbiamo ricordarci che un buon numero di traduttori dal greco 
all’arabo erano cristiani, che masticavano il greco e la cui lingua liturgica poteva essere 
tranquillamente il siriaco . 13

Detto ciò, possiamo avanzare l’ipotesi che il nostro anonimo traduttore o fosse un 
cristiano o conoscesse più da vicino alcune funzioni in seno alle liturgie delle comunità 
cristiane, le quali avevano adottato la nomenclatura civile greca anche per smarcarsi dal 
previo background giudaico del sacro; per esempio sacerdote da ּכֵֹהן divenne 
πρεσβύτερος – anziano del popolo –, da cui presbitero, prete. Sempre quelle comunità 
avevano, poi, come testo sacro quello della cosiddetta LXX, al cui interno è annoverato 
il libro detto ἐκκλησιαστής, il nostro Qohelet, la cui radice ebraica, oltretutto, rievoca il 
concetto di assemblea: ְקִהָּלה da קהל. Ora ἐκκλησιαστής, oltre alla classica accezione di 
“membro dell’assemblea”, sta a indicare pure l’oratore popolare, che, in ambito 
liturgico cristiano, è divenuto colui che tiene l’omelia, vale a dire il presbitero ο 
l’episcopo, ognuno dei quali è un ἐκκλησιαστικός e ha il compito di presidenza 

 ROCCI, 574.12

 Cf V. BERTI, «Il cristianesimo siriaco. Protagonisti, stagioni e nodi problematici dalla prima 13

evangelizzazione all’esordio del V secolo», in Enciclopedia Costantiniana,I-III, Roma 2013, 
[online]: <http://www.treccani.it/enciclopedia/il-cristianesimo-siriaco-protagonisti-stagioni-e-nodi-
p r o b l e m a t i c i - d a l l a - p r i m a - e v a n g e l i z z a z i o n e - a l l - e s o r d i o - d e l - v - s e c o l o _
%28Enciclopedia_Costantiniana%29/>.
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nell’assemblea liturgica. In forza di tale presupposto, a noi è risultata spiegabile la 
presenza di رئیس in stato costrutto con الجمع . 14

δικαστὴς [54b 7] / [3, 7] الحاكم: ci accorgiamo che esso è reso alla stessa maniera del 
participio κρίνων [2, 3], da cui sarà derivato il sostantivo κριτής, che incontreremo, fra 
poco, in 54b 13. 15. Questo sostantivo, insieme alla sua versione in arabo, costituiscono 
il secondo soggetto delle proprie rispettive proposizioni. Il primo – lo ricordiamo – era 
stato  ἐκκλησιαστής [54b 7] / [3, 7] رئیس الجمع. 

Registriamo la non piena coincidenza di significato tra ἀφωρισµένων [54b 8] e [3, 
 Il primo è un participio perfetto, medio-passivo, indeterminato dal verbo .المفردة [8
ἀφορίζω, a cui soggiace un’idea di distinzione, non immediatamente nel senso della 
separatezza stabilita da un limite o da un confine, che individua ciò che sta fuori, bensì 
in quello della determinatezza stabilita da ciò che è circoscritto entro un limite o un 

 Riguardo a questo ragionamento sono debitore della felice intuizione di G. CELLI, nota 19, 14

208. Questa ipotesi, poi, troverebbe conferma in quanto scrivemmo prima a proposito 
dell’attività di traduzione portata avanti dal Patriarca di Baġdād, Timoteo I, sul finire del VIII 
secolo, sotto il califfato di al-Mahdī (159-169 / 775-785). Cf M. HEIMGARTNER, ed. and trans., Die 
Briefe 42–58 des ostsyrischen Patriarchen Timotheos I, 47-52. Le pagine menzionate 
riguardano la Lettera 43. Qui si parla dell’incarico, ricevuto dal Califfo, di tradurre i Topici. Oltre 
a questa informazione, sempre nella medesima lettera, si accenna, pure, alla richiesta 
perpetrata da questo Patriarca al suo «former teacher Petion» [H. TAKAHASHI, «Syriac as a 
Vehicle for Transmission of Knowledge across Borders of Empires», in Horizons: Seoul Journal 
of Humanities, 5 (2014) 1, 29-52, qui 38. <https://www.academia.edu/9449390/
Syriac_as_a_Vehicle_for_Transmission_of_Knowledge_across_Borders_of_Empires_Horizons
_5_2014_>] di inviargli ulteriori manoscritti, che egli avrebbe vòlto in arabo, nel novero dei quali 
è menzionato quello riguardante l’opera di Aristotele, intitolata Retorica. Lo scambio epistolare 
dovrebbe avere avuto luogo, presumibilmente, verso il 781/2. [cf S. BROCK, «Two Letters of the 
Patriarch Timothy from the Late Eighth Century on Translations from Greek», in Arabic Sciences 
and Philosophy, 9 (1999), 233-46]. Anche in forza di questo argomento, siamo concordi con la 
posizione dello studioso francese, Hugonnard-Roche, il quale stima ipotizzabile che la data di 
una verosimilmente primigenia traduzione della Retorica possa aggirarsi attorno alla seconda 
metà del VIII secolo [cf H. HUGONNARD-ROCHE, «La transmission de la logique aristotélicienne à 
l’arabe. Un bref survol». <http://www.greekintoarabic.eu/index.php?id=12&tx_ttnews
%5Btt_news%5D=19&cHash=51b507a9848ff35d4c6e23a7df20855b#sdfootnote4anc>]. L’altro 
argomento è più di ordine testuale, nel senso che, fin dalle prime battute, è palese l’approccio 
«word-by-word» al testo greco da tradurre, marca che indica che non siamo ancora nell’era 
della scuola di Ḥunayn ibn Isḥāq, al quale fu affidata la guida del Bayt al-Ḥikma, verso il 830, 
ove il metodo di traduzione mutò considerevolmente. Infatti esso passò dal «word-by-word» al 
«reproducing the meaning» [E. WAKELNIG, «The Graeco-Arabic Translation Movement and the 
Reception of Greek Philosophy by Arabic-Islamic philosophers in the 9th and 10th century». 
<http://www.scm.uni-halle.de/reporting_list/study_days/sektion4/2304089_2304199/
#anchor2304220>]. Altra osservazione, sempre di ordine testuale, come abbiamo notato agli 
inizi, è la presenza di siriacismi, come, per esempio, la resa di ἀντίστροφος [54a 1] tramite il 
predicato verbale [1, 3] رجع على, che, secondo il Lyons – e noi siamo d’accordo –, è estratto 
dalla radice siriaca h - p - k [Cf J. PAYNE SMITH, 105].
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confine. Infatti il significato base di ἀφορίζω è «distinguo con un limite» , sicché il 15

concetto di separatezza è derivato, per la precisione, da quello di determinatezza. Il 
mutarǧim, con [3, 8] [األمور] المفردة, participio di forma ُمْفَعل, intende correttamente il 
neutro plurale di ἀφωρισµένων [54b 8], tuttavia di esso coglie il significato derivato, 
con la specifica che con questa distinzione, intesa come separatezza, si considera, in 
arabo, ciò che non è condiviso, ciò che sta a parte, ciò che è posto o messo isolato, da 
solo. Infatti la forma base del verbo vuol dire: «he, or it, was, or became, single; sole; or 
one, and no more» . 16

Con πρὸς οὓς [54b 8], Aristotele inizia una nuova proposizione principale – πρὸς 
οὓς τὸ φιλεῖν ἤδη καὶ τὸ µισεῖν καὶ το ἴδιον συµφέρον συνήρτηται πολλάκις [54b 
8-9] –, reggente una consecutiva, costituita da due frasi, di cui la seconda è avversativa 
alla prima – ὥστε µηκέτι δύνασθαι θεωρεῖν ἱκανῶς τὸ ἀληθές, ἀλλ’ ἐπισκοτεῖν τῇ 
κρίσει τὸ ἴδιον ἡδὺ ἢ λυπηρόν [54b 10-11]. 

Per quanto riguarda la principale, il mutarǧim non riconosce che οὓς [54b 8] è un 
pronome relativo maschile plurale, che fa le veci di quello determinativo e che si rifà 
alle summenzionate figure – ἐκκλησιαστὴς καὶ δικαστής [54b 7], “membro 
dell’assemblea e giudice” –, così che lo traduce con [3, 8] ھذا, pronome determinativo 
singolare, sì maschile, ma non riferentesi ai maschili ἐκκλησιαστὴς καὶ δικαστής [54b 
8], perché avremmo dovuto avere, in tal caso, لھم o لھما, ma ai neutri παρόντων καὶ 
ἀφωρισµένων [54b 7-8] – «cose presenti e distinte» –, tradotti, nel testo arabo, prima di 
  .في األمور الحاضرة المفردة ma all’interno del sintagma [3, 7-8] ,و لھذا [8 ,3]

Oltre a ciò, registriamo il cassamento degli avverbi ἤδη [54b 8] e πολλάκις [54b 9], 
e del nominativo τὸ ἴδιον συµφέρον [54b 9], sicché ciò che rimane corrisponde a [τὸ 
φιλεῖν καὶ τὸ µισεῖν συνήρτηται], che se non fosse per il predicato verbale, troverebbe 
il suo perfetto omologo in [3, 8] تعرض المحبّة و البغضة. Tenendo conto del greco τὸ φιλεῖν 
[54b 8], abbiamo optato di vocalizzare [3, 8] المحبّة con la fatḥa sulla consonante mim: 
 poi, lascia trapelare che il nostro traduttore abbia ,تعرض La scelta del verbo [3, 8] .الَمحبّة
letto συνῄρηται, come tràdito da Roemer e Bekker, anziché συνήρτηται [54b 9]; 
inoltre il testo arabo omette le righe 54b 10-11, fino a τῇ κρίσει incluso: ὥστε µηκέτι 

 ROCCI, 323.15

 LANE, VI, 2363.16
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δύνασθαι θεωρεῖν ἱκανῶς τὸ ἀληθές, ἀλλ’ ἐπισκοτεῖν τῇ κρίσει τὸ ἴδιον ἡδὺ ἢ 
λυπηρόν. Così si spiega come mai, subito dopo [3, 8] البغضة ← τὸ µισεῖν [54b 9], 
troviamo i due sostantivi [3, 8] السرور و الحزن, che sono i corrispettivi di τὸ [ἴδιον] ἡδὺ ἢ 
λυπηρόν [54b 11]. È omesso anche questo ἴδιον [54b 11], al pari del primo letto in 54b 
9: τὸ ἴδιον συµφέρον. Dunque, è ravvisabile che nessuno dei due ἴδιον [54b 9. 11] sia 
stato tradotto. Il risultato finale è che, in tal maniera, l’arabo, a differenza del greco, non 
fa comprendere al lettore che gli effetti delle passioni possono inficiare la verità del 
giudizio da parte del giudice. 

III. Analisi e commento di 54b 11-16 / 3, 9-13 

περὶ µὲν οὖν τῶν ἄλλων [54b 11-12] / [3, 9] فتلك األخرى: Il mutarǧim qui, all’inizio, 
non coglie il ritmo binario della frase greca, poiché è cosa patente che περὶ µὲν [54b 11] 
evocherà, successivamente, la presenza di περὶ δὲ [54b 13]. Infatti [3, 9] فتلك األخرى non 
lascia presagire alcuna alternanza avversativa; inoltre si nota l’omissione della 
preposizione περί [54b 11]. 

περὶ µὲν οὖν [11] τῶν ἄλλων, ὥσπερ λέγοµεν, δεῖ ὡς ἐλαχίστων ποιεῖν κύ[12]ριον 

τὸν κριτήν, περὶ δὲ τοῦ γεγονέναι ἢ µὴ γεγονέναι, [13] ἢ ἔσεσθαι ἢ µὴ ἔσεσθαι, ἢ 

εἶναι ἢ µὴ εἶναι ἀνάγκη ἐπὶ [14] τοῖς κριταῖς καταλείπειν· οὐ γὰρ δυνατὸν ταῦτα τὸν 
νο[15]µοθέτην προϊδεῖν. 

Riguardo, pertanto, alle altre questioni, come stiamo affermando, bisogna rendere il giudice il 
meno possibile sovrano; riguardo, invece, al fatto che un fatto sia avvenuto o non avvenuto, 
accadrà o non accadrà, sussista o non sussista, è necessario rimettersi ai giudici; infatti non è 
possibile al legislatore prevedere tali cose.

فتلك األخرى كما ذكرنا، ألنھا یسیرة، قد ینبغي أن [9] تجعل في ملك الحكام، أعني النظر في األمر ھل 
ھو البتّة [10] أم ال و ھل كان أم لم یكن و ھل ھو كائن أم ال یكون؟ [11] مّما ینبغي أن یفّوض إلى 

الحكام ال محالة، ألّن  واضع [12] السنة ال یقدر على أن یتقدم فیعرف ھذا. [13]
poi, queste ulteriori cose, come abbiamo (appena) menzionato, poiché sono di poco conto, 
occorre che siano sottoposte all’autorità dei giudici, intendo dire la valutazione del fatto: esso 
(si verifica) assolutamente o no? È avvenuto o non è avvenuto? Accadrà o non accadrà? che è 
ciò per cui occorre inevitabilmente rivolgersi ai giudici, poiché il legislatore non è in grado di 
conoscere in anticipo questo.
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ὡς ἐλαχίστων [54b 12] / [3, 9] ألنھا یسیرة: la locuzione [3, 9] ألنھا یسیرة fa intendere 
che il nostro traduttore abbia erroneamente letto l’espressione avverbiale ὡς ἐλαχίστων 
[54b 12] come se fosse stata ὡς ἐλαχίστων ὄντων, interpretandola come un genitivo 
assoluto con valore causale introdotto da ὡς [54b 12]. Di conseguenza risulta alterata la 
comprensione del testo greco, poiché qui il testo arabo afferma che bisogna sottoporre 
all’autorità dei giudici le altre cose poiché sono di poco conto – [3, 9-10] ألنھا یسیرة، قد 
 ,concetto diametralmente opposto al pensiero di Aristotele ;ینبغي أن تجعل في ملك الحكام
poiché egli afferma che bisogna rendere il meno possibile sovrano il giudice – δεῖ ὡς 
ἐλαχίστων ποιεῖν κύριον τὸν κριτήν [54b 12-13]. Infatti se costui non bada alle 
domande essenziali – se una cosa sia accaduta o no – ma si perde nei particolari, 
giacché tratta casi presenti e determinati, allora il piacere o il dispiacere personale 
ottenebreranno il giudizio. 

ποιεῖν κύριον τὸν κριτήν [54b 12-13] / [3, 9-10] أن تجعل في ملك الحكام: l’infinito 
ποιεῖν [54b 12] è retto da δεῖ [54b 12] e regge il complemento oggetto τὸν κριτήν [54b 
13] e la sua apposizione κύριον [54b 12-13]. La scelta di [3, 10] تجعل, alla terza  persona 
singolare femminile, è dovuto al fatto che il soggetto logico sottinteso è quel تلك األخرى 
di 3, 9. Il doppio complemento oggetto retto da ποιεῖν [54b 12] – κύριον [54b 12-13] e 
τὸν κριτήν [54b 13] – è trasformato in sintagma preposizionale, il cui sostantivo è 
costituito da una iḍāfa: [3, 10] ملك الحكام. 

περὶ δὲ [54b 13] / [3, 10] أعني النظر في األمر: Come prima anticipato, ecco che περὶ δὲ 
[54b 13] richiama il περὶ µὲν di 54b 11 e così si ha un’avversativa. La presenza di [3, 
 inaugura un’esplicativa, che cerca di spiegare ulteriormente quanto affermato أعني [10
prima; il che viene a determinarsi come chiara aggiunta operata dal traduttore nei 
confronti del testo greco di partenza. Al predicato [3, 10] أعني segue la locuzione [3, 10] 
 che, a sua volta, introduce quelle che, secondo noi, sono delle interrogative ,النظر في األمر
dirette, a motivo della particella ھل . Queste proposizioni, che sono in numero di tre – 17

 intendono essere ,– ھل ھو البتّة أم ال // و ھل كان أم لم یكن // و ھل ھو كائن أم ال یكون؟ [10-11 ,3]
l’interpretazione degli infiniti sostantivati, il cui caso obliquo dipende da περὶ δὲ [54b 
13]. Visualizziamo i due segmenti di testo greco e arabo. 

 Riteniamo che il punto interrogativo di 3, 11, come lo abbiamo incontrato in 3, 4, sia da 17

addebitarsi all’editore dei nostri giorni, non al traduttore di allora.
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 ھو è il termine cui si riferisce il pronome personale soggetto [3, 10. 11] األمر [10 ,3]
della interrogativa. Nel testo greco notiamo i tre infiniti del verbo essere al passato, al 
futuro e al presente. Nel testo arabo, invece, ravvisiamo che la coppia εἶναι ἢ µὴ εἶναι 
[54b 14] è anteposta a τοῦ γεγονέναι ἢ µὴ γεγονέναι [54b 13]: [3, 10-11] ھل ھو البتّة أم ال 
 non trova riscontro nell’originale البتّة La presenza dell’avverbio [3, 10] .و ھل كان أم لم یكن
greco. 

Evidenziamo, infine, la strategia del traduttore nel rendere i due infiniti futuro ἢ 
ἔσεσθαι ἢ µὴ ἔσεσθαι [54b 14], interpretati, rispettivamente, con la forma participiale 
 .ال preceduto dalla particella negativa [3, 11] ,یكون e con il muḍāriʿ [3, 11] كائن [11 ,3]
Infatti il muḍāriʿ è atto a indicare «un’azione incompiuta principiante o in via di 
esecuzione» ; mentre il participio, «un’azione o uno stato contemporanei a quelli 18

espressi dalla proposizione in cui è inserito» . Quindi, a seconda del contesto, si 19

possono rendere anche con un futuro, come abbiamo, precisamente, fatto in sede di 
traduzione. 

Questo triplice e strutturato sintagma preposizionale, fungente da complemento di 
argomento, è all’interno di una proposizione infinitiva soggettiva – ἐπὶ τοῖς κριταῖς 
καταλείπειν [54b 14-15] –, dipendente da ἀνάγκη [54b 14], che sottintende il verbo 
essere. Se la traduzione di questa locuzione impersonale non presenta problemi – infatti 
 ,è la corretta versione di [ἀνάγκη ἐστι] –, tuttavia la presenza del previo [3 ینبغي [12 ,3]
 ,e la riformulazione del sintagma greco in tre interrogative, hanno, per così dire أعني [10
obbligato il mutarǧim all’inserimento logico di [3, 12] مّما, davanti a [3, 12] ینبغي, sicché 
si assiste al passaggio sintattico da una principale – ἀνάγκη [54b 14] – a una relativa [3, 
 .مّما ینبغي [12

περὶ δὲ τοῦ γεγονέναι ἢ µὴ γεγονέναι, [13] ἢ ἔσεσθαι ἢ µὴ ἔσεσθαι, ἢ εἶναι ἢ µὴ εἶναι 

ھل ھو البتّة [10 ,3] أم ال و ھل كان أم لم یكن و ھل ھو كائن أم ال یكون؟ [11]

 VECCIA VAGLIERI, § 232.18

 VECCIA VAGLIERI, § 271.19
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Come in 54a 13 / 1, 17, anche qui in 54b 15 / 3, 12, la particella γὰρ è riformulata 
mediante la congiunzione causale ألّن. Il plurale ταῦτα [54b 15] è reso con il singolare 
 .ھذا [13 ,3]

προϊδεῖν [54b 16] / [3, 13] یتقدم فیعرف: apprezziamo la sagacia interpretativa del 
traduttore nella creazione della locuzione یتقدم فیعرف – “precedere e così conoscere”, da 
cui “conoscere in anticipo” – perché ha fatto letteralmente analisi di προϊδεῖν, 
ravvisando con esattezza il prefisso [προ-] – riconoscendogli un valore temporale e non 
spaziale: «davanti a, dinanzi a; avanti, prima di»  – e l’infinito dell’aoristo debole 20

asigmatico di εἴδον. In greco l’indicativo presente è προοράω e significa: «ho davanti 
agli occhi, prevedere, conosco prima, provvedere» .  21

 ROCCI, 1555.20

 ID., 1578.21
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f. Traduzione di 3, 14-18 / 54b 16-22 

3, 14-18 [cf 54b 16-22] 

1و إذا كان ھذا ھكذا فھو معلوم أّن الذین یحّدون تلك [54b 16 ← 14] األخر إنما 

یخبرون في صفاتھم عن صفحة األمر و ظاھره [15] كقولھم فیما ینبغي أن یستعّد بھ 

2في مقّدمات الكالم أو [16] في االقتصاص و سائر األجزاء األخر فإنھم لیس یفیدون 

 [54b 20 ← 18] .بذلك [17] شیئاً أكثر من أن یضعوا كیف یصیّرون الحاكم بحال ما

E se questo sta così, è risaputo che quelli che determinano queste altre cose non 
rendono edotti, nelle loro descrizioni, se non riguardo all’aspetto superficiale [lett. 
superficie] dell’argomento e a ciò che ne sta di contorno [lett. l’apparenza, l’esterno], 
come è (appunto) il loro discorrere a proposito di che cosa si debba annoverare negli 
esordi del discorso o nella esposizione e nel resto delle altre parti; e in effetti essi, in 
questo modo, non conseguono niente di più che il fatto di stabilire il come condurre il 
giudice a un determinato stato d’animo. 

54b 16-22 [cf 3, 14-18] 

εἰ δὴ ταῦθ’ οὕτως ἔχει, φανερὸν ὅτι τὰ [16] ἔξω τοῦ πράγµατος 

τεχνολογοῦσιν ὅσοι τἆλλα διορίζου[17]σιν , οἷον τί δεῖ τὸ προοίµιον ἤ τὴν 

διήγησιν ἔχειν, καὶ τῶν [18] ἄλλων ἕκαστον µορίων· οὐδὲν γὰρ ἐν αὐτοῖς 

ἄλλο πρα[19]γµατεύονται πλὴν ὅπως τὸν κριτὴν ποιόν τινα ποιήσωσιν, [20] 

περὶ δὲ τῶν ἐντέχνων πίστεων οὐδὲν δεικνύουσιν, τοῦτο δ’ ἐστὶν [21] ὅθεν 

ἄν τις γένοιτο ἐνθυµηµατικός. 

 L, I, 3, sulla base di H, che riporta «partes», suggerirebbe di scrivere األجزاء dopo 1 .األخر

Registriamo tale proposta ma non la accogliamo, poiché, di solito, il traduttore, di fronte ai 
pronomi determinativi o indefiniti che siano, preferisce rimanere fedele al dato scritturale di esso 
– in questo caso τἆλλα –, piuttosto che interpretarlo, aggiungendovi i probabili sostantivi, ai 
quali essi si riferivano. Oltre a ciò, non sempre il numero singolare o plurale viene rispettato.
 B: 2.االختصاص
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Se le cose stanno così, è evidente che quanti stanno lì a determinare [lett. 
determinano] le seguenti cose [lett. le altre cose], trattano in modo sistematico di 
questioni estranee all’argomento, come per esempio cosa è necessario che contengano 
[lett. abbia] il proemio o la narrazione e ciascuna delle altre parti (del discorso); infatti 
in esse non trattano di null’altro se non di come suscitare nel giudice un certo 
sentimento [lett. rendere il giudice di una certa qualità], mentre non mostrano nulla a 
proposito di quelle [lett. delle] argomentazioni atte a ottenere credibilità, conformi 
all’arte, ma (proprio) questo è il punto a partire dal quale uno diventa abile nel 
dimostrare per entimema. 

I. Analisi e commento di 54b 16-20 / 3, 14-17 

εἰ δὴ ταῦθ’ οὕτως ἔχει [54b 16] / [3, 14] و إذا كان ھذا ھكذا: tra queste due espressioni 
idiomatiche vige una sostanziale parità di significato. Infatti è esatta la scelta di rendere 
ἔχει [54b 16] con [3, 14] كان, che poteva costituire il maggior scoglio in fase di 
traduzione. ταῦθ’ [54b 16] – ταῦτα – da plurale diventa con [3, 14] ھذا di numero 
singolare. 

εἰ δὴ ταῦθ’ οὕτως ἔχει, φανερὸν ὅτι τὰ [16] ἔξω τοῦ πράγµατος τεχνολογοῦσιν 
ὅσοι τἆλλα διορίζου[17]σιν, οἷον τί δεῖ τὸ προοίµιον ἤ τὴν διήγησιν ἔχειν, καὶ τῶν 
[18] ἄλλων ἕκαστον µορίων·

Se le cose stanno così, è evidente che quanti stanno lì a determinare [lett. determinano] le 
seguenti cose [lett. le altre cose], trattano in modo sistematico di questioni estranee 
all’argomento, come per esempio cosa è necessario che contengano [lett. abbia] il proemio o 
la narrazione e ciascuna delle altre parti (del discorso);

و إذا كان ھذا ھكذا فھو معلوم أّن الذین یحّدون تلك [54b 16 ← 14] األخر إنما یخبرون في صفاتھم 
عن صفحة األمر و ظاھره [15] كقولھم فیما ینبغي أن یستعّد بھ في مقّدمات الكالم أو [16] في 

االقتصاص و سائر األجزاء األخر 
E se questo sta così, è risaputo che quelli che determinano queste altre cose non rendono 
edotti, nelle loro descrizioni, se non riguardo all’aspetto superficiale [lett. superficie] 
dell’argomento e a ciò che ne sta di contorno [lett. l’apparenza, l’esterno], come è (appunto) il 
loro discorrere a proposito di che cosa si debba annoverare negli esordi del discorso o nella 
esposizione e nel resto delle altre parti;
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Notiamo l’inaspettata resa di τἆλλα [54b 17] con [3, 14-15] تلك األخر, quando sarebbe 
bastato, di per sé, il solo [3, 15] األخر, visto che τἆλλα 54b 17] è la crasi di τὰ ἄλλα. Il 
tutto ci sembra che sia riconducibile alla possibilità che il mutarǧim abbia voluto, alla 
ricerca di una iper-correttezza, rendere sia l’articolo determinativo τὰ [54b 17] con il 
pronome dimostrativo [3, 14] تلك, sia il pronome-aggettivo indefinito ἄλλα [54b 17] con 
il suo omologo arabo [3, 15] األخر. 

τὰ ἔξω τοῦ πράγµατος τεχνολογοῦσιν  [54b 16-17] / [3, 15] 3 إنما یخبرون في صفاتھم عن

 il verbo greco τεχνολογοῦσιν [54b 17] significa “trattare qualcosa in :صفحة األمر و ظاھره
modo sistematico” e Aristotele lo usa in modo paradossale poiché designa quella 
categoria di trattatisti di retorica, spacciati in qualità di tecnologhi, che sarebbero dovuti 
essere dei professionisti del settore, ma che, in realtà, non si sono manifestati tali, 
trattando l’argomento in questione, in modo superficiale e, quindi, erroneo. 

L’arabo, a quanto pare, nel rendere tale verbo composto, si è concentrato più sulla 
comprensione del verbo semplice λέγω, che, nell’economia dell’opera, risulta essere 
tradotto sotto diverse accezioni , tra le quali abbiamo il qui presente [3, 15] 4 – یخبرون

verbo di forma أْفعل – il cui significato è: “riferire”, “annunciare”, “comunicare”, 
“informare”, “rendere noto”; quindi, “far sapere”, “rendere edotti”. Tale verbo arabo 
regge la preposizione ب, qui nel testo leggiamo [3, 15] في, ma in alcuni casi, come 
questo, sono intercambiabili. Il sostantivo retto dalla preposizione – riportato dal 
Badawī e dal Lyons – è [3, 15] صفاتھم, che trova riscontro nella traduzione di 
Hermannus che trascrive in suis notionibus. D’altra parte, però, abbiamo Salīm che 
suggerisce la lezione َصنعاتھم – “i loro lavori” –,  di fronte alla quale, in tutta sincerità, in 
ottemperanza a quanto tradotto prima con τέχνη → ِصناعة, ci saremmo aspettati ِصناعتھم, 
così da ottenere il risultato di una interessante analisi riguardante τεχνολογοῦσιν [54b 
یُخبرون في ِصناعتھم → [17 . 5

Un’ulteriore parola desideriamo spendere sul termine [3, 15] صفاتھم, il cui singolare è 
 صفة con l’intenzione di giustificare la nostra resa con «esposizione». Considerando ,صفة
come sostantivo, il suo significato corrisponde a “qualità”, “merito”, “peculiarità”, 

 Cf 56a 17.3

  Cf L, II, 89.4

 Cf L, nota a 54b 17, I, 229.5
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“attributo”, accezioni tutte che non lasciano intravvedere, se non per congettura, la 
benché minima ombra di «esposizione» . Tuttavia, nel Kazimirski, rinveniamo due 6

possibile forme del maṣdar di وَصف: il più noto وْصف e il meno noto ِصفةm . Il verbo 7

significa “descrivere”, “rappresentare”, così che il suo nome verbale è traducibile con 
“atto di descrivere”, da cui “descrizione” o, come abbiamo preferito, “esposizione”. 

Per quanto riguarda l’espressione τὰ ἔξω τοῦ πράγµατος  [54b 17], l’arabo ci 8

provvede di una endiadi: i due sostantivi, [3, 15] صفحة e [3, 15] ظاھر , volti a esprimere 9

la superficialità e la esteriorità che grava sulle opere di quei tecnologhi, coevi di 
Aristotele. Questa soluzione per endiadi è differente da quanto abbiamo letto nella 
traduzione di περὶ τῶν ἔξω τοῦ πράγµατος [54a 15-16]: [1, 20] خارجة عن األمر. Infatti 
l’endiadi precedente indicava qualcosa di appariscente in superficie; invece [1, 20] 
 .sottolinea il concetto di qualcosa di esterno, che sta fuori خارجة

Infine arriviamo all’analisi della interrogativa indiretta οἷον τί δεῖ τὸ προοίµιον ἤ 
τὴν διήγησιν ἔχειν, καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον µορίων [54b 18-19] e della sua 
traduzione in arabo trascritta in 3, 16-17: كقولھم فیما ینبغي أن یستعّد بھ في مقّدمات الكالم أو في 
 ك L’avverbio οἷον [54b 18] e la preposizione [3, 16] .االقتصاص و سائر األجزاء األخر
condividono la medesima accezione. Il pronome τί [54b 18] è un interrogativo, poiché 
conserva l’accento acuto [´], «anche quando non è seguito da segno di interpunzione» . 10

Esso è reso correttamente con [3, 16] ما, solo che quest’ultimo è sorretto dalla locuzione 
 volutamente introdotta dal mutarǧim per esplicare il valore di οἷον τί ,كقولھم في [16 ,3]
[54b 18]. Infatti se eliminassimo questa locuzione, quello che rimarrebbe sarebbe كما, 
equivalente riproduzione di οἷον τί [54b 18], ma ingenerante confusione, poiché anche 
 .significa “come” al pari del semplice οἷον كما

Il verbo δεῖ [54b 18] regge una infinitiva, i cui complementi oggetto sono τὸ 
προοίµιον ἤ τὴν διήγησιν [54b 18] e ἕκαστον [54b 18] seguito dal genitivo [τῶν 
ἄλλων µορίων]. A parte la sostanziale correttezza lessicale dei termini arabi nei 
confronti di quelli greci – τὸ προοίµιον [54b 18] → [3, 16] في مقّدمات الكالم, τὴν 

 Cf KAZIMRSKI, II, 1548.6

 Cf ID., II, 1547.7

 Cf 55a 19.8

 IBN RUŠD (س ١،١٢), in M. AOUAD, II, 1.1.8: ٥, 5: 9.خارج

 L. BOTTIN – S. QUAGLIA, § 122.10
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διήγησιν [54b 18] → [3, 17] في االقتصاص, τῶν ἄλλων ἕκαστον µορίων [54b 18-19] → 
 la loro funzione lessicale diverge, poiché i primi sono ,– سائر األجزاء األخر [17 ,3]
complementi oggetto retti da ἔχειν [54b 18]; mentre i secondi fungono da complementi 
di stato in luogo figurato, come è presumibile dalla preposizione [3, 16. 17] في e come è, 
poi, comprovato dalla locuzione verbale [3, 16] أن یستعّد بھ, interpretazione più che 
versione di quell’infinito. 

A proposito di τὸ προοίµιον [54b 18], esso è un complex word costituito da [προ-] – 
“avanti”, “prima” – più οἶµος – “via”, “strada” – dal verbo ἵεµαι: “tendo a”, “mi 
affretto”, “vado”. L’arabo, al riguardo, trova nel suo lessico, a immediata disposizione, 
la radice قدم, per ottenere [3, 16] المقدمات che rispecchia la soluzione migliore al concetto 
espresso da προοίµιον [54b 18]; dato che l’uso di quest’ultimo è spendibile per lo più in 
ambito letterario od oratorio, onde evitare possibili fraintendimenti, il nostro traduttore 
ha scelto di porre [3, 16] مقّدمات in stato costrutto con [3, 16] الكالم. Ibn Rušd non legge il 
greco τὸ προοίµιον [54b 18], ma, trovandosi verosimilmente di fronte a [3, 16] مقّدمات 
صدور الُخطب :suggerisce la seguente soluzione ,الكالم . 11

Vogliamo evidenziare la scelta di الُخطب, anziché di [3, 16] الكالم, da parte di questo 
filosofo andaluso vissuto tra il 1126 e il 1198 , poiché il termine [3, 16] الكالم era, da un 12

punto di vista filosofico, irrimediabilmente segnato dall’esperienza della muʿtazila, in 
forza della quale الكالم indicava, tout court, il metodo di questa scuola di teologia 
speculativa, che ha avuto il suo rigoglio, a Baṣra e a Baġdād, tra i secoli VIII-X . 13

Arguiamo, perciò, a titolo di ipotesi, che il nostro traduttore abbia lavorato tra il secolo 
VIII/IX, se non addirittura prima, sicuramente non dopo il secolo X. 

 Cf IBN RUŠD, (س ١،١٢), in M. AOUAD, II, 1.1.8: ٥, 5.11

 Cf H. CHAD HILLIER, «Ibn Rushd (Averroes) (1126-1189)», in Internet Encyclopedia of 12

Philosophy. 28 dicembre 2014 <http://www.iep.utm.edu/ibnrushd/>; R. ARNALDEZ, «Ibn Rus̲h̲d», 
in EI2, Brill Online, 2012. Università “Ca’ Foscari” di Venezia. 23 Settembre 2015 <http://
referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/ibn-rushd-COM_0340>.

 Cf D. GIMARET, «Muʿtazila», in EI2, Brill Online, 2012. Università "Ca’ Foscari" di Venezia. 28 13

Dicembre 2014 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/
mutazila-COM_0822>.
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La resa di τὴν διήγησιν [54b 18] con [3, 17] االقتصاص trova conferma nel Commento 
medio alla Retorica di ibn Rušd . Riteniamo che sia un errore di trascrizione la lezione 14

riportata dal Badawī: [B, ٦, 2] االختصاص. 

A proposito di ἔχειν [54b 18], ravvisiamo che questo verbo compre un ampio spettro 
di significati che esulano dall’immediata nozione di possesso, dell’avere, che, peraltro, 
come verbo, propriamente detto, è assente nel lessico arabo. La resa, allora, dal greco 
con [3, 16] یستعّد بھ, rappresenta una valida interpretazione, anche se non collima con 
l’originaria espressione. Oltre a ciò, la costruzione di استعّد con la preposizione ب non è 
la più consueta. Essa è attestata solo dal Dozy e significa «préparer» . Da parte nostra, 15

abbiamo preferito seguire le indicazioni del Lane che ci conducevano a considerare استعّد 
 ,it was, or became, numbered» – اعتّد بھ secondo le accezioni riportate per la forma بھ
counted, reckoned, or computed»  –, sapendo che, Aristotele, come accennato sopra, 16

usa ἔχειν [54b 18] anche con il senso di “contenere”, “includere”, “annoverare”. 

II. Analisi e commento di 54b 19-22 / 3, 17-18 

οὐδὲν [...] πραγµατεύονται [54b 19-20] / [3, 17] لیس یفیدون: ravvisiamo 
immediatamente la differente resa di πραγµατεύονται [54b 19-20], in questo stesso 
primo capitolo della Retorica. Qui abbiamo [3, 17] یفیدون, mentre in 54a 16 / 1, 19 
leggevamo قالوا و أكثروا. È un piccolo indizio del fatto che tale verbo rappresenti qualcosa 

οὐδὲν γὰρ ἐν αὐτοῖς ἄλλο πρα[19]γµατεύονται πλὴν ὅπως τὸν κριτὴν ποιόν τινα 
ποιήσωσιν, [20] περὶ δὲ τῶν ἐντέχνων πίστεων οὐδὲν δεικνύουσιν, τοῦτο δ’ ἐστὶν 

[21] ὅθεν ἄν τις γένοιτο ἐνθυµηµατικός.

infatti in esse non trattano di null’altro se non di come suscitare nel giudice un certo 
sentimento [lett. rendere il giudice di una certa qualità], mentre non mostrano nulla a 
proposito di quelle [lett. delle] argomentazioni atte a ottenere credibilità, conformi all’arte, ma 
(proprio) questo è il punto a partire dal quale uno diventa abile nel dimostrare per entimema.

[54b 20 ← 18] .فإنھم لیس یفیدون بذلك [17] شیئاً أكثر من أن یضعوا كیف یصیّرون الحاكم بحال ما 

e in effetti essi, in questo modo, non conseguono niente di più che il fatto di stabilire il come 
condurre il giudice a un determinato stato d’animo.

 Cf IBN RUŠD, (س ١،١٢), in M. AOUAD, II, 1.1.8: ٥, 6.14

 R. DOZY, ed., Supplément aux dictionnaires arabes, II, Leyde 1881, 100.15

 LANE, V, 1969.16
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di non immediatamente disponibile alla comprensione del nostro traduttore. Inoltre 
notiamo che οὐδὲν [54b 19] ha una doppia resa: la prima riguarda il suo uso, per così 
dire, perifrastico volto a ottenere [3, 17] لیس, sì da esprimere la negazione del verbo, ove 
di solito ci si sarebbe aspettati la particella negativa ال; la seconda è intesa a interpretare 
la locuzione [οὐδὲν ἄλλο πλὴν] con [3, 18] شیئاً أكثر من, ove [3, 18] ًشیئا ne costituisce un 
richiamo a motivo del precedente [3, 17] لیس. 

Con [3, 18] بحال ما, versione di ποιόν τινα [54b 20], si arresta la frase in entrambe le 
edizioni, che riportano il testo arabo. La traduzione riprenderà con una nuova 
proposizione principale, introdotta dalle correlative فأما… ف, in 3, 19, come a indicare 
l’enunciazione di un ulteriore pensiero; mentre nel testo greco il periodo procede con 
una avversativa introdotta da περὶ δέ τῶν ἐντεχνων πίστεων [54b 21]. 
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g. Traduzione di 3, 19 – 4, 7 / 54b 21-31 

3, 19 – 4, 7 [cf 54b 21-31] 

فأما التصدیقات التي تكون بالصناعة فال یخبرون عنھا [19] بشيء و ھذه إنما تكون 

من قبل التفكیر، و من أجل ھذا [20] ما یقول على أّن الحیلة أو الصناعة في التفسیر 

، فھو خیر و  1[21] و التشاجر واحدة، و أنّھ إذا كان التشاجر فولیطیّا، أي [22] مدینیّا

ً من التفسیر الذي یجرى [23] في األخذ و اإلعطاء فأما ھؤالء فلم یقولوا  أشرف مذھبا

2في التفسیر [54b 26 ←24] شیئا لكنھم یتكلفون بتزویق الكالم أن یضعوا الحكم في 

[54b 26 ← 4, 1] كل شيء من األشیاء، و اقتصاص الخارجة من األمر في [2] 

3التفسیر قبل العمل أمر خسیس. ثّم التفسیر على ذوي [3] الجنایات أخّس من كالم 

العدل في الحكومة وھو أكثر [4] و أعّم، فالحاكم ھاھنا إنما یحكم في األمور األھلیّة 

فلیس [5] یحتاج المثبت إلى شيء أكثر من أن یثبت أّن األمر ھكذا، [6] أي على ما 

 [7] . 4وصفھ المشیر

Quanto ai procedimenti volti a ottenere l’assenso, che sono relativi a tale arte, 
(costoro) non ne danno per niente informazione e questi (procedimenti) non hanno 
luogo che per effetto del procedimento discorsivo; e, a motivo di questo, ciò che costui 
[Aristotele NdT] viene ad affermare si basa sul fatto [lett. ciò che egli afferma è in base 
al fatto] che la capacità o l’arte riguardanti l’esposizione chiara delle cose [lett. 
spiegazione] e la disputazione sono una cosa sola, e che se quest’ultima [lett. la 
disputazione] è fulitìa [fūlīṭiyyān], vale a dire civile, allora essa è una pratica migliore e 
più nobile [lett. è migliore e più nobile in quanto pratica] rispetto all’esposizione che 
avviene quando si tratta dell’acquisire e del dare in concessione una cosa [lett. 
spiegazione che ha luogo nel prendere e nel dare]. Quanto a costoro, essi non hanno 

 B: 1.مدنیا

 B: 2.التفكیر

 B: الخیانات; S: الجنایات; H: flagitiosis, sup. sceleratis.3

 H: prout dixit deliberator; B: وصفت السنن. Nella nota a margine del manoscritto, visionato da B, si 4

legge: نسخة: المشیر یعني المدعي.
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detto nulla a proposito dell’esposizione chiara delle cose, tuttavia, mettendo dei fronzoli 
al discorso, s’impongono di sentenziare [lett. porre il giudizio] su qualsiasi cosa; e il 
raccontare, per filo e per segno, cose estranee all’argomento durante l’esposizione, 
prima di agire, è cosa spregevole. Poi l’esposizione fatta a danno di gente criminale è 
più spregevole rispetto al parlare di giustizia in occasione della giudicatura ; e ciò è (una 5

realtà) più usuale e più diffusa; infatti il giudice, qui, non pronuncia la sua sentenza [lett. 
giudica] che su affari familiari, sicché colui che determina non ha bisogno di nulla di 
più che determinare che la questione sta così, vale a dire in base a ciò che ha descritto 
colui che consiglia. 

54b 21-31 [cf 3, 19 – 4, 7] 

[…], περὶ δὲ τῶν ἐντέχνων πίστεων οὐδὲν δεικνύουσιν, τοῦτο δ’ ἐστὶν [21] 

ὅθεν ἄν τις γένοιτο ἐνθυµηµατικός. διὰ γὰρ τοῦτο τῆς αὐτῆς [22] οὔσης 

µεθόδου περὶ τὰ δηµηγορικὰ καὶ δικανικὰ καὶ καλ[23]λίονος καὶ 

πολιτικωτέρας τῆς δηµηγορικῆς πραγµατείας [24] οὔσης ἤ τῆς περὶ τὰ 

συναλλάγµατα, περὶ µὲν ἐκείνης οὐδὲν [25] λέγουσι, περὶ δὲ τοῦ δικάζεσθαι 

πάντες πειρῶνται τεχνολο[26]γεῖν, ὅτι ἧττόν ἐστι πρὸ ἔργου τὰ ἔξω τοῦ 

πράγµατος λέγειν [27] ἐν τοῖς δηµηγορικοῖς καὶ ἧττόν ἐστι κακοῦργον ἠ 

δηµηγορία [28] δικολογίας, ὅτι  κοινότερον. ἐνταῦθα µὲν γὰρ ὁ κριτὴς [29] 6

περὶ οἰκείων κρίνει, ὥστ’ οὐδὲν ἄλλο δεῖ πλὴν ἀποδεῖξαι ὅτι [30] οὕτως ἔχει 

ὥς φησιν ὁ συµβουλεύων· 

[…], mentre non mostrano nulla a proposito di quelle [lett. delle] argomentazioni 
conformi a tale arte, atte a ottenere credibilità; ma (proprio) questo è il punto a partire 
dal quale [lett. questo è donde] uno diventa abile nel dimostrare per entimema. Per 
questo nonostante il medesimo metodo riguardi sia i discorsi rivolti all’assemblea 
popolare [l’arringa NdT] che quelli giudiziari pronunciati in tribunale, e sebbene sia più 

 G. CELLI, 203, ha optato per tradurre كالم العدل في الحكومة con «discorso sul giusto nel governo». 5

Ci discostiamo dalla scelta di tradurre الحكومة con «governo».
 Bekker e Kassel: ἀλλά.6
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bello e più inerente alla dimensione della polis [lett. politica] l’applicarsi ai discorsi da 
tenere in assemblea popolare rispetto all’occuparsi dei contratti, dei primi non dicono 
nulla, mentre a proposito del contendere in tribunale tutti cercano di fare i tecnologhi 
[lett: trattare in modo sistematico o a regola d’arte], perché nei discorsi rivolti 
all’assemblea popolare risulta meno efficace proferire cose estranee all’argomento; e 
l’arringa danneggia di meno rispetto al discorso forense, per il fatto che ha una 
dimensione più comune. Qui infatti il giudice giudica su affari personali [lett. cose 
proprie], così che non c’è bisogno di altro se non che colui che consiglia dimostri che le 
cose stanno così come egli afferma; 

I. Analisi e commento di 54b 21-22 / 3, 19-20 

περὶ δὲ τῶν ἐντέχνων πίστεων [54b 21] / [3, 19] فأما التصدیقات التي تكون بالصناعة ف: il 
complemento di argomento introdotto da περὶ [54b 21] è risolto attraverso un inciso 
situato tra le correlative [أما ... ف] in 3, 19. Notiamo che se πίστεων [54b 21] è in caso 
genitivo, [3, 19] التصدیقات è al nominativo; inoltre l’aggettivo ἐντέχνων [54b 21], in 
posizione attributiva, è esplicitato e interpretato tramite la relativa [3, 19] التي تكون 
 che è di tipo nominale. Ci interroghiamo se la scelta di esprimere il ḫabar ,بالصناعة
mediante un sintagma preposizionale – [3, 19] بالصناعة – e non tramite un aggettivo 
come صناعي, non sia riconducibile al fatto che sia possibile ipotizzare che [3, 19] 
 sia una sorta di trasposizione letterale di [ἐν-τέχνων]. Ci sembra, infatti, di بالصناعة
riscontrare che le preposizioni [ἐν-] e ب si possano considerare omologhe; la 
conseguenza è che [-τέχνων] diventi anch’esso un sostantivo al pari di الصناعة, che, con 

[…], περὶ δὲ τῶν ἐντέχνων πίστεων οὐδὲν δεικνύουσιν, τοῦτο δ’ ἐστὶν [21] ὅθεν ἄν 
τις γένοιτο ἐνθυµηµατικός.

[…], mentre non mostrano nulla a proposito di quelle [lett. delle] argomentazioni conformi a 
tale arte, atte a ottenere credibilità; ma (proprio) questo è il punto a partire dal quale [lett. 
questo è donde] uno diventa abile nel dimostrare per entimema.

فأما التصدیقات التي تكون بالصناعة فال یخبرون عنھا [19] بشيء و ھذه إنما تكون من قبل التفكیر،
Quanto ai procedimenti volti a ottenere l’assenso, che sono relativi a tale arte, (costoro) non 
ne danno per niente informazione e questi (procedimenti) non hanno luogo che per effetto del 
procedimento discorsivo; 
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il primo, condivide il significato, ma non il numero, poiché è un singolare, mentre 
l’altro un plurale. 

Notiamo, inoltre, che i due predicati, δεικνύουσιν [54b 21] e [3, 19] یخبرون, non 
hanno le medesime accezioni. Il verbo greco vuol dire “mostrare”, mentre quello arabo, 
inteso secondo la forma أفعل, «informer, annoncer, apprendre, faire savoir à quelqu’un 
une chose» . Oltre a ciò, registriamo una nuova resa di οὐδὲν [54b 21] tramite [...7 ال

in 3, 19-20 [بشيء . 8

τοῦτο δ’ ἐστὶν ὅθεν ἄν τις γένοιτο ἐνθυµηµατικός [54b 21-22] / [3, 20] و ھذه إنما 
 notiamo l’evidente differenza tra i pronomi dimostrativi. Quello greco :تكون من قبل التفكیر
è neutro singolare; quello arabo è al femminile singolare, poiché si riferisce a [3, 19] 
 sostantivo plurale di un essere non razionale, per la precisione qui si tratta di ,التصدیقات
un nome astratto. Di conseguenza, abbiamo anche un differente soggetto che regge la 
frase nominale rispetto a quanto suggerito da Aristotele. 

Il mutarǧim si discosta ulteriormente dall’originale greco in forza della resa 
dell’avverbio ὅθεν [54b 22], che indica un moto da luogo; probabilmente non lo coglie, 
così che sceglie, [3, 20] من قبل, che è un costrutto indicante un complemento d’agente o 
di causa efficiente. 

Un’ulteriore difficoltà, cui va incontro il traduttore è la resa dell’aggettivo 
ἐνθυµηµατικός [54b 22], maschile singolare riferito a τις [54b 22], così che aggira 
l’ostacolo, ripescando la soluzione precedente con cui era riuscito a interpretare 
ἐνθύµηµα, poiché, se fosse stato ligio nel conservare l’aggettivo pure nell’arabo, si 
sarebbe trovato a un bivio. Se avesse usato مفّكر per ἐνθυµηµατικός, avrebbe conservato 
il genere, ma avrebbe fatto smarrire al lettore la comprensibilità di التفكیر, termine di 
compromesso a livello di traduzione, giacché ἐνθύµηµα è un che di squisitamente greco 
che non trovava riscontro nell’arabo di quell’epoca. Oppure se avesse trascritto تفكیري 
per il maschile ἐνθυµηµατικός, avrebbe ulteriormente messo in confusione il proprio 
lettore, poiché quell’attributo تفكیري è comunque relativo al concetto astratto التفكیر, non 

 KAZIMIRSKI, I, 5327

 Cf 1, 16; 1, 18; 2, 5; 2, 14; 3, 17; 3, 18.8
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a un soggetto umano. Quindi, in sede di traduzione, questo traduttore ripropone تفكیر 
sulla base di quanto aveva capito in precedenza, vale a dire che  occorre usare il تفكیر per 
sostenere e ottenere le تصدیقات, attraverso le quali si esprime questa صناعة الكالم, 
altrimenti detta الریطوریة. 

II. Analisi e commento di 54b 22-25 / 3, 20-24 

Dopo διὰ γὰρ τοῦτο [54b 22] → [3, 20] من أجل ھذا, il testo arabo aggiunge [3, 21] ما 
 inoltre non è esplicitato il ;ما یقولھ vale a dire ,[-ه] cui manca il pronome di ritorno ,یقول
soggetto. Rimangono aperte due ipotesi, come scrive il Lyons: «‘he says’. This may 
refer to Aristotle ot to an indefinite ‘one’» . Sulla base dello stile di ibn Rušd, che usa 9

 all’inizio di ogni paragrafo in cui espone, per prima cosa, il pensiero o la posizione di قال
Aristotele, aggiungendo, in seguito, il suo commento, abbiamo ritenuto opportuno, in 
sede di traduzione, attribuire [3, 21] یقول non a un indistinto lui, non a una modalità per 
esprimere l’impersonale, perché allora avremmo dovuto avere la terza persona plurale, 

διὰ γὰρ τοῦτο τῆς αὐτῆς [22] οὔσης µεθόδου περὶ τὰ δηµηγορικὰ καὶ δικανικὰ καὶ 
καλ[23]λίονος καὶ πολιτικωτέρας τῆς δηµηγορικῆς πραγµατείας [24] οὔσης ἢ τῆς 
περὶ τὰ συναλλάγµατα,

Per questo nonostante il medesimo metodo riguardi sia i discorsi rivolti all’assemblea 
popolare [l’arringa NdT] che quelli giudiziari pronunciati in tribunale, e sebbene sia più bello 
e più inerente alla dimensione della polis [lett. politica] l’applicarsi ai discorsi da tenere in 
assemblea popolare rispetto all’occuparsi dei contratti, 

و من أجل ھذا [20] ما یقول على أّن الحیلة أو الصناعة في التفسیر[21] و التشاجر واحدة، و أنّھ إذا 
ً من التفسیر الذي یجرى [23] في  كان التشاجر فولیطیّا، أي[22] مدینیّا، فھو خیر و أشرف مذھبا

األخذ و اإلعطاء

e, a motivo di questo, ciò che costui [Aristotele NdT] viene ad affermare si basa sul fatto [lett. 
ciò che egli afferma è in base al fatto] che la capacità o l’arte riguardanti l’esposizione chiara 
delle cose [lett. spiegazione] e la disputazione sono una cosa sola, e che se quest’ultima [lett. 
la disputazione] è fulitìa [fūlīṭiyyān], vale a dire civile, allora essa è una pratica migliore e più 
nobile [lett. è migliore e più nobile in quanto pratica] rispetto all’esposizione che avviene 
quando si tratta dell’acquisire e del dare in concessione una cosa [lett. spiegazione che ha 
luogo nel prendere e nel dare].

 L, nota a 54b 22, I, 230.9
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ma ad Aristotele. Ciò esclude la possibilità di valutare [3, 21] ما come soggetto di [3, 21] 
 .یقول

Il testo greco poi prosegue con due genitivi assoluti, coordinati per polisindeto – καὶ 
[54b 23] –, con valore concessivo, il cui verbo reggente è il participio femminile del 
verbo essere οὔσης [54b 23. 25]: il primo è τῆς αὐτῆς οὔσης µεθόδου περὶ τὰ 
δηµηγορικὰ καὶ δικανικὰ [54b 22-23]; il secondo, invece, è καὶ καλλίονος καὶ 
πολιτικωτέρας τῆς δηµηγορικῆς πραγµατείας οὔσης ἤ τῆς περὶ τὰ συναλλάγµατα 
[54b 23-25]. Tale valore il traduttore non lo coglie e, quindi, reinterpreta l’intero 
periodo attraverso due frasi introdotte da [3, 21] على أّن, che fungono da ǧumla 
ḫabariyya, visto che il mubtada’ è costituito da [3, 21] ما یقول, a proposito del quale il 
pronome suffisso ritornante risulta soppresso . 10

Riscontriamo, nella prima ǧumla ḫabariyya, che è di tipo nominale, un rapporto 
sinonimico tra [3, 21] الحیلة e [3, 21] الصناعة, ove il primo sostantivo cerca di rendere il 
significato di µεθόδου [54b 23], sottolineando, di esso, la dimensione della capacità o 
dell’abilità dell’artefice, la sua maestrìa, mentre [3, 21] الصناعة rimanda al fatto che 
l’artefice è uno che realizza qualcosa che prima non c’era. Sempre nella medesima 
frase, vogliamo portare in risalto la resa in arabo di τὰ δηµηγορικὰ καὶ δικανικὰ [54b 
23]: rispettivamente, δικανικὰ [54b 23] → [3, 22] التشاجر; δηµηγορικὰ [54b 23] → [3, 
التفسیر [21 . 11

Se la prima coppia ha una sua plausibilità semantica, giacché la nozione in questione 
è l’atto del disputare; la seconda no, poiché il termine arabo denuncia l’assenza, 
nell’assetto politico di quel tempo, della dimensione di una assemblea pubblica, o, 
quanto meno, del parlare in un’assemblea di tipo politico. Dal termine utilizzato dal 
nostro traduttore, si evince la sua convinzione che τὰ δηµηγορικὰ [54b 23] sia stato 
compreso come un’attività volta a spiegare, a rendere chiaro il senso di qualcosa. 
Parimenti la scelta di [3, 21] التفسیر ci lascia intendere, a livello di ipotesi, che il nostro 
autore operasse in un’epoca in cui quel termine non era ancora diventato un che di 

 Cf VECCIA VAGLIERI, § 451.10

 IBN RUŠD (س ١،١٢), in M. AOUAD, II, 1.1.9: ٥, 11, se rende δικανικὰ → التشاجر, diversa sorte 11

riserva a δηµηγορικὰ: δηµηγορικὰ → التنازل. I due lemmi sono tradotti, dall’editore, 
rispettivamente con «controverse» e «contestation».
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marcatamente coranico , giacché [3, 21] التفسیر costituisce ciò che per la teologia 12

cristiana sarebbe l’esegesi rivolta a comprendere il senso del proprio testo sacro. 

A guisa di esperimento, per mettere in evidenza il divario d’interpretazione, desidero 
comparare, qui di seguito, nella tabella sottostante, l’originale greco (prima riga: 54b 
22-23), la traduzione araba (seconda riga: 3, 21-22) e il letterale ordine di lettura delle 
parole greche da come si può ricostruire a partire dal testo arabo (terza riga): 

Dopo questo, nella seconda ǧumla ḫabariyya, che si struttura, da un punto di vista 
sintattico, come ǧumla šarṭiyya, riscontriamo una variazione di soggetto rispetto 
all’originale. Nel testo greco, infatti, il soggetto della concessiva in genitivo assoluto è 
τῆς δηµηγορικῆς πραγµατείας [54b 24] associato con due comparativi καλλίονος καὶ 
πολιτικωτέρας [54b 23-24].  

Nella traduzione araba, il soggetto del šarṭ è [3, 22] التشاجر ← δικανικὰ [54b 23], cui 
viene coordinato l’aggettivo πολιτικωτέρας [54b 24] → [3, 22-23] فولیطیّا، أي مدینیّا; 
mentre nel ǧawāb al-šarṭ, se, da una parte, il soggetto rimane il medesimo del šarṭ, 
dall’altra, il predicato nominale è costituito da [3, 23] ً  che è il risultato ,خیر و أشرف مذھبا
ottenuto dalla traduzione dell’inatteso accostamento di πραγµατείας [54b 24] a 
καλλίονος [54b 23-24] in qualità di complemento di limitazione, «quello cioè che 
indica in che cosa (ovvero di che cosa) il primo termine di paragone sia superiore (o 
inferiore al secondo)» . Da comparativo che era, πολιτικωτέρας [54b 24] è ridotto al 13

grado positivo; inoltre, data probabilmente la sua incomprensibilità, dovuta al fatto di 
essere un qualcosa di relativo alla dimensione della polis, questo traduttore, prima di 
tutto, ci offre una singolare traslitterazione – fūlīṭiyyān –, poi, dallo studio dell’etimo, o 
il medesimo o un revisore, o uno posteriore, se non, addirittura, un copista ricupera 
l’attributo relativo al termine πόλις → مدینة, e ne offre una sua interpretazione letterale, 
vale a dire [3, 23] مدینیّا. Quanto a καλλίονος [54b 23-24], il suo grado comparativo è 

→ τῆς αὐτῆς οὔσης µεθόδου περὶ τὰ δηµηγορικὰ καὶ δικανικά

واحدة و التشاجر  في التفسیر الحیلة أو الصناعة

ἐστὶν ἡ αὐτή καὶ δικανικὰ περὶ τὰ δηµηγορικὰ ὁ µεθόδος ←

 Cf MUMTAZ ALI TAJDDIN, «Tafsir» in Encyclopaedia of Ismailism. 20 dicembre 2014 <http://12

ismaili.net/heritage/node/12525>; A. Rippin, «Tafsīr», in EI2, X, 83-88.
 VECCIA VAGLIERI, § 194. Tale complemento è altrimenti detto tamyīz: cf ID., § 595.13
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conservato, tuttavia il suo significato viene reso con la coppia [3, 23] خیر و أشرف; inoltre 
ad esso viene attribuito, come scritto sopra, il genitivo πραγµατείας [54b 24], 
interpretato nella sua funzione di tamyīz, dato che la sua versione in arabo – [3, 23] ًمذھبا 
– è in caso diretto indeterminato. 

Infine, se nella seconda concessiva del testo greco la comparazione era instaurata tra 
τῆς δηµηγορικῆς πραγµατείας [54b 24] e τῆς περὶ τὰ συναλλάγµατα [54b 25], con 
τῆς [54b 25] riferito a πραγµατείας [54b 24], il testo arabo la stabilisce tra [3, 22] 
 che ha luogo in sede contrattuale, ove si tratta التفسیر e quella tipologia di [3, 23] التشاجر
probabilmente di compravendita, di acquisire e di dare in concessione, come appunto 
esprime l’endiadi creata dal traduttore: [3, 24] األخذ و اإلعطاء. È facile che il mutarǧim 
abbia inteso quel τῆς di τῆς περὶ τὰ συναλλάγµατα [54b 25] riferentesi a 
δηµηγορικῆς [54b 24], ritenuto, in tale caso, un sostantivo. Da qui questo traduttore ci 
mostra di aver capito che le τὰ δηµηγορικὰ [54b 23. 24] → [3, 21. 23] التفسیر hanno 
luogo anche quando si ha a che fare con i συναλλάγµατα [54b 25] → [3, 24] األخذ و 
اإلعطاء . 14

Riproponiamo il medesimo esperimento, eseguito per la prima, anche per la seconda 
subordinata; il risultato, che emergerà dalla tabella, evidenzierà una radicale diversità 
nella taxis dei lemmi e, perciò, nell’interpretazione. Nella prima riga è trascritto il testo 
di Aristotele (54b 23-25); nella seconda, la versione del mutarǧim (3, 22-24); nella 
terza, il letterale ordine di lettura delle parole greche da come si può ricostruire partendo 
dal dettato arabo: 

→ καὶ [τὰ] δικανικὰ 
καὶ καλλίονος 

 καὶ πολιτικωτέρας

τῆς δηµηγορικῆς 
πραγµατείας οὔσης

ἢ τῆς περὶ τὰ 
συναλλάγµατα

من التفسیر الذي یجرى 
 في األخذ واإلعطاء

ً ر فولیطیّا أي مدینیّا فھو خیر و أشرف مذھنا شاج ،الت  أنّھ إذا كان

 ἢ τῆς δηµηγορικῆς 
τῆς περὶ τὰ 
συναλλάγµατα

[τὰ δικανικὰ ἐστι] 
καλλίονος 
πραγµατείας

[τὰ] δικανικὰ 
πολιτικ[ωτέρ]ά[ς], καὶ [ταῦτα] εἰ ἐστὶν 

←

 IBN RUŠD (س ١،١٣), in M. AOUAD, II, 1.1.9: ٥,16, a questo proposito, ripropone il termine 14 ;التشاجر

mentre per συναλλάγµατα propone la seguente versione: األمور السوقیة.
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III. Analisi e commento di 54b 25-29 / 3, 24 – 4, 5 

περὶ µὲν ἐκείνης οὐδὲν λέγουσι, περὶ [54b 25-26] / [3, 24 – 4, 1] فأما ھؤالء فلم یقولوا 
 a parte la differenza di numero tra ἐκείνης [54b 25] – singolare – e [3, 24] :في التفسیر شیئا
 è palese la corrispondenza pressoché ,التفسیر plurale –, e l’inserzione di [3, 24] – ھؤالء
testuale, tra il greco e l’arabo, nelle prime battute dei loro rispettivi micro-paragrafi. 
Ricordiamo che [3, 24] التفسیر era la versione di τὰ δηµηγορικὰ in 53b 23 e lo sarà di ἠ 
δηµηγορία in 54b 28. Oltre a ciò, οὐδὲν λέγουσι [54b 25-26] è un presente indicativo 
negativo; questo traduttore, con [لم یقولوا…شیئا], lo considera, invece, un tempo storico 
negativo. 

πειρῶνται τεχνολογεῖν [54b 26-27] / [4, 1] لكنھم یتكلفون بتزویق الكالم: precedentemente 
in 54b 17, τεχνολογεῖν era stato reso con la locuzione [3, 15] یخبرون في صفاتھم, sebbene 
Salīm avesse proposto la lezione con صناعتھم. 

περὶ µὲν ἐκείνης οὐδὲν [25] λέγουσι, περὶ δὲ τοῦ δικάζεσθαι πάντες πειρῶνται 
τεχνολο[26]γεῖν, ὅτι ἧττόν ἐστι πρὸ ἔργου τὰ ἔξω τοῦ πράγµατος λέγειν [27] ἐν 
τοῖς δηµηγορικοῖς καὶ ἧττόν ἐστι κακοῦργον ἠ δηµηγορία [28] δικολογίας, ὅτι 
κοινότερον.

dei primi non dicono nulla, mentre a proposito del contendere in tribunale tutti cercano di fare 
i tecnologhi [lett: trattare in modo sistematico o a regola d’arte], perché nei discorsi rivolti 
all’assemblea popolare risulta meno efficace proferire cose estranee all’argomento; e l’arringa 
danneggia di meno rispetto al discorso forense, per il fatto che ha una dimensione più 
comune.

فأما ھؤالء فلم یقولوا في التفسیر [54b 26 ← 24] شیئا لكنھم یتكلفون بتزویق الكالم أن یضعوا 
الحكم في [54b 26 ← 4, 1] كل شيء من األشیاء، و اقتصاص الخارجة من األمر في [2] التفسیر 
قبل العمل أمر خسیس. ثّم التفسیر على ذوي [3] الجنایات أخّس من كالم العدل في الحكومة وھو أكثر 

[4] و أعّم،

Quanto a costoro, essi non hanno detto nulla a proposito dell’esposizione chiara delle cose, 
tuttavia, mettendo dei fronzoli al discorso, s’impongono di sentenziare [lett. porre il giudizio] 
su qualsiasi cosa; e il raccontare, per filo e per segno, cose estranee all’argomento durante 
l’esposizione, prima di agire, è cosa spregevole. Poi l’esposizione fatta a danno di gente 
criminale è più spregevole rispetto al parlare di giustizia in occasione della giudicatura; e ciò 
è (una realtà) più usuale e più diffusa;
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Qui invece abbiamo [4, 1] تزویق الكالم, prova del fatto che la traduzione di 
τεχνολογέω è alquanto variabile e non del tutto pacifica. A meno che non si voglia 
ipotizzare che a tale documento vi lavorassero, simultaneamente, più di una persona – 
ma diventerebbe problematico sostenere tale tesi per mancanza di validi indizi –, visto 
che abbiamo tra i due τεχνολογεῖν solo dieci righe di scarto, ci limitiamo, per il 
momento, a ipotizzare la probabile polisemia dei due termini – τέχνη e λέγειν – che 
costituiscono questo verbo composto. Finora τέχνη [54a 11.12] era stato reso con [1, 15 
x2] صناعة. Qui abbiamo, invece, un maṣdar: [4, 1] تزویق. Per quanto riguarda λέγειν, in 
quanto verbo considerato in se stesso, in 54a 14 / 1, 18 era stato tradotto con قال; mentre 
in 54a 23 / 2, 8 e 54b 12 / 3, 9 con ذكر. Se invece, come in questo caso, consideriamo 
λέγειν, in quanto elemento di composizione di τεχνολογέω, esso, in 54b 17, era stato 
interpretato come verbo – [3, 15] أخبر –, qui, come sostantivo – [4, 1] كالم. 

Notiamo l’oscillazione presente presso questo traduttore, quando intende sottolineare 
la dimensione verbale di uno dei due elementi di τεχνολογέω, perché, partendo dalla 
lezione araba – [4, 1] تزویق الكالم –, è come se, in realtà, egli avesse letto in 54b 26: 
τεχνάζειν τὸν λόγον; mentre, partendo da [3, 15] یخبرون في صفاتھم, è come se in 54b 17 
ci fosse stato: λέγουσιν περὶ τῆς τέχνης. Stando così le cose, vogliamo, qui, avanzare 
un’ipotesi secondo la quale la scelta del lemma صفة potrebbe essere forse stata dettata o 
forse intesa, in forza di quanto abbiamo sopra affermato a riguardo della sua natura di 
maṣdar, come tentativo di creare una sorta di termine interpretativo del primo elemento 
del complex word τεχνολογέω, vale a dire [τεχνο-], in forza del match riscontrato, in 
riferimento alla locuzione οἱ τὰς τέχνας τῶν λόγων συντιθέντες [54a 12] / [1, 15-16] 
 ci si riferiva a una صناعة الكالم / ove con τὰς τέχνας τῶν λόγων ,الذین یؤلون صناعة الكالم
determinata tipologia di opere composte – συντιθέντες [54a 12] / [1, 15] الذین یؤلون. 

Ora per il fatto di poter ipotizzare che l’iḍāfa صناعة الكالم sia tecnicamente 
riconducibile a un più che plausibile complex word come [τεχνολογία], che, benché non 
materialmente presente nel testo, è, a ogni modo, decisamente affine a τεχνολογέω, 
dato che la prima versione di questo infinito era stata [3, 15] یخبرون في صفاتھم; e 
ricordandoci, infine, che il maṣdar صفة era stato traducibile con “atto di descrivere”, da 
cui “descrizione” o, come avevamo preferito, “esposizione” al pari di صناعة الكالم → 
[τεχνολογία], in quanto composizione [συντιθέντες / الذین یؤلون], presumibilmente 
scritta, che, appunto, esponeva questa صناعة الكالم, altrimenti detta الریطوریة, tutto questo 
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ci porta, dunque, ad affermare che questa tipologia di composizione – صناعة الكالم [→ 
τὰς τέχνας τῶν λόγων 54a 12] – è fondamentalmente una صفة, vale a dire 
un’esposizione, sicché, quando il mutarǧim trascrive che ci sono di quelli che nelle loro 
esposizioni/composizioni non ci informano che in modo superficiale della retorica – [3, 
 si sta ,في صفاتھم costui, usando quel [3, 15] ,– یخبرون في صفاتھم عن صفحة األمر و ظاھره  [15
riferendo a coloro che compongono – συντιθέντες [54a 12] / [1, 15] الذین یؤلون – le τὰς 
τέχνας τῶν λόγων [54a 12] / [1, 15-16] صناعة الكالم. 

E se le [3, 15] صفات sono le τὰς τέχνας τῶν λόγων [54a 12], tradotte con [1, 15-16] 
 è riconducibile al complex word صناعة الكالم e se la iḍāfa [1, 15-16] ;صناعة الكالم
[τεχνολογία = ἡ τέχνη του λόγου], allora diventa comprensibile il motivo della resa del 
primo τεχνολογέω con [3, 15] یخبرون في صفاتھم, giacché quel [τεχνο-] era stato riferito 
non al concetto astratto di “arte”, ma alla datità di quella composizione/esposizione 
chiamata ἡ τέχνη του λόγου / صناعة الكالم, o, in un unico termine, [τεχνολογία], variante 
del nome in stato costrutto ἡ τέχνη του λόγου e sostantivo derivato dal verbo 
τεχνολογέω [cf 54b 17], che, perciò, è stato coniugato e interpretato, in 3, 15, tramite 
 .یخبرون في صفاتھم

περὶ δὲ τοῦ δικάζεσθαι πάντες πειρῶνται [54b 26] / [4, 1-2] أن یضعوا الحكم في كل شيء 
 πειρῶνται [54b 26] è il verbo coniugato che regge τεχνολογέω; sulla pagina :من األشیاء
araba, invece, in 4, 1, یتكلفون, versione di πειρῶνται [54b 26], regge [4, 1] أن یضعوا الحكم, 
traduzione etimologica di δικάζεσθαι [54b 26]. Il problema è che quest’ultimo è retto 
dalla preposizione περὶ [54b 26] e funge da complemento d’argomento. Di converso 
τεχνολογέω è reso con un sintagma preposizione, con valore strumentale: [3, 15] بتزویق 
 ,πάντες [54b 26] è il soggetto di πειρῶνται [54b 26], mentre, in traduzione .الكالم
assume il significato di “qualsiasi cosa” – [4, 2] كل شيء من األشیاء –, diventando, così, un 
complemento d’argomento, relato a δικάζεσθαι [54b 26] → [4, 1] أن یضعوا الحكم.  

La resa di τὰ ἔξω τοῦ πράγµατος [54b 27] è la medesima di quella che abbiamo 
riscontrato in 54a 15-16 / 1, 20, vale a dire التي ھي خارجة عن األمر. Mentre in 54b 17, 
sempre la medesima locuzione era stata resa, in 3, 15, con صفحة األمر و ظاھره. Alla 
preposizione πρό del sintagma πρὸ ἔργου [54b 27], il mutarǧim ha dato valore 
temporale, così che non è riuscito a cogliere il valore di questo sintagma preposizionale, 
per mezzo del quale Aristotele voleva comunicare l’idea di qualcosa di efficace nel suo 
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effetto. Dunque, questo traduttore offre con [4, 3] قبل العمل un’interpretazione temporale 
a πρὸ ἔργου [54b 27]. 

[ἧττόν πρὸ ἔργου] e ἧττόν κακοῦργον [54b 28] sono due comparativi di minoranza, 
all’interno di due proposizioni causali, di tipo nominale, introdotte da ὅτι [54b 27]. Il 
soggetto della prima è τὰ ἔξω τοῦ πράγµατος λέγειν [54b 27]. Anche la sua traduzione 
 in 4, 2, funge da soggetto, ma non di una causale, bensì di ,– اقتصاص الخارجة من األمر –
una coordinata principale. La stessa cosa vale per il soggetto della seconda causale – ἠ 
δηµηγορία [54b 28] – che corrisponde a quello tradotto con [4, 3] التفسیر, appartenente 
alla seconda coordinata, introdotta da [4, 3] ثّم. A ogni modo, questi comparativi non 
sono contemplati nell’arabo, che, di per sé, presenta solo quello di maggioranza. 

Da un punto di vista lessicale, ἧττόν [54b 27. 28] è un avverbio; posto prima di un 
aggettivo positivo, forma il summenzionato tipo di comparativo. Ciononostante, il 
mutarǧim gli dona la veste di attributo, dal momento che lo scambia per un neutro 
singolare a motivo della desinenza [-όν], tuttavia ne intuisce il senso di un che di 
negativo, di un “meno”, sicché ce lo offre, dapprima, nel suo grado positivo – [4, 3] أمر 
 più spregevole”, “più vile” – entrambi“ :أخّس poi, in quello comparativo – [4, 4] ,– خسیس
con la funzione di ḫabar; il secondo, ovviamente, è seguito dal secondo termine di 
paragone – [4, 4] من كالم العدل في الحكومة –, libera interpretazione, a nostro avviso, di 
δικολογίας [54b 29]. 

Per quanto riguarda la proposizione ἧττόν ἐστι κακοῦργον ἠ δηµηγορία 
δικολογίας [54b 28-29], tradotta in arabo con [4, 3-4] التفسیر على ذوي الجنایات أخّس من كالم 
 notiamo, oltre a tutto quello già prima evidenziato, che κακοῦργον [54b ,العدل في الحكومة
28], reso con [4, 3-4] ذوي الجنایات, fa intendere che il mutarǧim l’abbia letto come un 
sostantivo plurale, in altri termini κακούργων – “criminali”. In questa maniera, 
κακοῦργον [54b 28], che, insieme a ἧττόν [54b 28], costituiva il predicato nominale, 
ora, al plurale, con l’acquisizione del caso genitivo κακούργων, gravita attorno l’orbita 
di influenza di ἠ δηµηγορία [54b 28] / [4, 3] التفسیر, sì da essere esplicitato tramite un 
complemento di danno [4, 3-4] على ذوي الجنایات. Infatti, dal momento che abbiamo 
ritenuto essere, l’orizzonte di senso, quello giudiziario e visto che, subito dopo, 
compare, in qualità di secondo termine di paragone, una locuzione riguardante tale 
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ambito – [4, 4] كالم العدل في الحكومة – siamo stati propensi a tradurre la preposizione [4, 3] 
 .”con il significato di “a danno di على

Ulteriormente, a proposito di δικολογίας [54b 29], il mutarǧim, da una parte, coglie 
con esattezza il suo ruolo di secondo termine di paragone, dall’altra, in sede di 
traduzione, analizza il complex word in questione, riconoscendone i due termini 
costitutivi: δίκη e λόγος. Da qui nasce, la sua proposta di soluzione tramite كالم العدل, cui 
aggiunge في الحكومة, forse per dare maggiore esattezza a questo neologismo, o, forse, per 
evitare un eventuale fraintendimento; per cui, in 4, 4, leggiamo la locuzione كالم العدل في 
الحكومة . 15

Infine consideriamo ὅτι κοινότερον [54b 29] / [4, 4-5] و ھو أكثر و أعّم: ὅτι qui ha 
valore di congiunzione causale. In Bekker e Kassel abbiamo una lezione diversa: al 
posto di ὅτι [54b 29], essi leggono ἀλλά. Quest’ultima versione non spiega il [4, 4] و 
presente nella redazione araba. Facile, allora, ipotizzare che il nostro traduttore possa 
aver letto e/o interpretato ὅτι [54b 29] come ὅ τε; e τε è una particella pospositiva 
enclitica meno forte di καί. 

κοινότερον [54b 29] è interpretato attraverso due comparativi – [4, 4] أكثر e [4, 5] أعّم 
– che ipotizziamo svolgano un ruolo sinonimico atto a comprendere lo spettro, alquanto 
largo, di significato di κοινός: عاّم – “diffuso”, “comune”, “pubblico”; كثیر – 
“numeroso”, “frequente”, “usuale”. 

 Continuando a confrontarci con il Commento medio di IBN RUŠD (س ١،١٣), in M. AOUAD, II, 15

1.1.9: ٥, 17, rileviamo che δικολογία è stata resa con con la locuzione ُیتشاجر بین یدي الحّكام: “la 
controversia che ha luogo davanti alla persona dei giudici”. Sempre su riga 17, leggiamo anche 
un altro tipo di controversia, quella che si verifica quando si legifera: التشاجر الذي یكون في وضع السنن. 
Ciò non trova riscontro nell’originale greco e neppure nella sua versione araba.
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IV. Analisi e commento di 54b 29-31 / 4, 5-7 

Notiamo la ingenua traduzione letterale del sintagma περὶ οἰκείων [54b 30] con [4, 
 rivelatore del fatto che è stato preso in considerazione solo il ,في األمور األھلیّة [5
significato più immediato, diffuso e comune: οἰκείων da οἰκία, che significa “casa”, 
“famiglia”. 

Di fronte a δεῖ ἀποδεῖξαι [54b 30], predicato della subordinata consecutiva in 54b 
30, il mutarǧim non conserva l’impersonalità alla proposizione, ma ne intende il 
soggetto, ricavandolo dall’infinito di ἀπὀδείκνυµι: [4, 6] المثبت. Dunque la frase, così 
intesa da questo traduttore, risulterebbe, in greco, δεῖ τὸν ἀποδεικυόντα ἀποδεῖξαι, e 
manterrebbe la valenza di consecutiva: [4, 5-6] فلیس یحتاج المثبت إلى شيء أكثر من أن یثبت. 

Oltre a ciò, registriamo che la versione araba di [οὐδὲν ἄλλο πλὴν] – [لیس شيء أكثر 
 è pressoché omologa a quella elaborata, in 54b 19. 20, per [οὐδὲν ἄλλο πλὴν] e – [من
che abbiamo letto in 3, 17-18: [لیس شیئاً أكثر من].  

Se possiamo riscontrare una sostanziale corrispondenza di significato tra οὕτως ἔχει 
[54b 31] e la usa interpretazione con [4, 6] األمر ھكذا, non così per ὥς φησιν ὁ 
συµβουλεύων [54b 31] tradotto con [4, 7] أي على ما وصفھ المشیر, poiché nel testo greco 
ὥς [54b 31] è in correlazione con οὕτως [54b 31], sì da formare una comparazione; 
mentre nel testo arabo, la versione di ὥς [54b 31] con [4, 7] أي comporta che quanto 
seguirà assumerà la valenza di una proposizione esplicativa di tipo relativo, volta a 
esplicitare il senso della affermazione precedente. A proposito, poi, di ὁ συµβουλεύων 

ἐνταῦθα µὲν γὰρ ὁ κριτὴς [30] περὶ οἰκείων κρίνει, ὥστ’ οὐδὲν ἄλλο δεῖ πλὴν 
ἀποδεῖξαι ὅτι [31] οὕτως ἔχει ὥς φησιν ὁ συµβουλεύων 

Qui infatti il giudice giudica su affari personali [lett. cose proprie], così che non c’è bisogno 
di dimostrare nient’altro che le cose stanno così come colui che consiglia afferma;

فالحاكم ھاھنا إنما یحكم في األمور األھلیّة فلیس [5] یحتاج المثبت إلى شيء أكثر من أن یثبت أنّ 
األمر ھكذا، [6] أي على ما وصفھ المشیر

infatti il giudice, qui, non pronuncia la sua sentenza [lett. giudica] che su affari familiari, 
sicché colui che determina non ha bisogno di nulla di più che determinare che la questione sta 
così, vale a dire in base a ciò che ha descritto colui che consiglia.
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[54b 31], la traduzione edita dal Lyons – [4, 7] المشیر – è corretta, tuttavia si basa su una 
nota posta a margine del manoscritto, sul quale è trascritto invece الُصنَن, come, appunto, 
è stato riportato dal Badawī . Sempre la medesima nota  ci suggerisce che 16 المشیر 17

significa المّدعي – “colui che sostiene un’asserzione”; “chi promuove un giudizio”. A 
ogni modo riteniamo la presenza di الصنن un errore di comprensione oppure uno di un 
copiatura. 

Infine, riguardo a φησιν [54b 31], terza persona singolare da φηµί, notiamo che è 
enclitico; c’è da sapere che anche le altre voci della sua coniugazione al presente 
indicativo lo sono, eccetto la seconda persona singolare – φῇς . Inoltre esso è 18

annoverabile nel gruppo dei verba dicendi, giacché, al pari di λεγω – ricorso, finora, tre 
volte: in 54a 14 / 1, 18: قال; in 54a 23; 54b 12 / 2, 8; 3, 9: ذكر –, significa “dire”, 
“affermare”, “dichiarare”. Ciononostante, con la sua resa mediante وصف in 4, 7, questo 
traduttore dà prova di una scelta interpretativa non del tutto coincidente con l’ambito 
semantico di tipo dichiarativo, poiché وصف significa «décrir, en faire la description, 
dépeindre; représenter quelqu’un comme tel ou tel, comme possédant telle ou telle 
qualité» . 19

In questa pericope 54b 21-31 / 3, 19 – 4, 7, come pure nelle altre, noteremo che a 
livello dei singoli termini rinveniamo una buona corrispondenza tra greco e arabo, ma 
talvolta, nella costruzione della frase araba, l’aver tradotto bene o alla lettera il singolo 
termine greco non salva dalla possibilità di non capire e fraintendere il senso e la 
sintassi del periodo dell’originale. La conseguenza è che il pensiero aristotelico, qualora 
usi termini tecnici o presenti una taxis sintattica di non facile decodificazione, può 
venire rifuso e ripresentato secondo la misura della comprensione che il traduttore ha 
avuto di quei termini. E le differenze tra ciò che Aristotele intendeva dire e ciò che il 
mutarǧim ha ritenuto o presunto di capire, possono essere, a volte, molto accentuate se 
non, addirittura, radicali. 

 B, ٦, 14.16

 Cf B, ٦ nota ١.17

 Cf L. BOTTIN – S. QUAGLIA, § 147.18

 KAZIMIRSKI, II, 1547.19
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h. Traduzione di 4, 9 – 5, 8 / 54b 31 – 55a 20 

4, 9 – 5, 8 [cf 54b 31 – 55a 20]  1

فأما في التشاجر فلیس یكتفي بھذا لكن من بوادي العمل [9] في ذلك أن یتحفظ الذي 

ینصت، فإّن الحكم ھاھنا في [10] الغریبة و یتأمل ما یكون منھم، فإنّھم إذا سمعوا من 

3[11] المتكلمین قد یسلمون للذي یثبت تبّرعا و ال یستعملون [55a 1← 12] الحكم و  2

5لذلك ما تمنع السنة في مواضع كثیرة أن یتكلم [13] بشيء سوى ما في الكتاب. فأما  4

ھناك فإّن الحكام [14] یبالغون في التحفّظ و من أجل أنھ معلوم أّن ھذا الحیلة [15] 

6الصناعیة إنما توّجھ نحو التصدیقات، و التصدیق إنما [16] یكون بالتثبیت، فإنّا إنما 

نقّر بالشيء إذا ظننا أنھ [17] قد یثبت عندنا و التثبیت الریطوري ھو التفكیر، ألّن ھذا 

[18] في الجملة ھو األصل المتقدم للتصدیاقات و التفكیر شيء من [19] السلجسة و 

7السلجسة قد تري أنھا من الدیالقطیقیة، إّما [20] في الكل من ھذه الحیلة و إما في 

الجزء فھو واضح بیّن [21] أّن الذي ھو بنفسھ أقرد على أن ینظر مّم و  من كم [22] 

یكون السلوجسموس ھو التفكیري بزیادة القادر على التفكیر [55a 12 ← 23] ثّم الذي 

9یزید فینظر نحو ماذا یكون التفكیر و ما [55a 12 ← 5, 1] الفصول بینھ و بین  8

10السلوجسمات المنطقیة، فإّن القوة [2] الواحدة بعینھا أن ترى الحق نفسھ و ما ھو 

11شبیھ بالحق. [3] ثّم الناس مع ھذا مھیّئون كل التھیئة نحو الحق و ھم [4] أكثر ذلك 

 Nell’edizione di L, che abbiamo sotto mano, la riga 8 di pagina 4 – [4, 8] – è stata saltata nella 1

computazione.
 L riporta la lezione الذي, ma confrontandoci con l’originale greco «διδόασι τοῖς ἀµφισβητοῦσιν» 2

e appurando che سلّم regge la preposizione ل, abbiamo preferito trascrivere la lezione di B: للذي.
 L: 3?یشك

 B: یمنع; S: 4.تمنع

 B: 5.من

 B: الحیلة و الصناعیة; H: ingenium artificiale6

 L: 7?الجملة

 B: 8.یرید

 B: أما; H: quod.9

 B: ُتري; S: 10.ترى

 B e S: ھو; IBN RUŠD (س ١،١٨), in M. AOUAD, II, 1.1.12: ٨, 1: 11.ھم
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یأّمونھ و یقصدون قصده و المحمودات قد تدخل في [5] علم الحق من قبل أنھا شبیھة 

بھ. فقد استبان إذاً [6] أّن ھؤالء إنما یزخرفون القول في صفحة األمر و ظاھره [7] و 

أنھم مالوا بزیادة إلى أن ینطقوا بالعدل فقط. [8] 

Nella disputazione, poi, non ci si accontenta di ciò, ma tra le cose previe da fare a 
questo proposito è il fatto che colui che ascolta si deve mettere vigilante [lett. si metta]; 
infatti qui il giudizio verte su ciò che è (a loro) estraneo, mentre (i giudici) considerano 
attentamente ciò che è relativo a loro, sicché essi, quando ascoltano i locutori, capita che 
si rimettano, di propria sponte, a colui che corrobora, dimostrando, (la propria 
posizione) [lett. comprovare una cosa], senza avvalersi della (propria) facoltà di 
giudicare. Ed è per questo che la legge vieta, in molti luoghi, di parlare di qualcosa 
all’infuori di ciò che è stato messo per iscritto [lett. ciò che è nello scritto]. Quanto ai 
discorsi tenuti davanti a un’assemblea popolare [lett. colà], i giudici si applicano con 
zelo per riuscire a essere vigilanti; e dal momento che è risaputo che questa maestria 
relativa a tale arte non si rivolge che ai procedimenti volti a ottenere l’assenso; e tale 
procedimento non sussiste che in virtù di un processo accertativo [lett. in virtù 
dell’accertamento] – infatti non ammettiamo il dato di fatto [lett. la cosa, il fatto], se non 
quando supponiamo che sia accertato al nostro cospetto –; e il processo accertativo (di 
tipo) riturì [rīṭūrī] è la cogitazione, poiché essa è, nell’insieme, il fondamento previo ai 
procedimenti volti a ottenere l’assenso; e il procedimento discorsivo è un qualcosa che 
rientra nell’ambito del fare salgiasa [salǧasa]  [lett. è un qualcosa del salǧasa] e il fare 12

salgiasa [salǧasa] è ritenuto appartenere all’ambito della dialiktikìa [diyāliqṭīqiyya]: o 
nella totalità di questa maestria o parzialmente [lett. nella parte]. Sicché risulta [lett. è] 
chiaro, evidente che colui che da sé è più capace di esaminare da quali e da quante cose 
[lett. da che e da quanto] il sillugismus [sillūǧismūs] prenda origine, sarà 

 B, ٧, riporta, a piè di pagina, il testo di una nota che era presente a margine del manoscritto 12

da lui visionato: συλλογισµός = ْلَجَسة: المقایسة – و ھي مصدر من الفعل سلجس المأخوذ بدوره من اإلسم سلجسم أو  السَّ
.سلجسموس
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cogitazionista  in sommo grado – (cioè) colui che è capace nel procedimento 13

discorsivo; inoltre questi esaminerà con più esattezza riguardo a che cosa verta la  
cogitazione e quali siano le differenze specifiche [lett. distinzioni] tra essa e i 
sillugismat [sillūǧismāt] logici; in effetti quest’unica facoltà consiste propriamente nel 
[lett. è di per sé il] fatto di scorgere il vero in sé e che cosa sia simile al vero. Poi le 
persone, al tempo stesso, sono del tutto predisposte al vero ed esse, per lo più, si 
dirigono verso di esso e lo perseguono [lett. si prefiggono la meta di esso]; e le cose 
degne di encomio possono essere annoverate nella conoscenza del vero, per il fatto che 
esse hanno una certa rassomiglianza con esso. Così, è già dunque diventato chiaro che 
costoro non imbellettano il discorso se non relativamente all’aspetto superficiale [lett. 
superficie] dell’argomento e a ciò che di esso è appariscente; ed essi, inoltre, in verità, 
sono inclini a proferire soltanto i discorsi di giustizia [lett. proferire la giustizia]. 

54b 31 – 55a 20 [cf 4, 9 – 5, 8] 

[...] ἐν δὲ τοῖς δικανικοῖς [31] οὐχ ἱκανὸν τοῦτο, ἀλλὰ πρὸ ἔργου ἐστὶν 

ἀναλαβεῖν τὸν ἀκροα[32]τήν· περὶ ἀλλοτρίων γὰρ ἡ κρισις, ὥστε πρὸς τὸ 

αὑτῶν σκο[33]πούµενοι καὶ πρὸς χάριν ἀκροώµενοι διδόασι τοῖς ἀµφισβη 

[34]τοῦσιν, ἀλλ’ οὐ κρίνουσιν. διὸ καὶ πολλαχοῦ, ὥσπερ πρό[55a 1]τερον 

εἶπον, ὁ νόµος κωλύει λέγειν ἔξω τοῦ πράγµατος· ἐκεῖ [2] δ’ αὐτοὶ οἱ κριταὶ 

τοῦτο τηροῦσιν ἱκανῶς. ἐπεὶ δὲ φανερόν [3] ἐστιν ὅτι ἡ µὲν ἔντεχνος 

µέθοδος περὶ τὰς πίστεις ἐστίν, ἠ δὲ [4] πίστις ἀποδειξίς τις (τότε γὰρ 

πιστεύοµεν µάλιστα ὅταν [5] ἀποδεδεῖχθαι ὑπολαβώµεν), ἔστι δ’ ἀπόδειξις 

ῥητορικὴ ἐν[6]θύµηµα, καὶ ἔστι τοῦτο ὡς εἰπεῖν ἁπλῶς κυριώτατον τῶν 

 A differenza di 54b 22 / 3, 20 dove ἐνθυµηµατικός era stato reso con من قبل التفكیر, qui l’arabo 13

aggettiva il sostantivo التفكیر e traduce ἐνθυµηµατικός [55a 11-12] con un inusuale [4, 23] التفكیري, 
tanto che subito dopo di esso viene a far parte integrante del testo quello che noi riteniamo una 
glossa esplicativa di tale neologismo, che in sede di traduzione abbiamo pensato di rendere con 
cogitazionista; la glossa è [4, 23] القادر على التفكیر. Rileviamo che sono intercorse solo una ventina 
di righe tra 54b 22 / 3, 20 e 55a 11-12 / 4, 23. Ipotizziamo, dunque, o una comprensione 
progressiva del testo greco; o un lavoro a più mani, il cui risultato sarebbe stato sottoposto a un 
redattore finale; oppure un intervento posteriore da parte di un revisore, che avrebbe controllato 
semplicemente la comprensibilità del testo arabo; o di un copista, che potrebbe aver inserito nel 
testo la nota a margine trascritta da un commentatore.
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πί[7]στεων , τὸ δ’ ἐνθύµηµα συλλογισµός τις, περὶ δὲ συλλογισµοῦ [8] 14

ὁµοίως ἅπαντος τῆς διαλεκτικῆς ἐστι ἰδεῖν, ἤ αὐτῆς ὅλης ἤ [9] µέρους 

τινός , δῆλον δ’ ὅτι  ὁ µάλιστα τοῦτο δυνάµενος θεω[10]ρεῖν, ἐκ τίνων καὶ 15 16

πῶς γίνεται συλλογισµός, οὗτος καὶ ἐν[11]θυµηµατικὸς ἄν εἴη µάλιστα, 

προσλαβὼν περὶ ποῖά τέ ἐστι [12] τὸ ἐνθύµηµα καὶ τίνας ἔχει διαφορὰς 

πρὸς τοὺς λογικοὺς [13] συλλογισµούς. τό τε γὰρ ἀληθὲς καὶ τὸ ὅµοιον τῷ 

ἀληθεῖ [14] τῆς αὐτῆς ἐστι δυνάµεως ἰδεῖν, ἅµα δὲ καὶ οἱ ἄνθρωποι [15] 

πρὸς τὸ ἀληθὲς πεφύκασιν ἱκανῶς καὶ τὰ πλείω τυγχά[16]νουσι τῆς 

ἀληθείας· διὸ πρὸς τὰ ἔνδοξα στοχαστικῶς ἔχειν [17] τοῦ ὁµοίως ἔχοντος 

καὶ πρὸς τὴν ἀληθειάν ἐστιν. [18] ὅτι µὲν οὖν τὰ ἔξω τοῦ πραγµάτος οἱ 

ἄλλοι τεχνολογοῦσι, [19] καὶ διότι µᾶλλον ἀπονενεύκασι πρὸς τὸ 

δικολογεῖν, φανερόν· 

[...] invece nei discorsi giudiziari, questo non è sufficiente, ma risulta efficace 
accattivarsi l’uditorio [lett. l’ascoltatore]; infatti il giudizio verte su affari non personali 
[lett. cose altrui], così che (i giudici), badando ai loro interessi e ascoltando per fare cosa 
grata, si concedono ai contendenti, ma non giudicano. Perciò anche in molti luoghi, 
come abbiamo detto prima, la legge impedisce di pronunciare cose fuori 
dell’argomento; nelle arringhe [lett. colà], invece, i giudici vigilano su questo 
sufficientemente. Poiché è evidente che il metodo conforme a tale arte riguarda le 
argomentazioni atte a ottenere credibilità e tale argomentazione è un tipo di 
dimostrazione (infatti noi diamo credito soprattutto allora, quando supponiamo sia stata 
data dimostrazione); e che una dimostrazione retorica è un entimema, e questo, in parole 
povere, è il più importante tra le argomentazioni atte a ottenere credibilità; e che un 
entimema è un tipo di sillogismo ed è compito della dialettica – di tutta essa o di 
qualche sua parte – avere parimenti comprensione intorno a ogni tipo di sillogismo, 
(allora) è chiaro che colui che è soprattutto in grado di esaminare da quali cose e come 

 In Kassel: [καὶ ἔστι τοῦτο ὡς εἰπεῖν ἁπλῶς κυριώτατον τῶν πίστεων].14

 In Kassel: [περὶ δὲ συλλογισµοῦ ὁµοίως ἅπαντος τῆς διαλεκτικῆς ἐστι ἰδεῖν, ἤ αὐτῆς ὅλης ἤ 15

µέρους τινός].
 Bekker e Roemer: [δ’] ὅτι; Ross: ὅτι; Kassel: δ’ ὅτι.16
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un sillogismo prenda origine, costui soprattutto potrà essere anche abile nel dimostrare 
per entimema, a patto che abbia assunto intorno a quali cose verta l’entimema e quali 
differenze abbia nei confronti dei sillogismi logici. È, infatti, compito della medesima 
facoltà scorgere sia il vero sia ciò che è simile al vero; al tempo stesso gli esseri umani 
hanno per natura, in modo sufficiente, una disposizione verso il vero, e per la maggior 
parte delle volte hanno in sorte di conseguire la verità; perciò trovarsi nella condizione 
di essere abile nel congetturare in rapporto alle cose che sono conformi all’opinione 
comune è proprio di chi è in una  condizione simile anche in rapporto alla verità. È, 
dunque, evidente che gli altri trattano in modo sistematico le cose estranee 
all’argomento e il motivo per cui siano inclini a fare discorsi forensi; 

I. Analisi e commento di 54b 31-33 / 4, 9-10 

In 54b 27 πρὸ ἔργου era stato tradotto erroneamente con [4, 3] قبل العمل, riconoscendo 
alla preposizione πρὸ un valore temporale di anteriorità. Intercorse cinque righe, in 54b 
32 ci troviamo di fronte a una nuova interpretazione del medesimo sintagma: [4, 9] من 
 valore partitivo; il sostantivo ἔργου [54b من Abbiamo, dunque, dato a [4, 9] .بوادي العمل
32] è rimasto invariato nella sua resa in arabo con [4, 9] العمل. 

Il nodo problematico è costituito dalla coppia πρὸ [54b 32] → [4, 9] بوادي, primo 
perché il lemma arabo non è per nulla una preposizione al pari di [4, 3] قبل, bensì una 
sua rielaborazione, per esattezza una forma plurale da بدأ, collimante con il senso di 
anteriorità temporale che l’arabo aveva attribuito al precedente πρὸ di 54b 27, forse per 
evitare il senso di ripetitività che poteva sorgere nel ripresentare [4, 3] قبل dopo sole 
cinque righe; secondo perché بوادي è un che di inusuale. La sua forma plurale, non 
attestata né nel Lane, né nel Kazimirski, è stata, bensì, rintracciata nel taǧ al-ʻarūs, con 

[...] ἐν δὲ τοῖς δικανικοῖς [31] οὐχ ἱκανὸν τοῦτο, ἀλλὰ πρὸ ἔργου ἐστὶν ἀναλαβεῖν τὸν 
ἀκροα[32]τήν· 

[...] invece nei discorsi giudiziari, questo non è sufficiente, ma risulta efficace accattivarsi 
l’uditorio [lett. l’ascoltatore];

فأما في التشاجر فلیس یكتفي بھذا لكن من بوادي العمل [9] في ذلك أن یتحفظ الذي ینصت، 
Nella disputazione, poi, non ci si accontenta di ciò, ma tra le cose previe da fare a questo 
proposito è il fatto che colui che ascolta si metta vigilante;
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vocalizzazione sia in fatḥ che in kasr . Abbiamo ritenuto che sia un plurale in stato 17

costrutto con [4, 9] العمل, e lo abbiamo reso con «le cose previe». 

Nell’economia della frase, riconosciamo in quella greca, 54b 32, una proposizione 
principale avversativa e impersonale che regge un’infinitiva il cui complemento oggetto 
è τὸν ἀκροατήν [54b 32-33]. Nella traduzione araba riscontriamo, invece, in 4, 9-10, 
una frase nominale, il cui mubtada’ è costituito da [4, 9-10] لكن من بوادي العمل في ذلك; 
mentre il suo ḫabar da [4, 10] أن یتحفظ الذي ینصت, dove il tradotto τὸν ἀκροατήν [54b 
32-33] diventa soggetto del verbo [4, 10] یتحفظ, il cui significato esula da ἀναλαβεῖν 
[54b 32] – «attiro a me, mi concilio»  qualcuno. 18

II. Analisi e commento di 54b 33 – 55a 1 / 4, 10-12 

Di fronte ai due participi σκοπούµενοι [54b 33-34] e ἀκροώµενοι [54b 34], il nostro 
traduttore decide di esplicitarli, ma mutando il loro valore sintattico. Come resa i due 
participi non presentano alcun problema e la loro versione in arabo è del tutto fedele. 
Tuttavia, se in greco i due nomi verbali erano all’interno della proposizione consecutiva 
introdotta da ὥστε, il primo – σκοπούµενοι [54b 33-34] → [4, 11] یتأمل – diventa 

περὶ ἀλλοτρίων γὰρ ἡ κρισις, ὥστε πρὸς τὸ αὑτῶν σκο[33]πούµενοι καὶ πρὸς χάριν 
ἀκροώµενοι διδόασι τοῖς ἀµφισβη[34]τοῦσιν, ἀλλ’ οὐ κρίνουσιν.

infatti il giudizio verte su affari non personali [lett. cose altrui], così che (i giudici), badando 
ai loro interessi e ascoltando per fare cosa grata, si concedono ai contendenti, ma non 
giudicano.

 فإّن الحكم ھاھنا في [10] الغریبة و یتأمل ما یكون منھم، فإنّھم إذا سمعوا من [11] المتكلمین قد 
یسلمون للذي یثبت تبّرعا و ال یستعملون [55a 1← 12] الحكم

Nella disputazione, poi, non ci si accontenta di ciò, ma tra le cose previe da fare a questo 
proposito è il fatto che colui che ascolta si metta vigilante; infatti qui il giudizio verte su ciò 
che è (a loro) estraneo, mentre (i giudici) considerano attentamente ciò che è relativo a loro, 
sicché essi, quando ascoltano i locutori, capita che si rimettano, di propria sponte, a colui che 
corrobora, dimostrando, (la propria posizione) [lett. comprovare una cosa], senza avvalersi 
della (propria) facoltà di giudicare.

 Cf al-Zabīdī [Muḥammad ibn Muḥammad Murtaḍā al-Ḥussaynī al-Zabīdī], ed., «بدأ», in Taǧ al-17

ʻarūs, XXXVII, ١٥٠.
 ROCCI, 118.18

ñ128



Cap. I, Libro A, 1 [54a 1 – 55b 24 / 1, 3 – 7, 9]

predicato della coordinata alla frase nominale principale il cui soggetto è [4, 10] فإّن 
 diventa sempre un – سمعوا mentre il secondo – ἀκροώµενοι [54b 34] → [4, 11] ;الحكم
predicato, ma questa volta di una frase temporale introdotta da [4, 11] إذا. È evidente la 
perturbazione sintattica avvenuta nel travaso tra le due lingue, situazione che lascia 
perplessi anche perché il καὶ [54b 34] conservava sempre il suo valore coordinativo, per 
cui era una marca del fatto che entrambi i participi godevano del medesimo valore 
sintattico. 

Inoltre vogliamo rilevare che σκοπούµενοι [54b 33-34] è al plurale maschile; mentre 
 al singolare maschile. Di primo acchito ci siamo confrontati con il greco e la یتأمل [11 ,4]
presenza dei plurali ci ha portato a rintracciare, come soggetto, le figure dei giudici, 
menzionati poco prima. Di riflesso, nella frase araba, considerando il pronome suffisso 
 – che si riferisce appunto ai giudici, visto che siamo nell’ambito della disputa ,[-ھم]
 e, quindi, sono loro quelli che emetteranno il giudizio, abbiamo ritenuto – التشاجر
possibile che il [4, 11] و inaugurasse una frase verbale il cui soggetto sottinteso fossero i 
giudici. È pur vero, però, che a livello grammaticale, sembra più plausibile ritenere إّن 
 .Noi abbiamo scelto la prima opzione .یتأمل soggetto di الحكم

In merito al secondo participio ἀκροώµενοι [54b 34], notiamo nel testo greco che 
esso è preceduto da πρὸς χάριν [54b 34]; e ciò è indice del fatto che tale espressione è 
da riferirsi al suo participio. Il nostro traduttore, invece, lo collega a [4, 12] یسلمون, 
rendendolo un maṣdar con valore avverbiale – [4, 12] تبّرعا. 

Aggiungiamo anche un’ulteriore osservazione circa la resa di πρὸς χάριν [54b 34] 
 ,dove faremo notare la distanza di significato. La locuzione greca ,تبّرعا [12 ,4] →
innanzitutto, è polisemica; essa può significare: “per compiacenza”, “per grazia”, “per 
fare cosa grata”, “volentieri”, “per fare un piacere”. Il maṣdar [4, 12] تبّرعا, di forma 
 di solito, viene tradotto con: “a titolo gratuito”, e quindi “disinteressatamente”; “il ,تفعُّل
fare una donazione”, e quindi “in oblazione”; “l’offrirsi di fare qualcosa”, e quindi 
“spontaneamente”. Il nostro traduttore ha colto in πρὸς χάριν [54b 34] quest’ultimo 
significato. Se da un punto di vista letterale non è coincidente come traduzione, calata 
nel contesto sintattico manca di esattezza. 
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A proposito di διδόασι τοῖς ἀµφισβητοῦσιν [54b 34 – 55a 1], notiamo che il 
participio sostantivato greco – “contendenti” – è vòlto con [4, 12] للذي یثبت; e crediamo, 
pure, che questo mutarǧim, abbia tradotto il medesimo lemma anche con [4, 12] من 
المتكلمین  e lo abbia attribuito a ἀκροώµενοι, in qualità di suo complemento. Inoltre, 19

riguardo a للذي یثبت, la lezione del testo arabo, editata dal Lyons, riporta الذي یثبت, sì da 
intenderlo come complemento oggetto di διδόασι [54b 34] → [4, 12] یسلمون; e ne offre 
la seguente traduzione: «they concede what is established»; ipotizzando pure che si 
possa emendare [4, 12] یثبت con یشك: «what is in doubt» , ciò che riteniamo anomalo è 20

il fatto che quel «what» sarebbe più corrispondente a ما più che a الذي. È per questo 
motivo che abbiamo preferito la lezione proposta dal Badawī – [B, ٦, 17] للذي یثبت –, e la 
abbiamo intesa come complemento di termine di [4, 12] یسلمون: «si concedono a colui 
che comprova». 

III. Analisi e commento di 55a 1-2 / 4, 13-15 

ὥσπερ πρότερον εἶπον [55a 1-2] non è stato tradotto. Riguardo invece a ἔξω τοῦ 
πράγµατος [55a 2], notiamo che [4, 14] سوى ما في الكتاب lascia intendere che sia 
avvenuta una perturbazione, tale che l’arabo abbia letto γράµµατος anziché 
πράγµατος. Lyons ipotizza pure una confusione tra due radici siriache: s - ʿ - r e s - p - 
r . In sede di traduzione, ci siamo discostati dalla proposta avanzata dalla Celli, in scia 21

διὸ καὶ πολλαχοῦ, ὥσπερ πρό[55a 1]τερον εἶπον, ὁ νόµος κωλύει λέγειν ἔξω τοῦ 

πράγµατος· ἐκεῖ [2] δ’ αὐτοὶ οἱ κριταὶ τοῦτο τηροῦσιν ἱκανῶς.

Perciò anche in molti luoghi, come abbiamo detto prima, la legge impedisce di pronunciare 
cose fuori dell’argomento; nelle arringhe [lett. colà], invece, i giudici vigilano su questo 
sufficientemente.

و لذلك ما تمنع السنة في مواضع كثیرة أن یتكلم [13] بشيء سوى ما في الكتاب. فأما ھناك فإّن الحكام 
[14] یبالغون في التحفّظ

Ed è per questo che la legge vieta, in molti luoghi, di parlare di qualcosa all’infuori di ciò che 
è stato messo per iscritto [lett. ciò che è nello scritto]. Quanto ai discorsi tenuti davanti a 
un’assemblea popolare [lett. colà], i giudici si applicano con zelo per riuscire a essere 
vigilanti;

 Cf L, «ἀµφισβητέω», in Glossary, II, 11: il verbo è vòlto in arabo anche con ثبت e con 19.تكلم

 L, nota a 54b 34, I, 230.20

 Cf L, nota a 55a 2, I, 230. Cf J. PAYNE SMITH, 384, 353 rispettivamente per s - ʿ - r e s - p - r.21
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con il Lyons, a proposito della resa di γράµµατος → [4, 14] الكتاب, vale a dire «libro» . 22

Abbiamo, invece, preferito intendere questo termine greco in modo più generico con 
«scritto», in base a quanto indicato dal Kazimirski: «écriture, écrit» ; così abbiamo reso 23

 .«con «all’infuori di ciò che è nello scritto سوى ما في الكتاب [14 ,4]

Infine a proposito della resa dell’ultima proposizione ἐκεῖ δ’ αὐτοὶ οἱ κριταὶ τοῦτο 
τηροῦσιν ἱκανῶς [55a 2-3] con [4, 14-15] فأما ھناك فإّن الحكام یبالغون في التحفّظ, notiamo che 
ἐκεῖ [55a 2] / [4, 14] ھناك coincidono, come pure οἱ κριταὶ [55a 3] / [4, 14] الحكام, i 
quali, peraltro, sono entrambi soggetto. τοῦτο [55a 3] non è stato tradotto. 

Ciò che attira la nostra attenzione è la scelta interpretativa di τηροῦσιν ἱκανῶς [55a 
3] attraverso [4, 15] یبالغون في التحفّظ, poiché il verbo coniugato greco è espresso da un 
maṣdar, facente parte di un sintagma preposizionale; mentre l’avverbio ἱκανῶς [55a 3], 
da un predicato verbale. In τηροῦσιν [55a 3] → [4, 15] التحفّظ, riscontriamo una 
omonimia di significato. Il primo vuol dire «custodisco, conservo, sto in guardia, ho 
cura» ; mentre il secondo, «être vigilant, se tenir sur ses gardes, conserver avec soin 24

son avoir» . Altrettanto si può affermare anche per l’altra coppia, ἱκανῶς [55a 3] → [4, 25

 ma, secondo il nostro parere, più in senso figurato. L’avverbio proviene ,یبالغون [15
dall’aggettivo ἱκανός, che , propriamente, significa “che arriva”, dal verbo ἱκάνω. 
Questo concetto elementare di “arrivare” è stato applicato in altri ambiti, sicché il 
significato dell’attributo è venuto a modularsi a seconda che si trattasse di cose – 
«conveniente, bastante, abbastanza» –, o di persone – «valente, capace, bastevole, 
acconcio» . 26

Di fronte a tutto ciò, noi ipotizziamo, con tutta probabilità, che il mutarǧim abbia 
improntato la comprensione di questa radice greca – *ἱκ.: “arrivare”, partendo, anzi 
concentrandosi non sull’aggettivo, bensì sul verbo. Prima abbiamo menzionato ἱκάνω, 
ma poteva anche essere ἱκνέοµαι, data la sua equivalenza di significato con il primo. 
Infatti la forma فعل di بلغ significa “pervenire”, giungere”; mentre in quella derivata – بالغ 
–,  che regge la preposizione في, questo significato viene elaborato in modo da 

 G. CELLI, 204.22

 KAZIMIRSKI, II, 859.23

 ROCCI, 1829.24

 KAZIMIRSKI, I, 460; cf LANE, II, 602.25

 ROCCI, 913-914.26
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esprimere la dinamica di un atteggiamento che impiega zelo e assiduità, sì da arrivare a 
qualcosa. A tal proposito, il Kazimirski attesta: «faire tous ses efforts, travailler avec 
zèle et assiduité à quelque chose» . Se siamo riusciti a rinvenire la corrispondenza dei 27

significati di questi termini di partenza, il cui ordine di lettura sembra invertito – 
τηροῦσιν ἱκανῶς [55a 3] → [4, 15] یبالغون في التحفّظ = [ἱκανῶς τηροῦσιν] –, tuttavia 
rimane altamente ipotetico il tentativo di spiegare le motivazioni di questa 
trasformazione lessicale e sintattica. Noi proponiamo il seguente percorso. La lettura 
invertita di τηροῦσιν ἱκανῶς [55a 3] con [ἱκανῶς τηροῦσιν], potrebbe aver condotto il 
mutarǧim a intendere ἱκανῶς [55a 3] come se fosse [ἱκανοῦς], un’improbabile forma 
contratta, con [εἰσίν] sottinteso, tradotta poi con il predicato verbale, [4, 15] یبالغون, al 
plurale; mentre, a proposito di τηροῦσιν [55a 3], costui potrebbe averlo ritenuto 
un’altrettanta improbabile forma di nome verbale, tale da giustificare la scelta del 
maṣdar [4, 15] التحفّظ. 

IV. Analisi e commento di 55a 3-4 / 4, 15-16 

Rispetto a 54b 23 / 3, 21 dove µέθοδος era stato reso con الحیلة أو الصناعة, qui, il 
manoscritto, come editato dal Badawī, riporta [B, ٦, 20] الحیلة و الصناعیة, come versione 
di ἡ µὲν ἔντεχνος µέθοδος [55a 4]; mentre il testo del Lyons lo emenda con [4, 15-16] 
 .basandosi sulla lezione di Hermannus – ingenium artificiale ,الحیلة الصناعیة
L’emendazione di quest’ultimo rende la versione araba più vicina all’originale greco. 
Infine rileviamo che la costruzione περὶ + ἐστίν [55a 4], di solito resa con یكون + في, qui 
è tradotta con [5, 15] توّجھ نحو. 

ἐπεὶ δὲ φανερόν [3] ἐστιν ὅτι ἡ µὲν ἔντεχνος µέθοδος περὶ τὰς πίστεις ἐστίν, 

Poiché è evidente che il metodo conforme a tale arte riguarda le argomentazioni atte a 
ottenere credibilità 

و من أجل أنھ معلوم أّن ھذا الحیلة [15] الصناعیة إنما توّجھ نحو التصدیقات، 
e dal momento che è risaputo che questa maestria relativa a tale arte non si rivolge che ai 
procedimenti volti a ottenere l’assenso; 

 KAZIMIRSKI, I, 162.27
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V. Analisi e commento di 55a 4-8 / 4, 16-19 

ἀποδειξίς [55a 5]deriva dal verbo ἀποδείκνυµι e la forma semplice di tale verbo è 
δείκνυµι, dalla cui radice – *δεικ. – derivano diversi lemmi latini tra cui «digitus, 
index, iudex; dĭco, is» . Sicché ἀποδειξίς [55a 5] è, fondamentalmente, un “dimostrare 28

che indica”, un “portare fuori che mostra”, un “far vedere che porta a conoscere”, un 
“presentare una prova”. Con la scelta di rendere ἀποδειξίς [55a 5] con [4, 17] التثبیت, il 
nostro traduttore ha voluto sottolineare il significato di accertamento, di un comprovare 
in modo tale che l’oggetto indagato risulti consolidato, confermato, corroborato. Per cui, 
l’evidenza che si vuole ottenere a proposito di una cosa, nel greco, pertiene a un 
processo che espone, mostra quello che indica da far conoscere; mentre nell’arabo, 
riguarda un procedimento che mira alla salda certezza, alla conferma irrefragabile di ciò 
che si ha da provare o dimostrare. 

A proposito di πιστεύοµεν [55a 5], vogliamo mettere in evidenza il fatto che, 
nell’economia del primo libro della Retorica, solo qui è stato reso con [4, 17] نُقّر, 
mentre, di solito, si preferiva avvalersi di صدق. Inoltre con questo verbo greco si 
sottolinea di più l’aspetto fiduciale che intellettivo del credere, così che πιστεύω è 

ἠ δὲ [4] πίστις ἀποδειξίς τις (τότε γὰρ πιστεύοµεν µάλιστα ὅταν [5] ἀποδεδεῖχθαι 
ὑπολαβώµεν), ἔστι δ’ ἀπόδειξις ῥητορικὴ ἐν[6]θύµηµα, καὶ ἔστι τοῦτο ὡς εἰπεῖν 
ἁπλῶς κυριώτατον τῶν πί[7]στεων,

e tale argomentazione è un tipo di dimostrazione (infatti noi diamo credito soprattutto allora, 
quando supponiamo sia stata data dimostrazione); e che una dimostrazione retorica è un 
entimema, e questo, in parole povere, è il più importante tra le argomentazioni atte a ottenere 
credibilità;

و التصدیق إنما [16] یكون بالتثبیت، فإنّا إنما نقّر بالشيء إذا ظننا أنھ [17] قد یثبت عندنا و التثبیت 
الریطوري ھو التفكیر، ألّن ھذا [18] في الجملة ھو األصل المتقدم للتصدیاقات 

e tale procedimento non sussiste che in virtù di un processo accertativo [lett. in virtù 
dell’accertamento] – infatti non ammettiamo il dato di fatto [lett. la cosa, il fatto], se non 
quando supponiamo che sia accertato al nostro cospetto –; e il processo accertativo (di tipo) 
riturì [rīṭūrī] è la cogitazione, poiché essa è, nell’insieme, il fondamento previo ai 
procedimenti volti a ottenere l’assenso;

 ROCCI, 418.28
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pressoché un dare credito a qualcuno, detta in latino è una fides qua. Con أقّر registriamo 
una differenza specifica. La forma base del verbo significa “stabilirsi”, “abitare”, 
“diventare sedentario”. Ancora una volta, emerge il concetto di saldezza, di stabilità, di 
un che di fermo e fisso, in forza del quale, di conseguenza, è possibile acconsentire a, 
ammettere qualcosa oppure dare ragione a qualcuno; convalidare o confermare. 
L’avverbio µάλιστα [55a 5] non è stato tradotto. 

L’affermazione clou del primo capitolo è la seguente: ἀπόδειξις ῥητορικὴ 
ἐνθύµηµα [55a 6-7], dove viene sancita l’identità logica dell’entimema di fronte alla 
dimostrazione retorica, che si opera quando si parla, argomentando, in un discorso 
pubblico. In sede di traduzione, il mutarǧim ha preferito abbandonare 
l’indeterminatezza e ha posto davanti a ogni singolo lemma l’articolo determinativo: [4, 
 Segnaliamo ancora una volta come il suono del κ di .التثبیت الریطوري ھو التفكي [18
ῥητορικὴ [55a 6] non sia stato registrato nella traslitterazione: الریطوري. Il periodo 
greco, poi, prosegue con un καὶ [55a 7], mentre l’arabo introduce una proposizione 
causale con [4, 18] ألّن. ὡς εἰπεῖν [55a 7] è stato omesso. 

Infine ci soffermiamo sulla interpretazione dell’aggettivo superlativo κυριώτατον 
[55a 7] attraverso la locuzione [4, 19] األصل المتقدم. Di fronte a ciò ipotizziamo che, nella 
testa del nostro traduttore, il concetto, legato a κύριος, potesse essere quello derivante 
dalle radici س - ل - ط oppure da altre come ر - ء - س e ر - ب - ب , vale a dire “potere”, 29

“autorità”, “signoria”, “essere a capo di” ma non “importanza”. La scelta di [4, 19] األصل 
 ci induce a ritenere che il nostro si sia soffermato a ragionare più che altro sulla المتقدم
radice ر - ء - س, da cui الرأس – “testa”, “guida”, “cima”, “inizio”, “principio”, “parte 
principale” –, così da rinvenire un probabile rapporto sinonimico tra الرأس e [4, 19] األصل 
– “principio”, “origine”, “fondamento”. Il participio aggettivale [4, 19] المتقدم, poi, da 
noi tradotto con «previo», ribadisce il concetto di priorità logica e non di anteriorità 
temporale, in linea con l’interpretazione data alla coppia الرأس / األصل. 

 Cf L, «κύριος», in Glossary, II, 86,29
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VI. Analisi e commento di 55a 8-10 / 4, 19-21 

I termini ὁµοίως ἅπαντος [55a 9], avverbio e aggettivo relati a περὶ δὲ 
συλλογισµοῦ [55a 8], non sono stati tradotti. In queste righe, poi, ci imbattiamo per la 
prima volta nel termine συλλογισµός [55a 8], che ricorrerà per 17 volte nel testo greco 
e verrà tradotto in arabo in cinque modi diversi : 30

1.  سلجسموس  
2. سلوجسموس  

3. سلوجسمة  
4. مسلجس   

5. سلجسة 

I primi due lemmi sono una evidente traslitterazione dal greco. Il terzo ipotizziamo 
appartenga a una fase intermedia tra traslitterazione e prima arabizzazione. Gli ultimi 
due crediamo che rivelino un’ulteriore fase di assimilazione e di appropriazione 
dell’arabo nei confronti di una lingua straniera, sì da ottenere un neologismo , nel senso 31

che le lettere σ - λ - γ - ς sono state considerate come quattro radicali, in modo tale da 
costituire una forma base verbale – سلجس, che traduce, appunto, il verbo συλλογίζοµαι 

τὸ δ’ ἐνθύµηµα συλλογισµός τις, περὶ δὲ συλλογισµοῦ [8] ὁµοίως ἅπαντος τῆς 
διαλεκτικῆς ἐστι ἰδεῖν, ἤ αὐτῆς ὅλης ἤ [9] µέρους τινός,

e che un entimema è un tipo di sillogismo ed è compito della dialettica – di tutta essa o di 
qualche sua parte – avere parimenti comprensione intorno a ogni tipo di sillogismo,

و التفكیر شيء من [19] السلجسة و السلجسة قد تُرَي أنھا من الدیالقطیقیة، إّما [20] في الكل من ھذه 
الحیلة و إما في الجزء

e il procedimento discorsivo è un qualcosa che rientra nell’ambito del fare salgiasa [salǧasa] 
[lett. è un qualcosa del salǧasa] e il fare salgiasa [salǧasa] è ritenuto appartenere all’ambito 
della dialiktikìa [diyāliqṭīqiyya]: o nella totalità di questa maestria o parzialmente [lett. nella 
parte].

 Cf L, «συλλογισµός», in Glossary, II, 132. Avvertiamo che il secondo modo è semplicemente 30

una variante grafica, sicché, se fosse per noi, lo assimileremmo al primo, ma dal momento sul 
Glossary di questo studioso inglese sono trascritte queste cinque voci, le lasciamo inalterate 
così come le abbiamo trovate e lette.

 Cf M. SALAMA-CARR, La traduction a l’époque abbasside, 55-56; F. E. PETERS, Aristotle and 31

the Arabs: The Aristotelian Tradition in Islam, New York 1968, 66.
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(9 ricorrenze; 4 rese con سلجس) . In effetti, spesso, in arabo, una radice quadrilittera è 32

marca di un processo di arabizzazione nei confronti di alcuni termini derivanti, per 
esempio, dal persiano o, come qui, dal greco. Tale forma verbale ha, poi, 
conseguentemente il suo maṣdar; e qui ci rifacciamo alla nota a piè di pagina 
dell’edizione del Badawī , che riporta quanto scritto in una glossa a margine del 33

manoscritto. Lì si afferma che سلجسة è il maṣdar di سلجس, derivato, a sua volta, dal 
sostantivo سلجسموس o سلجسم. Per cui, visto che qui il mutarǧim rende συλλογισµός [55a 
8] con [4, 20] سلجسة, non concordiamo con la scelta della Celli di intendere سلجسة come 
se fosse un plurale fratto ; piuttosto ci sembra più adeguata la scelta di Margoliouth di 34

considerare tale lemma un singolare . Inoltre, in arabo, un sostantivo, di origine 35

straniera, che indica un concetto astratto, riceve, di solito, la desinenza del plurale 
femminile. Infatti in 55a 14 l’accusativo plurale συλλογισµούς è reso con [5, 2] 
 .سلوجسمات

διαλεκτικῆς [55a 9] è traslitterato con [4, 20] الدیالقطیقیة; mentre il pronome αὐτῆς 
[55a 9], che fa riferimento a διαλεκτικῆς, viene esplicitato con [4, 21] الحیلة, lemma 
precedentemente usato per tradurre µέθοδος in 54b 23 e 55a 4, il cui sinonimo è [cf 3, 
 Inoltre osserviamo che la principale τῆς διαλεκτικῆς ἐστι [55a 9] è una .الصناعة [21
frase nominale impersonale contraddistinta dal fenomeno, tipicamente greco, del 
genitivo di pertinenza , che indica il compito o la caratteristica specifica di una persona 36

o di una cosa. Tale fenomeno grammaticale, assente in arabo, porta il nostro autore a 
costruire una frase principale il cui soggetto è [4, 20] السلجسة, e che regge una 
dichiarativa introdotta da [4, 20] أن. Tale subordinata presenta, come soggetto, il 
medesimo della principale, e, come predicato nominale la resa del genitivo τῆς 
διαλεκτικῆς [55a 9] con [4, 20] من الدیالقطیقیة, che non indica più pertinenza ma 
appartenenza – “essere parte di”; “essere nell’ambito, nel novero di”. 

 Cf L, «συλλογίζοµαι», in Glossary, II, 132.32

 Cf B, ٧, nota ١: «συλλογισµός = 33 السلجسة: المقایسة - وھي مصدر من الفعل سلجسالمأخوذ بدوره من اإلسم سلجسم أو

.«سلجسموس
G. CELLI, 210-211.34 ضف 

 Cf D. S. MARGOLIOUTH, «On the Arabic Version of Aristotle’s Rhetoric» in G. A. KOHUT, Semitic 35

Studies in Memory of Rev. Dr. Alexander Kohut, Berlin 1899, 376-387, 386.
 Cf L. BOTTIN – S. QUAGLIA, § 111; già trovato in 54a 3.36
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A proposito di ἰδεῖν [55a 9] / [4, 20] تري, registriamo una profonda differenza tra i 
loro significati – rispettivamente, “comprendere” / “essere ritenuto” –, benché le loro 
forme verbali di base – ὁράω / رأى – siano perfettamente coincidenti. La presenza 
dell’infinito greco è dovuta al fatto che τῆς διαλεκτικῆς [55a 9] è un genitivo di 
pertinenza. Inoltre ἰδεῖν [55a 9] regge, in qualità di complemento di argomento, [περὶ 
δὲ συλλογισµοῦ ἅπαντος] in 55a 8-9. Passando alla pagina araba, il verbo [4, 20] تُرَي – 
in diatesi passiva, al contrario di ἰδεῖν [55a 9] – è al femminile, perché il soggetto è [4, 
 alla sua seconda ricorrenza al pari di συλλογισµοῦ [55a 8]. Questo caso ,السلجسة [20
genitivo, dovuto alla preposizione περὶ [55a 8], diventa, dunque, un nominativo; mentre 
il sostantivo τῆς διαλεκτικῆς [55a 9], sempre un genitivo, tradotto con [4, 20] من 
 .assume la valenza di complemento di appartenenza ,الدیالقطیقیة

Quello che si evince, alla fine di tutto, è che il procedimento traduttivo messo in atto 
dal mutarǧim, pur in una sostanziale correttezza lessicale, denota una estrema 
farraginosità nella intelligenza della sintassi e nel rispetto dei casi diretti e obliqui. 
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VII. Analisi e commento di 55a 10-14 / 4, 21 – 5, 2 

Questo traduttore ha compreso il costrutto [µάλιστα δυνάµενος] di ὁ µάλιστα τοῦτο 
δυνάµενος [55a 10] come una forma aggettivale di grado comparativo, così che 
leggiamo أقرد nella locuzione [4, 22] الذي ھو بنفسھ أقرد على. La presenza del sintagma [4, 
 è probabilmente dovuta a una erronea lettura di τοῦτο, come se fosse stato un بنفسھ [22
caso obliquo quale potrebbe essere ταὐτῷ. Crediamo che [4, 22] مّم sia una lezione 
difettiva per مّما, versione di ἐκ τίνων [55a 11]. L’avverbio greco πῶς [55a 11] è stato 
letto come se fosse stato ἐκ πόσων, poiché anche ad esso è stata attribuita la 
preposizione ἐκ di ἐκ τίνων [55a 11], così che diventa plausibile la presenza di من كم in 
4, 22. 

Nella frase οὗτος καὶ ἐνθυµηµατικὸς ἄν εἴη µάλιστα [55a 11-12], la particella ἄν 
[55a 12] seguita dall’ottativo del verbo essere, presente in una principale, indica la 
possibilità che una cosa sia realizzabile sotto certe circostanze. Tale sfumatura non viene 
colta da questo traduttore. Poi, ancora una volta, trovandosi di fronte all’avverbio 

δῆλον δ’ ὅτι ὁ µάλιστα τοῦτο δυνάµενος θεω[10]ρεῖν, ἐκ τίνων καὶ πῶς γίνεται 
συλλογισµός, οὗτος καὶ ἐν[11]θυµηµατικὸς ἄν εἴη µάλιστα, προσλαβὼν περὶ ποῖά 
τέ ἐστι [12] τὸ ἐνθύµηµα καὶ τίνας ἔχει διαφορὰς πρὸς τοὺς λογικοὺς [13] 
συλλογισµούς

(allora) è chiaro che colui che è soprattutto in grado di esaminare da quali cose e come un 
sillogismo prenda origine, costui soprattutto potrà essere anche abile nel dimostrare per 
entimema, a patto che abbia assunto intorno a quali cose verta l’entimema e quali differenze 
abbia nei confronti dei sillogismi logici.

فھو واضح بیّن [21] أّن الذي ھو بنفسھ أقرد على أن ینظر مّم و  من كم [22] یكون السلوجسموس 
ھو التفكیري بزیادة القادر على التفكیر[55a 12← 23] ثّم الذي یزید فینظر نحو ماذا یكون التفكیر و 

ما [1 ,5] الفصول بینھ و بین السلوجسمات المنطقیة،
Sicché risulta [lett. è] chiaro, evidente che colui che da sé è più capace di esaminare da quali e 
da quante cose [lett. da che e da quanto] il silugismus [silūǧismūs] prenda origine, sarà 
cogitazionista in sommo grado – (cioé) colui che è capace nel procedimento discorsivo; 
inoltre questi esaminerà con più esattezza riguardo a che cosa verta la  cogitazione e quali 
siano le differenze specifiche [lett. distinzioni] tra essa e i silugismat [silūǧismāt] logici;
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µάλιστα [55a 12] – “soprattutto” – lo rende con [4, 23] بزیادة  e lo considera come 37

elemento sintattico che, posto accanto a un aggettivo, ne innalza il suo grado positivo; 
in questo caso troviamo [ἐνθυµηµατικὸς µάλιστα] → [4, 23] التفكیري بزیادة; a proposito 
di ἐνθυµηµατικὸς [55a 11-12] → [4, 23] التفكیري, ritroveremo tale coppia in 56b 22. 
25 / 10, 17. 20. Visto che [4, 23] ھو التفكیري بزیادة è il predicato nominale, relato a [4, 
 questo ,(’mubtada) الذي ھو بنفسھ أقرد على أن ینظر مّم و من كم یكون السلوجسموس [22-23
attributo sostantivato – [4, 23] التفكیري – indica la caratteristica di una persona, non del 
concetto ἐνθύµηµα → التفكیر, così che, qualificandola, la definisce e la identifica; ma 
tale sfumatura di التفكیري su un soggetto umano è molto particolare, nel senso che 
prospetta l’idea di un soggetto particolarmente propenso all’uso del pensiero. Data tale 
inusitatezza e anche la probabile difficoltà alla comprensione, il nostro autore o chi per 
lui scrive, subito dopo, a mo’ di glossa, l’interpretazione per [4, 23] التفكیري, vale a dire 
 → ricuperando così il nesso con il concetto di origine ἐνθύµηµα ,القادر على التفكیر [23 ,4]
 abbiamo ritenuto ,التفكیري In sede di traduzione, vista la particolarità di [4, 23] .التفكیر
cosa valida renderlo con un neologismo, che giustificasse, poi, la presenza della glossa 
 cogitazionista» – colui che è capace nel procedimento» :القادر على التفكیر [23 ,4]
discorsivo» . 38

Poiché, precedentemente, questo traduttore non aveva colto la sfumatura del valore 
della particella ἄν [55a 12], la conseguenza è che, ora, non gli sarà possibile rendere il 
valore concessivo del participio προσλαβὼν [55a 12], che enuncerà le condizioni in 
base alle quali uno è ἐνθυµηµατικὸς [55a 11-12]; infatti troviamo un [5, 1] ثم. Oltre al 
valore sintattico, riscontriamo, pure, un difetto di significato nella resa di προσλαβὼν 
[55a 12], participio aoristo secondo di προσλαµβάνω. Nel suo primo significato, 
προσλαµβάνω vuol dire “aggiungere”, “addizionare”; da qui la presenza di [5, 1] یزید, 
cui segue [5, 1] فینظر, quasi a formare un’endiadi: «scorgere con più esattezza». Ma 
ritornando al verbo greco, προσλαµβάνω è usato pure in un campo semantico 
pertinente alla logica con l’accezione di “assumere”. 

Infine notiamo l’uso di [5, 1] الذي non come pronome relativo, ma dimostrativo, forse 
a motivo di οὗτος [55a 11]; e la resa della prima interrogativa indiretta περὶ ποῖά τέ 
ἐστι τὸ ἐνθύµηµα [55a 12-13] mediante [5, 1] یزید فینظر نحو ماذا یكون التفكیر, dove il 

 Cf 54a 31 / 2, 18.37

 Cf L, nota a 55a 11, I, 231: «a man of thought, capable of thought».38
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costrutto [ἔστιν + περὶ] è interpretato tramite [ینظر+ نحو]; di solito era tradotto con [یكون 
 .[+ في

VIII. Analisi e commento di 55a 14-18 / 5, 2-6 

In 55a 15 incontriamo di nuovo la costruzione del verbo essere con il genitivo di 
pertinenza – τῆς αὐτῆς ἐστι δυνάµεως  –, seguito dall’infinito ἰδεῖν [55a 15], che 39

regge due complementi oggetto τό τε γὰρ ἀληθὲς καὶ τὸ ὅµοιον τῷ ἀληθεῖ [55a 14]. Il 
mutarǧim non possiede sufficienti competenze per una adeguata resa di questo costrutto 
sintattico, sicché offre al lettore una abbordabile ǧumla ismiyya, ove [5, 2-3] فإّن القوة 
 è il mubtada’, mentre il ḫabar è costituito da una ǧumla ḫabariyya – [5, 3] الواحدة بعینھا
 Ciò che rimane inalterato è la valenza sintattica dei due .أن ترى الحق نفسھ و ما ھو شبیھ بالحق
complementi oggetto. A livello lessicale, registriamo l’aggiunta di نفسھ e la resa di τὸ 
ὅµοιον con ما ھو شبیھ. 

τό τε γὰρ ἀληθὲς καὶ τὸ ὅµοιον τῷ ἀληθεῖ [14] τῆς αὐτῆς ἐστι δυνάµεως ἰδεῖν, ἅµα 
δὲ καὶ οἱ ἄνθρωποι [15] πρὸς τὸ ἀληθὲς πεφύκασιν ἱκανῶς καὶ τὰ πλείω 
τυγχά[16]νουσι τῆς ἀληθείας· διὸ πρὸς τὰ ἔνδοξα στοχαστικῶς ἔχειν [17] τοῦ 

ὁµοίως ἔχοντος καὶ πρὸς τὴν ἀληθειάν ἐστιν. [18]

È, infatti, compito della medesima facoltà scorgere sia il vero sia ciò che è simile al vero; al 
tempo stesso gli esseri umani hanno per natura, in modo sufficiente, una disposizione verso il 
vero, e per la maggior parte delle volte hanno in sorte di conseguire la verità; perciò trovarsi 
nella condizione di essere abile nel congetturare in rapporto alle cose che sono conformi 
all’opinione comune è proprio di chi è in una  condizione simile anche in rapporto alla verità.

فإّن القوة [2] الواحدة بعینھا أن ترى الحق نفسھ و ما ھو شبیھ بالحق. [3] ثّم الناس مع ھذا مھیّئون 
كل التھیئة نحو الحق وھم [4] أكثر ذلك یأّمونھ و یقصدون قصده و المحمودات قد تدخل في [5] علم 

الحق من قبل أنھا شبیھة بھ.
in effetti quest’unica facoltà consiste propriamente nel [lett. è di per sé il] fatto di scorgere il 
vero in sé e che cosa sia simile al vero. Poi le persone, al tempo stesso, sono del tutto 
predisposte al vero ed esse, per lo più, si dirigono verso di esso e lo perseguono [lett. si 
prefiggono la meta di esso]; e le cose degne di encomio possono essere annoverate nella 
conoscenza del vero, per il fatto che esse hanno una certa rassomiglianza con esso.

 Cf 54a 3; 55a 9.39
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Tra οἱ ἄνθρωποι [55a 15] e [5, 4] الناس vi è una distintiva sfumatura, nel senso che il 
termine greco indica il fatto dell’essere umano in quanto tale, distinto da tutto il resto, 
per cui una traduzione più corretta sarebbe stata إْنس oppure أُناس ,أَناسّي. Mentre الناس è 
un sostantivo collettivo che indica una massa indeterminata di persone, per cui qui si 
sottolinea la quantità non l’essere della persona. 

La proposizione οἱ ἄνθρωποι πρὸς τὸ ἀληθὲς πεφύκασιν ἱκανῶς [55a 15-16] 
forma un’unità concettuale e lascia intendere che l’essere umano ha una predisposizione 
naturale o è naturalmente rivolto verso il vero, quasi un’istanza gnoseologia, insita 
nella sua φύσις, in forza della quale, quando l’uomo parla, non può non pretendere di 
dire il vero; e questo anche quando mente, perché sa di mentire e, intenzionalmente, 
vuole che quanto dice venga ritenuto per vero. Con la resa in arabo di πεφύκασιν 
ἱκανῶς [55a 16] tramite [5, 4] مھیّئون كل التھیئة, il participio passivo di seconda forma ھیّأ 
sottolinea il fatto che le persone in genere sono state come ben equipaggiate, quindi 
preparate e predisposte verso il vero Per quanto riguarda τὸ ἀληθὲς 40 .نحو الحق [4 ,5] –

[55a 16] e τῆς ἀληθείας [55a 17], essi sono tradotti indistintamente con [5, 4] الحّق, 
dato che, per la resa del secondo lemma, è usato il pronome suffisso [ه-], riferentesi a 
quel الحّق di 5, 4. 

Pare che τυγχάνουσι [55a 16-17] sia come sfuggito o stato glissato da questo 
traduttore, che, invece, si è concentrato sulla resa di στοχαστικῶς ἔχειν [55a 17]. 
Costui coglie correttamente il senso letterale dell’espressione – “essere nella condizione 
di tendere bene a” –, ma, nell’ambito retorico, l’avverbio στοχαστικῶς indica, pure, 
uno stato di abilità circa il congetturare, che è l’effettivo significato da assegnare in 
questo contesto. Dunque, per esplicitare il senso letterale di questo costrutto greco – 
ἔχειν + avverbio –, il nostro traduttore s’avvale di due verbi, uno semplice –[5, 5] یأّمون 
– e l’altro, per così dire, fraseologico – [5, 5] یقصدون قصد –, entrambi i quali esprimono 
l’idea di moto: [5, 5] یأّمون significa “tendere, dirigersi verso” e regge il caso diretto; 
mentre, [5, 5] یقصدون قصد, in quarta forma (أْفعل), vuol dire “procedere in linea retta 
verso”, da qui “perseguire”, “prefiggersi” o “proporsi qualcosa”. 

 Cf IBN RUŠD (س١،١٨), in M. AOUAD, II, 1.1.12: ٧, 23 - ٨, 1, utilizza la forma تفّعل del verbo 40 ,ھیأ

come possiamo leggere, qui, di seguito: و أیضا فإن الناس متھیئون بطبیعتھم كل التھیئة نحو الوقوف على الحق نفسھ. 
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La frase [5, 5-6] و المحمودات قد تدخل في علم الحق من قبل أنھا شبیھة بھ è, fondamentalmente, 
una libera interpretazione dell’arabo che non trova riscontro alcuno nella corrispettiva 
frase greca διὸ πρὸς τὰ ἔνδοξα στοχαστικῶς ἔχειν τοῦ ὁµοίως ἔχοντος καὶ πρὸς τὴν 
ἀληθειάν ἐστιν [55a 17-18]. In questa proposizione notiamo, innanzitutto, rispetto 
all’originale, l’assenza di στοχαστικῶς ἔχειν [55a 17], espressione verbale, come 
abbiamo visto prima, utilizzata dal mutarǧim come predicato verbale nella frase previa, 
dato che non era stato preso in considerazione o era stato espunto τυγχάνουσι [55a 
16-17]. Dell’originale greco, poi, sono stati conservati, in tutto, solo tre termini: τὴν 
ἀληθειάν [55a 18] → [5, 6] علم الحق; ὁµοίως [55a 18] → [5, 6] شبیھة; τὰ ἔνδοξα [55a 
 .المحمودات [5 ,5] → [17

Circa il primo termine, rileviamo che τὴν ἀληθειάν [55a 18] non è reso 
semplicemente con الحق, bensì con [5, 6] علم الحق, come se fosse stato letto 
ἀληθογνωσία. In merito a ὁµοίως [55a 18], confermiamo che di fronte a tale avverbio, 
come pure nel caso del suo corrispondente aggettivo – ὅµοιος –, l’arabo lo rende, 
avvalendosi delle radicali ش - ب - ه. Esso è in posizione attributiva, poiché è inserito 
all’interno di τοῦ ὁµοίως ἔχοντος [55a 18], che è un genitivo di pertinenza. Il traduttore 
ha considerato, invece, quest’ultima unità lessicale come un genitivo assoluto, sì da 
esplicitarlo con una proposizione causale: [5, 6] من قبل أنھا شبیھة بھ. A proposito di τὰ 
ἔνδοξα [55a 17], questo traduttore – così ipotizziamo – si è soffermato a considerare il 
suo primo e immediato significato; ἔνδοξος vuol dire “glorioso”, “famoso”, “celebre”, 
“rinomato”; e si rifà, appunto, a ἡ δοξα – “la gloria”, “la fama”. Ma quest’ultima 
significa, pure, “opinione”, “credenza”, tutto ciò che è opposto o non è έπιστήµη. 
Dunque, di fronte a τὰ ἔνδοξα, è stata scelta, con [5, 5] المحمودات, la sua prima accezione 
letterale. 
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IX. Analisi e commento di 55a 19-20 / 5, 6-8 

In 54b 17 il verbo τεχνολογέω era stato tradotto con [3, 15] یخبرون في صفاتھم – Salīm, 
invece, riportava la lezione في صناعات –; in 54b 26-27 / 4, 1 con بتزویق الكالم; qui con [5, 
 Le ultime due versioni – [4, 1] e [5, 7] – usano dei verbi che esprimono .یزخرفون القول [7
un concetto negativo derivante dal verbo greco, vale a dire “mettere orpelli/fronzoli a”, 
“imbellettare”  un discorso. La prima versione è neutrale ed è il frutto 41

dell’analizzazione dei singoli lemmi, di cui si compone τεχνολογέω – τέχνη e λέγω –, 
rammentando quanto detto sopra a proposito del fatto che τέχνη → [cf 3, 15] صفة nasce 
dalla interpretazione di τέχνη non secondo il concetto generico di arte, ma quello 
particolare di composizione che espone – صفة – «le tecniche dei discorsi» – τὰς τέχνας 
τῶν λόγων [54a 12]. 

Ritroviamo, ancora una volta, τὰ ἔξω τοῦ πραγµάτος [55a 19] reso, in modo quasi 
simile a 54b 17, con [5, 7] صفحة األمر و ظاھره. In 54a 15-16 / 1, 20 e in 54b 27 / 4, 2, τὰ 
ἔξω era stato tradotto con خارجة. καὶ διότι [55a 20] è interpretato come se fosse stato 
καὶ ὅτι, per cui leggiamo nel testo arabo [5, 8] و أن. Che sia µᾶλλον [55a 20] o 
µάλιστα, ritroviamo, di nuovo, la resa con [5, 8] بزیادة. 

Infine, per quanto riguarda τὸ δικολογεῖν [55a 20], ci troviamo di fronte a una nuova 
analizzazione di questo infinito sostantivato composto da δίκη e λέγω. Il traduttore, in 
54b 29, aveva reso δικολογία – sostantivo che deriva, appunto, da τὸ δικολογεῖν [55a 

ὅτι µὲν οὖν τὰ ἔξω τοῦ πραγµάτος οἱ ἄλλοι τεχνολογοῦσι, [19] καὶ διότι µᾶλλον 
ἀπονενεύκασι πρὸς τὸ δικολογεῖν, φανερόν· [20]

È, dunque, evidente che gli altri trattano in modo sistematico le cose estranee all’argomento e 
il motivo per cui siano inclini a fare discorsi forensi;

فقد استبان إذاً [6] أّن ھؤالء إنما یزخرفون القول في صفحة األمر و ظاھره [7] و أنھم مالوا بزیادة 
إلى أن ینطقوا بالعدل فقط.[8]

Così, è già dunque diventato chiaro che costoro non imbellettano il discorso se non 
relativamente all’aspetto superficiale [lett. superficie] dell’argomento e a ciò che di esso è 
appariscente; e che essi, inoltre, in verità, sono inclini a proferire soltanto i discorsi di 
giustizia [lett. proferire la giustizia].

 Per زخرف cf KAZIMIRSKI, 1, 981. Per زّوق cf ID., I, 1027.41
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20] – con [4 ,4] كالم العدل في الحكومة. Ora, ritrovandosi di fronte a questo nome verbale, il 
mutarǧim coniuga il verbo λέγω e lo traduce con [5, 8] ینطقوا; poi gli accosta il 
complemento, traducendo, come aveva fatto prima, δίκη con [5, 8] العدل. Questa 
soluzione è indice dell’approccio e della traduzione letterale di questo termine da parte 
del nostro traduttore; e ciò lascia presagire una non completa comprensione 
dell’effettivo significato di δικολογεῖν . 42

 L, nota a 55a 20, I, 231, ipotizza che il traduttore abbia compreso o letto δικαιολογεῖν anziché 42

δικολογεῖν; tuttavia a proposito di δικολογία, in 54b 29, Lyons non aveva avanzato una simile 
ipotesi. Perciò rimaniamo dell’opinione che questo mutarǧim abbia dato una interpretazione 
letterale nella analizzazione dei termini che compongono sia δικολογία sia δικολογεῖν, vale a 
dire: ἡ δίκη → العدل; e λεγεῖν → نطق.
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i. Traduzione di 5, 9-20 / 55a 21-29 

5, 9-20 [cf 55a 21-29] 

، ألّن الصادقات العادالت [9] /المنفعة/ أفضل في  3و الریطوریة ذات غناء و منفعة 2 1

الطبیعة من أضداد ھا. ثّم أنّھ إذا [10] لم تضبط األحكام على ما ینبغي فالمرء فیھا 

مغلوب [11] مقھور ال محالة، و ھذا أمر یستحّق التأنیب و التوبیخ. [12] ثّم إّن من 

4الناس صنفا لیس ینبغي أن نستعمل فیما [13] بیننا و بینھم العلم الصحیح المستقص 

النّھ یسھل علینا [14] أن نقنع المتكلم من مذھبھ و طریقھ، و ذلك أن الكالم [15] الذي 

یحمل على العلم المستقصى إنما ھو للتعلیم وھذا [16] مّما ال یمكن تكلفھ في تلك الحال، 

5لكنّا قد نضطر إلى [17] أن نجعل التصدیق و الكالم *في* المشتركات بیننا و بین 

6[18] المخاطب كالذي وصفنا في كتاب طوبیقا عند قولنا فیما [19] تلقى بھ وجوه 

شتّى. [20] 

La riturìa [rīṭūrīyya] è dotata di profitto e di utilità, dal momento che le cose veraci, 
le cose giuste / le cose benefiche / sono superiori per natura rispetto ai loro opposti. Se, 
poi, i giudizi non sono stati stabiliti come si sarebbe dovuto, allora ci si trova 
inevitabilmente sconfitti, asserviti; e questo è cosa che è degna di rimprovero e di 
biasimo. Poi c’è una categoria di persone (con le quali) non ci converrebbe utilizzare, in 
merito a ciò che intercorre tra noi e loro, il sapere autentico, (quello) investigativo , 7

poiché sarebbe facile per noi persuadere il locutore a partire dalla sua concezione delle 
cose [lett. condotta, corrente, indirizzo su cui si procede] e dalla sua maniera (di trattare 

 Cf IBN RUŠD (س ١،١٩), in M. AOUAD, II, 1.1.14, ٨, 14: 1.قال: و للخطابة منفعتان

 Omesso da H. L’edizione del B non offre alcuna nota e lo considera parte integrante del testo.2

 Cf IBN RUŠD (س ١،٢٠), in M. AOUAD, II, 1.1.14, ٨, 15-16: 3.األعمال الفاضلة [...] ضّد الفضائل العادلة

 B: العمل; H: scientia.4

 B: المشتركین. B, ٧, nota ٢ riferisce che nel Par. 2346 si legge: المشتركان. la preposizione في non è 5

presente nel manoscritto, è stata aggiunta dal Lyons. 
 B: ُتلَقى; L: ُتلفى? Questo verbo, in quarta forma, significa “trovare” qualcosa, qualcuno. Tuttavia 6

noi preferiamo conservare la lezione di B, ٧, 20 a motivo della sua maggiore  prossimità di 
significato letterale a ἐντεύξεως – “incontro” –, che deriva dal verbo ἐντυγχανω – “imbattersi”, 
“incontrare”. لِقي significa, infatti, “imbattersi”, “trovare”, “avere un incontro”.
 M. AOUAD, III, 27, suggerisce «exhaustive».7
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un argomento) [lett. metodo, procedimento], vale a dire che il discorso che conduce al 
sapere investigativo non appartiene se non all’azione dell’insegnare. E questo rientra nel 
novero di ciò di cui non è possibile sobbarcarsi in quella circostanza, tuttavia ci 
troviamo nella necessità di stabilire il procedimento volto a ottenere l’assenso e il 
discorso, (appoggiandoci) sulle cose che ci sono in comune tra noi e l’interlocutore, 
come quello che abbiamo descritto nel libro tubika [ṭūbīqā], quando abbiamo parlato a 
proposito di ciò per mezzo del quale svariati aspetti vengono trovati. 

55a 21-29 [cf 5, 9-20] 

χρήσιµος δέ ἐστιν ἡ ῥητορικὴ διά τε τὸ φύσει εἶναι κρείττω [21] τἀληθῆ 

καὶ τὰ δίκαια τῶν ἐναντίων, ὥστε ἐὰν µὴ κατὰ τὸ [22] προσῆκον αἱ κρίσεις 

γίγνωται, ἀνάγκη δι’ αὐτῶν  ἡττᾶσθαι. [23] τοῦτο δ’ ἐστὶν ἄξιον 8

ἐπιτιµήσεως. ἔτι δὲ πρὸς ἐνίους οὐδ’ εἰ τὴν [24] ἀκριβεστάτην ἔχοιµεν 

ἐπιστήµην, ῥᾴδιον ἀπ’ ἐκείνης πεῖσαι [25] λέγοντας· διδασκαλίας γάρ ἐστιν 

ὁ κατὰ τὴν ἐπιστήµην λόγος, [26] τοῦτο δὲ ἀδύνατον, ἀλλ’ ἀνάγκη διὰ τῶν 

κοινῶν ποιεῖσθαι τὰς [27] πίστεις καὶ τοὺς λόγους, ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς 

Τοπικοῖς ἐλέ[28]γοµεν περὶ τῆς πρὸς τοὺς πολλοὺς ἐντεύξεως. 

La retorica, poi, è utile per il fatto che le cose vere e le cose giuste sono per natura 
superiori rispetto alle cose (loro) contrarie; sicché, se i giudizi non avvengono come si 
conviene, è ineluttabile che si venga battuti per causa dei medesimi. Ma questa cosa è 
degna di biasimo. Inoltre, di fronte ad alcune persone, neppure se possedessimo la 
scienza più esatta, sarebbe facile persuader(li), parlando a partire da essa; infatti il 
discorso conforme alla scienza è frutto di insegnamento; questa cosa, poi, sarebbe (qui) 
impossibile, tuttavia è necessario costruire le argomentazioni atte a ottenere credibilità e 
i discorsi attraverso le nozioni comuni, come avevamo anche detto nei Topici a 
proposito del trovarsi a tenere una conversazione verso la folla. 

 Kassel riporta δι’ αὑτον; Bekker segue la lezione di Roemer: δι’ αὐτῶν; Ross ha δι’ αὑτῶν. Il 8

manoscritto arabo segue la lezione δι’ αὐτῶν.
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I. Analisi e commento di 55a 21-24 / 5, 9-12 

In queste tre righe rileviamo un fenomeno, già incontrato, ma qui, come a dire, più 
concentrato; intendiamo dire quello della resa di un termine greco attraverso due termini 
arabi, ad esso affini. Si potrebbe ipotizzare che ciò sia dovuto per fini stilistici, e sarebbe 
plausibile; come pure sarebbe ipotizzabile, data la non completa padronanza del greco e 
dell’arabo da parte di questo traduttore, il fatto che costui, impostato a lavorare sulle 
radici, abbia volutamente lasciato scritto sul testo una doppia opzione sinonimica, in 
modo da far cogliere al lettore una duplice sfumatura. Anche questo punto di vista ci 
pare credibile. Per esemplificare la nostra posizione, a χρήσιµος [55a 21] vediamo 
abbinati due termini, in stato costrutto, retti da ذات, parliamo di [5, 9] ذات غناء e di [5, 9] 
 ,sono estratti dalla radice di χρήσιµος منفعة come pure [5, 9] غناء Sia [5, 9] .[ذات] منفعة
che è *χρη., di probabile origine indoeuropea – gher – con idea di mancanza, bisogno, 
dalla quale deriva sia il verbo χράω – “aver bisogno”, “bramo” –, come pure χράοµαι – 
“usare”, “disporre di qualcosa”. χρήσιµος si forma da χράοµαι e significa “utile”, 
“vantaggioso”, “profittevole”. Visto lo spettro di significato di tale aggettivo, il 
traduttore – così ipotizziamo – ha optato per la doppia resa di χρήσιµος attraverso il 
summenzionato stato costrutto:  ذات غناء و منفعة. 

χρήσιµος δέ ἐστιν ἡ ῥητορικὴ διά τε τὸ φύσει εἶναι κρείττω [21] τἀληθῆ καὶ τὰ 
δίκαια τῶν ἐναντίων, ὥστε ἐὰν µὴ κατὰ τὸ [22] προσῆκον αἱ κρίσεις γίγνωται, 
ἀνάγκη δι’ αὐτῶν ἡττᾶσθαι. [23] τοῦτο δ’ ἐστὶν ἄξιον ἐπιτιµήσεως,

La retorica, poi, è utile per il fatto che le cose vere e le cose giuste sono per natura superiori 
rispetto alle cose (loro) contrarie; sicché, se i giudizi non avvengono come si conviene, è 
ineluttabile che si venga battuti per causa dei medesimi. Ma questa cosa è degna di biasimo. 

و الریطوریة ذات غناء و منفعة، ألّن الصادقات العادالت [9] /المنفعة/ أفضل في الطبیعة من أضداد 
ھا. ثّم أنّھ إذا [10] لم تضبط األحكام على ما ینبغي فالمرء فیھا مغلوب [11] مقھور ال محالة، و ھذا 

أمر یستحّق التأنیب و التوبیخ. [12]
La riturìa [rīṭūrīyya] è dotata di profitto e di utilità, dal momento che le cose veraci, le cose 
giuste, / le cose benefiche / sono superiori per natura rispetto ai loro opposti. Se, poi, i giudizi 
non sono stati stabiliti come si sarebbe dovuto, allora ci si trova inevitabilmente sconfitti, 
asserviti; e questo è cosa che è degna di rimprovero e di biasimo. 
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In merito a κρείττω [55a 21], vogliamo dire che esso appartiene a una classe di 
aggettivi, cui manca il grado positivo. In questo caso, κρείττω [55a 21] è un 
comparativo, il cui grado positivo è considerato essere ἀγαθός. Questo comparativo 
indica il fatto di essere migliore relativamente alla forza, dunque un essere superiore, 
più valente. Ora la sua resa in arabo con [5, 10] أفضل, forma comparativa di فضیل, gode 
di correttezza di significato, perché anch’esso esprime un’idea di superiorità, ma con la 
specifica che l’ambito di riferimento è quello del merito e del pregio. 

Nel paragrafo precedentemente tradotto, per la precisione in 55a 16. 17, abbiamo 
osservato che i termini τὸ ἀληθὲς [55a 16] e τῆς ἀληθείας [55a 17] erano stati 
unitamente tradotti con [5, 5-6] الحق. Qui con τἀληθῆ [55a 22], il traduttore o chi per lui 
ha preferito – secondo il nostro parere, inaspettatamente – orientarsi verso l’utilizzo 
della radice ص - د - ق. Così il sostantivo plurale [5, 9] الصادقات indica le cose veraci, in 
quanto sono credibili, attendibili, e, come detto sopra , visto che queste cose sono tali, la 9

loro credibilità ingenera l’assenso. Ciò che vogliamo rimarcare è il fatto che questo 
traduttore si era, finora, avvalso della radice, ص - د - ق, per interpretare πίστις ; 10

mentre, ora, assistiamo il passaggio da [5, 5-6] الحق a [5, 9] الصادقات in merito alla resa di 
τἀληθῆ [55a 22]. 

In 55a 22 notiamo che ὥστε è considerato al pari di ἔτι, congiunzione di solito resa 
con ثّم, come vedremo a breve in 55a 24. A ogni modo, ciò conferma un modo di 
procedere che preferisce la paratassi alla ipotassi; e questo è un indizio, secondo il 
nostro parere, che depone a favore di una mens e di una origine più semitica che 
ellenistica da parte del mutarǧim. 

Nella riga successiva, 55a 23, incontriamo l’infinito ἡττᾶσθαι, retto da ἀναγχη [55a 
23], soggetto dell’apodosi. Il sostantivo ἀναγχη [55a 23] diventa avverbio nell’apodosi 
araba (ǧawāb al-šarṭ) – [5, 12] ال محالة –; mentre ἡττᾶσθαι [55a 23], tradotto con due 
participi passivi, di prima forma, ne diventa predicato (ḫabar). L’apodosi è una frase 
nominale (ǧumla ismiyya), il cui soggetto è [5, 11]المرء. In sede di traduzione, è stata 
resa con una proposizione impersonale. I participi in questione sono [5, 11] مغلوب e [5, 

 Cf 54a 13 / 1, 17; 54a 15 / 1, 19.9

 Cf L, «πίστις», in Glossary, II, 115.10

ñ148



Cap. I, Libro A, 1 [54a 1 – 55b 24 / 1, 3 – 7, 9]

 ,”che rendono con esattezza il significato di ἡττᾶσθαι: “essere vinto مقھور [12
“soggiacere a”, “essere asservito”. 

Anche per ἐπιτιµήσεως [55a 24], come è accaduto per ἡττᾶσθαι [55a 23] e 
χρήσιµος [55a 21], l’arabo riserva una coppia di termini, che rendono con precisione il 
significato del termine greco: [5, 12] التأنیب و التوبي – “rimprovero” e “biasimo”. 

II. Analisi e commento di 55a 24-26 / 5, 13-16 

È lampante il fatto che la costruzione della frase araba sia più arzigogolata, rispetto 
alla linearità di quella greca. Abbiamo infatti un anacoluto con un mubtada’ [5, 13] إّن 
 Oltre a ciò, risulta .لیس ینبغي cui fa subito seguito l’impersonale [5, 13] ,من الناس صنفا
ancora più palese l’assenza della resa in arabo del periodo ipotetico introdotto da οὐδ’ εἰ 
[55a 24]. Di conseguenza, la presenza di [5, 13] لیس ینبغي ci induce a ritenere che si sia 
verificata una perturbazione nella lettura di οὐδ’ εἰ [55a 24], tale che quello che è stato, 
in effetti, letto, sia stato οὐ δεῖ: οὐδ’ εἰ → οὐ-δ’εἰ = οὐ δεῖ; questa lezione, poi, non 
trova riscontro in nessuna delle edizioni critiche del testo greco. Otteniamo così, al 
posto della protasi in greco, una principale in arabo, e, parimenti, al posto dell’apodosi, 
una proposizione causale introdotta da [5, 14] النّھ, nella quale λέγοντας [54a 26] → [5, 

ἔτι δὲ πρὸς ἐνίους οὐδ’ εἰ τὴν [24] ἀκριβεστάτην ἔχοιµεν ἐπιστήµην, ῥᾴδιον ἀπ’ 
ἐκείνης πεῖσαι [25] λέγοντας· διδασκαλίας γάρ ἐστιν ὁ κατὰ τὴν ἐπιστήµην λόγος, 
[26]

Inoltre, di fronte ad alcune persone, neppure se possedessimo la scienza più esatta, sarebbe 
facile persuader(li), parlando a partire da essa; infatti il discorso conforme alla scienza è frutto 
di insegnamento; 

ثّم إّن من الناس صنفا لیس ینبغي أن نستعمل فیما [13] بیننا و بینھم العلم الصحیح المستقصى النّھ 
یسھل علینا [14] أن نقنع المتكلم من مذھبھ و طریقھ، و ذلك أن الكالم [15] الذي یحمل على العلم 

المستقصى إنما ھو للتعلیم [16]
Poi c’è una categoria di persone (con le quali) non ci converrebbe utilizzare, in merito a ciò 
che intercorre tra noi e loro, il sapere autentico, (quello) investigativo, poiché sarebbe facile 
per noi persuadere il locutore a partire dalla sua concezione delle cose [lett. condotta, 
corrente, indirizzo su cui si procede] e dalla sua maniera (di trattare un argomento) [lett. 
metodo, procedimento], vale a dire che il discorso che conduce al sapere investigativo non 
appartiene se non all’azione dell’insegnare.
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 che in greco era apposizione del soggetto sottinteso «noi» e declinato ,المتكلم [15
all’accusativo plurale in ragione dell’infinito πεῖσαι [55a 25], diventa in arabo un 
complemento oggetto, declinato al singolare, del verbo [5, 15] نقنع. 

Il sintagma ἀπ’ ἐκείνης [55a 25], con il pronome dimostrativo riferito a ἐπιστήµην 
[55a 25], sembra che venga esplicitato e interpretato con la locuzione [5, 15] من مذھبھ و 
 mentre il pronome ;[من] nel senso che la preposizione [ἀπό] trova il suo match in ,طریقھ
dimostrativo [ἐκείνης], in quello suffisso [ه-], con la differenza che il pronome arabo si 
riferisce a [5, 15] المتكلم e non più a ἐπιστήµην [55a 25]. 

Notiamo che [5, 15] مذھب e [5, 15] طریق sono due termini sinonimici, che non 
trovano riscontro nel testo greco, a meno che non risulti plausibile la seguente ipotesi. 
Innanzitutto, in forza delle loro radici, vogliamo portare all’attenzione il fatto che il 
significato di [5, 15] طریق è più prossimo al concetto di µέθοδος, rispetto a come era 
stato tradotto, prima in 55a 4 / 4, 15, con الحیلة e, ancor prima in 54b 23 / 3, 21, con الحیلة 
 più che il metodo che si segue, ci è parso che il lemma ,مذھب Quanto a [5, 15] .أو الصناعة
indicasse piuttosto il cammino, la tendenza su cui si procede  da parte di un singolo o 11

di un gruppo di persone o di una scuola di pensiero. Da qui avrebbe acquisito, la sua 
accezione tecnica, il sostantivo maḏhab, in quanto scuola teologica-giuridica 
musulmana che, con la sua dottrina, la sua concezione e con i suoi pareri, insegna, 
appunto, a procedere sulla retta via, a tenere una condotta ; sempre da qui, ci pare di 12

evincere una discreta affinità semantica con διδασκαλίας [55a 26], che, a motivo del 
suo genere femminile, potrebbe aver, erroneamente, indotto il traduttore a concepirlo 
come termine astratto, rispetto al più concreto διδασκαλεῖον, il quale, peraltro, presenta 
una decisa e marcata omonimia con [5, 15] مذھب. 

Se così stessero le cose, si profilerebbe la possibilità che, in un primo momento, un 
mutarǧim alfa avesse compreso l’originale ῥᾴδιον ἀπ’ ἐκείνης πεῖσαι λέγοντας· 
διδασκαλίας γάρ ἐστιν ὁ κατὰ τὴν ἐπιστήµην λόγος [55a 25-26], legando 
διδασκαλίας [55a 26] a quanto lo precedeva – ῥᾴδιον ἀπ’ ἐκείνης πεῖσαι λέγοντας 

 Cf LANE, III, 983.11

 Cf B. HAYKEL – A. ZYSOW, «What Makes a Maḏhab a Maḏhab: Zaydī debates on the structure 12

of legal authority», in Arabica, 59 (2012), 332-371; É. TYAN, «L'Autorité de la chose jugée en 
droit musulman», in Studia Islamica, 17 (1962), 81-90; J. SCHACHT, Introduzione al diritto 
musulmano, Torino 1995, 33-80.
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διδασκαλίας [55a 25-26] –, scindendolo di fatto da γάρ ἐστιν ὁ κατὰ τὴν ἐπιστήµην 
λόγος [55a 26]; poi che, in un secondo momento, un revisore o traduttore beta, se non, 
addirittura, quello di prima, avesse ripreso in mano la previa traduzione o l’avesse 
chiarita, tramite una proposizione esplicativa, introdotta da [5, 15] و ذلك أن, nella quale 
notiamo il corretto recupero di διδασκαλίας [55a 26] all’interno della originale taxis 
sintattica, vale a dire διδασκαλίας γάρ ἐστιν ὁ κατὰ τὴν ἐπιστήµην λόγος [55a 26]. 
Infatti, dopo [5, 15] و ذلك أن, leggiamo il seguente periodo – [5, 15-16] الكالم الذي یحمل على 
 che ritradotto in greco corrisponderebbe a [γάρ ὁ λόγος ὁ ,– العلم المستقصى إنما ھو للتعلیم
κατὰ τὴν ἐπιστήµην ἐστιν διδασκαλίας], ove il sintagma [5, 16] للتعلیم è scelto per 
rendere διδασκαλίας [55a 26], che funge da genitivo di pertinenza, giacché la 
preposizione ل è di solito utilizzata per rendere sia il dativo sia il genitivo greco. 
Tuttavia rimane il fatto che [5, 16] للتعلیم esprime non tanto un’idea di pertinenza, 
quanto, piuttosto, di appartenenza. Ciò è conferma ulteriore del fatto che chi sta 
traducendo o approntando la revisione non è in possesso di una esaustiva conoscenza e 
sicura competenza in merito alla grammatica greca. 

Affermato questo, ritorniamo a prendere in esame [ῥᾴδιον ἀπ’ ἐκείνης πεῖσαι 
λέγοντας διδασκαλίας] in 55a 25-26. La comprensione, dal parte dell’ipotizzato 
traduttore alfa, di questa neo proposizione, all’interno della quale notiamo, inglobato, il 
genitivo διδασκαλίας [55a 26], risulta, rispetto all’originale, alquanto alterata. Se 
ritraduciamo  [5, 14-15] یسھل علینا أن نقنع المتكلم من مذھبھ و طریقھ in greco e la mettiamo a 
confronto con l’originale – ῥᾴδιον ἀπ’ ἐκείνης πεῖσαι λέγοντας [55a 25-26] – risulta 
palese come i singoli elementi lessicali abbiano subito sia una nuova taxis sintattica sia 
una profonda riformulazione dei loro generi e casi. Alla frase [5, 14-15] یسھل علینا أن نقنع 
 non corrisponde più, infatti, ῥᾴδιον ἀπ’ ἐκείνης πεῖσαι λέγοντας المتكلم من مذھبھ و طریقھ
[55a 25-26], bensì ῥᾴδιον πεῖσαι [τοῦ] λέγοντ[ο]ς ἀπ’ ἐκείν[ου] διδασκαλίας, ove (a) 
il participio congiunto λέγοντας [55a 26], accusativo plurale a motivo di ἔχοιµεν [55a 
25], diventa un participio sostantivato – [5, 15] المتكلم → [τοῦ] λέγοντ[ο]ς –, in caso 
genitivo singolare in forza di πεῖσαι [55a 25] → [5, 15] أن نقنع , poiché tale infinito 13

aoristo vuole sia il genitivo che l’accusativo della persona; (b) la preposizione από [55a 

non significa propriamente “persuadere”, 13 ;المتكلم traduzione di πείθω, regge il caso diretto ,أقنع 

tuttavia tale concetto ci pare arguibile a partire da uno dei seguenti significati plastici, che 
leggiamo in KAZIMIRSKI, II, 823: «lever, dresser (la tête); incliner, pencher (p. ex. un vase) soit 
pour en verser, soit pour y recevoir quelque chose; tendre le cou, la tête vers l’eau (à 
l’abreuvoir) pour boire (se dit d’un chameau)».
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25] non regge più ἐκείνης [55a 25], bensì διδασκαλίας [55a 26], con la conseguenza 
che ἐκείνης [55a 25] viene ricompreso come pronome legato a διδασκαλίας [55a 26], 
riferentesi, però, a [τοῦ] λέγοντ[ο]ς, sicché diventa un pronome di genere maschile: [5, 
 ,ἀπ’ ἐκείν[ου] διδασκαλίας; (c) il sostantivo διδασκαλία è → من مذھبھ و طریقھ [15
secondo il nostro parere, reso con due termini: [5, 15] مذھب è semanticamente più vicino 
a διδασκαλία, rispetto a [5, 15] طریق, le cui radicali risultano avere, a loro volta, più 
affinità con quelle di [5, 15] مذھب, pur con le dovute distinzioni di significato che 
abbiamo sopra esposto. È come se ci fosse l’intenzione di porre il lettore in una 
progressiva o estensiva comprensione di διδασκαλία: progressiva nel senso che 
l’accezione di [5, 15] مذھب riceve ulteriore chiarezza alla luce di [5, 15] طریق; estensiva 
nel senso che [5, 15] طریق in quanto sinonimo di [5, 15] مذھب, può esplicitarne o 
ampliarne l’intendimento. 

Ritornando a 55a 24, il mutarǧim, secondo il nostro parere, ha esplicitato il 
significato di ἐνίους – “alcuni”, “taluni” – traducendolo con il costrutto [5, 13] من الناس 
 .إّن è in caso diretto a motivo di [5, 13] صنفا ove [5, 13] ,صنفا

In 55a 25, notiamo che il superlativo ἀκριβεστάτην, da ἀκριβής, è stato reso con il 
suo corrispettivo arabo [5, 14] الصحیح, ma di grado positivo, che, in sede di traduzione, 
abbiamo preferito rendere con «autentico», anche se nella gamma dei significati c’era 
pure «esatto», poiché [5, 14] الصحیح, innanzitutto significa qualcosa che è in buono 
stato, o una persona in salute; dopodiché, ciò comporta che una cosa integra sia anche 
autentica, vera, fondata. Sia ἀκριβεστάτην [55a 25] che [5, 14] الصحیح sono attributi di 
ἐπιστήµην [55a 25] / [5, 14] العلم. Il superlativo ἀκριβεστάτην [55a 25], oltre che da [5, 
 (استْففل) participio di decima forma – المستقصى è interpretato anche da [5, 14] ,الصحیح [14
del verbo قصا, che significa “esaminare a fondo”, “investigare”, “indagare” . 14

Se [ἀκριβεστάτην ἐπιστήµην], in 55a 25, è vòlto con [5, 14] العلم الصحیح المستقصى, 
significa che anche ἀκριβεστάτην [55a 25], al pari di altri lemmi, riceve doppia 
significazione mediante [5, 14] الصحیح المستقصى. Per quanto riguarda, invece, il τὴν 
ἐπιστήµην di 55a 26, esso, forse, in virtù di una sorta di replicazione, riceve, qui, in 5, 
16, la medesima versione di prima, vale a dire quel [العلم المستقصى] di 5, 14, privo di [5, 
 .الصحیح [14

 Secondo noi è un participio attivo; G. CELLI, 204 lo legge come passivo.14
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Questo ci potrebbe permettere di ipotizzare che [5, 14] الصحیح sia effettivamente 
deputato a rendere ἀκριβεστάτην [55a 25], quando, invece, [5, 14. 16] المستقصى, pur 
derivando, etimologicamente, da ἀκριβής, potrebbe essere stato verosimilmente 
aggiunto a [5, 14. 16] العلم, non in virtù del superlativo di ἀκριβής [cf 55a 25], ma del 
sostantivo ἐπιστήµη [cf 55a 25. 26], forse a motivo del fatto che chi fece l’aggiunta di 
 aveva probabilmente giudicato, in quel preciso contesto, come ,المستقصى [16 .14 ,5]
troppo generico quel [5, 14. 16] العلم rispetto a ἐπιστήµη [cf 55a 25. 26]. A comprova di 
ciò, infatti, il τὴν ἐπιστήµην di 55a 26 non ha alcun attributo, né in posizione 
attributiva né predicativa, ed è tradotto con [5, 16] العلم المستقصى.  

Oppure potrebbe essere accaduto che sia stato invece [5, 14] الصحیح a essere stato 
valutato insufficientemente preciso ed esatto in merito alla resa di ἀκριβεστάτην [55a 
25], sicché, di riflesso, data la estrema prossimità tra [ἀκριβεστάτην ἐπιστήµην], in 
55a 25, e τὴν ἐπιστήµην, in 55a 26, è stata applicata la medesima soluzione – [cf 5, 
 a entrambe le ricorrenze di ἐπιστήµη [cf 55a 25. 26], a – العلم المستقصى [6 .114
prescindere dal fatto che potesse essere stato accompagnato o meno da un attributo. 
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III. Analisi e commento di 55a 27-29 / 5, 16-20 

Notiamo che ἀδύνατον [55a 27] nella sua versione in arabo – [5, 17] مّما ال یمكن تكلفھ – 
acquisisce un termine supplementare, [5, 17] تكلف, che non trova riscontro nell’originale, 
ma rende esplicito quello che, secondo il nostro traduttore, era implicito. Anche il 
sintagma [5, 17] في تلك الحال è un’aggiunta da parte di costui o di qualche altra figura 
professionale deputata a intervenire sulla versione araba. 

Lo stesso procedimento viene applicato all’altro sintagma διὰ τῶν κοινῶν [55a 27], 
che viene reso con la locuzione –  [5, 18-19] في * المشتركات بیننا و بین المخاطب * –, riguardo 
alla quale [5, 18-19] بیننا و بین المخاطب sono elementi che sono stati successivamente 
aggiunti. La preposizione [5, 18] * في * è stata introdotta dal Lyons in base al verbo [5, 
 tuttavia tale preposizione si allontana dal significato strumentale espresso da ;نجعل [18
διὰ τῶν κοινῶν [55a 27]. 

τὰς πίστεις καὶ τοὺς λόγους [55a 27-28] sono due sostantivi al plurale in Aristotele; 
in arabo, seppur la loro versione è al singolare – [5, 18] التصدیق و الكالم –, viene 
mantenuta inalterata la loro funzione logica, quella di essere due complementi oggetto. 

τοῦτο δὲ ἀδύνατον, ἀλλ’ ἀνάγκη διὰ τῶν κοινῶν ποιεῖσθαι τὰς [27] πίστεις καὶ τοὺς 
λόγους, ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς Τοπικοῖς ἐλέ[28]γοµεν περὶ τῆς πρὸς τοὺς πολλοὺς 
ἐντεύξεως.

questa cosa, poi, sarebbe (qui) impossibile, tuttavia è necessario costruire le argomentazioni 
atte a ottenere credibilità e i discorsi attraverso le nozioni comuni, come avevamo anche detto 
nei Topici a proposito del trovarsi a tenere una conversazione verso la folla.

 وھذا [16] مّما ال یمكن تكلفھ في تلك الحال، لكنّا قد نضطّر إلى [17] أن نجعل التصدیق و الكالم 
*في* المشتركات بیننا و بین [18] المخاطب كالذي وصفنا في كتاب طوبیقا عند قولنا فیما [19] تلقى 

بھ وجوه شتّى. [20]
E questo rientra nel novero di ciò di cui non è possibile sobbarcarsi in quella circostanza, 
tuttavia ci troviamo nella necessità di stabilire il procedimento volto a ottenere l’assenso e il 
discorso, (appoggiandoci) sulle cose che ci sono in comune tra noi e l’interlocutore, come 
quello che abbiamo descritto nel libro tubika [ṭūbīqā], quando abbiamo parlato a proposito di 
ciò per mezzo del quale svariati aspetti vengono trovati.
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Infine ὥσπερ [55a 28] trova il suo corrispettivo in [5, 19] كالذي. Troviamo anomala la 
presenza di [5, 19] الذي, che, peraltro, non ha il pronome di ritorno, che sarebbe stato 
opportuno, se non necessario, visto che il soggetto è già espresso nel verbo [5, 19] وصفنا. 
Abbiamo ipotizzato, in sede di traduzione, che [5, 19] الذي svolga la medesima funzione 
di ما.  

In merito alla traslitterazione di Τοπικοῖς [55a 28] in [5, 19] طوبیقا, vogliamo 
semplicemente far notare che il π riceve, qui, dall’arabo il suono ب, cosa che non era 
accaduto in 54b 24, ove il comparativo di πολιτικός era stato traslitterato in [3, 222] 
 è كتاب طوبیقا Oltre a ciò, la trascrizione di Τοπικοῖς [55a 28] con [5, 19] .ف → π :فولیطي
un indizio che ci fa capire che il traduttore sapeva, con esattezza, a cosa si stesse 
riferendo Aristotele, nel presente testo; quindi costui era a conoscenza del fatto che τὰ 
Τοπικά era un’opera scritta – كتاب – dello Stagirita. 

Il verbo ἐλέγοµεν [55a 28-29] è introdotto dalla congiunzione ὥσπερ [55a 28]; il 
mutarǧim, invece, dopo la menzione di [5, 19] كتاب طوبیقا, inserisce la congiunzione [5, 
 .sicché il lettore ha davanti a sé una subordinata temporale ,قولنا davanti a عند [19
Sempre questo predicato verbale – ἐλέγοµεν [55a 28-29] – regge il costrutto 
sintagmatico περὶ τῆς πρὸς τοὺς πολλοὺς ἐντεύξεως [55a 29], tradotto con [5, 19-20] 
 Il primo sintagma, περὶ τῆς ἐντεύξεως [55a 29], funge da .فیما تلقى بھ وجوه شتّى
complemento di argomento; al suo interno è inglobato, in posizione attributiva, l’altro 
sintagma – πρὸς τοὺς πολλοὺς [55a 29] –, in qualità di complemento di relazione. 

Sulla pagina araba, a differenza di quella  greca, riscontriamo la relativa [5, 19-20] 
 è لقى esplicitazione interpretativa di περὶ τῆς ἐντεύξεως [55a 29]. Il verbo ,فیما تلقى بھ
l’esatto corrispettivo del greco ἐντυγχάνω, dal quale deriva ἐντεύξεως [55a 29], che 
significa “incontro”, “colloquio”, “conversazione”: ἐντεύξις ὀχλική è, infatti, «il 
discorso alla moltitudine» . Il significato di ἐντεύξις, in quanto “conversazione”, è 15

confermato dal riferimento ai Topici, fatto dal medesimo Aristotele . Questo traduttore, 16

invece, usando [cf 5, 20] لقى, sembra cogliere il significato letterale del verbo greco 
ἐντυγχάνω, per cui abbiamo “trovare”, scelta che, forse, lo ha indotto alla trascrizione 

 ROCCI, 648.15

 ARISTOTELE, Topici, 101a 25-27: ἑπόµενον δ’ ἅν εἴη εἰρηµένος εἰπεῖν πρὸς πόσα τε καὶ τίνα 16

χρήσιµος ἡ πραγµατεία. ἔστι δὴ πρὸς τρία, πρὸς γυµνασίαν, προς τὰς ἐντεύξεις, πρὸς τὰς κατὰ 
φιλοσοφίαν ἐπιστήµας.
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di [5, 20] وجوه شتّى, che traduce τοὺς πολλοὺς [55a 29], in accusativo plurale maschile. 
Questo plurale si riferisce a delle persone, di cui è sottolineata la loro quantità, per cui 
indica “i più”, “la moltitudine”, “la folla”. La scelta da parte del mutarǧim di [5, 20] 
 ci ha creato non poche ,تلقى da noi considerato soggetto del verbo [5, 20] ,وجوه شتّى
perplessità, a motivo del fatto che costui avesse potuto intendere τοὺς πολλοὺς [55a 29] 
 nel senso di οἱ πολλοί, conferendovi, così, una connotazione di status وجوه [20 ,5] →
sociale; infatti, a volte, in greco, πολλοί con l’articolo è indice di notorietà, così che il 
plurale arabo [5, 20] وجوه avrebbe potuto indicare, al pari del greco, le persone 
ragguardevoli, quelle eminenti . 17

Dato il non elevato livello di padronanza del greco e data la tendenza del nostro 
autore arabo a preferire una interpretazione letterale dei singoli termini, alla fine 
abbiamo ritenuto plausibile che τοὺς πολλοὺς [55a 29] fosse stato reso con il sostantivo 
cui mancava un sostantivo di appoggio ,شتّى [20 ,5] . La scelta di [5, 20] وجوه, come 18

muḍāf, ipotizziamo sia stata dettata dal ragionamento interpretativo di questo traduttore, 
elaborazione impostata in virtù del primo significato di ἐντεύξεως [55a 29] – 
“incontro” –, a partire dal quale costui è risalito al verbo ἐντυγχάνω, che lo ha condotto 
alla scelta di utilizzare il verbo لقى – “incontrare” nel senso di “imbattersi in”, “trovare”. 

 Cf KAZIMIRSKI, II, 1495: «وجوه, Personnage principal, chef, notable, grand».17

 Cf ID., I, 1189: «أشیاء شّتى, Choses diverses, appartenant à différentes catégories».18
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j. Traduzione di 5, 21 – 6, 16 / 55a 29 – 55b 7 

5, 21 – 6, 16 [cf 55a 29 – 55b 7] 

[21] السلجسة، فإنما قد نقنع على  1و قد یمكن اإلقناع في المتضاّدین، كما یمكن (في)

3ذي الجنایة لیس لنعقد [22] األمرین جمیعا بل لكیال یخفي علینا المذھب في ذلك و  2

4كیف نستطیع [55a 32 ← 23] إذا المتكلم تكلم بغیر العدل أن ننقض علیھ. فأما [1 ,6 

55a 32 ←5] سائر الصناعات فلیس شيء منھا یَُسلجس في المتضاّدین. [2] إنما یفعل 

ذلك الدیالقطیقیة و الریطوریة فقط، إنھما [3] جمیعا متھیئان للمتضاّدین كلیھما بحال 

واحدة. فأما األشیاء [4] الموضوعة لھما، أي األمور التي فیھا یعمالن، فلیست [5] 

شبیھة بعضھا ببعض، لكنھا، إذا كانت من الالتي ھي [6] أصدق و أفضل في الطبیعة، 

كانت السلجسة و اإلقناع أفضل [7] و أشفى و مع ھذا فلیس جمیال أن یكون قد یقبح 

 55b ← 9] بالبدن أن [8] یعجز عن نصرة نفسھ و ال یقبح ذلك بالكالم الذي ھو أخّص

16] باإلنسان من جمیع ذوات البدن، أعني أن یعجز [عن] أن یضّر [10] الضرر 

7العظیم مستعمال بالجور لھذه القوة في الكالم، [11] و ھذا شيء یوجد عاّما في جمیع 

الخیرات سوى الفضیلة و ال [12] سیما في األمور النافعة النفیسة مثل الجلد و الصحة 

[13] و الیسار و السلطان، فكل ھذا و نحوه مّما قد ینتفع بھ [14] المرء المنفعة العظیمة 

إذا استعمل العدل و كذلك یضّر [15] إذا جار. [16] 

 Cf IBN RUŠD (س ١،٢١), in M. AOUAD, II, 1.1.17: ٩, 11-12: 1 و ھذا الصناعة یمكنھا اإلقناع في المتضاّدین جیمعا كما

.یمكن ذلك في القیاس الجدالّي
 S conferma la lezione di Lyons; mentre B riporta الخیانة; H: flagitioso.2

 B annota che nel Par. 2346 è riportato لیكیال, il che è ovviamente un errore del copista.3

 B omette 4.بغیر العدل

 B: 5.تفعل

 L suggerirebbe di emendare con یقدر. Sulla base di IBN RUŠD (س ١،٢٣) in M. AOUAD, II, 1.1.20: 6

١٠, 13. Abbiamo inserito la preposizione عن tra یعجز e أن in 6, 10.
 L propone di sostituire il و con il ف in base al testo di IBN RUŠD (س ١،٢٣), in M. AOUAD, II, 7

.فإنھ یظّن أّن ھذا شيء یوجد عاّما في جمیع :15 ,١٠ :1.1.21
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Ed è possibile esercitare persuasione nel caso ci siano [lett. riguardo a] due cose  8

contraddittorie, come è (parimenti) possibile nell’ambito della [lett. nella] salgiasa 
[salǧasa]; infatti noi persuadiamo il criminale non per tenere le due cose legate insieme, 
bensì perché non rimanga a noi ignoto il modo di procedere a tal proposito [lett. in ciò]: 
come possiamo, se il locutore parla in modo non retto, demolirlo. Quanto al resto delle 
arti, non vi è nessuna di esse che faccia salgiasa nel caso ci siano [lett. su] due cose 
contraddittorie. Peraltro solo la dialiktikìa [diyāliqṭīqiyya] e la riturìa [rīṭūrīyya] fanno 
ciò; infatti entrambe insieme sono predisposte per (affrontare) tutt’e due le cose 
contraddittorie allo stesso modo [lett. in un modo unico]. Per quanto riguarda le cose 
che entrambe loro hanno per oggetto, vale a dire gli argomenti nei quali esse svolgono 
la loro funzione, non c’è, fra loro due, verosimiglianza; ma se essi sono nel novero di 
quelle cose che sono migliori e più veraci per natura, (allora) il fare salgiasa  e l’atto di 9

persuadere  sono migliori e più efficaci; inoltre non è bello che sia detestabile, 
avvalendosi del corpo [lett. con il corpo], il fatto di essere incapaci di difendere se 
stessi, mentre non lo sia, avvalendosi della facoltà locutoria [lett. con il discorso], che è 
la cosa più propria all’essere umano rispetto a tutto l’insieme degli esseri dotati di un 
corpo; intendo dire il fatto che si sia incapaci di danneggiare enormemente, quando si 
ricorre all’uso, in modo iniquo, di questa facoltà locutoria [lett. riguardo a, relativa alla 
parola] ; e questo è una cosa che è comunemente presente in tutte le cose buone, 10

eccettuata la virtù, e soprattutto nelle cose utili, preziose come per esempio l’essere 
vigoroso, la salute, l’essere benestante e il potere; sicché tutto questo e ciò che gli è 
affine, rientra nel novero di ciò con cui uno può giovare grandemente, se usa la 
giustizia; parimenti nuoce, se è ingiusto. 

55a 29 – 55b 7 [cf 5, 21 – 6, 16] 

ἔτι δὲ τἀναντία [29] δεῖ δύνασθαι πείθειν, καθάπερ καὶ ἐν τοῖς 

συλλογισµοῖς, οὐχ [30] ὅπως ἀµφότερα πράττωµεν (οὐ γὰρ δεῖ τὰ φαῦλα 

 Cf IBN RUŠD (س ١،٢١) in M. Aouad, II, 1.1.17: ٩, 11-12 [traduzione]: «Cet art [rhétorique] peut 8

persuader des deux contraires à la fois, comme cela est possible dans le syllogisme 
dialectique».
 Pure M. AOUAD, III, 28, interpreta السلجسة come un maṣdar: «l’action syllogistique».9

 ID., III, 29 riporta: «je veux dire qu’il soit incapable d’être très nocif utilisant l’injustice pour 10

cette puissance dans le discours».
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πείθειν), ἀλλ’ [31] ἵνα µὴ λανθάνῃ πῶς ἔχει, καὶ ὅπως ἄλλου χρωµένου τοῖς 

λόγοῖς [32] µὴ δικαῖως αὐτοὶ  λύειν ἔχωµεν. τῶν µὲν οὖν ἄλλων [33] 11

τεχνῶν οὐδεµία τἀναντία συλλογιζεται, ἡ δὲ διαλεκτικὴ [34] καὶ ἡ ῥητορικὴ 

µόναι τοῦτο ποιοῦσιν· ὁµοίως γὰρ εἰσιν ἀµ[35]φότεραι τῶν ἐναντίων. τὰ 

µέντοι ὑποκείµενα πράγµατα [36] οὐχ ὁµοίως ἔχει, ἀλλ’ ἀεὶ τἀληθῆ καὶ τὰ 

βελτίω τῇ φύσει [37] εὐσυλλογιστότερα καὶ πιθανώτερα ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν. 

πρὸς [38] δὲ τούτοις ἄτοπον εἰ τῷ σώµατι µὲν αἰσχρόν µὴ δύνασθαι [39] 

βοηθεῖν ἑαυτῷ, λόγῳ δ’ οὐκ αἰσχρόν· ὃ µᾶλλον ἴδιόν ἐστι [55b 1] ἀνθρώπου 

τῆς τοῦ σώµατος χρείας. εἰ δ’ ὅτι µεγάλα βλά[2]ψειεν ἄν ὁ χρώµενος 

ἀδίκως τῇ τοιαύτῃ δυνάµει τῶν λό[3]γων, τοῦτό γε κοινόν ἐστι κατὰ 

πάντων τῶν ἀγαθῶν πλὴν [4] ἀρετῆς, καὶ µάλιστα κατὰ τῶν χρησιµωτάτων, 

οἷον ἰσχύος [5] ὑγιείας πλούτου στρατηγίας· τούτοις γὰρ ἄν τις ὠφελήσειεν 

τὰ [6] µέγιστα χρώµενος δικαίως καὶ βλάψειεν ἀδίκως. [7] 

Poi bisogna essere capaci di persuadere alle cose contrarie, come anche (accade) nei 
sillogismi, non perché compiamo entrambe le cose (non bisogna, infatti, persuadere alle 
cose deplorevoli), bensì perché non (ci) sfugga l’andamento della cosa [lett. come sta], e 
perché, se un altro (individuo) si serve dei discorsi in modo non giusto, noi stessi 
possiamo confutar(li). Dunque, nessuna delle altre arti deduce per sillogismo le cose 
contrarie, solo la dialettica e la retorica fanno ciò; infatti entrambe si occupano 
parimenti dei contrari. Però gli argomenti trattati non stanno sullo stesso piano, bensì 
sempre le cose vere e le cose migliori sono per natura più adatte ad essere dedotte per 
sillogismo e più persuasive, per farla breve [lett. per dire succintamente]. Ma oltre a 
queste cose, se è vergognoso non essere in grado di portare aiuto a se stessi, avvalendosi 
del (proprio) [lett. con il] corpo, è assurdo che non sia vergognoso non esserne in grado, 
avvalendosi della (propria) capacità di parlare [lett. con la parola]; cosa che è (infatti) 
più propria all’essere umano rispetto all’uso del corpo. Che se poi colui che si serve in 
modo iniquo di tale facoltà locutoria [lett. dei discorsi] possa, eventualmente, nuocere 

 Roemer, a differenza del Ross, legge χρωµένου µὴ δικαῖως [τοῖς λόγοῖς] αὐτοῖς. In Bekker e 11

Kassel abbiamo la medesima lezione del Ross.
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grandemente, questa realtà è comune a tutte le cose buone, eccettuata la virtù; e 
soprattutto (è comune) a quelle che sono più utili [lett. alle più utili], come forza, salute, 
ricchezza, l’essere stratego; infatti, servendosi di queste cose in modo retto, uno 
potrebbe giovare tantissimo; se, invece, se ne servisse in modo iniquo, nuocerebbe 
tantissimo. 

I. Analisi e commento di 55a 29-33 / 5, 21 – 6, 1 

Nel testo arabo il δεῖ [55a 30] è caduto; così, abbiamo la forma impersonale [5, 21] 
 probabilmente ricavata dall’infinito δύνασθαι [55a 30] e ripetuta per due volte, in ,یمكن
virtù della congiunzione καθάπερ [55a 30] → [5, 21] كما, ritenuta essere fornita del 
medesimo predicato verbale, corrispondente a [5, 21] یمكن. 

Lyons ripristina la seconda ricorrenza della preposizione [5, 21] في sulla base della 
lezione di ibn Rušd, il cui testo si avvicina di parecchio al nostro, che stiamo facendo 
oggetto della presente analisi, e che, di fatto, è più prossimo all’originale greco: ἐν τοῖς 
συλλογισµοῖς [55a 30]. 

ἔτι δὲ τἀναντία [29] δεῖ δύνασθαι πείθειν, καθάπερ καὶ ἐν τοῖς συλλογισµοῖς, οὐχ 
[30] ὅπως ἀµφότερα πράττωµεν (οὐ γὰρ δεῖ τὰ φαῦλα πείθειν), ἀλλ’ [31] ἵνα µὴ 
λανθάνῃ πῶς ἔχει, καὶ ὅπως ἄλλου χρωµένου τοῖς λόγοῖς [32] µὴ δικαῖως αὐτοὶ 
λύειν ἔχωµεν.

Poi bisogna essere capaci di persuadere alle cose contrarie, come anche (accade) nei 
sillogismi, non perché compiamo entrambe le cose (non bisogna, infatti, persuadere alle cose 
deplorevoli), bensì perché non (ci) sfugga l’andamento della cosa [lett. come sta], e perché, se 
un altro (individuo) si serve dei discorsi in modo non giusto, noi stessi possiamo confutar(li).

و قد یمكن اإلقناع في المتضاّدین، كما یمكن (في)[21] السلجسة، فإنما قد نقنع على ذي الجنایة لیس 
لنعقد [22] األمرین جمیعا بل لكیال یخفي علینا المذھب في ذلك و كیف نستطیع [55a 32 ← 23] إذا 

[55a 32 ← 6, 1] .المتكلم تكلم بغیر العدل أن ننقض علیھ
Ed è possibile esercitare persuasione nel caso ci siano [lett. riguardo a] due cose 
contraddittorie, come è (parimenti) possibile nell’ambito della [lett. nella] salgiasa [salǧasa]; 
infatti noi persuadiamo il criminale non per tenere le due cose legate insieme, bensì perché 
non rimanga a noi ignoto il modo di procedere a tal proposito [lett. in ciò]: come possiamo, se 
il locutore parla in modo non retto, demolirlo.
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Notiamo che τἀναντία [55a 29], un plurale neutro, è tradotto con il duale [5, 21] 
 scelta indicativa del fatto che, nella mens del nostro traduttore, il concetto di ,المتضاّدین
opposto o contrario postula la presenza di almeno due cose o persone, sicché ciò che è 
coppia viene declinato in modo duale. Tale interpretazione, poi, trova successiva 
conferma dal termine ἀµφότερα [55a 31] → [5, 23] األمرین جمیعا, che avvalla, quindi, la 
bontà dell’intuizione del traduttore, avuta al riguardo di τἀναντία → المتضاّدین. Tali 
termini, poi, proseguendo con il filo del discorso, rientrano parimenti nell’ambito dei 
sillogismi – ἐν τοῖς συλλογισµοῖς [55a 30], che l’arabo rende con il maṣdar 
sostantivato [5, 22] السلجسة. 

Di fronte a τὰ φαῦλα [55a 31] – “le cose cattive, deplorevoli” – il traduttore prende 
un abbaglio a motivo del fatto che, probabilmente, ignora la costruzione di πείθεν [55a 
31] con il doppio accusativo – “persuadere qualcuno a qualche cosa” –, sicché abbiamo 
l’erronea resa dell’accusativo della persona da persuadere con [5, 22] على ذي الجنایة; 
quindi, abbiamo il passaggio da un neutro plurale – τὰ φαῦλα [55a 31]: “le cose 
deplorevoli” – a un soggetto singolare maschile – [5, 22] ذي الجنایة: “il criminale” –. 
Rileviamo pure la presenza anomala di [5, 22] على dopo [5, 22] نقنع, ove ci saremmo 
aspettati un accusativo; infatti questo verbo, di solito, regge il caso diretto della persona 
e, della cosa a cui persuadere, la preposizione ب e, talvolta, la sua variante in في. 

Un’ulteriore osservazione la riserviamo a πῶς ἔχει [55a 32], un’interrogativa 
indiretta greca molto usuale per indicare quello che noi in italiano esprimeremmo con 
“come va?”, “come sta?”, “come procede?”; in altri termini ci si informa sullo stato o 
sull’andamento di una situazione. È probabile che il nostro autore, riguardo alla scelta di 
 ,abbia colto questa sfumatura, vale a dire il “modo di procedere”, termine ,المذھب [23 ,5]
poi, che, peraltro, era stata la versione, in 5, 15, di διδασκαλίας [55a 26]. Tra πῶς ἔχει 
e διδασκαλίας non sussiste alcuna connessione semantica. Inoltre non si capisce il 
motivo per cui il medesimo traduttore, sempre se sia il medesimo, interpreti e renda, con 
lo stesso lemma, dapprima un nome tecnico come διδασκαλία, e poi, dopo un paio di 
righe, una locuzione verbale fungente da interrogativa indiretta . 12

 La forma affermativa di πῶς ἔχει [55a 32] corrisponde a οὕτως ἔχει, che avevamo incontrato 12

prima: εἰ δὴ ταῦθ’ οὕτως ἔχει [54b 16] / [3, 14] و إذا كان ھذا ھكذا; οὕτως ἔχει [54b 31] / [4, 6] األمر 
.ھكذا
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Se così stanno le cose, allora, questo dato fornisce, secondo la nostra opinione, 
un’ulteriore conferma sulla plausibilità che su questo testo della Retorica, sia qui che in 
altri passi, come vedremo, abbia lavorato più di una persona; quindi potrebbe trattarsi di 
un lavoro di gruppo, in cui, forse, a ognuno dei membri era affidata la traduzione di un 
certo numero di fogli (a puro titolo esemplificativo: a uno era richiesto di tradurre tutto 
il 55a e il 55b, a un altro tutto il 56a e il 56b); oppure si lavorava a coppia, così che, sul 
medesimo foglio, a uno era affidato un tot di righe e a un altro il resto, dopodiché si 
univano le parti che sarebbero state, alla fine, sottoposte alla supervisione di un 
responsabile; oppure potrebbe anche darsi che quanto leggiamo in arabo sia 
testimonianza di interventi posteriori per mano di revisori o commentatori, che si sono 
susseguiti nei secoli, impegnati a studiare il testo di questa versione araba della 
Retorica.  

La frase con il genitivo assoluto – ἄλλου χρωµένου τοῖς λόγοῖς µὴ δικαῖως [55a 
32-33] – è stata ben interpretata attraverso un periodo ipotetico – [6, 1] إذا المتكلم تكلم بغیر 
 riteniamo che il passaggio da ἄλλου χρωµένου τοῖς λόγοῖς [55a 32] a [6, 1] ;– العدل
 sia dovuto al fatto che il traduttore si sia maggiormente concentrato nel المتكلم تكلم
rendere la valenza di χρωµένου τοῖς λόγοῖς [55a 32], nel senso che colui che usa i 
discorsi è il [6, 1] المتكلم e costui è quello che parla, dice discorsi – [6, 1] تكلم –. 

Data, dunque, questa accentuazione, riservata al [6, 1] المتكلم, assistiamo a una 
distorsione dei relativi complementi oggetti. Nel greco, infatti, leggiamo che sono i 
discorsi –  τοῖς λόγοῖς [55a 32] – a essere confutati – alla lettera, “disciolti”: [55a 33] 
λύειν; nell’arabo, invece, è il locutore – [6, 1] المتكلم – a essere contestato, confutato – 
alla lettera, “demolito” 13 .أن ننقض علیھ [1 ,6] :

 Cf IBN RUŠD (س ١،٢٢), in M. AOUAD, II, 1.1.17: ٩, 17-18: 13.أمكننا بھذه القوة أن ننقض علیھ قولھ
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II. Analisi e commento di 55a 35-37 / 6, 3-8 

Per la prima volta in 55a 34, questo mutarǧim deve affrontare la traduzione del verbo 
συλλογίζοµαι; e la esegue, avvalendosi di una radice quadrilittera – س - ل - ج - س – che 
ci rimanda al sostantivo incontrato, in 4, 20, السلجسة. Questo significa che non è partito 
da zero, ma dal fatto che aveva già reso, per ben due volte, il sostantivo συλλογισµός 
[55a 8] con [4, 20] السلجسة. Queste ricorrenze, appena menzionate, erano state le prime 
in assoluto. Detto questo, la forma [4, 20] السلجسة, secondo il nostro punto di vista, si 
presenta come soluzione più raffinata e avanzata rispetto alla più ordinaria e grossolana 
traslitterazione del termine greco, che incontreremo, subito dopo, in 4, 23 / 55a 11, con 
 plurale forse nato dalla ,السلوجسمات e, più avanti, in 5, 2 / 55a 14, con ,السلوجسموس
erronea convinzione che συλλογισµός fosse un neutro della terza declinazione, anziché 

τῶν µὲν οὖν ἄλλων [33] τεχνῶν οὐδεµία τἀναντία συλλογιζεται, ἡ δὲ διαλεκτικὴ [34] 

καὶ ἡ ῥητορικὴ µόναι τοῦτο ποιοῦσιν· ὁµοίως γὰρ εἰσιν ἀµ[35]φότεραι τῶν ἐναντίων. 
τὰ µέντοι ὑποκείµενα πράγµατα [36] οὐχ ὁµοίως ἔχει, ἀλλ’ ἀεὶ τἀληθῆ καὶ τὰ 
βελτίω τῇ φύσει [37] εὐσυλλογιστότερα καὶ πιθανώτερα ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν. 

Dunque, nessuna delle altre arti deduce per sillogismo le cose contrarie, solo la dialettica e la 
retorica fanno ciò; infatti entrambe si occupano parimenti dei contrari. Però gli argomenti 
trattati non stanno sullo stesso piano, bensì sempre le cose vere e le cose migliori sono per 
natura più adatte ad essere dedotte per sillogismo e più persuasive, per farla breve [lett. per 
dire succintamente].

فأما [55a 32 ← 6, 1] سائر الصناعات فلیس شيء منھا یَُسلجس في المتضاّدین. [2] إنما یفعل ذلك 
الدیالقطیقیة و الریطوریة فقط، إنھما [3] جمیعا متھیئان للمتضاّدین كلیھما بحال واحدة. فأما األشیاء 
[4] الموضوعة لھما، أي األمور التي فیھا یعمالن، فلیست [5] شبیھة بعضھا ببعض، لكنھا إذا كانت 

من الالتي ھي [6] أصدق و أفضل في الطبیعة، كانت السلجسة و اإلقناع أفضل  [7] و أشفى
Quanto al resto delle arti, non vi è nessuna di esse che faccia salgiasa nel caso ci siano [lett. 
su] due cose contraddittorie. Peraltro solo la dialiktikìa [diyāliqṭīqiyya] e la riturìa [rīṭūrīyya] 
fanno ciò; infatti entrambe insieme sono predisposte per (affrontare) tutt’e due le cose 
contraddittorie allo stesso modo [lett. in un modo unico]. Per quanto riguarda le cose che 
entrambe loro hanno per oggetto, vale a dire gli argomenti nei quali esse svolgono la loro 
funzione, non c’è, fra loro due, verosimiglianza; ma se essi sono nel novero di quelle cose che 
sono migliori e più veraci per natura, (allora) il fare salgiasa e l’atto di persuadere  sono 
migliori e più efficaci;
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un maschile della seconda, per cui il suo plurale sarebbe corrisposto a [τὰ 
συλλογισµάτα]. 

Ora, procedendo oltre questo dato, quello che risulta rimarchevole e ci pone degli 
interrogativi riguarda il fatto della antecedenza della interpretazione di [4, 20] السلجسة, 
che palesa i caratteri di un processo assimilativo posteriore, rispetto alla sua 
traslitterazione, che, di per sé, paleserebbe una anteriorità storica nella modalità di 
approccio alla comprensione di una parola straniera nella propria lingua madre. Quindi 
ci troviamo di fronte a un dissidio filologico tra antecedenza testuale di [4, 20] السلجسة  e 
anteriorità storica di [4, 23] السلوجسموس. Noi parliamo di posteriorità storica di [4, 20] 
 ,poiché, come detto sopra, le quattro consonanti, di cui si compone il termine ,السلجسة
formano una radice quadrilittera che è patente, nella lingua araba, di una arabizzazione, 
di una parola straniera; e tale assimilazione risulta essere, nella stragrande maggioranza 
dei casi, se non sempre, un processo che interviene e ha luogo successivamente alla 
immediatezza di una traslitterazione, e che, in ogni caso, presuppone un tempo di 
sedimentazione nel sostrato della lingua di ricezione. 

Da parte nostra, crediamo di poter risolvere questo dissidio, ritenendo plausibile 
l’ipotesi, secondo la quale dovremmo avere avuto, qui, due traduttori con un 
corrispettivo diverso grado di competenza, al primo dei quali, presumibilmente più 
competente, era stata affidata la traduzione di una sezione di testo che, verosimilmente, 
poteva finire con ὁµοίως ἅπαντος τῆς διαλεκτικῆς ἐστι ἰδεῖν, ἤ αὐτῆς ὅλης ἤ µέρους 
τινός [55a 9-10]; mentre al secondo, con meno competenza, la versione di quella 
successiva, che iniziava, perciò, da δῆλον δ’ ὅτι ὁ µάλιστα τοῦτο δυνάµενος θεωρεῖν 
[55a 10-11]; oppure, più semplicemente, potrebbe essere accaduto che a un primo 
traduttore ne sia succeduto uno diverso, che ha revisionato la traduzione dopo un 
determinato lasso di tempo, che non ci è dato modo di quantificare. 

Di fronte  alla traduzione di τὰ µέντοι ὑποκείµενα πράγµατα [55a 36], evidenziamo 
un errore di lettura e di comprensione, così che [6, 4-5] األشیاء الموضوعة لھما 
corrisponderebbe a questa lettura del greco: τὰ µὲν [αὐ]τοι[ς] πράγµατα [τὰ] 
ὑποκείµενα. C’è da dire che µέντοι [55a 36] è un avverbio con valore concessivo/
avversativo, la cui posizione è, di solito, posposta dopo il primo elemento della frase. 
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A questa espressione araba, che, in sede di traduzione, risulta essere «le cose che 
entrambe loro hanno per oggetto», segue un [6, 5] أي, sintomo che, forse, un copista-
revisore o chi per lui, aveva sentito il bisogno più di chiarire che di esplicitare il senso 
di quella previa locuzione – [6, 4-5] األشیاء الموضوعة لھما –, avendo, sicuramente, sotto 
mano il testo originale greco, giacché, con la sua esplicativa [6, 5] أي األمور التي فیھا 
 coniugato al duale, avrebbe ripristinato, da un punto di vista ,یعمالن il verbo [6, 5] ,یعمالن
semantico, il sostantivo, neutro plurale, [τὰ πράγµατα] in 55a 36; parimenti, anche la 
locuzione [6, 5] األمور التي فیھا avrebbe svolto la medesima funzione di ripristino 
semantico nei confronti dell’aggettivo, neutro plurale, in posizione attributiva, 
ὑποκείµενα [55a 36]. 

Sia nel periodo greco che in quello arabo, τὰ µέντοι ὑποκείµενα πράγµατα [55a 36] 
e [6, 4-5] األشیاء الموضوعة لھما fungono da soggetto, in merito a una frase verbale – 
ὁµοίως ἔχει [55a 37] – per il greco; mentre a una frase nominale – [6, 5-6] فلیست شبیھة 
 per l’arabo. A proposito di ὁµοίως in 55a 37, ritroviamo la caratteristica – بعضھا ببعض
sua resa in arabo a partire dalla radicale ش - ب - ه, indicante il concetto di similarità, 
somiglianza; mentre in 55a 35, ὁµοίως era stato interpretato tramite l’espressione [6, 4] 
 .بحال واحدة

Sempre in 55a 37-38 assistiamo a un secondo errore di lettura e d’interpretazione da 
parte del traduttore. Aristotele scrive: ἀλλ’ ἀεὶ τἀληθῆ καὶ τὰ βελτίω τῇ φύσει 
εὐσυλλογιστότερα καὶ πιθανώτερα [55a 37-38]; quello che il mutarǧim, invece, offre 
nel suo tentativo di versione, corrisponde a [6, 6-8] لكنھا إذا كانت من الالتي ھي أصدق و أفضل 
 ,Ora, se proviamo a ritradurlo in greco .في الطبیعة، كانت السلجسة و اإلقناع أفضل و أشفى
notiamo che ἀλλ’ ἀεὶ [55a 37] è stato letto come se fosse stato ἀλλ’ἀ-εὶ → ἀλλὰ εἰ → 
 ,introducendo, così, un periodo ipotetico della realtà. τἀληθῆ [55a 37] ,لكنھا إذا [6 ,6]
poi, è stato interpretato come se fosse stato un comparativo, facente parte della protasi, 
τἀληθῆ [55a 37] → ἀληθεστέρα → [6, 6] أصدق, al pari di τὰ βελτίω [55a 37] → 
βελτίονα / βελτίω → [6, 7] أفضل; entrambi i comparativi fungono da ḫabar, mentre il 
mubtada’ della protasi crediamo sia stato elaborato a partire dall’articolo plurale neutro 
τά [55a 37], forse considerato, erroneamente, un pronome relativo, dal momento che, in 
6, 6, leggiamo من الالتي ھي, che, peraltro, è un femminile plurale. 
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Questo dettaglio è un indizio importante attestante il fatto che questo traduttore non è 
un madre lingua arabo, poiché mai un arabo avrebbe messo al plurale femminile un 
pronome riferentesi a soggetti non dotati di ragione; e, qui, abbiamo dei concetti astratti. 

Infine, i due effettivi comparativi, εὐσυλλογιστότερα [55a 38] e πιθανώτερα [55a 
38], sono stati resi con due sostantivi, che costituiscono i soggetti dell’apodosi trascritta 
in 6, 7-8: [εὐ]συλλογιστό[τερα] → [ὁ συλλγισµός] → [6, 7] السلجسة e πιθανώ[τερα] → 
[ἡ πιθανότης] → [6, 7] اإلقناع. In merito a questi ultimi due termini, poi, questo 
traduttore, conservando il concetto di comparatività, presente nel suffisso [-τερα], e, 
sfruttando, inoltre, il prefisso [εὐ-], fa seguire, così, a [6, 7] السلجسة e [6, 7] اإلقناع, due 
comparativi: [6, 7] أفضل, semanticamente vicino al prefisso [εὐ-], e [6, 8] أشفى, evinto, 
forse, dal proprio personale ragionamento, in base al quale il persuadere si dice  tale, 
quando e se è “efficace”. ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν [55a 38] non è pervenuto nella traduzione o 
per omissione o per cassamento. 

III. Analisi e commento di 55a 39 – 55b 2 / 6, 8-10 

Il traduttore non prende in considerazione la particella εἰ [55a 39], che introduce un 
periodo ipotetico, piuttosto ci offre una costruzione polisindetica tramite la particella [6, 
 .ف [8

πρὸς [38] δὲ τούτοις ἄτοπον εἰ τῷ σώµατι µὲν αἰσχρόν µὴ δύνασθαι [39] βοηθεῖν 
ἑαυτῷ, λόγῳ δ’ οὐκ αἰσχρόν· ὃ µᾶλλον ἴδιόν ἐστι [55b 1] ἀνθρώπου τῆς τοῦ 

σώµατος χρείας. 

Ma oltre a queste cose, se è vergognoso non essere in grado di portare aiuto a se stessi, 
avvalendosi del (proprio) [lett. con il] corpo, è assurdo che non sia vergognoso non esserne in 
grado, avvalendosi della (propria) capacità di parlare [lett. con la parola]; cosa che è (infatti) 
più propria all’essere umano rispetto all’uso del corpo.

و مع ھذا فلیس جمیال أن یكون قد یقبح بالبدن أن [8] یعجزعن نصرة نفسھ وال یقبح ذلك بالكالم الذي 
ھو أخّص [ 55b 1←9] باإلنسان من جمیع ذوات البدن،

inoltre non è bello che sia detestabile, avvalendosi del corpo [lett. con il corpo], il fatto di 
essere incapaci di difendere se stessi, mentre non lo sia, avvalendosi della facoltà locutoria 
[lett. con la parola], che è la cosa più propria all’essere umano rispetto a tutto l’insieme degli 
esseri dotati di un corpo;
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A proposito della resa di ἄτοπον [55a 39] con [6, 8] لیس جمیال, più che il concetto di 
assurdità o stranezza, derivazioni del significato letterale del termine greco – “fuori 
luogo”, “fuori posto” –, il nostro tradurre ha considerato il concetto derivato di 
“sconveniente”, “disgustoso”, “brutto”, da cui “non bello” come possiamo notare in [6, 
 .لیس جمیال [8

D’altro canto, riconosciamo l’esattezza della resa di αἰσχρόν [55a 39] con [6, 8] یقبح 
dal punto di vista del significato. Ora, però, se analizziamo, nella seguente tabella, in 
modo comparativo la posizione dei termini nella loro sequenza testuale, osserveremo la 
disposizione dei corrispettivi termini greci (riga 2) rispetto a quelli arabi (riga 1: 6,8-9) e 
a quelli del testo originale di Aristotele (riga 3: 55a 39 – 55b1): 

Il traduttore, come si vede, riproduce, pressoché fedelmente, la sequenza delle parole 
del testo di Aristotele, eccezion fatta per l’inversione di posizione tra τῷ σώµατι [55a 
39] e αἰσχρόν [55a 39], sicché il dativo strumentale  τῷ σώµατι [55a 39], reso con [6, 
 e retto dal verbo βοηθεῖν [55b 1], che a sua volta regge il dativo della persona بالبدن [8
da sostenere e/o aiutare, precede l’infinito negativo µὴ δύνασθαι [55a 39], solo che, 
traducendo quell’infinito, il mutarǧim lo fa con [6, 8-9] أن یعجز. Ora, la congiunzione [6, 
 con valore strumentale, e il ,بالبدن crea, a livello sintattico, una cesura tra [6, 8] أن [8
termine cui si sarebbe riferito, vale a dire [6, 9] نصرة, che traduce βοηθεῖν [55b 1]. 
Quello che si nota è il fatto che [6, 8] بالبدن è sequenziale a [6, 8] یكون قد یقبح; e ciò 
significa che il traduttore ha preferito rimanere fedele al dato trascritto del testo di 
Aristotele, piuttosto che posizionare [6, 8] بالبدن accanto a [6, 9] نصرة, come sarebbe 
stato opportuno, a motivo della cesura creata da [6, 8] أن. Così, se a livello logico, 
sappiamo che uno difende se stesso utilizzando il proprio corpo – [6, 8] بالبدن; a livello 
sintattico, in considerazione della posizione di [6, 8] بالبدن, abbiamo che, qui, [6, 9] نصرة 
 esprime il semplice fatto dell’autodifesa e nulla di più.. La medesima cosa è نفسھ
applicabile riguardo a [6, 9] ال یقبح ذلك بالكالم, la cui costruzione è in parallelo con [6, 8] 
 Dunque, ciò che rileviamo è il dato di una soddisfacente esattezza nella .یكون قد یقبح بالبدن
traduzione di singoli lemmi semplici – come λόγῳ [55b 1] → [6, 9] بالكال e τῷ σώµατι 

نفسھ نصرة أن یعجز عن  بالبدن یكون قد یقبح

ἑαυτῷ βοηθεῖν µὴ δύνασθαι τῷ σώµατι αἰσχρόν [ἐστι]

ἑαυτῷ βοηθεῖν µὴ δύνασθαι µεν αἰσχρόν εἱ τῷ σώµατι ←
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[55a 39] → [6, 8] بالبدن –, tuttavia, a livello di analisi logica, il fatto che il 
posizionamento dei termini arabi rispecchi, fedelmente, la sequenza di quelli greci, da 
una parte, mina la correttezza sintattica del testo tradotto, dall’altra, rivela una labile 
conoscenza e una non piena padronanza di entrambe le lingue, sicché, verosimilmente, 
il presente mutarǧim potrebbe essere un madre lingua di qualche parlata semitica, nel 
novero delle quali il siriaco, secondo il nostro parere, riscuote una più elevata 
percentuale di probabilità, anche perché, già in 54a 1 / 1, 3, avevamo riscontrato che la 
resa di ἀντίστροφος tramite ترجع على era, presumibilmente, da attribuire a h - p - k, 
radice trilittera siriaca che significa “ritornare”. 

In 55b 1, per la prima volta l’espressione ὃ µᾶλλον ἴδιόν è stata giustamente resa con 
il suo valore comparativo [6, 9] ھو أخّص. Infatti, prima, µάλιστα, in 54a 31 / 2, 18 e 55a 
12 / 4, 23, e µᾶλλον, in 55a 20 / 5, 8, erano stati resi, sempre a seconda del contesto, 
con بزیادة. Comunque sia, entrambi i termini greci saranno successivamente tradotti e 
interpretati anche con altre espressioni o locuzioni. 

Infine in 55b 2, annotiamo la curiosa, quanto inaspettata, traduzione di τῆς τοῦ 
σώµατος χρείας con la locuzione [6, 10] من جمیع ذوات البدن. A tal riguardo, il sostantivo 
τῆς χρείας [55b 2] non sembra sia stato preso in considerazione; mentre τοῦ σώµατος 
[55b 2] è stato interpretato come una specie di concetto collettivo che ha ingenerato la 
seguente locuzione: [6, 10] جمیع ذوات البدن – “tutti quanti gli esseri dotati di corpo”. 
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IV. Analisi e commento di 55b 2-7 / 6, 10-16 

La presenza in 55b 2 della protasi introdotta da εἰ con ἅν + ottativo, fornisce il 
concetto di possibilità o eventualità al periodo ipotetico. Il traduttore non si avvede del 
periodo ipotetico e non lo rende; e, forse, l’ottativo βλάψειεν [55b 2-3] lo legge, in 
modo fuorviante, scambiandolo per una forma inesistente di infinito, tipo βλάψειν 
[sic!] , nome verbale che, di solito, è reso con أن + muḍāriʿ manṣūb, retti da un 14

predicato o da altro tipo di locuzione; e quello che leggiamo in traduzione è, infatti, [6, 
 occorreva أن Davanti, dunque, a tale costruzione con .أن یضّر الضرر العظیم [10-11
riprendere un verbo reggente che fino ad allora era stato [6, 10] یعجز, che forniva, 
tuttavia, un concetto opposto a quello di possibilità come doveva essere, invece, 
presagibile a partire dalla protasi con ἅν + ottativo. Per questo Lyons suggerirebbe di 

εἰ δ’ ὅτι µεγάλα βλά[2]ψειεν ἄν ὁ χρώµενος ἀδίκως τῇ τοιαύτῃ δυνάµει τῶν 
λό[3]γων, τοῦτό γε κοινόν ἐστι κατὰ πάντων τῶν ἀγαθῶν πλὴν [4] ἀρετῆς, καὶ 
µάλιστα κατὰ τῶν χρησιµωτάτων, οἷον ἰσχύος [5] ὑγιείας πλούτου στρατηγίας· 
τούτοις γὰρ ἄν τις ὠφελήσειεν τὰ [6] µέγιστα χρώµενος δικαίως καὶ βλάψειεν 
ἀδίκως. [7]

Che se poi colui che si serve in modo iniquo di tale facoltà locutoria [lett. dei discorsi] possa, 
eventualmente, nuocere grandemente, questa realtà è comune a tutte le cose buone, eccettuata 
la virtù; e soprattutto (è comune) a quelle che sono più utili [lett. alle più utili], come forza, 
salute, ricchezza, l’essere stratego; infatti, servendosi di queste cose in modo retto, uno 
potrebbe giovare tantissimo; se, invece, se ne servisse in modo iniquo, nuocerebbe tantissimo.

أعني أن یعجز [عن] أن یضّر [10] الضرر العظیم مستعمال بالجور لھذه القوة في الكالم، [11] و ھذا 
شيء یوجد عاّما في جمیع الخیرات سوى الفضیلة و ال [12] سیما في األمور النافعة النفیسة مثل الجلد 
و الصحة [13] و الیسار و السلطان، فكل ھذا و نحوه مّما قد ینتفع بھ [14] المرء المنفعة العظیمة إذا 

استعمل العدل و كذلك یضّر [15] إذا جار. [16]
intendo dire il fatto che si sia incapaci di danneggiare enormemente, quando si ricorre all’uso, 
in modo iniquo, di questa facoltà locutoria [lett. riguardo a, relativa alla parola]; e questo è 
una cosa che è comunemente presente in tutte le cose buone, eccettuata la virtù, e soprattutto 
nelle cose utili, preziose come per esempio l’essere vigoroso, la salute, l’essere benestante e il 
potere; sicché tutto questo e ciò che gli è affine, rientra nel novero di ciò con cui uno può 
giovare grandemente, se usa la giustizia; parimenti nuoce, se è ingiusto

 La forma corretta dell’infinito è βλάψαι.14
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emendare [6, 10] یعجز con یقدر, cui, poi, sarebbe dovuto seguire على أن. Noi abbiamo 
preferito non avallare tale emendazione, a motivo della mancata resa della particella εἰ 
[55b 2], che avrebbe potuto, casomai, avallare la proposta dello studioso inglese. A 
riguardo dell’ottativo βλάψειεν [55b 2-3], Aristotele gli collega la forma avverbiale 
µεγάλα [55b 3], mentre questo traduttore, forse presupponendo la presenza dell’articolo 
plurale [τὰ] davanti a µεγάλα [55b 3] – [τὰ µεγάλα βλάψειεν], gli applica una sorta di 
semitismo – [6, 10-11] یضّر الضرر العظیم –, in forza del quale riformula [τὰ µεγάλα] in 
qualità di attributo di [6, 11] الضرر, sostantivo ricavato dalla radice del medesimo 
predicato verbale di riferimento e che è in caso diretto, in modo da esprimere, così, quel 
grado superlativo, che, probabilmente, aveva subodorato in µεγάλα [55b 3]. Troveremo 
riproposto questo semitismo in 55b 6-7 – ἄν τις ὠφελήσειεν τὰ µέγιστα –, ove il 
costrutto [ὠφελήσειεν τὰ µέγιστα] sarà, appunto, tradotto e interpretato, nella 
medesima maniera di prima, in 6, 14-15: مّما قد ینتقع بھ المرء المنفعة العظیمة. 

Ritornando a 6, 10, rileviamo, all’inizio di questo paragrafo, l’inserimento di [أعني أن 
 non riportata dal Lyons, è una nostra aggiunta, basata ,[عن] La preposizione .یعجز [عن
sulla testimonianza di ibn Rušd: أعني أن یعجز عن أن یضّر بلسانھ الضرر العظیمة ال الضرر الذي ھو 
عدل فقط بل و الضرر الذي ھو جور . È piuttosto palese la corrispondenza tra questa e la frase 15

editata dallo studioso inglese, senza l’aggiunta di [عن], che abbiamo, qui sopra, 
menzionato: [6, 10-11] أعني أن یعجز أن یضّر الضرر العظیم. 

Notiamo, ulteriormente, una rimarchevole oscillazione, da parte di questo traduttore, 
in merito agli aggettivi-pronomi dimostrativi τῇ τοιαύτῃ [55b 3] e τούτοις [55b 6], resi 
rispettivamente con [6, 11] لھذه, come se τοιαύτῃ [55b 3] fosse ταύτῃ; e con [6, 14] ھذا 
 .come se τούτοις [55b 3] fosse τοιούτοις ,و نحوه

Ιl participio greco ὁ χρώµενος, in 55b 3, che funge da soggetto della protasi, regge il 
costrutto τῇ τοιαύτῃ δυνάµει τῶν λόγων [55b 3-4], tradotto con [6, 11] لھذه القوة في 
 non ,لھذه القوة Il fatto che τῇ τοιαύτῃ δυνάµει [55b 3] venga risolto con [6, 11] .الكالم
deve indurci a considerare questo sintagma un complemento di termine o di altro tipo, 
ma, piuttosto, un complemento oggetto, poiché quel lām, è quello che i grammatici 
arabi chiamano «lām che rafforza il reggente» , in virtù del fatto di essere retto dal 16

 IBN RUŠD (س ١،٢٣), in M. AOUAD, II, 1.1.20: ١٠, 13-14.15

 VECCIA VAGLIERI, § 519 b 2; cf ID., «Indicie analitico», 312: 16.الالم لتقویة العامل

ñ170



Cap. I, Libro A, 1 [54a 1 – 55b 24 / 1, 3 – 7, 9]

participio [6, 11] مستعمال . Dunque, l’identità grammaticale di [6, 11] لھذه القوة è quella di 17

essere un caso diretto . 18

Oltre a questa osservazione, ne aggiungiamo un’altra sempre in merito a questo 
participio arabo, giacché ipotizziamo, primo, che esso, a differenza della sua valenza 
soggettivale nel testo greco, funga da ḥāl , con valore temporale, rispetto alla 19

subordinata [6, 10-11] أن یضّر الضرر العظیم; secondo, che [6, 11] مستعمال regga [6, 11] لھذه 
 non funga da بالجور a motivo della sua identità participiale; e terzo, che [6, 11] القوة
complemento, ma da avverbio di [6, 11] مستعمال. Infine, dopo δυνάµει [55b 3], leggiamo 
il genitivo τῶν λόγων [55b 3-4] che, in arabo, è reso con la preposizione [6, 11] في الكالم 
con la funzione di circoscrivere l’ambito di questa δύναµις [cf 55b 3] → [6, 11] القوة. 

In 55b 5 il sintagma κατὰ τῶν χρῆσιµωτάτων è tradotto con [6, 13] في األمور النافعة 
 è dettata dal fatto che il genitivo plurale greco è di األمور La presenza di [6, 13] .النفیسة
genere neutro. Poi, vogliamo mettere in evidenza non tanto la mancata realizzazione del 
grado superlativo dell’attributo نافع, che è palese, quanto, piuttosto, avanzare l’ipotesi, 
secondo la quale il superlativo venga espresso mediante un altro semitismo, vale a dire 
attraverso la ripetizione del medesimo aggettivo  o, come in questo caso, secondo noi, 20

con l’accostamento di due attributi – نافع e نفیس – tra loro sinonimici. 

In 55b 6, στρατηγία è stato interpretato con [6, 14] السلطان. Nonostante fosse stato un 
termine tecnico che si riferiva alla funzione, all’autorità e alla carica di stratego, questo 

 Cf VECCIA VAGLIERI, § 522.17

 Cf KAZIMIRSKI, II, 370; IBN MANẒŪR, ed., Lisān al-ʿArab, ٣١٠٨; LANE, V, 2158. G. CELLI, 205, 18

nella sua traduzione, considera بالجور un complemento e lo riferisce al participio مستعمال: «a colui 
che utilizza l’ingiustizia»; quando invece بالجور è la forma usata dal nostro traduttore nel rendere 
l’avverbio ἀδίκως. In più, a مستعمال segue il caso diretto. A confermare ciò, cf IBN RUŠD (س ١،٢٣) in 
M. AOUAD, II, 1.1.21: ١١, 1: یضّر بھا ضررا عظیما و ذلك استعمل الجور. Tuttavia pure M. AOUAD, III, 29 
considera بالجور complemento di مستعمال e riporta: «je veux dire qu’il soit incapable d’être très 
nocif utilisant l’injustice pour cette puissance dans le discours». I corsivi sono nostri.

 G. CELLI, nota 82, 214, afferma che: «ὁ χρώµενος di 55b 3 passa dall’essere colui che 19

danneggia, all’essere colui che viene danneggiato, cioè مستعمال»; quindi ID., 205, traduce: «che 
non sia capace di provocare il grande danno a colui che utilizza l’ingiustizia in virtù di questa 
forza nel discorso». I corsivi sono nostri. Se fosse così, ci saremmo aspettati المستعمل, non مستعمال; 
poi, یضّر non regge il doppio caso diretto; casomai, il complemento oggetto della persona o della 
cosa che riceve danno e la preposizione ب per indicare per mezzo di chi o di che cosa si 
provoca il danno. A conferma di ciò, cf IBN RUŠD (س ١،٢٣) in M. AOUAD, II, 1.1.20: ١٠, 13-14: أعني 
 .أن یعجز عن أن یضّر بلسانھ الضرر العظیم

 A. CARROZZINI, Grammatica della lingua ebraica, Genova- Milano 200615, 42.20
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traduttore ha selezionato e ha riconosciuto in [6, 14] السلطان come il termine che più si 
avvicinava, in prima battuta, al suo ambiente culturale, poi, al lemma greco, e, non in 
ultima, a ciò che poteva essere di più facile comprensione al suo lettore .  21

Per quanto riguarda 55b 7, il mutarǧim coglie giustamente il valore del participio 
χρώµενος traducendolo con una ipotetica – [6, 15] إذا استعمل; tuttavia valuta, 
erroneamente, l’avverbio δικαίως [55b 7], considerandolo il complemento oggetto di 
 Poi sebbene, nel testo greco, la presenza del secondo .العدل e cioè [6, 15] ,استعمل [15 ,6]
avverbio ἀδίκως [55b 7] postulava il parallelismo con χρώµενος δικαίως [55b 7] – 
dunque era sottinteso che ἀδίκως [55b 7] s’appoggiasse a χρώµενος [55b 7] al pari di 
δικαίως [55b 7] –, tuttavia il traduttore intuisce, sì, in riferimento a ἀδίκως [55b 7], 
che vi soggiace la medesima costruzione participiale e, così, ripropone il periodo 
ipotetico introdotto da [6, 16] إذا; solo che il predicato lo ricava da ἀδίκως [55b 7] – 
quando invece era χρώµενος ἀδίκως [55b 7] –, e dunque ci troviamo a leggere [6, 16] 
 .”se è ingiusto“ – إذا جار

 Abbiamo considerato السلطان nella sua accezione di potere, non di principe o sultano a motivo 21

della datazione di questa traduzione araba che è ben prima della dinastia degli Ayyūbiyyūn, 
iniziata con Ṣalāḥ al-Dīn (589 / 1193) – dopo la morte nel 1174 di Nūr al-Dīn. Si sa che gli 
Ayyūbiyyūn di Arabia, Siria, Yemen, Egitto furono chiamati sultani, ma non si ha sicurezza 
alcuna a proposito di quando e di chi abbia usato per la prima volta questo termine, 
preferendolo a malik (re), amīr (comandante) o qā’id (capo). 
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k. Traduzione, analisi, e commento di 55b 8-14 / 6, 17-23 

6, 17-23 [cf 55b 8-14] 

فقد استبان إذاً أّن الریطوریة لیست جنسا لشيء واحد [17] مفرد لكنھا بمنزلة 

الدیالقطیقیة و أنّھا جّد نافعة و أنھ [18] لیس عملھا أن تقنع لكن أن تعرف المقنعات في 

كل أمر [19] من األمور، كما یوجد في صناعة أخر. فإّن الطّب أیضا [20] لیس عملھ 

أن یؤتي الشفاء لكن أن یبلغ من ذلك حیث [21] یستطاع أن یبلغ، و قد یشترك الضعفاء 

أیضا في الشفاء [22] و لكن الشفاء بالصواب الصناعة. [23] 

È chiaro dunque che la riturìa [rīṭūrīyya] non è un genere che appartenga a un’unica 
cosa soltanto, ma essa è alla stregua della dialiktikìa [diyāliqṭīqiyya]; e(d è chiaro) che 
essa è molto utile; e la sua funzione non è il fatto di persuadere, bensì di conoscere le 
cose che fanno persuadere in qualsiasi affare, come accade nelle altre arti. Infatti anche 
la medicina, per la verità, la sua funzione non è il fatto di giungere alla guarigione, ma 
di influirvi, fin dove è possibile influire; e anche gli infermi possono partecipare della 
guarigione, tuttavia il curare in modo corretto è l’arte. 

55b 8-14 [cf 6, 17-23] 

ὅτι µὲν οὖν ἔστιν οὐθενός  τινος γένους ἀφωρισµένου [8] ἡ ῥητορική, ἀλλὰ 1

καθάπερ ἡ διαλεκτική, καὶ ὅτι χρήσιµος, φα[9]νερόν, καὶ ὅτι οὐ τὸ πεῖσαι 

ἔργον αὐτῆς, ἀλλὰ τὸ ἰδεῖν τὰ ὑπάρ[10]χοντα πιθανὰ περὶ ἕκαστον, καθάπερ 

καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις [11] τέχναις πάσαις (οὐδὲ γὰρ ἰατρικῆς τὸ ὑγιᾶ ποιῆσαι, 

ἀλλὰ [12] µέχρι οὗ ἐνδέχεται, µέχρι τούτου προαγαγεῖν· ἔστιν γὰρ καὶ [13] 

τοὺς ἀδυνάτους µεταλαβεῖν ὑγιείας ὅµως θεραπεῦσαι καλῶς)· [14] 

 Bekker, Roemer e Kassel, a differenza di Ross, leggono: οὔτε ἑνός τινος γένους 1

ἀφωρισµένου, quindi: «la retorica non appartiene neppure a un unico genere determinato», ma 
tale lezione contraddice il postulato di Aristotele per cui la retorica, col suo ragionare per 
entimemi, appartiene a più generi determinati, non a uno esclusivo. La retorica si predica in più 
generi.
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È chiaro dunque che la retorica non appartiene ad alcun genere determinato, ma è 
come la dialettica; e che è utile; e che il persuadere non è la sua funzione, ma lo 
scorgere i mezzi atti a persuadere in merito a ciascun argomento [lett. ciascuna cosa]; 
come accade pure in tutte le altre arti (infatti non è di pertinenza della medicina il 
guarire [lett. procurare la salute], ma il condurre fino alla guarigione [lett. fino a ciò], fin 
dove si può. Infatti è peraltro possibile curare bene anche quelli che non possono 
partecipare della salute; 

I. Analisi e commento di 55b 8-9 / 6, 17-18 

Va riconosciuto a questo traduttore il merito di aver colto che φανερόν [55b 9-10], 
con il verbo ἐστίν sottinteso, costituiva la frase nominale principale che reggeva i due 
ὅτι [55b 8. 10], nonostante esso fosse stato collocato da Aristotele in mezzo alle due 
proposizioni subordinate a questo predicato nominale. La scelta di [6, 17] استبان 
conserva, pure alla proposizione principale araba, lo statuto di ǧumla ismiyya, al pari di 
quella greca. 

ὅτι µὲν οὖν ἔστιν οὐθενός τινος γένους ἀφωρισµένου [8] ἡ ῥητορική, ἀλλὰ καθάπερ 
ἡ διαλεκτική, καὶ ὅτι χρήσιµος, φα[9]νερόν, καὶ ὅτι οὐ τὸ πεῖσαι ἔργον αὐτῆς, ἀλλὰ 
τὸ ἰδεῖν τὰ ὑπάρ[10]χοντα πιθανὰ περὶ ἕκαστον, καθάπερ καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις [11] 

τέχναις πάσαις

È chiaro dunque che la retorica non appartiene ad alcun genere determinato, ma è come la 
dialettica; e che è utile; e che il persuadere  non è la sua funzione, ma lo scorgere i mezzi atti a 
persuadere in merito a ciascun argomento [lett. ciascuna cosa]; come accade pure in tutte le 
altre arti

فقد استبان إذاً أّن الریطوریة لیست جنسا لشيء واحد [17] مفرد لكنھا بمنزلة الدیالقطیقیة و أنّھا جدّ 
نافعة و أنھ [18] لیس عملھا أن تقنع لكن أن تعرف المقنعات في كل أمر [19] من األمور، كما یوجد 

في صناعة أخر.
È chiaro dunque che la riturìa [rīṭūrīyya] non è un genere che appartenga a un’unica cosa 
soltanto, ma essa è alla stregua della dialiktikìa [diyāliqṭīqiyya]; e(d è chiaro) che essa è molto 
utile; e la sua funzione non è il fatto di persuadere, bensì di conoscere le cose che fanno 
persuadere in qualsiasi affare, come accade nelle altre arti.
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Il mutarǧim legge il genitivo γένους [55b 8] come se fosse stato un nominativo – 
γένος; poi, la versione [6, 17-18] لشيء واحد مفرد si rifà più alla lezione riportata da 
Bekker, Kassel e Roemer –  οὔτε ἑνός τινος  – che a quella corretta dal Ross – οὐθενός 2

[55b 8]. Il fatto che la locuzione [οὔτε ἑνός τινος γένους ἀφωρισµένου]  non sia stata 3

tradotta con لیست جنسا واحدا مفردا ma con [6, 17-18]  لیست جنسا لشيء واحد مفرد, ha permesso 
al traduttore di rimanere – non si sa se con cognizione di causa; è più probabile in virtù 
della traduzione word-by-word di οὔτε ἑνός τινος – nel solco tracciato da Aristotele, per 
cui la retorica ha la specifica di essere applicabile e utilizzabile in più generi. Infatti la 
versione οὔτε ἑνός τινος fraintenderebbe, di fatto, il pensiero dello Stagirita a tal 
proposito, come abbiamo spiegato, sopra, nella nostra nota a piè di pagina. 

Riteniamo che ἀφωρισµένου [55b 8] sia stato reso con [6, 18] مفرد e abbia 
conservato il suo caso genitivo; perciò dissentiamo dalla posizione  del Lyons, che 
afferma «γένους ἀφωρισµένου: taken as γένος ἀφωρισµένον» , poiché, se così fosse 4

stato, [6, 18] مفرد, al pari di [6, 17] جنسا, sarebbe dovuto essere stato trascritto con il 
tanwīn – مفردا –, cosa che, invece, non risulta dal testo edito dallo studioso inglese.  

In 55b 9, καθάπερ è reso con il sintagma [6, 18] بمنزلة. Sempre in 6, 18, il traduttore 
inserisce, di sua iniziativa, جّد davanti a [6, 18] نافعة → χρήσιµος [55b 9], giacché esso 
non risulta essere presente in nessuna delle quattro edizioni critiche, che abbiamo sotto 
mano, e in nessun altro codice manoscritto. 

In 55b 10, nella proposizione subordinata di tipo nominale οὐ τὸ πεῖσαι ἔργον 
αὐτῆς, l’infinito sostantivato τὸ πεῖσαι [55b 10] è soggetto, poiché detiene l’articolo 
determinativo; mentre ἔργον αὐτῆς [55b 10] è predicato nominale. In traduzione, 
risulta, invece, che ἔργον αὐτῆς [55b 10] → [6, 18-19] أنھ لیس عملھا costituisce il 
mubtada’; mentre τὸ πεῖσαι [55b 10] → [6, 19] أن تقنع assume la valenza di ǧumla 
ḫabariyya, con il verbo coniugato al femminile a motivo di [6, 17] الریطوریة. Come si 
può arguire, le valenze sintattiche si sono invertite. Sempre su questa riga, rileviamo 
che, per la resa dell’infinito sostantivato τὸ ἰδεῖν [55b 10], la scelta è ricaduta sul verbo 

 Questa lezione è desunta dal testimone Γ.2

 Lezione editata da Bekker, Roemer, Kassel; mentre Ross, in 55b 8: οὐθενός τινος γένους 3

ἀφωρισµένου.
 L, nota a 55b 8, I, 232.4
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 – Crediamo che ἰδεῖν [55b 10] sia stato scambiato per l’infinito di οἶδα .عرف [19 ,6]
“sapere”, “conoscere” –, quand’esso è, invece, εἰδέναι. 

Infine, è stata omessa o cassata la traduzione di ὑπάρχοντα [55b 10-11], come pure 
quella di  πάσαις in 55b 12. Poi, il sintagma περὶ ἕκαστον [55b 11], a motivo della sua 
indeterminatezza, è stato interpretato con la locuzione [6, 19-20] في كل أمر من األمور. 
Ricordiamo che la presenza di [6, 19] أمر è la marca del fatto che il traduttore aveva 
capito che il lemma da tradurre era di genere neutro. 

II. Analisi e commento di 55b 12-14 / 6, 20-23 

Stupisce positivamente l’acribia interpretativa riservata alla intelligenza dell’infinito 
προαγαγεῖν [55b 13] , poiché la sua resa mediante [6, 21] أن یبلغ è indice di una chiara 5

familiarità con la nomenclatura pertinente all’ambito dell’arte medica – الطّب – e del suo 
ruolo nel riportare in salute – [6, 21] الشفاء –, se possibile, colui che è colpito da 
infermità. Oltre a ciò, notiamo che questo mutarǧim ha sentito necessario, ai fini della 
comprensione da parte del suo lettore, l’inserimento, dopo ἐνδέχεται [55b 13] → [6, 
 .sempre in 6, 22 ,أن یبلغ di ,یستطاع [22

D’altra parte, questo traduttore non si smentisce e, così, non s’avvede della fatto che 
in greco τοὺς ἀδυνάτους µεταλαβεῖν ὑγιείας [55b 14] costituisce una unità concettuale 

(οὐδὲ γὰρ ἰατρικῆς τὸ ὑγιᾶ ποιῆσαι, ἀλλὰ [12] µέχρι οὗ ἐνδέχεται, µέχρι τούτου 
προαγαγεῖν· ἔστιν γὰρ καὶ [13] τοὺς ἀδυνάτους µεταλαβεῖν ὑγιείας ὅµως 
θεραπεῦσαι καλῶς· [14]

(infatti non è di pertinenza della medicina il guarire [lett. procurare la salute], ma il condurre 
fino alla guarigione [lett. fino a ciò], fin dove si può. Infatti è peraltro possibile curare bene 
anche quelli che non possono partecipare della salute;

فإّن الطّب أیضا [20] لیس عملھ أن یؤتي الشفاء لكن أن یبلغ من ذلك حیث [21] یستطاع أن یبلغ، و قد 
یشترك الضعفاء أیضا في الشفاء [22] ولكن الشفاء بالصواب الصناعة. [23]

Infatti anche la medicina, per la verità, la sua funzione non è il fatto di giungere alla 
guarigione, ma di influirvi, fin dove è possibile influire; e anche gli infermi possono 
partecipare della guarigione, tuttavia il curare in modo corretto è l’arte.

 A προάγω in 54a 25 era stata fornita un’interpretazione etimologica: [2, 11] 5.تقّدم فصار
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e sintattica, e che funge da complemento oggetto di θεραπεῦσαι καλῶς [55b 14], così 
che considererà τοὺς ἀδυνάτους → [6, 22] الضعفاء , soggetto della principale, sulla base 6

del quale coniugherà il verbo µεταλαβεῖν [55b 14] → [6, 22] یشترك, cui collegherà il 
suo complemento ὑγιείας → [6, 22] في الشفاء. Così facendo, il mutarǧim ha troncato 
ὅµως θεραπεῦσαι καλῶς [55b 14] dal resto della frase. La conseguenza è che, poi, ha 
optato per la sua interpretazione mediante una proposizione nominale, traducendo la 
congiunzione ὅµως [55b 14] con [6, 23] و لكن; poi θεραπεῦσαι καλῶς [55b 14] con [6, 
 accompagnato dal suo complemento con ,فعال un maṣdar di forma ,الشفاء بالصواب [23
funzione avverbiale. Dato che quest’ultima locuzione costituiva il mubtada’, sempre 
questo traduttore ha elaborato un ḫabar, costruito ad arte – [6, 23] الصناعة; ma, in 
siffatto modo, l’assunto [6, 23] الشفاء بالصواب الصناعة si pone, a livello logico, in 
contraddizione con quanto tradotto prima – [6, 20-21] فإّن الطّب أیضا لیس عملھ أن یؤتي 
 .«la funzione della medicina non è quella di raggiungere la guarigione» :الشفاء

 L, nota a 55b 14, I, 232, si domanda se la scelta di الضعفاء non sia stata dettata dalla radice 6

siriaca k - r - h: cf J. PAYNE SMITH, 224.
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l. Traduzione, analisi, e commento di 55b 15-24 / 6, 24 – 7, 9 

6, 24 – 7, 9 [cf 55b 15-24] 

2ثم في الریطوریة أیضا مقنع و ما یرى مقنعا كمثل [24] ما الدیالقطیقیة مسلجس و ما  1

3یرى مسلجسا، فأّما السوفسطّي [55b 17 ← 25] فلیس بالقوة یكون سوفسطیّا لكن 

5بالمشیئة فلیكن [55b 18 ← 7, 1] الریطوریون ھاھنا أّما بعض فمن جھة العلم و أّما  4

بعض [2] فمن جھة المشیئة. فأّما ھناك فالسوفسطّي من جھة [3] المشیئة، و أّما 

[4] لكن من جھة القوة. فللقول في ھذه الحیلة  6الدیالقطیقّي فلیس من جھة المشیئة 

7قصدنا من [5] أّول ھذا الكالم و أن نخبر [من] أي و كیف نستطیع أن نصیب [6] بھا 

8األمور المطلوبة، غیر أنّا حین نعود فنستأنف القول [7] كاالبتداء نبدأ فنحّد ھذه 

9الحیلة و نخبر ما ھي و نحو [8] ماذا، ثم نخبر عن سائر تلك األخر. [9] 

Poi nella riturìa [rīṭūriyya] c’è pure ciò che è persuasivo e ciò che che sembra 
persuasivo; un po’ come (per) la dialiktikìa [diyāliqṭīqiyya] (che ha) ciò che fa salgiasa 
[lett. ciò che è musalǧis ] e ciò che sembra fare salgiasa [lett. ciò che sembra 10

 L: 1?أن یرى

 S antepone la preposizione في così che abbiamo un costruzione parallela. Tuttavia nel testo 2

greco, Aristotele usa due costruzioni diversa e quindi non c’è il parallelismo. L proporrebbe لل e 
noi nella traduzione intenderemo الدیالقطیقیة come للدیالقطیقیة.
 Trascriviamo e traduciamo [al-sūfisṭiyya], perché, nonostante nel testo si legga [al-sūfisī], 3

riteniamo quest’ultimo un errore di trascrizione, in virtù dell’analogia sussistente con ἡ ῥητοπική 
.الدیالقتیقّیة → come pure con ἡ διαλεκτική ,السوفسطّي[ة] → ἡ σοφιστική ⇆ الریطورّیة →
 B: 4.بالمشبھ

 L: da emendare con 5?ولكن الریطوریین

 In 7, 3 e 7, 4 ogni المشیئة è trascritto in B: 6.المشبھ

 Il من è inserito in base al testo di IBN RUŠD (س ١،٢٧), in M. AOUAD, II, 1.1.26: ١٣, 3: 7 و ذلك بأن ُنخبر

.من أي شيء تأتلف ھذه الصاعة
 B: 8.فنجد

 In 7, 5 e 7, 8 الحیلة è trascritto in B: الجملة; H: ingenium, ingenio.9

 Abbiamo optato, per la traduzione di مسلجس, la locuzione “ciò che fa salgiasa” per il semplice 10

fatto che avevamo tradotto il verbo سلجس, coniugato alla quarta forma, con “fare salgiasa”, e 
considerato سلجسة in qualità di suo maṣdar, intendendolo come soluzione più avanzata rispetto 
alla primigenia resa di συλλογισµός tramite la sua traslitterazione, ma ancora percepito come 
termine straniero sebbene assimilato attraverso questa radice quadrilittera. Questo ci ha 
condotto a ricuperare il concetto di “fare salgiasa” e applicarlo, in modo consono, al participio; 
da qui si spiega il motivo della nostra proposta di traduzione “ciò che fa salgiasa”.
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musalǧis]; per quanto riguarda la sufistìa [sūfisṭī], (essa) non consiste nella facoltà di 
essere sufistì [sūfisṭī], ma nell’intenzione (di esserlo). Or dunque, i rituriùn [rīṭūrīūn] 
siano, qui, alcuni in merito al sapere; altri in merito all’intenzione; lì, invece, il sufistì 
[sūfisṭī] in merito all’intenzione; quanto al dialiktikì [diyāliqṭīqī], non in merito 
all’intenzione, ma alla facoltà. 

Fin dalle prime battute di questo discorso, ci siamo proposti di parlare a proposito di 
questa abilità e di rendere noto da che cosa e come possiamo conseguire, tramite essa, le 
cose che ci siamo messi a cercare [lett. le cose richieste, ricercate]; tuttavia, allorché 
riprenderemo di nuovo a discorrere, come attacco, inizieremo a definire questa abilità e 
renderemo noto cosa essa sia e in conformità a che cosa; poi esporremo [lett. 
racconteremo] quelle altre cose che rimarranno (da dire) [lett. sul resto di quelle altre 
cose]. 

55b 15-24 [cf 6, 24 – 7, 9] 

πρὸς δὲ τούτοις ὅτι τῆς αὐτῆς τό τε πιθανὸν καὶ τὸ φαινό[15]µενον ἰδεῖν 

πιθανόν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῆς διαλεκτικῆς συλλο[16]γισµόν τε καὶ φαινόµενον 

συλλογισµόν· ἡ γὰρ σοφιστικὴ [17] οὐκ ἐν τῇ δυνάµει ἀλλ’ ἐν τῇ 

προαιρέσει· πλὴν ἐνταῦθα µὲν [18] ἔσται ὁ µὲν κατὰ τὴν ἐπιστήµην ὁ δὲ 

κατὰ κατὰ τὴν προαίρεσιν [19] ῥήτωρ, έκεῖ δὲ σοφιστὴς µὲν κατὰ τὴν 

προαίρεσιν, διαλεκτι[20]κὸς δὲ οὐ κατὰ τὴν προαίρεσιν ἀλλὰ κατὰ τὴν 

δύναµιν. [21] περὶ δὲ αὐτῆς ἤδη τῆς µεθόδου πειρώµεθα λέγειν, πῶς τε [22] 

καὶ ἐκ τίνων δυνησόµεθα τυγχάνειν τῶν προκειµένων. πάλιν οὖν [23] οἷον 

ἐξ ὑπαρχῆς ὁρισάµενοι αὐτὴν τίς ἐστι, λέγωµεν τὰ λοιπά. [24] 

inoltre (è chiaro) che è compito della retorica [lett. di essa] (scorgere) ciò che è 
persuasivo e ciò che è apparentemente persuasivo, come pure nel caso della dialettica, 
(scorgere) sia un sillogismo che un sillogismo apparente; infatti la sofistica non consiste 
nella facoltà ma nell’intenzione; se non che quello in base  al sapere e all’intenzione, 
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qui, sarà retore; lì, invece, sofista, in base all’intenzione; dialettico, poi, non in base 
all’intenzione ma alla facoltà. 

Ma è ormai tempo per noi di cercare [lett. ormai cerchiamo] di parlare a proposito 
del metodo stesso, come e a partire da quali cose potremo avere in sorte di conseguire le 
cose che ci siamo proposti. Dunque, dopo aver definito nuovamente, come dall’inizio, 
che cosa sia la retorica [lett. avendo definito essa cosa è], parleremo del resto [lett. 
parliamo del resto! il verbo è al congiuntivo presente]. 

I. Analisi e commento di 55b 15-17 / 6, 24-25 

Il genitivo τῆς αὐτῆς [55b 15] è stimato dal traduttore riferito a [6, 24] الریطوریة. Non 
è stata recepita la valenza di ὅτι [55b 15], coniugazione che era retta da quel φανερὸν 
[ἐστι] di 55b 9-10, perso di vista a motivo sia di questa sua lontananza sia, soprattutto, 
del suo metodo di traduzione parola per parola. Di conseguenza, non viene reso il 
genitivo di pertinenza che regge l’infinito ἰδεῖν [55b 16], così che neppure quest’ultimo 
viene tradotto. 

Alla fine si ha, nel testo arabo, una frase nominale – [6, 24] ثم في الریطوریة أیضا مقنع و 
 ,versione ,ما یرى مقنعا e [6, 24] مقنع i cui soggetti sono [6, 24] ,– ما یرى مقنعا
rispettivamente, di τό πιθανὸν [55b 15] e di τὸ φαινόµενον πιθανόν [55b 15-16], i 
quali, nella frase greca, fungevano da complementi oggetto. Parimenti, Aristotele usa 
συλλογισµόν [55b 16-17] e φαινόµενον συλλογισµόν [55b 17] in caso accusativo, 
giacché anch’essi sono complementi oggetto retti dall’infinito ἰδεῖν [55b 16]; questo 

πρὸς δὲ τούτοις ὅτι τῆς αὐτῆς τό τε πιθανὸν καὶ τὸ φαινό[15]µενον ἰδεῖν πιθανόν, 
ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῆς διαλεκτικῆς συλλο[16]γισµόν τε καὶ φαινόµενον συλλογισµόν·

inoltre (è chiaro) che è compito della retorica [lett. di essa] scorgere ciò che è persuasivo e ciò 
che è apparentemente persuasivo, come pure nel caso della dialettica, (scorgere) sia un 
sillogismo che un sillogismo apparente;

ثم في الریطوریة أیضا مقنع و ما یرى مقنعا كمثل [24] ما الدیالقطیقیة مسلجس و ما یرى مسلجسا

Poi nella riturìa [rīṭūriyya] c’è pure ciò che è persuasivo e ciò che che sembra persuasivo; un 

po’ come (per) la dialiktikìa [diyāliqṭīqiyya] (che ha) ciò che fa salgiasa [lett. ciò che è 
musalǧis] e ciò che sembra fare salgiasa [lett. ciò che sembra musalǧis];
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traduttore, invece, li rende dei participi in caso nominativo – [6, 25] مسلجس e [6, 25] ما 
 forse, erroneamente, indotto dal ,ما یرى مقنعا e مقنع al pari di [6, 24] ,– یرى مسلجسا
parallelismo, che lo Stagirita aveva istituito nel testo tra πιθανὸν [55b 15] / 
συλλογισµόν [55b 16-17] e φαινόµενον συλλογισµόν [55b 17] / φαινόµενον πιθανόν 
[55b 15-16]. 

Questa versione di [6, 25] مسلجس ci lascia, tuttavia, perplessi sulla identità del 
traduttore, per il semplice fatto che ὁ συλλογισµός – qui in 55b 16-17 abbiamo 
συλλογισµόν, un accusativo indefinito –, nelle cinque precedenti ricorrenze, era stato 
reso, tre volte, con السلجسة , una volta, con السلوجسموس , mentre l’ultima, giacché era 11 12

di numero plurale, con السلوجسمات . Oltre a ciò, ricordiamo che συλλογίζοµαι [55a 34] 13

fu tradotto con [6, 2] َسْلَجَس. Ora qui, in 6, 25, ci ritroviamo, come detto sopra, con il 
participio مسلجس; ed è come se il traduttore fosse stato all’oscuro delle soluzioni 
precedentemente elaborate o fosse ignaro della natura di sostantivo di ὁ συλλογισµός o 
avesse frainteso la natura di συλλογισµόν, scambiandolo per un forma participiale, 
forse a motivo della assenza dell’articolo determinativo. Ciò, a nostro avviso, esclude, 
poi, l’eventualità che la medesima persona abbia potuto dimenticare ciò che prima 
aveva tradotto; piuttosto, questo dato testuale, di fatto, presuppone la plausibilità che 
l’esecutore della presente traduzione fosse stato un soggetto, diverso dal precedente, che 
ha valutato πιθανὸν e συλλογισµόν come se entrambi fossero stati dei nomi verbali da 
interpretare avvalendosi delle corrispettive forme participiali. 

Sul testo arabo troviamo trascritto [6, 25] الدیالقطیقیة. Se fosse così, la sua funzione 
logica sarebbe alquanto complicata renderla. Perciò a motivo del testo greco che offre la 
preposizione ἑπί – [55b 16] ἐπὶ τῆς διαλεκτικῆς – e seguendo l’indicazione del Lyons, 
in sede di traduzione abbiamo scelto di considerare الدیالقطیقیة come se fosse stato 
 .للدیالقطیقیة

 Cf 55a 8 (x2) / 4, 20 (x2); 55a 30 / 5, 22.11

 Cf 55a 11 / 4, 23.12

 Cf 55a 14 / 5, 2.13

ñ182



Cap. I, Libro A, 1 [54a 1 – 55b 24 / 1, 3 – 7, 9]

II. Analisi e commento di 55b 17-20 / 6, 25 – 7, 5 

Di primo acchito, l’erronea resa di σοφιστικὴ [55b 17] con l’aggettivo sostantivato 
-] sembra, forse, dovuta al fatto di aver presunto che la terminazione  in السوفسطّي [25 ,6]
κός] / [-κή] / [-κόν] fosse, sempre e comunque, ascrivibile a un attributo con desinenza 
 e ,الدیالقطیقیة → Tale abbaglio, tuttavia, non era stato preso con ἡ διαλεκτική .[-ّي]
neppure con ἡ ῥητορική → الریطوریة. Proprio quest’ultimo termine, messo a confronto 
con ἡ σοφιστικὴ [55b 17] → [6, 25] السوفسطّي, ci fa supporre che la questione verta più 
su un errore di trascrizione da parte di un copista, che su uno di traduzione, anche 
perché è oltremodo palese che ἡ σοφιστικὴ è femminile; mentre السوفسطّي è maschile. 
Inoltre, dopo il primo السوفسطّي, troviamo, collegato ad esso, una sorta di glossa allusiva 
al fatto che quel السوفسطّي sta a indicare, in realtà, l’astratto ἡ σοφιστικὴ; ci stiamo 
riferendo a [7, 1] یكون سوفسطیّا – “l’essere sofista” –, il quale, poi, spiegherebbe la 
coesistenza, nella medesima frase – [7, 1] فلیس بالقوة یكون سوفسطیّا لكن بالمشیئة – di [7, 1] 
 ,یكون per negare [7, 1] ال funga da لیس Infatti non può essere che [7, 1] .یكون e [7, 1] لیس
perché [7, 1] لیس è già ال یكون; e se lo fosse, sarebbe assurdo e sgrammaticato al 
massimo; perciò la presenza di [7, 1] لیس è possibile solo se consideriamo, anche se 
anomalo, [7, 1] یكون سوفسطیّا come un ’ism, che interpreta σοφιστικὴ [55b 17] e il cui 
verbo è [7, 1] لیس. 

ἡ γὰρ σοφιστικὴ [17] οὐκ ἐν τῇ δυνάµει ἀλλ’ ἐν τῇ προαιρέσει· πλὴν ἐνταῦθα µὲν 
[18] ἔσται ὁ µὲν κατὰ τὴν ἐπιστήµην ὁ δὲ κατὰ τὴν προαίρεσιν [19] ῥήτωρ έκεῖ δὲ 
σοφιστὴς µὲν κατὰ τὴν προαίρεσιν, διαλεκτι[20]κὸς δὲ οὐ κατὰ τὴν προαίρεσιν 
ἀλλὰ κατὰ τὴν δύναµιν. [21]

infatti la sofistica non consiste nella facoltà ma nell’intenzione; se non che quello in base  al 
sapere e all’intenzione, qui, sarà retore; lì, invece, sofista, in base all’intenzione; dialettico, 
poi, non in base all’intenzione ma alla facoltà.

 55b ← 7, 1] فلیس بالقوة یكون سوفسطیّا لكن بالمشیئة فلیكن [55b 17 ← 25] فأّما السوفسطّي
18] الریطوریون ھاھنا أّما بعض فمن جھة العلم و أّما بعض [2] فمن جھة المشیئة. فأّما ھناك 

فالسوفسطّي من جھة [3] المشیئة، و أّما الدیالقطیقّي فلیس من جھة المشیئة [4] لكن من جھة القوة.

per quanto riguarda la sufistìa [sūfisṭī], (essa) non consiste nella facoltà di essere sufistì 
[sūfisṭī], ma nell’intenzione (di esserlo). Or dunque, i rituriùn [rīṭūrīūn] siano, qui, alcuni in 

merito al sapere; altri in merito all’intenzione; lì, invece, il sufistì [sūfisṭī] in merito 
all’intenzione; quanto al dialiktikì [diyāliqṭīqī], non in merito all’intenzione, ma alla facoltà.
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A proposito di [7, 1-2] فلیكن الریطوریون, Lyons suggeriva di emendarlo con لكن 
 mentre Badawī, nella sua edizione, non ha sentito necessario apportare alcuna ,الریطوریّین
nota, sicché la cosa ci ha insospettito anche perché, per la prima volta, se ritenuta valida 
l’emendazione di Lyons, ci saremmo trovati nel testo arabo con due errori consecutivi, 
fenomeno che, in tutto il primo libro, non si è mai verificato. In più, ciò che ci ha 
condotto a ritenere marginale quel suggerimento di emendazione, è stato il confronto 
con il testo greco, ove, prima, leggiamo πλὴν [55b 18], che non ha la valenza 
avversativa di ἀλλά → لكن; e, poi, troviamo ἔσται [55b 19], futuro del verbo εἶναι, 
fattore che rende giustificabile e plausibile la presenza del verbo [7, 1] یكن, corrispettivo 
a εἶναι. Tuttavia nel testo arabo leggiamo [7, 1-2] فلیكن الریطوریّون ھاھنا  → πλὴν ἐνταῦθα 
µὲν ἔσται [...] ῥήτωρ [55b 18-19]. In greco, ῥήτωρ [55b 19], singolare maschile, è, 
nella frase, predicato nominale; in arabo, [7, 2] الریطوریّون, oltre a essere un plurale 
maschile, funge da soggetto al verbo [7, 1] فلیكن, che, a questo punto, lo consideriamo un 
apocopato, vale a dire un muḍāriʿ maǧzum, che interpreta il futuro ἔσται [55b 19] al 
pari di ἔστω  – imperativo, terza persona singolare –, quindi percepito come un invito 14

o un’esortazione, giacché la congiunzione ِل «usata con un apocopato, e, se preceduta da 
«senza vocale, esprime un ordine, un’esortazione, un invito ,َف  o da َو . 15

 Ringraziamo Gaia Celli per la illuminante nota 101; cf G. CELLI, 215.14

 Cf TRAINI, 1306.15
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III. Analisi e commento di 55b 22-24 / 7, 5-9 

Tra i due tempi della principale greca e di quella araba, abbiamo coincidenza di 
significato, ma disparità di tempo: πειρώµεθα [55b 22] è un presente congiuntivo, [7, 
 è un māḍī. Il verbo greco poi regge λέγειν [55b 22], mentre quello arabo ha una قصدنا [5
doppia reggenza il complemento oggetto espresso da ل + maṣdar – [7, 5] للقول ; e la 16

dichiarativa [7, 6] أن نخبر. Da notare che [7, 6] نخبر è una delle possibili traduzioni per 
λέγειν [55b 22]. Il fatto di questa doppia reggenza è data dal [7, 6] و, che è il 
corrispettivo del greco τε [55b 22], ma qui erroneamente inteso come elemento unitivo 
delle due frasi: una con il verbo dire espresso – περὶ δὲ αὐτῆς ἤδη τῆς µεθόδου 
πειρώµεθα λέγειν [55b 22] → [7, 5]  فللقول في ھذه الحیلة –, l’altra con un λέγειν implicito 
ma reso con [7, 6] نخبر – πῶς τε καὶ ἐκ τίνων δυνησόµεθα τυγχάνειν τῶν 
προκειµένων [55b 22-23] → [7, 6-7] أن نخبر (من) أي و كیف  نستطیع أن نصیب بھا األمور 
 .المطلوبة

περὶ δὲ αὐτῆς ἤδη τῆς µεθόδου πειρώµεθα λέγειν, πῶς τε [22] καὶ ἐκ τίνων 
δυνησόµεθα τυγχάνειν τῶν προκειµένων. πάλιν οὖν [23] οἷον ἐξ ὑπαρχῆς 
ὁρισάµενοι αὐτὴν τίς ἐστι, λέγωµεν τὰ λοιπά. [24]

Ma è ormai tempo per noi di cercare [lett. ormai cerchiamo] di parlare a proposito del metodo 
stesso, come e a partire da quali cose potremo avere in sorte di conseguire le cose che ci 
siamo proposti. Dunque, dopo aver definito nuovamente, come dall’inizio, che cosa sia la 
retorica [lett. avendo definito essa cosa è], parleremo del resto [lett. parliamo del resto! il 
verbo è al congiuntivo presente].

 فللقول في ھذه الحیلة  قصدنا من [5] أّول ھذا الكالم و أن نخبر [من] أي و كیف نستطیع أن نصیب 
[6] بھا األمور المطلوبة، غیر أنّا حین نعود فنستأنف القول [7] كاالبتداء نبدأ فنحّد ھذه الحیلة و نخبر 

ما ھي و نحو [8] ماذا، ثم نخبر عن سائر تلك األخر. [9]

Fin dalle prime battute di questo discorso, ci siamo proposti di parlare a proposito di questa 
abilità e di rendere noto da che cosa e come possiamo conseguire, tramite essa, le cose che ci 
siamo messi a cercare [lett. le cose richieste, ricercate]; tuttavia, allorché riprenderemo di 
nuovo a discorrere, come attacco, inizieremo a definire questa abilità e renderemo noto cosa 
essa sia e in conformità a che cosa; poi esporremo [lett. racconteremo] quelle altre cose che 
rimarranno (da dire) [lett. sul resto di quelle altre cose].

 Cf G. CELLI, nota 103, 215.16
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A proposito di µεθόδου [55b 22] notiamo come questo traduttore abbia oramai eletto 
 .come termine princeps in vista della sua traduzione in arabo الحیلة [5 ,7]

In merito a τῶν προκειµένων [55b 23], registriamo la scelta dell’arabo di tradurre 
tale participio sostantivato con [7, 7] األمور المطلوبة, ove [7, 7] المطلوبة è un participio con 
funzione attributiva. Il termine greco sottolinea il fatto di ciò che ci si pone davanti 
come meta o scopo; o si ha stabilito come argomento o parere o legge; oppure ciò che si 
pone davanti a qualcuno, l’esporre o l’essere esposto. La locuzione [7, 7] األمور المطلوبة, 
che traduce τῶν προκειµένων [55b 23], sottolinea la dimensione di ciò che si chiede, si 
cerca o si ricerca. Infine, per quanto riguarda questa frase, Lyons, sulla base del 
Commento medio di ibn Rušd , immette nel testo arabo, in 7, 6, la preposizione [من] 17

davanti a [7, 6] أي, dal momento che era presente, nel testo greco, ἐκ τίνων [55b 23]. 

Passando alla frase finale del primo capitolo del Libro Α, il mutarǧim lavora a 
blocchi: 

1. Innanzitutto, in qualità di primo blocco, egli interpreta e sviluppa l’avverbio 
πάλιν [55b 23] attraverso la proposizione subordinata [7, 7] حین نعود فنستأنف القول. Il 
legame tra avverbio e proposizione è da noi intravvisto nel binomio πάλιν [55b 23] → 
 un’aggiunta operata القول Riconosciamo in [7, 7] .فنستأنف cui fa seguire [7, 7] ,نعود [7 ,7]
da questo traduttore. 

2. Dopo di ciò, è preso in considerazione il secondo blocco: οἷον ἐξ ὑπαρχῆς 
ὁρισάµενοι αὐτὴν [55b 24]. L’espressione οἷον ἐξ ὑπαρχῆς [55b 24] viene modulata 
sulla base di [7, 8] كاالبتداء نبدأ, come se questo mutarǧim avesse letto prima οἷον ἡ 
ὑπαρχή → [7, 8] كاالبتداء e, subito dopo, avesse reso ἐξ ὑπαρχῆς [55b 24] con [7, 8] نبدأ, 
cui fa seguire [7, 8] فنحّد, verbo coniugato, che traduce il participio ὁρισάµενοι [55b 24]. 
Il complemento oggetto di quest’ultimo è il pronome personale oggetto αὐτὴν [55b 24], 
che l’arabo lo riferisce a [7, 8] الحیلة. 

3. Il terzo blocco è costituito da τίς ἐστι [55b 24]; qui l’arabo crede sia sottinteso 
un verbo dichiarativo, così che il sintagma greco è sviluppato in [7, 8-9] و نخبر ما ھي و 
 quel verbo sottinteso, probabilmente ,نخبر ove appunto è riconosciuto, in [7, 8] ,نحو ماذا
λέγειν visto che poi, nel quarto blocco λέγωµεν [55b 24] è reso con [7, 9] نخبر. 

 Cf IBN RUŠD (س ١،٢٧), in M. AOUAD, II, 1.1.26: ١٣, 3: 17.و ذلك بأن ُنخبر من أي شيء تأتلف ھذه الصاعة
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Rileviamo, inoltre, l’aggiunta di [7, 8-9] نحو ماذا, che non ha riscontri nel testo di 
Aristotele. 

4. Infine il quarto blocco λέγωµεν τὰ λοιπά [55b 24] → [7, 9] ثم نخبر عن سائر تلك 
 non presenta alcuna anomalia di traduzione, se non una resa più articolata di τὰ األخر
λοιπά [55b 24] con [7, 9] سائر تلك األخر. 

Di questi blocchi, infine, vogliamo offrire una visualizzazione sintetica e sinottica: 

πάλιν [55b 23] حین نعود فنستأنف القول [7 ,7]

οἷον ἐξ ὑπαρχῆς ὁρισάµενοι αὐτὴν 
[55b 24] [7, 8] كاالبتداء نبدأ فنحّد ھذه الحیلة

τίς ἐστι [55b 24] و نخبر ما ھي و نحو ماذا [8-9 ,7]

λέγωµεν τὰ λοιπά [55b 24]  ثم نخبر عن سائر تلك األخر [9 ,7]
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2. Sei piste tematiche sul Libro A, 1 [54a 1 – 55b 24 / 1, 3 – 7, 9] 

a. “Quaestio” sulle procedure traduttive: un metodo per un traduttore o 
procedimenti traduttivi di più soggetti? 

Il risultato che vogliamo ottenere, con questi esempi che offriremo al lettore – alcuni, 
non tutti –, non è quello di determinare il quando una cosa sia stata scritta prima o dopo, 
ma far emergere il dato che il testo del manoscritto, sul quale abbiamo portato avanti la 
nostra analisi, non è uscito dalla penna del traduttore, così come oggi ci è dato di 
leggerlo, ma che è stato oggetto di una successiva e continua rivisitazione, vòlta a 
rendere più accessibile un argomento proveniente da una matrice culturale allogena, già 
previamente trasportato in arabo, ma, comunque, bisognoso di un continuo lavorìo di 
chiarificazione ed esplicitazione, anche perché le tecniche di traduzione si erano 
progressivamente affinate, come pure si era formato un vocabolario tecnico più 
attrezzato e più all’altezza del compito.  

In questa ottica, si può, già in queste righe preliminari, comprendere il fatto di come 
si sia progressivamente sentita e presentata la necessità, presso i revisori e i 
commentatori posteriori di questa versione araba della Retorica, di intervenire sul testo 
in modo da renderlo più piano e più comprensibile ai probabili lettori; detta in altri 
termini – se ci è consentito un prestito letterario – si è sentito il bisogno di sciacquare i 
panni nelle acque del Tigri. Con la menzione di questo fiume, stiamo dando per 
presupposto, che il lavoro di revisione abbia avuto come sede e centro culturale di 
riferimento la neo capitale del califfato abbaside, Baġdād. 

Un primo piccolo segnale interpretabile come possibile intervento posteriore, a opera 
di un revisore, è stato riconosciuto in 1, 7, quando abbiamo ritrovato trascritto, sempre 
sulla medesima riga, per la seconda volta, في نحو, che corrisponderebbe alla traduzione 
di quel τρόπον τινὰ in 54a 4, la cui prima versione in arabo, sempre in 1, 7, era stata 
realizzata, appunto, tramite في نحو. Anche questo secondo [في نحو], al pari del primo, è, 
da un punto di vista grammaticale, un sintagma preposizionale, ma non ha alcun 
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riscontro con il testo greco di origine. Data, perciò, questa doppia ricorrenza così 
ravvicinata, riteniamo che potrebbe essere dovuto o alla distrazione di un copista . 1

Un secondo segnale e possibile indicatore di un intervento posteriore è 
contrassegnato, talvolta, a seconda del contesto, dalla presenza dell’avverbio esplicativo 
 ,soprattutto quando funge da preludio a una proposizione o locuzione di spiegazione ,أي
la quale, concretamente, non apporta, all’economia del discorso, nulla di nuovo o 
decisivo, ma che rasenta, pressoché, il livello della tautologia; oppure – a voler essere 
ancor più precisi e selettivi – quando quella frase o costrutto sintattico non ha alcun 
riscontro con il testo originale di Aristotele e non è vòlto a integrare quello che 
Aristotele, casomai, avesse dato per sottinteso e che il traduttore avesse ritenuto 
necessario esplicitarlo e integrarlo, una volta colto e compreso. Nel caso specifico, ci 
stiamo riferendo a quanto abbiamo letto in 3, 4 – أي ھل ھو عدل و ھل ھو نافع –, che era stato 
chiaramente anticipato dalla locuzione [3, 3-4] النظر في معنى العدل أو المنفع. Il raffronto tra 
le due espressioni ci sembra che faccia emergere un qualcosa di alquanto tautologico. 

In merito a [3, 4] أي ھل ھو عدل و ھل ھو نافع, val la pena ricordare che può trattarsi sia di 
una aggiunta posteriore sia di marginalia integrate dai copisti successivi, primo perché 
non ha riscontro con il testo di partenza di Aristotele, secondo perché la modulazione tra 
 suggerisce come una sorta di ricalibratura lessicale, nel ھو نافع  e [3, 4] المنفع [4 ,3]

 Dal momento che menzioneremo, nelle prossime righe, le figure del copista, del redattore, del 1

revisore e del commentatore e dal momento che ciascuna di esse ha responsabilità autoriali 
diverse; bisogna distinguere e chiarire i loro ruoli. Partiamo dal ruolo di “copista”, che è il più 
semplice da delineare. Fondamentalmente costui è deputato a ricopiare quello che legge sul 
manoscritto, senza soffermarsi a riflettere se un enunciato sia una interpolazione o meno; 
tuttavia può darsi il caso, in cui il medesimo copista risulti essere in possesso di competenze e 
conoscenze – in questo caso logiche e retoriche –, tali da consentirgli di intervenire 
direttamente sul testo. Con “redattore” intendiamo quella figura, da noi ipotizzata, che, se 
risultasse la cosa verificata, sarebbe stata deputata, al momento della stesura, di assemblare e 
coordinare, in modo organico e omogeneo, le varie sezioni presumibilmente tradotte dai 
collaboratori del suo team di traduttori, ovviamente con la facoltà di correggere, aggiustare o 
modificare. A differenza del “redattore”, abbiamo concepito, in questo nostro lavoro, il ruolo di 
“revisore” come una figura cronologicamente posteriore, vale a dire un attendibile mutarǧim 
beta, che ha inserito, nel corpo del testo, alcuni enunciati esplicativi, verosimilmente introdotti 
dalle particelle أي o أو o dal muḍāriʿ أعني – ovvio che non tutte le ricorrenze di questi elementi 
lessicali sono da attribuire sempre e comunque a questo ipotizzato mutarǧim beta. Infine, con 
“commentatore” vogliamo indicare quel ruolo svolto da un soggetto che ha preso in esame il 
testo tradotto e ne ha fatto oggetto di studio, apportando le sue التعلیقات, che trascritte o a 
margine del testo [ش] o sopra la parola [ف], come indicato dalle sigle nella introduzione della 
edizione del Badawī, potrebbero essere state integrate – alcune, non tutte; talvolta, non sempre 
–, da parte di un copista, nel corpo del testo tradotto.
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senso che, con l’intento di far capire il contenuto di questo dettato arabo, la forma 
participiale فاعل è stata percepita come più adeguata o meno ambivalente rispetto a 
quella مفعل. 

Un altro caso, in cui ricorre أي è in 3, 22-23. Lì, فولیطیّا، أي مدینیّا sono due aggettivi 
deputati alla resa di πολιτικωτέρας [54b 24]. Data la presenza dell’avverbio أي, 
crediamo probabile che [3, 23] مدینیّا sia una aggiunta esplicativa cronologicamente 
posteriore alla primigenia traslitterazione del termine greco realizzata con [3, 22] فولیطیّا. 
A partire da qui, si desume immediatamente che πολιτικωτέρας [54b 24], da 
comparativo è ridotto a grado positivo – πολιτικός. Tuttavia, quello che ci interessa è il 
fatto questo traduttore, prima di tutto, ci offre una singolare traslitterazione di πολιτικός 
con [3, 22] فولیطیّا; poi, dallo studio dell’etimo, un commentatore o un revisore ricava, 
partendo da una prospettiva etimologica, l’attributo relativo al termine πόλις → مدینة, e 
ne offre una sua interpretazione letterale, vale a dire [3, 23] مدینیّا. 

Un terzo tipo di segnale, che riteniamo essere plausibile veicolo alla formazione di 
una fondata ipotesi circa la possibilità di interventi posteriori sulla originaria versione 
araba della Retorica, così come era uscita dalla penna del mutarǧim, è il predicato 
verbale أعني, coniugato anche alla terza persona singolare, che, solitamente, inaugura 
una proposizione esplicativa, che cerca di spiegare ulteriormente quanto affermato 
prima. 

Quanto viene a determinarsi appare come una chiara aggiunta operata da una penna 
araba nei confronti del testo greco di partenza e di quello arabo, che si ha sottomano, 
anche perché ciò esprime un atteggiamento didascalico, che esula dal modus operandi 
di Aristotele, il quale, per così dire, non ritorna mai sui suoi passi per rispiegare ciò che 
aveva prima enunciato; piuttosto, egli ritorna, in modo circolare, su un argomento per 
portarlo a un livello più alto o più profondo di comprensione, a seconda dei casi. Inoltre, 
dal momento che la Retorica è uno scritto esoterico, quindi rivolto al pubblico interno 
del suo Liceo, questo status dell’opera, da una parte, solleverà Aristotele dalla necessità 
di spiegarsi più diffusamente; dall’altra, gli consentirà di dare, per acquisiti, diversi 
passaggi e di avvalersi di esemplificazioni e di esplicitazioni che porteranno il suo 
discente non al di qua, ma al di là della linea di comprensione e di assimilazione di 
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contenuti, cui era giunto fino a quel momento. Può capitare, poi, che la presenza di أعني 
possa avere delle ripercussioni sintattiche sul resto della traduzione. 

Un altro probabile esempio di intervento posteriore alla prima redazione della 
versione araba lo abbiamo in 55a 11-12 / 4, 23. Prima avevamo accennato alla stabilità 
di traduzione, che investe τὸ ἐνθύµηµα → التفكیر. Non possiamo affermare la medesima 
cosa a proposito dell’aggettivo derivato ἐνθυµηµατικός. A differenza di 54b 22 / 3, 20 
dove, appunto, ἐνθυµηµατικός era stato reso con من قبل التفكیر, qui, invece, in 55a 
11-12 / 4, 23, il traduttore o chi per lui aggettiva il maṣdar التفكیر e traduce 
ἐνθυµηµατικός [55a 11-12] con un inusuale [4, 23] التفكیري, tanto che, subito dopo di 
esso, viene a far parte integrante del testo tradotto quello che noi riteniamo una glossa 
esplicativa di tale neologismo, che in sede di traduzione abbiamo pensato di rendere con 
«cogitazionista». La glossa è [4, 23] القادر على التفكیر e la sua genesi, forse, è motivata 
dalla considerazione, che ora ci accingiamo a presentare. 

Questo attributo sostantivato – [4, 23] التفكیري – indica la caratteristica di una 
persona, non del concetto ἐνθύµηµα → التفكیر, così che, qualificandola, la definisce e la 
identifica; ma tale sfumatura di التفكیري su un soggetto umano è molto  particolare, nel 
senso che prospetta l’idea di un soggetto particolarmente propenso all’uso del pensiero. 
Data tale inusitatezza e anche la probabile difficoltà alla comprensione, leggiamo, 
subito dopo [4, 23] التفكیري, a mo’ di glossa, la sua interpretazione con [4, 23] القادر على 
 che ricupera e ristabilisce, così, il nesso con il concetto di origine τὸ ἐνθύµηµα ,التفكیر
 .التفكیر →

A prescindere da come siano andate effettivamente le cose, permane il dato che sono 
intercorse solo una ventina di righe tra 54b 22 / 3, 20 e 55a 11-12 / 4, 23, il che ci 
porterebbe a ipotizzare, conseguentemente, o una comprensione progressiva del testo 
greco; o un lavoro a più mani, il cui risultato sarebbe stato sottoposto a un revisore 
finale, che avrebbe controllato semplicemente la comprensibilità del testo arabo; oppure 
un intervento posteriore da parte di un commentatore o di un copista, sempre vòlto a 
rendere il testo arabo più chiaro. 

Passiamo da ciò che era inerente al concetto di τὸ ἐνθύµηµα, a un altro termine 
tecnico: ὁ συλλογισµός. Esso costituisce, secondo noi, un nuovo sintomo che ci ha 

ñ192



Cap. I, Libro A, 1 [54a 1 – 55b 24 / 1, 3 – 7, 9]

portato, nella nostra analisi, a dare maggiormente credito all’ipotesi secondo la quale il 
testo della proto-versione sia stato più volte oggetto di interventi posteriori. Questo 
sintomo è rappresentato dai cinque diversi modi con i quali è stato reso ὁ συλλογισµός, 
per la prima volta incontrato in 55a 8 e che ricorrerà per 17 volte nel testo greco. Le 
cinque trascrizioni di ὁ συλλογισµός sono: 

سلجسموس / سلوجسموس / سلوجسمة / مسلجس / سلجسة 

I primi due lemmi – سلجسموس e سلوجسموس  – sono evidenti traslitterazioni dal greco. 2

Il terzo – سلوجسمة – ipotizziamo che appartenga a una fase intermedia tra traslitterazione 
e prima arabizzazione. Gli ultimi due crediamo che rivelino un’ulteriore fase di 
assimilazione e di appropriazione dell’arabo nei confronti di un termine straniero, nel 
senso che le quattro consonanti σ - λ - γ - ς sono state considerate come quattro radicali, 
in modo tale da costituire una forma base verbale – سلجس, che traduce, appunto, il verbo 
συλλογίζοµαι / سلجس . Tale forma verbale araba ha, poi, conseguentemente il suo 3

maṣdar. Badawī riporta quanto scritto in una glossa a margine del Parisinus 2346. Lì si 
afferma che سلجسة è il maṣdar di سلجس, derivato, a sua volta, dal sostantivo سلجسموس o 
سلجسم . 4

Ci inoltriamo, ora, a discutere della sua forma verbale – συλλογίζοµαι. Per la prima 
volta in 55a 34, questo mutarǧim deve affrontare la traduzione del verbo συλλογίζοµαι. 
Si avvale della radice quadrilittera – س - ل - ج - س – che ci rimanda al sostantivo 
incontrato in 4, 20 – السلجسة. Questo significa che, già per due volte, il sostantivo 
συλλογισµός [55a 8] era stato reso con [4, 20] السلجسة. Detto questo, la forma [4, 20] 
 secondo il nostro punto di vista, si presenta come soluzione più elaborata ,السلجسة
rispetto alla traslitterazione del termine greco con [4, 23] السلوجسموس e con [5, 2] 
 plurale forse originato dalla erronea convinzione che συλλογισµός potesse ,السلوجسمات
esse un neutro della terza declinazione, anziché un maschile della seconda, per cui il suo 
plurale sarebbe corrisposto a [τὰ συλλογισµάτα]. Oppure abbiamo il plurale femminile, 

 La seconda è semplicemente una variante ortografica.2

 Ricordiamo che le lettere dell’alfabeto arabo sono solo consonanti, sicché le tre lettere, che 3

costituiscono la radice base dei lemmi in arabo, sono pure esse soltanto delle consonanti. Da 
qui si capisce perché siano state selezionate le quattro consonanti σ - λ - γ - ς ed elette a rango 
di lettere radicali. Ciò manifesta, in aggiunta, il fatto che, in quel periodo storico, il soggetto che 
lavorava nel campo della traduzione dal greco era fondamentalmente privo delle cognizioni di 
base per capire il sistema per radici del greco.
 Cf B, ٧, nota ١.4
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perché la sua desinenza – [أت-] – è la marca grafica che conferma che le parole straniere 
arabizzate ricevono questa desinenza nella formazione del loro plurale. 

Il fatto della antecedenza testuale in 4, 20 di السلجسة palesa, secondo noi, i caratteri di 
un processo assimilativo posteriore, rispetto alla sua traslitterazione, in 4, 23, con 
 che, invece, manifesta un processo di integrazione lessicale. Quindi ci السلوجسموس
troviamo di fronte a un dissidio filologico tra l’antecedenza testuale di [4, 20] السلجسة e 
l’anteriorità storica di [4, 23] السلوجسموس. Noi parliamo di posteriorità storica di [4, 20] 
 ,poiché, come detto sopra, le quattro consonanti, di cui si compone il termine ,السلجسة
formano una radice quadrilittera che denuncia un processo di arabizzazione; e tale 
assimilazione risulta essere, nella stragrande maggioranza dei casi, se non sempre, un 
processo che interviene e ha luogo successivamente alla immediatezza di una 
traslitterazione, e che, in ogni caso, presuppone un tempo di sedimentazione nel sostrato 
della lingua di ricezione. 

Apportiamo un ulteriore esempio, che ci sembra che coinvolga la dinamica di 
traduzione del sostantivo ὁ συλλογισµός. Aristotele usa συλλογισµόν [55b 16-17] e 
φαινόµενον συλλογισµόν [55b 17] in caso accusativo, giacché anch’essi sono 
complementi oggetto retti dall’infinito ἰδεῖν [55b 16]. Il traduttore, invece, rende i due 
sostantivi con dei participi in caso nominativo – [6, 25] مسلجس e [6, 25] ما یرى مسلجسا. 
Questa versione di ὁ συλλογισµός con [6, 25 (x2)] مسلجس, ci lascia perplessi a 
proposito della identità del traduttore, per il semplice fatto che ὁ συλλογισµός – qui in 
55b 16-17 e 55b 17 abbiamo συλλογισµόν, un accusativo indefinito –, nelle cinque 
precedenti ricorrenze, era stato reso, tre volte, con السلجسة, una volta, con السلوجسموس, 
mentre l’ultima, giacché era di numero plurale, con السلوجسمات. Oltre a ciò, ricordiamo 
che συλλογίζοµαι [55a 34] fu tradotto con [6, 2] َسْلَجَس. Ora qui, in 6, 25, ci ritroviamo, 
come detto sopra, con il participio مسلجس; ed è come se il traduttore fosse ignaro dello 
status di sostantivo di συλλογισµόν o avesse frainteso la sua natura, scambiandolo per 
un forma participiale – συλλογισµ[έν]ον –, forse a motivo della assenza dell’articolo 
determinativo o dello stato di corruzione del manoscritto. Questo caso, a nostro avviso, 
escluderebbe l’eventualità o la possibilità che la medesima persona abbia potuto 
dimenticare ciò che prima aveva tradotto; piuttosto, questo dato testuale, di fatto, 
presupporrebbe la plausibilità che l’esecutore della presente traduzione fosse stato un 
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soggetto, diverso dal precedente, che ha valutato συλλογισµόν [55b 16-17; 55b 17] 
come se fosse stato un participio. 

Esponiamo un nuovo argomento a favore della ipotesi che presuppone degli 
interventi posteriori sul testo della versione araba. Notiamo che [5, 15] مذھب و طریق sono 
due termini sinonimici, che non trovano riscontro nel testo greco di riferimento – 
ῥᾴδιον ἀπ’ ἐκείνης πεῖσαι λέγοντας· διδασκαλίας γάρ ἐστιν ὁ κατὰ τὴν ἐπιστήµην 
λόγος [55a 25-26] –, a meno che non risulti plausibile la seguente ipotesi. Innanzitutto, 
in forza delle loro radici, vogliamo portare all’attenzione il fatto che il significato di [5, 
 è etimologicamente più prossimo al concetto di µέθοδος, rispetto a come era طریق [15
stato tradotto, prima in 55a 4 / 4, 15, con الحیلة e, ancor prima in 54b 23 / 3, 21, con الحیلة 
 più che il metodo che si segue, ci è parso che il lemma ,مذھب Quanto a [5, 15] .أو الصناعة
indicasse il cammino, la tendenza su cui si procede da parte di un singolo o di un 
gruppo di persone o di una scuola di pensiero . Sempre da qui, ci pare di evincere una 5

discreta affinità semantica con διδασκαλίας [55a 26], che, a motivo del suo genere 
femminile, potrebbe aver, erroneamente, indotto il mutarǧim a concepirlo come termine 
astratto, rispetto al più concreto διδασκαλεῖον, il quale, peraltro, presenta una decisa e 
marcata omonimia con [5, 15] مذھب. 

Se così stessero le cose, si profilerebbe la possibilità che, in un primo momento, un 
traduttore alfa avesse compreso l’originale ῥᾴδιον ἀπ’ ἐκείνης πεῖσαι λέγοντας· 
διδασκαλίας γάρ ἐστιν ὁ κατὰ τὴν ἐπιστήµην λόγος [55a 25-26], legando 
διδασκαλίας [55a 26] a quanto lo precedeva – ῥᾴδιον ἀπ’ ἐκείνης πεῖσαι λέγοντας 
διδασκαλίας [55a 25-26] –, scindendolo di fatto da γάρ ἐστιν ὁ κατὰ τὴν ἐπιστήµην 
λόγος [55a 26]; poi che, in un secondo momento, un revisore o traduttore beta abbia 
ripreso in mano la previa traduzione e l’abbia resa più chiara, tramite una proposizione 
esplicativa, introdotta da [5, 15] و ذلك أن, nella quale notiamo il corretto recupero di 
διδασκαλίας [55a 26] all’interno della originale taxis sintattica, vale a dire 
διδασκαλίας γάρ ἐστιν ὁ κατὰ τὴν ἐπιστήµην λόγος [55a 26]. Infatti, dopo [5, 15] و 
 الكالم الذي یحمل على العلم المستقصى إنما ھو leggiamo il seguente periodo – [5, 15-16] ,ذلك أن
 che ritradotto in greco corrisponderebbe a [γάρ ὁ λόγος ὁ κατὰ τὴν ἐπιστήµην ,– للتعلیم
ἐστιν διδασκαλίας], ove il sintagma [5, 16] للتعلیم è scelto per rendere διδασκαλίας 
[55a 26].  

 Cf KAZIMIRSKI, I, 785-786.5
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Affermato questo, ritorniamo a prendere in esame [ῥᾴδιον ἀπ’ ἐκείνης πεῖσαι 
λέγοντας διδασκαλίας] in 55a 25-26. La comprensione, da parte dell’ipotizzato 
traduttore alfa, di questa neo proposizione, all’interno della quale notiamo, inglobato, il 
genitivo διδασκαλίας [55a 26], risulta, rispetto all’originale, alquanto alterata. Se 
ritraduciamo [5, 14-15] یسھل علینا أن نقنع المتكلم من مذھبھ و طریقھ in greco e la mettiamo a 
confronto con l’originale – ῥᾴδιον ἀπ’ ἐκείνης πεῖσαι λέγοντας [55a 25-26] – risulta 
palese come i singoli elementi lessicali abbiano subito sia una nuova taxis sintattica sia 
una profonda riformulazione dei loro generi e casi. Alla frase [5, 14-15] یسھل علینا أن نقنع 
 non corrisponde più, infatti, ῥᾴδιον ἀπ’ ἐκείνης πεῖσαι λέγοντας المتكلم من مذھبھ و طریقھ
[55a 25-26], bensì ῥᾴδιον πεῖσαι [τοῦ] λέγοντ[ο]ς ἀπ’ ἐκείν[ου] διδασκαλίας, ove il 
sostantivo διδασκαλία è, secondo il nostro parere, reso con due termini: [5, 15] مذھب è 
semanticamente più vicino a διδασκαλία, rispetto a [5, 15] طریق, le cui radicali 
risultano avere, a loro volta, più affinità con quelle di [5, 15] مذھب, pur con le dovute 
distinzioni di significato che abbiamo sopra esposto. È come se ci fosse l’intenzione di 
porre il lettore in una progressiva o estensiva comprensione di διδασκαλία: progressiva 
nel senso che l’accezione di [5, 15] مذھب riceve ulteriore chiarezza alla luce di [5, 15] 
 può ,مذھب in quanto sinonimo di [5, 15] طریق estensiva nel senso che [5, 15] ;طریق
esplicitarne o ampliarne l’intendimento. 

Riserviamo un’ulteriore osservazione in merito alla resa, tramite il sostantivo [5, 23] 
 dell’espressione idiomatica πῶς ἔχει [55a 32], il cui statuto sintattico può essere ,المذھب
quello di interrogativa diretta o indiretta, a seconda del contesto in cui è inserita. Essa ci 
informa sullo stato di una persona o sull’andamento di una situazione. È probabile, 
perciò, che il nostro mutarǧim, riguardo alla scelta di [5, 23] المذھب, abbia colto quella 
sfumatura riferentesi al modo di procedere. Il medesimo termine arabo, poi, era stato 
prima utilizzato per la versione, in 5, 15, del sostantivo διδασκαλίας [55a 26]. Ora, tra 
πῶς ἔχει e διδασκαλίας non sussiste alcuna connessione semantica; Oltre a ciò, non si 
capisce perché mai il medesimo traduttore, sempre se sia lo stesso, interpreti e renda, 
con lo stesso lemma, dapprima un nome tecnico come διδασκαλία, e poi, dopo un paio 
di righe, un’espressione idiomatica fungente da interrogativa indiretta. 

Se così stanno le cose, allora, questo dato fornisce, secondo la nostra opinione, 
un’ulteriore conferma sulla plausibilità che su questo testo della Retorica, sia qui come 
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in altri passi, che contempleremo, abbia lavorato più di una persona o che il manoscritto 
sia stato fatto oggetto di revisioni posteriori, volte a rendere il cursus dell’arabo più 
fluido e più comprensibile . 6

Cambiamo ambito semantico e tocchiamo quello che riguarda la ἡ ἐπιστήµη [cf 55a 
 sia ἀκριβεστάτην العلم Sono attributi di ἐπιστήµην [55a 25] / [5, 14] .العلم [14 ,5] / [25
[55a 25] che [5, 14] الصحیح. Il superlativo ἀκριβεστάτην [55a 25], oltre che da [5, 14] 
 del verbo (استْففل) participio di decima forma – المستقصى è interpretato da [5, 14] ,الصحیح
 che significa “esaminare a fondo”, “investigare”, “indagare”. Se [ἀκριβεστάτην ,قصا
ἐπιστήµην], in 55a 25, è vòlto con [5, 14] العلم الصحیح المستقصى, significa che 
ἀκριβεστάτην [55a 25] riceve doppia significazione mediante [5, 14] الصحیح المستقصى. 
Oltre a ciò, il τὴν ἐπιστήµην di 55a 26, forse, in virtù di una sorta di replicazione, 
riceverà in 5, 16, la medesima versione di prima, ossia quel [العلم المستقصى] di 5, 14, 
privo di [5, 14] الصحیح. 

Questo ci potrebbe permettere di ipotizzare che, se, da una parte, [5, 14] الصحیح è 
deputato a rendere ἀκριβεστάτην [55a 25], dall’altra, invece, [5, 14. 16] المستقصى, pur 
derivando etimologicamente da ἀκριβής, potrebbe essere stato verosimilmente aggiunto 
a [5, 14. 16] العلم, non in virtù del superlativo di ἀκριβής [cf 55a 25], ma del sostantivo 
ἐπιστήµη [cf 55a 25. 26], forse perché fece l’aggiunta di [5, 14. 16] المستقصى, aveva 
probabilmente giudicato, in quel preciso contesto, come troppo generico quel [5, 14. 16] 
 rispetto allo spessore di ἡ ἐπιστήµη [cf 55a 25. 26]. A comprova di ciò, infatti, il العلم
τὴν ἐπιστήµην di 55a 26 non ha alcun attributo, né in posizione attributiva né 
predicativa, ed è tradotto con [5, 16] العلم المستقصى. Oppure potrebbe essere accaduto che 
sia stato invece [5, 14] الصحیح a essere stato valutato insufficientemente preciso ed 
esatto in merito alla resa di ἀκριβεστάτην [55a 25], sicché, di riflesso, data la estrema 
prossimità tra [ἀκριβεστάτην ἐπιστήµην], in 55a 25, e τὴν ἐπιστήµην, in 55a 26, è 
stata applicata la medesima soluzione – [cf 5, 14. 16] العلم المستقصى – a entrambe le 
ricorrenze di ἐπιστήµη [cf 55a 25. 26], a prescindere dal fatto che potesse essere stato 
accompagnato o meno da un attributo. In qualunque modo siano andate effettivamente 
le cose, per noi rimane in piedi l’ipotesi, a partire da questi lemmi e dalla modalità con 

 Cf M. SALAMA-CARR, La traduction à l’èpoque abbasside, 31-65; M. CASSARINO, Traduzioni e 6

traduttori arabi dall’VIII all’XI secolo, 74-83. 102-106.
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cui sono stati interpretati, di un attendibile intervento posteriore sulla primigenia 
versione araba. 

Riportiamo un ultimo argomento, che potrebbe deporre a favore della nostra ipotesi, 
riguardante i probabili interventi posteriori eseguiti su questa cosiddetta al-tarǧama al-
qadīma, come la titola Badawī sul frontespizio della sua edizione critica. Crediamo che 
tale argomento probante sia rinvenibile nella trasmissione errata della traslitterazione di 
ἡ σοφιστικὴ [55b 17] con [6, 25] السوفسطّي e nella glossa posta successivamente nel 
testo – [7, 1] یكون سوفسطیّا –, volta probabilmente a ripristinare la astrattezza concettuale 
dell’aggettivo sostantivato greco ἡ σοφιστικὴ [55b 17], astrattezza che, spesso, la 
desinenza araba [یّة-] è in grado di esprimere. Offriamo, pertanto, la nostra analisi. 

  
Di primo acchito, l’erronea resa di ἡ σοφιστικὴ [55b 17] con l’aggettivo 

sostantivato [6, 25] السوفسطّي sembra, forse, dovuta al fatto di aver presunto che la 
terminazione  in [-κός] / [-κή] / [-κόν] fosse, sempre e comunque, ascrivibile a un 
attributo con desinenza [ّي-]. Tale abbaglio, tuttavia, non era stato preso con ἡ 
διαλεκτική → الدیالقطیقیة, e neppure con ἡ ῥητορική → الریطوریة. Proprio quest’ultimo 
termine, messo a confronto con ἡ σοφιστικὴ [55b 17] → [6, 25] السوفسطّي, ci fa 
supporre che la questione verta più su un errore di trascrizione da parte di un copista, 
che su uno di traduzione, anche perché è oltremodo palese che ἡ σοφιστικὴ è 
femminile; mentre السوفسطّي è maschile. 

  
Inoltre, dopo il primo السوفسطّي, troviamo, collegato ad esso, una sorta di glossa 

allusiva al fatto che quel السوفسطّي sta a indicare, in realtà, l’astratto ἡ σοφιστικὴ; ci 
stiamo riferendo a [7, 1] یكون سوفسطیّا – “l’essere sofista” –, il quale, poi, spiegherebbe la 
coesistenza, nella medesima frase – [7, 1] فلیس بالقوة یكون سوفسطیّا لكن بالمشیئة – di [7, 1] 
 ,یكون per negare [7, 1] ال funga da لیس Infatti non può essere che [7, 1] .یكون e [7, 1] لیس
perché [7, 1] لیس è già ال یكون; e se lo fosse, sarebbe assurdo e sgrammaticato al 
massimo. Perciò la presenza di [7, 1] لیس è possibile solo se consideriamo, anche se 
anomalo, [7, 1] یكون سوفسطیّا come un ism, che interpreta σοφιστικὴ [55b 17] e il cui 
verbo è [7, 1] لیس. 
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b. Informazioni indirette sulla identità del traduttore e sulla datazione 
della traduzione 

In questo paragrafo vogliamo raggruppare e, in qualche modo, ordinare alcuni dati di 
carattere lessicale e sintattico, riscontrati nel primo capitolo del Libro A, nel tentativo di 
far emergere, sempre a livello ipotetico, informazioni sulla plausibile e verosimile 
identità culturale del mutarǧim e, se sarà possibile, su un attendibile lasso di tempo, in 
cui collocare la datazione dell’opera di traduzione. Offriamo, dunque, al lettore i 
seguenti rilievi che abbiamo via via annotato lungo il percorso di analisi e commento 
precedentemente completato. 

A livello lessicale, abbiamo riscontrato il fatto che, diverse volte, il traduttore inverte 
l’ordine di lettura delle parole greche, sicché, per esempio, nella traduzione di 
γιγνώσκειν καὶ οὐ µανθάνειν [54a 30-31], verrà prima reso µανθάνειν [54a 31] e, poi, 
γιγνώσκειν [54a 30]. Questo fenomeno, innanzitutto, ci sembra un piccolo ma 
importante indizio del fatto che colui che sta approntando questo lavoro di 
interpretazione sia un soggetto solito a leggere da destra a sinistra e non il contrario . 7

Sempre in merito a ciò, vogliamo anche affermare che il verificarsi di questo fenomeno 
lessicale, di solito, non comporta forti perturbazioni sintattiche; casomai capitassero, 
esse sono da ascrivere ad altri fattori, più che altro legati alla insufficiente o mediocre, a 
seconda dei casi, padronanza della grammatica greca da parte del mutarǧim e al suo 
livello di comprensione del dettato greco, che, gioco forza, vincolerà la sua competenza 
nel procedimento traduttivo. 

A comprova di ciò, riteniamo opportuno riportare la nostra ipotesi e analisi intorno 
alla proposizione, al cui interno abbiamo incontrato γιγνώσκειν καὶ οὐ µανθάνειν [54a 
30-31]. La frase in questione è αὐτὸν δή που τὸν δικαστὴν δεῖ γιγνώσκειν καὶ οὐ 
µανθάνειν παρὰ τῶν ἀµφισβητούντων [54a 30-31]. Troviamo la versione araba 
corrispondente trascritta in 2, 17-18: فقد ینبغي للفاحص أال یقصر في استعالمھ و استفھامھ من الذي 
 Notiamo che sono intervenute alcune perturbazioni sintattiche non dipese .یرى
dall’ordine inverso di lettura di µανθάνειν [54a 31] e γιγνώσκειν [54a 30]. Infatti il 

 Questo fenomeno che noi denominiamo “ordine inverso” non crediamo che dipenda, 7

originariamente, dal manoscritto su cui lavorava, poiché, in nessuna delle ricorrenze di questo 
fenomeno, il manoscritto greco di partenza non ha mai presentato un testo con i termini invertiti, 
sì da avallare una simile prassi di traduzione e di copiatura.
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pronome αὐτὸν [54a 30] è applicato a entrambi gli infiniti , il che, ha probabilmente 8

causato l’inserimento di [2, 17] یقصر في tra οὐ [54a 30] e µανθάνειν [54a 31], con la 
conseguenza che, da una parte, non si realizzano più due infinitive, di cui la seconda era 
negativa, bensì due sintagmi preposizionali fungenti da complemento di argomento – [2, 
 dall’altra, παρὰ τῶν ἀµφισβητούντων [54a 31] da ;في استعالمھ و استفھامھ [17-18
complemento d’agente muta in complemento di causa – [2, 18] من الذي یرى. 

  
Abbiamo, pure, notato la presenza di alcune radici, provenienti dal siriaco, che sono 

risultate essere alla base della scelta di un termine arabo atto a vòlgere il suo 
corrispettivo in greco. In questo caso ci stiamo riferendo al primo aggettivo incontrato 
nella Retorica, vale a dire ἀντίστροφος [54a 1], che è reso tramite il verbo [1, 3] ترجع 
 la cui scelta è probabilmente dovuta alle radicali del siriaco h - p - k, che significa ,على
“ritornare”. In ἀντίστροφος [54a 1] soggiace l’idea di opposizione, vale a dire che due 
cose o persone stanno una di fronte all’altra. Il suo etimo suggerisce pure il concetto del 
rivolgersi in direzione opposta. L’arabo, in sede di traduzione, utilizzando [1, 3] ترجع 
 propugna un concetto polisemico: il “ritornare da un luogo” o il “ristabilirsi di uno ,على
stato fisico-mentale” o il “ricorrere a qualcuno”. Pur con le dovute specificità, tuttavia, 
ci sembra che la radice araba – ر - ج - ع – deputata alla traduzione di ἀντίστροφος [54a 
1] goda di una certa circolarità ermeneutica con quella del siriaco – h - p - k . 9

  
Nella resa di ἀγορεύειν [54a 22] con [2, 7] یلّخص ھذا التلخیص non abbiamo riscontrato 

alcuna plausibile convergenza. È probabile che la scelta del trilatero arabo sia derivata 
dalla radice siriaca t - ḥ - m: «to determine, define» . Il verbo لّخص significa “spiegare”, 10

“distinguere”, “rendere chiaro”. Crediamo, perciò, che sia come accaduta una  
sovrapposizione di piani concettuali, nel senso che il verbo greco, se usato in ambito 
legislativo, significa “determinare”, “stabilire”, “ordinare”, “dire”, Infatti la dicitura ὁ 
νόµος ἀγορεύει significa “la legge stabilisce”. Quindi la sinonimia non sempre 
garantisce equipollenza di significato. 

  
Il mutarǧim, a motivo della frequenza con cui ha fatto difficoltà a intendere 

rettamente il significato delle radici greche ha dato prova, secondo noi, di non possedere 

 οὐ µανθάνειν αὐτὸν → [2, 17] استعالمھ; γιγνώσκειν αὐτὸν → [2, 18] 8.استفھامھ

 Cf J. PAYNE SMITH, 105.9

 J. PAYNE SMITH, 609-610.10
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una elevata competenza nella lingua di Aristotele. Un esempio è stato da noi riscontrato 
in [οὐδὲν πεπορίκασιν] [cf 54a 12] tradotto con [1, 16] لم یتخلّصوا إلى, patente della 
possibilità che il mutarǧim non abbia inizialmente lavorato sulla forma del perfetto, 
bensì sulla radice del verbo greco, vale a dire *πορ., che esprime un concetto di 
movimento, in cui si evidenzia, soprattutto, l’aspetto del passaggio o 
dell’attraversamento. Il mutarǧim, con [1, 16] یتخلّصوا إلى, in forza della radice *πορ., da 
una parte, ha, sì, colto l’idea di movimento manifestato dalla radice; dall’altra, però, ha 
voluto maggiormente sottolineare, secondo la sua sensibilità e capacità di 
comprensione, l’effetto, più che l’atto, del passare. Il predicato verbale [1, 16] یتخلّصوا إلى 
vuol dire, appunto, “arrivare, giungere presso”, significato che ci appare abbastanza 
contiguo alla possibile maniera con cui il mutarǧim abbia compreso il perfetto di 
πορίζω, come se fosse quello di πείρω, il cui perfetto, rispetto a πεπορίκα, è πεπάρκα. 
Entrambe le forme sono, evidentemente, passibili di confusione da parte di un traduttore 
con una non elevata competenza nella lingua greca, Infatti a tale fraintendimento vi si 
può giungere, mediante, i seguenti passaggi: πεπορίκα → πεπ[α]ρ[ι]κα → πεπάρκα. 

  
Dopo aver affermato la nostra opinione sul fatto che il nostro traduttore non ci 

sembra essere di madre lingua greca e che alcune locuzioni, espressioni o proposizioni 
tradotte dal greco sembrano tradire un suo probabile modus legendi che procede da 
destra a sinistra e che, a volte, si avvalga di trilitteri che si rifanno al siriaco  per 11

volgere il dettato greco, giungiamo ora a compiere un altro passo in avanti in ordine a 
una più chiara identificazione o, se non altro, a una maggiore specificazione circa la 
appartenenza culturale di questo nostro autore. 

Già la menzione del siriaco ci potrebbe condurre verso un bacino culturale di matrice 
cristiana, ma, prima di prendere una posizione più decisa e ferma, preferiamo apportare 
qualche altro dato estratto dal testo tradotto. Così intenzionati, proponiamo a sostegno 
della nostra ipotesi quello che noi crediamo essere stato il processo traduttivo che ha 
portato a interpretare ὁ ἐκκλησιαστής [54b 7] tramite la iḍāfa [3, 7] رئیس الجمع. 

  

 Cf H. HUGONNARD-ROCHE, «L’intérmediaire syriaque dans la transmission de la philosophie 11

grecque à l’arabe: le cas de l’Organon d’Aristote», in Arabic Sciences and Philosophy, 1 (1991), 
187-209; ID. «Contributions syriaques aux études arabes de logique a l'époque abbasside», in 
Aram, 3 (1991), 193-210.
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Nel lemma greco non vi è alcuna traccia etimologica che giustifichi un ruolo di guida 
o di presidenza o di primato come lascia intendere l’arabo [3, 7] رئیس; piuttosto in [3, 7] 
 riscontriamo tale traccia, visto che il greco ἐκκλησία ad Atene stava a indicare un الجمع
raccogliersi di gente dovuto a una chiamata [ἐκ - καλέω], un’adunanza, un’assemblea di 
tipo politico, militare o civile. Tuttavia, il greco che circolava all’epoca del nostro 
traduttore era quello derivato dalla cosiddetta koiné diàlektos, di cui alcuni termini 
avevano assunto ulteriori significati in nuovi contesti o erano caduti in disuso. In forza 
di ciò, dobbiamo ricordarci che un buon numero di traduttori dal greco all’arabo erano 
cristiani, che padroneggiavano scarsamente l’idioma di Aristotele – nel caso non fossero 
stati degli ecclesiastici – e la cui lingua quotidiana era, soprattutto, il siriaco e l’arabo. 
Inoltre un cristiano capace di leggere o scrivere, a meno che non fosse stato un laico 
inserito nell’amministrazione , non poteva che essere un ecclesiastico. 

  
Detto ciò, possiamo avanzare l’ipotesi secondo la quale il nostro anonimo traduttore 

o era un cristiano laico o conosceva più da vicino, forse perché inserito nel tessuto 
ecclesiale, alcune funzioni in seno alle liturgie delle comunità cristiane, le quali avevano 
adottato la nomenclatura civile greca anche per smarcarsi dal previo background 
giudaico del sacro. Ora ἐκκλησιαστής, oltre alla classica accezione di “membro 
dell’assemblea”, sta a indicare pure l’oratore popolare, che, in ambito liturgico cristiano, 
è divenuto colui che tiene l’omelia, vale a dire il presbitero ο l’episcopo, ognuno dei 
quali è un ἐκκλησιαστικός e ha il compito di presidenza nell’assemblea liturgica. In 
forza di tale presupposto, a noi è risultata spiegabile la presenza di رئیس in stato 
costrutto con الجمع . 12

  

 Cf G. CELLI, nota 19, 208; M. HEIMGARTNER, ed. and trans., Die Briefe 42–58 des ostsyrischen 12

Patriarchen Timotheos I, Louvain 2012, 47-52; H. TAKAHASHI, «Syriac as a Vehicle for 
Transmission of Knowledge across Borders of Empires», in Horizons: Seoul Journal of 
H u m a n i t i e s , 5 ( 2 0 1 4 ) 1 , 2 9 - 5 2 < h t t p s : / / w w w. a c a d e m i a . e d u / 9 4 4 9 3 9 0 /
Syriac_as_a_Vehicle_for_Transmission_of_Knowledge_across_Borders_of_Empires_Horizons
_5_2014_>; S. BROCK, «Two Letters of the Patriarch Timothy from the Late Eighth Century on 
Translations from Greek», in Arabic Sciences and Philosophy, 9 (1999), 233-46; H. 
HUGONNARD-ROCHE, «La transmission de la logique aristotélicienne à l’arabe. Un bref survol». 
< h t t p : / / w w w. g r e e k i n t o a r a b i c . e u / i n d e x . p h p ? i d = 1 2 & t x _ t t n e w s % 5 B t t _ n e w s
%5D=19&cHash=51b507a9848ff35d4c6e23a7df20855b#sdfootnote4anc>; E. WAKELNIG, «The 
Graeco-Arabic Translation Movement and the Reception of Greek Philosophy by Arabic-Islamic 
philosophers in the 9th and 10th century». <http://www.scm.uni-halle.de/reporting_list/
study_days/sektion4/2304089_2304199/#anchor2304220>.
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Nel corso della nostra analisi della traduzione araba, abbiamo incontrato un altro dato 
testuale, grazie al quale ci è parso possibile desumere, con una discreta plausibilità, una 
ipotesi sulla datazione di questo lavoro: un lasso di tempo che si aggira tra il secolo VIII 
e IX, che, vòlto in numeri arabi – ci sia consentito questo gioco di parole – potrebbe 
corrispondere all’arco temporale che si colloca tra il 750 e il 830, quindi agli inizi della 
dinastia Abbaside. 

  
Il dato testuale in questione è, dunque, la iḍāfa [3, 16] مقّدمات الكالم, che è 

l'interpretazione di προοίµιον [54b 18]. Di per sé, già il plurale [3, 16] المقدمات 
rappresenterebbe la soluzione migliore al concetto espresso da προοίµιον [54b 18]. 
Tuttavia, dato che l’uso di quest’ultimo è spendibile per lo più in ambito letterario od 
oratorio, onde evitare possibili fraintendimenti, il nostro traduttore ha scelto di porre [3, 
 Ibn Rušd non legge il greco τὸ προοίµιον .الكالم in stato costrutto con [3, 16] مقّدمات [16
[54b 18], ma, trovandosi verosimilmente di fronte alla iḍāfa [3, 16] مقّدمات الكالم, 
suggerisce la seguente soluzione: صدور الُخطبm . Vogliamo evidenziare la scelta di 13

 da parte del filosofo di Cordova, poiché il termine [3, 16] ,الكالم anziché di [3, 16] ,الُخطب
 era, da un punto di vista filosofico, irrimediabilmente segnato dall’esperienza della الكالم
muʿtazila, in forza della quale الكالم indicava, tout court, il metodo di questa scuola di 
teologia speculativa, che ha avuto il suo rigoglio, a Baṣra e a Baġdād, tra i secoli VIII-
X. Arguiamo, perciò, a titolo di ipotesi, che il nostro traduttore abbia lavorato tra il 
secolo VIII/IX. 

Un altro termine che potrebbe lasciare dietro di sé delle coordinate temporali 
indicative in merito a un’ipotetica datazione dell’opera, che abbiamo sotto mano, è il 
maṣdar sostantivato [3, 21] التفسیر, deputato a rendere τὰ δηµηγορικὰ [54b 23]. Questa 
coppia di lemmi non ha alcuna plausibilità semantica, dal momento che dal termine 
utilizzato dal nostro traduttore, si evince la sua convinzione che τὰ δηµηγορικὰ [54b 
23] sia stato compreso come un’attività volta a spiegare, a rendere chiaro il senso di 
qualcosa, quando, invece, il lemma greco denuncia la dimensione del parlare in 
un’assemblea di tipo politico. Infatti, successivamente, questo traduttore ci mostrerà di 
aver capito che i τὰ δηµηγορικὰ [54b 23. 24] → [3, 21. 23] التفسیر hanno luogo anche 
quando si ha a che far con i συναλλάγµατα [54b 25] → [3, 24] األخذ و اإلعطاء. A ogni 
modo, la scelta di [3, 21] التفسیر ci lascia intendere, a livello di ipotesi, che il nostro 

 Cf IBN RUŠD, (س ١،١٢), in M. AOUAD, II, 1.1.8: ٥, 5.13
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autore potrebbe aver operato in un’epoca, in cui quel termine non era ancora diventato 
un che di marcatamente coranico. A comprova di ciò, Ibn Rušd usa التنازل  al posto di 14

 .التفسیر [21 ,3]

c. Sguardo sintetico su alcuni casi riguardanti la sintassi 

Una delle prime e costanti difficoltà che hanno interessato il mutarǧim, in questo 
primo capitolo del Libro A, è ruotata attorno alla retta comprensione delle subordinate 
relative e alla corretta interpretazione dei ruoli sintattici dei singoli elementi, di cui 
sono costituite. 

Prendiamo a esempio due casi e riportiamo le osservazioni, fatte nelle pagine 
precedenti. In 54a 2-3 – quindi, fin dalle prime righe della Retorica –, il periodo ἃ 
κοινὰ τρόπον τινὰ ἁπάντων ἐστὶ γνωρίζειν è interpretato con [1, 4-5] و تشتركان في نحو 
 ,Nel testo greco è ravvisabile una subordinata relativa .من األنحاء و قد توجد معرفتھما لكل
introdotta dal pronome neutro plurale ἃ [54a 2]. Nell’arabo constatiamo, invece, il 
cassamento di ἃ e la resa di κοινὰ [54a 2] tramite il predicato verbale [1, 4] تشتركان, 
forse perché è stato considerato sottinteso il verbo essere, sì da ottenere un ipotizzabile 
[κοινὰ εἰσιν]. La conseguenza è che τρόπον τινὰ [54a 3] viene interpretato in qualità di 
avverbio – [1, 4] نحو من األنحاء –, quando, invece, il suo ruolo sintattico era quello di 
complemento predicativo dell’oggetto. Con la coordinata introdotta da [1, 4] و قد, il 
mutarǧim porta il lettore arabo a riconoscere un collegamento con quanto espresso 
prima, ma questo va a discapito della sintassi greca, giacché non è riconosciuto il 
costrutto verbo essere + genitivo + infinito, sicché ἐστὶ [54a 3] è reso con [1, 5] توجد, 
mentre γνωρίζειν [54a 3] con il maṣdar [1, 5] معرفة, accompagnato da pronome suffisso 
di numero duale, riferentesi alle due arti – τέχνη → صناعة – menzionate in 1, 3, vale a 
dire الریطوریة e الدیالقطیقیة. Il risultato è che [1, 5] معرفتھما funge da soggetto, quando, 
invece, l’infinito γνωρίζειν [54a 3] era parte costituente del predicato nominale. 

  
Un altro caso rivelatore della difficile intelligenza in merito alle proposizioni relative 

è legato al fenomeno della prolessi del relativo come abbiamo letto in 54a 9-10: δι’ὃ 

 Cf IBN RUŠD (س ١،١٢), in M. AOUAD, II, 1.1.9: ٥, 11.14
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γὰρ ἐπιτυγχάνουσιν οἵ τε δὶα συνήθειαν καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ αὐτοµάτου, τὴν αἰτίαν 
θεωρεῖν ἐνδέχεται. Qui δι’ὃ [54a 9] è reso con la congiunzione [1, 12] لذلك, come se 
fosse stato presumibilmente letto in quanto διὸ. La corrispettiva relativa [1, 13-14] الذین 
 è patente dell’erroneo modo di procedere, nel lavoro di یستطیعون أن یبصروا العلّة
traduzione, caratterizzato dal word-by-word. Infatti i rispettivi elementi sintattici della 
proposizione principale – τὴν αἰτίαν θεωρεῖν ἐνδέχεται [54a 10] – diventano, in arabo, 
il predicato verbale – θεωρεῖν ἐνδέχεται [54a 10] → [1, 13] یستطیعون أن یبصروا – e il 
complemento diretto – τὴν αἰτίαν [54a 10] → [1, 14] العلّة – di ciò che, agli occhi del 
mutarǧim, sembrava costituire una relativa il cui soggetto è desunto dal secondo οἱ di 
54a 9 tradotto con [1, 13] الذین. 

  
Un altro tipo di proposizioni difficili da rendere, sono i periodi ipotetici di secondo e 

terzo tipo, poiché la protasi ha come modo verbale o il congiuntivo – per esprimere 
l’eventualità nel presente – o l’ottativo – per esprimere l’eventualità nel passato oppure 
la possibilità, vale a dire che un fatto è presentato come puramente ipotetico senza 
riferimento alla plausibilità o all’eventualità del suo verificarsi. Soprattutto il modo 
ottativo è fucina di confusione, poiché alcune sue forme coniugate – come la terza 
persona singolare dell’ottativo aoristo asigmatico – sono facilmente esposte a essere 
confuse con le desinenze di altri modi verbali, se non, addirittura, di nomi verbali come 
l’infinito. 

  
A tal proposito, portiamo all’attenzione quanto abbiamo incontrato in 55b 2-3 / 6, 

10-11. La presenza in 55b 2 della protasi introdotta da εἰ con ἅν + ottativo, fornisce, 
come detto prima, il concetto di possibilità o eventualità. Il traduttore non si avvede del 
periodo ipotetico e non lo rende; e, forse, l’ottativo βλάψειεν [55b 2-3] lo legge, in 
modo fallace, sicché lo scambia per un inesistente infinito, nome verbale che, di solito, è 
reso con أن + muḍāriʿ manṣūb, retti da un predicato o da altro tipo di locuzione.  Quello 
che leggiamo in traduzione è, infatti, [6, 10-11] أن یضّر الضرر العظیم. Davanti, dunque, alla 
costruzione أن + muḍāriʿ manṣūb era necessario rinvenire un verbo reggente, che, fino 
ad allora, era stato [6, 10] یعجز, il cui significato è opposto a quello di possibilità come 
doveva essere, invece, presumibile a partire dalla protasi con ἅν + ottativo. È per questa 
ragione, che Lyons suggerirebbe di emendare [6, 10] یعجز con la locuzione یقدر على أن. 
Noi, abbiamo preferito non avallare tale emendazione, sia a motivo della mancata resa 
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della particella εἰ [55b 2], sia perché quel costrutto verbale indica più capacità, che 
possibilità, più l’essere in potere di fare qualcosa che il poter fare qualcosa. 

Un terzo tipo di proposizioni dipendenti di non facile intelligenza sintattica sono le 
infinitive soggettive, il cui soggetto va in caso accusativo e il predicato verbale è, 
appunto, all’infinito. Nella tabella che riproduce il testo arabo e quello di Aristotele – 6, 
8-9 / 55a 39 – 55b 1 –, la riga due riporta il testo greco ritradotto dall’arabo, la cui 
nuova taxis porterà con sé delle conseguenze. 

Il traduttore, come si vede, riproduce, pressoché fedelmente, la sequenza delle parole 
del testo di Aristotele, eccezion fatta per l’inversione di posizione tra τῷ σώµατι [55a 
39] e αἰσχρόν [55a 39]. Il dativo strumentale τῷ σώµατι [55a 39] è reso con [6, 8] 
 ed è retto dal verbo βοηθεῖν [55b 1], che a sua volta regge il dativo della persona بالبدن
da sostenere e/o aiutare – in questo caso ἑαυτῷ. Oltre a ciò, τῷ σώµατι [55a 39] 
precede l’infinito negativo µὴ δύνασθαι [55a 39], solo che, al momento di tradurre 
quell’infinito, il mutarǧim lo fa con [6, 8-9] أن یعجز. Ora, la congiunzione [6, 8] أن crea, 
a livello sintattico, una cesura tra [6, 8] بالبدن, con valore strumentale, e il termine cui si 
sarebbe riferito, vale a dire [6, 9] نصرة, che traduce βοηθεῖν [55b 1]. Quello che si nota 
è il fatto che [6, 8] بالبدن è sequenziale a [6, 8] یكون قد یقبح; e ciò significa che il traduttore 
ha preferito rimanere fedele al dato trascritto del testo di Aristotele, piuttosto che 
posizionare [6, 8] بالبدن accanto a [6, 9] نصرة, come sarebbe stato opportuno, a motivo 
della cesura creata da [6, 8] أن. Così, se a livello logico, sappiamo che uno difende se 
stesso utilizzando il proprio corpo – [6, 8] بالبدن –, a livello sintattico, invece, in 
considerazione della posizione di [6, 8] بالبدن, abbiamo che [6, 9] نصرة نفسھ esprime il 
semplice fatto dell’autodifesa e nulla di più. Il medesimo processo traduttivo è 
ravvisabile pure in 6, 9 con ال یقبح ذلك بالكالم, la cui struttura sintattica è in parallelo con 
 .che abbiamo or ora analizzato ,یكون قد یقبح بالبدن [8 ,6]

  

نفسھ نصرة بالبدن أن یعجز عن یكون قد یقبح

ἑαυτῷ βοηθεῖν µὴ δύνασθαι τῷ σώµατι αἰσχρόν [ἐστι] 
←

εἱ τῷ σώµατι µεν αἰσχρόν µὴ δύνασθαι βοηθεῖν ἑαυτῷ
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Ciò che ricaviamo da questi due casi è, da una parte, il soddisfacente grado di 
esattezza nella traduzione di singoli lemmi semplici – come λόγῳ [55b 1] → [6, 9] بالكال 
e τῷ σώµατι [55a 39] → [6, 8] بالبدن –, dall’altra, invece, a livello di analisi logica, il 
fatto che il posizionamento dei termini arabi, pur rispecchiando, fedelmente, la sequenza 
di quelli greci, per un verso, mina la correttezza sintattica del testo tradotto, per l’altro, 
rivela una labile conoscenza e una non piena padronanza sia del greco, a livello 
morfologico, sia dell’arabo a livello logico. 

Sempre nell’ambito delle subordinate infinitive – ἔστιν γὰρ καὶ τοὺς ἀδυνάτους 
µεταλαβεῖν ὑγιείας ὅµως θεραπεῦσαι καλῶς [55b 13-14] – questo traduttore non si 
avvede del fatto che τοὺς ἀδυνάτους µεταλαβεῖν ὑγιείας [55b 14] costituisce una unità 
concettuale e sintattica, e che funge da complemento oggetto di θεραπεῦσαι καλῶς 
[55b 14]. La conseguenza è che considererà τοὺς ἀδυνάτους → [6, 22] الضعفاء, soggetto 
della principale, sulla base del quale coniugherà il verbo µεταλαβεῖν [55b 14] → [6, 22] 
 ,come suo complemento. Così facendo في الشفاء cui collegherà ὑγιείας → [6, 22] ,یشترك
il mutarǧim alfa ha troncato ὅµως θεραπεῦσαι καλῶς [55b 14] dal resto della frase e si 
è vòlto, per la sua interpretazione, a una proposizione nominale, traducendo, prima, la 
congiunzione ὅµως [55b 14] con [6, 23] و لكن e, poi, θεραπεῦσαι καλῶς [55b 14] con 
 accompagnato dal suo complemento con ,فعال un maṣdar di forma ,الشفاء بالصواب [23 ,6]
funzione avverbiale. Dato che quest’ultima locuzione costituisce il mubtada’, sempre 
questo traduttore ha elaborato un ḫabar, costruito ad arte – [6, 23] الصناعة. In siffatto 
modo, l’assunto [6, 23] الشفاء بالصواب الصناعة si pone, a livello logico, in contraddizione 
con quanto affermato prima: [6, 20-21] فإّن الطّب أیضا لیس عملھ أن یؤتي الشفاء – «la funzione 
della medicina non è quella di raggiungere la guarigione». 

A volte anche le frasi di tipo nominale, che, da un punto di vista strutturale, 
dovrebbero risultare alquanto familiari a un madre lingua di area semitica, possono 
subire alcune perturbazioni che riguardano la trasformazione o scambio dei ruoli 
sintattici, sicché il soggetto diventa predicato nominale e viceversa. Offriamo un 
esempio che abbiamo incontrato nella nostra analisi. In 55b 10, nella frase di tipo 
nominale, οὐ τὸ πεῖσαι ἔργον αὐτῆς, l’infinito sostantivato τὸ πεῖσαι [55b 10] è 
soggetto, poiché detiene l’articolo determinativo; mentre ἔργον αὐτῆς [55b 10] è 
predicato nominale. In traduzione, risulta, invece, che ἔργον αὐτῆς [55b 10] → [6, 
 أن تقنع costituisce il mubtada’; mentre τὸ πεῖσαι [55b 10] → [6, 19] أنھ لیس عملھا [18-19
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assume la valenza di ǧumla ḫabariyya, con il verbo coniugato al femminile a motivo di 
 .Come si può arguire, le valenze sintattiche si sono invertite .الریطوریة [17 ,6]

In merito al genitivo di pertinenza, riportiamo il seguente caso. In 54a 3, καὶ 
οὐδεµιᾶς ἐπιστήµης ἀφωρισµένης sottintende il verbo [ἐστὶ], sì da istituire il 
cosiddetto genitivo di pertinenza. Tale costrutto sintattico non è riconosciuto poiché il 
traduttore offre la seguente interpretazione: [1, 5-6] إذ لیست واحدة منھما علما من العلوم منفردا. 
In ordine, abbiamo la congiunzione causale [1, 5] إذ, che non trova corrispondenza 
alcuna con il dettato di Aristotele; οὐδεµιᾶς, in quanto complex word, è risolto tramite 
 Il .[µιᾶς-] ,واحدة corrisponde [οὐδε-] e a [1, 5] لیست a [1, 5] :لیست واحدة منھما [5 ,1]
pronome-aggettivo negativo greco dal caso genitivo passa a quello nominativo 
οὐδεµία[ς] → [1, 5] واحدة, con l’aggiunta del sintagma preposizionale di valenza 
partitiva [1, 5] منھما. Infine, ἐπιστήµης ἀφωρισµένης [54a 3], giacché indeterminato, 
assume il ruolo sintattico di ḫabar come è ravvisabile in [1, 5-6] علما من العلوم منفردا. 

Se, dunque, da come sembra dal caso summenzionato, è vero che il fattore 
pertinenza non viene colto, rimane, tuttavia, in piedi il caso genitivo, nel senso che è un 
caso obliquo da interpretare a seconda del contesto. In 55a 9 / 4, 20 osserviamo che τῆς 
διαλεκτικῆς ἐστι [55a 9] è una frase nominale impersonale contraddistinta, appunto, 
dal genitivo di pertinenza, che indica il compito o la caratteristica specifica di una 
persona o di una cosa. Tale fenomeno grammaticale, assente in arabo, porta il nostro 
autore, in questo caso specifico, alla resa del genitivo τῆς διαλεκτικῆς [55a 9] 
attraverso [4, 20] من الدیالقطیقیة, che non indica più pertinenza ma appartenenza, vale a 
dire l’essere-parte-di. 

Dopo il genitivo di pertinenza, passiamo ora a un altro genitivo, quello assoluto, che 
è un costrutto costituito da un sostantivo o un pronome e da un participio, declinati tutti 
e due al caso genitivo. Il primo elemento costituente può anche mancare o essere 
sottinteso e, di norma, svolge la funzione di soggetto; il secondo – il participio – funge 
da predicato, che può anche reggere uno o più complementi, e non è mai dato per 
implicito o sottinteso. Questo tipo di costrutto è solitamente tradotto mediante una 
proposizione subordinata di tipo ipotetico, concessivo, temporale, causale o avversativo. 
Questo ventaglio di possibilità comporterà il fatto che sarà il contesto a far capire al 
traduttore di turno le intenzioni dell’autore, cosa egli intenda esprimere. Detto questo, 
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riportiamo un duplice caso, la cui esemplarità ci aiuterà a capire una serie di difficoltà, 
con le quali questo nostro madre lingua semitico del secolo VIII doveva misurarsi, con 
l’aggravante – se ci è consentito il termine – di una non piena padronanza del greco. 

Il testo di Aristotele in 54b 22-25 ci offre due genitivi assoluti, coordinati da καὶ 
[54b 23], che hanno valore concessivo. Il verbo reggente di entrambi è il participio 
οὔσης [54b 23. 25]. Il primo genitivo assoluto è τῆς αὐτῆς οὔσης µεθόδου περὶ τὰ 
δηµηγορικὰ καὶ δικανικὰ [54b 22-23]; il secondo, invece, è καὶ καλλίονος καὶ 
πολιτικωτέρας τῆς δηµηγορικῆς πραγµατείας οὔσης ἤ τῆς περὶ τὰ συναλλάγµατα 
[54b 23-25]. Il traduttore intuisce che non possono essere due proposizioni principali, 
tuttavia non coglie quel valore concessivo, che detengono. Conseguentemente, 
reinterpreta l’intero periodo attraverso due frasi introdotte dalla congiunzione [3, 21] 
 ما Esse fungono da ǧumla ḫabariyya, giacché il mubtada’ è costituito da [3, 21] .على أّن
 ,a proposito del quale il pronome suffisso ritornante risulta soppresso. Riportiamo ,یقول
per intero, la traduzione, che il mutarǧim ha elaborato in proposito: [3, 21-24] ما یقول على 
 أّن الحیلة أو الصناعة في التفسیر و التشاجر واحدة، و أنّھ إذا كان التشاجر فولیطیّا، أي مدینیّا، فھو خیر و
 .أشرف مذھناً من التفسیر الذي یجرى في األخذ و اإلعطاء

Ora mediante una doppia tabella, distingueremo le due frasi e, aiutandoci con i 
colori, cercheremo di far emergere il divario di interpretazione. La prima riga delle 
tabelle presenterà sempre il testo di Aristotele; la seconda, la versione del mutarǧim; la 
terza, il letterale ordine di lettura delle parole greche da come si può ricostruire partendo 
dal dettato arabo. 

La prima tabella [cf 54b 22-23 / 3, 21-22] è: 

Riscontriamo, nella frase araba – una ǧumla ḫabariyya di tipo nominale –, il fatto 
che il traduttore, nella determinazione dei ruoli sintattici di soggetto e predicato 

→ 54b 22-23 
τῆς αὐτῆς οὔσης

µεθόδου περὶ τὰ 
δηµηγορικὰ

καὶ δικανικά

واحدة و التشاجر في التفسیر ← 3, 21-22 
الحیلة أو الصناعة

ἐστὶν ἡ αὐτή καὶ δικανικὰ περὶ τὰ 
δηµηγορικὰ

ὁ µεθόδος 
←
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nominale, ingloba µεθόδου [54b 23] nel mubtada’ [3, 21] الحیلة أو الصناعة e αὐτῆς [54b 
24] nel ḫabar [3, 22] واحدة, quando, invece, in greco, erano i due sostantivi retti da περὶ 
a fungere da predicato nominale e il soggetto era [τῆς αὐτῆς µεθόδου]. 

Inoltre, se mettiamo al centro della nostra attenzione lo schema soggetto – copula – 
predicato nominale noteremo l’emergenza di un approccio alla lettura del testo greco, 
da parte, del nostro traduttore, che parte decisamente da destra. Infatti la struttura 
sintattica [الحیلة أو الصناعة واحدة] si rispecchia, in modo perfettamente speculare, in quella 
greca [τῆς µεθόδου οὔσης αὐτῆς]. 

La seconda tabella [54b 23-25 / 3, 22-24] è: 

In questa seconda frase araba che è sempre una ǧumla ḫabariyya e si struttura, da un 
punto di vista sintattico, come ǧumla šarṭiyya, riscontriamo una mutazione di soggetto 
rispetto all’originale greco. Nel testo di Aristotele, infatti, il soggetto della concessiva, 
espressa con il genitivo assoluto, era τῆς δηµηγορικῆς πραγµατείας [54b 24], ed era 
associato a due comparativi καλλίονος καὶ πολιτικωτέρας [54b 23-24]. Nella 
traduzione araba, il soggetto del šarṭ (protasi) è [3, 22] التشاجر ← δικανικὰ [54b 23], cui 
viene coordinato l’aggettivo πολιτικωτέρας [54b 24] → [3, 22-23] فولیطیّا، أي مدینیّا; 
mentre nel ǧawāb al-šarṭ (apodosi), se, da una parte, il soggetto rimane il medesimo del 
šarṭ, dall’altra, il predicato nominale è costituito da [3, 23] ً  che è il ,خیر و أشرف مذھبا
risultato ottenuto dalla traduzione della inaspettata unione di πραγµατείας [54b 24] con 
καλλίονος [54b 23-24], in qualità di complemento di limitazione. 

  
Passiamo, ora, a un’altra tipologia di perturbazione sintattica, della quale, per un 

certo verso, non è propriamente responsabile il traduttore, poiché il fattore scatenante, 

→ 54b 23-25 
 καὶ [τὰ] δικανικὰ 
καὶ καλλίονος 

καὶ πολιτικωτέρας

τῆς δηµηγορικῆς 
πραγµατείας οὔσης ἢ τῆς περὶ τὰ 

συναλλάγµατα

 من التفسیر الذي یجرى
في األخذ و اإلعطاء 

خیر و أشرف مذھناً فھو 
 أي فولیطیّا مدینیّا 

،التشاجر

 إذا كان أّنھ 
← 3, 22-24

 ἢ τῆς δηµηγορικῆς 
τῆς περὶ τὰ 
συναλλάγµατα

[τὰ δικανικὰ ἐστι] 
καλλίονος 
πραγµατείας

[τὰ] δικανικὰ 
πολιτικ[ωτέρ]ά[ς],

καὶ [ταῦτα] εἰ ἐστὶν 
←
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molto probabilmente, è da far risalire a una diversa lezione trascritta sul manoscritto, su 
cui il nostro autore stava portando avanti il suo lavoro – diciamo “diversa” rispetto 
all’edizione critica edita dal Ross. Questa diversa lezione riguarda, dunque, la 
subordinata greca ὅτι εἴη ἄν αὐτὰ καὶ ὁδῷ ποιεῖν [54a 8]. Il mutarǧim cassa εἴη ἄν καὶ 
[54a 8]; considera un tutt’uno αὐτὰ [ὁδῷ+ποιεῖν] e lo traduce con [1, 12] ھذا النحو. Il 
lemma [1, 12] النحو è, quindi, la versione araba di [ὁδῷ+ποιεῖν], sicché, più che come 
semplice sostantivo, lo abbiamo giudicato come maṣdar, avallando così la lezione 
ὁδοποιεῖν, supportata e attestata dal Bekker e dal Roemer, perché, altrimenti, non si 
spiegherebbe la mancata resa di un verbo sì familiare e frequente come ποιεῖν, se fosse 
stato letto, invece, il testo greco con ὁδῷ ποιεῖν [54a 8], come è riportato, invece, dalle 
edizioni del Ross e del Kassel. 

  
Il traduttore aggiunge al maṣdar [1, 12] النحو, due aggettivi di grado comparativo in 

funzione di ḫabar: أرشد و أصوب. Questa – così reputiamo – è una sua aggiunta arbitraria, 
visto che i due comparativi non trovano riscontro nella redazione greca. Infine, se era 
preventivabile – vorremmo diremmo, per certo verso, pure giustificabile – la difficoltà 
del mutarǧim nel riconoscere l’ottativo del verbo essere – εἴη [54a 8] – e nel rendere la 
valenza della particella ἄν [54a 8], risulta meno legittimato l’errore di comprensione del 
pronome anaforico αὐτὰ [54a 8]. Noi abbiamo ipotizzato che il pronome dimostrativo 
di [1, 12] ھذا النحو sia dovuto ο alla fallace lettura del pronome αὐτὰ [54a 8] come se 
fosse stato αὐτ[ὸ] o all’aver scambiato αὐτὰ [54a 8] per una erronea forma neutra di 
pronome dimostrativo del tipo [οὗτο] , così da coordinarlo con [ὁδῷ+ποιεῖν] –  [οὗτο 15

οδωποιειν] –, visto che di solito l’infinito, in qualità di nome verbale, è considerato di 
genere neutro. Come si vede [οδωποιειν] e [οδοποιειν] sono facilmente confondibili. 

Ora invece presentiamo un esempio, in cui quello noi abbiamo chiamato mutarǧim 
alfa è, per così dire, sempre secondo il nostro parere, pienamente responsabile di una 
lettura incapace di riconoscere i singoli elementi lessicali trascritti nel dettato greco. 
Questo difetto comporta, di solito, stravolgimenti sintattici come nel caso di οὐδ’ εἰ 
[55a 24] tradotto con [5, 13] لیس ینبغي. La presenza di [5, 13] لیس ینبغي ci induce a 
ritenere che si sia verificata una fallace lettura di οὐδ’ εἰ [55a 24], tale che quello che è 
stato, in effetti, visto, sia stato οὐ δεῖ: οὐδ’ εἰ → οὐ-δ’εἰ = οὐ δεῖ. La conferma 
dell’errore di questa lezione è data dal fatto che essa non trova riscontro in nessuna delle 

 La forma corretta del dimostrativo sarebbe stata τοὗτο.15
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edizioni critiche del testo greco. Otteniamo così, al posto della protasi – οὐδ’ εἰ [55a 24] 
–, una principale –  [5, 13] لیس ینبغي –, e, parimenti, al posto dell’apodosi, una 
proposizione causale introdotta da [5, 14] النّھ, nella quale λέγοντας [54a 26] → [5, 15] 
 che in greco era apposizione del soggetto sottinteso «noi» e declinato ,المتكلم
all’accusativo plurale in ragione dell’infinito πεῖσαι [55a 25], diventa, in arabo, 
complemento oggetto del verbo [5, 15] نقنع. 

  
Dopo tutti i precedenti casi, è giunto ora il momento di osservare, più da vicino, il 

cosiddetto metodo di traduzione word-by-word. Gli effetti di esso non si riducono 
solamente a una versione letterale dei lemmi, ma spesso e volentieri hanno notevoli e 
profonde ripercussioni sulla taxis del periodo greco e sulla sua unitarietà concettuale. 

Prendiamo come esempio una delle usuali costruzioni sintattiche, nelle quali la 
posizione attributiva o predicativa di un elemento lessicale provoca palesi divaricazioni 
di significato: τοὺς ὀρθῶς κειµένους νόµους [54a 32]. La sua resa con [2, 19] المستقیم 
 ne spezza l’unità sintattica e concettuale, poiché pone, da una parte, τοὺς ὀρθῶς وضعھا
[54a 32], interpretato con [2, 19] المستقیم, dall’altra, κειµένους νόµους [54a 32], tradotto 
con [2, 19] وضعھا. In realtà, ὀρθῶς [54a 32] è un avverbio in posizione attributiva, visto 
che τοὺς κειµένους [54a 32] è un participio sostantivato, corredato di complemento 
oggetto – νόµους [54a 32] –, che, qui, è reso con il pronome suffisso [ھا-]. Perciò, 
quello che qui ipotizziamo, a causa della spezzata unitarietà del costrutto soggettivale 
τοὺς ὀρθῶς κειµένους νόµους [54a 32], è che il mutarǧim lo abbia risolto, avvalendosi 
di una proposizione ḥāl, nella quale [2, 19] المستقیم ← τοὺς ὀρθῶς [54a 32] fa da 
soggetto, mentre [2, 19] وضعھا ← κειµένους νόµους [54a 32], da predicato verbale. 

Non sempre, quando si parla di perturbazioni sintattiche, è corretto catalogarle come 
sintomo o indizio di un irrimediabile travisamento dei ruoli degli elementi lessicali che 
compongono, per esempio, una proposizione. Richiamando, perciò, alla memoria la 
sussistente diversità tra greco e arabo nella costruzione del periodo, ci sembra 
opportuno, in questa sede, avvertire il lettore che la trasformazione di una subordinata in 
una principale non sempre è tacciabile di errore, può essere, benissimo, attestazione o 
conferma di un adeguamento ermeneutico al modo di esprimersi del destinatario. Infatti 
crediamo che la consecutiva ὥστε χαλεπὸν [54b 3], la cui versione araba la fa 
diventare, tramite la congiunzione coordinativa [3, 3] و, una proposizione principale – 
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 confermi il tipico modo di sviluppare il pensiero più per , – و قد یصعب لذلك أن [3 ,3]
coordinazione che per subordinazione. 

d. Sguardo sintetico su alcuni casi riguardanti il lessico 

Abbiamo appurato che i singoli infiniti dei verbi greci sono, spesso e volentieri, resi 
dal mutarǧim attraverso dei maṣdar, vale a dire dei nomi verbali oppure attraverso la 
costruzione أْن + muḍāri‘ manṣūb. 

  
È molto variabile l’approccio ai participi, a prescindere dal fatto che siano attivi, 

passivi o medio-passivi, oppure dal fatto che appartengano alle forme verbali del 
presente, del futuro, dell’aoristo o del perfetto, oppure, ancora, dal fatto che siano 
utilizzati da Aristotele come aggettivi o sostantivi, o come veri e propri verbi, per cui si 
avrà il participio predicativo, congiunto o assoluto. Questo lo affermiamo in virtù del 
riscontro, che abbiamo ottenuto dopo aver studiato e analizzato una plurima serie di 
versioni e di interpretazioni dei participi greci. 

  
Crediamo che l’approccio ai participi sia sintomo di una sorta di strategia traduttiva 

perpetrata da parte del traduttore, il quale, non sempre, tiene conto della esatta identità 
grammaticale delle forme participiali, di volta in volta, incontrate. Riportiamo un 
esempio: ταῖς εὐνοµουµέναις [54a 20] è un participio sostantivato, non congiunto, 
quindi Aristotele lo utilizza come sostantivo e non come verbo, dal momento che il 
participio congiunto è definibile come «una proposizione subordinata implicita di tipo 
avverbiale» . Ora, quello che constatiamo nella versione araba, è che ταῖς 16

εὐνοµουµέναις [54a 20] è interpretato come un participio congiunto, al quale è 
attribuita una valenza concessiva: [2, 4-5] ًو إن كن قد تدبرن تدبیراً حسنا. 

  
Un altro esempio riguardante sempre l’ambito dei participi è stato incontrato in 54a 

23-24 / 2, 9. Lì, il costrutto con participio congiunto – ὀρθῶς τοῦτο νοµίζοντες [54a 
23-24] – è stato risolto non mediante una subordinata, bensì mediante una proposizione 
principale di tipo nominale – [2, 9] و ذلك صواب من رأى أولئك – in cui τοῦτο [54a 23] fa da 

 L. BOTTIN – S. QUAGLIA, § 160.16
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mubtada’ – [2, 9] ذلك; l’avverbio ὀρθῶς [54a 23] fa da ḫabar, ma in veste di aggettivo – 
 mentre il participio νοµίζοντες [54a 24] è rimodulato mediante il sintagma ;صواب [9 ,2]
 è comprensibile a partire dal numero أولئك in cui la presenza di [2, 9] ,من رأى أولئك [9 ,2]
plurale di νοµίζοντες [54a 24]; mentre quella di [2, 9] رأى, dal significato di questi – 
“pensare”, “considerare”, “stimare”. 

  
Un terzo esempio riguarda la resa del participio προάγοντας [54a 25] attraverso la 

coppia di verbi coniugati [2, 11] تقّدموا فصاروا, la quale è dettata dal fatto che il nostro 
traduttore non si avvede della sua funzione di predicativo del soggetto, che, in questo 
caso, è all’accusativo a motivo di δεῖ [54a 24], che regge una infinitiva – e il greco 
mette all’accusativo il soggetto di questo tipo di proposizioni. La conseguenza è che tale 
participio viene esplicitato attraverso una subordinata temporale. Oltre a ciò, è possibile 
avanzare l’ipotesi secondo la quale la coppia di verbi arabi [2, 11] تقّدموا فصاروا, da una 
parte costituisca una costruzione verbale fraseologica – “arrivare a spingere” –, 
dall’altra sia catalogabile come traduzione etimologica di προάγοντας [54a 25]. Infatti, 
del prefisso [προ-] è stata considerata non la sua portata temporale – “innanzi”, “prima” 
– bensì quella locativa – “dinanzi”, “davanti” –, sì da renderlo attraverso [2, 11] تقّدموا. 
Mentre per quanto riguarda [-άγοντας], la sua soluzione si basa su una interpretazione 
del verbo ἄγω, da cui deriva questo participio, e che è stata realizzata tramite [2, 11] 
 .فصاروا

Riportiamo un quarto esempio sempre riguardante l’ambito dei participi. Di fronte ai 
due participi σκοπούµενοι [54b 33-34] e ἀκροώµενοι [54b 34], il nostro traduttore 
decide di esplicitarli, ma mutando il loro valore sintattico. Come resa, i due participi 
non presentano alcun problema e la loro versione in arabo è del tutto fedele. Tuttavia, se 
in greco i due nomi verbali erano all’interno della proposizione consecutiva introdotta 
da ὥστε, il primo – σκοπούµενοι [54b 33-34] → [4, 11] یتأمل – diventa predicato della 
coordinata alla frase nominale principale il cui soggetto è [4, 10] فإّن الحكم; mentre il 
secondo – ἀκροώµενοι [54b 34] → [4, 11] سمعوا – diventa sempre un predicato, ma 
questa volta di una frase temporale introdotta da [4, 11] إذا. 

I participi, dal momento che sono dei nomi verbali, non si coniugano, ma si 
declinano. C’è da sapere, poi, che solo nel caso genitivo plurale, i tre generi – maschile, 
femminile e neutro – sono identici. Questo comporterà, in sede di traduzione, da parte 
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del mutarǧim, in alcuni casi, il fraintendimento del genere del participio, come pure del 
suo numero – se plurale o singolare –, a motivo della concreta possibilità di confondere, 
a volte, l’omega con l’omicron. Ne offriamo anche qui un esempio. 

Il participio σκεψαµένων [54b 2], in quanto plurale, si riferiva, nel suo contesto 
sintattico, a persone non a concetti o cose; quindi, il fatto che sia stato reso mediante 
una sorta di endiadi – [3, 1] رؤیة و تثبّت – mette in rilievo il dato della sua interpretazione 
in senso astratto e concettuale, secondo un numero singolare; e questo – così 
ipotizziamo – per esprimere, al meglio, la significanza di σκέπτοµαι, l’indicativo 
presente da cui il participio deriva: “osservare con attenzione”, “esaminare senza 
lasciare nulla al caso, interrogando con assiduità fino a ottenere certezza”. 

Passiamo ai pronomi dimostrativi. Notiamo, ulteriormente, una rimarchevole 
oscillazione, da parte di questo traduttore, in merito agli aggettivi-pronomi dimostrativi 
come, per esempio, abbiamo riscontrato in τῇ τοιαύτῃ [55b 3] e in τούτοις [55b 6], 
resi rispettivamente con [6, 11] لھذه, come se τοιαύτῃ [55b 3] fosse ταύτῃ; e con [6, 14] 
 come se τούτοις [55b 3] fosse τοιούτοις. Comprendiamo che sia solo un ,ھذا و نحوه
mero esempio, ma invitiamo a prendere visione del nostro Glossario, che abbiamo 
stilato alla fine della nostra opera, sotto la voce οὗτος, αὑτη, τοῦτο. Ιl lettore avrà 
modo di vedere e di prendere coscienza della quantità delle ricorrenze, che attestano la 
variabilità di traduzione, di cui è stato fatto oggetto questo pronome dimostrativo greco. 

A volte accade che il nostro mutarǧim abbia potuto avere sottomano un altro 
manoscritto all’interno del quale alcuni lemmi non corrispondevano con quelli presenti 
e riportati dal Parisinus 1741, che è considerato il codex princeps con il quale si 
confrontano tutte le edizioni critiche moderne. È il caso del sostantivo διαβολὴ [54a 16] 
– “calunnia” –, tradotto, inaspettatamente, con [1, 20] الخوف  – “paura”, “timore”. A tal 
proposito, il solo Kassel ci informa che il testimone Ar, redatto in latino, potrebbe 
presupporre, all’origine, un termine greco pari a φόβος. Sempre di φόβος ci troviamo a 
discutere, anche quando ἢ φθόνον ἢ ἔλεον [54a 25] è tradotto con [2, 11] أو إلى الخوف أو 
 .è la paura – in greco φόβος الخوف φθόνον [54a 25] è l’invidia, mentre [2, 11] :الرحمة
Tale differenza è spiegabile sulla base di una diversa lezione attestata in altri testimoni 
riportati sia da parte di Ross che da Kessel come pure da Roemer. 

ñ215



Cap. I, Libro A, 1 [54a 1 – 55b 24 / 1, 3 – 7, 9]

Un altro esempio di lezione da un codice diverso rispetto al Parisinus 1741, lo 
abbiamo in 6, 17-18. La considerazione curiosa è che la pedissequa resa letterale dei 
singoli lemmi greci, che ora trascriveremo, ha permesso, indirettamente, al traduttore di 
rimanere nel solco di ciò che Aristotele intendeva affermare a proposito dell’arte 
retorica. Il mutarǧim con la versione [6, 17-18] لشيء واحد مفرد si rifà più alla lezione di 
Γ, riportata da Bekker, Kassel e Roemer – οὔτε ἑνός τινος –, che a quella corretta dal 
Ross con οὐθενός τινος [55b 8]. Il fatto che la locuzione [οὔτε ἑνός τινος γένους 
ἀφωρισµένου] non sia stata tradotta con لیست جنسا واحدا مفردا ma con [6, 17-18] لیست 
 ha permesso al traduttore di rimanere – non si sa se con cognizione ,جنسا لشيء واحد مفرد
di causa; è più probabile in virtù della traduzione word-by-word di οὔτε ἑνός τινος – in 
linea con il pensiero di Aristotele, per cui la retorica ha la specifica di essere applicabile 
e utilizzabile in più generi. Infatti la versione οὔτε ἑνός τινος γένους [55b 8] con لیست 
 .avrebbe frainteso, di fatto, il pensiero dello Stagirita a tal proposito جنسا واحدا مفردا

  
Un’ulteriore limitazione che si porta appresso il traduttore è la resa letterale dei 

singoli termini. A volte, come nel caso della coppia σῶµα [54a 15] / [1, 19] عمود, 
riscontriamo una corretta comprensione, altre volte, invece, la traduzione letterale, per 
esempio, di [τὰ] πάθη [54a 17] con [2, 1] اآلالم rivela una resa parziale, dal momento 
che lo spettro semantico del termine greco, è decisamente più ampio di quello arabo. Un 
altro esempio riguarda τὰ ἔνδοξα [55a 17] tradotto con [5, 5] المحمودات. Sembra che 
questo traduttore si sia soffermato a considerare il primo e immediato significato di 
ἔνδοξος: “glorioso”, “famoso”, “celebre”, “rinomato”. ἡ δοξα è “la gloria”, “la fama”. 
Ma quest’ultima significa, pure, “opinione”, “credenza”, tutto ciò che è opposto o non è 
έπιστήµη. Dunque, di fronte a τὰ ἔνδοξα, è stata scelta, con [5, 5] المحمودات, la sua 
prima accezione. 

Capitano pure errori di lettura come potrebbe essere accaduto con τὰς κρίσεις [54a 
 È ipotizzabile o una svista da parte di un copista, che ha provocato la .الحكام [3 ,2] / [19
mancata trascrizione della consonante alif o un errore di traduzione, sicché l’arabo legge 
κρίσεις [54a 19] come se fosse stato κρίτεις. Un altro esempio similare è avvenuto in 
55a 2 / 4, 14, dove ἔξω τοῦ πράγµατος [55a 2], reso con [4, 14] سوى ما في الكتاب, lascia 
intendere che sia avvenuta una perturbazione, tale che l’arabo abbia letto γράµµατος 
anziché πράγµατος. 
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A volte la lettura del dettato greco patisce una erronea scansione e individuazione 
delle parole. Per esempio, di fronte alla traduzione di τὰ µέντοι ὑποκείµενα πράγµατα 
[55a 36], evidenziamo un errore di lettura e di comprensione, così che [6, 4-5] األشیاء 
 corrisponderebbe a questa lettura del greco: τὰ µὲν [αὐ]τοι[ς] πράγµατα الموضوعة لھما
[τὰ] ὑποκείµενα. Sempre in 55a 37-38 assistiamo a un secondo errore di lettura e di 
interpretazione da parte del traduttore. Aristotele scrive: ἀλλ’ ἀεὶ τἀληθῆ καὶ τὰ 
βελτίω τῇ φύσει εὐσυλλογιστότερα καὶ πιθανώτερα [55a 37-38]; quello che il 
mutarǧim, invece, offre nel suo tentativo di versione, corrisponde a [6, 6-8] لكنھا إذا كانت 
 Ora, se proviamo a .من الالتي ھي أصدق و أفضل في الطبیعة، كانت السلجسة و اإلقناع أفضل و أشفى
ritradurlo in greco, notiamo che ἀλλ’ ἀεὶ [55a 37] è stato letto come se fosse stato ἀλλὰ 
εἰ → [6, 6] لكنھا إذا, introducendo, così, un periodo ipotetico della realtà. Il plurale 
τἀληθῆ [55a 37], poi, è stato interpretato come se fosse stato un comparativo, facente 
parte della protasi, τἀληθῆ [55a 37] → ἀληθεστέρα → [6, 6] أصدق, al pari di τὰ 
βελτίω [55a 37] → βελτίονα / βελτίω → [6, 7] أفضل. Entrambi i comparativi fungono 
da ḫabar, mentre il mubtada’ della protasi crediamo sia stato elaborato a partire 
dall’articolo plurale neutro τά [55a 37], forse considerato, erroneamente, un pronome 
relativo, dal momento che, in 6, 6, leggiamo من الالتي ھي, che, peraltro, è un femminile 
plurale. 

Altre volte, la lettura, operata dal mutarǧim alfa, causa la modifica della identità 
lessicale dei lemmi. Per esempio, i due comparativi, εὐσυλλογιστότερα [55a 38] e 
πιθανώτερα [55a 38], sono stati resi con due sostantivi: [εὐ]συλλογιστό[τερα] → [ὁ 
συλλγισµός] → [6, 7] السلجسة e πιθανώ[τερα] → [ἡ πιθανότης] → [6, 7] اإلقناع. In 
merito a questi ultimi due termini, poi, questo traduttore, conservando il concetto di 
comparatività, presente nel suffisso [-τερα], e, sfruttando, inoltre, il prefisso [εὐ-], fa 
seguire, a [6, 7] السلجسة e [6, 7] اإلقناع, due comparativi: [6, 7] أفضل, semanticamente 
vicino al prefisso [εὐ-], e [6, 8] أشفى, evinto, forse, dal proprio personale ragionamento, 
in base al quale il persuadere – [ἡ πιθανότης] → [6, 7] اإلقناع – si dice tale, quando e se 
è alquanto efficace. 

Abbiamo anche casi in cui, dalla lettura della versione araba, emerge il fatto che il 
dettato greco sia stato in realtà letto da destra a sinistra. Ciò che attira il nostro interesse 
è la scelta interpretativa di τηροῦσιν ἱκανῶς [55a 3] attraverso [4, 15] یبالغون في التحفّظ, il 
cui ordine di lettura sembra invertito: τηροῦσιν ἱκανῶς [55a 3] → [4, 15] یبالغون في 
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 La attenzione è calamitata, poi, anche dal fatto che il verbo .[ἱκανῶς τηροῦσιν] = التحفّظ
coniugato greco è espresso da un maṣdar, facente parte di un sintagma preposizionale; 
mentre l’avverbio ἱκανῶς [55a 3], da un predicato verbale. Di fronte a ciò, noi 
ipotizziamo, con tutta probabilità, che il mutarǧim abbia improntato la comprensione di 
ἱκανῶς [55a 3], partendo dalla radice *ἱκ. – “arrivare” – per concentrarsi non 
sull’aggettivo ἱκανός, che, propriamente, significa “che arriva”, bensì sul verbo ἱκάνω, 
che poteva anche essere ἱκνέοµαι, data la sua equivalenza di significato con il primo. 
Infatti il verbo بلغ significa “pervenire”, giungere”; mentre nella forma derivata – بالغ –, 
che regge la preposizione في, questo significato viene elaborato in modo da esprimere la 
dinamica di un atteggiamento che impiega zelo e assiduità, sì da arrivare a qualcosa. A 
tal proposito, il Kazimirski attesta: «faire tous ses efforts, travailler avec zèle et 
assiduité à quelque chose» . Se siamo riusciti a rinvenire la corrispondenza di 17

significato di questi termini di partenza, tuttavia rimane altamente ipotetico il tentativo 
di spiegare le motivazioni di questa trasformazione lessicale e sintattica. Noi 
proponiamo che la lettura invertita di τηροῦσιν ἱκανῶς [55a 3] con [ἱκανῶς τηροῦσιν], 
potrebbe aver condotto il mutarǧim a intendere ἱκανῶς [55a 3] come se fosse stato 
[ἱκανοῦς], una improbabile forma contratta, con [εἰσίν] sottinteso, tradotta poi con il 
predicato verbale, [4, 15] یبالغون, al plurale. 

Anche le espressioni idiomatiche possono rappresentare un tranello interpretativo e, 
così, impedire la retta comprensione della loro funzione nell’economia della frase e il 
fraintendimento di ciò che Aristotele voleva effettivamente comunicare. Crediamo di 
ravvisare in ὡς ἐλαχίστων [54b 12] / [3, 9] ألنھا یسیرة un esempio illuminante, poiché la 
subordinata araba fa presagire che l’espressione avverbiale ὡς ἐλαχίστων [54b 12] sia 
stata letta come se fosse stata ὡς ἐλαχίστων ὄντων, quindi un genitivo assoluto con 
valore causale introdotto da ὡς [54b 12]. Di conseguenza risulta alterato il contenuto di 
ciò che Aristotele intendeva illustrare, poiché, qui, il testo arabo afferma che bisogna 
sottoporre all’autorità dei giudici le altre cose poiché sono di poco conto – [3, 9-10] ألنھا 
 concetto diametralmente opposto al pensiero dello ;یسیرة، قد ینبغي أن تجعل في ملك الحكام
Stagirita, poiché egli afferma che bisogna rendere il meno possibile sovrano il giudice – 
δεῖ ὡς ἐλαχίστων ποιεῖν κύριον τὸν κριτήν [54b 12-13]. Infatti se costui non bada alle 
domande essenziali – se una cosa sia accaduta o no – ma si perde nei particolari, 

 KAZIMIRSKI, I, 162.17
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giacché tratta casi presenti e determinati, allora il piacere o il dispiacere personale 
potranno ottenebrare il suo giudizio. 

Un altro tipo di atteggiamento traduttivo a livello lessicale investe quella dinamica in 
base alla quale un medesimo lemma greco riceve, in vista della sua comprensione e/o 
interpretazione, due termini arabi, ad esso affini. Si potrebbe ipotizzare che ciò sia 
dovuto per fini stilistici in modo da far cogliere al lettore una duplice sfumatura, e 
sarebbe plausibile; come pure sarebbe ipotizzabile, data la non completa padronanza del 
greco e dell’arabo da parte di questo traduttore, il fatto che costui abbia volutamente 
lasciato scritto sul testo una doppia opzione sinonimica. Si potrebbe anche ipotizzare, in 
ultima sede, l’intervento posteriore di un revisore o di un traduttore beta. 

Citiamo, a titolo esemplificativo, un caso a tal proposito. Il comparativo κοινότερον 
[54b 29] è interpretato attraverso due comparativi – [4, 4] أكثر e [4, 5] أعّم – che 
ipotizziamo svolgano un ruolo sinonimico atto a comprendere lo spettro, alquanto largo, 
di significato di κοινός: عاّم – “diffuso”, “comune”, “pubblico” –; e كثیر – “numeroso”, 
“frequente”, “usuale”. Un ulteriore esempio è legato a χρήσιµος [55a 21], poiché ad 
esso sono abbinati due termini, in stato costrutto, retti da ذات, parliamo di [5, 9] ذات غناء 
e di [5, 9] [ذات] منفعة. Sia [5, 9] غناء come pure [5, 9] منفعة sono estratti dalla radice di 
χρήσιµος [55a 21], che è *χρη., di probabile origine indoeuropea – gher – con idea di 
mancanza, bisogno, dalla quale deriva sia il verbo χράω – “aver bisogno”, “bramo” –, 
come pure χράοµαι – “usare”, “disporre di qualcosa”. χρήσιµος [55a 21] si forma da 
χράοµαι e significa “utile”, “vantaggioso”, “profittevole”. Visto lo spettro di significato 
di tale aggettivo, il traduttore – così ipotizziamo – potrebbe aver optato per la doppia 
resa di χρήσιµος [55a 21] attraverso il summenzionato stato costrutto: ذات غناء و منفعة. 
Anche l’infinito ἡττᾶσθαι [55a 23] è tradotto con due participi passivi di prima forma. 
I participi in questione sono [5, 11] مغلوب e [5, 12] مقھور che rendono con esattezza il 
significato di ἡττᾶσθαι: “essere vinto”, “soggiacere a”, “essere asservito”. Anche per 
ἐπιτιµήσεως [55a 24], come è accaduto per ἡττᾶσθαι [55a 23] e χρήσιµος [55a 21], il 
traduttore riserva una coppia di termini, che rendono con precisione il significato del 
termine greco: [5, 12] التأنیب و التوبي – “rimprovero” e “biasimo”. 

Capita a volte che vengano estratti da avverbi o nomi o aggettivi delle forme verbali, 
nonostante la previa presenza di participi congiunti o assoluti che postulavano la loro 

ñ219



Cap. I, Libro A, 1 [54a 1 – 55b 24 / 1, 3 – 7, 9]

interpretazione e, perciò, il loro utilizzo per la creazione del predicato all’interno della 
frase araba. Riportiamo un esempio a tal riguardo. Sebbene, nel testo greco, la presenza 
dell’avverbio ἀδίκως [55b 7] postulasse il parallelismo con χρώµενος δικαίως [55b 7] 
– dunque era sottinteso che ἀδίκως [55b 7] s’appoggiasse a χρώµενος [55b 7] al pari di 
δικαίως [55b 7] –, tuttavia il traduttore intuisce, sì, in riferimento a ἀδίκως [55b 7], 
che vi soggiaceva la medesima costruzione participiale e, così, ripropone il periodo 
ipotetico introdotto da [6, 16] إذا; solo che fa derivare il predicato verbale della protasi 
da ἀδίκως [55b 7] – quando invece era da ricavarlo dal sottinteso participio χρώµενος, 
al quale ἀδίκως [55b 7] si relava. Dunque ci troviamo a leggere [6, 16] إذا جار – “se è 
ingiusto”. 

e. Traduzioni etimologiche 

Oltre all’approccio per radici applicato a un simple word, abbiamo pure ravvisato un 
procedimento che noi abbiamo ora definito con il titolo di traduzione etimologica, nel 
senso che il mutarǧim, posto di fronte a un complex word o complex verb, ne riconosce i 
singoli elementi, li sintetizza e li rielabora, a partire sempre dalle loro radici, in modo da 
ottenere, di solito attraverso una endiadi o una iḍāfa, oppure anche attraverso un singolo 
lemma, la ricostituzione di una locuzione comprensibile e alla portata del lettore. 

Come uno tra i casi esemplari che vogliamo offrire al lettore, vi è l’elaborazione 
effettuata dal nostro traduttore, la quale lo ha condotto a coniare per τὸ ἐνθύµηµα [cf 
54a 14] il maṣdar [cf 1, 18] التفكیر, il cui plurale è التفكیرات. Il termine greco sta a indicare 
il sillogismo retorico fondato su premesse probabili. Nella sua accezione non filosofica, 
stando al Rocci , significa “pensiero”, “riflessione”, “considerazione”, “cogitazione”. 18

Questo complex word è composto da θύµος e la preposizione ἐν. Il sostantivo θύµος, 
provenendo dal sanscrito con le accezioni di “fumo”, “vapore”, porta il significato di 
“animo” inteso sia come sede della volontà che delle passioni, come pure del pensiero. 
Dal sostantivo abbiamo il verbo ἐνϑυµέοµαι: “aver in mente”, “aver in animo”, 
“riflettere”, “pensare”, “cogitare”. 

  

 Cf ROCCI, 638.18
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Il termine arabo, invece, [cf 1, 18] التفكیر è il maṣdar del verbo di seconda forma فّكر. 
Riteniamo che esso renda al meglio il significato etimologico di τὸ ἐνθύµηµα e, 
secondo la nostra opinione può indicare tanto l’atto del pensare quanto il frutto di tale 
atto: il cogitare, le cogitazioni, il procedimento discorsivo, nel senso di procedimento 
razionale che giunge a conclusioni mediante premesse. Infatti in arabo, الفِكر è il pensiero 
cogitativo, detto in altri termini discorsivo. Ibn Rušd , non partendo dal greco, 19

rielabora l’arabo التفكیر con ضمیر, il cui plurale è ضمائر. Il suo significato, tra i vari 
riportati dal Kazimirski, è il seguente: «Esprit, cœur; pensée intime et cachée au fond du 
cœur» . 20

Vogliamo, ora, soffermarci, come secondo esempio, su un problematico verbo greco 
– τεχνολογέω –, che ci sembra essere stato oggetto di una progressiva comprensione, 
perché ha ricevuto più di una interpretazione in arabo. In una di esse, poi, il lemma 
arabo, che sarà stato selezionato, paleserà un intus legere di τεχνολογέω, che va ben al 
di là della consueta analisi etimologica. 

Innanzitutto, il verbo τεχνολογέω è un complex verb, costituito da due elementi – 
τέχνη e λέγω –. Nella sua prima ricorrenza, era stato reso con la locuzione [3, 15] 
 che comprova il fatto che la ,تزویق الكالم invece, in 4, 1, abbiamo ;یخبرون في صفاتھم
traduzione di τεχνολογέω risulta variabile e, quindi, non del tutto pacifica. A meno che 
non si voglia ipotizzare che a tale interpretazione avesse lavorato, simultaneamente, più 
di una persona – ma diventerebbe problematico sostenere tale tesi per mancanza di dati 
probanti. Visto che abbiamo tra i due τεχνολογέω solo dieci righe di scarto, ci 
limitiamo, per il momento, a ipotizzare la probabile polisemia dei due termini – τέχνη e 
λέγειν – che costituiscono questo verbo composto. 

Inoltre valutiamo la tecnicità di τεχνολογέω dello stesso livello rispetto a quella di 
τὸ ἐνθύµηµα. Tuttavia, in tutte le ricorrenze di questo sostantivo, la sua versione araba 
non è stata soggetta a oscillazioni lessicali di sorta; mentre a τεχνολογέω, nel breve 
spazio di una quindicina di righe, è capitata sorte diversa. È in forza di questo 
argomento esterno, che noi propenderemmo a ritenere più verosimile l’ipotesi sulla 
polisemia dei due elementi costitutivi di τεχνολογέω – [τεχνο-] e [-λογέω]. 

 Cf IBN RUŠD (س ١،٥), in M. AOUAD, II, 1.1.3: ٢, 19.19

 Cf Kazimirski, II, 38.20
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Per quanto riguarda un argomento interno da rintracciare e presentare al lettore, 
riteniamo essere un sentiero percorribile la disamina delle due versioni arabe di 
τεχνολογέω, tentando di ritradurle alla lettera in greco. Notiamo l’oscillazione presente 
presso questo traduttore, quando intende sottolineare la dimensione verbale di uno dei 
due elementi di τεχνολογέω, perché, partendo dalla lezione araba – [4, 1] تزویق الكالم –, è 
come se, in realtà, egli avesse letto in 54b 26: τεχνάζειν τὸν λόγον; mentre, partendo da 
 :è come se in 54b 17 ci fosse stato scritto sul testo di Aristotele ,یخبرون في صفاتھم [15 ,3]
λέγουσιν περὶ τῆς τέχνης. Non ci è possibile stabilire se [4, 1] sia posteriore a [3, 15], o 
viceversa. Quello che, comunque, possiamo argomentare riguarda il fatto che il 
ragionamento che ha portato il traduttore alla scelta del plurale di [cf 3, 15] الصفة risulta 
più elaborato e complesso rispetto a quello soggiacente alla selezione di [4, 1] الكالم. 

Tutta la nostra ipotesi si poggia, perciò, sulla intelligenza di صفة e, perciò, sulla sua 
valutazione in quanto maṣdar. Infatti, esso ci appare funzionale nel tentare di creare un 
termine medium interpretativo del primo elemento del complex verb τεχνολογέω, vale a 
dire [τεχνο-], in forza del match riscontrato, in riferimento alla locuzione οἱ τὰς τέχνας 
τῶν λόγων συντιθέντες [54a 12] → [1, 15-16] الذین یؤلون صناعة الكالم, ove con τὰς 
τέχνας τῶν λόγων [54a 12]→ [1, 15-16] صناعة الكالم ci si riferiva a una determinata 
tipologia di opere composte – συντιθέντες [54a 12] / [1, 15] الذین یؤلون – di argomento 
retorico. Ora il maṣdar صفة è traducibile con “atto di descrivere”, da cui “descrizione” o 
“esposizione” al pari di quella  صناعات الكالم → [τεχνολογίαι], in quanto composizioni 
[συντιθέντες / الذین یؤلون], presumibilmente scritte, che, appunto, espongono questa 
 .الریطوریة altrimenti detta ,صناعة الكالم

Tutto questo ci porta, dunque, ad affermare che questa tipologia di composizione, la 
 vale a ,صفة τὰς τέχνας τῶν λόγων [54a 12] –, è fondamentalmente una – صناعة الكالم
dire un’esposizione, sicché, quando il mutarǧim trascrive che ci sono di quelli che nelle 
loro esposizioni/composizioni non ci informano che in modo superficiale della retorica – 
 si ,في صفاتھم costui, usando quel [3, 15] ,– یخبرون في صفاتھم عن صفحة األمر و ظاھره [15 ,3]
sta riferendo a coloro che compongono – συντιθέντες [54a 12] / [1, 15] الذین یؤلون – le 
τὰς τέχνας τῶν λόγων [54a 12] / [1, 15-16] صناعة الكالم. 
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Se le [3, 15] صفات sono le τὰς τέχνας τῶν λόγων [54a 12], tradotte con [1, 15-16] 
 è riconducibile al complex word صناعة الكالم e se la iḍāfa [1, 15-16] ;صناعة الكالم
[τεχνολογία = ἡ τέχνη του λόγου], allora diventa comprensibile il motivo della resa del 
primo τεχνολογέω con [3, 15] یخبرون في صفاتھم, giacché quel [τεχνο-] era stato riferito 
non al concetto astratto di “arte”, ma alla datità di quella composizione/esposizione 
chiamata ἡ τέχνη του λόγου / صناعة الكالم, o, in un unico termine, [τεχνολογία], variante 
dello stato costrutto ἡ τέχνη του λόγου e sostantivo derivato dal verbo τεχνολογέω [cf 
54b 17], che, perciò, è stato coniugato e interpretato, in 3, 15, tramite یخبرون في صفاتھم. 

Arrivati a questa conclusione, ci sembra di poter arguire – senza cadere in posizioni 
stereotipate – che, solitamente, la maggiore complessità argomentativa celata dietro al 
maṣdar صفة, rispetto a quella inerente al sostantivo [4, 1] الكالم, possa fornire delle 
credenziali circa la sua posteriorità temporale. Nel contempo, per onestà intellettuale, 
dobbiamo anche riconoscere che il maṣdar [4, 1] تزویق, rispetto al muḍāriʿ marfūʿ [3, 
 presenta un livello più avanzato e più preciso di interpretazione del greco ,یخبرون [15
τεχνολογέω, dal momento che il significato di quel nome verbale arabo coglie, 
pienamente, l’atteggiamento fortemente critico di Aristotele nei confronti di tutti quei 
tecnologhi di retorica. Infatti il verbo زّوق vuol dire: «orner, enjoliver, dècorer, parer, 
enrichir d’ornaments» , sicché quelle figure professionali, contro le quali l’indice dello 21

Stagirita è decisamente puntato, parlando di retorica, in realtà non la trattano, ma le 
applicano fronzoli e ornamenti superflui e, sostanzialmente, ad essa estranei. 

Quindi, da tutti i summenzionati dati ci sembra di notare che entrambi questi nomi 
verbali arabi – [cf 3, 15] صفة e [4, 1] تزویق – palesano un grado di strutturazione del 
ragionamento interpretativo, di cui, secondo noi, non potrebbe essere in possesso se non 
chi detiene un background di conoscenze e cognizioni, che gli hanno permesso di 
superare la semplice analisi etimologica e la limitante comprensione sintattica e 
lessicale del testo, conseguibile in virtù del processo traduttivo word-by-word. 

Un terzo esempio di traduzione etimologica è rappresentato dalla versione di ὁ 
νοµοθέτης [54a 29] tramite la iḍāfa [2, 16] واضع السنة. Ιl muḍāf – [2, 16] واضع – è un 
participio di forma فاعل ricavato da [-θέτης] – dalla sua radice *θη. / *θε. deriva il 
verbo τίθηµι, il cui omologo arabo è, appunto, وضع –; mentre il muḍāf ilayhi – [2, 16] 

 Cf KAZIMIRSKI, I, 1027.21
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 proviene dalla resa di [νοµο-], primo elemento costituente il complex word – السنة
νοµοθέτης [54a 29]. 

Anche προϊδεῖν [54b 16] / [3, 13] یتقدم فیعرف è catalogabile come traduzione 
etimologica, poiché, qui, il traduttore, attraverso یتقدم, ha riconosciuto con esattezza nel 
prefisso [προ-] un valore temporale e non spaziale – “prima-di”. Mentre یعرف è vòlto 
alla resa di [-ϊδεῖν], infinito aoristo debole asigmatico di εἴδον. Ciò che si ottiene 
dunque è che le accezioni del greco e dell’arabo risultano similari, considerando che il 
complex verb προϊδεῖν è stato interpretato mediante quella, che secondo noi, è una 
endiadi di tipo verbale. 

È anche vero, però, che il medesimo approccio analitico che soggiace al processo che 
porta alla realizzazione di quello che abbiamo definito essere una traduzione 
etimologica, potrebbe condurre a un ipercorrettismo fuorviante, come nel caso che ci è 
parso di riscontrare a proposito della resa dell’aggettivo ἐντέχνων [54b 21] tramite il 
sintagma preposizionale [3, 19] بالصناعة, anziché per mezzo di un attributo come صناعي. 
Infatti, a tal riguardo, è possibile ipotizzare che [3, 19] بالصناعة sia una sorta di 
trasposizione letterale di [ἐν-τέχνων]. Ci sembra, infatti, di riscontrare che le 
preposizioni [ἐν-] e ب si possano considerare omologhe; la conseguenza è che [-τέχνων] 
diventi anch’esso un sostantivo come sta a indicare الصناعة, che, con questo secondo 
elemento del summenzionato complex word, condivide sì il significato, ma non il 
numero, poiché il lemma arabo è un singolare, mentre quello greco un plurale. 

A proposito del genitivo δικολογίας [54b 29], il mutarǧim, in sede di traduzione, 
analizza il termine in questione, riconoscendone i due termini costitutivi: δίκη e λόγος. 
Da qui nasce, la sua proposta di soluzione tramite كالم العدل, cui ha aggiunto o, forse, è 
stato successivamente aggiunto il sintagma في الحكومة, forse per fornire un più 
appropriato contesto a questo neologismo, o, forse, per evitare un eventuale 
fraintendimento. A ogni modo rimane il dato testuale che, in 4, 4, leggiamo la locuzione 
mكالم العدل في الحكومة . L’aggiunta ci pone, come poc'anzi accennato, di fronte 22

  Continuando a confrontarci con il Commento medio di IBN RUŠD (س ١،١٣), in M. AOUAD, II, 22

1.1.9: ٥, 17, rileviamo che δικολογία è stata resa con con la locuzione ُیتشاجر بین یدي الحّكام: “la 
controversia che ha luogo davanti alla persona dei giudici”. Sempre su riga 17, leggiamo anche 
un altro tipo di controversia, quella che si verifica quando si legifera: التشاجر الذي یكون في وضع السنن. 
Ciò non trova riscontro nell’originale greco e neppure nella sua versione araba.
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all’interrogativo se essa sia frutto di una comprensione del lemma greco successiva o 
meno al tempo in cui ha operato questo mutarǧim alfa. Lo stesso approccio analitico è 
riservato all’infinito sostantivato τὸ δικολογεῖν [55a 20], – verosimilmente considerato 
sinonimo di δικολογία [cf 54b 29] – in merito al quale i termini interessati dall’analisi 
sono δίκη e λέγω. il mutarǧim coniuga il verbo λέγω e lo traduce con [5, 8] ینطقوا; poi 
gli accosta il complemento, traducendo, come aveva fatto prima, δίκη con [5, 8] العدل. 
Questa soluzione è indice di un approccio etimologico, che guida la traduzione letterale 
di questo infinito sostantivato da parte del nostro traduttore. Tutto ciò lascia intuire una 
non completa e piena comprensione dell’effettivo significato di τὸ δικολογεῖν [55a 
20] . 23

Una traduzione etimologica che non possiamo definire propriamente corretta 
riguarda la resa di πρὸς ἀλλήλας [56a 35] con [9, 15] إحداھّن من األخرى, poiché ci 
saremmo aspettati una versione del tipo بعضھما بعضا . Perciò ipotizziamo che il lemma 24

ἀλλήλας [56a 35] sia stato soluto in un probabile ἄλλη τῆς ἄλλης, visto che esso deriva 
dal raddoppiamento del tema di ἄλλος. Quindi, poiché il primo ἄλλη non poteva essere 
tradotto come il secondo – altrimenti avremmo avuto األحرى من األخرى –, il nostro 
traduttore ha optato verosimilmente per tradurlo con إحداھّن, mentre con il corrispettivo 
τῆς ἄλλης ha avuto piena libertà nel renderlo attraverso من األخرى. È in questo modo che 
crediamo sia stata ottenuta questa locuzione [9, 15] إحداھّن من األخرى, ove [9, 15] إحداھّن – 
“una di esse” – ha una sua specifica diversità rispetto a واحدتھّن – “ognuna di esse”. 

f. Interpretazioni su base culturale 

Con la scelta di rendere ἀποδειξίς [55a 5] con [4, 17] التثبیت, il nostro traduttore ha 
voluto sottolineare il significato dell’atto di accertare, comprovare in modo tale che 
l’oggetto indagato risulti consolidato, confermato, corroborato. Per cui, l’evidenza che 
si vuole ottenere a proposito di una cosa, nel greco, pertiene a un processo che espone, 

 L, nota a 55a 20, I, 231, ipotizza che il traduttore abbia compreso o letto δικαιολογεῖν anziché 23

δικολογεῖν; tuttavia a proposito di δικολογία, in 54b 29, Lyons non aveva avanzato una simile 
ipotesi. Perciò rimaniamo dell’opinione che questo mutarǧim abbia dato una interpretazione 
letterale nella analizzazione dei termini che compongono sia δικολογία sia δικολογεῖν, vale a 
dire: ἡ δίκη → العدل; e λεγεῖν → نطق.

 Secondo noi, è un’ulteriore indicazione che il traduttore non fosse un madrelingua arabo.24
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mostra quello che è indicato [ἀποδειξίς] da far conoscere; mentre nell’arabo, riguarda 
un procedimento che mira alla salda certezza [التثبیت], alla conferma irrefragabile di ciò 
che si ha da provare o dimostrare. 

Tra οἱ ἄνθρωποι [55a 15] e [5, 4] الناس vi è una discriminante sfumatura, nel senso 
che il termine greco indica il fatto dell’essere umano in quanto tale, distinto da tutto il 
resto, per cui una traduzione più corretta sarebbe stata إْنس oppure أُناس ,أَناسّي. Mentre [5, 
 è un sostantivo collettivo che indica una massa indeterminata di persone, per cui الناس [4
qui si sottolinea la quantità non l’essere della persona. 

  
In 55a 16. 17, abbiamo osservato che i termini τὸ ἀληθὲς [55a 16] e τῆς ἀληθείας 

[55a 17] erano stati unitamente tradotti con [5, 5-6] الحق. Qui con τἀληθῆ [55a 22], il 
traduttore, o chi per lui, ha preferito – secondo il nostro parere, inaspettatamente – 
orientarsi verso l’utilizzo della radice ص - د - ق. Il sostantivo plurale [5, 9] الصادقات 
indica “le cose veraci”, in quanto sono credibili, attendibili; e poiché queste cose sono 
tali, la loro credibilità ingenera l’assenso . Ciò che vogliamo rimarcare è il fatto che 25

questo traduttore si era, finora, avvalso della radice, ص - د - ق, per interpretare πίστις ; 26

mentre, ora, assistiamo al passaggio da [5, 5-6] الحق a [5, 9] الصادقات in merito alla resa 
di τἀληθῆ [55a 22]. Oltre a ciò, vogliamo rilevare il fatto che il tema α.*ληθ. viene 
interpretato, in tutta l’economia dei primi cinque capitoli del Libro A, solo tre volte 
attraverso il trilittero ص - د - ق: qui in 55a 22 / 5, 9; più avanti, in 55a 37 / 6, 7 e in 57b 
20 / 13. 12. Data la paucità di tali ricorrenze, aumenta la probabilità che esse siano state, 
a monte, ponderate e soppesate, e, forse, che non siano frutto della medesima penna, dal 
momento che tra il trilittero ص - د - ق, modulato alla seconda forma, e il greco πίστις, 
soggiaciono concetti facenti capo a credibilità / assenso, ma fondamentalmente allogeni 
al tema α.*ληθ.. 

In 55b 6, στρατηγία è stato interpretato con [6, 14] السلطان. Nonostante fosse stato un 
termine tecnico, nel senso che si riferiva alla funzione, all’autorità e alla carica di 
stratego, questo traduttore ha selezionato e ha riconosciuto in [6, 14] السلطان  quel 27

 Cf 54a 13 / 1, 17; 54a 15 / 1, 19.25

 Cf L, «πίστις», in Glossary, II, 115.26

Cf J. H. KRAMERS – C. E. BOSWORTH,; O. SCHUMANN; OUSMANE KANE, «Sulṭān», in EI2, Brill 27

Online, 2012. Università “Ca’ Foscari" di Venezia. 25 September 2015 <http://
referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/sultan-COM_1115>.
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termine che più si avvicinava, in prima battuta, al suo ambiente culturale, poi, al lemma 
greco, e, non in ultima, a ciò che poteva essere di più facile comprensione al suo lettore. 

In 55b 5 il sintagma κατὰ τῶν χρῆσιµωτάτων è tradotto con [6, 13] في األمور النافعة 
 è dettata dal fatto che il genitivo plurale greco è di األمور La presenza di [6, 13] .النفیسة
genere neutro. Poi, vogliamo mettere in evidenza non tanto la mancata realizzazione del 
grado superlativo dell’attributo نافع, che è palese, quanto, piuttosto, avanzare l’ipotesi, 
secondo la quale il superlativo venga espresso mediante un semitismo, vale a dire 
attraverso la ripetizione del medesimo aggettivo  o, come in questo caso, secondo noi, 28

con l’accostamento di due attributi – نافع e نفیس – tra loro sinonimici. 

 Cf A. CARROZZINI, Grammatica della lingua ebraica, 42.28
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3. Liste riassuntive sul lessico 

a. Espressioni idiomatiche 
• εἰ δὴ ταῦθ’ οὕτως ἔχει [54b 16] / [3, 14] و إذا كان ھذا ھكذا 
• οὕτως ἔχει [54b 31] / [4, 6] األمر ھكذا 
• πρὸ ἔργου [54b 32] / [4, 9] من بوادي العمل 
• πῶς ἔχει [55a 32] / [5, 23] المذھب 

b. Omissioni o Cassamenti 
• ἃ [54a 2] 
• ἐνίαις [54a 19] 
• χρῶνται [54a 22] 
• ὡς εἰπεῖν [54a 12] 
• δή που [54a 30] 
• ὅσα ἐνδέχεται, πάντα [54a 32] 
• ὅτι [54a 33] 
• καλῶς [54b 4] 
• ἤδη [54b 8] 
• πολλάκις [54b 9] 
• τὸ ἴδιον συµφέρον [54b 9] 
• ὥστε µηκέτι δύνασθαι θεωρεῖν ἱκανῶς τὸ ἀληθές, ἀλλ’ ἐπισκοτεῖν τῇ κρίσει [54b 

10-11] 
• ἴδιον [54b 11] 
• ὥσπερ πρότερον εἶπον [55a 2] 
• µάλιστα [55a 5] 
• ὡς εἰπεῖν [55a 7] 
• ὁµοίως e ἅπαντος [55a 9] 
• τυγχάνουσι [55a 16-17] 
• καὶ [55a 22] 
• δεῖ [55a 30] 
• ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν [55a 38] 
• τῆς χρείας [55b 2] 
• ὑπάρχοντα [55b 10-11] 
• πάσαις [55b 12] 
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• ἰδεῖν [55b 16] 

c. Aggiunte 
• in 1, 5 abbiamo: منھا 
• in 1, 7 abbiamo: في نح 
• in 1, 8 abbiamo: فیصدقون 
• in 1, 10 abbiamo: راسخة 
• in 1, 12 abbiamo: أرشد و أصوب 
• in 1, 16 abbiamo: أن یضعوا لھا 
• in 2, 1 abbiamo: الُمعتریة 
• in 2, 5 abbiamo: ھؤالء 
• in 2, 6 abbiamo: في ذلك فریقات 
• in 2, 8 abbiamo: یصنع e نفسھ 
• in 2, 10 abbiamo: المتكلمین 
• in 2, 10 abbiamo: فلعمري 
• in 2, 17 abbiamo: أال یقصر. 
• in 3, 3 abbiamo: النظر في معنى 
• in 3, 4 abbiamo: أي ھل ھو عدل و ھل ھو نافع؟ 
• in 3, 10 abbiamo: أعني النظر في األمر 
• in 3, 10 abbiamo: البتّة 
• in 3, 12 abbiamo: مّما 
• in 3, 12 abbiamo: ال محالة 
• in 3, 21 abbiamo: ما یقول 
• in 3, 24 abbiamo: التفسیر 
• in 4, 4 abbiamo: في الحكومة 
• in 4, 6 abbiamo: المثبت 
• in 5, 3 abbiamo: نفسھ 
• in 5, 8 abbiamo: فقط 
• in 5, 10 abbiamo: المنفعة 
• in 5, 17 abbiamo: تكلف; في تلك الحال 
• in 5, 18-19 abbiamo: بیننا و بین المخاطب 
• in 5, 19 abbiamo: عند e الذي 
• in 6, 4 abbiamo: متھیئان 
• in 6, 5 abbiamo: أي األمور التي فیھا یعمالن 

ñ230



Cap. I, Libro A, 1 [54a 1 – 55b 24 / 1, 3 – 7, 9]

• in 6, 10 abbiamo: [عن] أعني أن یعجز 
• in 6, 15 abbiamo: كذلك 
• in 6, 18 abbiamo: جّد 
• in 6, 22 abbiamo: أن یبلغ 
• in 7, 6 abbiamo: ھذا الكالم 
• in 7, 7 abbiamo: القول 
• in 7, 8-9 abbiamo: و نحو ماذا 

d. Infiniti o verbi coniugati resi con maṣdar o sostantivi 
• 54a 3 / 1, 5: γνωρίζειν / معرفة 
• 54a 4 / 1, 6: µετέχουσιν / مشاركة 
• 54a 5 / 1, 8: ἐξετάζειν / الفحص 
• 54a 5 / 1, 8: ὑπέχειν / تقلید 
• 54a 5 / 1, 8: ἀπολογεῖσθαι / االعتذار 
• 54a 6 / 1, 8: κατηγορεῖν / الشكایة 
• 54a 8 / 1, 12: [ὁδοποιεῖν] / النحو 
• 54a 23 / 2, 8: λέγειν / ذكر 
• 54a 26 / 2, 12: χρῆσθαι / استعمال 
• 54a 30-31 / 2, 17-18: γιγνώσκειν e µανθάνειν / استعالم e استفھام 
• 54b 9 / 3, 8: τὸ φιλεῖν καὶ τὸ µισεῖν / المحبّة و النغضة 
• 55a 30 / 5, 21: πείθειν / إقناع 
• 55b 14 / 6, 23: θεραπεῦσαι / الشفاء 

e. Significati non coincidenti 

• 54a 3: ἀφωρισµένης / 1, 6: منفرد  29

• 54a 10: θεωρεῖν / 1, 13: یبصروا 
• 54a 13: αἰ πίστεις / 1, 17: التصدیقات  30

 A differenza del participio greco, انفرد esprime un concetto di singolarità, separatezza e 29

incomparabilità.
 Il termine greco indica le argomentazioni atte a dimostrare credibile una cosa così da ispirare 30

od ottenere persuasione; quello arabo, invece, ciò che rende veridica, attendibile e, perciò, 
credibile una cosa, cui dare il proprio assenso.
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• 54a 14: ἐνθυµηµάτων / 1, 18: التفكیرات  31

• 54a 17: πάθη / 2, 1: اآلالم الُمعتریة  32

• 54a 18. 24: [ὁ] δικαστής / 2, 2. 10: الفاحص  33

• 54a 24: διαστρέφειν / 2, 10: یرّد على 
• 54a 27: φανερὸν / 2, 13: معلوم 
• 54a 27: τοῦ µὲν ἀµφισβητοῦντος / 2, 13-14: الذي یرى أو یثبت 
• 54a 27: ἔξω / 2, 14: أكثر من 
• 54a 34: λαβεῖν / 2, 20.21: وجدان 
• 54b 7: δικαστὴς / 3, 7: الحاكم  34

• 54b 8: ἀφωρισµένων / 3, 8: المفردة 
• 54b 12: ὡς ἐλαχίστων / 3, 9: ألنھا یسیرة 
• 54 b 12-13: κύριον / 3, 10: ملك 
• 54b 18 ἔχειν / 3, 16: یستعّد بھ 
• 54b 19-20: οὐδὲν [...] πραγµατεύονται / 3, 17: لیس یفیدون 
• 54b 21: δεικνύουσιν / 3, 19: یخبرون 
• 54b 22: ὅθεν / 3, 20: من قبل 
• 54b 23: δικανικὰ / 3, 22: التشاجر  35

 Entimema sta a indicare il sillogismo retorico fondato su premesse probabili / secondo la 31

nostra opinione il termine arabo può indicare tanto l’atto del pensare quanto il frutto di tale atto: 
il cogitare, le cogitazioni, il procedimento discorsivo, nel senso di procedimento razionale che 
giunge a conclusioni mediante premesse.

 Il termine arabo rende parzialmente quello greco, dal momento che πάθη non sono solo le 32

sofferenze, ma ciò che si prova di bene o di male nel fisico e nel morale, per cui affezioni, affetti, 
passioni o pene; quello che mi accade e mi tocca, quindi avvenimento, accaduto; quello che si 
è provato e vissuto, quindi esperienza.

 δικαστής si rifà a δίκη. Da δίκη, poi, abbiamo due verbi: δικάζω e δικαιῶ. il secondo esprime 33

l’atto di stimare giusto; “provo”, “esamino”; “dichiaro giusto”; rendere giustizia. Noi ipotizziamo 
che l’arabo abbia preso più in considerazione il secondo verbo, visto che traduce la figura del 
δικαστής con الفاحص – “esaminatore”, vale a dire colui che fa ricerche per accertare il reale stato 
delle cose o di una persona In sede di traduzione, abbiamo scelto per essi, rispettivamente, i 
significati di “giudice” e, appunto, di “esaminatore”. In greco, il giudice, propriamente detto, si 
dice κριτής, mentre il δικαστής, almeno ad Atene, corrisponde, tutto sommato, alla figura del 
nostro giurato. Dunque al δικαστής era deputato il compito di giudicare con esattezza il reale 
stato dei fatti. 

 Ci accorgiamo che il lemma arabo è reso alla stessa maniera del participio κρίνων [2, 3], da 34

cui sarà derivato il sostantivo κριτής, che incontreremo in 54b 13. 15.
 Questa coppia ha una sua plausibilità semantica, giacché la nozione in questione è l’atto del 35

disputare. La specificità del termine greco riguarda il fatto che, con esso, si vengono a 
designare i discorsi giudiziari pronunciati in tribunale.
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• 54b 23: δηµηγορικὰ / 3, 21: التفسیر  36

• 54b 30: ἀποδεῖξαι / 4, 6: أن یثبت 
• 54b 31: φησιν / 4, 7: ما وصفھ 
• 54b 32: ἀναλαβεῖν / 4, 10: یتحفظ 
• 54b 34: πρὸς χάριν / 4, 12: تبّرعا  37

• 55a 4: περὶ + ἐστίν / 5, 15: توّجھ نحو. 
• 55a 12: προσλαβὼν / 5, 1: الذي یزید فینظر 
• 55a 15: οἱ ἄνθρωποι / 5, 4: الناس  38

• 55a 16: πρὸς τὸ ἀληθὲς πεφύκασιν ἱκανῶς / 5, 4: مھیّئون كل التھیئة نحو الحق  39

• 55a 17: στοχαστικῶς ἔχειν / 5, 4-5: ھم أكثر ذلك یأّمونھ و یقصدون قصده  40

 Il termine arabo denuncia l’assenza, nell’assetto politico di quel tempo, della dimensione di 36

una assemblea pubblica, o, quanto meno, del parlare in un’assemblea di tipo politico. Dal 
termine utilizzato dal nostro traduttore, si evince la sua convinzione che τὰ δηµηγορικὰ sia stato 
compreso come un’attività volta a spiegare, a rendere chiaro il senso di qualcosa. Parimenti la 
scelta diالتفسیر ci lascia intendere, a livello di ipotesi, che il nostro autore operasse in un’epoca in 
cui quel termine non era ancora diventato un che di marcatamente coranico, giacché التفسیر 
costituisce ciò che per la teologia cristiana sarebbe l’esegesi rivolta a comprendere il senso del 
proprio testo sacro. IBN RUŠD (س ١،١٢), in AOUAD, II, 1.1.9: ٥, 11, se rende δικανικὰ → التشاجر, 
diversa sorte riserva a δηµηγορικὰ: δηµηγορικὰ → التنازل. I due lemmi sono tradotti, dall’editore, 
rispettivamente con «controverse» e «contestation».

 La locuzione greca, innanzitutto, è polisemica; essa può significare: “per compiacenza”, “per 37

grazia”, “per fare cosa grata”, “volentieri”, “per fare un piacere”. Il maṣdar [4, 12] تبّرعا, di forma 
ل  di solito, viene tradotto con: “a titolo gratuito”, e quindi “disinteressatamente”; “il fare una ,تفعُّ
donazione”, e quindi “in oblazione”; “l’offrirsi di fare qualcosa”, e quindi “spontaneamante”. Il 
nostro traduttore ha colto in πρὸς χάριν [54b 34] quest’ultimo significato. Se da un punto di vista 
letterale non è coincidente come traduzione, calata nel contesto sintattico manca di esattezza.

 Vi è una distintiva sfumatura, nel senso che il termine greco indica il fatto dell’essere umano 38

in quanto tale, distinto da tutto il resto, per cui una traduzione più corretta sarebbe stata إْنس 
oppure أُناس ,أَناسّي. Mentre الناس è un sostantivo collettivo che indica una massa indeterminata di 
persone, per cui qui si sottolinea la quantità non l’essere della persona.

 Il costrutto greco lascia intendere che l’essere umano ha una predisposizione naturale o è 39

naturalmente rivolto verso il vero, quasi un’istanza gnoseologia, insita nella sua φύσις, in forza 
della quale, quando l’uomo parla, non può non pretendere di dire il vero; e questo anche 
quando mente, perché sa di mentire e, intenzionalmente, vuole che quanto dice venga ritenuto 
per vero. Con la resa in arabo di πεφύκασιν ἱκανῶς tramite مھّیئون كل التھیئة, il participio passivo di 
seconda forma ھّیأ sottolinea il fatto che le persone in genere sono state come ben equipaggiate, 
quindi preparate e predisposte verso il vero.

 Questo traduttore, di στοχαστικῶς ἔχειν, coglie correttamente il senso letterale 40

dell’espressione – “essere nella condizione di tendere bene a” –, ma, nell’ambito retorico, 
l’avverbio στοχαστικῶς indica, pure, uno stato di abilità circa il congetturare, che è l’effettivo 
significato da assegnare in questo contesto. Dunque, per esplicitare il senso letterale di questo 
costrutto greco – ἔχειν + avverbio –, il nostro traduttore si avvale di due verbi, uno semplice – 
 entrambi i quali esprimono l’idea di ,– یقصدون قصد – e l’altro, per così dire, fraseologico – یأّمون
moto: یأّمون significa “tendere, dirigersi verso” e regge il caso diretto; mentre, یقصدون قصد, in quarta 
forma (أْفعل), vuol dire “procedere in linea retta verso”, da qui “perseguire”, “prefiggersi” o 
“proporsi qualcosa”.
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• 55a 17: τὰ ἔνδοξα / 5, 5: المحمودات  41

• 55a 18: τὴν ἀληθειάν / 5, 6: علم الحق  42

• 55a 18: τοῦ ὁµοίως ἔχοντος / 5, 6: من قبل أنھا شبیھة بھ  43

• 55a 21: κρείττω / 5, 10: أفضل 
• 55a 29: περὶ τῆς ἐντεύξεως / 5, 19: فیما تلقى بھ  44

• 55a 31: πράττωµεν / 5, 22: نعقد 
• 55a 39: ἄτοπον / 6, 8: لیس جمیال  45

f. Processi di amplificazione (= 1 parola greca / 2 arabe) 
• 54a 11 / 1, 15: ἔργον / فعل و الحذق 
• 54a 13 / 1, 16-17: µόριον / جزءا أو قسما من األقسام 
• 54a 22 / 2, 7: κωλύουσιν / من یمتتع و یمنع 
• 54a 26 / 2, 13: στρεβλόν / ًلبیباً أریبا 
• 54a 27 / 2, 13-14: τοῦ µὲν ἀµφισβητοῦντος / الذي یرى أو یثبت 
• 54b 2 / 3, 1: ἐκ σκεψαµένων / عن رؤیة و تثبّت 
• 54b 16 / 3, 13: προϊδεῖν / یتقدم فیعرف: 
• 54b 17 / 3, 15: τὰ ἔξω τοῦ πράγµατος / صفحة e ظاھر 
• 54b 24 / 3, 22: πολιτικωτέρας / فولیطیّا، أي مدینیّا 
• 54b 24 / 3, 23: καλλίονος / خیر و أشرف 
• 54b 25 / 3, 23: συναλλάγµατα / األخذ و اإلعطاء 
• 54b 29 / 4, 4: κοινότερον / أكثر و أعّم 

 È stato considerato il primo e immediato significato di ἔνδοξος: “glorioso”, “famoso”, “celebre”, 41

“rinomato”; esso si rifà, appunto, a ἡ δοξα – “la gloria”, “la fama”. Ma quest’ultima significa, pure, 
“opinione”, “credenza”, tutto ciò che è opposto o non è έπιστήµη. Dunque, di fronte a τὰ ἔνδοξα, 
è stata scelta, con المحمودات, la sua prima accezione letterale.

 τὴν ἀληθειάν non è reso semplicemente con الحق, bensì con علم الحق, come se fosse stato letto 42

ἀληθογνωσία.
 È un genitivo di pertinenza. Il traduttore lo ha considerato, invece, come un genitivo assoluto, 43

sì da esplicitarlo, in arabo, con una proposizione causale.
 Il verbo لقى è l’esatto corrispettivo del greco ἐντυγχάνω, dal quale deriva ἐντεύξεως che 44

significa “incontro”, “colloquio”, “conversazione”: ἐντεύξις ὀχλική è, infatti, «il discorso alla 
moltitudine» [ROCCI, 648]. Il significato di ἐντεύξις, in quanto “conversazione”, è confermato dal 
riferimento ai Topici, fatto dal medesimo Aristotele [ARISTOTELE, Topici, 101a 25-27: ἑπόµενον δ’ 
ἅν εἴη εἰρηµένος εἰπεῖν πρὸς πόσα τε καὶ τίνα χρήσιµος ἡ πραγµατεία. ἔστι δὴ πρὸς τρία, πρὸς 
γυµνασίαν, προς τὰς ἐντεύξεις, πρὸς τὰς κατὰ φιλοσοφίαν ἐπιστήµας]. Questo traduttore, 
invece, usando [cf 5, 20] لقى, sembra cogliere il significato letterale del verbo greco ἐντυγχάνω, 
per cui abbiamo “incontrare” nel senso di “imbattersi in”, “trovare”.

 Più che il concetto di assurdità o stranezza, derivazione del significato letterale del termine 45

greco – “fuori luogo”, “fuori posto” –, il nostro tradurre ha considerato il concetto derivato di 
“sconveniente”, “disgustoso”, “brutto”, da cui “non bello” come possiamo notare in لیس جمیال.
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• 55a 1 / 4, 11-12: τοῖς ἀµφισβητοῦσιν / من المتكلمین [...] للذي یثبت 
• 55a 25 / 5, 14: ἀκριβεστάτην / الصحیح المستقصى 

g. Lemmi da codici diversi dal Parisinus 1741 
• 54a 14 / 1, 18: οὐδὲν λέγουσιν / لن یقولوا; Q: λέξουσιν 
• 54a 16 / 1, 20: διαβολὴ / الخوف; Γ: φόβον 
• 54b 9 / 3, 8: συνήρτηται / تعرض; C: συνῄρητα 
• 55b 8 / 6, 17-18: οὐθενός τινος γένους ἀφωρισµένου / لیست جنسا لشيء واحد مفرد; Γ: 
οὔτε ἑνός τινος γένους ἀφωρισµένου. 

h. Traslitterazioni 
• 54a 1 / 1, 3: Ἡ ῥητορική / الریطوریة 
• 54a 1 / 1, 3: διαλεκτικῇ / الدیالقطیقیة 
• 54a 23 / 2, 8-9: Ἀρείῳ παγῳ / أریوس فاغوس 
• 54a 26 / 2, 12: κανόνι / القانون 
• 55a 6 / 4, 18: ῥητορική / الریطوري 
• 55a 8. 30 / 4, 20 (x2); 5, 22: συλλογισµός /  سلجسة 
• 55a 9 / 4, 20: διαλεκτικῆς / الدیالقطیقیة 
• 55a 11 / 4, 23: συλλογισµός / السلوجسموس 
• 55a 14 / 5, 2: συλλογισµός / السلوجسمة 
• 55a 28 / 5, 19: Τοπικοῖς / طوبیقا 

i. Calchi semantici (=traduzioni etimologiche) 
• 54a 3 / 1, 5: οὐδεµιᾶς / لیست واحدة  46

• 54a 14 / 1, 18: ἐνθυµηµάτων / التفكیرات 
• 54a 29 / 2, 16: ὁ νοµοθέτης / واضع السنة 
• 54b 1 / 2, 21: εὖ φρονοῦντας / ذوي صّحة رأى 
• 54b 1 / 2, 21: νοµοθετεῖν / وضع السنن 
• 54b 2 / 2, 22: αἱ µὲν νοµοθεσίαι / وضع السنن 
• 54b 18 / 3. 16: τὸ προοίµιον / في مقّدمات الكالم 
• 54b 17 / 3, 15: τεχνολογεῖν / یخبرون في صفاتھم 

 οὐδεµιᾶς, in quanto complex word, è risolto tramite لیست واحدة منھما: a لیست corrisponde [οὐδε-]; a 46

.منھما Registriamo l’aggiunta del sintagma con valenza partitiva .[µιᾶς-] ,واحدة
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• 54b 26 / 4, 1: δικάζεσθαι / أن یضعوا الحكم 
• 54b 26-27 / 4, 1: τεχνολογεῖν / بتزویق الكالم  47

• 54b 28 / 4, 3-4: κακοῦργον / ذوي الجنایات  48

• 54b 29 / 4, 4: δικολογίας / كالم العدل في الحكومة  49

• 54b 32 / 4, 9: πρὸ ἔργου /من بوادي العمل 
• 56a 35 / 9, 15: πρὸς ἀλλήλας / إحداھّن من األخرى 

j. Ordine inverso 
• περὶ µελλόντων τε καὶ καθόλου [54b 6] / [3, 6] في الكل و فیما ھو آٍت 
• τοῦ γεγονέναι ἢ µὴ γεγονέναι [...] εἶναι ἢ µὴ εἶναι [54b 13. 14] / [3, 10-11] ھل ھو 
 البتّة أم ال و ھل كان أم لم یكن
• τηροῦσιν ἱκανῶς [55a 3] / [4, 15] یبالغون في التحفّظ 

k. Arabizzazioni 
• συλλογισµός [55a 8 (x2). 30] → [4, 20 (x2); 5, 22] 50 السلجسة

• συλλογισµός [55b 16. 17] → [6. 25 (x2)] مسلجس 

l. Tracce di siriaco 
• ἀντίστροφος [54a 1] → [1, 3] ترجع على  51

• ἀγορεύειν [54a 22] → [cf 2, 7] یلّخص ھذا التلخیص  52

 Precedentemente in 54b 17, τεχνολογεῖν era stato reso con la locuzione [3, 15] 47 یخبرون في

 prova del fatto che la traduzione di τεχνολογέω è ,تزویق الكالم Qui invece abbiamo [4, 1] .صفاتھم
alquanto variabile e non del tutto pacifica. Notiamo l’oscillazione presente presso questo 
traduttore, quando intende sottolineare la dimensione verbale di uno dei due elementi di 
τεχνολογέω, perché, partendo dalla lezione araba – [4, 1] تزویق الكالم –, è come se, in realtà, egli 
avesse letto in 54b 26: τεχνάζειν τὸν λόγον; mentre, partendo da [3, 15] یخبرون في صفاتھم, è come 
se in 54b 17 ci fosse stato: λέγουσιν περὶ τῆς τέχνης.

 La traduzione lascia intendere che κακοῦργον sia stato letto come un sostantivo plurale, in 48

altri termini κακούργων – “criminali”.
 Il mutarǧim, in sede di traduzione, analizza il complex word in questione, riconoscendone i 49

due termini costitutivi: δίκη e λόγος. Da qui nasce, la sua proposta di soluzione tramite كالم العدل, 
cui aggiunge il sintagma في الحكومة, forse per dare maggiore esattezza a questo neologismo, o, 
forse, per evitare un eventuale fraintendimento; per cui, in 4, 4, leggiamo la locuzione كالم العدل في 
.الحكومة

 Cf L, «συλλογίζοµαι», in Glossary, II, 132: Le lettere σ - λ - γ - ς sono state considerate come 50

quattro radicali, in modo tale da costituire una forma base verbale – سلجس, che traduce, appunto, 
il verbo συλλογίζοµαι (9 ricorrenze; 4 rese con سلجس).

 Forse رجع → radice siriaca h - p - k: cf J. PAYNE SMITH, 105.51

 Forse لّخص → radice siriaca t - ḥ - m: cf ID., 609-610: «to determine, define».52
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• πράγµατος [55a 2] → [4, 14] 53 الكتاب

m. Aramaicismi  54

• πεφύκασιν ἱκανῶς [55a 16] → [5, 4] مھیّئون كل التھیئة 
• στοχαστικῶς [55a 17] → [5, 5] یقصدون قصد 
• µεγάλα βλάψειεν ἄν [55b 2-3] → [6, 10-11] یضّر الضرر العظیم 
• ἄν τις ὠφελήσειεν τὰ µέγιστα [55b 6-7] → [ 6, 14-15] مّما قد ینتقع بھ المرء المنفعة العظیمة 
• κατὰ τῶν χρῆσιµωτάτων [55b 5] → [6, 13] في األمور النافعة النفیسة 

 Sembra che sia stato letto γράµµατος anziché πράγµατος; forse per una confusione tra due 53

radici siriache: la prima è s - ‘ - r; la seconda è s - p - r. Cf L, nota a 55a 2, I, 230. Cf J. PAYNE 
SMITH, 384, 353 rispettivamente per s - ‘ - r e s - p - r.

 Cf U. VAGELPOHL, Aristotle’s Rhetoric in the East, 21.54
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CAPITOLO II 

LIBRO A, 2 [55b 25 – 58a 35 / 7, 10 – 16, 2] 

<CIÒ CHE DETERMINA LA RETORICA: IL (SUO) ESSERE PROBABILE, 

IL (SUO) SEGNO DISTINTIVO E LA (SUA) SIMILARITÀ>  1

1. Traduzione, analisi e commento di 55b 25 – 58a 35 / 7, 10 – 16, 2 

a. Traduzione di 7, 10-19 / 55b 25-34 

7, 10-19 [cf 55b 25-34] 

فالریطوریة قوة تتكلف اإلقناع الممكن في كل واحد من [10] األمور المفردة و ھذا 

لیس عمل شيء من الصناعات األخرى [11] ألّن تلك األخر إنما تكون كل واحدة منھا 

معلّمة و مقنعة [12] في األمور تحتھا. فالطّب یعلّم و یقنع في أنواع الصحة [13] و 

المرض و الھندسة في األشكال التي تحدث في األجسام [14] و الحساب في ضروب 

 Il titolo tra le uncinate è presente solo in Badawī. Il testo arabo è: < 1 تعرف الخطابة؛ االحتمال و العالمة و

 Traduzione letterale: <Il determinarsi della retorica: l’essere probabile e il segno distintivo .< المثل
e la rassomiglianza>



Cap. II, Libro A, 2 [55b 25 – 58a 35 / 7, 10 – 16, 2]

، و كذلك سائر الصناعات والعلوم [15] األخر. فأما الریطوریة فقد یظّن أنّھا  3األعداد 2

ھي التي تتكلف [16] اإلقناع في األمر یعرض، كائنا ما كان، و لذلك ما ال [17] ینسب 

6بھا إلى جنس أصلى منفرد حتّى تكون لھ تلك [18] الصناعة خاّصة. [19]  5 4

La riturìa [rītūriyya] , dunque, è una facoltà che si assume l’incarico della 7

persuasione possibile in ognuno dei singoli argomenti; e questa non è funzione di alcuna 
delle altre arti, poiché quest’altre non sono che, ognuna di esse, atte a insegnare e 
persuadere [lett. ammaestranti e persuadenti] riguardo agli argomenti di loro dominio 
[lett. sotto di di esse]. Così la medicina insegna e persuade in merito ai casi di salute e di 
malattia; la geometria riguardo alle forme [lett. figure] che hanno luogo nei corpi; 
l’algebra [lett. il calcolo numerico] a proposito delle tipologie [lett. tipi] dei numeri; e 
parimenti il resto delle altre arti e saperi. Quanto alla riturìa [rītūriyya], si ritiene che 
essa sia quella che si impegna a persuadere circa l’argomento che si presenta, qualunque 
esso sia; e perciò non la si rapporta [lett. ciò non è ascrivibile tramite essa] a un 
originario genere distinto, così che quell’arte gli  appartenga propriamente. 8

 Riteniamo che, per la retta comprensione del plurale ضروب, tradotto con «forme», occorra 2

riferirsi al matematico persiano al-Ḫuwārizmī (780/6 - 846/50), che, nel suo Kitāb al-ǧabr wa al-
muqābala, ne fa menzione, affermando che le ضروب, in numero di tre, sono: radici [الجذور], 
quadrati [األموال] e numeri interi [األعداد المفردة]. Cf MAʿĀN ʿABD AL-RAḤMAN, «al-Ḫuwārizmī fī kitābihi 
al-ǧabr wa al-muqābala», in al-ʿĀmilūna fī al-Nafṭ, 16 (1962). 20 giugno 2015 <http://
www.iraqnla.org/fp/News/news74.htm>: ووجدت االعداد التي یحتاج الیھا في حساب الجبر والمقابلة على ثالثة ضروب 
 وھي جذور واموال وعدد مفرد ال ینسب الى جذور وال الى مال، فالجذر منھا كل شئ مضروب في نفسھ من الواحد وما فوقھ من
 االعداد وما دونھ من الكسور، والمال كل ما اجتمع من الجذر المضروب في نفسھ، والعدد المفرد كل ملفوظ من العدد بال نسبة الى جذور
.وال الى مال، فمن ھذه الضروب وما یعدل بعضھا بعضا فھو كذلك اموال تعدل جذوراً او اموال تعدل عدداً او جذور تعدل عددین
 B: 3.أما

 B: ننسبھا. Par. 2346: 4.تلبیث بھا

 H: familiari → 5أھلي

 L suggerirebbe di emendare con 6.لھ

 Tra parentesi quadre mettiamo la corretta trascrizione in caratteri latini delle parole arabe 7

traslitterate dal greco. Mentre in corsivo cerchiamo, a livello grafico, di riprodurre e, per così 
dire, visualizzare il suono di questi termini che all’orecchio arabo risultavano, di primo acchito, 
estranei e di non facile definizione.
 B: لھا. Accogliamo il suggerimento di emendazione da parte del Lyons e leggiamo لھ e non 8.لھا
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55b 25-34 [cf 7, 10-19] 

Ἔστω δὴ ἡ ῥητορικὴ δύναµις περὶ ἕκαστον τοῦ θεωρῆσαι [25] τὸ 

ένδεχόµενον πιθανόν. τοῦτο γὰρ οὐδεµιᾶς ἑτέρας ἐστὶ [26] τέχνης ἔργον· 

τῶν γὰρ ἄλλων ἑκαστη περὶ τὸ αὑτῇ ὑπο[27]κείµενόν ἐστι διδασκαλικὴ καὶ 

πειστική, οἷον ἰατρικὴ περὶ [28] ὑγιεινῶν καὶ νοσερῶν, καὶ γεωµετρία περὶ 

τὰ συµβεβηκότα [29] πάθη τοῖς µεγέθεσι, καὶ ἀριθµητικὴ περὶ ἀριθµῶν, 

ὁµοίως δὲ [30] καὶ αἱ λοιπαὶ τῶν τεχνῶν καὶ ἐπιστηµῶν· ἡ δὲ ῥητορικὴ [31] 

περὶ τοῦ δοθέντος ὡς εἰπεῖν δοκεῖ δύνασθαι θεωρεῖν τὸ πιθα[32]νόν, διὸ καί 

φαµεν αὐτὴν οὐ περὶ τι γένος ἴδιον ἀφωρισµέ[33]νον ἔχειν τὸ τεχνικόν. [34] 

Sia, dunque, la retorica una facoltà di scorgere, in ciascun (argomento), ciò che è in 
grado di persuadere. Questa, infatti, non è una funzione appannaggio di nessun’altra 
arte; Ognuna delle altre (arti), infatti, in merito al proprio soggetto, detiene una valenza 
di insegnamento e di persuasione, come per esempio la medicina a proposito di cose che 
concernono la salute e la malattia; la geometria in merito ai fenomeni che intervengono 
alle grandezze; l’aritmetica riguardo ai numeri; e allo stesso modo anche il resto delle 
arti e dei saperi. La retorica, invece, per così dire, sembra poter scorgere ciò che è 
persuasivo intorno a ciò che è dato; perciò affermiamo che essa non possiede 
quell’essere arte relato a un qualche determinato genere particolare. 
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I. Analisi e commento di 55b 25-26 / 7, 10-11 

Aristotele ci offre un predicato nominale, δύναµις [55b 25], che regge l’infinito 
sostantivato τοῦ θεωρῆσαι [55b 25]; di fronte a ciò, il nostro traduttore conserva a [7, 
 la funzione di ḫabar, parimenti indeterminato, dopo il quale fa seguire una قوة [10
relativa senza التي, dal momento che il sostantivo di riferimento è senza articolo 
determinativo. Annotiamo la scelta di rendere θεωρῆσαι [55b 25] con un verbo, 
radicalmente diverso e inspiegabile a partire dalla radice greca; parliamo di [7, 10] تتكلف, 
di quinta forma (تفّعل), che significa “incaricarsi di qualcosa”, “assumersi l’onere di”. 
Pure ibn Rušd esordisce, nel secondo capitolo del suo Commento medio, con la 
medesima proposizione riportata in 7, 10-11: و الخطابة ھي قوة تتكلف اإلقناع الممكن في كل واحد 
من األشیاء المفردة ; uniche differenze sono che al posto di [7, 11] األمور c’è األشیاء e al posto 9

di [7, 10] فالریطوریة si ha و الخطابة ھي. 

Ἔστω δὴ ἡ ῥητορικὴ δύναµις περὶ ἕκαστον τοῦ θεωρῆσαι [25] τὸ ένδεχόµενον 
πιθανόν. 

Sia, dunque, la riturìa [rītūriyya] una facoltà di scorgere, in ciascun (argomento), ciò che è in 
grado di persuadere.

فالریطوریة قوة تتكلف اإلقناع الممكن في كل واحد من [10] األمور المفردة
La retorica, dunque, è una facoltà che si assume l’incarico della persuasion possibile in 
ognuno dei singoli argomenti;

 IBN RUŠD (س ١،٢٨), in M. AOUAD, II, 1.2.1: ١٣, 10-11.9
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II. Analisi e commento di 55b 26-28 / 7, 11-13 

Il traduttore utilizza una proposizione causale, in 7, 12-13, cosa che forse è dovuta a 
una possibile, ma qui erronea, interpretazione di γὰρ [55b 26]. È sì vero che esso possa 
introdurre una causale, ma di solito la posizione dovrebbe essere prima di qualsiasi 
elemento grammaticale, e non inglobato, come in questo caso, tra articolo e sostantivo. 

I due aggettivi, διδασκαλικὴ e πειστική, in 55b 28, sono stati percepiti come un che 
di attivo, per cui non è stata ritenuta idonea l’idea di renderli con quella classe di 
aggettivi terminanti in ي, ma il nostro mutarǧim ha optato per i due corrispettivi 
participi attivi, معلّمة e مقنعة, in 7, 12. 

Di fronte a περὶ τὸ αὑτῇ ὑποκείµενον [55b 27-28] e, in particolare, dinanzi al 
participio sostantivato neutro τὸ ὑποκείµενον [cf 55b 27-28], questo mutarǧim si è 
comportato con il solito approccio analitico, offrendoci, così, una traduzione 
etimologica. Scansionando ὑποκείµενον [55b 27-28], costui, infatti, ha individuato la 
preposizione ὑπό e il verbo κεῖµαι, che significa “giacere”, “trovarsi”, così che, riuniti i 
due elementi, ha ottenuto il concetto di “trovarsi sotto”, “stare sotto”, prontamente reso 
con la preposizione [7, 13] تحت, cui ha collegato il pronome suffisso [7, 13] ھا, relato 
con αὑτῇ [55b 27]. Poi, con περὶ [55b 27] non ha avuto alcuna esitazione di renderlo 
con [7, 13] في; mentre con il neutro τὸ [55b 27] riscontriamo un passaggio dal singolare 
al plurale e la sua interpretazione con [7, 13] األمور. Dunque, il risultato finale del 

τοῦτο γὰρ οὐδεµιᾶς ἑτέρας ἐστὶ [26] τέχνης ἔργον· τῶν γὰρ ἄλλων ἑκαστη περὶ τὸ 
αὑτῇ ὑπο[27]κείµενόν ἐστι διδασκαλικὴ καὶ πειστική,

Questa, infatti, non è una funzione appannaggio di nessun’altra arte; οgnuna delle 
altre (arti), infatti, in merito al proprio soggetto, detiene una valenza di insegnamento 
e di persuasione,

 و ھذا لیس عمل شيء من الصناعات األخرى [11] ألّن تلك األخر إنما تكون كل واحدة منھا معلّمة و 
مقنعة [12] في األمور تحتھا. [13]

e questa non è funzione di alcuna delle altre arti, poiché quest’altre non sono che, 
ognuna di esse, atte a insegnare e persuadere [lett. ammaestranti e persuadenti] 
riguardo agli argomenti di loro dominio [lett. sotto di di esse].
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sintagma preposizionale è il seguente: περὶ τὸ αὑτῇ ὑποκείµενον [55b 27-28] → [7, 
 .في األمور تحتھا [13

III. Analisi e commento di 55b 28-31 / 7, 13-16 

A differenza di ἰατρικὴ [55b 28] e ἀριθµητικὴ [55b 30], per la versione delle quali 
è stato utilizzata la consueta radice trilittera: ط - ب - ب e ح - س - ب, la traduzione di 
γεωµετρία [55b 29] con [7, 14] الھندسة è indice del fatto che sia un lemma la cui radice 
quadrilittera tradisce la sua origine persiana. Stando al Kazimirski , il termine persiano 10

di partenza, اندازه, fu arabizzato in الھندسة. L’idea di fondo è relata al fatto di misurare 
qualcosa. Il legame tra µεγέθεσι [55b 30] e [7, 14] األجسام è significativo del fatto che il 
concetto, che vi soggiace riguarda, un qualcosa di esteso che occupa uno spazio. A 
proposito di συµβεβηκότα [55b 29], un participio perfetto con funzione aggettivale da 
συµβαίνω, confermiamo l’esattezza e la puntualità del significato in sede di traduzione; 
muta solo il fatto che l’arabo ha preferito esplicitare il lemma greco con la relativa [7, 
 .التي تحدث[14

Ci soffermiamo su πάθη [55b 30] reso con [7, 14] األشكال. Entrambi sono dei plurali. 
Il termine greco, in verità, è uno di quelli più ostici per il mutarǧim. In tutto il Libro A la 

οἷον ἰατρικὴ περὶ [28] ὑγιεινῶν καὶ νοσερῶν, καὶ γεωµετρία περὶ τὰ συµβεβηκότα 

[29] πάθη τοῖς µεγέθεσι καὶ ἀριθµητικὴ περὶ ἀριθµῶν, ὁµοίως δὲ [30] καὶ αἱ λοιπαὶ 
τῶν τεχνῶν καὶ ἐπιστηµῶν·

come per esempio la medicina a proposito di cose che concernono la salute e la 
malattia; la geometria in merito ai fenomeni che intervengono alle grandezze; 
l’aritmetica riguardo ai numeri; e allo stesso modo anche il resto delle arti e dei 
saperi.

 فالطّب  یعلّم  و یقنع في أنواع  الصحة [13] و المرض و الھندسة في األشكال التي تحدث في 

األجسام [14] و الحساب في ضروب األعداد، و كذلك سائر الصناعات والعلوم [15] األخر.

Così la medicina insegna e persuade in merito ai casi di salute e di malattia; la 
geometria riguardo alle forme [lett. figure] che hanno luogo nei corpi; l’algebra [lett. il 
calcolo numerico] a proposito delle tipologie [lett. specie] dei numeri; e parimenti il 
resto delle altre arti e saperi.

 Cf KAZIMIRSKI, II, 1453.10
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sua resa in arabo risulta non puntuale: in 54a 17 / 2, 1, per esempio, abbiamo incontrato 
 Qui ci .ألم che ritroveremo in 56a 14. 19 / 8, 17. 22; in 56a 23. 24 / 9, 5 (x2) solo ,ألم معتٍر
misuriamo con [7, 14] األشكال. Il termine πάθη [55b 30], usato da Aristotele, ha qui 
un’accezione scientifica che rimanda a quanto l’animo esperisce e registra come un 
qualcosa che muta o varia in cielo e sulla terra, così che afferisce tale mutazione o 
variazione percepita, in quanto anche lei passa da uno stato di coscienza a un altro; 
anche lei è toccata nelle sue affezioni. Dunque riguardo a πάθη [55b 30], abbiamo 
scelto «fenomeni». Mentre per quanto riguarda la scelta di [7, 14] األشكال, ipotizziamo 
che il nostro traduttore sia partito da quanto ne sapeva a proposito della [7, 14] الھندسة, 
così che, da lì, abbia estratto, con la sua competenza, il termine [7, 14] األشكال , che 11

abbiamo tradotto con “figure”, “forme”, non tanto a motivo delle loro sembianze, ma 
della loro misurabilità, come appunto suggerisce il termine arabo usato per geometria, 
 .”il misurare”, “la misurazione“ – الھندسة [14 ,7]

In 55b 30 / 7, 15, registriamo una coincidenza di significato tra ἀριθµῶν e األعداد, 
poiché entrambi significano “numeri”. Tuttavia il presente traduttore ha ritenuto 
consono di rendere il termine greco con una iḍāfa: [7, 15] ضروب األعداد. Questo ci porta a 
riflettere sulla modalità seguita da costui sia per tradurre ἀριθµητικὴ [55b 30] con [7, 
 .ضروب e sulle motivazioni dell’inserimento del plurale [7, 15] الحساب [15

Nel testo di Aristotele, è alquanto palese la radice che accomuna ἀριθµῶν [55b 30] e 
ἀριθµητικὴ [55b 30], vale a dire *ἀριθµ., la cui origine è indoeuropea – arei . Il 12

singolare ἀριθµός è un concetto polisemico, nel senso che la sua accezione di “numero” 
comprende sia il senso di una quantità generica o determinata – da qui, “circa”, 
“quantità”, “accozzaglia”, “ammasso” –; sia quello spazio-temporale – da qui, 
“lunghezza” e “durata”. Sempre il medesimo sostantivo è usato per indicare sia ciò che 
intendiamo per scienza dei numeri interi, vale a dire la aritmetica, sia l’atto del 
numerare e, quindi, la “numerazione”, la “computazione”, lo “inventariare”. L’elenco 
proseguirebbe, ma, ai fini della nostra ricerca, ciò che abbiamo trascritto è già più che 
sufficiente per passare a trattare l’attributo femminile ἀριθµητικὴ [55b 30], cui è 
sottinteso [ἡ τέχνη]. Questa forma aggettivale è desunta dall’aggettivo verbale 

 IBN RUŠD (س ١،٢٩) in M. AOUAD, II, 1.2.3: ١٤, 12-13 mette una specifica: 11.األشكال التي توجد في األجسام

 Cf ROCCI, 258.12
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ἀριθµητέος, che vuol dire “numeratore”, “calcolatore”, “computatore”. Dunque, il 
nostro aggettivo in questione, letteralmente, indica “ciò che riguarda i numeri”. 

Oltre a ciò, ricordiamo che esso «fu usato per la prima volta dai pitagorici, per 
indicare la scienza astratta dei numeri, contrapposto a λογιστική (logistica), che era 
invece la parte pratica del calcolo numerico» . Sicuramente tale distinzione era cosa 13

chiara e nota presso Aristotele, ma questa nozione crediamo non sia stata determinante 
nella selezione del termine arabo atto a rendere l’accezione di ἀριθµητικὴ [55b 30], 
giacché la scelta di [7, 15] الحساب, in quanto maṣdar, ci induce a considerare plausibile il 
fatto che il traduttore abbia lavorato su ἀριθµέω, che significa, appunto, “computare”, 
“calcolare”, “numerare”; e in ciò riscontriamo una decisa coincidenza di significato tra 
il verbo greco e il nome verbale arabo, sicché quest’ultimo, letteralmente, vorrebbe dire 
“computazione” o “calcolo numerico”. 

Conseguito, dunque, il significato letterale di questo maṣdar, ci domandiamo, ora, se 
non sia possibile avanzare l’ipotesi, secondo la quale, con la semplice menzione di [7, 
 حساب il nostro mutarǧim avrebbe mai potuto intendere quel sapere chiamato ,الحساب [15

 <http://www.treccani.it/enciclopedia/aritmetica/>. 13
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ossia quella algebra araba detta elementare ,الجبر و المقابلة , che costituiva una 14

evoluzione della aritmetica greca a motivo della introduzione di variabili e costanti, 
contrassegnati, di solito, dalle lettere dell’alfabeto; e che fu delucidata, per la prima 
volta, nel libro di Muḥammad ibn Mūsā al-Ḫuwārizmī  intitolato al-Kitāb al-muḫtaṣar 15

fī ḥisāb al-ǧabr wa al-muqābala, noto, per lo più, nella sua forma breve Kitāb al-ǧabr 
wa al-muqābala (820/830), che tratta a proposito della risoluzione delle equazioni di 
primo grado [2x + a = 1] e di secondo [ax2 + bx + c = 0; con a ≠ 0]. 

Se fosse fondata la nostra ipotesi, potremmo azzardare la possibilità che la presente 
traduzione con la menzione di [7, 15] الحساب في ضروب األعداد possa risalire 
successivamente alla data di edizione del Kitāb al-ǧabr wa al-muqābala, avvenuta tra il 
820 e il 830, se non addirittura dopo la morte di al-Ḫuwārizmī, la cui datazione è tra il il 
846/47 e il 850. 

Se fosse così, allora questo traduttore avrebbe dovuto eseguire la sua opera, 
presumibilmente a Baġdād, e sarebbe dovuto essere nel novero di quanti lavoravano 

 In sede di traduzione, abbiamo preferito avvalerci del concetto di «algebra», invece di 14

«aritmetica», con l’intento di evidenziare, sì, la prossimità, ma non l’identità di significato tra [ἡ] 
ἀριθµητικὴ [τέχνη] e il maṣdar الحساب. Cf <http://www.storyofmathematics.com/
islamic_alkhwarizmi.html>: «Al-Khwarizmi wanted to go from the specific problems considered 
by the Indians and Chinese to a more general way of analyzing problems, and in doing so he 
created an abstract mathematical language which is used across the world today. His book is 
considered the foundational text of modern algebra, although he did not employ the kind of 
algebraic notation used today (he used words to explain the problem, and diagrams to solve it). 
But the book provided an exhaustive account of solving polynomial equations up to the second 
degree, and introduced for the first time the fundamental algebraic methods of 
“reduction” (rewriting an expression in a simpler form), “completion” (moving a negative quantity 
from one side of the equation to the other side and changing its sign) [= الجبر consente di 
trasformare x2 = 40x – 4x2 in 5x2 = 40x] and “balancing” (subtraction of the same quantity from 
both sides of an equation, and the cancellation of like terms on opposite sides) [= المقابلة 
consente di ridurre 50 + 3x + x2 = 29 + 10x in 21 + x2 = 7x]. In particular, Al-Khwarizmi 
developed a formula for systematically solving quadratic equations (equations involving 
unknown numbers to the power of 2, or x2) by using the methods of completion and balancing 
to reduce any equation to one of six standard forms, which were then solvable. He described 
the standard forms in terms of "squares" (what would today be "x2") [= أموال], "roots" (what would 
today be "x") [= جذور] and "numbers" (regular constants, like 42) [= أعداد مفردة], and identified the 
six types as: squares equal roots (ax2 = bx), squares equal number (ax2= c), roots equal 
number (bx = c), squares and roots equal number (ax2 + bx = c), squares and number equal 
roots (ax2 + c = bx), and roots and number equal squares (bx + c = ax2)». Si consulti anche il 
link: <http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Al-Khwarizmi.html>. Sono 
nostre le parentesi quadre.

 Vissuto a Baġdād, godette del favore del califfo al-Maʿmūn (813-833); vi morì dopo il 846/847, 15

forse nel 850.
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presso il Bayt al-Ḥikma , nato inizialmente nelle medesima città, come biblioteca 16

privata del califfo abbaside Hārūn al-Rashīd (786-809), poi notevolmente ampliata a 
partire dal 832 da suo figlio e successore al-Maʿmūn (813-833), e all’interno della quale 
al-Ḫuwārizmī e Ḥunayn ibn Isḥāq (808-873) vi operarono e furono illustre personalità. 

Data, però, la presenza di alcuni siriacismi – per esempio, ἀντίστροφος [ 54a 1] → 
 con il predicato arabo estratto dalla radice siriaca h - p - k – e date le رجع على [3 ,1]
farraginose competenze sia nella lingua araba che greca da parte di questo mutarǧim, 
senza contare i diversi errori di traduzione e di lettura del testo di Aristotele, tutti questi 
dati, dunque, ci spingono a retrodatare il presente lavoro di traduzione prima del 800, 
ma non più in là del 740, e a spostare la sua area geografica come quella che, 
presumibilmente, potrebbe essere compresa tra Palestina, Libano e Siria, zona che fu 
sotto il dominio bizantino fino alla battaglia dello Yarmuk nel 636, e che, così, 
spiegherebbe quella traccia di nomenclatura cristiana, che ci era apparso di riscontrare 
in ἐκκλησιαστής [54b 7] → [3, 7] رئیس الجمع.  

Oppure, senza spostarsi geograficamente parlando, possiamo rimanere a Baġdād e 
considerare quella traccia cristiana, legata alla presenza della Chiesa nestoriana nella 
capitale degli Abbasidi, nota anche per la sua vivacità culturale e per l’impegno di 
alcuni suoi membri nella attività di traduzione . 17

Se dunque il maṣdar [7, 15] الحساب il plurale [7, 15] األعداد non ci permettono di 
considerare plausibile la possibilità che il presente traduttore possa aver operato dopo la 
data di pubblicazione del kitāb al-ǧabr wa al-muqābala di al-Ḫwārizmī, avvenuta tra il 
820 e il 830, tuttavia, dato che ἀριθµῶν [55b 30] non giustifica altra resa se non se non 
quella con [7, 15] األعداد, riteniamo che, in virtù della presenza del plurale [7, 15] ضروب, 

 Crediamo di poter intravvedere le radici di questo istituto nella fondazione, da parte del califfo 16

al-Manṣūr (754-775), di un palazzo-biblioteca, sempre a Baġdād, eretto sul modello della 
biblioteca imperiale dei Sassanidi e che fu da lui economicamente sovvenzionato e 
politicamente sostenuto per la promozione delle attività intellettuali e l’acquisizione di nuovi 
saperi provenienti non solo dall’India, ma anche da altre zone del neonato impero e oltre.

 Cf M. HEIMGARTNER, ed. and trans., Die Briefe 42–58 des ostsyrischen Patriarchen Timotheos 17

I, Louvain 2012; H. TAKAHASHI, «Syriac as a Vehicle for Transmission of Knowledge across 
Borders of Empires», in Horizons: Seoul Journal of Humanities 5 (2014) 1, 29-52. 12 luglio 2015 
< h t t p s : / / w w w . a c a d e m i a . e d u / 9 4 4 9 3 9 0 /
Syriac_as_a_Vehicle_for_Transmission_of_Knowledge_across_Borders_of_Empires_Horizons
_5_2014_>; S. BROCK, «Two Letters of the Patriarch Timothy from the Late Eighth Century on 
Translations from Greek», in Arabic Sciences and Philosophy, 9 (1999), 233-246.
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muḍāf di [7, 15] األعداد ← ἀριθµῶν [55b 30], sia possibile formulare una nuova ipotesi, 
in base alla quale crediamo che [7, 15] ضروب sia un inserimento dovuto per mano o di 
un revisore o di un copista o di un lettore con l’autorità di apporre le sue note di 
commento, in vista, magari, di una riedizione di quella traduzione. Ma qui rischiamo di 
debordare oltre il limite consentito da una ricerca che voglia dirsi scientifica. 

Dunque, al di là di tutto, siamo dell’avviso che [7, 15] ضروب sia una chiara traccia di 
sostantivo successivamente inserito, la cui esistenza logica si fonda sul Kitāb al-ǧabr 
wa al-muqābala di al-Ḫwārizmī ; tuttavia a proposito della modalità del suo 18

inserimento, noi non siamo in grado di fornire alcuna certezza, bensì solo congetture. 

 Cf M. IBN MŪSĀ AL-ḪWĀRIZMĪ, Kitāb al-ǧabr wa al-muqābala, eds. A. MUṢṬAFĀ MUŠARRAFA – 18

M. MURSĪ ’AḤMAD, al-Qāhira 1937, ١٧-١٦. 2 settembre 2015 <http://www.wdl.org/ar/item/7462/
view/1/22/>: 

 «وإني لما نظرت فیما یحتاج إلیھ الناس من الحساب وجدت جمیع ذلك عددا . ووجدت جمیع األعداد إنما تركبت من الواحد 
، والواحد داخل في جمیع األعداد . ووجدت جمیع ما یلفظ بھ من األعداد ما جاوز الواحد إلى العشرة یخرج مخرج الواحد، 
ثم تثنى المئة وتثلث كما فعل بالواحد فتكون منھا العشرون والثالثون إلى تمام المائة . ثم تثنى المائة وتثلث كما  فعل بالواحد 
وبالعشرة إلى األلف ثم كذلك تردد األلف عند كل عقد إلى غایة المدرك من العدد. ووجدت األعداد التي یحتاج إلیھا في 
حساب الجبر والمقابلة على ثالث ضروب: وھي جذور وأموال وعدد مفرد ال ینسب إلى جذر وال إلى مال. فالجذر منھا كل 
شيء مضروب في نفسھ من الواحد وما فوقھ من األعداد وما دونھ من الكسور. والمال كل ما اجتمع من الجذر المضروب 
في نفسھ. والعد المفرد كل ملفوظ بھ من العدد بال نسبة إلى جذر وال إلى مال. فمن ھذه الضروب الثالثة ما یعدل بعضھا 

بعضا. وھو كقولك أموال تعدل جذورا ، وأموال تعدل عددا ، وجذور تعدل عددا». 

La traduzione in inglese è fornita da F. ROSEN, ed. & transl., «Mohammed Ben Musa’s 
Compendium on Calculating by Completion and Reduction», in The Algebra of Mohammed Ben 
Musa , London 1831, 5-6. 2 settembre 2015 <http://www.wilbourhall.org/pdfs/
algebraofmohamme00khuwrich.pdf>: «WHEN I considered what people generally want in 
calculating, I found that it always is a number. I also observed that every number is composed 
of units, and that any number may be divided into units. Moreover, I found that every number, 
which may be expressed from one to ten, surpasses the preceding by one unit: afterwards the 
ten is doubled or tripled, just as before the units were: thus arise twenty, thirty, &c., until a 
hundred; then the hundred is doubled and tripled in the same manner as the units and the tens, 
up to a thousand; then the thousand can be thus repeated at any complex number; and so forth 
to the utmost limit of numeration. I observed that the numbers which are required in calculating 
by Completion and Reduction are of three kinds, namely, roots, squares, and simple numbers 
relative to neither root nor square. A root is any quantity which is to be multiplied by itself, 
consisting of units, or numbers ascending, or fractions descending. A square is the whole 
amount of the root multiplied by itself. A simple number is any number which may be 
pronounced without reference to root or square. A number belonging to one of these three 
classes may be equal to a number of another class; you may say, for instance, “squares are 
equal to roots”, or “squares are equal to numbers”, or “roots are equal to numbers”».
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IV. Analisi e commento di 55b 31-34 / 7, 16-19 

Notiamo immediatamente che ὡς εἰπεῖν [55b 32] non è stato tradotto; mentre δοκεῖ 
[55b 32] è stato reso con [7, 16] یظّن. Poi, ritroviamo per la seconda volta la coppia 
θεωρεῖν [55b 32] → [7, 16] تتكلف, il che lascia intendere, ovviamente, che qui ci abbia 
lavorato la medesima persona e che non è stata ritenuta necessaria alcuna revisione. 

Riguardo a περὶ τοῦ δοθέντος [55b 32] e [7, 17] في األمر یعرض, rileviamo il 
medesimo atteggiamento di rendere il participio greco sostantivato con una anomala 
frase relativa. Il primo deriva dal verbo δίδωµι e significa “dare”, così che il participio 
passivo sottolinea “ciò che è dato”, ovverosia la datità di un argomento o di una cosa 
che ti vengono messi di fronte, presentati, offerti; mentre il verbo arabo della frase 
relativa possiede una sfumatura diversa, che concerne l’ambito dell’accadere di una 
cosa, che diventa, perciò, visibile, dunque la sua accidentalità che si presenta. Di fronte, 
invece, al participio aoristo medio-passivo ἀφωρισµένον [55b 33-34], che funge da  
aggettivo, l’arabo ripresenta la medesima cosa, vale a dire un participio con funzione 
aggettivale, [7, 18] منفرد. 

Discorso a parte deve essere riservato a ἴδιον [55b 33], che, secondo la nostra 
ipotesi, è reso prima con un aggettivo e poi con un avverbio. L’attributo di cui si dibatte 
è [7, 18] أصلى – “originario”. La radice sanscrita, da cui deriva ἴδιον [55b 33], indica il 

ἡ δὲ ῥητορικὴ [31] περὶ τοῦ δοθέντος ὡς εἰπεῖν δοκεῖ δύνασθαι θεωρεῖν τὸ 
πιθα[32]νόν, διὸ καί φαµεν αὐτὴν οὐ περὶ τι γένος ἴδιον ἀφωρισµέ[33]νον ἔχειν τὸ 
τεχνικόν. [34]

La retorica, invece, per così dire, sembra poter scorgere ciò che è persuasivo intorno 
a ciò che è dato; perciò affermiamo che essa non possiede quell’essere arte relato a 
un qualche determinato genere particolare.

 فأما الریطوریة فقد یظّن أنّھا  التي تتكلف [16] اإلقناع في األمر یعرض، كائنا ما كان، و لذلك ما ال 
[17] ینسب بھا إلى جنس أصلى منفرد حتّى تكون لھ تلك [18] الصناعة خاّصة. [19]

Quanto alla riturìa [rītūriyya], si ritiene che essa sia quella che si impegna a persuadere circa 
l’argomento che si presenta, qualunque esso sia; e perciò non la si rapporta [lett. ciò non è 
ascrivibile tramite essa] a un originario genere distinto, così che quell’arte gli appartenga 
propriamente.
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concetto di separazione, distinzione; quindi sia ἴδιον [55b 33] che ἀφωρισµένον [55b 
33-34] detengono una affinità di significato: “separare/distinguere”. Secondo Lyons, [7, 
 ;è inteso come un’ulteriore interpretazione di ἀφωρισµένον [55b 33-34] أصلى [18
secondo noi, di ἴδιον [55b 33], a motivo del metodo parola per parola di traduzione, 
che ha contraddistinto, finora, il nostro traduttore. Inoltre la presenza di [7, 18] أصلى non 
è del tutto pacifica, nel senso che nella versione latina di Hermannus, si legge 
l’aggettivo familiaris, il che, visto che è una traduzione dall’arabo, ci fa supporre che 
egli avesse riscontrato, nel testo, la presenza di un أھلي. Inoltre أھلي offre il fianco a una 
letterale, quanto erronea, interpretazione di ἴδιον [55b 33], dal momento che οἱ ἴδιοι 
sono i familiari, mentre τὰ ἴδια sono le cose di proprietà, le cose di casa. Sta di fatto che 
di assodato c’è la lezione di ἴδιον [55b 33]. Inoltre a motivo del neutro τὸ τεχνικόν 
[55b 34] reso con [7, 19] الصناعة, cui fa seguito l’avverbio [7, 19] خاّصة, ipotizziamo che 
questo traduttore abbia, altresì, collegato ἴδιον [55b 33] a τὸ τεχνικόν [55b 34], 
considerandolo, tuttavia, adatto a fungere da avverbio – [7, 19] خاّصة, termine che, 
peraltro, è la esatta traduzione di ciò che significa ἴδιον [55b 33]. 

È decisamente una libera interpretazione la resa di διὸ καί φαµεν αὐτὴν [55b 33], 
giacché non è riportato il verbo φηµί e muta il soggetto che è, in greco, di prima 
persona plurale. Così, al suo posto, troviamo questo costrutto [7, 17-18] ما ال ینسب بھا, in 
cui [7, 17] ما funge da soggetto; tuttavia abbiamo considerato tale costrutto come una 
forma per esprimere quello che si direbbe una frase impersonale. È assente, nel verbo, il 
pronome suffisso di richiamo a [7, 17] ما, giacché la diatesi è passiva. La preposizione 
 indica ,ینسب che non è contemplata tra quelle rette dal verbo [7, 18] ,ب [18 ,7]
semplicemente il complemento di strumento. Il senso di questa frase, poi, comporta 
l’accoglienza dell’emendazione proposta da Lyons in merito a [7, 18] لھا, che come tale 
si riferirebbe a [7, 19] الصناعة, ma ciò non sarebbe logico, poiché ci ritroveremmo con 
una frase ove soggetto e predicato sarebbero gli stessi. Noi proponiamo, perciò, لھ al 
posto di [7, 18] لھا, così che il pronome suffisso maschile si riferisca a [7, 18] جنس, che, 
peraltro, è l’unico sostantivo maschile presente nella frase. In questo modo verrebbe 
ridata alla proposizione in questione la sua sensatezza e correttezza logica. 
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b. Traduzione di 7, 20 – 8, 3 / 55b 35-39 

7, 20 – 8, 3 [cf 55b 35-39] 

فأما التصدیقات فمنھا بصناعة و منھا بغیر صناعة، و قد [20] أعني باالتي بغیر 

1صناعة تلك الالتي لیست تكون بحیلة [21] منّا لكن بأمور متقدمة كمثل الشھود و 

العذاب و الكتب [22] و الصكاك و ما أشبھ ذلك، و أّما الالتي بالصناعة فما أمكن [23 

 [55b 38 ← 8, 1] 55] إعداده و تثبیتھ على ما ینبغي بالحیلة و بأنفسنا فمنb 38 ←2

 . 3ھذه اآلن ما ینبغي أن یستعمل استعماال و منھا ما ینبغي [2] أن یستخرج استخراجا

 [3]

Quanto ai procedimenti volti a ottenere l’assenso, alcuni di essi sono conformi 
all’arte, altri non conformi; e intendo dire con quelli che sono non conformi all’arte, 
quelli che non sono frutto di un’abilità che proviene da noi [lett. da noi], ma frutto di 
cose precedenti come, per esempio, il fatto di testimoniare, la tortura, i documenti, i 
contratti e cose del genere [lett. ciò che è simile a questo]. Per quanto riguarda quelli 
che sono conformi all’arte, è ciò che è stato possibile elaborare e accertare in base a ciò 
che dovrebbe (essere fornito) tramite l’abilità e noi stessi; e così, ora, relativamente alle 
prime [lett. queste] bisognerà [lett. ciò che occorre è] servirse(ne); relativamente a 
quest’ultime [lett. esse], (invece) bisognerà dedur(le). 

55b 35-39 [cf 7, 20 – 8, 3] 

τῶν δὲ πίστεων αἱ µὲν ἄτεχνοί εἰσιν αἱ δ’ ἔντεχνοι. ἄτεχνα [35] δὲ λέγω ὅσα 

µὴ δι’ ἡµῶν πεπόρισται ἀλλὰ προϋπῆρχεν, οἷον [36] µάρτυρες βάσανοι 

συγγραφαὶ καὶ ὅσα τοιαῦτα, ἔντεχνα δὲ [37] ὅσα διὰ τῆς µεθόδου καὶ δι’ 

 B, ٩, riferisce in nota che sul Par. 2346 [ص] si trova scritto 1.باالتي

 Crediamo sia un errore di stampa dovuto al Lyons, giacché in B leggiamo أنفسنا mentre qui 2

 e di solito Lyons, ogniqualvolta riscontra una differenza, anche minima, con l’edizione del ;أنفسھا
B, la segnala prontamente. Dunque è da correggere أنفسھا con أنفسنا.
 Rileviamo l’errore di stampa nell’edizione di B: اسخراجا anziché 3.استخراجا
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ἡµῶν κατασκευασθῆναι δυνατόν, [38] ὥστε δεῖ τούτων τοῖς µὲν χρήσασθαι, 

τὰ δὲ εὑρεῖν. [39] 

Fra le argomentazioni atte a ottenere credibilità, alcune sono non conformi all’arte; 
altre, invece, conformi all’arte. Intendo per non conformi all’arte quante (di quelle) non 
sono fornite per tramite nostro, ma già esistevano prima, come le testimonianze, le 
torture, i documenti scritti e quanto di simile; per conforme all’arte quante (di quelle) è 
possibile fornire tramite il metodo e per mezzo nostro, così che delle prime bisogna 
avvalersi; le seconde, invece, trovare. 

I. Analisi e commento di 55b 35 / 7, 20 

Tra greco e arabo notiamo una inversione di posizione degli elementi aggettivali, 
come se il traduttore avesse letto da destra a sinistra il testo di Aristotele. Infatti 
abbiamo le seguenti corrispondenze: ἄτεχνοί [55b 35] ⇄ [7, 20] بصناعة; ἔντεχνοι [55b 

 Notiamo poi la efficace resa di αἱ µὲν e αἱ δ’, in 55b 35, con il .بغیر صناعة [20 ,7] ⇄ [35

partitivo منھا in 7, 20 (x2). 

τῶν δὲ πίστεων αἱ µὲν ἄτεχνοί εἰσιν αἱ δ’ ἔντεχνοι.

Fra le argomentazioni atte a ottenere credibilità, alcune sono non conformi all’arte; altre, 
invece, conformi all’arte.

 فأما التصدیقات فمنھا بصناعة و منھا بغیر صناعة،

Quanto ai procedimenti volti a ottenere l’assenso, alcuni di essi sono conformi 
all’arte, altri non conformi;
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II. Analisi e commento di 55b 35-37 / 7, 20-23 

In 55b 36 constatiamo che il perfetto indicativo medio-passivo πεπόρισται, nella sua 
resa in arabo, subisce il fenomeno della nomilazzazione del verbo, per cui, fatta salva la 
coincidenza di significato, esso muta in un sostantivo. Infatti πεπόρισται è reso con il 
sintagma preposizionale [7, 21] بحیلة, che funge da predicato nominale e il cui sostantivo 
condivide, con il predicato verbale, il concetto di abilità, nel senso di quella capacità di 
sapersi procacciare o procurare qualcosa. Sempre sulla medesima riga, προϋπῆρχεν, 
che è anch’esso un predicato verbale al pari di πεπόρισται, è, invece, reso con [7, 22] 
 ,insieme ;بأمور un participio, fungente da attributo indeterminato di [7, 22] ,متقدمة
giacché coordinati, formano il predicato nominale della avversativa introdotta da [7, 22] 
 .لكن

In 55b 37 con il plurale µάρτυρες, da µάρτυς, si indica sia colui che depone la sua 
testimonianza – “testimone” – sia ciò che si dichiara testimoniando – “testimonio”. Dal 
momento che i tre elementi, successivi a µάρτυρες, vale a dire βάσανοι, συγγραφαὶ e 
ὅσα τοιαῦτα [55b 37], non si riferiscono a soggetti umani, ma a realtà inanimate – 
«torture, documenti scritti e quanto di simile», riteniamo plausibile che Aristotele abbia 
inteso anche il primo termine della lista – µάρτυρες –, secondo la seconda accezione, 
che abbiamo fornito. Detto questo, sulla pagina araba leggiamo [7, 22-23] الشھود و العذاب 
 Ora mettiamo a confronto le singole coppie di termini .و الكتب و الصكاك و ما أشبھ ذلك
corrispondenti, partendo dagli ultimi. A ὅσα τοιαῦτα [55b 37] corrisponde [7, 23] ما 
 traduzione, tutto sommato, corretta e adeguata; tuttavia non vi è corrispondenza :أشبھ ذلك
di numero, poiché il primo è plurale; il secondo è singolare. Proseguendo, συγγραφαὶ 
[55b 37] è reso con due termini distinti – [7. 22] الكتب e [7, 23] الصكاك –, di cui daremo 

ἄτεχνα [35] δὲ λέγω ὅσα µὴ δι’ ἡµῶν πεπόρισται ἀλλὰ προϋπῆρχεν, οἷον [36] 
µάρτυρες βάσανοι συγγραφαὶ καὶ ὅσα τοιαῦτα, 

Fra le argomentazioni atte a ottenere credibilità, alcune sono non conformi all’arte; altre, 
invece, conformi all’arte.

و قد [20] أعني باالتي بغیر صناعة  تلك الالتي لیست تكون بحیلة [21] منّا لكن بأمور متقدمة كمثل 
الشھود و العذاب و الكتب [22] و الصكاك و ما أشبھ ذلك،

Quanto ai procedimenti volti a ottenere l’assenso, alcuni di essi sono conformi 
all’arte, altri non conformi;
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tre sono dei plurali. il termine [7, 22] العذاب è la versione di βάσανοι [55b 37]. I 
significati coincidono, solo il primo è singolare, mentre il secondo no; plurale di الَعذاب è 
 Sebbene .الشھود Infine, ultima coppia di termini è µάρτυρες [55b 37] → [7, 22] .أْعِذبة
 e ciò lo avvicinerebbe di – (”testimone“) شاھد possa essere sia il plurale di الشھود [22 ,7]
molto alla concreta possibilità di aver inteso, letteralmente, µάρτυρες [55b 37] come 
[οἱ] µάρτυρες e non come [τὰ] µάρτυρες –, sia il maṣdar  di َشِھَد (“testimoniare”, 4

“essere testimone”), dato il trend del traduttore a rendere tre di questi quattro plurali 
greci al singolare, noi abbiamo ritenuto probabile che costui abbia preferito avvalersi 
del maṣdar, anche perché ciò che precedeva – [7, 22] بأمور متقدمة – non lasciava per 
nulla presagire l’inserimento di soggetti umani agenti all’interno della proposizione, 
bensì di realtà inanimate come cose o concetti. La Celli ha preferito considerare [7, 22] 
الشاھد plurale di الشھود . Oltre a ciò, in sede di traduzione, nella possibilità di scegliere 5

tra “il fatto di essere testimone” e “l’atto di testimoniare, visto che sono entrambe 
accezioni corrette, abbiamo preferito propendere per la seconda opzione. 

Di fronte al generico συγγραφαὶ [55b 37], termine nel quale rientrano tutte le cose 
scritte con carattere di ufficialità, dunque documenti, l’arabo specifica con [7, 22-23] 
 «che, significa «acte, pièce authentique أُصّك Il primo termine è plurale di .الكتب و الصكاك
ed è propriamente «arrêt du juge dressé en forme et revêtu de signature». Dunque 
abbiamo un ambito giudiziario. A proposito del secondo termine, che è più 
semanticamente affine al greco συγγραφαὶ, pure esso è un plurale del sostantivo كتاب e 
indica un’attività comunicativa che avviene tramite uno scritto, per cui abbiamo un 
messaggio, un biglietto, un atto, una lettera missiva, un documento fino ad arrivare 
all’accezione specifica di contratto matrimoniale e a quella sacrale di Corano o Sacra 
Scrittura, a seconda dell’ambiente in cui si è inseriti.  

 Cf KAZIMIRSKI, I, 1279.4

 Cf G. CELLI, 216.5
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III. Analisi e commento di 55b 37-39 / 7, 23 – 8, 3 

In 55b 38, l’infinito aoristo passivo κατασκευασθῆναι, proprio perché infinito, a 
prescindere dalla sua diatesi, è reso tramite una coppia di maṣdar – [8, 1] إعداد و تثبیت. 
Quello che intendiamo affermare è il fatto che, di solito, dove c’è un infinito sulla 
pagina greca, lì ci sarà un maṣdar su quella araba. Aggiungiamo, poi, che la scelta di 
questa coppia, più che manifestare la ricerca di una versione più precisa ed esatta del 
nome verbale greco, denuncia, al contrario, una sorta di insicurezza, nel senso che il 
traduttore ha scelto, tra i vari significati di κατασκευάζω, quei due che, secondo il suo 
punto di vista, fossero maggiormente in grado di abbracciare il senso che Aristotele 
aveva in mente, sicché, invece di selezionare un’unica voce verbale, costui ha voluto 
recintare o, se si preferisce, circoscrivere κατασκευάζω all’interno di [8, 1] إعداد e [8, 1] 
 Essi rientrano tra le possibili accezioni del verbo greco – “elaborare” e .تثبیت
“preparare”; “stabilire” e “accertare” –, solo che non convergono con il senso che 
Aristotele intendeva affermare – “essere fornito” –, anche mediante la diatesi passiva 
che, nel passaggio all’arabo, è andata irrimediabilmente persa. 

ὥστε [55b 39] introduce una proposizione consecutiva, mentre la particella [8, 1] َف 
rimane una semplice congiunzione, giacché non è seguita da alcun muḍāriʿ manṣūb; 
quindi indica l’inizio di una frase nuova, che si riferisce all’argomento oggetto di 
discussione, e conferma lo stile di sviluppo ed esposizione di idee e concetti mediante 

ἔντεχνα δὲ [37] ὅσα διὰ τῆς µεθόδου καὶ δι’ ἡµῶν κατασκευασθῆναι δυνατόν, [38] 

ὥστε δεῖ τούτων τοῖς µὲν χρήσασθαι, τὰ δὲ εὑρεῖν. [39]

per conforme all’arte quante (di quelle) è possibile fornire tramite il metodo e per mezzo 
nostro, così che delle prime bisogna avvalersi; le seconde, invece, trovare.

و أّما الالتي بالصناعة فما أمكن [55b 38 ← 23] إعداده و تثبیتھ على ما ینبغي بالحیلة و بأنفسنا 
فمن [55b 38← 8, 1] ھذه اآلن ما ینبغي أن یستعمل استعماال و منھا ما ینبغي [2] أن یستخرج 

استخراجا. [3]

Per quanto riguarda quelli che sono conformi all’arte, è ciò che è stato possibile 
elaborare e accertare in base a ciò che dovrebbe (essere fornito) tramite l’abilità e 
noi stessi; e così, ora, relativamente alle prime [lett. queste] bisognerà [lett. ciò che 
occorre è] servirse(ne); relativamente a quest’ultime [lett. esse], (invece) bisognerà 
dedur(le).
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paratassi. Infine ravvisiamo la scelta da parte del traduttore di rafforzare o precisare, con 
i propri maṣdar, il senso dei due verbi selezionati per tradurre i corrispettivi greci. 
Infatti, χρήσασθαι [55b 39] è reso con [8, 2] أن یستعمل استعماال, mentre εὑρεῖν [55b 39] 
tramite [8, 3] أن یستخرج استخراجا, solo che, in quest’ultimo caso, il mutarǧim ha compreso 
il concetto di “trovare” in senso deduttivo e non euristico, ingegnoso. Il fenomeno del 
maṣdar, in caso diretto, utilizzato immediatamente dopo il suo corrispettivo verbo è 
definito complemento assoluto o mafʿūl muṭlaq . 6

 A proposito del mafʿūl muṭlaq, cf VECCIA VAGLIERI, § 275, 588.6
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c. Traduzione di 8, 4-7 / 56a 1-4 

8, 4-7 [cf 56a 1-4] 

1فأما التصدیقات التي یحتال لھا بالكالم فإنّھا أنواع [4] ثالثة، فمنھا ما یكون بكیفیة 

3للمتكلم وسمتھ و منھا [5] ما یكون بتھیئة السامع و استدراجھ نحو األمر و منھا ما  2

4[6] یكون بالكالم نفسھ من قبل التثبیت [7] 

Per quanto riguarda i procedimenti volti a ottenere l’assenso, in vista dei quali ci si 
ingegna con il discorso, essi sono, invero, di tre specie: una consiste nella qualità del 
locutore e nel suo modo di agire; l’altra, nel disporre l’animo dell’ascoltatore  e (così) 5

attirarlo [lett. e nell’attirarlo] verso l’argomento; l’ultima nel discorso stesso attraverso 
l’accertamento.  

56a 1-4 [cf 8, 4-7] 

τῶν δὲ διὰ τοῦ λόγου ποριζοµένων πίστεων τρία εἴδη [56a 1] ἔστιν· αἱ 

µὲν γάρ εἰσιν ἐν τῷ ἤθει τοῦ λέγοντος, αἱ δὲ [2] ἐν τῷ τὸν ἀκροατὴν 

διαθεῖναί πως, αἱ δὲ ἐν αὐτῷ τῷ [3] λογῳ διὰ τοῦ δεικνύναι ἢ φαίνεσθαι 

δεικνύναι. 

Delle argomentazioni atte a ottenere credibilità, procurate [lett. procacciarsi] tramite 
il discorso, ci sono tre specie: le une pertengono al carattere del locutore; le altre al 
disporre l’uditore in un modo; le terze [lett. le altre ancora] al discorso stesso attraverso 
(il suo intento) di dimostrare o di dimostrare apparentemente [lett. attraverso il mostrare 
o il sembrare di mostrare]. 

 B: نحتال; S: 1.یحتال

 B: المتكلم و سمتھ; è una emendazione quella di B rispetto al [ص] che riporta invece: 2.للتكلم سمتھ

 L e B: للسامع; S: السامع. È da preferirsi quest’ultimo poiché il maṣdar regge il caso diretto per la 3

persona e il ل per la cosa cui preparare.
 L: 4?من قبل

 Con questa scelta, abbiamo preferito seguire la lezione di S: 5.السامع
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I. Analisi e commento di 56a 1-2 / 8, 4-5 

La posizione attributiva del participio fa sì che esso sia parte integrante del gruppo 
nominale, in questo caso complesso: τῶν δὲ διὰ τοῦ λόγου ποριζοµένων πίστεων [56a 
1]. La posizione attributiva indica che quella caratteristica, espressa dal significato del 
participio, è tutt’uno con il suo sostantivo. Il participio in questione è ποριζοµένων [56a 
1] e l’arabo lo esplicita con una frase relativa: [8, 4] التي یحتال. Qui Aristotele sta 
affermando che una delle caratteristiche-in-sé delle πίστεων è il fatto di essere 
ποριζοµένων [56a 1], vale a dire che sono delle entità da procacciarsi, da escogitare, da 
trovare con ingegno e abilità. Sulla base di tale ragionamento il nostro traduttore si 
appoggia alla medesima radice, da cui ha estratto la parola حیلة, traduzione di µεθόδος, 
vale a dire ح - و - ل, ed esprime il senso di ποριζοµένων [56a 1] attraverso il verbo di 
ottava forma (افتعل) coniugato al muḍāriʿ: [8, 4] یحتال. Tale verbo, in teoria, reggerebbe la 
preposizione على, ma qui leggiamo [8, 4] ل, al quale abbiamo dato un valore finale. 
Mentre nel seguente [8, 4] ب abbiamo riconosciuto un valore strumentale parallelo al 
greco διὰ [56a 1]. Ma ritornando a [8, 4] یحتال, vogliamo confermare, in linea con 
quanto ragionavamo prima, il significato che il nostro mutarǧim ha riconosciuto a 
ποριζοµένων [56a 1], rendendolo con [8, 4] یحتال: “ingegnarsi”, “inventare”, 
“adoperarsi per avere”, “usare artifizi” in vista di qualcosa . 6

τῶν δὲ διὰ τοῦ λόγου ποριζοµένων πίστεων τρία εἴδη [56a 1] ἔστιν·

Delle argomentazioni atte a ottenere credibilità, procurate [lett. procacciarsi] tramite il 
discorso, ci sono tre specie:

فأما التصدیقات التي یحتال لھا بالكالم فإنّھا أنواع [4] ثالثة،
Per quanto riguarda i procedimenti volti a ottenere l’assenso, in vista dei quali ci si ingegna 
con il discorso, essi sono, invero, di tre specie:

 Si trova conferma a simile prospettiva in IBN RUŠD (س ١،٣٠), in M. AOUAD, II, 1.2.6: ١٥, 5: 6 نعفلھا

.نحن و نخترعھا
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II. Analisi e commento di 56a 2 / 8, 5 

ἤθει [56a 2], innanzitutto, significa “sede”, “dimora”, il luogo dove si abita di solito; 
dal momento che la radice ha questa nota di consuetudine, da essa derivano pure i 
significati di “costume” e “abitudine”; e, per quanto riguarda l’aspetto antropologico, 
ciò che fa di solito una persona o come di solito reagisce, tutto ciò è indice del suo 
carattere o manifestazione della sua inclinazione. Dunque ἦθος significa anche 
“carattere”. 

A tal proposito il traduttore attribuisce a ἤθει [56a 2] una coppia di sostantivi, di cui 
il primo è [8, 5] كیفیة, un termine astratto, derivante da كیف. Esso, letteralmente, significa 
“lo stato d’animo”, “la condizione dell’umore”, dal momento che [8, 5] كیفیة indica 
propriamente le circostanze di un avvenimento, il come di una cosa, la sua qualità 
(concetto opposto a كمیة – “la quantità”). Di conseguenza, riferito a una persona, [8, 5] 
 ,”designa, appunto, il suo come, la sua qualità; in altri termini, “natura”, “carattere كیفیة
“indole”. Passando, poi, al secondo termine, leggiamo [8, 5] سمت, che corrisponde a 
“condotta”: l’aspetto esterno e palese del comportamento, il modo di agire. Infatti il 
verbo, da cui questo sostantivo deriva, equivale a «suivre toujours la même direction; 
poursuivre le chemin qui mène au but et se maintenir sur le bonne voie» . 7

αἱ µὲν γάρ εἰσιν ἐν τῷ ἤθει τοῦ λέγοντος,

le une pertengono al carattere del locutore;

فمنھا ما یكون بكیفیة للمتكلم وسمتھ

una consiste nella qualità del locutore e nel suo modo di agire;

 KAZIMIRSKI, I, 1134; cf LANE, IV, 1421-22.7
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III. Analisi e commento di 56a 2-3 / 8, 5-6 

Riscontriamo una buona corrispondenza tra ἐν τῷ διαθεῖναί [56a 3] e [8, 6] بتھیئة; 
entrambi segnalano il concetto di preparazione, del ben disporre qualcuno a qualcosa. 
Dopo il costrutto [8, 6] بتھیئة السامع segue [8, 6] استدراجھ, che riteniamo essere 
un’aggiunta, forse dovuta al traduttore, e il cui pronome suffisso si riferisce a [8, 6] 
 In sede di traduzione, crediamo che anche quest’ultimo maṣdar, al pari di [8, 6] .السامع
 Secondo il Lyons πως [56a 3] è stato .ب sia retto dalla preposizione [8, 6] ,تھیئة
interpretato con [8, 6] نحو األمر. 

IV. Analisi e commento di 56a 3-4 / 8, 6-7 

δεικνύναι [56a 4] vuol dire “mostrare”, “dimostrare”; mentre [8, 7] التثبیت è l’atto di 
accertare e comprovare. A motivo della preposizione διὰ [56a 4 nel testo greco, 
riteniamo plausibile l’emendazione proposta dal Lyons a proposito di [8, 7] قبل, in modo 
che s’intenda من قبل con la sua valenza strumentale. La locuzione ἢ φαίνεσθαι 
δεικνύναι [56a 4] non è stata tradotta. 

αἱ δὲ [2] ἐν τῷ τὸν ἀκροατὴν διαθεῖναί πως,

le altre al disporre l’uditore in un modo; 

و منھا [5] ما یكون بتھیئة السامع و استدراجھ نحو األمر
l’altra, nel disporre l’animo dell’ascoltatore e (così) attirarlo [lett. e nell’attirarlo] verso 
l’argomento;

αἱ δὲ ἐν αὐτῷ τῷ [3] λογῳ διὰ τοῦ δεικνύναι ἢ φαίνεσθαι δεικνύναι.

le terze [lett. le altre ancora] al discorso stesso attraverso (il suo intento) di dimostrare o di 
dimostrare apparentemente [lett. attraverso il mostrare o il sembrare di mostrare].

و منھا ما [6] یكون بالكالم نفسھ من قبل التثبیت. [7]

l’ultima nel discorso stesso attraverso l’accertamento. 
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d. Traduzione di 8,8 – 9,1 / 56a 4-20 

8, 8 – 9, 1 [cf 56a 4-20] 

فأما بالكیفیة و السمت فأن یكون الكالم بنحو یجعل [8] المتكلم أھال أن یصدق و یقبل 

قولھ، و الصالحون ھم [9] المصدقون سریعا باألكثر في جمیع األمور الظاھرة. فأما 

[10] التي لیس فیھا أمر قاطع ولكّن وقوف بین ظنین فإّن ھذا [11] النحو أیضا مّما 

ینبغي أن یكون تثبیتھ بالكالم ال بما [12] ذكرنا آنفا من كیفیة المتكلم و سمتھ، غیر أنّھ 

1لیس كما [13] ظّن أناس من الحّداق بالكالم حین أضافوا األناة إلى باب [14] التشّجع 

كأنھ ال غناء فیھا عند اإلقناع، بل الكیفیة [15] و السمت قریب من أن یكون لھ 

التصدیق بالحقیقة، و أّما [16] بتھیئة السامع فحین یستمیلھ الكالم إلى شيء من اآلالم 

[17] المعتریة، فإنھ لیس إعطاؤنا األحكام في حال الفرح [18] و الحزن و مع المحبّة و 

2البغضة سواء، و ذلك ھو الذي نزعم [19] أّن ھؤالء الحّذاق بالكالم قصدوا لھ فقط 

3بالمشیئة [20] و الحیلة و نحن مبینون عن ھذه المعاني شیئا شیئا عند [21] قولنا في 

اآلالم المعتریة. و أّما ما یكون من التصدیق [22] من قبل الكالم نفسھ فحین نثبّت حقّا 

 56a ← 9, 1] .من اإلقناعات في األمور المفردة [56a 20 ← 23] 5أو ما یرى حقّا 4

 [20

Per quanto riguarda (ciò che consiste) nella qualità (morale) e nel modo di agire, (ci 
si riferisce) al fatto che il discorso è (fatto) in un modo, tale che renda il parlante degno 
di essere ritenuto credibile e del fatto che venga accolto il suo eloquio; e i probi sono 
quelli che rapidamente (e) per lo più sono ritenuti credibili in tutte quante le questioni 
che appaiono evidenti. Riguardo a quelle cose ove non si ha [lett. non è] una questione 
che determini in modo netto una cosa dall’altra, ma tentennamento tra due opinioni, 

 B: التسجع → ἀνδρεία?; S: التخشع → ταπεινότητι?; H: morositatem ← التخشن → τραχύτητι?1

 B: 2.یزعم

 B: 3بالمشبھ

 B: 4.أن

 B: 5.نرى
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anche questo aspetto [lett. versante] rientra nel novero di ciò che si dovrebbe accertare 
tramite il discorso, (e) non tramite ciò che avremmo precedentemente pensato a partire 
dalla qualità (morale) del parlante e del suo modo di agire; tuttavia questo non è come 
(l’)hanno pensata quelli annoverati tra gli abili nell’ambito del discorso, allorché 
aggiunsero la perseveranza al capitolo del mostrarsi impavidi, come se ciò fosse di 
scarsa utilità quando si persuade [lett. al momento della persuasione]; anzi la qualità 
(morale) e la condotta (di vita), in realtà, procurano pressoché credibilità [lett. è 
prossimo al fatto che a ciò è la credibilità]. Per quanto riguarda (ciò che consiste) nel 
disporre l’animo dell’ascoltatore, (ci si riferisce) a quando il discorso lo inclina a quel 
tipo di patimenti che (lo) colpiscono; infatti il nostro dare giudizi in stato di gioia e di 
dolore, mossi da amore o da odio [lett. con amore o odio], non è uguale. E questo è ciò 
che affermiamo che quelli che sono abili nell’ambito del discorso tendono a ciò 
soltanto, con intenzione e mediante l’abilità; mentre noi siamo di quelli che faremo 
chiarezza su questi significati, a uno uno, quando arriveremo a parlare a proposito dei 
patimenti che colpiscono (l’animo). E (infine) per quanto riguarda ciò che concerne il 
procedimento volto a ottenere l’assenso attraverso il discorso stesso, (ci si riferisce) a 
quando dimostriamo (ciò che è) vero o apparentemente vero [lett. ciò che appare vero] a 
partire dalle cose che persuadono (presenti) nei singoli argomenti. 

56a 4-20 [cf 8, 8 – 9, 1] 

διὰ µὲν [4] οὖν τοῦ ἤθους, ὅταν οὕτω λεχθῇ ὁ λόγος ὥστε ἀξιό[5]πιστον 

ποιῆσαι τὸν λέγοντα· τοῖς γὰρ ἐπιεικέσι πιστεύοµεν [6] µᾶλλον καὶ θᾶττον, 

περὶ πάντων µὲν ἁπλῶς, ἐν οἷς δὲ τὸ [7] ἀκριβὲς µὴ ἔστιν ἀλλὰ τὸ 

ἀµφιδοξεῖν, καὶ παντελῶς. δεῖ [8] δὲ καὶ τοῦτο συµβαίνειν διὰ τοῦ λόγου, 

ἀλλὰ µὴ διὰ τοῦ [9] προδεδοξάσθαι ποιόν τινα εἶναι τὸν λέγοντα· οὐ γάρ, 

ὥσπερ [10] ἔνιοι τῶν τεχνολογούντων, <οὐ> τίθεµεν  ἐν τῇ τέχνῃ καὶ τὴν 6

ἐπι[11]είκειαν τοῦ λέγοντος, ὡς οὐδὲν συµβαλλοµένην πρὸς τὸ πιθα[12]νόν, 

ἀλλὰ σχεδὸν ὡς εἰπεῖν κυριωτάτην ἔχει πίστιν τὸ ἦθος. [13] διὰ δὲ τῶν 

ἀκροατῶν, ὅταν εἰς πάθος ὑπὸ τοῦ λόγου προ[14]αχθῶσιν· οὐ γὰρ ὁµοίως 

 Bekker, Roemer e Kassel: τιθέασιν.6
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ἀποδίδοµεν τὰς κρίσεις λυπούµενοι [15] καὶ χαίροντες, ἤ φιλοῦντες καὶ 

µισοῦντες· πρὸς ὃ καὶ µόνον [16] πειρᾶσθαί φαµεν πραγµατεύεσθαι τοὺς 

νῦν τεχνολογοῦντας. [17] περὶ µὲν οὖν τούτων δηλωθήσεται καθ’ ἕκαστον, 

ὅταν περὶ τῶν [18] παθῶν λέγωµεν, διὰ δὲ τοῦ λόγου  πιστεύουσιν, ὅταν 7

ἀληθὲς [19] ἤ φαινόµενον δείξωµεν ἐκ τῶν περὶ ἕκαστα πιθανῶν. 

(Si danno argomentazioni) tramite il carattere, qualora il discorso sia stato proferito 
in maniera tale da rendere il locutore degno di credibilità. Infatti crediamo di più e più 
velocemente alle persone dabbene, genericamente su tutto, mentre in modo totale in 
quelle questioni ove non vi è la certezza, ma l’essere in dubbio. Tuttavia occorre che 
pure questo accada in forza del discorso, e non per aver anticipatamente dimostrato che 
tipo di persona fosse il locutore; infatti, diversamente da come fanno [lett. non come] 
alcuni tecnologhi, non collochiamo in quest’arte [lett. nell’arte] anche la probità di colui 
che parla, come se non contribuisse per nulla all’essere persuasivi; anzi, per farla breve, 
il carattere procura una credibilità pressoché fortissima. (Si danno) invece 
(argomentazioni) tramite gli ascoltatori, qualora siano stati sospinti, dal discorso, a 
provare una affezione. Infatti, non alla stessa maniera emettiamo i giudizi, se proviamo 
dolore e gioia, oppure se proviamo amore e odio. Affermiamo che gli odierni tecnologhi 
cercano di comporre (le loro opere) in rapporto a ciò e a questo solo. Riguardo a queste 
cose verrà fatta chiarezza, considerandole a una a una [lett. in base a ciascuna], quando 
parleremo delle affezioni. Si danno (infine) argomentazioni tramite il discorso, qualora 
abbiamo dimostrato (ciò che è) vero o apparentemente (vero) a partire dalle cose 
persuasive inerenti a [lett. a proposito di] ogni argomento [lett. ciascuna cosa]. 

 Bekker, Kassel leggono τῶν λόγων; Roemer e, appunto, Ross hanno la medesima lezione: 7

τοῦ λόγου.
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I. Analisi e commento di 56a 4-5 / 8, 8 + 56a 14-15 / 8, 16-18 + 56a 
19-20 / 8, 22-23 

Di questa lunga pericope 56a 4-20, uno dei problemi, che sono emersi, consiste nel 
fatto che Aristotele, per ben tre volte, ha iniziato il periodo con il sintagma διὰ + 
sostantivo in caso genitivo – τοῦ ἤθους [56a 5]; poi τῶν ἀκροατῶν [56a 14]; infine 
τοῦ λόγου [56a 19] –, seguito subito dalla congiunzione ὅταν [56a 6. 14. 19], che 
inaugurava una subordinata di tipo temporale. Dunque il quesito è triplice: o manca il 
predicato o è sottinteso oppure è messo alla fine di tutto quanto il ragionamento svolto. 
Inoltre, quei tre sostantivi summenzionati si rifanno a quanto affermato in 56a 1-4, ove 
si menzionavano le tre specie di argomentazioni che si ottengono con il discorso, vale a 

56a 19 / 8, 22-23 56a 14-15 / 8, 16-17 56a 4-5 / 8, 8 

δ ι ὰ δ ὲ τ ο ῦ λ ό γ ο υ 
πιστεύουσιν, ὅταν ἀληθὲς 
[ 1 9 ] ἤ φ α ι ν ό µ ε ν ο ν 
δείξωµεν 

διὰ δὲ τῶν ἀκροατῶν, 
ὅταν εἰς πάθος ὑπὸ τοῦ 

λόγου προ[14]αχθῶσιν

διὰ µὲν [4] οὖν τοῦ ἤθους, 
ὅταν οὕτω λεχθῇ ὁ λόγος

S i d a n n o ( i n f i n e ) 
argomentazioni tramite il 
discorso, qualora abbiamo 
dimostrato (ciò che è) vero o 
apparentemente (vero)

( S i d a n n o ) i n v e c e 
(argomentazioni) tramite gli 
ascoltatori, qualora siano stati 
sospinti, dal discorso, a 
provare una affezione

(Si danno argomentazioni) 
tramite il carattere, qualora il 
discorso sia stato proferito in 
maniera tale

و أّما ما یكون من التصدیق 
[22] من قبل الكالم نفسھ فحین 

نثبت حقّا أو ما یرى حقّا [23]

و أّما [16] بتھیئة السامع فحین 
یستمیلھ الكالم إلى شيء من 

اآلالم [17] المعتریة

فأما بالكیفیة و السمت فأن یكون 
الكالم بنحو 

E (infine) per quanto riguarda 
c i ò c h e c o n c e r n e i l 
procedimento volto a ottenere 
l ’ a s s ens o a t t r ave r so i l 

d iscorso s tesso , (c i s i 
r i f e r i s c e ) a q u a n d o 
dimostriamo (ciò che è) vero 
o apparentemente vero [lett. 
ciò che appare vero]

Per quanto riguarda (ciò che 
consiste) nel disporre l’animo 
de l l ’ a sco l t a to re , ( c i s i 
riferisce) a quando il discorso 
lo inclina a quel tipo di 
patimenti che (lo) colpiscono

Per quanto riguarda (ciò che) 
c o n s i s t e n e l l a q u a l i t à 
(morale) e nel modo di agire,
(ci si riferisce) al fatto che il 
discorso sia in un modo
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dire che si argomenta tramite – [διὰ] – τοῦ ἤθους, τῶν ἀκροατῶν e, infine, τοῦ λόγου. 
A partire da questa ossatura di fondo, abbiamo suddiviso 56a 4-20 in tre sezioni. La 
prima è in 56a 4-5: διὰ µὲν [5] οὖν τοῦ ἤθους, ὅταν; la seconda in 56a 14: διὰ δὲ τῶν 
ἀκροατῶν, ὅταν; la terza in 56a 19: διὰ δὲ τοῦ λόγου πιστεύουσιν, ὅταν. Da qui, si 
evince che il predicato ricercato è πιστεύουσιν [56a 19], ed è stato posto a conclusione 
di tutto il ragionamento. Tale verbo regge la preposizione διὰ [56a 4. 14. 19] e il suo 
significato è in linea con 56a 1-4, vale a dire che le argomentazioni avvengono tramite il 
carattere, l’ascoltatore e il discorso stesso. 

Di fronte a un pensiero così strutturato e ben articolato, il nostro mutarǧim, che 
traduce parola per parola, non riesce a far rispecchiare, appieno, il parallelismo del 
greco – διὰ µὲν [56a 4] || διὰ δὲ [56a 14] || διὰ δὲ [56a 19] – retto da un unico verbo, 
πιστεύουσιν [56a 19], cui segue la temporale introdotta da ὅταν [56a 6. 14. 19]; 
tuttavia costui coglie i tre momenti nei quali è strutturata la pericope greca, e offre, a 
suo modo, un parallelismo terminologico, così che quello, che si legge sulla pagina 
araba, è: 

 1. in 8, 8: فأما بالكیفیة و السمت فأن یكون الكالم; 
 2. in 8, 16-17: و أّما بتھیئة السامع فحین یستمیلھ الكالم; 
 3. in 8, 22-23: و أّما ما یكون من التصدیق من قبل الكالم نفسھ فحین نثبت. 

Come si vede, [فأّما...ف], in 8, 8, e [و أّما...ف], in 8, 16-17 e 8, 22-23, cadenzano il 
periodo alla stessa maniera di διὰ µὲν [56a 4] e di διὰ δὲ [56a 14. 19]. Tale cadenza è 
confermata dalla menzione delle tre specie con le quali si procurano le argomentazioni 
retoriche. La prima è relativa al sintagma διὰ τοῦ ἤθους [56a 5], reso con [8, 8] بالكیفیة و 
 una sorta di endiadi che indica la qualità morale di una persona con la ,السمت
conseguente condotta esterna da tenere. La seconda specie riguarda il sintagma διὰ τῶν 
ἀκροατῶν [56a 14], termine che viene arricchito con il concetto di ben disporre 
l’ascoltatore verso colui che parla; e così abbiamo [8, 17] بتھیئة السامع. Infine, la terza 
specie è espressa da διὰ τοῦ λόγου [56a 19] e la traduzione [8, 23] من قبل الكالم نفسھ è, 
per così dire, in scala 1:1. 

الكالم بالكیفیة و السمت فأن یكون فأما ← 8, 8

الكالم فحین یستمیلھ بتھیئة السامع و أّما ← 8, 16-17

فحین نثب ما یكون من التصدیق من قبل الكالم نفسھ و أّما ← 8, 22-23
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Notiamo, inoltre, che tutte le preposizioni – διά [56a 4. 14. 19] / [8, 8. 17] ب, e [8, 23] 

 hanno un valore strumentale, tuttavia solo quella greca, ripetuta tre volte, è retta – من قبل

da un unico verbo: πιστεύουσιν [56a 19]. La preposizione [8, 23] من قبل ha la seguente 

locuzione che la regge: [8, 22] ما یكون من التصدیق, cui segue la temporale [8, 23] فحین نثب. 

Per quanto riguarda la preposizione ب, ripetuta due volte in 8, 8 e 8, 17, nessuna 

reggenza è esplicitata; dunque andrà sottintesa, rifacendosi a quanto scritto in 8, 5-7 ove 

 ,بالكالم نفسھ come pure [8, 7] ,بتھیئة السامع sia [8, 6] بالكیفیة و السمت  regge sia [8, 8] ما یكون

ma qui reso con il sintagma [8, 23] من قبل الكالم نفسھ. 

Le due subordinate arabe sono introdotte in 8, 8 da فأن (proposizione oggettiva) e in 8, 

16 da فحین (proposizione temporale); nel greco, invece, le tre subordinate sono sempre 

temporali, poiché introdotte da ὅταν [56a 6. 14. 19]. Infine, riscontriamo, nella tabella, 

che è ripetuto per tre volte il termine [8, 7. 17. 23] كالم come nel greco: nei primi due 

casi appartiene alla frase subordinata; nel terzo caso appartiene alla principale. 

II. Analisi e commento di 56a 5-6 / 8, 8-9 

Entrambe le congiunzioni – ὥστε [56a 5] e [8, 8] بنحو – introducono una consecutiva 
di tipo verbale . Oltre alla esatta resa di ἀξιόπιστον ποιῆσαι [56a 5-6] con [8, 8-9] 8 یجعل

 con la specifica che giudichiamo l’intero costrutto una traduzione ,أھال أن یصدق
etimologica, il traduttore ha sentito opportuno aggiungere la conseguenza della 

ὥστε ἀξιό[5]πιστον ποιῆσαι τὸν λέγοντα·

tale da rendere il locutore degno di credibilità.

بنحو یجعل [8] المتكلم أھال أن یصدق و یقبل قولھ،
in un modo, tale che renda il parlante degno di essere ritenuto credibile e del fatto che venga 
accolto il suo eloquio;

 Cf VECCIA VAGLIERI, § 570.8
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credibilità, nel senso che se uno è ritenuto credibile, allora il suo discorso sarà ben 
accolto – [8, 9] و یقبل قولھ. Questa correlativa non ha riscontro nel testo greco 

III. Analisi e commento di 56a 6-7 / 8, 9-10 

Nella traduzione sono invertite le posizioni dei due avverbi greci di grado 
comparativi. Come al solito µᾶλλον [56a 7] è reso con [8, 10] باألكثر, mentre θᾶττον 
[56a 7] è riconosciuto come avverbio, ma non il suo grado – [8, 10] سریعا. 

A proposito di ἁπλῶς [56a 7] → [8, 10] الظاھرة, evidenziamo il fatto che si tratta di 
una traduzione nella quale l’avverbio, in greco, diventa un aggettivo, in arabo, il che è 
strano poiché la desinenza del genitivo plurale è [-ῶν]. Possiamo ipotizzare sia una 
svista come un errore, come pure un escamotage per eludere la difficoltà della sua 
versione; però questa ultima ipotesi non trova avallo, poiché già in 55a 7 / 4, 19 il 
nostro traduttore lo aveva reso, con buona perizia, attraverso l’espressione في الجملة; e 
più avanti lo tradurrà con ُمرّسال – “con franchezza” – come in 57a 35 / 13, 2 o con عاّما – 
“in generale” – come in 60b 8 / 22, 19… sempre se si tratta della medesima persona. 
Inoltre il passaggio da ἁπλῶς [56a 7] a [8, 10] الظاھرة, da un punto di vista del 
significato, lascia la traccia di una non perfetta padronanza del greco, poiché il termine 
greco vuol dire anche evidente, chiaro nel senso di facile a comprendersi, mentre in 
arabo ظاھر indica ciò che è chiaro, evidente agli occhi, percepibile alla vista, quindi 
anche apparente. 

τοῖς γὰρ ἐπιεικέσι πιστεύοµεν [6] µᾶλλον καὶ θᾶττον, περὶ πάντων µὲν ἁπλῶς,

Infatti crediamo di più e più velocemente alle persone dabbene, genericamente su tutto

و الصالحون ھم [9] المصدقون سریعا باألكثر في جمیع األمور الظاھرة.
e i probi sono quelli che rapidamente (e) per lo più sono ritenuti credibili in tutte quante le 
questioni che appaiono evidenti.
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IV. Analisi e commento di 56a 7-10 / 8, 10-13 

ἐν οἷς [56a 7] inaugura una frase relativa che era retta dal verbo πιστεύοµεν in 56a 
6; inoltre, presenta il fenomeno della attrazione inversa del relativo, ove il relativo attrae 
nel suo caso il sostantivo cui si riferisce. Il nostro riconosce la relativa, tuttavia, a 
motivo di [8, 10] فأما, che introduce un nuovo periodo senza più legami sintattici di 
ipotassi con quello di prima, il predicato della principale, che regge la relativa [ἐν οἷς 
µὴ ἔστιν] → [8, 11] التي لیس فیھا, non è più riconosciuto in πιστεύοµεν [56a 6], ma nel 
sottinteso [یكون], il cui فاعل  (soggetto logico) è فإّن ھذا النحو in 8, 11-12 – giacché il 9

mubtada’ è فأما التي لیس فیھا أمر قاطع ولكّن وقوف بین ظنین in 8, 10-11 –, e il cui ḫabar è 
desunto dalla rielaborazione della principale greca δεῖ δὲ καὶ τοῦτο συµβαίνειν διὰ 
τοῦ λόγου, ἀλλὰ µὴ διὰ τοῦ προδεδοξάσθαι ποιόν τινα εἶναι τὸν λέγοντα [56a 8-10], 
tradotta con مّما ینبغي أن یكون تثبیتھ بالكالم ال بما ذكرنا آنفا من كیفیة المتكلم و سمتھ, in 8, 12-13, che 
è una ǧumla ḫabariyya formata da due relative tra loro coordinate. 

ἀκριβὲς [56a 8] esprime un’idea di esattezza, di certezza; mentre [8, 11] أمر قاطع ha a 
che vedere con il tagliare, vale a dire che palesa il concetto di un qualcosa che 
determina, distingue in modo netto, preciso una cosa dall’altra, in modo da essere certa 
e inequivocabile. 

ἐν οἷς δὲ τὸ [7] ἀκριβὲς µὴ ἔστιν ἀλλὰ τὸ ἀµφιδοξεῖν, καὶ παντελῶς. δεῖ [8] δὲ καὶ 
τοῦτο συµβαίνειν διὰ τοῦ λόγου, ἀλλὰ µὴ διὰ τοῦ [9] προδεδοξάσθαι ποιόν τινα 
εἶναι τὸν λέγοντα·

mentre in modo totale in quelle questioni ove non vi è la certezza, ma l’essere in dubbio. 
Tuttavia occorre che pure questo accada in forza del discorso, e non per aver anticipatamente 
dimostrato che tipo di persona fosse il locutore;

فأما [10] التي لیس فیھا أمر قاطع ولكّن وقوف بین ظنین فإّن ھذا [11] النحو أیضا مّما ینبغي أن 
یكون تثبیتھ بالكالم ال بما [12] ذكرنا آنفا من كیفیة المتكلم و سمتھ،

Riguardo a quelle cose ove non si ha [lett. non è] una questione che determini in modo netto 
una cosa dall’altra, ma tentennamento tra due opinioni, anche questo aspetto [lett. versante] 
rientra nel novero di ciò che si dovrebbe accertare tramite il discorso, (e) non tramite ciò che 
avremmo precedentemente pensato a partire dalla qualità (morale) del parlante e del suo 
modo di agire;

 Cf VECCIA VAGLIERI, § 579.9
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Con ἀµφιδοξεῖν [56a 8], Aristotele descrive la attività di una forma di pensiero – 
δοκέω – che non sa decidere tra due opinioni, ma non per il fatto numerico che siano 
due, ma per il come sia la loro dualità, vale a dire che sono una versus l’altra – [ἀµφί-]; 
e ciò procura o contrasto o ambiguità. Ιnfatti, con δοκέω non si raggiungerà mai un 
livello di certezza e di chiarezza, perché in realtà non sa e, quindi, è incapace di 
raggiungere ἐπιστήµη. Dall’altra parte, la locuzione araba [8, 11] وقوف بین ظنین non 
mira al fatto di informarci che ci sono due cose, bensì palesa la realtà dello stare fisico 
in piedi, del rimanere tra due pensieri o tra due opinioni. 

Sempre in 56a 8 καὶ παντελῶς è stato omesso, cosa che, come spiegato sopra, ha 
probabilmente comportato lo stravolgimento sintattico occorso alla proposizione 
introdotta da δεῖ [56a 8], che da principale è stata riadattata a subordinata relativa [8, 
 Altra omissione è quella di ἀλλὰ [56a 9], ma questa volta con nessuna .مّما ینبغي [12
ripercussione sulla sintassi. 

Mettendo a confronto διὰ τοῦ προδεδοξάσθαι [56a 9-10] con [8, 12-13] بما ذكرنا آنفا, 
riteniamo che ci sia stata una confusione nel riconoscere la forma base del paradigma 
verbale. Qui abbiamo un infinito perfetto da προδοκέω – “avere una opinione stabilita 
già da prima”. Mentre la locuzione araba [8, 13] ذكرنا آنفا lascia intendere che il verbo 
preso in esame non sia stato προδοκέω ma προδείκυµι – “indicare prima”, “dichiarare 
prima” – al quale, appunto, è stato impropriamente attribuito l’infinito perfetto medio-
passivo προδεδοξάσθαι [56a 10].  

Infine facciamo notare come, invece di una traduzione letterale di ποιόν τινα [56a 
10], questo traduttore abbia preferito interpretarlo, esplicitandolo, a ragione, con [8, 13] 
 Infatti ποῖος è un aggettivo interrogativo che chiede di che natura .كیفیة المتكلم و سمتھ
qualità o specie sia qualcuno o qualcosa. 

m271



Cap. II, Libro A, 2 [55b 25 – 58a 35 / 7, 10 – 16, 2]

V. Analisi e commento di 56a 10-13 / 8, 13-16 

A differenza del greco, l’arabo esordisce con una congiunzione di valore concessivo 
 ὥσπερ, il cui ← كما introdotto da ,ظّن Poi troviamo il verbo [8, 14] .غیر أنّھ [13 ,8]
soggetto è [8, 14] أناس من الُحّداق بالكالم, una perifrasi che offre una nuova interpretazione a 
τεχνολογέω [56a 11]. Ιnfatti in 55a 19 → [5, 7] زخرف القول e in 54b 26 → [4, 1] تزویق 
 i verbi arabi utilizzati lasciano intendere un giudizio negativo sul primo elemento ,الكالم
del verbo greco, vale a dire [τεχνο-], poiché significano rispettivamente “infiorettare”, 
“mettere orpelli”, “imbellettare”. Qui, invece, la nostra perifrasi offre una spiegazione 
più tecnica e neutrale; i tecnologhi sono persone annoverabili tra quelle che hanno una 
abilità nell’ambito dell’arte del discorso. Ritroveremo tale definizione a breve in 56a 17. 

Il soggetto di [8, 14] ظّن – predicato verbale che non trova riscontro nel testo greco – 
è il medesimo per [8, 14] أضافوا, introdotto dalla congiunzione temporale [8, 14] حین, che 
crediamo essere un’aggiunta dovuta al traduttore. La presenza di [8, 14] أضافوا ci fa 
pensare che questo mutarǧim avesse avuto sott’occhio la lezione τιθέασιν, editata da 
Bekker, Roemer e Kassel sulla base del testimone Γ, invece di quella del Ross – <οὐ> 
τίθεµεν [56a 11], che abbiamo preferito trascrivere –, anche perché è, in effetti, una sua 
emendazione. Questo verbo arabo ha un suo complemento diretto – [8, 14] األناة –, che 

οὐ γάρ, ὥσπερ [10] ἔνιοι τῶν τεχνολογούντων, <οὐ> τίθεµεν ἐν τῇ τέχνῃ καὶ τὴν 
ἐπι[11]είκειαν τοῦ λέγοντος, ὡς οὐδὲν συµβαλλοµένην πρὸς τὸ πιθα[12]νόν, ἀλλὰ 
σχεδὸν ὡς εἰπεῖν κυριωτάτην ἔχει πίστιν τὸ ἦθος. [13]

infatti, diversamente da come fanno [lett. non come] alcuni tecnologhi, non collochiamo in 
quest’arte [lett. nell’arte] anche la probità di colui che parla, come se non contribuisse per 
nulla all’essere persuasivi; anzi, per farla breve, il carattere procura una credibilità pressoché 
fortissima. 

غیر أنّھ لیس كما [13] ظّن أناس من الُحّداق بالكالم حین أضافوا األناة إلى باب [14] التشّجع كأنھ ال 
غناء فیھا عند اإلقناع، بل الكیفیة [15] و السمت قریب من أن یكون لھ التصدیق بالحقیقة،

tuttavia questo non è come (l’)hanno pensata quelli annoverati tra gli abili nell’ambito del 
discorso, allorché aggiunsero la perseveranza al capitolo del mostrarsi impavidi, come se ciò 
fosse di scarsa utilità quando si persuade [lett. al momento della persuasione]; anzi la qualità 
(morale) e la condotta (di vita), in realtà, procurano pressoché credibilità [lett. è prossimo al 
fatto che a ciò è la credibilità].
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tradurrebbe τὴν ἐπιείκειαν [56a 11-12]; e uno indiretto – [8, 14-15] إلى باب التشّجع –, che 
interpreterebbe ἐν τῇ τέχνῃ [56a 11].  

Passando ad analizzare ἐν τῇ τέχνῃ καὶ τὴν ἐπιείκειαν τοῦ λέγοντος [56a 11-12], 
diciamo immediatamente che τοῦ λέγοντος [56a 12] non è stato tradotto. In seconda 
battuta, ci troviamo di fronte a una locuzione – [8, 14-15] أضافوا األناة إلى باب التشّجع – che 
è altamente problematica, primo perché a τὴν ἐπιείκειαν [56a 11-12] – “probità” – 
corrisponde [8, 14] األناة  – “pazienza”, “perseveranza” –, così che ci domandiamo: non 10

potrebbe essere questo un errore del copista che ha sbagliato a trascrivere un originario 
onestà”? Confrontandoci con il testo di ibn Rušd“ – األمانة , troviamo la medesima 11

lezione con األناة, per cui abbiamo un testimone che non può aiutarci a risolvere questo 
nostro quesito. 

Secondo motivo di problematicità è rappresentato dal termine [8, 15] التشّجع, che non 
ha alcun appiglio nel testo greco, ove leggiamo ἐν τῇ τέχνῃ [56a 11]. Hermannus, a tal 
proposito, traduce con morositatem, che supporrebbe l’arabo التخشن con il conseguente 
greco ἐν τραχύτητι. Data l’implausibilità della proposta, rimane valido il fatto che 
τέχνῃ [56a 11] è stato perso di vista e che il traduttore si sia concentrato su un termine 
pertinente all’ambito del carattere, visto che della sua valenza si sta parlando, in ordine 
a ottenere credibilità. Fatta, dunque, salva questa constatazione, la troviamo confermata 
sia nella lezione di Salīm – التخشع – sia in quella offerta dall’edizione del Lyons – [8, 15] 
 entrambi i termini rientrano nella categoria carattere. Essi, sicuramente, sono ;التشّجع
inserimenti dovuti all’interpretazione del traduttore, ma rimane oscura la loro 
derivazione. Potrebbe essere di derivazione neoplatonica? Oppure, davvero, il traduttore 
ha letto uno di quei trattati retorici e ha riscontrato la presenza di [8, 14] األناة aggiunta al 
tema ο al capitolo [باب] del التخشع – “mostrarsi rispettoso”, “avere un’aria greve” – o del 
 mostrarsi coraggioso, impavido”? Un discorso a parte va fatto per“ – التشّجع 15 ,8]
Badawī, che riporta: التسجع . Il termine, così scritto, non si trova da nessuna parte. 12

Quindi, è facile che sia saltato il ش per il س; oppure si può ipotizzare che التسجع fosse 
stato, in realtà, trascritto come التسجیع, che è il comporre in prosa rimata e cadenzato, è il 
parlare per assonanze quasi a imitare il tubare delle colombe che emettono 

 Cf LANE, I, 1, 119.10

 Cf IBN RUŠD (س ١،٣٢), in M. AOUAD, II, 1.2.9: ١٥, 21.11

 B, ١٠, 9.12
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ininterrottamente il medesimo suono; e di conseguenza, un tipo di prosa, di parlare 
considerati un’arte – τέχνη – nel mondo arabo. Tale aspetto, allora, ci farebbe risalire 
all’originale greco ἐν τῇ τέχνῃ [56a 11], che così procurerebbe una corrispondenza 
logica con la locuzione araba في باب التسجیع – nell’ambito del fare saǧʿ. Tuttavia, questa 
ipotesi non ha un fermo sostegno e incassa, a suo sfavore, la testimonianza sempre di 
Ibn Rušd ove si legge: في باب االنفعال – «dans le chapitre de la passion» . 13

Infine in 56a 13 leggiamo ἀλλὰ σχεδὸν ὡς εἰπεῖν κυριωτάτην ἔχει πίστιν τὸ ἦθος 
sulla cui traduzione in arabo – [8, 15-16] بل الكیفیة و السمت قریب من أن یكون لھ التصدیق 
 dobbiamo fare alcune annotazioni. ὡς εἰπεῖν [56a 13], come in 55b 32, non è – بالحقیقة
stato tradotto o per omissione o per difficoltà di comprensione. Ritroviamo in arabo la 
traduzione di τὸ ἦθος [56a 13] con l’endiadi [8, 15-16] الكیفیة و السمت, che funge da 
soggetto della propria frase nominale; mentre in greco, pur con il medesimo soggetto, 
abbiamo predicato verbale e complemento. Se dunque, in arabo, siamo in quel tipo di 
frase, allora ecco che il nostro traduttore ha preso un abbaglio, interpretando σχεδὸν 
[56a 13] come ḫabar di τὸ ἦθος [56a 13], anche perché la desinenza di σχεδὸν [56a 13] 
è tale e quale a quella di un aggettivo neutro di prima classe a tre uscite; unico problema 
è il fatto che σχεδὸν [56a 13] è un avverbio e se fosse stato compreso correttamente al 
posto del ḫabar [8, 16] قریب من ← σχεδὸν [56a 13], probabilmente avremmo letto على 
 Un altro dettaglio, in proposito, riguarda il fatto che, pur di fronte a un doppio .مقربة من
soggetto, vale a dire [8, 15-16] الكیفیة و السمت, il nostro termine [8, 16] قریب rimane al 
singolare maschile. Per questo, avanziamo l’ipotesi che questo fenomeno accada a 
motivo di ἦθος [56a 13], termine di partenza da cui l’arabo ha estratto [8, 15-16] كیفیة و 
 ,nel senso che sul foglio vi erano due termini ma nella testa del traduttore uno solo ,سمت
ἦθος [56a 13], appunto, che corrispondeva in genere, numero e caso al suo “attributo” 
σχεδὸν [56a 13]. 

A questa frase nominale, inoltre, segue una subordinata introdotta da [8, 16] أن, che, 
presumibilmente, è da ricollegare all’ὡς [56a 13] scritto davanti a εἰπεῖν [56a 13]; 
intendiamo dire che, non capacitandosi della presenza di un infinito, il nostro traduttore, 
forse, ha salvato ὡς [56a 13] → [8, 16] أن, mentre ha cassato εἰπεῖν [56a 13]. La 
subordinata, poi, a livello di predicato, presenta il costrutto [8, 16] یكون لھ che è la forma 
più comune per rendere il greco ἔχει [56a 13]. La presenza di [8, 16] لھ si riferisce a 

 IBN RUŠD (س ١،٣٢), in M. AOUAD, II, 1.2.9: ١٥, 21.13
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ἦθος [56a 13], confermando così quanto detto prima a proposito di [8, 16] قریب. 
Concludiamo, dicendo che nella subordinata araba leggiamo il sintagma [8, 16] بالحقیقة, 
che non ha alcuna relazione semantica con κυριωτάτην [56a 13], aggettivo di grado 
superlativo, in posizione predicativa, collegato a πίστιν [56a 13] → [8, 16] التصدیق; e 
questi ultimi due termini sono, rispettivamente, complemento oggetto nella 
proposizione principale greca e soggetto nella subordinata araba. 

VI. Analisi e commento di 56a 14-16 / 8, 16-19 

La traduzione del sintagma διὰ δὲ τῶν ἀκροατῶν [56a 14] con [8, 16-17] و أّما بتھیئة 
 è stata affrontata allo stesso modo di quella in 56a 3 / 8, 6: ἐν τῷ τὸν ἀκροατὴν السامع
διαθεῖναι → ما یكون بتھیئة للسامع. Da qui emerge il dato riguardante il fatto che il nostro 
traduttore è come se avesse letto, in 56a 14, διὰ δὲ τοῦ τὸν ἀκροατὴν διαθεῖναι. Come 
detto sopra, ciò ci aiuta ad avanzare l’ipotesi in virtù della quale, secondo noi, 
l’espressione verbale, sottintesa al costrutto [8, 17] أّما بتھیئة السام, sia [ما یكون], seguita 
dalla preposizione [8, 17] ب. Poi, tra 8, 6 e 8, 17 notiamo, nell’edizione del Lyons, una 
differente lezione di سامع; in 8, 6 leggiamo للسامع, mentre in 8, 17 السامع; quest’ultima è, 
di per sé, quella corretta. Inoltre osserviamo che le due preposizioni greche διὰ [56a 14] 
e ἐν [56a 3], entrambe relate, secondo l’interpretazione del traduttore, a διαθεῖναι [56a 
3], sono rese parimenti con [8, 6. 17] ب. 

διὰ δὲ τῶν ἀκροατῶν, ὅταν εἰς πάθος ὑπὸ τοῦ λόγου προ[14]αχθῶσιν· οὐ γὰρ 
ὁµοίως ἀποδίδοµεν τὰς κρίσεις λυπούµενοι [15] καὶ χαίροντες, ἤ φιλοῦντες καὶ 
µισοῦντες·

(Si danno) invece (argomentazioni) tramite gli ascoltatori, qualora siano stati sospinti, dal 
discorso, a provare una affezione. Infatti, non alla stessa maniera emettiamo i giudizi, se 
proviamo dolore e gioia, oppure se proviamo amore e odio.

و أّما [16] بتھیئة السامع فحین یستمیلھ الكالم إلى شيء من اآلالم [17] المعتریة، فإنھ لیس إعطاؤنا 
األحكام في حال الفرح [18] و الحزن و مع المحبّة و البغضة سواء [19]

Per quanto riguarda (ciò che consiste) nel disporre l’animo dell’ascoltatore, (ci si riferisce) a 
quando il discorso lo inclina a quel tipo di patimenti che (lo) colpiscono; infatti il nostro dare 
giudizi in stato di gioia e di dolore, mossi da amore o da odio [lett. con amore o odio], non è 
uguale.
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Per la terza volta, il traduttore arabo deve affrontare il termine πάθος [56a 14]. La 
prima volta, in 54a 17, era stato reso con [2, 1] األالم المعتریة; la seconda volta, in 55b 30, 
con [7, 14] األشكال; qui, in 56a 14, ritroviamo [8, 17-18] األالم المعتریة, un plurale benché 
πάθος [56a 14] sia un singolare. Ipotizziamo, al riguardo, che forse la indeterminatezza 
di πάθος [56a 14] ha spinto il traduttore ad avvalersi di un costrutto esprimente il 
complemento partitivo. Infatti [8, 17-18] األالم المعتریة è legato alla preposizione [8, 17] 
 ,A ogni modo, πάθος [56a 14] → [8 .شيء che ha valore partitivo a motivo di [8, 17] ,من
 ,riconferma l’interpretazione letterale del lemma greco, che, peraltro, in arabo األالم [17
riceve un participio attributivo, che sottolinea lo spessore infausto dei patimenti, dolori 
 che non semplicemente capitano, ma colpiscono; tale participio è [8, 18] – األالم [17 ,8] –
 .عرا del verbo (افتعل) ed è la forma ottava المعتریة

Per quanto riguarda i participi congiunti λυπούµενοι [56a 15] e χαίροντες [56a 16], 
la loro posizione, nel testo arabo, è invertita e sono tradotti non con altrettanti participi, 
bensì con la locuzione [8, 18-19] في حال الفرح و الحزن, quasi a sottolineare lo stato o la 
condizione emotiva in cui ci si trova. Medesima sorte tocca all’altra coppia di participi, 
φιλοῦντες καὶ µισοῦντες, in 56a 16, resi con due sostantivi: [8, 19] مع المحبّة و البغضة. È 
vero che la loro posizione non è invertita, tuttavia invece di [8, 18] في حال leggiamo la 
preposizione [8, 19] مع. Infine l’avverbio ὁµοίως [56a 15], il cui verbo di riferimento è 
ἀποδίδοµεν [56a 15], in arabo, diventa un aggettivo che funge da predicato nominale – 
 .سواء [19 ,8]
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VII. Analisi e commento di 56a 16-20 / 8, 19 – 9, 1 

La principale greca ha come predicato verbale φαµεν [56a 17], mentre in arabo ci 
troviamo di fronte a una frase nominale; e il verbo che traduce φαµεν → [8, 19] نزعم è il 
predicato di una relativa, che introdurrà, a sua volta, una dichiarativa. Anche nel greco, 
a φαµεν segue una dichiarativa. In entrambe le subordinate, tra greco e arabo, si 
riscontra una corrispondenza di soggetti e predicati: 

• οὺς νῦν τεχνολογοῦντα [56a 17] → [8, 20] ھؤالء الحّذاق بالكالم; 
• πειρᾶσθαι [56a 17] → [8, 20] قصدوا. 

Tuttavia a livello di significato, πειρᾶσθαι [56a 17] indica uno “sforzarsi”, mentre 
 un “tendere”. Questo infinito greco, poi, regge il medio-passivo قصدوا [20 ,8]
πραγµατεύεσθαι [56a 17], verbo che, spesso e volentieri, procura al nostro mutarǧim 

πρὸς ὃ καὶ µόνον [16] πειρᾶσθαί φαµεν πραγµατεύεσθαι τοὺς νῦν τεχνολογοῦντας. 
[17] περὶ µὲν οὖν τούτων δηλωθήσεται καθ’ ἕκαστον, ὅταν περὶ τῶν [18] παθῶν 
λέγωµεν, διὰ δὲ τοῦ λόγου πιστεύουσιν, ὅταν ἀληθὲς [19] ἤ φαινόµενον δείξωµεν 
ἐκ τῶν περὶ ἕκαστα πιθανῶν.

Affermiamo che gli odierni  tecnologhi cercano di comporre (le loro opere) in rapporto a ciò e 
a questo solo. Riguardo a queste cose verrà fatta chiarezza, considerandole a una a una [lett. 
in base a ciascuna], quando parleremo delle affezioni. Si danno (infine) argomentazioni 
tramite il discorso, qualora abbiamo dimostrato (ciò che è) vero o apparentemente (vero) a 
partire dalle cose persuasive inerenti a [lett. a proposito di] ogni argomento [lett. ciascuna 
cosa].

و ذلك ھو الذي نزعم [19] أّن ھؤالء الحّذاق بالكالم قصدوا لھ فقط بالمشیئة [20] و الحیلة و نحن 
مبینون عن ھذه المعاني شیئا شیئا عند [21] قولنا في اآلالم المعتریة. و أّما ما یكون من التصدیق 
[22] من قبل الكالم نفسھ فحین نثبّت حقّا أو ما یرى حقّا [56a 20 ← 23] من اإلقناعات في األمور 

[56a 20 ← 9, 1] .المفردة
E questo è ciò che affermiamo che quelli che sono abili nell’ambito del discorso tendono a ciò 
soltanto, con intenzione e mediante l’abilità; mentre noi siamo di quelli che faremo chiarezza 
su questi significati, a uno uno, quando arriveremo a parlare a proposito dei patimenti che 
colpiscono (l’animo). E (infine) per quanto riguarda ciò che concerne il procedimento volto a 
ottenere l’assenso attraverso il discorso stesso, (ci si riferisce) a quando dimostriamo (ciò che 
è) vero o apparentemente vero [lett. ciò che appare vero] a partire dalle cose che persuadono 
(presenti) nei singoli argomenti.
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diversi problemi in sede di traduzione, data la sua polisemia. Infatti, in 54b 19 abbiamo 
trovato [1, 19] أفاد; in 54a 16, invece, [3, 17] قال; qui, inaspettatamente, il testo non 
riporta una subordinata con أن per la resa di πραγµατεύεσθαι [56a 17], bensì due 
sostantivi: [8, 20-21] بالمشیئة والحیلة. Ragionando per radici, sia in greco che in arabo, 
non c’è nulla che giustifichi la presenza di [8, 20] بالمشیئة; e neppure a livello di 
significato. Discorso diverso va fatto per [8, 21] الحیلة, poiché, al pari di الصناعة – 
considerati sinonimi nella traduzione di µέθοδος in 54b 23 / 3, 21 –, condivide con esso 
il concetto di compiere, agire derivante dal verbo πράσσω, dal quale scaturiscono 
πρᾶγµα, πρᾶξις e πραγµατεία, vale a dire: “fatto”, “modo di agire e operare”, “opera”. 
Infatti in 56a 26 vedremo che πραγµατεία sarà tradotto con [9, 7] الصناعة. Per questo 
consideriamo [8, 21] الحیلة la versione araba, finora incontrata, più consona per 
πραγµατεύεσθαι [56a 17]. 

Prendiamo di nuovo in considerazione la perifrasi per τεχνολογοῦντας [56a 17] → 
 riguardo alla quale manca la resa dell’avverbio νῦν che fa parte ,ھؤالء الحّذاق بالكالم [20 ,8]
integrante di questo participio sostantivato, data la sua posizione attributiva; parimenti 
rileggiamo [8, 22] اآلالم المعتریة come traduzione letterale di παθῶν [56a 19]. 

In 56a 19 è vero che questo traduttore legge διὰ δὲ τοῦ λόγου πιστεύουσιν, tuttavia 
la sua interpretazione, con [8, 22-23] و أّما ما یكون من التصدیق من قبل الكالم نفسھ, conduce a 
un testo greco sensibilmente modificato: δι’ αὐτοῦ δὲ τοῦ λόγου ἡ πίστις ἐστίν. 
Rileviamo, poi, in 56a 20 la sfumatura di significato tra δείξωµεν [56a 20] – 
“mostrare”, “dimostrare” – e [8, 23] نثبّت – “accertare” o “certificare”, “dimostrare, 
dandolo per certo”. Infine annotiamo che il nostro traduttore aggiunge, a φαινόµενον 
[56a 20], ἀληθές; e cosi si spiega come mai φαινόµενον [56a 20] venga interpretato 
con la seguente relativa: [8, 23] ما یرى حقّا ← φαινόµενον ἀληθές . 14

 Cf D. S. MARGOLIOUTH, «On the Arabic Version of Aristotle’s Rhetoric», in G. A. KOHUT, ed., 14

Semitic Studies in Memory of Rev. Dr. Alexander Kohut, Berlin 1897, 386. L, nota a 56a 19, I, 
234, ricostruisce in modo errato la frase greca a partire da quella araba, poiché mette al plurale 
ciò che è singolare. Infatti, a [8, 22] التصدیق corrisponde πίστις, al singolare, e non πίστεις, al 
plurale, come, invece, trascrive questo studioso inglese.
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e. Traduzione di 9,2-16 / 56a 20-35 

9, 2-16 [cf 56a 20-35] 

1و إذ كانت التصدیقات تكون بھذه الوجوه فھو معلوم أنھ [2] إنما یقدر على تناول ھذه 

الذي یستطیع أن یفعل السلجسة [3] و الذي یبصر مذاھب األخالق و الفضائل، و الثالثة 

2معرفة [4] اآلالم و ذلك أن یعرف كل واحد من اآلالم ما ھو و أي شيء [5] و ممّ 

یكون و كیف یكون، فقد یعرض للریطوریة أن تكون [6] بمنزلة التركیب من 

الدیالقطیقیة و الصناعة الخلیقیّة التي [7] قد تستحق أن تسّمى الفولیطیّة، فإنّ 

5الریطوریة قد تدخل [8] في شكل الفولیطیّة و قد یعلَّقھا الذین ُعلقوھا، أّما [9] بعض  4 3

فمن عدم األدب و أّما بعض فمن اكُخیَالء و األبھة، مع [10] علل أخرى أنسیة، فھي 

6كما وصفنا في مبتدأ قولنا جزء [11] من الدیالقطیقیة و شبیھة بھا من قبل أنھا في 

الكل. [12] فأّما في شيء واحد محدود كالعلم المحیط بكمیة ما ھو [13] علیھ فلیست 

واحدة منھما كذلك لكن قوة تتلطف للكالم. [14] أما في قوتھّن و منزلة إحداھّن من 

األخرى فقد قلنا [15] بالقرب قوال كافیا. [16] 

E giacché i procedimenti volti a ottenere l’assenso hanno luogo mediante questi 
aspetti, allora è cosa risaputa che è capace di conseguirli soltanto colui che è in grado di 
fare salgiasa [salǧasa]  e di comprendere i modi di procedere dei temperamenti e le 7

virtù; e, terzo, (di afferrare) la conoscenza dei patimenti, vale dire conoscere ognuno dei 
patimenti – cosa sia, di che tipo sia, di dove sia, come avvenga; così alla riturìa 

 B: 1.إذا

 B: 2.نعرف

 L annota che il في sia dovuto a uno scriptor, che, invece, avrebbe dovuto scrivere 3.مع

 B e S: 4.تعلقھا

 B: 5.الذي

 L riporta dal Par. 2346 anche un’altra lezione: 6.الذیالقطیقیة

 Come già avvenuto nel capitolo precedente, tra parentesi quadre abbiamo messo la corretta 7

trascrizione in caratteri latini di questa e delle seguenti parole arabe traslitterate dal greco. 
Mentre in corsivo abbiamo preferito visualizzare il suono di queste parole che all’orecchio arabo 
risultavano, di primo acchito, estranee e di non facile definizione.
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[rīṭūriyya] può capitare di essere come l’innesto  della dialiktikìa [diyāliqṭīqiyya] e 8

dell’arte della condotta morale [lett. l’arte etica], che può a buon diritto essere chiamata 
fulitìa [fūlīṭiyya]. Infatti la riturìa [rīṭūriyya] può ricadere sotto la forma della fulitìa 
[fūlīṭiyya], sicché (può capitare che)  si arrogano il diritto di praticare la prima quelli 9

che si sono si sono attribuiti il diritto di praticare la seconda [lett. e si attribuiscono 
quella quelli che si sono attribuiti questa] : alcuni (lo fanno) per assenza di educazione, 10

altri per presunzione e ostentazione, insieme ad altri motivi umani. Ed essa, come 
abbiamo descritto all’inizio del nostro discorso, è parte della dialiktikìa [diyāliqṭīqiyya] 
e ad essa similare, per il fatto che (argomenta)  su tutto. Invece, per quanto riguarda 11

(l’argomentare) su un’unica cosa determinata come (fa) la scienza, che racchiude in sé 
quanto le è di sua competenza, nessuna di loro due è di tal guisa, bensì sono una facoltà 
che si mostra favorevole al discorso. Pertanto, a proposito della loro facoltà e della 
posizione dell’una rispetto all’altra, abbiamo parlato pressoché a sufficienza. 

56a 20-35 [cf 9, 1-16] 

ἐπεὶ [20] δ’ αἱ πίστεις διὰ τούτων εἰσί, φανερὸν ὅτι ταύτας  ἐστὶ λαβεῖν [21] 12

τοῦ συλλογίσασθαι δυναµένου καὶ τοῦ θεωρῆσαι περὶ τὰ [22] ἤθη καὶ περὶ 

τὰς ἀρετὰς καὶ τρίτον [τοῦ]  περὶ τὰ πάθη, τί τε [23] ἕκαστόν ἐστι τῶν 13

παθῶν καὶ ποῖόν τι, καὶ ἐκ τίνων ἐγγίνεται [24] καὶ πῶς, ὥστε συµβαίνει τὴν 

ῥητορικὴν οἷον παραφυές τι [25] τῆς διαλεκτικῆς εἶναι καὶ τῆς περὶ τὰ ἤθη 

πραγµατείας, ἥν [26] δίκαιόν ἐστι προσαγορεύειν πολιτικήν. διὸ καὶ 

 Cf DOZY, I, 553: «greffe» – “innesto”.8

 Ci siamo avvalsi di questa locuzione per rendere il senso della particella قد + muḍāriʿ marfūʿ.9

 G. CELLI, 217, traduce: «e certo talvolta la retorica assume la figura della politica e talvolta la 10

[la retorica] fa dipendere [dalla politica] colui che la fa dipendere, per quanto riguarda [10] 
una parte per via della mancanza di istruzione e per quanto riguarda una parte, per via della 
superbia e dell’ostentazione, con altre cause umane». 

 Visto che il predicato non è esplicitato, noi abbiamo ipotizzato, per motivi logici inerenti a ciò 11

che è proprio della retorica, così come della dialettica, che il verbo sotteso fosse 
«argomentare». G. CELLI, 217, e L, nota a 56a 32, 234, propongono il verbo “essere”, 
suggerimento che apprezziamo ma non accogliamo.

 Roemer: ταὐτας [τὰ τρία] ἐστὶν. Sulla base di alcuni testimoni, il testo sarebbe: ταῦτα τρία / 12

ταῦτα τὰ τρία; e sarebbe una lezione plausibile perché εῖδος è un neutro, mentre ταύτας è un 
plurale maschile e/o femminile.

 Bekker, Roemer e Kassel: τρίτον τοῦ περὶ τὰ πάθη. Qui il τοῦ, effettivamente, è fuori luogo.13
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ὑποδύεται [27] ὑπὸ τὸ σχῆµα τὸ τῆς πολιτικῆς ἡ ῥητορικὴ καὶ οἱ 

ἀντι[28]ποιούµενοι ταύτης τὰ µὲν δι’ ἀπαιδευσίαν, τὰ δὲ δι’ ἀλαζο[29]νείαν, 

τὰ δὲ καὶ δι’ ἄλλας αἰτίας ἀνθρωπικάς· ἔστι γὰρ µόριόν [30] τι τῆς 

διαλεκτικῆς καὶ ὁµοίωµα, καθάπερ καὶ ἀρχόµενοι εἴποµεν· [31] περὶ 

οὐδενὸς γὰρ ὡρισµένου οὐδετέρα αὐτῶν ἐστι ἐπιστήµη [32] πῶς ἔχει, ἀλλὰ 

δυνάµεις τινὲς τοῦ πορίσαι λόγους. [33] περὶ µὲν οὖν τῆς δυνάµεως αὐτῶν, 

καὶ πῶς ἔχουσι [34] πρὸς ἀλλήλας, εἴπηται σχεδὸν ἱκανῶς· 

Poiché le argomentazioni atte a ottenere credibilità avvengono tramite queste (tre) 
cose, è chiaro che conseguirle è proprio di chi è capace di sillogizzare e d’investigare 
sui costumi, le virtù e, terzo, sulle passioni – che cosa sia ciascuna delle passioni, di che 
qualità siano; da quali cose si ingenera e in che modo –, così che risulta che la retorica 
sia tipo una specie di diramazione della dialettica e della dottrina sui costumi, che è 
giusto denominare politica. Perciò la retorica si presenta anche con la forma esteriore 
[lett. prendere la maschera] della politica, come pure (la presentano) quelli che se la 
arrogano, talvolta per mancanza di istruzione, talvolta per millanteria, talvolta ancora 
per altre ragioni umane; infatti essa è una parte della dialettica ed è a (sua) somiglianza, 
come pure avevamo detto, iniziando (la nostra trattazione); infatti nessuna di loro due è 
una scienza (capace di descrivere) come stiano le cose nell’ambito di alcunché di 
determinato, ma sono delle facoltà atte a [lett. di] fornire discorsi. Pertanto, a proposito 
della facoltà di esse, su come si rapportino fra di loro [lett. come stiano l’una verso 
l’altra], si è detto pressoché a sufficienza. 
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I. Analisi e commento di 56a 20-25 / 9, 2-6 

La subordinata, introdotta da ὅτι [56a 21], presenta come verbo ἐστὶ [56a 21], come 
soggetto λαβεῖν [56a 21], come predicato nominale il genitivo di pertinenza τοῦ 
δυναµένου [cf 56a 22]. Nella corrispettiva subordinata araba compare una doppia resa 
di δυναµένου [56a 22], considerato come reggente sia di λαβεῖν [56a 21] che di 
συλλογίσασθαι [56a 22]. Ipotizziamo questo sulla base del fatto che, se il traduttore 
avesse avuto piena comprensione di questa particolarità del greco, non avrebbe usato 
perifrasi o termini connessi all’ambito della capacità o abilità, ma della pertinenza, nel 
senso di caratteristica propria e specifica. Così, in arabo, leggiamo [9, 3] یقدر على, 
innanzitutto. Esso, appunto, esprime l’idea di potere nel senso di essere in forze per fare 
qualcosa. Poi, la seconda resa di δυναµένου è con [9, 3] الذي یستطیع, il che è 
letteralmente una esplicitazione del participio greco, mentre nella prima resa, il 
traduttore aveva preferito interpretarlo come vero e proprio verbo coniugato; [9, 3] 
 .indica la facoltà o il potere di fare qualcosa یستطیع

A proposito di συλλογίσασθαι [56a 22], notiamo la scelta di usare la perifrasi [9, 3] 
 probabilmente sentita come la forma più adatta ed efficace alla ,یفعل السلجسة

ἐπεὶ [20] δ’αἱ πίστεις διὰ τούτων εἰσί, φανερὸν ὅτι ταύτας ἐστὶ λαβεῖν [21] τοῦ 
συλλογίσασθαι δυναµένου καὶ τοῦ θεωρῆσαι περὶ τὰ [22] ἤθη καὶ περὶ τὰς ἀρετὰς 
καὶ τρίτον [τοῦ] περὶ τὰ πάθη, τί τε [23] ἕκαστόν ἐστι τῶν παθῶν καὶ ποῖόν τι, καὶ ἐκ 
τίνων ἐγγίνεται [24] καὶ πῶς,

Poiché le argomentazioni atte a ottenere credibilità avvengono tramite queste (tre) cose, è 
chiaro che conseguirle è proprio di chi è capace di sillogizzare e d’investigare sui costumi, le 
virtù e, terzo, sulle passioni – che cosa sia ciascuna delle passioni, di che qualità sia; da quali 
cose si ingenera e in che modo –,

و إذ كانت التصدیقات تكون بھذه الوجوه فھو معلوم أنھ [2] إنما یقدر على تناول ھذه الذي یستطیع أن 
یفعل السلجسة [3] و الذي یبصر مذاھب األخالق و الفضائل، و الثالثة معرفة [4] اآلالم و ذلك أن 

یعرف كل واحد من اآلالم ما ھو و أي شيء[5] و مّم یكون و كیف یكون،
E giacché i procedimenti volti a ottenere l’assenso hanno luogo mediante questi aspetti, allora 
è cosa risaputa che è capace di conseguirli soltanto colui che è in grado di fare salgiasa 
[salǧasa] e di comprendere i modi di procedere dei temperamenti e le virtù; e, terzo, (di 
afferrare) la conoscenza dei patimenti, vale dire conoscere ognuno dei patimenti – cosa sia, di 
che tipo sia, di dove sia, come avvenga;
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comprensione del lettore, anche perché, fino a prova contraria, ci si trova sempre e 
comunque dinanzi a un neologismo tecnico. Ipotizziamo sia una aggiunta posteriore. 

Compiendo un ulteriore passo, affrontiamo l’altro infinito retto da τοῦ δυναµένου 
[56a 22]: θεωρῆσαι περὶ τὰ ἤθη καὶ περὶ τὰς ἀρετὰς [56a 22-23]. Ma non ci 
concentreremo sul verbo, quanto piuttosto sui complementi relati. Notiamo che 
θεωρῆσαι [56a 22] chiede la presenza della preposizione περὶ [56a 22]; il verbo arabo, 
invece, il caso diretto: [9, 4] یبصر مذاھب األخالق و الفضائل. In sede di traduzione, in forza 
del testo greco che presenta due περὶ [56a 22. 23], abbiamo considerato come due 
complementi distinti [9, 4] مذاھب األخالق و الفضائل – «i modi di procedere dei 
temperamenti e le virtù» –, a differenza della Celli: «le dottrine dei caratteri e delle 
virtù» , che rimane comunque una interpretazione corretta ed è quella più evidente per 14

chi non accede all’originale greco. 

L’elemento problematico riguarda la resa di τὰ ἤθη [56a 23] con [9, 4] مذاھب األخالق. 
Il lemma greco significa sia “carattere”, “indole” come pure “costume”; quello arabo, 
invece, indica propriamente ciò che è la disposizione naturale di una persona, da qui 
“carattere”, meglio detto “temperamento”. Quindi, in sede di traduzione, per il greco 
abbiamo preferito «costumi», per l’arabo «temperamenti»; ma ciò che resta ancora da 
sciogliere è il nodo rappresentato da [9, 4] مذاھب. Come anticipato, poco sopra, Celli lo 
traduce con «dottrine». Noi, prima di tutto, vogliamo scandagliare il fondale delle 
radici. Il lemma greco ha una doppia grafia – ἔθος / ἦθος – e deriva dalla radice 
sanscrita svadha, che in latino si è modulata in suesco, sodalis, soleo. Tutto ciò ha 
attinenza con quello che noi consideriamo “abitudine”, “usanza”, “consuetudine”, 
perciò “costume”. Inoltre, nel greco classico, ciò che è ἔθος / ἦθος è opposto a ciò che è 
φύσις. Dunque non vi è nulla in questo termine che giustifichi o supporti la presenza del 
plurale arabo [9, 4] مذاھب, e, a dirla tutta, nemmeno quella di [9, 4] األخالق, visto che, 
propriamente, significa “temperamento”, “disposizione naturale”, “indole”. Tuttavia [9, 
 ,è una ’iḍāfa e forma un’unità concettuale, il cui primo termine, il muḍāf مذاھب األخالق [4
è [9, 4] مذاھب e, letteralmente, significa “modo di agire”, “condotta che si tiene”; mentre 
il secondo termine, il muḍāf ’ilayhi, è [9, 4] األخالق e, come detto poco sopra, significa 
“disposizione naturale”, “temperamento”. Stando così le cose, abbiamo, dunque, 
ipotizzato che questa ’iḍāfa potesse fungere da perifrasi, volta a spiegare il concetto 

 G. CELLI, 217.14
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base di ἦθος – “costume”, “consuetudine” –, anche perché se il nostro traduttore avesse 
usato تقلید ج تقالید, sarebbe stato frainteso, data la sua accezione squisitamente giuridica. 
Avrebbe potuto usare anche عادة, ma forse o non gli è venuto in mente oppure gli è 
risuonato dentro come un termine non appropriato, legato al fatto che la forma base del 
verbo – عاد – significa “ritornare”, “ripetere”, “reiterare una cosa”, così da far emergere 
più l’idea di “ripetizione”, “abitudine” che di “costume”, inteso come somma dei 
comportamenti dovuti al carattere. Quindi, proprio su queste considerazioni, ribadiamo 
la nostra ipotesi a proposito della interpretazione di ἦθος come costume maturato dalla 
condotta, dal modo di agire espresso dal temperamento del singolo o di una società; e 
tutto questo, espresso tramite la ’iḍāfa [9, 4] مذاھب األخالق, che abbiamo tradotto con «i 
modi di procedere dei temperamenti». 

Infine, per quanto riguarda la resa di περὶ τὰ πάθη [56a 23], ricordiamo che la 
presenza della preposizione è in virtù dell’infinito sostantivato τοῦ θεωρῆσαι [56a 22]. 
Ora la versione araba di questo sintagma preposizionale ci offre la lettura di [9, 4-5] 
 Noi .عرف ove il primo elemento è uno dei possibile maṣdar del verbo ,معرفة اآلالم
riteniamo che la sua trascrizione sulla pagina araba sia ricollegabile a τοῦ θεωρῆσαι 
[56a 22], dal momento che i loro significati possono considerarsi sinonimici. Oltre a 
ciò, la menzione di [9, 4-5] معرفة اآلالم permetterà a questo traduttore o a un revisore di 
avvalersi, di nuovo, di entrambi gli elementi, subito dopo in 9, 5, attraverso la loro 
modulazione in una proposizione esplicativa, atta a introdurre e, quindi, a reggere la 
serie di interrogative indirette, che nel testo greco compaiono, per così dire, ex abrupto, 
vale a dire senza la previa menzione di uno tra i possibili verba rogandi. Dunque, 
l’esplicativa, a cui accennavamo poc’anzi, è la seguente: [9, 5] و ذلك أن یعرف كل واحد من 
 Ribadiamo, ancora una volta, la imprecisa e fuorviante, perché estremamente .اآلالم
letterale, versione di τὰ πάθη [56a 23] con [9, 5] اآلالم. 

Un’ultima osservazione concerne la non piena coincidenza di significato nella resa di 
ἐγγίνεται [56a 24] con [9, 6] یكون, poiché è palese il fatto che il prefisso [ἐκ-] del verbo 
non è stato considerato; se volutamente o meno, questo non lo possiamo accertare. 
Rimane, comunque, il dato che [9, 6] یكون corrisponde a γίνοµαι – “avvenire”, “essere”, 
perché ἐγγίνοµαι significa “ingenerarsi”, “trovarsi”, “avvenire nel frattempo”, mentre, 
se è impersonale, vuol dire “essere lecito, concesso, possibile” . 15

 Cf ROCCI, 531.15
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II. Analisi e commento di 56a 25-27 / 9, 6-8 

Da un punto di vista etimologico, παραφυές [56a 25], designa “ciò che nasce, cresce 
accanto”. Questo nascere – φύω – non è legato direttamente al mondo animale, dove si 
partorisce – τίκτω –, bensì al mondo vegetale, quindi abbiamo questa gamma di 
significati: “germogliare”, “spuntare”, “mettere fuori”, “produrre frutto”, “nascere”. Poi, 
per derivazione, dal participio di questo verbo – φύς, φῦσα, φύν: “essere generato” – 
abbiamo il termine figlio; solo φύντες sta per “generanti”, ossia “genitori” . A 16

proposito, invece, della preposizione παρά, se regge il caso genitivo fornisce una idea di 
provenienza; con il dativo indica lo stare presso; con l’accusativo designa oltre lo stare, 
anche l’andare da qualcuno o da qualche parte, o persino l’andare oltre o lungo, per 
esempio, la costa . 17

Ritornando, dunque, al nostro termine παραφυές [56a 25] – “ciò che nasce o cresce 
accanto” –, esso è venuto a designare quello che noi intendiamo con “ramificazione”, o, 
usando un termine più staccato dal mondo vegetale, con “branca”. In arabo, tuttavia, 
secondo il nostro parere, la sua interpretazione avviene tramite il maṣdar [9, 7] التركیب, 
seguito dalla preposizione [9, 7] من e che funge da ḫabar. 

Per quanto riguarda [9, 7] بمنزلة, noi siamo dell’avviso, sulla base delle indicazioni 
fornite dal Lane , che questo sintagma sia un’ulteriore versione per la traduzione 18

ὥστε συµβαίνει τὴν ῥητορικὴν οἷον παραφυές τι [25] τῆς διαλεκτικῆς εἶναι καὶ τῆς 
περὶ τὰ ἤθη πραγµατείας, ἥν [26] δίκαιόν ἐστι προσαγορεύειν πολιτικήν.

così che risulta che la retorica sia tipo una specie di diramazione della dialettica e della 
dottrina sui costumi, che è giusto denominare politica. 

فقد یعرض للریطوریة أن تكون [6] بمنزلة التركیب من الدیالقطیقیة و الصناعة الخلیقیّة التي [7] قد 
تستحق أن تسّمى الفولیطیّة

così alla riturìa [rīṭūriyya] può capitare di essere come l’innesto della dialiktikìa 
[diyāliqṭīqiyya] e dell’arte della condotta morale [lett. l’arte etica], che può a buon diritto 
essere chiamata fulitìa [fūlīṭiyya].

 Cf ROCCI, 1995-96.16

 Cf ID., 1403-04.17

 Cf LANE, Supplement, VIII, 3032: «كلمة بمنزلة كلمة أخرى: a word equivalent, or similar, to another 18

word».
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dell’avverbio οἷον [56a 25], visto che delle cinque ricorrenze finora incontrate, eccetto 
una, tutte le altre sono dissimili le une dalle altre . 19

Nessuno dei due termini, [9, 7] بمنزلة e [9, 7] التركیب – è da rilevare –, ha dei 
riferimenti collegabili né al mondo vegetale né al concetto di nascita o generazione, 
come avevamo visto, sopra,  in παραφυές [56a 25]. Il primo termine è dal verbo نزل e 
vuol dire “scendere da un posto più elevato a uno più basso”, per cui anche “abbattersi” 
come pure il “discendere” della rivelazione sul Profeta; “mettere il piede a terra”, per 
cui “accamparsi”, “arrivare da qualcuno come ospite”. Quindi il sostantivo منزلة designa 
il luogo dove si scende o dove si fa sosta, come pure il rango o grado, livello che si 
occupa ; mentre il sintagma [9, 7] بمنزلة è utilizzato per esprimere concetto di similarità 20

o equivalenza tra due cose. Per quanto riguarda, invece, [9, 7] التركیب, esso deriva dalla 
seconda forma verbale (فّعل) di رِكب: “donare una cavalcatura a qualcuno”, a patto che, 
poi, facesse metà del bottino di guerra; “mettere una cosa sull’altra”; “mescolare”; “fare 
di un corpo semplice, uno composto”; “adattare”, “mettere”, “applicare” . 21

La Celli legge e comprende in modo nettamente diverso questi elementi sintattici, 
che abbiamo appena presentato, per il semplice fatto che intende [9, 7] بمنزلة التركیب 
come una ’iḍāfa retta dal verbo [9, 6] تكون, e attribuisce alla preposizione [9, 7] من la 
valenza di introdurre un complemento di moto da luogo figurato, nel senso che esprime 
il concetto di derivazione. Dunque, la traduzione che questa ricercatrice italiana propone 
è: «e talvolta alla retorica capita di essere con il grado della composizione che deriva 
dalla dialettica e dall’arte relativa alle disposizioni naturali» . Purtroppo la 22

preposizione [9, 7] من, legata a [9, 7] التركیب, secondo il nostro parere, non prelude ad 
alcun concetto di derivazione. Infatti, giammai Aristotele si è espresso in termini di 
derivazione di una disciplina da un’altra, per quanto concerne la retorica, casomai della 
applicazione di essa e della sua capacità argomentativa. Inoltre, se si fosse tenuto sotto 
controllo il testo greco, non si sarebbe incorsi nell’effettivo cassamento della resa di 
οἷον [56a 25], poiché la presenza del sintagma [9, 7] بمنزلة si spiega a partire da οἷον 
[56a 25], non a prescindere da esso. 

 Cf 54b 18 / 3, 16; 55b 5 / 6, 13; 55b 24 / 7, 8; 55b 28 / 7, 13; 55b 36 / 7, 22.19

 Cf KAZIMIRSKI, II, 1239-41.20

 Cf ID., I, 913. L, nota a 56a 25, I, 234, propende per tradurre con «mixture»; M. AOUAD, III, 37, 21

con «composition».
 G. CELLI, 217.22
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Dunque, noi riteniamo che la preposizione [9, 7] من, legata a [9, 7] التركیب, possa 
costituire una modalità per esprimere il caso genitivo dei due sostantivi – τῆς 
διαλεκτικῆς [56a 26] e τῆς περὶ τὰ ἤθη πραγµατείας [56a 26] – dipendenti da 
παραφυές τι [56a 25], in funzione del significato che il traduttore ha voluto attribuire a 
 ,e che, ora spetta, a noi, rettamente intendere, giacché, se “composizione” o التركیب [7 ,9]
se si preferisce, “costituzione” e “strutturazione” sono le più immediate e usuali 
accezioni di [9, 7] التركیب, dobbiamo pure annoverare quelle di “applicazione a” e di 
«greffe», ossia “innesto”; quest’ultima registrata dal Dozy (1820-1883), il quale, 
peraltro, annota la possibilità che il senso di «قاعة ذات التركیب» si possa riferire a «un 
appendice ajouté à un bâtiment» . 23

Se dessimo credito al significato di “applicazione a”, dovremmo, in verità, aspettarci 
la preposizione في. Tuttavia, se regge la nostra previa posizione in merito al fatto che [9, 
 funga da modus per la resa di τῆς διαλεκτικῆς [56a 26] e τῆς περὶ τὰ ἤθη من [7
πραγµατείας [56a 26], allora ci domandiamo pure se non sia anche plausibile 
reinterpretare, con [9, 7] التركیب, il “nascere” – significato da φύω – come un mettere, un 
adattare qualcosa su un’altra, un applicare. Per cui possiamo desumere la seguente 
traduzione: «talvolta alla riturìa capita come di consistere nella condizione di 
applicazione della dialiktikìa e dell’arte della condotta morale», nel senso che talvolta 
alla retorica capita di essere come quella realtà che applica – [9, 7] التركیب من – la 
dialettica e la politica, adattandovisi proprio come si adatta il castòne all’anello . Il dato 24

grammaticale che qui emerge riguarda il fatto che abbiamo trattato il genitivo greco, 
interpretato con [9, 7] من, come se fosse stato un genitivo oggettivo. 

Se, poi, dessimo, invece, avallo all’accezione di “composizione”, che è quella più 
comune e verso la quale i più propendono, come abbiamo letto in nota – Aouad, 
«composition»; Lyons, «mixture»; Celli, «composizione» –, la preposizione [9, 7] من 
risulterebbe retta da [9, 7] التركیب, a prescindere dal caso genitivo di quei due sostantivi 
sopra menzionati, sicché la traduzione risulterebbe nel seguente modo: «così alla riturìa 
[rīṭūriyya] può capitare di essere similare a ciò di cui si compone [lett. come la 
composizione della] la dialiktikìa [diyāliqṭīqiyya] e l’arte della condotta morale [lett. 

 DOZY, I, 553.23

 La similitudine è tratta da un esempio offerto da KAZIMIRSKI, I, 913.24
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l’arte etica]». Lo stesso ibn Rušd riformula il maṣdar tramite il participio femminile 
مركبة من , confermando, così, sia la reggenza di من da parte di مركبة sia questa accezione 25

di رّكب, che stiamo prendendo in esame. Quello che permane non pienamente spiegabile 
è il processo mentale del traduttore, che gli ha consentito di passare dal “nascere” di 
φύω al concetto di “composizione” di رّكب من, vale a dire di un qualcosa che è composto 
di più parti. 

Proprio a motivo di questa nostra perplessità, abbiamo deciso, infine, di basarci sul 
Dozy per la soluzione interpretativa a questa traduzione di [9, 7] التركیب من. Come 
abbiamo scritto due paragrafi sopra, consultando il Supplément aux Dictionnaires 
Arabes, editato da questo studioso olandese, di chiare origini francesi, abbiamo «greffe» 
– “innesto”. Questo significato, secondo il nostro modo di vedere, avvicinerebbe di 
molto [9, 7] التركیب al campo semantico, pertinente al mondo vegetale, di παραφυές 
[56a 25], vale a dire quel processo di “crescita-accanto” che prende nome di 
“ramificazione”. Perciò, sulla base di questa analisi dei termini, ipotizziamo che il 
nostro traduttore di fronte a παραφυές [56a 25], a motivo del costrutto [9, 7] التركیب من 
con il quale l’ha interpretato, dapprima lo abbia analizzato, distinguendo παρά da φύω, 
e poi ne abbia colto più che il concetto di “nascere da”, quello di “crescere accanto”, 
cosa che gli ha consentito, in pratica, con [9, 7] التركیب, di reinterpretare il “nascere-
accanto” di [φύω-παρά] come il dato di fatto di un qualcosa che si innesta, e con من di 
conservare la valenza e la ragionevolezza dei due casi obliqui, ovverosia l’innesto della 
dialettica – τῆς διαλεκτικῆς [56a 26] – e dell’arte etica – τῆς περὶ τὰ ἤθη 
πραγµατείας [56a 26] –, costrutto che ora analizzeremo. 

In 56a 26 troviamo, dunque, l’unità concettuale τῆς περὶ τὰ ἤθη πραγµατείας, e, a 
proposito di πραγµατείας, ribadiamo quanto detto sopra in  54b 19 a proposito del 
verbo da cui deriva πραγµατεύοµαι, vale a dire che, in generale, talvolta la polisemia di 
alcuni lemmi greci risulta problematica e ostica a questo traduttore. Qui il lemma greco 
verte sull’accezione di “comporre”, “scrivere”, “trattare di”; da qui “trattazione”, 
“opera”. Quanto all’arabo, studiando il termine, e data la sua resa con [9, 7] الصناعة, 
pensiamo che il mutarǧim si sia soffermato sul senso di “darsi da fare”, “occuparsi di”, 
“affaccendarsi”. Infatti questa dimensione dell’attuare, dell’operare, del compiere è ben 
caratterizza e ben presente nel verbo صنَع, da cui deriva, appunto, [9, 7]  الصناعة. Per 

 Cf IBN RUŠD (س ١،٣٣), in M. AOUAD, II, 1.2.12: ١٦, 15 riporta: مركبة من – «composé de».25
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quanto riguarda la traduzione di περὶ τὰ ἤθη [56a 26], notiamo la scelta del traduttore 
di renderlo con un aggettivo e la cosa non è peregrina, dal momento che questo 
sintagma preposizionale è in posizione attributiva, giacché segue immediatamente 
l’articolo τῆς [56a 26]. 

Rispetto al primo τὰ ἤθη [56a 23], tradotto con [9, 4] مذاھب األخالق, notiamo che [9, 
 è una forma che non corrisponde ai due aggettivi derivanti dal sostantivo خلیقیّة [7
singolare ُخلق – “disposizione innata”, “indole” –, vale a dire خلیق – “inerente alla 
propria natura”, “proprio”, “naturale” –, e ِخلقّي – “connaturato”, “naturale”, 
“costituzionale”; inoltre, non troviamo un match neppure con quello derivante da أخالق, 
che è il plurale di ُخلق, vale a dire أخالقي. Giacché tale lezione non è registrata in alcun 
dizionario, riteniamo che uno dei copisti possa aver contribuito a questa inusitata 
trascrizione. 

Se, quindi, a livello ipotetico, questo nostro aggettivo femminile – [9, 7] الخلیقیّة – 
dovesse avere una corrispondenza con uno greco, quello sarebbe, τὰ ἠθικά – “le cose 
che riguardano i costumi” – a motivo della presenza in posizione attributiva di περὶ τὰ 
ἤθη [56a 26]. Seppur considerata plausibile tale ipotesi, ci accorgiamo che, 
nell’economia dell’intera Retorica, ἠθικός ricorre sette volte, delle quali quattro sono 
rese con خلقّي; mentre una sola volta [58a 19 / 15, 9], con في األخالق. Solo qui il sintagma 
περὶ τὰ ἤθη [56a 26], ipoteticamente interpretato dal nostro traduttore con τὰ ἠθικά, 
riceve [9, 7] الخلیقیّة come sua lezione. Ciò, allora, ci sembra che confermi o una fallace 
interpretazione dal parte del traduttore o la probabile erronea trascrizione di [9, 7] الخلیقیّة 
eseguita da un copista. 
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III. Analisi e commento di 56a 27-31 / 9, 8-12 

Rispetto ad Aristotele, l’espressione utilizzata dal nostro traduttore – [9, 8-9] تدخل في 
 è meno plastica e incisiva rispetto a quanto espresso da ὑποδύεται ὑπὸ τὸ σχῆµα – شكل
[56a 27-28], ove si sottolinea il fatto di “prendere la maschera di”, “camuffarsi da”; 
dunque significa il rivestirsi di una forma esteriore. Aristotele, in questo punto, sta 
esprimendo un giudizio negativo su quella retorica che si maschera, appunto, da 
politica. La relazione tra ὑποδύεται ὑπὸ [56a 27-28] e [9, 8-9] تدخل في consiste nel fatto 
che il traduttore abbia colto, del verbo greco, il primo senso che è quello di “penetrare”, 
“pervadere”; “cacciarsi, entrare da sotto”. Inoltre, relativamente a questa accezione, دخل 
può reggere ο في, o تحت, oppure ضمن; e تحت è la preposizione che più si avvicina, 
semanticamente, a ὑπό [56a 28]. Per cui non riteniamo di assecondare la proposta del 
Lyons di usare il مع al posto del [9, 9] في. 

διὸ καὶ ὑποδύεται [27] ὑπὸ τὸ σχῆµα τὸ τῆς πολιτικῆς ἡ ῥητορικὴ καὶ οἱ 
ἀντι[28]ποιούµενοι ταύτης τὰ µὲν δι’ ἀπαιδευσίαν, τὰ δὲ δι’ἀλαζο[29]νείαν, τὰ δὲ 
καὶ δι’ ἄλλας αἰτίας ἀνθρωπικάς· ἔστι γὰρ µόριόν [30] τι τῆς διαλεκτικῆς καὶ 

ὁµοίωµα, καθάπερ καὶ ἀρχόµενοι εἴποµεν· [31]

Perciò la retorica si presenta anche con la forma esteriore [lett. prendere la maschera] della 
politica, come pure (la presentano) quelli che se la arrogano, talvolta per mancanza di 
istruzione, talvolta per millanteria, talvolta ancora per altre ragioni umane; infatti essa è una 
parte della dialettica ed è a (sua) somiglianza, come pure avevamo detto, iniziando (la nostra 
trattazione)

فإّن الریطوریة قد تدخل [8] في شكل الفولیطیّة و قد یعلّقھا الذین علّقوھا، أّما [9] بعض فمن عدم 
األدب و أّما بعض فمن الخیالء و األبھة، مع [10] علل أخرى أنسیّة، فھي كما وصفنا في مبتدأ قولنا 

جزء [11] من الدیالقطیقیة  و شبیھة بھا من قبل أنھا في الكل. [12]
Infatti la riturìa [rīṭūriyya] può ricadere sotto la forma della fulitìa [fūlīṭiyya], sicché (può 
capitare che) si arrogano il diritto di praticare la prima quelli che si sono si sono attribuiti il 
diritto di praticare la seconda [lett. e si attribuiscono quella quelli che si sono attribuiti 
questa]: alcuni (lo fanno) per assenza di educazione, altri per presunzione e ostentazione, 
insieme ad altri motivi umani. Ed essa, come abbiamo descritto all’inizio del nostro discorso, 
è parte della dialiktikìa [diyāliqṭīqiyya] e ad essa similare, per il fatto che (argomenta) su 
tutto.
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Alla frase coordinata, che inizia con καὶ οἱ ἀντιποιούµενοι [56a 28-29], manca il 
verbo, perché è sottinteso. Di fronte a questo inconveniente, leggiamo nel testo arabo la 
ripetizione del verbo di seconda forma [cf 9, 9] علّق, così che è come se, in greco, fosse 
stato scritto  ἀντιποιοῦνται οἱ ἀντιποιούµενοι → [9, 9] قد یعلّقھا الذین علّقوھا. 

Manca, tuttavia, qualsiasi connessione tra i significati di queste forme verbali, poiché 
quella greca gravita attorno a concetti quali rivendicazione, contesa di un possesso, 
pretesa; quella araba, invece, attorno a ciò che intendiamo come commento, annotazione 
oppure applicazione, attribuzione; tutte accezioni che derivano dalla immagine plastica 
di un qualcosa di aggiunto che rimane appeso, attaccato a qualcos’altro. Neppure 
esaminando il senso letterale dei due verbi, siamo riusciti a trovare un punto di contatto. 
Infatti, partendo dalla forma attiva – ἀντιποιέω –, rinveniamo il significato base di fare 
qualcosa a propria volta o in ricambio; giusto per intenderci, a titolo di esempio, rendere 
male per bene; nella diatesi medio-passiva, ribadiamo il significato di reclamare, 
rivendicare, arrogare a sé. Inoltre la medesima preposizione ἀντί suggerisce la presenza 
di un’alterità in termini di situazione o di persone, per cui abbiamo un “essere di fronte, 
in faccia a”; oppure “al posto di”, “in cambio di”; oppure “a preferenza di”, “in 
paragone a”. 

L’arabo conferma la distanza dal greco, poiché la forma base علق significa 
letteralmente «enlever, arracher avec les dents les feuilles de la cime des plantes» ; da 26

qui, “essere sospeso, attaccato a qualcosa”. La seconda forma (فّعل), invece, significa 
“appendere”; “attaccare, tenendo sospesa” una cosa all’altra, facendola rimanere 
sospesa, per cui emerge un duplice senso derivato di “appendere, attaccare”, vale a dire 
aggiungere note ai margini di un testo; oppure applicare; ma non far dipendere come 
leggiamo nella traduzione della Celli: «e certo talvolta la retorica assume la figura della 
politica e talvolta la [la retorica] fa dipendere [dalla politica] colui che la fa dipendere, 
per quanto riguarda [10] una parte […]» . Il testo su cui si basa la sua traduzione è 27

quello editato dal Lyons. Ora questi riporta [9, 9] الدین, un plurale, a differenza del 
Badawī che ha الذي , un singolare; oltretutto [9, 9] علّقوھا è un verbo coniugato alla terza 28

persona plurale. Inoltre il verbo arabo non prelude ad alcun concetto di derivazione / 

 KAZIMIRSKI, II, 343.26

 G. CELLI, 217.27

 B, ١١, 1.28
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dipendenza, come, purtroppo, palesa la scelta di inserire «[dalla politica]», letto poco fa. 
Detto questo, non comprendiamo la scelta della Celli di tradurre tutto al singolare, scelta 
che si rivelerà, peraltro, infelice, perché le ostacolerà la retta comprensione dei due بعض 
in 9, 10, che non vogliono dire «una parte», bensì «alcuni» a motivo di [9, 9] الدین. 

Precisiamo, ora, la nostra critica a proposito del significato assegnato dalla Celli ai 
due علّق trascritti in 9, 9, vale a dire «far dipendere». Dato il contesto, giammai 
Aristotele si era fin qui espresso in termini di derivazione o di dipendenza di una 
disciplina dall’altra, ma sempre aveva utilizzato una terminologia che aveva coinvolto 
concetti ricollegabili a esposizione, argomentazione, applicazione. Inoltre, se è pur vero, 
che, a livello letterale, [9, 9] علّق può significare anche “appendere”, giacché qualcosa è 
stata agganciata, attaccata o aggrappata a un’altra, tuttavia tale verbo può significare 
anche “applicare” come pure “commentare”. Il verbo علّق si presenta qui, in 9, 9, come 
la versione del participio sostantivato, derivante da ἀντιποιέω, vale a dire οἱ 
ἀντιποιούµενοι [56a 28-29], il quale non allude minimamente, da un punto di vista 
semantico, a quella accezione selezionata dalla Celli, poiché esso vuol dire “rendere in 
cambio” e “fare a propria volta una cosa”, se in diatesi attiva; oppure “far valere i propri 
diritti su”, “arrogarsi”, “pretendere”, se in quella medio-passiva. 

A seconda di ciò su cui ci si voglia concentrare, è possibile desumere una duplice 
ipotesi. Se ci concentriamo sui primi due significati di ἀντιποιέω, in forza di essi, è 
possibile scegliere, in sede di traduzione, “commentare” per la resa di [9, 9] علّق, 
basandoci sul Kazimirski: «faire des extraits d’un ouvrage et les ajouter au sien» . 29

Infatti il commentare si presenta, secondo questa accezione, come un “fare a propria 
volta una cosa”, nel senso che l’atto del commentare è un rifacimento [-ποιέω] di quello 
che si è recepito, mettendoci del proprio in cambio [ἀντι-]. Tuttavia questa accezione 
presupporrebbe l’esistenza di un documento scritto; ma qui il testo greco non allude a 
nessun trattato scritto di retorica e di politica, bensì al loro essere discipline. Infatti 
Aristotele a πολιτική [56a 27. 28] fa precedere ἡ περὶ τὰ ἤθη πραγµατεία [56a 26], 
sicché “commentare”, che era la nostra prima ipotesi di accezione per [9, 9] علّق, si 
rivela zoppicante. Inoltre le due prime accezioni del verbo greco sarebbero valide, se la 
sua diatesi fosse attiva, mentre qui, in 56a 28-29, è medio-passiva. 

 KAZIMIRSKI, II, 343-344.29
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La seconda ipotesi, perciò, verte sulla seconda serie di accezioni di ἀντιποιέω, 
registrate sotto la diatesi medio-passiva, la quale regge il caso genitivo, cosa che è 
appunto confermata da οἱ ἀντιποιούµενοι ταύτης [56a 28-29]. 

Ragionando sul verbo “arrogarsi”, comprendiamo che esso esprime l’atto di 
attribuirsi qualcosa senza averne diritto, merito e/o competenza, quindi è un assumersi il 
merito o la competenza di qualcosa in modo improprio, come se fosse un monile da 
portare appeso al collo o come se si applicasse, ad arte, un cosa su se stessi in modo che 
combaci. È proprio in virtù di questo ragionamento che abbiamo riscontrato un possibile 
collegamento con [9, 9] علّق, basandoci, questa volta, sul Lane: «he made the thing to 
cling, catch, cleave, adhere, hold, or stick fast to the thing; he attached» – quest’ultimo 
anche in senso figurato: «علّق فالٌن َدَم فُالٍن: such a one attached to himself responsibility 
for the blood of such a one» . A tal proposito, questo studioso britannico (1801-1876) 30

pensa che la vocalizzazione corretta del verbo, benché lo abbia trovato in diatesi attiva, 
sia, dunque, non َعلََّق, bensì ُعلَِّق. Di conseguenza, anche noi, dal momento che οἱ 
ἀντιποιούµενοι [56a 28-29] è un participio medio-passivo, abbiamo ritenuto plausibile 
leggere le due menzioni di [9, 9] علّق in diatesi passiva e renderle con il significato di 
“attribuirsi”. In sede di traduzione, abbiamo, perciò, voluto esplicitare questa accezione, 
con la locuzione «attribuirsi/arrogarsi il diritto di praticare qualcosa». Infine, sempre 
riguardo al verbo [9, 9] علّق, la duplice presenza del pronome suffisso femminile [9, 9] 
 ,non crediamo essere un che di tautologico, bensì abbiamo attribuito il primo -ھا
suffissato al muḍāriʿ – یعلَّقھا –, a [9, 8] الریطوریة; mentre il secondo, suffissato al māḍī – 
 .الفولیطیة a [9, 9] ,– ُعلقوھا [9 ,9]

In 56a 29, τὰ µὲν e τὰ δὲ sono tra di loro correlati ma non si riferiscono a οἱ 
ἀντιποιούµενοι [56a 28-29], poiché il τὰ [56a 29] è un neutro plurale e ciò è indice del 
fatto che le due particelle, precedute dall’articolo neutro plurale, hanno qui valore 
avverbiale. D’altra parte, quello che constatiamo, nel testo arabo, è che i due [9, 10] 
 quindi al soggetto della frase, che è un maschile ,الذین علقوھا sono collegati a [9, 9] بعض
plurale. Ultima annotazione, al proposito, è l’omissione del τὰ δὲ di 56a 30. 

In 56a 31, ὁµοίωµα è un sostantivo che questo traduttore ha considerato essere un 
attributo: [9, 12] شبیھة. Poi, a cavallo tra 56a 29 e 56a 30, a proposito di δι’ ἀλαζονείαν 

 LANE, V, 2133.30
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– “millanteria” –, il nostro mutarǧim interpreta il sintagma attraverso il binomio [9, 10] 
 .”presunzione e ostentazione“ – من الُخیَالء و األبھة

La presente pericope araba, infine, si conclude, in 9, 12, con una causale – من قبل أنھا 
 che non trova un effettivo riscontro nel testo greco, ma è posta lì dal nostro ,– في الكل
mutarǧim in forza di quanto tradurrà in seguito in 56a 32, vale a dire che un sapere che 
voglia dirsi scientifico, ossia fondato e certo, e approdare a quella parte di verità che gli 
compete – ἐπιστήµη [56a 32] → [9, 13] العلم – deve avere un argomento determinato e 
circoscritto. A motivo di ciò, anche se la retorica, come la dialettica, argomenta su tutto 
 della loro similarità – من قبل أن e questo argomentare è causa – [9, 12] ,– في الكل [12 ,9] –
 può dirsi in – فلیست واحدة منھما كذلك tuttavia nessuna di loro – [9, 14] ,– شبیھة [12 ,9] –
questo modo ἐπιστήµη [56a 32] → [9, 13] العلم. 

IV. Analisi e commento di 56a 32-35 / 9, 13-16 

Come affermavamo sopra, [9, 13] فأّما في شيء واحد محدود ha un nesso logico con la 
causale [9, 12] من قبل أنھا في الكل, in forza del parallelismo antitetico tra [9, 13] في شيء 
 Di conseguenza si potrebbe ipotizzare l’inserimento nel testo .في الكل e [9, 12] واحد محدود
greco di un περὶ µὲν γὰρ τοῦ ὅλου parallelo a un περὶ δὲ οὐδενὸς γὰρ ὡρισµένου [56a 
32]. 

περὶ οὐδενὸς γὰρ ὡρισµένου οὐδετέρα αὐτῶν ἐστι ἐπιστήµη [32] πῶς ἔχει, ἀλλὰ 
δυνάµεις τινὲς τοῦ πορίσαι λόγους. [33] περὶ µὲν οὖν τῆς δυνάµεως αὐτῶν, καὶ πῶς 
ἔχουσι [34] πρὸς ἀλλήλας, εἴπηται σχεδὸν ἱκανῶς·

infatti nessuna di loro due è una scienza (capace di descrivere) come stiano le cose 
nell’ambito di alcunché di determinato, ma sono delle facoltà atte a [lett. di] fornire discorsi. 
Pertanto, a proposito della facoltà di esse, su come si rapportino fra di loro [lett. come stiano 
l’una verso l’altra], si è detto pressoché a sufficienza.

فأّما في شيء واحد محدود كالعلم المحیط بكمیة ما ھو [13] علیھ فلیست واحدة منھما كذلك لكن قوة 
تتلطف للكالم. [14] أما في قوتھّن و منزلة إحداھّن من األخرى فقد قلنا [15] بالقرب قوال كافیا. [16]

Invece, per quanto riguarda (l’argomentare) su un’unica cosa determinata come (fa) la 
scienza, che racchiude in sé quanto le è di sua competenza, nessuna di loro due è di tal guisa, 
bensì sono una facoltà che si mostra favorevole al discorso. Pertanto, a proposito della loro 
facoltà e della posizione dell’una rispetto all’altra, abbiamo parlato pressoché a sufficienza.
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In 56a 33 πῶς ἔχει è stato reso con [9, 13-14] بكمیة ما ھو علیھ. Notiamo la discrepanza 
tra il πῶς [56a 33], che esprime il come, e il [9, 13] كمیة , che designa il quanto. Il 31

verbo ἔχει [56a 33] è stato risolto con un costrutto di tipo relativo: [9, 13-14] ما ھو علیھ. 
Il pronome [9, 13] ھو è riferito a [9, 13] علم. È la preposizione [9, 14] على a essere indice 
di un ἔχει [56a 33] inteso non in base a un concetto di possesso ma di competenza, vale 
a dire una realtà di cui ci si occupa in quanto ricade sulle (على) proprie spalle o spetta 
alla (على) persona che ne ha cura.  

Sempre, in 56a 33, l’infinito sostantivato τοῦ πορίσαι, in caso genitivo a motivo di 
δυνάµεις [56a 33], regge il caso diretto in cui è declinato λόγους [56a 33]. Il nome 
verbale πορίσαι [56a 33] significa “fornire”, “procurare”, “ottenere”. Diversamente da 
55b 36 e da 56a 1, dove il nostro traduttore aveva reso πορίζω, rispettivamente, con [8, 
 sottolineando così il ruolo dell’ingegno che trova il modo ,كان بحیلة e con [7, 21] احتال [4
di raggiungere o ottenere qualcosa; qui, invece, leggiamo [9, 14] تتلطف للكالم. Tale verbo 
di solito regge il caso obliquo voluto dalla preposizione ب o في, come pure dalla 
preposizione ل . Il significato di questo predicato ruota attorno a concetti che 32

esprimono cortesia, benevolenza, quindi «mostrarsi tanto gentile da dare o fare 
qualcosa, essere delicato verso, accattivarsi qualcuno» . È lampante, in questo caso, la 33

divaricazione tra greco e arabo. Stando così le cose, abbiamo ipotizzato di rendere il 
verbo [9, 14] تتلطف ل con “mostrarsi favorevole verso/in vista di qualcosa”, nel senso 
che la retorica e la dialettica sono una facoltà valida per, ben disposta verso il discorso. 

πῶς ἔχουσι [56a 34] interpretato con [9, 15] منزلة è una scelta plausibile ai nostri 
occhi e per niente peregrina, dal momento che ciò che è oggetto di attenzione è la 
condizione o la posizione – [9, 15] منزلة – di una cosa rispetto all’altra – πρὸς ἀλλήλας 
[56a 35]. Questo sintagma preposizionale è reso con [9, 15] إحداھّن من األخرى. Notiamo 
subito, da parte del traduttore, la poca affinità con il duale – anche se, alcune parole 
prima, aveva utilizzato, in 9, 14, il pronome suffisso duale [ھما-] –, poiché i soggetti in 
questione sono due sostantivi femminili, ma tant’è che prevale, in 9, 15, il plurale 
femminile [ھّن-]. 

 Segnaliamo in 9, 13 a proposito di بكمیة un errore di stampa fatto dalla edizione di L: 31.بّكّمیة

 Cf KAZIMIRSKI, II, 997.32

 TRAINI, 1336.33
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A noi ci è parsa non corretta la resa πρὸς ἀλλήλας [56a 35] → [9, 15] إحداھّن من 
بعضھما بعضا poiché ci saremmo aspettati una versione del tipo ,األخرى . Perciò 34

ipotizziamo che il lemma ἀλλήλας [56a 35] sia stato soluto in un probabile ἄλλη τῆς 
ἄλλης, visto che esso deriva dal raddoppiamento del tema di ἄλλος. Quindi, poiché il 
primo ἄλλη non poteva essere tradotto come il secondo – altrimenti avremmo avuto 
 ,إحداھّن il nostro traduttore ha optato probabilmente per tradurlo con ,– األحرى من األخرى
mentre con il corrispettivo τῆς ἄλλης ha avuto piena libertà nel renderlo attraverso من 
 إحداھّن من In questo modo, crediamo che sia stata ottenuta questa locuzione [9, 15] .األخرى
 una di esse” – ha una sua specifica diversità rispetto a“ – إحداھّن ove [9, 15] ,األخرى
 ognuna di esse”. A motivo di ciò, non comprendiamo la traduzione proposta“ – واحدتھّن
dalla Celli: «ciascuna di loro due dalle altre cose» . Infatti, [9, 15] إحدى non è واحدة e 35

non sempre le è equipollente; poi, [ھّن-] è plurale non duale; infine, [9, 15] األخرى è 
tradotto al plurale e ciò non ci appare ragionevole all’interno dell’intero contesto della 
pericope 9, 2-16. 

 Secondo noi, è un’ulteriore indicazione che il traduttore non fosse un madrelingua arabo.34

 G. CELLI, 217.35
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f. Traduzione di 9,17 – 10, 5 / 56a 35 – 56b 11 

9, 17 – 10, 5 [cf 56a 35 – 56b 11] 

و نحن قائلون اآلن في التثبیت و ما یرى تثبیتا، فالتثبیت [17] كما ھو في الدیالقطیقیة 

منھ اإلیفاغوغى، و ھو االعتبار، [56b 1 ← 18] و منھ ما یرى اعتبارا و منھ 

1السلجسة و منھ ما یرى [19] سلجسة و بھذه الحال یوجد ھاھنا أیضا، فإّن البرھان 

2شيء [20] من االعتبار و التفكیر شيء من السلجسة و التفكیر الذي [21] یرى 

3سلجسة ترى و قد أعني بالتفكیر السلوجسموس الریطورّي [22] و بالبرھان االعتبار 

الریطورّي، فقد یفعلون التصدیقات [23] كلھا بالتثبیت و ذلك إما بإحضار البرھان و 

إما بالتفكیر [56b 7 ← 24] ال في شيء آخر سوى ھذین كي یكونوا في الجملة سلجسة 

فعلوا [56b 7 ← 10, 1] أو اعتبارا، إما أن یثبتوا شیئا و إما أن یكون الشيء [2] 

موجودا فیثبتوه، و ھذا بیّن واضح في كتاب أنولوطیقى فال [3] بّد اضطرارا أن یكون 

 [5] . 4كل واحدة من ھاتین تحكي كل [4] واحدة من ھاتین، بل ھي فھي

E ora ci mettiamo a discorrere [lett. noi parlanti] sull’accertamento e sull’accertamento 
apparente [lett. ciò che sembra]. Dunque, l’accertamento: come (accade) nella dialiktikìa 
[diyāliqṭīqiyya] (che) da esso derivi la ifaguga [’īfaġūġā] – cioè la presa in 
considerazione [lett. la valutazione dopo attento esame] – e la presa in considerazione 
apparente; la salgiasa [salǧasa] e la salgiasa [salǧasa] apparente; così (ciò) si verifica 
anche qui. Infatti la prova [lett. il provare argomentando] è un qualcosa che rientra 
nell’ambito della presa in considerazione; il procedimento discorsivo (invece) in quello 
della salgiasa [salǧasa]; e il procedimento discorsivo apparente è una salǧasa 
apparente. E intendo dire con procedimento discorsivo il sillugismus riturì [sillūǧismūs 
rīṭūrī]; con prova, la presa in considerazione riturì [rīṭūrī]. Tutti i procedimenti volti a 
ottenere l’assenso sono forniti tramite l’accertamento; e questo (accade) sia apportando 
la prova, sia per mezzo del procedimento discorsivo; (e) non c’è altro all’infuori di 
queste due cose, affinché, in generale, si produca una salgiasa [salǧasa] o una presa in 

1.نرى in 9, 19, in B sono trascritti con یرى in 9, 17 e i due یرى 

 B trascrive qui, in 9, 21, quello che L trascrive in 9, 20: 2.یوجد ھاھنا أیضا

 B: 3.یرى

 B: 4.و ھي
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considerazione: sia che si accerti una cosa, sia che la cosa sia un che di esistente da 
accertare; e questo è chiaro, palese nel libro Anulutika [’anūlūṭīqā]. Dunque è 
assolutamente necessario che ognuna di queste due cose rassomigli a ognuna di quelle 
[lett. queste] (altre) due, anzi che l’una sia tale da essere l’altra. 

56a 35 – 56b 11 [cf 9, 17 – 10, 5] 

τῶν δὲ διὰ τοῦ δει[35]κνύναι ἢ φαίνεσθαι δεικνύναι, καθάπερ καὶ ἐν τοῖς 

δια[36]λεκτικοῖς τὸ µὲν ἐπαγωγή ἐστιν, τὸ δὲ συλλογισµός, τὸ δὲ [56b 1] 

φαινόµενος συλλογισµός, καὶ ἐνταῦθα ὁµοίως· ἔστιν γὰρ τὸ  µὲν [2] 5

παράδειγµα ἐπαγωγή, τὸ δ’ ἐνθύµηµα συλλογισµός, τὸ δὲ φαι[3]νόµενον 

ἐνθύµηµα φαινόµενος συλλογισµός . καλῶ δ’ ἐνθύ[4]µηµα µὲν ῥητορικὸν 6

συλλογισµὸν, παράδειγµα δὲ ἐπαγωγὴν [5] ῥητορικήν. πάντες δὲ τὰς 

πίστεις ποιοῦνται διὰ τοῦ δεικνύναι [6] ἢ παραδεῖγµατα λέγοντες ἢ 

ἐνθυµήµατα, καὶ παρὰ ταῦτα [7] οὐδέν· ὥστ’ εἴπερ καὶ ὅλως ἀνάγκη ἢ  7

συλλογιζόµενον ἢ [8] ἐπάγοντα δεικνύναι ὁτιοῦν [ἢ ὁντινοῦν]  (δῆλον δ’ 8

ἡµῖν τοῦτο [9] ἐκ τῶν Ἀναλυτικῶν ), ἀναγκαῖον ἑκάτερον αὐτῶν ἑκατέρῳ 9

[10] τούτων τὸ αὐτὸ εἶναι. [11] 

Poiché, poi, le argomentazioni [lett. queste] atte a ottenere credibilità avvengono 
tramite il dimostrare o il dimostrare apparentemente, come nei [discorsi] dialettici c’è 
anche talvolta l’induzione, talaltra il sillogismo, e talvolta ancora il sillogismo 
apparente, parimenti anche qui; infatti l’esempio è un’induzione, l’entimema un 
sillogismo, e l’entimema apparente un sillogismo apparente. Chiamo entimema, un 

 Solo Ross non trascrive τὸ a differenza di Bekker, Roemer e Kassel.5

 Bekker: «τὸ δ’ ἐνθύµηµα συλ[4]λογισµός. καλῶ δ’ ἐνθύµηµα µὲν ῥητορικὸν συλλογισµὸν»; 6

Roemer: <τὸ δὲ φαινόµενον ἐνθύµηµα φαινόµενος συλλογισµός>; Kassel: <τὸ δὲ φαινόµενον 
φαινόµενος συλλογισµός>.
 Kassel e Roemer: <ἢ>; Bekker «ἀνάγκη συλλογιζόµενον».7

 Solo Bekker: ἢ ὁντινοῦν; Kassel e Roemer, al pari di Ross: [ἢ ὁντινοῦν]. Quest’ultimo, 8

seguendo la lezione di Dionigi di Alicarnasso e di altri due testimoni – Ε e Γ –, espunge dal testo 
di Aristotele, appunto, ἢ ὁντινοῦν.
 Cf ARISTOTELE, Analytica priora, 68b 8-37; ID., Analytica posteriora, 71a 1 – 71b 8.9
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sillogismo retorico; esempio, un’induzione retorica. Tutti forniscono le argomentazioni 
tramite il dimostrare, dicendo o esempi o entimemi, e, oltre a queste cose, nient’altro. 
Così, se, in generale, è anche necessario che uno che sillogizza o fa induzione, dimostri 
qualsivoglia  cosa (e ciò ci è chiaro dagli Analitici), [allora] è necessario che l’uno e 
l’altro di questi procedimenti [i.e. della dialettica] sia il medesimo a l’uno e l’altro di 
quei procedimenti [i.e. della retorica]. 

I. Analisi e commento di 56a 35 – 56b 4 / 9, 17-22 

Aristotele inizia il periodo con un genitivo assoluto – τῶν δὲ [56a 35] – in cui è 
sottinteso il verbo essere. Ad esso abbiamo dato un valore causale, poiché abbiamo 

τῶν δὲ διὰ τοῦ δει[35]κνύναι ἢ φαίνεσθαι δεικνύναι, καθάπερ καὶ ἐν τοῖς 
δια[36]λεκτικοῖς τὸ µὲν ἐπαγωγή ἐστιν, τὸ δὲ συλλογισµός, τὸ δὲ [56b 1] 

φαινόµενος συλλογισµός, καὶ ἐνταῦθα ὁµοίως· ἔστιν γὰρ τὸ µὲν [2] παράδειγµα 
ἐπαγωγή, τὸ δ’ ἐνθύµηµα συλλογισµός, τὸ δὲ φαι[3]νόµενον ἐνθύµηµα φαινόµενος 
συλλογισµός.

Poiché, poi, le argomentazioni [lett. queste] atte a ottenere credibilità avvengono tramite il 
dimostrare o il dimostrare apparentemente, come nei [discorsi] dialettici c’è anche talvolta 
l’induzione, talaltra il sillogismo, e talvolta ancora il sillogismo apparente, parimenti anche 
qui; infatti l’esempio è un’induzione, l’entimema un sillogismo, e l’entimema apparente un 
sillogismo apparente.

و نحن قائلون اآلن في التثبیت و ما یرى تثبیتا، فالتثبیت [17] كما ھو في الدیالقطیقیة منھ 
اإلیفاغوغى، و ھو االعتبار، [56b 1 ← 18] و منھ ما یرى اعتبارا و منھ السلجسة و منھ ما یرى 
[19] سلجسة و بھذه الحال یوجد ھاھنا أیضا، فإّن البرھان شيء [20] من االعتبار و التفكیر شيء 

من السلجسة و التفكیر الذي [21] یرى سلجسة ترى
E ora ci mettiamo a discorrere [lett. noi parlanti] sull’accertamento e sull’accertamento 
apparente [lett. ciò che sembra]. Dunque, l’accertamento: come (accade) nella dialiktikìa 
[diyāliqṭīqiyya] (che) da esso derivi la ifaguga [’īfaġūġā] – cioè la presa in considerazione 
[lett. la valutazione dopo attento esame] – e la presa in considerazione apparente; la salgiasa 
[salǧasa] e la salgiasa [salǧasa] apparente; così (ciò) si verifica anche qui. Infatti la prova 
[lett. il provare argomentando] è un qualcosa che rientra nell’ambito della presa in 
considerazione; il procedimento discorsivo (invece) in quello della salgiasa [salǧasa]; e il 
procedimento discorsivo apparente è una salgiasa [salǧasa] apparente.
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ritenuto plausibile un parallelismo con 55b 20-21, dove si leggeva: ἐπεὶ δ’ αἱ πίστεις 
διὰ τούτων εἰσί. Infatti qui troviamo trascritto: τῶν δὲ διὰ τοῦ δεικνύναι ἢ φαίνεσθαι 
δεικνύναι [56a 35-36]. In forza di tale parallelismo, allora, questo τῶν δὲ [56a 35]  
riteniamo che sia riferito a αἱ πίστεις [55b 21]. 

Il nostro traduttore, invece, imposta il periodo, attraverso una frase nominale, 
preceduta dalla particella coordinativa و; quindi quel genitivo assoluto, che, in greco, 
introduce sempre una subordinata, qui è stato risolto attraverso una principale, il cui 
soggetto è نحن; il predicato nominale è il participio plurale del verbo dire – [9, 17] قائلون; 
ad essa vi aggiunge, rispetto all’originale, l’avverbio temporale [9, 17] اآلن; infine, a 
motivo del predicato scelto, muta la preposizione διὰ [56a 35], con valore strumentale, 
in [9, 17] في, complemento di argomento. 

L’infinito sostantivato δεικνύναι [56a 35-36] è reso con il maṣdar [9, 17] التثبیت; 
benché entrambi possano essere tradotti con dimostrare, il termine greco sottolinea 
l’aspetto del mostrare, dell’indicare; quello arabo, l’aspetto dell’accertamento, della 
comprova. A proposito di φαίνεσθαι [56a 36], notiamo che questo traduttore adotta la 
medesima soluzione che ha ritenuto valida per il φαινόµενον di 56a 20; intendiamo dire 
 .che verrà riproposta anche nei prossimi due φαινόµενος in 56b 2. 4 / 9, 17. 19 ,ما یرى
Aristotele a ἐν τοῖς διαλεκτικοῖς [56b 1] sottintende λόγοις; l’arabo lo interpreta con 
 .الصناعة cui è sempre sotteso ,الدیالقطیقیة [18 ,9]

In 56b 1, poi, facendo un passo in avanti nella nostra analisi, ci troviamo di fronte a 
un termine tecnico della logica aristotelica, ἐπαγωγή , inizialmente traslitterato da un 10

probabile primo traduttore – [9, 18] اإلیفاغوغى; poi interpretato o reso con [9, 18. 19] 
 forse da un successivo revisore o da qualche altra figura inerente al lavoro di ,االعتبار
traduzione. Oppure, [9, 18. 19] االعتبار potrebbe essere anche una glossa che un copista, 
poi, ha fatto diventare parte integrante del testo. Questo lo supponiamo, poiché il 
comportamento usuale del traduttore alfa di fronte a nomi propri o a termini tecnici, si 
avvale della traslitterazione, dopo che non gli è stato possibile ottenere alcun risultato 

 Cf <http://www.treccani.it/enciclopedia/epagoge_(Dizionario_di_filosofia)/>: «epagoge Dal gr. 10

ἐπαγωγή, comp. di ἐπί «sopra, verso» e ἄγω «condurre». Termine della logica aristotelica 
designante il procedimento raziocinativo a cui Cicerone, traducendo letteralmente il vocabolo 
greco, diede il nome latino di inductio». IBN RUŠD (س ١،٣٥), in M. AOUAD, II, 1.2.16: ١٧, 8, 
traduce ἐπαγωγή con االستقراء.
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utile mediante un previo studio delle radici, volto a ottenere il senso letterale, di base, 
del termine in questione. 

 e il significato di esso è (افتعل) è un maṣdar di ottava forma االعتبار [19 .18 ,9]
«considérer avec attention; regarder quelque chose comme un exemple dans lequel on 
doit puiser un enseignement; s’instruire par des exemples, par ce qui arrive à d’autres; 
supputer» . Dunque, quello che per noi è induzione, cioè il processo che ricava principi 11

generali a partire dall’osservazione del particolare; per l’arabo, [9, 18. 19] االعتبار è, 
invece, una attenta valutazione di ciò che è riconosciuto come esempio, da cui si attinge 
un insegnamento. Fondamentalmente, più che un procedimento, qui si tratta di una 
presa in considerazione. In 9, 19, il costrutto و منھ ما یرى اعتبارا è un’aggiunta, che non 
trova riscontro nel testo greco di Aristotele. 

A proposito di συλλογισµός, esso è ripetuto cinque volte, rispettivamente in 56b 1. 
2. 3. 4. 5. Nelle prime tre ricorrenze è al nominativo, nell’ultima all’accusativo. In 56b 
1. 2. 3. 4 è reso con il maṣdar di سلجس, vale a dire con [9, 19. 20. 21. 22] السلجسة; in 56b 
5, ritroviamo una delle sue possibili traslitterazioni: [9, 22] السلوجسموس, già incontrata 
in 55a 11. Ci sentiamo incapaci di formulare alcuna ipotesi che spieghi come mai la 
quinta ricorrenza differisca dalle altre quattro. In 9, 20, بھذه الحال traduce ὁµοίως [56b 2] 
e il verbo essere, sottinteso nel testo greco, viene espresso in arabo non attraverso یكون, 
bensì tramite [9, 20] یوجد. ἐνθύµηµα [56b 4] è sempre designato con [9, 22] التفكیر. 

Dopo ἐπαγωγή, συλλογισµός e ἐνθύµηµα, ci apprestiamo a esaminare l’ultimo 
termine tecnico menzionato in questa pericope – παράδειγµα –, che compare tre volte 
in 56b 3. 5. 7, di cui l’ultima è al plurale. In arabo è tradotto con [9, 20] البرھان, anche 
quando il termine greco è al plurale in 56b 7. Il sostantivo παράδειγµα [56b 3. 5. 7] è 
un ulteriore vocabolo della logica aristotelica e designa il ragionare che si fonda 
sull’esempio; è qui denominato «induzione retorica» per il fatto che l’argomentare, 
basato su un caso particolarmente noto, delucida, a causa della esemplarità di esso, un 
caso meno noto. Il termine greco deriva dal verbo δείκνυµι e, come prima spiegato, 
nella sua resa in arabo assume la specifica dell’accertamento, della prova che certifica e 
comprova; infatti, in 9, 17, التثبیت traduceva l’infinito di δείκνυµι. Ulteriore conferma di 
questo legame tra البرھان e la radice greca *δεικ., lo troveremo più avanti, in 68a 32, 

 KAZIMIRSKI, II, 153.11
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quando البرھان tradurrà ἀποδείξις. Tale traduzione ricorrerà in tutta l’opera altre quattro 
volte in 1417b 23. 24. 33 e in 18a 27, per un totale di cinque; mentre παράδειγµα → 
 .altre cinque volte in 56b 12. 15. 24 e in 57a 14. 15, per un totale di otto ,البرھان

Perciò, quello che rimane fermo, nella testa del traduttore, è il fatto che il senso da 
rendere riguardo a παράδειγµα ruota ancora attorno al concetto di prova. Infatti con la 
scelta di البرھان, veniamo a scoprire che il suo verbo d’origine è il quadrilittero – quindi 
non di matrice araba – بَْرَحَن, che significa «prouver par des arguments, appuyer par des 
arguments» . A comprova di ciò, nel loro vocabolario filosofico, i pensatori di lingua 12

araba, con البرھان, intenderanno la dimostrazione nel vero senso della parola. 

Dunque, البرھان è il provare, il saggiare, il servirsi di argomenti a favore o contro 
qualcosa; ed è con questa accezione che esso viene attestato, per la prima volta, nel 
Corano, nella seconda sūra denominata al-baqara: َوقَالُوْا لَن یَْدُخَل اْلَجنَّةَ إِالَّ َمن َكاَن ُھوداً أَْو 
نََصاَرى تِْلَك أََمانِیُُّھْم قُْل َھاتُوْا بُْرَھانَُكْم إِن ُكنتُْم َصاِدقِیَن ; la traduzione significa: «E hanno detto: 13

non entreranno in paradiso se non chi è ebreo o cristiano; questi i loro vacui desideri; 
replica: dateci la vostra prova, se siete veraci» . 14

Alcune osservazioni finali vogliono portare in emergenza alcuni dettagli. In 56b 1 
dove leggiamo τὸ µὲν ἐπαγωγή ἐστιν, il testo arabo è come se vi aggiungesse un τὸ δὲ 
φαινοµένη ἐπαγωγή – [9, 19] ما یرى اعتبارا. Poi, riportando qui l’edizione del Ross, che 
è l’unico che edita come parte integrante del testo aristotelico le righe che leggiamo in 
56b 3-4 – τὸ δὲ φαι[4]νόµενον ἐνθύµηµα φαινόµενος συλλογισµός –, corrispondenti 
alla versione di Dionigi di Alicarnasso, notiamo che pure il testo arabo – [9, 21-22] و 
 segue tale versione. Infine, sempre in 55b 3, dove il greco ,– التفكیر الذي یرى سلجسة ترى
riporta come predicati nominali senza articolo determinativo ἐπαγωγή e συλλογισµός, 
il testo arabo si avvale, in sede di traduzione, di una costruzione con valenza partitiva, 
vale a dire ἐπαγωγή → [9, 20-21] شيء من االعتبار e συλλογισµός → [9, 21] شيء من 
 .«qualcosa che rientra nel novero di, nell’ambito di» :السلجسة

 Kazimirski, I, 119.12

 Corano, II, 111.13

 La traduzione è nostra.14

m302



Cap. II, Libro A, 2 [55b 25 – 58a 35 / 7, 10 – 16, 2]

II. Analisi e commento di 56b 4-11 / 9, 22 – 10, 5 

Usando il verbo καλῶ [56b 4], Aristotele non sta fornendo una spiegazione di quanto 
detto prima – caso mai ci fosse stato qualcosa ancora di non chiaro o compreso –, per 
cui ora si mette a spiegare cosa avesse inteso dire; anzi, qui, lo Stagirita dà una 
nomenclatura, offre delle definizioni puntuali, nel senso che questa cosa si chiama con 
quel nome. Nel testo arabo, invece, il senso di [9, 22] أعني è delucidativo; casomai, ci si 
sarebbe aspettati il verbo أسّمي, che, secondo noi, sarebbe risultato più corretto. 

καλῶ δ’ ἐνθύ[4]µηµα µὲν ῥητορικὸν συλλογισµὸν, παράδειγµα δὲ ἐπαγωγὴν [5] 

ῥητορικήν. πάντες δὲ τὰς πίστεις ποιοῦνται διὰ τοῦ δεικνύναι [6] ἢ παραδεῖγµατα 
λέγοντες ἢ ἐνθυµήµατα, καὶ παρὰ ταῦτα [7] οὐδέν· ὥστ’ εἴπερ καὶ ὅλως ἀνάγκη ἢ 
συλλογιζόµενον ἢ [8] ἐπάγοντα δεικνύναι ὁτιοῦν [ἢ ὁντινοῦν] (δῆλον δ’ ἡµῖν τοῦτο 
[9] ἐκ τῶν Ἀναλυτικῶν), ἀναγκαῖον ἑκάτερον αὐτῶν ἑκατέρῳ [10] τούτων τὸ αὐτὸ 
εἶναι. [11]

Chiamo entimema, un sillogismo retorico; esempio, un’induzione retorica. Tutti forniscono le 
argomentazioni tramite il dimostrare, dicendo o esempi o entimemi, e, oltre a queste cose, 
nient’altro. Così, se, in generale, è anche necessario che uno che sillogizza o fa induzione, 
dimostri qualsivoglia  cosa (e ciò ci è chiaro dagli Analitici), [allora] è necessario che l’uno e 
l’altro di questi procedimenti [i.e. della dialettica] sia il medesimo a l’uno e l’altro di quei 
procedimenti [i.e. della retorica].

و قد أعني بالتفكیر السلوجسموس الریطورّي [22] و بالنرھان االعتبار الریطورّي، فقد یفعلون 
التصدیقات [23] كلھا بالتثبیت و ذلك إما بإحضار البرھان و إما بالتفكیر [56b 7←24] ال في شيء 
آخر سوى ھذین كي یكونوا في الجملة سلجسة فعلوا [56b 7 ← 10, 1] أو اعتبارا، إما أن یثبتوا 

شیئا و إما أن یكون الشيء [2] موجودا فیثبتوه، و ھذا بیّن واضح في كتاب أنولوطیقى فال [3] بدّ 
اضطرارا أن یكون كل واحدة من ھاتین تحكي كل [4] واحدة من ھاتین، بل ھي فھي. [5]

E intendo dire con procedimento discorsivo il sillugismus riturì [sillūǧismūs rīṭūrī]; con 
prova, la presa in considerazione rituri [rīṭūrī]. Tutti i procedimenti volti a ottenere l’assenso 
sono forniti tramite l’accertamento; e questo (accade) sia apportando la prova, sia per mezzo 
del procedimento discorsivo; (e) non c’è altro all’infuori di queste due cose, affinché, in 
generale, si produca una salgiasa [salǧasa] o una presa in considerazione: sia che si accerti 
una cosa, sia che la cosa sia un che di esistente da accertare; e questo è chiaro, palese nel libro 
Anulutika [’anūlūṭīqā]. Dunque è assolutamente necessario che ognuna di queste due cose 
rassomigli a ognuna di quelle [lett. queste] (altre) due, anzi che l’una sia tale da essere l’altra.
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In 56b 6, πάντες è soggetto e ad esso è correlato il participio presente, λέγοντες [55b 
7], in caso nominativo, che funge da complemento predicativo del soggetto. Il plurale  
τὰς πίστεις [55b 6] è il complemento oggetto. La lezione del testo arabo, invece, 
attribuisce πάντες a τὰς πίστεις, così che è come se fosse stato letto τὰς δὲ πάσας τὰς 
πίστεις – [9, 23-24] التصدیقات كلھا. 

Per quanto riguarda il participio λέγοντες [55b 7], esso è stato reinterpretato 
attraverso la coordinata esplicativa [9, 24] و ذلك, corrispondente al nostro «e cioè; vale a 
dire», a cui seguono, poi, due complementi di strumento – [9, 24] إما بإحضار البرھان و إما 
 in virtù del previo sintagma preposizionale διὰ τοῦ δεικνύναι [56b 6]. Infatti, il ,بالتفكیر
mutarǧim, traducendo λέγοντες [55b 7] con [9, 24] و ذلك, palesa il fatto che egli ha 
valutato quel participio, spogliandolo della reggenza che deteneva sui suoi due 
complementi oggetti – infatti, quella locuzione araba è annoverabile come sinonimo di 
 ,– che in italiano la si può rendere con il segno di interpunzione dei due punti ,یعني
sicché ha applicato la preposizione διὰ del sintagma di prima anche ai plurali neutri 
παραδεῖγµατα [55b 7] e ἐνθυµήµατα [55b 7], considerandoli, perciò, al pari di τοῦ 
δεικνύναι, delle espressioni verbali sostantivate; ma questo, probabilmente, non 
partendo dal greco, ma dalla traduzione araba, giacché entrambi i sostantivi sono 
tradotti con due maṣdar: a ἐνθυµήµατα [55b 7] corrisponde [9, 24] التفكیر; invece, a 
παραδεῖγµατα [55b 7] il traduttore riserva la locuzione [9, 24] إحضار البرھان, vale a dire 
che abbiamo sempre un maṣdar, accompagnato, questa volta, da complemento. 
Ricordiamo che nel testo greco, invece, quei due sostantivi – ἢ παραδεῖγµατα e ἢ 
ἐνθυµήµατα [55b 7] – fungevano da complementi oggetto retti da λέγοντες [55b 7].  

A proposito di καὶ παρὰ ταῦτα οὐδέν [55b 7-8] , mettiamo in rilievo l’esatta resa di 
παρὰ [55b 7] con [10, 1] سوى. ταῦτα [55b 7], con [10, 1] ھذین, è stato interpretato come 
un duale poiché il pronome dimostrativo arabo si riferisce, qui, a due sostantivi singolari 
 in 9, 24; quindi la loro somma è due. In greco, invece, ταῦτα è al neutro التفكیر e البرھان –
plurale, poiché, anche se è pur vero che sono menzionati, prima, solo due sostantivi, 
παραδεῖγµατα e ἐνθυµήµατα [55b 7], tuttavia il loro numero è plurale; quindi la loro 
somma è più di due. 

Passando a οὐδέν [55b 8], notiamo che è tradotto con [10, 1] ال في شيء آخر. Ci 
domandiamo, in questa sede, se tale locuzione non sia una testimonianza scritta di 
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quello che oggi l’arabo parlato utilizza per la negazione: ma-fiš. Non essendo questo il 
momento opportuno per un simile approfondimento, lo lasciamo come sentiero aperto 
per una futura ricerca.  

In 56b 8 a ὥστ’ εἴπερ è assegnato un valore finale tramite la congiunzione [10, 1] كي, 
forse perché il nostro traduttore ha riconosciuto o considerato di ὥστ’ εἴπερ solo ὡς. 
Ross riporta nella sua edizione, a piè di pagina, due testimonianze con πῶς, al posto di 
ὥστ’ εἴπερ, ma neppure πῶς ha un valore finale. In questa frase subordinata, meglio 
detto, nella protasi il verbo è il sottinteso [ἐστίν]. Il predicato nominale ἀνάγκη [55b 8], 
che regge una infinitiva soggettiva, i cui soggetti sono due participi indeterminati, 
all’accusativo singolare maschile, συλλογιζόµενον [55b 8] e ἐπάγοντα [55b 9], ai quali 
è legato il complemento oggetto, pur esso indeterminato, ὁτιοῦν [55b 9]. Nella 
proposizione finale araba, invece, il predicato è alla terza persona plurale, [10, 1] یكونوا 
 e ciò, visto che manca il soggetto, indica l’impersonalità, dal momento che anche ;فعلوا
la frase greca era impersonale; è solo che, qui, non vi è più traccia di ἀνάγκη. I due 
participi greci fungono da complementi oggetto e vengono tradotti come nomi verbali 
indeterminati, [10, 1] سلجسة e [10, 2] اعتبارا.  

A questo punto, la traduzione di questo traduttore rimane scoperta con una locuzione 
proposizionale isolata, ancora da tradurre: δεικνύναι ὁτιοῦν [ἢ ὁντινοῦν] in 55b 9. A 
motivo della doppia menzione di [10, 2] الشيء, ipotizziamo che ὁτιοῦν ἢ ὁντινοῦν 
venga letto erroneamente come ὃ τι οῦν ἢ ὃν τι οῦν, locuzione che spiegherebbe la 
presenza di [10, 3] موجودا, versione araba del participio greco ὄν  – solo che 15

quest’ultimo ha lo spirito dolce, mentre l’altro aspro; quindi, questo dato conferma, 
ulteriormente, la fallace scansione e comprensione di ὁτιοῦν ἢ ὁντινοῦν, data da questo 
traduttore. Inoltre il verbo δεικνύναι [55b 9] viene ripetuto due volte così che potrebbe 
risultare dalla frase araba [10, 2-3] إما أن یثبتوا شیئا و إما أن یكون الشيء موجودا فیثبتوه, il 
probabile seguente testo greco: ἢ δεικνύται ὃ τι οῦν ἢ ὃν τι οῦν ὥστε δεικνύται. È 
evidente il profondo mutamento rispetto all’originale greco e la libera interpretazione 
operata dal nostro traduttore. 

 Finora abbiamo registrato tre ricorrenze a proposito della resa di εἰµί con وجد; ed esse si 15

trovano in: 54a 3 / 1, 5; 54a 28 / 1, 14 e 56b 2 / 9, 20.
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Il fatto che il sintagma ἐκ τῶν Ἀναλυτικῶν [56b 10] sia stato tradotto con la iḍāfa 
 oltre ad attestare il rapporto di traslitterazione tra Ἀναλυτικῶν ,كتاب أنولوطیقى [3 ,10]
[56b 10] e [10, 3] أنولوطیقى, ci conferma che il traduttore era a conoscenza del fatto che 
gli Ἀναλυτικῶν [56b 10] fossero una opera scritta – [10, 3] كتاب – e che, 
conseguentemente, circolassero, già al suo tempo, traduzioni di essa. 

In 56b 9, ἡµῖν non sarà tradotto. Mentre in 56b 10-11 ritroviamo l’impersonale 
ἀναγκαῖον [56b 10] che regge una proposizione oggettiva: ἑκάτερον αὐτῶν ἑκατέρῳ 
τούτων τὸ αὐτὸ εἶναι [56b 10-11]. In arabo αὐτῶν [56b 10] e τούτων [56b 11] sono 
tradotti col medesimo pronome duale: [10, 4. 5] ھاتین. Nel lavoro di comprensione circa 
la relazione tra ἑκάτερον [56b 10] e ἑκατέρῳ [56b 10], il traduttore si è avvalso di [10, 
 ,poiché vi aveva riconosciuto un nesso di somiglianza tra i due termini ,یكون تحكي [4
scordandosi tuttavia che εἶναι [55b 11] faceva parte integrante della subordinata. 
Crediamo di notare una perturbazione circa la coniugazione di [cf 10, 4] یكون تحكي; 
infatti یكون è maschile, تحكي è femminile. Infine, ancora una volta, questo traduttore si 
ritrova con una locuzione proposizionale isolata – τὸ αὐτὸ εἶναι [55b 11] – e la rende 
attraverso una frase nominale tale da esprimere il senso di identità che vi aveva colto in 
τὸ αὐτὸ [55b 11]. Così, nel testo arabo, ci ritroviamo a leggere: [10, 5] بل ھي فھي. 
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g.  Traduzione di 10, 6-14 / 56b 12-20 

10, 6-14 [cf 56b 12-20] 

فأّما معنى السلوجسموس ما ھو و ما الفصل بینھ و بین [6] البرھان فمعلوم من كتاب 

1طوبیقا، فإنّا قد أنبأنا [7] ھناك عن السلوجسموس و عن االعتبار، فالنحو الذي یكون 

2[8] بإثبات أن ھذا ھكذا في شیئین متشابھین ھو ھناك اعتبار [9] و ھو ھاھنا برھان و 

3النحو الذي یكون بأن یكون شيء موضوع [10] یحدث من أجلھ شيء آخر سوى ذلك 

4الموضوع بذلك الموضوع [11] نفسھ، إما بالكلیة و إما باألكثر، فھو ھناك 

سلوجسموس [12] و ھو ھاھنا یسمى تفكیرا، فھو معلوم أن فیھما جمیعا [13] نوعا 

ریطوریّا [14] 

Per quanto riguarda il significato del sillūǧismūs, cosa sia e quale sia la differenza 
specifica  tra esso e la prova, è risaputo a partire dal libro ṭūbīqā; infatti ivi abbiamo già 5

riferito del sillūǧismūs e della presa in considerazione. Dunque il modo che ha luogo 
tramite l’accertamento del fatto che questa cosa è così, relativamente a due cose 
similari, lì è presa in considerazione, mentre qui prova; e, invece, il modo che ha luogo 
tramite il fatto che vi sia un che di dato a causa del quale risulti essere [lett. accada] 
qualcos’altro che non sia [lett. eccetto] questo (suo) essere dato, in ragione di questo suo 
stesso essere dato o in generale o per lo più, lì è sillūǧismūs, mentre qui è chiamato 
procedimento discorsivo. Poi è risaputo che in tutt’e due le cose [lett. in entrambe le 
cose insieme] vi è una specie (del discorso) riturì [rīṭūrī] [lett. una specie riturì]. 

 B: 1.ھنالك

 B: اعتبار. Si tratta di una emendazione, che noi accogliamo, rispetto al Par. 2346, che riporta 2

.برھاناً sarebbe dovuto essere stato trascritto con برھان anche perché pure ,اعتبارا
 B: 3.أجل

 L: 4.أّما… أّما

indica, sì, un separare o un distinguere, come l’altro, ma, più 5 فَرق a differenza di فَصل 

precisamente, è un tagliare di netto, tale che è possibile intenderlo, a livello di sostantivo, come 
differenza specifica.
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56b 12-20 [cf 10, 6-14] 

τίς δ’ ἐστὶν διαφορὰ παραδείγµατος καὶ ἐνθυµήµατος, φανε[12]ρὸν ἐκ τῶν 

Τοπικῶν  (ἐκεῖ γὰρ περὶ συλλογισµοῦ καὶ ἐπαγωγῆς [13] εἴπηται πρότερον), 6

ὅτι τὸ µὲν ἐπὶ πολλῶν καὶ ὁµοίων δείκνυ[14]σθαι ὅτι οὕτως ἔχει ἐκεῖ µὲν 

ἐπαγωγή ἐστιν ἐνταῦθα δὲ παρά[15]δειγµα, τὸ δὲ τινῶν ὄντων ἕτερόν τι διὰ 

ταῦτα συµβαίνειν [16] παρὰ ταῦτα τῷ ταῦτα εἶναι ἢ καθόλου ἢ ὡς ἐπὶ τὸ 

πολὺ [17] ἐκεῖ µὲν συλλογισµὸς ἐνταῦθα δὲ ἐνθύµηµα καλεῖται. 

φα[18]νερὸν δὲ καὶ ὅτι ἑκάτερον ἔχει ἀγαθὸν τὸ εἶδος τῆς [19] ῥητορείας· 

Quale, poi, sia la differenza tra esempio ed entimema, (emerge) chiaro dai Topici (lì, 
infatti, prima si è parlato a proposito di sillogismo e induzione); vale a dire il fatto che si 
dimostri, intorno a molte e simili cose, che (una cosa) stia così, lì è induzione qui 
esempio; invece il fatto che, essendoci alcune cose, risulti, a causa di queste, qualcosa di 
diverso [lett. che qualcosa è altro] al di là di queste, per il fatto che queste cose sono 
date  o universalmente o per lo più, lì si chiama sillogismo, qui entimema. Poi è anche 7

chiaro che ognuna delle due specie del discorso oratorio ha una (sua) convenienza; 

 Cf ARISTOTELE, Topici, 100a 25-26; 105a 13-16.6

 Per «essere date» intendiamo il concetto filosofico della datità dell’essere in ragione del suo 7

esserci in quanto οὐσία.
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I. Analisi e commento di 56b 12-16 / 10, 6-10 

La locuzione [10, 6] فأّما معنى السلوجسموس è una amplificazione rispetto al testo greco, 
che inizia subito con τίς δ’ ἐστὶν διαφορὰ [56b 12]. A motivo di ciò, la conseguenza è 
il fatto che, nell’economia del discorso, la differenza non si stabilisce più tra 
παραδείγµατος e ἐνθυµήµατος [56b 12], ma tra السلوجسموس – qui [10, 6] بینھ – e [10, 
البرھان [7 . Questa sostituzione di السلوجسموس al posto di ἐνθυµήµατος o è ascrivibile a 8

mera distrazione o confusione, oppure a una ingenua considerazione del dato di fatto 
che ἐνθύµηµα è il السلوجسموس الریطورّي, come affermato in 9, 22 [cf 56b 4-5], per cui si 
potrebbe pensare che sia caduto الریطورّي; tuttavia è anche vero che nell’economia 
dell’intera opera a ἐνθύµηµα corrisponde sempre التفكیر. 

In 56b 13 la traduzione di ἐκ τῶν Τοπικῶν con [10, 7] من كتاب طوبیقا ci fa capire che 
essa non è una mera traslitterazione, ma è attestazione del fatto che questo traduttore 
sapeva che τὰ Τοπικά era un documento scritto – كتاب –, un’opera di Aristotele, della 
quale sicuramente sapeva la sua esistenza e, magari, il suo contenuto; ma quest’ultimo 

τίς δ’ ἐστὶν διαφορὰ παραδείγµατος καὶ ἐνθυµήµατος, φανε[12]ρὸν ἐκ τῶν Τοπικῶν 
(ἐκεῖ γὰρ περὶ συλλογισµοῦ καὶ ἐπαγωγῆς [13] εἴπηται πρότερον), ὅτι τὸ µὲν ἐπὶ 
πολλῶν καὶ ὁµοίων δείκνυ[14]σθαι ὅτι οὕτως ἔχει ἐκεῖ µὲν ἐπαγωγή ἐστιν ἐνταῦθα 
δὲ παρά[15]δειγµα,

Quale, poi, sia la differenza tra esempio ed entimema, (emerge) chiaro dai Topici (lì, infatti, 
prima si è parlato a proposito di sillogismo e induzione); vale a dire il fatto che si dimostri, 
intorno a molte e simili cose, che (una cosa) stia così, lì è induzione qui esempio;

فأّما معنى السلوجسموس ما ھو و ما الفصل بینھ و بین [6] البرھان فمعلوم من كتاب طوبیقا، فإنّا قد 
أنبأنا [7] ھناك عن السلوجسموس و عن االعتبار، فالنحو الذي یكون [8] بإثبات أن ھذا ھكذا في 

شیئین متشابھین ھو ھناك اعتبار [9] و ھو ھاھنا برھان
Per quanto riguarda il significato del sillūǧismūs, cosa sia e quale sia la differenza specifica 
tra esso e la prova, è risaputo a partire dal libro ṭūbīqā; infatti ivi abbiamo già riferito del 
sillūǧismūs e della presa in considerazione. Dunque il modo che ha luogo tramite 
l’accertamento del fatto che questa cosa è così, relativamente a due cose similari, lì è presa in 
considerazione, mentre qui prova;

 Anche IBN RUŠD (س ١،٣٦), in M. AOUAD, II, 1.2.17: ١٧, 20 trascrive: 8 فأّما ما ھو القیاس و ما الفصل بینھ و

.بین البرھان
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punto è solo una nostra congettura, data la mancanza di argomentazioni probanti al 
riguardo. 

In 56b 14, sia πρότερον che πολλῶν non sono resi in arabo. L’infinito sostantivato 
τὸ δείκνυσθαι [56b 14-15], che funge da soggetto ed è tradotto con il maṣdar di quarta 
forma, [10, 9] إثبات, assume in arabo la valenza di predicato della relativa, il cui 
pronome è relato a [10, 8] النحو, soggetto della proposizione nominale; e i predicati di 
essa sono [10, 9] اعتبار e [10, 10] برھان. In 10, 8 notiamo che tra gli elementi della 
subordinata, introdotta da أن, compare il sintagma preposizionale في شیئین متشابھین, che, 
data la sua posizione attributiva nell’originale greco – τὸ µὲν ἐπὶ πολλῶν καὶ ὁµοίων 
δείκνυσθαι [56b 14-15] –, non sarebbe dovuto comparire all’interno della subordinata 
ὅτι οὕτως ἔχει [56b 15], che è stata tradotta con [10, 9] أن ھذا ھكذا في شیئین متشابھین. Qui 
il plurale ὁµοίων [56b 14] diventa in arabo un duale: [10, 9] شیئین متشابھین 

Infine, a proposito di [10, 8] النحو e della relativa che regge – [10, 8-9] الذي یكون بإثبات 
– vogliamo annotare il dato che nel testo greco non vi è traccia alcuna di un pronome 
relativo, a meno che il nostro traduttore non abbia letto ὅτι τὸ µὲν, in 56b 14, come se 
fosse stato [ὃ τι τὸ µὲν], sì da interpretarlo con النحو الذي. Tuttavia in 56b 16 troveremo 
il correlativo di τὸ µὲν, vale a dire τὸ δὲ; e la resa di quest’ultimo in arabo sarà النحو الذي 
in 10, 10, che è perfettamente coincidente con quella trovata qui, in 10, 8 e che noi 
ritenevamo traducesse [ὅ τι τὸ µὲν]. Appurato questo, ci sembra, perciò, cosa opportuna 
riformulare l’ipotesi secondo la quale sono i correlativi τὸ µὲν [56b 14] e τὸ δὲ [56b 
16] a giustificare la loro interpretazione tramite la locuzione النحو الذي, sicché questo 
comporta il cassamento della nostra supposizione che portava a leggere ὅτι [56b 14] 
come se fosse stato [ὃ τι] e la conseguente presa in considerazione, da parte del 
mutarǧim, della congiunzione ὅτι di 56b 14, che, a nostro avviso, risulta essere stata 
tradotta tramite la particella َف in 10, 8. 
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II. Analisi e commento di 56b 16-20 / 10, 10-14 

τὸ δὲ τινῶν ὄντων ἕτερόν τι διὰ ταῦτα συµβαίνειν [56b 16] costituisce una unità 
logica, dato che τὸ δὲ [56b 16] si riferisce a συµβαίνειν [56b 16], e insieme 
racchiudono in posizione attributiva il genitivo assoluto τινῶν ὄντων ἕτερόν τι διὰ 
ταῦτα [56b 16]. 

Detto questo, rileviamo la inusuale posizione attributiva del genitivo assoluto, che il 
nostro traduttore scioglierà, rendendo il participio ὄντων [56b 16] con un verbo 
coniugato – [10, 10] بأن یكون –, e interpretando il pronome indeterminato plurale τινῶν 
[56b 16] con [10, 10] شيء موضوع, al singolare, sicché in tal modo venga sottolineato il 
fatto che una cosa è data all’esistenza, che il suo essere dato è presente. 

Come nel greco, τινῶν ὄντων [56b 16] costituisce un’unità autonoma dotata di 
senso, così, nell’arabo, abbiamo parimenti considerato [10, 10] أن یكون شيء موضوع 
un’unità di senso che funge da proposizione subordinata reggente una relativa, il cui 
predicato è [10, 11] یحدث e il soggetto [10, 11] شيء آخر. 

τὸ δὲ τινῶν ὄντων ἕτερόν τι διὰ ταῦτα συµβαίνειν [16] παρὰ ταῦτα τῷ ταῦτα 

εἶναι ἢ καθόλου ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ [17] ἐκεῖ µὲν συλλογισµὸς ἐνταῦθα δὲ ἐνθύµηµα 

καλεῖται. φα[18]νερὸν δὲ καὶ ὅτι ἑκάτερον ἔχει ἀγαθὸν τὸ εἶδος τῆς [19] ῥητορείας·

invece il fatto che, essendoci alcune cose, risulti, a causa di queste, qualcosa di diverso [lett. 
che qualcosa è altro] al di là di queste, per il fatto che queste cose sono date o universalmente 
o per lo più, lì si chiama sillogismo, qui entimema. Poi è anche chiaro che ognuna delle due 
specie del discorso oratorio ha una (sua) convenienza;

و النحو الذي یكون بأن یكون شيء موضوع [10] یحدث من أجلھ شيء آخر سوى ذلك الموضوع 
بذلك الموضوع [11] نفسھ، إما بالكلیة و إما باألكثر، فھو ھناك سلوجسموس [12] و ھو ھاھنا یسمى 

تفكیرا، فھو معلوم أن فیھما جمیعا [13] نوعا ریطوریّا. [14]

e, invece, il modo che ha luogo tramite il fatto che vi sia un che di dato a causa del quale 
risulti essere [lett. accada] qualcos’altro che non sia [lett. eccetto] questo (suo) essere dato, in 
ragione di questo suo stesso essere dato o in generale o per lo più, lì è sillūǧismūs, mentre qui 
è chiamato procedimento discorsivo. Poi è risaputo che in tutt’e due le cose [lett. in entrambe 
le cose insieme] vi è una specie (del discorso) riturì [rīṭūrī] [lett. una specie riturì].
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Come prima in 10, 8, così ora in 10, 10, النحو è il soggetto della principale, cui sono 
correlati i seguenti due ḫabar: [10, 12] ھناك سلوجسموس e [10, 13] ھاھنا یسمى تفكیر. La 
rinnovata presenza di [10, 10] النحو الذي یكون lascia supporre che il nostro traduttore 
abbia ravvisato una sorta di parallelismo tra ὅτι τὸ µὲν [56b 14] e τὸ δὲ [56b 16].  

Dopo la resa del genitivo assoluto τινῶν ὄντων [56b 16] con [10, 10] بأن یكون شيء 
 ,il mutarǧim fa seguire una relativa con valore causale, che è introdotta da [10 ,موضوع
 versione araba del sintagma διὰ ταῦτα [56b 16], e il cui soggetto è [10, 11] ,من أجلھ [11
 .traduzione di ἕτερόν τι [56b 16] ,شيء آخر

A livello di sintassi, la presenza di [10, 11] من أجلھ fa sì che [10, 11] یحدث venga a 
costituire il predicato di questa relativa, quando, invece, il corrispettivo greco τὸ 
συµβαίνειν [56b 16] fungeva da soggetto reggente la proposizione oggettiva, ἕτερόν τι 
[56b 16] + εἶναι [56b 17]. 

Dopo il soggetto della relativa, [10, 11] شيء آخر, questo traduttore fa seguire due 
sintagmi preposizionali, sempre in 10, 11 – سوى ذلك الموضوع e بذلك الموضوع نفسھ –, che 
noi crediamo essere il tentativo di comprensione interpretativa, rispettivamente, di παρὰ 
ταῦτα [56b 17] e τῷ ταῦτα [56b 17]; in realtà, i due ταῦτα sono letti come se fossero 
stati, il primo, τοῦτο e, il secondo, ταὐτῷ. 

Oltre a ciò, a entrambe le locuzioni, ai fini della loro intelligenza, il mutarǧim 
annette, erroneamente, l’infinito del verbo essere εἶναι [56b 17], altrimenti non si 
spiegherebbe la presenza del duplice [10, 11] الموضوع, che si offre, in tal modo, come 
ermeneutica del concetto filosofico, in base al quale si afferma che «ciò che è dato» 
esiste, dal momento che l’essere si dà all’esistenza. In sintesi, quindi, queste sono le due 
unità logico-concettuali che il traduttore coglie effettivamente dal testo di Aristotele: 
[παρὰ τoῦτo εἶναι] e [ταὐτῷ εἶναι]. 

Come risulta palese, la sintassi della frase greca è radicalmente mutata. Suffraga la 
nostra affermazione il dato che il pronome relativo τῷ [56b 17], declinato al dativo, è, 
in realtà, un avverbio, che, talvolta, può fungere, come qui, da congiunzione per una 
subordinata di tipo causale, nella quale il verbo essere è sottinteso e ταῦτα [56b 17] 
funge da soggetto. 
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In 56b 17, sebbene παρὰ + accusativo, oltre al senso di “oltre”, “lungo”, “presso”, 
abbia anche quello di “eccetto, tranne”, come il suo corrispettivo arabo [10, 11] سوى, 
tuttavia, in sede di traduzione, abbiamo attribuito a παρὰ il senso di “oltre, al di là”, in 
modo tale da evidenziare la diversa sfumatura espressa da سوى – “eccetto”. 

Infine, davanti alla resa di τὸ εἶδος τῆς ῥητορείας [56b 19-20] (due sostantivi) con 
 avanziamo l’ipotesi secondo la quale il ,(sostantivo + aggettivo) نوعا ریطوریّا [14 ,10]
traduttore di questa pericope abbia potuto interpretare il genitivo di τὸ εἶδος [56b 19] – 
τῆς ῥητορεἰας [56b 19-20] – come un genitivo soggettivo e, perciò, lo abbia tramutato 
in attributo, così da leggere: [10, 14] نوعا ریطوریّا. 

Non vogliamo neppure escludere la possibilità che il nostro traduttore, non 
conoscendo il sostantivo ῥητορείας [56b 20] – giacché si tratta, pur sempre, di un 
campo semantico inedito con una radice, *ἐρ. / *ῥη., che l’arabo di quel periodo si è 
visto costretto a traslitterare –, si sia rivolto all’aggettivo ریطورّي, che fino ad ora era 
stato utilizzato. Terza e ultima ipotesi è proposta sulla base di due testimoni – Θ e Π –, 
che, al posto di ῥητορείας [56b 20], riportano ῥητορικῆς. Non è stato tradotto ἀγαθὸν 
[56b 19], aggettivo che ancora due testimoni, Α2 e Γ, omettono. 
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h. Traduzione di 10, 15 – 11, 5 / 56b 20-33 

10, 15 – 11, 5 [cf 56b 20-33] 

و كما یوجد ھذان األمران في ھذه الحیل التي ذكرنا كذلك [15] یوجد في ھذه الحیلة 

، و كذلك توجد  1أیضا، فإّن الریطوریات منھّن [16] برھانیات و منھّن تفكیرات

البرھانیات فإّن [17] ھذه أیضا منھا برھانیة و منھا تفكیریة. و أّما اإلقناع [18] خاّصة 

فقد یكون فیھ من الكالم على جھة البرھان غیر [19] قلیل و إنّما یكون الشغب األكثر 

3في تلك التفكیرات، فأّما [20] البیان عن علّتھا و كیف ینبغي أن یستعمال جمیعا فنحن  2

، فأّما اآلن فإنّا بالحرى أن نجرد [22] القول في تحدیدھما،  4[21] صائرون إلیھ بآخرة

فإّن المقنع یكون مقنعا المرئ من [23] الناس، فمنھ ما یكون من ساعتھ التصدیق 

6للسامع و منھ [24] ما یكون بالتثبیت فإنّھ ھكذى و لیس ھكذى، و منھ ما [25 ←  5

56b 308] یكون من قبل أّن المخاطب یرى ھذه المفردات و الجزؤیات [1 ,11 ←  7

56b 30] من الصناعة كقول القائل إّن عالج كذى شفى لسوقراطیس [2] أو لقیلیاس، 

9غیر أنّا إذا قلنا لكذى و مثل كذى فتلك [3] حینئد صناعة، فأّما التي لكل واحد فإنھا 

غیر متناھیة [4] و ال معلومة. [5] 

E come queste due cose esistono in quelle [lett. queste] abilità che abbiamo 
menzionato, così esistono pure in questa abilità. Infatti le cose relative alla riturìa 
[riṭūriyya], alcune sono cose relative alla prova, altre lo sono al procedimento 

 L, proporrebbe di emendare con 1.تفكیریات

 S: 2.األكبر في

 B: علمھا; H: cause.3

 B: 4.أخرة

 B: 5.السامع

 B: 6.ھكذا

 B non riporta 7أّن

 B nella sua edizione riferisce di una nota, scritta sopra (ف) la parola یرى, che riporta 8.یبصر

 Visto che nell’originale greco si legge ἢ e, poco prima, sempre la medesima particella ἢ era 9

stata tradotta con أو, riteniamo che questo و fosse stato, in realtà, أو e che un errore di copiatura 
ce lo abbia tràdito così. In sede di traduzione, perciò, trascriveremo «o parimenti».
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discorsivo. Parimenti esistono le cose relative alla prova, così che anche queste, alcune 
sono relative alla prova, altre lo sono al procedimento discorsivo. Quanto alla 
persuasione in particolare, ve n’è non poca relativamente al discorso secondo la forma 
della prova , mentre la disputa [lett. il tumulto] che si ha con più frequenza [lett. più 10

frequente] non riguarda che quei procedimenti discorsivi. Quanto alla delucidazione 
della causa di queste cose e come bisogna utilizzarle insieme, noi vi giungeremo più 
tardi. Ora, piuttosto, ci conviene che semplifichiamo [lett. sfrondiamo] il discorso, 
(parlando) a proposito della definizione di entrambe le cose. In verità quello che è 
persuasivo, è persuasivo per un singolo individuo [lett. uno tra le persone]; c’è, allora, 
nel novero di ciò che è persuasivo, quello che lo è immediatamente: il fatto di essere 
credibile per l’ascoltatore; e quello che lo è in forza dell’accertamento: che ciò, invero, è 
così e non così; e, poi, quello che lo è per effetto del fatto che colui che tiene un 
discorso considera questi particolari e questi dettagli facenti parte dell’arte come è il 
caso di chi dice che una siffatta cura ha guarito Sukratis [sūqrāṭīs] o Killìas [qīlliyās]; a 
parte il nostro caso che [lett. tranne che noi] quando diciamo (che essa ha guarito) così e 
così o parimenti cosà e cosà , è allora che si tratta di arte [lett. allora quella lì è arte]. 11

Mentre quell’arte [lett. quella] che è riferita a ogni singola cosa, (è) essa (che) è 
imperfetta [lett. incompiuta] e non è oggetto di conoscenza. 

56b 20-33 [10, 15 – 11, 5] 

καθάπερ γὰρ καὶ ἐν τοῖς µεθοδικοῖς  εἴρηται, καὶ ἐν [20] τούτοις ὁµοίως 12

ἔχει· εἰσὶν γὰρ αἱ µὲν παραδειγµατώδεις ῥη[21]τορεῖαι αἱ δὲ ἐνθυµηµατικαί, 

καὶ ῥήτορες ὁµοίως οἱ µὲν [22] παραδειγµατώδεις οἱ δὲ ἐνθυµηµατικοί. 

πιθανοί µὲν οὖν οὐχ [23] ἧττον οἱ λόγοι οἱ διὰ τῶν παραδειγµάτων, 

θορυβοῦνται δὲ [24] µᾶλλον οἱ ἐνθυµηµατικοί· τὴν δ’ αἰτίαν [αύτῶν] , καὶ 13

 L, nota a 56b 23, I, 235: «as for what is convincing, in particular, there is in it no small 10

quantity of speech that follows the path of proof».
 «così e così o parimenti cosà e cosà» sono una nostra personale e libera interpretazione 11

volta a rendere fruibile la comprensione di [11, 3] لكذى و مثل كذى.
 Il contenuto di essi non è arrivato sino ai giorni nostri; abbiamo unicamente notizia della loro 12

esistenza tramite il catalogo stilato da Diogene Laerzio, che riferisce che quella opera era 
costituita di otto libri: Cf L. LECHI, ed., Le vite dei filosofi di Diogene Laerzio, Milano 1842, 371 [V 
23]. 

 Bekker e Roemer: τὴν δ’ αἰτίαν αύτῶν.13
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πῶς [25] ἑκατέρῳ χρηστέον, ἐροῦµεν ὕστερον· νῦν δὲ περὶ αὐτῶν τούτων 

[26] µᾶλλον διορίσωµεν καθαρῶς. [27] ἐπεὶ γὰρ τὸ πιθανὸν τινὶ πιθανὸν 

ἐστι, καὶ τὸ µὲν εὐθὺς [28] ὑπάρχει δι’ αὑτὸ πιθανὸν καὶ πιστὸν τὸ δὲ τῷ 

δείκνυσθαι δοκεῖν [29] διὰ τοιούτων, οὐδεµία δὲ τέχνη σκοπεῖ τὸ καθ’ 

ἕκαστον, οἷον ἡ [30] ἰατρικὴ τί Σωκράτει τὸ ὑγιεινόν ἐστιν ἢ Καλλίᾳ, ἀλλὰ 

τί τῷ [31] τοιῷδε ἢ τοῖς τοιοῖσδε (τοῦτο γὰρ ἔντεχνον, τὸ δὲ καθ’ ἕκαστον 

[32] ἄπειρον καὶ ἐπιστητόν),  

Come è stato detto pure nei Metodici, anche qui [lett. in questi (libri?)] la cosa sta 
allo stesso modo: infatti ci sono discorsi retorici: alcuni connotati dagli esempi, altri 
dagli entimemi [lett. alcuni esemplari, altri entimematici]; e parimenti (ci sono) retori: 
alcuni hanno più dimestichezza con gli esempi, altri con gli entimemi [alcuni esemplari, 
altri entimematici]. Certamente i discorsi che sono condotti mediante gli esempi non 
sono meno persuasivi, tuttavia quelli che si sviluppano per entimemi sono 
applauditissimi. In seguito esporremo il motivo e il come sia da servirsi di ognuno dei 
due; ora, invece, definiremo, più chiaramente, proprio queste cose. Proprio perché il 
persuasivo è persuasivo per qualcuno, ed esiste, da una parte, ciò che è persuasivo e 
credibile immediatamente e di per sé; dall’altra, ciò che (risulta) persuasivo e credibile a 
motivo di una dimostrazione che sembra avvenuta tramite quel tipo di cose (persuasive 
e credibili) [lett. a causa del sembrare essere dimostrato tramite tali cose]; (e poiché) 
nessuna arte si occupa dell’individuale. Per esempio, la medicina (non si domanda) che 
cosa sia salutare per Socrate o per Callia, ma che cosa lo sia per quel tipo o per quei tipi 
(di individui) – questo infatti è conforme all’arte; mentre l’individuale è indeterminato e 
non può essere oggetto di un sapere [lett. che non si può sapere]; 
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I. Analisi e commento di 56b 20-23 / 10, 15-18 

È evidente che il nostro traduttore non era a conoscenza dell’opera Vite dei filosofi di 
Diogene Laerzio, di cui si ignora ogni dato biografico eccetto quello che lo colloca tra la 
fine II e gli inizi del III d.C., per il fatto che cita un filosofo di quel periodo, Potamone 
di Alessandria. Costui, in quell’opera, parlando di Aristotele, cataloga pure le sue opere 
e tra queste cita pure questo Μεθοδικῶν in otto libri. Detto questo, è comprensibile 
l’abbaglio che questo mutarǧim si è preso, compiendo la traduzione di ἐν τοῖς 
µεθοδικοῖς [56b 20] come se fosse stato un sostantivo qualsiasi, [10, 15] في ھذه الحیل; 
inoltre, a motivo della compresenza di καθάπερ [56b 20] e ὁµοίως [56b 21] e della 
valutazione di  ἐν τούτοις [56b 21] riferito a ἐν τοῖς µεθοδικοῖς, costui ne ha dedotto 
un parallelismo che lo ha indotto a a ripetere, in 10, 16, il medesimo sintagma che 
abbiamo letto in 10, 15, vale a dire في ھذه الحیلة, con la sola differenza che quest’ultimo, 
rispetto al primo menzionato, è di numero singolare. 

A tal proposito, è possibile enucleare, da qui, una duplice ipotesi. È possibile che 
costui abbia compreso, in 10, 15, ἐν τοῖς [56b 20] alla pari di ἐν τούτοις [56b 21], 
cosicché leggiamo [10, 15] في ھذه الحیل, mentre, in 10, 16, visto che ἐν τούτοις [56b 21] 
sottintendeva, chiaramente, µεθοδικοῖς [56b 20], il traduttore ha riproposto il 

καθάπερ γὰρ καὶ ἐν τοῖς µεθοδικοῖς εἴρηται, καὶ ἐν [20] τούτοις ὁµοίως ἔχει· εἰσὶν 
γὰρ αἱ µὲν παραδειγµατώδεις ῥη[21]τορεῖαι αἱ δὲ ἐνθυµηµατικαί, καὶ ῥήτορες 
ὁµοίως οἱ µὲν [22] παραδειγµατώδεις οἱ δὲ ἐνθυµηµατικοί. 

Come è stato detto pure nei Metodici, anche qui [lett. in questi (libri?)] la cosa sta allo stesso 
modo: infatti ci sono discorsi retorici: alcuni connotati dagli esempi, altri dagli entimemi [lett. 
alcuni esemplari, altri entimematici]; e parimenti (ci sono) retori: alcuni hanno più 
dimestichezza con gli esempi, altri con gli entimemi [alcuni esemplari, altri entimematici].

و كما یوجد ھذان األمران في ھذه الحیل التي ذكرنا كذلك [15] یوجد في ھذه الحیلة أیضا، فإنّ 
الریطوریات منھّن [16] برھانیات و منھّن تفكیرات، و كذلك توجد البرھانیات فإّن [17] ھذه أیضا منھا 

برھانیة و منھا تفكیریة.
E come queste due cose esistono in quelle [lett. queste] abilità che abbiamo menzionato, così 
esistono pure in questa abilità. Infatti le cose relative alla riturìa [riṭūriyya], alcune sono cose 
relative alla prova, altre lo sono al procedimento discorsivo. Parimenti esistono le cose 
relative alla prova, così che anche queste, alcune sono relative alla prova, altre lo sono al 
procedimento discorsivo.
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medesimo sintagma preposizionale, solo che, questa volta, esso è di numero singolare. 
La seconda ipotesi potrebbe prendere le mosse dalla possibilità che il mutarǧim abbia 
traslato il pronome dimostrativo τούτοις [56b 21] all’interno del sintagma 
preposizionale ἐν τοῖς µεθοδικοῖς [56b 20], mutandolo così in aggettivo dimostrativo 
in posizione attributiva. Infatti [10, 15] في ھذه الحیل corrisponderebbe, in greco, a una 
erronea versione di [ἐν τούτοις τοῖς µεθοδικοῖς], giacché quella corretta sarebbe ἐν 
ταύταις ταῖς µεθόδοις. Qui risulta evidente che l’aggettivo sostantivato greco τοῖς 
µεθοδικοῖς è diventato, a tutti gli effetti, un sostantivo: الحیل ← ταῖς µεθόδοις. Per 
quanto riguarda, invece, il sintagma arabo في ھذه الحیلة di 10,16, questa nostra seconda 
ipotesi ribadisce quanto affermato prima in merito al parallelismo istituito dalla 
compresenza di καθάπερ [56b 20] e ὁµοίως [56b 21], e all’aver considerato sottinteso 
µεθοδικοῖς [56b 20] davanti a ἐν τούτοις [56b 21], così da ottenere, qui, un [ἐν τούτοις 
µεθοδικοῖς], la cui versione in arabo [10, 16] في ھذه الحیلة è pressoché la medesima di 
quella di 10, 15, con la differenza che la prima era al plurale, mentre questa al singolare, 
e con la conferma che l’aggettivo plurale µεθοδικοῖς è valutato e compreso, tout court, 
come sostantivo singolare : [10, 16] الحیلة ← ἡ µέθοδος. 

Segnaliamo, infine, un’incomprensibile perturbazione, a causa della quale la 
traduzione di ῥήτορες [56b 22] scompare e leggiamo, al suo posto, [10, 17] البرھانیات. 
Ipotizziamo che ciò sia ascrivibile a un copista. Come pure ascriviamo a costui la 
erronea trascrizione di تفكیرات, sempre in 10, 17, a motivo del parallelismo istituito dai 
due [10, 16. 17] منھّن, così che ci saremmo aspettati منھّن برھانیات و منھّن تفكیریات al posto 
di [10, 16-17] منھّن برھانیات و منھّن تفكیرات, come è confermato in 10, 18: منھا برھانیة و منھا 
 a meno che non si voglia ascrivere, al fatto che αἱ δὲ ἐνθυµηµατικαί [56b 22] ;تفكیریة
sia femminile, mentre οἱ δὲ ἐνθυµηµατικοί [56b 23] maschile, il motivo per cui 
abbiamo in 10, 17 تفكیرات, mentre in 10, 18 تفكیریة. Se ciò fosse verificato, sarebbe 
ulteriormente confermata la confusione o la palude interpretativa, in cui il traduttore si è 
ritrovato nel tentativo di palesare la differenza di genere tra i due aggettivi sostantivati: 
ἐνθυµηµατικαί e ἐνθυµηµατικοί. Il problema consiste nel fatto che تفكیرات rimane 
comunque un plurale femminile, attribuzione di numero che lascia alquanto perplessi, 
dal momento che تفكیر non contraddistingue un essere razionale, bensì un concetto 
astratto. 
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II. Analisi e commento di 56b 23-27 / 10, 18-23 

πιθανοί µὲν οὖν οὐχ ἧττον οἱ λόγοι οἱ διὰ τῶν παραδειγµάτων [56b 23-24], è una 
frase nominale ove πιθανοί µὲν οὖν οὐχ ἧττον [56b 23-24] è il predicato nominale, 
mentre οἱ λόγοι οἱ διὰ τῶν παραδειγµάτων [56b 24] è il soggetto. Nel testo arabo 
diventa πιθανοί [56b 23] un maṣdar, [10, 18] اإلقناع, e funge da soggetto; mentre il 
soggetto di prima diventa, secondo il nostro parere, complemento di paragone – [10, 19] 
 mentre Lyons lo considera un complemento partitivo: “non ,– من الكالم على جھة البرھان
poca quantità di”. In merito a questa prima frase, aggiungiamo che tutto ciò che era 
plurale in greco, nell’arabo diventa singolare. 

Stessa sorte è riservata alla seguente frase avversativa: θορυβοῦνται δὲ µᾶλλον οἱ 
ἐνθυµηµατικοί [56b 24-25]. È una frase verbale, il cui soggetto è οἱ ἐνθυµηµατικοί 
[56b 25]. Il predicato verbale θορυβοῦνται [56b 24] viene compreso insieme 
all’avverbio µᾶλλον [56b 25] e viene riformulato, in arabo, tramite il corrispettivo nome 
verbale seguito dal suo aggettivo, fungendo, così, da soggetto: [10, 20] یكون الشغب األكثر 
 Qui è ben visibile pure come οἱ ἐνθυµηµατικοί [56b 25] sia trasformato .في تلك التفكیرات

πιθανοί µὲν οὖν οὐχ [23] ἧττον οἱ λόγοι οἱ διὰ τῶν παραδειγµάτων, θορυβοῦνται 
δὲ [24] µᾶλλον οἱ ἐνθυµηµατικοί· τὴν δ’ αἰτίαν [αύτῶν], καὶ πῶς [25] ἑκατέρῳ 
χρηστέον, ἐροῦµεν ὕστερον· νῦν δὲ περὶ αὐτῶν τούτων [26] µᾶλλον διορίσωµεν 
καθαρῶς. [27]

Certamente i discorsi che sono condotti mediante gli esempi non sono meno persuasivi, 
tuttavia quelli che si sviluppano per entimemi sono applauditissimi. In seguito esporremo il 
motivo e il come sia da servirsi di ognuno dei due; ora, invece, definiremo, più chiaramente, 
proprio queste cose.

 و أّما اإلقناع [18] خاّصة فقد یكون فیھ من الكالم على جھة البرھان غیر [19] قلیل و إنّما یكون 
الشغب األكثر في تلك التفكیرات، فأّما [20] البیان عن علّتھا و كیف ینبغي أن یستعمال جمیعا فنحن 

[21] صائرون إلیھ بآخرة، فأّما اآلن فإنّا بالحرى أن نجرد [22] القول في تحدیدھما،

Quanto alla persuasione in particolare, ve n’è non poca relativamente al discorso secondo la 
forma della prova, mentre la disputa [lett. il tumulto] che si ha con più frequenza [lett. più 
frequente] non riguarda che quei procedimenti discorsivi. Quanto alla delucidazione della 
causa di queste cose e come bisogna utilizzarle insieme, noi vi giungeremo più tardi. Ora, 
piuttosto, ci conviene che semplifichiamo [lett. sfrondiamo] il discorso, (parlando) a proposito 
della definizione di entrambe le cose.
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in sintagma preposizionale e assuma la valenza di complemento di argomento. 
Vogliamo evidenziare, poi, come questo traduttore colga con esattezza il senso letterale 
di θορυβοῦνται [56b 24], traducendolo con [10, 20] الشغب – “tumulto” –, tuttavia difetta 
a riguardo del senso derivato del verbo greco, vale a dire “battere le mani, applaudire”, 
che corrisponderebbe alla esatta accezione, che Aristotele intendeva esprimere. 

A proposito di τὴν δ’ αἰτίαν [αύτῶν] [56b 25], [αύτῶν] omesso da Ross, ma non da 
Bekker e Roemer, è letto dal nostro traduttore come presente sul testo su cui lavorava, 
così che abbiamo la seguente lezione: [10, 21] علّتھا. Mentre in 56b 26 ἑκατέρῳ 
χρηστέον, aggettivo verbale che regge il dativo, è reso con il duale del verbo coniugato 
 .أن یستعمال جمیعا ossia [10, 21] ,جمیعا accompagnato dall’avverbio ,استعمل

Infine, analizziamo la frase verbale νῦν δὲ περὶ αὐτῶν τούτων µᾶλλον διορίσωµεν 
καθαρῶς [56b 26-27], interpretata e tradotta in arabo attraverso la proposizione 
nominale: [10, 22-23] فأّما اآلن فإنّا بالحرى أن نجرد القول في تحدیدھما. Emergono palesi 
mutamenti. Il sintagma preposizionale con pronome suffisso – [10, 23] في تحدیدھما – ci 
conduce a ritrascrivere, qui, in greco, quello che era stato letto dagli occhi della mente 
del nostro traduttore; e la ricostruzione, conservando i termini originali, sarebbe la 
seguente: περὶ διορίσωµεν αὐτῶν τούτων. Il motivo è dovuto al fatto che costui aveva 
capito che διορίσωµεν [56b 27] reggeva περὶ [56b 26], tuttavia nella resa è intervenuta 
la sostantivizzazione del verbo , sicché il suo ruolo logico, all’interno della 14

proposizione, è risultato profondamente mutato, tanto da gravitare attorno alla orbita di 
περὶ [56b 26], come è visualizzato dalla tabella: 

καθαρῶς [56b 27] diventa il predicato della subordinata e viene reso con [10, 22] أن 
 .”il cui significato è “sfrondare”, “mondare”, “spogliarsi”, “togliere il superfluo ,نجرد

-ھم تحدي- مترجم ← في

αὐτῶν τούτων [διορίσοµεν]
περὶ ← 

testo greco secondo 
il ductus arabo

Aristotele → περὶ αὐτῶν τούτων διορίσωµεν

 Nella tabella, tra parentesi quadre, abbiamo trascritto [διορίσοµεν], attestato dai testimoni 14

BCYZΓ. Esso è un indicativo futuro, prima persona plurale. Ipotizziamo che sia stato frainteso e 
compreso come participio neutro singolare medio-passivo, la cui forma sarebbe stata, invece, 
διορισµένον. Da qui risulta arguibile il motivo della trascrizione del maṣdar nella versione araba.
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Infatti καθαρῶς è da καθαίρω – “nettare”, “astergere”, “mondare”. L’avverbio µᾶλλον 
[56b 27], poi, è reso con la espressione idiomatica [10, 22] بالحرى, il cui senso si 
avvicina un po’ di più all’originale greco, rispetto ai precedenti tentativi, che abbiamo 
finora incontrato. Il significato di tale espressione, dunque, è “conviene che”, “è adatto 
che”, “è degno che”. 

III. Analisi e commento di 56b 28-30 / 10, 23 – 11, 2 

Aristotele inizia la frase con una causale – ἐπεὶ [56b 28] –, non così il nostro 
traduttore che inaugura il nuovo periodo con [10, 23] فإّن. Apprezziamo l’originalità con 
la quale costui rende τινὶ con المرئ من الناس, visto che poteva scegliere diversamente e 
risultare più pedissequo. La costruzione di questa proposizione è ripresentata da ibn 
Rušd, il quale trascrive nel suo Commento medio: المقنع إّما أن یكون مقنعا لواحد من الناس . 15

In ragione della presenza di τὸ µὲν [56b 28] e di τὸ δὲ [56b 29], il testo arabo 
introduce un duplice [10, 24 (x2)] منھ con valore partitivo, seguito da un sintagma 

ἐπεὶ γὰρ τὸ πιθανὸν τινὶ πιθανὸν ἐστι, καὶ τὸ µὲν εὐθὺς [28] ὑπάρχει δι’ αὑτὸ 
πιθανὸν καὶ πιστὸν τὸ δὲ τῷ δείκνυσθαι δοκεῖν [29] διὰ τοιούτων, οὐδεµία δὲ 
τέχνη σκοπεῖ τὸ καθ’ ἕκαστον,

Proprio perché il persuasivo è persuasivo per qualcuno, ed esiste, da una parte, ciò che è 
persuasivo e credibile immediatamente e di per sé; dall’altra, ciò che (risulta) persuasivo e 
credibile a motivo di una dimostrazione che sembra avvenuta tramite quel tipo di cose 
(persuasive e credibili) [lett. a causa del sembrare essere dimostrato tramite tali cose]; (e 
poiché) nessuna arte si occupa dell’individuale.

فإّن المقنع یكون مقنعا المرئ من [23] الناس، فمنھ ما یكون من ساعتھ التصدیق للسامع و منھ [24] 
ما یكون بالتثبیت فإنّھ ھكذى و لیس ھكذى، و منھ ما [56b 30 ← 25] یكون من قبل أّن المخاطب 

یرى ھذه المفردات و الجزؤیات [56b 30 ← 11, 1] من الصناعة
In verità quello che è persuasivo, è persuasivo per un singolo individuo [lett. uno tra le 
persone]; c’è, allora, nel novero di ciò che è persuasivo, quello che lo è immediatamente: il 
fatto di essere credibile per l’ascoltatore; e quello che lo è in forza dell’accertamento: che ciò, 
invero, è così e non così; e, poi, quello che lo è per effetto del fatto che colui che tiene un 
discorso considera questi particolari e questi dettagli facenti parte dell’arte

 IBN RUŠD (س ١،٣٧), in M. AOUAD, II, 1.2.19: ١٨, 13-14.15
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proposizionale – esso pure duplice – con valenza di relativa: [10, 24. 25] ما یكون. La 
locuzione [10, 24; 10, 24-25] منھ ما یكون è, tuttavia, ripetuta anche per una terza volta in 
10, 25 – 11, 1. 

Il motivo delle prime due ricorrenze è presto detto, nel senso che è ascrivibile alla 
presenza di τὸ µὲν [56b 28] e di τὸ δὲ [56b 29], del verbo ὑπάρχει [56b 29]. La terza, 
invece, è ipotizzabile a partire da una possibile perturbazione intervenuta sulla 
proposizione οὐδεµία δὲ τέχνη σκοπεῖ τὸ καθ’ ἕκαστον [56b 30], tale da essere letta e 
compresa, probabilmente, nel seguente modo: [οὐ-] [-δὲ-] [...] [τὸ] δὲ [ὑπάρχει] [...] 
σκοπεῖ [-µία] [καὶ] τὸ καθ’ ἕκαστον [τῆς] τέχνη[ς]. Nella traduzione araba, infatti, ci 
troviamo a leggere in  10, 25 – 11, 1 la seguente frase:  و لیس ھكذى، و منھ ما یكون من قبل أّن 
 .المخاطب یرى ھذه المفردات و الجزؤیات من الصناعة

Per una maggiore chiarezza dei passaggi intercorsi tra il testo originale e la sua 
traduzione, presentiamo, qui sotto, una tabella, che, nella terza riga, intende riprodurre 
la versione greca a partire da quella araba: 

La scissione dell’aggettivo negativo οὐδεµία [56b 30] comporta che il primo 
elemento, [οὐδε-], sia inglobato, perché tradotto con لیس, in [10, 25] فإنّھ ھكذى و لیس 
 ,la proposizione che precede la resa della nostra frase in questione; mentre [-µία] ,ھكذى
il secondo elemento, è interpretato mediante [11, 1] المفردات, sicché diventa 
inspiegabilmente un plurale, che funge da complemento oggetto al pari del costrutto τὸ 
καθ’ ἕκαστον [56b 30], tradotto con [11, 1] الجزؤیات, anch’esso un plurale. τέχνη [56b 
30], è il sostantivo che regge l’aggettivo negativo οὐδεµία [56b 30]; esso è in caso 
nominativo e diventa, stando al testo arabo, un genitivo con valore partitivo: [11, 2] من 
 permane nella sua valenza یرى τέχνη[ς]. Poi, σκοπεῖ [56b 30] → [11, 1] [τῆς] → الصناعة

Arist. → 
οὐδε-µία δὲ τέχνη σκοπεῖ τὸ 

καθ’ἕκαστον

من الصناعة ھذه المفردات و 
الجزؤیات یرى من قبل أّن 

المخاطب و منھ ما یكون مترجٌم ← 
و لیس ھكذى،

[τῆς] 
τέχνη[ς]

τὸ 
καθ’ἕκαστον 

[καὶ] µία-
σκοπεῖ [...] [τὸ] δὲ 

[ὑπάρχει] 

οὐ-[-δὲ-] […] 
←  

testo greco 
secondo il 

ductus arabo
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di predicato verbale – il primo di una principale, il secondo di una subordinata. Notiamo 
l’inserimento della locuzione [11, 1] من قبل أّن المخاطب, che non ha alcun riscontro nello 
scritto di Aristotele, e quello di [10, 25 – 11, 1] و منھ ما یكون, la cui presenza potrebbe 
essere dettata dal fatto che la particella δὲ [56b 30] abbia evocato e, quindi, reso 
giustificabile la prosecuzione del parallelismo previamente istituito dalle due precedenti 
menzioni di [منھ ما یكون] in 10, 24  e 10, 24-25. 

Questa, a dire il vero, non è l’unica perturbazione che occorre in questa pericope. 
Facciamo un passo indietro e ci soffermiamo in 10, 24: فمنھ ما یكون من ساعتھ التصدیق 
 ’che risulta essere la traduzione e interpretazione di τὸ µὲν εὐθὺς ὑπάρχει δι ,للسامع
αὑτὸ πιθανὸν καὶ πιστὸν [56b 28-29]. La locuzione [10, 24] فمنھ ما یكون richiama il 
fatto che τὸ µὲν è letto unito a πιθανὸν [56b 29] seguito da ὑπάρχει [56b 29], valutato 
come omologo a [10, 24] یكون. L’avverbio εὐθὺς [56b 28] corrisponde, con precisione, a 
 ,من ساعتھ Fin qui, nessuna perturbazione; ma subito dopo [10, 24] .من ساعتھ [24 ,10]
riteniamo anomala la resa di τὸ πιστόν [56b 29] con [10, 24] التصدیق, perché il lemma 
arabo, solitamente, traduce ἡ πίστις, a meno che il traduttore non fosse stato edotto del 
fatto che τὸ πιστόν [56b 29], a volte, è considerato sinonimo di ἡ πίστις, e quindi 
usabile al suo posto . 16

A ogni modo, il vero problema si concentra tutto su [10, 24] للسامع, che non trova 
corrispondenza alcuna con gli elementi del testo greco rimasti ancora da tradurre: δι’ 
αὑτὸ e καὶ [56b 29]. Escludendo καὶ [56b 29], [10, 24] للسامع e δι’ αὑτὸ [56b 29] sono 
entrambi sintagmi preposizionali. Leggendo la sequenza delle parole nella frase araba e 
riproponendola in greco, otteniamo quanto segue: τὸ µὲν πιθανὸν ὑπάρχει εὐθὺς [τὸ] 
πιστὸν δι’ αὑτὸ καὶ. Questo ordine non corrisponde al testo edito da Ross, ma si 
avvicina a quello tradito da quattro testimoni – D, E, Q, Z: εὐθὺς ὑπάρχει πιθανὸν δι’ 
αὑτὸ καὶ πιστὸν. Data, come punto di partenza, questa lezione, secondo l’ipotesi del 
Lyons , il traduttore sembra che abbia inteso δι’ ἀκούντα al posto di δι’ αὑτὸ καὶ, così 17

da spiegare la presenza di للسامع ← δι’ ἀκούoντα ⇆ δι’αὑτὸκαὶ. È vero che, nei 

manoscritti greci, le parole erano scritte senza soluzione di continuità, sicché è pure 
pensabile che il traduttore abbia potuto leggere frettolosamente il testo e sia incappato, 
così, in un errore davvero macroscopico. Noi, invece, accanto a ciò, proponiamo 

 Cf 76b 1: πιστάς → تصدیقات; mentre 76b 32: τὸ πιστόν → 16.تصدیقات

 L, nota a 56b 29, I, 235.17
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un’ulteriore ipotesi. Può essere che, a motivo della condizione precaria del manoscritto, 
questo nostro mutarǧim abbia cercato di capire cosa vi fosse stato scritto, e, non 
riuscendovi, abbia deciso di aggirare il problema, ragionando su πιστὸν [56b 29] → 
 così da giungere alla conclusione che colui che parla, per essere ,التصدیق [24 ,10]
immediatamente persuasivo, deve risultare, per chi lo ascolta, credibile e veridico; 
suscitare fiducia. 

Ora, in 10, 24-25, affrontiamo la terza perturbazione: و منھ ما یكون بالتثبیت فإنّھ ھكذى و 
 La frase greca corrispondente a quella araba si trova in 56b 29-30: τὸ δὲ τῷ .لیس ھكذى
δείκνυσθαι δοκεῖν διὰ τοιούτων, οὐδεµία. Ritroviamo per la terza volta [10, 24-25] 
 che intende rendere il τὸ δὲ [56b 29], cui subito segue τῷ δείκνυσθαι δοκεῖν منھ ما یكون
[56b 29], che il nostro traduttore, errando, legge separatamente e distingue, come 
sintagma autonomo, τῷ δείκνυσθαι 56b 29 da δοκεῖν 56b 29. Come è accaduto in 56b 
17, ove il traduttore non aveva riconosciuto in quel τῷ il suo valore causale, anche qui, 
probabilmente la medesima persona considera il presente τῷ [56b 29] collegato a 
δείκνυσθαι [56b 29], così da avere un infinito sostantivato, [τῷ δείκνυσθαι], appunto, 
tradotto con [10, 25] بالتثبیت. Tuttavia anche questo τῷ [56b 29], come il primo, è un 
avverbio, facente funzione da congiunzione per una causale che presenta un doppio 
infinito δείκνυσθαι δοκεῖν [56b 29]. 

A questo punto, al mutarǧim non resta che affrontare δοκεῖν διὰ τοιούτων, οὐδεµία 
δὲ τέχνη σκοπεῖ τὸ καθ’ ἕκαστον [56b 29-30], sequenza di parole, le quali – 
particolare da tenere presente – probabilmente egli si era ritrovato a leggere, sul 
m a n o s c r i t t o , t u t t e a t t a c c a t e e s e n z a a c c e n t i , c o m e t i p o : 
ΔΟΚΕΙΝΔΙΑΤΟΙΟΥΤΩΝΟΥΔΕΜΙΑΔΕΤΕΧΝΗΣΚΟΠΕΙΤΟΚΑΘΕΚΑΣΤΟΝ. 
Quello che troviamo trascritto nel testo arabo – [10, 25] فإنّھ ھكذى و لیس ھكذى – ci porta a 
ipotizzare che egli, dapprima, abbia riconosciuto δοκεῖν e lo abbia, per convenienza, 
interpretato, nel testo, come se fosse un verbo essere, sottintendendolo. Poi, 
proseguendo con la sequenza di parole, riconosce, quasi meccanicamente, due δὲ, i 
quali gli permettono di individuare e distinguere nella striscia: δὲ µία – sic! –; poi, δὲ 
τέχνησ con il verbo σκοπεῖ; e, infine, ma non per ultimo, διὰτοιούτωνοὐ δὲ; in tal 
modo, egli è ora in grado di lavorare unicamente su quel segmento di parole. Avanzando 
con il processo di individuazione, riesce a isolare dall’insieme διὰ, poi, in forza della 
presenza della consonante ν, distingue τοιούτων da οὐ. 
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Dunque abbiamo, rispetto all’originale testo greco di 56b 29-30, questa sequenza di 
termini, δοκεῖν–διὰ–τοιούτων–οὐ–δὲ–µία–δὲ, ove si nota la dissoluzione di οὐδεµία 
come parola unica, così che a questo mutarǧim non resta altro che affrontare la 
traduzione di δοκεῖν–διὰ–τοιούτων–οὐ–δὲ a cui corrisponderà: [10, 25] فإنّھ ھكذى و لیس 
 Il problema però rimane, poiché la preposizione greca διὰ scompare; poi, non è .ھكذى
giustificabile l’assimilazione di δοκεῖν [56b 29] al verbo essere, a meno che non si 
voglia intendere [cf 10, 25] ھو ھكذى sinonimico a δοκεῖν [56b 29]; terzo, abbiamo un οὐ 
δὲ o οὐδὲ sciolto da ogni legame sintattico. A tal proposito, sempre Lyons propone una 
possibile soluzione alternativa; egli ipotizza che il nostro traduttore abbia letto così la 
frase in questione: «δοκεῖν διὸ τοιοῦτο/ον οὐ δε–», cui seguirà: «–µία δὲ τεχνης 
σκοπεῖ τὸ καθ’ ἔκαστον» . Ora, mostreremo, nella tabella, qui sotto, la ricostruzione 18

del Lyons, messa a confronto con il testo di Aristotele e con quello tradotto dal nostro 
mutarǧim: 

La lezione con διὸ e τοιοῦτο/ον è, per un certo verso, plausibile, visto che le lettere 
ο, α, ω, in un manoscritto, possono essere facili da confondere, a motivo della mano del 
copista o dello stato di conservazione del manoscritto. Inoltre è possibile constatare la 
coincidenza di significato tra τοιοῦτο/ον e ھكذى, dal momento che entrambi significano 
“così”. Riscontriamo anche il dato che la congiunzione διὸ e la particella َف possono 
essere considerate omologhe. Rimane non giustificata la interpretazione di δοκεῖν 
tramite il verbo essere, considerato sottinteso, a meno che non sia valida la nostra 
proposta summenzionata: [cf 10, 25] ھو ھكذى inteso come sinonimo di δοκεῖν [56b 29]. 
Infine ipotizziamo che la seconda menzione dell’avverbio ھكذى possa essere supportata 
dal fatto che la particella [δὲ], in greco, di solito introduce un parallelismo avversativo 
o, altrimenti detto, antitetico nei confronti dell’elemento sintattico che lo precede. 

Aristotele → δοκεῖν διὰ τοιούτων οὐδε-µία

و لیس ھكذى ھكذى فإنّھ  مترجٌم ←

 –[δὲ] οὐ τοιοῦτο/ον δοκεῖν διὸ Lyons ←

 L, nota a 56b 29, I, 235. A proposito della frase «-µία δὲ τέχνης σκοπεῖ τὸ καθ’ ἔκαστον» 18

rimandiamo a quanto abbiamo commento in proposito qualche paragrafo sopra. Qui ci preme di 
annotare la presenza del sigma in τέχνη, in qualità di desinenza del genitivo, a motivo del fatto 
che, nella scansione del segmento, τεχνησκοπεῖ, il nostro traduttore abbia attribuito il sigma 
anche a τέχνη in forza della presenza di µία, che regge il genitivo. Dunque: µία δὲ τέχνησκοπεῖ 
→ µία δὲ τέχνησ σκοπεῖ → µία δὲ [τῆς] τέχνης σκοπεῖ.
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IV. Analisi e commento di 56b 30-33 / 11, 2-5 

Queste tre righe di testo, 56b 30-33, di primo acchito, non presentano asperità a 
livello concettuale; eventualmente τῷ τοιῷδε e τοῖς τοιοῖσδε [56b 32] avrebbero 
potuto costituire un ostacolo, poiché bisognava capire a cosa si riferissero. Tuttavia il 
nostro traduttore è impreciso nella traduzione di ἡ ἰατρικὴ τί [56b 31]. A differenza di 
55b 12. 28, dove il sostantivo ἡ ἰατρικὴ era stato reso, giustamente, con الِطّب – 
“medicina”, “arte medica” –, qui leggiamo, invece, [11, 2] عالج كذى, il quale, in primis, è 
indeterminato; secondo, significa, più che altro, “cura”, “terapia”, qualcosa che ha a che 
fare con “trattamento medico”, e, dunque, non scienza medica. Il fatto che il lemma 
arabo sia indeterminato, ci porta a mettere in rilievo un’ulteriore farraginosità, presente 
in questo mutarǧim. Infatti, costui ha interpretato ἡ ἰατρικὴ τί [56b 31] come se fosse 
stato ἰατρικὴ τι[ς]. Da qui si spiega la indeterminatezza di [11, 2] عالج e la presenza di 
che, probabilmente, traduce l’enclitico τι[ς] ,كذى [2 ,11] . 19

οἷον ἡ [30] ἰατρικὴ τί Σωκράτει τὸ ὑγιεινόν ἐστιν ἢ Καλλίᾳ, ἀλλὰ τί τῷ [31] 

τοιῷδε ἢ τοῖς τοιοῖσδε (τοῦτο γὰρ ἔντεχνον, τὸ δὲ καθ’ ἕκαστον [32] ἄπειρον καὶ 
ἐπιστητόν),

Per esempio, la medicina (non si domanda) che cosa sia salutare per Socrate o per Callia, ma 
che cosa lo sia per quel tipo o per quei tipi (di individui) – questo infatti è conforme all’arte; 
mentre l’individuale è indeterminato e non può essere oggetto di un sapere [lett. che non si 
può sapere];

كقول القائل إّن عالج كذى شفى لسوقراطیس [2] أو لقیلیاس، غیر أنّا إذا قلنا لكذى و مثل كذى فتلك 
[3] حینئد صناعة، فأّما التي لكل واحد فإنھا غیر متناھیة [4] و ال معلومة [5]

come è il caso di chi dice che una siffatta cura ha guarito Sukratis [sūqrāṭīs] o Killìas 
[qīlliyās]; a parte il nostro caso che [lett. tranne che noi] quando diciamo (che essa ha guarito) 
così e così o parimenti cosà e cosà, è allora che si tratta di arte [lett. allora quella lì è arte]. 
Mentre quell’arte [lett. quella] che è riferita a ogni singola cosa, (è) essa (che) è imperfetta 
[lett. incompiuta] e non è oggetto di conoscenza.

 C’è da sapere che, in greco, il pronome interrogativo è sempre accentato, a differenza del 19

pronome indefinito enclitico τις/τι; inoltre, a differenza di tutte le altre parole ossitone, solo il 
pronome interrogativo, nella sua forma monosillabica – τίς/τί – conserva sempre l’accento acuto 
(´), anche se non è seguito da segni di interpunzione; quelle, invece, lo mutano in grave (`), se 
seguite immediatamente da altre parole: Cf L. BOTTIN –  S. QUAGLIA, § 122.
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Tutto ciò ci sembra essere segno di una mediocre padronanza del greco; parimenti la 
imprecisa resa di ἡ ἰατρικὴ [56b 31] con [11, 2] عالج, al posto di الِطّب, potrebbe anche 
essere indizio dell’azione di un traduttore diverso da quello che ha operato in 55b 12. 28  
e, nel medesimo tempo, indice di una non perfetta familiarità con la lingua araba, che 
potrebbe aver portato a interpretare in modo non esatto ἡ ἰατρικὴ [56b 31], dando, di 
fatto, preponderanza al fine che ha di mira l’arte medica, che è quello di curare fin dove 
e finché è possibile. 

Per quanto riguarda τὸ ὑγιεινόν [56b 31], prendiamo atto del fatto che questo 
mutarǧim lo ha tramutato in predicato verbale: [11, 2] شفى. È palese l’inserimento di 
 che non trova riscontro nel testo greco, a meno che non si voglia ,كقول القائل إّن [2 ,11]
ipotizzare che questa locuzione rappresenti una soluzione interpretativa a οἷον τί [56b 
31], dove quel pronome interrogativo, poche righe sopra, avevamo ritenuto essere un 
aggettivo indefinito – τι[ς] – enclitico a ἰατρικὴ [56b 31]. Se così fosse, conseguirebbe 
la possibilità che il traduttore abbia dato per presupposto o abbia elaborato un verbum 
dicendi, quale قال, per tentare di comprendere ed esplicitare la valenza e la significanza 
di τί [56b 31]. Infatti, in 11, 2, si legge كقول القائل إّن. Tale locuzione, comunque essa sia 
stata generata, è ripresentata da ibn Rušd che trascrive nel suo Commento medio: مثل قول 
القائل . 20

Proseguendo nella nostra analisi, con τί τῷ τοιῷδε ἢ τοῖς τοιοῖσδε, in 56b 31-32, si 
ripresenta il problema del τί [56b 31] e si affronta quello della resa di τῷ τοιῷδε ἢ τοῖς 
τοιοῖσδε 56b 31-32. La soluzione proposta del traduttore è originale, nel senso che 
redige, sulla scia di quanto scritto prima, una frase apposita – [11, 3] غیر أنّا إذا قلنا لكذى و 
 la quale, ancora una volta, sembra essere, a tutti gli effetti una libera ,– مثل كذى
interpretazione del testo arabo . Tuttavia ci domandiamo, come prima, se tale locuzione 21

non sia scaturita dal tentativo di comprendere ed esplicitare la funzione e il significato 
del pronome interrogativo τί [56b 31], perché se fosse stato riconosciuto tale, allora ciò 
potrebbe voler dire che il traduttore ha presupposto la presenza di un verbum dicendi 
come قال, che troviamo, perciò, coniugato per due volte in 11, 2 e in 11, 3. Se le cose 
stessero così, allora questo comporterebbe che anche il primo τί, sempre di 56b 31, sia 

 IBN RUŠD (س ١،٣٨), in M. AOUAD, II, 1.2.19: ١٨, 18.20

 Cf ID. (س ١،٣٨), in M. AOUAD, II, 1.2.19: ١٨, 19-20: إّن كذا إّنما كان كذا ألّن مثل كذا; come pure in riga 21

.Notiamo una certa rassomiglianza .إّن كذا إّنما ھو كذا لموضع كذا :17-18
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stato riconosciuto in quanto pronome interrogativo indefinito e, che, dunque, il costrutto 
 sia dovuto, unicamente, alla lettura di ἡ ἰατρικὴ [56b 31] in qualità di عالج كذى [2 ,11]
sostantivo indeterminato – ἰατρικὴ. 

Il nodo interpretativo rappresentato dalla resa di τῷ τοιῷδε ἢ τοῖς τοιοῖσδε [56b 
31-32] viene sciolto con [11, 3] لكذى و مثل كذى. Riteniamo che il ل di لكذى sia dovuto al 
verbo قلنا e che كذى, invece, interpreti i due dativi τῷ τοιῷδε [56b 31-32] e τοῖς 
τοιοῖσδε [56b 32] in quanto valutati come avverbi. Il ricercatore libanese Maroun 
Aouad presenta una diversa traduzione di [11, 3] لكذى و مثل كذى: «mais quand nous 
disons “à cause de cela” ou “comme cela”, il s’agit alors d’art» . Consegue che a [11, 22

 traducente di τῷ τοιῷδε [56b 31-32], è stato attribuito un valore causale e, a tal ,لكذى [3
riguardo, noi non siamo d’accordo, per il semplice fatto che, finora, il caso dativo non 
era mai stato considerato, dal nostro traduttore, seconda una valenza causale, casomai 
strumentale o avverbiale, oppure di complemento di possesso, di termine o di 
limitazione. Ci interroghiamo, pertanto, se Aouad possa essersi concentrato più sul testo 
arabo, che sul suo effettivo confronto con quello greco. Per quanto riguarda, invece, 
τοῖς τοιοῖσδε [56b 32], un altro dativo, ma questa volta plurale, esso è reso con [11, 3] 
 Aouad lo intende come un complemento di paragone, considerando quindi il ;مثل كذى
sostantivo [11, 3] مثل al pari della preposizione ك. In questo ci troviamo pienamente 
d’accordo. 

Sempre a partire dalla traduzione di questo ricercatore libanese, ne consegue, inoltre, 
che la congiunzione و di لكذى و مثل كذى, in 11, 3, interpretazione di τῷ τοιῷδε ἢ τοῖς 
τοιοῖσδε [56b 31-32], sia in realtà أو, cosa dovuta, forse, a un errore da parte di un 
copista, visto che, esattamente sei parole prima, la particella ἢ di Σωκράτει ἢ Καλλίᾳ, 
era stata tradotta, giustamente, con أو in [11, 2-3] لسوقراطیس أو لقیلیاس, nomi propri di 
persona che, peraltro, abbiamo ritenuto essere complemento oggetto di [11, 2] شفى – 
“guarire” –, visto che, talvolta, in arabo, ma spesso per un madrelingua siriaco, il 
complemento oggetto è segnato da ل + sostantivo o nome proprio di persona. 

 M. AOUAD, III, 44. Cf L, nota a 56b 31, I, 235: «except that when we say “to such-and-such” 22

and “like such-and-such”»; G. CELLI: «eccetto noi, qualora diciamo: “a una persona così” ed “in 
una maniera così”».
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In 56b 32, l’attributo ἔντεχνον diventa, in arabo, il sostantivo indeterminato [11, 4] 
 .tuttavia entrambi fungono da predicati nominali ;صناعة

Infine la scelta di [11, 4] غیر متناھیة volta a tradurre ἄπειρον [56b 33], è dovuta al 
fatto che il sostantivo, da cui deriva l’attributo greco, è τὸ πέρας, che significa «fine, 
termine, limite» , così che, da una parte, l’aggettivo significa “infinito”; dall’altra, ciò 23

che è senza fine è anche senza termine indicato, sicché, da qui, proviene anche 
l’accezione di “cerchio”. Per quanto riguarda il termine arabo, esso è, innanzitutto, un 
participio di sesta forma (تفاعل) facente funzione di attributo; e il suo primo significato, 
unito a غیر, è il medesimo di quello greco: “infinito”, “senza fine”. Esso, come 
significati derivati, contempla pure “interminabile”, “non compiuto”, “non ultimato”, 
“non perfetto” . In forza di ciò, in sede di traduzione, pur condividendo entrambi gli 24

aggettivi il medesimo significato letterale, li abbiamo distinti in merito al loro 
significato derivato, così che al termine greco abbiamo attribuito l’accezione di 
«indeterminato», invece a quello arabo, quella di «imperfetto». 

 ROCCI, 1462.23

 Cf KAZIMIRSKI, 1360.24
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i. Traduzione di 11, 6-19 / 56b 33 – 57a 7 

11, 6-19 [cf 56b 33 – 57a 7] 

و لیست أیضا صفة الریطوریة أنھا التي تبصر المحمودات [6] عند كل واحد من 

الناس مثل سقراطیس أو ایفیاس لكّن [7] المحمود على ما ھو للدیالقطیقیة فإنّھا ھي 

أیضا تفعل [8] السلجسة لیس من أّي شيء كان، فإّن ھذا النحو مّما [9] قد نراه و قد 

2ننطق بما شئنا و ھوینا لكّن تلك [10] یحتاج فیھا إلى ذوات المنطق، فأّما الریطوریة  1

 [57a 1 ← 12] 3فیحتاج [11] فیھا إلى االتي قد اعتید قبولھا و التصدیق بھا من قبل

5فإّن عملھا فیما كان ھكذا من الكالم، أّي فیما قد نتعّمد [13] و ال تكون لنا فیھ صناعة  4

و في ھذا النحو من السامعین، [14] أّي الذین ال یستطیعون أن یبصروا األمور عن 

6مراتب [15] كثیرة و ال یفعلوا السلجسة من بعد. و أّما المشورة فإنّھا [16] تكون فیما 

7یمكن أن یرى على جھتین، فأّما المشاور [17] فیما ال یمكن أن یكون بحال أخرى فال 

8فضل فیھ فیما [18] أحسب. [19] 

La caratteristica della riturìa [riṭūriyya] non è neppure quella di scorgere le cose che 
sono oggetto di lode presso un singolo individuo, come per esempio Sukratis [sūqrāṭīs] 
o Iffias [’īffiyās], ma ciò che è oggetto di lode secondo quello che esso è per la 
dialiktikìa [diyāliqṭīqiyya]; infatti pure essa produce salgiasa [salǧasa] non a partire da 
qualsiasi cosa che accada – giacché questa modalità proviene da ciò su cui noi 
esprimiamo una opinione, trovandoci a dire ciò che vogliamo e desideriamo  [lett. e noi 
diciamo ciò che abbiamo voluto e desiderato] – ma (a partire da) quelle nelle quali si ha 
bisogno di ciò che pertiene al parlare con raziocinio. Per quanto riguarda la retorica, in 

 B: ھو بیننا; H: amamus.1

 B: 2.نحتاج

 B: 3.تحتاج

 B: علمھا; H: operatio.4

 B: أال. H: non esse artem.5

 B: كبیرة; H: pluribus.6

 B: 7.أذى

 B: 8.فصل

m331



Cap. II, Libro A, 2 [55b 25 – 58a 35 / 7, 10 – 16, 2]

essa si ha bisogno di quelle cose che già prima si era soliti ammettere (come vere) e 
(che si era soliti) ritenere credibili, giacché la sua funzione riguarda ciò che è tale 
relativamente al discorso, vale a dire concerne ciò che noi ci proponiamo senza avere 
[lett. e non abbiamo] un’arte; e, a questo riguardo, (concerne ciò che è tale) 
relativamente agli uditori, vale a dire, quelli che non sono in grado di scorgere le cose a 
causa dei numerosi passaggi (intercorsi) e neppure di produrre la salgiasa [salǧasa] 
partendo da lontano. Per quanto riguarda la deliberazione, essa concerne ciò che è 
possibile considerare e in un modo e nell’altro [lett. secondo due modi]; (mentre) per 
quanto riguarda colui che si consulta a proposito di ciò cui non è possibile essere in un 
altro stato, secondo me [lett. riguardo a ciò che io considero], non si trova in lui 
beneficio alcuno.  

56b 33 – 57a 7 [cf 11, 6-19] 

[...], οὐδὲ ἡ ῥητορικὴ τὸ καθ’ ἕκαστον [33] ἔνδοξον θεωρήσει, οἷον 

Σωκράτει ἢ Ἱππίᾳ, ἀλλὰ τὸ τοιοισδί, [34] καθάπερ καὶ ἡ διαλεκτική. καὶ γὰρ 

ἐκείνη συλλογίζεται οὐκ [35] ἐξ ὧν ἔτυχεν (φαίνεται γὰρ ἄττα καὶ τοῖς 

παραληροῦσιν), [36] ἀλλ’ ἐκείνη µὲν ἐκ τῶν λόγον δεοµένων, ἡ δὲ 

ῤητορικὴ ἐκ [37] τῶν ἤδη βουλεύεσθαι εἰωθότων. ἔστιν δὲ τὸ ἔργον αύτῆς 

περὶ [57a 1] τε τοιούτων περὶ ὧν βουλευόµεθα καὶ τέχνας µὴ ἔχοµεν, [2] καὶ 

ἐν τοῖς τοιούτοις ἀκροαταῖς οἳ οὐ δύναται διὰ πολλῶν [3] συνορᾶν οὐδὲ 

λογίζεσθαι πόρρωθεν. βουλευόµεθα δὲ περὶ τῶν [4] φαινοµένων ἐνδέχεσθαι 

ἀµφοτέρως ἔχειν· περὶ γὰρ τῶν [5] ἀδυνάτων ἄλλως ἢ γενέσθαι ἢ ἔσεσθαι ἢ 

ἔχειν οὐδεὶς βου[6]λεύεται οὕτως ὑπολαµβάνων· οὐδὲν γὰρ πλέον. 

Neppure la retorica esamina ciò che è secondo l’opinione comune in base a un 
singolo individuo, per esempio per Socrate o Ippia, ma ciò che lo è per quei tipi (di 
individui) [lett. siffatti]; parimenti la dialettica. Infatti anche lei sillogizza non a partire 
dalle cose che capitano (infatti certe cose sono evidenti anche a coloro che sragionano, 
bensì a partire dalle cose che necessitano di essere argomentate [lett. che hanno bisogno 
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di discussione]; la retorica, invece, dalle cose che si è già soliti deliberare. La sua 
funzione pertiene all’ambito [lett. è a proposito] di quelle cose sulle quali deliberiamo e 
(riguardo alle quali) non possediamo arti; e (si svolge) alla presenza di quel tipo di 
ascoltatori che non sono né in grado di arrivare a una comprensione di fondo [lett. 
visione d’insieme] attraverso molti passaggi [lett. attraverso molte cose] né di arrivare 
alla fine di un ragionamento partendo da lontano [lett. concludere da lontano]. Noi 
deliberiamo intorno a quelle cose in cui appare ammissibile che stiano e in un modo e 
nell’altro; infatti in merito alle cose che è impossibile o che siano state, o che saranno o 
che stiano in un modo diverso (da quello in cui sono), nessuno delibera, se le concepisce 
così; infatti non vi sarebbe niente di vantaggioso. 
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I. Analisi e commento di 56b 33-37 / 11, 6-11 

τὸ ἔνδοξον [56b 34] come primo significato designa ciò che è “glorioso”, “celebre”, 
“famoso”, e la sua resa in arabo con [11, 6] المحمودات, palesa i limiti di una traduzione 
letterale e la non piena coscienza e pertinenza sull’argomento che si sta svolgendo. 
Nonostante τὸ τοιοισδί [56b 34] sia costituito dal τὸ, che si riferisce a ἔνδοξον [56b 
34], e da τοιοισδί, che è pronome indeterminato plurale al dativo, la sua interpretazione 
con il singolare [11, 8] المحمود lascia trasparire, probabilmente, una lettura erronea del 
pronome, vale a dire τὸ τοιονδί; ma ciò, inoltre, palesa la non piena cognizione di cosa 
sia τοιοισδί/τοιονδί. 

Notiamo come καθάπερ [56b 35] sia stato elaborato in [11, 8] على ما ھو ل, il che 
comporta il travaso di valenza del lemma “dialettica”: da nominativo – ἡ διαλεκτική 

οὐδὲ ἡ ῥητορικὴ τὸ καθ’ ἕκαστον [33] ἔνδοξον θεωρήσει, οἷον Σωκράτει ἢ Ἱππίᾳ, 
ἀλλὰ τὸ τοιοισδί, [34] καθάπερ καὶ ἡ διαλεκτική. καὶ γὰρ ἐκείνη συλλογίζεται οὐκ 
[35] ἐξ ὧν ἔτυχεν (φαίνεται γὰρ ἄττα καὶ τοῖς παραληροῦσιν), [36] ἀλλ’ ἐκείνη µὲν 
ἐκ τῶν λόγον δεοµένων,

Neppure la retorica esamina ciò che è secondo l’opinione comune in base a un singolo 
individuo, per esempio per Socrate o Ippia, ma ciò che lo è per quei tipi (di individui) [lett. 
siffatti]; parimenti la dialettica. Infatti anche lei sillogizza non a partire dalle cose che 
capitano (infatti certe cose sono evidenti anche a coloro che sragionano, bensì a partire dalle 
cose che necessitano di essere argomentate [lett. che hanno bisogno di discussione];

و لیست أیضا صفة الریطوریة أنھا التي تبصر المحمودات [6] عند كل واحد من الناس مثل سقراطیس 
أو ایفیاس لكّن [7] المحمود على ما ھو للدیالقطیقیة فإنّھا ھي أیضا تفعل [8] السلجسة لیس من أيّ 
شيء كان، فإّن ھذا النحو مّما [9] قد نراه و قد ننطق بما شئنا و ھوینا لكّن تلك [10] یحتاج فیھا إلى 

ذوات المنطق،
La caratteristica della riturìa [riṭūriyya] non è neppure quella di scorgere le cose che sono 
oggetto di lode presso un singolo individuo, come per esempio Sukratis [sūqrāṭīs] o Iffias 
[’īffiyās], ma ciò che è oggetto di lode secondo quello che esso è per la dialiktikìa 
[diyāliqṭīqiyya]; infatti pure essa produce la salgiasa [salǧasa] non a partire da qualsiasi cosa 
che accada – giacché questa modalità proviene da ciò su cui noi esprimiamo una opinione, 
trovandoci a dire ciò che vogliamo e desideriamo  [lett. e noi diciamo ciò che abbiamo voluto 
e desiderato] – ma (a partire da) quelle nelle quali si ha bisogno di ciò che pertiene al parlare 
con raziocinio.
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[56b 35] –, e quindi soggetto di una proposizione nominale sottintesa, a ḫabar – [11, 8] 
 .المحمود sempre di una nominale, ma il cui soggetto è [11, 8] – للدیالقطیقیة

Una più radicale e profonda interpretazione coinvolge l’inciso greco φαίνεται γὰρ 
ἄττα καὶ τοῖς παραληροῦσιν [56b 36]. Quanto alla frase resa in arabo, ciò che essa 
viene ad affermare – [11, 9-10] فإّن ھذا النحو مّما قد نراه و قد ننطق بما شئنا و ھوینا –, risulta 
totalmente diverso rispetto al testo di Aristotele, anche perché è deficitaria della corretta 
traduzione del participio sostantivato, in caso dativo, che dà una certa impronta al senso 
della proposizione; ci stiamo riferendo a τοῖς παραληροῦσιν [56b 36] – “coloro che 
sragionano”. 

Degli elementi della frase greca rinvenibili in quella araba, ipotizziamo che possa 
essere rimasta l’espressione φαίνεται ἄττα [56b 36], i cui elementi, probabilmente, 
sono stati letti in ordine inverso, giacché è stata resa con [11, 10] ما نراه, costrutto che 
concorda con la forma participiale del verbo greco, precedentemente tradotta con ما 
یرى . Vogliamo avvisare, a tal proposito, che, per le sue forme coniugate, saranno usati 9

nove verbi diversi, tra i quali ricorre pure il nostro یرى . Se l’ipotesi sussiste, ciò 10

comporta che ἄττα [56b 36] sia stato scambiato per un pronome relativo. Se, invece, 
non sussiste, φαίνεται [56b 36] permane nel suo essere forma verbale coniugata anche 
in arabo, mentre la presenza di [11, 9] ھذا ci spingerebbe a ritenere che ἄττα [56b 36] 
sia stato interpretato o letto come se fosse stato un ταῦτα. Noi siamo del parere di dare 
maggior credito alla prima ipotesi. 

Il resto della frase araba, poi, – [11, 10] و قد ننطق بما شئنا و ھوینا – la ascriviamo alla 
libera interpretazione, da parte di questo traduttore, di τοῖς παραληροῦσιν [56b 36], 
che non trova riscontro in nessun altro codice o fonte che possa riportare una lezione 
diversa dal testo critico redatto per la Retorica di Aristotele. Parliamo di interpretazione, 
nel senso che ipotizziamo l’acquisizione del concetto di “parlare”, ottenuta tramite la 
scissione di [παρα-] dal resto di questo complex verb e la erronea considerazione di [-
ληροῦσιν] in qualità di verbo coniugato, visto che, sul testo arabo, leggiamo [11, 10] 
 .الذین ینطقون ب – e non la preventivabile locuzione costruita sul pronome relativo ننطق
Infatti, da una parte, ληρέω designa un parlare ciarlesco, un dire ciance e nughe; 

 Cf 55b 15. 17 / 6, 24. 25; 56a 20 / 8, 23; 56b 2 / 9, 19.9

 Cf L, «φαίνοµαι», in Glossary, II, 147.10
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dall’altra, نطق, che regge la preposizione ب, vuol dire “parlare”, “esprimersi”, “dire”, 
significato derivante dal dato teologico, in base al quale Allah ha creato l’essere umano 
ragionevole e parlante. È palese lo scarto semantico presente tra le due accezioni, 
tuttavia è l’unico legame, che siamo stati capaci rinvenire. 

Per quanto riguarda le proposizioni [11, 10] بما شئنا و ھوینا, ci interroghiamo se sia 
lecito congetturare che queste due relative, tra loro coordinate, possano essere scaturite 
dalla lettura invertita di [τοῖς παρὰ-] in [παρὰ τοῖς], in 56b 36, visto che la 
preposizione [παρὰ] regge il caso dativo e che abbiamo ipotizzato la sua cesura da 
παραληροῦσιν [56b 36]. Un’altra ipotesi potrebbe vertere sul cassamento dell’articolo 
determinativo τοῖς, con la conseguente possibilità che tutta la locuzione [11, 10] و قد 
 possa essere accolta come un tentativo di comprensione aggiustata ننطق بما شئنا و ھوینا
del significato letterale di παραληρέω – “sragionare” ossia fare ragionamenti privi di 
logica, dato che sta in opposizione a ciò che è il presupposto teologico di نطق, 
menzionato poco sopra. A ogni modo, l’unica certezza è che si tratta di una 
interpretazione; l’incertezza permane e riguarda il come e il da dove essa sia sorta. 

Un’ultima osservazione la riserviamo alla resa di λόγον [56b 37] con [11, 11] المنطق, 
che registriamo per la prima volta, poiché le volte precedenti avevamo incontrato الكالم . 11

Da un punto di vista semantico, viene riconfermata la prossimità tra λόγον e المنطق, 
poiché la radice verbale araba, significa propriamente «parler (comme un être doué de 
raison» . Da qui, allora, المنطق designa, “la parola”, “il linguaggio”, “la parola 12

pronunciata” e, per derivazione, “la logica”. In sede di traduzione abbiamo preferito 
«parlare con raziocinio» ed evitato «ragionamento», per il semplice fatto che, secondo 
noi, se fosse stato «ragionamento», avremmo trovato الفكر, che indica la facoltà 
discorsiva della ragione, cioè quella di procedere mediante conclusioni derivate da 
premesse, in altri termini la facoltà di argomentare che pertiene all’ambito della 
dialettica. Dato che, nel testo greco in questione, λόγον [56b 37] è inserito proprio 
mentre Aristotele sta parlando di dialettica, ecco che, allora, abbiamo deciso di 
interpretare il lemma λόγον non con concetti legati all’ambito della «ragione», ma a 
quello del discorso, vale a dire che abbiamo tradotto il termine greco con «discussione», 
nel senso di qualcosa che è oggetto di argomento e, quindi, di essere argomentato, cosa 

 Cf 54a 5. 12 / 1, 8. 16; 55a 26. 28 / 5, 15. 18; 55b 1. 3-4 / 6, 9. 11.11

 KAZIMIRSKI, II, 1285.12
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che, in modo specifico e precipuo, è compiuta e svolta dalla dialettica. Infatti, in greco, 
la locuzione οἱ ἐν τοῖς λόγοις indica i dialettici, non in virtù della loro ragione (λόγος), 
ma in virtù della loro capacità di argomentare un discorso (λόγος), di portare avanti una 
discussione argomentando (λόγος → διαλέγοµαι → διαλεκτική τέχνη). Sempre in 56b 
37, ancora una volta  in questa pericope, un participio sostantivato – qui, τῶν 13

δεοµένων – è reso mediante un verbo coniugato – [11, 11] یحتاج.  

II. Analisi e commento di 56b 37 – 57a 4 / 11, 11-16 

Dei due βουλεύοµαι, uno all’infinito [57a 1] e l’altro coniugato all’indicativo 
presente [57a 2], il primo viene interpretato dal nostro traduttore con [11, 12] قبولھا و 

ἡ δὲ ῤητορικὴ ἐκ [37] τῶν ἤδη βουλεύεσθαι εἰωθότων. ἔστιν δὲ τὸ ἔργον αύτῆς περὶ 
[57a 1] τε τοιούτων περὶ ὧν βουλευόµεθα καὶ τέχνας µὴ ἔχοµεν, [2] καὶ ἐν τοῖς 
τοιούτοις ἀκροαταῖς οἳ οὐ δύναται διὰ πολλῶν [3] συνορᾶν οὐδὲ λογίζεσθαι 
πόρρωθεν.

la retorica, invece, dalle cose che si è già soliti deliberare. La sua funzione pertiene all’ambito 
[lett. è a proposito] di quelle cose sulle quali deliberiamo e (riguardo alle quali) non 
possediamo arti; e (si svolge) alla presenza di quel tipo di ascoltatori che non sono né in grado 
di arrivare a una comprensione di fondo [lett. visione d’insieme] attraverso molti passaggi 
[lett. attraverso molte cose] né di arrivare alla fine di un ragionamento partendo da lontano 
[lett. concludere da lontano]. 

 [57a 1 ← 12] فأّما الریطوریة فیحتاج [11] فیھا إلى االتي قد اعتید قبولھا و التصدیق بھا من قبل
فإّن عملھا فیما كان ھكذا من الكالم، أّي فیما قد نتعّمد [13] و ال تكون لنا فیھ صناعة و في ھذا النحو 
من السامعین، [14] أّي الذین ال یستطیعون أن یبصروا األمور عن مراتب [15] كثیرة و ال یفعلوا 

السلجسة من بعد. [16]
Per quanto riguarda la retorica, in essa si ha bisogno di quelle cose che già prima si era soliti 
ammettere (come vere) e (che si era soliti) ritenere credibili, giacché la sua funzione riguarda 
ciò che è tale relativamente al discorso, vale a dire concerne ciò che noi ci proponiamo senza 
avere [lett. e non abbiamo] un’arte; e, a questo riguardo, (concerne ciò che è tale) 
relativamente agli uditori, vale a dire, quelli che non sono in grado di scorgere le cose a causa 
dei numerosi passaggi (intercorsi) e neppure di produrre la salgiasa [salǧasa] partendo da 
lontano.

 Cf 56b 36 / 11, 10 → τοῖς παραληροῦσιν / 13.ننطق
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 i cui rispettivi significati – “accettare come vero” e “ritenere credibile” – non ,التصدیق بھا
presentano alcun legame semantico e neppure sono arguibili a partire né dal significato 
– “deliberare” – né dalla radice *βουλ.η  – “volontà” – del verbo greco. Per quanto 14

riguarda βουλευόµεθα [57a 2], questo mutarǧim lo ha letto come se fosse stato 
βούλοµαι o ne ha indotto il significato a partire dalla medesima radice, appena 
menzionata – *βουλ.η –, così che, nel testo arabo, leggiamo [11, 13] نتعّمد. 

Ιn 11, 14, a motivo del testo originale di Aristotele – καὶ τέχνας µὴ ἔχοµεν [57a 2] –, 
abbiamo accolto l’emendazione proposta dal Lyons, a differenza del Badawī, che non 
emenda il testo del Parisinus 2346, anche se, a dire il vero, il nostro traduttore, finora, 
non aveva mai usato per negare una affermazione «ال یكون», bensì «لیس». Per correttezza 
e completezza, riportiamo, dunque, la traduzione di Maroun Aouad che si basa sulla 
ricezione del testo non emendato, in 11, 13-14: «Car son action concerne les propos qui 
sont ansi, c’est-à-dire ce dans quoi nous, cherchons (nataʿammad) à ne pas avoir d’art et 
cette sorte d’auditeurs» . 15

In 11, 15, è vero che vi è corrispondenza di significato tra συνορᾶν [57a 4] e یبصروا; 
entrambi significano “comprendere”. In greco si sottolinea il fatto di avere una visione 
d’insieme delle cose; mentre in arabo, il fatto di avere una visione chiara di esse. 
Tuttavia, in sede di traduzione, abbiamo preferito conservare distinti i loro significati, a 
motivo del metodo di lavoro del nostro traduttore: ricavare i significati a partire dalle 
radici. In forza di ciò egli di συνορᾶν ha riconosciuto [-ορᾶν] ma ha fatto cadere [συν-], 
da come è facilmente palesato da [11, 15] یبصروا. 

In 11, 15-16, è da apprezzare la felice intuizione di questo traduttore con cui ha 
interpretato il sintagma διὰ πολλῶν [57a 3] con la locuzione [11, 15-16] األمور عن مراتب 
 ha reso il concetto di passaggio espresso dalla ,عن مراتب nel senso che, con [11, 14] ,كثیرة
preposizione διὰ, giacché [11, 14] مراتب è un plurale che designa, fisicamente, i passi di 
un cammino, gli scalini o i pioli di una scala. Infine, annotiamo che la resa di 
λογίζεσθαι [57a 4] con [11, 16] یفعلوا السلجسة, ci fa supporre che ciò sia stato, in realtà, 
letto o interpretato come se fosse stato συλλογίζεσθαι. 

 Scriviamo «*βουλ.η» per indicare che la radice ha una duplice forma: *βουλ e *βουλη.14

 M. AOUAD, III, 46.15
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III. Analisi e commento di 57a 4-7 / 11, 16-19 

Nel testo arabo, il predicato verbale greco βουλευόµεθα [57a 4] diventa [11, 16] 
 soggetto della principale, che è una frase nominale. In questo caso, questo ,المشورة
traduttore coglie in pieno e con esattezza il significato del verbo βουλεύοµαι, cosa che 
non era accaduta prima in 57a 1. 2. Questo ci porta a interrogarci se il mutarǧim di 
prima, sia quello lo stesso di 57a 4. Subito dopo, Aristotele fa seguire una frase relativa 
introdotta da περὶ τῶν φαινοµένων ἐνδέχεσθαι [57a 5-6]; mentre nel testo arabo 
troviamo, sì, parimenti una relativa, facente funzione di ḫabar – [11, 17] فیما یمكن أن یرى 
– , tuttavia la sequenza delle parole provoca una determinata perturbazione nel testo 
greco come esso si presentava nell’originale. Infatti è come se Aristotele avesse, in 
realtà, scritto: περὶ τῶν ἐνδεχοµένων φαίνεσθαι ἀµφοτέρως ἔχειν, anziché περὶ τῶν 
φαινοµένων ἐνδέχεσθαι ἀµφοτέρως ἔχειν [57a 5-6]. Visualizziamo in tabella quanto si 
è verificato. Sulla prima riga leggeremo il testo di Aristotele; sulla seconda, la 
traduzione; sulla terza, il testo greco secondo il ductus di quello arabo 

βουλευόµεθα δὲ περὶ τῶν [4] φαινοµένων ἐνδέχεσθαι ἀµφοτέρως ἔχειν· περὶ γὰρ 
τῶν [5] ἀδυνάτων ἄλλως ἢ γενέσθαι ἢ ἔσεσθαι ἢ ἔχειν οὐδεὶς βου[6]λεύεται οὕτως 
ὑπολαµβάνων· οὐδὲν γὰρ πλέον.

Noi deliberiamo intorno a quelle cose in cui appare ammissibile che stiano e in un modo e 
nell’altro; infatti in merito alle cose che è impossibile o che siano state, o che saranno o che 
stiano in un modo diverso (da quello in cui sono), nessuno delibera, se le concepisce così; 
infatti non vi sarebbe niente di vantaggioso.

و أّما المشورة فإنّھا [16] تكون فیما یمكن أن یرى على جھتین، فأّما المشاور [17] فیما ال یمكن أن 
یكون بحال أخرى فال فضل فیھ فیما [18] أحسب. [19]

Per quanto riguarda la deliberazione, essa concerne ciò che è possibile considerare e in un 
modo e nell’altro [lett. secondo due modi]; (mentre) per quanto riguarda colui che si consulta 
a proposito di ciò cui non è possibile essere in un altro stato, secondo me [lett. riguardo a ciò 
che io considero], non si trova in lui beneficio alcuno.

→ περὶ τῶν φαινοµένων ἐνδέχεσθαι ἀµφοτέρως ἔχειν

على جھتین أن یرى  ← فیما یمكن 

ἀµφοτέρως ἔχειν φαίνεσθαι περὶ τῶν ἐνδεχοµένων ←

m339



Cap. II, Libro A, 2 [55b 25 – 58a 35 / 7, 10 – 16, 2]

La sequenza temporale passato-futuro-presente espressa dai tre verbi greci – ἢ 
γενέσθαι ἢ ἔσεσθαι ἢ ἔχειν [57a 6] – è letta unitamente all’avverbio [57a 6] ἄλλως ed 
è condensata, nel testo arabo, al solo tempo presente espresso da [11, 18] یكون بحال أخرى. 
Questa locuzione verbale ricorrerà, in 12, 7, in modo similare – [تكون بغیر تلك الحال] –; e 
in 12, 18, in modo identico – یكون بحال أخرى. Entrambe le ricorrenze traducono, 
rispettivamente, l’espressione idiomatica ἔχειν ἄλλως [57a 15] o ἄλλως ἔχειν [57a 24].  
Quindi, in forza di questi dati, ipotizziamo che la locuzione یكون بحال أخرى di 11, 18 sia, 
in effetti, la traduzione di [ἄλλως ἔχειν] in 57a 6; e ciò comporta il cassamento o 
l’omissione di [ἢ γενέσθαι ἢ ἔσεσθαι ἢ], sempre in 57a 6. Evidenziamo i passaggi: da 
ἄλλως ἢ γενέσθαι ἢ ἔσεσθαι ἢ ἔχειν [57a 6] si arriva a ἄλλως [ἢ γενέσθαι ἢ ἔσεσθαι 
ἢ] ἔχειν che corrisponde a [11, 18] یكون بحال أخرى. Questi tre infiniti sono all’interno di 
una proposizione relativa e, giacché sono tre infiniti, sono retti dal sintagma 
preposizionale περὶ γὰρ τῶν ἀδυνάτων [57a 5-6], che sottintende la presenza del verbo 
essere. Accanto a questa subordinata relativa, troviamo la principale: οὐδεὶς βουλεύεται 
[57a 6-7], una frase verbale. 

Passando all’arabo, notiamo che la proposizione il cui predicato è quel یكون, poco 
sopra menzionato, è pure essa una relativa – [11, 18] فیما ال یمكن أن یكون. La reggente, 
tuttavia, è una frase nominale, il cui ḫabar è il participio di terza forma [11, 17] المشاور, 
il che lascia intendere che quel οὐδεὶς βουλεύεται sia stato probabilmente letto o 
interpretato come ὃς δὲ βουλεύεται. Inoltre notiamo uno scambio di posizione, tale che 
οὐδὲν γὰρ πλέον, che, in greco, era una proposizione nominale autonoma, funga, in 
arabo, da soggetto logico (fāʿil) – [11, 18] فال فضل –, giacché il mubtada’ è 17] فأّما المشاور 
 mentre οὕτως ὑπολαµβάνων [57a 7], che fungeva da ;.11] فیما ال یمكن أن یكون بحال أخرى
complemento predicativo del soggetto, diventa, in arabo, un inciso sotto forma di 
proposizione relativa – [11, 18-19] فیما أحسب. Non c’è corrispondenza di significato tra 
ὑπολαµβάνων [57a 7] – “cogliere”, “afferrare”, “comprendere” – e [11, 19] أحسب – 
“considerare”, “ritenere”, “stimare” –; e neppure di forma verbale, poiché uno è un 
participio che fa capo a οὐδεὶς [57a 6], mentre il secondo è un muḍāriʿ marfūʿ, 
coniugato alla prima persona singolare. Rileviamo, pure, un certa discrepanza, sempre a 
livello di significati tra l’aggettivo neutro πλέον [57a 7] – “vantaggioso”, “profittevole” 
– e il sostantivo [11, 18] فضل – “beneficio”, “superiorità”, “merito”, “favore”. 
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j. Traduzione di 11, 20 – 12, 10 / 57a 7-17 

11, 20 – 12, 10 [cf 57a 7-17] 

1و قد یمكن أن یكون فعل السلجسة و الجمع حسنا مجازا [20] أّما في بعض فمن االتي 

قد كانت سلوجسمیة أّوال و أّما في [21] بعض فمن الالتي لم تكن سلوجسمیة، و ھي 

محتاجة إلى [57a 9 ← 22] السلوجسموس بما أنھا لم تكن محمودة و ال بّد اضطرارا 

[57a 9 ← 12, 1] أن یكون في ھذه ما ال یسھل تألیفھ و توصیلھ من أجل [2] الطول و 

2الكثرة، فإّن الحاكم یشكره على أن یكون [3] الكالم بسیطا مرسال، و أّما ال مقنع فالذي 

3ال یقّر بھ [4] أنّھ كائن أو محمود، فال محالة إذاً أن التفكیر [5] و البرھان معا یكونان 

في األمور التي إذ ھي بحال ما [6] قد یمكن أن تكون أخرى مثلھما بغیر تلك الحال. 

فأّما [7] النرھان فاالعتبار و أّما التفكیر فالسلوجسموس، ثّم من [8] القالئل و الوجوه 

أكثر ذلك أو من الالتي منھا السلوجسموس [9] أو الشكل األّول. [10]  

È possibile che il fare salǧasa e la messa insieme (dei suoi passaggi) [lett. 
l’assemblaggio ] avvenga con proprietà e maestria [lett. è cosa buona ed eccellente]: in 4

alcuni casi, a partire da quelle cose che erano sillugismìa [sillūǧismiyya] già in 
precedenza; in altri casi, da quelle che non erano sillugismìa [sillūǧismiyya]; e queste 
sono bisognose del sillugismus [sillūǧismūs], per il fatto che non sono lodate. Ed è 
inevitabile che, in questi casi, ci sia ciò la cui composizione e concatenazione non sia 
facile, a motivo della lunghezza e del gran numero (di passaggi) – infatti il giudice è 
soggetto [lett. è vincolato] al fatto che il discorso sia semplice (e) spiccio [lett. poco 
curato, raffinato]; mentre per quanto riguarda (il) non persuasivo, (esso) è ciò che non è 
riconosciuto essere un che di esistente o di lodevole. È necessario dunque che il 
procedimento discorsivo e insieme la prova riguardino quelle cose che, quand’ecco 

 L: مجادا? In sede di traduzione abbiamo accolto tale proposta di emendazione, data la 1

prossimità semantica di مجادا con حسبا.
 In sede di traduzione accettiamo la proposta di L di emendare یشكره, edito da B, con 2.یكره

 L: ال نعرفھ? Sulla base di H: nescimus.3

 Anche se spesso ha una accezione tecnica, in senso traslato questo termine può descrivere 4

anche un processo mentale, con cui si radunano elementi diversi sì da avere una 
composizione.
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stanno in un determinato stato, è possibile che altre, ad esse similari, stiano 
diversamente da quello stato. Quanto alla prova, essa è la presa-in-considerazione; 
quanto al procedimento discorsivo, esso è il sillugismus [sillūǧismūs]; (ed essi si 
traggono) poi a partire dalle cose poco numerose e più spesso dagli aspetti o da quelle 
cose da cui deriva il sillugismus [sillūǧismūs] o la prima figura. 

57a 7-17 [cf 11, 20 – 12, 10] 

ἐνδέχεται [7] δὲ συλλογίζεσθαι καὶ συνάγειν τὰ µὲν ἐκ συλλελογισµέ[8]νων 

πρότερον, τὰ δ’ ἐξ ἀσυλλογίστων µέν, δεοµένων δὲ συλ[9]λογισµοῦ διὰ τὸ 

µὴ εἶναι ἔνδοξα, ἀνάγκη δὲ τούτων τὸ µὲν [10] µὴ εὐεπακολούθητον διὰ τὸ 

µῆκος (ὁ γὰρ κριτὴς ὑπό[11]κειται εἶναι ἁπλοῦς), τὰ δὲ µὴ πιθανὰ διὰ τὸ µὴ 

ἐξ ὁµο[12]λογουµένων εἶναι µηδ’ ἐνδόξων, ὥστ’ ἀναγκαῖον τό τε 

ἐνθύ[13]µηµα εἶναι καὶ τὸ παράδειγµα περὶ τε τῶν ἐνδεχοµένων [14] ὡς τὰ 

πολλὰ ἔχειν ἄλλως, τὸ µὲν παράδειγµα ἐπαγω[15]γήν τὸ δ’ ἐνθύµηµα 

συλλογισµόν, καὶ ἐξ ὀλίγων τε καὶ [16] πολλάκις ἐλαττόνων ἢ ἐξ ὧν ὁ 

πρῶτος συλλογισµός· 

È possibile sillogizzare e inferire alcune proposizioni [lett. cose] da quanto [lett. dalle 
cose] si è precedentemente dedotto per sillogismo; altre da quanto non dedotto 
sillogisticamente [lett. da cose asillogistiche], ma bisognoso di sillogismo per il fatto di 
non essere di opinione comune. È ineluttabile, allora, nel novero di queste proposizioni 
[lett. cose], che le prime non siano facili a seguirsi a motivo della (loro) lunghezza – il 
giudice infatti si suppone (qui) che sia un individuo semplice –; (e) che le altre, invece, 
non siano persuasive per il fatto di essere né derivate da [lett. né da] proposizioni sulle 
quali non vi è accordo né da quelle di opinione comune. Conseguentemente, è 
necessario che sia l’entimema come l’esempio riguardino quelle cose che è possibile 
che stiano per lo più diversamente; che l’esempio sia una un’induzione, l’entimema un 
sillogismo; e che derivino sia da poche premesse [lett. cose], sia (come) spesso (accade), 
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da un numero inferiore [lett. da cose meno numerose] rispetto a quello da cui deriva il 
sillogismo di prima figura  [lett. il sillogismo primo]; 5

I. Analisi e commento di 57a 7-10 / 11, 20 – 12, 1 

Nella frase greca, ἐνδέχεται [57a 7] regge due infiniti: συλλογίζεσθαι e συνάγειν 
[57a 8]; in quella araba, invece, trascritta in 11, 20, یمكن regge una subordinata con [11, 
 ,come mubtada’, e [11 ,فعل السلجسة و الجمع per predicato, così da avere [11, 20] یكون [20
 come ḫabar. Quest’ultimo elemento sintattico non ha alcuna referenza ,حسنا مجازا [20
presso il testo greco; dunque o è una libera interpretazione del traduttore oppure, 
secondo Lyons, essa è dovuta dalla ipotetica presenza di un [εὖ-], poi caduto. Ma quel 
[εὖ-] non è attestato da nessun testimone, stando alle edizioni critiche di Kassel, Ross, 
Roemer e Bekker. Sempre a proposito del ḫabar, Lyons lo considera costituito da due 
avverbi [11, 20] حسنا مجازا, di cui proporrebbe l’emendazione in مجادا, sempre in base 
alla ipotetica presenza del prefisso [εὖ-] , giacché [11, 20] مجازا significherebbe 6

«metaphorically», mentre حسنا مجادا «well and properly» e, dunque, rientrerebbero nel 
campo semantico espresso da [εὖ-]. Aouad, invece, non ne ammette l’emendazione e 

ἐνδέχεται [7] δὲ συλλογίζεσθαι καὶ συνάγειν τὰ µὲν ἐκ συλλελογισµέ[8]νων πρότερον, τὰ 
δ’ ἐξ ἀσυλλογίστων µέν, δεοµένων δὲ συλ[9]λογισµοῦ διὰ τὸ µὴ εἶναι ἔνδοξα,

È possibile sillogizzare e inferire alcune proposizioni [lett. cose] da quanto [lett. dalle cose] si 
è precedentemente dedotto per sillogismo; altre da quanto non dedotto sillogisticamente [lett. 
da cose asillogistiche], ma bisognoso di sillogismo per il fatto di non essere di opinione 
comune.

و قد یمكن أن یكون فعل السلجسة و الجمع حسنا مجازا [20] أّما في بعض فمن االتي قد كانت 
 57a ← 22] سلوجسمیة أّوال و أّما في[21] بعض فمن الالتي لم تكن سلوجسمیة، و ھي محتاجة إلى

[57a 9 ← 12, 1] 9] السلوجسموس بما أنھا لم تكن محمودة
È possibile che il fare salǧasa e la messa insieme (dei suoi passaggi) [lett. l’assemblaggio] 
avvenga con proprietà e maestria [lett. è cosa buona ed eccellente]: in alcuni casi, a partire da 
quelle cose che erano sillugismìa [sillūǧismiyya] già in precedenza; in altri casi, da quelle che 
non erano sillugismìa [sillūǧismiyya]; e queste sono bisognose del sillugismus [sillūǧismūs], 
per il fatto che non sono lodate.

 Il soggetto della premessa maggiore è il predicato della premessa minore, dunque costituisce 5

il termine medio che non risulterà menzionato nelle conclusione.
 Cf L,nota a 57a 6, I, 236.6
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interpreta [11, 20] حسنا مجازا, come due aggettivi . Noi, se da una parte, ribadiamo la 7

considerazione di questo ḫabar come libera interpretazione del traduttore non derivata 
dalla presenza di prefissi greci, successivamente caduti, dall’altra, in sede di traduzione, 
proponiamo di ritenere valida la proposta di emendazione del Lyons con حسنا مجادا. 

A proposito di συνάγειν [57a 8] → [11, 20] الجمع, il presente traduttore coglie il 
senso letterale del verbo greco – “radunare insieme, congregare” –, ma non il senso 
derivato di «inferire». 

Notiamo che sia συλλελογισµένων [57a 8] – participio medio-passivo – sia 
ἀσυλλογίστων [57a 9] – aggettivo verbale – sono stati interpretati, nel testo arabo, 
come ḫabar dei rispettivi costrutti di tipo relativo: συλλελογισµένων [57a 8] → [11, 
 .الالتي لم تكن سلوجسمیة e ἀσυλλογίστων [57a 9] → [11, 22] االتي قد كانت سلوجسمیة [21
Inoltre riscontriamo una non elevata finezza nella resa dell’alfa privativo di 
ἀσυλλογίστων [57a 9], poiché parte integrante del lemma stesso, per cui ci saremmo 
aspetti almeno un غیر e non, invece, un [11, 22] لم تكن, che non è scorretto né sbagliato, 
ma è indice di una non eccelsa sensibilità linguistica nei confronti del greco. Infatti, se 
non fosse per لم تكن, parlando a livello di analisi grammaticale e, dunque, considerando 
in sé e per sé i tre termini in questione – συλλελογισµένων [57a 8], ἀσυλλογίστων 
[57a 9] e [11, 21. 22] سلوجسمیة –, dovremmo ammettere l’identità terminologica e 
funzionale di سلوجسمیة, nel senso che un unico aggettivo traduce in modo identico 
συλλελογισµένων e ἀσυλλογίστων. 

In 11, 22 – و ھي محتاجة – anche se, talvolta, la congiunzione و può avere valore 
avversativo, qui non ci sembra che colga quello espresso dal δὲ successivo a δεοµένων 
in 57a 9. Ci sembra che entrambi i participi – [11, 22] محتاجة e [57a 9] δεοµένων – 
fungano da apposizione e da ḫabar nelle rispettive frasi e non condividiamo 
l’osservazione della Celli che ritiene δεοµένων [57a 9] una subordinata , visto che è un 8

participio medio-passivo declinato al genitivo plurale come ἀσυλλογίστων [57a 9]. 
Infine registriamo, di nuovo, la traduzione letterale di ἔνδοξα [57a 10] con [12, 1] 
 .محمودة

 Cf M. AOUAD, III, 49: «bonne et permise».7

 Cf G. CELLI, nota 211, 230.8
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II. Analisi e commento di 57a 10-15 / 12, 1-7 

Nell’economia di questa pericope, si nota immediatamente in greco la 
corrispondenza avversativa tra τὸ µὲν [57a 10] e τὰ δὲ [57a 12]; realtà che, dal punto di 
vista testuale della traduzione, è caduta; tuttavia, a livello concettuale, ci pare di 
ravvisare, nel testo arabo, il valore avversativo di τὰ δὲ nel و prima di أّما, in 12, 4, anche 
se, a dire il vero, è assente il parallelismo avversativo che avevamo notato con أّما في 
 .in 11, 21. 22, che avevano reso il τὰ µέν e il τὰ δέ di 57a 8. 9 بعض

τὸ µὴ εὐεπακολούθητον [57a 11] è esplicitato attraverso una proposizione relativa – 
 all’interno della quale è evidente la scissione di [εὐ-] da ,– ما ال یسھل تألیفھ و توصیلھ [2 ,12]
[-επακολούθητον]. La interpretazione del primo elemento scisso con [12, 2] ما ال یسھل ci 
induce al fatto che questo traduttore l’abbia considerato tutt’uno con il previo [τὸ µὴ], sì 

ἀνάγκη δὲ τούτων τὸ µὲν [10] µὴ εὐεπακολούθητον διὰ τὸ µῆκος (ὁ γὰρ κριτὴς 

ὑπό[11]κειται εἶναι ἁπλοῦς), τὰ δὲ µὴ πιθανὰ διὰ τὸ µὴ ἐξ ὁµο[12]λογουµένων 
εἶναι µηδ’ ἐνδόξων, ὥστ’ ἀναγκαῖον τό τε ἐνθύ[13]µηµα εἶναι καὶ τὸ παράδειγµα 
περὶ τε τῶν ἐνδεχοµένων [14] ὡς τὰ πολλὰ ἔχειν ἄλλως, 

È ineluttabile, allora, nel novero di queste proposizioni [lett. cose], che le prime non siano 
facili a seguirsi a motivo della (loro) lunghezza – il giudice infatti si suppone (qui) che sia un 
individuo semplice –; (e) che le altre, invece, non siano persuasive per il fatto di essere né 
derivate da [lett. né da] proposizioni sulle quali non vi è accordo né da quelle di opinione 
comune. Conseguentemente, è necessario che sia l’entimema come l’esempio riguardino 
quelle cose che è possibile che stiano per lo più diversamente;

و ال بّد اضطرارا [57a 9 ← 12, 1] أن یكون في ھذه ما ال یسھل تألیفھ و توصیلھ من أجل [2] 
الطول و الكثرة، فإّن الحاكم یكره على أن یكون [3] الكالم بسیطا مرسال، و أّما ال مقنع فالذي ال یقرّ 
بھ [4] أنّھ كائن أو محمود، فال محالة إذاً أن التفكیر [5] و البرھان معا یكونان في األمور التي إذ ھي 

بحال ما [6] قد یمكن أن تكون أخرى مثلھما بغیر تلك الحال. [7]

Ed è inevitabile che, in questi casi, ci sia ciò la cui composizione e concatenazione non sia 
facile, a motivo della lunghezza e del gran numero (di passaggi) – infatti il giudice è soggetto 
[lett. è vincolato] al fatto che il discorso sia semplice (e) spiccio [lett. poco curato, raffinato]; 
mentre per quanto riguarda (il) non persuasivo, (esso) è ciò che non è riconosciuto essere un 
che di esistente o di lodevole. È necessario dunque che il procedimento discorsivo e insieme 
la prova riguardino quelle cose che, quand’ecco stanno in un determinato stato, è possibile 
che altre, ad esse similari, stiano diversamente da quello stato.
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da ottenere il costrutto [τὸ µὴ εὐ] → ما ال یسھل. Passando, poi, alla presa in 
considerazione [-επακολούθητον] insieme alla sua resa in arabo – [12, 2] تألیفھ و توصیلھ 
–, emergono alcuni dati immediati: il lemma greco è un aggettivo verbale neutro; 
mentre, [12, 2] تألیف و توصیل sono due maṣdar. Non è rintracciabile alcuna connessione 
etimologica tra questi tre termini Se l’aspetto etimologico non ci è di supporto, 
proviamo a offrire qualche ipotesi. Lyons si domanda se non sia il caso di partire dal 
siriaco, e precisamente dalle radicali d - b - q per motivare la scelta del presente 
traduttore. La Celli suggerisce che, alla base dei due maṣdar, vi sia una 
reinterpretazione degli infiniti συλλογίζεσθαι e συνάγειν in 57a 8 . 9

C’è da dire, innanzitutto, che ἐπακολουθέω letteralmente significa “seguire”, “venire 
dietro a”; in senso traslato, “seguire con la mente”, “comprendere”. In questo caso 
specifico, Aristotele evidenzia il fatto che il tenere dietro, dunque l’afferrare i singoli 
passaggi di una  argomentazione, porta alla comprensione di essa. I due maṣdar – retti 
da [12, 2] ما ال یسھل e corredati di pronome suffisso [12, 2] ه che richiama il [12, 2] ما –, 
ci sembra che mettano in evidenza una sfumatura tecnica, ossia la difficoltà non tanto di 
comprendere, quanto di comporre – [12, 2] تألیف – la salǧasa a motivo della dovizia – 
 ,di essi – الطول dei passaggi e della conseguente lunghezza – [12, 3] – الكثرة [3 ,12]
derivante dalla loro concatenazione – [12, 2] توصیل –, sì da pervenire a una conclusione. 
In virtù di questa spiegazione, abbiamo portato in evidenza un ulteriore dettaglio: la resa 
di τὸ µῆκος [57a 11] attraverso un altro binomio – [12, 3] الطول و الكثرة –, anche se, 
propriamente parlando, τὸ µῆκος [57a 11] è [12, 3] الطول, non [12, 3] الكثرة.  

Affrontiamo quello che sia Ross come Roemer e Kassel hanno considerato un inciso: 
ὁ γὰρ κριτὴς ὑπόκειται εἶναι ἁπλοῦς [57a 11-12]. Qui l’aggettivo ἁπλοῦς [57a 12] è 
riferito a ὁ κριτὴς [57a 11]. Passando al testo arabo, leggiamo la seguente traduzione, 
elaborata da questo mutarǧim: [12, 3-4] فإّن الحاكم یشكره على أن یكون الكالم بسیطا مرسال. 
L’aggettivo [12, 4] بسیطا – “semplice” – è il corrispettivo arabo di ἁπλοῦς [57a 12], e 
non si riferisce più a ὁ κριτὴς [57a 11], ma a [12, 4] الكالم, definito da un ulteriore 
aggettivo [12, 4] مرسال – “poco curato, raffinato”, che giudichiamo, perciò, sinonimico a 
 sia conseguenza di الكالم Ipotizziamo, inoltre, che la presenza di [12, 4] .بسیطا [4 ,12]
quanto affermato nella precedente frase – [12, 2] ما ال یسھل تألیفھ و توصیلھ –, ove si 

 Cf J. PAYNE SMITH, 82; L, nota 57 a 11, I, 236; G. CELLI, nota 212, 231.9
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sottolineava la difficoltà della composizione e della concatenazione degli elementi che 
costituiscono l’argomentare di un discorso – [12, 4] الكالم. 

Se è presumibile che il ragionamento, finora esposto, tenga, allora è il momento di 
affrontare il predicato verbale della principale: [12, 3] یشكره. Mentre Aouad accoglie e 
traduce یشكره con «le remercie» , noi abbiamo preferito accogliere l’emendazione del 10

Lyons, sulla base del verbo greco scelto da Aristotele: ὑπόκειται [57a 11] → یكره. In 
questo contesto ὑπόκειται [57a 11] significa “supporre”, tuttavia la sua gamma di 
significati contempla pure «sto sotto, sono soggetto, sottoposto a» . Il verbo arabo è di 11

quarta forma, lo abbiamo letto in diatesi passiva, così da significare “essere obbligato, 
costretto, forzato”. Data la prossimità dei significati, abbiamo preferito dare credito 
all’emendazione. Le altre volte che abbiamo incontrato ὑπόκειµαι è avvenuto in 55a 36 
ed era stato reso con [6. 5] موضوع; mentre in 55b 27, con [7, 13] األمر تحتھ. Entrambe le 
traduzioni denunciano un approccio letterale al verbo greco. 

Come scritto nel primo paragrafo di questo commento, anche se nel و prima di أّما, in 
12, 4, si può riconoscere il valore avversativo espresso da τὰ δὲ [57a 12], tuttavia non si 
riscontra nel testo arabo la presenza di alcunché che lasci emergere il contrasto tra τὸ 
µὲν [57a 10] e τὰ δὲ [57a 12]. A proposito di [12, 4] أّما, stando alle parole del Lyons, 
una possibile sua emendazione, sì da ottenere ما ال یقنع al posto di [12, 4] أّما ال مقنع non 
trova, presso di noi, parere favorevole. 

Il sostantivo plurale τὰ δὲ µὴ πιθανὰ [57a 12] regge una proposizione causale 
introdotta da διὰ τὸ µὴ εἶναι [57a 12. 13], cui sono legati due sintagmi preposizionali: 
ἐξ ὁµολογουµένων [57a 12] e [ἐξ] ἐνδόξων [57a 13]. Passando all’arabo, la causale 
cade e al suo posto troviamo una ǧumla ḫabariyya espressa attraverso una relativa – 
 Essa rivela come il traduttore abbia scambiato l’omega di .الذي ال یقّر بھ [4 ,12]
ὁµολογουµένων [57a 12] per un omicron, così da aver inteso la seguente lezione [τὸ µὴ 
ὁµολογούµενον]. La preposizione διὰ [57a 12], al pari di ἐξ [57a 12], è stata obliterata. 
Il participio ὁµολογούµενος è un medio-passivo e significa “essere d’accordo con 
qualcuno”. Anche la forma attiva porta con sé il medesimo significato, tuttavia è più 

 M. AOUAD, III, 49.10

 ROCCI, 1913.11
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frequente quello di “riconoscere”, “confessare”, “ammettere”; e ciò giustificherebbe la 
sua resa con il verbo أقّر ب, coniugato al muḍāriʿ in diatesi passiva. 

Accanto a ciò, la testimonianza di Hermannus Alemannus che, nella sua versione, 
riporta nescimus, ci porterebbe a ritenere che il presente traduttore si sia avvalso di عرف 
per rendere [τὸ µὴ ὁµολογούµενον] e lo abbia coniugato al muḍāriʿ, così da ottenere ال 
 Il fatto che ci sia la prima persona plurale non collima con il neutro [τὸ µὴ .نعرف
ὁµολογούµενον]; e questo ci fa supporre l’intervento di una perturbazione durante il 
lavoro di copiatura per cui da یعرف si è passati a نعرف. Detto questo, tra le due lezioni, 
preferiamo, questa volta, seguire, nel testo arabo, quella che riporta [12, 4] الذي ال یقّر بھ. 
Questo sintagma proposizionale introduce una subordinata oggettiva – [12, 5] أنّھ كائن أو 
 i cui predicati sono due participi, che sono frutto della rielaborazione operata ,– محمود
dal nostro mutarǧim su εἶναι e su ἐνδόξων [57a 13], in modo da fornire al periodo un 
senso compiuto. Visualizziamo, in tabella, 57a 12-13 / 12, 4-5:  

Nella prima riga della tabella, abbiamo riportato il testo originale di Aristotele con la 
sola variante di aver trascritto εἶναι subito dopo διὰ τὸ µὴ, per mettere in evidenza 
l’unità del sintagma preposizionale – διὰ τὸ µὴ εἶναι – e così veicolare l’esatta 
comprensione del testo. Nella riga sottostante leggiamo il testo arabo; mentre nella terza 
riga abbiamo tentato di ottenere un’ipotetica ricostruzione della frase greca a partire 
dall’arabo: τ[ὸ] δὲ µὴ πιθαν[ὸν] [διὰ] τὸ µὴ [ἐξ] ὁµολογούµεν[ο]ν εἶναι [ἢ] ἐνδόξ[ο]ν. 
Ciò che non è tra parentesi quadre, indica quello che corrisponde all’originale di 
Aristotele. Abbiamo lasciato invariato εἶναι come marca del fatto che il nostro 
traduttore lo interpreta sia come ḫabar – كائن – sia come verbo sottinteso della sua frase 
nominale subordinata introdotta da أنّھ. 

Giungiamo, infine, ad analizzare 57a 14-15: περὶ τε τῶν ἐνδεχοµένων ὡς τὰ πολλὰ 
ἔχειν ἄλλως, cui corrisponde في األمور التي إذ ھي بحال ما قد یمكن أن تكون أخرى مثلھما بغیر تلك 
 ,in 12, 6-7. Il testo greco è piuttosto discusso. Bekker trascrive καὶ ἄλλως الحال
seguendo così i testimoni Θ, Ζ, Υ2, Π; Ross in nota accenna che Spengel riporta ἐπὶ τὸ 

→ τὰ δὲ µὴ πιθανὰ διὰ τὸ µὴ εἶναι ἐξ ὁµολογουµένων µηδ’ ἐνδόξων

أو محمود أنّھ كائن  فالذي ال یقّر بھ ← و أّما ال مقنع 

[ἢ] [µηδ’] ἐνδόξ[ο]ν εἶναι
[διὰ] τὸ µὴ [ἐξ] 
ὁµολογούµεν[ο]ν τ[ὸ] δὲ µὴ πιθαν[ὸν]
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πολὺ al posto di τὰ πολλὰ [57a 15]; poi, che il testimone Y1 legge καλῶς; infine, che G 
rende così la frase: «aliter se habere, ut multo». Roemer, sempre in nota, riporta la 
medesima traduzione ma aggiungendovi all’inizio «de contingentibus», in base al testo, 
riportato anche da Kassel, che è edito dal Vahlen : «περὶ τε τῶν ἐνδεχοµένων <καὶ> 12

ὡς τὰ πολλὰ <συµβαινόντων> [ἔχειν ἄλλως]».  

Confrontandoci con il testo arabo, scartiamo la lezione con καλῶς. Notiamo, primo, 
la scomparsa di πολλὰ [57a 15], forse rifuso sotto forma di ἄλλα in base a [12, 7] أخرى; 
secondo, la doppia interpretazione di ὡς τὰ [57a 15]: la prima  tramite [12, 6] إذ ھي con 
valenza temporale, la seconda tramite [12, 7] مـثلھما con valore comparativo; terzo, la 
resa di ἔχειν [57a 15] con la locuzione [كان بحال], ripetuta per due volte: in 12, 7, la frase 
subordinata [أن تكون بغیر تلك الحال], che traduce ἔχειν ἄλλως [57a 15], conduce il 
traduttore o il revisore a ritenere opportuno l’inserimento, e dunque, la ripetizione di 
 che trarrebbe ,إذ ھي بحال ما sottinteso, [12, 6] كان modulato nell’inciso, con il ,[كان بحال]
origine da ὡς τὰ più ἔχειν [57a 15]. Da questi dati, ci sembra che neppure 
<συµβαινόντων> possa essere stato presente sotto gli occhi del nostro traduttore. 
Seguendo la ipotetica ricostruzione, offerta dal Lyons, ci ritroveremmo, più o meno, con 
il seguente testo greco: περὶ τῶν ἐνδεχοµένων, ὡς ταῦτα, ἄλλα ἔχειν ἄλλως . 13

 Cf J. VAHLEN, Gesammelte philologische Schriften,, I, Lipsiae - Berolini 1911, 56-57.12

 Cf L, nota a 57a 14, I, 237.13
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III. Analisi e commento di 57a 15-17 / 12, 7-10 

πολλάκις [57a 17] è reso con [12, 8] أكثر ذلك, mentre il comparativo di ὀλίγων – 
ἐλαττόνων [57a 17] – cade e troviamo al suo posto [12, 9] الوجوه; e ciò risulta essere un 
inserimento dovuto unicamente a questo traduttore, anche perché non vi è alcun 
testimone che riporti una variante o un termine sostitutivo di ἐλαττόνων [57a 17]. 

Sulla base del Kazimirski, abbiamo tradotto [12, 9] الوجوه con “aspetti”, che 
presupporrebbe il termine greco προσώπων e non τρόπων, come ipotizzerebbe Lyons, 
in virtù del fatto che egli ha scelto di tradurre [12, 9] الوجوه con «ways/methods», 
suggerimento che la Celli segue con «metodi» . Infatti, partendo dalle ricorrenze, 14

notiamo che τρόπος è stato reso con النحو in 54a 2. 4, che ritroveremo pure in 64a 26. 
30; 66a 31; 75a 18. Mentre leggeremo حالة sempre riguardo alla resa di τρόπος in 72a 
32. In tutta l’opera πρόσωπον ricorre solo due volte, in 1408b 7 e 17b 5; ed è sempre 
reso con وجھ. 

La congiunzione comparativa ἢ [57a 17], a motivo della caduta di ἐλαττόνων [57a 
17] e della sua medesima grafia con quella disgiuntiva, è stata interpretata con [12, 9] أو 
anziché con من che introduce il secondo termine di paragone. La conseguenza è che, 
non cogliendo la traduzione di ἢ [57a 17], il senso della proposizione viene alterato, 

τὸ µὲν παράδειγµα ἐπαγω[15]γήν τὸ δ’ ἐνθύµηµα συλλογισµόν, καὶ ἐξ ὀλίγων τε καὶ 
[16] πολλάκις ἐλαττόνων ἢ ἐξ ὧν ὁ πρῶτος συλλογισµός·

che l’esempio sia una un’induzione, l’entimema un sillogismo; e che derivino sia da poche 
premesse [lett. cose], sia (come) spesso (accade), da un numero inferiore [lett. da cose meno 
numerose] rispetto a quello da cui deriva il sillogismo di prima figura [lett. il sillogismo 
primo];

 فأّما [7] النرھان فاالعتبار و أّما التفكیر فالسلوجسموس، ثّم من [8] القالئل و الوجوه أكثر ذلك أو من 
الالتي منھا السلوجسموس [9] أو الشكل األّول. [10]

Quanto alla prova, essa è la presa-in-considerazione; quanto al procedimento discorsivo, esso 
è il sillugismus [sillūǧismūs]; (ed essi si traggono) poi a partire dalle cose poco numerose e 
più spesso dagli aspetti o da quelle cose da cui deriva il sillugismus [sillūǧismūs] o la prima 
figura.

 Cf L, nota a 57a 17, I, 237; CELLI, 219. KAZIMIRSKI, II, 1495: «manière, façon, mode». M. 14

AOUAD, III, 49: «choses manifestes».
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giacché Aristotele intendeva dire che la quantità di premesse nel fare un entimema è di 
solito minore rispetto alla costruzione di un classico sillogismo. Con tale 
fraintendimento – [12, 9] أو – il traduttore, oltre a ingenerare confusione, non coglie il 
senso della avvertenza, in virtù della quale un ragionamento troppo lungo non riesce a 
essere colto dal giudice; e ciò fa perdere incisività alla persuasione. È per questa ragione 
che Aristotele raccomanda che le premesse degli entimemi non siano tante quante le 
premesse del più classico dei sillogismi, vale a dire il sillogismo primo come leggeremo 
nel paragrafo successivo. 

Riteniamo che [12, 9] القالئل sia una trascrizione inusuale di قالیل plurale di قلیل. 

Infine, l’interpretazione di ὁ πρῶτος συλλογισµός 57a 17] avviene attraverso la 
coppia di termini [12, 9-10] السلوجسموس أو الشكل األّول. Siamo dell’avviso che [12, 10]  أو 
 sia un indizio di una probabile acquisita informazione da parte di un traduttore o الشكل
revisore posteriore a proposito di cosa sia un sillogismo, del suo costituirsi e delle sue 
figure. Sta di fatto che il sillogismo più universalmente noto è il sillogismo categorico in 
forma normale di prima figura (الشكل األّول), termine che designa la posizione variabile 
del termine medio nelle due premesse. Nella prima figura, il termine medio è soggetto 
nella premessa maggiore, predicato in quella minore; quindi per questa figura 
posteriore, secondo la misura della sua comprensione, [12, 10] الشكل األّول dice qualcosa 
sia di specifico come pure di sinonimico su [12, 9] السلوجسموس; ma non di diverso, tanto 
che, scrivendo [12, 9] السلوجسموس o [12, 10] الشكل األّول, si viene a indicare la medesima 
cosa. 
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k. Traduzione di 12,11-25 / 57a 17-31 

12, 11-25 [cf 57a 17-31] 

1فإْن كان شيء مّما یستدّل علیھ بالمعنى المقول، فلیس [11] ینبغي أن یذكر البتّة، فـإّن 

السامع یفطن بذلك فیضیفھ [12] إلى المعنى، و ذلك كما قیل إّن داریوس كان یظفر 

ظفرا [13] مكلّال، فقد كان یكتفي بأن یقال ظفرا، فأّما [14] المكلّل فلم یكن ینبغي أن 

یزاد إلیھ، ألنّھم جمیعا [15] یعرفون ذلك، و من أجل أنّھ قّل ما تكون السلوجسمات 

[16] الریطوریة من االضطراریات، فإّن أكثر ما تجري فیھ [17] األحكام و الفحص 

مّما قد یمكن أن یكون بحال أخرى، و ذلك [18] أنّھ إنّما یتشاور المتشاورون فیما 

. و لیس یمكن في القول أن یكون [20]  2یفعلون، المفعوالت [19] كلھا من ھذا الجنس

شيء مّما ھؤالء یعرض اضطرارا، فال بّد حینئد من [21] سلجس من ھذه األخرى، 

فأّما االضطراریة فمن االضطراریات [22] و ھذا بیّن واضح في كتاب أنولوطیقى، 

3فھو معلوم اآلن أّن [23] من ھذه التي تسّمى تفكیرات ما ھو اضطرارّي، فإّن [24] 

كثیرا منھا مّما یوجد باألكثر. [25] 

Se, poi, c’è qualcosa che rientra nel novero di ciò che viene indicato (di già) da 
quanto espresso dalle parole [lett. il significato pronunciato], non occorre che (lo) si 
menzioni niente affatto, giacché l’ascoltatore questa cosa (già) la intende, e così (costui) 
la aggiunge a quanto viene espresso [lett. al significato] : come, per esempio, è il caso in 4

cui [lett. e cioè come] è stato affermato che Darius [dariyūs] ha ottenuto una vittoria 

 B: 1.كأن

 B, ١٢, nota ٤ riporta ciò che ha trovato scritto a margine del Par. 2346: 2.أي الممكن

 L: 3?لكن

 Visto che nell’originale greco, non vi è menzione di «significato», riteniamo che l’arabo usi un 4

participio sostantivato, poiché il greco non verte sul significato delle parole, ma sul dirle o non 
dirle.
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coronata (da successo) , sicché sarebbe stato sufficiente dire «una vittoria», mentre per 5

quanto riguarda (l’essere) «coronata (da successo)» non sarebbe occorso aggiungerlo, 
poiché questo tutti quanti (già) lo sapevano. E dal momento che è raro che i sillugisma 
[sillūǧismāt] della riturìa [rīṭūriyya] (derivino) dalle cose necessarie, allora la maggior 
parte di ciò in cui si verificano [lett. hanno luogo] i giudizi e l’indagine, rientra nel 
novero di ciò che può essere in uno stato diverso, vale a dire che coloro che si 
consultano non si consultano che su ciò che essi compiono; e tutte le cose che si 
compiono sono di questo genere. E non è possibile, nel corso del (loro) discorrere, che 
ci sia qualcosa, nel novero di ciò che è esposto da costoro, che avvenga 
necessariamente; e così è ineluttabile allora che il fare salgiasa [salǧasa] (derivi) da 
queste altre cose. Per quanto riguarda invece ciò che necessario, (esso deriva) dalle cose 
necessarie. E questo risulta chiaro nel libro Anulutika [’anūlūṭīqā]. Così ora è risaputo 
che nel novero di quelle cose che sono denominate procedimenti discorsivi, vi è ciò che 
è necessario, mentre la maggior parte di essi rientra nel novero di ciò che accade per lo 
più. 

57a 17-31 [cf 12, 11-25] 

[...]· ἐὰν γὰρ [17] ᾖ τι τούτων γνώριµον, οὐδὲ δεῖ λέγειν· αὐτὸς γὰρ τοῦτο 

προσ[18]τίθεσαν ὁ ἀκροατής, οἶον ὅτι Δωριεὺς στεφανίτην ἀγῶνα 

νενίκη[19]κεν· ἱκανὸν γὰρ εἰπεῖν ὅτι Ὀλύµπια νενίκηκεν, τὸ δ’ ὅτι 

στεφανί[20]της τὰ Ὀλύµπια οὐδὲ δεῖ προσθεῖναι· γιγνώσκουσι γὰρ πάντες. 

[21] ἐπεὶ δ’ ἐστὶν ὀλίγα µὲν τῶν ἀναγκαίων ἐξ ὧν οἱ ῥητορικοὶ [22] 

συλλογισµοί εἰσι (τὰ γὰρ πολλὰ περὶ ὧν αἰ κρίσεις καὶ αἱ [23] σκέψεις 

ἐνδέχεται καὶ ἄλλως ἔχειν· περὶ ὧν µὲν γὰρ πράτ[24]τουσι βουλεύονται καὶ 

σκοποῦσι, τὰ δὲ πραττόµενα πάντα [25] τοιούτου γένους ἐστί, καὶ οὐδὲν ὡς 

 Abbiamo usato questo modo di dire italiano, per esprimere nello stesso tempo, da una parte 5

una cosa ovvia e risaputa, nel senso che una vittoria è sempre un successo, quindi è sempre 
coronata da successo; dall’altra il fatto che il nostro traduttore, non conoscendo cosa fosse 
Olimpia o le Olimpiadi, non poteva nemmeno sapere come fosse e di che cosa era fatta la 
corona, che si conquistava in quei giochi. Così, si è limitato a rendere il termine greco in modo 
letterale e noi in italiano ci siamo avvalsi di questa espressione per rimanere fedeli alla 
traduzione letterale del nostro traduttore e per far emergere, nel medesimo tempo, un dato 
ovvio.
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ἔπος εἰπεῖν ἐξ ἀνάγκης [26] τούτων, τὰ δ’ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ συµβαίνοντα καὶ 

ἐνδεχόµενα [27] ἐκ τοιούτων ἀνάγκη ἑτέρων συλλογίζεσθαι, τὰ δ’ ἀναγκαῖα 

[28] ἐξ ἀναγκαίων· δῆλον δ’ ἡµὶν καὶ τοῦτο ἐκ τῶν Ἀναλυτι[29]κῶν), 

φανερὸν ὅτι ἐξ ὧν τὰ ἐνθυµήµατα λέγεται, τὰ µὲν [30] ἀναγκαῖα ἔσται, τὰ 

δὲ πλεῖστα ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, 

[...]; se poi, qualcuna di queste è nota, non occorre neppure dir(la), giacché 
l’ascoltatore stesso la aggiunge; per esempio (non occorre star lì a dire) che Dorios ha 
vinto una gara (il cui premio prevede una) corona; infatti (sarà) sufficiente (enunciare) 
che (egli) ha vinto ai Giuochi Olimpici, invece il fatto che colui che ha vinto [lett. il 
vincitore] alle Olimpiadi (ha ricevuto una corona), non serve neppure aggiunger(lo), 
giacché tutti lo sanno. Dal momento che è ridotto il numero delle premesse [lett. cose] 
necessarie, a partire dalle quali derivano [lett. sono] i sillogismi retorici (giacché la 
maggior parte [delle questioni] riguarda cose sulle quali i giudizi e le ricerche possono 
andare anche in modo diverso; infatti si delibera e si fanno ricerche riguardo a quanto si 
compie; le cose che sono compiute, poi, sono tutte di questo genere, e nessuna di queste, 
per dirla in una parola, avviene per necessità; d’altro canto, le cose che accadono per lo 
più e sono possibili, è necessario che siano dedotte per sillogismo a partire da altre 
premesse [lett. cose] siffatte, mentre le necessarie da quelle necessarie – anche questo, 
[emerge] per noi chiaro dagli Analitici), (risulta) palese che (le premesse) dalle quali si 
enunciano gli entimemi, alcune saranno necessarie, mentre la stragrande maggioranza 
(di esse sarà) consueta [lett. per lo più]. 
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I. Analisi e commento di 57a 17-21 / 12, 11-16 

Lyons suggerisce che τούτων [57a 18], in siriaco, hāleyn, sia stato frainteso e 
compreso come melīn – “parole”, come l’ebraico מילים – e così si spiegherebbe la 
presenza di [12, 11] المعنى المقول . L’ipotesi ci sembra verosimile, poiché è l’unico punto 6

di appoggio che spiegherebbe la non resa di τούτων e la comparsa di المعنى المقول, il 
quale è un sintagma preposizionale – بالمعنى المقول – voluto dal verbo [12, 11] یستدّل, 
secondo noi, in diatesi passiva. Tale predicato verbale, preso in sé, tuttavia, non sarebbe 
ancora sufficiente a giustificare la presenza di المعنى المقول. Per cui, per noi, rimane 
valida l’ipotesi del Lyons. 

Con questo accenno al verbo della proposizione subordinata relativa – [12, 11] مّما 
 passiamo a considerare γνώριµον [57a 18]. È un attributo di genere neutro ,– یستدّل علیھ
e indica ciò che è ovvio e noto. Detto questo, riscontriamo che ciò che è designato dal 

[...]· ἐὰν γὰρ [17] ᾖ τι τούτων γνώριµον, οὐδὲ δεῖ λέγειν· αὐτὸς γὰρ τοῦτο 
προσ[18]τίθεσαν ὁ ἀκροατής, οἶον ὅτι Δωριεὺς στεφανίτην ἀγῶνα νενίκη[19]κεν· 
ἱκανὸν γὰρ εἰπεῖν ὅτι Ὀλύµπια νενίκηκεν, τὸ δ’ ὅτι στεφανί[20]της τὰ Ὀλύµπια 
οὐδὲ δεῖ προσθεῖναι· γιγνώσκουσι γὰρ πάντες. [21]

[...]; se poi, qualcuna di queste è nota, non occorre neppure dir(la), giacché l’ascoltatore 
stesso la aggiunge; per esempio (non occorre star lì a dire) che Dorios ha vinto una gara (il 
cui premio prevede una) corona; infatti (sarà) sufficiente (enunciare) che (egli) ha vinto ai 
Giuochi Olimpici, invece il fatto che colui che ha vinto [lett. il vincitore] alle Olimpiadi (ha 
ricevuto una corona), non serve neppure aggiunger(lo), giacché tutti lo sanno. 

فإْن كان شيء مّما یستدّل علیھ بالمعنى المقول، فلیس [11] ینبغي أن یذكر البتّة، فـإّن السامع یفطن 
بذلك فیضیفھ [12] إلى المعنى، و ذلك كما قیل إّن داریوس كان یظفر ظفرا [13] مكلّال، فقد كان یكتفي 

بأن یقال ظفرا، فأّما [14] المكلّل فلم یكن ینبغي أن یزاد إلیھ، ألنّھم جمیعا [15] یعرفون ذلك، [16]
Se, poi, c’è qualcosa che rientra nel novero di ciò che viene indicato (di già) da quanto 
espresso dalle parole [lett. il significato pronunciato], non occorre che (lo) si menzioni niente 
affatto, giacché l’ascoltatore questa cosa (già) la intende, e così (costui) la aggiunge a quanto 
viene espresso [lett. al significato]: come, per esempio, è il caso in cui [lett. e cioè come] è 
stato affermato che Darius [dariyūs] ha ottenuto una vittoria coronata (da successo), sicché 
sarebbe stato sufficiente dire «una vittoria», mentre per quanto riguarda (l’essere) «coronata 
(da successo)» non sarebbe occorso aggiungerlo, poiché questo tutti quanti (già) lo sapevano.

 Cf L, nota a 57a 18, I, 237.6
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predicato arabo è più specifico, nel senso che il termine non porta l’attenzione sulla 
dimensione del notorio o dell’ovvio per l’ascoltatore – [12, 12] السامع –, ma indica – [12, 
 ,di ciò che è detto – [12 – بالمعنى la dimensione del significato – [12, 11] – یستدّل علیھ [11
 Riguardo a ciò, come si legge nel testo .ظفرا مكلّال in questo caso, [12, 13-14] ;المقول [11
arabo, viene, appunto, presa in esame l’espressione [12, 13-14] ظفرا مكلّال, ove il 
participio attributivo – [12, 14] مكلّال – è ritenuto superfluo ai termini della comprensione 
del discorso – [12, 13-14] إّن داریوس كان یظفر ظفرا مكلّال –, poiché, sempre stando al testo 
arabo, in 12, 15-16, è un qualcosa di risaputo da tutti, ovvio: [12, 15-16] ألنّھم جمیعا یعرفون 
 ,e ancor prima in 12, 12-13, è detto che è un qualcosa che l’ascoltatore comprende ;ذلك
tanto che lo può aggiungere da sé a quanto è stato finora espresso: [12, 12-13] السامع 
 Appuntiamo, qui, brevemente il fatto di come la espressione .یفطن بذلك فیضیفھ إلى المعنى
verbale [12, 12] یفطن بذلك فیضیفھ non traduca semplicemente, ma interpreti τοῦτο 
προστίθεσαν [57a 18-19], visto che il reale omologo del verbo greco sarebbe stato solo 
 è un’aggiunta dettata dal contesto creato dalla یفطن Dunque [12, 12] .یضیف [12 ,12]
proposizione τοῦτο προστίθεσαν ὁ ἀκροατής [57a 18-19]. 

Riprendendo le fila del discorso, rimane per noi ancora difficile da capire cosa ci 
fosse stato di così comprensibile per un lettore arabo di quel tempo, perché egli avesse 
potuto ritenere superfluo la menzione di [12, 15] المكلّل – “incoronata” – vicino a [12, 14] 
 vittoria” –, visto che per un greco era chiaro l’orizzonte di senso ove situare il“ – ظفرا
concetto di vittoria, vale a dire che il contesto era quello dei giuochi olimpici – τὰ 
Ὀλύµπια [57a 20. 21] –, alla cui vittoria, ottenuta in una delle diverse discipline, 
l’atleta riceveva una corona, fatta di rami di ulivo o di altra pianta, ed era detto, per 
questo, ὁ στεφανίτης – l’incoronato . 7

Ιl testo arabo, infatti, non riporta né ἀγῶνα [57a 19] né Ὀλύµπια [57a 20], ma, 
secondo la misura delle possibilità del traduttore, solo la resa dell’aggettivo verbale 

 Questo aggettivo, una volta sostantivato, designa, appunto, il vincitore nei giochi panellenici, in 7

una delle loro quattro sedi. I giochi panellenici, il cui nome vuol dire "di tutti i greci", erano 
competizioni sportive a carattere sacro che impegnavano tutte le città dell'Ellade; a loro volta 
erano distinti in quattro gruppi: i Giochi Olimpici che si svolgevano ad Olimpia in onore di Zeus 
ogni quattro anni; premio finale era una corona di olivo; i Giochi Pitici, si tenevano ogni quattro 
anni nei pressi di Delfi ed erano dedicati ad Apollo e pertanto il vincitore riceveva una corona di 
alloro; i Giochi Nemei, si svolgevano ogni due anni a Nemea ed erano anch'essi dedicati a 
Zeus, a il premio in palio era una corona di foglie di sedano; i Giochi Istmici, invece, si tenevano 
ogni due anni nei pressi di Corinto ed erano dedicati a Poseidone e con premio per la vittoria 
una corona di pino.
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στεφανίτης [57a 19. 20], così che emerge il dato di fatto che questo mutarǧim era 
completamente avulso da questa dimensione sportiva, di cui non poteva neppure avere 
conoscenza. Il risultato è, allora, che la resa di στεφανίτης [57a 19. 20] con [12, 14. 15] 
 non può avere alcun legame con il contesto olimpico dei Greci; dunque, ci sembra مكلّل
che questo participio arabo sia semplicemente giustapposto al sostantivo [12, 13] ظفرا, 
data la fattiva traducibilità di στεφανίτης [57a 19], ma non quella di ἀγῶνα [57a 19] e 
di Ὀλύµπια [57a 20]. Infatti il termine [12, 14. 15] مكلّل, in sé, non è ostico alla 
comprensione del lettore arabo, perché indica o una persona «couronné, qui porte un 
diadème» o «enrichi tout autour de diamants, de perles, de pierres précieuses» oppure 
un giardino «entouré de fleurs plantées tout autour» ; tuttavia riteniamo ardua la sua 8

applicazione atta a descrivere una vittoria. 

Inoltre, rimane, per noi, ancora inevasa la soluzione della questione sul perché, 
sempre seguendo il testo tradotto, un madrelingua arabo avrebbe dovuto ritenere 
superfluo la menzione di [12, 14] مكلّال in quanto [12, 13] ظفرا avrebbe indicato – [12, 11] 
 .quello che già tutti avrebbero dovuto conoscere. Avanziamo la nostra ipotesi – یستدّل
Dalla previa analisi dei singoli termini, in merito ai loro significati, è emerso il dato 
della loro giustapposizione, della loro estraneità semantica, ma non il concetto di 
notorietà, in forza del quale diverrebbe superfluo menzionare, accanto a [12, 13] ظفرا, il 
participio [12, 14] مكلّال; tuttavia, se si passa a considerare [12, 13] ظفرا non più come un 
semplice sostantivo indeterminato all’accusativo, ma un mafʿūl muṭlaq – vale a dire un 
maṣdar al caso diretto che segue immediatamente il suo verbo per rafforzarne o 
precisarne il senso –, si può spiegare, a livello grammaticale, la superflua aggiunta di 
 كان یظفر poiché tutti i madrelingua araba, semplicemente leggendo [12, 13] ,مكلّال [14 ,12]
 sarebbero già stati in grado, in questo caso, di farsi un’idea, di sapere – [12, 15-16] ,ظفرا
 della portata di quella vittoria conseguita da questo oscuro personaggio – ھم جمیعا یعرفون
di nome [12, 13] داریوس, con o senza [12, 14] مكلّال . 9

Tirando le fila di questo discorso, abbiamo ottenuto che a livello grammaticale la 
presenza di [12, 14] مكلّال è plausibile, ma superflua in ragione del mafʿūl muṭlaq. 
Tuttavia rimane ineliminabile la giustapposizione di [12, 14] مكلّال a [12, 13] ظفرا, a 

 KAZIMIRSKI, II, 919.8

 La presenza del participio [12, 14] مكلّال, seppur superflua, è tuttavia ammessa, giacché, 9

essendo il maṣdar [12, 13] ظفرا considerato un nome, si possono aggiungere, accanto a esso, o 
un aggettivo, o un complemento o una proposizione relativa.
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motivo della assenza di nesso logico che intercorre tra [12, 14] مكلّال e [12, 13] ظفرا, 
assenza dovuta al fatto del differente sostrato culturale, in virtù del quale ogni greco 
sapeva che chi avesse ottenuto una vittoria – [12, 13] ظفرا – a uno dei quattro giuochi 
panellenici sarebbe stato incoronato – [12, 14. 15] مكلّل ← στεφανίτης [57a 19. 20] – 
con una corona di rami intrecciati; ma un arabo non necessariamente lo sapeva. 

II. Analisi e commento di 57a 22-24 / 12, 16-18 

La struttura della frase greca è la seguente: ἐπεὶ, in 57a 22, introduce una causale, la 
cui proposizione reggente – φανερὸν ὅτι in 57a 30 – è preceduta da una articolata e 
lunga parentetica, a partire da 57a 23, – τὰ γὰρ πολλὰ περὶ ὧν [...] – che esplicita e 
spiega perché siano così poco numerose le premesse necessarie dalle quali derivano gli 
entimemi, o sillogismi retorici. Il traduttore arabo non si avvede di questo lungo inciso, 
così che considera la particella γὰρ di τὰ γὰρ πολλὰ [...], la marca che indica l’inizio 
della reggente della causale introdotta da ἐπεὶ. Dunque abbiamo la resa di ἐπεὶ [57a 22] 
con [12, 16] و من أجل أّن, e quella di γὰρ [57a 23] con [12, 17] فإّن. 

Per quanto riguarda ὀλίγα [57a 22], a livello grammaticale, è un aggettivo plurale di 
genere neutro con significanza numerica, nel senso che indica che qualcosa è poco 
numerosa; inoltre funge da predicato nominale: ἐστὶν ὀλίγα [57a 22]. Il nostro 
traduttore, con la scelta di [12, 16] قّل ما, ci indica che ha erroneamente inteso ἐστὶν 
ὀλίγα [57a 22] come se fosse stato un vero e proprio predicato verbale, che rende noto 
il fatto che qualcosa accade raramente. Di conseguenza, Aristotele anziché ἐπεὶ δ’ ἐστὶν 
ὀλίγα [57a 22], avrebbe dovuto scrivere ἐπεὶ δὲ γίνεται ὀλιγάκις. 

ἐπεὶ δ’ ἐστὶν ὀλίγα µὲν τῶν ἀναγκαίων ἐξ ὧν οἱ ῥητορικοὶ [22] συλλογισµοί εἰσι (τὰ γὰρ 
πολλὰ περὶ ὧν αἰ κρίσεις καὶ αἱ [23] σκέψεις ἐνδέχεται καὶ ἄλλως ἔχειν·

Dal momento che è ridotto il numero delle premesse [lett. cose] necessarie, a partire dalle 
quali derivano [lett. sono] i sillogismi retorici (giacché la maggior parte [delle questioni] 
riguarda cose sulle quali i giudizi e le ricerche possono andare anche in modo diverso;

و من أجل أنّھ قّل ما تكون السلوجسمات [16] الریطوریة من االضطراریات، فإّن أكثر ما تجري فیھ 
[17] األحكام و الفحص مّما قد یمكن أن یكون بحال أخرى، [18]

E dal momento che è raro che i sillugisma [sillūǧismāt] della riturìa [rīṭūriyya] (derivino) 
dalle cose necessarie, allora la maggior parte di ciò in cui si verificano [lett. hanno luogo] i 
giudizi e l’indagine, rientra nel novero di ciò che può essere in uno stato diverso,
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αἰ κρίσεις [57a 23] e αἱ σκέψεις [57a 24] sono al plurale e costituiscono i soggetti 
della loro frase relativa introdotta da περὶ ὧν [57a 23]. A proposito della loro resa in 
arabo, osserviamo che i due termini sono anch’essi i soggetti della loro proposizione 
relativa inaugurata da [12, 17] ما تجري فیھ, tuttavia viene conservato solo i plurale di αἰ 
κρίσεις [57a 23] → [12, 18] األحكام; mentre αἰ σκέψεις [57a 24] è reso con un 
sostantivo singolare – [12, 18] الفحص. 

III. Analisi e commento di 57a 24-27 / 12, 18-21 

Continua il lungo inciso di Aristotele con una frase relativa. Il testo arabo, invece, 
con [12, 18-19] و ذلك أنّھ, ci avvisa che qui ha inizio un inciso, il cui soggetto è il 
participio sostantivato ricavato dalla traduzione di βουλεύονται [57a 25] in [12, 19] 
 – Data la presenza nel testo di Aristotele di tre verbi alla terza persona plurale .یتشاور
πράττουσι βουλεύονται καὶ σκοποῦσι [57a 24-25] – senza la menzione di un soggetto, 
ciò significa che siamo di fronte una impersonale. Il traduttore ritiene, invece, 
necessario che sia menzionato un soggetto e così leggiamo [12, 19] المتشاورون. Cade 
σκοποῦσι [57a 25], giacché non tradotto. A meno che non si ipotizzi che questo 
mutarǧim abbia voluto interpretare i due rimanenti verbi greci – πράττουσι 
βουλεύονται [57a 24-25] – mediante [12, 19] یتشاور. Il che potrebbe essere anche 
plausibile. 

περὶ ὧν µὲν γὰρ πράτ[24]τουσι βουλεύονται καὶ σκοποῦσι, τὰ δὲ πραττόµενα πάντα 
[25] τοιούτου γένους ἐστί, καὶ οὐδὲν ὡς ἔπος εἰπεῖν ἐξ ἀνάγκης [26] τούτων,

infatti si delibera e si fanno ricerche riguardo a quanto si compie; le cose che sono compiute, 
poi, sono tutte di questo genere, e nessuna di queste, per dirla in una parola, avviene per 
necessità;

و ذلك [18] أنّھ إنّما یتشاور المتشاورون فیما یفعلون، المفعوالت [19] كلھا من ھذا الجنس. و لیس 
یمكن في القول أن یكون [20] شيء مّما ھؤالء یعرض اضطرارا،

vale a dire che coloro che si consultano non si consultano che su ciò che essi compiono; e 
tutte le cose che si compiono sono di questo genere. E non è possibile, nel corso del (loro) 
discorrere, che ci sia qualcosa, nel novero di ciò che è esposto da costoro, che avvenga 
necessariamente;

m360



Cap. II, Libro A, 2 [55b 25 – 58a 35 / 7, 10 – 16, 2]

Α proposito di ὡς ἔπος εἰπεῖν [57a 26], dobbiamo riconfermare la difficoltà di 
questo traduttore nella comprensione di questa espressione idiomatica, che avevamo 
incontrato in 55b 32 e in 56a 13. In quelle due ricorrenze, ὡς era stato staccato da 
εἰπεῖν e interpretato come congiunzione, mentre l’infinito non era stato preso in 
considerazione, quindi è rimasto cassato. Qui, invece, registriamo un tentativo di 
comprensione tramite l’utilizzo del sintagma preposizionale [12, 20] في القول, ove 
leggiamo il maṣdar del verbo قال, che presumibilmente è la resa più prossima al nome 
verbale dell’aoristo secondo εἶπον, vale a dire εἰπεῖν [57a 26]. La presenza di في forse è 
dovuta a un’erronea lettura di ἔπος come se fosse stato ἐπί. Α ogni modo, il tentativo di 
interpretazione, in quanto a esattezza, fallisce come si può arguire in [12, 20] و لیس یمكن 
 ,visto che [12 ,[یمكن أن] ove notiamo, rispetto al testo greco, l’inserimento di ,في القول أن
 è presumibilmente un في القول corrisponde a καὶ οὐδὲν [57a 26] e [12, 20] و لیس [20
sintagma preposizionale che interpreta la locuzione ὡς ἔπος εἰπεῖν [57a 26]. 

In 57a 27 notiamo che il nostro mutarǧim capisce la valenza partitiva di τούτων, 
tanto che la rende mediante [12, 21] شيء من. La presenza di شيء è giustificata dal fatto 
di appartenere a una proposizione subordinata soggettiva, la cui reggente è [12, 20] لیس 
 non crediamo che sia ما ھؤالء یعرض Per quanto riguarda la presenza di [12, 21] .یمكن أن
dovuta in forza del fraintendimento di τούτων [57a 27], come la Celli propone, 
piuttosto ipotizziamo che sia spiegabile tramite un libero ragionamento del nostro 
traduttore, dovuto all’interpretazione di ἔπος εἰπεῖν [57a 26] con [12, 20] في القول, la cui 
presenza ha indotto il nostro traduttore a scegliere come predicato verbale della relativa, 
introdotta da [12, 21] مّما, un verbo semanticamente prossimo a قال; intendiamo dire [12, 
 .المتشاورون riferito a [12, 19] ,ھؤالء esporre” –, il cui soggetto è [12, 21]“ – یعرض [21
Come al solito la congiunzione ὡς dell’espressione idiomatica ὡς ἔπος εἰπεῖν [57a 26], 
viene resa con quella araba [12, 20] أن, che introduce la subordinata soggettiva [12, 
 e di ἐξ ἀνάγκης اضطرارا La funzione logica di [12, 21] .أن یكون [...] شيء اضطرارا [20-21
[57a 26] è la medesima, vale a dire che entrambi sono predicati nominali, tuttavia [12, 
 – lascia intendere che il nostro mutarǧim abbia inteso [57a 26] ἐξ ἀνάγκης اضطرارا [21
complemento di causa – come se fosse stato un avverbio – ἀναγκαίως. 
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IV. Analisi e commento di 57a 27-30 / 12, 21-23 

Secondo l’edizione del Ross, l’inciso di Aristotele si conchiude in 57a 30 con 
Ἀναλυτικῶν. Il testo arabo prοsegue il suo percorso logico e inaugura questa pericope 
con una nuova proposizione [12, 21] فال بّد حینئد من. Questo incipit ci avvisa 
immediatamente che manca la traduzione di τὰ δ’ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ συµβαίνοντα καὶ 
ἐνδεχόµενα [57a 28] ἐκ τοιούτων, assenza dovuta a disattenzione oppure a un 
manoscritto lacunoso o in cattivo stato. A ogni modo, notiamo che l’infinito 
συλλογίζεσθαι [57a 28] retto da ἀνάγκη [57a 28], è reso tramite [12, 22] سلجس, che a 
questo punto riteniamo essere stato interpretato come un nome verbale, in altri termini 
un maṣdar, retto correttamente dal costrutto [12, 21] ال بّد من . 10

τὰ δ’ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ συµβαίνοντα καὶ ἐνδεχόµενα [27] ἐκ τοιούτων ἀνάγκη 
ἑτέρων συλλογίζεσθαι, τὰ δ’ ἀναγκαῖα [28] ἐξ ἀναγκαίων· δῆλον δ’ ἡµὶν καὶ τοῦτο 
ἐκ τῶν Ἀναλυτι[29]κῶν), 

d’altro canto, le cose che accadono per lo più e sono possibili, è necessario che siano dedotte 
per sillogismo a partire da altre premesse [lett. cose] siffatte, mentre le necessarie da quelle 
necessarie – anche questo, [emerge] per noi chiaro dagli Analitici),

 فال بّد حینئد من [21] سلجس من ھذه األخرى، فأّما االضطراریة فمن االضطراریات [22] و ھذا بیّن 
واضح في كتاب أنولوطیقى، [23]

e così è ineluttabile allora che il fare salgiasa [salǧasa] (derivi) da queste altre cose. Per 
quanto riguarda invece ciò che necessario, (esso deriva) dalle cose necessarie. E questo risulta 
chiaro nel libro Anulutika [’anūlūṭīqā].

 Cf G. CELLI, nota 247, 233: la posizione ci sembra farraginosa e presenta alcune imperfezioni 10

terminologiche, quando afferma, per esempio, che «سلجس deve essere un verbo, o al perfetto o 
al maṣdar». Non ci sembra che in arabo esista un «verbo al maṣdar», giacché ciò 
comporterebbe la sua coniugazione. In realtà il maṣdar è un nome verbale; è un titolo usato per 
distinguerlo dagli altri tipi di sostantivi che si possono formare, per lo più, dalle radici trilittere e, 
talvolta, da quelle quadrilittere. Sempre nella medesima nota non comprendiamo le sue 
perplessità a proposito di سلجس collegato con ال بّد من, forse perché il costrutto da lei citato è 
trascritto in modo non corretto, vale a dire ال بّد, senza من, che invece fa parte integrante e viene 
scritto anche quando, dopo tale costrutto, segue أن e il verbo coniugato al muḍāriʿ manṣūb – ال بّد 
 Infine non comprendiamo cosa voglia dire quando scrive: «se invece si vuole intendere ?من أن
 come un infinito, non si capisce di che forma, dato che per i verbi quadrilitteri anche la I سلجس
forma dovrebbe avere un prefisso ت». Il testo, che abbiamo citato, ci appare, per lo meno, 
confuso.
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In 57a 28 il plurale τὰ δ’ ἀναγκαῖα è reso in 12, 22 con il singolare االضطراریة. In 57a 
29 il singolo δῆλον è reso con la coppia [12, 23] بیّن واضح. Subito dopo, notiamo che 
manca la traduzione di ἡµὶν [57a 29] nel testo arabo. 

V. Analisi e commento di 57a 30-31 / 12, 23-25 

Come si può ben vedere nella tabella, il testo greco, come riportato dall’edizione 
critica sia del Roemer che del Ross, viene bruscamente interrotto in 57a 31: «τὰ δὲ 
πλεῖστα ὡς ἐπὶ τὸ πολύ,». Non così invece, se ci confrontiamo con il testo edito da 
Bekker e Kassel: «τὰ δὲ πλεῖστα ὡς ἐπὶ τὸ πολύ.». Subito dopo «τὸ πολύ,», Aristotele, 
secondo l’edizione di Roemer e Ross, scriverà, in 57a 32, che gli entimemi – τὰ δ’ 
ἐνθυµήµατα – derivano dai verosimili – ἐξ εἰκότων – e dai segni – καὶ ἐξ σηµείων. 
Bekker, dopo «τὸ πολύ.», riporta «λέγεται γὰρ» e così leggiamo: «λέγεται γὰρ τὰ δ’ 
ἐνθυµήµατα ἐξ εἰκότων καὶ ἐξ εἰκότων»; mentre Kassel, propone di espungere 
«λέγεται»: «[λέγεται] τὰ δ’ ἐνθυµήµατα ἐξ εἰκότων καὶ ἐξ εἰκότων». Venendo al 
testo arabo, ci sembra che esso segua la lezione indicata da Bekker e Kassel, nel senso 
che la presenza di و قد یؤتي, in 12, 26, è la marca di inizio di una nuova proposizione con 
un predicato verbale diverso, dato che quella precedente s’era conclusa con [12, 24-25 
 .versione di τὰ δὲ πλεῖστα ὡς ἐπὶ τὸ πολύ [57a 31] ,فإّن كثیرا منھا مّما یوجد باألكث

Per quanto riguarda ἐξ ὧν [57a 30], la preposizione in greco esprime un 
complemento di provenienza, mentre in arabo assume un valore partitivo – [12, 24] من 
 A proposito del pronome relativo, in Aristotele, assistiamo all’ellissi del .ھذه التي
pronome dimostrativo al caso nominativo, che sarebbe dovuto riferirsi a quello che, in 

φανερὸν ὅτι ἐξ ὧν τὰ ἐνθυµήµατα λέγεται, τὰ µὲν [30] ἀναγκαῖα ἔσται, τὰ δὲ 

πλεῖστα ὡς ἐπὶ τὸ πολύ,

(risulta) palese che (le premesse) dalle quali si enunciano gli entimemi, alcune saranno 
necessarie, mentre la stragrande maggioranza (di esse sarà) consueta [lett. per lo più].

فھو معلوم اآلن أّن [23] من ھذه التي تسّمى تفكیرات ما ھو اضطرارّي، فإّن [24] كثیرا منھا مّما 
یوجد باألكثر. [25]

Così ora è risaputo che nel novero di quelle cose che sono denominate procedimenti 
discorsivi, vi è ciò che è necessario, mentre la maggior parte di essi rientra nel novero di ciò 
che accade per lo più.
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sede di traduzione, abbiamo proposto con «premesse», e che probabilmente lo Stagirita 
avrebbe scritto con ταῦτα. Il testo arabo invece declina al caso obliquo il pronome 
dimostrativo, e pone il pronome relativo al nominativo, forse ragionando troppo sulla 
possibilità di trovarsi di fronte a quel fenomeno che i grammatici hanno chiamato 
attrazione diretta del relativo , con annessa ellissi del dimostrativo. Se partiamo dal 11

testo arabo [12, 24] من ھذه التي تسّمى تفكیرات, traducendolo in greco, dovrebbe risultare 
così: ἐκ τούτων ἃ ἐνθυµήµατα λέγεται, che sarebbe l’esplicitazione di ἐξ ὧν [57a 30], 
sempre se abbiamo indovinato il ragionamento del traduttore arabo in questione, anche 
perché, da un punto di vista squisitamente grammaticale, è cosa fattibilissima. Dunque, 
parlavamo di [ἐκ τούτων ἃ] come forma esplicitata di ἐξ ὧν [57a 30], per il fatto che il 
dimostrativo τούτων di ἐκ τούτων attira nel suo caso ἃ e diviene ellittico: ἐκ τούτων ἃ 
⟶ ἐκ τούτων ὧν ⟶  ἐξ ὧν ἐνθυµήµατα λέγεται [57a 30], come è appunto il testo di 
Aristotele. 

Finiamo con il registrare la non opportuna resa di λέγεται [57a 30] con [12, 24] 
καλεῖται ,یسّمى mentre ;یقال ل poiché, in base alle ricorrenze, λέγεται postula ,تسّمى . 12

Infatti, λέγεται significa: “dire”, “enunciare”, “affermare”; invece, تسّمى: “essere 
nominato, chiamato”, “essere detto” nel senso di “denominato”. 

Una ultima osservazione riguarda il fatto che il traduttore non coglie o non riesce a 
rendere il parallelismo avversativo istituito da τὰ µὲν [57a 30] e τὰ δὲ [57a 31]. 

 L. BOTTIN – S. QUAGLIA, § 126.11

 Cf L, Glossary, II, 79. 89. Delle sette ricorrenze di καλέω, tre volte è reso con سّمى in 75a 22, 12

1400b 20, 01a 22. λέγω, invece, ricorre 23 volte, ma solo in un’unica occasione, in 57a 30, si ha 
la sua versione con سّمى. I verbi أخبر ,عني e تكلّم sono le traduzioni più usuali. Ognuno di essi 
raggiunge il numero di quattro ricorrenze.
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l. Traduzione di 12, 26 – 13, 5 / 57a 31 – 57b 1 

12, 26 – 13, 5 [cf 57a 31 – 57b 1] 

و قد یؤتي بالتفكیرات من الصادقات و من الدالئل كي تكون [57a 32 ← 26] ال محالة 

كل واحدة من ھاتین ھي واحدة من تینك، فأّما [57a 33 ← 13 ,1] تلك فصادقة و أّما 

ھذه فتكون باألكثر. و لیس ذلك مرسال [2] كما حّد أناس لكّن التي توجد بغیر حال 

الممكنة فتكون [3] منزلتھا من تلك كمنزلة الصادقة منھا، أي كمنزلة [4] الكلیّة من 

 [57b 1 ← 5] .الجزؤیّة

E si adducono i procedimenti discorsivi a partire dalle cose veridiche e dai segni, 
affinché ciascuna di queste due cose sia inevitabilmente essa stessa  una di quelle due 1

cose: quanto a quelle, (esse) sono veridiche; quanto a queste, (esse) accadono per lo più. 
E questo non accade in modo spedito, come alcuni avrebbero definito [lett. hanno 
definito], ma quelle cose che esistono altrimenti sono la maniera di essere del possibile 
[della possibilità] , sicché il loro porsi [lett. la loro posizione] nei confronti di quelle è 2

come il porsi del veridico rispetto ad esse, vale a dire come il porsi dell’universale 
rispetto al particolare. 

57a 31 – 57b 1 [cf 12, 26 – 13, 5] 

[...], τὰ δ’ [31] ἐνθυµήµατα ἐξ εἰκότων καὶ ἐκ σηµείων, ὥστε ἀναγκη 

τούτων [32] ἑκάτερον ἑκατέρῳ ταὐτὸ εἶναι. [33] τὸ µὲν γὰρ εἰκός ἐστι τὸ  3

 Di solito il pronome ھي, in quella posizione e funzione, non viene tradotto, giacché separa il 1

soggetto dal predicato nominale, tuttavia lo abbiamo reso con «essa stessa», nel tentativo di 
mostrare e, così, esplicitare ciò che il traduttore credeva erroneamente di aver inteso dal testo 
greco.
 Riportiamo varie proposte di traduzione: L, nota a 57a 35, I, 237: «they exist in other than a 2

state of possibility»; M. AOUAD, III, 52: «mais ceux qui sont dans un état autre que les 
possibles»; e questa è la parte che ci interessa. Poi continua con «ont pas rapport à ceux-là le 
rang des vrais par rapport à eux c’est-à-dire [un rang] comme le rang des universels par rapport 
aux particuliers»; G. CELLI, 220: «le cose che non sono nello stato delle cose possibili».
 Solo Ross riporta il τό, dando credito ai testimoni Ε e Γ. Bekker e Roemer non lo trascrivono 3

nel testo edito; Kassel lo riporta tra due uncinate: <τὸ>.
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ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γινόµενον, οὐχ [34] ἁπλῶς δὲ καθάπερ ὁρίζονταί τινες, ἀλλὰ 

τὸ περὶ τὰ ἐν[35]δεχόµενα ἄλλως ἔχειν, οὕτως ἔχον πρὸς ἐκεῖνο πρὸς ὃ 

εἰκὸς [36] ὡς τὸ καθόλου πρὸς τὸ κατὰ µέρος· 

[...]; gli entimemi, poi, derivano dai verosimili e dai segni, sicché è necessario che 
ciascuno di questi due sia identico a ciascuna delle due (suddette premesse). Infatti, il 
verosimile è ciò che avviene per lo più, non però in senso assoluto, come definirebbero 
alcuni, ma è ciò che, nell’ambito di quelle cose che possono stare diversamente, sta in 
rapporto con quella cosa nei confronti della quale è verosimile, così come l’universale 
(sta in rapporto) con il particolare. 

I. Analisi e commento di 57a 31-34 / 12, 26 – 13, 2 

Il nostro mutarǧim, rispetto al testo greco, aggiunge [12, 26] یؤتي; e ipotizziamo che 
questa aggiunta sia dovuta al suo intento di non ingenerare confusione nell’interpretare 
altrimenti la preposizione [12, 26] من, quindi oscillando tra un complemento di origine e 
uno partitivo, casomai avesse voluto trascrivere nella traduzione, anziché una frase 
verbale, una nominale. 

εἰκότων [57a 32] è reso mediante [12, 26] الصادقات; entrambi sono participi in caso 
obliquo e formano un sintagma preposizionale con le loro rispettive preposizioni; il 

[...], τὰ δ’ [31] ἐνθυµήµατα ἐξ εἰκότων καὶ ἐκ σηµείων, ὥστε ἀναγκη τούτων [32] 
ἑκάτερον ἑκατέρῳ ταὐτὸ εἶναι. [33] τὸ µὲν γὰρ εἰκός ἐστι τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 
γινόµενον,

[...]; gli entimemi, poi, derivano dai verosimili e dai segni, sicché è necessario che ciascuno di 
questi due sia identico a ciascuna delle due (suddette premesse). Infatti, il verosimile è ciò che 
avviene per lo più,

و قد یؤتي بالتفكیرات من الصادقات و من الدالئل كي تكون [57a 32 ← 26] ال محالة كل واحدة من 
ھاتین ھي واحدة من تینك، فأّما [57a 33 ← 13, 1] تلك فصادقة و أّما ھذه فتكون باألكثر [2]

E si adducono i procedimenti discorsivi a partire dalle cose veridiche e dai segni, affinché 
ciascuna di queste due cose sia inevitabilmente essa stessa una di quelle due cose: quanto a 
quelle, (esse) sono veridiche; quanto a queste, (esse) accadono per lo più.
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primo è indeterminato; il secondo, no. Tale scelta di traduzione non riteniamo sia la 
migliore e la più precisa, poiché a εἰκότων [57a 32] non pertiene il campo del vero, ma 
del probabile o del verosimile. Proprio per questo, Aristotele affermerà, di seguito, cio 
che è εἰκός accade per lo più. Per Ibn Rušd, εἰκότων sono مقّدمات محمودة . Ci 4

domandiamo se non fosse stato il caso di aver tradotto il termine greco con مرجعة. 

Notiamo, poi, il fraintendimento di ὥστε [57a 32] e della sua valenza consecutiva, 
giacché leggiamo [12, 26] كي che ha valenza finale; registriamo il tentativo di rendere 
ταὐτὸ [57a 33] – “la medesima cosa” –, che sta per τὸ αὐτό, attraverso un improbabile 
 pronome personale soggetto, peraltro superfluo vista la presenza di [12, 26] ,ھي [1 ,13]
 fungerebbe da elemento separatore ,تكون se non ci fosse [12, 26] ,ھي Infatti [13, 1] . تكون
tra ḫabar e mubtada’, ma, data la presenza di [12, 26] تكون, ci pare [13, 1] ھي un 
tentativo del solito stile di traduzione parola per parola, che, in questo caso, riguarda 
ταὐτὸ [57a 33]. Questo comporta che ἑκατέρῳ [57a 33], in caso dativo, dovuto a 
ταὐτὸ [57a 33] in veste di predicato nominale, passi, nel testo arabo, a fungere da 
complemento di termine a ḫabar nella subordinata finale in 12, 26 – 13, 1: كي تكون ال 
 ,che è [13 ,تلك A tal proposito, leggiamo il duale di .محالة كل واحدة من ھاتین ھي واحدة من تینك
 e nel contempo ci domandiamo se esso si riferisca, come l’ἑκατέρῳ 57a 33] di ;تینك [1
Aristotele, a quanto scritto sopra, vale a dire a quanto si diceva in proposito delle 
premesse degli entimemi, quelle che sono necessarie e quelle che avvengono per lo più. 
Infatti, subito dopo, Aristotele dice esplicitamente che il verosimile accade per lo più; 
mentre il nostro traduttore arabo si avvale di un parallelismo avversativo mediante l’uso 
di [13, 1-2] فأّما تلك e di [13, 2] و أّما ھذه, specificando che [13, 2] تلك sono [13, 2] صادقة – 
“veridiche” –, mentre [13, 2] ھذه accadono [13, 2] باألكثر – “per lo più”. 

Se questo تلك di 13, 2 si riferisse, per davvero, a quanto trascritto in 12, 24-25, 
avremmo il suo ḫabar [13, 2] صادقة che si riferirebbe a [12, 24] من ھذه التي تسّمى تفكیرات ما 
 فإّن si riferirebbe a [12, 25] ,باألكثر che è [13, 2] ,ھذه mentre il ḫabar di [13, 2] ,ھو اضطرارّي
 ,Questa ipotesi la riteniamo improbabile, non a livello logico .كثیرا منھا مّما یوجد باألكثر
giacché ciò che è necessario è anche veridico; ma a livello delle competenze del nostro 

 Cf ΙBN RUŠD (س ١،٤٣), in M. AOUAD, II, 1.2.28: ٢١, 14. L’aggettivo è dovuto al fatto che nel libro 4

Β degli Analitici primi, all’inizio del capitolo 27 [cf 70a 3-5], Aristotele afferma che il verosimile 
(εἰκός) e il segno (σηµεῖον) sono la stessa cosa; e il verosimile è una proposizione probabile 
(ἔνδοξος). Da qui, ἔνδοξος → محمود.
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traduttore, che a volte non riconosce, in un periodo di due righe, neppure il parallelismo 
tra τὸ/τὰ µέν e τὸ/τὰ δέ. 

Se, poi, questo [13, 2] تلك si riferisse al sostantivo plurale الصادقات di 12, 26, avremmo 
una tautologia: فأّما الصادقات فصادقة; se fosse, invece, [13, 2] ھذه a riferirsi sempre a quel 
 Dato che .فأّما تلك (الدالئل) فصادقة و أّما ھذه (الصادقات) فتكون باألكثر :avremmo ,الصادقات [26 ,12]
Aristotele, come detto sopra, afferma che il verosimile accade per lo più – τὸ µὲν γὰρ 
εἰκός ἐστι τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γινόµενον [57a 34] – e che il nostro mutarǧim, 
traducendo, ha inteso ciò che è veridico per verosimile – εἰκότων [57a 32] → [12, 26] 
 ,di 12 الصادقات a riferirsi al ھذه riteniamo più plausibile l’ipotesi che sia [13, 2] ,– الصادقات
26. 

Resta a ogni modo, secondo noi, vero, il fatto che questa poca chiarezza sia stata 
originata sia dalla inesatta resa di εἰκότων [57a 32] in [12, 26] الصادقات; sia dalla erronea 
lettura di 57a 34: τὸ µὲν γὰρ εἰκός ἐστι τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γινόµενον, ove il nostro 
mutarǧim lo legge come se fosse stato τὸ µὲν γὰρ εἰκός ἐστι, [τὸ δ’] ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 
γινόµενον. Così si spiega la presenza di [13, 1-2] فأّما تلك e di [13, 2] أّما ھذه; l’aver inteso 
εἰκός [57a 34] e ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ [57a 34] come due ḫabar; e la conseguente 
trasformazione del participio γινόµενον [57a 34] nel verbo coniugato [13, 2] تكون. Il 
dato del [τὸ δ’], poi, ci porta a ritenere possibile il fatto che il nostro traduttore avesse 
seguito una lezione con il [τὸ] davanti a ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ [57a 34], che a noi è giunta 
solo tramite i testimoni E e Γ ed è stata accreditata dal Ross come facente parte 
integrante del testo originario. 
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II. Analisi e commento di 57a 34 – 57b 1 / 13, 2-5 

Notiamo immediatamente che con [13, 2] و لیس ذلك inizia un nuovo periodo con un 
nuovo soggetto; cosa che non accade con il testo greco, ove la frase segue il suo corso 
con οὐχ ἁπλῶς [...] ἀλλὰ τὸ [...] ἔχον [57a 35-36], con il medesimo soggetto presente 
all’inizio di 57a 34: τὸ µὲν γὰρ εἰκός; e dove il predicato nominale τὸ [...] ἔχον, in 57a 
35, giustifica la lezione di τὸ, accreditata dal Ross per quello presente sempre in 57a 34: 
(ἐστι) τὸ [...] γινόµενον. Inoltre quel τὸ µὲν di τὸ µὲν γὰρ εἰκός [57a 34] è preludio al 
corrispettivo τῶν δὲ di τῶν δὲ σηµείων che troveremo in 57b 1. 

Forniamo alcuni dettagli, prima di affrontare la parte più problematica della pericope: 
ἁπλῶς [57a 35] – “in senso assoluto” – è stato reso con [13, 2] مرسال. In sede di 
traduzione lo abbiamo reso con “spedito”, inteso in senso figurato, e, nel contempo, ci 
siamo domandati se non sarebbe stata migliore la scelta di على إطالق a proposito di 
ἁπλῶς; ὁρίζονται [57a 35] è un medio-passivo all’indicativo presente; mentre [13, 3] 
 .أناس è un māḍī; τινες [57a 35] è stato tradotto con [13, 3] حّد

La congiunzione avversativa ἀλλὰ [57a 35] inaugura un lungo e articolato predicato 
nominale, il cui soggetto è quel τὸ µὲν εἰκός [57a 34] summenzionato. Osserviamo la 
posizione attributiva del sintagma preposizionale costituito dal participio sostantivato 
περὶ τὰ ἐνδεχόµενα [57a 35-36] che regge la locuzione infinitiva ἄλλως ἔχειν [57a 36], 
giacché è racchiuso tra τὸ [57a 35] e ἔχον πρὸς [57a 36]; la posizione attributiva fa sì 

[...], οὐχ [34] ἁπλῶς δὲ καθάπερ ὁρίζονταί τινες, ἀλλὰ τὸ περὶ τὰ ἐν[35]δεχόµενα 

ἄλλως ἔχειν, οὕτως ἔχον πρὸς ἐκεῖνο πρὸς ὃ εἰκὸς [36] ὡς τὸ καθόλου πρὸς τὸ κατὰ 
µέρος.

non però in senso assoluto, come definirebbero alcuni, ma è ciò che, nell’ambito di quelle 
cose che possono stare diversamente, sta in rapporto con quella cosa nei confronti della quale 
è verosimile, così come l’universale (sta in rapporto) con il particolare. 

 و لیس ذلك مرسال [2] كما حّد أناس لكّن التي توجد بغیر حال الممكنة فتكون [3] منزلتھا من تلك 
[57b 1 ← 5] .كمنزلة الصادقة منھا، أي كمنزلة [4] الكلیّة من الجزؤیّة

E questo non accade in modo spedito, come alcuni avrebbero definito [lett. hanno definito], 
ma quelle cose che esistono altrimenti sono la maniera di essere del possibile [della 
possibilità], sicché il loro porsi [lett. la loro posizione] nei confronti di quelle è come il porsi 
del veridico rispetto ad esse, vale a dire come il porsi dell’universale rispetto al particolare.
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che tale sintagma venga considerato parte integrante del predicato, strettamente inteso, 
τὸ ἔχον πρὸς (ἐκεῖνο) [cf 57a 35. 36], anch’esso un participio sostantivato, che, a sua 
volta, regge una relativa: (ἐκεῖνο) πρὸς ὃ εἰκὸς [57a 36]. 

Passando all’arabo, il predicato nominale greco subisce alcune trasformazioni. La 
prima è che parte di esso diventa una proposizione principale avversativa, dotata di 
mubtada’ – [13, 3] التي توجد بغیر – e ḫabar – [13, 3] حال الممكنة. Il soggetto, nel testo 
arabo, è, dunque, una frase relativa che ipotizziamo abbia il suo corrispettivo greco in 
ἄλλως ἔχειν [57a 36], al quale questo mutarǧim attribuisce, erroneamente, l’articolo τὸ 
[57a 35], che in realtà, apparterrebbe a ἔχον πρὸς [57a 36]. Quindi [13, 3] التي توجد بغیر 
traduce [τὸ ἄλλως ἔχειν]. Per quanto riguarda il ḫabar, riteniamo che [13, 3] حال الممكنة 
sia uno stato costrutto e interpreti τὰ ἐνδεχόµενα [57a 35-36], la cui preposizione περὶ 
[57a 35], tuttavia, cade. Stupisce il dato che [13, 3] الممكنة sia al singolare, mentre il suo 
omologo greco è al plurale. Forse il nostro traduttore, per disattenzione, si è scordato 
della presenza di τὰ [57a 35] e ha ritenuto il participio di numero singolare; o forse, più 
semplicemente, ha interpretato liberamente il participio sostantivato greco. Sta di fatto, 
però, che così facendo, s’è dissolta l’unità logica del predicato τὸ περὶ τὰ ἐνδεχόµενα 
ἄλλως ἔχειν ἔχον πρὸς ἐκεῖνο [cf 57a 35-36]. 

La seconda trasformazione concerne οὕτως ἔχον πρὸς ἐκεῖνο [57a 36]. Dopo la 
proposizione avversativa – [13, 3] لكّن –, nel testo arabo leggiamo un [13, 3] ف, cui 
abbiamo dato valore consecutivo, dato che questa particella è legata a [13, 3] تكون; e 
così abbiamo [13, 3-4] فتكون منزلتھا من تلك, che riteniamo sia la resa più adeguata proprio 
per οὕτως ἔχον πρὸς ἐκεῖνο [57a 36]. Dopo questo costrutto, leggiamo πρὸς ὃ εἰκὸς 
[57a 36], che è un sintagma proposizionale che funge da subordinata relativa, che il 
nostro traduttore non affronta direttamente ma la aggira, forse reinterpretando οὕτως 
[57a 36] come se fosse stato un ὡς al pari di quello di 57b 1, e, forse, nel contempo, 
ritenendo che quel πρὸς ὃ [57a 36], come il previo πρὸς ἐκεῖνο [57a 36], 
presupponesse il participio ἔχον [57a 36], così da ottenere ὡς ἔχον εἰκὸς πρὸς ὃ, il cui 
corrispettivo arabo è: [13, 4] كمنزلة الصادقة منھا. Da qui, di riflesso, si spiega anche la 
stessa modalità di interpretazione del πρὸς di 57b 1, che postulerebbe la presenza, 
ancora una volta, di ἔχον [57a 36]. La locuzione [14, 4-5] كمنزلة الكلیّة من الجزؤیّة, infatti, 
prevederebbe, sempre a livello di ipotetica ri-traduzione, il seguente testo greco: ὡς 
ἔχον τὸ καθόλου πρὸς τὸ κατὰ µέρος. 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m. Traduzione di 13, 6-12 / 57b 1-10 

13, 6-12 [cf 57b 1-10] 

فالدالئل منھا ما ھو بمنزلة الجزء من الكل و ما كان [6] من ھذا النحو اضطراریّا فھو 

داللة و ما كان منھ غیر [7] اضطرارّي فلیس بمسّمى كالفصل من الفصول، و قد 

أعني [8] باالضطراریّة تلك التي تكون منھا السلوجسمات، و ما كان [9] من الدالئل 

ھكذا فھو داللة، فإنّھم إذا ظنّوا أنّھم ال [10] یستطیعون نقض القول المقول رأوا أنّھ 

ینبغي أن یأتوا [11] بداللة ھي لھ مبیّنة محصورة فیھ. [12] 

I segni, dunque: fra di essi vi è quello che è il porsi della parte nei confronti del tutto; 
e ciò che, in questa guisa, è necessario, è quindi una prova, mentre ciò che, (sempre) in 
tale maniera, è non necessario, non è nominato come quella differenza tra le differenze 
specifiche. Intendo dire con (segni) necessari quelli dai quali derivano i sillogismi; e ciò 
che è così nel novero dei segni, è una prova. Infatti, quando si pensa che non si sia in 
grado di confutare il discorso enunciato, si ritiene di dover addurre una prova che lo 
renda manifesto e sia ad esso circoscritta [lett. contenuto entro determinati limiti]. 

57b 1-10 [cf 13, 5-12] 

τῶν δὲ σηµείων τὸ [57b 1] µὲν οὕτως ἔχει ὡς τῶν καθ’ ἕκαστον τι πρὸς τὸ 

καθολου, [2] τὸ δὲ ὡς τῶν καθόλου τι πρὸς τὸ κατὰ µέρος. τούτων δὲ [3] τὸ 

µὲν ἀναγκαῖον τεκµήριον, τὸ δὲ µὴ ἀναγκαῖον ἀνώνυ[4]µόν ἐστι κατὰ τὴν 

διαφοράν. ἀναγκαῖα µὲν οὖν λεγω ἐξ [5] ὧν γίνεται συλλογισµός· διὸ καὶ 

τεκµήριον τὸ τοιοῦτον τῶν [6] σηµείων ἐστίν· ὅταν γὰρ µὴ ἐνδέχεσθαι 

οἴωνται λῦσαι τὸ [7] λεχθέν, τότε φέρειν οἴονται τεκµήριον ὡς δεδειγµένον 

καὶ [8] πεπερασµένον· τὸ γὰρ τέκµαρ καὶ πέρας ταὐτόν ἐστι κατὰ [9] τὴν 

ἀρχαίαν γλῶτταν. 
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Invece, nel novero dei segni, l’uno sta così come uno dei particolari rispetto 
all’universale; l’altro come uno degli universali rispetto al particolare. (Sempre) nel 
novero di questi, quello necessario (si chiama) prova, mentre quello non necessario non 
ha un nome (proprio) dovuto a tale differenza [lett. è anonimo riguardo alla differenza]. 
Dunque intendo per necessarie quelle premesse [lett. le cose] dalle quali deriva un 
sillogismo: perciò anche tra i segni, quello che è sì fatto, si chiama [lett. è] prova. Ιnfatti 
quando si ritiene che non sia possibile confutare ciò che è stato detto, allora si pensa di 
addurre una prova come un che di dimostrato e di definitivo [lett. che conduce a 
termine]. Infatti nel greco di una volta [lett. secondo la lingua antica] τέκµαρ e πέρας  1

significavano [erano] la stessa cosa. 

I. Analisi e commento di 57b 1-6 / 13, 6-9 

Confrontando i due testi, emerge il dato che quasi l’intera riga di 57b 3 – τῶν 
καθόλου τι πρὸς τὸ κατὰ µέρος – non è stata tradotta, forse per disattenzione, o forse 

τῶν δὲ σηµείων τὸ [57b 1] µὲν οὕτως ἔχει ὡς τῶν καθ’ ἕκαστον τι πρὸς τὸ καθολου, 
[2] τὸ δὲ ὡς τῶν καθόλου τι πρὸς τὸ κατὰ µέρος. τούτων δὲ [3] τὸ µὲν ἀναγκαῖον 
τεκµήριον, τὸ δὲ µὴ ἀναγκαῖον ἀνώνυ[4]µόν ἐστι κατὰ τὴν διαφοράν. ἀναγκαῖα 
µὲν οὖν λεγω ἐξ [5] ὧν γίνεται συλλογισµός·

Invece, nel novero dei segni, l’uno sta così come uno dei particolari rispetto all’universale; 
l’altro come uno degli universali rispetto al particolare. (Sempre) nel novero di questi, quello 
necessario (si chiama) prova, mentre quello non necessario non ha un nome (proprio) dovuto 
a tale differenza [lett. è anonimo riguardo alla differenza]. Dunque intendo per necessarie 
quelle premesse [lett. le cose] dalle quali deriva un sillogismo:

فالدالئل منھا ما ھو بمنزلة الجزء من الكل و ما كان [6] من ھذا النحو اضطراریّا فھو داللة و ما كان 
منھ غیر [7] اضطرارّي فلیس بمسّمى كالفصل من الفصول، و قد أعني [8] باالضطراریّة تلك التي 

تكون منھا السلوجسمات [9]
I segni, dunque: fra di essi vi è quello che è il porsi della parte nei confronti del tutto; e ciò 
che, in questa guisa, è necessario, è quindi una prova, mentre ciò che, (sempre) in tale 
maniera, è non necessario, non è nominato come quella differenza tra le differenze specifiche. 
Intendo dire con (segni) necessari quelli dai quali derivano i sillogismi;

 Traslitterazione: «tékmar e péras».1
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di proposito visto che Aristotele utilizza i medesimi termini ma con ordine inverso. 
Oltre non ci è dato di congetturare.  

Notiamo, poi, che le correlative antitetiche τὸ µὲν [57b 1-2] e τὸ δὲ [57b 3] sono 
riconosciute dal traduttore ma non in quanto antitetiche o avversative, tuttavia la loro 
resa si discosta da alcune delle versione precedenti, le quali, come abbiamo visto, 
potevano essere introdotte dalla particella أّما . In 13, 6, dunque, vediamo in correlazione 2

due ما, che fungono da pronomi relativi, probabilmente, a motivo di una erronea 
comprensione dei due τὸ, gli articoli determinativi, neutri singolari, che leggiamo in 
57b 1 e 57b 3. 

Oltre a ciò, ritornando ai due [13, 6] ما, riscontriamo che essi sono preceduti dal 
sintagma preposizionale [13, 6] منھا, cui abbiamo attribuito valenza partitiva. Se, 
dunque, essi sono pronomi relativi, ciò comporta che questo mutarǧim ha considerato 
τὸ µὲν οὕτως ἔχει ὡς, in 57b 1-2, e [τὸ δὲ <ἔχει> ὡς τούτων], in 57b 3, in qualità di 
proposizioni relative, tra loro correlate, fungenti da ḫabar come possiamo riscontrare, in 
13, 6, con [ما ھو بمنزلة من] e, in 13, 6-7, con ما كان من ھذا النحو. In merito a quest’ultima 
locuzione, ci permettiamo di avanzare l’ipotesi in base alla quale proponiamo che il 
traduttore abbia compreso [ὡς τούτων], in 57b 3, come se fosse stato un singolare – 
[ὡς τοῦτον] – e interpretato con [13, 7] من ھذا النحو. 

Quello che attira maggiormente il nostro interesse è la scelta di tradurre τὸ σηµεῖον 
[57b 1] e τὸ τεκµήριον [57b 4], rispettivamente con [13, 6] الدالئل e [13, 7] داللة. I due 
termini greci – “segno” e “prova” – non hanno la medesima radice, cosa, invece, 
evidente in arabo, dal momento che entrambi provengono dalla radice د-ل-ل, sì da 
ottenere [13, 6] الدالئل, che è il plurale del sostantivo دلیل, e [13, 7] داللة, che è il maṣdar 
del verbo دّل. Il sostantivo دلیل significa «an indication; an evidence; a proof; and an 
argument; a sign set up for the knowledge of a thing indicated; [...] anything whereby a 
thing indicated is known, whether relating to an object of sense or to the law, decisive or 
indecisive: and داللة is used in the sense of دلیل, because a thing is called by the inf. n. of 
its verb» . Nella accezione di semplice sostantivo, داللة significa «salaire d’un guide; 3

 Cf 9, 9-10. 10; 11, 21. 22; 13, 1-2.2

 LANE, III, 901.3
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service de guide, peine que prend un guide pour conduire quelqu’un et montrer le 
chemin»; perfino «enchère, vente aux enchères» . 4

A proposito di κατὰ τὴν διαφοράν [57b 5], la preposizione diventa la particella [13, 
 Alla .الفصل من الفصول mentre il sostantivo viene interpretato attraverso [13, 8] ,ك [8
preposizione [13, 8] من abbiamo dato valore partitivo e notiamo che, con [13, 8] الفصل, 
questo traduttore ha giustamente interpretato il prefisso [διά-] del sostantivo, 
conferendogli non un’idea di continuazione diacronica, ma di separazione, quindi di una 
netta distinzione e differenza. Per questo abbiamo reso [13, 8] الفصل, in sede di 
traduzione, con «differenza specifica». Tuttavia ci rimane del tutto oscuro il motivo che 
ha spinto il traduttore arabo a interpretare διαφοράν [57b 5] con [13, 8] الفصل من الفصول.  

L’aggettivo ἀναγκαῖα in 57b 5 è indeterminato ed è al neutro plurale; mentre il suo 
corrispettivo arabo, in 13, 9, االضطراریّة, è determinato ed è al singolare femminile, cosa 
che ci ha spinti a considerare sottinteso [13, 6] الدالئل, visto che è l’unico sostantivo 
plausibile che sia in grado di giustificare la presenza di [13, 9] االضطراریّة; a meno che 
non si voglia considerare quest’ultimo un aggettivo sostantivato, il che comporterebbe 
che quel ἀναγκαῖα [57b 5] sia stato interpretato come se fosse stato letto ἀνάνγκη – 
“necessità”. Quanto a questo aggettivo neutro plurale, abbiamo pensato, in sede di 
traduzione, che esso sottintendesse il concetto di proposizioni o premesse, visto che 
sono gli elementi tecnici e necessari, che costituiscono un sillogismo, anche se non tutte 
le premesse sono necessarie. 

 KAZIMIRSKI, I, 721.4
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II. Analisi e commento di 57b 6-10 / 13, 9-12 

In 57b 6 / 13, 9-10 assistiamo all’interpretazione due elementi lessicali – διὸ e 
τοιοῦτον –, i quali, in virtù di essa, subiscono una profonda trasformazione in merito 
alla loro funzione sintattica. Per quanto riguarda il primo elemento, notiamo cha a διὸ 
[57b 6] corrisponde la locuzione [13, 9-10] و ما كان من, la quale si pone, così, in 
continuazione con la correlazione istituita a partire da 57b 6 – [و ما كان من] – e ripetuta in 
57b 7 – sempre [و ما كان من]. A proposito invece dell’aggettivo-pronome indefinito 
τοιοῦτον, che è in posizione attributiva, esso diventa l’avverbio [13, 10] ھكذا. 

La riga 57b 9-10 – τὸ γὰρ τέκµαρ καὶ πέρας ταὐτόν ἐστι κατὰ [10] τὴν ἀρχαίαν 
γλῶτταν – è stata cassata in tronco data la sua tecnica intraducibilità, poiché Aristotele 
cita un termine appartenente al greco di una volta – πέρας [57b 9] –, che solo un 
madrelingua avrebbe potuto conoscere e intendere. Inoltre è una informazione che sarà 
sembrata superflua, a questo nostro traduttore, ai fini della comprensione della materia 
in questione. 

Aristotele usa il medesimo verbo οἴοµαι, coniugato al congiuntivo presente in 57b 7 
e all’indicativo presente in 57b 8. L’arabo, invece, si avvale di due verbi sinonimici, 
entrambi al māḍī: [13, 10] ظنّوا e [13, 11] رأوا. 

διὸ καὶ τεκµήριον τὸ τοιοῦτον τῶν [6] σηµείων ἐστίν· ὅταν γὰρ µὴ ἐνδέχεσθαι 
οἴωνται λῦσαι τὸ [7] λεχθέν, τότε φέρειν οἴονται τεκµήριον ὡς δεδειγµένον καὶ [8] 

πεπερασµένον· τὸ γὰρ τέκµαρ καὶ πέρας ταὐτόν ἐστι κατὰ [9] τὴν ἀρχαίαν 

γλῶτταν.

perciò anche tra i segni, quello che è sì fatto, si chiama [lett. è] prova. Ιnfatti quando si ritiene 
che non sia possibile confutare ciò che è stato detto, allora si pensa di addurre una prova come 
un che di dimostrato e di definitivo [lett. che conduce a termine]. Infatti nel greco di una volta 
[lett. secondo la lingua antica] τέκµαρ e πέρας significavano [erano] la stessa cosa.

و ما كان [9] من الدالئل ھكذا فھو داللة، فإنّھم إذا ظنّوا أنّھم ال [10] یستطیعون نقض القول المقول 
رأوا أنّھ ینبغي أن یأتوا[11] بداللة ھي لھ مبیّنة محصورة فیھ [12]

e ciò che è così nel novero dei segni, è una prova. Infatti, quando si pensa che non si sia in 
grado di confutare il discorso enunciato, si ritiene di dover addurre una prova che lo renda 
manifesto e sia ad esso circoscritta [lett. contenuto entro determinati limiti]. 
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L’infinito λῦσαι [57b 7] significa, di per sé, “sciogliere”, “dissolvere”; in senso 
figurato, “confutare”, “rompere un patto”, “risolvere una contesa”. A questo infinito 
segue il suo complemento oggetto: τὸ λεχθέν [57b 8]. Nel testo arabo, troviamo una 
iḍāfa, il cui primo elemento (muḍāf) è [13, 11] نقض un maṣdar, il cui primo significato è 
“distruggere”, “abbattere”; mentre quello figurato è “confutare”, “dimostrare la 
infondatezza di una affermazione”; mentre il suo secondo elemento (muḍāf ilayhi) 
esplicita il participio passivo sostantivato τὸ λεχθέν [57b 8] attraverso [13, 11] القول 
 ritenuto necessario per la retta ,القول quindi si riscontra l’aggiunta di [13, 11] ,المقول
comprensione di τὸ λεχθέν [57b 8] → [13, 11] المقول. 

La presenza di ینبغي in 13, 11 è una aggiunta che non trova riscontro nel testo greco e 
non è neppure ricostruibile a partire da un’errata scansione delle parole o delle sillabe. 
Infatti dovremmo ottenere un δεῖ da questa sequenza di parole: τότε φέρειν οἴονται 
τεκµήριον [57b 8]. È palese che all’interno di questo segmento non si legga neppure un 
delta. Dunque, [13, 11] ینبغي è, a tutti gli effetti, un inserimento dovuto unicamente a 
questo nostro mutarǧim, anche perché nessun manoscritto riporta la presenza del δεῖ in 
57b 8. 

Passiamo, infine, ad analizzare i due participi perfetti medio-passivi: δεδειγµένον 
[57b 8] e πεπερασµένον [57b 9]. Il primo deriva da δείκνυµι e significa “mostrare”, 
“provare”, “mettere sotto gli occhi di qualcuno qualcosa, tale che risulti palese”. Proprio 
a partire da quest’ultima accezione, diventa plausibile la scelta di [13, 12] مبیّنة da parte 
del nostro mutarǧim, a cui collega il sintagma preposizionale [13, 12] لھ , ove il ل è in 
veste di marca del complemento diretto, mentre il pronome suffisso ه riteniamo si 
riferisca a [13, 11] القول المقول.  

Il secondo participio perfetto, invece, deriva da περαίνω, che significa “finire”, 
“portare a termine”, e viene utilizzato quando si vuole dire “comporre una lite”; 
“eseguire il proprio dovere”. Infatti, dalla medesima radice, si ottiene il sostantivo 
πέρας: “termine”, “fine”, “limite”. È proprio da qui che parte il nostro traduttore, ossia 
dall’idea base di limitato – [13, 12] محصور –, inteso non come carenza ma come cosa 
che è “racchiusa all’interno” del suo recinto o “contenuta entro” determinati limiti, 
quindi “circoscritta”. Dall’altra parte, come abbiamo appena letto, il verbo greco porta 
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con sé la traccia del concetto di un qualcosa che faccia concludere, che dia compimento, 
così che non sia più necessario continuare o andare oltre; in altri termini possiamo dire 
un che di conclusivo, risolutivo o de-finitivo che permetta, in questo caso, la 
confutazione del ragionamento altrui. Dunque, il nostro traduttore rende πεπερασµένον 
[57b 9] con [13, 12] محصورة فیھ, sempre con il sintagma preposizionale [13, 12] فیھ, il 
cui pronome suffisso è relato a [13, 11] القول المقول. 
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n. Traduzione di 13, 13-24 / 57b 10-21 

13, 13-24 [cf 57b 10-21] 

و من الرواسم كالجزؤّي و منھا كالكلّي، فلتكن الرواسم ھاھنا [13] كما لو قال قائل إنّ 

الحكماء عدول ألّن سقراطس كان [14] حكیما و عدال، فھذا اآلن رسم، و ھو لھ، إن 

كان ھذا [15] القول حقّا و لیس باضطرارّي ألنھ لیس سلوجسمیّا، و أّما ذاك [16] 

1اآلخر فكقول القائل في الكّد و الحّمى و قولھ ولدت ألّن لھا [17] لبنا، فھذا أشدّ 

2اضطرارا من الرسوم ألنھ داللة للرواسم [18] و ھو وحده الصحیح غیر المنتقض، 

3فأّما التي لیست لھ [19] المفردات المفنّدات البتّة فكما لو قال قائل توّسم [20] الحّمیات 

أو الرواسم في الوالد أنّھ یتنفّس نفسا متتابعا [21] فھذا أیضا لھ، و إن كان صادقا، فقد 

4یمكن أن یكون [22] اإلنسان یتنفّس نفسا متتابعا و إن لم یكن بھ ُحمَّى و أن [23] 

المرأة تتنفّس نفسا متتا بعا و إن لم تكن ولدت. [24] 

E tra i contrassegni, (alcuni) sono come il particolare, altri come l’universale. Siano 
dunque qui i contrassegni come se uno affermasse che i sapienti siano giusti, poiché 
Sukratis [sukrāṭis] era sapiente e giusto; ora questa affermazione [lett. questo] è dunque 
un contrassegno e(d è cosa che) a esso pertiene; se questa affermazione è vera, è pure 
non necessaria, poiché non è sillugismi [sillūǧismī]. Quanto a quest’altro (tipo di 
contrassegno), è come il parlare di uno a proposito dello stato di spossatezza [lett. 
fatica] legato a fatto di essere febbricitante [lett. e della febbre]; (come) pure la sua 
affermazione: ha partorito, perché ha latte. E questo è molto più cogente rispetto ai 
contrassegni, poiché è prova per i contrassegni ed esso solo è il corretto, il non 
confutabile. Quanto a quelle cose che non appartengono niente affatto a questo tipo di 
contrassegno [lett. a ciò], le cose singolarmente prese e le cose passibili di smentita, è 
come se uno dicesse, nel caratterizzare gli stati febbrili o i segni relativi al partorire, che 
egli respira in modo affannoso [lett. incalzante]; e anche questa affermazione [lett. 

 B sulla base del testo greco aggiunge: <1.<ھو مریض، ألنھ

 B: و ھو حده; H: solum.2

 B: 3.المقیدات

 B: 4.إن
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questo] (è cosa che) pertiene al contrassegno [lett. a esso], anche se fosse veridico; 
infatti sarebbe possibile che l’uomo respiri in modo affannoso, anche se non avesse la 
febbre; e che la donna faccia altrettanto, anche se non avesse partorito. 

57b 10-21 [cf 13, 13-24] 

ἔστιν δὲ τῶν σηµείων τὸ µὲν ὡς [10] τὸ καθ’ ἕκαστον πρὸς τὸ καθόλου ὧδε, 

οἷον εἴ τις εἴπειεν [11] σηµεῖον εἶναι ὅτι οἱ σοφοὶ δίκαιοι, Σωκρὰτης γὰρ 

σοφὸς [12] ἦν καὶ δίκαιος. τοῦτο µὲν οὖν σηµεῖον, λυτὸν δέ, κἂν [13] 

ἀληθὲς ᾖ τὸ εἰρηµένον (ἀσυλλόγιστον γὰρ), τὸ δέ, οἷον εἴ [14] τις εἴπειεν 

σηµεῖον ὅτι νοσεῖ, πυρέττει γάρ, ἢ τέτοκεν, ὅτι [15] γάλα ἔχει, ἀναγκαῖον. 

ὅπερ τῶν σηµείων τεκµήριον µόνον [16] ἐστίν· µόνον γάρ, ἂν ἀληθὲς ᾖ, 

ἄλυτόν ἐστι. τὸ δὲ ὡς τὸ [17] καθόλου πρὸς τὸ κατὰ µέρος ἔχον, οἷον εἴ τις 

εἴπειεν ὅτι [18] πυρέττει σηµεῖον εἶναι, πυκνὸν γὰρ ἀναπνεῖ. λυτὸν δὲ καὶ 

[19] τοῦτο, κἂν ἀληθὲς ᾖ· ἐνδέχεται γὰρ καὶ µὴ πυρέττοντα [20] πνευστιᾶν. 

Nel novero dei segni, qualcuno sta come il particolare nei confronti dell’universale 
nel seguente modo: come se uno affermasse che è segno il fatto che i sapienti sono 
giusti, giacché Socrate era sapiente e giusto; questo, dunque, è un segno, ma 
confutabile, sebbene la affermazione [lett. ciò che è detto] sia vera (infatti è 
asillogistica). Qualche altro, invece, è necessario: come se uno affermasse che è segno il 
fatto che sia malato, giacché ha la febbre, o che abbia partorito, giacché ha latte; questo 
solo, tra i segni, è appunto una prova: (esso) solo, infatti, se vero, è inconfutabile. 
(Sempre nel novero dei segni) qualche altro (ancora), invece, sta come l’universale nei 
confronti del particolare: come se uno affermasse che è segno il fatto di avere la febbre, 
giacché respira con affanno. Anche questa (affermazione) è confutabile, sebbene sia 
vera; infatti è possibile che respiri con affanno anche chi non abbia la febbre. 
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I. Analisi e commento di 57b 10-14 / 13, 13-16 

A proposito della traduzione di σηµείoν [cf 57b 10. 12], avvisiamo che in questa 
pericope si passa dall’utilizzo di [cf 13, 6. 10] دلیل a quello di [cf 13, 13 (x2)] الرسم; 
crediamo che quest’ultimo termine sia un sinonimo e che non abbia alcuna specifica 
differenza concettuale rispetto a دلیل, anche perché il ragionamento fondato sui / رواسم 
 ,è un procedimento lineare che parte dall’universale al particolare e viceversa دالئل
dall’anteriore al posteriore e viceversa, e non parte mai dalle cause, ma dal dato presente 
che è indicazione (دلیل) oppure traccia / impronta (رسم) verso altro. 

Nella resa di τὸ µὲν ὡς τὸ καθ’ ἕκαστον πρὸς τὸ καθόλου [57b 10-11], il nostro 
traduttore ha distribuito il τὸ µὲν [57b 10] e la congiunzione ὡς [57b 10] a entrambi i 
termini che riteneva che ad essi si riferissero, ossia τὸ καθ’ ἕκαστον [57b 11] e τὸ 
καθόλου [57b 11], cassando la preposizione πρὸς [57b 11]. In questo modo, 
ritraducendo, in greco, la locuzione [13, 13] و من الرواسم كالجزؤّي و منھا كالكلّي è come se 
avessimo avuto: ἔστιν δὲ τῶν σηµείων [τῶν] µὲν ὡς τὸ καθ’ ἕκαστον [τῶν δὲ ὡς] τὸ 
καθόλου, reintegrando, per così dire, quanto era stato espresso, in toto, in 57b 1-2 – 

ἔστιν δὲ τῶν σηµείων τὸ µὲν ὡς [10] τὸ καθ’ ἕκαστον πρὸς τὸ καθόλου ὧδε, οἷον 
εἴ τις εἴπειεν [11] σηµεῖον εἶναι ὅτι οἱ σοφοὶ δίκαιοι, Σωκρὰτης γὰρ σοφὸς [12] ἦν 

καὶ δίκαιος. τοῦτο µὲν οὖν σηµεῖον, λυτὸν δέ, κἂν [13] ἀληθὲς ᾖ τὸ εἰρηµένον 
(ἀσυλλόγιστον γὰρ),

Nel novero dei segni, qualcuno sta come il particolare nei confronti dell’universale nel 
seguente modo: come se uno affermasse che è segno il fatto che i sapienti sono giusti, giacché 
Socrate era sapiente e giusto; questo, dunque, è un segno, ma confutabile, sebbene la 
affermazione [lett. ciò che è detto] sia vera (infatti è asillogistica).

و من الرواسم كالجزؤّي و منھا كالكلّي، فلتكن الرواسم ھاھنا [13] كما لو قال قائل إّن الحكماء عدول 
ألّن سقراطس كان [14] حكیما و عدال، فھذا اآلن رسم، و ھو لھ، إن كان ھذا [15] القول حقّا و لیس 

باضطرارّي ألنھ لیس سلوجسمیّا، [16]

E tra i contrassegni, (alcuni) sono come il particolare, altri come l’universale. Siano dunque 
qui i contrassegni come se uno affermasse che i sapienti siano giusti, poiché Sukratis 
[sukrāṭis] era sapiente e giusto; ora questa affermazione [lett. questo] è dunque un 
contrassegno e(d è cosa che) a esso pertiene; se questa affermazione è vera, è pure non 
necessaria, poiché non è sillugismi [sillūǧismī].
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τῶν δὲ σηµείων τὸ µὲν οὕτως ἔχει ὡς τῶν καθ’ ἕκαστον τι πρὸς τὸ καθολου –; ma, 
in parte, in 13, 6 – فالدالئل منھا ما ھو بمنزلة الجزء من الكل. 

Sulla sorte dell’avverbio ὧδε [57b 11], o è stato pur esso cassato come πρὸς [57b 
11], oppure è probabile che il presente traduttore avesse potuto avere sott’occhio un 
testo senza tale avverbio come è attestato dal testimone Γ; a meno che non si voglia 
ipotizzare il suo spostamento e la sua resa nella frase [13, 13] فلتكن الرواسم ھاھنا, visto che 
ὧδε [57b 11] significa anche “qui”, “qua”. Tale proposizione crediamo sia una 
rielaborazione di σηµεῖον εἶναι [57b 12]: σηµεῖον [57b 12] è letto come un plurale e 
reso attraverso [13, 13] الرواسم, che, a sua sua volta, è il plurale di َرْوَسم, voce arcaica di 
mرسم ; mentre εἶναι [57b 12], stando a [13, 13] فلتكن, ci sembra sia stato compreso 5

attraverso il suo imperativo in terza persona singolare: ἔστω. 

οὖν di 57b 13 tradotto con [13, 15] اآلن fa supporre a un errore di lettura, poiché νῦν 
sarebbe il corrispettivo greco di اآلن. Sempre nella medesima riga, ci imbattiamo in altri 
due elementi problematici. Il più semplice è la mancata resa di κἄν (καὶ + ἄν) [57b 13] 
attraverso و إن; la sola presenza di إن, in 13, 15, lascia intendere invece la lettura di un 
ἐάν (εἰ + ἄν), visto che [13, 15] إن كان introduce un periodo ipotetico della possibilità. Il 
più complicato è invece λυτὸν δέ [57b 13], cui, nella traduzione, corrisponde un [13, 
 Crediamo che qui non si tratti di un errore di lettura o di interpretazione, ma .و ھو لھ [15
della possibilità che fosse presente un testo altrimenti edito. Ross riferisce in nota che il 
testimone A1 (Bekkeri Ac) – corrispondente al Parisinus 1741, del secolo X o XI – 
riporta «ἄλυτον vel αὐτὸν» , con una presumibile caduta della lettera lamda. Quindi, 6

attestata la possibile presenza di αὐτὸν, il testo arabo lo elabora sì da ottenere و ھو لھ → 
καὶ (αὐτὸ) αὐτῷ δέ, visto che prima c’era τοῦτο µὲν [νῦν] σηµεῖον [57b 13]. Perciò 
potrebbe essere che il nostro traduttore abbia letto: τοῦτο µὲν [νῦν] σηµεῖον, [καὶ 
αὐτῷ] δέ. In tal caso, αὐτῷ potrebbe essere un errore di interpretazione di αὐτὸν, se 
non addirittura un errore della sua trascrizione per mano di un copista. 

Successivamente notiamo la resa del participio sostantivato τὸ εἰρηµένον [57b 14] 
tramite [13, 15-16] ھذا القول e l’aggiunta di un καὶ τὸ µὴ ἀναγκαῖον, stando a quanto 
leggiamo nel testo arabo: [13, 16] و لیس باضطرارّي.  

 LANE, III, 1085.5

 ROSS, 11.6
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II. Analisi e commento di 57b 14-17 / 13, 16-19 

τὸ δέ [57b 14], reso con [13, 16-17] و أّما ذاك اآلخر, denota, da parte del nostro 
traduttore, la corretta comprensione della scansione delle idee di Aristotele. 
Riconosciuto questo dato positivo, ravvisiamo che ἀναγκαῖον [57b 16], aggettivo di 
grado positivo che funge da predicato nominale di τὸ δέ [57b 14] nel periodo greco, 
diventa invece, nel periodo arabo, di grado comparativo – [13, 18] أشّد اضطرارا –, 
fungendo, comunque, da ḫabar non della medesima, ma di una aggiuntiva frase 
nominale, il cui soggetto è, probabilmente, ancora quel τὸ δέ [57b 14] reso con [13, 18] 
 ,Di conseguenza, è rielaborato il partitivo di τεκµήριον [57b 16] – τῶν σηµείων . فھذا
sempre in 57b 16 – che diventa sintagma preposizionale con la funzione di termine di 
paragone: [13, 18] من الرسوم. Perciò, alla fine, si legge la proposizione: [13, 18] فھذا أشّد 
 come se fosse stato in greco: [τὸ δέ] ἀναγκαιότερον [ἢ] τῶν ,اضطرارا من الرسوم
σηµείων. 

Dopo ἀναγκαῖον [57b 16], Aristotele ci offre una frase nominale, sempre in 57b 16: 
ὅπερ τῶν σηµείων τεκµήριον µόνον ἐστίν. Il nostro traduttore la collega a quanto 
espresso prima, sì da considerarla una causale, forse a motivo di una erronea lettura di 
ὅ-περ come se fosse stato ὅ γάρ. Dunque avremmo ὅ γάρ τῶν σηµείων τεκµήριον 
interpretato attraverso [13, 18] ألنھ داللة للرواسم. È palese il cassamento o l’omissione di 
µόνον in 57b 16. 

τὸ δέ, οἷον εἴ [14] τις εἴπειεν σηµεῖον ὅτι νοσεῖ, πυρέττει γάρ, ἢ τέτοκεν, ὅτι [15] 
γάλα ἔχει, ἀναγκαῖον. ὅπερ τῶν σηµείων τεκµήριον µόνον [16] ἐστίν· µόνον γάρ, ἂν 
ἀληθὲς ᾖ, ἄλυτόν ἐστι.

Qualche altro, invece, è necessario: come se uno affermasse che è segno il fatto che sia 
malato, giacché ha la febbre, o che abbia partorito, giacché ha latte; questo solo, tra i segni, è 
appunto una prova: (esso) solo, infatti, se vero, è inconfutabile.

و أّما ذاك [16] اآلخر فكقول القائل في الكّد و الحّمى و قولھ ولدت ألّن لھا [17] لبنا، فھذا أشدّ 
اضطرارا من الرسوم ألنھ داللة للرواسم [18] و ھو وحده الصحیح غیر المنتقض،

Quanto a quest’altro (tipo di contrassegno), è come il parlare di uno a proposito dello stato di 
spossatezza [lett. fatica] legato a fatto di essere febbricitante [lett. e della febbre]; (come) pure 
la sua affermazione: ha partorito, perché ha latte. E questo è molto più cogente rispetto ai 
contrassegni, poiché è prova per i contrassegni ed esso solo è il corretto, il non confutabile.
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Passando, poi, a 57b 17, non viene colto il congiuntivo retto da ἂν, che dà un colore 
di eventualità all’affermazione ἂν ἀληθὲς ᾖ. Per ἀληθὲς [57b 17], poi, il nostro 
mutarǧim, anziché avvalersi della radice ح ـ ق ـ ق oppure ص ـ د ـ ق, ha preferito riferirsi a 
 La conseguenza dello smarrimento di ἂν [57b 17] comporta il fatto che .ص ـ ح ـ ح
questo aggettivo neutro, insieme a ἄλυτόν [57b 17], svolgano insieme la funzione di 
ḫabar, con articolo determinativo, nella traduzione in arabo: [13, 19] ھو وحده الصحیح غیر 
 Questa proposizione dovrebbe corrispondere in greco a [τὸ δέ] µόνον [τὸ] .المنتقض
ἀληθὲς [καὶ τὸ] ἄλυτόν ἐστι, che sarebbe l’interpretazione dell’originale µόνον γάρ, ἂν 
ἀληθὲς ᾖ, ἄλυτόν ἐστι [57b 17]. 

Infine, ritornando a 57b 15, concludiamo con il dire che i due verbi νοσεῖ e 
πυρέττει, vengono resi con due nomi verbali – [13, 17] الكّد و الُحمِّى –, forse a motivo di 
una probabile erronea comprensione delle desinenza [-ει], che sarebbe, poi, quella del 
dativo dei nomi di terza declinazione. Dato il loro caso obliquo, a entrambi i lemmi, 
questo nostro traduttore ha assegnato la preposizione [13, 17] في, in virtù della presenza 
di [13, 17] فكقول القائل, in modo da ottenere un sintagma preposizionale con la funzione di 
complemento d’argomento. O forse più semplicemente, può essere che il nostro 
mutarǧim, nella sua libertà interpretativa, abbia voluto sostantivizzare i due verbi, così 
da riformulare l’intera frase, dal momento che potrebbe aver inteso le forme coniugate 
di quei due verbi come se fossero state due infiniti: νοσεῖ[ν] e πυρέττει[ν]. 

Se i significati di πυρέττει [57b 15] e [13, 17] الحّمى possono dirsi coincidenti, 
altrettanto non ci è possibile attestare in merito a νοσεῖ [57b 15] e [13, 17] الكّد. Il 
termine greco designa ciò che si intende per “malattia”, “infermità”, “male”, “morbo”.  

Con [13, 17] الكّد muta, decisamente, il campo semantico, che, invece, pertiene, a 
quella gamma di accezioni che si rifanno ai concetti di “pena” e “fatica” derivate 
dall’essersi impegnati in un’attività che esigeva, di suo, applicazione, assiduità e un 
forte dispendio di energia. Crediamo che il traduttore, ponendosi di fronte a νοσεῖ [57b 
15], abbia voluto sottolineare, non tanto, la dimensione attiva della fatica, quanto, 
piuttosto, quella  passiva, vale a dire le conseguenze di essa; in altri termini, lo stato di 
astenìa ingenerato dalla fatica, la condizione di spossatezza fisica o psichica derivata 
dalla fine di un grande impegno o, come in questo caso, di una febbre, prolungata o 
meno che sia. 
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Se con il ragionamento siamo riusciti ad arrivare a tale conclusione, questo comporta 
che la particella [13, 17] و non svolga una mera funzione di coordinazione, ma di 
aderenza o concomitanza, vale a dire che i due nomi, prima e dopo di tale congiunzione, 
«indicano cose che stanno necessariamente insieme» . 7

Rimane, tuttavia, ancora aperto l’interrogativo se non sia questa la ragione per la 
quale riusciamo a spiegarci il come mai il mutarǧim non si sia avvalso di un termine 
come المرض, che sarebbe risultato semanticamente omologo a νοσεῖ [57b 15], pur nella 
sostanziale differenza tra il lemma greco, che è un verbo coniugabile, e quello arabo, 
che, sì, è un nome verbale declinabile. 

 VECCIA VAGLIERI, II, 328; cf § 590.7
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III. Analisi e commento di 57b 17-21 / 13, 19-24

Siamo giunti alla terza scansione del pensiero di Aristotele. La prima è stata 
incontrata in 57b 10-11: τὸ µὲν ὡς τὸ καθ’ ἔκαστον πρὸς τὸ καθόλου ὧδε; la seconda 
in 57b 14-16: τὸ δέ, [...] ἀναγκαῖον, che è τὸ τεκµήριον, esso solo; e, appunto la terza 
in 57b 17-18: τὸ δὲ ὡς τὸ καθόλου πρὸς τὸ κατὰ µέρος ἔχον. Il nostro traduttore con 
 ci fa capire che ha compreso la scansione dell’esposizione, tuttavia, a ,فأّما [19 ,13]
livello terminologico, sono registrabili diverse perturbazioni. 

Innanzitutto, cadono ὡς [57b 17], ἔχον [57b 18] e τὸ καθόλου [57b 18], a meno che 
non si voglia considerare ques’ultimo interpretato attraverso [13, 20] البتّة, sotto 
suggerimento del Lyons. Tuttavia, tale ipotesi ci sembra piuttosto improbabile, primo 
perché nella resa di τὸ καθόλου, l’arabo si avvale sempre dei derivati di كل; secondo 
perché ci sembra che Lyons abbia interpretato ὡς τὸ καθόλου [57b 17-18] a partire 

τὸ δὲ ὡς τὸ [17] καθόλου πρὸς τὸ κατὰ µέρος ἔχον, οἷον εἴ τις εἴπειεν ὅτι [18] 

πυρέττει σηµεῖον εἶναι, πυκνὸν γὰρ ἀναπνεῖ. λυτὸν δὲ καὶ [19] τοῦτο, κἂν ἀληθὲς 
ᾖ· ἐνδέχεται γὰρ καὶ µὴ πυρέττοντα [20] πνευστιᾶν.

(Sempre nel novero dei segni) qualche altro (ancora), invece, sta come l’universale nei 
confronti del particolare: come se uno affermasse che è segno il fatto di avere la febbre, 
giacché respira con affanno. Anche questa (affermazione) è confutabile, sebbene sia vera; 
infatti è possibile che respiri con affanno anche chi non abbia la febbre.

 فأّما التي لیست لھ [19] المفردات المفنّدات البتّة فكما لو قال قائل توّسم [20] الحّمیات أو الرواسم 
في الوالد أنّھ یتنفّس نفسا متتابعا [21] فھذا أیضا لھ، و إن كان صادقا، فقد یمكن أن یكون [22] 
اإلنسان یتنفّس نفسا متتابعا و إن لم یكن بھ ُحمَّى و أن [23] المرأة تتنفّس نفسا متتابعا و إن لم تكن 

ولدت. [24]
Quanto a quelle cose che non appartengono niente affatto a questo tipo di contrassegno [lett. a 
ciò], le cose singolarmente prese e le cose passibili di smentita, è come se uno dicesse, nel 
caratterizzare gli stati febbrili o i segni relativi al partorire, che egli respira in modo affannoso 
[lett. incalzante]; e anche questa affermazione [lett. questo] (è cosa che) pertiene al 
contrassegno [lett. a esso], anche se fosse veridico; infatti sarebbe possibile che l’uomo respiri 
in modo affannoso, anche se non avesse la febbre; e che la donna faccia altrettanto, anche se 
non avesse partorito.
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dalla traduzione inglese di [13, 20] البتّة, vale a dire «at all»; il che se risultasse vero, ma 
dalla nota risulta probabile, sarebbe quantomeno un abbaglio . 8

Nel testo arabo leggiamo [13, 19] لیست, anche se la frase di Aristotele non era una 
negativa. A tal proposito, riteniamo plausibile l’ipotesi sempre del Lyons, secondo la 
quale [13, 19] لیست avrebbe sostituito πρὸς [57b 18] a causa di una confusione di 
lettura, avvenuta nel siriaco, che avrebbe portato la preposizione [ل ← πρὸς] a essere 
intesa in quanto avverbio di negazione ال. 

In 57b 17, τὸ δὲ è interpretato attraverso il sintagma [13, 19] لھ, che è all’interno 
della proposizione relativa introdotta da [13, 19] التي e fungente da mubtada’. 

In 57b 18, τὸ κατὰ µέρος viene esplicitato attraverso [13, 20] المفردات المفنّدات. Qui il 
nostro traduttore non si rifà più a الجزؤیّة per rendere τὸ κατὰ µέρος , ma utilizza la 9

radice ف - ر - د; e accanto ad essa troviamo il participio sostantivato [13, 20] المفنّدات, 
tradotto dal Lyons con «particularised parts» , ma la cui radice non hanno nulla a che 10

fare con il concetto di µέρος – “parte” (si vedano Lane e Kazimirski  alla voce فَنَِد; i 11

dizionari che presentano un lessico più contemporaneo, come il Traini e il Wehr – 
Cowan, indicano che فَنَِد può significare anche «dettagliare» ; «to detail, to 12

particularize, to itemize» ). 13

 Cf L, nota a 57b 17, I, 238: «If ʿat all’ is taken as giving ὡς τὸ καθόλου [...]».8

 Cf 57b 1 / 13, 5.9

 L, nota a 57b 17, I, 238. Se Lyons avesse ragione, ciò presupporrebbe che il traduttore 10

avesse letto, come un tutt’uno, τὸ κατάµερος e confondendolo con una sorta di participio 
sostantivato, derivante da καταµερίζω – «divido, ripartisco, compartisco» [ROCCI, 992]. Il fatto è 
che κατάµερος non esiste e non contrassegna nessuna forma participiale. Esiste, invece, ὁ 
καταµερισµός – “divisione”, “spartizione”.

 Cf LANE, VI, 2448: «pronounced a liar, s.o. or sthg. to be weak»; KAZIMIRSKI, II, 637: «donner 11

un démenti à quelq’un, le déclarer menteur». È anche vero che il sostantivo َفْند oppure ِفْند, in 
entrambi i dizionari, può significare «branche, rameau»; «sort, species, branch». Inoltre, al 
singolare può indicare il versante di una alta montagna; mentre al plurale indica le parti della 
notte.

 TRAINI, 1112.12

 H. WEHR, A Dictionary of Modern written Arabic (Arabic - English), ed. J. M. COWAN, Urbana 13

19944, 853. Cf H. WEHR - L. KROPFITSCH, eds., Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache 
der Gegenwart (Arabisch - Deutsch), Wiesbaden 19855, 983: «spezifizieren; im einzelnen 
anführen».
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In 57b 19, alla linearità della frase greca, fa da contraltare la complessità di quella 
araba. Notiamo l’aggiunta del maṣdar di quinta forma di [13, 20] توّسم – “caratterizzare” 
–, secondo noi con funzione di hāl, che regge due casi diretti: [13, 21] الحّمیات, sostantivo 
plurale al posto del verbo πυρέττει [57b 19]; e [13, 21] الرواسم, plurale di σηµεῖον [57b 
19], accanto al quale leggiamo il sintagma [13, 21] في الوالد, che è maṣdar di ولد e non ha 
corrispettivi nel testo greco, a meno che il nostro mutarǧim non abbia pensato di 
riproporre qui in 57b 19, con [13, 20-21] توّسم الحّمیات أو الرواسم في الوالد, quanto già era 
stato tradotto in 57b 15 / 13, 17: πυρέττει γάρ, ἢ τέτοκεν → في الكّد و الحّمى و قولھ ولدت. 

Come avvenuto in 57b 13, ove λυτὸν δέ era stato interpretato con [13, 15] و ھو لھ, in 
forza del testimone A1, attestante un «ἄλυτον vel αὐτον» , anche qui, sempre in 57b 14

19-20, l’espressione λυτὸν δέ καὶ τοῦτο è resa con una locuzione simile a [13, 15] و ھو 
 .فھذا أیضا لھ ed essa è [13, 22] ;لھ

Proveremo, ora, a strutturare una tabella per mettere in evidenza i vari elementi 
lessicali, che sono stati oggetto della nostra analisi. 

Offriremo, nel medesimo tempo, una lettura orizzontale e una verticale, poiché la 
tabella è suddivisa in tre righe e due colonne. La lettura delle tre righe è quella 
orizzontale e, tramite l’ausilio dei colori, pone, all’attenzione del lettore, le 
corrispondenze terminologiche tra i lemmi greci e quelli arabi. La lettura delle due 
colonne è quella verticale e ogni colonna è cadenzata in tre parti. La terza parte della 
colonna del greco e di quella dell’arabo, sempre avvalendosi dei medesimi colori, 
mostra quegli elementi sintattici che sono stati ripresi dalla prima e dalla seconda parte. 

 ROSS, 11.14
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[57b 14-15 + 57b 13] / [13, 17-18 + 13, 15] = [57b 18-20] / [13, 20-22] 

Tutto questo lascia supporre, in virtù delle somiglianze che sono emerse e sono state 
riscontrate tra [57b 15-16. 13 / 13, 17-18. 15] e [57b 18-20 / 13, 20-22], che il traduttore 
abbia ripreso quegli elementi forse per completare ciò che secondo lui era mancante ai 
fini della comprensione da parte del suo lettore di madrelingua araba. 

Anche in 57b 20-21, in virtù di quanto affermato finora, il nostro mutarǧim o chi per 
lui, alla traduzione della proposizione ἐνδέχεται γὰρ καὶ µὴ πυρέττοντα πνευστιᾶν, 
resa, in 13, 22-23, mediante یمكن أن یكون اإلنسان یتنفّس نفسا متتابعا و إن لم یكن بھ ُحمَّى, 
aggiunge, attraverso polisindeto, in 13, 23-24, وأن المرأة تتنفّس نفسا متتا بعا و إن لم تكن ولدت, 
probabilmente, sempre per dare, come detto sopra, maggiore completezza alla sua 
versione della frase greca in ragione della sua fruibilità in arabo. 

οἷον εἴ [14] τις εἴπειεν σηµεῖον ὅτι νοσεῖ, 

πυρέττει γάρ, ἢ τέτοκεν ὅτι [16] γάλα ἔχει,  

[γαλα εχει] ἀναγκαῖον. ὅπερ τῶν σηµείων

فكقول القائل في الكّد و 

الحّمى و قولھ ولدت ألّن لھا [17 ,13] لبن [18] 

[لھا لبن] فھذا أشّد اضطرارا من الرسوم [18]

τοῦτο µὲν οὖν σηµεῖον, λυτὸν δέ [57b 13] [13, 15] فھذا اآلن رسم، و ھو لھ 

οἷον εἴ τις εἴπειεν ὅτι [57b 18] 

πυρέττει [ἢ] σηµεῖον [τέτοκεν] εἶναι, 

πυκνὸν γὰρ ἀναπνεῖ. λυτὸν δὲ καὶ [19] τοῦτο

فكما لو قال قائل توّسم [20 ,13] 
الحّمیات أو الرسوم في الوالد [21] 

أنّھ یتنفّس نفسا متتابعا [21] فھذا أیضا لھ [22]
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o. Traduzione di 13, 25 – 14, 13 / 57b 21-36 

13, 25 – 14, 13 [cf 57b 21-36] 

أما ما الصادق و ما الرواسم و ما الداللة و ما الفرق [25] بینھّن فقد بیّنّا عنھ ھاھنا 

أیضا، و أّما كنھ البیان [57b 22 ←26] و حقیقتھ ففي أنولوطیقى و أخبرنا أّن من ھذه 

أیضا ما ھو [57b 22 ← 14, 1] لعلّة من العلل غیر ذي سلوجسموس و منھا ما ھو 

مسلجس [2] و حددنا ذلك و بیّنّاه، و أّما البرھان فقد بیّنّا أنّھ اعتبار [3] و أّي نحو ھو 

من االعتبار فإنّھ لیس كالجزء إلى الكل و ال [4] كالكل إلى الجزء لكن كالجزء إلى 

1الجزء و الشبیھ إلى [5] الشبیھ إذا كانا جمیعا یمكنان تحت ذلك الجنس بعینھ، [6] و لم 

یكن واحد منھما یدّل على أنّھ برھان لآلخر، و ذلك [7] كما قالوا إّن دیانوسیس، حین 

یسئل الحرس و الحفظة، إنّما [8] یمكر لیفتك، ألّن فسستراطس من قبل قد مكر بأن 

2سأل [9] الحرس فلّما أُعطي فتك و تمّرد، و ثاغانیس أیضا بماغارا [10] و آخرون 

4یعرفونھم یتّخذونھم برھانا في دیانسوس الذي لم [11] یعرفوه بعد إن كانوا داخلین  3

في ھذا الكل، أعني [12] أّن الذي یمكر لیفتك یسئل الحرس. [13] 

Per quanto riguarda cosa sia il veridico, cosa i contrassegni, cosa la prova e quale sia 
la differenza tra loro lo abbiamo chiarito pure qui; mentre per quanto riguarda l’essenza 
della dimostrazione e della sua verità, (lo abbiamo fatto) in Anulutika [’anūlūṭīqā]; e 
abbiamo informato che nel novero di queste cose c’è pure ciò che, per una serie di 
motivi [lett. per un motivo tra i motivi], non è atto a fare sillugismus [sillūǧismūs], e c’è 
ciò che produce salgiasa [salǧasa]; e questo abbiamo definito e lo abbiamo chiarito. Per 
quanto riguarda la prova, abbiamo chiarito che è una presa in considerazione [lett. 
valutazione dopo attento esame] e quale maniera sia quella della presa in 

 L: sic!. Proporremmo أمكَن أن یكونا come sua emendazione.1

 Par. 2346: اغمارا; B: propone come sua emendazione: 2.میغارا

 B: 3.دیانوسیس

 B: trascrive: الذي لم یعرفوه، بعد أن. Crediamo sia una lezione erronea rispetto a 57b 34-35: ὃν οὐκ 4

ἴσασἰν [35] πω εἰ. Lyons ipotizza una lacuna dopo ان, dato che manca la menzione di εἰ διὰ 
τοῦτο αἰτεῖ. πάντα δὲ ταῦτα di 57b 35. Detto questo, abbiamo interpretato quel ان così trascritto 
da Lyons, come un إْن in ragione di εἰ e بعد collegato a لم – «non...ancora».
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considerazione. Infatti non è come la parte nei confronti del tutto e neppure come il tutto 
nei confronti della parte; bensì è come la parte nei confronti della parte e il simile nei 
confronti del simile, qualora entrambi siano possibilmente [lett. possano essere] sotto 
questo stesso genere, e uno dei due non sia indicativo del fatto di essere prova 
relativamente all’altro: come il caso che è stato riferito e cioè che [lett. e questo come 
hanno detto che] Dianusis [diyānūsīs], chiedendo la guardia e la custodia, non 
complottava che di fare un assalto di sorpresa, poiché Fisistratis [fisistrāṭis], già 
precedentemente, aveva complottato in ragione del fatto di aver richiesto la guardia; 
così, quando (gli) è stata data, ha attaccato all’improvviso e ha commesso prepotenze; e 
anche Taganis [ṯāġānīs], a Magara [māġārā], (ha fatto altrettanto); e (gli) altri, (che) li 
conoscono, li prendono come prova riguardo al caso di Dianusis [diyānūsīs], di cui non 
si sapeva ancora se si sarebbe rientrati sotto questo universale; voglio dire che chi 
complotta di fare un assalto di sorpresa, richiede la guardia. 

57b 21-36 [cf 13, 25 – 14, 13] 

[...] τί µὲν οὖν εἰκός ἐστι καὶ τί σηµεῖον καὶ [21] τεκµήριον, καὶ τί 

διαφέρουσιν, εἴρηται µὲν καὶ νῦν, µᾶλ[22]λον δὲ φανερῶς καὶ περὶ τούτων, 

καὶ διὰ τίν’ αἰτίαν τὰ [23] µὲν ἀσυλλόγιστά ἐστι τὰ δὲ συλλελογισµένα, ἐν 

τοῖς Ἀνα[24]λυτικοῖς διώρισται περὶ αὐτῶν . [25] παράδειγµα δὲ ὅτι µέν 5

ἐστιν ἐπαγωγή, καὶ περὶ ποῖα ἐπαγωγή, [26] εἴρηται· ἔστι δὲ οὔτε ὡς µέρος 

πρὸς ὅλον οὔθ’ ὡς ὅλον πρὸς [27] µέρος οὔθ’ ὡς ὅλον πρὸς ὅλον, ἀλλ’ ὡς 

µέρος πρὸς µέρος, ὅµοιον [28] πρὸς ὅµοιον – ὅταν ἄµφω µὲν ᾖ ὑπὸ τὸ αὐτὸ 

γένος, γνωριµώτε[29]ρον δὲ θάτερον ᾖ θατέρου, παράδειγµά ἐστιν· οἷον ὅτι 

έπ[30]εβούλευε τυραννίδι Διονυσιος αἰτῶν τὴν φυλακήν· καὶ γὰρ 

Πεισί[31]στρατος πρότερον ἐπιβουλεύων ᾔτει φυλακὴν καὶ λαβὼν 

ἐτυράν[32]νησε, καὶ Θεαγένης ἐν Μεγάροις· καὶ ἄλλοι ὅσους ἴσασι, [33] 

παράδειγµα πάντες γίγνοται τοῦ Διοωυσίου, ὃν οὐκ ἴσασίν [34] πω εἰ διὰ 

 Cf Aristotelis Ars Rhetorica cum adnotatione, hrsg. L. SPENGEL, I, Leipzig, 1867. Qui, in 57b 5

25, il filologo tedesco sostituirebbe περὶ αὐτῶν con περὶ πάντων, ma il nostro mutarǧim non ha 
sotto gli occhi tale lezione.
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τοῦτο αἰτεῖ. πάντα δὲ ταῦτα ὑπὸ τὸ αὐτὸ καθόλου, [35] ὅτι ὁ ἐπιβουλεύων 

τυραννίδι φυλακὴν αἰτεῖ. [36] 

Οra dunque si è detto cosa sia verosimile, cosa sia segno e cosa prova, e in che 
differiscono; anche a proposito di questi e per quale motivo alcuni sono asillogistici, 
mentre altri sillogistici, si è loro data definizione, con maggior chiarezza, negli Analitici. 
Si è detto che l’esempio è un’induzione e intorno a quali cose (si fa) induzione; poi, 
(esso) non è come una parte rispetto a un intero, né come un intero rispetto a una parte, 
né come un intero rispetto un intero, bensì (è) come una parte rispetto a una parte, un 
simile rispetto a un simile – qualora entrambi siano sotto il medesimo genere, ma uno 
sia più noto dell’altro, (quello) è un esempio [lett. è un esempio]; come è il caso di [lett. 
per esempio, il fatto che] Dionigi (che) aspirava alla tirannide, richiedendo (per sé) il 
corpo di guardia; infatti, precedentemente, anche Pisistrato, aspirandovi, aveva chiesto 
un corpo di guardie e, ottenutolo, divenne tiranno; pure Teagene, a Megara, (fece 
altrettanto); e per quanti (fossero) quelli che (gli) altri conoscevano, tutti diventavano un 
esempio che riguardava il caso di Dionigi [lett. di Dionigi; genitivo oggettivo], di cui 
non si sapeva ancora se era per questo (scopo) che stava richiedendo (un corpo di 
guardia) [lett. se in vista di ciò richiedeva]. Tutti questi episodi [lett. cose], dunque, 
vanno sotto il medesimo universale, vale a dire che chi aspira alla tirannide, chiede un 
corpo di guardia. 
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I. Analisi e commento di 57b 21-25 / 13, 25 – 14, 3 

Forse perché ritenuto poco incisivo o non efficace, il traduttore filtra εἴρηται [57b 
22] attraverso il verbo [13, 26] بیّنّا, quindi dal “dire” si passa al “chiarire”, a motivo del 
fatto di avere considerato probabilmente un tutt’uno [εἴρηται φανερῶς], con il 
cassamento di µᾶλλον δὲ [57b 22-23]: «è detto in modo più chiaro» . Ravvisiamo il 6

passaggio dall’impersonale all’uso della prima persona plurale.  

Un’altra modifica che annotiamo è il fatto che l’avverbio di tempo νῦν [57b 22], 
diventa in arabo un avverbio di stato in luogo – [13, 26] ھاھنا. L’autore della traduzione 
araba, a questo punto, sembra che legga insieme e rielabori καὶ περὶ τούτων [57b 23] + 
ἐν τοῖς Ἀναλυτικοῖς [57b 24-25], inserendo un sunto personale di quanto avrebbe 
compreso dalla lettura degli Analitici o di quanto gli hanno riferito sull’argomento: [13, 
 Come si vede questa proposizione ha il .و أّما كنھ البیان و حقیقتھ ففي أنولوطیقى [1 ,14 – 26

[...]. τί µὲν οὖν εἰκός ἐστι καὶ τί σηµεῖον καὶ [21] τεκµήριον, καὶ τί διαφέρουσιν, 
εἴρηται µὲν καὶ νῦν, µᾶλ[22]λον δὲ φανερῶς καὶ περὶ τούτων, καὶ διὰ τίν’ αἰτίαν 
τὰ [23] µὲν ἀσυλλόγιστά ἐστι τὰ δὲ συλλελογισµένα, ἐν τοῖς Ἀνα[24]λυτικοῖς 
διώρισται περὶ αὐτῶν. [25]

Οra dunque si è detto cosa sia verosimile, cosa sia segno e cosa prova, e in che differiscono; 
anche a proposito di questi e per quale motivo alcuni sono asillogistici, mentre altri 
sillogistici, si è loro data definizione, con maggior chiarezza, negli Analitici.

أما ما الصادق و ما الرواسم و ما الداللة و ما الفرق [25] بینھّن فقد بیّنّا عنھ ھاھنا أیضا، و أّما كنھ 
البیان [57b 22 ← 26] و حقیقتھ ففي أنولوطیقى و أخبرنا أّن من ھذه أیضا ما ھو [1 ,14 ← 

57b 22] لعلّة من العلل غیر ذي سلوجسموس و منھا ما ھو مسلجس [2] و حددنا ذلك و بیّنّاه،

Per quanto riguarda cosa sia il veridico, cosa i contrassegni, cosa la prova e quale sia la 
differenza tra loro lo abbiamo chiarito pure qui; mentre per quanto riguarda l’essenza della 
dimostrazione e della sua verità, (lo abbiamo fatto) in Anulutika [’anūlūṭīqā]; e abbiamo 
informato che nel novero di queste cose c’è pure ciò che, per una serie di motivi [lett. per un 
motivo tra i motivi], non è atto a fare sillugismus [sillūǧismūs], e c’è ciò che produce salgiasa 
[salǧasa]; e questo abbiamo definito e lo abbiamo chiarito.

 In questo modo ci discostiamo dalla posizione del Lyons (cf L, nota a 57b 22: «the essence 6

and truth of the expositions»), e da quella, più o meno convergente e coincidente, della Celli (cf 
G. CELLI, 219: «l’entità della prova e la sua realtà»), di intendere µᾶλλον δὲ φανερῶς [57b 
22-23] come base per la sua rielaborazione in [13, 26 – 14, 1] كنھ البیان و حقیقتھ. Noi proponiamo, 
come si leggerà nel paragrafo successivo, καὶ περὶ τούτων.
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verbo sottinteso, e crediamo sia ancora [εἴρηται φανερῶς] → [13, 26] بیّنّا. Vogliamo 
precisare, dopo l’accenno di sopra, che tale affermazione non può essere assunta come 
riferimento puntuale al capitolo 27 del secondo libro degli Analitici primi [Anal. B, 27], 
ma, secondo noi, come affermazione sintetica, un po’ generica, sull’opus aristotelicum 
nel suo insieme. Avvisiamo, intanto, che, nello specifico, l’ultimo capitolo del Libro B 
tratta degli entimemi. 

Per quanto riguarda [14, 2]  لعلّة من العلل, è un sintagma preposizionale contenente una 
iḍāfa, in cui il primo termine è indefinito mentre il secondo no. Questa soluzione 
scaturisce dal fraintendimento di τίνα [57b 23] con τινα, il primo è un pronome-
aggettivo interrogativo, mentre l’altro è sempre un pronome-aggettivo, non 
interrogativo ma indefinito. La differenza sostanziale è che gli indefiniti sono enclitici 
Questo attesta, ulteriormente, che il nostro traduttore non padroneggia bene la lingua 
greca. 

Infine, i due aggettivi sostantivizzati, τὰ µὲν ἀσυλλόγιστά [57b 24] e τὰ δὲ 
συλλελογισµένα [57b 24], sono stati post-posti rispetto al testo originale; infatti, 
vengono trascritti, in traduzione, dopo ἐν τοῖς Ἀναλυτικοῖς [57b 24-25]. Il primo è reso 
con la perifrasi [14, 2] غیر ذي سلوجسموس, mentre il secondo attraverso una frase 
nominale relativa – [14, 2] ما ھو مسلجس – il cui ḫabar è il participio [14, 2] مسلجس.  

La sensazione, riguardo a questa micro pericope appena analizzata, è che nella resa 
in arabo, l’autore proceda con un ordine tutto suo, prendendo e traducendo i termini, 
spostandoli qua e là, o aggiungendovene, sì da creare un senso di poca fluidità e talvolta 
di non immediata chiarezza. A titolo di esempio, حددنا و بیّنّا in 14, 3 sono la resa di 
διώρισται [57b 25]; e بیّنّا, in 13, 26, avevamo ritenuto essere traduzione di [εἴρηται 
φανερῶς]. Ora, in 14, 1, leggiamo un أخبرنا, privato di un suo omologo in greco, a meno 
che non lo si voglia considerare come variabile alla traduzione di διώρισται [57b 25] o 
a quella di [εἴρηται φανερῶς]. 
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II. Analisi e commento di 57b 26-30 / 14, 3-7 

La resa di περὶ ποῖα ἐπαγωγή [57b 26] con [14, 4] أّي نحو ھو من االعتبار, ci fa 
comprendere che il ποῖα [57b 26], neutro plurale poiché ha l’accento circonflesso, è 
stato inteso come un femminile singolare, vale a dire ποία, il che trova conferma nel 
testimone Γ, che così lo riporta . 7

In 57b 27 / 14, 3, ritroviamo la medesima resa di εἴροµαι → بیّن incontrata in 56b 
22 / 13, 26. In virtù di quanto detto prima, riteniamo che il traduttore abbia, come prima, 
considerato il verbo medio-passivo greco unitamente all’avverbio φανερῶς [57b 23], 
sicché il predicato verbale بیّن si pone come plausibile traduzione interpretativa della 
locuzione [εἴροµαι φανερῶς] – “dire, enunciare qualcosa in modo chiaro”, dunque 
“delucidare”, “spiegare”. 

παράδειγµα δὲ ὅτι µέν ἐστιν ἐπαγωγή, καὶ περὶ ποῖα ἐπαγωγή, [26] εἴρηται· ἔστι δὲ 
οὔτε ὡς µέρος πρὸς ὅλον οὔθ’ ὡς ὅλον πρὸς [27] µέρος οὔθ’ ὡς ὅλον πρὸς ὅλον, ἀλλ’ 
ὡς µέρος πρὸς µέρος, ὅµοιον [28] πρὸς ὅµοιον – ὅταν ἄµφω µὲν ᾖ ὑπὸ τὸ αὐτὸ 
γένος, γνωριµώτε[29]ρον δὲ θάτερον ᾖ θατέρου, παράδειγµά ἐστιν·

Si è detto che l’esempio è un’induzione e intorno a quali cose (si fa) induzione; poi, (esso) 
non è come una parte rispetto a un intero, né come un intero rispetto a una parte, né come un 
intero rispetto un intero, bensì (è) come una parte rispetto a una parte, un simile rispetto a un 
simile – qualora entrambi siano sotto il medesimo genere, ma uno sia più noto dell’altro, 
(quello) è un esempio [lett. è un esempio];

 و أّما البرھان فقد بیّنّا أنّھ اعتبار [3] و أّي نحو ھو من االعتبار فإنّھ لیس كالجزء إلى الكل و ال [4] 
كالكل إلى الجزء لكن كالجزء إلى الجزء و الشبیھ إلى [5] الشبیھ إذا كانا جمیعا یمكنان تحت ذلك 

الجنس بعینھ، [6] و لم یكن واحد منھما یدّل على أنّھ برھان لآلخر،
Per quanto riguarda la prova, abbiamo chiarito che è una presa in considerazione [lett. 
valutazione dopo attento esame] e quale maniera sia quella della presa in considerazione. 
Infatti non è come la parte nei confronti del tutto e neppure come il tutto nei confronti della 
parte; bensì è come la parte nei confronti della parte e il simile nei confronti del simile, 
qualora entrambi siano possibilmente [lett. possano essere] sotto questo stesso genere, e uno 
dei due non sia indicativo del fatto di essere prova relativamente all’altro:

 A questo proposito vorremmo correggere la nota 294, di G. CELLI, 236, dove denuncia la non 7

immediata chiarezza rilevata nel commento del Lyons, dovuta al fatto che lei considera ποία un 
indefinito, il che non è corretto, perché sarebbe stato, casomai, ποιά.

m396



Cap. II, Libro A, 2 [55b 25 – 58a 35 / 7, 10 – 16, 2]

οὔθ’ ὡς ὅλον πρὸς ὅλον in 57b 28 non è stato tradotto, forse perché non era stato 
riportato nel manoscritto su cui il traduttore lavorava; il che potrebbe essere plausibile 
dato che i testimoni Θ, Π e Γ lo omettono. 

A proposito del segno di interpunzione prima di ὅταν in 57b 29, solo Ross riporta 
una lineetta – «[...] – ὅταν» –, come a inaugurare, così ci sembra, un inciso, la cui 
principale è παράδειγµά ἐστιν [57b 30] e la sua subordinata temporale è ὅταν ἄµφω 
µὲν ᾖ ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος, γνωριµώτερον δὲ θάτερον ᾖ θατέρου [57b 29-30]. Mentre 
Bekker, Roemer e Kassel, nelle loro rispettive edizioni, offrono una virgola: «[...], 
ὅταν». Detto questo notiamo che ὅταν [57b 29], con il congiuntivo del verbo essere ᾖ 
[57b 29], dà alla temporale greca una sfumatura di eventualità, che il testo arabo 
esprime attraverso [14, 6] كانا یمكنان, una proposta inusitata dato che la forma corretta 
sarebbe stata, casomai, أمكَن أن یكونا. Ci domandiamo se non sia da addebitarsi a un 
siriacismo. 

Infine و لم یكن واحد منھما یدّل على أنّھ برھان لآلخر in 14, 7 ci induce a considerare il fatto 
che il nostro mutarǧim abbia inteso come un’unità sintattica γνωριµώτερον δὲ θάτερον 
ᾖ θατέρου παράδειγµά ἐστιν [57b 29-30], con alcune mutazioni. Partendo dall’arabo, 
proviamo a ricostruire un ipotetico testo greco, avvalendoci di quello che abbiamo. 
Dovrebbe risultare una frase del genere: [µὴ] γνωριµώτερον δὲ ᾖ θάτερον[,] θατέρου 
παράδειγµά ἐστιν. Senza [µὴ] e [,], questa lezione troverebbe conferma nel testimone 
Γ. Rimane, tuttavia, problematica l’interpretazione di γνωριµώτερον [57b 29] tramite 
[cf 14, 7] یكن یدّل. L’accezione del termine greco riguarda ciò che è “noto” e “familiare”; 
tuttavia è pur vero che la forma verbale γνωρίζω significa “dichiarare”, “spiegare”. 
Questo dato ci spinge a ipotizzare che sia stato questo il significato colto dal nostro 
traduttore, visto che دّل, oltre a “indicare”, annovera pure, tra le sue accezioni, 
“mostrare”, “dichiarare”, “attestare”, “provare”. Infine, a proposito della negazione 
[µὴ], Lyons ipotizza uno scambio [µὴ] per [ᾖ], mentre a noi sembra più un aggiunta 
dovuta o al ragionamento del traduttore o a qualche altro fattore che esula, tuttavia, dal 
dato testuale, visto che nessun testimone ne riporta menzione. 
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III. Analisi e commento di 57b 30-36 / 14, 7-13 

In merito alla loro triplice ricorrenza in questa pericope, annotiamo, 
immediatamente, la corretta resa del verbo ἐπιβουλεύω [57b 30-31. 32. 36] con [14, 
8(x2). 13] مكر: “ordire”, “macchinare”, “complottare”; possiamo ritenere parimenti 
corretta la resa di αἰτέω [57b 31. 32. 36] con [14, 8. 9. 13] سأل: “richiedere”, “chiedere 
per ottenere”. Riguardo a quest’ultima coppia di verbi, quello greco ricorre quattro 
volte, mentre quello arabo tre, a motivo di una probabile lacuna del testo arabo più che 

οἷον ὅτι έπ[30]εβούλευε τυραννίδι Διονυσιος αἰτῶν τὴν φυλακήν· καὶ γὰρ 
Πεισί[31]στρατος πρότερον ἐπιβουλεύων ᾔτει φυλακὴν καὶ λαβὼν ἐτυράν[32]νησε, 
καὶ Θεαγένης ἐν Μεγάροις· καὶ ἄλλοι ὅσους ἴσασι, [33] παράδειγµα πάντες 
γίγνοται τοῦ Διοωυσίου, ὃν οὐκ ἴσασίν [34] πω εἰ διὰ τοῦτο αἰτεῖ. πάντα δὲ ταῦτα 
ὑπὸ τὸ αὐτὸ καθόλου, [35] ὅτι ὁ ἐπιβουλεύων τυραννίδι φυλακὴν αἰτεῖ. [36]

come è il caso di [lett. per esempio, il fatto che] Dionigi (che) aspirava alla tirannide, 
richiedendo (per sé) il corpo di guardia; infatti, precedentemente, anche Pisistrato, 
aspirandovi, aveva chiesto un corpo di guardie e, ottenutolo, divenne tiranno; pure Teagene, a 
Megara, (fece altrettanto); e per quanti (fossero) quelli che (gli) altri conoscevano, tutti 
diventavano un esempio che riguardava il caso di Dionigi [lett. di Dionigi; genitivo 
oggettivo], di cui non si sapeva ancora se era per questo (scopo) che stava richiedendo (un 
corpo di guardia) [lett. se in vista di ciò richiedeva]. Tutti questi episodi [lett. cose], dunque, 
vanno sotto il medesimo universale, vale a dire che chi aspira alla tirannide, chiede un corpo 
di guardia. 

و ذلك  [7] كما قالوا إّن دیانوسیس، حین یسئل الحرس و الحفظة، إنّما [8] یمكر لیفتك، ألنّ 
فسستراطس من قبل قد مكر بأن سأل [9] الحرس فلّما أُعطي فتك و تمّرد، وثاغانیس أیضا بماغارا 
[10] و آخرون یعرفونھم یتّخذونھم برھانا في دیانسوس الذي لم [11] یعرفوه بعد إن  كانوا داخلین في 

ھذا الكل، أعني [12] أّن الذي یمكر لیفتك یسئل الحرس [13]
come il caso che è stato riferito e cioè che [lett. e questo come hanno detto che] Dianusis 
[diyānūsīs], chiedendo la guardia e la custodia, non complottava che di fare un assalto di 
sorpresa, poiché Fisistratis [fisistrāṭis], già precedentemente, aveva complottato in ragione del 
fatto di aver richiesto la guardia; così, quando (gli) è stata data, ha attaccato all’improvviso e 
ha commesso prepotenze; e anche Taganis [ṯāġānīs], a Magara [māġārā], (ha fatto 
altrettanto); e (gli) altri, (che) li conoscono, li prendono come prova riguardo al caso di 
Dianusis [diyānūsīs], di cui non si sapeva ancora se si sarebbe rientrati sotto questo 
universale; voglio dire che chi complotta di fare un assalto di sorpresa, richiede la guardia.
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di una omissione di quello greco. Questa è l’opinione del Lyons. Infatti la mancata 
traduzione in 57b 35 di διὰ τοῦτο αἰτεῖ. πάντα δὲ ταῦτα ne rende ardua la 
comprensione per due motivi: primo, perché διὰ τοῦτο αἰτεῖ [57b 35] dà senso 
compiuto alla subordinata introdotta da εἰ [57b 35], retta dalla relativa ὃν οὐκ ἴσασίν 
πω [57b 34-35], con il pronome relativo ὃν [57b 34], all’accusativo singolare, che è 
riferito a τοῦ Διοωυσίου [57b 34]; secondo, perché πάντα δὲ ταῦτα [57b 35] inaugura 
una frase nominale, della quale è soggetto, mentre ὑπὸ τὸ αὐτὸ καθόλου [57b 35] ne è 
il predicato. 

Passando al testo arabo, in 14, 11-12, leggiamo الذي لم یعرفوه بعد إن كانوا داخلین في ھذا 
 ,che si riferisce parimenti a [14 ,الذي Qui troviamo la relativa introdotta da [14, 11] .الكل
 ,τοῦ Διοωυσίου [57b 34]; incontriamo la medesima costruzione [14 ← في دیانسوس [11
 οὐκ ἴσασίν πω [57b 34-35], con i due verbi coniugati alla terza ← لم یعرفوه بعد [11-12
persona plurale; infine a εἰ [57b 35] corrisponde [14, 12] إْن, che Badawī leggerebbe أن 
ma, in ragione del qui presente testo greco – 57b 34-35: ὃν οὐκ ἴσασἰν πω εἰ – 
riteniamo erronea la lezione che costui propone: الذي لم یعرفوه، بعد أن . 8

Riprendendo il discorso, dopo la congiunzione [14, 12] إْن leggiamo,  sempre in 14, 
 dovrebbe في ھذا الكل il cui sintagma preposizionale [14, 12] ,كانوا داخلین في ھذا الكل ,12
tradurre ὑπὸ τὸ αὐτὸ καθόλου [57b 35], solo che la presenza di [14, 12] ھذا ci porta a 
considerare che τὸ αὐτὸ [57b 35] sia stato letto o interpretato come se fosse stato 
τοῦτο, dunque avremmo ὑπὸ τοῦτο καθόλου. Rimane apolide [14, 12] كانوا داخلین, che 
non trova in greco alcun riscontro in nessuno dei testi ufficiali delle quattro edizioni 
critiche in nostro possesso, e neppure negli altri manoscritti testimoni di altre varianti. 
Visto che il greco ἴσασίν [57b 34], è stato usato in modo impersonale, in sede di 
traduzione abbiamo ritenuto possibile rendere sia [14, 11-12] لم یعرفوه che [14, 12] كانوا 
 in modo impersonale, anche se rimane più che plausibile considerare che il plurale داخلین
di quei verbi sia dovuto a آخرون di 14, 11. 

Dato che l’esperienza politica della tirannide – τυραννίς e τυραννεύω – è rimasta 
estranea al mondo arabo, la scelta dei verbi [14, 8. 9] فتك – “attaccare a tradimento”, 
“assalire di sorpresa”, “uccidere” – e [14, 9] تمّرد – “commettere prepotenze”, 
“rivoltarsi”, “essere ribelle” – forse è sintomo di una possibile conoscenza da parte del 

 B, ١٥, 7.8
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traduttore circa la modalità con cui un aspirante tiranno si impadroniva del potere o lo 
gestiva. Di conseguenza, si può ipotizzare che tale conoscenza o gli sia stata raccontata 
o sia stata appresa da altri testi oppure sia indice del fatto che il nostro traduttore 
appartenesse in origine a un ambiente culturale e politico, nel quale non si aveva 
ignoranza delle possibili forme di governo. Se questa terza opzione fosse davvero 
valida, sarebbe plausibile caratterizzare quell’ambiente come bizantino e, per ricaduta, 
pensare che questo traduttore sia un madre lingua siriaco. Tuttavia, se questo mutarǧim 
fosse un bizantino, ci interroghiamo sul come mai costui, sempre se sia la medesima 
persona, si sia trovato, prima, in impaccio, a proposito della nomenclatura olimpica, nel 
rendere con esattezza l’aggettivo στεφανίτης [57a 19. 20] o la locuzione Ὀλύµπια 
νενίκηκεν [57a 20]; o come mai abbia cassato sostantivi come ἀγῶνα [57a 19] e τὰ 
Ὀλύµπια [57a 21]. Pertanto ci sembra opportuno scartare questa terza opzione e 
ritenere le prime due più probabili rispetto a quest’ultima. 

Delle tre ricorrenze di φυλακήν, solo, nella prima in 57b 31, il nostro traduttore 
utilizza il binomio [14, 8] الحرس و الحفظة – “custodia e guardia” –; nelle altre due volte – 
57b 32. 36 / 14, 10. 13] – solo الحرس. Successivamente in 57b 32 notiamo che 
ἐπιβουλεύων ᾔτει è stato reso con [14, 9]  مكر بأن سأل. La nostra annotazione non verte 
sulla scelta dei termini, ma sulla peculiarità del fatto che dopo بأن troviamo سأل al māḍī 
anziché al mansūb, fenomeno chiamato “أن muḫaffaf” o “alleggerito” . 9

Infine in 57b 33-34, registriamo nei confronti del testo greco, una sorta di 
semplificazione operata dal traduttore nei confronti di ὅσους [57b 33], che è stato reso 
con il pronome suffisso [ھم-], in 14, 11, e nei confronti di πάντες [57b 34], considerato 
erroneamente un accusativo e anch’esso interpretato tramite [ھم-], sempre in 14, 11; i 
soggetti rimangono i medesimi ἄλλοι [57b 33] → [14, 11] آخرون; ἴσασι [57b 33] è 
tradotto correttamente con [14, 11] یعرفون; mentre παράδειγµα γίγνοται [57b 34] è 
stato riformulato attraverso [14, 11] یتّخذون برھانا; in ultima il genitivo oggettivo τοῦ 
Διοωυσίου [57b 34] relato a παράδειγµα [57b 34], diventa un sintagma preposizionale 
con valenza di complemento di argomento, sempre in 14, 11 – في دیانسوس. 

 Cf VECCIA VAGLIERI, § 496.9
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p. Traduzione di 14, 14 – 15, 17 / 58a 1-26 

14, 14 – 15, 17 [cf 58a 1-26] 

1و أما ما كان من ھذه التي تقال لھا التصدیقات یظّن [58a 1 ← 14] افو دقطیقیّا فقد 

، و أما التفكیرات فإّن الفصل [15] فیھا عظیم و ھو أخفى و آغمض من  3قیل عنھ 2

غیره النّھا تكون من كل [16] كمثل السلوجسمات في الحیلة الدیالقطیقیّة لكن منھا ما 

5[17] ھو على حذو الرطوریّة، كما یوجد في الدیالقطیقیّة، [18] و منھا ما ھو على  4

، منھا [19] موجودة و منھا غیر موجودة، النّھا لم  7حذو صناعات و قّوات أخرى 6

8تدرك بعد، و لذلك [20] ما قد یخفي إذا أوردنا علـى السامعین تلك التي تخالف [21] 

، و قد یكون القول المقول بزیادة [22] بائنا مؤكداً إذا كان مقوال في  9نحوھم أو حذوھم

10أشیاء كثیرة، فقد [23] أزعم أن المواضع أكثر من السلجسموس الریطورّي [24 ← 

 [58a 11 ← 15, 1] 58] و الدیالقطیقّي، الّن ھذه توجد عاّمة في العادالت و فيa 1111

الطبیعیّات و في الفولیطیّات و أشیاء كثیرة مختلفة كمثل [2] المواضع في األقّل األكثر 

12فإنّھ لیس شيء من ھذا یفعل [3] فیھ السلجسة و التفكیر في العادالت فقط أو في 

الطبیعیّات [4] أو في أّي شيء كائنا ما كان من الالتي ھّن منفصالت [5] بأنفسھّن، بل 

 B: 1.تظن

 B: 2.فیھ

 Cf IBN RUŠD (س ١،٤٨), in M. AOUAD, II, 1.2.37: ٢٤, 21: 3.فإّن القول فیھا غامض و خفّي

 B: 4.حد و

 B: 5.توجد

 B: 6.حد

 Cf IBN RUŠD (س ١،٤٩) in M. AOUAD, II, 1.2.38: ٢٥, 10-11.«7 قال: و كلما كان القول أكثر عموماً كان أكثر مؤاتاة و

.«تأّتًیا ألن ُیستعمل في أشیاء كثیرة
 B: 8.نخطيء

 B: 9.حدو <د> ھم

 Par. 2346: الساجسموس; B: 10.السلوجسموس

 IBN RUŠD (س ١،٤٩), in M. AOUAD, II, 1.2.38: ٢٥, 13-14: 11 وذلك أّن المواضع توجد تعّم األمورالمنطقّیة و الطبیعّیة ع

.السیاسّیة
 A differenza del testo di Lyons, B non riporta una corposa sezione di testo trascritta in 15, 1-4:  12

«[...] و في [1] الطبیعّیات و في الفولیطّیات و أشیاء كثیرة مختلفة كمثل [2] المواضع في األقّل األكثر فإّنھ لیس شيء من ھذا یفعل 
[3] فیھ السلجسة و التفكیر في العادالت [...]».
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، كمثل  13كل ما یقال فیھا من نوع و جنس إنّما ھو [6] من القضایا التي ھي المفردات

ما یوجد في [7] القضایا في الطبیعیّات التي ال یكون بھا سلوجسموس و ال [8] تفكیر 

14في األخالق و كذلك تلك األخر ال یكون فیھا ھذا في [9] الطبیعیّات، فإذا كان ھذا 

15ھكذا فكذلك ھو في الجمیع [10] فأّما تلك فإنھا ال تجمع شیئا و ال إلى جنس واحد و 

16ذلك [11] أن الذي یتوّصر في الوھم ھنالك لیس یتناھى إلى شيء [12] محدود، و أّما 

ھذه فإنّھ إن قال قائل إنھا قضایا محقّقة [13] فاضلة، كان ذلك ضاللةً ألنّھ یفعل حینئذ 

علما آخر سوى [14] الدیالقطیقیّة و الریطوریّة، و ذلك أنھا إن كانت تلفى [15] البوادي 

فلیست ریطوریّة و ال دیالقطیقیّة، بل ھي تلك التي [16] لھا تلك المبادئ. [17] 

Per quanto riguarda ciò che deriva da queste cose che sono dette (essere) i 
procedimenti volti a ottenere l’assenso (e) che è considerato afudiktikì [’afūdiqṭīqī], se 
n’è già parlato. Mentre per quanto riguarda i procedimenti discorsivi, la differenza fra 
loro è enorme, ed è alquanto occulta e oscura rispetto a ciò che è altro da essa, poiché 
(essi) derivano da ogni cosa come i sillugisma [sillūǧismāt] nell’ambito della maestria 
della dialiktikìa [diyāliqṭīqiyya]; ma nel novero di essi c’è ciò che è conforme alla 
riturìa [rīṭūriyya]. come accade nella dialiktikìa [diyāliqṭīqiyya], e (sempre) nel novero 
di essi, vi è ciò che è conforme ad altre arti e ad altre facoltà; e di esse alcune sono 
esistenti, altre no, perché non sono state ancora colte; e per questo, c’è qualcosa che 
[lett. ciò che] può rimanere occulto, quando facciamo menzione agli ascoltatori di quelle 
cose che sono a loro incompatibili o non conformi. E ciò che s’è detto potrà essere più 
chiaro e certo, quando (lo) si enuncerà in modo più diffuso [lett. secondo molte cose]. 
Dichiaro che i luoghi sono di più rispetto al sillugismus riturì [silluǧismūs rīṭūrī] e 
dialiktikì [diyāliqṭīqī], poiché questi sono comuni nelle cose concernenti la giustizia, la 
fisica e la fulitìa [fūlītiyya] e in molte altre cose (e) diverse come i luoghi che 
riguardano il di meno e il di più, giacché non c’è niente, a partire da ciò, in cui si 
produca il fare salgiasa [salǧasa] e il procedimento discorsivo soltanto in merito alle 
cose della giustizia o della fisica o in merito a qualsiasi cosa, comunque (essa) sia, 

 Cf IBN RUŠD (س ١،٤٠), in M. AOUAD, II, 1.2.40: ٢٦, 14: 13.جزئّیاتھا

 L: 14?منھا

 B: 15.أي

 B: 16.بینا ھي
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annoverata tra le cose che sono distinte per se stesse; ma tutto ciò che è detto riguardo 
ad esse in fatto di specie e genere, non deriva che dalle proposizioni che sono quelle 
particolari , come è per esempio ciò che riguarda le proposizioni relative alle cose della 17

fisica, in forza delle quali non avrà luogo un sillugismus [silluǧismūs] e neppure un 
procedimento discorsivo relativo all’etica [lett. ai caratteri]; e lo stesso vale per [lett. 
parimenti] quest’ultime: ciò che le riguarderà non avrà luogo nella fisica. E se questo è 
così, parimenti lo sarà nell’insieme. Quanto a quelle cose [i luoghi], esse non 
congiungono alcunché, neppure a un singolo genere, vale a dire che ciò che ci si 
raffigura nella ragione [lett. facoltà di concepire un’idea ], lì non giunge a un qualcosa 18

di definito. Quanto a queste cose [le specie], se uno affermasse che esse sono 
proposizioni verificate (ed) eccellenti, questo sarebbe un errore [lett. un uscire di 
strada], perché ciò produrrebbe allora un sapere che è altra cosa rispetto alla dialiktikìa 
[diyāliqṭīqiyya] e alla riturìa [rīṭūriyya], vale a dire che se si trovassero i principi, non 
sarebbero relativi alla riturìa [rīṭūriyya] e neppure alla dialiktikìa [diyāliqṭīqiyya], bensì 
essi (lo sarebbero) a quelle cose alle quali sono propri quei principi. 

58a 1-26 [cf 14, 14 – 15, 17] 

ἐξ ὧν µὲν οὖν λέγονται αἱ δοκοῦσαι εἶναι πίστεις ἀποδεικτι[58a 1]καί, 

εἴρηται. τῶν δὲ ἐνθυµηµάτων µεγίστη διαφορὰ καὶ [2] µάλιστα λεληθυῖα 

σχεδὸν παρὰ πᾶσίν ἐστιν ἥπερ καὶ περὶ τὴν [3] διαλεκτικὴν µέθοδον τῶν 

συλλογισµῶν· τὰ µὲν γὰρ αὐτῶν [4] ἐστι κατὰ τὴν ῥητορικὴν ὥσπερ καὶ 

κατὰ τὴν διαλεκτικὴν [5] µέθοδον τῶν συλλογισµῶν , τὰ δὲ κατ’ ἄλλας 19

τέχνας καὶ [6] δυνάµεις, τὰς µὲν οὔσας τὰς δ’ οὔπω κατειληµµένας· διὸ [7] 

καὶ λανθάνουσίν τε τοὺς ἀκροατὰς καὶ [µᾶλλον] ἁπτόµενοι [8] κατὰ 

τρόπον  µεταβαίνουσιν ἐξ αὐτῶν. µᾶλλον δὲ σαφὲς [9] ἔσται τὸ λεγόµενον 20

διὰ πλειόνων ῥηθέν. λέγω γὰρ δια[10]λεκτικούς τε καὶ ῥητορικούς 

 Per la resa di questo termine, dall’arabo المفردات, ci siamo confrontati con IBN RUŠD (س ١،٤٠), in 17

M. AOUAD, II, 1.2.40: ٢٦, 13-14 che usa: «المواضع ھي المقّدمات الكلّیة التي ُتسعمل جزئّیاتھا في صناعة صناعة».
 Cf KAZIMIRSKI, II, 1617.18

 Kassel espungerebbe ὥσπερ καὶ κατὰ τὴν διαλεκτικὴν [58a 6] µέθοδον τῶν συλλογισµῶν.19

 Kassel: τοὺς ἀκροατας *** καὶ µᾶλλον ἁπτόµενοι <ἢ> κατὰ τρόπον; Roemer: [τοὺς ἀκροατας].20
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συλλογισµοὺς εἶναι περὶ ὧν τοὺς [11] τόπους λέγοµεν· οὖτοι δ’ εἰσὶν οἱ 

κοινοὶ  περὶ δικαίων καὶ [12] φυσικῶν καὶ περὶ πολιτικῶν καὶ περὶ πολλῶν 21

διαφερόν[13]των εἴδει, οἷον ὁ τοῦ µᾶλλον καὶ ἧττον τόπος· οὐδὲν γὰρ [14] 

µᾶλλον ἔσται ἐκ τούτου συλλογίσασθαι ἢ ἐνθύµηµα εἰπεῖν [15] περὶ 

δικαίων ἢ περὶ φυσικῶν ἢ περὶ ὁτουοῦν· καίτοι ταῦτα εἴδει [16] διαφέρει. 

ἴδια δὲ ὅσα ἐκ τῶν περὶ ἕκαστον εἶδος καὶ γέ[17]νος προτάσεών ἐστιν, οἷον 

περὶ φυσικῶν εἰσι προτάσεις ἐξ [18] ὧν οὔτε ἐνθύµηµα οὔτε συλλογισµὸς 

ἔστι περὶ τῶν ἠθικῶν, [19] καὶ περὶ τούτων ἄλλαι ἐξ ὧν οὐκ ἔσται περὶ τῶν 

φυσικῶν· [20] ὁµοίως δὲ τοῦτ’ ἔχει ἐπὶ πάντων. κἀκεῖνα µὲν οὐ ποιήσει [21] 

περὶ οὐδὲν γένος ἔµφρονα· περὶ οὐδὲν γὰρ ὑποκείµενόν ἐστιν· [22] ταῦτα 

δὲ ὅσῳ τις ἂν βέλτιον ἐκλεγηται [τὰς προτάσεις], [23] λήσει ποιήσας ἄλλην 

ἐπιστήµην τῆς διαλεκτικῆς καὶ ῥητο[24]ρικῆς· ἂν γὰρ ἐντύχῃ ἀρχαῖς, οὐκέτι 

διαλεκτικὴ οὐδὲ ῥη[25]τορικὴ ἀλλ’ ἐκείνη ἔσται ἧς ἔχει τὰς ἀρχάς. 

A partire da quali cose si enunciano quelle argomentazioni che sono ritenute essere 
apodittiche, è stato dunque detto. Fra gli entimemi, una differenza grandissima e 
massimamente ignorata pressoché da tutti [lett. presso quasi tutti] è quella che (è 
presente), nell’ambito del metodo dialettico, anche tra i sillogismi. Infatti, alcuni di essi 
sono secondo il metodo retorico, come pure (alcuni) dei sillogismi sono secondo il 
metodo dialettico; altri sono secondo altre arti e facoltà: alcune esistenti, altre non 
ancora colte; per questo sfuggono agli ascoltatori, e [lett. dandosi a] se ci si dà (ai 
sillogismi) in un (certo) modo, si va oltre quelle (arti). Ciò che è stato detto sarà più 
chiaro, (quando sarà enunciato) in modo più diffuso [lett. attraverso un maggiore 
numero di cose]. Affermo infatti che sono sillogismi dialettici e retorici quelli in merito 
ai quali enunciamo i luoghi. Quelli comuni sono questi, quelli che concernono le [lett. a 
proposito delle] cose della giustizia, della fisica, della politica e molte cose che 
differiscono per specie, per esempio il luogo del più e del meno. Infatti, a partire da ciò, 
non sarà possibile tanto sillogizzare quanto enunciare un entimema in merito a cose 

 Kassel e Bekker: οἱ κοινῇ.21
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relative alla giustizia o alla fisica o a qualunque altra cosa; tuttavia queste cose 
differiscono per specie. Propri invece sono quel numero [lett. quantità] di luoghi che 
[lett. quanti] provengono da premesse relative a ciascuna specie e (a ciascun) genere; 
per esempio in merito alle cose della fisica, ci sono premesse a partire dalle quali non 
derivano né un sillogismo né un entimema relativi alle cose dell’etica; e in merito a 
quest’ultime ce ne saranno altre dalle quali non ne deriveranno relativamente alle cose 
della fisica. Ma questo vale parimenti per tutte (le arti). E i primi non renderanno saggio 
in nessun genere; infatti non riguardano nessun soggetto. Mentre i secondi quanto 
meglio uno sceglierà [le premesse], senza avvedersene produrrà un sapere altro rispetto 
alla dialettica e alla retorica; infatti se raggiungerà dei principi, non ci sarà più dialettica 
né retorica, ma quel (sapere) di cui si possiedono i principi. 

I. Analisi e commento di 58a 1-4 / 14, 14-17 

Notiamo, nel testo greco, la posizione predicativa di ἀποδεικτικαί [58a 1-2] dopo 
l’infinito εἶναι [58a 1] retto dal participio δοκοῦσαι [58a 1], all’interno di una 
subordinata il cui predicato verbale è λέγονται [58a 1], il cui soggetto è il sintagma 
proposizionale αἱ δοκοῦσαι εἶναι πίστεις ἀποδεικτικαί [58a 1-2], e che è retta da una 
principale che ha come verbo l’impersonale medio-passivo εἴρηται [58a 2]. Data la 

ἐξ ὧν µὲν οὖν λέγονται αἱ δοκοῦσαι εἶναι πίστεις ἀποδεικτι[58a 1]καί, εἴρηται. τῶν 
δὲ ἐνθυµηµάτων µεγίστη διαφορὰ καὶ [2] µάλιστα λεληθυῖα σχεδὸν παρὰ πᾶσίν 

ἐστιν ἥπερ καὶ περὶ τὴν [3] διαλεκτικὴν µέθοδον τῶν συλλογισµῶν·

A partire da quali cose si enunciano quelle argomentazioni che sono ritenute essere 
apodittiche, è stato dunque detto. Fra gli entimemi, una differenza grandissima e 
massimamente ignorata pressoché da tutti [lett. presso quasi tutti] è quella che (è presente), 
nell’ambito del metodo dialettico, anche tra i sillogismi.

و أما ما كان من ھذه التي تقال لھا التصدیقات یظّن [58a 1 ← 14] افودقطیقیّا فقد قیل عنھ، و أما 
التفكیرات فإّن الفصل [15] فیھا عظیم و ھو أخفى و آغمض من غیره النّھا تكون من كل [16] كمثل 

السلوجسمات في الحیلة الدیالقطیقیّة
Per quanto riguarda ciò che deriva da queste cose che sono dette (essere) i procedimenti volti 
a ottenere l’assenso (e) che è considerato afudiktikì [’afūdiqṭīqī], se n’è già parlato. Mentre 
per quanto riguarda i procedimenti discorsivi, la differenza fra loro è enorme, ed è alquanto 
occulta e oscura rispetto a ciò che è altro da essa, poiché (essi) derivano da ogni cosa come i 
sillugisma [sillūǧismāt] nell’ambito della maestrìa della dialiktikìa [diyāliqṭīqiyya];
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complessità della frase, il nostro mutarǧim ha cercato di dipanarla, ottenendo il seguente 
risultato. Ha interpretato ἐξ ὧν [58a 1] come se si fosse trovato dinanzi al caso di una 
attrazione diretta del relativo con ellissi del dimostrativo, infatti leggiamo [14, 14] من 
ھذه التي . L’infinito εἶναι [58a 1] è reso con [14, 14] ما كان. Inoltre λέγονται [58a 1], 22

tradotto con [14, 14] تقال ل, designa non l’“enunciare” ma l’“essere detto” nel senso di 
“essere denominato”. Infine ravvisiamo che il participio presente plurale femminile 
δοκοῦσαι [58a 1] viene esplicitato attraverso il muḍāriʿ [14, 14] یظّن. La scelta del 
verbo ظّن è più che adeguata, solo che ci saremmo aspettati il femminile تظّن, giacché 
δοκοῦσαι [58a 1] si riferisce a πίστεις [58a 1], che è, al pari del suo participio, un 
plurale femminile. Con [14, 14] یظّن, perciò, ci si riferisce non a πίστεις [58a 1] → [14, 
 che è traslitterazione di ,افودقطیقیّا Stessa sorte ha [14, 15] .ما ma a التصدیقات [14
ἀποδεικτικαί [58a 1-2] ed è di genere maschile, sicché esso non è relato a [14, 14] 
 a ,افودقطیقیّة Anche qui, ci saremmo aspettati .ما ma, appunto, ancora a [14, 14] التصدیقات
motivo di πίστεις [58a 1] → [14, 14] التصدیقات, non [14, 15] افودقطیقیّا. 

Proseguendo con l’analisi, troviamo due superlativi: µεγίστη [58a 2] e µάλιστα 
λεληθυῖα [58a 3]. Il primo è reso con [14, 16] عظیم, di grado positivo, è questo fa 
supporre la lezione di µεγάλη, come è attestata nei due gruppi di testimoni Θ e Π; 
mentre il secondo con due comparativi [14, 16] أخفى و آغمض, volti ad abbracciare il 
concetto di oscurità e celatezza, rintracciate in λεληθυῖα [58a 2]. La presenza di [14, 
 non trova riscontro nel testo greco e crediamo che dipenda dal ragionamento من غیره [16
operato dal nostro traduttore, che ha creato, in base ai due attributi di grado 
comparativo, quel termine di paragone. σχεδὸν [58a 3] non è reso, al contrario di παρὰ 

 Cf G. CELLI, 221. Non ci sembra il caso di ritenere valida l’interpretazione offerta dalla Celli, 22

che considera [14, 14] من ھذه un partitivo «fra queste cose», perché ciò non trova 
corrispondenza e fondamento nel testo greco; inoltre عنھ sarebbe, sempre secondo la sua 
opinione, la traduzione di ἐξ ὧν [58a 1], il che è una anomalia rispetto al modo di procedere del 
traduttore, che affronta i termini volta per volta, traducendoli in modo pressoché letterale. In 
questo caso, infatti, ἐξ ὧv [58a 1], messo al principio della frase greca, lo troveremmo tradotto 
alla fine di quella araba: [14, 15] فقد قیل عنھ «è stato detto [che cosa si ottenga] a partire da 
questo»; ma tale versione ancora non spiegherebbe perché il pronome suffisso sia al singolare 
maschile, anziché al femminile; e, poi, contrasterebbe con il dato di fatto che, di solito, il nostro 
traduttore tende a rendere il relativo, a meno che non si tratti del neutro singolare che viene, a 
volte, frainteso. Come traduzione letterale ci sembra più verosimile abbinare a ἐξ ὧν [58a 1] la 
sua resa con [14, 14] من ھذه التي, piuttosto che quella con [14, 15] عنھ. Infine la traduzione della 
Celli «E quanto a ciò che è ritenuto apodittico» porta a considerare come se fosse un tutt’uno 
 من ھذه التي تقال لھا valutando la presenza a frammezzo di [14, 14] ,ما كان [...] یظّن افودقطیقّیا [14-15 ,14]
 entrambi trascritti ,یظّن e كان irrilevante ai fini della distinzione effettivamente presente tra التصدیقات
in 14, 14.
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πᾶσίν ἐστιν [58a 3] tradotto con [14, 16] تكون من كل, il che ci porta ipotizzare o a 
un’erronea valutazione di πᾶσιν [58a 3], inteso come un genitivo, anziché come un 
dativo; oppure a un’inesatta comprensione di παρὰ [58a 3] con dativo. Infatti [14, 16] 
 esprime un complemento di provenienza. Se παρὰ [58a 3] avesse retto un من كل
genitivo, avremmo avuto un match; ma dato che la preposizione regge un dativo, 
abbiamo un mismatch, giacché tale sintagma esprime un concetto locativo di stato o 
temporale di “durante”, a seconda del contesto.  

La presenza di كمثل, in 14, 17, è dovuta a un errore o fraintendimento nella lettura di 
ἥπερ καὶ [58a 3], poiché il dativo singolare – ᾕπερ καὶ –, al pari del neutro plurale – 
ἅπερ καὶ – sono considerati avverbi con il significato di “come”, “allo stesso modo” . 23

In merito alla traduzione di µέθοδον [58a 4], la Celli ci informa che lei ha «sempre 
reso l’arabo  espediente, con l’italiano metodo, perché in questo ,(qui in 14, 7) [الحیلة] ︎︎︎︎︎︎
testo esso compare regolarmente in corrispondenza del greco µέθοδος (in questo caso, 
vedi 1358a4). È da prendere in considerazione l’ipotesi che la stessa accezione valga 
anche per i commentatori arabi della Retorica» . 24

Noi, invece, in tutta franchezza, attestiamo che anche prima, nel primo capitolo del 
Libro A, il termine الحیلة «compare regolarmente in corrispondenza del greco µέθοδος». 
In 54b 23 / 3, 21, µέθοδος era stato reso con il binomio الحیلة أو الصناعة; in quella sede 
avevamo rilevato il rapporto sinonimico tra i due sostantivi, specificando che il primo 
cercava di rendere il significato di µέθοδος, sottolineando, di esso, la dimensione della 
capacità o dell’abilità dell’artefice, la sua maestrìa, mentre الصناعة rimandava al fatto 
che l’artefice è uno che realizza qualcosa che prima non c’era. Poi, a partire da 55a 4 / 
4, 15, il traduttore prediligerà الحیلة come versione di µέθοδος; e questo ricorrerà per 
altre due volte in 55b 22 / 7, 5 e in 55b 38 / 8, 1. 

A conferma della nostra precedente posizione circa il senso di µέθοδος → الحیلة, 
Hermannus Alemannus interpreterà il lemma الحیلة, in 4, 15, con ingenium. Sempre 
nella nostra analisi, avevamo rinvenuto in 5, 15 una coppia di sostantivi, tra loro 
sinonimici, che, secondo noi, esprimevano meglio o, piuttosto, si avvicinavano alla 

 Cf ROCCI, 1366.23

 G. CELLI, nota 311, 237. Le parentesi quadre sono nostre. 24

m407



Cap. II, Libro A, 2 [55b 25 – 58a 35 / 7, 10 – 16, 2]

accezione di µέθοδος. Stiamo parlando di [5, 15] مذھب e [5, 15] طریق, che sono un 
inserimento dovuto unicamente al traduttore, giacché manca qualsiasi riscontro esplicito 
con il testo greco di riferimento in 55a 24-26. In forza delle loro radici, tuttavia, il 
significato di [5, 15] طریق è più prossimo al concetto di µέθοδος, rispetto a come era 
stato reso, prima in 55a 4, con الحیلة e, ancor prima in 54b 23, con الحیلة أو الصناعة. 
Quanto a [5, 15] مذھب, più che il metodo che si segue, ci era parso che indicasse 
piuttosto il cammino, la tendenza su cui si procede  da parte di un singolo o di un 25

gruppo di persone o di una scuola di pensiero. Sempre a partire da [5, 15] مذھب, 
avevamo riscontrato una prossimità semantica con il lemma διδασκαλία di 55a 26, che, 
a motivo del suo genere femminile, potrebbe aver spinto il mutarǧim a intenderlo come 
sostantivo astratto, rispetto al più concreto διδασκαλεῖον, il quale, per giunta, presenta 
una decisa e marcata omonimia di significato con [5, 15] مذھب. Dunque, pur rispettando 
la posizione della Celli, non la condividiamo e preferiamo continuare a tradurre الحیلة, 
versione araba di µέθοδος, sempre a seconda del contesto con “capacità”, “abilità”, 
“maestrìa”. 

 Cf LANE, III, 983.25
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II. Analisi e commento di 58a 4-10 / 14, 17-23 

La congiunzione [14, 17] لكن è una aggiunta; mentre µέθοδον τῶν συλλογισµῶν di 
58a 6 non è presente nella traduzione, il che lascia supporre o che il manoscritto, su cui 
si stava lavorando, non registrava µέθοδον τῶν συλλογισµῶν [58a 6] o che tale 
espressione sia stato cassata o accidentalmente ignorata. Nelle note critiche della 
edizione del Ross, siamo informati circa la mobilità di µέθοδον τῶν συλλογισµῶν: A, 
D, E, Q e Γ lo collocano dopo κατὰ τὴν διαλεκτικὴν [58a 5]; B, C e Y dopo κατὰ τὴν 
ῥητορικὴν [58a 5]; Z pare che non lo attesti per nulla, così che risulterebbe: κατὰ τὴν 
ῥητορικὴν ὥσπερ καὶ κατὰ τὴν διαλεκτικὴν proprio come lo leggerebbe il testo 
arabo . 26

τὰ µὲν γὰρ αὐτῶν [4] ἐστι κατὰ τὴν ῥητορικὴν ὥσπερ καὶ κατὰ τὴν διαλεκτικὴν [5] 

µέθοδον τῶν συλλογισµῶν, τὰ δὲ κατ’ ἄλλας τέχνας καὶ [6] δυνάµεις, τὰς µὲν οὔσας 
τὰς δ’ οὔπω κατειληµµένας· διὸ [7] καὶ λανθάνουσίν τε τοὺς ἀκροατὰς καὶ [µᾶλλον] 
ἁπτόµενοι [8] κατὰ τρόπον µεταβαίνουσιν ἐξ αὐτῶν. µᾶλλον δὲ σαφὲς [9] ἔσται τὸ 
λεγόµενον διὰ πλειόνων ῥηθέν.

Infatti, alcuni di essi sono secondo il metodo retorico, come pure (alcuni) dei sillogismi sono 
secondo il metodo dialettico; altri sono secondo altre arti e facoltà: alcune esistenti, altre non 
ancora colte; per questo sfuggono agli ascoltatori, e [lett. dandosi a] se ci si dà (ai sillogismi) 
in un (certo) modo, si va oltre quelle (arti). Ciò che è stato detto sarà più chiaro, (quando sarà 
enunciato) in modo più diffuso [lett. attraverso un maggiore numero di cose]. 

لكن منھا ما [17] ھو على حذو الرطوریّة، كما یوجد في الدیالقطیقیّة، [18] و منھا ما ھو على حذو 
صناعات و قّوات أخرى، منھا [19] موجودة و منھا غیر موجودة، النّھا لم تدرك بعد، و لذلك [20] 
ما قد یخفي إذا أوردنا علـى السامعین تلك التي تخالف [21] نحوھم أو حذوھم، و قد یكون القول المقول 

بزیادة [22] بائنا مؤكداً إذا كان مقوال في أشیاء كثیرة،
ma nel novero di essi c’è ciò che è conforme alla riturìa [riṭūriyya]. come accade nella 
dialiktikìa [diyāliqṭīqiyya], e (sempre) nel novero di essi, vi è ciò che è conforme ad altre arti 
e ad altre facoltà; e di esse alcune sono esistenti, altre no, perché non sono state ancora colte; 
e per questo, c’è qualcosa che [lett. ciò che] può rimanere occulto, quando facciamo menzione 
agli ascoltatori di quelle cose che sono a loro incompatibili o non conformi. E ciò che s’è 
detto potrà essere più chiaro e certo, quando (lo) si enuncerà in modo più diffuso [lett. 
secondo molte cose].

 Cf ROSS, 12. In merito a 58a 5-6, si vedano pure le note presenti in Kassel e Roemer per 26

avere un’idea complessiva della questione.
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In 14, 19-20 la presenza di منھا موجودة و منھا غیر موجودة è spiegabile attraverso 
un’erronea interpretazione di [τὰς µὲν οὔσας τὰς δ’ οὔ] – «alcune esistenti, altre no» – 
in 58a 7. Affermiamo erronea, perché notiamo, che quel [τὰς δ’ οὔ] non appartiene a 
τὰς µὲν οὔσας [58a 7], bensì al participio sostantivato τὰς δ’ οὔπω κατειληµµένας 
[58a 7], che questo mutarǧim ha esplicitato attraverso una proposizione causale come 
leggiamo sempre in 14, 20 – النّھا لم تدرك بعد. 

In merito a 58a 8, il testo è soggetto a variabili: per esempio, Roemer espungerebbe 
[τοὺς ἀκροατὰς], mentre Ross [µᾶλλον]; secondo Kassel, dopo τοὺς ἀκροατὰς 
mancherebbe qualcosa [***] e, in 58a 9, aggiungerebbe <ἢ>. Da quanto si evince dal 
testo arabo, comprendiamo che [µᾶλλον] non è stato preso in considerazione oppure 
non era presente sul manoscritto. λανθάνουσιν [58a 8], poi, è reso con [14, 21] ما قد 
 sintomo del fatto che il traduttore non aveva colto il motivo della persona plurale ,یخفي
del verbo. Il participio ἁπτόµενοι [58a 8] è letto unitamente a τοὺς ἀκροατὰς [58a 8], 
ma in questo caso avremmo dovuto avere un genitivo e non un accusativo. Il fatto è che 
abbiamo la seguente versione in arabo – [14, 21] إذا أوردنا علـى السامعین. Quindi ad 
ἁπτόµενοι [58a 8] è stato dato valore temporale, che regge la relativa [14, 21-22] تلك 
 traduce تخالف Qui notiamo che il predicato [14, 21] .التي تخالف نحوھم أو حذوھم
µεταβαίνουσιν [58a 9], interpretando, così, il concetto di “passare oltre” nella sua 
accezione avversativa, vale a dire “divenire diverso”, dunque “non compatibile”; “porsi 
oltre”, “passare da uno stato all’altro”, e, perciò, “porsi in modo opposto”, 
“contrapporsi”. Ma così facendo, nel passaggio dal greco all’arabo, rimane isolato e 
scollegato κατὰ τρόπον [58a 9], che nel testo di Aristotele era riferito a ἁπτόµενοι [58a 
8]. Tale sintagma è, dunque, unito, come leggiamo nel testo arabo, a ἐξ αὐτῶν [58a 9], 
in modo da ottenere un [κατὰ τρόπον ἐξ αὐτῶν] retto da µεταβαίνουσιν [58a 9] e, 
pertanto, interpretato nel modo seguente – [14, 21-22] تلك التي تخالف نحوھم أو حذوھم. La 
presenza del costrutto con pronome relativo – [14, 21] تلك التي تخالف – ci porta a 
interrogarci se, casomai, la desinenza [-ουσιν] del verbo greco non abbia indotto il 
traduttore a considerarlo come un participio femminile in caso accusativo da esplicitare, 
appunto, mediante una relativa. 

Per quanto riguarda [14, 22] أو حذوھم, esso è o un sintagma esplicativo di [14, 22] 
 fornito dal medesimo traduttore oppure è un’aggiunta apportata da un copista o ,نحوھم
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da un revisore, che conferma e specifica la anomala interpretazione di [κατὰ τρόπον ἐξ 
αὐτῶν] tramite [14, 22] نحوھم. 

Infine in 58a 10, ῥηθέν, predicativo del soggetto τὸ λεγόµενον [58a 10], in arabo 
diventa una subordinata con valore temporale – [14, 22] إذا كان مقوال. A proposito di 
µᾶλλον δὲ σαφὲς [58a 9], predicato della presente proposizione nominale, µᾶλλον [58a 
9] è reso, come di consueto, con [14, 22] بزیادة, mentre σαφὲς [58a 9] con un doppio 
aggettivo – [14, 23] ًبائنا مؤكدا. A διὰ πλειόνων [58a 10] corrisponde [14, 23] في أشیاء 
 ,Entrambe le espressioni sono state considerate come costrutti avverbiali. Aouad .كثیرة
invece, suggerisce di tradurre nel modo seguente: «à propos de nombreuses choses» , 27

facendo intendere che il nostro traduttore avesse interpretato διὰ [58a 10] come un 
περὶ, ma dal momento che si parte dal greco, propendiamo a non attribuire a 14, 23] في 
la funzione di complemento di argomento. 

 M. AOUAD, III, 70.27
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III. Analisi e commento di 58a 10-17 / 14, 23 – 15, 6 

La presenza di [14, 24] أكثر من non ha alcun punto di appoggio nel testo greco. Lyons 
suggerisce la possibilità che περὶ ὧν [58a 11] sia stato letto o compreso come se fosse 
stato πλείων. Inoltre ravvisiamo l’ordine invertito presente nel passaggio dal greco 
all’arabo a proposito degli aggettivi διαλεκτικούς [58a 10-11] e ῥητορικούς [58a 11] 
traslitterati con [14, 24] الریطورّي e [15, 1] الدیالقطیقّي. Il verbo λέγοµεν [58a 12] non viene 
reso. 

In 58a 12, dopo quello che sarebbe il nostro punto e virgola, non leggiamo alcuna 
congiunzione causale nel testo greco, cosa che invece riscontriamo in quello arabo in 
 الّن ھذه La proposizione subordinata che segue è una frase nominale – [15, 1] .الّن :1 ,15
 che traduce οὖτοι δ’ εἰσὶν οἱ κοινοὶ [58a 12]. Notiamo l’assenza ,– توجد عاّمة

λέγω γὰρ δια[10]λεκτικούς τε καὶ ῥητορικούς συλλογισµοὺς εἶναι περὶ ὧν τοὺς [11] 

τόπους λέγοµεν· οὖτοι δ’ εἰσὶν οἱ κοινοὶ περὶ δικαίων καὶ [12] φυσικῶν καὶ περὶ 
πολιτικῶν καὶ περὶ πολλῶν διαφερόν[13]των εἴδει, οἷον ὁ τοῦ µᾶλλον καὶ ἧττον 
τόπος· οὐδὲν γὰρ [14] µᾶλλον ἔσται ἐκ τούτου συλλογίσασθαι ἢ ἐνθύµηµα εἰπεῖν 
[15] περὶ δικαίων ἢ περὶ φυσικῶν ἢ περὶ ὁτουοῦν· καίτοι ταῦτα εἴδει [16] διαφέρει.

Affermo infatti che sono sillogismi dialettici e retorici quelli in merito ai quali enunciamo i 
luoghi. Quelli comuni sono questi, quelli che concernono le [lett. a proposito delle] cose della 
giustizia, della fisica, della politica e molte cose che differiscono per specie, per esempio il 
luogo del più e del meno. Infatti, a partire da ciò, non sarà possibile tanto sillogizzare quanto 
enunciare un entimema in merito a cose relative alla giustizia o alla fisica o a qualunque altra 
cosa; tuttavia queste cose differiscono per specie.

فقد [23] أزعم أن المواضع أكثر من السلجسموس الریطورّي [58a 11 ← 24] و الدیالقطیقّي، النّ 
ھذه توجد عاّمة في العادالت و في [58a 11 ← 15, 1] الطبیعیّات و في الفولیطیّات و أشیاء كثیرة 

مختلفة كمثل [2] المواضع في األقّل األكثر فإنّھ لیس شيء من ھذا یفعل [3] فیھ السلجسة و التفكیر في 
العادالت فقط أو في الطبیعیّات [4] أو في أّي شيء كائنا ما كان من الالتي ھّن منفصالت [5] بأنفسھّن،
Dichiaro che i luoghi sono di più rispetto al sillugismus riturì [silluǧismūs riṭūrī] e dialiktikì 
[diyāliqṭīqī], poiché questi sono comuni nelle cose concernenti la giustizia, la fisica e la 
fūlītiyya e in molte altre cose (e) diverse come i luoghi che riguardano il di meno e il di più, 
giacché non c’è niente, a partire da ciò, in cui si produca il fare salgiasa [salǧasa] e il 
procedimento discorsivo soltanto in merito alle cose della giustizia o della fisica o in merito a 
qualsiasi cosa, comunque (essa) sia, annoverata tra le cose che sono distinte per se stesse;
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dell’articolo determinativo davanti a [15, 1] عاّمة e la curiosa resa di εἰσὶν [58a 12] 
attraverso [15, 1] توجد. Questo ha portato la Celli a tradurre la proposizione causale nel 
modo seguente: «poiché queste cose si trovano comunemente» . Da un punto di vista 28

grammaticale è più che plausibile. Mentre Aouad preferisce: «car ils sont communs» . 29

A motivo di [14, 24] المواضع, riteniamo che [15, 1] ھذه si riferisca ad esso; per quanto 
riguarda [15, 1] عاّمة, se fosse stato un avverbio, sarebbe stato segnalato con il tanwīn 
per evitare un iʿrāb erroneo. Dunque, preferiamo dare credito di più alla seconda 
opzione di traduzione, offerta da Aouad. Aggiungiamo, poi, l’ipotesi che il mancato 
articolo determinativo davanti a [15, 1] عاّمة possa aver anche influito sulla mancata 
percezione e valutazione di ἴδια δὲ, che leggeremo, nella prossima pericope, in 58a 17, 
in quanto esso è in corrispondenza avversativa con οἱ κοινοὶ in 58a 12. In questo caso, 
più che altro, gioca un ruolo notevole la discrepanza tra il neutro plurale e il plurale 
maschile: οἱ κοινοὶ [58a 12] sottintende τόποι, ma ἴδια [58a 17] è fuorviante. 

Rileviamo che l’edizione di Badawī, inspiegabilmente, non riporta quella porzione di 
testo trascritta in 15, 1-4: و في الطبیعیّات و في الفولیطیّات و أشیاء كثیرة مختلفة كمثل المواضع في األقّل 
األكثر فإنّھ لیس شيء من ھذا یفعل فیھ السلجسة و التفكیر في العادالت . Inoltre il primo εἴδει in 58a 30

14 è omesso, come pure il secondo in 58a 16. 

Proponiamo che la resa del sintagma preposizionale بأنفسھّن, in 15, 6, collegato a [15, 
 sia dovuta, più che altro, alla presenza di ἴδια [58a 17], letto in arabo الالتي ھّن منفصالت [5
come se fosse unito a [ταῦτα διαφέρει]. Ricordiamo, che nei manoscritti greci le parole 
erano scritte una accanto all’altra e in maiuscolo; quindi è probabile che il nostro 
traduttore si sia trovato di fronte a: ΚΑΙΤΟΙΤΑΥΤΑΔΙΑΦΕΡΕΙΙΔΙΑΔΕ e che abbia 
riconosciuto in [ΔΕ] la marca grafica di separazione tra parola e parola. Questo, però, 
ancora non spiega la presenza di [15, 5] ھّن e il plurale [15, 5] منفصالت. 

I testimoni Θ, Π e Γ trascrivono καίτοι ταῦτα [→ καίτοιταῦτα]. così pure Ross in 
58a 16; mentre il Parisinus 1741 [A], καί τοιαῦτα [→ καίτοιαῦτα]. Se ipotizziamo 
che il nostro traduttore avesse avuto sott’occhio A, allora è possibile spiegare perché 
abbia inteso [-τοι] come una particella enclitica legata a [καί-], non cogliendo, così, il 

 G. CELLI, 221.28

 M. AOUAD, III, 70.29

 B, ١٥, 18.30
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valore concessivo di καίτοι [58a 16], e abbia, logicamente, tradotto αῦτα con [15, 5] 
 الالتي ھّن καί τοιαῦτα da [καίτοιαῦτα] → καίτοι αῦτα. Poi, a proposito di [15, 5] :ھّن
 proponiamo che il plurale possa essere dovuto non a διαφέρει [58a 17], bensì a ,منفصالت
διαφέρουσι come attesta il testimone ΕΥ. 

Ιnfine, sempre in 58a 14, registriamo il fatto che ὁ τόπος è tradotto come un plurale 
 sia indice della valutazione di γὰρ [58a 14] فإنّھ È possibile che [15, 3] .المواضع [2 ,15] –
in qualità di congiunzione causale. 

Ci sembra che µᾶλλον [58a 15] non sia stato preso in considerazione, come pure 
εἰπεῖν [58a 15], a meno che non si voglia ipotizzare una sua erronea lettura, tale da farlo 
intendere come se fosse stato ποιεῖν, dato che il verbo یفعل, di 15, 3, regge sia [15, 4] 
 in qualità di complementi oggetto, ponendosi, così, come ,التفكیر che [15, 4] السلجسة
versione perifrastica sia di συλλογίσασθαι [58a 15] che del qui ipotizzato costrutto 
verbale ἐνθύµηµα [εἰ]π[οι]εῖν [58a 15]. La presenza aggiuntiva di فقط in 15, 4, relata a 
 بل in 15, 3, porterà il nostro traduttore a interpretare il δὲ di 58a 17 attraverso il ,لیس شيء
di 15, 6. 
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IV. Analisi e commento di 58a 17-21 / 15, 6-10 

Come affermato prima, ἴδια [58a 17] è stato reso in virtù di quello che lo precedeva: 
καίτοι ταῦτα εἴδει διαφέρει [58a 16-17]. Abbiamo pure ipotizzato che [15, 6] بل sia 
interpretazione di δὲ [58a 17], a motivo di لیس […] فقط in 15, 3-4. Secondo il nostro 
parere, [15, 6] كل traduce ὅσα [58a 17]. 

Il suffisso [ھا-] del sintagma preposizionale [15, 6] فیھا, a motivo della sua lontananza 
da المواضع in 15, 3, crediamo che si riferisca a [14, 4-5] في العادالت فقط أو في الطبیعیّات أو في 
 .in 15, 6 بل in 15, 3-4 e لیس […] فقط in virtù del parallelismo avversativo retto da أّي شيء
Di conseguenza, non sono più i luoghi propri – ἴδια δὲ ὅσα [58a 17] – che provengono 
dalle premesse – προτάσεών ἐστιν [58a 18] – relative a ciascun genere e specie – περὶ 
ἕκαστον εἶδος καὶ γένος [58a 17-18] – , ma sono, invece le premesse/proposizioni che 
sono quelle particolari – [15, 7] القضایا التي ھي المفردات –, a essere derivate da quanto è 
stato detto in merito a quelle discipline (giustizia, fisica e qualsiasi altra: cf 15, 4-5) in 
fatto di specie e genere – [15, 6] من نوع و جنس. La prospettiva cambia notevolmente. 

ἴδια δὲ ὅσα ἐκ τῶν περὶ ἕκαστον εἶδος καὶ γέ[17]νος προτάσεών ἐστιν, οἷον περὶ 
φυσικῶν εἰσι προτάσεις ἐξ [18] ὧν οὔτε ἐνθύµηµα οὔτε συλλογισµὸς ἔστι περὶ τῶν 
ἠθικῶν, [19] καὶ περὶ τούτων ἄλλαι ἐξ ὧν οὐκ ἔσται περὶ τῶν φυσικῶν· [20] ὁµοίως 
δὲ τοῦτ’ ἔχει ἐπὶ πάντων.

Propri invece sono quel numero [lett. quantità] di luoghi che [lett. quanti] provengono da 
premesse relative a ciascuna specie e (a ciascun) genere; per esempio in merito alle cose della 
fisica, ci sono premesse a partire dalle quali non derivano né un sillogismo né un entimema 
relativi alle cose dell’etica; e in merito a quest’ultime ce ne saranno altre dalle quali non ne 
deriveranno relativamente alle cose della fisica. Ma questo vale parimenti per tutte (le arti).

بل كل ما یقال فیھا من نوع و جنس إنّما ھو [6] من القضایا التي ھي المفردات، كمثل ما یوجد في [7] 
القضایا في الطبیعیّات التي ال یكون بھا سلوجسموس و ال [8] تفكیر في األخالق وكذلك تلك األخر ال 

یكون فیھا ھذا في [9] الطبیعیّات، فإذا كان ھذا ھكذا فكذلك ھو في الجمیع [10]
ma tutto ciò che è detto riguardo ad esse in fatto di specie e genere, non deriva che dalle 
proposizioni che sono quelle particolari, come è per esempio ciò che riguarda le proposizioni 
relative alle cose della fisica, in forza delle quali non avrà luogo un sillugismus [silluǧismūs] 
e neppure un procedimento discorsivo relativo all’etica [lett. ai caratteri]; e lo stesso vale per 
[lett. parimenti] quest’ultime: ciò che le riguarderà non avrà luogo nella fisica. E se questo è 
così, parimenti lo sarà nell’insieme.
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Riteniamo, pertanto, che la locuzione من القضایا التي ھي المفردات di 15, 7 nasca dal fatto 
che il nostro traduttore abbia considerato περὶ ἕκαστον [58a 17] collegato a ἐκ τῶν 
προτάσεών ἐστιν [58a 18], sì da interpretarlo come un’unità sintattica da come si 
evince dalla proposizione relativa relata a [15, 7] من القضایا. 

V. Analisi e commento di 58a 21-26 / 15, 11-17 

Con le correlative [15, 11] فأّما تلك e [15, 13] و أّما ھذه il nostro traduttore ci mostra di 
aver colto con esattezza il parallelismo avversativo di κἀκεῖνα µὲν [58a 21] e ταῦτα δὲ 
[58a 23]. La presenza di [15, 11] ال تجمع شیئا lascia presagire che la traduzione si sia 
basata su οὐ ποιήσει [58a 21], con l’inserimento di [15, 11] شیئا dovuto, probabilmente, 
a un automatismo o a un approccio meccanico, in virtù del quale il cervello del 
traduttore, vedendo οὐ [58a 21], ha, in realtà, letto οὐ[δὲν]. 

κἀκεῖνα µὲν οὐ ποιήσει [21] περὶ οὐδὲν γένος ἔµφρονα· περὶ οὐδὲν γὰρ 
ὑποκείµενόν ἐστιν· [22] ταῦτα δὲ ὅσῳ τις ἂν βέλτιον ἐκλεγηται [τὰς προτάσεις], 
[23] λήσει ποιήσας ἄλλην ἐπιστήµην τῆς διαλεκτικῆς καὶ ῥητο[24]ρικῆς· ἂν γὰρ 
ἐντύχῃ ἀρχαῖς. οὐκέτι διαλεκτικὴ οὐδὲ ῥη[25]τορικὴ ἀλλ’ ἐκείνη ἔσται ἧς ἔχει τὰς 
ἀρχάς.

E i primi non renderanno saggio in nessun genere; infatti non riguardano nessun soggetto. 
Mentre i secondi quanto meglio uno sceglierà [le premesse], senza avvedersene produrrà un 
sapere altro rispetto alla dialettica e alla retorica; infatti se raggiungerà dei principi, non ci 
sarà più dialettica né retorica, ma quel (sapere) di cui si possiedono i principi.

فأّما تلك فإنھا ال تجمع شیئا و ال إلى جنس واحد و ذلك [11] أن الذي یتوّصر في الوھم ھنالك لیس 
یتناھى إلى شيء [12] محدود، و أّما ھذه فإنّھ إن قال قائل إنھا قضایا محقّقة [13] فاضلة، كان ذلك 
ضاللةً ألنّھ یفعل حینئذ علما آخر سوى [14] الدیالقطیقیّة و الریطوریّة، و ذلك أنھا إن كانت تلفى [15] 

البوادي فلیست ریطوریّة و ال دیالقطیقیّة، بل ھي تلك التي [16] لھا تلك المبادئ. [17]
Quanto a quelle cose [i luoghi], esse non congiungono alcunché, neppure a un singolo genere, 
vale a dire che ciò che ci si raffigura nella ragione [lett. facoltà di concepire un’idea], lì non 
giunge a un qualcosa di definito. Quanto a queste cose [le specie], se uno affermasse che esse 
sono proposizioni verificate (ed) eccellenti, questo sarebbe un errore [lett. un uscire di strada], 
perché ciò produrrebbe allora un sapere che è altra cosa rispetto alla dialiktikìa 
[diyāliqṭīqiyya] e alla riturìa [riṭūriyya], vale a dire che se si trovassero i principi, non 
sarebbero relativi alla riturìa [riṭūriyya] e neppure alla dialiktikìa [diyāliqṭīqiyya], bensì essi 
(lo sarebbero) a quelle cose alle quali sono propri quei principi.

m416



Cap. II, Libro A, 2 [55b 25 – 58a 35 / 7, 10 – 16, 2]

Il sintagma περὶ οὐδὲν γένος [58a 22], invece, è stato sezionato in due parti. La 
prima corrisponde alla inversione di [περὶ οὐ], dove [οὐ] è collocato davanti a [περὶ], 
come possiamo riscontrare in [15, 11] ال إلى. La seconda parte, invece, unisce [ὲν] a  
γένος [58a 22], in modo da ottenere la seguente versione, leggibile sempre in 15, 11: 
 In ogni caso, il verbo greco ποιήσει [58a 21], accompagnato da περὶ [58a .جنس واحد
22], non giustifica [15, 11] تجمع; ed è per questo che Lyons avanza l’ipotesi che si sia 
verificata una sorta di confusione in merito alla radice siriaca r - k - b . 31

In 58a 22 rileviamo la erronea traduzione etimologica del sostantivo ἔµφρονα [58a 
22], che, in greco, funge da complemento oggetto e indica un soggetto umano, mentre, 
nella versione araba, diventa una proposizione relativa [15, 12] الذي یتوّص في الوھم, la 
quale, se ritradotta in greco, dovrebbe corrispondere, a [τὸ ἐν φρηνί]. Ιnfatti la fallacia 
di questa traduzione, nonostante l’esattezza della analisi etimologica – ἐν + φρήν –, 
consiste nel fatto che il mutarǧim ha considerato ἔµφρονα [58a 22] come se fosse un 
concetto astratto, quando esso era un attributo maschile riferito a un essere razionale. 
Poi, è palese che il predicato [15, 12] یتوّصر, si pone come interpretazione di quel [τὸ], 
che abbiamo presupposto, poiché non ha alcun riscontro nel testo greco e poiché è, 
probabilmente, desunto a partire dal sostantivo [15, 12] الوھم, che è la corretta 
traduzione di φρήν e designa la facoltà di concepire, di formarsi un’idea. Parimenti 
crediamo di poter affermare la stessa cosa a proposito di [15, 12] یتناھى إلى. Quindi, 
dovremmo avere due predicati incentrati sul tipo di facoltà espressa da [15, 12] الوھم. 

Il nesso tra [-ὲν] ὑποκείµενον [58a 22] e [15, 12-13] شيء محدود riteniamo che si basi 
sull’erronea accezione del participio greco inteso nel senso di “ciò che è stabilito”, e 
dunque, in arabo, “definito” e, poi, sulla consueta analisi di οὐδὲν [58a 22], dalla quale 
si ricava la locuzione [لیس… شيء], come possiamo constatare in 15, 12. 

Passando a 58a 23, notiamo immediatamente che il nostro mutarǧim traduce con [15, 
 ciò che Ross, nella sua edizione critica, proporrebbe di espungere, vale a dire قضایا [13
[τὰς προτάσεις]. ὅσῳ [58a 23] è cassato. βέλτιον [58a 23] da avverbio, tradotto in 
arabo con [15, 14] فاضلة, diventa attributo in posizione predicativa rispetto a [15, 13] إنھا 
 ciò potrebbe avallare la bontà della testimonianza offerta da EQΓ, che trasmette ;قضایا

 Cf J. PAYNE SMITH, 541; L, nota a 58a 21, I, 240.31
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βελτίω, forma contratta di βελτίονα a motivo del ν efelcistico . L’aggettivo in 32

questione è a doppia uscita, per cui le forme del maschile e del femminile sono le 
medesime. 

L’altro aggettivo arabo che leggiamo, in 15, 13, è il femminile محقّقة. Ci 
interroghiamo se esso non sia, eventualmente, una sorta di interpretazione legata più a 
βέλτιον [58a 23] che al predicato ἐκλεγηται [58a 23], non tanto a motivo delle loro 
rispettive accezioni, perché, se il primo lemma indica, in virtù del suo grado 
comparativo, uno stato o condizione di eccellenza, il secondo, che vuol dire 
“prescegliere”, “eleggere”, “trascegliere”, comunica, parimenti, un concetto di 
selettività ed elettività in termini positivi, non di scarto. Infatti l’aggettivo verbale 
derivato da ἐκλεγηται [58a 23] è ἐκλεκτός, che significa, appunto, «scelto, particolare, 
prescelto, eccellente, eletto» . Dunque, se non è tanto a motivo della loro accezione che 33

facciamo dipendere, più da βέλτιον [58a 23] che da ἐκλεγηται [58a 23], la presenza di 
 allora la ragione di fondo di questa preferenza consiste nella inaspettata ,محقّقة [13 ,15]
trascrizione, in 15, 13, di إن قال قائل إن, che, con tutta probabilità, sembra corrispondere 
alla erronea lettura, e quindi comprensione, di τις ἂν [ἐκ]λεγηται [cf 58a 23], con la 
evidente eliminazione del prefisso [ἐκ-] dall’originale ἐκλεγηται [58a 23]. 

In conclusione, la nostra posizione si attesta, primo, nel valutare gli aggettivi [15, 13] 
 come doppia resa di βέλτιον [58a 23], che da avverbio passa a فاضلة e [15, 14] محقّقة
essere considerato, in arabo, un aggettivo; secondo, nel ritenere plausibile la fuorviante 
lettura della frase τις ἂν [...] ἐκλεγηται [58a 23] come se fosse stata [τις ἂν λεγηται], 
con l’evidente cassamento di [ἐκ-], dal momento ci basiamo sul testo arabo che riporta, 
in 15, 13, إن قال قائل إن; e, in ciò, riscontriamo una determinata corrispondenza, vale a 
dire tra [15, 13] إن قال قائل إن e [τις ἂν λεγηται]. 

Purtroppo, in 58a 24, non viene colto il fatto che il costrutto λήσει – indicativo 
futuro di λανθάνω – più ποιήσας [58a 24] – participio aoristo di ποιέω –, formi un 
tutt’uno, così che le due forme verbali sono tradotte separatamente: il futuro è reso con 
il sostantivo ًضاللة, che ne travisa il significato originale e funge da ḫabar nella apodosi 

 Cf L. BOTTIN – S. QUAGLIA, § 20.32

 ROCCI, 57733
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 – mentre il participio aoristo ποιήσας è esplicitato in una causale ;كان ذلك ضاللةً [14 ,15]
 .ألنّھ یفعل حینئذ [14 ,15]

Oltre a ciò, sempre in 58a 24, ἄλλην è attributo di ἐπιστήµην. Data la loro 
indeterminatezza, il nostro mutarǧim si è trovato nella difficoltà di stabilire quale tipo di 
rapporto intercorresse tra aggettivo e sostantivo, se di tipo attributivo o predicativo. La 
soluzione di questa difficoltà non comporta una differenza di significato, ma di 
valutazione, nel senso che, nel rapporto attributivo, l’aggettivo costituisce un concetto 
integrato al sostantivo, mentre, in quello predicativo, uno aggiunto. Quindi, se, da una 
parte, il mutarǧim coglie la indeterminatezza di ἐπιστήµην [58a 24], traducendo quel 
sostantivo con [15, 14] علما, dall’altra, tuttavia, valuta ἄλλην [58a 24] in rapporto 
predicativo con ἐπιστήµην [58a 24], sicché leggiamo non آخرا, bensì [15, 14] آخر, che, a 
livello di sintassi, introduce una proposizione relativa, priva di الذي giacché 
indeterminata. La congiunzione [15, 14] سوى è determinata dalla presenza di آخر, perché 
è volta alla intelligenza della valenza dei genitivi τῆς διαλεκτικῆς καὶ ῥητορικῆς [58a 
24-25], che fungono da secondo termine di paragone. Di questo troviamo conferma da 
quanto leggiamo in 15, 14-15 – آخر سوى الدیالقطیقیّة و الریطوریّة –, rammentando che [15, 
 .علما si riferisce a [15, 14] آخر [14

I due plurali di ἀρχή, in 58a 25 e 58a 26, sono resi in arabo rispettivamente con [15, 
 Rispetto al testo di Aristotele, quello arabo inverte la .المبادئ e [15, 17] البوادي [16
posizione dei due aggettivi femminili di οὐκέτι διαλεκτικὴ οὐδὲ ῥητορικὴ [58a 
25-26], giacché leggiamo, in 15, 16, فلیست ریطوریّة و ال دیالقطیقیّة. L’assenza dell’articolo 
determinativo ha fatto sì che ciò che in greco era palesemente sottinteso, vale a dire 
τέχνη, non lo fosse in arabo. 

Dunque, ai fini della comprensione, Aristotele non intendeva dire retorica come 
attributo tout court, ma retorica in qualità di disciplina, dunque arte retorica o più 
semplicemente retorica. In arabo, invece, accade che la pedissequa resa senza articolo 
di διαλεκτικὴ [58a 25] e di ῥητορικὴ [58a 25-26] – دیالقطیقیّة e ریطوریّة – nella apodosi 
 ,in 15, 16 ,ریطوریّة e دیالقطیقیّة comporti il fatto che ,فلیست ریطوریّة و ال دیالقطیقیّة [16 ,15]
fungenti da ḫabar, siano considerati, a tutti gli effetti, due attributi e non due sostantivi. 
Dunque, secondo il nostro parere, l’esatta resa in arabo di διαλεκτικὴ e di ῥητορικὴ, in 
58a 25-26, sarebbe dovuta essere الدیالقطیقیّة e الریطوریّة.  
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Oltre a ciò, emerge pure il fatto che il nostro traduttore, procedendo parola per 
parola, nel tentativo di rendere la funzione sintattica di  ἐκείνη in 58a 26, dapprima 
inserisce, a motivo di [58a 26] ἔσται, il pronome soggetto [15, 16] ھي, riferentesi a [58a 
25] ἀρχαῖς, poi prende in considerazione quel pronome dimostrativo e lo traduce, alla 
lettera, con il femminile [15, 16] تلك, in modo da garantire la resa della susseguente 
relativa [15, 16-17] التي لھا تلك المبادئ, corrispondente alla greca [58a 26] ἧς ἔχει τὰς 
ἀρχάς, senza, però, avvedersi del fatto che quel ἐκείνη [58a 26], primo, fungeva da 
soggetto e non da ḫabar; secondo, che era riferito a ἄλλην ἐπιστήµην di 58a 24 tradotto 
con علما آخر in 15, 14, Dunque ci si sarebbe aspettati il pronome personale soggetto ھو, 
visto che [15, 14] علم è un sostantivo maschile singolare. La conseguenza è che si 
smarrisce la sensatezza della frase come era stata pensata da Aristotele. 
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q. Traduzione di 15, 18-24 / 58a 26-32 

15, 18-24 [cf 58a 26-32] 

فقد یوجد أكثر التفكیرات مقوال من ھذه األنواع التي [18] ھي للجزئیّات الخواّص و 

1أقّل من العواّم التي تكون [19] بحال واحدة. فكما قسمنا في طوبیقا كذلك ینبغي أن 

[20] نقسم ھاھنا األنواع و المواضع في التفكیرات التي منھا [21] نأخذ التصدیقات، و 

قد أعني باألنواع تلك التي تكون [22] عن األجناس المفردة في القضایا الخواّص، و 

بالمواضع [23] تلك العواّم للكل بحال واحدة. [24] 

La maggior parte dei procedimenti discorsivi si dice a partire da queste specie, alle 
quali appartengono le cose particolari, specifiche; mentre di meno, a partire dalle cose 
comuni che sono in unico stato. E come abbiamo ripartito nella Tubika [ṭūbīqā] così 
occorre distinguere qui le specie e i luoghi a proposito dei procedimenti discorsivi, a 
partire dai quali otteniamo i procedimenti volti a ottenere l’assenso; e intendo per specie 
quelle cose che riguardano i singoli generi nell’ambito delle proposizioni proprie, e per 
luoghi quelle cose comuni a tutto ciò che è secondo un unico stato. 

58a 26-32 [cf 15, 18-24] 

ἔστι δὲ τὰ [26] πλεῖστα τῶν ἐνθυµηµάτων ἐκ τούτων τῶν εἰδῶν λεγόµενα, 

[27] τῶν κατὰ µέρος καὶ ἰδίων, ἐκ δὲ τῶν κοινῶν ἐλάττω. [28] καθάπερ οὖν 

καὶ ἐν τοῖς Τοπικοῖς, καὶ ἐνταῦθα διαιρετέον [29] τῶν ἐνθυµηµάτων τά τε 

εἴδη καὶ τοὺς τόπους ἐξ ὧν ληπτέον. [30] λέγω δ’ εἴδη µὲν τὰς καθ’ ἕκαστον 

γένος ἰδίας προτάσεις, [31] τόπους δὲ τοὺς κοινοὺς ὁµοίως πάντων. 

La maggior parte degli entimemi è enunciata a partire da queste specie, (quelle che 
sono) particolari e (quelle che sono) proprie, mentre di meno dai (luoghi) comuni. Come 

 L e S: العواّم و; B: أقّل. Dato che il testo di Badawī è più prossimo al greco, gli abbiamo dato 1

maggior credito rispetto alla proposta del Lyons.
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dunque (avvenuto) anche nei Topici, pure qui sarà da distinguere tra gli entimemi le 
specie e i luoghi dai quali si ha da trar(li). Chiamo “specie” le premesse proprie a 
ciascun genere, “luoghi” invece quelli comuni parimenti a tutti (i generi). 

I. Analisi e commento di 58a 26-28 / 15, 18-20 

Lyons, sulla base di Salīm, non dà credito all’edizione proposta da Badawī, la quale, 
peraltro, è più prossima all’originale greco: [B, ١٦, 7] أقّل من األوام ← ἐκ δὲ τῶν κοινῶν 
ἐλάττω [58a 28]. Νoi, invece, a motivo di questa prossimità, abbiamo dato la nostra 
preferenza al testo del Badawī. La conseguenza del credito dato alla lezione del Lyons è 
che viene ipotizzata l’aggiunta di un secondo κοινῶν dopo τῶν κατὰ µέρος καὶ ἰδίων 
[58a 28], sicché, dal testo del Lyons – [15, 18-20] مقوال من ھذه األنواع التي ھي للجزئیّات 
 si ricaverebbe, verosimilmente, il seguente ,– الخواّص و العواّم و من العواّم التي تكون بحال واحدة
testo greco: λεγόµενα ἐκ τούτων τῶν εἰδῶν [τὰ] τῶν κατὰ µέρος καὶ ἰδίων [καὶ 
κοινῶν], ἐκ δὲ τῶν κοινῶν [τῶν ὁµοίως]. Rispetto all’originale, al di là dell’arbitrario 
spostamento di λεγόµενα [58a 27], da noi disposto, abbiamo aggiunto tra parentesi 
quadre: [τὰ], come marca del primo pronome relativo التي, in 15, 18; [τῶν ὁµοίως], 
come indice della proposizione relativa [15, 19-20] التي تكون بحال واحدة; e, ovviamente, 
[καὶ κοινῶν] come è attestato, in 15, 19, da و العواّم. 

Questa aggiunta è, da un punto di vista logico, un che di antinomico, giacché le cose 
comuni – [15, 19] العواّم – si verrebbero, così, a trovare all’interno del concetto di 
“specie” – εἶδος –, che, di per sé, raggrupperebbe le cose particolari e specifiche; ma la 
“specie”, in quanto tale, non può essere un che di comune e non può, quindi, 

ἔστι δὲ τὰ [26] πλεῖστα τῶν ἐνθυµηµάτων ἐκ τούτων τῶν εἰδῶν λεγόµενα, [27] τῶν 
κατὰ µέρος καὶ ἰδίων, ἐκ δὲ τῶν κοινῶν ἐλάττω. [28]

La maggior parte degli entimemi è enunciata a partire da queste specie, (quelle che sono) 
particolari e (quelle che sono) proprie, mentre di meno dai (luoghi) comuni.

فقد یوجد أكثر التفكیرات مقوال من ھذه األنواع التي [18] ھي للجزئیّات الخواّص و أقّل من العواّم التي 
تكون [19] بحال واحدة.

La maggior parte dei procedimenti discorsivi si dice a partire da queste specie, alle quali 
appartengono le cose particolari, specifiche; mentre di meno a partire dalle cose comuni che 
sono in unico stato.
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annoverare, accanto alle cose specifiche e particolari, anche quelle comuni. Casomai, 
ciò che è comune sarà predicabile nel definire un insieme che raggruppa cose specifiche 
di un medesimo genere; ecco che, allora, comune è ciò che si predica del concetto di 
“genere” – γένος – e non di quello di “specie” – εἶδος. 

Infatti, in sede di traduzione, la accoglienza o meno di quella aggiunta – [15, 19] و 
 provoca necessariamente una evidente differenza di senso. Infatti, traducendo dal – العواّم
testo del Lyons, otteniamo: «(La maggior parte dei procedimenti discorsivi) si dice a 
partire da queste specie, alle quali appartengono le cose particolari, specifiche e comuni; 
e a partire dalle cose comuni che sono in unico stato»; mentre dalla lezione del Badawī: 
«(La maggior parte dei procedimenti discorsivi) si dice a partire da queste specie, alle 
quali appartengono le cose particolari, specifiche; mentre di meno a partire dalle cose 
comuni che sono in unico stato».  

Nella prima traduzione, a differenza della seconda, si afferma, nel medesimo tempo, 
che le cose comuni, alla pari di quelle specifiche e particolari, in virtù della 
congiunzione coordinativa [15, 19] و, che le interconnette fra di loro, appartengono alle 
specie, a partire dalle quali si dicono gli entimemi; ma si attesta anche che pure dalle 
medesime – [15, 19] و من العواّم – si possono dire i sillogismi retorici, esse che sono «in 
unico stato» – [15, 20] بحال واحدة. La presenza di tale sintagma preposizionale coincide 
con la caduta o il cassamento dell’avverbio ἐλάττω [58a 28], a proposito del quale 
Lyons suggerirebbe la sua interpretazione attraverso «in one (and the same) state», in 
virtù di τοὺς κοινοὺς ὁµοίως [58a 32], tradotto in arabo con العواّم […] بحال واحدة in 15, 
24. Tuttavia Lyons si scorda che, già in 55a 35 / 6, 4, ὁµοίως era stato interpretato 
mediante il sintagma بحال واحدة; e questo a prescindere sia da ἐλάττω [58a 28] sia dal 
contesto che lo studioso inglese ha supposto con τοὺς κοινοὺς ὁµοίως [58a 32]. 

A ogni modo, data l’assenza di testimoni circa altre versioni del testo greco, non 
possiamo spingerci oltre senza cadere in illazioni; perciò ci limitiamo a ribadire che [15, 
 è, secondo noi, una libera interpretazione del traduttore impostata بحال واحدة [20
sull’avverbio ὁµοίως e non su ἐλάττω [58a 28]; poi, sul come o sul perché [15, 20] بحال 
 sia stato inserito nella traduzione, a discapito di ἐλάττω [58a 28], non ci è dato di واحدة
sapere. 
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II. Analisi e commento di 58a 29-32 / 15, 20-24 

In 58a 30 interpretando l’aggettivo verbale ληπτέον, da λαµβάνω, il nostro 
traduttore non gli riconosce l’idea di necessità che esso esprime, sicché leggiamo 
semplicemente [15, 22] نأخذ; cosa che non è accaduta, invece, a proposito di διαιρετέον 
[58a 29], reso con esattezza con [15, 20-21] ینبغي أن نقسم. Inoltre notiamo che, accanto a 
ληπτέον [58a 30], il nostro mutarǧim inserisce, di proposito, ma erroneamente, un 
complemento oggetto, sottinteso da Aristotele, ma da lui esplicitato, vale a dire [τὰς 
πίστεις] → [15, 22] التصدیقات. 

In 15, 22 la presenza di تلك التي fa supporre la lettura dell’articolo τὰς, in 58a 31, 
come se fosse stato τὰ, che corrisponde, nello stile di questo nostro traduttore, al suo 
consueto, seppur errato, modo di interpretare gli articoli determinativi neutri in quanto 
pronomi relativi. 

Sempre sulla medesima riga, il sintagma preposizionale καθ’ ἕκαστον γένος [58a 
31] è indeterminato, mentre in arabo è determinato – [15, 23] عن األجناس المفردة. La 
preposizione κατά [58a 31] è resa con [15, 23] عن, alla quale non abbiamo riconosciuto 
una valenza di moto da luogo – “provenire da” –, ma di argomento – “riguardo a”, 

καθάπερ οὖν καὶ ἐν τοῖς Τοπικοῖς, καὶ ἐνταῦθα διαιρετέον [29] τῶν ἐνθυµηµάτων τά 
τε εἴδη καὶ τοὺς τόπους ἐξ ὧν ληπτέον. [30] λέγω δ’ εἴδη µὲν τὰς καθ’ ἕκαστον γένος 
ἰδίας προτάσεις, [31] τόπους δὲ τοὺς κοινοὺς ὁµοίως πάντων.

Come dunque (avvenuto) anche nei Topici, pure qui sarà da distinguere tra gli entimemi le 
specie e i luoghi dai quali si ha da trar(li). Chiamo “specie” le premesse proprie a ciascun 
genere, “luoghi” invece  quelli comuni parimenti a tutti (i generi).

فكما قسمنا في طوبیقا كذلك ینبغي أن [20] نقسم ھاھنا األنواع و المواضع في التفكیرات التي منھا 
[21] التصدیقات، و قد أعني باألنواع تلك التي تكون [22] عن األجناس المفردة في القضایا الخواّص، 

و بالمواضع [23] تلك العواّم للكل بحال واحدة. [24]
E come abbiamo ripartito nella Tubika [ṭūbīqā] così occorre distinguere qui le specie e i 
luoghi a proposito dei procedimenti discorsivi, a partire dai quali otteniamo i procedimenti 
volti a ottenere l’assenso; e intendo per specie quelle cose che riguardano i singoli generi 
nell’ambito delle proposizioni proprie, e per luoghi quelle cose comuni a tutto ciò che è 
secondo un unico stato.
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“intorno a”. In questo punto ci discostiamo dal Lyons, che ha inteso [15, 23] عن come 
omologo a من. 

Notiamo che τὰς ἰδίας προτάσεις [58a 31] funge da complemento predicativo 
dell’oggetto, mentre in arabo gli vediamo attribuito il sintagma preposizionale [15, 23] 
 intesa dalla Celli con valenza partitiva ,في con la preposizione [15, 23] ,في القضایا الخواّص
– «fra i giudizi specifici [posti come premesse]»  –; mentre da noi, con quella di 2

circostanza – «nell’ambito delle proposizioni proprie». 

Infine, in 58a 32, l’avverbio ὁµοίως è reso con il sintagma [15, 24] بحال واحدة; ma, al 
di là di questa resa, rimane problematica la comprensione dell’idea di somiglianza 
espressa da ὁµοίως [58a 32] attraverso [15, 24] واحدة, che sottolinea, invece, il concetto 
di unicità, di qualcosa di impareggiabile, senza eguali e, di conseguenza, totalmente 
altro e dissimile rispetto al resto. Non siamo, perciò, d’accordo con il giudizio della 
Celli  circa la correttezza della traduzione operata dal nostro mutarǧim. Infatti, nella 3

maggioranza dei casi l’arabo, nella resa di ὁµοίoς si avvale delle radicali ش - ب - ه, che 
esprimono, appunto, il concetto di somiglianza e di similarità. 

 G. CELLI, 222.2

 Cf ID., nota 328, 238.3
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r. Traduzione di 15, 25 – 16, 2 / 58a 32-35 

15, 25 – 16, 2 [cf 58a 32-35] 

1فلنقل أّوال في األنواع و نبدأ فنتّخذ أجناس الریطوریة [58a 33 ← 25] فإذا بیّنّا كم 

3ھي أخذنا الحروف، أي األُْسطُقُّسات [58a 34 ← 16, 1] و القضایا على حدة. [2]  2

Parleremo, dunque, dapprima, a proposito delle specie e inizieremo a considerare i 
generi della riturìa [rīṭūriyya]; poi dopo che abbiamo chiarito quanti essi siano, 
assumeremo separatamente le particelle , vale a dire gli elementi, e le proposizioni. 4

58a 32-35 [cf 15, 25 – 16, 2] 

πρότερον οὖν εἴπωµεν [33] περὶ τῶν εἰδῶν· πρῶτον δὲ λάβωµεν τὰ γένη τῆς 

ῤητορι[34]κῆς, ὅπως διελόµενοι πόσα ἐστι, περὶ τούτων χωρὶς 

λαµ[35]βανωµεν τὰ στοιχεῖα και τὰς προτάσεις. 

Dunque, dapprima, parleremo a proposito delle specie; poi, in primo luogo, 
prenderemo (in esame) i generi della retorica, affinché, una volta distinto quanti essi 
siano, afferriamo riguardo a questi, in modo separato, gli elementi e le premesse. 

 B: فنحّد; H: diffinientes; IBN RUŠD (س ١،٥١), in M. AOUAD, II, 1.2.41: ٢٦, 15: 1.فنحّد

 Sia L che B riportano االسطقسات, la cui lettura, proposta da M. AOUAD, III, 73, è «al-usṭuqussāt»; 2

KAZIMIRSKI, II, 91, invece, riporta: «اإلسُطِقشات» – [al-isṭuqišāt].
 Par. 2346: فاضائل; H: propositiones; A questo proposito leggiamo in IBN RUŠD (س ١،٥١), in M. 3

Aouad, II, 1.2.41: ٢٦, 18: في تعدید اسطقّساتھا و مقّدماتھا على حدة.
 M. AOUAD, III, 73 propone: «nous nous saisirons des lettres, c’est-à-dire des èléments et des 4

propositions, à part». Per chi volesse intraprendere un excursus sul termine الحروف, rimandiamo 
alla lettura del seguente articolo: M. EBSTEIN – S. SVIRI, «The so called risālat al-ḥurūf (epistle 
on letters) ascribed to Sahl al-Tustarī and letter mysticism in Andalus», in Journal Asiatique, 299 
(2011) 1, 213-270. Ma prima di ciò, è bene ricordarsi che i filosofi musulmani con كتاب الحروف 
intendevano riferirsi a quei tredici capitoli/lettere che costituivano la Metafisica di Aristotele, nota 
pure anche come الفلسفة األولى o ما بعد الطبیعة (cf <http://www.muslimphilosophy.com/ei2/
metaphyics.htm>). Essa, in realtà, era composta di quattordici capitoli, ognuno dei quali era 
contrassegnato, appunto, da una lettera dell’alfabeto greco.
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I. Analisi e commento di 58a 32-35 / 15, 25 – 16, 2 

Notiamo che, in 58a 33, l’avverbio πρῶτον, inteso unitamente a λάβωµεν, 
congiuntivo aoristo secondo di λαµβάνω, è reso mediante un verbo fraseologico, sicché 
in 15, 25, leggiamo نبدأ نتّخذ. 

Il verbo λαµβάνωµεν [58a 34-35], congiuntivo presente del medesimo verbo, è, 
invece, tradotto con [16, 1] أخذنا. Riguardo al verbo, esso è al congiuntivo a motivo della 
congiunzione ὅπως [58a 34]. Il nostro traduttore non coglie il fatto che essa introduca 
una proposizione finale, sicché, trascrivendo [16, 1] إذا, offre al lettore una proposizione 
di tipo temporale – [16, 1] فإذا بیّنّا كم ھي –, il cui predicato verbale deriva dall’aver 
esplicitato il participio congiunto διελόµενοι [58a 34] – aoristo medio-passivo di 
διαιρέω – con [16, 1] بیّنّا, che è un māḍī. Questa subordinata è retta dalla principale [16, 
 il cui predicato è anch’esso un māḍī; questo accade perché la ,أخذنا الحروف [1
congiunzione إذا prevede, di norma, la coniugazione al māḍī, oltre al verbo della 
subordinata, anche di quello della reggente. Da qui si spiega la presenza di [16, 1] أخذنا, 
quando in greco, invece, leggiamo un congiuntivo presente. Ribadiamo che abbiamo 
conferito a [16, 1] إذا un valore temporale, sebbene, di solito, tale congiunzione 
introduca il periodo ipotetico della realtà. 

In 58a 34, πόσα ἐστι è una interrogativa indiretta. Il pronome interrogativo πόσα 
[58a 34] è al neutro plurale poiché si riferisce a τὰ γένη di 58a 33. Il traduttore, in vista 

πρότερον οὖν εἴπωµεν [32] περὶ τῶν εἰδῶν· πρῶτον δὲ λάβωµεν τὰ γένη τῆς 
ῤητορι[33]κῆς, ὅπως διελόµενοι πόσα ἐστι, περὶ τούτων χωρὶς λαµ[34]βανωµεν τὰ 

στοιχεῖα και τὰς προτάσεις. [35]

Dunque, dapprima, parleremo a proposito delle specie; poi, in primo luogo, prenderemo (in 
esame) i generi della retorica, affinché, una volta distinto quanti essi siano, afferriamo 
riguardo a questi, in modo separato, gli elementi e le premesse.

فلنقل أّوال في األنواع و نبدأ فنتّخذ أجناس الریطوریة [58a 33 ← 25] فإذا بیّنّا كم ھي أخذنا 
الحروف، أي األُْسطُقُّسات [58a 34 ← 16, 1] و القضایا على حدة. [2]

Parleremo, dunque, dapprima, a proposito delle specie e inizieremo a considerare i generi 
della riturìa [rīṭūriyya]; poi dopo che abbiamo chiarito quanti essi siano, assumeremo 
separatamente le particelle, vale a dire gli elementi, e le proposizioni.
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della sua resa, preferisce avvalersi dell’avverbio [16, 1] كم, seguito dal pronome 
soggetto femminile [16, 1] ھي che si riferisce al sostantivo plurale [15, 25] أجناس. 

A proposito di [16, 1] اإلْسطُقِشات, il cui singolare è إْسطُقِش, già in nota abbiamo 
evidenziato la lezione diversa, presente in Kazimirski, rispetto sia a quella di Badawī 
che di Lyons, la quale Aouad, come abbiamo letto nella nota a piè di pagina di sopra, 
vocalizza nel seguente modo: االُسطُقّسات. È interessante notare il fatto che, per spiegare 
un termine squisitamente arabo quale [16, 1] الحروف, il nostro traduttore ricorra a un 
termine che è, palesemente, assunto da una lingua straniera quale era il greco, a motivo 
del suo essere quadrilittero. Pensiamo che ciò sia dovuto probabilmente sia alla 
polisemia dei significati di حرف come pure al campo semantico di sua pertinenza; 
oppure al tentativo di un traduttore posteriore o revisore o commentatore di trovare e 
applicare, tramite termine tecnico arabizzato – [16, 1] أي اإلْسطُقِشات –, una delucidazione 
o un sinonimo a quanto era stato espresso con [16, 1] الحروف e forse sentito come non 
del tutto adeguato alla comprensione di τὰ στοιχεῖα [58a 35]. 

Con االُسطُقّسات o اإلْسطُقِشات vengono a essere designati quegli elementi fondamentali, 
quali l’aria, l’acqua, il fuoco, il suolo, che i filosofi presocratici avevano chiamato 
ognuno di essi con il titolo di ἀρχή, sostantivo inteso nella sua accezione di causa o 
origine di ogni cosa. Il sinonimo più prossimo a questo plurale femminile arabo è عناصر, 
il cui singolare è ُعْنَصر. Anch’esso significa «élément, base, principe (d’une chose, des 
corps)» . Comunque tra i due termini passa una sottile differenza. Per quanto riguarda il 5

primo, esso si riferisce «to the fact of composition or generation [كون] of every natural 
body which is composed of roots», mentre عناصر riguarda «to the possibility of its being 
decomposed or corrupted [فَساد] again into separate elements». 

Un ulteriore termine, a entrambi omologo, è quello che comunemente i filosofi 
musulmani denominano األركان األربعة, vale a dire «the four elements or roots: fire, air, 
water and earth of which all bodies in the world, mineral, plant, or animal are 
composed; this notion of the four elements was common to all Muslim Philosophers, 
but it originated with the Greek philosopher Empedocles [أنبادقلیس] who was first to 

 KAZIMIRSKI, II, 385.5
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postulate it; more often the term used is» Alcuni filosofi classificarono 6 .العناصر األربعة 

pure l’etere come quinto ُرْكن o ُعْنَصر, dato che esso era considerato il costitutivo delle 
sfere celesti. 

In sintesi, possiamo constatare una discreta circolarità semantica tra i tre sostantivi 
plurali arabi, ossia االُسطُقّسات o اإلْسطُقِشات, poi العناصر e, infine, األركان. Ricordiamo che i 
primi due sono quadrilitteri a differenza dell’ultimo, che è un trilittero. 

 Per le ultimo tre citazioni in inglese, cf AL-HASSANAIN INSTITUTE FOR ISLAMIC HERITAGE AND 6

THOUGHT, ed., Dictionary of Islamic Philosophical Terms. 20 aprile 2014 <http://alhassanain.org/
english/?com=book&id=747>. Si legga con profitto pure F. ROSENTHAL, «Ibn ʿArabī Between 
‘Philosophy’ and ‘Mysticism’» in Oriens, 31 (1988), 1-35. Per عنصر cf Lane, V, 2063.
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2. Sei piste tematiche sul Libro A, 2 [55b 25 – 58a 35 / 7, 10 – 16, 2] 

a. Quaestio sulle procedure traduttive: un metodo per un traduttore o 
procedimenti traduttivi di più soggetti? 

Un medesimo lemma greco – sostantivo o avverbio che sia – può ricevere differenti 
interpretazioni, le quali, talvolta, non hanno tra loro alcuna correlazione semantica. È 
vero che colgono diversi aspetti del medesimo e forniscono nuovi significati, tuttavia 
esprimono tutto questo, quando Aristotele aveva usato quel sostantivo o quell’avverbio, 
più di una volta, sempre con lo stesso significato. Portiamo l’esempio di ἁπλῶς [56a 7] 
tradotto con [8, 10] الظاھرة. Già in 55a 7 / 4, 19 il nostro traduttore lo aveva reso 
attraverso l’espressione في الجملة; e più avanti lo tradurrà con ُمرّسال – “con franchezza” – 
come in 57a 35 / 13, 2 o con عاّما – “in generale” – come in 60b 8 / 22, 19. Ora data 
questa variabilità, noi saremmo portati a pensare o che il traduttore non sia stato la 
medesima persona oppure, se lo fosse, queste soluzioni plurime sono sintomo di una 
conoscenza del greco non perfetta, non piena. 

Rinveniamo un altro esempio, a tal riguardo, quando il testo arabo volge 
πραγµατεύεσθαι [56a 17] attraverso due sostantivi: [8, 20-21] بالمشیئة و الحیلة. Né a 
livello etimologico né a livello semantico non troviamo alcunché che giustifichi la 
trascrizione di [8, 20] بالمشیئة – “intenzione” –. Discorso diverso va fatto per [8, 21] 
 considerato suo sinonimo nella traduzione di µέθοδος – الصناعة poiché, al pari di ,الحیلة
in 54b 23 / 3, 21 –, condivide con esso il concetto di compiere, agire derivante dal verbo 
πράσσω, dal quale scaturiscono πρᾶγµα, πρᾶξις e πραγµατεία, vale a dire: “fatto”, 
“modo di agire e operare”, “opera”. Infatti in 56a 26 abbiamo visto che πραγµατεία è 
stato tradotto con [9, 7] الصناعة. Per questo consideriamo [8, 21] الحیلة la versione araba, 
finora incontrata, più consona per πραγµατεύεσθαι [56a 17]. Mentre per quanto 
riguarda il sintagma [8, 20] بالمشیئة, solleviamo l’interrogativo se esso sia frutto della 
penna del medesimo traduttore o di un revisore posteriore. 

Aristotele scrive: τίθεµεν ἐν τῇ τέχνῃ καὶ τὴν ἐπιείκειαν τοῦ λέγοντος [56a 11-12]. 
La traduzione riporta: [8, 14-15] أضافوا األناة إلى باب التشّجع. Il costrutto [8, 14-15] األناة إلى 
 non ha alcun raffronto con il testo greco, ove leggiamo τίθεµεν ἐν τῇ τέχνῃ باب التشّجع
[56a 11]. Il sostantivo [8, 14] األناة, poi, non è né versione né interpretazione di ἡ 
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ἐπιείκεια [cf 56a 11-12]; probabilmente attesta un errore di ricopiatura di un originario  
 .non è un dato pacifico التشّجع onestà”. Oltre a ciò, la trascrizione di [8, 15]“ – األمانة
Hermannus, a tal riguardo, per fare un esempio, riporta il sostantivo morositas, che 
presupporrebbe un lemma arabo diverso da [8, 15] التشّجع, vale a dire التخشن, che, a sua 
volta, postulerebbe il greco τραχύτης; ma di quest’ultimo sostantivo, almeno qui, non 
c’è traccia . 1

Dato lo stato difficile della situazione, ci sembra inverosimile che ἐν τῇ τέχνῃ [56a 
11] sia stato perso di vista; piuttosto, riteniamo verosimile che sia stato interpretato 
come ἐν τῇ τέχνῃ ῥητορικῄ e, quindi, frainteso come riferimento a una tipologia di 
trattati di retorica, prodotta da tecnologhi – [8, 14] أناس من الُحّداق بالكالم –, al cui interno 
era annoverata una pars, suddivisa in capitoli, ove venivano descritti le emozioni e i 
caratteri delle persone, in modo che il locutore sapesse come rivolgersi all’uditorio. 
Questo lo diciamo, primo, perché, in traduzione, leggiamo il chiaro riferimento a un 
capitolo (باب) dedicato al coraggio (التشجع); secondo, perché il contesto è pertinente alla 
persuasione – πρὸς τὸ πιθανόν [56a 12-13] → [8, 15] عند اإلقناع –, che è l’intento di 
fondo di questa arte oratoria; terzo, perché si menziona [8, 14] األناة alla pari di una 
aggiunta al capitolo del coraggio; quarto, perché il Libro B della Retorica sarà, appunto, 
dedicato, alla descrizione dei caratteri (τὰ ἤθη) del pubblico, poiché il saper suscitare le 
emozioni (τὰ πάθη) in quei caratteri ha rilevanza ed esercita una determinata influenza 
sulla elaborazione dei giudizi. Per questo motivo, Aristotele dedica, buona parte del 
Libro B (β, 2–11) allo studio delle varie emozioni: prima le definisce; poi analizza le 
circostanze e le persone, entrambe le quali determinano l’accadere o comprovano il 
verificarsi di quelle emozioni. Lo Stagirita sviluppa il discorso secondo un parallelismo, 
costituito da coppie antitetiche. Infatti, parla di ira (β, 2), il cui contrario è la mitezza (β, 
3); amicizia e odio (β, 4); paura e ardimento (β, 5); vergogna e mancanza di pudore (β, 
6); benevolenza e mancanza di essa (β, 7); compassione (β, 8), il cui contrario è lo 
sdegno (β, 9); invidia (β, 10), cui fa da pendant la emulazione (β, 11). In tal modo, ci 
sembra di aver trovato una corrispondenza, nel quinto باب – “capitolo” – del Libro B, tra 
τὸ τε γὰρ θάρσος / τὸ θαρραλέον – τὸ τε γὰρ θάρσος τὸ ἐναντίον τῷ <φόβῳ, καὶ τὸ 
θαρραλέον τῷ> φοβερῷ [83a 16-17] – e la sua interpretazione con [8, 15] التشجع. 

 Cf B: التسجع → ἀνδρεία?; S: التخشع → ταπεινότης?; H: morositatem ← التخشن → τραχύτης?1
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A questo punto, se così fosse, non ci sembra possibile, che questo mutarǧim alfa 
sapesse già in anticipo, qui nel Libro A, cosa sarebbe stato tradotto in seguito nel Libro 
B; e neppure sarebbe verosimile che il medesimo fosse già a conoscenza di quello che 
scrivevano questi tecnologhi, invisi ad Aristotele, nelle loro opere. Perciò crediamo che 
sia intervenuta una figura posteriore, che ha inserito il sintagma [8, 14-15] إلى باب التشّجع 
per fornire a [8, 14] األناة la sua appropriata collocazione nell’economia dell’opera, visto 
che è percepita come una aggiunta – [cf 8, 14 أضاف].  

Questo, indirettamente, confermerebbe che il traduttore beta si è concentrato su un 
termine pertinente all’ambito o alla pars dedicata ai τὰ πάθη → اآلالم, visto che della 
loro valenza si stava prima parlando, in ordine a ottenere persuasione e credibilità 
presso i caratteri – τὰ ἤθη → [cf 8, 15-16] كیفیة و سمت – del pubblico uditore. Fatta, 
dunque, salva questa constatazione, la troviamo confermata sia nella lezione di Salīm – 
 Entrambi i termini .التشّجع sia in quella offerta dall’edizione del Lyons – [8, 15] – التخشع
rientrano nella categoria τὰ πάθη → اآلالم. Essi, sicuramente, sono inserimenti dovuti 
all’interpretazione di un traduttore, ma rimane oscura la loro derivazione. Potrebbero 
essere di derivazione neoplatonica?  Oppure, davvero, è stato letto uno di quei trattati 2

retorici, dove si è riscontrato o meno la presenza di [8, 14] األناة, visto che è una  
aggiunta al tema ο al capitolo [باب] del التخشع – “mostrarsi rispettoso”, “avere un’aria 
greve” – o del [8, 15 التشّجع – “mostrarsi coraggioso, impavido”? Sia che le risposte 
siano tutte e due affermative sia che solo una delle due sia tale, in entrambi i casi, non si 
potrebbe non ipotizzare un intervento posteriore di un soggetto dotato di un bacino di 
conoscenze diverse rispetto a quello del mutarǧim alfa. 

Un altro segnale, che confermerebbe l’ipotesi, secondo la quale la trasmissione della 
traduzione araba su manoscritto ha conosciuto più di un intervento, è da noi colto in 56a 
26 dove troviamo l’unità concettuale τῆς περὶ τὰ ἤθη πραγµατείας → [9, 7] [من 
 Per quanto riguarda la traduzione di περὶ τὰ ἤθη [56a 26], notiamo la .[الصناعة الخلیقیّة
scelta del traduttore di renderlo con un aggettivo e la cosa non è peregrina, dal momento 
che questo sintagma preposizionale è in posizione attributiva, giacché segue 
immediatamente l’articolo τῆς [56a 26]. Rispetto al primo τὰ ἤθη [56a 23], tradotto 
con [9, 4] مذاھب األخالق, notiamo, qui, che [9, 7] الخلیقیّة è una forma che non corrisponde 

 Cf U. VAGELPOHL, Aristotle’s Rhetoric in East, 15-18; M. SALAMA-CARR, La traduction à 2

l’èpoque abbasside, 67-70.
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ai due aggettivi derivanti dal sostantivo singolare ُخلق – “disposizione innata”, “indole” 
–, vale a dire خلیق – “inerente alla propria natura”, “proprio”, “naturale” –, e ِخلقّي – 
“connaturato”, “naturale”, “costituzionale”; inoltre, non troviamo un match neppure con 
quello derivante da أخالق, che è il plurale di ُخلق, vale a dire أخالقي. Quindi, se, a livello 
ipotetico, questo inusitato aggettivo femminile – [9, 7] الخلیقیّة – dovesse avere una 
corrispondenza con uno greco, quello sarebbe, τὰ ἠθικά – “le cose che riguardano i 
costumi” – a motivo della presenza in posizione attributiva di περὶ τὰ ἤθη [56a 26]. 

Se, poi, dessimo per fondata e verificata questa corrispondenza, essa, porrebbe, di 
riflesso, questo nuovo ipotizzato binomio – [9, 7] الخلیقیّة → τὰ ἠθικά – in una sorta di 
analogia morfologica con [τὰ ῥητορικά → الریطوریة] e [τὰ διαλεκτικά → الدیالقطیقیة] a 
motivo della condivisa desinenza [یّة-] e anche a motivo del fatto che alla desinenza 
aggettivale greca [-ικ.] è solitamente abbinata quella che abbiamo, or ora, menzionato, 
vale a dire [یّة-]. 

Anche se consideriamo plausibile la nostra posizione, tuttavia, per onestà 
intellettuale, dobbiamo riferire che, nell’economia dell’intera Retorica, ἠθικός ricorre 
sette volte, delle quali quattro sono rese con خلقّي ; mentre una sola volta [58a 19 / 15, 3

9], con في األخالق. Solo qui il sintagma περὶ τὰ ἤθη [56a 26] – secondo la nostra ipotesi 
– forse creativamente inteso dal nostro traduttore con [τὰ περὶ τὰ ἤθη] e, quindi, 
interpretato con τὰ ἠθικά, riceve l’applicazione della desinenza [-ικ.] → [یّة-] alla forma 
aggettivale فعیل e non a quella فعلّي, sicché leggiamo, in 9, 7, الخلیقیّة come lezione 
interpretativa di περὶ τὰ ἤθη [56a 26] . 4

Tutti questi dati, dunque, ci sembrano suggerire o, come sopra summenzionato, la 
creazione, da parte del mutarǧim alfa di una erronea analogia morfologica di [9, 7] 
 ,[الدیالقطیقیة → τὰ διαλεκτικά] e [الریطوریة → τὰ ῥητορικά] τὰ ἠθικά con → الخلیقیّة
oppure ci troviamo di fronte a una fallace trascrizione, probabilmente eseguita da un 
copista, che, per ipercorrettismo, ha esemplato [9, 7] الخلیقیّة sulla forma, presa a 
paradigma, di الریطوریة e الدیالقطیقیة, o che, per distrazione, ha inserito la consonante [ي] 
tra le due radicali [ل] e [ق]. 

 Cf L, «ἠθικός / خلقّي», in Glossary, II, 72 / 198.3

 Cf IBN RUŠD (س ١،٣٤), in M. AOUAD, II, 1.2.12: ١٦, 16 riporta: صناعة الخلقیة – «l’art éthique».4
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In 56b 1, incontriamo un termine tecnico della logica aristotelica, ἐπαγωγή, 
inizialmente traslitterato da un probabile mutarǧim alfa con [9, 18] اإلیفاغوغى; poi 
interpretato o reso con [9, 18. 19] االعتبار, forse da un successivo revisore o da qualche 
altra figura inerente al lavoro di traduzione; oppure, [9, 18. 19] االعتبار potrebbe essere 
anche una glossa che un copista ha fatto diventare, successivamente, parte integrante del 
testo . Supponiamo questo, per il semplice motivo che il comportamento usuale del 5

mutarǧim alfa di fronte a nomi propri o a termini tecnici, si avvale della traslitterazione, 
dopo che non gli è stato possibile ottenere alcun risultato utile mediante un previo 
studio delle radici, volto a ottenere il senso letterale, di base, del termine in questione. Il 
maṣdar [9, 18. 19] االعتبار è di ottava forma (افتعل) e il significato di esso è «considérer 
avec attention; regarder quelque chose comme un exemple dans lequel on doit puiser un 
enseignement; s’instruire par des exemples, par ce qui arrive à d’autres; supputer» . 6

Dunque, quello che per noi è induzione, cioè il processo che ricava principi generali a 
partire dall’osservazione del particolare; per il traduttore beta, [9, 18. 19] االعتبار è, 
invece, una attenta valutazione di ciò che è riconosciuto come esempio, da cui si attinge 
un insegnamento. Fondamentalmente, più che un procedimento, qui si tratta di una 
presa-in-considerazione. 

Aristotele scrive: τίς δ’ ἐστὶν διαφορὰ παραδείγµατος καὶ ἐνθυµήµατος. La 
traduzione offre la seguente lettura: [10, 6-7] فأّما معنى السلوجسموس ما ھو و ما الفصل بینھ و 
 è una aggiunta introduttiva al testo فأّما معنى السلوجسموس La locuzione [10, 6] .بین البرھان
greco in quanto tale, che inizia subito con τίς δ’ ἐστὶν διαφορὰ [56b 12]. A motivo di 
ciò, la conseguenza è il fatto che, nell’economia del discorso, la differenza non si 
stabilisce più tra παραδείγµατος e ἐνθυµήµατος [56b 12], ma tra السلوجسموس – qui 
mالبرھان e [10, 7] – بینھ [6 ,10] . Questa sostituzione di [10, 6] السلوجسموس al posto di 7

ἐνθυµήµατος [56b 12] o è ascrivibile a una mera distrazione o confusione, oppure a 
una ingenua considerazione del dato di fatto che l’entimema – ἐνθύµηµα – è il 
 come affermato in 9, 22 [cf 56b 4-5], per cui si potrebbe pensare ,السلوجسموس الریطورّي
che sia caduto l’aggettivo الریطورّي; tuttavia è anche vero che nell’economia dell’intera 
opera a ἐνθύµηµα è corrisposto sempre التفكیر. 

 IBN RUŠD (س ١،٣٥), in M. AOUAD, II, 1.2.16: ١٧, 8, traduce ἐπαγωγή con 5.االستقراء

 KAZIMIRSKI, II, 153.6

 Anche IBN RUŠD (س ١،٣٦), in M. AOUAD, II, 1.2.17: ١٧, 20 trascrive: 7 فأّما ما ھو القیاس و ما الفصل بینھ و

.بین البرھان
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Al di là di come siano andate effettivamente le cose, rimane il fatto che la menzione 
di [10, 6] السلوجسموس sembra indicare una datazione previa alla stagione della sua 
arabizzazione. Questo dato potrebbe deporre a favore di un errore in fase di ricopiatura, 
visto che non si è sentita la necessità di intervenire, da parte di un revisore o di un 
commentatore, né mutando [10, 6] السلوجسموس con la sua versione quadrilittera – 
 né apponendo, sul manoscritto, una nota a ,التفكیر né sostituendolo con ,– السلجسة
margine del testo. Tutto questo ci porterebbe, indirettamente, a considerare l’eventualità 
che, in questo caso, gli interventi posteriori non si siano basati sulla ripresa in mano 
dell’originale greco, ma abbiano preso le mosse dal testo arabo già tradotto e, per così 
dire, pubblicato, sicché sembra che l’intento di questa ipotizzata revisione non fosse 
mirato a ripristinare la correttezza del greco, ma a garantire la fruibilità del testo al 
lettore arabo – compito che, solitamente, è appannaggio di figure come i commentatori 
o revisori dotati di competenza nell’ambito della filosofia aristotelica. Dunque [10, 6] 
 è stato considerato comprensibile e quindi non passibile di intervento السلوجسموس
correttivo, che poteva prevedere la comparsa di التفكیر. 

Discorso a parte va fatto per la scelta di tradurre συλλογίσασθαι [56a 22] con la 
locuzione [9, 3] یفعل السلجسة. È attendibile che tale perifrasi sia stata sentita come la 
forma più adatta ed efficace alla comprensione del lettore, anche perché, fino a prova 
contraria, ci si trovava, pur sempre, dinanzi a un verbo tecnico di un’altra cultura. 
Rispetto all’esempio precedente, qui notiamo che l’opzione di traduzione ha preferito la 
forma quadrilittera [9, 3]  السلجسة e non quella traslitterata. 

Sempre in merito a questo ambito terminologico, portiamo all’attenzione del lettore, 
un altro interessante dato, legato alla comprensione e resa di السلوجسموس. La 
interpretazione di ὁ πρῶτος συλλογισµός [57a 17] avviene attraverso la coppia di 
termini [12, 9-10] السلوجسموس أو الشكل األّول. Siamo dell’avviso, in primis, che la 
originaria versione fosse stata السلوجسموس األّول, data la sua pervasiva letteralità; in 
secundis, che [12, 10] أو الشكل sia stato, di fatto, intro-messo tra sostantivo e aggettivo, sì 
da costituire un interessante indizio di una probabile acquisita informazione, da parte di 
un traduttore beta o revisore posteriore, a proposito di cosa sia un sillogismo, del suo 
costituirsi e delle sue figure. 
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C’è da sapere, infatti, che il sillogismo più universalmente noto è quello detto 
categorico in forma normale di prima figura (الشكل األّول), termine che designa la 
posizione variabile del termine medio nelle due premesse. Nella prima figura, il termine 
medio è soggetto nella premessa maggiore, predicato in quella minore; quindi per 
questo autore posteriore, secondo la misura della sua comprensione, [12, 10] الشكل األّول 
dice qualcosa sia di specifico come pure di sinonimico su [12, 9] السلوجسموس; ma non di 
diverso, tanto che, scrivendo [12, 9] السلوجسموس o [12, 10] الشكل األّول, egli addita al suo 
lettore che i due termini sono similari e che la maniera precipua di intendere [12, 9] 
 .الشكل األّول è quella espressa da [12, 10] السلوجسموس

Come corollario a questo ambito della logica aristotelica, ci soffermiamo ora sulla 
resa di λόγον [56b 37] con [11, 11] المنطق. Essa si verifica per la prima volta, poiché 
precedentemente avevamo incontrato الكالم . Da un punto di vista semantico, è 8

riconfermata la prossimità tra λόγον e المنطق, poiché la radice verbale araba, significa 
propriamente «parler (comme un être doué de raison» . Da qui, allora, المنطق designa, 9

“la parola”, “il linguaggio”, “la parola pronunciata” e, per derivazione, “la logica”. In 
sede di traduzione abbiamo preferito «parlare con raziocinio» ed evitato 
«ragionamento», per il semplice fatto che, secondo noi, se fosse stato «ragionamento», 
avremmo trovato الفكر, che indica la facoltà discorsiva della ragione, cioè quella di 
procedere mediante conclusioni derivate da premesse; detto in altri termini, la facoltà di 
argomentare che pertiene all’ambito della dialettica. Dato che, nel testo greco in 
questione, λόγον [56b 37] è inserito proprio mentre Aristotele sta parlando di dialettica, 
ecco che, allora, abbiamo deciso di interpretare il lemma λόγον [56b 37] non con 
concetti legati all’ambito della “ragione”, ma a quello del “discorso”, vale a dire che 
abbiamo preferito tradurre il termine greco con «discussione», nel senso di qualcosa che 
è oggetto di argomento e, quindi, di essere argomentato, cosa che, in modo specifico e 
precipuo, è compiuta e svolta dalla dialettica. Infatti, in greco, la locuzione οἱ ἐν τοῖς 
λόγοις indica i dialettici, non in virtù della loro ragione (λόγος), ma in virtù della loro 
capacità di argomentare un discorso (λόγος), di portare avanti una discussione 
argomentando (διὰ + λόγος → διαλέγοµαι → διαλεκτική τέχνη). 

 Cf 54a 5. 12 / 1, 8. 16; 55a 26. 28 / 5, 15. 18; 55b 1. 3-4 / 6, 9. 11.8

 KAZIMIRSKI, II, 1285.9
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Detto questo, vogliamo ribadire, presso il nostro lettore, che [11, 11] المنطق 
costituisce un hapax, dato che, in tutta la economia dei cinque capitoli analizzati, λόγος 
è sempre reso con الكالم. Questa informazione ci porta, di conseguenza, a ritenere 
verosimile l’intervento di un revisore posteriore, dotato di un più robusto vocabolario 
filosofico o, per lo meno, di una inedita cognizione del rapporto semantico tra λόγος e 
 .الكالم

Continuando a seguire il filone delle opere logiche di Aristotele, a un certo punto 
incontriamo la menzione degli Analitici in 57b 23-25. L’autore della traduzione araba, a 
questo punto, sembra che legga insieme e rielabori καὶ περὶ τούτων [57b 23] + ἐν τοῖς 
Ἀναλυτικοῖς [57b 24-25], inserendo un sunto personale di quanto avrebbe compreso 
dalla lettura degli Analitici o di quanto gli hanno riferito sull’argomento: [13, 26 – 14, 
 Come si vede questa proposizione ha il verbo .و أّما كنھ البیان و حقیقتھ ففي أنولوطیقى [1
sottinteso; crediamo sia quel بیّنّا di 13, 26, sicché la frase in 13, 26 – 14, 1 risulterebbe 
così compresa: (بیّنّا) و أّما كنھ البیان و حقیقتھ ففي أنولوطیقى – «mentre per quanto riguarda 
l’essenza della dimostrazione e della sua verità, (lo abbiamo chiarito) in Anulutika 
[’anūlūṭīqā]» –. Questa proposizione non può essere assunta come riferimento puntuale 
al capitolo 27 del libro secondo degli Analitici primi – avvisiamo che, nello specifico, 
l’ultimo capitolo del libro B tratta degli entimemi– e, neppure, come rimando ai capitoli 
22-26 del Libro B della Retorica. Secondo il nostro parere, quella summenzionata frase 
araba si pone come affermazione sintetica, un po’ generica, sull’opera aristotelica nel 
suo insieme. Se fosse così, non potrebbe, allora, essere plausibile anche immaginare 
l’intervento di un soggetto posteriore che fosse stato in possesso di una più ampia 
visione di insieme delle opere logiche di Aristotele? 

Riportiamo, ora, un ultimo esempio, legato, ancora, al vocabolario filosofico di 
Aristotele. Ci stiamo riferendo al plurale [16, 1] اإلْسطُقِشات – al-isṭuqišāt –, il cui 
singolare è إْسطُقِش. Vogliamo, innanzitutto, mettere in chiaro che questa è la 
vocalizzazione proposta da Kazimirski [II, 91]. Sia Badawī [B, ١٦, 13] che Lyons [16, 
1] trascrivono االسطقسات, ma nulla di più. Aouad [III, 73] vocalizza, invece, nel seguente 
modo: االُسطُقّسات – al-usṭuqussāt, che è la forma più nota –. È interessante considerare il 
fatto che, per spiegare un termine squisitamente arabo quale [16, 1] الحروف, il testo della 
traduzione riporta [16, 1] أي اإلْسطُقِشات, vale a dire un termine che è, palesemente, 
assunto da una lingua straniera quale era il greco τὸ στοιχεῖον, a motivo del suo essere 
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quadrilittero. Pensiamo che ciò sia dovuto probabilmente sia alla polisemia dei 
significati di حرف come pure al campo semantico di sua pertinenza; oppure al tentativo 
di un traduttore posteriore o revisore o commentatore di trovare e applicare, tramite un 
termine tecnico arabizzato – [16, 1] أي اإلْسطُقِشات –, una delucidazione o un sinonimo a 
quanto era stato espresso con [16, 1] الحروف e forse sentito come non del tutto adeguato 
alla comprensione di  τὰ στοιχεῖα [58a 35]. Con االُسطُقّسات o اإلْسطُقِشات vengono a essere 
designati quegli elementi fondamentali, quali l’aria, l’acqua, il fuoco, il suolo, che i 
filosofi presocratici avevano chiamato ognuno di essi con il titolo di ἀρχή, sostantivo 
inteso nella sua accezione di causa o origine di ogni cosa. Il sinonimo più prossimo a 
questo plurale femminile arabo è عناصر, il cui singolare è ُعْنَصر. Un ulteriore termine, a 
entrambi omologo, è quello che comunemente i filosofi musulmani denominano األركان 
 che sarebbero il perfetto omologo, da un punto di vista concettuale, del ,األربعة
summenzionato singolare greco ἀρχή. Alcuni filosofi classificarono pure l’etere come 
quinto ُرْكن o ُعْنَصر, dato che esso era considerato il costitutivo delle sfere celesti . 10

In sintesi, possiamo constatare una discreta circolarità semantica tra i tre sostantivi 
plurali arabi, ossia االُسطُقّسات o اإلْسطُقِشات, poi العناصر e, infine, األركان. Ricordiamo che i 
primi due sono quadrilitteri a differenza dell’ultimo, che è un trilittero. A ogni modo, la 
trascrizione di [16, 1] الحروف، أي اإلسطُقشات ci dice la presenza di elementi lessicali 
appartenenti a una nomenclatura filosofica, la cui formazione e consolidamento è 
attestabile intorno ai secoli IX e X. 

Cambiando ambito, ci spostiamo dalla logica e arriviamo alla terza menzione 
dell’arte medica – ἡ ἰατρικὴ τέχνη. È imprecisa la traduzione di ἡ ἰατρικὴ τί in 56b 
31. A differenza di 55b 12. 28, dove il sostantivo ἡ ἰατρικὴ era stato reso, giustamente, 
con [6, 20; 7, 13] الِطّب – “medicina”, “arte medica” –, qui leggiamo, invece, [11, 2] عالج 
 ,”il quale, in primis, è indeterminato; secondo, significa, più che altro, “cura ,كذى
“terapia”, qualcosa che ha a che fare con “trattamento medico”, e, dunque, non scienza 
medica. Il fatto che il lemma arabo sia indeterminato, ci porta a mettere in rilievo 
un’ulteriore farraginosità, presente nel pensiero di questo mutarǧim. Infatti, costui ha 
interpretato ἡ ἰατρικὴ τί [56b 31] come se fosse stato ἰατρικὴ τι[ς]; da qui si spiega la 

 Cf AL-HASSANAIN INSTITUTE FOR ISLAMIC HERITAGE AND THOUGHT, ed., Dictionary of Islamic 10

Philosophical Terms. 20 aprile 2014 <http://alhassanain.org/english/?com=book&id=747>. Si 
legga con profitto pure F. ROSENTHAL, «Ibn ʿArabī Between ‘Philosophy’ and ‘Mysticism’» in 
Oriens, 31 (1988), 1-35.
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indeterminatezza di [11, 2] عالج e la presenza di [11, 2] كذى, che, probabilmente, traduce 
l’enclitico τι[ς] . 11

Tutto ciò ci sembra essere segno di una mediocre padronanza del greco; parimenti la 
imprecisa resa di ἡ ἰατρικὴ [56b 31] con [11, 2] عالج, al posto di الِطّب, potrebbe anche 
essere indizio dell’azione di un traduttore diverso da quello che ha operato in 55b 12. 28  
e, nel medesimo tempo, indice di una non perfetta familiarità con la lingua greca, che 
potrebbe aver portato a interpretare in modo non esatto ἡ ἰατρικὴ [56b 31], dando, di 
fatto, preponderanza al fine che ha di mira l’arte medica, che è quello di curare fin dove 
e finché è possibile. Infatti, ἡ ἰατρικὴ è un aggettivo sostantivato, il cui sostantivo, dato 
per sottinteso, è sempre τέχνη. Οra il fatto che né [11, 2] عالج né [6, 20; 7, 13] الِطّب 
presuppongano o postulino la menzione di الصناعة, ci rende edotti di un contesto 
epistemologico e di un ambito scientifico, all’interno del quale chi traduceva sapeva 
bene di quel che parlava, senza il bisogno di appoggiarsi a una traslitterazione o a una 
pedissequa resa letterale. È vero che questo dato non è dotato di una grande forza 
probante circa la categoria posteriorità di intervento, tuttavia conferma l’atteggiamento 
di coloro che abbiamo chiamato, finora, “revisore”, “commentatore” o “traduttore 
beta”. Ognuno di essi non sembra che miri a ripristinare la esattezza del testo greco in 
traduzione, ma che abbiano a cuore la comprensibilità e la fruibilità da parte del lettore, 
destinatario di tale opera. 

Trascriviamo altri due esempi, senza soluzione di continuità, i quali, secondo il 
nostro parere, possono ancora fornire informazioni o dati interessanti a sostegno della 
nostra ipotesi, in forza della quale noi proponiamo che il testo manoscritto della 
versione araba, così come lo leggiamo oggi, abbia vissuto diverse stratificazioni, tali da 
non poter garantire, con assoluta certezza, quali interventi possano considerarsi 
posteriori e quali primigenii. Tutti gli esempi che abbiamo fin qui proposto non escono 
dal solco delle ipotesi, proprio come questi prossimi ultimi due. 

 C’è da sapere che, in greco, il pronome interrogativo è sempre accentato, a differenza del 11

pronome indefinito enclitico τις/τι; inoltre, a differenza di tutte le altre parole ossitone, solo il 
pronome interrogativo, nella sua forma monosillabica – τίς/τί – conserva sempre l’accento acuto 
(´), anche se non è seguito da segni di interpunzione; quelle, invece, lo mutano in grave (`), se 
seguite immediatamente da altre parole: Cf L. BOTTIN – S. QUAGLIA, § 122.
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In 57b 20-21, un probabile revisore oppure un mutarǧim beta, alla traduzione della 
proposizione ἐνδέχεται γὰρ καὶ µὴ πυρέττοντα πνευστιᾶν, resa, in 13, 22-23, 
mediante یمكن أن یكون اإلنسان یتنفّس نفسا متتابعا و إن لم یكن بھ ُحمَّى, aggiunge, attraverso 
polisindeto, in 13, 23-24, وأن المرأة تتنفّس نفسا متتا بعا و إن لم تكن ولدت, probabilmente con 
l’intento di dare una maggiore completezza e fruibilità a questa primigenia versione 
araba. 

Per quanto riguarda [14, 22] أو حذوھم, esso è o un sintagma esplicativo di [14, 22] 
 fornito dal medesimo traduttore oppure è un’aggiunta apportata da un copista o ,نحوھم
da un revisore, che conferma e specifica la anomala interpretazione di κατὰ τρόπον ἐξ 
αὐτῶν [cf 58a 9] tramite [14, 22] نحوھم. 

b. Informazioni indirette sulla identità del traduttore e sulla datazione 
della traduzione 

Aristotele scrive: ἀριθµητικὴ περὶ ἀριθµῶν [55b 30]. La traduzione araba del 
nostro mutarǧim riporta: [7, 15] الحساب في ضروب األعداد. Il presente traduttore rende 
ἀριθµῶν [55b 30] con una iḍāfa: [7, 15] ضروب األعداد, nonostante ci sia coincidenza di 
significato tra ἀριθµῶν e األعداد, poiché entrambi significano “numeri”. Questo dato ci 
obbliga a ritornare sulla traduzione di ἀριθµητικὴ [55b 30] con [7, 15] الحساب e sulle 
motivazioni dell’inserimento del plurale [7, 15] ضروب. 

I due termini greci ἀριθµῶν [55b 30] e ἀριθµητικὴ [55b 30] hanno in comune la 
radice *ἀριθµ.. L’attributo femminile ἀριθµητικὴ [55b 30] è desunto dall’aggettivo 
verbale ἀριθµητέος, che vuol dire “numeratore”, “calcolatore”, “computatore”. 
Dunque, ἀριθµητικὴ [55b 30] indica “ciò che riguarda i numeri” e, ovviamente, 
sottintende τέχνη. Nella selezione del termine arabo atto a rendere l’accezione di 
ἀριθµητικὴ [55b 30], la scelta di [7, 15] الحساب, in quanto maṣdar, ci induce a 
considerare plausibile il fatto che il traduttore abbia lavorato su ἀριθµέω, che significa, 
appunto, “computare”, “calcolare”, “numerare”; e in ciò riscontriamo una decisa 
coincidenza di significato tra il verbo greco e il nome verbale arabo, sicché 
quest’ultimo, letteralmente, vorrebbe dire “computazione” o “calcolo numerico”.  
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Ci domandiamo, ora, se non sia possibile avanzare l’ipotesi, secondo la quale, con la 
semplice menzione di [7, 15] الحساب, il nostro mutarǧim avrebbe mai potuto intendere 
quel sapere chiamato حساب الجبر و المقابلة, ossia quella algebra araba detta elementare, 
che fu delucidata, per la prima volta, nel libro di Muḥammad ibn Mūsa al-Ḫuwārizmī 
intitolato al-Kitāb al-muḫtaṣar fī ḥisāb al-ǧabr wa al-muqābala, noto, per lo più, nella 
sua forma breve Kitāb al-ǧabr wa al-muqābala (820/830). 

Se fosse fondata la nostra ipotesi, potremmo azzardare la possibilità che la presente 
traduzione, con la menzione di [7, 15] الحساب في ضروب األعداد, possa risalire a una data 
successiva rispetto a quella dell’edizione del Kitāb al-ǧabr wa al-muqābala, avvenuta 
tra il 820 e il 830, se non addirittura dopo la morte di al-Ḫuwārizmī, la cui datazione  
oscilla tra il il 846/47 e il 850. Se fosse così, allora questo traduttore avrebbe dovuto 
eseguire la sua opera, presumibilmente a Baġdād, e sarebbe dovuto essere nel novero di 
quanti lavoravano presso il Bayt al-Ḥikma. Data, però, la presenza di alcuni siriacismi e 
date le farraginose competenze sia nella lingua araba che greca da parte di questo 
mutarǧim, senza contare i diversi errori di traduzione e di lettura del testo di Aristotele; 
constatata, poi, più e più volte, una metodica basata sul word-by-word, tutti questi dati, 
dunque, ci spingono a retrodatare il presente lavoro di traduzione prima del 800, ma non 
più in là del 740. 

Se dunque il maṣdar [7, 15] الحساب e il plurale [7, 15] األعداد non ci permettono di 
considerare plausibile la possibilità che il presente traduttore possa aver operato dopo la 
data di pubblicazione del kitāb al-ǧabr wa al-muqābala di al-Ḫwārizmī, visto che 
ἀριθµῶν [55b 30] non giustifica altra resa se non quella con [7, 15] األعداد, riteniamo 
che, in virtù della presenza del plurale [7, 15] ضروب, muḍāf di [7, 15] األعداد ← ἀριθµῶν 
[55b 30], sia possibile formulare una nuova ipotesi, in base alla quale crediamo che [7, 
 sia un inserimento dovuto per mano di un revisore o di un commentatore con ضروب [15
l’autorità di apporre le sue note di commento, in vista, magari, di una riedizione di 
quella traduzione. Siamo, poi, dell’avviso che l’esistenza logica di [7, 15] ضروب si fondi 
sul Kitāb al-ǧabr wa al-muqābala di al-Ḫwārizmī. Sulle modalità del suo inserimento, 
noi non siamo in grado di fornire alcuna certezza, bensì solo congetture. 

m442



Cap. II, Libro A, 2 [55b 25 – 58a 35 / 7, 10 – 16, 2]

Affrontiamo un altro sintagma problematico: ἐν τοῖς µεθοδικοῖς [56b 20]; lo 
definiamo così non a motivo della sua difficoltà lessicale, giacché i singoli elementi, di 
cui è costituito, sono palesemente accessibili; ma a motivo di una invincibile ignoranza, 
che oltrepassava le sue conoscenze e informazioni circa i titoli delle opere, di cui era 
formato il corpus aristotelicum.  

La traduzione del sintagma greco con [10, 15] في ھذه الحیل fa emergere, in tutta la sua 
evidenza, che il nostro mutarǧim non era a conoscenza dell’esistenza dell’opera di 
Aristotele, denominata Μεθοδικῶν . Detto questo, è comprensibile l’abbaglio che 12

questo mutarǧim si è preso, compiendo la traduzione di ἐν τοῖς µεθοδικοῖς [56b 20] 
come se µεθοδικοῖς [56b 20] fosse stato un sostantivo qualsiasi: [10, 15] في ھذه الحیل. 
Inoltre, questo sintagma preposizionale arabo corrisponderebbe, in greco, a una erronea 
versione di [ἐν τούτοις τοῖς µεθοδικοῖς], giacché quella corretta sarebbe stata ἐν 
ταύταις ταῖς µεθόδοις. Qui risulta evidente che l’aggettivo sostantivato greco τοῖς 
µεθοδικοῖς è diventato, a tutti gli effetti, un sostantivo: الحیل ← ταῖς µεθόδοις. Per 
quanto riguarda, invece, il sintagma arabo في ھذه الحیلة in 10, 16, esso nasce dall’aver 
considerato sottinteso µεθοδικοῖς [56b 20] davanti a ἐν τούτοις [56b 21], così da 
ottenere, qui, un [ἐν τούτοις µεθοδικοῖς], la cui versione in arabo [10, 16] في ھذه الحیلة è 
pressoché la medesima di quella in 10, 15, con la differenza che la prima era al plurale, 
mentre questa al singolare, e con la conferma che l’aggettivo plurale µεθοδικοῖς è 
valutato e compreso, tout court, come sostantivo singolare: [10, 16] الحیلة ← ἡ µέθοδος. 

Da questo caso traduttivo ricaviamo alcuni dati. A differenza delle altre opere 
menzionate da Aristotele nella economia dei primi cinque capitoli del Libro A, nei 
confronti delle quali il mutarǧim aveva sempre dato prova di conoscere, con le sue 
traslitterazioni, che τὰ Πολιτικά e τὰ Ἀναλυτικά erano un كتاب, vale a dire un che di 
scritto, il fatto che il titolo τὰ Μεθοδικά sia stato frainteso significa che, al tempo della 
traduzione, quell’opera non era nota o, anche se si sapeva qualcosa della sua esistenza, 
non era stata ancora tradotta; tuttavia il dato che nessuno dei commentatori o revisori o 
editori di questo testo arabo abbia mai sentito la necessità di apporre una postilla o una 
noticina a margine, è sintomo che, sulle scrivanie di Baġdād, il manoscritto non giunse 

 Il contenuto di essi non è arrivato sino ai giorni nostri; abbiamo unicamente notizia della loro 12

esistenza tramite il catalogo stilato da Diogene Laerzio, che riferisce che quella opera era 
costituita di otto libri: Cf DIOGENE LAERZIO, Le vite dei filosofi di, ed. L. LECHI, Milano 1842, 371 
[V 23]. 
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mai, forse perché, già a quel tempo, era stato irrimediabilmente perso, a causa della sua 
marginale importanza. Se ne conosce ancor oggi l’esistenza solo indirettamente, grazie 
alla Vite dei filosofi, che, come detto sopra, fornisce una lista piuttosto consistente delle 
opere dello Stagirita. 

Il secondo dato, che traiamo, è il nostro interrogativo sul come mai la presenza del 
suffisso aggettivale [-ικ.] non abbia condotto o non abbia aiutato il traduttore a 
ponderare meglio la soluzione interpretativa di ἐν τοῖς µεθοδικοῖς [56b 20], dato che il 
sostantivo arabo scelto oblitera, a tutti gli effetti, la natura aggettivale di µεθοδικοῖς, 
sebbene sia sostantivato. Almeno ci saremmo potuti aspettare la desinenza araba [یّة-] 
con il proclitico articolo determinativo ال oppure una perifrasi, che si sarebbe potuta 
avvalere del pronome relativo: التي الحیلة فیھا. Sta di fatto, che questo mutarǧim alfa ha 
scelto la soluzione più spiccia, meno problematica e meglio comprensibile, aspetto, 
quest’ultimo, che ha contribuito a far sì che nessuno dei posteri si sentisse in obbligo di 
intervenire in merito alla bontà o plausibilità del sintagma [10, 15] في ھذه الحیل, ripetuto, 
in 10, 16, con في ھذه الحیلة per i motivi summenzionati. 

Spostandoci di versante tematico, un altro dato che confermerebbe il siriaco, come 
lingua madre del nostro traduttore, deriva dalla modalità con cui ha risolto ἐὰν γὰρ ᾖ τι 
τούτων γνώριµον [57a 17-18] attraverso [12, 11] فإْن كان شيء مّما یستدّل علیھ بالمعنى المقول.  
Lyons suggerisce che τούτων [57a 18], in siriaco, hāleyn, sia stato frainteso e 
compreso come melīn – “parole”, come l’ebraico מילים – e così si spiegherebbe la 
presenza di [12, 11] المعنى المقول. L’ipotesi ci sembra verosimile, poiché è l’unico punto 
di appoggio che spiegherebbe la non resa di τούτων [57a 18] e la comparsa di [12, 11] 
 ,voluto dal verbo [12 – بالمعنى المقول – il quale è un sintagma preposizionale ,المعنى المقول
 ,secondo noi, in diatesi passiva. Tale predicato verbale, preso in sé, tuttavia ,یستدّل [11
non sarebbe ancora sufficiente a giustificare la presenza di المعنى المقول. Per cui, per noi, 
rimane valida l’ipotesi del Lyons . 13

Altri termini greci, che denunciano la non piena familiarità e conoscenza con la 
lingua e il mondo culturale, cui Aristotele apparteneva, sono i seguenti: πέρας [57b 9] e 
la coppia τυραννίς [cf 57b 31. 36] / τυραννεύω [cf 57b 32-33]. Per quanto riguarda il 
primo termine, la riga 57b 9-10 – τὸ γὰρ τέκµαρ καὶ πέρας ταὐτόν ἐστι κατὰ τὴν 

 Cf L, nota a 57a 18, I, 237.13
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ἀρχαίαν γλῶτταν – è stata cassata in tronco data la sua tecnica intraducibilità, poiché 
Aristotele cita un termine appartenente al greco di una volta – πέρας [57b 9] –, che solo 
un madrelingua avrebbe potuto conoscere e intendere. Inoltre è una proposizione che 
fornisce una informazione che sarà sembrata superflua, a questo nostro traduttore, ai fini 
della comprensione dell’argomento, che stava trattando in questione. 

Passiamo ora al binomio τυραννίς [cf 57b 31. 36] / τυραννεύω [cf 57b 32-33]. Dato 
che l’esperienza politica della tirannide è rimasta un che di estraneo al mondo arabo, la 
scelta dei verbi [14, 8. 9] فتك – “attaccare a tradimento”, “assalire di sorpresa”, 
“uccidere” – e [14, 9] تمّرد – “commettere prepotenze”, “rivoltarsi”, “essere ribelle” – 
forse è sintomo di una possibile conoscenza da parte del traduttore circa la modalità con 
cui un aspirante tiranno si impadroniva del potere o lo gestiva. Di conseguenza, si può 
ipotizzare che tale conoscenza o gli sia stata raccontata o sia stata appresa da altri testi 
oppure sia indice del fatto che il nostro traduttore appartenesse in origine a un ambiente 
culturale e politico, nel quale non si aveva ignoranza delle possibili forme di governo. 
Se questa terza opzione fosse davvero valida, sarebbe plausibile caratterizzare 
quell’ambiente come bizantino e, per ricaduta, pensare che questo traduttore sia un 
madre lingua siriaco. Tuttavia, se questo mutarǧim fosse un bizantino, ci interroghiamo 
sul come mai costui, sempre se sia la medesima persona, si sia trovato, prima, in 
impaccio, a proposito della nomenclatura olimpica, nel rendere con esattezza l’aggettivo 
στεφανίτης [57a 19. 20] o la locuzione Ὀλύµπια νενίκηκεν [57a 20]; o come mai 
abbia cassato sostantivi come ἀγῶνα [57a 19] e τὰ Ὀλύµπια [57a 21]. Pertanto ci 
sembra opportuno scartare questa terza opzione e ritenere le prime due più probabili 
rispetto a quest’ultima. 

c. Sguardo sintetico riguardante alcuni casi di sintassi 

In questo secondo capitolo del Libro A, le subordinate relative costituiscono ancora 
un problema in merito alla loro retta comprensione sintattica, anche perché Aristotele si 
avvale di fenomeni quali la prolessi del pronome relativo, l’ellissi del dimostrativo o 
l’attrazione del relativo, che rendono, a volte, difficile al nostro traduttore il 
riconoscimento della valenza e della funzione, svolte o dal soggetto, o dal predicato, o 
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dal complemento, se non addirittura, dal pronome relativo stesso. Con ἐν οἷς [56a 7], 
per esempio, è inaugurata una frase relativa, retta dal verbo πιστεύοµεν in 56a 6. Essa 
presenta il fenomeno della attrazione inversa del relativo, ove il relativo attrae nel suo 
caso il sostantivo cui si riferisce. Il nostro riconosce la relativa; tuttavia, a motivo di [8, 
 introduce un nuovo periodo senza più legami sintattici di ipotassi con quello di ,فأما [10
prima, sicché il predicato della principale, che reggeva la relativa [ἐν οἷς µὴ ἔστιν] → 
 non è più riconosciuto in πιστεύοµεν [56a 6], ma è attribuito a un ,التي لیس فیھا [11 ,8]
sottinteso [یكون], che risulta dunque essere un inserimento. Il soggetto logico del 
sottinteso [یكون] è فإّن ھذا النحو in 8, 11-12. 

Ritroviamo, sempre in questo capitolo, ancora il tema dei participi e il problema della 
loro resa. Il caso che presenteremo tocca i participi congiunti. Essi sono λυπούµενοι 
[56a 15] e χαίροντες [56a 16]. La loro posizione, nel testo arabo, è invertita. Sono 
tradotti non attraverso proposizioni subordinate, bensì con la locuzione [8, 18-19] في حال 
 .quasi a sottolineare lo stato o la condizione emotiva in cui ci si trova ,الفرح و الحزن
Medesima sorte tocca all’altra coppia di participi, φιλοῦντες καὶ µισοῦντες, in 56a 16, 
resi con due sostantivi: [8, 19] مع المحبّة و البغضة. È vero che la loro posizione non è 
invertita, tuttavia invece di [8, 18] في حال leggiamo la preposizione [8, 19] مع. Un altro 
esempio è in 58a 10, dove ῥηθέν, predicativo del soggetto τὸ λεγόµενον [58a 10], in 
arabo diventa una subordinata con valore temporale – [14, 22] إذا كان مقوال. 

La sensazione, riguardo ad alcune pericopi analizzate, è che nella resa in arabo, il 
mutarǧim proceda, a volte, con un ordine tutto suo, prendendo e traducendo i termini, 
spostandoli qua e là, o aggiungendovene, sì da creare un senso di poca fluidità e talvolta 
di non immediata chiarezza. Una delle svariate conseguenze è che risulta problematica 
anche la comprensione della effettiva valenza di alcune congiunzioni, che introducono 
delle subordinate. 

Per esempio, il traduttore esprime attraverso una proposizione causale, in 7, 12-13, 
una possibile, ma qui erronea, interpretazione di γὰρ [55b 26], la cui posizione sarebbe 
dovuta essere prima di qualsiasi elemento grammaticale, e non inglobata tra τῶν e 
ἄλλων di 55b 27. Un secondo esempio riguarda ὥστε [55b 39]. Tale congiunzione 
introduce una proposizione consecutiva, mentre la particella [8, 1] َف rimane una 
semplice congiunzione, giacché non è seguita da alcun muḍāriʿ manṣūb; quindi indica 
l’inizio di una nuova frase principale, che si riferisce all’argomento oggetto di 
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discussione e conferma uno stile paratattico. Un terzo esempio riguarda ancora ὥστε e 
il fraintendimento, in 57a 32, della sua valenza consecutiva, giacché leggiamo, in 12, 
 .che ha valenza finale كي ,26

Talvolta i cassamenti procurano perturbazioni sintattiche. In 56a 8 καὶ παντελῶς è 
stato omesso, cosa che, ha probabilmente comportato lo stravolgimento sintattico 
occorso alla proposizione introdotta da δεῖ [56a 8], che da principale è stata riadattata a 
subordinata relativa [8, 12] مّما ینبغي. 

In 56a 4-20, Aristotele, per ben tre volte, ha iniziato il periodo con il sintagma διὰ + 
sostantivo in caso genitivo – τοῦ ἤθους [56a 5]; poi τῶν ἀκροατῶν [56a 14]; infine 
τοῦ λόγου [56a 19] –, seguito subito dalla congiunzione ὅταν [56a 6. 14. 19], che 
inaugurava una subordinata di tipo temporale. Quei tre sostantivi summenzionati si 
rifanno a quanto affermato in 56a 1-4, ove si menzionavano le tre specie di 
argomentazioni che si ottengono con il discorso, vale a dire che si argomenta tramite – 
[διὰ] – τοῦ ἤθους, τῶν ἀκροατῶν e, infine, τοῦ λόγου. A partire da questa ossatura di 
fondo, abbiamo suddiviso 56a 4-20 in tre sezioni. La prima è in 56a 4-5: διὰ µὲν [5] 
οὖν τοῦ ἤθους, ὅταν; la seconda in 56a 14: διὰ δὲ τῶν ἀκροατῶν, ὅταν; la terza in 
56a 19: διὰ δὲ τοῦ λόγου πιστεύουσιν, ὅταν. Da qui, si evince che il predicato verbale 
della reggente è πιστεύουσιν [56a 19], ed è stato posto a conclusione di tutto il 
ragionamento. Tale verbo regge la preposizione διὰ [56a 4. 14. 19] e il suo significato è 
in linea con 56a 1-4, vale a dire che le argomentazioni avvengono tramite il carattere – 
διὰ µὲν τοῦ ἤθους [56a 4-5] –, l’ascoltatore – διὰ δὲ τῶν ἀκροατῶν [56a 14] – e il 
discorso stesso – διὰ δὲ τοῦ λόγου [56a 19]. 

Di fronte a un pensiero così strutturato e ben articolato, il nostro mutarǧim, che 
traduce parola per parola, non riesce a far rispecchiare, appieno, il parallelismo del 
greco – διὰ µὲν [56a 4] || διὰ δὲ  [56a 14] || διὰ δὲ [56a 19], tuttavia costui coglie i tre 
momenti nei quali è strutturata la pericope greca, e offre, a suo modo, un parallelismo 
terminologico. Visualizziamo il tutto nella tabella sottostante: 
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Come si vede, [فأّما...ف], in 8, 8, e [و أّما...ف], in 8, 16-17 e 8, 22-23, cadenzano il 
periodo alla stessa maniera di διὰ µὲν [56a 4] e di διὰ δὲ [56a 14. 19]. Tale cadenza è 
confermata dalla menzione delle tre specie con le quali si procurano le argomentazioni 
retoriche. La prima è relativa al sintagma διὰ τοῦ ἤθους [56a 5], che è reso con [8, 8] 
 La seconda specie riguarda il sintagma διὰ τῶν ἀκροατῶν [56a 14], che .بالكیفیة و السمت
è reso con [8, 17] بتھیئة السامع. La terza specie è espressa da διὰ τοῦ λόγου [56a 19], la 
cui traduzione è [8, 23] من قبل الكالم نفسھ. Tutte le preposizioni – διά [56a 4. 14. 19] / [8, 
 ,hanno un valore strumentale, tuttavia solo quella greca – من قبل e [8, 23] ,ب [17 .8
ripetuta tre volte, è retta da un unico verbo: πιστεύουσιν [56a 19]. La preposizione [8, 
 cui segue la ,ما یكون من التصدیق ha la seguente locuzione che la regge: [8, 22] من قبل [23
temporale [8, 23] فحین نثب. Per quanto riguarda la preposizione ب, ripetuta due volte in 8, 
8 e 8, 17, nessuna reggenza è esplicitata; dunque andrà sottintesa, rifacendosi a quanto 
scritto in 8, 5-7 ove ما یكون regge sia [8, 8] بالكیفیة و السمت sia [8, 6] بتھیئة السامع, come 
pure [8, 7] بالكالم نفسھ, ma qui reso con [8, 23] من قبل الكالم نفسھ. Le restanti due 
subordinate arabe sono introdotte in 8, 8 da فأن (proposizione oggettiva) e in 8, 16 da 
 Dunque, nel greco, le tre subordinate sono sempre .(proposizione temporale) فحین
temporali, poiché introdotte da ὅταν [56a 6. 14. 19]; nell’arabo, abbiamo due temporali 
 .فأن e una oggettiva – [8, 8] – فحین [23 .16 ,8] –

Aristotele scrive: φανερὸν ὅτι ταύτας ἐστὶ λαβεῖν τοῦ συλλογίσασθαι δυναµένου 
καὶ τοῦ θεωρῆσαι περὶ τὰ ἤθη καὶ περὶ τὰς ἀρετὰς [56a 21-23]; la traduzione, 
invece, riporta in 9, 1-4 فھو معلوم أنھ إنما یقدر على تناول ھذه الذي یستطیع أن یفعل السلجسة و الذي 
 In 56a 21-22 il traduttore è chiamato ancora una volta a .یبصر مذاھب األخالق و الفضائل
misurarsi con il genitivo di pertinenza, solo che in questa occasione questo fenomeno è 
espresso attraverso il participio τοῦ δυναµένου [cf 56a 22], che convoglierà lo sforzo 
ermeneutico del nostro autore a creare perifrasi o termini connessi all’ambito della 
capacità o abilità, ma non della pertinenza, nel senso di caratteristica propria e specifica. 
Infatti, in arabo, leggiamo [9, 3] یقدر على, innanzitutto. Questa locuzione esprime l’idea 

 διὰ τοῦ ἤθους [56a 5] فأما بالكیفیة و السمت فأن یكون الكالم [8 ,8]

διὰ τῶν ἀκροατῶν [56a 14]
و أّما بتھیئة السامع  

فحین یستمیلھ الكالم [16-17 ,8]

διὰ τοῦ λόγου [56a 19]
و أّما ما یكون من التصدیق من قبل الكالم نفسھ 

فحین نثبت [22-23 ,8]
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di potere nel senso di essere in forze per fare qualcosa. Poi, la seconda resa di τοῦ 
δυναµένου [cf 56a 22] è con [9, 3] الذي یستطیع, che è la letterale esplicitazione di questo 
participio sostantivato, mentre nella prima resa, il traduttore aveva preferito interpretarlo 
come vero e proprio verbo coniugato; [9, 3] الذي یستطیع indica colui che ha la facoltà o il 
potere di fare qualcosa. 

Questa doppia interpretazione muta i ruoli sintattici rispetto alla proposizione 
subordinata greca di origine. Essa, introdotta da ὅτι [56a 21], presenta come verbo ἐστὶ 
[56a 21], come soggetto λαβεῖν [56a 21], come predicato nominale il genitivo di 
pertinenza τοῦ δυναµένου [cf 56a 22]. Nella corrispettiva subordinata araba emerge 
invece che soggetto è [9, 3] الذي یستطیع; mentre predicato verbale è [9, 3] یقدر على. È 
palese la profonda perturbazione che è occorsa alla frase subordinata greca: da nominale 
che era, ora, in arabo, è di tipo verbale, il soggetto è mutato; dal predicato nominale si è 
passati alla presenza di un complemento. Inoltre è fortemente inesatta la resa 
dell’infinito τοῦ θεωρῆσαι [56a 22] con [9, 4] الذي یبصر, perché il nome verbale greco 
sottintendeva, a motivo dell’articolo determinativo, ancora δυναµένου [56a 22], sicché 
avremmo dovuto leggere, piuttosto, الذي یستطیع أن یبصر, parallelo a [9, 3] الذي یستطیع أن 
 .traduzione di τοῦ συλλογίσασθαι δυναµένου [56a 22] ,یفعل السلجسة

Il genitivo assoluto continua a essere una costruzione sintattica di problematica 
comprensione e intelligenza sintattica. Aristotele scrive, iniziando il periodo con un 
genitivo assoluto – τῶν δὲ διὰ τοῦ δεικνύναι ἢ φαίνεσθαι δεικνύναι [56a 35-36] – in 
cui è sottinteso il verbo essere. Ad esso abbiamo dato un valore causale, poiché abbiamo 
ritenuto plausibile un parallelismo con 55b 20-21, dove si leggeva: ἐπεὶ δ’ αἱ πίστεις 
διὰ τούτων εἰσί. In forza di tale parallelismo, allora, questo τῶν δὲ [56a 35] riteniamo 
che sia riferito a αἱ πίστεις [55b 21]. 

Il nostro traduttore, invece, imposta il periodo, attraverso una frase nominale, 
preceduta dalla particella coordinativa [9, 17] و. In 9, 17, dunque, leggiamo و نحن قائلون 
 Se, in greco, il genitivo assoluto introduce sempre una .اآلن في التثبیت و ما یرى تثبیتا
subordinata, nella frase araba, questo costrutto sintattico è stato risolto attraverso una 
principale, il cui soggetto è نحن; il predicato nominale è il participio plurale del verbo 
dire – [9, 17] قائلون. È stato aggiunto, rispetto all’originale, l’avverbio temporale [9, 17] 
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 infine, a motivo del predicato scelto, muta la preposizione διὰ [56a 35], con valore ;اآلن
strumentale, in [9, 17] في, complemento di argomento. 

Offriamo un altro caso di genitivo assoluto, questa volta, in posizione attributiva: τὸ 
δὲ τινῶν ὄντων ἕτερόν τι διὰ ταῦτα συµβαίνειν παρὰ ταῦτα τῷ ταῦτα εἶναι [56b 
16-17] costituisce una unità logica, dato che τὸ δὲ [56b 16] si riferisce a συµβαίνειν 
[56b 16], e insieme racchiudono in posizione attributiva il genitivo assoluto τινῶν 
ὄντων, cui segue la infinitiva ἕτερόν τι διὰ ταῦτα παρὰ ταῦτα εἶναι [cf 56b 16. 17], al 
cui interno vi è una causale: introdotta da τῷ [56b 17] con ταῦτα [56b 17] soggetto e il 
verbo essere sottinteso. 

La versione araba riporta in 10, 10-12: و النحو الذي یكون بأن یكون شيء موضوع یحدث من 
 .أجلھ شيء آخر سوى ذلك الموضوع بذلك الموضوع نفسھ

Dopo la resa del genitivo assoluto τινῶν ὄντων [56b 16] con [10, 10] بأن یكون شيء 
 ,il mutarǧim fa seguire una relativa con valore causale, che è introdotta da [10 ,موضوع
 versione araba del sintagma διὰ ταῦτα [56b 16], e il cui soggetto è [10, 11] ,من أجلھ [11
 traduzione di ἕτερόν τι [56b 16]. A livello di sintassi, perciò, la presenza di ,شيء آخر
 ,venga a costituire il predicato di questa relativa یحدث fa sì che [10, 11] من أجلھ [11 ,10]
quando, invece, il corrispettivo greco τὸ συµβαίνειν [56b 16] fungeva da soggetto 
reggente la proposizione oggettiva, ἕτερόν τι διὰ ταῦτα παρὰ ταῦτα εἶναι [cf 56b 
16-17]. 

Dopo il soggetto della relativa, [10, 11] شيء آخر, questo traduttore fa seguire due 
sintagmi preposizionali, sempre in 10, 11 – سوى ذلك الموضوع e بذلك الموضوع نفسھ –, che 
noi crediamo essere il tentativo di comprensione interpretativa, rispettivamente, di παρὰ 
ταῦτα [56b 17] e τῷ ταῦτα [56b 17]; in realtà, i due ταῦτα sono letti come se fossero 
stati, il primo, τοῦτο e, il secondo, ταὐτῷ. Oltre a ciò, a entrambe le locuzioni, ai fini 
della loro intelligenza, il mutarǧim annette, erroneamente, l’infinito del verbo essere 
εἶναι [56b 17], altrimenti non si spiegherebbe la presenza del duplice [10, 11] الموضوع, 
che si offre, in tal modo, come ermeneutica del concetto filosofico, in base al quale si 
afferma che «ciò che è dato» esiste, dal momento che l’essere si dà all’esistenza. 
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In sintesi, quindi, queste sono le due unità logico-concettuali che il traduttore coglie 
effettivamente dal testo di Aristotele: [παρὰ τoῦτo εἶναι] e [ταὐτῷ εἶναι]. Come risulta 
palese, la sintassi della frase greca è radicalmente mutata. Suffraga la nostra 
affermazione il dato che il pronome relativo τῷ [56b 17], declinato al dativo, è, in 
realtà, un avverbio, che, talvolta, può fungere, come qui, da congiunzione per una 
subordinata di tipo causale, nella quale il verbo essere è sottinteso e ταῦτα [56b 17] 
funge da soggetto. 

Esaminiamo un’altra proposizione: καὶ τὸ µὲν εὐθὺς ὑπάρχει δι’ αὑτὸ πιθανὸν καὶ 
πιστὸν τὸ δὲ τῷ δείκνυσθαι δοκεῖν διὰ τοιούτων, οὐδεµία δὲ τέχνη σκοπεῖ τὸ καθ’ 
ἕκαστον [56b 28-30] è risultata essere una frase molto problematica in sede di 
traduzione. In 56b 29, il nostro traduttore, errando, separa τῷ δείκνυσθαι da δοκεῖν e 
vi distingue, come sintagma autonomo, τῷ δείκνυσθαι 56b 29. Come è accaduto in 56b 
17, ove il traduttore non aveva riconosciuto in quel τῷ il suo valore causale, anche qui, 
probabilmente la medesima persona considera il presente τῷ [56b 29] collegato a 
δείκνυσθαι [56b 29], così da avere un infinito sostantivato, [τῷ δείκνυσθαι], appunto, 
tradotto con [10, 25] بالتثبیت. Tuttavia anche questo τῷ [56b 29], come quello in 56b 17, 
è un avverbio, facente funzione da congiunzione per una causale che presenta un doppio 
infinito δείκνυσθαι δοκεῖν [56b 29]. A questo punto, al mutarǧim non resta che 
affrontare δοκεῖν διὰ τοιούτων, οὐδεµία δὲ τέχνη σκοπεῖ τὸ καθ’ ἕκαστον [56b 
29-30], sequenza di parole, le quali – particolare da tenere presente – probabilmente egli 
si era ritrovato a leggere, sul manoscritto, tutte attaccate e senza accenti: 
ΔΟΚΕΙΝΔΙΑΤΟΙΟΥΤΩΝΟΥΔΕΜΙΑΔΕΤΕΧΝΗΣΚΟΠΕΙΤΟΚΑΘΕΚΑΣΤΟΝ: 

• Quello che troviamo trascritto nel testo arabo – [10, 25] فإنّھ ھكذى و لیس ھكذى – ci 
porta a ipotizzare che egli, dapprima, abbia riconosciuto δοκεῖν e lo abbia, per 
convenienza, interpretato, nel testo, come se fosse stato equipollente al verbo essere, 
sottintendendolo. 
• Poi, proseguendo con la sequenza di parole, costui riconosce, quasi 

meccanicamente, due δὲ, i quali gli permettono di individuare e distinguere nella 
striscia: δὲ µία – sic! –; poi, δὲ τέχνησ unito con il verbo σκοπεῖ; e, infine, di riflesso, 
ma non per ultimo, διὰτοιούτωνοὐ δὲ; in tal modo, egli è ora in grado di lavorare 
unicamente su quel segmento di parole. 
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• Avanzando con il processo di individuazione, questo traduttore riesce a isolare 
dall’insieme διὰ; poi, in forza della presenza della consonante ν, distingue τοιούτων 
da οὐ. 
• Quello che il mutarǧim ottiene, dunque, rispetto all’originale testo greco di 56b 

29-30, è questa sequenza di termini: δοκεῖν–διὰ– τοιούτων–οὐ–δὲ–µία–δὲ, ove si 
nota la dissoluzione di οὐδεµία come parola unica, così che non gli resta altro che 
affrontare la traduzione di δοκεῖν–διὰ–τοιούτων–οὐ–δὲ a cui corrisponderà: [10, 25] 
 .فإنّھ ھكذى و لیس ھكذى

Sussistono, però, alcuni problemi: primo, la preposizione greca διὰ scompare; 
secondo, non è giustificabile l’assimilazione di δοκεῖν [56b 29] al verbo essere, a meno 
che non si voglia intendere [cf 10, 25] ھو ھكذى sinonimico a δοκεῖν [56b 29]; terzo, 
abbiamo un οὐ δὲ o οὐδὲ sciolto da ogni legame sintattico. A tal proposito, sempre 
Lyons propone una possibile soluzione alternativa ; egli ipotizza che il nostro 14

traduttore abbia letto così la frase in questione: «δοκεῖν διὸ τοιοῦτο/ον οὐ δε–», cui 
seguirà: «–µία δὲ τεχνης σκοπεῖ τὸ καθ’ ἔκαστον». Ora, mostreremo, nella tabella, qui 
sotto, la ricostruzione del Lyons, messa a confronto con il testo di Aristotele e con 
quello tradotto dal nostro mutarǧim: 

La lezione con διὸ e τοιοῦτο/ον è, per un certo verso, plausibile, visto che le lettere 
ο, α, ω, in un manoscritto, potevano essere facilmente confondibili per diversi motivi 
(azione del copista, stato di conservazione del manoscritto, scarsa dimestichezza con il 
caratteri greci). Inoltre è possibile constatare la coincidenza di significato tra τοιοῦτο/ον 
e ھكذى, dal momento che entrambi significano “così”. Riscontriamo anche il dato che la 
congiunzione διὸ e la particella َف possono essere considerate omologhe ed equipollenti. 
Rimane non giustificata l’interpretazione di δοκεῖν tramite il verbo essere, considerato 
sottinteso, a meno che non sia valida la nostra proposta summenzionata: [cf 10, 25] ھو 
 inteso come sinonimo di δοκεῖν [56b 29]. Infine ipotizziamo che la seconda ھكذى
menzione dell’avverbio ھكذى possa essere supportata dal fatto che la particella [δὲ], in 

Lyons → δοκεῖν διὸ τοιοῦτο/ον οὐ [δὲ]–

Aristotele → δοκεῖν διὰ τοιούτων οὐδε-µία

← مترجٌم و لیس ھكذى ھكذى فإنّھ

 Cf L, nota a 56b 29, I, 235.14
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greco, di solito introduce un parallelismo avversativo o, altrimenti detto, antitetico nei 
confronti dell’elemento sintattico che lo precede. 

Proseguendo con il ragionamento, spieghiamo la seconda parte della frase in 56b 30: 
 -µία δὲ τέχνη σκοπεῖ τὸ καθ’ ἕκαστον 

Vòlta in arabo, essa risulta essere in 10, 25 – 11, 1: 
و منھ ما یكون من قبل أّن المخاطب یرى ھذه المفردات و الجزؤیات من الصناعة. 

Se tentassimo di ri-volgerla in greco, risulterebbe il seguente testo: 
[τὸ δὲ ὑπάρχει] [...] σκοπεῖ [-µία] [καὶ] τὸ καθ’ ἕκαστον [τῆς] τέχνη[ς]. 

Per una maggiore chiarezza dei passaggi intercorsi tra il testo originale e la sua 
traduzione, presentiamo, qui sotto, una tabella, che, nella terza riga, intende riprodurre 
la versione greca a partire da quella araba: 

La scissione di οὐδε-µία [56b 30] aveva comportato che il primo elemento, [οὐδε-], 
fosse stato inglobato, perché tradotto con لیس, in [10, 25] فإنّھ ھكذى و لیس ھكذى, la 
proposizione che precedeva la resa della seconda parte della nostra frase in questione; 
mentre [-µία], il secondo elemento, è stato interpretato mediante [11, 1] المفردات, sicché 
è diventato inspiegabilmente un plurale, che funge da complemento oggetto al pari del 
costrutto τὸ καθ’ ἕκαστον [56b 30], tradotto con [11, 1] الجزؤیات, anch’esso un plurale.  

τέχνη [56b 30], era, nel testo di Aristotele, il sostantivo che reggeva l’aggettivo 
negativo οὐδεµία [56b 30]. Esso era in caso nominativo, ma ora, stando al testo arabo, è 
declinato al genitivo e gli viene attribuito un valore partitivo: [11, 2] من الصناعة → [τῆς] 

Aristotele → 
-µία δὲ τέχνη σκοπεῖ τὸ καθ’ἕκαστον

من الصناعة ھذه المفردات و 
الجزؤیات یرى من قبل أّن المخاطب

مترجٌم ← 
و منھ ما یكون 

[τῆς] τέχνη[ς] [καὶ] µία- 
τὸ καθ’ἕκαστον σκοπεῖ [...]

[τὸ δὲ ὑπάρχει] 
 النّص ألرسطو ← 

(secondo il 
ductus arabo)
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τέχνη[ς] . Poi, σκοπεῖ [56b 30] → [11, 1] یرى permangono nella loro valenza di 15

predicati verbali: il primo di una principale, il secondo di una subordinata. 

Notiamo l’inserimento della locuzione [11, 1] من قبل أّن المخاطب, che non ha alcun 
riscontro nello scritto di Aristotele, e quello di [10, 25 – 11, 1] و منھ ما یكون, la cui 
presenza potrebbe essere dettata dal fatto che la particella δὲ [56b 30] abbia evocato e, 
quindi, reso giustificabile la prosecuzione del parallelismo previamente istituito dalle 
due precedenti menzioni di [منھ ما یكون] in 10, 24 e 10, 24-25. 

Presentiamo ulteriori questioni di carattere sintattico. Può capitare a volte che il 
metodo di traduzione word-by-word porti il traduttore ad affrontare proposizioni o 
locuzioni del testo greco, che si ritrovano sganciate dalla loro trama sintattica, sicché è 
inevitabile che accadano stravolgimenti di senso, aggravati, poi, dalla concreta 
possibilità che si verifichino errori di lettura – fenomeno frequente, data la scarsa 
padronanza del greco e dato che, nei manoscritti, le parole erano trascritte una dietro 
l’altra senza soluzione di continuità, come abbiamo studiato e analizzato nei due casi 
precedenti. 

Un esempio di lettura fallace è dato, in 55b 9, da δεικνύναι ὁτιοῦν [ἢ ὁντινοῦν] . 16

La traduzione riporta: [10, 2-3] إما أن یثبتوا شیئا و إما أن یكون الشيء موجودا فیثبتوھا. A motivo 
della doppia menzione di [10, 2] الشيء, ipotizziamo che ὁτιοῦν ἢ ὁντινοῦν [55b 9] 
venga letto erroneamente come ὃ τι οῦν ἢ ὃν τι οῦν, locuzione che spiegherebbe la 
presenza di [10, 3] موجودا, versione araba di ὄν , participio neutro del verbo εἶµί– solo 17

che quest’ultimo ha lo spirito dolce, mentre l’altro aspro. Quindi, questo dato conferma, 
ulteriormente, la fallace scansione e comprensione di ὁτιοῦν ἢ ὁντινοῦν [55b 9] data da 
questo traduttore. Inoltre il verbo δεικνύναι [55b 9] viene ripetuto due volte così che 
potrebbe risultare dalla frase araba [10, 2-3] إما أن یثبتوا شیئا و إما أن یكون الشيء موجودا 
 il probabile seguente testo greco: ἢ δεικνύται ὃ τι οῦν ἢ ὃν τι οῦν ὥστε ,فیثبتوه

 Qui ci preme di annotare la presenza del sigma in τέχνη, in qualità di desinenza del genitivo, 15

a motivo del fatto che, nella scansione del segmento, -µίαδὲτεχνησκοπεῖ, il nostro traduttore ha 
attribuito il sigma anche a τέχνη in forza della presenza di -µία, che regge il genitivo. Dunque: 
µία δὲ τέχνησκοπεῖ → µία δὲ τέχνησ σκοπεῖ → µία δὲ [τῆς] τέχνης σκοπεῖ.

 Per il Ross è da espungere.16

 Finora abbiamo registrato tre ricorrenze a proposito della resa di εἰµί con وجد; ed esse si 17

trovano in: 54a 3 / 1, 5; 54a 28 / 1, 14 e 56b 2 / 9, 20.
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δεικνύται. È evidente il profondo mutamento rispetto all’originale greco e la libera 
interpretazione operata dal nostro traduttore. 

πιθανοί µὲν οὖν οὐχ ἧττον οἱ λόγοι οἱ διὰ τῶν παραδειγµάτων [56b 23-24], è una 
frase nominale ove πιθανοί µὲν οὖν οὐχ ἧττον [56b 23-24] è il predicato nominale, 
mentre οἱ λόγοι οἱ διὰ τῶν παραδειγµάτων [56b 24] è il soggetto. La traduzione araba 
riporta, invece, in 10, 18-20: و أّما اإلقناع خاّصة فقد یكون فیھ من الكالم على جھة البرھان غیر قلیل. Il 
plurale πιθανοί [56b 23] diventa un maṣdar, [10, 18] اإلقناع, e funge da soggetto; mentre 
il soggetto di prima – οἱ λόγοι οἱ διὰ τῶν παραδειγµάτων [56b 24] – diventa, secondo 
il nostro parere, complemento di paragone – [10, 19] من الكالم على جھة البرھان –, mentre 
Lyons lo considera un complemento partitivo: “non poca quantità di” . In merito a 18

questa prima frase, aggiungiamo che tutto ciò che era plurale in greco, nell’arabo 
diventa singolare. 

Stessa sorte è riservata alla seguente frase avversativa: θορυβοῦνται δὲ µᾶλλον οἱ 
ἐνθυµηµατικοί [56b 24-25]. È una frase verbale, il cui soggetto è οἱ ἐνθυµηµατικοί 
[56b 25]. Il predicato verbale θορυβοῦνται [56b 24] viene compreso insieme 
all’avverbio µᾶλλον [56b 25] e viene riformulato, in arabo, tramite il corrispettivo nome 
verbale seguito dal suo aggettivo, fungendo, così, da soggetto: [10, 20] یكون الشغب األكثر 
 Qui è ben visibile pure come οἱ ἐνθυµηµατικοί [56b 25] sia stato .في تلك التفكیرات
trasformato in sintagma preposizionale e abbia assunto la valenza di complemento di 
argomento. Vogliamo evidenziare, poi, come questo traduttore colga con esattezza il 
senso letterale di θορυβοῦνται [56b 24], traducendolo con [10, 20] الشغب – “tumulto” –, 
tuttavia difetta a riguardo del senso derivato del verbo greco, vale a dire “battere le 
mani, applaudire”, che corrisponderebbe alla esatta accezione, che Aristotele intendeva 
esprimere. 

Analizziamo la proposizione verbale νῦν δὲ περὶ αὐτῶν τούτων µᾶλλον 
διορίσωµεν καθαρῶς [56b 26-27], che è interpretata e tradotta in arabo attraverso la 
frase nominale: [10, 22-23] فأّما اآلن فإنّا بالحرى أن نجرد القول في تحدیدھما. Emergono palesi 
mutamenti. Il sintagma preposizionale con pronome suffisso – [10, 23] في تحدیدھما – ci 
conduce a ritrascrivere, qui, in greco, quello che era stato erroneamente letto dal nostro 
traduttore; e la ricostruzione, conservando i termini originali, dovrebbe risultare la 

 Cf L, nota a 56b 23, I, 235.18
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seguente: περὶ [διορίσoµεν] αὐτῶν τούτων. Il motivo è dovuto al fatto che costui 
aveva capito che tra διορίσωµεν [56b 27] e περὶ [56b 26] era ravvisabile un legame 
sintattico, tuttavia nella resa è intervenuta come una sorta di sostantivizzazione del 
verbo, sicché il suo ruolo logico, all’interno della proposizione, è risultato 
profondamente mutato, tanto da gravitare attorno all’orbita di περὶ [56b 26]. 

Abbiamo suggerito [διορίσoµεν], poiché riteniamo probabile che il nostro traduttore 
potesse avere avuto sotto mano un manoscritto con una simile lezione. Infatti, i 
testimoni B, C, Y, Z e Γ la attestano. Se i dati stessero effettivamente così, allora 
subentra l’ipotesi di una fallace comprensione dell’indicativo futuro [διορίσoµεν], per il 
fatto che è stato scambiato per un participio neutro singolare, la cui forma corretta 
sarebbe stata [διορσµένον] . Da qui crediamo si possa spiegare la presenza del maṣdar 19

 :Visualizziamo il tutto nella tabella sottostante .تحدید

Oltre a ciò, καθαρῶς [56b 27] diventa il predicato della subordinata araba e viene 
reso con [10, 22] أن نجرد, il cui significato è “sfrondare”, “mondare”, “spogliarsi”, 
“togliere il superfluo”. Infatti καθαρῶς è da καθαίρω – “nettare”, “astergere”, 
“mondare”. L’avverbio µᾶλλον [56b 27], poi, è reso con la espressione idiomatica [10, 
 il cui senso si avvicina un po’ di più all’originale greco, rispetto ai precedenti ,بالحرى [22
tentativi, che abbiamo finora incontrato. Il significato di tale espressione, dunque, è 
“conviene che”, “è adatto che”, “è degno che”. 

Aristotele → περὶ αὐτῶν τούτων διορίσωµεν

-ھم تحدید- مترجم ← في

αὐτῶν τούτων [διορισόµεν]  περὶ ← النّص ألرسطو
(secondo il ductus arabo)

 Ricordiamo che il participio come il maṣdar sono dei nomi verbali, anche perché li si 19

declinano, non li si coniugano. Si potrebbe anche ipotizzare un erroneo [διορισµέν] inteso come 
accusativo al posto del corretto διορισµόν, visto che la preposizione περί regge anche 
l’accusativo. Causa del fraintendimento di διορισµόν potrebbe essere stato forse il cattivo stato 
del manoscritto, tale da rendere problematica la esatta lettura di questo termine. Se è pur vero 
che non bisogna escludere a priori nessuna ipotesi, tuttavia quest’ultima, che abbiamo 
formulato, ci sembra più una congettura. Perciò riteniamo più verosimile la fallace 
interpretazione di διορισόµεν, anche perché la sua esistenza è attestata dai summenzionati 
manoscritti.
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d. Sguardo sintetico riguardante alcuni casi di lessico 

Il traduttore a volte dà prova di essere capace di seguire la declinazione delle idee di 
Aristotele, riconoscendo, nel testo, i vari passaggi, altre volte no. In entrambi i casi, a 
livello terminologico si verificano comunque errori di lettura o incomprensione dei casi 
o altri tipi di perturbazione lessicale, che di conseguenza potranno avere, talvolta, 
ripercussioni anche sulla sintassi. Riportiamo un esempio di una riuscita percezione del 
cadenzato pensiero aristotelico, che, in quell’occasione, si era dipanato in tre tempi: 

1. a τὸ µὲν ὡς τὸ καθ’ ἔκαστον πρὸς τὸ καθόλου ὧδε [57b 10-11] corrisponde in 
arabo: [13, 13] و من الرواسم كالجزؤّي و منھا كالكلّي 

2. a τὸ δέ, [...] ἀναγκαῖον [57b 14-16] – che è τὸ τεκµήριον – corrisponde in 
arabo: [13, 18] فھذا أشّد اضطرارا من الرسوم  

3. a τὸ δὲ ὡς τὸ καθόλου πρὸς τὸ κατὰ µέρος ἔχον [57b 17-18] corrisponde in 
arabo: [13, 19-20] فأّما التي لیست لھ المفردات المفنّدات البتّة 

Lasciando da parte questo esempio, proseguiamo con il tema che ci siamo proposti in 
questo paragrafo. Ritroviamo, dunque, nei confronti dei participi greci, il medesimo 
atteggiamento di prima. Si registrano scelte interpretative appropriate, altre lo sono di 
meno sia da una punto di vista lessicale che sintattico. 

Se precedentemente avevamo affermato che l’opzione da parte del mutarǧim di 
rendere un singolo lemma greco attraverso due di arabi, era dettata dalla intenzione di 
coprire una più ampia gamma di significati o da una scelta stilistica, tesa ad accumulare 
sinonimi senza apportare nulla di nuovo alla comprensione del lemma da tradurre, nel 
caso che ora riporteremo assistiamo a un atteggiamento traduttivo che sembra patire 
insicurezza, nel senso che il traduttore ha scelto, tra i vari significati di κατασκευάζω 
[cf 55b 38], quei due che, secondo il suo punto di vista, fossero stati maggiormente in 
grado di abbracciare il senso che Aristotele aveva probabilmente in mente, sicché, 
invece di selezionare un’unica voce verbale, costui ha preferito circoscrivere 
κατασκευάζω all’interno di [8, 1] إعداد e di [8, 1] تثبیت. I due maṣdar rientrano tra le 
possibili accezioni del verbo greco – “elaborare” e “preparare”; “stabilire” e “accertare” 
–, solo che non convergono con l’intendimento semantico di Aristotele: “essere fornito”. 

m457



Cap. II, Libro A, 2 [55b 25 – 58a 35 / 7, 10 – 16, 2]

Il seguente esempio, invece, non denuncia insicurezza, perché il binomio scelto dal 
traduttore per volgere ἦθος [cf 56a 2] riguarda sia l’indole (interno) che la condotta 
(esterno) della persona. Dunque, ἦθος [cf 56a 2], innanzitutto, significa “sede”, 
“dimora”, il luogo dove si abita di solito. Da esso derivano pure i significati di 
“costume” e “abitudine”; e, per quanto riguarda la dimensione umana, ciò che fa di 
solito una persona o come di solito reagisce. Tutto ciò è indice del suo carattere o 
manifestazione della sua inclinazione. Dunque ἦθος significa anche “carattere”. 

Il traduttore attribuisce a ἦθος [cf 56a 2] una coppia di sostantivi: [8, 5] كیفیة e [8, 5] 
 Esso, letteralmente, significa “lo .كیف Il primo è un termine astratto, derivante da .سمت
stato d’animo”, “la condizione dell’umore”, dal momento che [8, 5] كیفیة indica 
propriamente le circostanze di un avvenimento, il come di una cosa, la sua qualità. Di 
conseguenza, riferito a una persona, [8, 5] كیفیة designa, appunto, il suo come, la sua 
qualità; in altri termini, la “natura”, il “carattere”, la “indole”. Il secondo termine [8, 5] 
 significa “condotta”: l’aspetto esterno e palese del comportamento, il modo di سمت
agire. 

A volte il traduttore dà prova di non conoscere alla perfezione alcuni paradigmi del 
sistema verbale greco. Un esempio è dato da διὰ τοῦ προδεδοξάσθαι [56a 9-10] 
tradotto con [8, 12-13] بما ذكرنا آنفا. Riteniamo che non sia stata riconosciuta la forma 
base del paradigma verbale. Qui abbiamo un infinito perfetto da προδοκέω – “avere 
una opinione stabilita già da prima”. Mentre la locuzione araba [8, 13] ذكرنا آنفا lascia 
intendere che il verbo preso in esame sia stato, invece, προδείκνυµι. 

Anche nel secondo capitolo del Libro A è riconfermata la tendenza, da parte del 
traduttore, a invertire le posizioni del lemmi greci nella loro resa in arabo, proprio come 
se costui leggesse, a volte, da destra a sinistra il testo di Aristotele. Infatti abbiamo le 
seguenti corrispondenze: ἄτεχνοί [55b 35] ⇄ [7, 20] بصناعة; ἔντεχνοι [55b 35] ⇄ [7, 

  .بغیر صناعة [20

In 55b 37, µάρτυρες, βάσανοι, συγγραφαὶ e ὅσα τοιαῦτα [55b 37], non si 
riferiscono a soggetti umani, ma a realtà inanimate. Detto questo, sulla pagina araba 
leggiamo, invece, in traduzione: [7, 22-23] الشھود و العذاب و الكتب و الصكاك و ما أشبھ ذلك. 
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A ὅσα τοιαῦτα [55b 37] corrisponde [7, 23] ما أشبھ ذلك: traduzione, tutto sommato, 
corretta; il primo è plurale, il secondo è singolare. Il sostantivo συγγραφαὶ [55b 37] è 
reso con [7, 22-23] الكتب و الصكاك: tutti sono dei plurali. Il termine [7, 22] العذاب è la 
versione di βάσανοι [55b 37]: i significati coincidono; il primo è singolare, mentre il 
secondo no. Infine, l’ultima coppia di termini è µάρτυρες [55b 37] → [7, 22] الشھود. 
Sebbene [7, 22] الشھود possa essere sia il plurale di شاھد (“testimone”) – e ciò lo 
avvicinerebbe di molto alla concreta possibilità di aver inteso, letteralmente, µάρτυρες 
[55b 37] come [οἱ] µάρτυρες e non come [τὰ] µάρτυρες –, sia il maṣdar di َشِھَد 
(“testimoniare”, “essere testimone”) . Dato il trend del traduttore a rendere tre di questi 20

quattro plurali greci al singolare, noi abbiamo ritenuto probabile che costui abbia 
preferito avvalersi del maṣdar, anche perché ciò che precedeva – [7, 22] بأمور متقدمة – 
non lasciava per nulla presagire l’inserimento di soggetti umani agenti all’interno della 
proposizione, bensì di realtà inanimate come cose o concetti. 

Il termine greco πάθη [55b 30] è uno dei più ostici per il mutarǧim. Qui, in 7, 14, è 
reso con األشكال. Il singolare τὸ πάθος in 54a 17 / 2, 1 era stato tradotto con ألم معتٍر, che 
ritroveremo in 56a 14. 19 / 8, 17. 22; in 56a 23. 24 / 9, 5 (x2) solo con ألم. Il termine 
πάθη [55b 30], usato da Aristotele, ha qui un’accezione scientifica che rimanda a 
quanto l’animo esperisce e registra come un qualcosa che muta o varia in cielo e sulla 
terra, così che afferisce tale mutazione o variazione percepita, in quanto anch’esso passa 
da uno stato di coscienza a un altro, perché è toccato nelle sue affezioni. Dunque 
riguardo a πάθη [55b 30], abbiamo scelto «fenomeni».  

Mentre per quanto riguarda la scelta di [7, 14] األشكال, ipotizziamo che il nostro 
traduttore sia partito da quanto ne sapeva a proposito della [7, 14] الھندسة – “geometria”, 
così che, da lì, abbia estratto, con la sua competenza, il termine [7, 14] األشكال , che 21

abbiamo tradotto con “figure”, “forme”, non tanto a motivo delle loro sembianze, ma 
della loro misurabilità, come appunto suggerisce il termine arabo usato per geometria, 
 .”il misurare”, “la misurazione“ – الھندسة [14 ,7]

 è una perifrasi che offre una nuova interpretazione a أناس من الُحّداق بالكالم [14 ,8]
τεχνολογέω [56a 11]. Ιnfatti in 55a 19 → [5, 7] زخرف القول e in 54b 26 → [4, 1] تزویق 

 Cf KAZIMIRSKI, I, 1279.20

 IBN RUŠD (س ١،٢٩) in M. AOUAD, II, 1.2.3: ١٤, 12-13 specifica con: 21.األشكال التي توجد في األجسام
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 i verbi arabi utilizzati lasciavano intendere un giudizio negativo sul primo ,الكالم
elemento del verbo greco, vale a dire [τεχνο-], poiché significano rispettivamente 
“infiorettare”, “mettere orpelli”, “imbellettare”. Qui, invece, la nostra perifrasi offre una 
spiegazione più tecnica e neutrale; i tecnologhi sono persone annoverabili tra quelle che 
hanno una abilità nell’ambito dell’arte del discorso. Ritroveremo tale definizione in 56a 
17. 

Registriamo l’errore del nostro traduttore, che ha interpretato σχεδὸν [56a 13] come 
ḫabar di τὸ ἦθος [56a 13] → [8, 15-16] الكیفیة و السمت. Ipotizziamo che ciò sia successo 
perché la desinenza di σχεδὸν [56a 13] è tale e quale a quella di un aggettivo neutro di 
prima classe a tre uscite. Il fatto, però, è che σχεδὸν [56a 13] è, in realtà, un avverbio e, 
se fosse stato compreso correttamente, al posto del ḫabar [8, 16] قریب من ← σχεδὸν [56a 
13], probabilmente avremmo letto على مقربة من. 

In 56a 29, τὰ µὲν e τὰ δὲ sono tra di loro correlati ma non si riferiscono a οἱ 
ἀντιποιούµενοι [56a 28-29], poiché il τὰ [56a 29] è un neutro plurale e ciò è indice del 
fatto che le due particelle, precedute dall’articolo neutro plurale, hanno qui valore 
avverbiale. D’altra parte, quello che constatiamo, nel testo arabo, è che i due [9, 10] 
 quindi al soggetto della frase, che è un maschile ,الذین علقوھا sono collegati a [9, 9] بعض
plurale. 

Usando il verbo καλῶ in 56b 4, Aristotele non sta fornendo una spiegazione di 
quanto detto prima – caso mai ci fosse stato qualcosa ancora di non chiaro o compreso 
–, per cui ora si mette a spiegare cosa avesse inteso dire; anzi, qui, lo Stagirita dà una 
nomenclatura, offre delle definizioni puntuali, nel senso che “questa cosa si chiama con 
quel nome”. Nel testo arabo, invece, il senso di [9, 22] أعني è delucidativo; casomai, ci si 
sarebbe aspettati il verbo أسّمي, che, secondo noi, sarebbe risultato più corretto. 

Segnaliamo, infine, un’incomprensibile perturbazione, a causa della quale la 
traduzione di ῥήτορες [56b 22] scompare e leggiamo, al suo posto, [10, 17] البرھانیات. 
Ipotizziamo che ciò sia ascrivibile a un copista. Come pure ascriviamo a costui la 
erronea trascrizione di تفكیرات, sempre in 10, 17, a motivo del parallelismo istituito dai 
due [10, 16. 17] منھّن, così che ci saremmo aspettati منھّن برھانیات و منھّن تفكیریات al posto 
di [10, 16-17] منھّن برھانیات و منھّن تفكیرات, come è confermato in 10, 18: منھا برھانیة و منھا 
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 a meno che non si voglia ascrivere, al fatto che αἱ δὲ ἐνθυµηµατικαί [56b 22] ;تفكیریة
sia femminile, mentre οἱ δὲ ἐνθυµηµατικοί [56b 23] maschile, il motivo per cui 
abbiamo in 10, 17 تفكیرات, mentre in 10, 18 تفكیریة. Se ciò fosse verificato, sarebbe 
ulteriormente confermata la confusione o la palude interpretativa, in cui il traduttore si 
è ritrovato nel tentativo di palesare la differenza di genere tra i due aggettivi 
sostantivati: ἐνθυµηµατικαί e ἐνθυµηµατικοί. Il problema consiste nel fatto che تفكیرات 
rimane comunque un plurale femminile, attribuzione di numero che lascia alquanto 
perplessi, dal momento che تفكیر non contraddistingue un essere razionale, bensì un 
concetto astratto. 

Notiamo come καθάπερ [56b 35] sia stato elaborato in [11, 8] على ما ھو ل, il che 
comporta il travaso di valenza del lemma “dialettica”: da nominativo – ἡ διαλεκτική 
[56b 35] –, e quindi soggetto di una proposizione nominale sottintesa, a ḫabar – [11, 8] 
 .المحمود sempre di una nominale, ma il cui soggetto è [11, 8] – للدیالقطیقیة

Dei due βουλεύοµαι, uno all’infinito [57a 1] e l’altro coniugato all’indicativo 
presente [57a 2], il primo viene interpretato dal nostro traduttore con [11, 12] قبولھا و 
 i cui rispettivi significati – “accettare come vero” e “ritenere credibile” – non ,التصدیق بھا
presentano alcun legame semantico e neppure sono arguibili a partire né dal significato 
– “deliberare” – né dalla radice *βουλ.η  – “volontà” – del verbo greco. Perciò 22

crediamo che sia frutto dell’intervento di una figura posteriore che, in forza del previo 
lemma [11, 11] المنطق, ha proseguito la sua esposizione con due maṣdar – [cf 11, 12] 
 ,semanticamente limitrofi. Per quanto riguarda βουλευόµεθα [57a 2] – قبول و التصدیق
questo mutarğim lo ha letto come se fosse stato βούλοµαι o ne ha indotto il significato a 
partire dalla medesima radice, appena menzionata – *βουλ.η –, così che, nel testo arabo, 
leggiamo [11, 13] نتعّمد. 

Notiamo che sia συλλελογισµένων [57a 8] – participio medio-passivo – sia 
ἀσυλλογίστων [57a 9] – aggettivo verbale – sono stati interpretati, nel testo arabo, 
come ḫabar dei rispettivi costrutti di tipo relativo: συλλελογισµένων [57a 8] → [11, 
 .الالتي لم تكن سلوجسمیة e ἀσυλλογίστων [57a 9] → [11, 22] االتي قد كانت سلوجسمیة [21
Inoltre riscontriamo una non elevata finezza nella resa dell’alfa privativo di 
ἀσυλλογίστων [57a 9], giacché parte integrante del lemma stesso, per cui ci saremmo 

 Scriviamo «*βουλ.η» per indicare che la radice ha una duplice forma: *βουλ e *βουλη.22
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aspettati almeno un غیر e non, invece, un [11, 22] لم تكن, che non è scorretto né sbagliato, 
ma è indice di una non eccelsa sensibilità linguistica nei confronti del greco. Infatti, se 
non fosse per لم تكن, parlando a livello di analisi grammaticale e, dunque, considerando 
in sé e per sé i tre termini in questione – συλλελογισµένων [57a 8], ἀσυλλογίστων 
[57a 9] e [11, 21. 22] سلوجسمیة –, dovremmo ammettere l’identità terminologica e 
funzionale di سلوجسمیة, nel senso che un unico aggettivo traduce in modo identico 
συλλελογισµένων e ἀσυλλογίστων. 

ὁ γὰρ κριτὴς ὑπόκειται εἶναι ἁπλοῦς [57a 11-12]. Qui l’aggettivo ἁπλοῦς [57a 12] 
è riferito a ὁ κριτὴς [57a 11]. Passando al testo arabo, leggiamo la seguente traduzione, 
elaborata da questo mutarǧim: [12, 3-4] 23 .فإّن الحاكم یشكره على أن یكون الكالم بسیطا مرسال

L’aggettivo [12, 4] بسیطا – “semplice” – è il corrispettivo arabo di ἁπλοῦς [57a 12], e 
non si riferisce più a ὁ κριτὴς [57a 11], ma a [12, 4] الكالم, definito da un ulteriore 
aggettivo [12, 4] مرسال – “poco curato, raffinato”, che giudichiamo, perciò, sinonimico a 
 .بسیطا [4 ,12]

La congiunzione comparativa ἢ [57a 17], a motivo della caduta di ἐλαττόνων [57a 
17] e della sua medesima grafia con quella disgiuntiva, è stata interpretata con [12, 9] أو 
anziché con من che introduce il secondo termine di paragone. La conseguenza è che, 
non cogliendo la traduzione di ἢ [57a 17], il senso della proposizione viene alterato, 
giacché Aristotele intendeva dire che la quantità di premesse nel fare un entimema è di 
solito minore rispetto alla costruzione di un classico sillogismo. Con tale 
fraintendimento – [12, 9] أو – il traduttore, oltre a ingenerare confusione, non coglie il 
senso della avvertenza, in virtù della quale un ragionamento troppo lungo non riesce a 
essere colto dall’ascoltatore; e ciò fa perdere incisività alla persuasione. È per questa 
ragione che Aristotele raccomanda che le premesse degli entimemi non siano tante 
quante le premesse del più classico dei sillogismi, vale a dire il sillogismo primo. 

Infine, questo mutarǧim ha considerato τὸ µὲν οὕτως ἔχει ὡς, in 57b 1-2, e [τὸ δὲ 
<ἔχει> ὡς τούτων], in 57b 3, in qualità di proposizioni relative, tra loro correlate, 
fungenti da ḫabar come possiamo riscontrare, in 13, 6, con [ما ھو بمنزلة من] e, in 13, 6-7, 
con ما كان من ھذا النحو. Ancora in 15, 22 la presenza di تلك التي fa supporre la lettura 
dell’articolo τὰς, in 58a 31, come se fosse stato τὰ, che corrisponde, nello stile di 

 L: da emendare con 23?یكره
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questo nostro traduttore, al suo consueto, seppur errato, modo di interpretare gli articoli 
determinativi neutri – τὸ e τὰ– in quanto pronomi relativi. 

e. Traduzioni etimologiche 

Non sempre l’analisi etimologica porta alla traduzione dei due elementi che 
costituiscono il complex word o il complex verb. Per esempio, in 11, 15, è vero che vi è 
corrispondenza di significato tra συνορᾶν [57a 4] e یبصروا; tuttavia, a motivo del 
metodo di lavoro del nostro traduttore – ricavare i significati a partire dalle radici –, egli 
di συνορᾶν ha riconosciuto [-ορᾶν] ma ha fatto cadere [συν-], come è facilmente 
palesato da [11, 15] یبصروا. 

Un altro esempio lo abbiamo con τὸ µὴ εὐεπακολούθητον [57a 11]. Esso è 
esplicitato attraverso una proposizione relativa – [12, 2] ما ال یسھل تألیفھ و توصیلھ –, 
all’interno della quale è evidente la scissione di [εὐ-] da [-επακολούθητον]. La 
interpretazione del primo elemento scisso con [12, 2] ما ال یسھل ci induce a ipotizzare che 
questo traduttore l’abbia considerato tutt’uno con il previo [τὸ µὴ], sì da ottenere il 
costrutto [τὸ µὴ εὐ] e interpretarlo con ما ال یسھل. Passando, poi, a considerare [-
επακολούθητον] insieme alla sua resa in arabo – [12, 2] تألیفھ و توصیلھ –, emergono 
alcuni dati immediati: il lemma greco è un aggettivo verbale neutro; mentre, [12, 2] تألیف 
 sono due maṣdar. Non è rintracciabile alcuna connessione etimologica tra questi و توصیل
tre termini. Se l’aspetto etimologico non ci è di supporto, proviamo a offrire qualche 
ipotesi. Lyons si domanda se non sia il caso di partire dal siriaco, e precisamente dalle 
radicali d - b - q per motivare la scelta del presente traduttore. La Celli suggerisce che, 
alla base dei due maṣdar, vi sia una reinterpretazione degli infiniti συλλογίζεσθαι e 
συνάγειν in 57a 8 . 24

Dinanzi al participio sostantivato neutro περὶ τὸ αὑτῇ ὑποκείµενον [cf 55b 27-28], 
questo mutarǧim si è comportato con il solito approccio analitico, offrendoci, così, una 
traduzione etimologica. Costui, infatti, ha individuato la preposizione ὑπό e il verbo 
κεῖµαι, che significa “giacere”, “trovarsi”, così che, riuniti i due elementi, ha ottenuto il 

 Cf L, nota a 57 a 11, I, 236; G. CELLI, nota 212, 231.24
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concetto di “trovarsi sotto”, “stare sotto”, prontamente reso con la preposizione [7, 13] 
 relato a αὑτῇ [55b 27]. Poi, con ,ھا cui ha collegato il pronome suffisso [7, 13] ,تحت
περὶ [55b 27] non ha avuto alcuna esitazione a renderlo con [7, 13] في; mentre con 
l’articolo determinativo neutro τὸ [55b 27] riscontriamo un passaggio dal singolare al 
plurale e la sua interpretazione con [7, 13] األمور. Dunque, il risultato finale del sintagma 
preposizionale è il seguente: περὶ τὸ αὑτῇ ὑποκείµενον [55b 27-28] → [7, 13] في األمور 
 ,Altri esempi di traduzione etimologica sono: ἀξιόπιστον ποιῆσαι [56a 5-6] → [8 .تحتھا
  ;أناس من الُحّداق بالكالم τεχνολογέω [56a 11] → [8, 14] ;یجعل أھال أن یصدق [8-9
τεχνολογοῦντας [56a 17] → [8, 20] ھؤالء الحّذاق بالكالم. 

Crediamo di poter annoverare tra le traduzioni etimologiche anche questa, la cui 
elaborazione è alquanto complessa ed elaborata. Da un punto di vista etimologico, 
παραφυές [56a 25], designa “ciò che nasce, cresce accanto”. Questo nascere – φύω – è 
legato al mondo vegetale, quindi abbiamo questa gamma di significati: “germogliare”, 
“spuntare”, “mettere fuori”, “produrre frutto”, “nascere”. Quindi, a partire da παραφυές 
[56a 25] – “ciò che nasce o cresce accanto” –, si è venuti a designare quello che noi 
intendiamo con “ramificazione”, o, usando un termine più staccato dal mondo vegetale, 
con “branca”. 

In arabo, secondo il nostro parere, la sua interpretazione avviene tramite [9, 7] التركیب, 
seguito dalla preposizione [9, 7] من. Questo maṣdar deriva dalla seconda forma verbale 
 donare una cavalcatura a qualcuno”, a patto che, poi, facesse metà del“ :رِكب di (فّعل)
bottino di guerra; “mettere una cosa sull’altra”; “mescolare”; “fare di un corpo 
semplice, uno composto”; “adattare”, “mettere”, “applicare” . Noi riteniamo che la 25

preposizione [9, 7] من, legata a [9, 7] التركیب, possa costituire una modalità per esprimere 
il caso genitivo dei due sostantivi – τῆς διαλεκτικῆς [56a 26] e τῆς περὶ τὰ ἤθη 
πραγµατείας [56a 26] – dipendenti da παραφυές τι [56a 25], in funzione del 
significato che il traduttore ha voluto attribuire a [9, 7] التركیب e che, ora spetta, a noi, 
rettamente intendere, giacché, se “composizione” o, se si preferisce, “costituzione” e 
“strutturazione” sono le più immediate e usuali accezioni di [9, 7] التركیب, dobbiamo 
pure annoverare quelle di “applicazione a” e di «greffe», ossia “innesto”; quest’ultima 

 Cf KAZIMIRSKI, I, 913. L, nota a 56a 25, I, 234, propende per tradurre con «mixture»; M. 25

AOUAD, III, 37, con «composition».
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registrata dal Dozy (1820-1883), il quale, peraltro, annota la possibilità che il senso di 
«si possa riferire a «un appendice ajouté à un bâtiment «قاعة ذات التركیب» . 26

Ciò che, dunque, non è ancora pienamente spiegabile è il processo mentale del 
traduttore, che gli ha consentito di passare dal “nascere” di φύω al concetto di 
“composizione” di رّكب من, vale a dire di un qualcosa che è composto di più parti.  

Proprio a motivo di questa nostra perplessità, abbiamo deciso di basarci sul Dozy per 
la soluzione interpretativa di [9, 7] التركیب من. Questo studioso olandese, di chiare origini 
francesi, riporta, dunque, «greffe» – “innesto”. Questo significato, secondo il nostro 
modo di vedere, farebbe avvicinare di molto [9, 7] التركیب al campo semantico, 
pertinente al mondo vegetale, di παραφυές [56a 25], vale a dire a quel processo di 
“crescita-accanto” – [φύω-παρά]. In virtù di questa analisi dei termini in questione, 
ipotizziamo che il nostro traduttore di fronte a παραφυές [56a 25], a motivo del 
costrutto [9, 7] التركیب من con il quale l’ha interpretato, dapprima lo abbia analizzato, 
distinguendo παρά da φύω, e poi ne abbia colto più che il concetto di “nascere da”, 
quello di “crescere accanto”, cosa che gli ha consentito, in pratica, con [9, 7] التركیب, di 
reinterpretare il “nascere-accanto” di [φύω-παρά] come il fenomeno di un qualcosa che 
si innesta, e con من di conservare la valenza e la ragionevolezza dei due casi obliqui, ad 
esso collegati, ovverosia l’innesto della dialettica – τῆς διαλεκτικῆς [56a 26] – e 
dell’arte etica – τῆς περὶ τὰ ἤθη πραγµατείας [56a 26] – nel castone della retorica. 

f. Interpretazioni su base culturale 

In 56a 19 è vero che questo traduttore legge διὰ δὲ τοῦ λόγου πιστεύουσιν, tuttavia 
la sua interpretazione, con [8, 22-23] و أّما ما یكون من التصدیق من قبل الكالم نفسھ, conduce a 
un testo greco sensibilmente modificato: δι’ αὐτοῦ δὲ τοῦ λόγου ἡ πίστις ἐστίν. Si 
passa da una frase verbale a una nominale. Mutano i soggetti: si passa dall’impersonale 
πιστεύουσιν [56a 19] alla perifrasi di valore relativo ما یكون من التصدیق. Ciò che, di 
primo acchito, potrebbe sembrare una perturbazione sintattica dovuta a un insufficiente 
livello di comprensione del testo di Aristotele, in realtà noi lo percepiamo come marca 

 DOZY, I, 553.26
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culturale, in forza della quale le lingue appartenenti al ceppo semitico tendono a 
esprimersi più attraverso proposizioni di tipo nominale che di tipo verbale. 

La resa di τὰ ἤθη [56a 23] con [9, 4] مذاھب األخالق, secondo il nostro punto di vista, 
risente più che di una elaborazione etimologica, di una riferibile al bacino culturale di 
appartenenza. Offriamo la nostra spiegazione. Il lemma greco vuol dire “carattere”, 
“indole” come pure “costume”; quello arabo – الخلق –, invece, indica propriamente ciò 
che è la disposizione naturale di una persona, da qui “carattere”, meglio detto 
“temperamento”. Quindi, in sede di traduzione, in un primo momento, per il greco 
potremmo selezionare «costumi», per l’arabo «temperamenti»; ma ciò che resta ancora 
da sciogliere è il nodo rappresentato da [9, 4] مذاھب. Per questo andremo a studiare le 
radici. Il lemma greco ha una doppia grafia – ἔθος / ἦθος – e deriva dalla radice 
sanscrita svadha, che in latino si è modulata in suesco, sodalis, soleo. Tutto ciò ha 
attinenza con quello che noi consideriamo “abitudine”, “usanza”, “consuetudine”, 
perciò “costume”. Inoltre, nel greco classico, ciò che è ἔθος / ἦθος è opposto a ciò che è 
φύσις. 

Dunque non vi è nulla in questo termine che giustifichi o supporti la presenza del 
plurale arabo [9, 4] مذاھب, e, a dirla tutta, nemmeno quella di [9, 4] األخالق, visto che, 
propriamente, significa “temperamento”, “disposizione naturale”, “indole”. Tuttavia [9, 
 ,è una ’iḍāfa e forma un’unità concettuale, il cui primo termine, il muḍāf مذاھب األخالق [4
è [9, 4] مذاھب e, letteralmente, significa “modo di agire”, “condotta che si tiene”; mentre 
il secondo termine, il muḍāf ’ilayhi, è [9, 4] األخالق e, come detto poco sopra, significa 
“disposizione naturale”, “temperamento”. Stando così le cose, abbiamo, dunque, 
ipotizzato che questa iḍāfa potesse fungere da perifrasi, volta a spiegare il concetto base 
di ἦθος – “costume”, “consuetudine” –, anche perché se il nostro traduttore avesse usato 
 .sarebbe stato frainteso, data la sua accezione squisitamente giuridica ,تقلید ج تقالید

Avrebbe potuto usare anche عادة, ma forse o non gli è venuto in mente oppure gli è 
risuonato dentro come un termine non appropriato, legato al fatto che la forma base del 
verbo – عاد – significa “ritornare”, “ripetere”, “reiterare una cosa”, così da far emergere 
più l’idea di “ripetizione”, “abitudine” che di “costume”, inteso come somma dei 
comportamenti dovuti al carattere. 
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Quindi, proprio su queste considerazioni, ribadiamo la nostra ipotesi a proposito 
della interpretazione di ἦθος come costume maturato dalla condotta, dal modo di agire 
espresso dal temperamento del singolo o di una società; e tutto questo, espresso per 
mezzo della ’iḍāfa [9, 4] مذاھب األخالق, che abbiamo tradotto con «i modi di procedere 
dei temperamenti». 

Ipotizziamo che, anche nel processo di resa di παράδειγµα [56b 3], siano intervenuti 
fattori culturali, antecedenti a quelli etimologici – senza, quindi, escluderli a priori –, 
tali da spingere alla selezione di [9, 20] البرھان,. Il sostantivo neutro παράδειγµα 
compare tre volte: in 56b 3. 5. 7, di cui l’ultima è al plurale. In arabo è tradotto con [9, 
 anche quando il termine greco è al plurale in 56b 7. Il sostantivo ,البرھان [20
παράδειγµα [56b 3. 5. 7] è un ulteriore vocabolo della logica aristotelica e designa 
l’argomentazione che si fonda sull’esempio; è qui denominato «induzione retorica» per 
il fatto che l'argomento, basato su un caso particolarmente noto, delucida, a causa della 
esemplarità di esso, un caso meno noto. Il termine greco deriva dal verbo δείκνυµι e, 
nella sua resa in arabo, assume la specifica dell’accertamento, della prova che certifica e 
comprova; infatti, in 9, 17, التثبیت traduceva l’infinito di δείκνυµι. Ulteriore conferma di 
questo legame tra البرھان e la radice greca *δεικ., lo troveremo più avanti, in 68a 32, 
quando البرھان tradurrà ἀποδείξις. Tale traduzione ricorrerà, in tutta l’opera, altre quattro 
volte in 1417b 23. 24. 33 e in 18a 27, per un totale di cinque; mentre παράδειγµα → 
 .altre cinque volte in 56b 12. 15. 24 e in 57a 14. 15, per un totale di otto ,البرھان

Quello che rimane fermo, nella concezione del traduttore, è il fatto che il senso da 
rendere riguardo a παράδειγµα ruota ancora attorno al concetto di prova. Infatti con la 
scelta di البرھان, veniamo a scoprire che il suo verbo d’origine è il quadrilittero – quindi 
non di matrice araba – بَْرَحَن, che significa «prouver par des arguments, appuyer par des 
arguments» . A suffragio di ciò, nel loro vocabolario filosofico, i pensatori di lingua 27

araba, con البرھان, intenderanno la dimostrazione nel vero senso della parola. Dunque, 
 è il provare, il saggiare, il servirsi di argomenti a favore o contro qualcosa. È con البرھان
questa accezione che esso è attestato, per la prima volta, nella sūrat al-baqara [II, 111]: 

 . 28َوقَالُوْا لَن یَْدُخَل اْلَجنَّةَ إِالَّ َمن َكاَن ُھوداً أَْو نََصاَرى تِْلَك أََمانِیُُّھْم قُْل َھاتُوْا بُْرَھانَُكْم إِن ُكنتُْم َصاِدقِیَن

 KAZIMIRSKI, I, 119.27

 La traduzione è la seguente: «E hanno detto: non entreranno in paradiso se non chi è ebreo 28

o cristiano; questi i loro vacui desideri; replica: dateci la vostra prova, se siete veraci».
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Ci spostiamo ora nell’ambito olimpico. Rimane per noi ancora difficile da capire 
cosa mai vi avrebbe trovato di così comprensibile un lettore arabo di quel tempo, nel 
leggere il participio [12, 14. 15] مكلّل, traduzione di στεφανίτης [57a 19. 20] – 
“incoronato” – accostato al concetto di vittoria – [12, 14] ظفرا –, visto che per un greco 
era chiaro l’orizzonte di senso ove situare il concetto di incoronazione, vale a dire che il 
contesto era quello dei giuochi di Olimpia – τὰ Ὀλύµπια [57a 20. 21] –, alla cui vittoria 
– στεφανίτην ἀγῶνα νενίκηκεν [57a 19-20] –, ottenuta in una delle diverse discipline, 
l’atleta riceveva una corona, fatta di rami di ulivo, ed era detto, per questo, ὁ 
στεφανίτης – “l’incoronato”. Ιl testo arabo, infatti, non riporta né ἀγῶνα [57a 19] né 
Ὀλύµπια [57a 20. 21], ma solo la resa dell’aggettivo verbale στεφανίτης [57a 19. 20], 
così che emerge il dato di fatto che questo mutarǧim era completamente avulso da 
questa dimensione sportiva, di cui non poteva neppure avere conoscenza. 

Il risultato è, allora, che la resa di στεφανίτης [57a 19. 20] con [12, 14. 15] مكلّل ha 
perso qualsiasi legame con il contesto olimpionico. Dunque, ci sembra che questo 
participio arabo stia semplicemente giustapposto al sostantivo [12, 13] ظفرا – data la 
fattiva traducibilità di στεφανίτης [57a 19] – a motivo della assenza di nesso logico 
che intercorre tra [12, 14] مكلّال e [12, 13] ظفرا, assenza dovuta al fatto del differente 
sostrato culturale, in virtù del quale ogni greco sapeva che chi avesse ottenuto una 
vittoria – [12, 13] ظفرا – a uno dei quattro giuochi panellenici sarebbe stato incoronato – 
 στεφανίτης [57a 19. 20] – con una corona di rami intrecciati; ma un ← مكلّل [15 .14 ,12]
lettore arabo non necessariamente lo sapeva o, come in questo caso, non 
necessariamente lo avrebbe dovuto sapere. 
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3. Liste riassuntive sul lessico 

a. Espressioni idiomatiche 
• µᾶλλον [56b 27] / [10, 22] بالحرى 
• ἄλλως ἔχειν [cf 57a 6] / [11, 18] یكون بحال أخرى 
• ἔχειν ἄλλως [57a 15] / [12, 7] تكون بغیر تلك الحال  
• ἄλλως ἔχειν [57a 24] / [12, 18] یكون بحال أخرى 
• ὡς ἔπος εἰπεῖν [57a 26] / [12, 20] في القول 
• ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ [57a 34] / [13, 2] باألكثر 

b. Omissioni o Cassamenti 
• ὡς εἰπεῖν [55b 32] 
• ἢ φαίνεσθαι δεικνύναι [56a 4] 
• τοῦ λέγοντος [56a 12] 
• ὡς εἰπεῖν [56a 13] 
• ἡµῖν [56b 9] 
• πρότερον, πολλῶν [56b 14] 
• ἀγαθὸν [56b 19] 
• ἢ γενέσθαι ἢ ἔσεσθαι ἢ [57a 6] 
• ἀγῶνα [57a 19] 
• Ὀλύµπια [57a 20. 21] 
• σκοποῦσι [57a 25] 
• τὰ δ’ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ συµβαίνοντα καὶ ἐνδεχόµενα ἐκ τοιούτων [57a 27-28] 
• ἡµὶν [57a 29]  
• περὶ [57a 35] 
• τὸ δὲ ὡς τῶν καθόλου τι πρὸς τὸ κατὰ µέρος [57b 3] 
• τὸ γὰρ τέκµαρ καὶ πέρας ταὐτόν ἐστι κατὰ τὴν ἀρχαίαν γλῶτταν [57b 9-10] 
• πρὸς [57b 11] 
• µόνον [57b 16] 
• ἂν [57b 17] 
• ὡς [57b 17] 
• ἔχον [57b 18] 
• τὸ καθόλου [57b 18] 
• µᾶλλον δὲ [57b 22-23] 
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• οὔθ’ ὡς ὅλον πρὸς ὅλον [57b 28]  
• διὰ τοῦτο αἰτεῖ. πάντα δὲ ταῦτα [57b 35] 
• σχεδὸν [58a 3]  
• µέθοδον τῶν συλλογισµῶν [58a 6]  
• µᾶλλον [cf 58a 8] 
• λέγοµεν [58a 12] 
• µᾶλλον [58a 15] 
• εἰπεῖν [58a 15] 
• εἴδει [58a 14. 16] 
• ὅσῳ [58a 23] 
• ἐλάττω [58a 28]  

c. Aggiunte 

• in 7, 15 abbiamo: ضروب 

• in 8, 2 abbiamo: اآلن 
• in 8, 6 abbiamo: استدراجھ 
• in 8, 9 abbiamo: و یقبل قولھ 
• in 8,12 abbiamo: النحو 
• in 8, 14 abbiamo: ظّن e حین 

• in 8, 15 abbiamo: التشّجع 
• in 8, 18 abbiamo: المعتریة 
• in 8, 23 abbiamo: حقّا 

• in 9, 5 abbiamo: و ذلك أن یعرف كل واحد من اآلالم 
• in 9, 11 abbiamo: قولنا 
• in 9, 12 abbiamo: من قبل أنھا في الك:ل 
• in 9, 17 abbiamo: اآلن 
• in 9, 19 abbiamo: و منھ ما یرى اعتبارا 
• in 9, 20. 21 abbiamo: شيء من 

• in 10, 6 abbiamo: فأّما معنى السلوجسموس 
• in 10, 24 abbiamo: للسامع 
• in 10, 25 – 11, 1 abbiamo: و منھ ما یكون 
• in 11, 1 abbiamo: من قبل أّن المخاطب 
• in 11, 20 abbiamo: حسنا e مجازا 
• in 12, 4 abbiamo: الكالم 
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• in 12, 9 abbiamo: الوجوه 
• in 12, 10 abbiamo: أو 
• in 12, 12-13 abbiamo: یفطن إلى المعنى 
• in 12, 13 abbiamo: قیل إّن 
• in 12, 15 abbiamo: ه- 
• in 12, 16 abbiamo: ذلك 
• in 12, 18-19 abbiamo: و ذلك أنّھ 
• in 12, 20 abbiamo: [یمكن أن] 
• in 12, 26 abbiamo: یؤتي 
• in 13, 11 abbiamo: القول 
• in 13, 11 abbiamo: ینبغي  
• in 13, 16 abbiamo: و لیس باضطرارّي. 
• in 13, 18 abbiamo: فھذا 
• in 13, 20 abbiamo: المفنّدات 
• in 13, 20 abbiamo: توّسم 
• in 13, 23-24 abbiamo: وأن المرأة تتنفّس نفسا متتا بعا و إن لم تكن ولدت 
• in 14, 1 abbiamo: و أخبرنا أّن من ھذه أیضا ما ھو 
• in 14, 12 abbiamo: كانوا داخلین 
• in 14, 16 abbiamo: من غیره  
• in 14, 17 abbiamo: لكن 
• in 14, 22 abbiamo: أو حذوھم 
• in 14, 24 abbiamo: أكثر من 
• in 15, 1 abbiamo: الّن 

• in 15, 4 abbiamo: فقط  
• in 15, 11 abbiamo: شیئا  
• in 15, 12 abbiamo: یتوّصر 
• in 15, 12 abbiamo: یتناھى إلى 
• in 15, 14 abbiamo: حینئذ 

• in 15, 20 abbiamo: بحال واحدة 
• in 15, 22  abbiamo: التصدیقات 

d. Infiniti o verbi coniugati resi con maṣdar o sostantivi 
• 55b 36 / 7, 21: πεπόρισται / حیلة 

• 55b 38 / 8, 1: κατασκευασθῆναι / إعداد و تثبیت 
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• 56a 3 / 8, 6: ἐν τῷ διαθεῖναί / بتھیئة 
• 56a 4 / 8, 7: δεικνύναι / التثبیت 
• 56a 17 / 8, 20-21: πραγµατεύεσθαι / بالمشیئة و الحیلة 
• 56b 14-15 / 10, 9: τὸ δείκνυσθαι / إثبات 
• 56b 24 / 10, 20: θορυβοῦνται / الشغب 
• 56b 27 / 10, 23: διορίσωµεν / تحدید 
• 56b 29 / 10, 25: [τῷ δείκνυσθαι] / بالتثبیت 
• 57a 1 / 11, 12: βουλεύεσθαι / قبول و التصدیق 
• 57a 8 / 11, 20: συνάγειν / الجمع 
• 57a 8 / 11, 20: συλλογίζεσθαι / فعل السلجسة 
• 57a 28 / 12, 22: συλλογίζεσθαι / سلجس 

• 57b 15 / 13, 17: νοσεῖ, πυρέττει / ى   الكّد و الُحمِّ

e. Significati non coincidenti 
• 55b 25. 32: θεωρῆσαι / 7, 10. 16: تتكلف  
• 55b 30: πάθη / 7, 14: األشكال 
• 55b 32: περὶ τοῦ δοθέντος / 7, 17: في األمر یعرض  1

• 55b 38: κατασκευασθῆναι / 8, 1: إعداد و تثبیت  2

• 56a 7: ἁπλῶς / 8, 10: الظاھرة  3

• 56a 8: ἀκριβὲς / 8, 11: أمر قاطع  4

• 56a 10: διὰ τοῦ προδεδοξάσθαι / 8, 12-13: بما ذكرنا آنفا  5

• 56a 11-12: τὴν ἐπιείκειαν / 8, 14: األناة 
• 56a 13: κυριωτάτην / 8, 16: بالحقیقة 

 Il primo indica la datità di una cosa, che ti è messa di fronte, presentata, offerta; mentre il 1

secondo la accidentalità, con cui una cosa si presenta.
rientrano tra le possibili accezioni del verbo greco – “elaborare” e “preparare”; 2 تثبیت e إعداد 

“stabilire” e “accertare” –, solo che non convergono con il senso che Aristotele intendeva 
affermare – “essere fornito”.
 Il termine greco vuol dire anche evidente, chiaro nel senso di facile a comprendersi, mentre 3

quello arabo indica ciò che è chiaro, evidente agli occhi, percepibile alla vista, quindi anche 
apparente.
 Il termine greco esprime un’idea di esattezza, di certezza; mentre quello arabo ha a che 4

vedere con il tagliare, vale a dire che palesa il concetto di un qualcosa che determina, distingue 
in modo netto, preciso una cosa dall’altra, in modo da essere certa e inequivocabile.
 L’ infinito perfetto è da προδοκέω. La locuzione araba ذكرنا آنفا lascia intendere che il verbo 5

preso in esame non sia stato προδοκέω ma προδείκυµι.
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• 56a 14: πάθος / 8, 17-18: األالم المعتریة  6

• 56a 17: πειρᾶσθαι / 8, 20: قصدوا  7

• 56a 17: πραγµατεύεσθαι / 8, 20: بالمشیئة 
• 56a 19: παθῶν / 8, 22: اآلالم المعتریة 
• 56a 20: δείξωµεν / 8, 23: نثبّت  8

• 56a 23: τὰ πάθη / 9, 5: اآلالم 
• 56a 24: ἐγγίνεται / 9, 6: یكون 
• 56a 25: παραφυές / 9, 7: التركیب من 
• 56a 28-29: οἱ ἀντιποιούµενοι / 9, 9: الذین علّقوا 
• 56a 33: πῶς / 9, 13: كمیة 
• 56a 33: τοῦ πορίσαι λόγους / 9, 14: تتلطف للكالم 
• 56b 1: ἐπαγωγή / 9, 18. 19: االعتبار  9

• 56b 3: παράδειγµα / 9, 20: البرھان  10

• 56b 4: καλῶ / 9, 22: أعني 
• 56b 8: ὥστ’ εἴπερ / 10, 1: كي 
• 56b 12: ἐνθυµήµατος / 10, 6: السلوجسموس 
• 56b 22: ῥήτορες / 10, 17: البرھانیات 

 Per la terza volta, il traduttore arabo deve affrontare il termine πάθος. La prima volta, in 54a 6

17, era stato reso con [2, 1] األالم المعتریة; la seconda volta, in 55b 30, con [7, 14] األشكال; qui, in 
56a 14, ritroviamo [8, 17-18] األالم المعتریة, un plurale benché πάθος sia un singolare. È così 
riconfermata l’interpretazione letterale del lemma greco, che, peraltro, in arabo, riceve un 
participio attributivo, che sottolinea lo spessore infausto dei patimenti, dolori – [8, 17] األالم – che 
non semplicemente capitano, ma colpiscono; tale participio è [8, 18] المعتریة.
 πειρᾶσθαί indica uno sforzarsi, mentre قصدوا un tendere.7

 Rileviamo la sfumatura di significato tra δείξωµεν – “mostrare”, “dimostrare” – e 8 – نثّبت

“accertare” o “certificare”, “dimostrare, dandolo per certo”.
 ἐπαγωγή è l’induzione, cioè il processo che ricava principi generali a partire dall’osservazione 9

del particolare; االعتبار è, invece, una attenta valutazione di ciò che è riconosciuto come esempio, 
da cui si attinge un insegnamento.

 παράδειγµα è un ulteriore vocabolo della logica aristotelica e designa il ragionare che si 10

fonda sull’esempio; è qui denominato «induzione retorica» per il fatto che l’argomentare, basato 
su un caso particolarmente noto, delucida, a causa della esemplarità di esso, un caso meno 
noto. Il termine greco deriva dal verbo δείκνυµι e, come prima spiegato, nella sua resa in arabo 
assume la specifica dell’accertamento, della prova che certifica e comprova; infatti, in 9, 17, 
 e la radice البرھان traduceva l’infinito di δείκνυµι. Ulteriore conferma di questo legame tra التثبیت
greca *δεικ., lo troveremo più avanti, in 68a 32, quando البرھان tradurrà ἀποδείξις. Tale 
traduzione ricorrerà in tutta l’opera altre quattro volte in 1417b 23. 24. 33 e in 18a 27, per un 
totale di cinque; mentre παράδειγµα → البرھان, altre cinque volte in 56b 12. 15. 24 e in 57a 14. 
15, per un totale di otto. Nel vocabolario filosofico dei pensatori di lingua araba, per البرھان si 
intenderà la dimostrazione nel vero senso della parola. Dunque, البرھان è il provare, il saggiare, il 
servirsi di argomenti a favore o contro qualcosa.
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• 56b 24: θορυβοῦνται / 10, 20: الشغب  11

• 56b 31: ἡ ἰατρικὴ / 11, 2: عالج  12

• 56b 34: τὸ ἔνδοξον / 11, 6: المحمودات  13

• 56b 36: τοῖς παραληροῦσιν / 11, 10: و قد ننطق بما شئنا و ھوینا 
• 56b 37: λόγον / 11, 11: المنطق  14

• 57a 1: βουλεύεσθαι / 11, 12: قبول و التصدیق  15

• 57a 2: βουλευόµεθα / 11, 13: نتعّمد 
• 57a 4: συνορᾶν / 11, 15: یبصروا 
• 57a 7: ὑπολαµβάνων / 11, 19: أحسب 
• 57a 8: συνάγειν / 11, 20: الجمع  16

• 57a 10: ἔνδοξα / 12, 1: محمودة 
• 57a 11: τὸ µὴ εὐεπακολούθητον / 12, 2: ما ال یسھل تألیفھ و توصیلھ 
• 57a 18: γνώριµον / 12, 11: شيء مّما یستدّل علیھ 

• 57a 22: ἐστὶν ὀλίγα / 12, 16: قّل ما 
• 57a 26: ὡς ἔπος εἰπεῖν / 12, 20: في القول 

 Il traduttore coglie con esattezza il senso letterale di θορυβοῦνται, traducendolo con 11 – الشغب

“tumulto” –, tuttavia difetta a riguardo del senso derivato del verbo greco, vale a dire “battere le 
mani, applaudire”, che corrisponderebbe alla esatta accezione, che Aristotele intendeva 
esprimere.

 A differenza di 55b 12. 28, dove il sostantivo ἡ ἰατρικὴ era stato reso, giustamente, con 12 – الِطّب

“medicina”, “arte medica” –, qui leggiamo, invece, [11, 2] عالج, il quale, significa, più che altro, 
“cura”, “terapia”, quindi qualcosa che ha a che fare più con “trattamento medico” che con 
“scienza medica”. 

 τὸ ἔνδοξον [56b 34] come primo significato designa ciò che è “glorioso”, “celebre”, “famoso”, 13

e la sua resa in arabo con [11, 6] المحمودات, palesa i limiti di una traduzione letterale.
 Dato che, nel testo greco in questione, λόγον [56b 37] è inserito proprio mentre Aristotele sta 14

parlando di dialettica, ecco che, allora, abbiamo deciso di interpretare il lemma λόγος non con 
concetti legati all’ambito della «ragione», ma a quello del discorso, vale a dire che abbiamo 
tradotto il termine greco con «argomento», nel senso di qualcosa che è oggetto di argomento e, 
quindi, di essere argomentato, cosa che, in modo specifico e precipuo, è compiuta e svolta 
dalla dialettica. Infatti, in greco, la locuzione οἱ ἐν τοῖς λόγοις indica i dialettici, non in virtù della 
loro ragione (λόγος), ma in virtù della loro capacità di argomentare un discorso (λόγος), di 
portare avanti una discussione argomentando (λόγος → διαλέγοµαι → διαλεκτική τέχνη). Il 
termine arabo المنطق designa, invece, “la parola”, “il linguaggio”, “la parola pronunciata” e, per 
derivazione, “la logica”. In sede di traduzione abbiamo preferito «logica» ed evitato 
«ragionamento», per il semplice fatto che, secondo noi, se fosse stato «ragionamento», 
avremmo trovato الفكر, che indica la facoltà discorsiva della ragione, cioè quella di procedere 
mediante conclusioni derivate da premesse, in altri termini la facoltà di argomentare che 
pertiene all’ambito della dialettica.

 Ι rispettivi significati – “accettare come vero” e “ritenere credibile” – non presentano alcun 15

legame semantico e neppure sono arguibili a partire né dal significato – “deliberare” – né dalla 
radice *βουλ.η – “volontà” – del verbo greco. 

 Ιl presente traduttore coglie il senso letterale del verbo greco – “radunare insieme, 16

congregare” –, ma non il senso derivato di “inferire”.
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• 57a 26: ἐξ ἀνάγκης / 12, 21: اضطرارا 
• 57a 30: ἐξ ὧν / 12, 24: من ھذه التي 
• 57a 30: λέγεται / 12, 24: تسّمى 
• 57a 32: εἰκότων / 12, 26: الصادقات 
• 57a 32: ὥστε / 12, 26: كي 
• 57a 33: ταὐτὸ / 13, 1: ھي 
• 57b 12: εἶναι / 13, 13: فلتكن 
• 57b 13: οὖν / 13, 15: اآلن 
• 57b 13: λυτὸν δέ / 13, 15: و ھو لھ 
• 57b 15: νοσεῖ / 13, 17: الكّد  17

• 57b 19-20: λυτὸν δέ καὶ τοῦτο / 13, 22: فھذا أیضا لھ 
• 57b 22: 57b 27: εἴρηται / 13, 26; 14, 3: بیّنّا 
• 57b 22: νῦν / 13, 26: ھاھنا 
• 57b 29: γνωριµώτερον / cf 14, 7: یكن یدّل 
• 57b 34: παράδειγµα γίγνοται / 14, 11: یتّخذون برھانا 
• 58a 3: παρὰ πᾶσίν ἐστιν / 14, 16: تكون من كل 
• 58a 3: ἥπερ καὶ / 14, 17: كمثل 
• 58a 21-22: ποιήσει περὶ / 15, 11: تجمع  18

• 58a 22: ὑποκείµενον / 15, 12-13: شيء محدود  19

• cf 58a 23: τις ἂν [ἐκ]λεγηται / 15, 13: إن قال قائل إن  20

• 58a 24: λήσει ποιήσας / 15, 14: كان ذلك ضاللةً ألنّھ یفعل حینئذ 
• 58a 32: ὁµοίως / 15, 24: واحدة 

 Il termine greco designa ciò che si intende per “malattia”, “infermità”, “male”, “morbo”. Con 17 الكّد

muta, decisamente, il campo semantico, che, invece, pertiene, a quella gamma di accezioni che 
si rifanno ai concetti di “pena” e “fatica” derivate dall’essersi impegnati in un’attività che esigeva, 
di suo, applicazione, assiduità e un forte dispendio di energia. Crediamo che il traduttore, 
ponendosi di fronte a νοσεῖ [57b 15], abbia voluto sottolineare, non tanto, la dimensione attiva 
della fatica, quanto, piuttosto, quella passiva, vale a dire le conseguenze di essa; in altri termini, 
lo stato di astenia ingenerato dalla fatica, la condizione di spossatezza fisica o psichica derivata 
dalla fine di un grande impegno o, come in questo caso, di una malattia, prolungata o meno che 
sia. Se con il ragionamento siamo riusciti ad arrivare a tale conclusione, tuttavia permane quel 
senso di stupore sul come mai il mutarğim non si sia avvalso di un termine, di dominio pubblico, 
come المرض.

 Il verbo greco ποιήσει [58a 21], accompagnato da περὶ [58a 22], non giustifica [15, 11] 18 ;تجمع

ed è per questo che L avanza l’ipotesi che si sia verificata una sorta di confusione in merito alla 
radice siriaca r - k - b [cf J. PAYNE SMITH, 541].

 Il nesso tra i due termini riteniamo che si basi sull’erronea comprensione del termine greco 19

inteso nel senso di “ciò che è stabilito”, e, dunque, “definito”.
 Sembra corrispondere alla erronea lettura, e quindi comprensione, di τις ἂν [ἐκ]λεγηται.20
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• 58a 34: ὅπως / 16, 1: إذا 

f. Processi di amplificazione (= 1 parola greca / 2 arabe) 
• συγγραφαὶ [55b 37] → [7, 22-23] الكتب و الصكاك 
• κατασκευασθῆναι [55b 38] → [8, 1] إعداد و تثبیت 
• διὰ τοῦ ἤθους [56a 5] → [8, 8] بالكیفیة و السمت 
• τὸ ἦθος [56a 13] → [8, 15-16] الكیفیة و السمت قریب 
• πραγµατεύεσθαι [56a 17] →  [8, 20-21]: بالمشیئة و الحیلة 
• δι’ ἀλαζονείαν [56a 29-30] →  [9, 10] من الُخیَالء و األبھة 
• βουλεύεσθαι [57a 1] → [11, 12] قبول و التصدیق 
• -επακολούθητον [cf 57a 11] → [12, 2] تألیف و توصیل 
• τὸ µῆκος [57a 11] → [12, 3] الطول و الكثرة 
• ἁπλοῦς [57a 12] → [12, 4] بسیطا مرسال 
• δῆλον [57a 29] → [12, 23] بیّن واضح 
• φυλακήν [57b 31] → [14, 8] الحرس و الحفظة 
• µάλιστα λεληθυῖα [58a 3] → [14, 16] أخفى و آغمض 
• σαφὲς [58a 9] → [14, 23] ًبائنا مؤكدا 
• βέλτιον [58a 23] →  [15, 13-14] محقّقة فاضلة  

g. Lemmi da codici diversi dal Parisinus 1741 

• 56a 11 / 8, 14: τίθεµεν / أضافوا; Γ: τιθέασιν 
• 56b 19-20 / 10, 14: τὸ εἶδος τῆς ῥητορείας / نوعا ریطوریّا; ΘΠ: τῆς ῥητορικῆς 
• 57a 34 / 13, 1-2: τὸ µὲν γὰρ εἰκός ἐστι τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γινόµενον / فأّما تلك فصادقة و 
 E e Γ: τὸ µὲν γὰρ εἰκός ἐστι, [τὸ δ’] ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γινόµενον ;أّما ھذه فتكون باألكثر
• 57b 13 / 13, 15: λυτὸν δέ / و ھو لھ; A1 (Bekkeri Ac): ἄλυτον vel αὐτὸν 
• 57b 26 / 14, 4: περὶ ποῖα ἐπαγωγή / أّي نحو ھو من االعتبار; Γ: ποία 

• 57b 29-30 / 14, 7: γνωριµώτερον δὲ θάτερον ᾖ θατέρου παράδειγµά ἐστιν / و لم یكن 
 Γ: [µὴ] γνωριµώτερον δὲ ᾖ θάτερον[,] θατέρου ;واحد منھما یدّل على أنّھ برھان لآلخر
παράδειγµά ἐστιν  21

• 58a 2 / 14, 16: µεγίστη / عظیم; ΘΠ: µεγάλη 

• 58a 23 / 15, 14: βέλτιον / فاضلة; EQΓ: βελτίω 

 Senza [µὴ] e la virgola – [,] – questa lezione troverebbe conferma nel testimone Γ.21
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h. Traslitterazioni 
• ὴν ῥητορικὴν [56a 25] / [9, 6] للریطوریة 
• τῆς διαλεκτικῆς [56a 26 / [9, 7] الدیالقطیقیة 
• πολιτικήν [56a 27] / [9, 8] الفولیطیّة 
• ἐπαγωγή [56b 1] / [9, 18] اإلیفاغوغى 
• τῶν Ἀναλυτικῶν [56b 10; 57a 29-30] / [10, 3; 12, 23] أنولوطیقى 
• Σωκράτει [...] ἢ Καλλίᾳ [56b 31] / [11, 2-3] لسوقراطیس أو لقیلیاس 
• ἡ ῥητορικὴ [56b 33. 37] / [11, 6. 11] الریطوریة 
• Σωκράτει ἢ Ἱππίᾳ [56b 34] / [11, 7] سقراطیس أو ایفیاس 

• ἡ διαλεκτική [56b 35] / [11, 8] للدیالقطیقیة 
• Δωριεὺς [57a 19] / [12, 13] داریوس 
• ἐν τοῖς Ἀναλυτικοῖς [57b 24-25] / [14, 1] أنولوطیقى 
• Διονυσιος [57b 31. 34] / [14, 8] دیانوسیس e [14,11] دیانسوس 
• Πεισίστρατος [57b 32-33] / [14, 9] فسستراطس 
• Θεαγένης [57b 33] / [14, 10] ثاغانیس 
• Μεγάροις [57b 33] / [14, 10] ماغارا 
• ἀποδεικτικαί [58a 1-2] / [14,15] افودقطیقیّا 
• τὴν διαλεκτικὴν [58a 3-4] / [14, 17] الدیالقطیقیّة 
• τῶν συλλογισµῶν [58a 3-4] / [14, 17] السلوجسمات 
• διαλεκτικούς τε καὶ ῥητορικούς [58a 10-11] / [14, 24 – 15, 1] الریطورّي و الدیالقطیقّي 
• τῆς διαλεκτικῆς καὶ ῥητορικῆς [58a 24-25] / [15, 15] الدیالقطیقیّة و الریطوریّة 

i. Calchi semantici (= traduzioni etimologiche) 
• 55b 27-28 / 7, 13: περὶ τὸ αὑτῇ ὑποκείµενον /  في األمور تحتھا 
• 56a 5-6 / 8, 9: ἀξιόπιστον / أھال أن یصدق 
• 56a 11 / 8, 14: τεχνολογέω / أناس من الُحّداق بالكالم 
• 56a 17 / 8, 20: τεχνολογοῦντας / ھؤالء الحّذاق بالكالم 
• 56a 35 / 9, 15: πρὸς ἀλλήλας / إحداھّن من األخرى 
• 56b 33 / 11, 4: ἄπειρον / غیر متناھیة  
• 58a 22 / 15, 12: ἔµφρονα / في الوھم 
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j. Ordine inverso 

• 56a 7: µᾶλλον καὶ θᾶττον / 8, 10: سریعا باألكثر 

• 56a 16: λυπούµενοι καὶ χαίροντες / 8, 18-19: في حال الفرح و الحزن 
• 56b 36: φαίνεται ἄττα / 11, 10: ما نراه 
• 58a 10-11: διαλεκτικούς τε καὶ ῥητορικούς / 14, 24 – 15, 1: الریطورّي و الدیالقطیقّي 
• 58a 25-26: οὐκέτι διαλεκτικὴ οὐδὲ ῥητορικὴ / 15, 16: فلیست ریطوریّة و ال دیالقطیقیّة 

k. Arabizzazioni 
• γεωµετρία [55b 29] → [7, 14] الھندسة  22

• παράδειγµα [56b 3] → [9, 20] البرھان  23

• στοιχεῖον [58a 35] → [16, 1] أي اإلْسطُقِشات  24

l. Tracce di siriaco 

• επακολούθητον [57a 11] → [12, 2] تألیف و توصیل → radice siriaca  d - b - q?  25

• τούτων [57a 18] → hāleyn ⇄ melīn / מילים “parole” → [12, 11] المعنى المقول  26

• ποιήσει [58a 21] + περὶ [58a 22] → [15, 11] تجمع →  radice siriaca r - k - b  27

• πρὸς [57b 18] → [13, 19] لیست  28

m. Aramaicismi 
• ὅταν ᾖ [57b 29] → [14, 6] كانا یمكنان  29

• νενίκηκεν [57a 19-20] → [12, 13] یظفر ظفرا 

 Stando a KAZIMIRSKI, II, 1453, il termine persiano di partenza, اندازه, fu arabizzato in 22 .الھندسة

L’idea di fondo è relata al fatto di misurare qualcosa.
 Il suo verbo d’origine è il quadrilittero – quindi non di matrice araba – َبْرَحَن, che significa 23

«prouver par des arguments, appuyer par des arguments» [KAZIMIRSKI, I, 119].
 Di [16, 1] األْسُطِقّسات, il suo singolare è إْسُطِقس. KAZIMIRSKI, II, 91, rispetto sia a B che a L e ad 24

Aouad, vocalizza in diverso modo: اإلسُطقشات.
 Cf J. PAYNE SMITH, 82; L, nota 57 a 11, I, 236.25

 Cf L, nota a 57a 18, I, 237.26

 Cf J. PAYNE SMITH, 541; L, nota a 58a 21, I, 240.27

avrebbe sostituito πρὸς [57b 18] a causa di una confusione di lettura, avvenuta 28 لیست [19 ,13] 

nel siriaco, che avrebbe portato la preposizione [ل ← πρὸς] a esser intesa come avverbio di 
negazione ال.

 Una versione inusitata dato che la forma corretta sarebbe stata, casomai, 29.أمكَن أن یكونا
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CAPITOLO III 

LIBRO A, 3 [58a 36 – 59a 29 / 16, 3 – 18, 18] 

<LE SPECIE DELLA RETORICA E IL FINE DI OGNUNA DI ESSE>  1

1. Traduzione, analisi e commento di 58a 36 – 59a 29 / 16, 3 – 18, 18 

a. Traduzione di 16, 3-16 / 58a 36 – 58b 13 

16, 3-16 [cf 58a 36 – 58b 13] 

قد توجد أنواع الریطوریّة ثالثة عددا، و كذلك یوجد [3] السامعون للكالم، و الكالم 

نفسھ مرّكب من ثالثة، من [4] القائل و من المقول فیھ و من الذي إلیھ القول، و الغایة 

[58b 1 ← 5] إنّما ھي نحو ھذا، أعني السامع فالسامع ال محالة إّما [6] نظّرا و إّما 

2حاكم و الحاكم إّما في المستقبالت و إّما في الالتي [7] قد كّن، فالذي یحكم في 

المستقبالت كرئیس الجمع و الذي [8] یحكم في الالتي قد كّن كالفاحص، و أّما الناظر 

فللقّوة. [9] فمن االضطرار إذاً یكون الكالم الرطورّي ثالثلة أجناس، [10] مشورّي و 

 Il titolo tra le uncinate è presente solo in Badawī. Il testo arabo è: < 1.< أنواع الخطابة و غایة كل منھا

 IBN RUŠD (س ١،٥١), in M. AOUAD, II, 1.3.1: ٢٧, 7 elenca per nome i tre tipi di ascoltatore, a 2

differenza di Aristotele che indica soltanto θεωρὸν e κριτὴν: و السامعون ال محالة إّما مناظر و إّما حاكم و إّما 
.المقصود إقناعھ
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3مشاجرّي و تثبیتّي، فأّما المشیر فمنھ إذن و منھ [11] منع، فإّن الذین یشیرون في 

4الخواّص و الذین یفسرون [12] للعواّم معا إنّما یفعلون أبداً واحدة من ھاتین. و أّما 

[13] التشاجر فمنھ شكایة و منھ اعتذار، فإّن الذین یتشاجرون [14] ال محالة إنّما 

یفعلون واحدة من ھاتین، و أّما الُمِري [15] أو المثبت فمنھ مدح و منھ ذّم. [16] 

Le specie della riturìa [rīṭūriyya]  sono tre di numero; parimenti (lo) sono gli 5

ascoltatori del discorso; e il discorso stesso consta di tre cose: chi parla, ciò di cui si 
parla e colui verso il quale (è indirizzato) il dire; e l’obiettivo non è (altro) che (quello 
di) rivolgersi verso costui, intendo dire l’ascoltatore. L’ascoltatore, poi, è 
inevitabilmente o uno spettatore [lett. uno dalla vista acuta] o un giudice; e il giudice (si 
esprime) o a proposito delle cose future o delle cose che sono già state. Così, colui che 
giudica sulle cose future, (lo fa) in qualità di capo dell’assemblea, mentre colui che 
giudica sulle cose che sono già state, (lo fa) in qualità di esaminatore; quanto allo 
spettatore, (a lui) spetta (di giudicarne) la capacità. Di conseguenza è necessario che il 
discorso riturì [rīṭūrī] sia di tre generi: deliberativo, disputativo e determinativo. Per 
quanto riguarda il consigliere, da una parte (il suo) è un permettere, dall’altra è un 
vietare: infatti coloro che danno consigli relativamente alle personalità di rango e coloro 
che spiegano al popolo, insieme non fanno che sempre una di queste due cose. Per 
quanto riguarda il disputare, per un verso è un accusare, per l’altro è un difendere [lett. 
scusare]: infatti coloro che fanno dispute inevitabilmente non fanno che una di queste 
due cose. Per quanto riguarda colui che mostra o determina [lett. stabilisce], da una 
parte (il suo) è un lodare, dall’altra è un biasimare. 

 B: إذن. IBN RUŠD (س ١،٥٣), in M. AOUAD 1.3.2: ٢٧, 18: إذن. L, nella sua edizione, non appone 3

alcuna hamza. Noi lo intenderemo, in sede di traduzione, come un maṣdar (cf KAZIMIRSKI, I, 21) 
e non come un sostantivo tout court.
 B: یشیرون <في> العوام. Lyons proporrebbe la seguente emendazione: یفّسرون للعواّم. In sede di 4

traduzione, seguiamo l’indicazione di quest’ultimo.
 Tra parentesi quadre mettiamo la corretta trascrizione in caratteri latini delle parole arabe 5

traslitterate dal greco. Mentre in corsivo cerchiamo, a livello grafico, di riprodurre e, per così 
dire, visualizzare il suono di questi termini che all’orecchio arabo risultavano, di primo acchito, 
estranei e di non facile definizione.
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58a 36 – 58b 13 [cf 16, 3-16] 

Ἔστιν δὲ τῆς ῥητορικῆς εἴδη τρία τὸν ἀριθµόν· τοσοῦτοι [36] γὰρ καὶ οἱ 

ἀκροαταὶ τῶν λόγων ὑπάρχουσιν ὄντες. σύγ[37]κειται µὲν γὰρ ἐκ τριῶν ὁ 

λόγος, ἔκ τε τοῦ λέγοντος καὶ [38] περὶ οὗ λέγει καὶ πρὸς ὅν, καὶ τὸ τέλος 

πρὸς τοῦτόν ἐστιν, [58b 1] λέγω δὲ τὸν ἀκροατήν. ἀνάγκη δὲ τὸν ἀκροατὴν 

ἢ θεωρὸν [2] εἶναι ἢ κριτὴν, κριτὴν δὲ ἢ τῶν γεγενηµένων ἢ τῶν 

µελ[3]λόντων. ἔστιν δ’ ὁ µὲν περὶ τῶν µελλόντων κρίνων ὁ 

ἐκ[4]κλησιαστής, ὁ δὲ περὶ τῶν γεγενηµένων [οἷον]  ὁ δικαστής, ὁ [5] δὲ 6

περὶ  τῆς δυνάµεως ὁ θεωρός, ὥστ’ ἐξ ἀνάγκης ἂν εἴη [6] τρία γένη τῶν 7

λόγων τῶν ῥητορικῶν, συµβουλευτικόν, δικα[7]νικόν, ἐπιδεικτικόν. 

συµβουλῆς δὲ τὸ µὲν προτροπή, τὸ [8] δὲ ἀποτροπή· άεὶ γὰρ καὶ οἱ ἰδίᾳ 

συµβουλεύοντες καὶ οἱ [9] κοινῇ δηµηγοροῦντες τούτων θάτερον ποιοῦσιν. 

δίκης δὲ τὸ µὲν [10] κατηγορία, τὸ δ’ ἀπολογία· τούτων γὰρ ὁποτερονοῦν 

ποιεῖν [11] ἀνάγκη τοὺς ἀµφισβητοῦντας. ἐπιδεικτικοῦ δὲ τὸ µὲν 

ἔπ[12]αινος τὸ δὲ ψόγος. 

Della retorica vi sono, di numero, tre specie; altrettanti, infatti, risultano essere gli 
ascoltatori dei discorsi. Il discorso, non a caso [lett. difatti] consta di tre cose: colui che 
parla, ciò di cui egli parla e colui verso cui (egli parla); e l’obiettivo (del discorso) [lett. 
lo scopo] è rivolgersi verso costui, intendo dire l’ascoltatore. Ma è necessario che 
l’ascoltatore sia o spettatore o giudice; giudice, poi, o delle cose avvenute o di quelle 
future. Chi giudica sulle cose future è il membro dell’assemblea; mentre chi giudica 
sulle cose avvenute è il giudice di tribunale ; colui che giudica sulla capacità (del 8

locutore) è lo spettatore, cosicché, necessariamente, dei discorsi retorici ci saranno tre 
generi: i deliberativi, i giudiziari, gli epidittici. Della deliberazione, (si ha) da una parte 

 Ross lo vorrebbe espunto; mentre Kassel, Bekker e Roemer lo confermano e, anzi, lo 6

trascrivono, nelle loro edizioni critiche, pure davanti a ἐκκλησιαστής.
 La preposizione è cassata dal Roemer: ὁ δὲ [περὶ] τῆς δυνάµεως [ὁ] θεωρὀς.7

 Se Aristotele sta parlando, riferendosi ad Atene, la figura del δικαστής corrisponderebbe a 8

quella del giurato.
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il raccomandare, dall’altra il dissuadere; infatti sia coloro danno consigli in privato sia 
quelli che arringano [lett. parlano al popolo] pubblicamente, compiono una di queste 
due cose. Poi dell’azione giudiziaria, (si ha) da una parte l’accusa, dall’altra la difesa; è 
necessario che i contendenti compiano o una o l’altra di queste due cose. Dell’epidittico, 
(si ha) da una parte l’elogio, dall’altra il biasimo. 

I. Analisi e commento di 58a 36 – 58b 2 / 16, 3-6 

τοσοῦτοι [58a 36] è un pronome-aggettivo plurale, coordinato con οἱ ἀκροαταὶ [58a 
37]; è tradotto in arabo con un avverbio, [16, 3] كذلك. Il nostro traduttore si avvale del 
muḍāriʿ [16, 3] یوجد/توجد per rendere rispettivamente Ἔστιν di 58a 36 e ὑπάρχουσιν 
ὄντες di 58a 37. Apprezziamo la traduzione di σύγκειται [58a 37-38] con [16, 4] مرّكب; 
e, qui, immediatamente, notiamo che Aristotele usa una frase verbale, mentre il testo 
arabo ci offre una nominale, il cui ḫabar è, appunto, il participio summenzionato: مرّكب 
in 16, 4. Mettiamo, poi, in evidenza la bravura di questo traduttore, in questo caso, 
nell’aver correttamente interpretato il sintagma preposizionale con pronome πρὸς ὅν 
[58b 1]. Questi è reso con la relativa [16, 5] الذي إلیھ القول, preceduta dalla preposizione 
 Per quanto riguarda, invece, περὶ οὗ λέγει .مرّكب retta dal participio [16, 4] من [5 ,16]

Ἔστιν δὲ τῆς ῥητορικῆς εἴδη τρία τὸν ἀριθµόν· τοσοῦτοι [36] γὰρ καὶ οἱ ἀκροαταὶ 
τῶν λόγων ὑπάρχουσιν ὄντες. σύγ[37]κειται µὲν γὰρ ἐκ τριῶν ὁ λόγος, ἔκ τε τοῦ 
λέγοντος καὶ [38] περὶ οὗ λέγει καὶ πρὸς ὅν, καὶ τὸ τέλος πρὸς τοῦτόν ἐστιν, [58b 1] 
λέγω δὲ τὸν ἀκροατήν.

Della retorica vi sono, di numero, tre specie; altrettanti, infatti, risultano essere gli ascoltatori 
dei discorsi. Il discorso, non a caso [lett. difatti] consta di tre cose: colui che parla, ciò di cui 
egli parla e colui verso cui (egli parla); e l’obiettivo (del discorso) [lett. lo scopo] è rivolgersi  
verso costui, intendo dire l’ascoltatore.

قد توجد أنواع الریطوریّة ثالثة عددا، و كذلك یوجد [3] السامعون للكالم، و الكالم نفسھ مرّكب من 
ثالثة، من [4] القائل و من المقول فیھ و من الذي إلیھ القول، و الغایة [58b 1 ← 5] إنّما ھي نحو 

ھذا، أعني السامع
Le specie della riturìa [rīṭūriyya] sono tre di numero; parimenti (lo) sono gli ascoltatori del 
discorso; e il discorso stesso consta di tre cose: chi parla, ciò di cui si parla e colui verso il 
quale (è indirizzato) il dire; e l’obiettivo non è (altro) che (quello di) rivolgersi verso costui, 
intendo dire l’ascoltatore.
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[58b 1], il passaggio all’arabo comporta alcuni cambiamenti: λέγει [58b 1], il cui 
soggetto è il sottinteso ὁ λέγων, è mutato nel participio passivo المقول di 16, 5. 

II. Analisi e commento di 58b 2-8 / 16, 6-11 

ἀνάγκη di 58b 2 e il sintagma preposizionale ἐξ ἀνάγκης, con valore avverbiale, di 
58b 6 introducono entrambi una proposizione principale impersonale: «è necessario». Il 
nostro traduttore non fatica a riconoscerli, tuttavia, in sede di traduzione, preferisce 
rendere il sostantivo indeterminato ἀνάγκη [58b 2] con l’espressione avverbiale [16, 6] 
 ,من االضطرار mentre  ἐξ ἀνάγκης [58b 6], pur sempre un sostantivo, con [16, 10] ,ال محالة
un maṣdar. 

Aristotele usa, una volta all’accusativo e un’altra al nominativo, il medesimo 
sostantivo: θεωρὸν in 58b 2 e ὁ θεωρός in 58b 6. La resa in arabo di θεωρὸν [58b 2] 

ἀνάγκη δὲ τὸν ἀκροατὴν ἢ θεωρὸν [2] εἶναι ἢ κριτὴν, κριτὴν δὲ ἢ τῶν γεγενηµένων 
ἢ τῶν µελ[3]λόντων. ἔστιν δ’ ὁ µὲν περὶ τῶν µελλόντων κρίνων ὁ ἐκ[4]κλησιαστής, 
ὁ δὲ περὶ τῶν γεγενηµένων [οἷον] ὁ δικαστής, ὁ [5] δὲ περὶ τῆς δυνάµεως ὁ θεωρός, 
ὥστ’ ἐξ ἀνάγκης ἂν εἴη [6] τρία γένη τῶν λόγων τῶν ῥητορικῶν, συµβουλευτικόν, 
δικα[7]νικόν, ἐπιδεικτικόν.

Ma è necessario che l’ascoltatore sia o spettatore o giudice; giudice, poi, o delle cose 
avvenute o di quelle future. Chi giudica sulle cose future è il membro dell’assemblea; mentre 
chi giudica sulle cose avvenute è il giudice di tribunale; colui che giudica sulla capacità (del 
locutore) è lo spettatore, cosicché, necessariamente, dei discorsi retorici ci saranno tre generi: 
i deliberativi, i giudiziari, gli epidittici.

 فالسامع ال محالة إّما [6] نظّار و إّما حاكم و الحاكم إّما في المستقبالت و إّما في الالتي [7]  قد كّن، 
فالذي یحكم في المستقبالت كرئیس الجمع و الذي [8] یحكم في الالتي قد كّن كالفاحص، و أّما الناظر 
فللقّوة. [9] فمن االضطرار إذاً یكون الكالم الرطورّي ثالثلة أجناس، [10] مشورّي و مشاجرّي و 

تثبیتّي،
L’ascoltatore, poi, è inevitabilmente o uno spettatore [lett. uno dalla vista acuta] o un giudice; 
e il giudice (si esprime) o a proposito delle cose future o delle cose che sono già state. Così, 
colui che giudica sulle cose future, (lo fa) in qualità di capo dell’assemblea, mentre colui che 
giudica sulle cose che sono già state, (lo fa) in qualità di esaminatore; quanto allo spettatore, 
(a lui) spetta (di giudicarne) la capacità. Di conseguenza è necessario che il discorso riturì 
[rīṭūrī] sia di tre generi: deliberativo, disputativo e determinativo.
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con lo schema فّعال, tipico per i nomi di mestiere, ci lascia intendere che questo [16, 7] 
sia, per così dire, una figura professionale نظّار ; oppure, sempre in virtù di questo 9

schema, è possibile ipotizzare che θεωρὸν [58b 2] sia stato considerato come se fosse 
stato un aggettivo; infatti نظّار designa un soggetto dotato di vista acuta. Quest’ultima 
ipotesi è avvallata dal fatto che κριτὴν [58b 3] non è stato tradotto con il medesimo 
schema relativo alle professioni – in questo caso, avremmo avuto حّكام –, ma attraverso 
lo schema base del participio attivo di prima forma – [16, 7] حاكم –, che, in arabo, spesso 
e volentieri, funge da attributo, quando non è accompagnato dall’articolo determinativo, 
come appunto leggiamo in 16, 7: الحاكم. Per quanto riguarda il sostantivo ὁ θεωρός di 
58b 6, il testo arabo ci offre, in 16, 9, la lettura del participio sostantivato di prima 
forma: الناظر. 

In 58b 3-4 leggiamo: ἢ τῶν γεγενηµένων ἢ τῶν µελλόντων. Il testo arabo ne 
inverte la successione come notiamo in 16, 8-9  في المستقبالت [...] في الالتي قد كّن. 

Il sostantivo ὁ ἐκκλησιαστής di 58b 4-5 era già stato incontrato in 54b 7; qui – 16, 8 
– come lì – 3, 7 –, il lemma è stato tradotto con رئیس الجمع; a tal proposito riteniamo 
opportuno ribadire la nostra ipotesi espressa nel primo capitolo del presente elaborato, 
con la quale tentavamo di motivare la presenza di رئیس davanti a الجمع, sulla base del 
fatto che il termine greco di partenza aveva in sé il concetto di assemblea ma non quello 
di presidenza . Un ulteriore particolare è costituito dal fatto che questa iḍāfa è 10

preceduta dalla particella [16, 8] ك, il che ci conferma che, sotto gli occhi del traduttore, 
molto probabilmente c’era un testo greco che riportava οἷον sia davanti a ὁ δικαστής 
[58b 5] come pure davanti a ὁ ἐκκλησιαστής [58b 4-5]; ciò è confermato dal testo 
trasmesso dalle edizioni di Kassel, Bekker e Roemer, i quali, in questo caso, hanno dato 
credito al testimone Γ. A proposito di ὁ δικαστής [58b 5], non sappiamo se Aristotele si 
stesse riferendo all’istituto come era presente e vigente ad Atene, perché se così fosse, la 
traduzione più appropriata sarebbe stata non «giudice», ma «giurato». A ogni modo, 
questo ufficio pubblico è reso in arabo attraverso il participio sostantivato [16, 9] 
 che corrisponde a quel [οἷον] di ,ك anch’esso preceduto dalla particella [16, 9] ,الفاحص
58b 5 che Ross proporrebbe di espungere. Il sostantivo [16, 9] الفاحص designa 

 M. AOUAD, III, 77, a proposito di نّظار afferma che «peut signifier soit le spectateur soit le 9

contradicteur».
 Cf IBN RUŠD (س ١،٥٢), in M. AOUAD, II, 1.3.1: ٢٧,12 riporta solo: 10.الرئیس
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l’esaminatore, “colui che istituisce una inchiesta”, “colui che indaga circa l’effettivo 
stato di una cosa o di una persona”. Infatti, Kazimirski, a proposito del verbo فحص, ne 
definisce il significato con la seguente affermazione: «s’enquérir de quelque chose pour 
connaître le véritable état d’une chose ou de quelqu’un» . Ravvisiamo, inoltre, che nel 11

greco è presente una vicinanza semantica tra *δικ.αστής [58b 5] e *δικ.ανικόν [58b 7], 
cosa che, invece non si registra nell’arabo tra [16, 9] الفاحص e [16,11] مشاجرّي. 

In 58b 6, stando all’edizione critica del Roemer, la preposizione περὶ sarebbe stata 
cassata, come pure l’articolo ὁ davanti a θεωρός [58b 6], così che si sarebbe ottenuto: ὁ 
δὲ τῆς δυνάµεως θεωρός. In effetti, nel testo arabo, non leggiamo la prevedibile resa di 
περὶ [58b 6] attraverso في, bensì attraverso la preposizione ل in 16, 9: و أّما الناظر فللقّوة. 
Quindi è possibile ravvisare o una distrazione, nel senso che il traduttore non si è 
accorto di περὶ; oppure è parimenti verosimile che egli abbia lavorato su un testo ove 
era, appunto, registrato il semplice genitivo di τῆς δυνάµεως [58b 6], opportunamente 
reso con [16, 9] للقّوة. 

Infine, a proposito dei tre aggettivi greci indicatori degli altrettanti generi del 
discorso retorico – συµβουλευτικόν, δικανικόν, ἐπιδεικτικόν [58b 7], ossia 
“deliberativo”, “giudiziario” ed “epidittico” –, il primo e il terzo vengono desunti, da 
parte del traduttore, per così dire, direttamente dalle rispettive forme verbali: 
συµβουλεύω e ἐπιδείνκυµι. Questi tre attributi sono resi, con sufficiente accuratezza, 
attraverso [16, 11]  مشورّي و مشاجرّي و تثبیتّي. Il suffisso aggettivale ّي, nei primi due casi, 
è unito alle forme participiali مشور e مشاجر, mentre nel terzo, al maṣdar تثبیت. Con [16, 
 si viene a indicare “ciò che è consultivo”, “deliberativo”, “oggetto di مشورّي [11
consiglio”; con [16, 11] مشاجرّي si designa “ciò che risulta essere oggetto di disputa”, il 
che esula dal significato originario della radice greca *δικ. – “giustizia” –, cogliendo, 
tuttavia, la dinamica che intercorre tra le due parti chiamate a comparire davanti a un 
giudice. Per ultimo, [16, 11] تثبیتّي, ci conduce in questo ventaglio di possibili accezioni: 
“accertare”, “provare”, “dimostrare”, stabilire. 

 KAZIMIRSKI, II, 548.11
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III. Analisi e commento di 58b 8-13 / 16, 11-16 

συµβουλῆς [58b 8] è un genitivo di pertinenza ed è il sostantivo che designa ciò che 
noi intendiamo per “consiglio”, “deliberazione”; questo caso obliquo fa parte della frase 
nominale i cui soggetti sono indeterminati: προτροπή [58b 8] e ἀποτροπή [58b 9]. In 
16, 11 leggiamo, invece, المشیر, vale a dire “il consigliere”, al nominativo . Anche nel 12

testo arabo siamo sempre in una frase nominale, i cui soggetti sono [16, 11] إذن e [16, 
 In sede di traduzione, abbiamo ipotizzato che entrambi i sostantivi greci fossero .منع [12
stati interpretati dal nostro traduttore come dei maṣdar in modo da rimarcare l’azione o 
l’atto del consigliere, visto che il maṣdar è fondamentalmente un nome verbale. Oppure 
potrebbe essere spiegabile la presenza dei due maṣdar a motivo del fatto che il nostro 
mutarǧim abbia inteso τὸ µὲν προτροπή [58b 8] e τὸ δὲ ἀποτροπή [58b 9] come se 

συµβουλῆς δὲ τὸ µὲν προτροπή, τὸ [8] δὲ ἀποτροπή· άεὶ γὰρ καὶ οἱ ἰδίᾳ 
συµβουλεύοντες καὶ οἱ [9] κοινῇ δηµηγοροῦντες τούτων θάτερον ποιοῦσιν. δίκης 
δὲ τὸ µὲν [10] κατηγορία, τὸ δ’ ἀπολογία· τούτων γὰρ ὁποτερονοῦν ποιεῖν [11] 

ἀνάγκη τοὺς ἀµφισβητοῦντας. ἐπιδεικτικοῦ δὲ τὸ µὲν ἔπ[12]αινος τὸ δὲ ψόγος.

Della deliberazione, (si ha) da una parte il raccomandare, dall’altra il dissuadere; infatti sia 
coloro  danno consigli in privato sia quelli che arringano [lett. parlano al popolo] 
pubblicamente, compiono una di queste due cose. Poi dell’azione giudiziaria, (si ha) da una 
parte l’accusa, dall’altra la difesa; è necessario che i contendenti compiano o una o l’altra di 
queste due cose. Dell’epidittico, (si ha) da una parte l’elogio, dall’altra il biasimo.

 فأّما المشیر فمنھ إذن و منھ [11] منع، فإّن الذین یشیرون في الخواّص و الذین یفّسرون [12] 
للعواّم معا إنّما یفعلون أبداً واحدة من ھاتین. و أّما [13] التشاجر فمنھ شكایة و منھ اعتذار، فإّن الذین 
یتشاجرون [14] ال محالة إنّما یفعلون واحدة من ھاتین، و أّما الُمِري [15] أو المثبت فمنھ مدح و منھ 

ذّم. [16]
Per quanto riguarda il consigliere, da una parte (il suo) è un permettere, dall’altra è un vietare: 
infatti coloro che danno consigli relativamente alle personalità di rango e coloro che spiegano 
al popolo, insieme non fanno che sempre una di queste due cose. Per quanto riguarda il 
disputare, per un verso è un accusare, per l’altro è un difendere [lett. scusare]: infatti coloro 
che fanno dispute inevitabilmente non fanno che una di queste due cose. Per quanto riguarda 
colui che mostra o determina [lett. stabilisce], da una parte (il suo) è un lodare, dall’altra è un 
biasimare.

 Cf IBN RUŠD (س ١،٥٣), in M. AOUAD, II, 1.3.2: ٢٧, 16: 12.الضمیر المشورّي
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fossero stati dei sostantivi neutri. Tuttavia tra προτροπή [58b 8] e [16, 11] إذن, come 
pure tra ἀποτροπή [58b 9] e [16, 12] منع sussiste e permane una diversità e una distanza 
di senso e di significato. Infatti la coppia greca “raccomandare/dissuadere” non significa 
la stessa cosa rispetto a quella araba “permettere/vietare”. Oltre a ciò, la presenza del 
sintagma preposizionale [16, 11] منھ è ritenuta da noi come conseguenza del tentativo di  
rendere il genitivo συµβουλῆς [58b 8]. 

Dal momento che Aristotele costruisce, sostanzialmente, le seguenti due frasi con il 
medesimo schema, vale a dire due proposizioni nominali con genitivo di pertinenza e 
due soggetti, creando, in tal modo, una sorta di parallelismo, riteniamo che quanto 
ipotizzato per 16, 11-12: فأّما المشیر فمنھ أذن و منھ منع ← συµβουλῆς δὲ τὸ µὲν προτροπή, 
τὸ δὲ ἀποτροπή [58b 8-9]; sia valido e plausibile relativamente a 16, 13-14: و أّما  
 ;δίκης δὲ τὸ µὲν κατηγορία, τὸ δ’ ἀπολογία [58b 10-11] ← التشاجر فمنھ شكایة و منھ اعتذار
come pure per 16, 15-16, dove leggiamo: و أّما الُمِري أو المثبت فمنھ مدح و منھ ذّم ← 
ἐπιδεικικοῦ δὲ τὸ µὲν ἔπαινος τὸ δὲ ψόγος [58b 12-13]. 

A riprova di ciò, è attestata e riconfermata la presenza delle coppie di maṣdar: [16, 
شكایة [14  per τὸ µὲν κατηγορία [58b 11] e [16, 14] اعتذار  per τὸ δ’ ἀπολογία [58b 13 14

 .per [58b 13] τὸ δὲ ψόγος ذّم per τὸ µὲν ἔπαινος [58b 12-13] e [16, 16] مدح [16 ,16] ;[11
Inoltre ritroviamo il sintagma preposizionale منھ , che recupera i casi genitivi di δίκης 15

[58b 10] e ἐπιδεικικοῦ [58b 12], visto che le loro rispettive traduzioni [16, 14] التشاجر  16

e [16, 15-16] المثبت sono al caso nominativo. Per quanto riguarda questi ultimi 17 الُمِري أو 

termini arabi, registriamo il fatto che δίκης [58b 10] è stato reso con [16, 14] التشاجر, 
maṣdar di sesta forma (تفاُعل); mentre per ἐπιδεικικοῦ [58b 12], il nostro traduttore ha 
ripresentato la medesima soluzione adottata per συµβουλῆς [58b 8], vale a dire che il 
termine greco è stato reso mediante un participio sostantivato, che indica non un nome 
astratto, ma la persona che agisce: in questo caso, [16, 15-16] الُمِري أو المثبت – “colui che 
mostra o determina/stabilisce”. 

 Cf KAZIMIRSKI, I, 1260.13

 Cf IBN RUŠD (س ١،٥٣), in M. AOUAD, II, 1.3.2: ٢٧,19: 14.تنّصل من الشكایة

 Questo sintagma è ripetuto sei volte: due volte in 16, 11, due in 16, 14 e due in 16, 16, La 15

doppia menzione di منھ in 16, 11 si riferisce a συµβουλῆς [58b 8] → [16, 14] المشیر; in 16, 14, a 
δίκης [58b 10] → [16, 14] التشاجر; infine, in 16, 16, a ἐπιδεικικοῦ [58b 12] → [16, 15-16] الُمِري أو 
.المثبت

 Cf IBN RUŠD (س ١،٥٣), in M. AOUAD, II, 1.3.2: ٢٧, 18-19:  16.و أّما القول المشاجرّي

 Cf ID. (س ١،٥٣), in M. AOUAD, II, 1.3.2: ٢٧, 19-20:  17.و أّما القول التثبیتّي
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Ravvisiamo che il participio sostantivato οἱ δηµηγοροῦντες [58b 10] è stato tradotto 
allo stesso modo di οἱ συµβουλεύοντες [58b 9], vale a dire con [16, 12] الذین یشیرون, 
ripetuto, quindi, per due volte. Ciò potrebbe essere dovuto a un errore o del copista o del 
traduttore, oppure a una svista. Lyons, allora, propone di emendare il secondo الذین 
  a motivo del fatto che il traduttore, ogni volta che ha incontraτο الذین یفّسرون con یشیرون
δηµηγορέω e tutto ciò che deriva da questo verbo (finora abbiamo incontrato in 54b 23. 
28 τὰ δηµηγορικά → [3, 21; 4, 3] التفسیر e in 54b 28 δηµηγορία → [4, 3] تفسیر), ha 
sempre operato quell’analisi che lo ha portato a riconoscere, da una parte, la radice di 
δήµος, dall’altra la radice del verbo ἀγορεύω (“parlare per lo più pubblicamente”, visto 
che, poi, da qui deriva ἀγορά), così da eleggere il verbo فّسر quale migliore o 
soddisfacente interpretazione di  δηµηγορέω e dei suoi derivati. 

Oltre a ciò, i due avverbi in posizione attributiva – ἰδίᾳ [58b 9] e κοινῇ [58b 10] – 
sono stati totalmente travisati, nel senso che, se il greco si riferiva all’ambito o alla sfera 
in cui si svolge il discorso deliberativo – pubblico e privato –, l’arabo invece prende in 
considerazione i soggetti o i destinatari verso i quali è rivolto il discorso di chi consiglia 
الذین یفّسرون e di chi spiega – [16, 12] – الذین یشیرون [12 ,16] – : rispettivamente, il 18

popolo – [16, 13] العواّم  – e le personalità di rango – [16, 12] 19 .في الخواّص

A proposito di الذین یفّسرون, il Lyons, a esso, fa seguire, nella proposta di 
emendazione, il sintagma preposizionale [16, 13] للعواّم, mentre il Badawī, non 
emendando il secondo [16, 12] الذین یشیرون, introduce la preposizione في  in forza del 20

parallelismo di quanto era stato scritto prima: se in 16, 12 si legge: الذین یشیرون في 
 .في di 16, 12-13 avrebbe dovuto avere trascritto il الذین یشیرون العواّم allora anche ,الخواّص
Da qui: الذین یعشیرون <في> العوام. Noi abbiamo preferito dare credito all’ipotesi di lavoro 
elaborata dal Lyons. 

 Qui trascriviamo l’emendazione proposta dal Lyons. Ricordiamo, che nel testo originale si 18

legge per due volte, in 16, 12, الذین یشیرون.
 B: یعشیرون <في> العوام. Lyons proporrebbe la seguente emendazione: یفسرون للعواّم. In sede di 19

traduzione, seguiamo l’indicazione di quest’ultimo.
 B, ١٧, 3.20
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b. Traduzione di 16, 17 – 17, 1 / 58b 13-20 

16, 17 – 17, 1 [cf 58b 13-20] 

و الوقت أو الزمان لكل واحد من ھذه، أّما الذي یشیر [17] فالمستقبال، النّھ إنّما یشیر 

، فأّما الذي ینازع فالذي قد كان. [19] فأّما  2المشیر فیما ھو مستقبل [18] فیأذن أو یمنع 1

4اآلن فإنّما یذكر لیفصل النافع و كذلك تلك األخرى [20] و إنّما یكون أبداً واحد  3

5یشكو و واحد یعتّذر في الالتي [21] قد فعلن. و أّما المرى أو المثبت فإّن الذي ھو 

أّولي [22] الزمان بھ ذلك القریب الحاضر، فإّن الناس جمیعا إنّما [23] یمدحون و 

6یذّمون على حسب ما ھو موجود قائم و قد یستعملون [24] األرب أحیانا فإذا ذكروا 

 [58b 20 ← 17, 1] .المستقبالت [58b 20 ← 25] 7النافعات تقّدموا فأشاروا في

Ognuna di queste (specie), ha il (proprio) momento o tempo: per quanto riguarda 
colui che consiglia, (gli pertiene) il futuro, poiché il consigliere non consiglia che in 
merito a ciò che è a venire, permettendo o vietando; per quanto riguarda colui che fa 
una controversia giudiziaria, (gli pertiene) il passato [lett. ciò che è accaduto]; quanto 
all’adesso, non lo si menziona che per distinguere [preferire?]  l’utile e, parimenti, 
quelle altre cose; e sempre non è che uno (che sta) ad accusare e uno a discolpare [lett. 
scusare] in merito ai fatti [lett. alle cose] che sono stati compiuti. Per quanto riguarda 
colui che mostra o determina, ciò che è il tempo principale riguardo a lui (è) questo: 
l’immediato [lett. il prossimo], ciò che gli si presenta; infatti le persone, nell’insieme, 
non lodano e biasimano che in base a ciò che è presente, esistente; e capita che talvolta 
usino accortezza, così che, quando menzionano le cose utili, procedono a consigliare 
riguardo alle cose che sono a venire. 

 B: 1.بإذن أو بمنع

 L proporrebbe di emendare i due الذي di 16, 17 e 16, 18 con للذي; cosa che noi accogliamo.2

 Altra proposta di emendazione: لیفضل al posto di لیفصل. H: causa assequendi utile.3

 B: 4.لألخرى

 Par. 2346: یشكوا; B: 5.یشكو

 B: األدب; H: curiositate.6

 L: da emendare con 7?الواقعات
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58b 13-20 [cf 16, 17 – 17, 1] 

χρόνοι δὲ ἑκάστου τούτων εἰσὶ τῷ µὲν [13] συµβουλεύοντι ὁ µέλλων (περὶ 

γὰρ τῶν ἐσοµένων συµβου[14]λεύει ἢ προτρέπων ἢ ἀποτρέπων), τῷ δὲ 

δικαζοµένῳ ὁ γε[15]νόµενος (περὶ γὰρ τῶν πεπραγµένων ἀεὶ ὁ µὲν 

κατηγορεῖ, [16] ὁ δὲ ἀπολογεῖται), τῷ δ’ ἐπιδεικτικῷ κυριώτατος µὲν ὁ [17] 

παρών (κατὰ γὰρ τὰ ὑπάρχοντα ἐπαινοῦσιν ἢ ψέγουσιν [18] πάντες) 

προσχρῶνται δὲ πολλάκις καὶ τὰ γενόµενα ἀνα[19]µιµνήσκοντες καὶ τὰ 8

µέλλοντα προεικάζοντες. 

I tempi di ciascuna di queste (specie) sono: per chi delibera, il futuro (infatti delibera 
riguardo alle cose che saranno o raccomandando o dissuadendo); per chi contende in 
tribunale, il passato (infatti sempre in merito alle cose che sono state compiute, uno 
accusa, l’altro difende); per chi è epidittico, principale è il presente (infatti a seconda 
dello stato delle cose, tutti lodano o biasimano), ma spesso si servono sia delle cose  
avvenute, rievocando(le), sia delle cose che saranno, congetturando(le). 

 Kassel e Bekker, a differenza del Ross, riportano per solo due volte le parentesi tonde: in 58b 8

14-15 e in 58b 16-17; Roemer non trascrive alcuna parentesi. Riteniamo che le parentesi 
editate dal Ross in 58b 18-19 non siano opportune, dal momento che προσχρῶνται sottintende 
πάντες.
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I. Analisi e commento di 58b 13-15 / 16, 17-19 

χρόνοι [58b 13] è un plurale, cui corrisponde, in arabo, una soluzione che offre due 
versioni sinonimiche in alternativa: [16, 17] الوقت أو الزمان. Il primo dato che rileviamo 
riguarda il suo passaggio dal plurale al singolare. Successivamente avanziamo 
un’ipotesi in merito alla scelta di questi due lemmi che riteniamo, sì, sinonimi, ma con 
una propria specificità. Il sostantivo [16, 17] الوقت  crediamo che evidenzi la dimensione 9

sincronica del tempo, sicché lo traduciamo con «momento»; mentre الزمان , quella 10

diacronica, sicché lo rendiamo con «tempo». 

χρόνοι δὲ ἑκάστου τούτων εἰσὶ τῷ µὲν [13] συµβουλεύοντι ὁ µέλλων (περὶ γὰρ τῶν 
ἐσοµένων συµβου[14]λεύει ἢ προτρέπων ἢ ἀποτρέπων), 

I tempi di ciascuna di queste (specie) sono: per chi delibera, il futuro (infatti delibera riguardo 
alle cose che saranno o raccomandando o dissuadendo);

و الوقت أو الزمان لكل واحد من ھذه، أّما الذي یشیر [17] فالمستقبل، النّھ إنّما یشیر المشیر فيما ھو 
مستقبل [18] فیأذن أو یمنع،

Ognuna di queste (specie), ha il (proprio) momento o tempo: per quanto riguarda colui che 
consiglia, (gli pertiene) il futuro, poiché il consigliere non consiglia che in merito a ciò che è a 
venire, permettendo o vietando;

 Cf KAZIMIRSKI, II, 1580-81: «Temps. heure, moment, saison (syn. زمان, ساعة». LANE, VIII, 2958: 9

«a time; or a space, or measure, of time, appointed for any affair; a season: mostly used with 
respect to what is past. A space, or a measure of local extension». IBN MANẒŪR, ed., Lisān al-
ʿArab,٤٨٨٧ riporta: مقدار من الزمان و كل شيء. ابن سیده: الوقت مقدار الدھر معروف، و أكثر ما یستعمل في الماضي، و قد 
 استعمل في المستقبل، و استعمل سیبویھ لفظ الوقت في المكان، تشبیھا بالوقت في الزمان، ألنھ مقدار مثلھ، فقال: و یتعّدى إلى ما كان
 riporta sostanzialmente le ,١٣٢ ,Anche AL-ZABĪDĪ, ed., Taǧ al-ʻarūs, V .وقتا في المكان، كمیل و فرسخ و برید
medesime affermazioni.

 Cf LANE, III, 1253: «َزَمن an inf. n. of َزِمَن: continuance for a long time. زمان: a temi, whether little 10

or much (syn. دھر); a space capable of division; a time considered with respect to its beginning 
and its end (syn أَمد); a space or period of time (syn. عصر); a long time». KAZIMIRSKI, I, 1014: 
«temps, époque, siècle, âge, moment. – زمانا Pendant quelque temps. Temps, temperature. 
Vicissitudes du temps, sort, fortune (syn. دھر)». IBN MANẒŪR, ed., Lisān al-ʿArab, ١٨٦٧, mette in 
evidenza, quasi subito, il significato di الزمان inteso come tempo divisibile; e questa è 
un’accezione che trova conferma in un ḥadīṯ del Profeta. In virtù di ciò, الدھر si profila come 
concetto diametralmente opposto a الزمان in merito al suo essere divisibile: «الدھر ال ینقطع؛ قال أبو 
 Dopo aver trascritto questa .«منصور: الدھر عند العرب یقع على وقت الزمان من األزمنة و على ُمّدة الُدنیا كلھا
citazione, ci accingiamo, dunque, a riportare, per intero, l’ḥadīṯ summenzionato: 
، ملسو هيلع هللا ىلص، أنھ قال لَِعجوز تحفَّى بھا  و الزمان یقع على الفصل من فصول السّنة و على مّدة والیة الرُجل و ما أشبھھ. و في حدیث عن النبيِّ
 في السوال و قال: كانت تأتینا أزمان خدیجة، أراد حیاَتھا؛ ثم قال: و إّن ُحَس الَعھد من اإلیمان. و استأجرُتھ مزامنَةَ و زمانا (عنھ أیضا)
 Quello che ci sembra di poter correttamente dedurre è che questa .كما یقال مشاھرَةَ من الَشھر
divisibilità di الزمان non è da intendersi come un segmento temporale considerato nella sua 
puntualità priva di durata, bensì come uno spazio di tempo che dura, pur entro prefissati limiti. 
Per completezza, rimandiamo pure alla consultazione di AL-ZABĪDĪ, ed., Taǧ al-ʻarūs, XXXV, 
١٥١-١٥٣.
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Notiamo che la doppia menzione del participio مستقبل, in 16, 18, è utilizzata sia per ὁ 
µέλλων [58b 14] sia per τῶν ἐσοµένων [58b 14] con le seguenti diversità: a proposito 
di ὁ µέλλων [58b 14], abbiamo il participio sostantivato: [16, 18] المستقبال; mentre 
riguardo a τῶν ἐσοµένων [58b 14], il testo arabo ci offre [16, 18] ما ھو مستقبل, una 
proposizione relativa. Tuttavia, sotto l’aspetto del significato, مستقبل è più affine a 
µέλλων che a ἐσόµενος. Il primo termine greco, infatti, indica “l’accingersi, l’essere 
prossimo, l’avvicinarsi” di un evento o di un fatto; e questo motiva la sua vicinanza 
semantica con مستقبل, che designa “ciò cui ci si avvicina”, “si fa  incontro”, “ciò cui ci si 
volge”, “avanza verso”. La dimensione di significato offerta da ἐσόµενος è un qualcosa 
di estraneo e, per così dire, alieno al sentire e alla percezione del tempo da parte del 
mondo arabo, poiché sottintende l’idea di casualità, di una sorta di gettatezza  11

dell’essere aperta a qualsiasi imprevedibilità; una dimensione fatale ben superiore a 
qualsiasi potere o divinità. Dato che l’arabo non poteva cogliere questa peculiarità, si è 
servito del medesimo participio usato per µέλλων, il che non è sbagliato ma non rende 
appieno il background del participio futuro del verbo essere, anche perché l’essere, per 
la sensibilità araba, è oppure non-è; e se non-è, è passato, non futuro. Il futuro, poi, non 
è ciò che non-è-ancora, bensì è ciò-che-è-veniente, vale a dire che è un essere ma a 
venire, non un non-essere; detta altrimenti, َّكل من هللا. 

Come detto sopra, anche qui, è riconfermata la distanza semantica tra la coppia dei 
participi προτρέπων / ἀποτρέπων [58b 15] e quella dei verbi coniugati [16, 19] / یأذن 
 raccomandare / dissuadere” versus “permettere / vietare”; il che è anche“ :یمنع
spiegabile a motivo del fatto che il nostro traduttore si sarebbe trovato costretto a 
utilizzare il medesimo verbo, di cui si era avvalso per rendere συµβουλεύει [58b 
14-15], vale a dire [16, 18] یشیر – “consigliare”. 

 È la versione in italiano del concetto filosofico heideggeriano chiamato in tedesco 11

Geworfenheit, la cui traduzione in inglese è Thrownness.
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II. Analisi e commento di 58b 15-17 / 16, 19-22 

In 58b 7-8 δικανικόν era stato reso con [16, 11] مشاجرّي; in 58b 10 δίκης con [16, 
 qui, in 58b 15, il participio τῷ δικαζοµένῳ è esplicitato attraverso una ;تشاُجر [14
locuzione relativa – [16, 19] الذي ینازع –, il cui predicato deriva da altre radicali: da - ش 
 Quest’ultime radicali le ritroveremo utilizzate in 58b 31 per ὁ .ن - ز - ع si passa a ج - ر
δικαζόµενος, tradotto con [17, 9] ینازع المنازع; mentre in 58b 26 per τοῖς δικαζοµενοῖς 
avremo le radicali ش - ج - ر nuovamente: [17, 6] المشاجرّي da correggersi con المشاجرین. 
Questa oscillazione è possibile che sia letta in modo positivo, vale a dire come indice 
della ricchezza del vocabolario arabo, o in modo negativo, ossia come riflesso di una 
non completa padronanza della lingua greca. Finora l’ago della bilancia penderebbe 
verso la seconda prospettiva, tuttavia non possiamo escludere a priori la possibilità 
della prima. 

Dopo ὁ γενόµενος [58b 15-16], la traduzione araba presenta una consistente 
inserzione, che non trova riscontro nelle altre edizioni critiche del testo di Aristotele e 
neppure negli altri manoscritti che fungono da testimoni: [16, 20] فأّما اآلن فإنّما یذكر لیفصل 
 A questo riguardo non si evince a che cosa si possa essere riferito il .النافع و كذلك تلك األخرى
nostro mutarǧim con [16, 20] كذلك تلك األخرى; parimenti non si comprende il motivo della 
presenza [16, 20] di النافع; infine il Lyons, a proposito della resa di [16, 20] فأّما اآلن فإنّما 
 offre due opzioni: «the present is only mentioned» oppure «it – ὁ γενόµενος – is ,یذكر
only mentioned now» . La prima è ritenuta da noi quella più plausibile. 12

τῷ δὲ δικαζοµένῳ ὁ γε[15]νόµενος (περὶ γὰρ τῶν πεπραγµένων ἀεὶ ὁ µὲν 
κατηγορεῖ, [16] ὁ δὲ ἀπολογεῖται),

per chi contende in tribunale, il passato (infatti sempre in merito alle cose che sono state 
compiute, uno accusa, l’altro difende);

 فأّما الذي ینازع فالذي قد كان. [19] فأّما اآلن فإنّما یذكر لیفصل النافع و كذلك تلك األخرى [20] و 
إنّما یكون أبداً واحد یشكو و واحد یعتذر في الالتي [21] قد فعلن. 

per quanto riguarda colui che fa una controversia giudiziaria, (gli pertiene) il passato [lett. ciò 
che è accaduto]; quanto all’adesso, non lo si menziona che per distinguere [preferire?]  l’utile 
e, parimenti, quelle altre cose; e sempre non è che uno (che sta) ad accusare e uno a 
discolpare [lett. scusare] in merito ai fatti [lett. alle cose] che sono stati compiuti.

 L, nota a 58b 15, I, 241.12

u493



Cap. III, Libro A, 3 [58a 36 – 59a 29 / 16, 3 – 18, 18]

ὁ µὲν [58b 16] e ὁ δὲ [58b 17] sono tradotti con واحد, ripetuto due volte in 16, 21. 
Infine, rileviamo l’insolito plurale femminile del sintagma proposizionale [16, 21-22] في 
 traduzione di περὶ τῶν πεπραγµένων [58b 16], un participio neutro ,الالتي قد فعلن
plurale. Ci saremmo aspetti, al riguardo, il verbo arabo coniugato alle terza persona 
singolare femminile –  فعلْت – come pure il singolare del pronome relativo: التي. 

III. Analisi e commento di 58b 17-20 / 16, 22 – 17, 1 

τῷ δ’ ἐπιδεικτικῷ [58b 17] è risolto attraverso due participi sostantivati – المرى أو 
 in 16, 22 – che sono posti in modo da poter abbracciare i due significati colti dal المثبت
traduttore in merito al termine greco, senza necessariamente scartarne uno: il primo è 
“mostrare”, “far vedere”; il secondo è “dimostrare” nel senso di “accertare”, 
“determinare”, “comprovare”. 

κυριώτατος [58b 17] è un superlativo assoluto in greco, mentre in arabo è reso 
attraverso un attributo di grado positivo – [16, 22] أّولي –, che con [16, 23] الزمان 
costituisce una iḍāfa. 

τῷ δ’ ἐπιδεικτικῷ κυριώτατος µὲν ὁ [17] παρών (κατὰ γὰρ τὰ ὑπάρχοντα 
ἐπαινοῦσιν ἢ ψέγουσιν [18] πάντες) προσχρῶνται δὲ πολλάκις καὶ τὰ γενόµενα 
ἀνα[19]µιµνήσκοντες καὶ τὰ µέλλοντα προεικάζοντες.

per chi è epidittico, principale è il presente (infatti a seconda dello stato delle cose, tutti 
lodano o biasimano), ma spesso si servono sia delle cose  avvenute, rievocando(le), sia delle 
cose che saranno, congetturando(le).

و أّما المرى أو المثبت فإّن الذي ھو أّولي [22] الزمان بھ ذلك القریب الحاضر، فإّن الناس جمیعا إنّما 
[23] یمدحون و یذّمون على حسب ما ھو موجود قائم و قد یستعملون [24] األرب أحیانا فإذا ذكروا 

[58b 20 ← 17, 1] .المستقبالت [58b 20 ← 25] النافعات تقّدموا فأشاروا في
Per quanto riguarda colui che mostra o determina, ciò che è il tempo principale riguardo a lui 
(è) questo: l’immediato [lett. il prossimo], ciò che gli si presenta; infatti le persone, 
nell’insieme, non lodano e biasimano che in base a ciò che è presente, esistente; e capita che 
talvolta usino accortezza, così che, quando menzionano le cose utili, procedono a consigliare 
riguardo alle cose che sono a venire.
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Come per τῷ δ’ ἐπιδεικτικῷ [58b 17], anche per ὁ παρών, in 58b 18, notiamo il 
medesimo approccio da parte del nostro mutarǧim. Dando peso alla valenza di 
participio riguardo a παρών [58b 18], i due termini arabi, in 16, 23, ne esprimono, 
appunto, il carattere, vale a dire che il traduttore ha lavorato sull’etimo di παρών, così 
da cogliere la realtà del fatto che quello noi chiamiamo presente è, fondamentalmente, 
ciò che a noi si presenta come indica il participio [16, 23] الحاضر; ed è pure ciò che a noi 
è prossimo, nel senso che è immediatamente accanto, vicino, disponibile alla nostra 
percezione, come è sottolineato dall’aggettivo [16, 23] القریب. 

Stesso approccio e stessa dinamica di soluzione riscontriamo per τὰ ὑπάρχοντα, in 
58b 18, participio neutro plurale sostantivato. Anch’esso è interpretato tramite due 
participi, che sono tuttavia di numero singolare. τὰ ὑπάρχοντα [58b 18] indica lo stare 
in essere delle cose, e dunque il loro esistere, il loro esserci; in una parola, il ciò-che-c’è. 
A partire da questo dato, diventa spiegabile, o almeno plausibile, la scelta di موجود e di 
 che leggiamo in 16, 24; il primo participio sottolinea il trovarsi in esistenza di una ,قائم
cosa, nel senso che si percepisce il suo accadere, il suo esserci; mentre [16, 24] قائم, 
pur’esso un participio, delinea il levarsi, lo stare in piedi, l’essere eretto che, in senso 
figurato, è un qualcosa di applicabile all’essere umano che, in modo sommario, 
riteniamo essere in vita, in quanto è colui che si leva da terra e sta in piedi.  

Il πάντες [58b 19], secondo la sensibilità del nostro mutarǧim, è reso con [16, 23] 
 il che, a ogni modo, conserva quel senso di indeterminatezza e genericità ,الناس جمیعا
espresso dal plurale greco. L’avverbio πολλάκις [58b 19], invece, è tradotto 
impropriamente con [16, 25] أحیانا. Sempre in 58b 19, incontriamo il verbo 
προσχρῶνται, i cui complementi oggetti sono τὰ γενόµενα [58b 19] e τὰ µέλλοντα 
[58b 20], mentre i due participi ἀναµιµνήσκοντες [58b 19-20] e προεικάζοντες [58b 
20], fungono da predicativi del soggetto, entità grammaticali che l’arabo renderebbe con 
il ḥāl. 

Di tutto ciò, il traduttore non se ne avvede o non lo coglie, sicché, in 16, 25, 
leggiamo األرب, che funge da complemento oggetto del verbo [16, 24] یستعملون, esatta 
traduzione di προσχρῶνται [58b 19]. Questo complemento è chiaramente un’aggiunta 
arbitraria operata dal traduttore, dettata dal fatto che ha interpretato giustamente τὰ 
γενόµενα [58b 19] e τὰ µέλλοντα [58b 20], sì complementi oggetti, ma non di 
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προσχρῶνται [58b 19], ma rispettivamente di ἀναµιµνήσκοντες [58b 19-20] e 
προεικάζοντες [58b 20], participi che non sono stati resi attraverso una possibile e 
fattibile ǧumla ḥāliyya, per esempio, bensì esplicitati attraverso due proposizioni 
subordinate, interconnesse tra di loro come leggiamo in 16, 25 – 17, 1: فإذا ذكروا النافعات 
 ἀναµιµνήσκοντες [58b 19-20] diventa in arabo una .تقّدموا فأشاروا في المستقبالت
subordinata temporale: [16, 25] إذا ذكروا; mentre προεικάζοντες [58b 20] crediamo sia 
stato reso tramite una consecutiva: [16, 25] ف [...] تقّدموا فأشاروا. 

La presenza di [16, 25] تقّدموا nasce, probabilmente, dal ragionamento eseguito sul 
prefisso [προ-] di προεικάζοντες [58b 20], in merito al quale è stato colto il suo aspetto 
non temporale – “prima”, “avanti” – ma spaziale, vale a dire locativo – “dinanzi”, 
“davanti”. Questo tipo di soluzione era stata già incontrata in 54a 25 con τὸν 
προάγοντας, reso attraverso تقّدموا فصاروا in 2, 11; e in 54b 16 con προϊδεῖν, interpretato 
tramite یتقدم فیعرف in 3, 13. È anche pur vero che, sempre a proposito del verbo προάγω, 
avevamo anche affrontato il suo infinito aoristo – προαγαγεῖν – in 55b 13, ed era stato 
tradotto con یبلغ in 6, 21; come pure il suo congiuntivo aoristo passivo – προαχθῶσιν – 
in 56a 14, ma questa volta era stato scelto un altro verbo: یستمیل in 8, 17. Tutto ciò 
crediamo che sia indice della multiformità delle interpretazioni, come pure della 
possibilità del fatto che, alla traduzione di questo testo, vi abbiano lavorato più di una 
testa e più di due mani. 

Ritornando al nostro discorso, rimaniamo perplessi di fronte alla scelta di [16, 25] 
 per rendere, dunque, [-εικάζοντες] di 58b 20, visto che il verbo greco deriva da أشاروا
εἰκών – “figura” –, sostantivo che, nell’economia dell’opera, sarà tradotto con صنم  in 
97b 32 o con مثال in 1406b 20. Inoltre proprio quel verbo in 1407a 8. 11 vedremo che 
sarà volto con شبّھ. Forse la presenza di [16, 25] أشاروا può essere dettata più dal contesto 
in cui è inserito προεικάζοντες [58b 20], che dalla lettera di [-εικάζοντες]; ma ciò 
sarebbe, per lo meno, sintomo di una metodica oscillante; a meno che non sia avallabile 
la seguente ipotesi: l’aver compreso εἰκών nel senso di “segno”, “segnale”, al di là di 
quello di “figura”, avrebbe veicolato la scelta su إشارة. In tal modo, da questo maṣdar si 
sarebbe passati, poi, al verbo coniugato, che è appunto il nostro [16, 25] أشاروا. In tutta 
verità, questo ci sembra una congettura un po’ forzata, un giocare con le parole e i loro 
significati, tuttavia cerchiamo, pur sempre, fin dove possibile, di spiegare le scelte del 
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nostro mutarǧim, seguendo le orme del suo ragionamento applicato al suo modo di 
tradurre parola per parola, a partire dalle radicali di ognuna. 

Un’ultima nota riguarda il complemento oggetto di ἀναµιµνήσκοντες [58b 19-20]: 
τὰ γενόµενα in 58b 19. Noi leggiamo nel testo arabo un improbabile [16, 25] النافعات; ed 
è strano anche perché prima, in 58b 16, ὁ γενόµενος era stato reso giustamente con [16, 
 A tal proposito, facciamo nostra l’ipotesi del Lyons: «(‘useful’ may .الذي قد كان [19
represent either an Arabic corruption [...] or a confusion between the Syriac hnā (Aph’el 
‘to profit’) and hwā, ‘to be’)» . 13

 L, nota a 58b 19, I, 241. Cf J. PAYNE SMITH, 104. 101. È sintomatica la vicinanza all’ebraico; 13

.”significa “to be היה o più spesso הוה significa “to profit”, mentre הנה
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c. Traduzione di 17, 2-21 / 58b 20 – 59a 5 

17, 2-21 [cf 58b 20 – 59a 5] 

2و أّما الغایة من كل واحد من ھذه فمختلفة و ھي ثالث [2] لثالثة، و أّما للمشیر  1

 ، 3فالنافع و الضاّر، فإّن الذي یشیر [3] یأذن في التي ھي أفضل و یمنع من تلك األخّس

4و قد [4] تستعمل تلك األخر أیضا في ھذا المعنى، أعني العادلة [5] و الجائرة أو 

، و أّما المشاجرّي [6] فالعادلة أو الجائرة و الرسم لكل واحد  7الصاحة أو السعیدة 6 5

منھما ھو [7] الغایة التي ذكرت. فأّما تلك األخرى فربّما لم یكن فیھا [8] مكاس و 

معاسرة \و\ كما ینازع المنازع في أنّھ قد كان [9] أو أنّھ لم یكن، فأّما أنّھ ظلم فال یقرّ 

بذلك البتّة [10] فربّما لم تكن بھ حاجة إلى المشاجرة، و كذلك الذین [11] یشیرون قد 

یقّدمون ھذه األخر كثیرا و یشیرون بما ال ینفع [12] و یمنعون من النافعات، غیر أنّھم 

9ال یقّرون بذلك كمثل [13] ما قالوا إنّھ لیس جور منھم أن یقھروا مدینة في [14]  8

جوارھم و ما لم یجوروا علیھ فلیس ینبغي أن یعنیھم شيء [15] من أمره و كذلك 

10الذین یمدحون و یذّمون ال ینظرون كثیرا [16] في أنّھ فعل فیما ینفع أو یّض، لكنّھم 

یضعون االتي [59a 1 ← 17] یكون بھا المدح أكثر ذلك، فإّن المرء قد یتھاون [18] 

بالذي ینفعھ و یفعل مع ذلك كل حسن، كما یمدح أخیلوس [19] حین نصر 

 B: 1.المختلفة

 B: 2.فھي

 B: 3.األخر

 B omette la preposizione.4

 Emendazione proposta da L, che accogliamo sulla base del testo greco: الشنیعة. H: felix. È 5

probabile che السعیدة sia un errore di trascrizione dovuto a un copista.
 B: المشاجرّي; da correggere con 6.المشاجرین

 H aggiunge: demonstranti autem virtutes et vitia.7

 B: یقّرون; da correggere con 8.یعرون

 S: (ا)جور; B: جودا; Par. 2346: 9.جود

 B: 10.للذین
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11فطروقلوس صاحبھ، و ھو یعلم أنھ یموت بسببھ [20] و ال یحیا  فالموت لھذا ھاھنا 

أحسن و الحیاة ھي النافعة لھ. [21] 

Per quanto riguarda il fine di ciascuno di queste (specie), (esso) è diverso; e (ce ne) 
sono tre rispetto alle tre (specie). Per quanto riguarda il consigliere, egli ha (per fine) 
l’utile e il dannoso, giacché colui che consiglia autorizza quelle cose che sono più 
eccellenti, mentre proibisce quelle che sono più spregevoli; e capita che siano utilizzati 
anche quegli altri (fini) in questo senso; (e) mi riferisco al giusto e all’ingiusto, o al 
buono, o al turpe. Per quanto riguarda colui che disputa, il fine è il giusto e l’ingiusto; e 
il segno per ognuna di queste due cose è il fine che è stato menzionato. Per quanto 
riguarda quell’altro fine, può darsi che non vi sia in esso grettezza e rudezza; [e] come 
(per esempio) colui che fa una controversia giudiziaria, contesta in merito al fatto se ciò 
sia avvenuto o non sia avvenuto. Per quanto riguarda il fatto che ciò sia un fare danno, 
giammai lo ammetterà [lett. ammette], giacché non vi sarebbe bisogno della disputa 
[lett. di conseguenza forse in ciò non c’è stato bisogno del disputare]; e così (capita che) 
coloro che consigliano, antepongano spesso quest’altro (fine) e consigliano ciò che non 
è utile e proibiscono le cose utili, senza però che ammettano questa cosa: come per 
esempio il caso in cui [lett. ciò che] hanno affermato che non era stato un commettere 
ingiustizia da parte loro l’assoggettare [lett. il fatto di] una città nelle loro vicinanze; e 
finché non avranno commesso sopruso [lett. e ciò verso cui non hanno commesso 
sopruso], non sarà necessario che alcunché di relativo a tal faccenda li preoccupi . 12

Parimenti riguardo a coloro che lodano e biasimano, spesso non prendono in esame se 
ciò che è stato compiuto riguarda ciò che è utile o nocivo, ma rivolgono l’attenzione per 
lo più a quelle cose per le quali proviene [lett. è] la lode; così la persona attribuisce 
scarsa considerazione a ciò che è utile, e, ciononostante, agisce in modo del tutto 

 B: 11.فطرقلوس

 Questo secondo ما di 17, 15 non lo abbiamo inteso in parallelo con il primo: ما قالوا in 17, 14; 12

piuttosto ne abbiamo ipotizzato una valenza temporale: cf VECCIA VAGLIERI, II, §§ 622; 486 c4; 
573. A meno che non si voglia considerare و ما لم یجوروا علیھ prolettico a فلیس ینبغي أن یعنیھم شيء من 
 come lascia presagire la traduzione di M. AOUAD, III, 79: «et [ils ont dit] qu’ils n’ont pas du ,أمره
tout à se soucier de ce envers quoi ils n’ont pas été injustes». L, nota a 58b 37, I, 242, invece, 
propone per 58b 37 / 17, 15: «in cases where they have done no wrong, there is no need for 
them to concern themselves with it at all»; G. CELLI, 240: «e per ciò verso cui non hanno 
commesso alcuna ingiustizia, non è opportuno che li turbi alcunchè [alcunché] di relativo a 
questa questione». Quindi, in L, il ما è stato esplicitato con «in cases where»; presso G. CELLI: 
«e per ciò verso cui».
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eccellente [lett. fa tutto bene]: come (per esempio) si loda Akhillus [aḫīllūs] allorché  
andò in soccorso di Fatruklus [faṭrūqlūs], suo amico, mentre sapeva che sarebbe morto 
a causa sua e non sarebbe rimasto in vita. Così il morire per costui [faṭrūqlūs]è qui cosa 
migliore, mentre il rimanere vivo sarebbe stato [lett. è] la cosa utile per lui [aḫīllūs]. 

58b 20 – 59a 5 [cf 17, 2-21] 

τέλος δὲ [20] ἑκάστοις τούτων ἕτερόν ἐστι, καὶ τρισὶν οὖσι τρία, τῷ µὲν [21] 

συµβουλεύοντι τὸ συµφέρον καὶ βλαβερόν· ὁ µὲν γὰρ [22] προτρέπων ὡς 

βέλτιον συµβουλεύει, ὁ δὲ ἀποτρέπων ὡς [23] χείρονος ἀποτρέπει, τὰ δ’ 

ἄλλα πρὸς τοῦτο συµπαραλαµ[24]βάνει, ἢ δίκαιον ἢ ἄδικον, ἢ καλὸν ἢ 

αἰσχρόν· τοῖς δὲ [25] δικαζοµένοις τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον, τὰ δ’ ἄλλα καὶ 

οὗτοι [26] συµπαραλαµβάνουσι προς ταῦτα· τοῖς δ’ ἐπαινοῦσιν καὶ [27] 

ψέγουσιν τὸ καλὸν καὶ τὸ αἰσχρόν, τὰ δ’ ἄλλα καὶ οὗτοι [28] πρὸς ταῦτα 

ἐπαναφέρουσιν. σηµεῖον δ’ ὅτι τὸ εἰρηµένον [29] ἑκάστοις τέλος· περὶ µὲν 

γὰρ τῶν ἄλλων ἐνίοτε οὐκ ἄν [30] ἀµφισβητήσαιεν, οἷον ὁ δικαζόµενος ὡς 

οὐ γέγονεν ἢ [31] οὐκ ἔβλαψεν· ὅτι δ’ ἀδικεῖ οὐδέποτ’ ἂν ὁµολογήσειεν· 

[32] οὐδὲν γὰρ ἂν ἔδει δίκης. ὁµοιως δὲ καὶ οἱ συµβουλεύοντες [33] τὰ µὲν 

ἄλλα πολλάκις προΐενται, ὡς δὲ ἀσύµφορα συµ[34]βουλεύουσιν ἢ ἀπ’ 

ὠφελίµων ἀποτρέπουσιν οὐκ ἂν ὁµολογή[35]σαιεν· ὡς δ’ [οὐκ]  ἄδικον 13

τοὺς ἀστυγείτονας καταδουλοῦσθαι [36] καὶ τοὺς µηδὲν ἀδικοῦντας, 

πολλάκις οὐδὲν φροντίζουσιν. [37] ὁµοίως δὲ καὶ οἱ ἐπαινοῦντες καὶ οἱ 

ψέγοντες οὐ σκοπούσιν [38] εἰ συµφέροντα ἔπραξεν ἢ βλαβερὰ, ἀλλὰ καὶ 

ἐν ἐπαίνῳ [59a 1] πολλἀκις τιθέασιν ὅτι ὀλιγωρήσας τοῦ αὑτῷ 

λυσιτελοῦντος [2] ἔπραξεν ὅ τι καλόν, οἷον Ἀχιλλέα ἐπαινοῦσιν ὅτι 

 Bekker, Roemer e Kassel lo ammettono nelle loro edizioni critiche.13
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ἐβοήθησε [3] τῷ ἑταίρῳ Πατρόκλῳ εἰδὼς ὅτι δεῖ αὐτὸν ἀποθανεῖν ἐξὸν ζῆν. 

[4] τούτῳ δὲ ὁ µὲν τοιοῦτος θάνατος κάλλιον, τὸ δὲ ζῆν συµφέρον. [5] 

Per ognuna di queste (specie) c’è un fine diverso; e se ci sono tre (specie), ci saranno 
pure tre fini [lett. e ai tre sono tre]. Colui che consiglia ha (per fine) l’utile e il dannoso: 
infatti colui che raccomanda (qualcosa) in quanto migliore, (lo) consiglia; mentre colui 
che fa desistere (da qualcosa) in quanto peggiore, (ne) dissuade; in vista di ciò, (costui) 
può riunire insieme, aggiungendoli, [lett. prende insieme inoltre] gli altri (fini): il giusto 
o l’ingiusto, oppure il bello o il turpe. Coloro che contendono in tribunale, invece, 
(hanno per fine) il giusto e l’ingiusto; per questa ragione, anche costoro possono  riunire 
insieme, aggiungendoli, gli altri (fini). Poi, coloro che lodano e biasimano (hanno per 
fine) il bello e il turpe; per questa ragione, anche costoro possono riferirsi di nuovo agli 
altri (fini). Ma vi è un contrassegno del fatto di ciò che si è affermato (essere) fine per 
ognuna (di queste specie) [lett. che ciò che si è affermato è fine per ognuno]: talvolta 
non si può infatti dibattere sugli altri (fini), per esempio colui che contende in tribunale 
(non può dibattere) se (una cosa) non sia avvenuta o non abbia arrecato danno; ma il 
fatto di essere ingiusta, non lo ammetterebbe giammai. Infatti (se non fosse così,) non ci 
sarebbe bisogno di un’azione giudiziaria. Parimenti anche quelli che consigliano spesso 
trascurano gli altri (fini); ma che stiano consigliando cose dannose o dissuadendo da 
quelle utili, non (lo) ammetterebbero (giammai); del fatto, poi, che [non] sia ingiusto 
ridurre in schiavitù coloro che abitano nelle vicinanze, persino quelli che non hanno 
commesso ingiustizia, spesso non (se ne) curano per niente. Allo stesso modo, coloro 
che lodano e coloro che biasimano non guardano se (uno) ha compiuto cose vantaggiose 
o dannose, ma anche nell’encomio spesso impongono il fatto che (uno) ha fatto ciò che 
è bello, trascurando il proprio interesse [lett. ciò che è utile a lui]: per esempio, lodano 
Achille per il fatto che ha portato soccorso all’amico/amante Patroclo, sapendo che 
sarebbe dovuto morire, mentre gli sarebbe stato possibile vivere. Per costui una morte 
siffatta era più bella, mentre il vivere era vantaggioso. 
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I. Analisi e commento di 58b 20-25 / 17, 2-6 

Aristotele esordisce con il costrutto denominato dativo di possesso. L’intera 
proposizione è di tipo nominale: il soggetto è indeterminato ed è τέλος δὲ [...] ἕτερόν 
[58b 20. 21]; il predicato è ἑκάστοις τούτων [58b 21]; il verbo ἐστι [58b 21] è 
trascritto e non sottinteso. L’approccio del nostro traduttore è il seguente. È conservata a 
questa prima frase, rispetto a quella greca, l’identità di proposizione nominale, solo che 
il mubtada’ diventa determinato [17, 2] الغایة e regge un sintagma preposizionale 
complesso, vale a dire [17, 2] من كل واحد من ھذه; il verbo essere non è menzionato; e, 
infine, il ḫabar è designato da [17, 2] مختلفة. La lezione del Badawī con من ھذه المختلفة, se 
accettata, avrebbe presupposto un testo greco se non con τούτων ἑτέρων, almeno con 
τῶν ἑτέρων. La successiva coordinata greca καὶ τρισὶν οὖσι τρία [58b 21] è 
ripresentata in arabo nel più classico dei modi, con il dativo τρισὶν [58b 21] risolto 
tramite il ل preposizionale: [17, 3] لثالثة, un numero cardinale maschile; il che lascia 

τέλος δὲ [20] ἑκάστοις τούτων ἕτερόν ἐστι, καὶ τρισὶν οὖσι τρία, τῷ µὲν [21] 
συµβουλεύοντι τὸ συµφέρον καὶ βλαβερόν· ὁ µὲν γὰρ [22] προτρέπων ὡς βέλτιον 
συµβουλεύει, ὁ δὲ ἀποτρέπων ὡς [23] χείρονος ἀποτρέπει, τὰ δ’ ἄλλα πρὸς τοῦτο 
συµπαραλαµ[24]βάνει, ἢ δίκαιον ἢ ἄδικον, ἢ καλὸν ἢ αἰσχρόν·

Per ognuna di queste (specie) c’è un fine diverso; e se ci sono tre (specie), ci saranno pure tre 
fini [lett. e ai tre sono tre]. Colui che consiglia ha (per fine) l’utile e il dannoso: infatti colui 
che raccomanda (qualcosa) in quanto migliore, (lo) consiglia; mentre colui che fa desistere 
(da qualcosa) in quanto peggiore, (ne) dissuade; in vista di ciò, (costui) può riunire insieme, 
aggiungendoli, [lett. prende insieme inoltre] gli altri (fini): il giusto o l’ingiusto, oppure il 
bello o il turpe.

و أّما الغایة من كل واحد من ھذه فمختلفة و ھي ثالث [2] لثالثة، و أّما للمشیر فالنافع و الضاّر، فإنّ 
الذي یشیر [3] یأذن في التي ھي أفضل و یمنع من تلك األخّس، و قد[4] تستعمل تلك األخر أیضا في 

ھذا المعنى، أعني العادلة [5] و الجائرة أو الصاحة أو السعیدة،
Per quanto riguarda il fine di ciascuno di queste (specie), (esso) è diverso; e (ce ne) sono tre 
rispetto alle tre (specie). Per quanto riguarda il consigliere, egli ha (per fine) l’utile e il 
dannoso, giacché colui che consiglia autorizza quelle cose che sono più eccellenti, mentre 
proibisce quelle che sono più spregevoli; e capita che siano utilizzati anche quegli altri (fini) 
in questo senso; (e) mi riferisco al giusto e all’ingiusto, o al buono, o al turpe.

u503



Cap. III, Libro A, 3 [58a 36 – 59a 29 / 16, 3 – 18, 18]

presagire che il singolare del sostantivo di riferimento sia esso pure un maschile: in 
questo caso نوع . 14

Se in 58b 22 l’operato del nostro mutarǧim rimane nel solco del tracciato greco, ecco 
che in 58b 23-24 avviene una specie di gioco degli specchi. Il testo di Aristotele ci offre 
come soggetti i participi presente ὁ µὲν γὰρ προτρέπων [58b 22-23] e ὁ δὲ ἀποτρέπων 
[58b 23]; come predicati verbali, gli indicativi συµβουλεύει [58b 23] e ἀποτρέπει [58b 
24]. I rispettivi complementi oggetto non sono esplicitati, mentre leggiamo quelli 
predicativi dell’oggetto: ὡς βέλτιον [58b 23] e ὡς χείρονος [58b 23-24]. Se 
traducessimo dall’arabo al greco, noteremmo che da [17, 3-4] فإّن الذي یشیر یأذن في التي ھي 
 si otterrebbe la seguente proposizione: ὁ µὲν γὰρ συµβουλεύων أفضل و یمنع من تلك األخّس
[πρὸς/ἐπὶ/εἰς τὰ] βελτίω προτρέπει [καὶ τῶν] χειρόνων ἀποτρέπει, cassando, di fatto, 
il secondo soggetto ὁ δὲ ἀποτρέπων [58b 23] e considerando ὡς βέλτιον [58b 23] e ὡς 
χείρονος [58b 23-24] come complementi a tutti gli effetti: il primo reso attraverso un 
sintagma preposizionale, il cui sostantivo è di numero plurale, anziché singolare, mentre 
il secondo attraverso un genitivo. Entrambi sono retti rispettivamente da προτρέπει – 
ma in Aristotele il predicato era, in origine, συµβουλεύει [58b 23] – e da ἀποτρέπει 
[58b 24]. Visualizziamo in tabella l’intero processo di traduzione, aiutandoci con i 
colori per evidenziare le corrispondenze tra le versioni riguardo ai termini in questioni, 
dislocati nelle rispettive celle. 

Come accennato sopra, vediamo soprattutto che è nella prima proposizione che 
accade quel gioco speculare, per cui ciò che era participio in greco diventa ora predicato 
verbale in arabo e ciò che era, appunto, predicato in greco si ribalta specularmente in 
participio in arabo. Per quanto riguarda la seconda proposizione verbale, coordinata alla 
prima, possiamo dire semplicemente che il participio soggetto cade o viene fatto cadere 

→ ὁ µὲν γὰρ 
προτρέπων ὡς βέλτιον συµβουλεύει ὁ δὲ 

ἀποτρέπων ὡς χείρονος ἀποτρέπει

من تلك األخّس یمنع  في التي ھي و
أفضل

یأذن ← فإّن الذي 
یشیر 

→ ὁ µὲν γὰρ 
συµβουλεύω

ν
[πρὸς/ἐπὶ/ εἰς 
τὰ] βελτίω προτρέπει [καὶ

τῶν] χειρόνων
ἀποτρέπει

 Cf 16, 3: 14.قد توجد أنواع الریطورّیة ثالتة عددا
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appositamente, forse perché ritenuto, ingenuamente, una ripetizione del predicato, 
giacché Aristotele usa il medesimo verbo. 

Infine, a proposito della frase τὰ δ’ ἄλλα πρὸς τοῦτο συµπαραλαµβάνει, ἢ δίκαιον 
ἢ ἄδικον, ἢ καλὸν ἢ αἰσχρόν in 58b 24-25, apprezziamo la libera interpretazione 
offerta dal nostro traduttore. Due note di rilievo sono la non piena corrispondenza tra 
συµπαραλαµβάνει [58b 24-25] e [17, 5] تستعمل, e la inaspettata resa dell’aggettivo 
αἰσχρόν [58b 25] con [17, 6] السعیدة. La lezione è confermata da Hermannus, poiché 
riporta felix. A questo proposito Lyons avanza la sua ipotesi che concernerebbe una 
confusione avvenuta tra due radici del lingua siriaca: ṭ - w - b e ṭ - n - p . Se accettiamo 15

questa lezione dell’arabo, il corrispettivo greco sarebbe dovuto essere εὐτυχές; perciò 
accogliamo con favore la emendazione proposta dal Lyons: الشنیعة.  

II. Analisi e commento di 58b 25-29 / 17, 6-7 

La traduzione di τοῖς δὲ δικαζοµένοις τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον [58b 25-26] 
mediante [17, 6-7] و أّما المشاجرّي فالعادلة أو الجائرة è alquanto corretta, mentre è assente o 
omessa o cassata o semplicemente non ricopiata quella di tutto il resto della pericope: 
τὰ δ’ ἄλλα καὶ οὗτοι συµπαραλαµβάνουσι προς ταῦτα· τοῖς δ’ ἐπαινοῦσιν καὶ 
ψέγουσιν τὸ καλὸν καὶ τὸ αἰσχρόν, τὰ δ’ ἄλλα καὶ οὗτοι πρὸς ταῦτα ἐπαναφέρουσιν 
[58b 26-29]. 

τοῖς δὲ [25] δικαζοµένοις τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον, τὰ δ’ ἄλλα καὶ οὗτοι [26] 

συµπαραλαµβάνουσι προς ταῦτα· τοῖς δ’ ἐπαινοῦσιν καὶ [27] ψέγουσιν τὸ καλὸν καὶ 
τὸ αἰσχρόν, τὰ δ’ ἄλλα καὶ οὗτοι [28] πρὸς ταῦτα ἐπαναφέρουσιν.

Coloro che contendono in tribunale, invece, (hanno per fine) il giusto e l’ingiusto; per questa 
ragione, anche costoro possono riunire insieme, aggiungendoli, gli altri (fini). Poi, coloro che 
lodano e biasimano (hanno per fine) il bello e il turpe; per questa ragione, anche costoro 
possono riferirsi di nuovo agli altri (fini).

 و أّما المشاجرّي [6] فالعادلة أو الجائرة
Per quanto riguarda colui che disputa, il fine è il giusto e l’ingiusto;

 Cf L, nota a 58b 25, I, 241. Troviamo un’ulteriore conferma tra le radici del siriaco e quelle 15

dell’ebraico, giacché la prima ṭ - w - b corrisponde all’ebraico טֹוב, che significa essere buono, 
piacevole; mentre la seconda ṭ - n - p a ָטנַף, che designa “ciò che è intrinsecamente corrotto”; e 
un parallelo lo troviamo pure in arabo con َطِنَف: avere il cuore “corrotto”, “depravato” [cf 
KAZIMIRSKI, II, 112].
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III. Analisi e commento di 58b 29-31 / 17, 7-9 

Con nostra sorpresa ὅτι [58b 29] è tradotto con [17, 7] ھو. Ci saremmo aspettati 
piuttosto la congiunzione أن o almeno la impostazione di una proposizione principale, di 
tipo nominale, tale da introdurre una subordinata soggettiva. La presenza di [17, 7] ھو 
porterebbe a supporre che il nostro traduttore abbia interpretato la congiunzione ὅτι 
[58b 29] come se avesse letto, al suo posto, ἔστι. Α meno che non abbia inteso sempre 
ὅτι [58b 29] come una congiunzione esplicativa assimilabile ai nostri due punti e, 
dunque, traducibile tramite una normale proposizione nominale. 

Oltre a ciò, un’altra stortura grammaticale è il fatto di aver considerato il participio 
εἰρηµένον [58b 29] in posizione attributiva riguardo al suo sostantivo di riferimento, in 
pratica τὸ εἰρηµένον [τὸ] τέλος come lascia intendere [17, 8] الغایة التي ذكرت. La verità 
consta, invece, del fatto che τὸ εἰρηµένον [58b 29] è il soggetto di una subordinata 
nominale, il cui predicato è τέλος [58b 30]. 

Tra le due proposizioni principali successive περὶ µὲν γὰρ τῶν ἄλλων ἐνίοτε οὐκ ἄν 
ἀµφισβητήσαιεν [58b 30-31] e [17, 8-9] فأّما تلك األخرى فربّما لم یكن فیھا مكاس و معاسرة non 
ravvisiamo alcuna corrispondenza, né a livello meramente terminologico, né a livello 
semantico. Non possiamo che registrare una libera interpretazione del traduttore arabo 
che ha proseguito e sviluppato la frase secondo il suo personale filo logico. 

σηµεῖον δ’ ὅτι τὸ εἰρηµένον [29] ἑκάστοις τέλος· περὶ µὲν γὰρ τῶν ἄλλων ἐνίοτε οὐκ 
ἄν [30] ἀµφισβητήσαιεν, 

Ma vi è un contrassegno del fatto di ciò che si è affermato (essere) fine per ognuna (di queste 
specie) [lett. che ciò che si è affermato è fine per ognuno]: talvolta non si può infatti dibattere 
sugli altri (fini),

و الرسم لكل واحد منھما ھو [7] الغایة التي ذكرت. فأّما تلك األخرى فربّما لم یكن فیھا [8] مكاس و 
معاسرة

e il segno per ognuna di queste due cose è il fine che è stato menzionato. Per quanto riguarda 
quell’altro fine, può darsi che non vi sia in esso grettezza e rudezza;
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IV. Analisi e commento di 58b 31-33 / 17, 9-11 

Leggendo la subordinata [17, 9-10] في أنّھ قد كان أو أنّھ لم یكن e confrontandola con 
quella greca ὡς οὐ γέγονεν ἢ οὐκ ἔβλαψεν [58b 31-32], notiamo immediatamente 
come la caduta di ἔβλαψεν [58b 32] e della particella negativa οὐ [58b 31] abbiano 
compromesso la comprensione della frase, sicché sembra che la discussione giri 
semplicemente attorno al fatto se una cosa sia accaduta o meno: ὡς γέγονεν ἢ οὐκ 
[γέγονεν] ⇆ [17, 9-10] أنّھ قد كان أو أنّھ لم یكن. 

Se il nostro mutarǧim fosse stato più padrone del greco, avrebbe saputo che οὐκ non 
poteva esistere davanti a consonante bensì a vocale, e quindi non poteva essere 
sottintesa la presenza di γέγονεν, e neppure di alcun altro perfetto, perché tutti iniziano 
per consonante, ma, casomai, quella di un aoristo. Per quanto riguarda il resto della 
pericope, la traduzione araba corrisponde a quella greca senza ulteriori errori o 
sbavature. 

οἷον ὁ δικαζόµενος ὡς οὐ γέγονεν ἢ [31] οὐκ ἔβλαψεν· ὅτι δ’ ἀδικεῖ οὐδέποτ’ ἂν 
ὁµολογήσειεν· [32] οὐδὲν γὰρ ἂν ἔδει δίκης.

per esempio colui che contende in tribunale (non può dibattere) se (una cosa) non sia 
avvenuta o non abbia arrecato danno; ma il fatto di essere ingiusta, non lo ammetterebbe 
giammai. Infatti (se non fosse così,) non ci sarebbe bisogno di un’azione giudiziaria.

 \و\ كما ینازع المنازع في أنّھ قد كان [9] أو أنّھ لم یكن، فأّما أنّھ ظلم فال یقّر بذلك البتّة [10] فربّما لم 
تكن بھ حاجة إلى المشاجرة،

[e] come (per esempio) colui che fa una controversia giudiziaria, contesta in merito al fatto se 
ciò sia avvenuto o non sia avvenuto. Per quanto riguarda il fatto che ciò sia un fare danno, 
giammai lo ammetterà [lett. ammette], giacché non vi sarebbe bisogno della disputa [lett. di 
conseguenza forse in ciò non c’è stato bisogno del disputare];
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V. Analisi e commento di 58b 33-37 / 17, 11-16 

La scelta di [17, 12] یقّدمون è sintomo della radiografia etimologica operata su 
προΐενται [58b 34], indicativo presente, medio-passivo, di προΐηµι. È stato 
riconosciuto il prefisso [προ-] e gli è stato dato un valore locativo: “avanti”, “innanzi”; 
mentre il verbo [ἵηµι] è stato considerato nella sua diatesi attiva e non medio-passiva, 
che, perciò, designa i significati di “mandare”, “inviare”. Da qui otteniamo la risultante 
di una accezione sintetica come [17, 12] یقّدمون: un mandare qualcosa innanzi a un’altra, 
nel senso di anteporre. 

Relativamente alla frase in 58b 34-36: ὡς δὲ ἀσύµφορα συµβουλεύουσιν ἢ ἀπ’ 
ὠφελίµων ἀποτρέπουσιν οὐκ ἂν ὁµολογήσαιεν, il suo passaggio all’arabo avviene 
non senza torsioni grammaticali relative all’analisi del periodo. Nel testo di Aristotele 
l’ottativo aoristo ὁµολογήσαιεν [58b 35-36] è il verbo della proposizione principale; 
mentre gli indicativi presenti attivi συµβουλεύουσιν [58b 34-35] e ἀποτρέπουσιν [58b 
35] sono i predicati della subordinata dichiarativa introdotta da ὡς [58b 34]. Ora nel 
testo arabo leggiamo due principali, i cui verbi sono la traduzione rispettivamente di 

ὁµοιως δὲ καὶ οἱ συµβουλεύοντες [33] τὰ µὲν ἄλλα πολλάκις προΐενται, ὡς δὲ 
ἀσύµφορα συµ[34]βουλεύουσιν ἢ ἀπ’ ὠφελίµων ἀποτρέπουσιν οὐκ ἂν 
ὁµολογή[35]σαιεν· ὡς δ’ [οὐκ] ἄδικον τοὺς ἀστυγείτονας καταδουλοῦσθαι [36] καὶ 
τοὺς µηδὲν ἀδικοῦντας, πολλάκις οὐδὲν φροντίζουσιν. [37]

Parimenti anche quelli che consigliano spesso trascurano gli altri (fini); ma che stiano 
consigliando cose dannose o dissuadendo da quelle utili, non (lo) ammetterebbero (giammai); 
del fatto, poi, che [non] sia ingiusto ridurre in schiavitù coloro che abitano nelle vicinanze, 
persino quelli che non hanno commesso ingiustizia, spesso non (se ne) curano per niente.

 و كذلك الذین [11] یشیرون قد یقّدمون ھذه األخر كثیرا و یشیرون بما ال ینفع [12] و یمنعون من 
النافعات، غیر أنّھم ال یقّرون بذلك كمثل [13] ما قالوا إنّھ لیس جور منھم أن یقھروا مدینة في [14] 

جوارھم و ما لم یجوروا علیھ فلیس ینبغي أن یعنیھم شيء [15] من أمره
e così (capita che) coloro che consigliano, antepongano spesso quest’altro (fine) e consigliano 
ciò che non è utile e proibiscono le cose utili, senza però che ammettano questa cosa: come 
per esempio il caso in cui [lett. ciò che] hanno affermato che non era stato un commettere 
ingiustizia da parte loro l’assoggettare [lett. il fatto di] una città nelle loro vicinanze; e finché 
non avranno commesso sopruso [lett. e ciò verso cui non hanno commesso sopruso], non sarà 
necessario che alcunché di relativo a tal faccenda li preoccupi.
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συµβουλεύουσιν [58b 34-35] e ἀποτρέπουσιν [58b 35]: [17, 12] یشیرون e [17, 13] 
 Mentre ὁµολογήσαιεν [58b 35-36] diventa il predicato della subordinata .یمنعون
introdotta da [17, 13] غیر أّن, che sembrerebbe paventare una marchiana e ingenua resa 
di οὐκ ἂν [58b 35], poiché, in primis, la congiunzione ὡς [58b 34] non è stata presa in 
considerazione e quindi non resa; inoltre essa è talmente lontana da οὐκ [58b 35], che 
non si sarebbe potuto immaginare plausibile un οὐκ ὡς; infatti il successivo ὡς [58b 
36] sarà tradotto con [17, 13] كمثل. Dunque, per quanto incredibile, azzardiamo 
segnalare questo clamoroso errore operato dal nostro mutarǧim che, per assonanza, 
forse ha operato una equipollenza grafica tra ἂν e أن. Se l’ipotesi dell’assonanza non 
stesse in piedi, ci orienteremmo allora, a considerare questa soluzione traduttiva o come 
un misunderstanding del valore sintattico di οὐκ ἂν [58b 35] o come conseguenza 
ultima del metodo di procedere parola per parola da parte del traduttore. 

Con la menzione di questo metodo parola per parola, cogliamo qui l’occasione per 
ricordare il dato che diverse rese difettose di alcuni lemmi dal greco all’arabo sono state 
dovute alla claudicante capacità di distinguere le parole greche come pure alla 
confusione di radici tratte dal siriaco, il che ci lascerebbe intuire l’operato di un 
madrelingua, appunto, siriaco, che se la cavava più con l’arabo che con il greco, data la 
frequenza d’uso del primo, che era la lingua dei nuovi conquistatori e di chi, 
probabilmente, lo foraggiava, avendolo assoldato per questa traduzione. 

Come accennato, il secondo ὡς di 58b 36 è reso con [17, 13] كمثل; ma, anche in 
questo caso, la congiunzione greca introduce una subordinata oggettiva, retta da 
πολλάκις οὐδὲν φροντίζουσιν [58b 37], il cui avverbio πολλάκις [58b 37], nel testo 
arabo – [17, 16] كثیرا –, non qualificherà più φροντίζουσιν [58b 37], bensì il verbo 
σκοπούσιν di  58b 38. Sempre a proposito di οὐδὲν φροντίζουσιν [58b 37], ci sembra 
che sia stato oggetto di un doppio intervento traduttivo, dal momento che leggiamo [17, 
 Affermiamo questo, in primis, in forza del fatto .فلیس ینبغي أن یعنیھم شيء من أمره [15-16
che [17, 15] فلیس ینبغي أن palesa l’erronea lettura di οὐδὲν [58b 37] come se fosse stato 
οὐ δεῖ; in secundis, perché la locuzione [17, 15-16] شيء من أمره è la evidente e corretta 
versione sempre del medesimo οὐδὲν [58b 37] di prima. Ora, ci sembra inverosimile 
che il medesimo autore scriva prima la soluzione traduttiva nata da una fallace lettura – 
οὐδὲν [58b 37] → οὐ δεῖ – , e, poi, subito dopo, corregga ed emendi il proprio errore, 
proponendo la giusta ed esatta versione di οὐδὲν [58b 37]. Perciò, ipotizziamo, in 
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merito a questo caso, l’intervento di una figura posteriore, che, a differenza di altre 
volte, abbia agito e sia intervenuto sul testo arabo, partendo dall’originale greco. 
L’azione di questo personaggio, quindi, non è dettata, qui, solo da un intento volto a una 
maggiore comprensibilità del testo arabo, ma da una volontà di correttezza nei confronti 
dell’originale greco. 

τοὺς ἀστυγείτονας in 58b 36 è una parola costituita di due elementi, che vediamo 
tradotti in modo corretto da un punto di vista letterale: ἄστυ è un neutro singolare che 
significa [17, 14] مدینة; mentre l’aggettivo γείτων è reso con il sintagma preposizionale 
 ma dal versante grammaticale, la perdita di vista dell’articolo ;في جوار [14-15 ,17]
plurale τοὺς [58b 36] ha causato l’incomprensione presso il nostro traduttore, sicché, 
per lui, a essere assoggettate sono le città non gli abitanti, diversamente da quanto, 
invece, afferma Aristotele. 

Riprendendo, comunque, le file del discorso e valutando con ordine la disposizione 
degli elementi nella frase greca di 58b 36-37 – ὡς δ’ [οὐκ] ἄδικον τοὺς ἀστυγείτονας 
καταδουλοῦσθαι καὶ τοὺς µηδὲν ἀδικοῦντας, πολλάκις οὐδὲν φροντίζουσιν – 
emerge una costruzione semplice e lineare: πολλάκις οὐδὲν φροντίζουσιν [58b 37] è la 
principale che regge l’oggettiva ὡς δ’ [οὐκ] ἄδικον [58b 36], cui s’appoggia l’infinito 
καταδουλοῦσθαι [58b 36]; τοὺς ἀστυγείτονας [58b 36] ne è il complemento oggetto; 
mentre καὶ τοὺς µηδὲν ἀδικοῦντας [58b 37], l’apposizione di quest’ultimo. 

Nel passaggio all’arabo il nostro mutarǧim si complica la vita, sicché inserisce un 
 Essa, a sua volta, ne .إنّھ لیس جور che introduce la subordinata [17, 14] ,قالوا [14 ,17]
regge una di ulteriore, il cui predicato corrisponde all’infinito greco καταδουλοῦσθαι 
[58b 36] → [17, 14] أن یقھروا. In questo modo, la frase [17, 15] فلیس ینبغي أن یعنیھم, come 
scritto sopra, è una probabile erronea interpretazione di οὐδὲν φροντίζουσιν [58b 37], 
perché sembrerebbe che il nostro abbia letto οὐδὲν come se fosse stato οὐ-δὲν → οὐ-
δεῖ. La conseguenza è il fatto che φροντίζουσιν [58b 37] reso con [17, 14] أن یعنیھم 
viene trasformato nel predicato verbale di una subordinata infinitiva, da predicato della 
principale che era. Perciò la sua resa in greco ci porterebbe all’uso dell’infinito, sì da 
avere non più φροντίζουσιν [58b 37], bensì φροντίζειν. In sede di traduzione per noi 
rimane problematica la resa dei due ما in 17, 14 – ما قالوا – e in 17, 15 – ما لم یجوروا –, che 
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noi abbiamo inteso come pronomi relativi. Tuttavia il loro ruolo sintattico presenta delle 
asperità. 

Aouad, come letto in nota a piè di pagina, non traduce il primo [17, 14] ما; considera 
 il predicato della principale che regge, come sue subordinate tra loro قالوا [14 ,17]
coordinate, [17, 14-15] إنّھ لیس جور منھم أن یقھروا مدینة في جوارھم e [17, 15] فلیس ینبغي أن 
 ما لم conseguentemente valuta la posizione della relativa [17, 15] ;یعنیھم شيء من أمره
 Siamo d’accordo che essa sia una .شيء من أمره come prolettica a [17, 15-16] یجوروا علیھ
relativa, ma la mancata presa in considerazione del primo ما di [17, 14] ما قالوا e della 
particella َف di [17, 15] فلیس ینبغي ci porta ad apprezzare tale traduzione senza, tuttavia, 
condividerla. Infatti anche il lungo periodo [17, 15] ما قالوا إنّھ لیس جور منھم أن یقھروا مدینة 
 è fondamentalmente una relativa, che a sua volta regge una subordinata في جوارھم
seguita dalla sua infinitiva, non una principale. Inoltre la particella َف della proposizione 
 è indicativa del cambio di soggetto rispetto a quello precedente e فلیس ینبغي [15 ,17]
funge da congiunzione coordinante che segna l’inizio di una nuova frase. Quindi non 
accogliamo la proposta di Aouad che fa di [17, 15] فلیس ینبغي, la coordinata di [17, 14] 
 .قالوا e di entrambe, le subordinate rette da [17, 14] ;إنّھ لیس جور

Passando alla versione della Celli, notiamo la presa in carico di entrambi i ما e la loro 
resa tramite una libera interpretazione del primo – «il fatto che dicano che [...]» – e una 
più convenzionale – «per ciò verso cui non hanno commesso» . Valutando 16

positivamente la prima, la seconda interpretazione «per ciò verso cui» ci lascia 
perplessi, perché il secondo [17, 15] ما non è in caso obliquo a motivo dell’assenza di 
qualsiasi preposizione previa. È vero che sussiste una relazione tra [17, 15] ما لم یجوروا 
 come s’è visto pure in Aouad, tuttavia questo [17, 15-16] ,شيء من أمره e [17, 15-16]  علیھ
 e, dunque, non comprendiamo أن یعنیھم è soggetto della subordinata [17, 15] شيء من أمره
la traduzione di questo secondo [17, 15] ما, da parte della Celli, attraverso un caso 
indiretto, giacché esso è o un nominativo o al massimo un accusativo. 

Noi proponiamo la seguente posizione. Abbiamo supposto che il nostro traduttore 
abbia interpretato il καὶ di 58b 37 come trait d’union tra [οὐκ] ἄδικον τοὺς 
ἀστυγείτονας καταδουλοῦσθαι [58b 36] e τοὺς µηδὲν ἀδικοῦντας [58b 37], 
altrimenti non si comprenderebbe il ravvisabile parallelismo tra le due frasi relative [17, 

 G. CELLI, 240.16
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 – أمر Entrambe parlano del medesimo .و ما لم یجوروا علیھ e [17, 15] ما قالوا إنّھ لیس جور [14
“faccenda”, “affare” –, quello di ritenere di non aver fatto sopruso ai danni di una città 
limitrofa, asservendola. Affermiamo questo, in forza del pronome suffisso ه che 
leggiamo, appunto, in [17, 15-16] شيء من أمره. Tale suffisso è il pronome ritornante che 
rende plausibile e sensata la presenza dei due ما, in 17, 14 e 17, 15, che, se non fosse 
ancora chiaro, non hanno alcun riscontro nel testo greco. 

Se è corretta questa analisi del periodo, ci siamo tuttavia imbattuti nella difficoltà di 
rendere in traduzione il secondo ما. La soluzione della prima relativa con «il caso in cui 
[lett. ciò che] hanno affermato [...]» è stata agevole; per quanto riguarda la valutazione 
della seconda relativa – [17, 15] و ما لم یجوروا علیھ – abbiamo pensato di dare ad essa un 
valore temporale: fin tanto che, finché in modo da dare sensatezza alla presenza della 
particella ف della proposizione [17, 15] فلیس ینبغي. 

Trascriviamo un’ultima osservazione. La subordinata إنّھ لیس جور di 17, 14 conferma 
la lezione di οὐκ ἄδικον in 58b 36, avvalorata da Bekker, Roemer e Kassel; cosa che, 
invece, Ross suggerirebbe di emendare, lasciando, nel testo di Aristotele, il solo ἄδικον. 
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VI. Analisi e commento di 58b 38 – 59a 3 / 17, 16-19 

Come anticipato sopra, ritroviamo collegato a οὐ σκοπούσιν [58b 38] → [17, 16] ال 
  .كثیرا l’avverbio di 58b 37: πολλάκις → [17, 16] ینظرون

In 59a 2 il verbo τιθέασιν introduce la subordinata oggettiva ὅτι ὀλιγωρήσας τοῦ 
αὑτῷ λυσιτελοῦντος ἔπραξεν ὅ τι καλόν [59a 2-3]; non così nel testo arabo, dove 
leggiamo, invece, una autonoma frase principale [17, 17-18] لكنّھم یضعون االتي یكون بھا 
 che non introduce una subordinata di tipo oggettivo, bensì una di tipo ,المدح أكثر ذلك
relativo. Quasi tutti gli elementi di questa frase araba trovano corrispondenza con quelli 
del testo greco: [17, 18] أكثر ذلك con πολλἀκις [59a 2]; [17, 17] یضعون con τιθέασιν [59a 
 .con ἀλλὰ [59a 1] لكّن [17 ,17] ;[2

La resa di καὶ ἐν ἐπαίνῳ [59a 1] è alquanto inaspettata, perché pare che il traduttore 
abbia dato a ἐν [59a 1] un valore strumentale e abbia inteso o letto il καὶ [59a 1]come se 
fosse stato [καὶ], pronome relativo o articolo determinativo plurale femminile, in modo 
da ottenere il costrutto αἱ ἐν ἐπαίνῳ, che troverebbe conferma nella relativa االتي یكون بھا 
 di 17, 16-17. La ripercussione sul resto del periodo è che, poi, ὅτι [59a 2] è المدح
interpretato mediante [17, 18] فإّن; alla frase greca mancante di un soggetto esplicito, 

ὁµοίως δὲ καὶ οἱ ἐπαινοῦντες καὶ οἱ ψέγοντες οὐ σκοπούσιν [38] εἰ συµφέροντα 
ἔπραξεν ἢ βλαβερὰ, ἀλλὰ καὶ ἐν ἐπαίνῳ [59a 1] πολλἀκις τιθέασιν ὅτι ὀλιγωρήσας 
τοῦ αὑτῷ λυσιτελοῦντος [2] ἔπραξεν ὅ τι καλόν, 

Allo stesso modo, coloro che lodano e coloro che biasimano non guardano se (uno) ha 
compiuto cose vantaggiose o dannose, ma anche nell’encomio spesso impongono il fatto che 
(uno) ha fatto ciò che è bello, trascurando il proprio interesse [lett. ciò che è utile a lui]:

 و كذلك الذین یمدحون و یذّمون ال ینظرون كثیرا [16] في أنّھ فعل فیما ینفع أو یّض، لكنّھم یضعون 
االتي [59a 1 ← 17] یكون بھا المدح أكثر ذلك، فإّن المرء قد یتھاون [18] بالذي ینفعھ و یفعل مع 

ذلك كل حسن،
Parimenti riguardo a coloro che lodano e biasimano, spesso non prendono in esame se ciò che 
è stato compiuto riguarda ciò che è utile o nocivo, ma rivolgono l’attenzione per lo più a 
quelle cose per le quali proviene [lett. è] la lode; così la persona attribuisce scarsa 
considerazione a ciò che è utile, e, ciononostante, agisce in modo del tutto eccellente [lett. fa 
tutto bene]:
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quella araba ne sopperisce l’assenza attraverso un esplicito [17, 18] المرء; inoltre il 
participio aoristo ὀλιγωρήσας [59a 2] è coniugato al muḍāriʿ – [17, 18] یتھاون. 

Infine, è aggiunto, in modo arbitrario, il sintagma preposizionale [17, 19] مع ذلك; e 
l’interpretazione di ὅ τι [59a 3] attraverso [17, 19] كل ne sottolinea più che la 
indeterminatezza, la sua indefinitezza, nel senso che il nostro traduttore ha pensato che 
“chiunque” o “qualunque cosa” siano dei pronomi che possono inglobare e significare, 
in modo vago, “tutti” e “tutto”. Se il ragionamento può essere valido, tuttavia rimane il 
fatto che [17, 19] كل sia più prossimo a πᾶν piuttosto che a ὅ τι [59a 3], anche perché, in 
questo caso, quest’ultimo si riferisce a un oggetto non pienamente determinato o, 
quanto meno, la cui significanza è presentata in modo generico. Infatti, in ὅ τι καλόν 
[59a 3] non importa sapere che cosa sia precisamente καλόν, ma il fatto di essere 
καλόν. 

VII. Analisi e commento di 59a 3-5 / 17, 19-21 

In 59a 4, ἑταίρῳ oltre a indicare l’amico o il compagno d’arme, indica anche 
l’amante, cosa che era un dato di fatto presso gli Achei. Il nostro traduttore con [17, 20] 
 ,sottolinea il fatto di “essere amico”, “socio” in qualcosa. Passando oltre, poi صاحب
εἰδὼς [59a 4], participio aoristo secondo di εἶδον, è esplicitato mediante un و 
avversativo e la coniugazione del corrispettivo verbo: [17, 20] و ھو یعلم. Sempre in 59a 
4, notiamo che a δεῖ αὐτὸν corrisponde la seguente traduzione: [17, 20] بسببھ; tale 

οἷον Ἀχιλλέα ἐπαινοῦσιν ὅτι ἐβοήθησε [3] τῷ ἑταίρῳ Πατρόκλῳ εἰδὼς ὅτι δεῖ αὐτὸν 
ἀποθανεῖν ἐξὸν ζῆν. [4] τούτῳ δὲ ὁ µὲν τοιοῦτος θάνατος κάλλιον, τὸ δὲ ζῆν 
συµφέρον. [5]

per esempio, lodano Achille per il fatto che ha portato soccorso all’amico/amante Patroclo, 
sapendo che sarebbe dovuto morire, mentre gli sarebbe stato possibile vivere. Per costui una 
morte siffatta era più bella, mentre il vivere era vantaggioso.

 كما یمدح أخیلوس [19] حین نصر فطروقلوس صاحبھ، و ھو یعلم أنھ یموت بسببھ [20] و ال یحیا 
فالموت لھذا ھاھنا أحسن و الحیاة ھي النافعة لھ. [21]

come (per esempio) si loda Akhillus [aḫīllūs] allorché andò in soccorso di Fatruklus 
[faṭrūqlūs], suo amico, mentre sapeva che sarebbe morto a causa sua e non sarebbe rimasto in 
vita. Così il morire per costui [faṭrūqlūs] è qui cosa migliore, mentre il rimanere vivo sarebbe 
stato [lett. è] la cosa utile per lui [aḫīllūs]
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soluzione ci porta a credere a un’erronea lettura di δεῖ αὐτὸν [59a 4], che è stato inteso 
come se fosse stato δι’ αὐτοῦ. Il participio accusativo maschile ἐξὸν [59a 4] – “essere 
permesso”, “consentito” – non è stato colto e, al suo posto, troviamo in arabo [17, 21] و 
 È come se [ἐξ-] fosse caduto o non considerato, mentre [-ὸν] sembra sia stato inteso .ال
in qualità di particella di negazione: οὐ. 

Infine, in 59a 5, il pronome dimostrativo τούτῳ, nel testo arabo, è applicato, 
giustamente, non solo a ὁ µὲν θάνατος [59a 5] ma anche a τὸ δὲ ζῆν συµφέρον [59a 5]. 
Però τούτῳ δὲ ὁ µὲν θάνατος [59a 5] è tradotto con [17, 21] فالموت لھذا; e il ل ha un 
valore finale; mentre τούτῳ τὸ δὲ ζῆν συµφέρον [59a 5] è reso con [17, 21] الحیاة ھي 
 funge da complemento di termine. Il predicato nominale ل Qui, invece, il .النافعة لھ
συµφέρον [59a 5] da indeterminato passa a essere determinato nella proposizione 
nominale araba – [17, 21] النافعة, ḫabar coordinato con il genere femminile di [17, 21] 
 Un altro passaggio riguarda l’aggettivo dimostrativo τοιοῦτος [59a 5], che  passa .الحیاة
a essere un avverbio locativo – [19, 21] ھاھنا. 

u515





Cap. III, Libro A, 3 [58a 36 – 59a 29 / 16, 3 – 18, 18]

d. Traduzione di 17, 22 – 18, 8 / 59a 6-16 

17, 22 – 18, 8 [cf 59a 6-16] 

1فھو معلوم من قبل ما قد قیل إنّھ من االضطرار أن [22] یكون في ھذا النحو من 

الكالم قضیّة، فالدالئل [23] و الصدق و الرواسم ھّن مقّدمات الریطوریّة ألنّ 

السلوجسموس [59a 9← 24] بأسره من المقّدمات. فأّما التفكیر فسلوجسموس یكون 

[59a 9← 18, 1] من ھذه المقّدمات التي ذكرت و من أجل أّن االتي ھّن ال [2] 

ممكنات ال یستطاع أن یفعلن في الحاضر و ال في المستقبل [3] فإنّھ ال االتي لم یكّن و 

ال االتي ال یكّن فیما یستقبل [4] یستطاع أن یكّن مفعوالت أو یكّن سیفعلن، فال بّد للذي 

[5] یشیر و الذي ینازع و الذي یرى أو یثبت من أن تكون لھ [6] قضایا في األمر، 

یمكن و ال یمكن، و ھل كان أو لم یكن [7] و یكون أو ال یكون [8]. 

È, dunque, risaputo, per effetto di quanto già affermato [ciò che è stato detto], che in 
merito a questo modo di rivolgere il discorso si abbia necessariamente una proposizione 
[lett. è costrittivo che riguardo a questo modo del discorso vi sia una proposizione]; e 
infatti le prove, l’essere probo e i contrassegni sono premesse della riturìa [rīṭūriyya], 
poiché il sillugismus [sillūǧismus] (lo si ottiene) interamente a partire dalle premesse. 
Per quanto riguarda il procedimento discorsivo, (esso) è un sillogismo (ottenuto) a 
partire da [lett. che è da] quelle premesse summenzionate [lett. che sono state 
menzionate]; e a motivo del fatto che quelle cose che sono impossibili, non è possibile 
che si realizzino al momento presente e neppure quando si presenterà il momento [lett. 
in ciò che si presenta]; e poiché nemmeno le cose che non accaddero e neppure quelle 
che non potranno accadere [lett. non sono in ciò che si presenta], è possibile che siano 
cose compiute o che lo saranno [lett. saranno compiute], è, dunque, strettamente 
necessario a colui che consiglia, a colui che contende in giudizio, a colui che mostra o 
determina, che si posseggano proposizioni relative al caso in questione: «è possibile» e 
«non è possibile»; se è accaduto o meno; se accadrà o no. 

 B omette la preposizione.1
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59a 6-16 [cf 17, 22 – 18, 8] 

φανερὸν δὲ ἐκ τῶν εἰρηµένων ὅτι ἀνάγκη περὶ τού[6]των ἔχειν πρῶτον τὰς 

προτάσεις· τὰ γὰρ τεκµήρια καὶ [7] τὰ εἰκότα καὶ τὰ σηµεῖα προτάσεις εἰσὶν 

ῥητορικαί· ὅλως [8] µὲν γὰρ συλλογισµὸς ἐκ προτάσεών ἐστι, τὸ δ’ 

ἐνθύµηµα [9] συλλογισµός ἐστι συνεστηκὼς ἐκ τῶν εἰρηµένων προτάσεων. 

[10] ἐπεὶ δὲ οὔτε πραχθῆναι οἷόν τε οὔτε πεπρᾶχθαι  τὰ ἀδύ[11]νατα ἀλλὰ 2

τὰ δυνατὰ, οὐδὲ τὰ µὴ γενόµενα ἢ µὴ ἐσο[12]µενα  [οὐχ]  οἷόν τε τὰ µὲν 3 4

πεπρᾶχθαι, τὰ δὲ πραχθήσεσθαι, [13] ἀναγκαῖον καὶ τῷ συµβουλεύοντι καὶ 

τῷ δικαζοµένῳ καὶ [14] τῷ ἐπιδεικτικῷ ἔχειν προτάσεις περὶ δυνατοῦ καὶ 

ἀδυνάτου, [15] καὶ εἰ γέγονεν ἢ µή, και εἰ ἔσται ἢ µή. 

(Diventa) evidente a partire da quanto affermato [lett. dalle cose che sono state 
affermate] che è necessario, innanzitutto, possedere le premesse riguardanti queste 
(specie); premesse retoriche sono le prove, le cose verosimili e i segni. In generale, 
infatti, un sillogismo lo si ottiene, partendo da delle premesse [lett. è da premesse]; ma 
un entimema è un sillogismo che consiste di quelle summenzionate premesse. Dal 
momento che non è possibile che a essere state compiute come pure a essere compiute 
in futuro siano le cose impossibili, bensì quelle possibili; e (che) neppure è possibile che 
le cose non accadute siano quelle che saranno state compiute in futuro o (che) le cose 
che non accadranno siano quelle che si compieranno, è necessario sia al consigliere, sia 
a colui parla in tribunale che al (retore) epidittico possedere premesse relative a ciò che 
è possibile e impossibile [lett. riguardo a un possibile e a un impossibile]; e (al fatto) se 
(una cosa) è avvenuta o meno; e se accadrà o no. 

 Bekker, Roemer e Kassel riportano πραχθήσεσθαι.2

 L’edizione del Ross riporta ἐσοµενα; riteniamo essere un errore di stampa.3

 Bekker, Roemer e Kassel lo accolgono nelle loro edizioni. Ross lo emenderebbe.4
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I. Analisi e commento di 59a 6-8 / 17, 22-24 

Notiamo l’uso impersonale di [17, 23] یكون , retto da [17, 22] من االضطرار أن e 5

tentativo di resa del verbo ἔχειν [59a 7], un infinito retto, a sua volta, da ἀνάγκη [59a 
6]. Di solito per rendere il concetto di possesso, l’arabo utilizza di verbo essere 
accompagnato da un sintagma preposizionale, la cui preposizione può essere ل o عند. 
Qui, nel presente testo, tale soluzione è assente. Ipotizziamo che, in questo caso, [17, 
 ,dal momento che [17 ,یوجد svolga, quanto meno, la funzione significativa di یكون [23
 è في ھذا النحو من الكالم non funge da mubtada’, bensì da ḫabar; e [17, 23] قضیّة [23
chiaramente un complesso preposizionale, quindi tutti i sostantivi sono in caso obliquo. 

Proprio a proposito di [17, 23] في ھذا النحو من الكالم, crediamo di trovarci di fronte a un 
curioso caso di dislessia rispetto a περὶ τούτων πρῶτον [59a 6-7], oltre che a 
un’erronea lettura di τούτων [59a 6], considerato come se fosse stato τούτου. Infatti 
non sarebbe spiegabile la presenza di [17, 23] ھذا النحو, se non, appunto, avanzando 
l’ipotesi che il nostro traduttore abbia scambiato le consonanti di πρῶτον [59a 7], 
ottenendo così un τρώπον [sic!], che, in realtà, leggeva τρόπου. La presenza, poi, di 
 sostantivo senza riscontri nel testo di Aristotele, è una personale aggiunta ,الكالم [23 ,17]
dal traduttore, dovuta al soggetto di cui si sta discutendo. 

φανερὸν δὲ ἐκ τῶν εἰρηµένων ὅτι ἀνάγκη περὶ τού[6]των ἔχειν πρῶτον τὰς 
προτάσεις· τὰ γὰρ τεκµήρια καὶ [7] τὰ εἰκότα καὶ τὰ σηµεῖα προτάσεις εἰσὶν 
ῥητορικαί·

(Diventa) evidente a partire da quanto affermato [lett. dalle cose che sono state affermate] che 
è necessario, innanzitutto, possedere le premesse riguardanti queste (specie); premesse 
retoriche sono le prove, le cose verosimili e i segni.

فھو معلوم من قبل ما قد قیل إنّھ من االضطرار أن [22] یكون في ھذا النحو من الكالم قضیّة، فالدالئل 
[23] و الصدق و الرواسم ھّن مقّدمات الریطوریّة

È, dunque, risaputo, per effetto di quanto già affermato [ciò che è stato detto], che in merito a 
questo modo di rivolgere il discorso si abbia necessariamente una proposizione [lett. è 
costrittivo che riguardo a questo modo del discorso vi sia una proposizione]; e infatti le prove, 
l’essere probo e i contrassegni sono premesse della riturìa [rīṭūriyya],

 Cf IBN RUŠD (س ١،٥٧), in M. AOUAD, II, 1.3.6: ٣٠, 5-6: 5.فمعلوم أّنھ یجب أن یكون فیھا مقّدمات
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In 59a 7. 8 leggiamo il medesimo sostantivo plurale προτάσεις. La prima volta esso 
è determinato dall’articolo, la seconda no. Passando all’arabo, notiamo che il medesimo 
lemma greco è tradotto la prima volta al singolare, la seconda al plurale; entrambe le 
volte è senza articolo, ma la scelta del termine è diversa: قضیّة in 17, 23 e مقّدمات in 17, 
24. Ci possiamo spiegare l’assenza dell’articolo determinativo per قضیّة, se si accetta di 
ritenere valida l’ipotesi in forza della quale è verosimile che il nostro mutarǧim abbia 
lavorato su un testo che menzionasse semplicemente προτάσεις e non τὰς προτάσεις 
[59a 7], il che è attestato presso i testimoni Θ, Β, C e D. A proposito del cambiamento 
del numero, non potremmo che avanzare illazioni, perciò accettiamo il dato di fatto. 

Quanto, piuttosto, sulla scelta dei due diversi sostantivi per rendere προτάσεις [59a 
7. 8], intravvediamo in ciò una ο scelta di comodo, dato che il nostro mutarǧim ha 
preferito non sbilanciarsi per uno dei due termini, ma li ha ritenuti entrambi validi. 
Infatti προτάσεις significa sia “proposizione” – da qui [17, 23] قضیّة –, che “premessa” 
– quindi, [17, 24] مقّدمات. C’è da dire che sia il Wehr sia il Traini riportano tra i 
significati di قضیّة anche quello di premessa sillogistica, tuttavia abbiamo preferito 
attestarci nelle posizioni indicate dal Kazimirski e dal Lane, dato che attingono a un 
bacino linguistico arabo più prossimo all’epoca in cui il nostro stava portando a termine 
la sua fatica. Quest’ultimi registrano, tra i significati di قضیّة, quello di «proposition» , 6

non quello di premessa. 

In merito a τὰ τεκµήρια [59a 7], esso è tradotto con [17, 23] الدالئل, e così ritroviamo 
il medesimo vocabolo che abbiamo incontrato in 57b 4 / 13, 7 ; ma quella volta era al 7

singolare: τεκµήριον → داللة. Ci saremmo aspettati il plurale sano, mentre qui leggiamo 
 .che, in 57b 1. 7 / 13, 6. 10, designava τὰ σηµεῖα ,دلیل plurale di ,الدالئل [23 ,17]
Quest’ultimo lemma, poi, 59a 8, è reso con [17, 24] الرواسم, che riconferma la scelta 
operata dal nostro traduttore nella pericope 13, 13-24 [cf 57b 10-21], ove ricorreva per 
quattro volte الرواسم, traduzione del lemma greco σηµεῖον. Notiamo una discrepanza tra 
τὰ εἰκότα [59a 8] e [17, 24] الصدق, sia per una questione di numero sia per una 
questione di significato. Infatti al primo pertiene l’ambito del “verosimile”, “probabile”; 
mentre al secondo, quello del “veridico”, dell’essere “verace” e, dunque, “probo”, 
perché ritenuto credibile e attendibile, in una parola “veritiero”. 

 LANE, VIII, 2990; Cf KAZIMIRSKI, II, 763.6

 Si veda pure in 57b 6. 8. 16, 22 / 13, 10. 12. 18. 25.7
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In ultima ῥητορικαί di 59a 8 è l’attributo del predicato nominale προτάσεις [59a 8]. 
La lezione araba offerta ci presenta, invece, [17, 24] مقّدمات الریطوریّة, uno stato costrutto 
che, in greco, avremmo trovato nel seguente modo: αἰ προτάσεις τῆς ῥητορικῆς. Qui, 
più che di errore o svista, preferiamo parlare di scelta personale operata dal nostro 
traduttore per rendere, dal greco, il ḫabar [προτάσεις ῥητορικαί]. 

II. Analisi e commento di 59a 8-10 / 17, 24 – 18, 2 

Rileviamo la traduzione letterale di ὅλως [59a 8] con [18, 1] بأسره; è vero che 
entrambi designano «interamente»; tuttavia il primo significa, sempre in qualità di 
avverbio, anche «generalmente, tutto sommato, in una parola» ; e questo il sintagma 8

preposizionale arabo non lo denuncia. 

συνεστηκὼς di 59a 10 non viene tradotto, forse perché cercato come avverbio, 
mentre invece è un participio perfetto, di genere maschile, derivato da συνίστηµι, che 
richiede la preposizione ἐκ con il genitivo. La soluzione proposta dal testo arabo appare 
come una traduzione letterale di 59a 10 senza συνεστηκὼς; infatti συλλογισµός ἐστι 
ἐκ τῶν εἰρηµένων προτάσεων è molto similare a [18, 1-2] سلوجسموس یكون من ھذه 
 e che il participio ھذه con la variante dell’aggiunta di [18, 2] ,المقّدمات التي ذكرت
εἰρηµένων [59a 10] è esplicitato tramite la relativa [18, 2] التي ذكرت. 

ὅλως [8] µὲν γὰρ συλλογισµὸς ἐκ προτάσεών ἐστι, τὸ δ’ ἐνθύµηµα [9] συλλογισµός 
ἐστι συνεστηκὼς ἐκ τῶν εἰρηµένων προτάσεων. [10]

In generale, infatti, un sillogismo lo si ottiene, partendo da delle premesse [lett. è da 
premesse]; ma un entimema è un sillogismo che consiste di quelle summenzionate premesse.

ألّن السلوجسموس [59a 9 ← 24] بأسره من المقّدمات. فأّما التفكیر فسلوجسموس یكون [1 ,18 ← 
59a 9] من ھذه المقّدمات التي ذكرت

poiché il sillugismus [sillūǧismus] (lo si ottiene) interamente a partire dalle premesse. Per 
quanto riguarda il procedimento discorsivo, (esso) è un sillogismo (ottenuto) a partire da [lett. 
che è da] quelle premesse summenzionate [lett. che sono state menzionate];

 ROCCI, 1326.8
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III. Analisi e commento di 59a 11-16 / 18, 2-8 

Nonostante la sua lunghezza, sono evidenti e facili da cogliere i due elementi 
costitutivi del periodo; abbiamo, all’inizio, due proposizioni causali tra loro coordinate, 
introdotte da ἐπεὶ δὲ [59a 11] e il cui predicato è costituito, per entrambe, dal pronome 
relativo neutro οἷόν τε [59a 11], cui sono collegati due infiniti – πραχθῆναι [59a 11] e 
πεπρᾶχθαι [59a 11], per quanto riguarda la prima frase; mentre, per la seconda, è 
sottinteso l’infinito del verbo essere. Il costrutto οἷόν τε + infinito significa “è 
possibile”. Dunque, fondamentalmente, ci risulta che questa subordinata è una frase 
nominale, come pure la principale introdotta da ἀναγκαῖον [59a 14] con il suo infinito 
ἔχειν [59a 15]. Data la non complessità di questo periodo, proponiamo che il nostro 

ἐπεὶ δὲ οὔτε πραχθῆναι οἷόν τε οὔτε πεπρᾶχθαι τὰ ἀδύ[11]νατα ἀλλὰ τὰ δυνατὰ, 
οὐδὲ τὰ µὴ γενόµενα ἢ µὴ ἐσό[12]µενα [οὐχ] οἷόν τε τὰ µὲν πεπρᾶχθαι, τὰ δὲ 
πραχθήσεσθαι, [13] ἀναγκαῖον καὶ τῷ συµβουλεύοντι καὶ τῷ δικαζοµένῳ καὶ [14] τῷ 
ἐπιδεικτικῷ ἔχειν προτάσεις περὶ δυνατοῦ καὶ ἀδυνάτου, [15] καὶ εἰ γέγονεν ἢ µή, 
και εἰ ἔσται ἢ µή.

Dal momento che non è possibile che a essere state compiute come pure a essere compiute in 
futuro siano le cose impossibili, bensì quelle possibili; e (che) neppure è possibile che le cose 
non accadute siano quelle che saranno state compiute in futuro o (che) le cose che non 
accadranno siano quelle che si compieranno, è necessario sia al consigliere, sia a colui parla 
in tribunale che al (retore) epidittico possedere premesse relative a ciò che è possibile e 
impossibile [lett. riguardo a un possibile e a un impossibile]; e (al fatto) se (una cosa) è 
avvenuta o meno; e se accadrà o no.

و من أجل أّن االتي ھّن ال [2] ممكنات ال یستطاع أن یفعلن في الحاضر و ال في المستقبل [3] فإنّھ ال 
االتي لم یكّن  و ال االتي ال یكّن فیما یستقبل [4] یستطاع أن یكّن مفعوالت أو یكّن سیفعلن، فال بّد للذي 
[5] یشیر و الذي ینازع و الذي یرى أو یثبت من أن تكون لھ [6] قضایا في األمر، یمكن و ال یمكن، و 

ھل كان أو لم یكن [7] و یكون أو ال یكون [8].
e a motivo del fatto che quelle cose che sono impossibili, non è possibile che si realizzino al 
momento presente e neppure quando si presenterà il momento [lett. in ciò che si presenta]; e 
poiché nemmeno le cose che non accaddero e neppure quelle che non potranno accadere [lett. 
non sono in ciò che si presenta], è possibile che siano cose compiute o che lo saranno [lett. 
saranno compiute], è, dunque, strettamente necessario a colui che consiglia, a colui che 
contende in giudizio, a colui che mostra o determina, che si posseggano proposizioni relative 
al caso in questione: «è possibile» e «non è possibile»; se è accaduto o meno; se accadrà o no.
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traduttore abbia inteso e compreso la struttura di fondo, così che [18, 2] و من أجل أّن e 
 ,introducono, parimenti, le loro rispettive subordinate causali, il cui predicato فإنّھ [4 ,18]
per entrambe, è il passivo [18, 3. 5] یستطاع, cui seguono le rispettive infinitive, vale a 
dire [18, 3. 5] أن + muḍāri’ mansūb. La locuzione [18, 5. 6] فال بّد... من inaugura la 
principale, seguita dalla propria infinitiva [18, 6-7] أن تكون لھ قضایا. 

Fatto salvo e ritenuto fondato questo punto di partenza, procediamo nei dettagli per 
rilevare discrepanze o differenze. Salta subito all’occhio la mancata traduzione di ἀλλὰ 
τὰ δυνατὰ di 59a 12. τὰ ἀδύνατα [59a 11-12] è reso giustamente con [18, 2-3] االتي ھّن 
 presenta il proprio predicato ,ال یستطاع sicché l’infinitiva, che segue [18, 3] ,ال ممكنات
verbale coniugato al femminile plurale – [18, 3] یفعلن. Scendendo ancor più nel 
dettaglio, osserviamo che i due infiniti πραχθῆναι [59a 11] e πεπρᾶχθαι [59a 11] sono 
stati tradotti, appunto, mediante [18, 3] أن یفعلن في الحاضر و ال في المستقبل. La soluzione ci 
apre ad alcune considerazioni in merito. 

Poiché [59a 11] πραχθῆναι è un infinito aoristo passivo e, dunque non ha in sé l’idea 
o il concetto di presente, il dato che emerge, dal testo arabo, con la trascrizione del 
sintagma preposizionale [18, 3] في الحاضر – “nel presente” o “al momento presente” –, 
dopo il predicato [18, 3] یفعلن, non deve indurci ad attribuire alla forma participiale [18, 
 alcun valore temporale, bensì aspettuale, sia in forza del fatto che non è un الحاضر [3
verbo coniugato, sia in virtù del suo originario significato – «présent, qui se trouve dans 
quelque endroit»  –, sia perché il suo essere in perifrasi con [18, 3] یفعلن testifica, 9

ulteriormente, che il sistema verbale arabo è di carattere, appunto, aspettuale. Partendo 
dalla lingua greca, sappiamo che l’aoristo, solo nel modo indicativo, riflette, al 
contempo, il valore temporale (tempo storico) e quello aspettuale; e l’aspetto, in greco, 
designa la qualità dinamica di una azione, vale a dire l’azione in rapporto al suo 

 KAZIMIRSKI, I, 447.9
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svolgersi a prescindere dal suo situarsi nel tempo . Perciò, nella lingua materna di 10

Aristotele, abbiamo che quella che è la nostra scansione temporale in passato-presente-
futuro, è valida, come detto poco prima, sono nell’indicativo; mentre negli altri modi 
verbali – imperativo, congiuntivo e ottativo – nei participi e negli infiniti, la distinzione 
temporale – presente, aoristo, perfetto, e solo per l’ottativo futuro – non ha alcuna 
rilevanza cronologica, bensì aspettuale. Ora, nel nostro caso, il tema dell’aoristo di 
quell’infinito passivo, esprime l’aspetto di un’azione puntuale o momentanea, 
un’azione, quindi, priva di lunghezza cronologica, di cui si sottolinea l’istante del suo 
accadere, il fatto di essere come concentrata in un punto, la sua fattualità in sé e per sé, 
non qui e ora, perché altrimenti queste due categorie presupporrebbero uno spazio e un 
tempo, cosa che appunto il sintagma في الحاضر, che accompagna یفعلن, non vuole 
designare. È per questo motivo che la scelta di accostare [18, 3] في الحاضر al muḍāri’ 
mansūb [18, 3] یفعلن, in vista della traduzione di [59a 11] πραχθῆναι, è, secondo noi, 
una soluzione appropriata perché è una perifrasi che, presa in sé e per sé, indica ciò che 
non è ancora cessato di essere e che, quindi, esiste. Qui, però, nel presente contesto, 
l’infinito aoristo e la perifrasi araba significano ciò che non ha possibilità di realizzarsi 
al momento presente e neppure l’avrà: [59a 11] πεπρᾶχθαι → [18, 3] ال [یفعلن] في 
 .المستقبل

 Cf L. BOTTIN - S. QUAGLIA, § 164. Un concetto piuttosto similare a quanto abbiamo appena 10

affermato sopra, ci sembra che sia stato espresso pure da Sībawayh [= Abū Bišr ῾Amr b. 
῾Uṯmān] nel primo capitolo del suo Kitāb, in SĪBAWAYHI, Kitāb, ed. M. ʻABD AL-SALĀM HĀRŪN, I, al-
Qāhira, 19883, ١٢, quando scrive: 
ا ِبَناُء َما  ا اْلِفْعُل َفأَْمِثَلٌة أُِخَذْت ِمْن َلْفِظ أَْحَداِث اْألَْسَماِء َوُبِنَیْت لَِما َمَضى َولَِما َیُكوُن َوَلْم َیَقْع َوَما ُھَو َكاِئٌن َلْم َیْنَقِطْع َفأَمَّ َوأَمَّ
ُھ َقْولَُك آِمًرا [ ِاْذَھْب ] و[ اُْقُتْل ] و [ ِاْضِرْب ] َوُمْخِبًرا [ َیْقُتُل ]  ا ِبَناُء َما َلْم َیَقْع َفإِنَّ َمَضى َفَذَھَب وَسِمَع وَمُكَث وُحِمَد َوأَمَّ
و[ َیذَھُب ] و[ َیضِرُب ] و[ ُیْقَتُل ] و[ ُیضَرُب ] وٰكَذلَِك ِبَناُء َما َلْم َیْنَقِطُع َوُھَو َكاِئٌن إَِذا أَْخَبْرَت َفٰھِذِه اْألَْمِثَلُة الَِّتي أُِخَذْت ِمنْ 

ْرِب َواْلَحْمِد َواْلَقْتِل.  ُن إِْن َشاَء هللاُ َواْألَْحَداُث َنْحُو الضَّ َلْفِظ أَْحَداِث اْألَْسَماِء َوَلَھا أَْبِنَیٌة َكِثیَرةٌ َسُتَبیَّ
Ne trascriviamo la traduzione eseguita da G. BOHAS – M. CARTER, «Prolégomènes au Kitāb de 
SĪbawayhi», in Langues et Littératures du Monde Arabe, 5 (2004), 43-59, qui 43-44: «En ce qui 
concerne les verbes, ce sont des modéles tirés de la forme phonétique des noms 
d’événements, construits pour ce qui est révolu, ce qui peut êtremais n’est pas [encore], et ce 
qui existe et n’a pas [encore] cessé. Quant à la construction de ce qui estrévolu, c’est: ḏahaba 
(il partit) samiʻa (il entendit) makuṯa (il demeura) ḥumida (il fut loué). Quant à la construction de 
ce qui n’a pas encore eu lieu, c’est [comme] quand tu dis pour un ordre: iḏhab (pars), uqtul (tue) 
ou iḍrib (frappe), et pour un prédicat: yaqtulu (il tuera), yaḏhabu (il partira), yaḍribu (il frappera), 
yuqtalu (il sera tué), yaḍrabu (il sera frappé). Il en va de même pour la construction de ce qui 
n’a pas [encore] cessé et qui existe lorsque tu l’utilises comme prédicat. Voilà les modèles tirés 
de la forme phonétique des noms d’evénements et ils sont bâtis de diverses manières, qui 
seront exposées si Dieu veut. Les événements sont comme al-ḍarb (l’action de frapper), al-
ḥamd (l’action de louer), al-qatl (l’action de tuer)».
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Passando, dunque, a [59a 11] πεπρᾶχθαι, leggiamo la versione: [18, 3] ال [یفعلن] في 
 Da un punto di vista grammaticale, è colto il valore cronologico del futuro, ma .المستقبل
qui, ancora una volta, l’infinito del cosiddetto futuro a raddoppiamento  o futuro 11

perfetto, sottolinea, piuttosto, il suo aspetto; intendiamo dire quello di un’azione 
compiuta, non il concetto della sua anteriorità relativa nel futuro. Dunque, in questo 
caso, [59a 11] πεπρᾶχθαι ci sta esprimendo il dato che questa azione risulterà essere 
compiuta, non la sua anteriorità rispetto al futuro prossimo. Come abbiamo scritto 
poc’anzi, la soluzione del nostro traduttore – [18, 3] ال [یفعلن] في المستقبل – coglie la 
medesima idea di cose che, non lo sono ancora, ma risulteranno realizzate «quando si 
presenterà il momento» , vale a dire nel futuro. Questa intelligenza del valore 12

aspettuale dell’infinito crediamo sia stata fattibile non perché il mutarǧim avesse letto 
πεπρᾶχθαι, ma πραχθήσεσθαι, infinito futuro passivo, poiché è di più facile 
comprensione, è attestato dai testimoni Θ, Π e Γ, ed è, inoltre, la lezione preferita da 
Bekker, Roemer e Kassel. Ross, invece, ha preferito [59a 11] πεπρᾶχθαι. Se il nostro 
traduttore avesse letto quest’ultima lezione, crediamo che l’avrebbe sicuramente 
confusa, ritenendola un infinito perfetto medio-passivo. Infatti la differenza, che 
intercorre tra i due infiniti, è coglibile e ravvisabile solo attraverso l’accento: l’infinito 
perfetto medio-passivo ha l’accento acuto – πεπράχθαι; mentre l’infinito del futuro a 
raddoppiamento ha quello circonflesso – [59a 11] πεπρᾶχθαι. Una simile acribia 
presuppone una decisa padronanza del greco, cosa che non riguarda e non pertiene al 
nostro mutarǧim, a motivo della comprovata non dimestichezza che questo personaggio 
ha nei confronti della lingua di Aristotele . 13

 Cf L. BOTTIN – S. QUAGLIA, § 211.11

 Abbiamo preferito tradurre il sintagma [18, 3] في المستقبل tramite la congiunzione “quando”, 12

perché la preposizione في possiede anche una valenza di tempo. Inoltre, la scelta di una 
proposizione subordinata temporale ci ha permesso di esprimere il significato base di questo 
participio arabo, vale a dire “ciò che si presenta davanti, di fronte a qualcuno”. Cf KAZIMIRSKI, II, 
666. Solo in seguito, tale lemma assumerà il significato tecnico di “futuro” nel sistema verbale 
arabo. Infatti, a tal proposito, come è arguibile dal summenzionato testo di Sībawayh, quando 
costui accenna al nostro concetto di futuro, lo fa nei seguenti termini: «َما َیُكوُن َوَلْم َیَقْع» – “ciò che 
(può) essere ma non ha (ancora) avuto luogo”. Secondo KAZIMIRSKI, II, 670, مستقبل è considerato 
opposto a ِماِض – «ce qui est révolu» – come lo traduce J.-P. GUILLAUME, «Le discours tout entier 
est nom, verbe et particule. Élaboration et constitution de la théorie des parties du discours 
dans la tradition grammaticale arabe», in Langages, 92 (1988), 25-36.

 Dobbiamo anche ricordarci del fatto che, molto probabilmente, i manoscritti, sui quali lavorava 13

il nostro mutarğim, non possedevano alcuna marca grafica o segno di interpunzione, tali da 
favorire la retta lettura e quindi comprensione del testo da tradurre. In greco, infatti, l’accento è 
determinante per la morfologia e, quindi, per la semantica.
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In 18, 4 notiamo la curiosa resa di [τὰ] µὴ ἐσοµενα, in 59a 13, con االتي ال یكّن فیما 
 Il µὴ è in posizione attributiva ed è parte integrante del participio, che è un nome .یستقبل
verbale, sì da negare non l’azione espressa, ma lo stato d’essere del verbo. In arabo, la 
soluzione di rendere [τὰ] µὴ ἐσοµενα tramite una proposizione relativa offre, sì, una 
soluzione equipollente e sinonimica al precedente [18, 3] في المستقبل, tuttavia non riesce 
a rendere questa specificità del greco, pur essendo grammaticalmente valida. Ci 
domandiamo, a tal proposito, se non sarebbe stato il caso da parte del traduttore di 
avvalersi della coniugazione del verbo لیس.  

Prendendo ora in considerazione la proposizione principale (59a 14-16 / 18, 5-8), 
notiamo che per tradurre τῷ ἐπιδεικτικῷ [59a 15], il presente mutarǧim riutilizza le 
medesime radici verbali incontrate in 58b 12. 17, solo che, lì, la soluzione si avvaleva di 
forme participiali – [16, 15-16. 22] مرى أو مثبت –, mentre, qui, leggiamo la relativa [18, 
 Questa scelta di versione mediante proposizione è proprio la stessa .الذي یرى أو یثبت [6
che abbiamo incontrato in 54a 27 / 2, 13-14, ove i termini in questione erano τοῦ µὲν 
ἀµφισβητοῦντος → الذي یرى أو یثبت. A questo punto ci domandiamo se non sia 
plausibile ipotizzare che ciò sia sintomo del fatto che il presente lavoro di traduzione 
non sia opera di un singolo, ma di più mani o di un team di traduttori, che lavoravano in 
simultanea; oppure non sia il risultato di una stratificazione di interventi posteriori sul 
testo di questa versione. È per questo motivo che vogliamo aggiungere un altro dato su 
cui riflettere in merito alla nostra ipotesi. Sempre il medesimo aggettivo ἐπιδεικτικός, 
presente in 58b 8, era stato reso con [16, 11] تثبیتّي; e 58b 8 non è esageratamente 
lontana da 58b 12 / 16, 15-16. A ogni modo, al di là della plausibilità della nostra 
ipotesi, rimane il dato che tale diversità di versione è sintomo o del fatto che la resa di 
questo aggettivo greco costituiva un che di problematico oppure, semplicemente, che 
l’arabo aveva diverse possibili soluzioni interpretative, in funzione del contesto. Infine 
il sintagma preposizionale περὶ δυνατοῦ καὶ ἀδυνάτου di 59a 15 risulta scisso in 
arabo, così che alla preposizione περὶ [59a 15] → [18, 7] في è assegnato un diverso 
sostantivo, che, in questo caso, è [18, 7] األمر; mentre la coppia di aggettivi δυνατοῦ καὶ 
ἀδυνάτου [59a 15] è ripresentata in forma verbale: [18, 7] یمكن و ال یمكن. La 
congiunzione εἰ in 59a 16 è stata giustamente considerata come introduttoria a 
un’interrogativa indiretta; e il risultato è che nel testo arabo, in 18, 7, leggiamo il 
corretto ھل, marca grafica che avverte il lettore della valenza interrogativa della 
proposizione che segue.  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e. Traduzione di 18, 9-21 / 59a 16-29 

18, 9-21 [cf 59a 16-29] 

ثم إّن جمیع المتكلمین یمدحون و یذّمون و یأذنون و یمنعون [9] و یشكون و یعتذرون 

و لیس ھذا فقط یتكلفون بل أن یبیّنوا [10] أیضا أّن الخیر أو الشّر عظیم أو یسیر أو أنّ 

األمر [11] حسن أو قبیح أو عدل أو جور، إّما حین یضعون األمور [12] مفردة 

بأنسفھا و إّما حین یقیسون بعضھا ببعض فھو معلوم [13] أنّھ ینبغي أن تكون عندھم 

قضایا في أّن األمر عظیم أو [14] یسیر، و في األفضل و األخّس، و في الكلیّیات و 

المفردات كما [15] یقال في شيء من الخیر أنّھ فاضل أو خسیس و إنّھ جور [16] أو 

. أّما الالتي ینبغي [17] اضطرارا أن تستعمل في القضایا  1واجب، و كذلك تلك األخرى

فقد وصفناھا. [18] 

2وأّما بعد ھذا فإنھ ینبغي أن نقسم على حدة كّل واحدة [19] من ھذه االتي فیھا تكون 

3المشورة و الكالم [و] المثبت [20] و الثالثة االتي فیھا یكون التشاجر. 

Inoltre, tutti quanti i locutori, invero, lodano e biasimano, autorizzano e vietano, 
accusano e scusano; e non è solo questo che si accollano, ma anche il fatto di mostrare 
che il bene o il male è di grande o piccola entità [lett grande o piccolo]; oppure che la 
cosa è bella o turpe; oppure l’essere giusto o ingiusto (di una cosa); sia allorché 
pongano le questioni singolarmente di per se stesse, sia allorché le confrontino le une 
con le altre, è risaputo che è necessario che essi posseggano delle proposizioni relative 
al fatto che la cosa è grande o piccola; (quelle) in merito al migliore e la peggiore; e 
(quelle) riguardanti le cose universali e particolari, come (per esempio) si dice a 
proposito di un qualcosa di buono che esso è eccellente o spregevole; e che è un atto 

 B: 1.لألخرى

 L, in ottemperanza al testo greco, suggerirebbe di emendare االتي con كاالتي, cosa che 2

accogliamo.
 B lo riporta, mentre S lo cassa.3
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ingiusto o un che di vincolante; e così di seguito. Quanto a quelle cose che occorre 
necessariamente utilizzare nelle proposizioni, le abbiamo già descritte. 

Dopo di questo, occorrerà distinguere, singolarmente, ciascuna di queste cose: come 
(per esempio) quelle che riguardano [lett. che sono intorno a] il consiglio, il discorso 
determinativo, e, in terzo luogo, quelle che riguardano il contendere in giudizio. 

59a 16-29 [cf 18, 9-21] 

ἔτι δὲ ἐπεὶ ἅπαν[16]τες, καὶ ἐπαινοῦντες καὶ ψέγοντες, καὶ προτρέποντες 

καὶ [17] ἀποτρέποντες, καὶ κατηγοροῦντες καὶ ἀπολογούµενοι, οὐ µόνον 

[18] τὰ εἰρηµένα δεικνύναι πειρῶνται, αλλὰ καὶ ὅτι µέγα ἢ [19] µικρὸν τὸ 

ἀγαθὸν ἢ τὸ κακὸν, ἢ τὸ καλὸν ἢ τὸ αἰσχρόν, [20] ἢ τὸ δίκαιον ἢ τὸ ἄδικον, 

ἢ καθ’ αὑτὰ λέγοντες ἢ πρὸς [21] ἄλληλα ἀντιπαραβάλλοντες, δῆλον ὃτι 

δέοι ἂν καὶ περὶ [22] µεγέθους καὶ µικρότητος καὶ τοῦ µείζονος καὶ τοῦ 

ἐλαττόνος [23] προτάσεις ἔχειν, καὶ καθόλου καὶ περὶ ἑκάστου, οἷον τί 

µεῖ[24]ζον ἀγαθὸν ἢ ἔλαττον ἢ ἀδίκηµα ἢ δικαίωµα· ὁµοίως δὲ [25] καὶ περὶ 

τῶν ἄλλων. περὶ ὧν µὲν οὖν ἐξ ἀνάγκης δεῖ [26] λαβεῖν τὰς προτάσεις, 

εἴρηται· µετὰ δὲ ταῦτα διαιρετέον [27] ἰδίᾳ περὶ ἑκάστου τούτων, οἷον περὶ 

ὧν συµβουλὴ καὶ περὶ [28] ὧν οἱ ἐπιδεικτικοὶ λόγοι, τρίτον δὲ περὶ ὧν αἱ 

δίκαι. [29] 

Inoltre, poiché tutti quanti, sia lodando che biasimando, sia raccomandando che 
dissuadendo, sia accusando che difendendo, non solo cercano di mostrare le cose che 
sono state enunciate, ma anche il fatto che il bene o il male sia grande o piccolo; o che 
lo sia il bello o il turpe; oppure il giusto o l’ingiusto, o considerando(li) di per se stessi o 
confrontando(li) tra di loro, è palese che sarebbe necessario possedere delle premesse 
sia intorno alla grandezza che alla piccolezza, sia riguardo al maggiore come pure al 
minore; sia in generale che in particolare; per esempio che cosa sia un bene maggiore o 
uno minore; oppure (che cosa sia) un atto giusto o uno ingiusto; e similmente anche 
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intorno al resto [lett. alle altre cose]. Dunque, si è parlato intorno a quelle cose di cui si 
devono necessariamente assumere le premesse; dopo ciò, (ci sarà) da fare delle 
distinzioni [lett. distinguere], nello specifico, attorno a ciascuna di queste cose; per 
esempio attorno a quelle cose sulle quali verte un consiglio, attorno a quelle cose sulle 
quali vertono i discorsi epidittici, e, in terzo luogo, attorno a quelle cose sulle quali 
vertono le azioni giudiziarie. 

I. Analisi e commento di 59a 16-22 / 18, 9-13 

La prima osservazione è la seguente. Il nostro mutarǧim rende tutti i sei participi 
congiunti di 59a 17-18 come predicati verbali della proposizione principale in 18, 9, 
coniugandoli al muḍāriʿ marfūʿ. Il soggetto ἅπαντες [59a 16-17] diventa in arabo [18, 
 forse per una errata interpretazione del participio neutro plurale τὰ ,جمیع المتكلمین [9
εἰρηµένα [59a 19], l’unico che possa rendere plausibile la presenza del suo omologo 
arabo; intendiamo dire [18, 9] المتكلمین. La congiunzione ἐπεὶ [59a 16] introduce una 
subordinata causale, cosa che non accade nel testo arabo, ove leggiamo [18, 9] إّن. A 
proposito di πειρῶνται [59a 19], è come se fosse stata colta dal nostro traduttore la 

ἔτι δὲ ἐπεὶ ἅπαν[16]τες, καὶ ἐπαινοῦντες καὶ ψέγοντες, καὶ προτρέποντες καὶ [17] 

ἀποτρέποντες, καὶ κατηγοροῦντες καὶ ἀπολογούµενοι, οὐ µόνον [18] τὰ εἰρηµένα 
δεικνύναι πειρῶνται, αλλὰ καὶ ὅτι µέγα ἢ [19] µικρὸν τὸ ἀγαθὸν ἢ τὸ κακὸν, ἢ τὸ 
καλὸν ἢ τὸ αἰσχρόν, [20] ἢ τὸ δίκαιον ἢ τὸ ἄδικον, ἢ καθ’ αὑτὰ λέγοντες ἢ πρὸς [21] 
ἄλληλα ἀντιπαραβάλλοντες,

Inoltre, poiché tutti quanti, sia lodando che biasimando, sia raccomandando che dissuadendo, 
sia accusando che difendendo, non solo cercano di mostrare le cose che sono state enunciate, 
ma anche il fatto che il bene o il male sia grande o piccolo; o che lo sia il bello o il turpe; 
oppure il giusto o l’ingiusto, o considerando(li) di per se stessi o confrontando(li) tra di loro,

ثم إّن جمیع المتكلمین یمدحون و یذّمون و یأذنون و یمنعون و [9] و یشكون و یعتذرون و لیس ھذا 
فقط یتكلفون بل أن یبیّنوا [10] أیضا أّن الخیر أو الشّر عظیم أو یسیر أو أّن األمر [11] حسن أو قبیح 

أو عدل أو جور، إّما حین یضعون األمور [12] مفردة بأنسفھا و إّما حین یقیسون بعضھا ببعض
Inoltre, tutti quanti i locutori, invero, lodano e biasimano, autorizzano e vietano, accusano e 
scusano; e non è solo questo che si accollano, ma anche il fatto di mostrare che il bene o il 
male è di grande o piccola entità [lett grande o piccolo]; oppure che la cosa è bella o turpe; 
oppure l’essere giusto o ingiusto (di una cosa); sia allorché pongano le questioni 
singolarmente di per se stesse, sia allorché le confrontino le une con le altre,
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dimensione intensiva del suo significato base – “provare”, “tentare” –, vale a dire 
“sforzarsi”, “arrischiarsi”, tuttavia la scelta del verbo [18, 10] یتكلفون, di quinta forma 
 evidenzia piuttosto l’accezione di «se charger d’une tâche difficile, s’imposer (یتعلّف)
une peine, une fatigue». A questo punto sarebbe stato meglio optare per la forma base 
 che evidenzia la dimensione di «s’appliquer avec assiduité et avec efforts à ,(فعل)
quelque chose, s’y livrer tout entier» . Il pronome dimostrativo [18, 10] ھذا non ha 4

riscontri nel testo greco. Infine i due participi in 59a 21. 22 – λέγοντες e 
ἀντιπαραβάλλοντες – vengono esplicitati attraverso due frasi subordinate temporali:  
 .in 18, 13 إّما حین یقیسون in 18, 12 e إّما حین یضعون

II. Analisi e commento di 59a 22-26 / 18, 13-17 

Il primo dato è il fatto che, di fronte all’ottativo presente δέοι ἂν [59a 22], il nostro 
traduttore non rende il valore della possibilità che esso esprime. È un fenomeno che 
accade di consueto; tuttavia ciò non ci esime dall’interrogarci se, in realtà, costui, non 
fosse in possesso di quelle cognizioni o di quegli strumenti necessari a comprendere 

δῆλον ὃτι δέοι ἂν καὶ περὶ [22] µεγέθους καὶ µικρότητος καὶ τοῦ µείζονος καὶ τοῦ 
ἐλαττόνος [23] προτάσεις ἔχειν, καὶ καθόλου καὶ περὶ ἑκάστου, οἷον τί µεῖ[24]ζον 
ἀγαθὸν ἢ ἔλαττον ἢ ἀδίκηµα ἢ δικαίωµα· ὁµοίως δὲ [25] καὶ περὶ τῶν ἄλλων.

è palese che sarebbe necessario possedere delle premesse sia intorno alla grandezza che alla 
piccolezza, sia riguardo al maggiore come pure al minore; sia in generale che in particolare; 
per esempio che cosa sia un bene maggiore o uno minore; oppure (che cosa sia) un atto giusto 
o uno ingiusto; e similmente anche intorno al resto [lett. alle altre cose].

 فھو معلوم [13] أنّھ ینبغي أن تكون عندھم قضایا في أّن األمر عظیم أو [14] یسیر، و في األفضل و 
األخّس، و في الكلیّیات و المفردات كما [15] یقال في شيء من الخیر أنّھ فاضل أو خسیس و إنّھ جور 

[16] أو واجب، و كذلك تلك األخرى.

è risaputo che è necessario che essi posseggano delle proposizioni relative al fatto che la cosa 
è grande o piccola; (quelle) in merito al migliore e la peggiore; e (quelle) riguardanti le cose 
universali e particolari, come (per esempio) si dice a proposito di un qualcosa di buono che 
esso è eccellente o spregevole; e che è un atto ingiusto o un che di vincolante; e così di 
seguito. 

 Le due citazioni sono prese da KAZIMIRSKI, II, 924.4
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l’effettiva valenza di δέοι ἂν [59a 22]; oppure li possedeva, ma non è ricorso a qualche 
perifrasi, forse perché non ha colto o non gli interessava. 

Il secondo dato è costituito dall’erronea interpretazione di καὶ καθόλου καὶ περὶ 
ἑκάστου in 59a 24, per il fatto che l’espressione non si riferisce a προτάσεις [59a 24], 
bensì a περὶ µεγέθους καὶ µικρότητος καὶ τοῦ µείζονος καὶ τοῦ ἐλαττόνος [59a 
22-23]; cosa che invece accade nel testo arabo ove leggiamo in 18, 15: و في الكلیّیات و 
 È come se gli occhi del nostro traduttore avessero visto scritto: περὶ τοῖς .المفردات
καθόλου καὶ περὶ ἑκάστοις.  

Terzo e ultimo dato da far emergere è la confusione avvenuta in occasione della 
traduzione del pronome interrogativo τί [59a 24], erroneamente inteso come un 
pronome indefinito – [18, 16] یقال في شيء من; quindi, in greco, se fosse stato corretta 
l’interpretazione araba, avremmo dovuto leggere οἷον τι con, appunto, un τι enclitico e 
non accentato. 

Se dalla grammatica greca sappiamo che l’accento di τί rimane acuto davanti al 
sostantivo che segue e non si tramuta in grave, tuttavia dobbiamo ricordarci che, molto 
probabilmente, i manoscritti, sui quali lavorava questo mutarǧim, non possedevano 
alcuna marca grafica o segno di interpunzione, tali da favorire la comprensione del testo 
greco. La conseguenza è che la retta comprensione della proposizione viene meno; e 
questo dato è un ulteriore sintomo della ormai acclarata non sufficiente padronanza 
della lingua di Aristotele da parte del nostro traduttore, che, seppur in difficoltà con il 
testo del manoscritto, avrebbe dovuto saperlo decodificare, ragionando intorno al 
contesto in cui era inserita la locuzione οἷον τί [59a 24]. 

Oltre a ciò, ravvisiamo, pure, la libera interpretazione di µεῖζον [59a 24-25] e 
ἔλαττον [59a 25] con, rispettivamente, [18, 16] فاضل e [18, 16] خسیس. Crediamo di 
poter giustificare ciò tramite un probabile intendimento dei due aggettivi, di grado 
comparativo, da parte del nostro mutarǧim, non secondo la quantità ma secondo una 
scala valoriale, dunque in senso morale. 

La traduzione di ἀδίκηµα [59a 25] con [18, 16] جور è fondamentalmente corretta; 
quella di δικαίωµα [59a 25] con [18, 17] واجب necessita di qualche precisazione.  
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Per quanto riguarda, infatti, δικαίωµα [59a 25] → [18, 17] واجب, la Celli propone 
una suggestiva ipotesi, in forza della quale il nostro traduttore, dopo aver correttamente 
reso il termine ἀδίκηµα [59a 25] con [18, 16] جور, avrebbe, successivamente, frainteso 
il medesimo جور con «la radice جوز, la quale esprime l’idea di possibilità. Se così fosse 
stato, la traduzione واجب per δικαίωµα avrebbe potuto venir selezionata per ricostruire 
l’opposizione, non più fra ingiusto ed ingiusto [sic!], bensì fra possibile e necessario» . 5

Sebbene intrigante, non abbiamo il coraggio di ritenere plausibile tale ipotesi, perché 
la Celli parte dall’arabo جوز per giustificare [18, 17] واجب e non dal testo greco, a 
proposito del quale nessun testimone ammette un termine diverso da ἀδίκηµα [59a 25], 
sicché l’opposizione permane tra giusto e ingiusto, non tra possibile e necessario; 
dunque, è valida e buona la traduzione di ἀδίκηµα [59a 25] con [18, 16] جور, e cade il 
supposto fraintendimento di [18, 16] جور con جوز, il che, oltretutto, costituirebbe il 
primo caso, in assoluto, in cui il medesimo traduttore si sarebbe confuso sui propri 
termini, per cui, dapprima, legge [18, 16] جور e, subito dopo, qualcosa che ha a che fare 
con la radice جوز. 

Il termine allora da ricavare, da questa radice, sarebbe dovuto essere o il maṣdar جواز 
o il participio جائز, che significano propriamente l’essere “permesso”, “lecito”, 
“ammissibile”, più che un generico essere “possibile”. Inoltre non abbiamo né nel testo 
edito dal Badawī e dal Lyons, né in testimoni come Hermannus e Ibn Rušd, né nelle 
note a piè di pagina la minima traccia di un possibile fraintendimento tra il termine [18, 
 ,Ma, qui .جائز o جواز che avrebbe, poi, dovuto produrre il termine ,جوز e la radice جور [16
emerge in modo più chiaro che il confronto istituito dalla Celli zoppica, primo perché lo 
imposta tra un termine e una radice, non tra due termini o due radici, e, secondo, perché, 
a livello di significati, avrebbe dovuto, casomai, scrivere non «possibile e necessario», 
bensì “lecito e doveroso”, visto che جائز e واجب, sono due concetti fondamentali, nonché 
termini tecnici, del diritto musulmano; e a questo punto, crediamo di aver trovato, 
proprio qui, in questo ambito, la chiave ermeneutica per sciogliere il quesito di fondo 
che ci stiamo portando dappresso: motivare la traduzione δικαίωµα [59a 25] → [18, 
 .واجب [17

 G. CELLI, nota 394, 247.5
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Nel diritto musulmano è il punto di vista della religione che qualifica gli atti umani 
secondo cinque categorie, per cui abbiamo ciò che è واجب (o فرض) – “doveroso”, 
“obbligatorio”; مندوب – “raccomandato”; مباح – “indifferente” disapprovato”; 6“ – مكروه ;

 proibito”. A questa si affianca un’altra classificazione che determina il grado di“ – حرام
validità di un atto umano o di un fatto tale da essere riconosciuto conforme da un punto 
di vista legale, altrimenti detto مشروع. 

Dunque, abbiamo ciò che è صحیح – “valido” 7 – فاسد ;”riprovevole“ – مكروه ;

“imperfetto”; باطل – “invalido”. La conseguenza è che, allora, un atto può essere sia جائز, 
secondo la prospettiva religiosa, sia صحیح o واجب, secondo la prospettiva legale. «Il 
concetto di ǧā’iz è un esempio significativo di come la materia giuridica venga 
sottoposta a un attento esame alla luce dei princìpi religiosi: è un concetto, in pratica, 
che comprende tutto quanto non susciti obiezione sotto il profilo religioso» . 8

Chiarito questo, e ritornando a δικαίωµα [59a 25], possiamo probabilmente intuire 
come quest’ultimo sia stato interpretato sotto una diversa lente religiosa e culturale, 
sicché ciò che è, strettamente parlando, un atto di giustizia – δικαίωµα [59a 25] – è 
stato assimilato come un che di prescrittivo per il soggetto. Detto con nomenclatura da 
diritto musulmano, δικαίωµα è un atto lecito, vale a dire “oggettivamente ineccepibile” 
 non ,واجب ”e “soggettivamente vincolante – صحیح – ”quindi “valido ,– جائز –
“obbligatorio” come indicava la precedente accezione di واجب o فرض. 

 Cf J. SCHACHT, Introduzione al diritto musulmano, 130: «va distinto da ǧā’iz, lecito, 6

ineccepibile».
 Cf Ibidem: «sinonimi di ṣaḥīḥ nel suo significato più ampio  sono lāzim e wāǧib, vincolante, e 7

nāfiḏ, vigente: i primi due termini sottolineano gli effetti soggettivi, mentre il terzo evidenzia 
quelli oggettivi».
 ID., 131.8
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III. Analisi e commento di 59a 26-28a+28b-31a / 18, 17-20a+20b-23a 

Non riscontriamo una valida corrispondenza di significato tra λαβεῖν [59a 27] e [18, 
 inoltre il complemento diretto τὰς προτάσεις [59a 27] diventa in arabo un ;تستعمل [18
sintagma preposizionale con valore locativo – [18, 18] في القضایا. L’impersonale εἴρηται 
è coniugato al māḍī secondo la prima persona plurale in 18, 18: وصفنا. 

A proposito delle righe 59a 28b-30 – οἷον περὶ ὧν συµβουλὴ καὶ περὶ [29] ὧν οἱ 
ἐπιδεικτικοὶ λόγοι, τρίτον δὲ περὶ ὧν αἱ δίκαι. [30] Πρῶτον µὲν οὖν ληπτέον περὶ 

περὶ ὧν µὲν οὖν ἐξ ἀνάγκης δεῖ [26] λαβεῖν τὰς προτάσεις, εἴρηται· µετὰ δὲ ταῦτα 
διαιρετέον [27] ἰδίᾳ περὶ ἑκάστου τούτων, {{{οἷον περὶ ὧν συµβουλὴ καὶ περὶ [28] ὧν 
οἱ ἐπιδεικτικοὶ λόγοι, τρίτον δὲ περὶ ὧν αἱ δίκαι. [29] Πρῶτον µὲν οὖν ληπτέον 
περὶ ποῖα ἀγαθὰ ἢ κακὰ}}} [30] ὁ συµβουλεύων συµβουλεύει, [...]

Dunque, si è parlato intorno a quelle cose di cui si devono necessariamente assumere le 
premesse; dopo ciò, (ci sarà) da fare delle distinzioni [lett. distinguere], nello specifico, 
attorno a ciascuna di queste cose; {per esempio attorno a quelle cose sulle quali verte un 
consiglio, attorno a quelle cose sulle quali vertono i discorsi epidittici, e, in terzo luogo, 
attorno a quelle cose sulle quali vertono le azioni giudiziarie. Innanzitutto c’è dunque da 
comprendere intorno a quali cose buone o cattive} colui che consiglia dà consiglio,

 أّما الالتي ینبغي [17] اضطرارا أن تستعمل في القضایا فقد وصفناھا. [18] 

و أّما بعد ھذا فإنھ ینبغي أن نقسم على حدة كّل واحدة [19] من ھذه {{{االتي فیھا تكون المشورة  و 
الكالم [و] المثبت [20] و الثالثة االتي فیھا یكون التشاجر. فأّما أّول ذلك فإنّھ [21] ینبغي أن ننظرمن 

أجل أّي الخیر}}} یشیر المشیر {{{و من [22] أجل أنھ لیس [...]}}}
Quanto a quelle cose che occorre necessariamente utilizzare nelle proposizioni, le abbiamo 
già descritte. 

Dopo di questo, occorrerà distinguere, singolarmente, ciascuna di queste cose: {come (per 
esempio) quelle che riguardano [lett. che sono intorno a] il consiglio, il discorso 
determinativo, e, in terzo luogo, quelle che riguardano il contendere in giudizio. Innanzitutto 
[lett. questa prima cosa] occorre che noi esaminiamo in vista di quale bene il consigliere 
consiglia e il motivo per cui [lett. perché] (egli) non (lo fa)}
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ποῖα ἀγαθὰ ἢ κακὰ –, Lyons, nel suo commento, afferma che esse sono «not covered, 
but perhaps to be restored in the Arabic» . 9

Nella sua edizione critica, lo studioso inglese inizia un nuovo paragrafo cadenzato da 
due periodi ben distinti: il primo è introdotto da [18, 19] و أّما بعد ھذا فإنھ ینبغي أن نقسم على, 
il secondo da [18, 21-22] فأّما أّول ذلك فإنّھ ینبغي أن ننظر من أجل. Poi, nel primo, la locuzione 
di 18, 19 corrisponde a µετὰ δὲ ταῦτα διαιρετέον [59a 27]; mentre, nel secondo, la 
locuzione di 18, 21-22 è relata a Πρῶτον µὲν οὖν ληπτέον περὶ [59a 30]. Con 
l’avverbio πρῶτον [59a 30] Aristotele inizia il quarto capitolo del Libro A della sua 
Retorica. 

A livello di layout, nel testo greco, secondo l’edizione critica del Lyons e del Kassel, 
è ravvisabile una netta cesura tra οἷον περὶ ὧν συµβουλὴ καὶ περὶ [29] ὧν οἱ 
ἐπιδεικτικοὶ λόγοι, τρίτον δὲ περὶ ὧν αἱ δίκαι [59a 28b-29] e Πρῶτον µὲν οὖν 
ληπτέον περὶ ποῖα ἀγαθὰ ἢ κακὰ ὁ συµβουλεύων συµβουλεύει [59a 30-31], poiché 
con  πρῶτον [59a 30] si va punto e a capo e si inizia un nuovo paragrafo: 

    […] οἷον περὶ ὧν συµβουλὴ καὶ περὶ  [28] 

  ὧν οἱ ἐπιδεικτικοὶ λόγοι, τρίτον δὲ περὶ ὧν αἱ δίκαι.  [29] 

  Πρῶτον µὲν οὖν ληπτέον περὶ ποῖα ἀγαθὰ ἢ κακὰ  [30] 

  ὁ συµβουλεύων συµβουλεύει, [...]    [31] 

Nel testo arabo, invece, secondo l’edizione del Lyons, leggiamo, senza soluzione di 
continuità, la riga 21 di 18, 20-23, quando, nel testo greco delle due edizioni critiche 
summenzionate, avevamo riscontrato una cesura tra 59a 28-29 e 59a 30-31a: 

  […] االتي فیھا تكون المشورة و الكالم [و] المثبت  [20] 
  و الثالثة االتي فیھا یكون التشاجر. فأّما أّول ذلك فإنّھ  [21] 
  ینبغي أن ننظرمن أجل أّي الخیر یشیر المشیر و من  [22] 
  أجل أنھ لیس […]      [23] 

 L, nota a 59a 28-30, I, 243.9
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Nella edizione di Badawī registriamo, invece, una chiara e netta cesura tra la 
proposizione فأّما أّول ذلك فإنّھ ینبغي أن ننظر , con cui egli fa iniziare il capitolo quarto della 10

كتاب أرسطوطلس المسمى ریطوریقا أي الخطابة libro A – del – مقالة األولى , e la chiusa del 11

capitolo terzo: 

 و أّما بعد ھذا فإنھ ینبغي أن نقسم على حدة كّل واحدة من ھذه  [23 ,١٨] 
 االتي فیھا تكون المشورة و الكالم و المثبت و الثالثة االتي فیھا  [1 ,١٩] 
 یكون التشاجر.        [2 ,١٩] 

 [١٩, 3]     ٤     

  < موضوعات المقدمات في المشوریات >   [4 ,١٩] 
 فأّما أّول ذلك فإنّھ ینبغي أن ننظر...     [5 ,١٩] 

A proposito della riga 18, 20, accogliamo entrambi i suggerimenti di emendazione, 
proposti dal Lyons, a riguardo di [18, 20] االتي, cui è da aggiungere la particella ك in 
modo da ottenere كاالتي; e della congiunzione [18, 20] و interposta tra الكالم e المثبت, 
sempre in 18, 20, che sarebbe da cassare, sì da ottenere un più scorrevole e sensato الكالم 
 traduzione valida per ἐπιδεικτικοὶ λόγοι [59a 29]. Ipotizziamo che la caduta ,المثبت
della particella ك possa essere stata causata dalla svista o dalla disattenzione di un 
copista. 

 B, ١٩, 5. Cf IBN RUŠD (س ١،٥٨), in M. AOUAD, II, 1.4.1: ٣١, 11: 10.فأّول ما یجب أن ننظر فیھ

 B, ٣, 4-5.11
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2. Sei piste tematiche sul Libro A, 3: [58a 36 – 59a 29 / 16, 3 – 18, 18] 

a. Quaestio sulle procedure traduttive: un metodo per un traduttore o 
procedimenti traduttivi di più soggetti? 

Il fatto che ἐπιδεικικοῦ [58b 12] sia tradotto con una doppia forma di participio 
sostantivato – [16, 15-16] الُمِري أو المثبت – e che tra i due participi sia stato interposto la 
particella disgiuntiva [16, 16] أو, ci pone il quesito se tale trascrizione sia dovuta al 
medesimo traduttore oppure se quella particella sia marca di un intervento posteriore, 
volto a chiarire il primo participio, vale a dire [16, 15] الُمِري. La stessa problematica è 
ravvisabile in χρόνοι [58b 13], che è un plurale, cui corrisponde, in arabo, una 
soluzione che offre due versioni sinonimiche in alternativa: [16, 17] الوقت أو الزمان. Qui 
sembra, in riferimento al lemma greco, che [16, 17]  الزمان sia più appropriato e 
specifico rispetto a [16, 17] الوقت. 

Un altro esempio similare è τῷ δ’ ἐπιδεικτικῷ [58b 17], che è risolto attraverso due 
participi sostantivati – المرى أو المثبت in 16, 22 – posti in modo da poter abbracciare i due 
significati colti dal traduttore in merito al termine greco, senza necessariamente 
scartarne uno: il primo è “mostrare”, “far vedere”; il secondo è “dimostrare” nel senso 
di “accertare”, “determinare”, “comprovare”. Come per τῷ δ’ ἐπιδεικτικῷ [58b 17], 
anche per ὁ παρών, in 58b 18, notiamo il medesimo approccio da parte del nostro 
mutarǧim o chi per lui. Dando peso alla valenza di participio riguardo a παρών [58b 
18], i due termini arabi, in 16, 23, ne esprimono, appunto, il carattere, vale a dire che il 
traduttore ha lavorato sull’etimo di παρών, così da cogliere la realtà del fatto che quello 
noi chiamiamo presente è, fondamentalmente, “ciò che a noi si presenta” come indica il 
participio [16, 23] الحاضر; ed è pure “ciò che a noi è prossimo”, nel senso che è 
immediatamente accanto, vicino, disponibile alla nostra percezione, come è sottolineato 
dall’aggettivo [16, 23] القریب. 

Stesso approccio e stessa dinamica di soluzione riscontriamo per τὰ ὑπάρχοντα, in 
58b 18, participio neutro plurale sostantivato. Anch’esso è interpretato tramite due 
participi, che sono tuttavia di numero singolare. τὰ ὑπάρχοντα [58b 18] indica lo stare 
in essere delle cose, e dunque il loro esistere, il loro esserci; in una parola, il ciò-che-c’è. 
A partire da questo dato, diventa spiegabile, o almeno plausibile, la scelta di موجود e di 
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 che leggiamo in 16, 24; il primo participio sottolinea il trovarsi in esistenza di una ,قائم
cosa, nel senso che si percepisce il suo accadere, il suo esserci; mentre [16, 24] قائم, 
pur’esso un participio, delinea il levarsi, lo stare in piedi, l’essere eretto che, in senso 
figurato, è un qualcosa di applicabile all’essere umano che, in modo sommario, 
riteniamo essere in vita, in quanto è colui che si leva da terra e sta in piedi.  

οἱ δηµηγοροῦντες [58b 10] è stato tradotto allo stesso modo di οἱ συµβουλεύοντες 
[58b 9], vale a dire con [16, 12] الذین یشیرون. La locuzione araba è, quindi, ripetuta per 
due volte. Ciò potrebbe essere dovuto a un errore o del copista o del traduttore, oppure a 
una svista. Lyons, allora, propone di emendare il secondo الذین یشیرون con الذین یفّسرون a 
motivo del fatto che il traduttore, ogni volta che ha affrontato δηµηγορέω e tutto ciò 
che deriva da questo verbo (finora abbiamo incontrato in 54b 23. 28 τὰ δηµηγορικά → 
 ha sempre operato ,(تفسیر e in 54b 28 δηµηγορία → [4, 3] التفسیر [3 ,4 ;21 ,3]
quell’analisi che lo ha portato a riconoscere, da una parte, la radice di δήµος, dall’altra 
la radice del verbo ἀγορεύω (“parlare per lo più pubblicamente”, visto che, poi, da qui 
deriva ἀγορά), così da eleggere il verbo فّسر quale migliore o soddisfacente 
interpretazione di  δηµηγορέω e dei suoi derivati. 

A proposito di οὐδὲν φροντίζουσιν [58b 37], ci sembra che sia stato oggetto di un 
doppio intervento traduttivo, dal momento che leggiamo [17, 15-16] فلیس ینبغي أن یعنیھم 
 فلیس ینبغي أن Affermiamo questo, in primis, in forza del fatto che [17, 15] .شيء من أمره
palesa l’erronea lettura di οὐδὲν [58b 37] come se fosse stato οὐ δεῖ; in secundis, 
perché la locuzione [17, 15-16] شيء من أمره è la evidente e corretta versione sempre del 
medesimo οὐδὲν [58b 37] di prima. Ora, ci sembra inverosimile che il medesimo autore 
scriva prima la soluzione traduttiva nata da una fallace lettura – οὐδὲν [58b 37] → οὐ 
δεῖ – , e, poi, subito dopo, corregga ed emendi il proprio errore, proponendo la giusta ed 
esatta versione di οὐδὲν [58b 37]. Perciò, ipotizziamo, in merito a questo caso, 
l’intervento di una figura posteriore, che, a differenza di altre volte, abbia agito e sia 
intervenuto sul testo arabo, partendo dall’originale greco. L’azione di questo 
personaggio, quindi, non è dettata, qui, solo da un intento volto a una maggiore 
comprensibilità del testo arabo, ma da una volontà di correttezza nei confronti 
dell’originale greco. 
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Notiamo che per tradurre τῷ ἐπιδεικτικῷ [59a 15], il presente mutarǧim ha 
riutilizzato le medesime radici verbali incontrate in 58b 12. 17, solo che, lì, la soluzione 
si era avvalsa delle forme participiali – [16, 15-16. 22] مرى أو مثبت –, mentre, qui, 
leggiamo la relativa [18, 6] الذي یرى أو یثبت. Questa scelta di versione mediante un 
costrutto relativo è proprio la stessa che abbiamo incontrato in 54a 27 / 2, 13-14, ove i 
termini in questione erano τοῦ µὲν ἀµφισβητοῦντος → الذي یرى أو یثبت. A questo punto 
ci domandiamo se non sia plausibile ipotizzare che ciò sia sintomo del fatto che il 
presente lavoro di traduzione non sia opera di un singolo, ma di più mani o di un team 
di traduttori, che lavoravano in simultanea, o non sia il risultato di più di un intervento 
posteriore sul testo. È per questo motivo che vogliamo aggiungere un altro dato su cui 
riflettere in merito alla nostra ipotesi. Sempre il medesimo aggettivo ἐπιδεικτικός, 
presente in 58b 8, era stato reso con [16, 11] تثبیتّي; e riga 58b 8 non è esageratamente 
lontana da 58b 12 / 16, 15-16. A ogni modo, al di là della plausibilità della nostra 
ipotesi, rimane il dato che tale diversità di versione è sintomo o del fatto che la resa di 
questo aggettivo greco costituiva un che di problematico oppure, semplicemente, che 
l’arabo aveva diverse possibili soluzioni interpretative, in funzione del contesto; o che 
sia intervenuto, successivamente, un revisore o un traduttore beta 

b. Informazioni indirette sulla identità del traduttore e sulla datazione 
della traduzione 

Il sostantivo ὁ ἐκκλησιαστής di 58b 4-5 era già stato incontrato in 54b 7; qui – 16, 8 
– come lì – 3, 7 –, il lemma è stato tradotto con رئیس الجمع; a tal proposito riteniamo 
opportuno ribadire la nostra ipotesi espressa nella nostra analisi del primo capitolo del 
Libro A, con la quale tentavamo di motivare la presenza di رئیس davanti a الجمع, sulla 
base del fatto che il termine greco di partenza aveva in sé il concetto di assemblea ma 
non quello di presidenza . 1

Offriamo due esempi che ci permettono di constatare, ancora una volta, che il nostro 
traduttore non sia di madre lingua greca e, quindi, che non abbia una perfetta 
padronanza della lingua di Aristotele. Presentiamo il primo. 

 Cf IBN RUŠD (س ١،٥٢), in M. AOUAD, II, 1.3.1: ٢٧,12 riporta solo: 1.الرئیس
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Leggendo la subordinata [17, 9-10] في أنّھ قد كان أو أنّھ لم یكن e confrontandola con 
quella greca ὡς οὐ γέγονεν ἢ οὐκ ἔβλαψεν [58b 31-32], notiamo immediatamente 
come la caduta di ἔβλαψεν [58b 32] e della particella negativa οὐ [58b 31] abbiano 
compromesso la comprensione della frase, sicché sembra che il senso del periodo giri 
semplicemente attorno al fatto se una cosa sia accaduta o meno: ὡς γέγονεν ἢ οὐκ 
[γέγονεν] ⇆ [17, 9-10] أنّھ قد كان أو أنّھ لم یكن. Se il nostro mutarǧim fosse stato più 

padrone del greco, avrebbe saputo che οὐκ non sarebbe potuto esistere davanti a 
consonante bensì a vocale, e quindi non sarebbe potuta essere sottintesa la presenza di 
γέγονεν, e neppure di alcun altro perfetto, perché tutti iniziano per consonante, ma, 
casomai, quella di un aoristo. 

Questo è il secondo esempio. Registriamo la confusione avvenuta in occasione della 
traduzione del pronome interrogativo τί [59a 24], erroneamente inteso come un 
pronome indefinito – [18, 16] یقال في شيء من; quindi, in greco, se fosse stata corretta 
l’interpretazione araba, avremmo dovuto leggere οἷον τι con, appunto, un τι enclitico e 
non accentato. Se dalla grammatica greca sappiamo che l’accento di τί rimane acuto 
davanti al sostantivo che segue e non si tramuta in grave, tuttavia dobbiamo ricordarci 
che, molto probabilmente, i manoscritti, sui quali lavorava questo mutarǧim, non 
possedevano alcuna marca grafica o segno di interpunzione, tali da favorire la 
comprensione del testo greco. La conseguenza è che la retta comprensione della 
proposizione viene meno; e questo dato è un ulteriore sintomo della ormai acclarata non 
sufficiente padronanza della lingua di Aristotele da parte del nostro traduttore, che, 
seppur in difficoltà con il testo del manoscritto, avrebbe dovuto saperlo decodificare, 
ragionando intorno al contesto in cui era inserita la locuzione οἷον τί [59a 24]. 

Nel prossimo caso, quello che vogliamo far emergere è il fatto che presso il nostro 
traduttore è ravvisabile una spiccata sensibilità linguistica o una connaturata affinità nel 
saper cogliere il valore aspettuale del verbo, al di là del meccanismo flessivo dei vari 
schemi di coniugazione. L’aspetto predica il tipo di azione in rapporto al suo svolgersi, a 
prescindere dalla sua collocazione cronologica. Dunque, questa sensibilità ci potrebbe 
parlare di una appartenenza linguistica del traduttore al ceppo semitico. Riportiamo 
l’esempio. Osserviamo che i due infiniti πραχθῆναι [59a 11] e πεπρᾶχθαι [59a 11] 
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sono stati resi mediante [18, 3] أن یفعلن في الحاضر و ال في المستقبل. La soluzione ci apre ad 
alcune considerazioni in merito. 

πραχθῆναι [59a 11] è un infinito aoristo passivo e, dunque non ha in sé l’idea o il 
concetto di presente. Il dato che emerge, dal testo arabo, con la trascrizione del sintagma 
preposizionale [18, 3] في الحاضر – “nel presente” o “al momento presente” –, dopo il 
predicato [18, 3] یفعلن, non deve indurre ad attribuire alla forma participiale [18, 3] 
 alcun valore temporale, bensì aspettuale, sia in forza del fatto che non è un verbo الحاضر
coniugato, sia in virtù del suo originario significato – «présent, qui se trouve dans 
quelque endroit»  –, sia perché il suo essere in perifrasi con [18, 3] یفعلن testifica, 2

ulteriormente, che il sistema verbale arabo è di carattere, appunto, aspettuale . 3

Partendo dalla lingua greca, sappiamo che l’aoristo, solo nel modo indicativo, 
riflette, al contempo, il valore temporale (tempo storico) e quello aspettuale; e l’aspetto, 
in greco, designa la qualità dinamica di un’azione, vale a dire l’azione in rapporto al 
suo svolgersi a prescindere dal suo situarsi nel tempo. Perciò, nella lingua materna di 
Aristotele, abbiamo che quella che è la nostra scansione temporale in passato-presente-
futuro, è valida, come detto poco prima, solo nell’indicativo; mentre negli altri modi 
verbali – imperativo, congiuntivo e ottativo – nei participi e negli infiniti, la distinzione 
temporale – presente, aoristo, perfetto, e solo per l’ottativo futuro – non ha alcuna 
rilevanza cronologica, bensì aspettuale . 4

Ora, nel nostro caso, il tema dell’aoristo di quell’infinito passivo, esprime l’aspetto di 
un’azione puntuale o momentanea, un’azione, quindi, priva di lunghezza cronologica, di 
cui si sottolinea l’istante del suo accadere, il fatto di essere come concentrata in un 
punto, la sua fattualità in sé e per sé, non qui e ora, perché altrimenti queste due 
categorie presupporrebbero uno spazio e un tempo, cosa che appunto il sintagma في 
 non vuole designare. È per questo motivo che la scelta di ,یفعلن che accompagna ,الحاضر
accostare [18, 3] في الحاضر al muḍāriʿ mansūb [18, 3] یفعلن, in vista della traduzione di 
[59a 11] πραχθῆναι, è, secondo noi, una soluzione appropriata perché è una perifrasi 
che, presa in sé e per sé, indica ciò che non è ancora cessato di essere e che, quindi, 

 KAZIMIRSKI, I, 447.2

 Cf SĪBAWAYH [= abū Bišr ῾Amr b. ῾Uṯmān], Kitāb, in M. ʻABD AL-SALĀM HĀRŪN, ed., Kitāb 3

Sībawayhi, I, al-Qāhira, 19883, ١٢. 
 Cf L. BOTTIN - S. QUAGLIA, § 164.4
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esiste. Qui, però, nel presente contesto, l’infinito aoristo e la perifrasi araba significano 
ciò che non ha possibilità di realizzarsi al momento presente e neppure l’avrà: [59a 11] 
πεπρᾶχθαι → [18, 3] ال [یفعلن] في المستقبل. 

Passando, dunque, a [59a 11] πεπρᾶχθαι, leggiamo la versione: [18, 3] ال [یفعلن] في 
 Da un punto di vista grammaticale, è colto il valore cronologico del futuro, ma .المستقبل
qui, ancora una volta, l’infinito del cosiddetto futuro a raddoppiamento o futuro 
perfetto, sottolinea, piuttosto, il suo aspetto; intendiamo dire quello di un’azione 
compiuta, non il concetto della sua anteriorità relativa nel futuro. Dunque, in questo 
caso, [59a 11] πεπρᾶχθαι sta esprimendo il dato che questa azione risulterà essere 
compiuta, non la sua anteriorità rispetto al futuro prossimo. Come abbiamo scritto 
poc’anzi, la soluzione del nostro traduttore – [18, 3] ال [یفعلن] في المستقبل – coglie la 
medesima idea di cose che, non lo sono ancora, ma risulteranno realizzate «quando si 
presenterà il momento», vale a dire nel futuro. 

Questa intelligenza del valore aspettuale dell’infinito crediamo sia stata fattibile non 
perché il mutarǧim avesse letto πεπρᾶχθαι, ma πραχθήσεσθαι. Infatti, questo infinito 
futuro passivo, di più facile comprensione, è attestato dai testimoni Θ, Π e Γ, ed è, 
inoltre, la lezione preferita da Bekker, Roemer e Kassel. Ross, invece, –lo ricordiamo – 
aveva preferito [59a 11] πεπρᾶχθαι. Se il nostro traduttore avesse letto quest’ultima 
lezione, crediamo che l’avrebbe sicuramente confusa, ritenendola un infinito perfetto 
medio-passivo. Infatti la differenza, che intercorre tra i due infiniti, è coglibile e 
ravvisabile solo attraverso l’accento: l’infinito perfetto medio-passivo ha l’accento 
acuto – πεπράχθαι; mentre l’infinito del futuro a raddoppiamento ha quello 
circonflesso – [59a 11] πεπρᾶχθαι. Una simile acribia presuppone una decisa 
padronanza del greco, cosa che non riguarda e non pertiene al nostro mutarǧim, a 
motivo della comprovata non padronanza e non-familiarità che questa figura ha nei 
confronti della lingua di Aristotele. Oltre a ciò, dobbiamo pure ricordare il fatto che i 
manoscritti greci non presentavano alcun segno di interpunzione e neppure alcun 
accento; le parole, poi, erano trascritte una dopo l’altra senza soluzione di continuità. 
Questo dato rendeva, dunque, ancora più ardua la comprensione del testo da tradurre, 
visto che, soprattutto in greco, l’accento è determinante per la morfologia e, quindi, per 
la semantica. 
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c. Sguardo sintetico riguardante alcuni casi di sintassi 

In 58b 19, incontriamo il verbo προσχρῶνται, i cui complementi oggetti sono τὰ 
γενόµενα [58b 19] e τὰ µέλλοντα [58b 20], mentre i due participi ἀναµιµνήσκοντες 
[58b 19-20] e προεικάζοντες [58b 20], fungono da predicativi del soggetto, entità 
grammaticali che l’arabo renderebbe con il ḥāl. Di tutto ciò, il traduttore non se ne 
avvede o non lo coglie, sicché, in 16, 25, leggiamo األرب, che funge da complemento 
oggetto del verbo [16, 24] یستعملون, esatta traduzione di προσχρῶνται [58b 19]. Questo 
complemento è chiaramente un’aggiunta arbitraria operata dal traduttore, dettata dal 
fatto che ha interpretato giustamente τὰ γενόµενα [58b 19] e τὰ µέλλοντα [58b 20], sì 
complementi oggetti, ma non di προσχρῶνται [58b 19], ma rispettivamente di 
ἀναµιµνήσκοντες [58b 19-20] e προεικάζοντες [58b 20], participi che non sono stati 
resi attraverso una possibile e fattibile ǧumla ḥāliyya, per esempio, bensì esplicitati 
attraverso due proposizioni subordinate, interconnesse tra di loro come leggiamo in 16, 
 ἀναµιµνήσκοντες [58b 19-20] .فإذا ذكروا النافعات تقّدموا فأشاروا في المستقبالت :1 ,17 – 25
diventa in arabo una subordinata temporale: [16, 25] إذا ذكروا; mentre προεικάζοντες 
[58b 20] crediamo sia stato reso tramite una consecutiva: [16, 25] ف [...] تقّدموا فأشاروا. 

In 58b 23-24 avviene una specie di gioco degli specchi. Il testo di Aristotele ci offre 
come soggetti i participi presente ὁ µὲν γὰρ προτρέπων [58b 22-23] e ὁ δὲ ἀποτρέπων 
[58b 23]; come predicati verbali, gli indicativi συµβουλεύει [58b 23] e ἀποτρέπει [58b 
24]. I rispettivi complementi oggetto non sono esplicitati, mentre leggiamo quelli 
predicativi dell’oggetto: ὡς βέλτιον [58b 23] e ὡς χείρονος [58b 23-24]. Se 
traducessimo dall’arabo al greco, noteremmo che da [17, 3-4] فإّن الذي یشیر یأذن في التي ھي 
 si otterrebbe la seguente proposizione: ὁ µὲν γὰρ συµβουλεύων أفضل و یمنع من تلك األخّس
[πρὸς/ἐπὶ/εἰς τὰ] βελτίω προτρέπει [καὶ τῶν] χειρόνων ἀποτρέπει, per cui ciò che era 
participio in greco – ὁ µὲν γὰρ προτρέπων [58b 22-23] – diventa ora predicato verbale 
in arabo – [17, 4] یأذن → [προτρέπει] –; e ciò che era, appunto, predicato in greco – 
συµβουλεύει [58b 23] – si ribalta specularmente in participio sostantivato – [17, 3] 
 .[ὁ µὲν γὰρ συµβουλεύων] → الذي یشیر

Per quanto riguarda la seconda proposizione verbale, coordinata alla prima, possiamo 
dire semplicemente che il participio soggetto cade o viene fatto cadere appositamente, 
forse perché ritenuto, ingenuamente, una ripetizione del predicato, giacché Aristotele 
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usa il medesimo verbo. Dunque è cassato, di fatto, il secondo soggetto ὁ δὲ ἀποτρέπων 
[58b 23]. 

Nuovo caso. Relativamente alla frase in 58b 34-36: ὡς δὲ ἀσύµφορα 
συµβουλεύουσιν ἢ ἀπ’ ὠφελίµων ἀποτρέπουσιν οὐκ ἂν ὁµολογήσαιεν, il suo 
passaggio all’arabo avviene non senza torsioni grammaticali relative all’analisi del 
periodo. Nel testo di Aristotele l’ottativo aoristo ὁµολογήσαιεν [58b 35-36] è il verbo 
della proposizione principale; mentre gli indicativi presenti attivi συµβουλεύουσιν [58b 
34-35] e ἀποτρέπουσιν [58b 35] sono i predicati della subordinata dichiarativa 
introdotta da ὡς [58b 34]. Ora nel testo arabo leggiamo due principali, i cui verbi sono 
la traduzione rispettivamente di συµβουλεύουσιν [58b 34-35] e ἀποτρέπουσιν [58b 
 Mentre ὁµολογήσαιεν [58b 35-36] diventa il .یمنعون e [17, 13] یشیرون [12 ,17] :[35
predicato della subordinata introdotta da [17, 13] غیر أّن, che sembrerebbe paventare una 
marchiana e ingenua resa di οὐκ ἂν [58b 35], poiché, in primis, la congiunzione ὡς 
[58b 34] non è stata presa in considerazione e quindi non resa; inoltre essa è talmente 
lontana da οὐκ [58b 35], che non si sarebbe potuto immaginare plausibile un οὐκ ὡς; 
infatti il successivo ὡς [58b 36] sarà tradotto con [17, 13] كمثل. Dunque, per quanto 
incredibile, azzardiamo segnalare questo clamoroso errore operato dal nostro mutarǧim 
che, per assonanza, forse ha operato una equipollenza grafica tra ἂν e أن. Se l’ipotesi 
dell’assonanza non stesse in piedi, ci orienteremmo allora, a considerare questa 
soluzione traduttiva o come un misunderstanding del valore sintattico di οὐκ ἂν [58b 
35] o come conseguenza ultima del metodo di procedere parola per parola da parte del 
traduttore. 

d. Sguardo sintetico riguardante alcuni casi di lessico 

Ritornando a parlare di questo metodo word-by-word, cogliamo qui l’occasione per 
ricordare il dato che diverse problematiche rese di alcuni lemmi dal greco all’arabo 
sono state dovute alla claudicante capacità di distinguere le parole greche, come pure 
alla confusione di radici tratte dal siriaco, il che ci lascerebbe intuire l’operato di un 
madrelingua, appunto, siriaco, che aveva più familiarità con l’arabo che con il greco, 
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data la frequenza d’uso del primo, che era la lingua dei nuovi conquistatori e di chi, 
probabilmente, gli aveva commissionato la realizzazione di questa traduzione. 

Aristotele usa, una volta all’accusativo e un’altra al nominativo, il medesimo 
sostantivo: θεωρὸν in 58b 2 e ὁ θεωρός in 58b 6. La resa in arabo di θεωρὸν [58b 2] 
con lo schema فّعال, tipico per i nomi di mestiere, ci lascia intendere che questo [16, 7] 
sia, per così dire, una figura professionale نظّار ; oppure, sempre in virtù di questo 5

schema, è possibile ipotizzare che θεωρὸν [58b 2] sia stato considerato come se fosse 
stato un aggettivo; infatti نظّار designa un soggetto dotato di vista acuta. Quest’ultima 
ipotesi è avvallata dal fatto che κριτὴν [58b 3] non è stato tradotto con il medesimo 
schema relativo alle professioni – in questo caso, avremmo avuto حّكام –, ma attraverso 
lo schema base del participio attivo di prima forma – [16, 7] حاكم –, che, in arabo, spesso 
e volentieri, funge da attributo, quando non è accompagnato dall’articolo determinativo, 
come appunto leggiamo in 16, 7: الحاكم. Per quanto riguarda il sostantivo ὁ θεωρός di 
58b 6, il testo arabo ci offre, in 16, 9, la lettura del participio sostantivato di prima 
forma: الناظر. 

συµβουλῆς [58b 8] è il sostantivo che designa ciò che noi intendiamo per 
“consiglio”, “deliberazione”. In 16, 11 leggiamo, invece, المشیر, vale a dire “il 
consigliere” . συµβουλῆς [58b 8] fa parte della frase nominale i cui soggetti sono 6

indeterminati: προτροπή [58b 8] e ἀποτροπή [58b 9]. Tra προτροπή [58b 8] e [16, 11] 
 sussiste e permane una diversità e منع come pure tra ἀποτροπή [58b 9] e [16, 12] ,إذن
una distanza di senso e di significato. Infatti la coppia greca “raccomandare/dissuadere” 
non significa la stessa cosa rispetto a quella araba “permettere/vietare”. 

In 58b 7-8 δικανικόν era stato reso con [16, 11] مشاجرّي; in 58b 10 δίκης con [16, 
 qui, in 58b 15, il participio τῷ δικαζοµένῳ è esplicitato attraverso una ;تشاُجر [14
locuzione relativa – [16, 19] الذي ینازع –, il cui verbo deriva da altre radicali: da ش - ج - ر 
si passa a ن - ز - ع. Quest’ultime radicali le ritroveremo utilizzate in 58b 31 per ὁ 
δικαζόµενος, tradotto con [17, 9] ینازع المنازع; mentre in 58b 26 per τοῖς δικαζοµενοῖς 
avremo le radicali ش - ج - ر nuovamente. Questa oscillazione è possibile che sia letta in 

 M. AOUAD, III, 77, a proposito di نّظار afferma che «peut signifier soit le spectateur soit le 5

contradicteur».
 Cf IBN RUŠD (س ١،٥٣), in M. AOUAD, II, 1.3.2: ٢٧, 16: 6.الضمیر المشورّي
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modo positivo, vale a dire come indice della ricchezza del vocabolario arabo, o in modo 
negativo, ossia come riflesso di una non completa padronanza della lingua greca. Finora 
l’ago della bilancia penderebbe verso la seconda prospettiva, tuttavia non possiamo 
escludere a priori la possibilità della prima. 

I due avverbi in posizione attributiva – ἰδίᾳ [58b 9] e κοινῇ [58b 10] – sono stati 
totalmente travisati, nel senso che, se il greco si riferiva all’ambito o alla sfera in cui si 
svolge il discorso deliberativo – “pubblico e privato” –, l’arabo invece prende in 
considerazione i soggetti o i destinatari verso i quali è rivolto il discorso di chi consiglia 
الذین یفّسرون e di chi spiega – [16, 12] – الذین یشیرون [12 ,16] – : rispettivamente, il popolo 7

 .في الخواّص e le personalità di rango – [16, 12] – العواّم [13 ,16] –

In 59a 5, il pronome dimostrativo τούτῳ, nel testo arabo, è applicato, giustamente, 
non solo a ὁ µὲν θάνατος [59a 5] ma anche a τὸ δὲ ζῆν συµφέρον [59a 5]. Però τούτῳ 
δὲ ὁ µὲν θάνατος [59a 5] è tradotto con [17, 21] فالموت لھذا; e il ل ha un valore finale; 
mentre τούτῳ τὸ δὲ ζῆν συµφέρον [59a 5] è reso con [17, 21] الحیاة ھي النافعة لھ. Qui, 
invece, il ل funge da complemento di termine. 

A proposito di [17, 23] في ھذا النحو من الكالم, crediamo di trovarci di fronte a un curioso 
caso di dislessia rispetto a περὶ τούτων πρῶτον [59a 6-7], oltre che a un’erronea lettura 
di τούτων [59a 6], considerato come se fosse stato τούτου. Infatti non sarebbe 
spiegabile la presenza di [17, 23] ھذا النحو, se non, appunto, avanzando l’ipotesi che il 
nostro traduttore abbia scambiato le consonanti di πρῶτον [59a 7], ottenendo così un 
τρώπον [sic!], che, in realtà, leggeva [τρόπου]. 

Quanto alla scelta dei due diversi sostantivi per rendere προτάσεις [59a 7. 8], 
intravvediamo in ciò una ο scelta di comodo, dato che il nostro mutarǧim ha preferito 
non sbilanciarsi per uno dei due termini, ma li ha ritenuti entrambi validi. Infatti 
προτάσεις significa sia “proposizione” – da qui [17, 23] قضیّة –, che “premessa” – 
quindi, [17, 24] مقّدمات. 

 Nel testo originale si legge per due volte, in 16, 12, الذین یشیرون. Ciò significa che abbiamo 7

accolto l’emendazione proposta da L.
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In merito a τὰ τεκµήρια [59a 7], esso è tradotto con [17, 23] الدالئل, e così ritroviamo 
il medesimo vocabolo che abbiamo incontrato in 57b 4 / 13, 7 ; ma quella volta era al 8

singolare: τεκµήριον → داللة. Ci saremmo aspettati il plurale sano, mentre qui leggiamo 
 .che, in 57b 1. 7 / 13, 6. 10, designava τὰ σηµεῖα ,دلیل plurale di ,الدالئل [23 ,17]
Quest’ultimo lemma, poi, 59a 8, è reso con [17, 24] الرواسم, che riconferma la scelta 
operata dal nostro traduttore nella pericope 13, 13-24 [cf 57b 10-21], ove ricorreva per 
quattro volte الرواسم, traduzione del lemma greco σηµεῖον. Notiamo una discrepanza tra 
τὰ εἰκότα [59a 8] e [17, 24] الصدق, sia per una questione di numero sia per una 
questione di significato. Infatti al primo pertiene l’ambito del “verosimile”, “probabile”; 
mentre al secondo, quello del “veridico”, dell’essere “verace” e, dunque, “probo”, 
perché ritenuto credibile e attendibile, in una parola “veritiero”. 

ῥητορικαί di 59a 8 è l’attributo del predicato nominale προτάσεις [59a 8]. La 
lezione araba offerta ci presenta, invece, [17, 24] مقّدمات الریطوریّة, uno stato costrutto che, 
in greco, avremmo trovato nel seguente modo: αἰ προτάσεις τῆς ῥητορικῆς. Qui, più 
che di errore o svista, preferiamo parlare di scelta personale operata dal nostro traduttore 
per rendere, dal greco, il ḫabar [προτάσεις ῥητορικαί]. 

Di fronte all’ottativo presente δέοι ἂν [59a 22], il nostro traduttore non rende il 
valore della possibilità che esso esprime. È un fenomeno che accade di consueto; 
tuttavia ciò non ci esime dall’interrogarci se, in realtà, costui, non fosse in possesso di 
quelle cognizioni o di quegli strumenti necessari a comprendere l’effettiva valenza di 
δέοι ἂν [59a 22]; oppure li possedeva, ma non è ricorso a qualche perifrasi, forse perché 
non ha colto o non gli interessava. 

e. Traduzioni etimologiche 

In questo terzo capitolo del libro A, un caso di traduzione etimologica vede 
προεικάζοντες [58b 20] reso tramite [16, 25] تقّدموا فأشاروا. La presenza di [16, 25] تقّدموا 
nasce, probabilmente, dal ragionamento eseguito sul prefisso [προ-] di προεικάζοντες 
[58b 20], in merito al quale è stato colto il suo aspetto non temporale – “prima”, 

 Cf 57b 6. 8. 16, 22 / 13, 10. 12. 18. 25.8
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“avanti” – ma spaziale, vale a dire locativo – “dinanzi”, “davanti”. Questo tipo di 
soluzione era stata già incontrata in 54a 25 con τὸν προάγοντας, reso attraverso تقّدموا 
 in 3, 13. È یتقدم فیعرف in 2, 11; e in 54b 16 con προϊδεῖν, interpretato tramite فصاروا
anche pur vero che, sempre a proposito del verbo προάγω, avevamo anche affrontato il 
suo infinito aoristo – προαγαγεῖν – in 55b 13, ed era stato tradotto con یبلغ in 6, 21; 
come pure il suo congiuntivo aoristo passivo – προαχθῶσιν – in 56a 14, ma questa 
volta era stato scelto un altro verbo: [8, 17] یستمیل. Tutto ciò crediamo che sia indice 
della multiformità delle interpretazioni, come pure della possibilità del fatto che, alla 
traduzione di questo testo, vi abbiano lavorato più di una testa e più di due mani. Non 
escludiamo neppure la possibilità che si siano verificati degli interventi posteriori, 
sicché quello che, oggi leggiamo, sul manoscritto è frutto di un processo di 
stratificazione. 

Ritornando al nostro discorso, rimaniamo perplessi di fronte alla scelta di [16, 25] 
-] per rendere, dunque, il secondo elemento di προεικάζοντες [58b 20] vale a dire أشاروا
εικάζοντες], visto che il verbo greco deriva da εἰκών – “figura” –, sostantivo che, 
nell’economia dell’opera, sarà tradotto con صنم in 97b 32 o con مثال in 1406b 20. Inoltre 
proprio quel verbo in 1407a 8. 11 vedremo che sarà vòlto con شبّھ. 

La presenza di [16, 25] أشاروا potrebbe essere stata dettata più dal contesto in cui era 
inserito προεικάζοντες [58b 20], che dalla lettera di [-εικάζοντες]; ma ciò sarebbe, per 
lo meno, sintomo di una metodica oscillante; a meno che non sia avallabile la seguente 
ipotesi. L’aver compreso εἰκών nel senso di “segno”, “segnale”, al di là di quello di 
“figura”, avrebbe veicolato la scelta su إشارة. In tal modo, da questo maṣdar si sarebbe 
passati, poi, al verbo coniugato, che è appunto il nostro [16, 25] أشاروا. In tutta verità, 
questo ci sembra una congettura un po’ forzata, un giocare con le parole e i loro 
significati, tuttavia cerchiamo, pur sempre, fin dove possibile, di spiegare le scelte del 
nostro mutarǧim, seguendo le orme del suo ragionamento applicato al suo modo di 
tradurre word-by-word, a partire dalle radicali di ognuna. 

La scelta di [17, 12] یقّدمون è sintomo della radiografia etimologica operata su 
προΐενται [58b 34], indicativo presente, medio-passivo, di προΐηµι. È stato 
riconosciuto il prefisso [προ-] e gli è stato dato un valore locativo: “avanti”, “innanzi”; 
mentre il verbo [ἵηµι] è stato considerato nella sua diatesi attiva e non medio-passiva, 
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che, perciò, designa i significati di “mandare”, “inviare”. Da qui otteniamo la risultante 
di una accezione sintetica come [17, 12] یقّدمون: un mandare qualcosa innanzi a un’altra, 
nel senso di “anteporre”. 

f. Interpretazioni su base culturale 

A proposito di ὁ δικαστής [58b 5], non sappiamo se Aristotele si stesse riferendo 
all’istituto come era presente e vigente ad Atene, perché se così fosse, la traduzione più 
appropriata sarebbe stata non «giudice», ma «giurato». A ogni modo, questo ufficio 
pubblico è reso in arabo attraverso il participio sostantivato [16, 9] الفاحص. Esso designa 
l’esaminatore, “colui che istituisce una inchiesta”, “colui che indaga circa l’effettivo 
stato di una cosa o di una persona”. Infatti, Kazimirski, a proposito del verbo فحص, ne 
definisce il significato con la seguente affermazione: «s’enquérir de quelque chose pour 
connaître le véritable état d’une chose ou de quelqu’un» . Ravvisiamo, inoltre, che nel 9

greco è presente una vicinanza semantica tra *δικ.αστής [58b 5] e *δικ.ανικόν [58b 7], 
cosa che, invece non si registra nell’arabo tra [16, 9] الفاحص e [16, 11] مشاجرّي. 

Notiamo che la doppia menzione del participio مستقبل, in 16, 18, è utilizzata sia per ὁ 
µέλλων [58b 14] sia per τῶν ἐσοµένων [58b 14] con le seguenti diversità: a proposito 
di ὁ µέλλων [58b 14], abbiamo il participio sostantivato: [16, 18] المستقبال; mentre 
riguardo a τῶν ἐσοµένων [58b 14], il testo arabo ci offre [16, 18] ما ھو مستقبل, una 
proposizione relativa. Tuttavia, sotto l’aspetto del significato, مستقبل è più affine a 
µέλλων che a ἐσόµενος. Il primo termine greco, infatti, indica “l’accingersi, l’essere 
prossimo, l’avvicinarsi” di un evento o di un fatto; e questo motiva la sua vicinanza 
semantica con مستقبل, che designa “ciò cui ci si avvicina”, “si fa  incontro”, “ciò cui ci si 
volge”, “avanza verso”. La dimensione di significato offerta da ἐσόµενος è un qualcosa 
di estraneo e, per così dire, alieno al sentire e alla percezione del tempo da parte del 
mondo arabo, poiché sottintende l’idea di casualità, di un venire dell’essere aperto a 
qualsiasi imprevedibilità; una dimensione fatale ben superiore a qualsiasi potere o 
divinità. Dato che l’arabo non poteva accogliere e cogliere questa peculiarità, si è 
servito del medesimo participio usato per µέλλων. Ciò non è sbagliato ma non rende 

 KAZIMIRSKI, II, 548.9
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appieno il background del participio futuro di εἶµί. L’essere, per la sensibilità araba, è 
oppure non-è; e se non-è, è passato, non futuro. Il futuro, poi, non è ciò che non-è-
ancora, bensì è ciò-che-è-veniente, ossia è un essere–a–venire, non un non-essere. 

La traduzione di ἀδίκηµα [59a 25] con [18, 16] جور è fondamentalmente corretta; 
quella di δικαίωµα [59a 25] con [18, 17] واجب necessita di qualche precisazione. Il 
termine واجب è uno tra i concetti fondamentali, nonché termini tecnici, del diritto 
musulmano. In questo ambito crediamo di cogliere la chiave ermeneutica per motivare 
la traduzione δικαίωµα [59a 25] → [18, 17] واجب. Nel diritto musulmano è il punto di 
vista della religione che qualifica gli atti umani secondo cinque categorie, per cui 
abbiamo ciò che è واجب (o فرض) – “doveroso”, “obbligatorio”; مندوب – “raccomandato”; 
”indifferente“ – مباح proibito”. A questa si affianca 10“ – حرام ;”disapprovato“ – مكروه ;

un’altra classificazione che determina il grado di validità di un atto umano o di un fatto 
tale da essere riconosciuto conforme da un punto di vista legale, altrimenti detto مشروع. 
Dunque, abbiamo ciò che è صحیح – “valido” 11 – فاسد ;”riprovevole“ – مكروه ;

“imperfetto”; باطل – “invalido”. La conseguenza è che, allora, un atto può essere sia جائز, 
secondo la prospettiva religiosa, sia صحیح o واجب, secondo la prospettiva legale. «Il 
concetto di ǧā’iz è un esempio significativo di come la materia giuridica venga 
sottoposta a un attento esame alla luce dei princìpi religiosi: è un concetto, in pratica, 
che comprende tutto quanto non susciti obiezione sotto il profilo religioso» . Chiarito 12

questo, e ritornando a δικαίωµα [59a 25], possiamo probabilmente intuire come 
quest’ultimo sia stato interpretato sotto una diversa lente religiosa e culturale, sicché ciò 
che è, strettamente parlando, un atto di giustizia – δικαίωµα [59a 25] – è stato 
assimilato come un che di prescrittivo per il soggetto. Detto con nomenclatura da diritto 
musulmano, δικαίωµα è un atto lecito, vale a dire “oggettivamente ineccepibile” – جائز 
–, quindi “valido” – صحیح – e “soggettivamente vincolante” – واجب –, non 
“obbligatorio” come potrebbe indicare una immediata e superficiale comprensione del 
significato di واجب o فرض. 

 Cf J. SCHACHT, Introduzione al diritto musulmano, 130: «va distinto da ǧā’iz, lecito, 10

ineccepibile».
 Cf ID., 130: «sinonimi di ṣaḥīḥ nel suo significato più ampio  sono lāzim e wāǧib, vincolante, e 11

nāfiḏ, vigente: i primi due termini sottolineano gli effetti soggettivi, mentre il terzo evidenzia 
quelli oggettivi».

 ID., 131.12
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3. Liste riassuntive sul lessico 

a. Espressioni idiomatiche 
• Nessun dato da registrare 

b. Omissioni o Cassamenti 
• ὁ δὲ ἀποτρέπων [58b 23] 
• τὰ δ’ ἄλλα καὶ οὗτοι συµπαραλαµβάνουσι προς ταῦτα· τοῖς δ’ ἐπαινοῦσιν καὶ 
ψέγουσιν τὸ καλὸν καὶ τὸ αἰσχρόν, τὰ δ’ ἄλλα καὶ οὗτοι πρὸς ταῦτα ἐπαναφέρουσιν 
[58b 26-29] 
• οὐ [58b 31] 
• ἔβλαψεν [58b 32] 
• ὡς [58b 34] 
• συνεστηκὼς [59a 10] 
• ἀλλὰ τὰ δυνατὰ [59a 12] 
• οἷον περὶ ὧν συµβουλὴ καὶ περὶ [29] ὧν οἱ ἐπιδεικτικοὶ λόγοι, τρίτον δὲ περὶ ὧν αἱ 
δίκαι. Πρῶτον µὲν οὖν ληπτέον περὶ ποῖα ἀγαθὰ ἢ κακὰ [59a 28-30]  1

c. Aggiunte 
• in 16, 20 abbiamo: فأّما اآلن فإنّما یذكر لیفصل النافع و كذلك تلك األخرى 
• in 16, 25 abbiamo: األرب 
• in 17, 9 abbiamo: مكاس و معاسرة 
• in 17, 14 abbiamo: ما قالوا إنّھ 
• in 17, 15 abbiamo: ما 
• in 17, 18 abbiamo: المرء 
• in 17, 19 abbiamo: مع ذلك 
• in 17, 23 abbiamo: الكالم 
• in 18, 2 abbiamo: ھذه 
• in 18, 7 abbiamo: األمر 
• in 18, 10 abbiamo: ھذا 
• in 18, 16 abbiamo: یقال في 

 Cf L, nota a 59a 28-30, I, 243: «not covered, but perhaps to be restored in the Arabic».1
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d. Infiniti o verbi coniugati resi con maṣdar o sostantivi 
• Nessun dato da registrare 

e. Significati non coincidenti 
• 58b 1: περὶ οὗ λέγει / 16, 5: المقول فیھ 
• 58b 2: θεωρὸν / 16, 7: نظّار  2

• 58b 6: ὁ θεωρός / 16, 9: الناظر 
• 58b 4-5: ὁ ἐκκλησιαστής / 16, 8: رئیس الجمع 
• 58b 5: ὁ δικαστής / 16, 9: الفاحص  3

• 58b 7: δικανικόν / 16, 11: مشاجرّي  
• 58b 7: ἐπιδεικτικόν / 16, 11: تثبیتّي 
• 58b 8: συµβουλῆς / 16, 11: المشیر 
• 58b 8: προτροπή / 16, 11: إذن 
• 58b 9: ἀποτροπή / 16, 12: منع  4

 Per la resa in arabo di θεωρὸν è stato usato lo schema فّعال, tipico per i nomi di mestiere. Ciò ci 2

lascia intendere che questo نّظار sia, per così dire, una figura professionale [cf M. AOUAD, III, 77, 
a proposito di نّظار afferma che «peut signifier soit le spectateur soit le contradicteur»]; oppure, 
sempre in virtù di questo schema, è possibile ipotizzare che θεωρὸν [58b 2] sia stato 
considerato come se fosse stato un aggettivo; infatti نّظار designa un soggetto dotato di vista 
acuta. Quest’ultima ipotesi è avvallata dal fatto che κριτὴν [58b 3] non è stato tradotto con il 
medesimo schema relativo alle professioni – in questo caso, avremmo avuto حّكام –, ma 
attraverso lo schema base del participio attivo di prima forma – [16, 7] حاكم –, che, in arabo, 
spesso e volentieri, funge da attributo, quando non è accompagnato dall’articolo determinativo, 
come appunto leggiamo in 16, 7: الحاكم. Per quanto riguarda il sostantivo ὁ θεωρός di 58b 6, il 
testo arabo ci offre, in 16, 9, la lettura del participio sostantivato di prima forma: الناظر.
 A proposito di ὁ δικαστής, non sappiamo se Aristotele si stesse riferendo all’istituto come era 3

presente e vigente ad Atene, perché se così fosse, la traduzione più appropriata sarebbe stata 
non «giudice», ma «giurato». Il sostantivo الفاحص designa l’esaminatore, “colui che istituisce una 
inchiesta”, “colui che indaga circa l’effettivo stato di una cosa o di una persona”. Infatti, 
Kazimirski, a proposito del verbo فحص, ne definisce il significato con la seguente affermazione: 
«s’enquérir de quelque chose pour connaître le véritable état d’une chose ou de 
quelqu’un» [KAZIMIRSKI, II, 548].
 Tra προτροπή [58b 8] e [16, 11] إذن, come pure tra ἀποτροπή [58b 9] e [16, 12] منع sussiste e 4

permane una diversità e una distanza di senso e di significato. Infatti la coppia greca 
“raccomandare/dissuadere” non significa la stessa cosa rispetto a quella araba “permettere/
vietare”.
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• 58b 10: οἱ δηµηγοροῦντες / 16, 12: الذین یشیرون  5

• 58b 10: δίκης / 16, 14: التشاجر 
• 58b 12: ἐπιδεικικοῦ / 16, 15-16: الُمِري أو المثبت 
• 58b 9: ἰδίᾳ / 16, 12: في الخواّص 
• 58b 10: κοινῇ / 16, 13: العواّم 
• 58b 14: τῶν ἐσοµένων / 16, 18: ما ھو مستقبل  6

• cf 58b 15: προτρέπων, ἀποτρέπων / cf 16, 19: یأذن ,یمنع 
• 58b 22-23: ὁ µὲν γὰρ προτρέπων / 17, 4: یأذن 
• 58b 24: ἀποτρέπει / 17, 4: یمنع 
• 58b 24-25: συµπαραλαµβάνει / 17, 5: تستعمل 
• 58b 26: τοῖς δικαζοµενοῖς / 17, 6: المشاجرّي  7

• 58b 30-31: περὶ µὲν γὰρ τῶν ἄλλων ἐνίοτε οὐκ ἄν ἀµφισβητήσαιεν / 17, 8-9: فأّما تلك 
 األخرى فربّما لم یكن فیھا مكاس و معاسرة
• 58b 35: ἀποτρέπουσιν / 17, 13: یمنعون 
• 58b 35: οὐκ ἂν / 17, 13: غیر أّن 
• 58b 36: ὡς / 17, 13: 8 كمثل

• 58b 37: οὐδὲν / 17, 15: فلیس ینبغي أن 
• 59a 1: καὶ ἐν ἐπαίνῳ / 17, 16-17: االتي یكون بھا المدح  9

• 59a 3: ὅ τι / 17, 19: كل 

 οἱ δηµηγοροῦντες [58b 10] e οἱ συµβουλεύοντες [58b 9] hanno la medesima versione con [16, 5

 che risulta, perciò, ripetuto per due volte. Lyons, allora, propone di emendare il ,الذین یشیرون [12
secondo الذین یشیرون con الذین یفّسرون a motivo del fatto che il traduttore, ogni volta che ha 
incontraτο δηµηγορέω e tutto ciò che deriva da questo verbo – finora abbiamo incontrato in 54b 
23. 28 τὰ δηµηγορικά → [3, 21; 4, 3] التفسیر e in 54b 28 δηµηγορία → [4, 3] تفسیر –, ha sempre 
operato quell’analisi che lo ha portato a riconoscere, da una parte, la radice di δήµος, dall’altra 
la radice del verbo ἀγορεύω – “parlare per lo più pubblicamente” –, così da eleggere il verbo فّسر 
quale migliore o soddisfacente interpretazione di δηµηγορέω e dei suoi derivati.
 La dimensione di significato offerta da ἐσόµενος è estranea e aliena al sentire e alla 6

percezione del tempo da parte del mondo arabo, poiché sottintende l’idea di casualità, di una 
sorta imprevedibilità; una dimensione fatale ben superiore a qualsiasi potere o divinità. Se 
questo è il background, ci ritroviamo con una concezione non condivisibile da parte di una 
cultura arabo-musulmana, perché l’essere, per quella sensibilità, è oppure non-è; e se non-è, è 
passato, non futuro. Il futuro, poi, non è ciò-che-non-è-ancora, bensì è ciò-che-è-veniente, vale 
a dire che è un essere ma a venire, non un non-essere; detta altrimenti, è Allah e solo lui che 
determina l’essere delle cose; da lui tutto proviene; da lui tutto viene, il tempo come lo spazio, 
l’esistenza come pure il non esserci più. Lui solo sa. Lui solo è l’artefice primo: َّكل من هللا.
 Da correggersi con 7.المشاجرین

 La congiunzione greca introduce una subordinata oggettiva.8

 καὶ ἐν ἐπαίνῳ [59a 1] → [καὶ] ἐν ἐπαίνῳ → αἱ ἐν ἐπαίνῳ → 9.االتي یكون بھا المدح
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• 59a 4: ἑταίρῳ / 17, 20: صاحب  10

• 59a 4: δεῖ αὐτὸν / 17, 20: بسببھ  11

• 59a 4: ἐξὸν / 17, 21: و ال  12

• 59a 5: τοιοῦτος / 19, 21: ھاھنا 
• 59a 6-7: περὶ τούτων πρῶτον / 17, 23: في ھذا النحو من الكالم  13

• 59a 7: τὰ τεκµήρια / 17, 23: الدالئل  14

• 59a 8: τὰ εἰκότα / 17, 24: الصدق  15

• 59a 8: ὅλως / 18, 1: بأسره  16

• 59a 15: τῷ ἐπιδεικτικῷ / 18, 6: الذي یرى أو یثبت 
• 59a 16: ἐπεὶ / 18, 9: إّن 
• 59a 19: τὰ εἰρηµένα / 18, 9: جمیع المتكلمین 
• 59a 24: οἷον τί / 18, 15-16: كما یقال في شيء من 
• 59a 24-25: µεῖζον [...] ἢ ἔλαττον / 18, 16: فاضل أو خسیس  17

• 59a 25: δικαίωµα / 18, 17: واجب  18

• 59a 27: λαβεῖν / 18, 18: تستعمل 

 Oltre a indicare l’amico o il compagno d’arme, il termine greco indica anche l’amante, cosa 10

che era un dato di fatto presso gli Achei. 
 δεῖ αὐτὸν [59a 4] → δι’ αὐτοῦ → 11.بنفسھ

 ἐξὸν [59a 4] → [ἐξὸν] → [-ὸν] → οὐ → 12.و ال

 τούτων [59a 6] → τοῦτον → τούτου → ھذا + πρῶτον [59a 7] → τρώπον [sic!] → τρόπον → 13

τρόπου → نحو = περὶ τούτου τρόπου → في ھذا النحو.
 Ritroviamo il medesimo vocabolo che avevamo incontrato in 57b 4 / 13, 7 [cf 57b 6. 8. 16. 14

22 / 13, 10. 12. 18. 25]; ma quella volta era al singolare: τεκµήριον → داللة. Ci saremmo, dunque, 
aspettati il plurale sano, mentre qui leggiamo [17, 23] الدالئل, plurale di دلیل, che, in 57b 1. 7 / 13, 
6. 10, designava τὰ σηµεῖα. Quest’ultimo lemma, poi, è reso in 17, 24 con الرواسم, che riconferma 
la scelta operata dal nostro traduttore nella pericope 13, 13-24 [cf 57b 10-21], ove ricorreva per 
quattro volte الرواسم, traduzione del lemma greco σηµεῖον.

 Al termine greco pertiene l’ambito del “verosimile”, “probabile”; mentre al lemma arabo, quello 15

del “veridico”, dell’essere “verace” e, dunque, “probo”, perché ritenuto credibile e attendibile, in 
una parola “veritiero”.

 Traduzione letterale, ma i significati non coincidono.16

 L’intendimento dei due aggettivi arabi non è secondo la quantità ma secondo una scala 17

valoriale, dunque in senso morale.
 Il termine greco indica l’atto di giustizia, ciò che è giusto, l’azione giusta. Il termine arabo è 18

culturalmente determinato, giacché è stato compreso come un che di prescrittivo per il 
soggetto. Detto con nomenclatura da diritto musulmano, δικαίωµα è un atto lecito, vale a dire 
“oggettivamente ineccepibile” – جائز –, quindi “valido” – صحیح – e “soggettivamente vincolante” 
 o واجب non “obbligatorio” come potrebbe indicare una consueta e normale accezione di ,واجب
.فرض

u554



Cap. III, Libro A, 3 [58a 36 – 59a 29 / 16, 3 – 18, 18]

f. Processi di amplificazione (= 1 parola greca / 2 arabe) 
• ἐπιδεικικοῦ [58b 12] → [16, 15-16] الُمِري أو المثبت 
• χρόνοι [58b 13] → [16, 17] الوقت أو الزمان 
• τῷ δ’ ἐπιδεικτικῷ [58b 17] → [16, 22 ] المرى أو المثبت 
• παρών [58b 18] → [16, 23] الحاضر القریب 
• τὰ ὑπάρχοντα [58b 18] → [16, 24] موجود قائم 
• προτάσεις [59a 7. 8] → [17, 23. 24] قضیّة e مقّدمات 

g. Lemmi da codici diversi dal Parisinus 1741 
• 58a 4-5 / 16, 8-9: ὁ ἐκκλησιαστής … [οἷον] ὁ δικαστής / كرئیس الجمع... كالفاحص; Γ: 
οἷον ὁ ἐκκλησιαστής […] οἷον ὁ δικαστής 
• 58a 5-6 / 16, 9: ὁ δὲ [περὶ]  τῆς δυνάµεως ὁ θεωρός / و أّما الناظر فللقّوة; ΘΠΓ: περὶ 19

• 58b 36 / 17, 14: δ’ [οὐκ]  ἄδικον / إنّھ لیس جور; F: δ’ οὐκ; Arec: οὐδ’ οὐκ. 20

• 59a 7 / 17, 23: τὰς προτάσεις / قضیّة; ΘΒCD: προτάσεις 
• 59a 11 / 18, 3: οὔτε πεπρᾶχθαι / ال [یفعلن] في المستقبل; ΘΠΓ: πραχθήσεσθαι 

h. Traslitterazioni 
• Ἀχιλλέα [59a 3] / [17, 19] أخیلوس  
• Πατρόκλῳ [59a 4] / [17, 20] فطروقلوس 
• ῥητορικαί [59a 8] / [17, 24] الریطوریّة 
• συλλογισµὸς [59a 9. 10] / [17, 24; 18, 1] السلوجسموس 

i. Calchi semantici (= traduzioni etimologiche) 
• 58b 20 / 16, 25: προεικάζοντες / تقّدموا فأشاروا 
• 58b 34 / 17, 12: προΐενται / یقّدمون 
• 58b 36 / 17, 14-15: τοὺς ἀστυγείτονας / مدینة في جوار 

j. Ordine inverso 
• 58b 3-4: ἢ τῶν γεγενηµένων ἢ τῶν µελλόντων / 16, 8-9: في المستقبالت [...] في الالتي قد 
 كّن

 La preposizione è cassata dal Roemer: ὁ δὲ [περὶ] τῆς δυνάµεως [ὁ] θεωρὀς.19

 Bekker, Roemer e Kassel lo ammettono nelle loro edizioni critiche.20
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• 59a 19-21: ὅτι µέγα ἢ µικρὸν τὸ ἀγαθὸν ἢ τὸ κακὸν, ἢ τὸ καλὸν ἢ τὸ αἰσχρόν, ἢ τὸ 
δίκαιον ἢ τὸ ἄδικον / 18, 11-12: أّن الخیر أو الشّر عظیم أو یسیر أو أّن األمر حسن أو قبیح أو عدل أو 
 جور
• 59a 24-25: µεῖζον ἀγαθὸν / 18, 16: الخیر أنّھ فاضل 

k. Arabizzazioni 
• Nessun dato da registrare 

l. Tracce di siriaco 
• τὰ γενόµενα [58b 19] → [16, 25] النافعات → radici siriache: h-n-ā ⇄ h-w-ā  21

• αἰσχρόν [58b 25] → [17, 6] السعیدة → radici siriache ṭ-w-b ⇄ ṭ-n-p  22

m. Aramaicismi 
• τις ἂν ἐκλεγηται [58a 23] → [15, 13] قال قائل  

 Cf L, nota a 58b 19, I, 241. Cf J. PAYNE SMITH, 104. 101. È sintomatica la vicinanza 21

all’ebraico; הנה significa “to profit”, mentre הוה o più spesso היה significa “to be”.
 Cf L, nota a 58b 25, I, 241. La lezione araba è confermata da Hermannus, poiché riporta 22

felix. Troviamo un’ulteriore conferma tra le radici del siriaco e quelle dell’ebraico, giacché la 
prima ṭwb [cf J. PAYNE SMITH, 168] corrisponde all’ebraico טֹוב, che significa essere buono, 
piacevole; mentre la seconda ṭnp [cf J. PAYNE SMITH, 177] ]a ָטנַף, che designa “ciò che è 
intrisencamente corrotto”; e un parallelo lo troviamo pure in arabo con َطِنَف: avere il cuore 
“corrotto”, “depravato” (cf KAZIMIRSKI, II, 112). Se accettiamo la lezione araba [17, 6] الشعیدة, il 
corrispettivo greco sarebbe dovuto essere εὐτυχές; perciò accogliamo con favore la 
emendazione proposta dal Lyons: الشنیعة ← αἰσχρόν [58b 25].
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CAPITOLO IV 

LIBRO A, 4 [59a 30 – 60b 3 / 18, 21 – 22, 14] 

<GLI ARGOMENTI DELLE PREMESSE NEI DISCORSI DELIBERATIVI>  1

1. Traduzione, analisi e commento di 59a 30 – 60b 3 / 18, 21 – 22, 14 

a. Traduzione di 18, 21 – 19, 1 / 59a 30-37 

18, 21 – 19, 1 [cf 59a 30-37] 

فأّما أول ذلك فإنھ [21] ینبغي أن ننظر من أجل أّي الخیر یشیر المشیر و من [22] أجل 

2أنھ لیس في كل شيء تكون المشورة لكن في الذي [23] یستطاع أن یكون و أن ال 

3یكون. فأّما االتي من االضطرار [24] أن تكون أو ال یستطاع أن تكون فلیست فیھم 

مشورة و ال [25] في كل الممكنات أیضا، فإّن من الخیرات خیرات ھّن في [26] 

 Il titolo tra le uncinate è presente solo in Badawī. Il testo arabo: < 1.< موضوعات المقدمات في المشوریات

 L proporrebbe la seguente emendazione sulla base del testo greco: 2.أي شر فإنھ

 È [18, 25] فیھم in concordanza idiosincratica con [18, 24] الالتي, visto che le altre sono al 3

femminile singolare oppure è da reputarsi un errore del copista? Medesimo quesito lo si porrà 
per il فیھم di 19, 1: errore di copiatura o idiosincrasia concordativa con [18, 26] خیرات?



Cap. IV, Libro A, 4 [59a 30 – 60b 3 / 18, 21 – 22, 14]

الطبیعة و قد تكون بالعرض مّما یمكن أن یكون و أن ال [59a 36 ← 27] یكون، 

 [59a 37 ← 19, 1] .4فلیست المشورة فیھم من مقّدمات العمل

Innanzitutto [lett. questa prima cosa] occorre che noi esaminiamo in vista di quale 
bene il consigliere consiglia e il motivo per cui [lett. perché] (egli) non (lo fa) 
relativamente a ogni cosa (su cui) il consiglio verte, ma relativamente a ciò che è 
possibile che avvenga o meno. Riguardo a quelle cose che è necessario che siano o che 
non è possibile che siano, intorno ad esse non si dà consiglio; e neppure intorno a tutte 
le cose che sono possibili. Infatti nel novero dei beni, (ci sono) dei beni (che lo sono) 
per natura e talvolta lo sono per necessità, (sempre parlando) relativamente a ciò che è 
possibile che sia e che non sia; e il consiglio intorno ad essi non è tra le cose che 
precedono l’azione. 

59a 30-37 [cf 18, 21 – 19, 1] 

Πρῶτον µὲν οὖν ληπτέον περὶ ποῖα ἀγαθὰ ἢ κακὰ [30] ὁ συµβουλεύων 

συµβουλεύει, ἐπειδὴ οὐ περὶ ἅπαντα ἀλλ’ [31] ὅσα ἐνδέχεται καὶ γενέσθαι 

καὶ µή, ὅσα δὲ ἐξ ἀνάγκης ἢ [32] ἔστιν ἢ ἔσται, ἢ ἀδύνατον ἢ εἶναι ἢ 

γενέσθαι, περὶ δὲ τούτων [33] οὐκ ἔστι συµβουλή. οὐδὲ δὴ περὶ τῶν 

ἐνδεχοµένων ἁπάντων· [34] ἔστιν γὰρ καὶ φύσει ἔνια καὶ ἀπὸ τύχης 

γινόµενα ἀγαθὰ [35] τῶν ἐνδεχοµένων καὶ γίγνεσθαι καὶ µή, περὶ ὧν οὐδὲν 

πρὸ [36] ἔργου τὸ συµβουλεύειν· 

Innanzitutto c’è dunque da comprendere intorno a quali cose buone o cattive colui 
che consiglia dà consiglio, poiché non (lo fa) intorno a tutte le cose, ma (intorno a) 
quante è possibile sia che siano avvenute sia che no; mentre (intorno) a quante 
necessariamente o sono o saranno, o è impossibile o che avvengano o che siano 
avvenute, intorno a queste cose non v’è consiglio. Neppure intorno a tutte le cose che 
sono possibili: infatti alcuni beni, che accadono sia per natura che per caso, sono nel 

 B: المشھورة; H: deliberatio.4
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novero di quelle cose che è possibile che avvengano o meno; intorno a queste cose il 
dare consigli non torna utile; 

I. Analisi e commento di 59a 30-34 / 18, 21-25 

Rileviamo la valida resa dell’avverbio πρῶτον [59a 30] con [18, 21] أول ذلك e la 
corretta attribuzione del valore di necessità, data dalla terminazione -τέον, 
dell’aggettivo verbale ληπτέον [59a 30] mediante la locuzione [18, 22] ینبغي أن. La 
scelta, tuttavia, di [18, 22] ننظر per designare λαµβάνω, il verbo da cui proviene 
ληπτέον [59a 30], non è tra le più felici, giacché il predicato verbale arabo significa 
“esaminare”, mentre quello greco è in senso figurato, vale a dire “afferrare con la 
mente”, quindi “comprendere”. Sempre in 59a 30 ἢ κακὰ non figura, o per un errore di 
un copista o per disattenzione del nostro traduttore. Inaspettatamente troviamo che περὶ 
ποῖα ἀγαθὰ [59a 30] è reso con [18, 22] من أجل أّي الخیر; quindi leggiamo che περὶ 59a 
30] è stato inteso mediante il sintagma preposizionale [18, 22] من أجل, che può avere 
valore causale o finale. In sede di traduzione abbiamo optato per quest’ultimo, dal 
momento che περὶ + accusativo ha anche un valore finale, oltre a quello temporale, 

Πρῶτον µὲν οὖν ληπτέον περὶ ποῖα ἀγαθὰ ἢ κακὰ [30] ὁ συµβουλεύων 
συµβουλεύει, ἐπειδὴ οὐ περὶ ἅπαντα ἀλλ’ [31] ὅσα ἐνδέχεται καὶ γενέσθαι καὶ µή, 
ὅσα δὲ ἐξ ἀνάγκης ἢ [32] ἔστιν ἢ ἔσται, ἢ ἀδύνατον ἢ εἶναι ἢ γενέσθαι, περὶ δὲ 
τούτων [33] οὐκ ἔστι συµβουλή. 

Innanzitutto c’è dunque da comprendere intorno a quali cose buone o cattive colui che 
consiglia dà consiglio, poiché non (lo fa) intorno a tutte le cose, ma (intorno a) quante è 
possibile sia che siano avvenute sia che no; mentre (intorno) a quante necessariamente o sono 
o saranno, o è impossibile o che avvengano o che siano avvenute, intorno a queste cose non 
v’è consiglio.

فأّما أول ذلك فإنھ [21] ینبغي أن ننظر من أجل أّي الخیر یشیر المشیر و من [22] أجل أنھ لیس في كل 
شيء تكون المشورة لكن في الذي [23] یستطاع أن یكون و أن ال یكون. فأّما االتي من االضطرار 

[24] أن تكون أو ال یستطاع أن تكون فلیست فیھم مشورة 

Innanzitutto [lett. questa prima cosa] occorre che noi esaminiamo in vista di quale bene il 
consigliere consiglia e il motivo per cui [lett. perché] (egli) non (lo fa) relativamente a ogni 
cosa (su cui) il consiglio verte, ma relativamente a ciò che è possibile che avvenga o meno. 
Riguardo a quelle cose che è necessario che siano o che non è possibile che siano, intorno ad 
esse non si dà consiglio;
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locativo, o d’argomento. Presso Aristotele questo tipo di sintagma ha valore di 
complemento d’argomento, scelta meno comune rispetto a περὶ + genitivo. Forse, 
proprio per questa scelta operata dallo Stagirita in favore del caso diretto, l’autore di 
questa traduzione è stato tratto in errore; mentre il successivo من أجل أنھ, in 18, 21-22, 
rende con esattezza la congiunzione causale ἐπειδὴ in 59a 31. 

La medesima cosa fatta giustamente riguarda la seconda ricorrenza della costruzione 
περὶ + accusativo, vale a dire περὶ ἅπαντα [59a 31] – un plurale –, cui corrisponde [18, 
 un singolare –, ove appunto ritroviamo la classica e usuale resa di περὶ – في كل شيء [23
con في. Crediamo che la giustezza di questa traduzione dipenda più dalla presenza del 
previo من أجل أنھ, che dalla corretta comprensione del valore di περὶ + accusativo, visto 
che, giusto qualche riga prima, il mutarǧim non aveva esitato a interpretare περὶ ποῖα 
ἀγαθὰ [59a 30] tramite [18, 22] من أجل أّي الخیر. Ciò che segue il sintagma [18, 23] في كل 
 ,non trova riscontro nel testo greco ,تكون المشورة vale a dire la proposizione [18, 23] ,شيء
a meno che non si voglia ipotizzare la erronea attribuzione di ἔστι συµβουλή [59a 34] 
anche a περὶ ἅπαντα [59a 31] in qualità, secondo la nostra opinione, di proposizione 
relativa, così da ottenere in 18, 23: في كل شيء تكون المشورة. Inoltre, sempre in sede di 
traduzione, crediamo che [18, 23] لیس ← οὐ [59a 31] funga proprio da negazione per il 
predicato verbale συµβουλεύει[59a 31] → [18, 22] یشیر. La presenza di في الذي, sempre 
in 18, 23, è motivata dal fatto che il pronome relativo ὅσα di 59a 32 sia in realtà da 
leggersi come [περὶ] ὅσα in virtù del previo περὶ ἅπαντα [59a 31]; e ciò ci sembra 
corretto. 

Infine a proposito della traduzione di 59a 33, notiamo l’assenza della resa sia di ἢ 
ἔσται sia di ἢ γενέσθαι, sicché il periodo da tradurre si riduce a ὅσα δὲ ἐξ ἀνάγκης 
ἔστιν ἢ ἀδύνατον εἶναι, περὶ δὲ τούτων οὐκ ἔστι συµβουλή come si evince, 
chiaramente, dalla lettura delle righe 18, 24-25: فأّما االتي من االضطرار أن تكون أو ال یستطاع أن 
 Come accennato nella previa nota a piè di pagina, la presenza del .تكون فلیست فیھم مشورة
sintagma preposizionale [18, 25] فیھم solleva il quesito se esso non stia in concordanza 
idiosincratica con [18, 24] االتي oppure se non sia, piuttosto, un errore da copista. Noi 
propenderemmo per la prima opzione, in primis, perché il sostantivo di riferimento, sia 
del pronome suffisso maschile plurale che di quello relativo femminile plurale, è, 
secondo la nostra analisi, شيء in 18, 23; in secondo luogo, perché anche in 19, 1 
ritroviamo la medesima situazione di un فیھم, il quale, sempre secondo il nostro punto di 
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vista, riteniamo che si riferisca al sintagma proposizionale, in 18, 27, مّما یمكن, il cui 
pronome relativo ما, pur sintatticamente relato a [18, 26] خیرات, è concettualmente 
ancora legato a [18, 23] شيء. Infatti esso, nel presente contesto, indica, sì, il sostantivo 
 in vista – شيء ma anche se ne distingue, nel senso che la cosa – [18, 23] ,الخیر [22 ,18]
della quale si consiglia è il bene – [18, 22] الخیر –, tuttavia consigliare il bene avviene 
non relativamente a ogni cosa – [18, 23] في كل شيء –, bensì a ciò che è possibile o meno 
che sia – [18, 23-24] في الذي یستطاع أن یكون و أن ال یكون e [18, 27 – 19, 1] مّما یمكن أن یكون و 
 ,entrambi singolari maschili, sono ,الخیر e [18, 22]  شيء Quindi [18, 23] .أن ال یكون
secondo noi, i termini cardini, in forza dei quali riteniamo giustificabile e giustificata la 
presenza del pronome plurale maschile [-ھم], suffissato alla preposizione في – vale a dire 
 .فیھم [25 ,18]

II. Analisi e commento di 59a 34-37 / 18, 25 – 19, 1 

Per rendere comprensibile al lettore arabo la valenza partitiva di ἔνια [59a 35], 
riferita all’indeterminato ἀγαθὰ [59a 35], il nostro mutarǧim elabora la seguente 
espressione [18, 26]   فإّن من الخیرات خیرات ھّن. Parimenti, anche a τῶν ἐνδεχοµένων [59a 
36] è riconosciuta la medesima valenza, così che, in arabo, possiamo leggere in 18, 27: 
 Se è vero che, di primo acchito, lascia perplessi l’interpretazione di ἀπὸ .مّما یمكن أن
τύχης [59a 35] con [18, 27] بالعرض, tuttavia la scelta è giustificabile nella misura in cui 
si ipotizza che il nostro traduttore abbia creduto essere sottinteso l’aggettivo ἀναγκαίος 

οὐδὲ δὴ περὶ τῶν ἐνδεχοµένων ἁπάντων· [34] ἔστιν γὰρ καὶ φύσει ἔνια καὶ ἀπὸ 
τύχης γινόµένα ἀγαθὰ [35] τῶν ἐνδεχοµένων καὶ γίγνεσθαι καὶ µή, περὶ ὧν οὐδὲν 
πρὸ [36] ἔργου τὸ συµβουλεύειν·

Neppure intorno a tutte le cose che sono possibili: infatti alcuni beni, che accadono sia per 
natura che per caso, sono nel novero di quelle cose che è possibile che avvengano o meno; 
intorno a queste cose il dare consigli non torna utile;

و ال [25] في كل الممكنات أیضا، فإّن من الخیرات خیرات ھّن في [26] الطبیعة و قد تكون بالعرض 

مّما یمكن أن یكون و أن ال [59a 36 ← 27] یكون، فلیست المشورة فیھم من مقّدمات العمل. [1 ,19 
 [59a 37 ←

e neppure intorno a tutte le cose che sono possibili. Infatti nel novero dei beni, (ci sono) dei 
beni (che lo sono) per natura e talvolta lo sono per necessità, (sempre parlando) relativamente 
a ciò che è possibile che sia e che non sia; e il consiglio intorno ad essi non è tra le cose che 
precedono l’azione.
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tra la preposizione e il sostantivo. Infatti ἡ ἀναγκαία τύχη è sinonimo di ἀνάγκη – 
“necessità”, “fato”. Sulla traduzione del termine φύσει [59a 35] con [18, 26-27] في 
 non c’è nulla da eccepire, solo rileviamo che il concetto espresso dal dativo greco الطبیعة
è stato reso mediante la preposizione في. 

In 59a 36, di primo acchito, notiamo la non corretta resa di περὶ ὧν con [19, 1] فیھم, 
quindi, casomai, ci saremmo attesi un pronome suffisso femminile singolare – فیھا – o, 
come è consuetudine del nostro, uno plurale – فیھن –, visto che il termine di riferimento 
è [18, 26] خیرات. Tuttavia, in virtù del ragionamento che abbiamo sviluppato in merito al 
 di 18, 25, riteniamo che pure in merito a questo sintagma, perfettamente omologo al فیھم
primo, sia lecito e plausibile parlare di una concordanza idiosincratica con la locuzione 
relativa [18, 27] مّما یمكن, da un punto di vista sintattico; mentre, da uno concettuale, con 
la doppia menzione, in 18, 26, del plurale خیرات, il cui singolare è di genere maschile, 
come attestato da الخیر in 18, 22. 

Infine, rileviamo il pedissequo travisamento letterale del sintagma πρὸ ἔργου [59a 
36-37] mediante la ’iḍāfa [19, 1] مقّدمات العمل, che è preceduta dalla preposizione [19, 1] 
 con valore partitivo, probabilmente quest’ultima è dovuta alla presenza di οὐδὲν ,من
[59a 36], pur sempre reso con [19, 1] لیست. 
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b. Traduzione di 19, 2-22 / 59a 37 – 59b 18 

19, 2-22 [cf 59a 37 – 59b 18] 

1فقد استبان و وضح في مقدار كم تكون المشورة، و ذلك [2] في جمیع االتي یمكن أن 

تفعل بنا و االتي بدو كونھا من [3] قبلنا، فإنّا قد ننظر في األشیاء حتّى یتبیّن لنا أنّھا 

[4] مّما ال یمكن أن تفعل إن كانت كذلك. فأّما إحصاء كل [59b 1 ← 5] واحدة منھا و 

اإلحاطة بھا من قبل األنواع التي اعتید أن [6] یوقّع علیھا و التحدید لھا و البیان عنھا 

بمبلغ الطاقة، [7] فلیس ینبغي تكلّفھ بالحقیقة و االستقصاء في ھذا الوقت [8] الحاضر، 

ألّن ھذا لیس من شأء الضاعة الریطوریّة ولكن [9] من شأن تلك التي لھا الفضل في 

الفھم، و ھي بالحرى [10] أن تكون أصّح و أصدق و القول فیھا أكثر، و ال الذي  

ً [12] قد وجد حقّا،  2یتكلّف [11] ھاھنا أیضا أبواب و قوانین أھلیّة، فالذي ذكرنا آنفا

أعني قولنا إّن الریطوریّة مرّكبة من [13] العلم األنالوطیقي و من الفولیطیّة التي في 

األخالق، و قد [14] تشبھ في شيء الدیالقطیقیّة و في أشیاء أخر الكالم [15] 

3السوفسطّي و ذلك بأّن یتكلّف متكلّف تھیئة ھذه الدیالقطیقیّة [16] لیس على جھة القّوة 

و لكن على جھة العلم من العلوم [17] فیوصل طبیعتھّن و یُلَغى ما فیھّن من االختالف 

4و یھیئون نحو [18] العلم، إذ یجعل الموضوع لھا لیس أموراً ما لكّن الكالم [19] فقط، 

. [20] ثّم على أنّھا قد تدع للعلم  6وذلك في قدرھا من بدو العمل أن تفصل و تمیّز 5

7الفولیطّي موضع نظر و تدبّر في [21] مثل ھذا الذي نحن ذاكرون. [22]  

 Par. 2346: 1.مقلد

 B: ألبواب; Par. 2346: 2.لبواب

 B: 3.قول

 B: 4.تحول

 B: 5.بدء

 B: 6.یفسل و یمیز

 B: 7 العلم
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Ed è alquanto chiaro ed evidente in che misura [lett. in che quantità] avviene il 
consigliare, cioè riguardo all’insieme di quelle cose che è possibile che siano compiute 
tramite noi e a quelle il cui principio d’essere dipende da noi. Infatti noi esaminiamo 
queste cose [lett. le cose], finché non sarà a noi chiaro il fatto che siano nel novero di 
ciò che non è possibile compiere, se sono così. Quanto all’enumerazione di ciascuna di 
esse e alla loro conoscenza tramite quelle specie [lett. le specie], che si è soliti applicare 
ad esse; e (quanto) al fatto di definirle chiaramente, non è necessario in verità 
sobbarcarcene e (neppure) farne una ricerca approfondita [lett. indagine minuziosa] in 
questo frangente [lett. tempo presente], poiché questo non è affare dell’arte della riturìa 
[rīṭūriyya] , ma è affare di quella che ha l’eccellenza nella comprensione, vale a dire 8

(quella che le) è proprio il fatto di essere più esatta e più veridica – e il parlarne (ora) 
sarebbe (un che di) eccessivo [lett. troppo] ; e ciò di cui ci si sobbarca qui non sono 9

neppure ambiti e regole specifiche [lett. appartenenti al proprio ambiente] . Infatti ciò 10

che abbiamo ricordato  sopra, (risulta) essere vero; intendo dire il nostro affermare che 
la riturìa [rīṭūriyya] si compone del sapere analutikì [’anālūṭīqī] e della fulitìa 
[fūlīṭiyya], che verte sui caratteri; ed (essa) assomiglia in qualcosa alla dialiktikìa 
[diyāliqṭīqiyya], in altre cose al discorso sufistì [sūfisṭiī]; e questo per il fatto che uno 
[lett. uno che si assume] si assume il compito di improntare questa dialiktikìa 
[diyāliqṭīqiyya] non a guisa di facoltà, ma a guisa di uno dei saperi; infatti congiunge le 
loro nature e annulla ciò che c’è in esse di diversità e (le) mutano in sapere, giacché 
l’oggetto che le è assegnato non sono determinate cose, ma solo il discorso; e questo 
riguarda la sua capacità, fin da quando inizia l’azione [lett. dall’inizio dell’azione], di 
dividere e distinguere. Poi (questo è) in considerazione del fatto che essa lascia al sapere 

 Tra parentesi quadre mettiamo la corretta trascrizione in caratteri latini delle parole arabe 8

traslitterate dal greco. Mentre in corsivo cerchiamo, a livello grafico, di riprodurre e, per così 
dire, visualizzare il suono di questi termini che all’orecchio arabo risultavano, di primo acchito, 
estranei e di non facile definizione.
 L, nota a 59b 7, I, 243, traduce: «there is more to be said about this». G. CELLI, 248, invece: 9

«[che] il discorso su di esse sia maggiore»; M. AOUAD, III, 82: «Et il y a plus à dire à ce sujet».
 L, nota a 59b 7, I, 243, traduce: «and not he who here also undertakes sections and laws 10

dealing with his people». E così avremmo una sostantivizzazione dell’aggettivo [19, 12] أھلّیة. 
Non riteniamo di condividere tale soluzione, di fronte alla quale anche M. AOUAD, III, 82, prende 
posizione: «mais ahliyya ne signifie pas ici “with his people”: il s’agit de “ce qui est propre à», 
sicché la traduzione che offre è la seguente: «Et ce qu’on s’efforce de produire ici n’est pas non 
plus constitué de chapitres et de règles techniques appropriées». Anche G. CELLI, 248, offre la 
sua versione: «[è opportuno] che anche ciò di cui ci si incarica qui siano gli ambiti e le regole 
familiari».
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fulitì [fūlīṭī] campo di ricerca e di riflessione riguardo alla somiglianza con ciò che noi 
abbiamo intenzione di menzionare. 

59a 37 – 59b 18 [cf 19, 2-22] 

ἀλλὰ δῆλον ὅτι περὶ ὅσων ἐστὶν τὸ [37] βουλεύεσθαι. τοιαῦτα δ’ ἐστὶν ὅσα 

πέφυκεν ἀνάγεσθαι εἰς [38] ἡµᾶς, καὶ ὧν ἡ ἀρχὴ τῆς γενέσεως ἐφ’ ἡµῖν 

ἐστιν· µέχρι γὰρ τού[39]του σκοποῦµεν, ἕως ἂν εὕρωµεν εἰ ἡµῖν δυνατὰ ἢ 

ἀδύνατα πράξαι. [59b 1] καθ’ ἕκαστον µὲν οὖν ἀκριβῶς διαριθµήσασθαι καὶ 

[2] διαλαβεῖν εἰς εἴδη περὶ ὧν εἰώθασι χρηµατίζειν, ἔτι [3] δ’ ὅσον ἐνδέχεται 

περὶ αὐτῶν διορίσαι κατὰ τὴν ἀλή[4]θειαν, οὐ δεῖ κατὰ τὸν παρόντα καιρὸν 

ζητεῖν διὰ τὸ [5] µήτε τῆς ῥητορικῆς εἶναι τέχνης, ἀλλ’ ἐµφρονεστέρας καὶ 

[6] µᾶλλον ἀληθινῆς, πολλῷ τε πλείω δεδόσθαι καὶ νῦν αὐτῇ [7] τῶν 

οἰκείων θεωρηµάτων· ὅπερ γὰρ καὶ πρότερον εἰρηκότες [8] τυγχάνοµεν 

ἀληθές ἐστιν, ὅτι ἡ ῥητορικὴ σύγκειται µὲν [9] ἔκ τε τῆς ἀναλυτικῆς 

ἐπιστήµης καὶ τῆς περὶ τὰ ἤθη πο[10]λιτικῆς, ὁµοία δ’ ἐστὶν τὰ µὲν τῇ 

διαλικτικῇ τὰ δὲ τοῖς [11] σοφιστικοῖς λόγοις. ὅσῳ δ’ ἂν τις ἢ τὴν 

διαλεκτικὴν ἢ [12] ταύτην µὴ καθάπερ ἂν δυνάµεις ἀλλ’ ἐπιστήµας 

πειρᾶται [13] κατασκευάζειν, λήσεται τὴν φύσιν αὐτῶν ἀφανίσας τῷ 

µετα[14]βαίνειν ἐπισκευάζων εἰς ἐπιστήµας ὑποκειµένων τινῶν 

πρα[15]γµάτων, ἀλλὰ µὴ µόνον λόγων. ὅµως δὲ ὅσα πρὸ ἔργου µέν [16] ἐστι 

διελεῖν, ἔτι δ’ ὑπολείπει σκέψιν τῇ πολιτικῇ ἐπιστήµῃ, [17] εἴπωµεν καὶ νῦν. 

[18] 

Ma è chiaro che (si consiglia) in merito a quelle cose (su cui verte) il deliberare. E 
sono tali quelle la cui disposizione naturale è a noi riconducibile [lett. quelle che hanno 
la disposizione della natura a essere ricondotte a noi] e il cui principio generativo [lett. 
della generazione] dipende da noi: infatti fino a questo (punto) indagheremo 
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[indaghiamo], finché non avremo trovato [lett. abbiamo trovato] se (saranno) per noi 
cose possibili o impossibili a compiersi. Dunque al momento presente non si deve 
cercare di enumerare a una a una, con precisione, e di suddividere secondo la specie le 
cose sulle quali si è soliti trattare; e inoltre (non si deve cercare di) definirle, per quanto 
possibile, in base alla verità, a motivo del fatto che (questo) non (sarebbe) l’essere 
proprio dell’arte retorica, bensì (di un’altra arte) più razionale e più veridica; e (perché 
questo comporterebbe il fatto che) persino adesso le sia stato attribuito un numero molto 
maggiore [lett. molto di più] rispetto agli argomenti (che le sono) propri. Infatti risulta 
vero [lett. è] ciò che ancor prima ci eravamo trovati a dire, (vale a dire) che, da una 
parte, la retorica si compone del sapere analitico e di quello politico relativo ai caratteri; 
(e che), dall’altra, (essa) è simile, per un verso, alla dialettica, per l’altro, ai discorsi 
sofistici. Quanto più uno cerca di rappresentare o la dialettica o la presente arte [lett. 
questa] non come delle facoltà ma come dei saperi, (tanto più) sarà dimentico della 
natura di esse, facendo(le) sparire con il trasformar(le), strutturando(le) in saperi che 
riguardano [lett. intorno a] certi oggetti determinati e non solo discorsi. Nondimeno, 
anche in questo frangente [lett. ora], abbiamo intenzione di enunciare, da una parte, quel 
numero di cose che è utile distinguere, dall’altra, poi, (quelle che) restano al sapere 
politico da ricercare [lett. restano di ricerca: accusativo di relazione]. 
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I. Analisi e commento di 59a 37 – 59b 1 / 19, 2-5 

Per l’aggettivo neutro δῆλον [59a 37], il testo arabo ci offre la selezione di due 
perfetti – [19, 2] استبان و وضح –, che hanno significati contigui: “essere chiaro”, “essere 
evidente”. La scelta di [19, 2] المشروة nei confronti di τὸ βουλεύεσθαι [59a 38], ci 
sembra non convincente, giacché le sue radicali erano state deputate, in precedenza, a 
tradurre, piuttosto, il verbo συµβουλευω, nelle sue forme coniugate, nella sua forma di 
participio presente in diatesi attiva  e in quella di infinito sostantivato in diatesi medio-11

passiva, incontrata, or ora, in 59a 37 / 19, 1. Tale affermazione troverà attestazione, 
successivamente, anche in 59b 20 con οἱ συµβουλεύοντες → [19, 24] المشیرون. 

La congiunzione ὅτι [59a 37] non è stata considerata, mentre troviamo [19, 2] في 
 che non trova riscontro nel testo di Aristotele; dunque l’espressione è da noi ,مقدار
considerata un’aggiunta dovuta unicamente al traduttore arabo. Rileviamo la resa del 
plurale ὅσων [59a 37], che qui funge da pronome relativo, con l’avverbio [19, 2] كم 
forse a motivo di una erronea lettura, che ha portato a interpretare il plurale come un 
singolare, qui ὅσον, facente funzione di avverbio. 

ἀλλὰ δῆλον ὅτι περὶ ὅσων ἐστὶν τὸ [37] βουλεύεσθαι. τοιαῦτα δ’ ἐστὶν ὅσα πέφυκεν 
ἀνάγεσθαι εἰς [38] ἡµᾶς, καὶ ὧν ἡ ἀρχὴ τῆς γενέσεως ἐφ’ ἡµῖν ἐστιν· µέχρι γὰρ 
τού[39]του σκοποῦµεν, ἕως ἂν εὕρωµεν εἰ ἡµῖν δυνατὰ ἢ ἀδύνατα πράξαι. [59b 1]

Ma è chiaro che (si consiglia) in merito a quelle cose (su cui verte) il deliberare. E sono tali quelle la 
cui disposizione naturale è a noi riconducibile [lett. quelle che hanno la disposizione della natura a 
essere ricondotte a noi] e il cui principio generativo [lett. della generazione] dipende da noi: infatti fino 
a questo (punto) indagheremo [indaghiamo], finché non avremo trovato [lett. abbiamo trovato] se 
(saranno) per noi cose possibili o impossibili a compiersi.

فقد استبان و وضح في مقدار كم تكون المشورة، و ذلك [2] في جمیع االتي یمكن أن تفعل بنا و االتي 
بدو كونھا من [3] قبلنا، فإنّا قد ننظر في األشیاء حتّى یتبیّن لنا أنّھا [4] مّما ال یمكن أن تفعل إن كانت 

كذلك. [5]
Ed è alquanto chiaro ed evidente in che misura [lett. in che quantità] avviene il consigliare, cioè 
riguardo all’insieme di quelle cose che è possibile che siano compiute tramite noi e a quelle il cui 
principio d’essere dipende da noi. Infatti noi esaminiamo queste cose [lett. le cose], finché non sarà a 
noi chiaro il fatto che siano nel novero di ciò che non è possibile compiere, se sono così.

 Cf per le forme coniugate: 58b 14-15 / 16, 18; 58b 23 / 17, 3; 58b 34-35 / 17, 12; 59a 31 / 18, 11

22. Per la forma participiale: 54b 31 / 4, 7; 58b 9 / 16, 12; 58b 14 / 16, 17; 58b 22 / 17, 3; 58b 
33 / 17, 11-12; 59a 14 / 18, 5-6; 59a 31 / 18, 22.
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Con یمكن أن تفعل بنا in 19, 3, ci troviamo di fronte a una libera interpretazione di 
πέφυκεν ἀνάγεσθαι εἰς ἡµᾶς in 59a 38. Il verbo [19, 3] تفعل, a meno che non venga 
considerato come erronea resa di πέφυκεν [59a 38], il cui significato base è anche 
“produrre”, “generare” – mentre il perfetto, come in questo caso specifico, designa 
«l’essere fatto per» , «avere la disposizione per», quindi “capace” –, è deputato, 12

secondo il nostro parere a interpretare l’infinito medio-passivo ἀνάγεσθαι [59a 38], nel 
senso che, seppur non vi sia alcuna coincidenza di significato, è probabile che il 
traduttore possa aver intravvisto, in quell’infinito, un significato riconducibile a 
un’azione generica come il “fare”. Qui il verbo arabo, in diatesi passiva, è stato tradotto 
con “essere fatto tramite noi / per nostro mezzo”, con evidente fraintendimento del 
valore della preposizione greca εἰς [59a 38]. La conseguenza di tutto ciò, secondo noi, è 
che [19, 3] یمكن assuma e rivesta il ruolo di voce verbale atta a rendere πέφυκεν [59a 
38], anche se ci saremmo orientati, preferibilmente, verso il trilittero ق - د - ر, dato che, 
al perfetto greco, soggiace anche una idea di “capacità”, desunta da quella del “aver 
disposizione per qualcosa”.  

Dopo ciò, aggiungiamo la considerazione che la presenza del sintagma [19, 3] في 
 sia frutto del lavoro di comprensione ed esplicitazione incentrato sul pronome جمیع االتي
neutro plurale ὅσα [59a 38]. È corretta la comprensione del pronome relativo ὧν, in 59a 
39, tramite la corrispondente proposizione relativa araba: ὧν ἡ ἀρχὴ τῆς γενέσεως → 
 Notiamo anche, per così dire, il rapporto 1:1 tra i singoli termini .االتي بدو كونھا [3 ,19]
delle due subordinate qui sopra trascritte: ἀρχὴ [59a 39] : [19, 3] بدو; γενέσεως [59a 39] 
 .كون [3 ,19] :

Proseguendo verso la fine della presente pericope evidenziamo il fatto che tanto 
µέχρι γὰρ τούτου [59a 39] quanto δυνατὰ [59b 1] non sono stati presi in 
considerazione; [19, 4] في األشیاء è un’aggiunta; εὕρωµεν [59b 1] – “trovare” – diventa 
 diventare chiaro” –; la congiunzione εἰ [59b 1], trascritta subito dopo“ – یتنیّن [4 ,19]
εὕρωµεν [59b 1], viene ripresa, più avanti, per formare una proposizione che è, 
evidentemente, frutto della libera interpretazione del traduttore – [19, 5] إن كانت كذلك. La 
disgiuntiva ἢ, sempre in 59b 1, o è un elemento che cade oppure, come sosterrebbe 
Lyons, è percepita come un congiuntivo presente – ᾖ – a motivo del precedente 

 ROCCI, 1996.12
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εὕρωµεν, con cui condividerebbe, così, lo stesso modo e tempo . Tuttavia [19, 4] 13 یتنیّن

 corrispondesse il greco ὅτι, dopo il quale non si أّن prevederebbe che a quel [19, 4] لنا أنّھا
trova mai il congiuntivo, casomai l’indicativo se la principale ha un presente; o 
l’ottativo se, invece, un tempo storico. Di conseguenza, ci vediamo costretti a non poter 
sostenere l’ipotesi del Lyons. 

Infine, riguardo alla trascrizione del partitivo [19, 5] مّما, ipotizziamo che essa sia 
dovuta, probabilmente, alla previa influenza esercitata dal pronome relativo [59a 39] 
ὧν, cui, in questa sede, è stato attribuito un valore partitivo. Di sicuro, [19, 5] مّما non lo 
si deve a µέχρι τούτου [59a 39]. Quindi, se volessimo riconvertire, in greco, il testo 
arabo, che leggiamo trascritto in 19, 4-5 – [ننظر [في األشیاء] حتّى یتنیّن لنا [أنّھا مّما] ال یمكن أن 
 dell’intera frase µέχρι γὰρ τούτου σκοποῦµεν, ἕως ἂν εὕρωµεν εἰ ,– تفعل إن [كانت كذلك
ἡµῖν δυνατὰ ἢ ἀδύνατα πράξαι [59a 39 – 59b 1], rimarrebbero, secondo la nostra 
ricostruzione, i seguenti elementi: σκοποῦµεν [ταῦτα] ἕως ἂν εὕρωµεν ἡµῖν [ὅτι ὧν] 
ἀδύνατα πράξαι εἰ [οὕτως ἔχει]. A [في األشیاء] corrisponde [ταῦτα]; mentre a [أنّھا مّما], 
[ὅτι ὧν]; infine a [كانت كذلك], [οὕτως ἔχει]. Abbiamo messo, tra parentesi quadre, sia i 
termini arabi che quelli greci in modo da rendere immediata la loro individuazione e 
corrispondenza; inoltre i termini arabi sono in grassetto perché sono parte integrante 
della traduzione; mentre quelli greci no, giacché sono di nostro pugno, frutto della 
nostra personale ricostruzione e, perciò, rimangono soggetti a verificabilità. 

 Cf L, nota a 59b 1, I, 243.13
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II. Analisi e commento di 59b 2-8 / 19, 5-12 

Il testo greco presenta la seguente struttura. La principale οὐ δεῖ κατὰ τὸν παρόντα 
καιρὸν ζητεῖν [59b 5] regge tre infinitive, i cui predicati sono διαριθµήσασθαι [59b 2], 
διαλαβεῖν [59b 3] e διορίσαι [59b 4]. Sempre nel testo di Aristotele, dopo la principale, 
abbiamo due causali, introdotte dalla preposizione διὰ [59b 5], alla quale si collegano 
l’infinito sostantivato τὸ µήτε εἶναι [59b 6] e quello non sostantivato, il perfetto medio-
passivo δεδόσθαι [59b 7]. 

καθ’ ἕκαστον µὲν οὖν ἀκριβῶς διαριθµήσασθαι καὶ [2] διαλαβεῖν εἰς εἴδη περὶ ὧν 
εἰώθασι χρηµατίζειν, ἔτι [3] δ’ ὅσον ἐνδέχεται περὶ αὐτῶν διορίσαι κατὰ τὴν 

ἀλή[4]θειαν, οὐ δεῖ κατὰ τὸν παρόντα καιρὸν ζητεῖν διὰ τὸ [5] µήτε τῆς ῥητορικῆς 
εἶναι τέχνης, ἀλλ’ ἐµφρονεστέρας καὶ [6] µᾶλλον ἀληθινῆς, πολλῷ τε πλείω 
δεδόσθαι καὶ νῦν αὐτῇ [7] τῶν οἰκείων θεωρηµάτων·

Dunque al momento presente non si deve cercare di enumerare a una a una, con precisione, e di 
suddividere secondo la specie le cose sulle quali si è soliti trattare; e inoltre (non si deve cercare di) 
definirle, per quanto possibile, in base alla verità, a motivo del fatto che (questo) non (sarebbe) l’essere 
proprio dell’arte retorica, bensì (di un’altra arte) più razionale e più veridica; e (perché questo 
comporterebbe il fatto che) persino adesso le sia stato attribuito un numero molto maggiore [lett. molto 
di più] rispetto agli argomenti (che le sono) propri.

 فأّما إحصاء كل [59b1 ← 5] واحدة منھا و اإلحاطة بھا من قبل األنواع التي اعتید أن [6] یوقّع 
علیھا و التحدید لھا و البیان عنھا، [7] فلیس ینبغي تكلّفھ بالحقیقة و االستقصاء في ھذا الوقت [8] 
الحاضر، ألّن  ھذا لیس من شأن الضاعة الریطوریّة ولكن [9] من شأن تلك التي لھا الفضل في الفھم، 
و ھي بالحرى [10] أن تكون أصّح  و أصدق و القول فیھا أكثر، و ال الذي یتكلّف [11] ھاھنا أیضا 

أبواب و قوانین أھلیّة،
Quanto all’enumerazione di ciascuna di esse e alla loro conoscenza tramite quelle specie [lett. 
le specie], che si è soliti applicare ad esse; e (quanto) al fatto di definirle chiaramente, non è 
necessario in verità sobbarcarcene e (neppure) farne una ricerca approfondita [lett. indagine 
minuziosa] in questo frangente [lett. tempo presente], poiché questo non è affare dell’arte 
della riturìa [rīṭūriyya], ma è affare di quella che ha l’eccellenza nella comprensione, vale a 
dire (quella che le) è proprio il fatto di essere più esatta e più veridica – e il parlarne (ora) 
sarebbe (un che di) eccessivo [lett. troppo]; e ciò di cui ci si sobbarca qui non sono neppure 
ambiti e regole specifiche [lett. appartenenti al proprio ambiente].
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Passando all’arabo, notiamo che al posto dei tre infiniti, ci sono quattro maṣdar: il 
primo, [19, 5] إحصاء, trova corrispondenza di significato con διαριθµήσασθαι [59b 2]; 
non così [19, 6] اإلحاطة – “conoscenza” – forse a motivo di una errata valutazione di 
διαλαβεῖν [59b 3], che indica sia il “distinguere” come pure “comprendere”, “afferrare 
con la mente”. Poi, gli ultimi due maṣdar, [19, 7] التحدید e [19, 7] البیان, costituiscono una 
sorta di endiadi volta a “definire chiaramente” – giacché [19, 7] البیان significa 
“delucidare, manifestare” e [19, 7] التحدید “delimitare, definire” – l’accezione di 
διορίσαι [59b 4], che vuol dire, appunto, “definire”. Questi quattro maṣdar, dunque, 
vengono a formare un lungo inciso introdotto da فأّما e concluso dalla particella ف, in 19, 
8, che inaugura, a sua volta, la principale – [19, 8] لیس ینبغي; ed essa sta in rapporto 1:1 
con οὐ δεῖ [59b 5]. 

Se nel testo di Aristotele, questo verbo impersonale regge solo ζητεῖν [59b 5]; in 
quello del nostro mutarǧim, invece, a [19, 8] لیس ینبغي seguono, sempre in 19, 8, altri 
due maṣdar: تكلّف e االستقصاء, che riteniamo entrambi una travisata traduzione, 
rispettivamente, di δεδόσθαι [59b 7] e di ζητεῖν [59b 5], nel senso che, se quest’ultimo 
nome verbale designa il “cercare” e, spesso, è accompagnato da un infinito, come 
troviamo confermato dai tre di prima: διαριθµήσασθαι [59b 2], διαλαβεῖν [59b 3] e 
διορίσαι [59b 4], tuttavia, [19, 8] االستقصاء indica, invece la “ri-cerca”, la “indagine” 
fatta minuziosamente. A ogni modo, il tratto che accomuna ζητεῖν [59b 5] e [19, 
 .è il fatto che entrambi hanno valore conativo االستقصاء[8

Per quanto riguarda l’infinito perfetto medio-passivo, δεδόσθαι [59b 7], esso 
significa “essere attribuito, assegnato”; dall’altra parte, leggiamo il maṣdar di quinta 
forma, [19, 8] تكلّف, che sottolinea il fatto di “incaricarsi di una cosa”, in quanto affidata; 
il “sobbarcarsi” di essa, in quanto a ciò designati. La scelta della forma تفّعل, che dona a 
 un valore riflessivo, ci sembra che sia sintomo di una non piena, e quindi تكلّف [8 ,19]
limitata, comprensione della diatesi medio-passiva, che contrassegna la azione media 
del soggetto agente «nella sua sfera di interesse, cioè in relazione a sé e alla sua 
condizione» , il che non basta a qualificare, in modo erroneo, la sua azione come 14

riflessiva come emerge, appunto, da [19, 8] تكلّف. Infatti il soggetto può rivolgere la sua 
azione verso un oggetto, che rientra nell’ambito della sua persona. «Essendosi poi 

 Cf L. BOTTIN – S. QUAGLIA, § 149: «συγγράφοµαι τὰ ὑποµµνηµατα» significa «scrivo le mie 14

memorie».
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sviluppata una diatesi passiva (riservata a futuro e aoristo), il medio si è assunto anche il 
compito di designare l’azione passiva per quei tempi che non possedevano un passivo 
proprio» ; e in questo caso abbiamo un infinito perfetto δεδόσθαι [59b 7], il cui 15

contesto ha orientato noi verso l’attribuzione di un valore passivo, mentre la sua diatesi 
ha indotto il mutarǧim ad attribuirne uno riflessivo con la conseguente selezione della 
forma تفّعل. 

In merito alle due causali del testo greco [59b 5-7. 7-8], in quello arabo ne 
riscontriamo una sola – [19, 9] ألّن ھذا لیس –, che è, per così dire, la fotocopia perfetta di 
διὰ τὸ µήτε εἶναι [59b 5-6]: διὰ [59b 5] → [19, 9] ألّن; τὸ [59b 5] → [19, 9] ھذا; µήτε 
εἶναι [59b 6] → [19, 9] لیس. Pure il secondo infinito δεδόσθαι [59b 7] sarebbe stato 
retto da διὰ [59b 5], ma il traduttore non se ne avvide, e la conseguenza, oggi, è la 
presenza di una frase autonoma che palesa il libero corso dell’interpretazione operata 
dal nostro sul testo greco –  [19, 11] و القول فیھا أكثر. 

Fornita l’intelaiatura di fondo relativa a questi strutturati periodi letti nel testo arabo e 
greco, mettiamo, ora, in evidenza alcuni dettagli. Manca la resa in arabo dell’avverbio 
ἀκριβῶς, trascritto in 59b 2. Rileviamo una distanza semantica tra l’infinito 
χρηµατίζειν – “trattare” –, e il muḍāriʿ manṣūb [19, 7] یوقّع – “applicare a” –, 
probabilmente dovuta a una erronea valutazione del verbo greco, il quale, tra i vari 
significati, contempla quello di “assegnare”, che, peraltro, non è uno dei principali. 
Stessa sorte è condivisa dal costrutto ὅσον ἐνδέχεται [59b 4] nei confronti del suo 
omologo [19, 7] بمبلغ الطاقة, in quanto il medio-passivo ἐνδέχεται [59b 4] designa il 
concetto del “essere possibile”, preso nella sua contingenza; mentre il sostantivo [19, 7] 
 indica anch’esso – è vero – il medesimo concetto, ma da un punto prospettico الطاقة
diverso, vale a dire quello del soggetto e della sua capacità. Ci saremmo aspettati, 
dunque, di leggere più che altro un الممكن non questo [19, 7] الطاقة. Successivamente, a 
cavallo tra 59b 4 e 59b 5, notiamo che il sintagma preposizionale κατὰ τὴν ἀλήθειαν è 
riferito all’infinito διορίσαι [59b 4]. Non così accade nella traduzione araba, ove 
vediamo che il corrispettivo [19, 8] بالحقیقة è connesso, invece, a [19, 8] تكلّفھ, che, 
precedentemente, abbiamo affermato essere traduzione di δεδόσθαι [59b 7]. 

 Cf L. BOTTIN – S. QUAGLIA, § 149.15
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Il comparativo ἐµφρονεστέρας [59b 6], è svolto nella perifrasi [19, 10]  تلك التي لھا 
 si riferisce al τέχνης di 59b 6. Proseguendo [تلك التي لھا] la cui prima parte ,الفضل في الفھم
nella analisi, osserviamo che ἐµφρονεστέρας [59b 6] è in caso genitivo, il che certifica 
la sua coordinazione con il previo τέχνης [59b 6]. La sua accezione sottolinea il fatto 
del “essere dotati di ragione”, dunque “essere ragionevoli, assennati” e, a seconda del 
contesto, “essere razionali”. La scelta del nostro mutarǧim, che si avvale del costrutto 
 è, innanzitutto, una traduzione etimologica, giacché in essa ,الفضل في الفھم [10 ,19]
individuiamo il processo di traduzione messo in atto dal nostro. Costui ha riconosciuto, 
di ἐµφρονεστέρας [59b 6], il suffisso [-εστέρας], che, propriamente, designa il secondo 
tipo di formazione del comparativo di maggioranza, sicché [19, 10] الفضل è cifra della 
retta comprensione della valenza di [-εστέρας]. Quindi, affronta [ἐµφρονεσ-]. Di esso, 
rileva, prima, il prefisso [ἐµ-] che fa capo a ἐν, da cui si evince la plausibilità della 
presenza di [19, 10] في; poi, da [-φρονεσ-] ricava il sostantivo φρήν, che traduce con 
 Tale lemma fa pendere l’ago della bilancia, rispetto al significato del  .الفھم [10 ,19]
comparativo greco, più sul versante della comprensione; quindi, più che altro, su 
un’operatività che compete all’essere dotato di ragione, non sul suo quid. A tal 
proposito, crediamo che non sarebbe stata così errata, da un punto di vista semantico, 
una scelta, che avesse visto coinvolte le radicali ع - ق - ل o ف - ك - ر; mentre Ibn Rušd 
interpreta [19, 10] الفھم mediante il concetto del التصّورµ  – il taṣawwur –, che è «the 16

conception of an entity in the mind» . 17

In 59b 7, l’altro comparativo, µᾶλλον ἀληθινῆς, è reso tramite la coppia sinonimica 
 come a voler dire che ciò che è veridico è sia ciò che è ,أصدق e [19, 11] أصّح [11 ,19]
retto sia ciò che è giusto, integro. Sempre sulla medesima riga, πολλῷ πλείω [59b 7] è 
reso giustamente con [19, 11] أكثر, solo che il primo è riferito a δεδόσθαι [59b 7], 
mentre il secondo è inserito in una frase nominale – [19, 11] القول فیھا أكثر –, che, in sede 
di traduzione, abbiamo valutato come un inciso e i cui elementi, eccetto [19, 11] أكثر, 
non trovano corrispondenza nel testo di Aristotele. Ancora su questa riga, l’avverbio 
temporale νῦν [59b 7] diventa in arabo un avverbio con valenza di stato in luogo, [19, 
 .come già era accaduto in 57b 22 / 13, 26 ,ھاھنا [12

 Cf ΙBN RUŠD (س ١،٥٩), in M. AOUAD, II, 1.4.3: ٣٢, 15-16: 16.التي لھا الفضل على ھذه في التصّور و التصدیق

 A. D. STREET, «Definition», in K. FLEET – G. KRÄMER – D. MATURING – J. NAWAS – E. ROWSON, 17

eds., Encyclopaedia of Islam, Third Edition [EI3], Brill Online, 2012. Università “Ca’ Foscari” di 
Venezia. 25 November 2014 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-
islam-3/definition-COM_25966>.
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Infine, in 59b 8, τῶν οἰκείων θεωρηµάτων è reso con un inaspettato, quanto meno 
problematico, [19, 12] أبواب و قوانین أھلیّة, nel senso che non abbiamo alcun elemento 
presente nelle edizioni critiche del testo greco né negli altri testimoni, che renda 
plausibile o che offra un aggancio a tale espressione. Non ci rimane che determinarlo 
come libero sviluppo del pensiero del traduttore, il cui background non sappiamo 
collocare e di cui non sappiamo dare una motivazione. 

Lyons traduce i termini arabi in questione – [19, 12] أبواب و قوانین – con «sections and 
laws», a proposito dei quali afferma che essi «may suggest an attempted paraphrase 
rather than a Syriac corruption» . L’approccio di Ibn Rušd a tale espressione lo porta, 18

nel suo Commento medio alla Retorica di Aristotele, a elaborare il seguente pensiero: و 
ذلك أّن ھنا لسنا نتكلّف، من معرفة ھذه األشیاء، األحوال الذاتیّة المناسبة لھا بل األمور المشھورة . Infatti, 19

secondo Aouad, «Averroès [...] rend plus clairement l’expression “de chapitres e de 
règles technique appropriés” [sic!] en recourant à la notion d’ “états essentiels” à une 
chose» .  20

Per quanto riguarda invece la versione di οἰκείων [59b 8] in [19, 12] أھلیّة, il 
medesimo studioso inglese propone la traduzione dell’aggettivo arabo, riferito a [19, 12] 
 con «dealing with (his) people», giustificandola in quanto «interpretation ,أبواب و قوانین
of οἰκείων» . A proposito di questa soluzione, gli fa eco la Celli, la quale, pure lei, 21

persegue la strada della interpretazione letterale di أھلّي, sicché opta per «gli ambiti e le 
regole familiari» , pur non capendo, lei medesima, «cosa possa sostantivare l’aggettivo 22

singolare أھلیّة», in concomitanza con una improbabile traduzione in italiano di «dealing 
with (his) people» del Lyons con «dei familiari» . Dato il contesto, ci è sembrato più 23

opportuno ed esatto, da una parte, dissentire dalle posizioni del Lyons e della Celli, 

 L, nota a 59b 7, I, 243. Per l’accenno al siriaco, si veda J. PAYNE SMITH, 510: «b) a section, 18

paragraph of Scripture. c) a rule of life, of medicine, of grammar».
 ΙBN RUŠD (س ١،٦٠), in M. AOUAD, II, 1.4.3: ٣٢, 17-18.19

 M. AOUAD, III, 82.20

 L, nota a 59b 7, I, 243.21

 G. CELLI, 248.22

 ΙD., nota 405, 251.23
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dall’altra, accogliere il punto di vista di Aouad, il quale afferma che «ahliyya ne signifie 
pas ici “with his people”: il s’agit de “ce qui est propre à”» . 24

III. Analisi e commento di 59b 8-12 / 19, 12-16 

La traduzione è sostanzialmente efficace nella resa dei contenuti. Apprezziamo la 
soluzione adottata per la versione di ὅπερ γὰρ καὶ πρότερον εἰρηκότες τυγχάνοµεν 
ἀληθές ἐστιν [59b 8-9]. Trovandosi nell’impossibilità di rendere appieno il valore di 
τυγχάνοµεν [59b 9], ecco che il nostro traduttore escogita un’interessante strategia. 
πρότερον εἰρηκότες [59b 8] riceve uno sviluppo interpretativo tramite [19, 12] ًذكرنا آنفا; 
ἀληθές ἐστιν [59b 9], predicato nominale, è reso con [19, 13] قد وجد حقّا, ove [19, 13] 
 Viene ripreso il participio perfetto .حقّا porta il suo ḫabar al caso diretto – [19, 13] وجد
εἰρηκότες [59b 8], voluto da τυγχάνοµεν [59b 9], e inserito, nella proposizione 
esplicativa introdotta da [19, 13] أعني, in qualità di maṣdar con pronome suffisso di 
prima persona plurale: قولنا. τυγχάνοµεν [59b 9], quindi, risulta cassato. 

La traduzione di ἐπιστήµης [59b 10] con [19, 14] العلم è corretta ed esatta. 
Successivamente notiamo, nel testo arabo, le palesi traslitterazioni degli attributi 
ἀναλυτικῆς [59b 10] e σοφιστικοῖς [59b 12] – entrambi in posizione attributiva –, e 

ὅπερ γὰρ καὶ πρότερον εἰρηκότες [8] τυγχάνοµεν ἀληθές ἐστιν, ὅτι ἡ ῥητορικὴ 
σύγκειται µὲν [9] ἔκ τε τῆς ἀναλυτικῆς ἐπιστήµης καὶ τῆς περὶ τὰ ἤθη πο[10]λιτικῆς, 
ὁµοία δ’ ἐστὶν τὰ µὲν τῇ διαλικτικῇ τὰ δὲ τοῖς [11] σοφιστικοῖς λόγοις. 

Infatti risulta vero [lett. è] ciò che ancor prima ci eravamo trovati a dire, (vale a dire) che, da 
una parte, la retorica si compone del sapere analitico e di quello politico relativo ai caratteri; 
(e che), dall’altra, (essa) è simile, per un verso, alla dialettica, per l’altro, ai discorsi sofistici. 

فالذي ذكرنا آنفاً [12] قد وجد حقّا، أعني قولنا إّن الریطوریّة مرّكبة من [13] العلم األنالوطیقي و من 
الفولیطیّة التي في األخالق، و قد [14] تشبھ في شيء الدیالقطیقیّة و في أشیاء أخر الكالم [15] 

السوفسطّي

Infatti ciò che abbiamo ricordato sopra, (risulta) essere vero; intendo dire il nostro affermare 
che la riturìa [rīṭūriyya] si compone del sapere analutikì [’anālūṭīqī] e della fulitìa [fūlīṭiyya], 
che verte sui caratteri; ed (essa) assomiglia in qualcosa alla dialiktikìa [diyāliqṭīqiyya], in altre 
cose al discorso sufistì [sūfisṭī];

 M. AOUAD, III, 82.24

ë575



Cap. IV, Libro A, 4 [59a 30 – 60b 3 / 18, 21 – 22, 14]

degli aggettivi sostantivati ἡ ῥητορικὴ [59b 9], τῆς πολιτικῆς [59b 11], τὴν 
διαλεκτικὴν [59b 12]. A tal proposito, ci interroghiamo sul come mai il lavoro di 
analisi etimologica, grazie al quale il nostro traduttore, dopo essere risalito alla radice di 
un lemma greco, riesce, di solito, a renderlo in arabo, si riveli qui, in questa sede, sterile 
di risultati nei confronti di ben cinque vocaboli.  

Se per la resa di un termine così tecnico come τὸ ἐνθύµηµα, il nostro era stato in 
grado di elaborare il maṣdar التفكیر; e se per ὁ συλλογισµός è attestata, accanto al più 
frequente السلوجسموس, anche la sua arabizzazione tramite una forma quadrilittera di 
maṣdar come سلجسة, a maggior ragione, questo mutarǧim si sarebbe dovuto rivelare 
capace e abile a finalizzare il processo di analisi etimologica anche con quei 
summenzionati cinque vocaboli, anche se il risultato finale avrebbe potuto travisare 
l’originario significato di essi a motivo della sua aderenza alla lettera. Per esempio,  
nell’aggettivo sostantivato ἡ πολιτική – il caso più semplice –, è facilmente scorgibile 
la radice che fa capo a ἡ πόλις, la cui traduzione in arabo con المدینة è quanto meno 
scontata e immediata. Inoltre è palese che la terminazione -ικός, -ική, -ικόν, attaccata al 
suo sostantivo, sia deputata a formare un determinato tipo di aggettivi: πόλις + -ική = 
πολιτική o ῥήτωρ + -ική = ῥητορική.  

Dunque da ἡ πολιτική ci si sarebbe potuti benissimo aspettare المدینیّة, che, pur nella 
sua correttezza letterale, è vero che non possiede la medesima coincidenza e incidenza 
di significato del suo omologo greco. Ciononostante, qui, in questa pericope, τῆς 
πολιτικῆς [59b 11] riceve la traslitterazione mediante [19, 14] الفولیطیّة. Noi crediamo 
che tale opzione non sia stata dovuta a una incompetenza filologica, piuttosto riteniamo 
che essa sia stata, probabilmente, dettata dalla convinzione, presso il nostro traduttore, 
che i sostantivi femminili ἡ πολιτική, ἡ ῥητορική, ἡ διαλεκτική, ἡ ἀναλυτική e ἡ 
σοφιστική non venissero a costituire una classe di concetti astratti interpretabili e, 
quindi, passibili di traduzione, bensì una categoria di nomi propri da lasciare integri e 
intatti, pena la loro – paradossalmente parlando – incomprensibilità. Infatti, eccetto ἡ 
διαλεκτική, tutti gli altri quattro sostantivi fanno capo ai titoli (i.e. nomi propri) delle 
opere si Aristotele; ma, al di là di questa mera coincidenza, dobbiamo ricordare che tutti 
e cinque i lemmi sono, originariamente, degli attributi, che presuppongono, nella loro 
nomenclatura, la presenza del sottinteso ἡ τέχνη; di conseguenza, si avrebbe, come 
titolatura completa, ἡ πολιτικὴ τέχνη ο ἡ πολιτικὴ ἡ τέχνη, il che equivarrebbe a 
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tradurla, letteralmente, come “la tecnica o l’arte che si chiama o porta il nome di 
politikì”, altrimenti detta الفولیطیّة – come qui attestato dal mutarǧim. 

IV. Analisi e commento di 59b 12-16 / 19, 16-20 

Non è colto il valore avverbiale di ὅσῳ [59b 12]. Forse, a motivo del suo caso 
declinato al dativo, il traduttore ha riconosciuto in ciò una valenza causale, così che, 
all’inizio di questa pericope, leggiamo [19, 16] و ذلك بأّن. Riteniamo di poter riscontrare 
un parallelismo tra la inaspettata trascrizione, in 15, 13, di قال قائل – che, in quella sede, 
ci parve corrispondere alla erronea lettura, e quindi comprensione, di τις ἂν 
[ἐκ]λεγηται, con la evidente eliminazione del prefisso [ἐκ-] dall’originale ἐκλεγηται 
[58a 23] – e la resa della locuzione ἂν τις πειρᾶται [59b 12. 13] attraverso la 
riproposizione, in arabo, della medesima radice verbale, non più in qualità di verbo 
coniugato, ma di participio – [19, 16] یتكلّف متكلّف. Vi è, però, da rilevare, ancora una 
volta, la erronea interpretazione di πειρᾶται [59b 13], giacché, se avesse retto il caso 
genitivo della cosa, il suo significato avrebbe designato il “cimentarsi”, il “mettersi alla 
prova”, concetti che sono, decisamente, contigui all’accezione muḍāriʿ [19, 16] یتكلّف – 
“assumersi il compito”. Questo verbo medio-passivo è seguito dall’infinito 
κατασκευάζειν [59b 14], che verrà reso con un maṣdar – [19, 16] تھیئة –, nome verbale 

ὅσῳ δ’ ἂν τις ἢ τὴν διαλεκτικὴν ἢ [12] ταύτην µὴ καθάπερ ἂν δυνάµεις ἀλλ’ 
ἐπιστήµας πειρᾶται [13] κατασκευάζειν, λήσεται τὴν φύσιν αὐτῶν ἀφανίσας τῷ 
µετα[14]βαίνειν ἐπισκευάζων εἰς ἐπιστήµας ὑποκειµένων τινῶν πρα[15]γµάτων, 
ἀλλὰ µὴ µόνον λόγων.

Quanto più uno cerca di rappresentare o la dialettica o la presente arte [lett. questa] non come 
delle facoltà ma come dei saperi, (tanto più) sarà dimentico della natura di esse, facendo(le) 
sparire con il trasformar(le), strutturando(le) in saperi che riguardano [lett. intorno a] certi 
oggetti determinati e non solo discorsi. 

 و ذلك بأّن یتكلّف متكلّف تھیئة ھذه الدیالقطیقیّة [16] لیس على جھة القّوة و لكن على جھة العلم من 
العلوم [17] فیوصل طبیعتھّن و یُلغى ما فیھّن من االختالف و یھیئون نحو [18] العلم، إذ یجعل 

الموضوع لھا لیس أموراً ما لكّن الكالم [19] فقط،
e questo per il fatto che uno [lett. uno che si assume] si assume il compito di improntare 
questa dialiktikìa [diyāliqṭīqiyya] non a guisa di facoltà, ma a guisa di uno dei saperi; infatti 
congiunge le loro nature e annulla ciò che c’è in esse di diversità e (le) mutano in sapere, 
giacché l’oggetto che le è assegnato non sono determinate cose, ma solo il discorso
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in caso diretto, perché dipendente da [19, 16] یتكلّف, il cui soggetto è un indeterminato 
 .in ragione del pronome indefinito τις [59b 12] متكلّف [16 ,19]

Le due particelle disgiuntive ἢ, in 59b 12, sono omesse e questo comporta la erronea 
interpretazione di τὴν διαλεκτικὴν ταύτην [59b 12-13], che viene letto dal nostro 
traduttore, in virtù di un ribaltamento ottico, sì da ottenere il flusso ταύτην τὴν 
διαλεκτικὴν, che, guarda caso, è l’esatta specularità di [19, 16] ھذه الدیالقطیقیّة. 

La duplice presenza, in 19, 17, di على جھة ci induce a ritenere che l’avverbio 
καθάπερ [59b 13] sia stato, in modo maldestro, così inteso: il [καθά–] come se fosse la 
preposizione κατὰ; e il [–περ] come un qualsivoglia suffisso enclitico di nessun valore. 
Sicché, quanto leggiamo in 19, 17 – على جھة القّوة e على جھة العلم من العلوم –, se ritradotto in 
greco, corrisponderebbe a κατὰ δυνάµεις e a κατὰ ἐπιστήµας. 

Passando a 19, 18, notiamo che یوصل ha un significato perfettamente estraneo a 
quello del futuro medio-passivo λήσεται [59b 14], che deriva dal presente λανθάνω. Il 
motivo della presenza di [19, 18] یوصل, secondo Lyons, è probabilmente legato a una 
falsa lettura di λήσεται, nel senso che il traduttore ha letto, al suo posto, δήσεται – 
“allacciare”, “unire”. λήσεται ha come complemento oggetto τὴν φύσιν αὐτῶν [59b 
14], che è tradotto con [19, 18] طبیعتھّن. Qui ravvisiamo la presenza del plurale 
femminile del pronome suffisso, che è attribuito a nomi astratti; lo stesso dicasi per il 
successivo sintagma [19, 18] فیھّن. Sempre sulla medesima riga, il concetto di diversità, 
espresso dal maṣdar [19, 18] االختالف, interpreta quello di trasformazione, indicato 
dall’infinito sostantivato τῷ µεταβαίνειν [59b 14-15]. Di converso, il muḍāriʿ [19, 18] 
 coniugato alla terza persona plurale maschile e che esprime il concetto di ,یھیئون
mutamento, trasformazione, è la resa del participio presente singolare ἐπισκευάζων 
[59b 15], che designa l’atto di “apparecchiare”, “mettere in assetto”, “approntare”. Qui 
non ci capacitiamo della presenza della coniugazione al plurale, visto che tutti i 
precedenti verbi erano stati coniugati al singolare. 

Infine, a frammezzo di 59b 15-16, leggiamo ὑποκειµένων τινῶν πραγµάτων, ἀλλὰ 
µὴ µόνον λόγων, che in arabo subisce un adattamento con l’aggiunta di [19, 19] إذ یجعل, 
la cui congiunzione introduce, a nostro avviso, una causale; inoltre il plurale 
ὑποκειµένων [59b 15], forse, è letto con omicron finale, che spiegherebbe, così, la 
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presenza del singolare [19, 19] الموضوع; infine sempre quest’ultimo segmento di frase 
subisce una sorta di perturbazione che coinvolge tre elementi: ἀλλὰ µὴ µόνον [59b 16]. 
L’effetto è che il µὴ [59b 16] è dislocato davanti a τινῶν πραγµάτων [59b 15-16] → 
 così che soltanto ἀλλὰ µόνον [59b 16] rimane davanti a λόγων ,لیس أموراً ما [19 ,19]
[59b 16] → [19, 19-20] لكّن الكالم فقط. Da qui si può già intuire che il senso delle frase 
risulterà alterato rispetto all’originale greco. 

V. Analisi e commento di 59b 16-18 / 19, 20-22 

A rigor di logica, la frase principale in greco è ὅµως δὲ [...] εἴπωµεν καὶ νῦν [59b 
16. 18], preceduta da una duplice relativa: ὅσα πρὸ ἔργου µέν ἐστι διελεῖν [59b 16-17] 
e, la seconda, ad essa coordinata, ἔτι δ’ [ὅσα] ὑπολείπει σκέψιν τῇ πολιτικῇ ἐπιστήµῃ 
[59b 17]. La frase araba, invece, rimescola le carte, patente del fatto di seguire un 
metodo di traduzione che, per lo più, procede parola per parola; parole, poi, non isolate 
tra loro, ma come inserite in segmenti sintattici arbitrariamente presi, nel senso estratti 
dal testo senza una previa e adeguata analisi del periodo. La conseguenza è che si 
ottengono segmenti non armonizzati tra loro, che richiedono l’inserimento di elementi 
sintattici supplementari, scelti secondo il filo logico che il traduttore ritiene di seguire. 
Prova ne è il fatto che, appunto, la principale greca ὅµως δὲ εἴπωµεν καὶ νῦν [59b 16. 
18], in arabo, passa a essere una relativa introdotta da un sintagma preposizionale, 
assente nel testo di Aristotele: [19, 22] في مثل ھذا الذي نحن ذاكرون.  

ὅµως δὲ ὅσα πρὸ ἔργου µέν [16] ἐστι διελεῖν, ἔτι δ’ ὑπολείπει σκέψιν τῇ πολιτικῇ 
ἐπιστήµῃ, [17] εἴπωµεν καὶ νῦν. [18]

Nondimeno, anche in questo frangente [lett. ora], abbiamo intenzione di enunciare, da una 
parte, quel numero di cose che è utile distinguere, dall’altra, poi, (quelle che) restano al sapere 
politico da ricercare [lett. restano di ricerca: accusativo di relazione].

 و ذلك في قدرھا من بدو العمل أن تفصل و تمیّز. [20] ثّم على أنّھا قد تدع  للعلم الفولیطّي موضع نظر 
و تدبّر في [21] مثل ھذا الذي نحن ذاكرون. [22]

e questo riguarda la sua capacità, fin da quando inizia l’azione [lett. dall’inizio dell’azione], di 
dividere e distinguere. Poi (questo è) in considerazione del fatto che essa lascia al sapere fulitì 
[fūlīṭī] campo di ricerca e di riflessione riguardo alla somiglianza con ciò che noi abbiamo 
intenzione di menzionare.
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Venendo ai dettagli, manca la resa di ὅµως δὲ [59b 16], come pure quella di καὶ νῦν, 
che è in 59b 18; registriamo l’aggiunta di [19, 20] في قدرھا; notiamo l’ulteriore conferma 
della resa di ὅσα [59b 16] tramite un pronome dimostrativo, in questo caso [19, 20] ذلك; 
è ripresentata un’ulteriore interpretazione letterale di πρὸ ἔργου [59b 16]: qui mediante 
il sintagma [19, 20] من بدو العمل ; mentre, in 54b 32, tramite [4, 9] من بوادي العمل e, in 59a 25

36, attraverso [19, 1] من مقّدمات العمل. L’infinito aoristo secondo διελεῖν [59b 17], da 
διαιρέω, è tradotto mediante una coppia di verbi tra loro sinonimici – [19, 20] أن تفصل و 
 .تمیّز

ἔτι δ’ ὑπολείπει σκέψιν τῇ πολιτικῇ ἐπιστήµῃ, εἴπωµεν καὶ νῦν, in 59b 17-18, è 
profondamente riformulato, tanto che annotiamo l’aggiunta della congiunzione [19, 21] 
 e, infine, quella relativa al موضع poi quella del complemento oggetto [19, 21] ,على أّن
complemento di argomento, che introduce una relativa: [19, 21-22] في مثل ھذا الذي نحن 
 Ravvisiamo che l’accusativo di relazione [59b 17] σκέψιν è tradotto attraverso .ذاكرون
una sorta di endiadi, formata da due maṣdar – [19, 21] نظر و تدبّر –, e che il congiuntivo 
aoristo εἴπωµεν [59b 18] diviene, qui, un participio attivo di forma فاعل, con una 
evidente sinonimia, in questo contesto, tra il verbo “dire”, “enunciare” – εἴπωµεν [59b 
18] – e il verbo “ricordare”, “menzionare” – [19, 22] ذاكرون.  

 Cf IBN RUŠD (س ١،٦١), in M. AOUAD, II, 1.4.5: ٣٣, 8-9: 25 الذي تستعمل منھا ھذه الصناعة ھو سابق المعرفة األولى

 ”Secondo M. AOUAD, III, 84: «l’expression “ce qui précède en fait de connaissance .لإلنسان
répond à min badū al-ʿamal (dès le commencement de l’action)».
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c. Traduzione di 19, 23 – 20, 11 / 59b 19-32 

19, 23 – 20, 11 [cf 59b 19-32] 

فقد یوجد قریبا من أن تكون جمیع األمور الجسیمة التي [23] یتشاور فیھا المتشاورون 

1و یتكلّم فیھا و یثبتھا المشیرون [59b 20 ← 24] خمسة عددا فقد تكون المشورة في 

2العّدة و في الحرب و في [59b 20 ← 20, 1] السلم و في حفظ البلد و فیما یدخل و 

یخرج و في وضع السنن. [2] فالذي یشیر في الُعّدة حقیق أن یعرف غّالت المدینة ما 

، كیما إن قصر شيء زید فیھ و إن نقص ُمّد [4] و ُكثّر، و یعرف  3ھي [3] و أي و كم

ي و إن كان  4مع ذلك نفقات المدینة كلھا و إن كان فیھا [5] إنسان بطّال أو متعطّل نُحِّ

6عظیم المروءة حطّ [6] عن تلك المرتبة، فإنھم لیس في الزیادة في المال [7] فقط  5

8یزدادون لكن بالنقصان من النفقة أیضا، و ھذا [8] مّما قد یقدر على معرفتھ لیس من  7

10التجارب في األمور [9] الخواّص فقط ولكن من قبل االضطرار أیضا و ینبغي أن  9

[10] یكون عالما باألخبار التي یتحّدث بھا عن آخرین. [11] 

È approssimativo il fatto che tutti gli argomenti seri sui quali i deliberatori deliberano 
e discorrono, e che i consiglieri determinano siano cinque di numero; il consiglio, 
dunque, riguarda (l’argomento) entrate, guerra, pace, difesa del territorio, ciò che si 
importa e ciò che si esporta [lett. ciò che entra ed esce], e lo stabilire le leggi. Infatti 
colui che consiglia sull’(argomento) “entrate”, è in dovere di conoscere i proventi della 
città: quali siano, di che tipo e quanti; così se manca qualcosa, si aggiunge; e se carente, 

 B: 1.یبینھا

 B: الشر; Par. 2346: السر; S: السلم; IBN RUŠD (س ١،٦١), in M. AOUAD, II, 1.4.5: ٣٤, 1: بالحرب أو السلم; H: 2

paci.
 S: 3.كم ھي

 Par. 2346: 4.نحى

 Cf IBN RUŠD (س ١،٦٢), in M. Aouad, II, 1.4.6: ٣٤, 10: عظیم النفقات; H: sumptus.5

 S: 6.من

 L si domanda se non sia da aggiungere في الغناء; H: opulentiores.7

 B: omette il 8.قد

 Par. 2346: التحارات (?); H: experientiam.9

 S: omette 10.و

ë581



Cap. IV, Libro A, 4 [59a 30 – 60b 3 / 18, 21 – 22, 14]

si provvede e si implementa [lett. aumenta]. Ed è (in dovere), inoltre, di conoscere le 
spese della città, tutte quante; e se vi fosse in essa un uomo ozioso o sfaccendato, 
dovrebbe essere destituito/rimosso; mentre se vi fosse uno che godesse, in modo 
eccessivo, degli agi e dei piaceri della vita [lett. eccessivo nel godimento] dovrebbe 
essere portato giù da quello status. Infatti non si ha incremento solo in merito 
all’accumulo di beni, ma anche con la riduzione della spesa; e questo è nel novero di ciò 
di cui è possibile la conoscenza, non semplicemente [lett. non solo] partendo dalle 
esperienze nelle cose proprie, ma anche per effetto della (seguente) esigenza, e (cioè) 
occorre essere a conoscenza delle informazioni che ci si trova a raccontare a proposito 
degli altri. 

59b 19-32 [cf 19, 23 – 20, 11] 

σχεδὸν γάρ, περὶ ὧν βουλεύονται πάντες καὶ περὶ ὧν ἀγο[19]ρεύουσιν οἱ 

συµβουλεύοντες, τὰ µέγιστα τυγχάνει πέντε τὸν [20] ἀριθµὸν ὄντα· ταῦτα 

δ’ ἐστὶν περί τε πόρων, καὶ πολέµου καὶ [21] εἰρήνης, ἔτι δὲ περὶ φυλακῆς 

τῆς χώρας, καὶ τῶν εἰσαγοµένων [22] καὶ ἐξαγοµένων, καὶ νοµοθεσίας· 

ὥστε περὶ µὲν πόρων τὸν [23] µέλλοντα συµβουλεύειν δέοι ἂν τὰς 

προσόδους τῆς πόλεως εἰδέναι [24] τίνες καὶ πόσαι, ὅπως εἴτε τις 

παραλείπεται προστεθῇ καὶ [25] εἴ τις ἐλάττων αὐξηθῇ. ἔτι δὲ τὰς δαπάνας 

τῆς πόλεως [26] ἁπάσας, ὅπως εἴ τις περίεργος ἀφαιρεθῇ καὶ εἴ τις µείζων 

[27] ἐλάττων γένηται· οὐ γὰρ µόνον πρὸς τὰ ὑπάρχοντα προσ[28]τιθέντες 

πλουσιώτεροι γίγνονται, ἀλλὰ καὶ ἀφαιροῦντες τῶν [29] δαπανηµάτων. 

ταῦτα δ’ οὐ µόνον ἐκ τῆς περὶ τὰ ἴδια ἐµ[30]πειρίας ἐνδέχεται συνορᾶν, 

ἀλλ’ ἀναγκαῖον καὶ τῶν παρὰ τοῖς ἄλ[31]λοις εὑρηµένων ἱστορικὸν εἶναι 

πρὸς τὴν περὶ τούτων συµβουλήν. [32] 

All’incirca le cose più importanti, in merito alle quali tutti consigliano e riguardo alle 
quali i coloro che consigliano discorrono si trovano ad essere in numero di cinque; e 
queste riguardano le entrate, la guerra e la pace, e, inoltre, la difesa del territorio, le cose 
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che s’importano e si esportano, e, (infine), lo stabilire leggi. E così sarebbe doveroso 
che,  colui che ha intenzione di offrire i propri consigli [lett. consigliare] in merito 
all’(argomento) “entrate”, fosse a conoscenza dei proventi della città: quali e quanti 
siano, perché, casomai qualcuno venisse a mancare, sia aggiunto; e se, (invece), fosse 
inferiore, sia implementato [lett. aumentato]. Inoltre (dovrebbe conoscere) pure le spese 
della città, tutte quante, perché, se qualcuna fosse superflua, sia tolta; e se, (invece), 
fosse eccessiva, sia ridotta. Infatti non si diventa più ricchi solo aumentando gli averi, 
ma anche diminuendo le spese. Ma non è possibile avere una visione d’insieme di 
queste cose partendo solo dall’esperienza relativa alle cose della propria città [lett. alle 
proprie cose], bensì è necessario, in vista del consiglio (da dare) riguardo a questi 
(argomenti), fare indagini [lett. essere uno che indaga] anche sulle soluzioni che sono 
state escogitate [lett. sulle cose scoperte] dagli altri. 

I. Analisi e commento di 59b 19-23 / 19, 23 – 20, 2 

La principale, nel testo greco, è σχεδὸν γάρ [...] τὰ µέγιστα τυγχάνει πέντε τὸν 
ἀριθµὸν ὄντα [59b 19. 20-21], con ὄντα [59b 21] che funge da participio predicativo 

σχεδὸν γάρ, περὶ ὧν βουλεύονται πάντες καὶ περὶ ὧν ἀγο[19]ρεύουσιν οἱ 
συµβουλεύοντες, τὰ µέγιστα τυγχάνει πέντε τὸν [20] ἀριθµὸν ὄντα· ταῦτα δ’ ἐστὶν 
περί τε πόρων, καὶ πολέµου καὶ [21] εἰρήνης, ἔτι δὲ περὶ φυλακῆς τῆς χώρας, καὶ τῶν 
εἰσαγοµένων [22] καὶ ἐξαγοµένων, καὶ νοµοθεσίας·

All’incirca le cose più importanti, in merito alle quali tutti consigliano e riguardo alle quali i 
coloro che consigliano discorrono si trovano ad essere in numero di cinque; e queste 
riguardano le entrate, la guerra e la pace, e, inoltre, la difesa del territorio, le cose che 
s’importano e si esportano, e, (infine), lo stabilire leggi.

فقد یوجد قریبا من أن تكون جمیع األمور الجسیمة التي [23] یتشاور فیھا المتشاورون و یتكلّم فیھا و 
یثبتھا المشیرون [59b 20 ← 24] خمسة عددا فقد تكون المشورة في الُعّدة و في الحرب و في [1 ,

59b 20 ← 20] السلم و في حفظ البلد و فیما یدخل و یخرج و في وضع السنن. [2]

È approssimativo il fatto che tutti gli argomenti seri sui quali i deliberatori deliberano e 
discorrono, e che i consiglieri determinano siano cinque di numero; il consiglio, dunque, 
riguarda (l’argomento) entrate, guerra, pace, difesa del territorio, ciò che si importa e ciò che 
si esporta [lett. ciò che entra ed esce], e lo stabilire le leggi.
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complementare . Il traduttore, isolando ovviamente le relative, si è trovato di fronte 11

all’avverbio σχεδὸν [59b 19], con la particella γάρ [59b 19] a frammezzo rispetto al 
resto della frase. Tale posizione di γάρ [59b 19] e il fatto che σχεδὸν [59b 19] assomigli 
a un neutro singolare, con [ἐστι] sottinteso, hanno indotto il nostro a creare una apposita 
principale [19, 23] فقد یوجد قریبا من أن, che ha trasformato quella originaria greca nella 
subordinata [19, 23; 20, 1] أن تكون جمیع األمور الجسیمة خمسة عددا, al cui interno si 
sviluppano due relative, tra loro coordinate, [19, 23-24] التي یتشاور فیھا المتشاورون و یتكلّم 
 جمیع األمور si riferisce a [19, 23] التي Il pronome [19, 23] .یثبتھا المشیرون e [19, 24] فیھا
 .الجسیمة

Notiamo che quel جمیع, in 19, 23, non ha altre referenze se non con quel πάντες di 
59b 19. Crediamo che sia o un errore marchiano, visto che πάντες [59b 19] è il soggetto 
della prima relativa, περὶ ὧν βουλεύονται πάντες [59b 19]; mentre il soggetto di quella 
araba nasce dal participio, qui [19, 24] المتشاورون, del verbo coniugato: βουλεύονται 
[59b 19] → [19, 24] یتشاور; sempre in questa prima relativa, in arabo, notiamo la 
presenza di [19, 24] یتكلّم, che traduce, invece, quello che, nel testo greco, è il predicato 
della seconda relativa: ἀγορεύουσιν [59b 19-20] → [19, 24] یتكلّم. Dunque, nella prima 
relativa araba, leggiamo due predicati verbali che, in realtà, appartenevano, 
distintamente, alle due relative greche. Tuttavia la resa di ἀγορεύουσιν [59b 19-20] con 
 ,”è una traduzione possibile, in forza del suo significato: “stabilire یثبت [24 ,19]
“determinare”. Dunque sembra che questo verbo greco sia interpretato attraverso una 
coppia di verbi arabi – [19, 24] یتكلّم e [19, 24] یثبت. Oltre a ciò, οἱ συµβουλεύοντες [59b 
20], come soggetto della seconda relativa, ha il suo omologo arabo in [19, 24] المشیرون. 

Quello che desumiamo da questa analisi è il fatto di un approccio libero nei confronti 
della sintassi greca, nel senso che il traduttore, talvolta, prende elementi sintattici di una 
proposizione e li assegna a un’altra, come è capitato con ἀγορεύουσιν [59b 19-20], 
elemento della seconda relativa, tradotto con [19, 24] یتكلّم, elemento della prima 
relativa; talaltra, sempre quegli elementi vengono a costituire, per il nostro, un indizio di 
una proposizione vera e propria, come il caso visto con σχεδὸν [59b 19], che diventa, in 
arabo, una proposizione principale, come leggiamo in 19, 23 – فقد یوجد قریبا من أن. 

 Cf L. BOTTIN – S. QUAGLIA, § 159. 2.11
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Il termine πόρων [59b 21] significa “entrate”, “rendite”, “risorse”. Il mutarǧim 
sceglie di tradurlo con [20, 1] الُعّدة, che, stando al Kazimirski, sembra offrire un 
ventaglio di significati, per così dire, contestualizzati. Il primo dei quali è «ce que l’on 
conserve et réserve pour l’avenir ou pour una mauvaise annéè»; il secondo, 
«équipement militaire et munitions»; il terzo, «dîme prélevée sur les tribus nomades» . 12

Il primo significato potrebbe delineare il concetto di risorse nel senso di riserve 
strategiche, cioè quelle che si mettono da parte e destinate per le emergenze; pure il 
secondo, intenso in senso figurato, potrebbe essere prossimo al medesimo concetto, nel 
senso che le risorse sono ciò di cui un territorio è fornito e dotato, il suo, per così dire, 
equipaggiamento. A differenza dei primi due, l’ultimo significato si avvicina di molto al 
fattore entrate, vale a dire quello che si incamera attraverso un regime di tassazione. 
Noi, in sede di traduzione, abbiamo preferito l’ultima opzione, cercando di mantenerci 
vicini, appunto, più al concetto di entrate, che a quello di tassazione, poiché al centro 
dell’interesse non vi sta l’atto del tassare, ma ciò che si ottiene da ciò, detto in altri 
termini, un’entrata di tipo tributario, una rendita. Ibn Rušd, invece, punta di più sul 
concetto di risorse: بالعّدة المدّخرة من األموال . Infine, in merito a [20, 2] السلم, sia l’edizione 13

del Badawī che il Parisinus 2346 riportano: il primo الشر; il secondo السر. Lyons edita 
بالحرب أو بالسلم :in forza del testo di Ibn Rušd, ove leggiamo ,السلم . 14

Come già spiegato in 54b 2 / 2, 22, la iḍāfa [20, 2] وضع السنن è una resa etimologica 
di νοµοθεσίας [59b 23]: [νοµο-] da νόµος, per cui السنن; [-θεσίας] da θέσις [τίθηµι], 
quindi وضع. 

 KAZIMIRSKI, II, 188.12

 IBN RUŠD (س ١،٦١), in M. AOUAD, II, 1.4.5: ٣٣, 21 - ٣٤,1.13

 ID. (س ١،٦١), in M. Aouad, II, 1.4.5: ٣٤,1.14
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II. Analisi e commento di 59b 23-28 / 20, 3-7 

La principale, in greco, è l’impersonale δέοι ἂν [59b 24], che regge, poi, una 
infinitiva soggettiva: περὶ µὲν πόρων τὸν µέλλοντα συµβουλεύειν τὰς προσόδους τῆς 
πόλεως εἰδέναι [59b 23-24], il cui soggetto è τὸν µέλλοντα συµβουλεύειν [59b 
23-24]. In arabo abbiamo una proposizione nominale, il cui ḫabar è [20, 3] حقیق, che 
risulta essere interpretazione di δέοι ἂν [59b 24], e il cui mubtada’ è [20, 3] الذي یشیر, 
che corrisponde al soggetto della subordinata infinitiva. Stupisce la scelta di [20, 3] حقیق 
per rendere un verbo greco che di solito il nostro mutarǧim traduceva con ینبغي. In 
realtà, dalle nostre ricerche, siamo venuti a sapere che l’idea di dovere e di necessità è 
esprimibile anche con l’aggettivo َحّق, stando alle indicazione del Traini e del Lane. 
Quest’ultimo, poi, afferma, che il verbo َحّق, in virtù dell’autorità di al-Rāġib al-Iṣfahanī 

ὥστε περὶ µὲν πόρων τὸν [23] µέλλοντα συµβουλεύειν δέοι ἂν τὰς προσόδους τῆς 
πόλεως εἰδέναι [24] τίνες καὶ πόσαι, ὅπως εἴτε τις παραλείπεται προστεθῇ καὶ [25] εἴ 
τις ἐλάττων αὐξηθῇ. ἔτι δὲ τὰς δαπάνας τῆς πόλεως [26] ἁπάσας, ὅπως εἴ τις 
περίεργος ἀφαιρεθῇ καὶ εἴ τις µείζων [27] ἐλάττων γένηται· 

E così sarebbe doveroso che, colui che ha intenzione di offrire i propri consigli [lett. 
consigliare] in merito all’(argomento) “entrate”, fosse a conoscenza dei proventi della città: 
quali e quanti siano, perché, casomai qualcuno venisse a mancare, sia aggiunto; e se, (invece), 
fosse inferiore, sia implementato [lett. aumentato]. Inoltre (dovrebbe conoscere) pure le spese 
della città, tutte quante, perché, se qualcuna fosse superflua, sia tolta; e se, (invece), fosse 
eccessiva, sia ridotta.

 فالذي یشیر في العّدة حقیق أن  یعرف غّالت المدینة ما ھي [3] و أي و كم، كیما إن قصر شيء زید 

فیھ و إن نقص ُمّد [4] و ُكثّر، و یعرف مع ذلك نفقات المدینة كلھا و إن كان فیھا [5] إنسان بطّال أو 
ي و إن كان عظیم المروءة حطّ [6] عن تلك المرتبة، متعطّل نُحِّ

Infatti colui che consiglia sull’(argomento) “entrate”, è in dovere di conoscere i proventi della 
città: quali siano, di che tipo e quanti; così se manca qualcosa, si aggiunge; e se carente, si 
provvede e si implementa [lett. aumenta]. Ed è (in dovere), inoltre, di conoscere le spese della 
città, tutte quante; e se vi fosse in essa un uomo ozioso o sfaccendato, dovrebbe essere 
destituito/rimosso; mentre se vi fosse uno che godesse, in modo eccessivo, degli agi e dei 
piaceri della vita [lett. eccessivo nel godimento] dovrebbe essere portato giù da quello status.
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(☪ 502 / ✝ 1108/9) , ha preso a significare i concetti di necessità e di dovere, tanto da 15

essere assunto come sinonimo di َوَجَب . 16

Rileviamo la doppia resa di τίνες [59b 25] tramite [20, 3] ما ھي e [20, 4] أي, e del 
passivo aoristo αὐξηθῇ [59b 26] tramite i māḍī, anch’essi in diatesi passiva, [20, 4] ُمّد e 
 .ُكثّر [5 ,20]

Infine la letterale e, nel contempo, erronea, interpretazione di τις [59b 27] con il 
classico [20, 6] إنسان, ha avuto come conseguenza che l’oggetto di discussione non 
fossero più le spese della città – τὰς δαπάνας τῆς πόλεως [59b 26] → [20, 5] نفقات 
 τις [59b 27] –, nei ← إنسان ma un indeterminato essere umano – [20, 6] ,– المدینة
confronti del quale si dovrebbe prendere delle misure, nel caso in cui costui risultasse 
un parassita della città – [20, 6] بطّال أو متعطّل – o vivesse in un benessere esorbitante – 
 Nel testo greco abbiamo, invece, due tipologie di spesa che sono .– عظیم المروءة [6 ,20]
di nocumento alla polis: quella superflua – περίεργος [59b 27] – e quella che supera 
una soglia determinata o che è fatta in modo eccessivo – µείζων [59b 27]. Tuttavia, a 
motivo del fatto che questi aggettivi greci sono dei maschili singolari e che, prima, τις 
[59b 27] era stato reso con [20, 6] إنسان, tutto ciò ha indotto il traduttore a intendere 
entrambi gli attributi riferiti a un essere umano, non a un che di astratto. Da questa base, 
crediamo che sia stata selezionata e, quindi, interpretata la prima accezione di 
περίεργος [59b 27]: “uno occupato in cose inutili, futili” . Ibn Rušd designa questo 17

soggetto come spendaccione – عظیم النفقات . Ciò conferma che pure lui ha raccolto 18

questa interpretazione del τις [59b 27] con [20, 6] إنسان. 

Sicuramente l’attributo [20, 6] عظیم del nostro traduttore e di ibn Rušd rende con 
esattezza µείζων [59b 27]; dunque [20, 6] المروءة si ritrova a essere una libera 
interpretazione dell’autore, al pari di النفقات, trascritto dal filosofo di Cordova, solo che 

 Cf AL-RĀĠIB AL-IṢFAHANĪ [= Abū al-Qāsim al-Ḥussayn b. Muḥammad b. Mufaḍḍal], «حق», in al-15

Mufradāt fī Ġarīb al-Qur’ān, al-Qāhira 1906, ١٢٤-١٢٥. Si veda MUṢṬAFĀ ḤIǦĀZĪ, ed., «ح-ق-ق», in 
Tāǧ al-ʿArūs min ǧawāhiri al-Qāmūs lil-Sayyid Muḥammad Murtaḍā al-Ḥussaynī al-Zabīdī, al-
Kuwayt 1989, XXV, ١٦٩-١٧٠; ABŪ AL-BAQAʻ AL-KAFFAWĪ [= Abū al-Baqaʻ al-Sayyid Ayyūb b. Mūsā 
al-Ḥussaynī al-Kaffawī], Kullīyāt Abī al-Baqāʾ, Istānah 1287/1870, ٢٦٢- ٢٦٦. <http://
hdl.handle.net/2027/mdp.39015019162661>.

 Cf TRAINI, 230. LANE, II, 605. 607.16

 Cf ROCCI, 1470.17

 IBN RUŠD (س ١،٦٢), in M. AOUAD, II, 1.4.6: ٣٤, 10.18
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questo plurale ha una maggiore inerenza logica al contesto, giacché si parlava, appunto 
di τὰς δαπάνας τῆς πόλεως [59b 26] → [20, 5] نفقات المدینة. Il termine [20, 6] المروءة, 
invece, lascia interdetti, poiché la sua radice ha a che fare sia con l’ambito culinario, nel 
senso che indica la sanità di un cibo, il piacere che se ne ricava, mangiandolo; sia quello 
climatico, nel senso che indica un clima salubre, sano, integro. Da qui deriva quel set di 
virtù che dovrebbe contraddistinguere, per antonomasia, l’uomo arabo virtuoso; e che 
va sotto il nome, appunto, di المروءة, vale a dire quell’ideale di virilità, che annovera le 
seguenti virtù: «cavalleria, valore, coraggio, generosità, magnanimità, nobiltà, senso 
dell’onore, energia» . Infatti Aouad traduce il costrutto [20, 6] عظیم المروءة mediante 19

«un homme d’une grande générosité» . Riconosciamo che questa interpretazione è 20

plausibile perché, in senso figurato, [20, 6] المروءة potrebbe essere quella che fa offrire 
banchetti per i propri ospiti e, quindi indicherebbe generosità. Lyons, invece, traduce 
«con «anyone of great manliness عظیم المروءة [6 ,20]  – “virilità”. Per completezza, 21

riportiamo, qui, anche la versione offerta dalla Celli: «la persona di grande valore» . 22

In sede di traduzione, non siamo stati propensi ad assecondare questo taglio 
genericamente virtuoso, arguibile dalle proposte interpretative del Lyons e della Celli, 
piuttosto abbiamo preferito lavorare sulla base culinaria del termine, applicandola a un 
probabile lifestyle di questo soggetto, tacciato di essere un epulone, un gaudente, un 
crapulone; detta altrimenti, di vivere in un benessere eccessivo. Questa nostra scelta, 
tuttavia, non intende escludere la posizione di Aouad; anzi, riconosciamo, appieno, la 
sua plausibilità, la stimiamo e riconosciamo in essa la migliore opzione alla nostra 
proposta, nell’eventualità in cui risultasse la nostra posizione eccessiva, al pari di questo 
ignoto personaggio caratterizzato dal suo essere [20, 6] عظیم المروءة. 

 TRAINI, 1392. Cf LANE, VII, 2702.19

 M. AOUAD, III, 85.20

 L, nota a 59b 27, I, 244.21

 G. CELLI, 248.22
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III. Analisi e commento di 59b 28-32 / 20, 7-11 

Leggendo il testo arabo, pare che il traduttore si sia concentrato, più che altro, sulla 
resa di προστιθέντες [59b 28-29], dal quale derivano sia il predicato della principale – 
 che la locuzione grazie alla quale viene compreso πρὸς τὰ ὑπάρχοντα – یزدادون [8 ,20]
προστιθέντες [59b 28-29], vale a dire [20, 7] في الزیادة في المال. Sta di fatto che manca, 
tuttavia, la traduzione di πλουσιώτεροι [59b 29], dal momento che il verbo sembra 
come mancante del suo complemento, a meno che nella testa del nostro autore quel 
complemento non fosse stato dato per scontato. A ogni modo, Lyons suggerisce di 
aggiungere, a tal proposito, في الغناء, giacché il verbo [20, 8] یزدادون esprime un aumento, 
una crescita ma senza specificare in che cosa. Sempre secondo il Lyons, [20, 7] في المال 
non può costituire quel complemento mancante, poiché, se lo fosse stato, la struttura 
sintattica della frase sarebbe stata diversa. Noi ipotizziamo che ci sarebbe dovuto essere, 
per lo meno, un hāl all’interno di questa proposizione. Se, da una parte, manca una 
effettiva traduzione di πλουσιώτεροι [59b 29], dall’altra, τὰ ὑπάρχοντα [59b 28] trova 

οὐ γὰρ µόνον πρὸς τὰ ὑπάρχοντα προσ[28]τιθέντες πλουσιώτεροι γίγνονται, ἀλλὰ 

καὶ ἀφαιροῦντες τῶν [29] δαπανηµάτων. ταῦτα δ’ οὐ µόνον ἐκ τῆς περὶ τὰ ἴδια 

ἐµ[30]πειρίας ἐνδέχεται συνορᾶν, ἀλλ’ ἀναγκαῖον καὶ τῶν παρὰ τοῖς ἄλ[31]λοις 
εὑρηµένων ἱστορικὸν εἶναι πρὸς τὴν περὶ τούτων συµβουλήν. [32]

Infatti non si diventa più ricchi solo aumentando gli averi, ma anche diminuendo le spese. Ma 
non è possibile avere una visione d’insieme di queste cose partendo solo dall’esperienza 
relativa alle cose della propria città [lett. alle proprie cose], bensì è necessario, in vista del 
consiglio (da dare) riguardo a questi (argomenti), fare indagini [lett. essere uno che indaga] 
anche sulle soluzioni che sono state escogitate [lett. sulle cose scoperte] dagli altri.

 فإنھم لیس في الزیادة في المال [7] فقط یزدادون لكن بالنقصان من النفقة أیضا، و ھذا [8] مّما قد یقدر 
على معرفتھ لیس من التجارب في األمور [9] الخواّص فقط ولكن من قبل االضطرار أیضا و ینبغي أن 

[10] یكون عالما باألخبار التي یتحّدث بھا عن آخرین. [11]
Infatti non si ha incremento solo in merito all’accumulo di beni, ma anche con la riduzione 
della spesa; e questo è nel novero di ciò di cui è possibile la conoscenza, non semplicemente 
[lett. non solo] partendo dalle esperienze nelle cose proprie, ma anche per effetto della 
(seguente) esigenza, e (cioè) occorre essere a conoscenza delle informazioni che ci si trova a 
raccontare a proposito degli altri.
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la sua versione araba in [20, 7] المال. Proprio a questo riguardo, ibn Rušd ci offre il 
seguente contributo: فإنّھ لیس یكون الغنى بالزیادة المال، بل و بالنقصات من النفقة . 23

In 59b 30, la traduzione di συνορᾶν con [20, 9] معرفة, è giusta ma non precisa e 
adatta al contesto della frase, poiché si sarebbe dovuto prendere in considerazione il suo 
significato letterale e non quello derivato di “comprendere”; infatti, il primo designa il 
fatto di “abbracciare una cosa con lo sguardo”, ottenendo così una visione d’insieme. 
Questa volta, il nostro mutarǧim, sarebbe dovuto rimanere ligio al dato della lettera, 
senza ulteriori interpretazioni. Sempre nel testo greco, leggiamo, a cavallo tra 59b 
30-31, ἐκ τῆς [...] ἐµπειρίας. Ora il suo omologo arabo, nel manoscritto, è stato tràdito 
in modo poco leggibile, tant’è che si ipotizza la lezione di un probabile [20, 9] التجارات, 
che corrisponderebbe al plurale di ἡ ἐµπορία – il “commercio”, la “mercatura”. Sia 
l’edizione del Badawī che quella del Lyons, editano التجارب in virtù di quanto riportato 
dalla traduzione di Hermannus Alemannus: experientiam. Rileviamo poi la differente 
sfumatura tra ἐνδέχεται [59b 31] e [20, 9] یقدر على. Quest’ultimo sottolinea, del 
possibile, la dimensione della capacità propria del soggetto; mentre il primo pone in 
luce, di esso, la dimensione accidentale. 

Infine, in 59b 32, ἱστορικὸν εἶναι sottolinea il fatto dell’indagare previo al 
conoscere: “fare ricerche”, “investigare”; mentre [20, 11] یكون عالما evidenzia il risultato 
che si acquisisce conoscendo, vale a dire “essere uno che sa”, e quindi, in ultima, il dato 
del “sapere”. Ipotizziamo che la scelta delle radicali ع - ل - م possa essere stata dettata 
dal ragionamento fatto sul participio ἴστωρ, che, di base, deriva dalla radice *ἰδ.τωρ, 
vale a dire una sommatoria di radici – *ἰδ (sapere) e *ὁρ/ὡρ (vedere) –, sicché il suo 
significato letterale corrisponderebbe a «colui che sa per aver visto» . Da qui, diventa 24

comprensibile come la scelta di [20, 11] عالم abbia portato in emergenza non l’atto 
investigativo, che, peraltro, coinvolge pur sempre l’attività oculare (osservazione), bensì 
il risultato di questa ricerca o indagine, come dir si voglia, vale a dire la “cognizione”, 
lo “stato di sapere”. L’oggetto di questo sapere sono [20, 11] األخبار. Oltretutto, c’è da 
aggiungere una comprova. Il verbo ἱστορέω oltre a significare “investigare”, “fare 
ricerche”, designa anche il “venire a sapere”, “il conoscere dopo ricerche”. Lo stesso 
dicasi per la sua derivazione sostantivale, ἱστορία: “indagine”, “ricerca”, da una parte; 

 IBN RUŠD (س ١،٦٢), in M. AOUAD, II, 1.4.6: ٣٤, 11-12.23

 Cf L. BOTTIN – S. QUAGLIA, 454.24
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dall’altra, “risultato di ricerche”, “cognizione”, “scienza”. Tutto quanto che è stato 
scritto riteniamo che sia un’ulteriore prova a favore del fatto che il nostro traduttore 
lavora sul dato letterale delle radici. 

Rimanendo sempre sulla medesima riga, 59b 32, a proposito del participio 
sostantivato τῶν [...] εὑρηµένων, la sua resa, con la locuzione [20, 11] التي یتحّدث بھا, ci 
fa risalire a una non corretta lettura, da parte del mutarǧim, di questo nome verbale. 
Infatti il corrispettivo greco alla relativa araba sarebbe stato, in realtà, τῶν εἰρηµένων. 
È assente la traduzione di πρὸς τὴν περὶ τούτων συµβουλήν. 
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d. Traduzione di 20, 12 – 21, 2 / 59b 33 – 60a 5 

20, 12 – 21, 2 [cf 59b 33 – 60a 5] 

1فأّما في الحرب و السلم فأن یعرف قّوة األمر و قدره و حال [12] المدینة و كم ھي في 

2تلك الحال و كم یستطیع أن یكون [13] و بأّي نحو [و ھل] ھي تستطیع أن تقبل زیادة 

شيء و أن یعرف [14] مع ذلك شیئا من الحروب و كیف حارب[ت و] َمن 

5حارب[ت] و قد [15] یحتاج إلى أن یعرف لیس حال أھل مدینتھ فقط و لكن [16]  4 3

6حال من في تخومھ و ما یلیھ أیضا، و إن لم [و أن] یعلم إلى [17] أّي المحمودات 

7تؤّدي المحاربة و أن یعرف حال األجناد أیضا [60a 1 ← 18] متشابھون ھم أم غیر 

متشابھین، فإنّھم ربّما تناسلوا [19] و أكثروا و قد ینبغي لھ مع ذلك أّال  یكون ینظر في 

حروبھ [60a 4 ← 20] فقط و لكن في حروب غیره إلى ما آلت ألّن الشبیھات ممكنة 

[60a 4 ← 21, 1] أن تكون من الشبیھات. [2] 

Per quanto riguarda l’argomento “guerra” e “pace”, (colui che consiglia è in dovere) 
di conoscere la forza (incisiva) del tema e il suo impatto [lett. la sua proporzione]; la 
situazione della città: quanto (grande) essa sia allo stato attuale delle cose [lett. in quella 
condizione], e quanto (grande) possa diventare, e in che modo e se essa possa accettare 
l’aumento di qualcosa; ed (è in dovere) di conoscere, inoltre, qualcosa delle guerre: 
come (la città) ha mosso guerra e chi (lei) ha combattuto. E c’è bisogno che conosca 
non solo la condizione della gente della propria città, ma anche quella di chi è limitrofo 
[lett. ai confini] e che cosa ci sta al confine [lett. ciò che  confina]; a quali cose degne di 

 B e S: 1.قدرة

 Sulla base di H: et an, L proporrebbe di aggiungere: و ھل ھي. Nella nostra traduzione, 2

seguiremo tale proposta.
 L: da emendare con حاربت و من حاربت? Sulla base del testo greco, in sede di traduzione, 3

accoglieremo questa emendazione.
 B: ینبغي; S: یحتاج إلى; cf IBN RUŠD (س ١،٦٣), in M. AOUAD, II, 1.4.8: ٣٥, 6: 4.و قد یحتاج أن

 S omette 5.أھل

 H: et ut; su questa base, L proporrebbe di emendare و إن لم یعلم – una concessiva – così da 6

ottenere un più logico: و أن یعلم, che tradurremo nel seguente modo: «e che sappia».
 B e S: 7.متشابھین
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lode il guerreggiare conduce; e (c’è bisogno) che conosca anche la condizione delle 
truppe: (se) sono simili o dissimili: infatti potrebbero essere aumentate e diventate più 
numerose. E, inoltre, gli occorre che non prenda in esame soltanto le proprie guerre, ma 
anche le guerre altrui: a che cosa hanno condotto; poiché le cose similari possono 
derivare da quelle similari [lett. dalle similari]. 

59b 33 – 60a 5 [cf 20, 12 – 21, 2] 

περὶ δὲ πολέµου καὶ εἰρήνης τὴν δύναµιν εἰδέναι [33] τῆς πόλεως, ὁπόση τε 

ὑπάρχει ἤδη καὶ πόσην ἐνδέχε[34]ται ὑπάρξαι, καὶ ποία τις ἥ τε ὑπάρχουσά 

ἐστιν καὶ [35] ἥτις ἐνδέχεται προσγενέσθαι, ἔτι δὲ πολέµους πῶς καὶ τίνας 

[36] πεπολέµηκεν. οὐ µόνον δὲ τῆς οἰκείας πόλεως ἀλλὰ [37] καὶ τῶν 

ὁµόρων ταῦτα ἀναγκαῖον εἰδέναι, καὶ πρὸς οὓς [38] ἐπίδοξον πολεµεῖν, 

ὅπως πρὸς µὲν τοὺς κρείττους εἰρηνεύηται, [39] πρὸς δὲ τοὺς ἥττους ἐφ’ 

αὑτοῖς ᾖ τὸ πολεµεῖν, καὶ τὰς δυ[60a 1]νάµεις, πότερον ὅµοιαι ἢ ἀνόµοιαι· 

ἔστιν γὰρ καὶ ταύτῃ πλεον[2]εκτεῖν ἢ ἐλαττοῦσθαι. ἀναγκαῖον δὲ καὶ πρὸς 

ταῦτα µὴ µόνον τοὺς [3] οἰκείους πολέµους τεθεωρηκέναι ἀλλὰ καὶ τοὺς 

τῶν ἄλλων, πῶς [4] ἀποβαινουσιν· ἀπὸ γὰρ τῶν ὁµοίων τὰ ὅµοια γίγνεσθαι 

πέφυκεν. [5] 

Riguardo alla guerra e alla pace, (sarebbe doveroso) conoscere la potenza della città, 
quanta ce n’è attualmente e quanta è possibile che ce ne sia stata; e di che tipo sia quella 
che è presente e quella che è possibile che si aggiunga; inoltre come e quali guerre ha 
combattuto. E occorre conoscere queste cose non solo della propria città, ma anche di 
quelle limitrofe; e quelli contro i quali è probabile che si combatta, perché si viva in 
pace con i più forti e dipenda da se stessi il muovere guerra contro i più deboli; e le 
forze, se simili o dissimili; infatti, anche a questo riguardo è possibile essere superiori o 
inferiori. È necessario allora, anche in relazione a queste cose, esaminare non solo le 
proprie guerre ma anche quelle degli altri, come riescono. Infatti le cose simili sono 
generate, per natura, da quelle simili [lett. dalle simili]. 
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I. Analisi e commento di 59b 33-37 / 20, 12-15 

Con السلم di 20, 12 è confermata la bontà e la plausibilità della correzione di السر, 
editato da Badawī. Lyons, dunque, propone l’edizione di [20, 12] السلم, eseguita sulla 
base della testimonianza offerta da ibn Rušd , non del manoscritto Parisinus 2346, 8

poiché esso riportava الشر. 

In vista della resa di δύναµιν [59b 33], il traduttore sceglie due termini tra loro 
coordinati:[20, 12] قّوة األمر و قدره. È palese il fatto che [20, 12] األمر sia un’aggiunta. A 
proposito di [20, 12] قدره, esso è una necessaria emendazione di قدرة, che troviamo 
trascritto in Badawī, per il semplice fatto che «Badawi’s reading, which violates the 
classical genitive construction, gives ‘the strenght of the affair and the power and 
condition of the city» . 9

La presenza del primo [20, 12] حال pensiamo sia dovuta a posteriori in seguito alla 
traduzione dell’avverbio ἤδη [59b 34] con [20, 13] في تلك الحال, giacché la posizione a 
frammezzo di εἰδέναι [59b 33], probabilmente, ha disturbato la comprensione del fatto 

περὶ δὲ πολέµου καὶ εἰρήνης τὴν δύναµιν εἰδέναι [33] τῆς πόλεως, ὁπόση τε ὑπάρχει 
ἤδη καὶ πόσην ἐνδέχε[34]ται ὑπάρξαι, καὶ ποία τις ἥ τε ὑπάρχουσά ἐστιν καὶ [35] 

ἥτις ἐνδέχεται προσγενέσθαι, ἔτι δὲ πολέµους πῶς καὶ τίνας [36] πεπολέµηκεν. 

Riguardo alla guerra e alla pace, (sarebbe doveroso) conoscere la potenza della città, quanta 
ce n’è attualmente e quanta è possibile che ce ne sia stata; e di che tipo sia quella che è 
presente e quella che è possibile che si aggiunga; inoltre come e quali guerre ha combattuto.

فأّما في الحرب و السلم فأن یعرف قّوة األمر و قدره و حال [12] المدینة و كم ھي في تلك الحال و كم 
یستطیع أن یكون [13] و بأّي نحو [و ھل] ھي تستطیع أن تقبل زیادة شيء و أن یعرف [14] مع ذلك 

شیئا من الحروب و كیف حارب[ت و] َمن حارب[ت]
Per quanto riguarda l’argomento “guerra” e “pace”, (colui che consiglia è in dovere) di 
conoscere la forza (incisiva) del tema e il suo impatto [lett. la sua proporzione]; la situazione 
della città: quanto (grande) essa sia allo stato attuale delle cose [lett. in quella condizione], e 
quanto (grande) possa diventare, e in che modo e se essa possa accettare l’aumento di 
qualcosa; ed (è in dovere) di conoscere, inoltre, qualcosa delle guerre: come (la città) ha 
mosso guerra e chi (lei) ha combattuto.

 Cf IBN RUŠD (س ١،٦١), in M. AOUAD, II, 1.4.5: ٣٤,1.8

 L, nota a 59b 33, I,  245.9

ë595



Cap. IV, Libro A, 4 [59a 30 – 60b 3 / 18, 21 – 22, 14]

che τῆς πόλεως [59b 34] era il genitivo di τὴν δύναµιν [59b 33]. Infatti nel testo arabo, 
a τὴν δύναµιν [59b 33] è stato aggiunto [20, 12] األمر. Così comparendo questo genitivo 
anceps, τῆς πόλεως [59b 34], ad esso è stato riassegnato quel [20, 12] حال, preso, per 
così dire, in prestito da [20, 13] في تلك الحال, in modo da formare la ’iḍāfa [20, 12-13] حال 
 .che consente di conservare inalterato lo stato genitivo di τῆς πόλεως [59b 34] ,المدینة

La mancata resa di ἥ τε ὑπάρχουσά ἐστιν, in 59b 35, ha comportato la immediata 
prossimità tra καὶ ποία τις [59b 35] e καὶ ἥτις [59b 35-36], che noi riteniamo di 
leggerli tradotti in arabo in 20, 13: و بأّي نحو [و ھل] ھي. Tra parentesi quadre si può notare 
l’aggiunta suggerita dal Lyons, sulla base della testimonianza di Hermannus Alemannus 
– et an –, cui abbiamo dato credito anche a motivo della sua maggior aderenza al testo 
greco, in merito alla sua interpretazione. Inoltre, secondo la nostra opinione, sempre di 
interpretazione dovremmo parlare a proposito dell’infinito aoristo προσγενέσθαι [59b 
36], che significa “aggiungersi”. Infatti leggiamo la proposizione subordinata [20, 14] أن 
 che designa non ,تقبل e qui rimarchiamo la presenza del verbo [20, 14] تقبل زیادة شيء
tanto la capacità, quanto la ricettività, da parte della città, di aggiungere qualcosa – [20, 
 .زیادة شيء [14

In 20, 15, abbiamo ulteriormente accolto la proposta di Lyons, che invitava a 
correggere la coniugazione del verbo di terza forma, حارب, passando dal maschile al 
femminile  – حاربت –; e questo in ottemperanza al testo greco πῶς καὶ τίνας 
πεπολέµηκεν [59b 36-37], ove il soggetto del perfetto πεπολέµηκεν [59b 37] è il 
sottinteso ἡ πόλις. Inoltre, grazie a [20, 15] حاربت, si riesce a restituire a [20, 15] َمن la 
sua valenza di caso diretto, poiché nel testo, edito dal Badawī, quel pronome 
interrogativo fungeva da soggetto: و كیف حارب َمن حارب . Dopo di ciò, notiamo che, qui, 10

la caduta di καὶ [59b 36] ha provocato la corrispettiva lettura del testo greco con πῶς 
τίνας πεπολέµηκεν, così che il traduttore, da una parte, ha ritenuto doveroso, ai fini 
della comprensione del suo lettore, di ripetere il verbo πεπολέµηκεν [59b 37], dall’altra 
ha travisato il senso del testo originale, come osserva il Lyons: «And how there fought 
one who fought» . 11

 B, ٢٠, 17-18.10

 L, nota a 59b 36, I, 245.11
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Infine non ce la sentiamo di condividere la traduzione della Celli – «come ha 
fronteggiato in guerra colui che ha combattuto» – e neppure la sua giustificazione che la 
porta a considerare la possibilità di intendere َمن «come l’oggetto della frase», cosa che 
comporterebbe «una corrispondenza con il greco di 1359b36-37 [...] più evidente» . 12

Purtroppo, neppure lei non fa menzione o non si accorge che il soggetto di 
πεπολέµηκεν [59b 37] è di genere femminile, com’era arguibile dal contesto. 

II. Analisi e commento di 59b 37 – 60a 3 / 20, 15-20 

Come nella precedente pericope, il tenore della frase greca rimane sull’impersonale; 
mentre in quella araba le subordinate, rette da predicati impersonali del tipo ینبغي o, 
come in questo caso, [20, 16] یحتاج, hanno per soggetto il sottinteso الذي یشیر, incontrato 
in 20, 3. Detto questo, notiamo subito che il dimostrativo ταῦτα, in 59b 38, soggetto 
dell’infinitiva, è stato interpretato tramite il sostantivo [20, 16] حال, forse anche per 
influsso di quanto trascritto prima in 20, 12-13: حال المدینة. In tal modo leggiamo [20, 16] 
 che si ricollega a ,[-ه] ove ravvisiamo, di particolare, il pronome suffisso ,حال أھل مدینتھ

οὐ µόνον δὲ τῆς οἰκείας πόλεως ἀλλὰ [37] καὶ τῶν ὁµόρων ταῦτα ἀναγκαῖον εἰδέναι, 

καὶ πρὸς οὓς [38] ἐπίδοξον πολεµεῖν, ὅπως πρὸς µὲν τοὺς κρείττους εἰρηνεύηται, 
[39] πρὸς δὲ τοὺς ἥττους ἐφ’ αὑτοῖς ᾖ τὸ πολεµεῖν, καὶ τὰς δυ[60a 1]νάµεις, 
πότερον ὅµοιαι ἢ ἀνόµοιαι· ἔστιν γὰρ καὶ ταύτῃ πλεον[2]εκτεῖν ἢ ἐλαττοῦσθαι.

E occorre conoscere queste cose non solo della propria città, ma anche di quelle limitrofe; e 
quelli contro i quali è probabile che si combatta, perché si viva in pace con i più forti e 
dipenda da se stessi il muovere guerra contro i più deboli; e le forze, se simili o dissimili; 
infatti, anche a questo riguardo è possibile essere superiori o inferiori.

 و قد [15] یحتاج إلى أن یعرف لیس حال أھل مدینتھ فقط و لكن [16] حال من في تخومھ و ما یلیھ 
أیضا، و إن لم [و أن] یعلم إلى [17] أّي المحمودات تؤّدي المحاربة و أن یعرف حال األجناد أیضا [18 

← 60a 1] متشابھون ھم أم غیر متشابھین، فإنّھم ربّما تناسلوا [19] و أكثروا
E c’è bisogno che conosca non solo la condizione della gente della propria città, ma anche 
quella di chi è limitrofo [lett. ai confini] e che cosa ci sta al confine [lett. ciò che  confina]; a 
quali cose degne di lode il guerreggiare conduce; e (c’è bisogno) che conosca anche la 
condizione delle truppe: (se) sono simili o dissimili: infatti potrebbero essere aumentate e 
diventati più numerose.

 G. CELLI, 249. 252.12
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 poiché il ,أھل l’erronea traduzione di οἰκείας [59b 37] con [20, 16] ;الذي یشیر [3 ,20]
primo termine è un aggettivo; e, di conseguenza, la fuorviante comprensione di τῆς 
οἰκείας πόλεως [59b 37] in qualità di elementi costitutivi della iḍāfa [20, 16] أھل مدینتھ. 

In 59b 39, l’aggettivo neutro singolare ἐπίδοξον designa sia “ciò che è probabile” sia 
“ciò che è illustre”. La sua traduzione con [20, 18] المحمودات ci lascia intendere che è 
stato dato credito più al secondo che al primo significato; inoltre il fatto che questo 
participio sostantivato sia al plurale ci dice che il traduttore ha in realtà considerato  
πρὸς οὓς ἐπίδοξον [59b 38-39] come se fosse stato πρὸς οὓς ἐπιδόξων → [20, 17-18] 
 terzo, il fatto che costui non abbia rettamente inteso il valore ;إلى أّي المحمودات
dell’infinito πολεµεῖν [59b 39], retto da quell’aggettivo neutro singolare – sì da 
costituire una infinitiva di tipo soggettivo: ἐπίδοξον πολεµεῖν [59b 39] –, ha causato 
una perturbazione sintattica che ha comportato la sostantivizzazione di πολεµεῖν [59b 
39] tramite il maṣdar [20, 18] المحاربة, fungente da soggetto della interrogativa indiretta 
 non ha ,تؤّدي il cui predicato verbale, [20, 18] ,إلى أّي المحمودات تؤّدي المحاربة [17-18 ,20]
riscontri nel testo greco e che, probabilmente, è frutto del ragionamento operato sulla 
significanza del sintagma preposizionale [20, 17-18] إلى أّي المحمودات. 

ὅπως πρὸς µὲν τοὺς κρείττους εἰρηνεύηται, πρὸς δὲ τοὺς ἥττους ἐφ’ αὑτοῖς ᾖ τὸ 
πολεµεῖν [59b 39 – 60a 1] è stato completamente omesso; come pure ἢ ἐλαττοῦσθαι in 
60a 3. Il risultato è che il testo arabo traduce quanto rimasto, vale a dire καὶ τὰς 
δυνάµεις, πότερον ὅµοιαι ἢ ἀνόµοιαι· ἔστιν γὰρ καὶ ταύτῃ πλεονεκτεῖν [60a 1-3]. 
Infatti, in 20, 18-19, leggiamo la seguente versione: حال األجناد أیضا متشابھون ھم أم غیر 
 Anche τὰς δυνάµεις [60a 1-2] è interpretato tramite .متشابھین، فإنّھم ربّما تناسلوا و أكثروا
l’aggiunta del sostantivo [20, 18] حال, sicché otteniamo [20,18] حال األجناد. Il plurale di 
 .ُجنُد l’altro è ;جند è uno dei due possibili di األجناد [18 ,20]

Infine la coppia di infiniti πλεονεκτεῖν ἢ ἐλαττοῦσθαι [60a 2-3] non verte sulla 
dimensione numerica che le proprie δυνάµεις [60a 1-2] – “truppe” – possono avere 
rispetto a quelle altrui, ma sulla loro superiorità, vale a dire la capacità di superare 
l’esercito avversario in battaglia. Oltre alla già summenzionata omissione di ἢ 
ἐλαττοῦσθαι [60a 3], possiamo chiaramente prendere atto del fatto che la scelta della 
coppia di verbi, volti a tradurre πλεονεκτεῖν [60a 2-3], sottolinea, invece, una 
superiorità numerica dovuta a un incremento della riproduzione della specie, come è 
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specificatamente delineato dal verbo [20, 19] تناسلوا: «se multiplier par une genération 
successive» . L’altro verbo in questione è [20, 20] أكثروا, che è meno specifico rispetto a 13

 tuttavia ne condivide l’idea di fondo, che è quella di un aumento ,تناسلوا [19 ,20]
numerico, di un divenire più numeroso, un moltiplicarsi. Rispetto alla presente edizione, 
in ibn Rušd, l’ordine dei verbi è invertito: فإنّھ ربّما كثروا و تناسلوا . 14

III. Analisi e commento di 60a 3-5 / 20, 20 – 21, 2 

πῶς ἀποβαίνουσιν [60a 4-5] è interpretato con [21, 1] إلى ما آلت. Pur con le dovute 
sfumature che ne distinguono, nello specifico, il significato, tuttavia sia il verbo greco 
che quello arabo condividono l’idea di fondo dell’esito, del risultato di una azione, il 
suo andare a finire. In realtà, gli elementi, che ne sottolineano la reciproca distanza, 
sono, da una parte, l’avverbio interrogativo πῶς [60a 4], dall’altra il sintagma 
preposizionale [21, 1] إلى ما; il primo ha una valenza modale, il secondo una finale o, 
quanto meno,  di moto a luogo figurato. 

Di fronte alla resa di οἰκείους [60a 4] con il pronome suffisso [ه-], ci interroghiamo 
se essa nasca dalla retta comprensione di questo aggettivo o, piuttosto, da altri fattori o 
dal contesto. Da parte nostra, non crediamo che questa versione sia dovuta alla esatta 
intelligenza del valore di οἰκείους [60a 4], che è coordinato al suo sostantivo πολέµους 

ἀναγκαῖον δὲ καὶ πρὸς ταῦτα µὴ µόνον τοὺς [3] οἰκείους πολέµους τεθεωρηκέναι 
ἀλλὰ καὶ τοὺς τῶν ἄλλων, πῶς [4] ἀποβαίνουσιν· ἀπὸ γὰρ τῶν ὁµοίων τὰ ὅµοια 

γίγνεσθαι πέφυκεν. [5]

È necessario allora, anche in relazione a queste cose, esaminare non solo le proprie guerre ma 
anche quelle degli altri, come riescono. Infatti le cose simili sono generate, per natura, da 
quelle simili [lett. dalle simili].

و قد ینبغي لھ مع ذلك أّال یكون ینظر في حروبھ [60a 4 ← 20] فقط و لكن في حروب غیره إلى ما 

آلت ألّن الشبیھات ممكنة [60a 4 ← 21, 1] أن تكون من الشبیھات. [2]

E, inoltre, gli occorre che non prenda in esame soltanto le proprie guerre, ma anche le guerre 
altrui: a che cosa hanno condotto; poiché le cose similari possono derivare da quelle similari 
[lett. dalle similari].

 KAZIMIRSKI, II, 1252.13

 IBN RUŠD (س ١،٦٤), in M. AOUAD, II, 1.4.8: ٣٥, 13.14
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[60a 4], primo perché, nelle precedenti ricorrenze, il traduttore si era avvalso 
dell’omologo أھلي, in 54b 30 / 4, 5 e 59b 8 / 19, 12, e di أھل, in 20, 16; secondo, perché 
dobbiamo ricordarci che il soggetto logico sottinteso da questa pericope è quel الذي یشیر, 
che avevamo incontrato in 20, 3, per cui il pronome suffisso di [20, 20] في حروبھ si 
riferisce a quel costrutto relativo; terzo, perché, avendo rilevato il parallelismo tra τοὺς 
οἰκείους πολέµους [60a 3-4] e τοὺς τῶν ἄλλων [60a 4], e compreso che τοὺς [60a 4] 
sottintendeva πολέµους [60a 4] e che la presenza del genitivo τῶν ἄλλων [60a 4] era 
antitetica a οἰκείους [60a 4], costui ha, dunque, ritenuto plausibile e fattibile, anche in 
virtù della resa di τῶν ἄλλων [60a 4] con [21, 1] غیره, di applicare il medesimo 
pronome suffisso anche a οἰκείους [60a 4], in modo da salvaguardare il parallelismo 
della forma del testo e l’intelligenza del suo contenuto. La comprova è il fatto che, da 
una parte, in 20, 20-21, leggiamo trascritto [ال… في حروبھ فقط], dall’altra, in parallelismo 
antitetico, in 21, 1, و لكن في حروب غیره. 

La conseguenza di tutto ciò, secondo noi, è che il traduttore non ha propriamente 
tradotto οἰκείους [60a 4], ma a ha ovviato alla sua resa mediante il proprio 
ragionamento impostato sul parallelismo tra τοὺς οἰκείους πολέµους [60a 3-4] e τοὺς 
τῶν ἄλλων [60a 4], e sul fatto che la presente pericope ha, per soggetto logico, [20, 3] 
 ;لھ al quale si riferiscono tutti i pronomi suffissi, qui trascritti: primo, [20, 20] ,الذي یشیر
secondo, [20, 20] حروبھ; e terzo [21, 1] غیره. 

Infine, a proposito della resa di πέφυκεν [60a 5] con il participio [21, 1] ممكنة al 
femminile, genere dovuto alla presenza del plurale [21, 1] الشبیھات, Lyons afferma: «for 
a passive participle from the Syriac root k-w-n quoted as ‘naturale, capable, 
possible’» . 15

 L, nota a 60a 5, 245; cf J. PAYNE SMITH, 209.15
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e. Traduzione di 21, 3-15 / 60a 6-17 

 [cf 60a 6-17] 3-15 ,21

2ثم في حفظ البالد أیضا فإنّھ ینبغي أن ال یذھب علیھ [3] حفظ البالد و كیف ینبغي أن  1

، و ھذا یمكنھ و إن لم  3تُحفَظ و أن یعرف مبلغ الحفظ [4] و نوعھ و مواضع المسالح

6یكن [لھ] بالبالد [5] ُخْبر فإن كان في الحفظة قلیال زاد فیھم و إن كان فیھم [6] ذو  5 4

، و ینبغي لھ أن یحفط بزیادة المواضع [7] التي یُنتفع بحفظھا و أن  7أرب و مكر نّحاه

8یعرف أیضا مبلغ القوت و بكم [8] من النزل تكتفي المدینة و كم الحاضر الموجود 

فیھا من [9] ذلك و ھل أُدِخل ذلك و أحرز و ما األشیاء التي ینبغي أن [10] تخرج من 

9المدینة و ما التي ینبغي أن تدخل لتكون [11] مشورتھ و ما یُعھَد بھ على حسب ذلك. 

فإنّھ قد یحتاج [12] المرء إلى أن یحفظ أھل مدینتھ ألمرین، لألفاضل [13] و لذوي 

الغنى منھا، و قد یحتاج في الحفظ إلى أن یكون [14] مشرفا بعلمھ على ھذا كلّھ. [15] 

 DOZY, I, 490, attesta la costruzione di ذھب con على. Se il primo significato designa ciò che 1

sfugge alla memoria, il secondo, invece, ciò che sfugge all’attenzione. G. CELLI, nota 419, 252,  
limitandosi purtroppo, a quanto pare, alla consultazione del solo Traini, afferma di aver eseguito 
la traduzione come se علیھ fosse stato عنھ.
 B: فقط; S: 2.حفظ

 Cf KAZIMIRSKI, I, 1120. Con questo riteniamo errata la lettura di G. CELLI, 253: «di colui che 3

entra in battaglia». Il lemma è un plurale, non un singolare.
 S riporta dopo لم یكن l’aggiunta di un لھ. È un’aggiunta che accoglieremo in sede di traduzione 4

anche in forza dell’ ’iʿrāb dato a خبر, vale a dire ُخْبر.
 B: خیر; S: خبر; L si domanda se non sia, invece, da trascrivere خبیرا. Suggerisce questo in forza 5

del testo greco, ove leggiamo ἔµπειρον, un accusativo maschile singolare; ma, data la non 
solida conoscenza del greco, è più verosimile ipotizzare che il traduttore abbia inteso quel 
lemma come un neutro singolare, dunque un possibile nominativo, come, in effetti, ُخْبر lo è in 
questa frase.
 B aggiunge العدد dopo 6.الحفظة

 B: نجاه; S: 7 .نحاه

 B: البرك; S: البذل; H: residui; L, sulla base di quest’ultimo, proporrebbe: ترك. Il نزل ha una 8

prossimità grafica con le varianti proposte da B e da S. Ma l’unica, per così dire, sensata è 
quella di quest’ultimo, poiché sarebbe il perfetto omologo per δαπάνη, espunto da Ross e 
Kassel, invece confermato da Bekker e Roemer. Tuttavia, in sede di traduzione, abbiamo 
preferito seguire la pista che prende avvio dalla lezione di H, sicché ci siamo orientati, insieme 
con L, verso un termine tratto dalle radicali ت - ر - ك.
 B: 9.یعمل
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Poi, in merito alla difesa del territorio, certamente occorre pure che non sfugga 
all’attenzione di colui che consiglia [lett. alla sua attenzione] la salvaguardia del 
territorio: come bisogna che sia protetto; e che conosca la consistenza numerica [lett. la 
somma] della difesa, la sua specie e i posti dove sono di stanza le truppe di frontiera 
[lett. delle frontiere munite di truppe]; e questo gli sarà possibile a meno che non abbia 
una conoscenza esatta del territorio. Di conseguenza, se, in ragione delle difesa, vi sarà 
scarsità (di truppe), ne verranno aggiunte [lett. (colui che consiglia) ne aggiunge]; e se, 
nel numero di esse, vi si troverà l’ingannatore e il doppiogiochista, lo si manderà via 
[lett. lo allontana]. E, (ancora), a colui che consiglia [lett. gli] occorre che salvaguardi 
ulteriormente i posti, dalla cui difesa si riceve beneficio, e che conosca pure il 
quantitativo delle forniture  (alimentari) e quanto di rimanenza basti alla città; quanto 10

ce ne sia al momento presente in essa [lett. a quanto (ammonta) ciò che è attualmente 
presente in essa]; se questo sia stato importato e messo al sicuro; quali siano le cose che 
occorre esportare dalla città; quali quelle che occorre importare. (E tale conoscenza 
occorre) perché il suo consiglio e ciò che è pattuito siano regolati sulla base di questa 
cosa [lett. sia conforme a ciò]. Infatti l’uomo ha bisogno di proteggere la gente della 
propria città per due ragioni: a motivo di quelli che hanno sovrabbondanza (di sostanze) 
e di quelli che detengono le ricchezze di essa; e può essere che, in ragione della difesa / 
per (esercitare) tale protezione, ci sia bisogno che (chi consiglia) sorvegli [lett. essere 
sovrintendente di] tutto questo tramite il suo sapere. 

60a 6-17 [cf 21, 3-15] 

ἔτι δὲ περὶ φυλακῆς τῆς χώρας µὴ λανθάνειν πῶς [6] φυλάττεται, ἀλλὰ καὶ 

τὸ πλῆθος εἰδέναι τῆς φυλακῆς καὶ [7] τὸ εἶδος καὶ τοὺς τόπους τῶν 

φυλακτηρίων (τοῦτο δ’ ἀδύ[8]νατον µὴ ἔµπειρον ὄντα τῆς χώρας), ἵν’ εἴ τ’ 

ἐλάττων ἡ φυ[9]λακὴ προστεθῇ καὶ εἴ τις περίεργος ἀφαιρεθῇ καὶ τοὺς 

ἐπι[10]τηδείους τόπους τηρῶσι µᾶλλον. [11] ἔτι δὲ τροφῆς, πόση [δαπάνη] 

 Circa la motivazione di tale traduzione: cf KAZIMIRSKI, II, 843-844, قوة: «renfort, secours 10

envoyé dans une place assiégée»; تقاوي: «secours en grains pour les semailles distribués parmi 
les laboureurs pauvres»; مْوي o مقوي: «qui manque de vivres, de subsistances».
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ἱκανὴ τῇ πόλει καὶ ποία, [12] ἡ αὐτοῦ τε γιγνοµένη καὶ <ἡ> εἰσαγώγιµος, 11

καὶ τίνων τ’ ἐξ[13]αγωγῆς δέονται καὶ τίνων <καὶ παρὰ τίνων>  εἰσαγωγῆς, 12

ἵνα [14] πρὸς τούτους καὶ συνθῆκαι καὶ συµβολαὶ γίγνωται· πρὸς δύο [15] 

γὰρ διαφυλάττειν ἀναγκαῖον ἀνεγκλήτους τοὺς πολίτας, πρός [16] τε τοὺς 

κρείττους καὶ πρὸς τοὺς εἰς ταῦτα χρησίµους. [17] 

Poi, per quanto riguarda la difesa del territorio, (occorrerebbe) non ignorare in che 
modo (esso) sia difeso, ma (è necessario) conoscere anche l’entità numerica [lett. il 
quantitativo] della difesa, la specie, e le posizioni [lett. i luoghi] dei presìdi (ma questo è 
impossibile se non si è pratici del territorio), perché, se vulnerabile, la difesa (vi) sia 
rafforzata [lett. sia accresciuta]; e se qualcuna fosse inutile, sia smantellato [lett. 
rimosso]; e (perché) si sorvegli [lett. sorveglino] meglio dove conviene [lett. i luoghi 
acconci]. Inoltre, per quanto riguarda l’argomento “approvvigionamento di cibo”, 
(occorrerebbe conoscere) quanta e quale [spesa] sia sufficiente alla città, quello che è 
prodotto in loco [lett. suo = del territorio] e <quello che> è da importare, a chi si deve 
esportare <e da chi> si deve importare, perché, nei confronti di costoro, siano posti in 
essere patti e convenzioni. Infatti nei confronti di due (tipologie di soggetti) è necessario 
che i cittadini vigilino irreprensibili: verso i più forti e verso coloro che tornano utili 
[lett. sono utili] in queste cose. 

 Ross e Kassel lo espungono, Bekker e Roemer ne confermano la presenza, sicché la lezione 11

di S con نذل sarebbe la più prossima al testo greco.
 Né ἡ né παρὰ sono presenti nelle edizioni critiche edite da Bekker, Roemer e Kassel. Stando 12

alla traduzione del nostro mutarǧim, sembra che neppure lui abbia avuto di fronte la 
preposizione παρὰ introdotta dal Ross. Lo stesso dicasi per IBN RUŠD (س ٦٧-١،٦٦), in M. AOUAD, 
II, 1.4.10: ٣٦, 6-12.
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I. Analisi e commento di 60a 6-11 / 21, 3-8 

In forza del ventaglio di significati offerti dal Kazimirski, abbiamo preferito, come 
traduzione di  [21, 3] البالد, al più consueto e moderno «paese» scelto dalla Celli , 13

l’originario e primigenio “regione”, “suolo”, “territorio”. Apprezziamo e stimiamo la 
correttezza e la precisione della resa di µὴ λανθάνειν [60a 6] con [21, 3] أن ال یذھب علیھ. 
Notiamo poi in 21, 4 la ripetizione di حفظ البالد trascritto in 21, 3; cosa che non succede 
nel testo di Aristotele. In virtù del medio-passivo φυλάττεται [60a 7], abbiamo 

ἔτι δὲ περὶ φυλακῆς τῆς χώρας µὴ λανθάνειν πῶς [6] φυλάττεται, ἀλλὰ καὶ τὸ 
πλῆθος εἰδέναι τῆς φυλακῆς καὶ [7] τὸ εἶδος καὶ τοὺς τόπους τῶν φυλακτηρίων 
(τοῦτο δ’ ἀδύ[8]νατον µὴ ἔµπειρον ὄντα τῆς χώρας), ἵν’ εἴ τ’ ἐλάττων ἡ φυ[9]λακὴ 
προστεθῇ καὶ εἴ τις περίεργος ἀφαιρεθῇ καὶ τοὺς ἐπι[10]τηδείους τόπους τηρῶσι 
µᾶλλον. [11]

Poi, per quanto riguarda la difesa del territorio, (occorrerebbe) non ignorare in che modo 
(esso) sia difeso, ma (è necessario) conoscere anche l’entità numerica [lett. il quantitativo] 
della difesa, la specie, e le posizioni [lett. i luoghi] dei presìdi (ma questo è impossibile se non 
si è pratici del territorio), perché, se vulnerabile, la difesa (vi) sia rafforzata [lett. sia 
accresciuta]; e se qualcuna fosse inutile, sia smantellato [lett. rimosso]; e (perché) si sorvegli 
[lett. sorveglino] meglio dove conviene [lett. i luoghi acconci].

ثم في حفظ البالد أیضا فإنّھ ینبغي أن ال یذھب علیھ [3] حفظ البالد و كیف ینبغي أن تُحفَظ و أن یعرف 
مبلغ الحفظ [4] و نوعھ و مواضع المسالح، و ھذا یمكنھ و إن لم یكن [لھ] بالبالد [5] ُخْبر فإن كان في 
الحفظة قلیال زاد فیھم و إن كان فیھم [6] ذو أرب و مكر نّحاه، و ینبغي لھ أن یحفط بزیادة المواضع 

[7] التي یُنتفع بحفظھا

Poi, in merito alla difesa del territorio, certamente occorre pure che non sfugga all’attenzione 
di colui che consiglia [lett. alla sua attenzione] la salvaguardia del territorio: come bisogna 
che sia protetto; e che conosca la consistenza numerica [lett. la somma] della difesa, la sua 
specie e i posti dove sono di stanza le truppe di frontiera [lett. delle frontiere munite di 
truppe]; e questo gli sarà possibile a meno che non abbia una conoscenza esatta del territorio. 
Di conseguenza, se, in ragione delle difesa, vi sarà scarsità (di truppe), ne verranno aggiunte 
[lett. (colui che consiglia) ne aggiunge]; e se, nel numero di esse, vi si troverà l’ingannatore e 
il doppiogiochista, lo si manderà via [lett. lo allontana]. E, (ancora), a colui che consiglia [lett. 
gli] occorre che salvaguardi ulteriormente i posti, dalla cui difesa si riceve beneficio,

 Cf G. CELLI, 249. A tal proposito, KAZIMIRSKI, I, 158-159, notifica che con «pays» s’intende 13

«proprement pays plat, cultivé ou inculte». 
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attribuito a [21, 4] تُحفَظ la diatesi passiva, lettura confermata in ibn Rušd: كیف تُحفَظ 
البالد . Rispetto al testo greco che presenta πῶς φυλάττεται [60a 6-7], giudichiamo che 14

l’inserimento di  ینبغي أن, in 21, 4, sia un atto arbitrario del traduttore. 

Lo Stagirita, con τῶν φυλακτηρίων [60a 8], intende riferirsi non alle truppe presenti 
nei presidi, ma, propriamente, il luogo fisico della stazione militare adibita a espletare la 
sua funzione di vedetta. Passando all’arabo [21, 5] المسالح, è vero che, secondo la nota 
del Kazimirski, tale termine significa le «frontières garnies de troupe», i «postes de 
vedettes», ma anche «hommes sous les armes» e il collettivo «gardiens» . In sede di 15

traduzione abbiamo propeso verso il suo senso figurato; e questo a motivo della 
presenza di un doppio فیھم in 21, 6, sintagma preposizionale con pronome suffisso 
plurale maschile; e l’unico termine cui era possibile riferire tale pronome non lo 
abbiamo trovato se non in [21, 5] المسالح. Ibn Rušd ne dà conferma indiretta: المواضع التي 
mیكون حفظھا بالرجال و ھي التي تسّمى المسالح، فإن كان الَحفَظة لتلك المواضع قلیال زاد فیھم . 16

A cavallo tra 60a 8 e 60a 9, δ’ ἀδύνατον è letto, in realtà, δὲ δυνατόν, come ci 
lascia, appunto, intendere [21, 5] و ھذا یمكنھ. 

ἔµπειρον [60a 9] è un attributo di genere maschile, che funge da predicato nominale 
del costrutto µὴ ἔµπειρον ὄντα [60a 9], che, stando alla grammatica, è un inconsueto 
accusativo assoluto , che abbiamo sciolto tramite una proposizione condizionale. 17

Quanto, invece, rinveniamo nel testo arabo è un sostantivo così vocalizzato: [21, 6] ُخْبر. 
Lyons proporrebbe di leggerlo خبییرا, ma ci sembra più probabile che ἔµπειρον [60a 9] 
sia stato scambiato per un un sostantivo neutro, da qui [21, 6] ُخْبر e che, nella 
trasmissione del testo, sia stato non ricopiato quel [لھ], che è stato tràdito, invece, dal 
Salīm. 

 IBN RUŠD (س ١،٦٥), in M. AOUAD, II, 1.4.9: ٣٥, 21.14

 KAZIMIRSKI, I, 112015

 IBN RUŠD (س ١،٦٥), in M. AOUAD, II, 1.4.9: ٣٥, 22 - ٣٦, 1. Qui Aouad esplicita 16 ,زاد فیھم

traducendo «de façon à augmenter les gardiens de ces lieux»; infatti, a proposito di مسالح, 
escogita questa interpretazione – «endroits dangereux où il faut être sous les armes» –, in 
modo da preparare il terreno alla comprensione del pronome suffisso ھم. Tutto ciò collima con 
quanto riportato da KAZIMIRSKI, I, 1120.

 Cf L. BOTTIN – S. QUAGLIA, § 161.17
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Sempre su questa riga, la congiunzione finale ἵν’ [60a 9] non è stata compresa 
appieno e, al suo posto, leggiamo la particella [21, 6] ف, che dona una sfumatura più che 
altro consecutiva. Dopo quella congiunzione, il pensiero di Aristotele si dipana 
attraverso due periodi ipotetici il cui soggetto, sia per la protasi come per l’apodosi, è ἡ 
φυλακή [60a 9-10], che, in arabo, passa a essere un complemento con probabile valore 
causale: [21, 6] في الحفظة. Inoltre, sempre a proposito della traduzione araba, crediamo 
che, se abbiamo il medesimo soggetto per le due apodosi, il sottinteso [20, 3] الذي یشیر, 
non lo abbiamo per le due protasi; intendiamo dire che il soggetto della prima – [21, 6] 
 mentre per la seconda, è l’esplicito ;المسالح è il sottinteso [21, 5] – فإن كان في الحفظة قلیال
 ,generato da una erronea interpretazione di τις περίεργος [60a 10] ,ذو أرب و مكر [7 ,21]
dove quel τις si riallaccia a ἡ φυλακή [60a 9-10] e περίεργος [60a 10] funge da 
predicato nominale. 

In 21, 7 riscontriamo, nel testo arabo, rispetto a quello greco, l’aggiunta di و ینبغي لھ 
 che non è altro l’esplicitazione di ciò che Aristotele dà per sottinteso, vale a dire ,أن
l’ottativo δέοι ἂν di 59b 24. Osserviamo, poi, che l’avverbio µᾶλλον [60a 11] è stato 
interpretato con il sintagma di valore avverbiale [21, 7] بزیادة. 

In ultima analisi, ἐπιτηδείους [60a 10-11], l’aggettivo del complemento oggetto 
τοὺς τόπους [60a 11] in posizione attributiva – τοὺς ἐπιτηδείους τόπους [60a 10-11] – 
è stato riformulato tramite la relativa [21, 8] التي یُنتفع بحفظھا, il cui predicato verbale lo 
abbiamo inteso in diatesi passiva. Il fatto è che i rispettivi significati non coincidono, 
giacché l’aggettivo greco designa ciò che è “acconcio”, “adatto”; mentre il predicato 
arabo esprime il concetto di un “profitto”, un “vantaggio” che è possibile ottenere o 
acquisire. 
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II. Analisi e commento di 60a 12-15 / 21, 8-12 

Da un punto di vista sintattico [21, 8] و أن یعرف أیضا مبلغ القوت è la seconda 
subordinata che dipende dalla principale و ینبغي لھ in 21, 7; la prima, invece, era quella 
che, nella pericope precedente, avevamo menzionato in 21, 7-8: أن یحفط بزیادة المواضع التي 
 Nel testo greco, invece, ἔτι δὲ [60a 12] crea uno stacco ed è indice di una .ینتفع بحفظھا
nuova frase, che continua il filo logico di quanto scritto prima. Infatti, qui, Aristotele sta 
facendo la scansione dei cinque più importanti argomenti, in merito ai quali sono 
chiamati a parlare i consiglieri e, che, quindi, offrono materiale per la deliberazione (cf 
59b 19-21). Possiamo, allora, affermare che, qui, il nostro traduttore non rispetta o non 
si avvede di questa precisa scaletta di argomenti, mediante la quale lo Stagirita 
accompagna il suo lettore alla comprensione di quanto sta esponendo.  

Abbiamo una doppia resa di πόση [60a 12], una volta con [21, 8] مبلغ abbinato a 
τροφῆς [60a 12] → [21, 8] القوت, perché in caso genitivo; in realtà quel genitivo è 
dovuto al sottinteso περὶ a motivo del parallelismo con ἔτι δὲ περὶ φυλακῆς τῆς χώρας 
di 60a 6. La seconda volta, πόση [60a 12] è tradotto con il più usuale [21, 8] بكم, cui è 

ἔτι δὲ τροφῆς, πόση [δαπάνη] ἱκανὴ τῇ πόλει καὶ ποία, [12] ἡ αὐτοῦ τε γιγνοµένη 
καὶ <ἡ> εἰσαγώγιµος, καὶ τίνων τ’ ἐξ[13]αγωγῆς δέονται καὶ τίνων <καὶ παρὰ 
τίνων> εἰσαγωγῆς, ἵνα [14] πρὸς τούτους καὶ συνθῆκαι καὶ συµβολαὶ γίγνωται·

per quanto riguarda l’argomento “approvvigionamento di cibo”, (occorrerebbe conoscere) 
quanta e quale [spesa] sia sufficiente alla città, quello che è prodotto in loco [lett. suo = del 
territorio] e <quello che> è da importare, a chi si deve esportare <e da chi> si deve importare, 
perché, nei confronti di costoro, siano posti in essere patti e convenzioni.

و أن یعرف أیضا مبلغ القوت و بكم [8] من النزل تكتفي المدینة و كم الحاضر الموجود فیھا من [9] 
ذلك و ھل أُدِخل ذلك و أحرز و ما األشیاء التي ینبغي أن [10] تخرج من المدینة و ما التي ینبغي أن 

تدخل لتكون [11] مشورتھ و ما یُعَھد بھ على حسب ذلك.
e che conosca pure il quantitativo delle forniture (alimentari) e quanto di rimanenza basti alla 
città; quanto ce ne sia al momento presente in essa [lett. a quanto (ammonta) ciò che è 
attualmente presente in essa]; se questo sia stato importato e messo al sicuro; quali siano le 
cose che occorre esportare dalla città; quali quelle che occorre importare. (E tale conoscenza 
occorre) perché il suo consiglio e ciò che è pattuito siano regolati sulla base di questa cosa 
[lett. sia conforme a ciò].
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abbinato un sintagma di difficile lettura per quanto riguarda il sostantivo. Ci riferiamo a 
 .من النزل [9 ,21]

Se il traduttore avesse avuto sotto mano un manoscritto che riportava la medesima 
lezione editata da Bekker e Roemer, allora il sostantivo giusto sarebbe stato بذل, esatto 
omologo di δαπάνη [60a 12] – “spesa” –, proprio come Salīm propone. La variante di 
Badawī con برك  è un qualcosa di avulso e alieno, poiché designa quella parte di petto 18

del cammello a contatto con il suolo, una volta che si è inginocchiato a terra, oppure il 
petto dell’essere umano . La cosa ci lascia spiazzati, tanto che abbiamo ipotizzato la 19

caduta di una ة, che donerebbe al sostantivo in questione un’interpretazione più 
ragionevole, بركة, che avrebbe a che fare con il concetto di trovarsi o di essere nella 
prosperità, elargita dalla benedizione divina; ma, anche in questo caso, ci troviamo 
distanti da δαπάνη [60a 12]. Parimenti, la variante riportata dall’edizione del Lyons con 
«ce qu’on à ramassé» – النزل [9 ,21]  – non ci convince poiché, anche qui, non 20

riscontriamo un legame logico e semantico con quanto viene a designare il concetto di 
δαπάνη [60a 12], alla cui effettiva presenza nel testo di Aristotele stiamo dando credito. 
Hermannus, con la sua testimonianza a favore di residui, traduzione che prende le 
mosse a partire da un testo arabo che aveva a disposizione, getta nuova luce per una 
possibile interpretazione di δαπάνη [60a 12], nel senso che coglie il fatto di una 
rimanenza a fronte delle inevitabili spese. Come possiamo vedere il punto prospettico è 
mutato. Non si bada più a quanto si spende, bensì a quanto rimane. Quindi con residui, 
crediamo di poter risalire a un probabile الترك  e, così, riscontrare un nesso logico tra il 
termine greco e quello arabo, in virtù di quel genitivo latino, che, in questo caso, lo 
abbiamo utilizzato come medium. 

Sempre in 60a 12 leggiamo ποία, ma la sua traduzione con [21, 9] كم ci porta ad 
ammettere l’ipotesi che sia stato letto come un secondo πόση – il primo era in 60a 12, 
cosa che è confermata dai testimoni Θ, Π e Γ, i quali, per altro, attestano, ulteriormente, 
per il successivo 60a 13, la seguente lezione: καὶ πόση τε αὐτόθεν [αὐτόθι Θ, Π] 
γινοµένη καὶ πόση εἰσαγώγιµος. L’edizione critica di Ross, invece, riporta καὶ ποία, ἡ 
αὐτοῦ τε γιγνοµένη καὶ <ἡ> εἰσαγώγιµος [60a 12-13] – con <ἡ> [60a 13] che è 

 B, ٢١, 6.18

 Cf KAZIMIRSKI, I, 116.19

 ID., II, 1240.20
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un’aggiunta dell’editore, dal momento che il testimone Γ ne fa omissione. La traduzione 
in arabo offre la seguente lezione in 21, 9-10: 21 كم الحاضر الموجود فیھا من ذلك و ھل أُدِخل ذلك و

 الحاضر ipotizziamo, ora, che [21, 9] ,كم Avendo già chiarito sopra il perché di [21, 9] .أحرز
 potrebbe فیھا sia interpretazione di ἡ γιγνοµένη [60a 13]; la presenza di [21, 9] الموجود
essere dovuta all’interpretazione di αὐτοῦ [60a 13], edito dal Ross, ma visto che quel 
ποία [60a 12], sempre editato da questo studioso, è in realtà letto πόση, crediamo che il 
nostro traduttore stia seguendo i testimoni Θ o Π, e che, quindi, il sintagma [21, 9] فیھا 
sia legato all’avverbio di valore locativo αὐτόθι [Θ, Π] – “qui stesso” (stato) –, più che 
a αὐτόθεν [Γ] – “da qui stesso” (moto da). Inoltre [21, 9-10] من ذلك potrebbe rimandarci 
al genitivo αὐτοῦ [60a 13], inteso come un partitivo, edito da Ross, ma questo 
comporterebbe un che di improbabile, vale a dire che, di punto in bianco, il traduttore, 
qui, non segue più Θ o Π, ma un altro testimone. Ciò comporterebbe, allora, il dover 
ammettere la possibilità che la traduzione araba potrebbe essere nata non da un singolo 
manoscritto, ma dal confronto e dalla fusione di lezioni tràdite da più di un testimone. 
Oppure un’altra ipotesi potrebbe giustificare la presenza di [21, 9-10] من ذلك in virtù di 
questo secondo [21, 9] كم, il quale, se seguito da sostantivo, richiede che esso sia un 
partitivo, vale a dire un sintagma introdotto dalla preposizione من. Se così fosse, ci 
troveremmo davanti al dato di fatto che il nostro mutarǧim non stia facendo una fusione 
di testimoni, ma stia seguendo, qui, un testo, che è alquanto prossimo a quello trasmesso 
da Θ o Π. Questa ipotesi, circoscritta a questa breve frase, trova una certa credenzialità; 
se sia applicabile all’intero Libro A, questo non lo possiamo dire, tuttavia, per quanto 
analizzato finora, quello che abbiamo affermato, poco sopra, come improbabile, perché 
riguardava una manciata di parole, forse in realtà potrebbe non esserlo, nel senso che la 
traduzione del Libro A, potrebbe, in alcune sue parti, essere un lavorìo, che è frutto 
anche di una lettura simultanea e di un confronto sinottico, eseguiti sulla base di almeno 
due testimoni. 

Detto questo, riprendendo la analisi di [21, 9-10] كم الحاضر الموجود فیھا من ذلك و ھل أُدِخل 
 ,che ,و ھل أُدِخل ذلك و أحرز compiamo un passo in avanti ed esaminiamo [21, 10] ,ذلك و أحرز
a quanto pare, è traduzione di καὶ <ἡ> εἰσαγώγιµος [60a 13], aggettivo a due uscite; 
nell’ambito della grammatica araba, lo chiameremmo diptoto. Lyons, a tal riguardo, si 
domanda se il traduttore non abbia erroneamente letto quell’aggettivo come se fosse 

 Fino a qui, ritroviamo questa frase, tale e quale, in IBN RUŠD (س ١،٦٦), in M. AOUAD, II, 1.4.10: 21

٣٦, 8.
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stato: καὶ εἰ [σ] ἀγώγιµος . Non possiamo dire con certezza se il suo quesito sorga 22

dalla presenza di [21, 10] و ھل, tuttavia ci sembra che il verbo أُدِخل di 21, 10 sia lo stesso 
utilizzato in 21, 11 – تدخل; inoltre il secondo traduce il sostantivo εἰσαγωγῆς [60a 14], 
dalla cui medesima radice si ottiene l’attributo εἰσαγώγιµος [60a 13], reso, appunto, 
con [21, 10] أُدِخل. 

Affermato questo, avanziamo l’ipotesi che la scelta di usare dei predicati verbali sia 
stata dettata dall’esigenza di rendere comprensibile al lettore la sequenza di 
interrogative indirette presenti in queste righe; esse sono introdotte da [21, 8] بكم; poi da 
 e tutte, tranne l’ultima, sono delle ;ما e, in ultima, da [21, 10] ھل e in 21, 10 da ;كم [9 ,21]
frasi verbali. Dunque la resa di εἰσαγώγιµος [60a 13] con [21, 10] أُدِخل è una scelta 
stilistica del traduttore, come vedremo applicata pure a ἐξαγωγῆς [60a 13-14] e a 
εἰσαγωγῆς [60a 14], rispettivamente volti in verbi: تخرج e تدخل in 21, 11. La presenza, 
invece di [21, 10] أحرز è semplicemente un’aggiunta da attribuirsi a quello che, in quel 
momento, il nostro mutarǧim stava pensando, ritenendolo idoneo a essere immesso nel 
testo, che sarebbe stato, poi, pubblicato. L’aggiunta di Ross in 60a 14, <καὶ παρὰ 
τίνων>, non ha riscontro nella traduzione, la quale si trova, perciò, vicina ai testi editati 
da Bekker, Roemer e Kassel. 

Infine affrontiamo la finale [21, 11-12] لتكون مشورتھ و ما یُعَھد بھ على حسب ذلك, che, per 
la Celli, è ritenuta una apodosi. Non condividiamo la sua posizione, anzi la riteniamo 
errata; come pure cassiamo la sua traduzione: «ecco che» . Questa subordinata, 23

dunque, lo ribadiamo è una finale; e la ritroviamo, pari pari, anche nel Commento medio 
di ibn Rušd . Rispetto all’originale greco ἵνα πρὸς τούτους καὶ συνθῆκαι καὶ 24

συµβολαὶ γίγνωται [60a 14-15], riscontriamo, nella traduzione araba la posizione 
invertita di συνθῆκαι [60a 15] e συµβολαὶ [60a 15], nel senso che, prima, leggiamo 
συµβολαὶ [60a 15], reso tuttavia al singolare, cui è aggiunto un pronome suffisso – [21, 
 ما یُعَھد e poi συνθῆκαι [60a 15], tradotto mediante una perifrasi – [21, 12] ,– مشورتھ [12
 .stanno in perfetta corrispondenza لتكون ἵνα [...] γίγνωται [60a 14. 15] e [21, 11] .بھ

 Cf L, nota a 60a 13, I, 246.22

 G. CELLI, nota 433, 253; 249.23

 Cf IBN RUŠD (س ١،٦٧) in M. AOUAD, II, 1.4.10: ٣٦, 11-12.24
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In ultima, per quanto riguarda πρὸς τούτους [60a 15] tradotto con [21, 12] على حسب 
 notifichiamo che il testimone Γ, invece di τούτους [60a 15], trascrive ταῦτα, che ,ذلك
potrebbe giustificare la scelta di [21, 12] ذلك. 

III. Analisi e commento di 60a 15-17 / 21, 12-15 

Il sintagma preposizionale πρὸς δύο [60a 15] è stato ritenuto, dal traduttore, un 
elemento sintattico con significato causale, come abbiamo riscontrato in [21, 13] ألمرین. 
È stata omessa la traduzione di ἀνεγκλήτους [60a 16]. 

Il comparativo plurale sostantivato τοὺς κρείττους [60a 17] designa coloro che sono 
“i potenti”, “i grandi”, e chi è “superiore per forza fisica o morale”; pure [21, 13] األفاضل 
è un comparativo plurale sostantivato. Prevalentemente esso designa una eccellenza, 
una superiorità di tipo morale, ma è pur vero che le sue radicali indicano, pure, “colui 
che ha, possiede più degli altri”. Dato che la preposizione ل ha, qui, un valore causale e 
il verbo chiave è proteggere – [21, 13] یحفظ –, crediamo che il sintagma [21, 13] لألفاضل è 
da attribuirsi a coloro che possiedono abbondanza di beni, più che a coloro che si 
segnalano per la loro elevata statura morale. Infatti, subito dopo, è menzionata un’altra 
categoria di persone, a causa delle quali c’è bisogno di difendere i cittadini; stiamo 
parlando di coloro che hanno, detengono ricchezze – [21, 14] لذوي الغنى, che riteniamo 
una erronea traduzione di χρησίµους [60a 17], forse frainteso con χρήµατα a motivo 
del fatto che condividono la medesima radice. La conseguenza è che muta la 
comprensione εἰς ταῦτα [60a 17], reso mediante il sintagma [21, 14] منھا, nel quale, 
oltre all’evidente mutamento delle preposizioni, che introducono complementi non 

πρὸς δύο [15] γὰρ διαφυλάττειν ἀναγκαῖον ἀνεγκλήτους τοὺς πολίτας, πρός [16] τε 
τοὺς κρείττους καὶ πρὸς τοὺς εἰς ταῦτα χρησίµους. [17]

Infatti nei confronti di due (tipologie di soggetti) è necessario che i cittadini vigilino 
irreprensibili: verso i più forti e verso coloro che tornano utili [lett. sono utili] in queste cose.

فإنّھ قد یحتاج [12] المرء إلى أن یحفظ أھل مدینتھ ألمرین، لألفاضل [13] و لذوي الغنى منھا، و قد 
یحتاج في الحفظ إلى أن یكون [14] مشرفا بعلمھ على ھذا كلّھ. [15]

Infatti l’uomo ha bisogno di proteggere la gente della propria città per due ragioni: a motivo 
di quelli che hanno sovrabbondanza (di sostanze) e di quelli che detengono le ricchezze di 
essa; e può essere che, in ragione della difesa / per [esercitare] tale protezione, ci sia bisogno 
che (chi consiglia) sorvegli [lett. essere sovrintendente di] tutto questo tramite il suo sapere.
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complementari tra di loro, il pronome suffisso, secondo il nostro parere, è da riferirsi a 
 ,di 21, 13; e, dunque, ταῦτα [60a 17] è stato scambiato per un femminile singolare مدینة
quando, invece era un neutro plurale. 

Non condividiamo il suggerimento del Lyons di tradurre il costrutto [21, 14] ذوي الغنى 
«con «those possessed of (self)-sufficiency منھا , interpretando, così, la locuzione [21, 25

 mediante il concetto di autosufficienza, che è, in verità, un qualcosa di الغنى منھا [14
derivato dal fatto che la propria ricchezza consente di non aver bisogno di qualcosa o di 
qualcuno, dunque di bastare a se stessi, esimendosi dal ricorrere a qualcosa o a 
qualcuno . 26

Tutto questo avrebbe dovuto comportare la presenza del greco τοὺς αὐτάρκεις in 
Aristotele, ma dato che vi leggiamo τοὺς χρησίµους [60a 17] e che nessun testimone 
trascrive soluzioni diverse, riteniamo, più verosimile, l’ipotesi di prima, vale a dire il 
possibile fraintendimento tra χρησίµους [60a 17] e χρήµατα. Infatti, a sostegno di ciò, 
troveremo in 62b 11 proprio αὔταρκες tradotto con [29. 23 – 30. 1] فیھ قدر و اعتدال. 
Come si vede non vi è traccia delle radicali che costituiscono il termine [21, 14] الغنى. 

Nella edizione del Lyons, la frase [21, 14-15] و قد یحتاج في الحفظ إلى أن یكون مشرفا بعلمھ 
 è attribuita alla pericope 21, 3-15 – or ora analizzata – ove sono stati trattati ,على ھذا كلّھ
gli argomenti della difesa del territorio, delle forniture alimentari e quello delle 
importazioni ed esportazioni. Tale proposizione, dunque, sembra essere una personale 
aggiunta del traduttore, forse dovuta allo sviluppo di un suo pensiero o forse fungente 
da trait d’union con quanto Aristotele esporrà nella pericope successiva in 60a 18-30, 
ove tratterà dell’argomento νοµοθησία [60a 19] e che ora affronteremo. Inoltre non 
possiamo dire, con assoluta certezza, se questa proposizione sia un’ulteriore attestazione 

 L, nota a 60a 17, 246.25

 Il concetto di “autosufficienza” inteso come il bastare a se stessi, esimendosi dal ricorrere a 26

qualcosa o qualcosa, avrebbe richiesto in arabo la presenza della preposizione عن (cf 
KAZIMIRSKI, II, 512-513; LANE, VI, 2302; DOZY, II, 229; IBN MANẒŪR, ed., Lisān al-ʿArab, 
٣٣٠٨-٣٣١١) con la conseguente sostituzione e rielaborazione, in forma più complessa, del 
sintagma [21, 14] منھا. Per questo non riteniamo che la presenza e la valenza sintattica di [21, 
 :perché, se così fosse, il significato muterebbe ,الِغَنى sia vincolata a [21, 14] منھا [14
“rimpiazzare”, “prendere il posto di qualcosa o di qualcuno – إّن الظّن ال ُیغني من الحّق شیئا [KAZIMIRSKI, 
II, 512]. Inoltre la presenza di [21, 14] من è sintomo della mancata intelligenza del fatto che, in 
60a 17, χρήσιµος vuole e regge, tra le altre, anche la preposizione εἰς (cf ROCCI, 2038: «πρὸς, 
ἐπὶ, κατὰ, περὶ»), seguita dal τι della cosa, in cui si è è utili o valenti. La persona a cui si è utili 
va in caso dativo.

ë612



Cap. IV, Libro A, 4 [59a 30 – 60b 3 / 18, 21 – 22, 14]

del fatto che il nostro mutarǧim non riesca a cogliere i passaggi o le scansioni di 
Aristotele quando passa da un argomento all’altro dei cinque, che erano stati annunciati 
in 59b 19-23, oppure no. Rimaniamo con questo dubbio anche perché in entrambe le 
edizioni, quella del Lyons e quella del Badawī, tra 21, 14-15 [B, ٢١, 10] e 21, 16-17 [B, 
٢١, 11-12], vi è una netta cesura, come a voler indicare che se una cosa finisce, ne inizia 
una nuova: 

و قد یحتاج في الحفظ إلى أن یكون [14] مشرفا بعلمھ على ھذا كلّھ. [15] 

ثم لیس النظر في وضع السنن بیسیر، فإّن أمر المدینة [16] إنّما یخلص و یقوم بالسنن. 

Tuttavia, se 21, 14-15 fosse effettivamente un’anticipazione di quanto verrà esposto 
in 60a 18-30 / 21, 16 – 22, 3, sarebbe, quanto meno, un palese indizio di un intervento 
posteriore di un revisore o di un commentatore, perché nessuno in corso d’opera 
preannuncia ciò che esporrà il testo di Aristotele, senza averlo prima tradotto; ma dal 
momento che 21, 14-15 trova il suo testo greco corrispondente in 60a 18-19 – εἰς δ’ 
ἀσφάλειαν ἅπαντα µὲν ταῦτα ἀναγκαῖον δύνασθαι θεωρεῖν – non ci resta che 
ammettere due ipotesi: o l’errore di questi editori moderni nell’aver suddiviso il testo 
del manoscritto in paragrafi in modo non consono o appropriato, oppure l’incapacità del 
mutarǧim nel riconoscere i passaggi logici tra un argomento all’altro. 
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f. Traduzione di 21, 16 – 22, 3 / 60a 18-30 

21, 16 – 22, 3 [cf 60a 18-30] 

ثم لیس النظر في وضع السنن بیسیر، فإّن أمر المدینة [16] إنّما یخلص و یقوم بالسنن. 

3فقد ینبغي إذا أن یعلم [17] واضع السنّة كم أنواع المدینیّات و *أّي* ینتفع بكّل [18]  2 1

واحدة منھا و ممن یخاف علیھا الفساد. فقد یخاف ذلك [19] من أھل تلك المدینة و من 

األضداد معا. و قد أعني بالفساد [20] من أھلھا أن مراتب التدبیر كلھا المدینیّة المحكمة 

قد [21] تفسد إذا قصرت فاسترخت و إذا أفرطت فاشتّدت، كما أّن [22] التدبیر الذي 

یسّمى الدیموقراطیّة، و ھو تدبیر المدینة، [23] قد یضعف و یؤول إلى النحو الذي 

یسّمى خساسة  الریاسة [24] لیس إذا استرخى قْط  و ضعف لكن إذا اشتّد أیضا و 

عنف [60a 27 ← 25] جّدا، و ذلك بمنزلة الفَطَس، فإّن الفطس لیس إذا قّل [1 ,22 ← 

60a 27] و ضعف قط یقرب من االعتدال و لكن إذا أفرط و تفاقم أیضا [2] فإنّھ یصیر 

إلى أن یظّن أنّھ ال أنَف ھناك. [3]  

L’avere competenza nel conoscere la legislazione, poi, non è (qualcosa) di 
insignificante [lett. non è da poco]. Infatti la realtà della città non è salva e non sta in 
piedi che con le leggi. È necessario, quindi, che il legislatore sappia quante siano le 
forme di municipalità, quale beneficio si tragga da ognuna di esse e a causa di chi si 
teme per loro la degenerazione; infatti si teme ciò sia a motivo della gente di quella città 
sia a motivo di quelli che sono in contrasto (con lei) [lett. avversari]. Intendo con 
“degenerazione causata dalla sua gente” il fatto che tutti i livelli di ordinamento della 
municipalità in vigore [lett. sovrana] possono degenerare: se sono inadeguati, allora si 
afflosciano; se passano i limiti [lett. sono eccessivi], allora si inaspriscono. Come è il 
caso di quell’ordinamento [lett. per esempio l’ordinamento] che si chiama dimukratìa 
[dīmuqrāṭiyya], vale a dire l’amministrazione della città: (tale ordinamento) può 

 B: 1.إذن

 B: 2.أین

 L si chiede se non sia da emendare con لكّل in virtù del fatto che ἑκάστῃ è al dativo. Da parte 3

nostra non caldeggiamo tale soluzione, poiché ینتفع regge la preposizione ب.
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indebolirsi e può condurre in direzione di ciò che è denominato [lett. verso quella 
direzione che è denominata] “abiezione del potere”, non solo quando si affloscia, 
indebolendosi; ma anche quando s’inasprisce, diventando molto violento. E questo è 
come l’aver il naso camuso [lett. e questo è secondo il rango dell’essere simo]. Infatti, 
l’aver il naso camuso non si avvicina alla giusta proporzione solo quando è piccolo ed 
esiguo, ma anche quando è eccessivo e deforme, così che si arriva a pensare che lì non 
ci sia (più) alcun naso. 

60a 18-30 [cf 21, 16 – 22, 3] 

εἰς δ’ ἀσφάλειαν ἅπαντα µὲν ταῦτα ἀναγκαῖον δύνασθαι θε[18]ωρεῖν, οὐκ 

ἐλάχιστον δὲ περὶ νοµοθεσίας ἐπαΐειν· ἐν γὰρ τοῖς νό[19]µοις ἐστὶν ἡ 

σωτηρία τῆς πόλεως, ὥστ’ άναγκαῖον εἰδέναι πόσα [20] τέ ἐστι πολιτειῶν 

εἴδη, καὶ ποῖα συµφέρει ἑκάστῃ, καὶ ὑπὸ [21] τίνων φθείρεσθαι πέφυκεν καὶ 

οἰκείων τῆς πολιτείας καὶ [22] ἐναντίων. λέγω δὲ τὸ ὑπὸ οἰκείων 

φθείρεσθαι, ὅτι ἔξω τῆς [23] βελτίστης πολιτείας αἱ ἄλλαι πᾶσαι καὶ 

ἀνιέµεναι καὶ [24] ἐπιτεινόµεναι φθείρονται, οἷον δηµοκρατία οὐ µόνον 

ἀνιεµένη [25] ἀσθενεστέρα γίγνεται ὥστε τέλος ἥξει εἰς ὀλιγαρχίαν, ἀλλὰ 

[26] καὶ ἐπιτεινοµένη σφόδρα· ὥσπερ καὶ ἡ γρυπότης καὶ ἡ σιµό[27]της οὐ 

µόνον ἀνιέµενα ἔρχεται εἰς τὸ µέσον, ἀλλὰ καὶ [28] σφόδρα γρυπὰ γινόµενα 

ἢ σιµὰ οὕτως διατίθεται ὥστε µηδὲ [29] µυκτῆρα δοκεῖν εἶναι.  

Ai fini della della sicurezza è (invero) necessario saper esaminare tutte queste cose; 
ma soprattutto (è necessario) essere esperti di legislazione. Infatti è nelle leggi la 
salvezza della città, sicché è necessario conoscere quante specie di costituzioni [lett. 
forme di governo] ci sono e quali sono gli aspetti vantaggiosi di ciascuna [lett. quali 
cose sono di vantaggio a ciascuna]; e a causa di quali cose, sia proprie della costituzione 
che contrarie, (essa) sia portata a degenerare [lett. guastarsi]. Parlo di “processo 
degenerativo” dovuto alle cose che sono proprie (della costituzione) [lett. il guastarsi a 
causa delle cose proprie], per il semplice fatto che, eccezion fatta per quella migliore 
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[lett. la costituzione migliore], tutte le altre degenerano, sia per rilassatezza [lett. 
essendo allentata] che per inasprimento [lett. essendo in tensione]; per esempio una 
democrazia diventa più debole non solo perché si rilassa, di modo che, alla fine, 
perverrà all’oligarchia, ma anche perché s’inasprisce [lett. s’irrigidisce] troppo; come è 
il caso dell’avere sia il naso adunco che quello rincagnato: se si attenua (la loro 
curvatura) [lett. attenuandosi], non solo possono giungere [lett. giungono] a una misura 
di mezzo [lett. alla medietà], ma possono anche ridursi a uno stato [lett. si mettono in 
uno stato] tale da non sembrare più essere nasi, se il (loro) essere adunco o rincagnato 
diventa eccessivo [lett. troppo]. 
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I. Analisi e commento di 21, 14-15 / 60a 18-19 + 60a 19-23 / 21, 16-20 

21, 14-15 / 60a 18-19 

60a 19-23 / 21, 16-20 

Quanto si legge, nella prima tabella, in 60a 18 – εἰς δ’ ἀσφάλειαν ἅπαντα µὲν 
ταῦτα ἀναγκαῖον δύνασθαι θεωρεῖν – è stato reso con و قد یحتاج في الحفظ إلى أن یكون 
 di 21, 14-15. Come avevamo visto, quest’ultima proposizione, da مشرفا بعلمھ على ھذا كلّھ

[...] و قد یحتاج في الحفظ إلى أن یكون [14] 
مشرفا بعلمھ على ھذا كلّھ. [15]

εἰς δ’ ἀσφάλειαν ἅπαντα µὲν ταῦτα 
ἀναγκαῖον δύνασθαι θε[18]ωρεῖν, […]

[...]; e può essere che, in ragione della difesa / 
per [esercitare] tale protezione, ci sia bisogno 
che (chi consiglia) sorvegli [lett. essere 
sovrintendente di] tutto questo tramite il suo 
sapere.

Ai fini della della sicurezza è (invero) 
necessario saper esaminare tutte queste cose; 
[...]

[...], οὐκ ἐλάχιστον δὲ περὶ νοµοθεσίας 
ἐπαΐειν· ἐν γὰρ τοῖς νό[19]µοις ἐστὶν ἡ 

σωτηρία τῆς πόλεως, ὥστ’ άναγκαῖον 
εἰδέναι πόσα [20] τέ ἐστι πολιτειῶν εἴδη, 
καὶ ποῖα συµφέρει ἑκάστῃ, καὶ ὑπὸ [21] 
τίνων φθείρεσθαι πέφυκεν καὶ οἰκείων 
τῆς πολιτείας καὶ [22] ἐναντίων.

ثم لیس النظر في وضع السنن بیسیر، فإّن أمر 
المدینة [16] إنّما یخلص و یقوم بالسنن. فقد 
ینبغي إذاََ أن یعلم [17] واضع السنّة كم أنواع 
المدینیّات و *أّي* ینتفع بكّل [18] واحدة منھا و 
ممن یخاف علیھا الفساد. فقد یخاف ذلك [19] من 

أھل تلك المدینة و من األضداد معا.

[...]; ma soprattutto (è necessario) essere 
esperti di legislazione. Infatti è nelle leggi la 
salvezza della città, sicché è necessario 
conoscere quante specie di costituzioni [lett. 
forme di governo] ci sono e quali sono gli 
aspetti vantaggiosi di ciascuna [lett. quali 
cose sono di vantaggio a ciascuna]; e a causa 
di quali cose, sia proprie della costituzione 
che contrarie, (essa) sia portata a degenerare 
[lett. guastarsi].

L’avere competenza nel conoscere la 
legislazione, poi, non è (qualcosa) di 
insignificante [lett. non è da poco]. Infatti la 
realtà della città non è salva e non sta in piedi 
che con le leggi. È necessario, quindi, che il 
legislatore sappia quante siano le forme di 
municipalità, quale beneficio si tragga da 
ognuna di esse e a causa di chi si teme per 
loro la degenerazione; infatti si teme ciò sia a 
motivo della gente di quella città sia a motivo 
di quelli che sono in contrasto (con lei) [lett. 
avversari]. 
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un punto di vista sintattico e logico, appartiene alla precedente pericope, in primo luogo 
a motivo del [21, 14] و قد یحتاج che è simmetrico al medesimo فإنّھ قد یحتاج di 21, 12; in 
secondo luogo per la corrispondenza dei termini: ἀσφάλειαν [60a 18] ⇄ [21, 14] الحفظ; 

ἅπαντα ταῦτα [60a 18] ⇄ [21, 15] ھذا كلّھ; ἀναγκαῖον [60a 18] ⇄ [21, 14] یحتاج. 

Riteniamo molto plausibile l’interpretazione di θεωρεῖν [60a 18-19] con [21, 14-15] 
 .giacché entrambe le espressioni hanno un legame con il senso della vista ,یكون مشرفا
Infatti esprimono un guardare dall’alto. Reputiamo il sintagma [21, 15] بعلمھ – “con il 
suo sapere” – un’aggiunta dovuta al traduttore. È sicuro, poi, che δύνασθαι [60a 18] 
non è stato preso in considerazione. 

Per certo, riscontriamo, inoltre, nella seconda tabella, una interessante 
corrispondenza tra ἐπαΐειν [60a 19] e النظر di 21, 16. Anche il Lyons ritiene che 
quest’ultimo termine arabo traduca ἐπαΐειν [60a 19]. Infatti, inteso come maṣdar, [21, 
 contempla, tra i suoi significati, anche quelli di «connaissance de; compétence النظر [16
à connaître de» .  4

Le constatazioni, da noi offerte, ci portano a considerare la seguente ipotesi, vale a 
dire che εἰς δ’ ἀσφάλειαν ἅπαντα µὲν ταῦτα ἀναγκαῖον δύνασθαι θεωρεῖν, οὐκ 
ἐλάχιστον δὲ περὶ νοµοθεσίας ἐπαΐειν [60a 18-19], potrebbe essere stata sezionata in 
due tronconi. 

La traduzione del primo – εἰς δ’ ἀσφάλειαν ἅπαντα µὲν ταῦτα ἀναγκαῖον θεωρεῖν 
[60a 18-19] –, appartiene alla pericope 21, 3-15; la preposizione εἰς [60a 18] con valore 
finale diventa un [21, 14] في di argomento; e θεωρεῖν [60a 18-19] è interpretato, almeno 
secondo il nostro parere, con [21, 14-15] یكون مشرفا. 

Poi, nella versione in arabo del secondo troncone – οὐκ ἐλάχιστον δὲ περὶ 
νοµοθεσίας ἐπαΐειν [60a 19] –, appartenente alla pericope 21, 16 – 22, 3, ἐπαΐειν [60a 
19] è reso con il maṣdar [21, 16] النظر. La congiunzione proclitica οὐκ [60a 19] è 
erroneamente separata da ἐλάχιστον [60a 19], poiché insieme, in realtà, formerebbero 
un costrutto avverbiale, sicché, da una parte, abbiamo la particella negativa greca 
tradotta con [21, 16] لیس; dall’altra, l’avverbio ἐλάχιστον [60a 19], inteso come un 

 KAZIMIRSKI, II, 1288.4
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attributo neutro, è coordinato a ἐπαΐειν [60a 19] e, quindi, nel testo arabo, diventa [21, 
 ,ثم لیس النظر في وضع السنن بیسیر in pratica il ḫabar della frase nominale [21, 16] ,بیسیر [16
il cui mubtada’ è [21, 16] النظر con annesso il sintagma preposizionale [21, 16] في وضع 
 Dunque, in sostanza, il nostro mutarǧim ha reso l’infinito ἐπαΐειν [60a 19] con .السنن
 di conseguenza, ἀναγκαῖον [60a 18] che, in questo secondo troncone era ;النظر [16 ,21]
sottinteso e reggeva tale nome verbale, non è stato colto per nulla e quindi, non preso in 
considerazione. 

In forza di questa analisi, che ci ha consentito di constatare e riconoscere che il 
periodo εἰς δ’ ἀσφάλειαν ἅπαντα µὲν ταῦτα ἀναγκαῖον δύνασθαι θεωρεῖν, οὐκ 
ἐλάχιστον δὲ περὶ νοµοθεσίας ἐπαΐειν [60a 18-19] è stato suddiviso, effettivamente, in 
due distinti tronconi, possiamo, allora considerare giustificata la scelta grafica, da parte 
del Lyons e del Badawī, di creare una netta cesura tra [21, 14-15] و قد یحتاج في الحفظ إلى أن 
 e il paragrafo 21, 16-20, introdotto dalla proposizione [21, 16] یكون مشرفا بعلمھ على ھذا كلّھ
 traduzione di [60a 19] οὐκ ἐλάχιστον δὲ περὶ ,ثم لیس النظر في وضع السنن بیسیر
νοµοθεσίας ἐπαΐειν. 

Passando all’analisi della frase successiva, ἐν τοῖς νόµοις [60a 19-20] detiene un 
valore locativo, mentre [21, 17] بالسنن uno strumentale, a nostro avviso; e questo lo 
affermiamo in forza dei due verbi sinonimici che interpretano il sostantivo greco ἡ 
σωτηρία [60a 20]: یخلص و یقوم in 21, 17. Quest’ultimo significa propriamente “essere 
integro”, “intatto”, “genuino”. Tuttavia in ambito cristiano, designa, anche il dato di 
“essere salvo”, “essere redento”. Quest’ultima accezione crediamo sia maggiormente 
prossima a quanto voglia  esprimere il sostantivo ἡ σωτηρία – propriamente, 
“salvezza”  –, che, peraltro, sempre in ambito cristiano, trova un suo significativo 5

sinonimo in ἀνάστασις, che, letteralmente parlando, è lo “stare su in piedi”, dopo che si 
era stati stesi, quindi il “rialzarsi”; mentre, teologicamente parlando, di tale termine ci si 
è appropriati per dire l’evento della risurrezione, ossia il rimettersi in piedi dopo essere 
giaciuti esanimi. Tale dinamica da steso a in piedi trova, in arabo, la sua significanza in 

 Altro significato ammesso è “conservazione”: cf PLATONE, Repubblica, 425e: τὰ πολλὰ γὰρ 5

αὐτῶν, ὅσα δεῖ νοµοθετήσασθαι, ῥᾳδίως που εὑρήσουσιν. Ναί, ὦ φίλε, εἶπον, ἐάν γε θεὸς 
αὐτοῖς διδῷ σωτηρίαν τῶν νόµων ὧν ἔµπροσθεν διήλθοµεν. Εἰ δὲ µή γε, ἦ δ' ὅς, πολλὰ τοιαῦτα 
τιθέµενοι ἀεὶ καὶ ἐπανορθούµενοι τὸν βίον διατελοῦσιν, οἰόµενοι ἐπιλήψεσθαι τοῦ βελτίστου. 
Λέγεις, ἔφην ἐγώ, βιώσεσθαι τοὺς τοιούτους ὥσπερ τοὺς κάµνοντάς τε καὶ οὐκ ἐθέλοντας ὑπὸ 
ἀκολασίας ἐκβῆναι πονηρᾶς διαίτης. Πάνυ µὲν οὖν.
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 verbo che le comunità cristiane hanno adottato per esprimere l’evento fondamentale ,قام
della loro fede: إنّھ قام .  6

Tutto questo per dire che, secondo noi, ci sembra di aver forse trovato un secondo 
indizio che parla dell’ambiente culturale di origine del nostro traduttore, che crediamo 
essere, appunto, proveniente da un ambito cristiano, cosa che era già stata previamente 
ipotizzata, quando abbiamo redatto i probabili motivi dell’interpretazione di 
ἐκκλησιαστής tramite la iḍāfa رئیس الجمع in 54b 7 / 3, 7 e 58b 4 / 16, 8. 

In 60a 21 la presenza del dativo ἑκάστῃ è dovuta al verbo συµφέρει [60a 21], che 
regge, appunto, questo caso obliquo. Di riflesso, il fatto che il nostro traduttore abbia 
trascritto [21, 18-19] بكل واحدة منھا, per rendere ἑκάστῃ, non è una scelta originata a 
partire dal caso di questo pronome, perché altrimenti dovremmo dare credito al 
suggerimento del Lyons, che propone di sostituire بكل con لكل; bensì essa, contrariamente 
all’indicazione di questo studioso inglese, è dovuta, secondo noi, al verbo [21, 18] ینتفع 
che richiede un complemento indiretto retto dalla preposizione ب. 

I genitivi τίνων e οἰκείων, in 60a 22, e ἐναντίων, in 60a 23, sono tutti e tre retti 
dalla preposizione ὑπὸ [60a 21]; poi il loro genere è neutro. Per contro, il mutarǧim 
interpreta questi plurali come se fossero di genere maschile, per cui traduce ὑπὸ τίνων 
[60a 21-22] con [21, 19] ممن; (ὑπὸ) οἰκείων τῆς πολιτείας [60a 22] con l’erroneo 
sintagma [21, 20] من أھل تلك المدینة, ove notiamo che l’aggettivo diventa un sostantivo e 
πολιτείας [60a 22] è letto come se fosse il genitivo di πόλις, che è πολέως ; data la 7

macroscopica diversità tra πολιτείας [60a 22] e πολέως, ci domandiamo se non sia il 
caso di supporre, a proposito di [21, 20] المدینة, anziché un errore di lettura, uno di 
copiatura; terzo e ultimo, il nostro traduce (ὑπὸ) ἐναντίων [60a 23] con [21, 20] من 
 .األضداد

6الكتاب المقدس، االنجیل كما رواه مرقس (مر)، ١٦، ٦، بیروت ٢٠٠٣ 

 Da un punto di vista tecnico, la resa di ἡ πολιτεία con المدینّیة sta a indicare il fatto che il 7

traduttore lo considera come una sostantivizzazione dell’aggettivo. Infatti مدینّي è aggettivo di 
 per questo motivo ;(مدنّي cf KAZIMIRSKI, II, 1079 – anche se la nisba regolare sarebbe) المدینة
abbiamo preferito, in sede di traduzione, rendere المدینّیة con il lemma municipalità, che ha una 
certa affinità e prossimità semantica alla dimensione e alla realtà della città. Riproporre 
“costituzione” sarebbe stato più comodo, ma ci sembrava illegittimo, dato che questo istituto era 
un che di alieno e di sconosciuto alla tipologia di potere esecutivo presente nel dār al-’islām di 
quel tempo. Ibn Rušd si avvale di سیاسة, che, relativamente a questa sezione, ricorre per tredici 
volte: cf IBN RUŠD (س ٨٠-١،٧٨), in M. AOUAD, II, 1.4.12 – 1.4.14: ٣٦, 17 – ٣٧, 20.
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Infine la resa di πέφυκεν [60a 22] con il verbo [21,19] یخاف è un qualcosa di 
inaspettato, poiché la radice di questo perfetto non lascia presagire alcun collegamento 
semantico con il verbo φοβεῖν – “temere”, “avere paura”. Nessun altro codice riporta 
una lezione diversa da quella di πέφυκεν [60a 22]. Tale scelta è, allora, da attribuire al 
personale approccio del traduttore al testo, che ha optato deliberatamente in favore di 
questa soluzione. 

II. Analisi e commento di 60a 23-27 / 21, 20 – 22, 1 

ἔξω τῆς βελτίστης [...] αἱ ἄλλαι: questo segmento di frase, in 60a 23-24, è stato 
omesso, così che rimane, dopo ὅτι [60a 23], πολιτείας [...] πᾶσαι [60a 24] che saranno 

λέγω δὲ τὸ ὑπὸ οἰκείων φθείρεσθαι, ὅτι ἔξω τῆς [23] βελτίστης πολιτείας αἱ ἄλλαι 

πᾶσαι καὶ ἀνιέµεναι καὶ [24] ἐπιτεινόµεναι φθείρονται, οἷον δηµοκρατία οὐ µόνον 

ἀνιεµένη [25] ἀσθενεστέρα γίγνεται ὥστε τέλος ἥξει εἰς ὀλιγαρχίαν, ἀλλὰ [26] καὶ 
ἐπιτεινοµένη σφόδρα·

Parlo di “processo degenerativo” dovuto alle cose che sono proprie (della costituzione) [lett. il 
guastarsi a causa delle cose proprie], per il semplice fatto che, eccezion fatta per quella 
migliore [lett. la costituzione migliore], tutte le altre degenerano, sia per rilassatezza [lett. 
essendo allentata] che per inasprimento [lett. essendo in tensione]; per esempio una 
democrazia diventa più debole non solo perché si rilassa, di modo che, alla fine, perverrà 
all’oligarchia, ma anche perché s’inasprisce [lett. s’irrigidisce] troppo;

و قد أعني بالفساد [20] من أھلھا أن مراتب التدبیر كلھا المدینیّة المحكمة قد [21] تفسد إذا قصرت 
فاسترخت و إذا أفرطت فاشتّدت، كما أّن [22] التدبیر الذي یسّمى الدیموقراطیّة، و ھو تدبیر المدینة، 
[23] قد یضعف و یؤول إلى النحو الذي یسّمى خساسة الریاسة [24] لیس إذا استرخى قْط و ضعف 

لكن إذا اشتّد أیضا و عنف [60a 27 ← 25] جّدا، [1 ,22]
Intendo con “degenerazione causata dalla sua gente” il fatto che tutti i livelli di ordinamento 
della municipalità in vigore [lett. sovrana] possono degenerare: se sono inadeguati, allora si 
afflosciano; se passano i limiti [lett. sono eccessivi], allora si inaspriscono. Come è il caso di 
quell’ordinamento [lett. per esempio l’ordinamento] che si chiama dimukratya 
[dīmuqrāṭiyya], vale a dire l’amministrazione della città: (tale ordinamento) può indebolirsi e 
può condurre in direzione di ciò che è denominato [lett. verso quella direzione che è 
denominata] “abiezione del potere”, non solo quando si affloscia, indebolendosi; ma anche 
quando s’inasprisce, diventando molto violento.
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rielaborati nel costrutto [21, 21] مراتب التدبیر كلھا المدینیّة المحكمة. Ritroviamo, poi, la resa di 
ὑπὸ οἰκείων [60a 23] tramite [21, 21] من أھلھا, con il pronome suffisso che sottintende 
 ,Ai due participi congiunti, ἀνιέµεναι [60a 24] e ἐπιτεινόµεναι [60a 25] .المدینة [20 ,21]
abbiano attribuito un valore causale. Il traduttore, volgendoli in arabo, ha escogitato una 
soluzione interessante, tale da creare due periodi ipotetici, i cui rispettivi verbi della 
protasi e dell’apodosi, non sono propriamente sinonimici, ma esprimo due significati, sì, 
propri e specifici, ma, pur sempre, inerenti alla forma verbale di origine. Per cui, a 
proposito di ἀνιέµεναι [60a 24], nel testo arabo leggiamo [21, 22] إذا قصرت فاسترخت; 
mentre riguardo a ἐπιτεινόµεναι [60a 25], abbiamo [21, 22] إذا أفرطت فاشتّدت. 

Per la prima volta, il traduttore non si limita alla traslitterazione di δηµοκρατία [60a 
 ma tenta di offrire la spiegazione del suo significato: [21, 23] ,الدیموقراطیّة [23 ,21] ⇄ [25

 Questo potrebbe essere indizio o che il mutarǧim in questione avesse .و ھو تدبیر المدینة
qualche competenza di storia delle istituzioni greche o che fosse edotto di cose 
politiche; oppure può essere indizio di un’aggiunta operata da un copista o da un’altra 
figura, che ha inserito nel testo, un commento esplicativo, in origine trascritto a margine 
del testo. A ogni modo, rimane innegabile il fatto che la spiegazione di δηµοκρατία 
[60a 25], offerta al lettore arabo, non è per niente peregrina, anzi è inquadrata nel suo 
contesto proprio e originario, quello della πόλις; e questo esula dalla consueta strategia 
di traduzione, la quale cerca, dapprima, di rendere i termini greci partendo dalle loro 
radici, in modo che la parola tradotta in arabo risulti, il più fedelmente possibile, vicina 
alla lettera del greco. Se poi questa strategia non avesse portato frutto, si sarebbe 
proposta la traslitterazione della parola in questione. In pratica, viene elaborata, in 
questo caso, una sorta di calco semantico, a motivo della tecnicità concettuale e politica 
di δηµοκρατία [60a 25]. Dunque, più che di traduttore, forse dovremmo parlare di un 
commentatore che, in questo caso, si rivela non un neofita dell’argomento 
«dimukratìa». Infatti la spiegazione / definizione di δηµοκρατία, che egli usa, si avvale 
di una ’iḍāfa, in cui األھل e non [21, 23] المدینة sarebbe stata una scelta più letterale ed 
appropriata per δηµο– [δήµος = “popolo”]; e dove ُملك  o ُسلطان  e non [21, 23] 8 تدبیر 9

sarebbero stati più pertinenti per la resa di –κρατία [κράτησις = “potere”, “dominio”]. 

 Cf KAZIMIRSKI, II, 1151.8

 Cf ID., I, 1123.9
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Ritornando al nostro mutarǧim, costui continua a mostrare il suo lato debole sul 
versante grammaticale come in 60a 26, ove non si avvede che τέλος funge da avverbio, 
sicché lo considera come sostantivo da applicare al futuro ἥξει [60a 26]. Il risultato 
ottenuto è un verbo che regge il suo complemento in caso obliquo: [21, 24] یؤول إلى النحو. 
Il termine, [21, 24] النحو, quindi, traduce τέλος [60a 26], in qualità di sostantivo, e lo 
interpreta con il significato di “direzione”, “intento”, “mira”, «dessein» , visto che 10

τέλος designa la “fine”, il “termine”, “esito”, “risultato” di qualcosa, o, detto in altri 
termini, ciò a cui arriva quella direzione, ciò che si raggiunge; e forse, proprio in questo, 
riconosciamo il connettivo concettuale tra τέλος [60a 26] e [21, 24] النحو, tra “esito”, 
“raggiungimento” e “direzione”. A tal proposito, vogliamo ricordare, infatti, che il 
sostantivo greco proviene dal verbo τέλλω: “compiere”, “avverarsi”, “raggiungere”. 

In 60a 26, Aristotele parla dell’esito degenerativo della democrazia, vale a dire la 
ὀλιγαρχία [60a 26], parola che, nel testo arabo, leggiamo non traslitterata. Non vi 
riscontriamo neppure una sua definizione, bensì un giudizio che ci sembra morale, in 
quanto con [21, 24] خساسة الریاسة si esprime lo stato di abiezione – [21, 24] خساسة – in 
cui si ritrova il sistema di conduzione e di direzione – [21, 24] الریاسة – di una città. Tale 
giudizio è riproposto pure da ibn Rušd, che trascrive, invece, رئاسة الخّسة e che Aouad 
traduce con «gouvernement vil» . Tuttavia, sempre a proposito della prima resa, non 11

vogliamo accontentarci del dato di fatto di questo giudizio, bensì preferiamo fare un 
passo ulteriore e indagare sulla motivazione di fondo che ha spinto il traduttore alla 
scelta di quella ’iḍāfa, e, in particolare, del suo primo termine: [21, 24] خساسة. In questo 
che stiamo per esporre, ritroveremo la consueta strategia di traduzione, che è familiare 
al nostro mutarǧim: riconoscere la radice per cogliere il senso letterale, e dunque esatto, 
di un termine singolo; se il lemma si presenta composto da due termini, allora si 
individuano i singoli termini, si rintracciano le loro radici e ne si propone una soluzione, 
solitamente, tramite uno stato costrutto. Infatti ὀλιγαρχία [60a 26] è costituita da due 
elementi: [ὀλιγ-] e [-αρχία]. Se da una parte riconosciamo, in [21, 24] الریاسة, l’esatto 
corrispondente ad [-αρχία], che è ἀρχή; dall’altra, possiamo avanzare la proposta che 
quel [ὀλιγ-], che sta per ὀλίγος, non sia stato inteso nella sua dimensione numerica – 
“essere poco numeroso” –, ma sia stato colto nel suo senso traslato, stante a indicare 
qualcosa o qualcuno “di poco conto”, di “vile”, di “miserabile”, di “debole”. Da qui, 

 KAZIMIRSKI, II, 1218.10

 IBN RUŠD (س ١،٦٨), in M. AOUAD, II, 1.4.12: ٣٧, 7.11
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allora, prenderebbe senso la scelta di [21, 24] خساسة, che esprime, pur sempre, un 
«jugement de valeur» , scaturito, tuttavia, dalla lettera del lemma originario ὀλίγος. 12

Inoltre la comprensione del senso figurato di quest’ultimo aggettivo greco potrebbe 
essere stata indotta anche dalla presenza del verbo [21, 22] فسد, traduzione del greco 
φθείρονται [60a 25], la cui accezione significa “degenerare” . 13

 M. AOUAD, III, 87.12

 Avanziamo un’ulteriore ipotesi. Qui Aristotele sembra riproporre la valutazione espressa dal 13

Politico di Platone, nel quale si viene a profilare un giudizio negativo nei confronti del sistema 
politico chiamato oligarchia, vista propriamente come concetto e costituzione opposta 
all’aristocrazia – nella Repubblica quest’ultima sarà chiamata timocrazia –, poiché il potere è 
nelle mani di poche persone, che, per il modo in cui vengono concepite, è facile, per il lettore, 
valutarle come malvagie: Cf PLATO, Politicus, 291d – 303a. <http://www.perseus.tufts.edu/
hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0171%3Atext%3DStat.> – in particolare, si 
leggano 291d 3-5; 291e 7-9; 301a 5-6; 301c 1-3. 5-7 – d 1-4; 302d 2-3; 303a 2-7 – b 1-4. È 
chiaro che non possiamo verificare se il nostro traduttore fosse stato a conoscenza del 
contenuto del Politico, però stupisce questo modo analogo di giudicare il sistema oligarchico. 
Se da una parte, poi, è vero che φθείρονται [60a 25] avrebbe potuto influire sulla comprensione 
di [ὀλιγ-] in termini negativi, dall’altra è palese che questo medesimo primo elemento del 
complex word, di per sé, indicherebbe una mera misura numerica: ciò che è poco, non è molto, 
ma neppure necessariamente negativo. Inoltre, perfino nel suo senso traslato, ὀλίγος non è 
foriero di concetti come “cattiveria”, “malvagità”. Perciò riteniamo che, per derivazione, Aristotele 
condivida, con Platone, lo stesso metro di giudizio negativo sulla oligarchia, presentandola 
come degenerazione della democrazia.; tuttavia questa valutazione aristotelica non è 
supportata da [ὀλιγ-], primo elemento del complex word, ma dal verbo φθείρονται [60a 25], 
segno della ricezione e assimilazione della lezione platonica. Se così stessero le cose, la 
traduzione etimologica del nostro traduttore –  خساسة الریاسة – è presumibilmente debitrice di una 
probabile conoscenza previa del testo del Politico, dal momento che, da un punto di vista 
letterale Platone è il primo che, espressamente, attesta l’accezione negativa di [ὀλιγ-] rispetto 
ad [ἀριστο-]: «ὅταν ἄρα οἱ πλούσιοι ταύτην µιµῶνται, τότε ἀριστοκρατίαν καλοῦµεν τὴντοιαύτην 
πολιτείαν: ὁπόταν δὲ τῶν νόµων µὴ φροντίζωσιν, ὀλιγαρχίαν» [301a 5-6]; «τις εἷς ἄρχων, 
προσποιῆται δὲ ὥσπερ ὁ ἐπιστήµων ὡς ἄρα παρὰ τὰ γεγραµµένα τό γε βέλτιστον ποιητέον, ᾖ 
δέ τις ἐπιθυµία καὶ ἄγνοια τούτου τοῦ µιµήµατος ἡγουµένη, µῶν οὐ τότε τὸν τοιοῦτον ἕκαστον 
τύραννον κλητέον; [...] οὕτω δὴ τύραννός τε γέγονε, φαµέν, καὶ βασιλεὺς καὶ ὀλιγαρχία καὶ 
ἀριστοκρατία καὶ δηµοκρατία, δυσχερανάντων τῶν ἀνθρώπων τὸν ἕνα ἐκεῖνον µόναρχον, καὶ 
ἀπιστησάντων µηδένα τῆς τοιαύτης ἀρχῆς ἄξιον ἂν γενέσθαι ποτέ, ὥστε ἐθέλειν καὶ δυνατὸν 
εἶναι µετ᾽ ἀρετῆς καὶ ἐπιστήµης ἄρχοντα τὰ δίκαια καὶ ὅσια διανέµειν ὀρθῶς πᾶσιν, λωβᾶσθαι δὲ 
καὶ ἀποκτεινύναι καὶ κακοῦν ὃν ἂν βουληθῇ ἑκάστοτε ἡµῶν: ἐπεὶ γενόµενόν γ᾽ ἂν οἷον λέγοµεν 
ἀγαπᾶσθαί τε ἂν καὶ οἰκεῖν διακυβερνῶντα εὐδαιµόνως ὀρθὴν ἀκριβῶς µόνον πολιτείαν» [301c 
1-3. 5-7 – d 1-4]. Da queste righe, emerge il problema di fondo, che tutte le forme di costituzioni 
tentano di imitare quella vera e ideale. La vera e ideale forma di governo è qualcosa di cui si 
può acquisire scienza; ma quest’ultima può essere appannaggio unicamente di una sola 
persona, di un singolo, poiché sia presso la massa come presso i pochi non è possibile 
acquisirla: «ὡς οὐκ ἄν ποτε πλῆθος οὐδ᾽ ὡν τινων οῦν τὴν τοιαύτην λαβὸν ἐπιστήµην οἷόν τ᾽ 
ἂνγένοιτο µετὰ νοῦ διοικεῖν πόλιν, ἀλλὰ περὶ σµικρόν τι καὶ ὀλίγον καὶ τὸ ἕν ἐστι ζητητέον τὴν 
µίαν ἐκείνην πολιτείαν τὴν ὀρθήν, τὰς δ᾽ ἄλλας µιµήµατα θετέον, ὥσπερ καὶ ὀλίγον πρότερον 
ἐρρήθη, τὰς µὲν ἐπὶ τὰ καλλίονα, τὰς δ᾽ ἐπὶ τὰ αἰσχίω µιµουµένας ταύτην» [297b 7-8 – c 1-4]. 
Da qui nasce, secondo noi, una figura di chiasmo della ottimale e preferibile – per Platone – 
πολιτεῖα regolata da leggi, vale a dire quella che imita meglio il modello ideale, : τυραννία ← 
ὀλιγαρχία ← δηµοκρατία → ἀριστοκρατία → βασιλεῖα [cf 303a 2-7 – b 1-4]. La democrazia, 
infatti, tra le costituzioni regolate da leggi, è la peggiore forma e la più debole; mentre tra quelle 
che non regolate da leggi, sarebbe la migliore.
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Infine vogliamo far notare che la mancata presa in considerazione di ὥστε [60a 26], 
che introduce la consecutiva τέλος ἥξει εἰς ὀλιγαρχίαν [60a 26], comporta che quella 
subordinata diventi, in arabo, una frase principale: [21, 24] قد یضعف و یؤول إلى النحو الذي 
 Mentre quelle proposizioni che, in greco, costituivano due principali .یسّمى خساسة الریاسة
avversative οὐ µόνον ἀνιεµένη ἀσθενεστέρα γίγνεται [60a 25-26] e ἀλλὰ καὶ 
ἐπιτεινοµένη σφόδρα [60a 26-27] – con ἀσθενεστέρα γίγνεται [60a 26] ovviamente 
sottinteso –, passano a essere, in arabo, due subordinate temporali, in ognuna delle quali 
leggiamo due verbi. In 21, 25, la prima subordinata è لیس إذا استرخى قْط و ضعف; la 
seconda, invece, [21, 25 – 22, 1] لكن إذا اشتّد أیضا و عنف جّدا. 

Per quanto riguarda la prima, οὐ µόνον [60a 25] è tradotto con [21, 25] لیس [...] قْط; 
poi, data la coordinazione tra [21, 25] استرخى e [21, 25] ضعف, retti dalla congiunzione 
 ,la conseguenza è che quel γίγνεται [60a 26] è come se fosse stato, in realtà ,إذا [25 ,21]
letto e interpretato in qualità di participio, sicché, facendo il processo inverso, nel 
tentativo di tradurre dall’arabo al greco, otterremmo, all’incirca, la seguente frase: οὐ 
µόνον ἀνιεµένη καὶ γιγνοµένη ἀσθενεστέρα. In sede di traduzione, abbiamo ritenuto 
 .una ǧumla ḥāliyya و ضعف [25 ,21]

Per quanto, invece, concerne la seconda frase – ἀλλὰ καὶ ἐπιτεινοµένη σφόδρα [60a 
26-27] –, ἀλλὰ καὶ [60a 26-27] è reso con [21, 25] لكن [...] أیضا. Il participio 
ἐπιτεινοµένη [60a 27], come pure prima ἀνιεµένη [60a 25], è volto tramite la 
medesima congiunzione subordinante; e la scelta del verbo è idonea. Dunque, abbiamo 
 Anch’essa è stata .و عنف جّدا Ad esso segue la coordinata [21, 25 – 22, 1] .إذا اشتّد [25 ,21]
intesa da noi, al pari di [21, 25] و ضعف, come una ǧumla ḥāliyya. La sua presenza è 
spiegabile a motivo di una doppia valutazione di σφόδρα [60a 27], per metà corretta e 
per metà erronea, nel senso che, da una parte, riconosciamo che [22, 1] جّدا è, 
effettivamente, la resa di questo avverbio greco, il cui significato è “molto”,  “assai”; 
dall’altra – e qui sta l’erroneità della cosa – il māḍī [21, 25] عنف è, sì, una corretta 
traduzione, però non di σφόδρα [60a 27] – avverbio –, bensì di σφοδρά, aggettivo 
femminile singolare, reputato di avere ancora sottinteso, probabilmente, quel participio 
γιγνοµένη di prima, frutto della libera interpretazione operata su γίγνεται [60a 26]. 
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Se così fosse, il parallelismo avversativo tra le due subordinate – [21, 25] لیس إذا 
 renderebbe plausibile la – لكن إذا اشتّد أیضا و عنف جّدا e [21, 25 – 22, 1] استرخى قْط و ضعف
trasformazione di ἀλλὰ καὶ ἐπιτεινοµένη σφόδρα [60a 26-27] in ἀλλὰ καὶ 
ἐπιτεινοµένη σφοδρά τε γιγνοµένη σφόδρα; così come era capitato con οὐ µόνον 
ἀνιεµένη ἀσθενεστέρα γίγνεται [60a 25-26], interpretato dal traduttore come se fosse 
stato οὐ µόνον ἀνιεµένη καὶ γιγνοµένη ἀσθενεστέρα, che sta, appunto, in parallelo con 
l’ipotizzato ἀλλὰ καὶ ἐπιτεινοµένη σφοδρά τε γιγνοµένη σφόδρα, or ora da noi 
trascritto. Visualizziamo, aiutandoci con i colori. 

Dunque, in quanto aggettivo femminile, σφοδρά, che significa “veemente”, 
“impetuoso”, “violento”, ha il participio γιγνοµένη sottinteso, così da trovare la sua 
corretta traduzione nel māḍī [21, 25] عنف; mentre σφόδρα [60a 27], in quanto avverbio, 
è validamente reso con [22, 1] جّدا, che è il suo omologo in arabo. 

 οὐ µόνον ἀνιεµένη

καὶ γιγνοµένη ἀσθενεστέρα
لیس إذا استرخى قْط و ضعف [25 ,21]

 ἀλλὰ καὶ ἐπιτεινοµένη

σφοδρά τε γιγνοµένη σφόδρα
لكن إذا اشتّد أیضا و عنف جّدا [1 ,22 – 25 ,21]
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III. Analisi e commento di 60a 27-30 / 22, 1-3 

Il sostantivo ἡ γρυπότης [60a 27] e γρυπὰ [60a 29], che è uno degli attributi di 
µυκτῆρα [60a 30] – “naso” –, non sono stati tradotti. Non crediamo per distrazione, 
bensì per costrizione, nel senso che, forse, il traduttore, a motivo della ambiguità di 
corrispondenza del significato letterale tra γρυπός – “incurvato, piegato” (naso) – e 
 courbé, voûté (viellard)» o «qui a les pieds tortus, contournés par la maladie» – معقوف
 courbé, plié, cambré; contourné, tortu; grossier, rustre» – أْعقَُف oppure – «(mouton) ُعقاف
(se dit, p. ex., d’un Arabe nomade); pauvre, indigent»  – si è visto costretto a rinunciare 14

alla attribuzione di un chiaro, preciso e distinto lemma arabo, capace di designare 
questo aggettivo greco – e, di conseguenza, il sostantivo che ne derivava –, poiché, alla 
fine, esso risultava talmente astruso e inesplicabile, che al lettore non sarebbe stato 
possibile comprendere che التعقّف e معقوف / أْعقَُف – traduzioni, rispettivamente, di ἡ 
γρυπότης [60a 27] e γρυπὰ [60a 29] – potessero indicare una determinata caratteristica 
fisica del naso, vale a dire il suo essere adunco, giacché erano deputate a designare, di 
già, una curvatura applicata ad altre parti del corpo, per non parlare poi dei significati 
traslati di أْعقَُف. 

ὥσπερ καὶ ἡ γρυπότης καὶ ἡ σιµό[27]της οὐ µόνον ἀνιέµενα ἔρχεται εἰς τὸ µέσον, 
ἀλλὰ καὶ [28] σφόδρα γρυπὰ γινόµενα ἢ σιµὰ οὕτως διατίθεται ὥστε µηδὲ [29] 

µυκτῆρα δοκεῖν εἶναι. 

come è il caso dell’avere sia il naso adunco che quello rincagnato: se si attenua (la loro 
curvatura) [lett. attenuandosi], non solo possono giungere [lett. giungono] a una misura di 
mezzo [lett. alla medietà], ma possono anche ridursi a uno stato [lett. si mettono in uno stato] 
tale da non sembrare più essere nasi, se il (loro) essere adunco o rincagnato diventa eccessivo 
[lett. troppo].

و ذلك بمنزلة الفَطَس، فإّن الفطس لیس إذا قّل [60a 27 ← 22, 1] و ضعف قط یقرب من االعتدال و 
لكن إذا أفرط و تفاقم أیضا [2] فإنّھ یصیر إلى أن یظّن أنّھ ال أنَف ھناك. [3]

E questo è come l’aver il naso camuso [lett. e questo è secondo il rango dell’essere simo]. 
Infatti, l’aver il naso camuso non si avvicina alla giusta proporzione solo quando è piccolo ed 
esiguo, ma anche quando è eccessivo e deforme, così che si arriva a pensare che lì non ci sia 
(più) alcun naso.

 KAZIMIRSKI, II, 319; cf LANE V, 2112. 2122; IBN MANẒŪR, ed., Lisān al-ʿArab, ٣٠٤١.14
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Successivamente, ci interroghiamo se questa costrizione non sia sintomo di una sorta 
di cecità o rigidità mentale del mutarǧim, nel senso che sarebbe bastato un minimo di 
ragionamento comparativo su ἡ σιµότης [60a 27-28] – peraltro, rettamente inteso e 
tradotto con [22, 1] الفَطَس – per intuire che si stava trattando del naso, e non della 
malattia di un montone né, tantomeno, di un anziano dalla schiena curva o un uomo 
malato ai lombi . Affermiamo questo, su ἡ σιµότης [60a 27-28], per contrasto rispetto 15

al trattamento riservato al suo corrispettivo aggettivo, vale a dire σιµὰ [60a 29], il 
quale, pur’esso, non sarà tradotto, forse perché, a questo punto, ritenuto non 
indispensabile ai fini della intelligenza della frase. 

Se, dopo ciò, la nostra previa ipotesi, a proposito della cecità o rigidità mentale del 
mutarǧim, si rivelasse ancora anceps, quell’ulteriore nuovo dato riguardante ἡ σιµότης 
[60a 27-28] → [22, 1] الفَطَس, assieme al ricupero delle informazioni raccolte su ἡ 
γρυπότης [60a 27] → التعقّف – “l’essere incurvato o ricurvo” –, tutto questo, dunque, 
potrebbe, allora, essere un indizio o un segno della più che plausibile limitatezza di 
vocabolario in possesso del nostro traduttore, che lo ha indotto o, come scrivemmo 
sopra, lo ha costretto a rinunciare alla resa di ἡ γρυπότης [60a 27] e del correlativo 
aggettivo γρυπὰ [60a 29]. Questa limitatezza – sia chiaro – non è da ascrivere a una sua 
negligenza colpevole, ma al dato di fatto, più volte emerso in questo nostro lavoro, che 
costui non è un madre lingua arabo e che nemmeno padroneggia con sicurezza la 
sintassi e il lessico di ambedue le lingue. Oltre a ciò, il nostro sicuramente non 
disponeva dei medesimi strumenti di lavoro, che sono in nostro possesso; 
verosimilmente ne possedeva altri, ma bisognava, pur sempre, avere dimestichezza o 
familiarità con essi. Per quanto, dunque, ci concerne, anche grazie a quegli strumenti, la 
nostra ricerca ci ha condotto a rinvenire, in القنا, il sostantivo, e, in أقنى, l’aggettivo 
deputati a descrivere quella caratteristica aquilina del naso: 

و ِصفة سیدنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
كان أقنى الِعْرنِین؛ القنا األنف: طولھ  

و دقّة أرنبتھ مع َحَدب في وسطھ، و العرنین 
 األنف. و في الحدیث: یملك رجل أقنى 

 . 16 األنف. و یقال: رجل أقنى و امرأة قنواء

 Cf ROCCI, 403: γρυπαλώπηξ.15

 IBN MANẒŪR, ed., Lisān al-ʿArab, ٣٧٦١; cf KAZIMIRSKI, II, 826; LANE, VIII, 2994.16
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In sintesi, questi sono i passaggi della nostra ipotesi, sulla quale abbiamo ragionato: 

• Probabilmente, la radice greca *γρυπ. – “curvo”, “ricurvo”, “curvato”, 
“incurvato” – ha il suo omologo immediato nel trilittero ع - ق- ف, le cui accezioni 
sono identiche, solo che il suo campo di applicazione è radicalmente diverso. Un 
primo campo riguarda una malattia (ُعقاف) che colpisce gli ovini – una sorta di artrosi 
deformante gli arti inferiori; e ciò non ha corrispondenze con la lingua ellenica. Un 
secondo campo concerne, invece, il decadimento fisiologico dell’uomo anziano – 
oppure, solo nel greco, una sua patologia (γρυπαλώπηξ) –, che, talvolta, porta la sua 
schiena a incurvarsi; e qui, come summenzionato, si riscontra una certa 
corrispondenza con la lingua di Aristotele: معقوف / γρυπός. 

• Probabilmente, a motivo della resa di ἡ σιµότης [60a 27-28] con [22, 1] الفَطَس, il 
nostro traduttore ha compreso che non era possibile attribuire a ἡ γρυπότης [60a 27], 
pena confusione e incomprensibilità per il suo lettore, un sostantivo o un maṣdar 
chiaro, distinto e non ambiguo, che rimandasse alla radice trilittera ع - ق - ف. 

• Dato, dunque, lo stato delle cose, in mancanza di una effettiva padronanza 
dell’arabo e in assenza del supporto di un madre lingua o di lessici – casomai fossero 
esistiti –, questo mutarǧim si è visto costretto o ha preferito omettere la traduzione di 
ἡ γρυπότης [60a 27], ignorando, di fatto, che esisteva القنا e che esso era la soluzione 
appropriata e adatta per la versione araba di quel sostantivo greco, poco prima 
trascritto. 

• Per quanto riguarda la successiva mancata resa di γρυπὰ e σιµὰ, in 60a 29, non 
reputiamo che essa sia una omissione, piuttosto siamo del parere che, a motivo del 
fraintendimento di σφόδρα γινόµενα [60a 29] con σφοδρὰ γινόµενα, il traduttore 
abbia ovviato alla traduzione di entrambi, poiché σφόδρα – “eccessivamente”, 
“troppo” – da avverbio passa a essere predicato nominale – σφοδρὰ γινόµενα –, 
valutato come unità lessicale capace di spiegare, sufficientemente, il concetto base 
sottostante a γρυπὰ [60a 29] e σιµὰ [60a 29], vale a dire un tratto somatico giudicato 
eccessivo – [22, 2] أفرط –, e, di conseguenza, deforme – [22, 2] تفاقم; da qui, ci 
spieghiamo il cassamento di γρυπὰ e σιµὰ, in 60a 29; e, sempre da qui, secondo noi, 
sorge la condensazione del loro significato di fondo nell’erroneo predicato nominale 
σφοδρὰ γινόµενα, interpretato mediante una coppia di verbi al māḍī – [22, 2] أفرط و 
 tesi quasi a formare una endiadi: “essere eccessivo nella propria deformità” o ,– تفاقم
“essere eccessivamente deformato”. 
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Proseguiamo con la nostra analisi. Il participio femminile ἀνιέµενα [60a 28] è reso 
in arabo mediante una subordinata temporale introdotta da [22, 1] إذا; e, nello specifico, 
il lemma greco è designato da due verbi sinonimici, coniugati al māḍī: [22, 1] قّل e [22, 
 Come abbiamo visto in 60a 27, anche qui, in 60a 29, σφόδρα γινόµενα è .ضعف [2
erroneamente considerato un costrutto participiale, letto come se fosse stato σφοδρὰ 
γινόµενα, così che pur’esso è reso con una subordinata temporale, sempre introdotta da 
 أفرط و ed è tradotto, parimenti, mediante due verbi, sempre al māḍī: [22, 2] ,إذا [2 ,22]
  .تفاقم

Il verbo della principale, nel testo greco, è accompagnato da complemento: ἔρχεται 
εἰς τὸ µέσον [60a 28]. In quello arabo rileviamo la medesima costruzione, sicché anche 
 funge da predicato della propria principale ed è accompagnato da یقرب من االعتدال [2 ,22]
complemento. Annotiamo che con τὸ µέσον [60a 28] Aristotele viene a designare il 
concetto di medietà; parimenti, il maṣdar [22, 2] االعتدال indica l’«être en équilibre, être 
bien proportionné» .  17

Di διατίθεται [60a 29] il nostro traduttore coglie un significato parziale, nel senso 
che, forse indotto dal prefisso [δια-], egli, con l’aver selezionato [22, 3] یصیر, ci dice di 
aver afferrato, di questo verbo, un concetto di passaggio [= δια-], inteso come 
movimento, non come mutamento. La conseguenza è che viene meno il significato 
specifico di διατίθεται [60a 29], che indica il “mettere, disporre qualcosa o qualcuno in 
questo o in quello stato”. Per cui denunciamo una traduzione per approssimazione nella 
resa di διατίθεται [60a 29] mediante [22, 3] یصیر إلى. Sempre a proposito di questo 
verbo greco, crediamo che sia stato indebitamente valutato come se fosse stato un verbo 
fraseologico reggente l’infinito δοκεῖν [60a 30], quando esso era voluto dalla 
congiunzione consecutiva ὥστε [60a 29] . Questa perturbazione sintattica ha condotto 18

a leggere la terminazione [-τε] di ὥστε [60a 29] come una enclitica non apportatrice di 

 KAZIMIRSKI, II, 191. Oltre a essere la traduzione standard per la medietà aristotelica, [22, 2] 17

 lo è anche per il concetto di eucrasia in medicina (cf CLAUDIUS GALENUS. De االعتدال
temperamentis [περὶ κράσεων] libri III, hrsg. G. HELMREICH, Stuttgart 1969, 31, 28 – 32, 4.)

 Cf L. BOTTIN – S. QUAGLIA, § 247: «soggettiva è la proposizione [consecutiva] che presenta la 18

conseguenza concepita semplicemente sul piano teorico; si ha quando chi parla o scrive non 
intende pronunciarsi sul fatto che la conseguenza si sia verificata o meno; è introdotta da ὥστε, 
ὡς ed ha l’infinito (il soggetto dell’infinito va in Accusativo, se diverso da quella della reggente); 
la negazione è µή».
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alcun mutamento alla valenza dichiarativa di [ὥσ-] → ὡς; da qui, si capisce la 
riformulazione della proposizione [22, 3] فإنّھ یصیر إلى أن یظّن أنّھ ال أنَف ھناك, che, ritradotta 
in greco, dovrebbe corrispondere, press’a poco, a οὕτως διατίθεται δοκεῖν ὥσ[τε] 
µηδὲ µυκτῆρα εἶναι. 

Infine non siamo d’accordo con il Lyons  che ipotizza un probabile fraintendimento 19

di εἶναι [60a 30] per ἐνταῦθα a motivo di ھناك in 22, 3. Piuttosto, è vero il contrario che 
 ,è una corretta e intelligente interpretazione di µηδὲ εἶναι [60a 30]. Inoltre ال ھناك [3 ,22]
a deporre a sfavore della questione sollevata da questo studioso, sta il fatto che in tutta 
l’economia del Libro A il nostro traduttore non ha mai commesso un errore così 
macroscopico di lettura del testo greco, tale da confondere la grafia di due parole così 
allogene, come lo sono qui εἶναι [60a 30] per ἐνταῦθα. Di solito ha frainteso dittonghi, 
vocali e consonanti, o sbagliato la scansione delle sillabe, ma mai ha commesso una 
svista simile. Ma se fossimo in torto, allora il caso “ἐνταῦθα pro εἶναι” costituirebbe il 
primo, unico e isolato errore di tale portata in tutta l’economia del Libro A. 

 L, nota a 60a 30, I, 246.19
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g. Traduzione di 22, 4-14 / 60a 30 – 60b 3 

22, 4-14 [cf 60a 30 – 60b 3] 

و قد ینتفع في وضع السنن لیس بأن یتخلّص الواضع إلى وضع [4] النافعات للمدینیّة 

، إذ یعتبر ذلك على ما یرى [5] و لكن بأن یعرف النافعات عند آخرین فیعلم  2فقط 1

 [7] . 4أیّھا یشاكل [6] أیّھا 3

فقد استبان إذاََ معِرفة حاالت البالد مّما ینتفع بھ عند [8] وضع السنن، فإنّھ من ھاھنا 

، فإّن القصص  5یمكن أن تنتزع سنن األمم. [9] و أّما أضاف المشورة في األعداء

6المكتوبة في [10] األمور تخبر عن ذلك فكّل ھذا من عمل الفولیطیّة و لیس [11] من 

7عمل الریطوریّة و ھذه ھي األمور العظمى التي فیھا یشیر [12] المشیر و فیما أنبأنا 

بھ عن ھذه داللة على تلك األخر. [13] 

ثّم نحن قائلون أیضا في اإلذن و المنع، [...] [14] 

A proposito del legiferare, si trae vantaggio non solo dal fatto che il legislatore sia 
dedito a porre le cose utili a beneficio della municipalità, giacché prende in 
considerazione questo in base a ciò che osserva, ma anche dal fatto che egli conosca le 
cose utili presso gli altri (popoli), in modo che sappia quali di esse siano adatte a chi. 

E così è divenuto ormai evidente (che) la conoscenza delle condizioni del territorio 
(rientra) nel novero di ciò da cui si trae beneficio quando si tratta di legiferare, giacché è 

 Par. 2346: 1.فقد

 L: da emendare con 2?مضى

 B: 3.أنھا

 B e Par. 2346: 4.إیاه

 H: in hostibus.5

 B e S: 6.و كل

 B, ٢٢, nota ١: riporta che a margine del Par. 2346 si trova scritto: 7 .الفولیطیة، و لیس من عمل الریطوریة

Mentre nel corpo del testo abbiamo: و كل ھذا من عمل الریطوریة.
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a partire da qui che è possibile prendere [lett. estrarre] le leggi dei popoli. E per quanto 
riguarda le tipologie di consiglio sul tema dei nemici, i resoconti scritti in merito a tali 
argomenti informano su questa cosa; e tutto questo è affare della fulitìa [fūlīṭiyya] non 
della riturìa [rīṭūriyya]. E queste, (dunque), sono le questioni più importanti intorno alle 
quali il consigliere consiglia; e in ciò che abbiamo fatto conoscere di queste cose si 
trova un’indicazione di quelle altre. 

In seguito abbiamo intenzione di parlare anche a proposito del permettere e del 
vietare. [...] 

60a 30 – 60b 1 [cf 22, 4-13] 

χρήσιµον δὲ πρὸς τὰς νοµοθεσίας [30] τὸ µὴ µόνον ἐπαΐειν τίς πολιτεία 

συµφέρει, ἐκ τῶν παρ[31]εληλυθότων θεωροῦντα, ἀλλὰ καὶ τὰς παρὰ τοῖς 

ἄλλοις [32] εἰδέναι, αἱ ποῖαι τοῖς ποίοις ἁρµόττουσιν· ὥστε δῆλον ὅτι [33] 

πρὸς µὲν τὴν νοµοθεσίαν αἱ τῆς γῆς περίοδοι χρήσιµοι (ἐν[34]τεῦθεν γὰρ 

λαβεῖν ἔστιν τοὺς ἐθνῶν νόµους), πρὸς δὲ τὰς [35] πολιτικὰς  συµβουλὰς αἱ 8

τῶν περὶ τὰς πράξεις γραφόντων ἱστο[36]ρίαι· ἅπαντα δὲ ταῦτα πολιτικῆς 

ἀλλ’ οὐ ῥητορικῆς ἔργον ἐστίν. [37] περὶ ὧν µὲν οὖν ἔχειν δεῖ <τὰς 

προτάσεις>  τὸν µέλλον[38]τα συµβουλεύειν, τὰ µέγιστα τοσαῦτά ἐστιν· ἐξ 9

ὧν δὲ δεῖ καὶ [60b 1] περὶ τούτων καὶ περὶ τῶν ἄλλων προτρέπειν ἢ 

ἀποτρέπειν [2] λέγωµεν πάλιν. [3] 

È vantaggioso alle legislazioni, non solo il capire quale costituzione giovi, mediante 
una considerazione (che prenda le mosse) dalle cose passate, ma anche essere a 
conoscenza delle costituzioni [lett. di quelle] presenti presso gli altri (popoli): quali (di 
esse) siano adatte a chi. In questo modo [lett. così] risulta evidente che alla legislazione 
tornano utili i viaggi [lett. i giri fatti da un luogo all’altro della terra] – è a partire da lì 

 Kassel: πολεµικὰς.8

 Bekker e Kassel non riportano <τὰς προτάσεις>.9
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infatti che si ha la possibilità di comprendere le leggi di (altri) popoli –; mentre ai 
consigli politici (tornano utili) le indagini degli storici [lett. di colori che scrivono sulle 
gesta]. Ma tutte queste cose sono di pertinenza della politica non della retorica. A 
cotanto numero ammontano, dunque, le cose più importanti, riguardo alle quali bisogna 
che possegga <le premesse> colui che ha intenzione di consigliare. Esporremo 
nuovamente, le cose a partire dalle quali bisogna raccomandare o dissuadere sia in 
questi che negli altri (ambiti). 

I. Analisi e commento di 60a 30-33 / 22, 4-7 

Di per sé χρήσιµον [60a 30] regge la preposizione πρὸς e qui, nel testo di Aristotele, 
ne troviamo conferma: χρήσιµον δὲ πρὸς τὰς νοµοθεσίας [60a 30]. Non si può dire lo 
stesso a proposito del sintagma [22, 4] في وضع السنن, che segue il verbo [22, 4] ینتفع. 
Questo predicato verbale, tuttavia, esprime la dimensione non dell’utile – uno delle 
possibili accezioni sia di χρήσιµον [60a 30] che di συµφέρει [60a 31] –, bensì quella 
del vantaggio, come abbiamo, appunto, riconosciuto a χρήσιµον [60a 30] in sede di 
traduzione. Dunque ci sembra che il sintagma [22, 4] في وضع السنن non corrisponda del 
tutto a πρὸς τὰς νοµοθεσίας [60a 30], poiché, a livello preposizionale, il [22, 4] في 
introduce un complemento d’argomento, il πρὸς [60a 30], invece, uno di termine, che, 
come detto prima, è retto da χρήσιµον [60a 30]; mentre la preposizione araba è 
autonoma e svincolata da [22, 4] ینتفع. Risulta, quindi, che sia ب la preposizione voluta 
da questo verbo arabo. Infatti, nel testo tradotto, leggiamo che la congiunzione أن si 

χρήσιµον δὲ πρὸς τὰς νοµοθεσίας [30] τὸ µὴ µόνον ἐπαΐειν τίς πολιτεία συµφέρει, 
ἐκ τῶν παρ[31]εληλυθότων θεωροῦντα, ἀλλὰ καὶ τὰς παρὰ τοῖς ἄλλοις [32] 
εἰδέναι, αἱ ποῖαι τοῖς ποίοις ἁρµόττουσιν· 

È vantaggioso alle legislazioni, non solo il capire quale costituzione giovi, mediante una 
considerazione (che prenda le mosse) dalle cose passate, ma anche essere a conoscenza delle 
costituzioni [lett. di quelle] presenti presso gli altri (popoli): quali (di esse) siano adatte a chi.

و قد ینتفع في وضع السنن لیس بأن یتخلّص الواضع إلى وضع [4] النافعات للمدینیّة فقط، إذ یعتبر 
ذلك على ما یرى [5] و لكن بأن یعرف النافعات عند آخرین فیعلم أیّھا یشاكل [6] أیّھا. [7]

A proposito del legiferare, si trae vantaggio non solo dal fatto che il legislatore sia dedito a 
porre le cose utili a beneficio della municipalità, giacché prende in considerazione questo in 
base a ciò che osserva, ma anche dal fatto che egli conosca le cose utili presso gli altri 
(popoli), in modo che sappia quali di esse siano adatte a chi.
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appoggia a ب; e [22, 4] بأن introduce una subordinata che è chiamata a rendere l’infinito 
sostantivato τὸ µὴ µόνον ἐπαΐειν [60a 31], che funge da soggetto della frase che ha per 
predicato nominale χρήσιµον [60a 30]. Allora emerge, dal testo arabo, un profondo 
fraintendimento nei confronti degli elementi sintattici presenti in Aristotele. Infatti, il 
predicato nominale χρήσιµον [60a 30] diventa, in arabo, il predicato verbale della 
principale tradotto con [22, 4] ینتفع; mentre συµφέρει [60a 31], che è il verbo della 
interrogativa indiretta, diventa un sostantivo plurale; più precisamente, il muḍāf ’ilayhi 
della iḍāfa [22, 4-5] وضع النافعات introdotta dalla preposizione [22, 4] إلى, la cui presenza 
è dovuta al muḍāriʿ mansūb [22, 4] یتخلّص, che, secondo noi, dovrebbe essere 
l’interpretazione dell’infinito sostantivato τὸ ἐπαΐειν [60a 31]. Per Lyons, tale nome 
verbale è reso mediante [22, 5] یعتبر, ma noi non ci troviamo d’accordo, poiché [22, 5] 
 che ,إذ invece, è il predicato verbale di una subordinata introdotta da [22, 5] ,یعتبر
dovrebbe essere deputata a esplicitare l’accusativo assoluto ἐκ τῶν παρεληλυθότων 
θεωροῦντα [60a 31-32]. Infatti leggiamo [22, 5] إذ یعتبر ذلك على ما یرى; e [22, 5] یعتبر può 
benissimo essere inteso come una plausibile traduzione di θεωροῦντα [60a 32]. Oppure 
tutta la perifrasi [22, 5] یعتبر ذلك على ما یرى potrebbe essere considerata come una 
personale rielaborazione interpretativa di θεωροῦντα [60a 32], dato che entrambi i 
verbi arabi utilizzati rientrerebbero, benissimo, nel campo semantico di θεωρέω. 
Entrambe le ipotesi comporterebbero, a ogni modo, la inevitabile omissione di ἐκ τῶν 
παρεληλυθότων [60a 31-32], anche perché, nel testo tradotto, non vi è possibilità 
alcuna che [22, 5] یعتبر sia letto come un muḍāriʿ maǧhūl. Detto questo, possiamo 
affermare, in sintesi, che la traduzione araba dispone i vari elementi sintattici tradotti 
secondo una taxis estremamente differente, preludio a una loro altrettanto diversa 
funzione nell’economia della frase. 

L’aggettivo interrogativo indefinito τίς di τίς πολιτεία [60a 31] è stato erroneamente 
valutato come un pronome neppure indefinito – τις, come sarebbe stato in realtà –, 
bensì riferentesi o, per lo meno, attribuibile a un soggetto definito, che il traduttore ha 
ritenuto essere, ai fini della comprensione della sua proposizione, [22, 4] الواضع. 

Rimangono ancora due nodi da sciogliere: comprendere, sempre se possibile, il 
legame tra ἐπαΐειν [60a 31] e [22, 4] یتخلّص; e, secondo, quello tra ἐκ τῶν 
παρεληλυθότων [60a 31-32] e [22, 5] على ما یرى. Ci soffermiamo sulla prima coppia, 
innanzitutto. 
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In 60a 19 avevamo già incontrato l’espressione περὶ νοµοθεσίας ἐπαΐειν: “essere 
esperti, conoscitori della legislazione”; anche qui, in 60a 31, il significato di τὸ ἐπαΐειν 
gravita ancora attorno alla sfera del capire, del comprendere quale costituzione o forma 
di governo torni vantaggiosa: τὸ µὴ µόνον ἐπαΐειν τίς πολιτεία συµφέρει [60a 31]. Il 
primo ἐπαΐειν, in 60a 19, era stato reso con النظر, in 21, 16, in forza della loro prossimità 
semantica; il secondo, invece, secondo Lyons, con یعتبر in 22, 5. Come detto prima, per 
motivi sintattici, quest’ultima corrispondenza non può sussistere poiché [22, 5] یعتبر è il 
predicato verbale di una subordinata introdotta da [22, 5] إذ, volta a tradurre l’accusativo 
assoluto θεωροῦντα [60a 32]. 

Per correttezza, c’è da aggiungere un altro dato, che non gioca, tuttavia, a nostro 
favore. Nel glossario greco-arabo, stilato dal Lyons, delle tredici ricorrenze di 
θεωρέω , nessuna di esse annovera [22, 5] یعتبر; invece, in quello arabo-greco, اعتبر è 10

tradotto con κρίνω (accettabile), ληπτέον (criticabile) e ἐπαΐω (non condivisibile); il 
suo maṣdar, poi, con ἐπαγωγή . Eppure [22, 5] یعتبر significa: “osservare”, 11

“esaminare”, “considerare con attenzione”, “guardare a una cosa come a un esempio da 
cui trarre un insegnamento”, quindi “istruirsi tramite esempi” ; θεωρεῖν ha significati 12

affini: “osservare”, “esaminare”, “guardare”; “giudicare”, “paragonare”, 
“investigare” (in senso filosofico) ; mentre ἐπαΐειν [60a 31]: “ascoltare”, “intendere”, 13

“capire”, “comprendere”, “essere esperto di, intendersi di” . Come è facilmente 14

arguibile da questa consultazione dei significati, si nota una decisa affinità tra [22, 5] 
 quindi, crediamo che questo ;یعتبر e θεωρεῖν, non tra ἐπαΐειν [60a 31] e [22, 5] یعتبر
supporti maggiormente la nostra posizione nel riconoscere la corrispondenza, a livello 
di traduzione, tra l’accusativo assoluto θεωροῦντα [60a 32] e il predicato verbale [22, 
 in qualità di على ما یرى senza escludere la possibilità dell’inserimento di [22, 5] ,یعتبر [5
sviluppo interpretativo attorno al verbo θεωρέω. 

Per quanto riguarda la coppia ἐπαΐειν [60a 31] e [22, 4] یتخلّص, non possiamo parlare 
né di affinità né di prossimità di significato, ma di una erronea corrispondenza sintattica, 

 Cf L, «θεωρέω», in Glossary, II, 74-75.10

 Cf ID., «ἐπαγωγή», in Glossary, II, 239.11

 Cf KAZIMIRSKI, II, 153.12

 Cf ROCCI, 882-883.13

 Cf ID., 678-679.14
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poiché il traduttore ha tradotto τὸ µὴ µόνον ἐπαΐειν [60a 31] come se fosse stata una 
infinitiva retta da συµφέρει [60a 31]: συµφέρει µὴ µόνον ἐπαΐειν → [22, 4] قد ینتفع لیس 
 a meno che non si voglia ipotizzare una erronea lettura di ἐπαΐειν [60a ;بأن یتخلّص فقط
31] come se fosse stato παίειν. Παίων, etimologicamente, indica “colui che guarisce”, 
“risana”, “libera” o “salva” da un male, percuotendo la parte malata con un oggetto, 
bastone o bacchetta che sia . Per quanto concerne la forma verbale, si è conservato, in 15

essa, il solo significato dell’atto, non del suo effetto, per cui riscontriamo le accezioni di 
“percuotere”, “battere”, “colpire”. Mentre se ci riferiamo alle sue forme derivate – 
l’attributo παιώνιος, il participio παίων e il sostantivo ὁ παιάν –, ritroviamo in esse il 
link con il loro originario etimo, sicché le loro accezioni contemplano sul versante 
sostantivale: il “guaritore”, “soccorritore” (= colui che salva da), “risanatore”; mentre 
su quello aggettivale: “ciò che è rimedio, guarisce, sana, salutare”. 

Richiamando alla memoria il dato che il nostro traduttore, per volgere un termine dal 
greco all’arabo, parte sempre dalle radici, ci ritroviamo alle prese con una felice 
coincidenza dovuta al fatto che le radicali di [22, 4] یتخلّص erano già state impiegate 
come verbo di prima forma per la resa di ἡ σωτηρία [60a 20] → [21, 17] یخلص ; e se 
σωτηρία è qualcosa di allogeno rispetto a ἐπαΐειν [60a 31], non lo è rispetto a παίειν. 
Infatti questa quinta forma – [22, 4] یتخلّص –, che di solito regge il من, ma qui [22, 4] إلى, 
con la prima preposizione, significa “salvarsi da”, “scampare da”; mentre con إلى 
fungerebbe da intransitivo della seconda forma, con la quale s’intende sia «avoir une 
amitié, des intentiones, des sentiments purs, sincères pour quelqu’un», seguita da ل della 
persona; come pure «suaver, délivrer» con la preposizione من della cosa . Quindi, [22, 16

 significherebbe “essere devoto, dedito a” oppure “essere salutare, benefico یتخلّص [4
per”. 

In sintesi, la nostra ipotesi di lavoro afferma che tra il “essere esperti, conoscitori” di 
ἐπαΐειν [60a 31] e il “essere dediti a” o “essere salutari per” di [22, 4] یتخلّص إلى, non è 
presente alcun legame semantico, semmai una mera corrispondenza sintattica; mentre se 
risulta fondato il fatto che la presenza di [22, 4] یتخلّص sia dovuta a una sorta di erronea 
identificazione di ἐπαΐειν [60a 31] con παίειν, da parte del traduttore, allora è possibile 
ottenere un match semantico tra [22, 4] یتخلّص e παίειν. In virtù di questa nostra 

 Cf ROCCI, 1387. 1390.15

 KAZIMIRSKI, I, 613.16
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convinzione, in sede di traduzione, abbiamo optato per la seguente accezione a 
proposito di [22, 4] یتخلّص إلى: “essere dedito a qualcosa a beneficio di”. 

Venendo, poi, alla seconda coppia ἐκ τῶν παρεληλυθότων [60a 31-32] e [22, 5] على 
 rileviamo subito che le preposizioni non collimano tra loro ed espletano funzioni ,ما یرى
diverse, che introducono complementi tra loro estranei. Circa la resa di παρεληλυθότων 
[60a 31-32], Lyons suggerisce, sulla base del testo greco, la emendazione di [22, 5] ما 
 ,Tuttavia, a motivo della complessità del paradigma di ἔρχοµαι .ما مضي con یرى
insinuiamo la possibilità che [22, 5] ما یرى non sia un costrutto da emendare a motivo di 
παρεληλυθότων [60a 31-32], ma da conservarlo in virtù del fatto che può essere stato 
escogitato in ragione del suo verbo reggente, vale a dire [22, 5] یعتبر, insieme al quale 
crea una complementarietà semantica omogenea: “prendere in considerazione qualcosa 
sulla base di ciò che si osserva”. Questa possibilità legata a [22, 5] یعتبر, denuncia, 
parimenti, la non conoscenza, da parte del traduttore, del paradigma di παρέρχοµαι e il 
fatto che ἐκ τῶν παρεληλυθότων [60a 31-32] non sia stato effettivamente vòlto in 
arabo.  

Infine, in questo paragrafo, Aristotele conclude con ἀλλὰ καὶ τὰς παρὰ τοῖς ἄλλοις 
εἰδέναι, αἱ ποῖαι τοῖς ποίοις ἁρµόττουσιν [60a 32-33], che il nostro traduttore 
affronta, dividendo tale periodo in due tronconi. Dapprima, prende in considerazione 
ἀλλὰ καὶ τὰς παρὰ τοῖς ἄλλοις εἰδέναι [60a 32-33] e la interpreta mediante [22, 6] لكن 
 in qualità di predicato verbale di یعرف trascrivendo [22, 6] ,بأن یعرف النافعات عند آخرین
questa proposizione subordinata; poi, attribuendo a τὰς [60a 32] il complemento 
oggetto [22, 6] النافعات, sostantivizzazione del predicato συµφέρει [60a 31]. Riteniamo 
che [22, 6] یعرف sia la resa dell’infinito εἰδέναι [60a 33], che, peraltro, sarà, subito 
dopo, ripreso, secondo il nostro parere, per introdurre l’interrogativa indiretta: [22, 6-7] 
 traduzione di εἰδέναι, αἱ ποῖαι τοῖς ποίοις ἁρµόττουσιν [60a 33] – il ,فیعلم أیّھا یشاكل أیّھا
secondo troncone del periodo presente in  60a 32-33, che stiamo prendendo in esame. 

In tal modo emerge il fatto che [22, 6] فیعلم funge da trait d’union tra la subordinata 
soggettiva [22, 6] بأن یعرف e l’interrogativa indiretta [22, 6-7] أیّھا یشاكل أیّھا; quindi, 
εἰδέναι [60a 33] è tradotto in duplice modo tramite [22, 6] یعرف e, appunto, [22, 6] یعلم. 
Notiamo la scaltrezza del traduttore nel doppio [22, 6. 7] أیّھا, con il quale si svincola, 
comodamente, dalla difficoltà di tradurre αἱ ποῖαι e τοῖς ποίοις, entrambi in 60a 33; 
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inoltre apprezziamo la precisione della resa 1:1 di ἁρµόττουσιν [60a 33] con [22, 6] 
«s’adapter, s’accorder, s’ajuster» – یشاكل . La Celli, nella sua traduzione, si avvale di «è 17

simile» , che non condividiamo e che è patente del fatto che, quando traduce – e questa 18

non è la prima volta –, si appoggia troppo spesso al solo Traini, il quale, guarda caso, 
non contempla le altre possibili accezioni indicate dal Kazimirski e dal Lane, che 
abbiamo riportato nella previa nota a piè di pagina. 

 KAZIMIRSKI, I, 1259; Cf LANE, IV, 1586.17

 G. CELLI, 250.18
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II. Analisi e commento di 60a 33 – 60b 3 / 22, 8-13 

In 60a 34 il soggetto della subordinata è αἱ τῆς γῆς περίοδοι, retta da ὥστε δῆλον 
ὅτι; mentre nel testo arabo abbiamo il predicato [22, 8] استبان, che regge, al caso diretto, 
عرف che è uno dei possibili maṣdar di ,معِرفة [8 ,22] ; a questi segue la iḍāfa [22, 8] 19

 costituisce il – معِرفة حاالت البالد La somma di questi elementi – [22, 8] .حاالت البالد

ὥστε δῆλον ὅτι [33] πρὸς µὲν τὴν νοµοθεσίαν αἱ τῆς γῆς περίοδοι χρήσιµοι 
(ἐν[34]τεῦθεν γὰρ λαβεῖν ἔστιν τοὺς ἐθνῶν νόµους), πρὸς δὲ τὰς [35] πολιτικὰς 
συµβουλὰς αἱ τῶν περὶ τὰς πράξεις γραφόντων ἱστο[36]ρίαι· ἅπαντα δὲ ταῦτα 

πολιτικῆς ἀλλ’ οὐ ῥητορικῆς ἔργον ἐστἰν. [37] περὶ ὧν µὲν οὖν ἔχειν δεῖ <τὰς 
προτάσεις> τὸν µέλλον[38]τα συµβουλεύειν, τὰ µέγιστα τοσαῦτά ἐστιν· ἐξ ὧν δὲ 
δεῖ καὶ [60b 1] περὶ τούτων καὶ περὶ τῶν ἄλλων {προτρέπειν ἢ ἀποτρέπειν [2] 
λέγωµεν πάλιν}. [3]

In questo modo [lett. così] risulta evidente che alla legislazione tornano utili i viaggi [lett. i 
giri fatti da un luogo all’altro della terra] – è a partire da lì infatti che si ha la possibilità di 
comprendere le leggi di (altri) popoli –; mentre ai consigli politici (tornano utili) le indagini 
degli storici [lett. di colori che scrivono sulle gesta]. Ma tutte queste cose sono di pertinenza 
della politica non della retorica. A cotanto numero ammontano, dunque, le cose più 
importanti, riguardo alle quali bisogna che possegga <le premesse> colui che ha intenzione di 
consigliare. {Esporremo nuovamente}, le cose a partire dalle quali bisogna {raccomandare o 
dissuadere} sia in questi che negli altri (ambiti).

فقد استبان إذاََ معِرفة حاالت البالد مّما ینتفع بھ عند [8] وضع السنن، فإنّھ من ھاھنا یمكن أن تنتزع 
سنن األمم. [9] و أّما أضاف المشورة في األعداء، فإّن القصص المكتوبة  في [10] األمور تخبر عن 
ذلك فكّل ھذا من عمل الفولیطیّة و لیس [11] من عمل الریطوریّة و ھذه ھي األمور العظمى التي فیھا 

یشیر [12] المشیر و فیما أنبأنا بھ عن ھذه داللة على تلك األخر. [13]
E così è divenuto ormai evidente (che) la conoscenza delle condizioni del territorio (rientra) 
nel novero di ciò da cui si trae beneficio quando si tratta di legiferare, giacché è a partire da 
qui che è possibile prendere [lett. estrarre] le leggi dei popoli. E per quanto riguarda le 
tipologie di consiglio sul tema dei nemici, i resoconti scritti in merito a tali argomenti 
informano su questa cosa; e tutto questo è affare della fulitìa [fūlīṭiyya] non della riturìa 
[rīṭūriyya]. E queste, (dunque), sono le questioni più importanti intorno alle quali il 
consigliere consiglia; e in ciò che abbiamo fatto conoscere di queste cose si trova 
un’indicazione di quelle altre.

 Cf KAZIMIRSKI, II, 225: «19.«عرفة – عْرفان – عِرّفان – معِرفة
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mubtadā’ di questa frase nominale retta da [22, 8] استبان, e il cui ḫabar è [22, 8-9] مّما 
 Se è vero che sia palese la corrispondenza tra τῆς γῆς [60a 34] e .ینتفع بھ عند وضع السنن
 ,altrettanto non lo possiamo affermare a proposito di αἱ περίοδοι [60a 34] ,البالد [8 ,22]
che Lyons attesta essere stato tradotto con il solo [22, 8] حاالت. Noi, invece, reputiamo 
che la lettura del lemma greco sia stata diversa; precisamente, αἱ ὁδοῖ περὶ τῆς γῆς. 
Questo ha provocato i seguenti passaggi: αἱ ὁδοῖ è plurale di ἡ ὁδός, tra le cui 
accezioni, oltre al più consueto “strada”, “via”, si contempla, pure, quella, meno 
frequente, di «maniera, modo di agire» . Tale significato trova la sua corrispondenza 20

nell’arabo حال e حالة, che, parimenti, designano ciò che è «circonstance, condition, état, 
manière de se comporter, d’ètre» . Per quanto riguarda la resa della preposizione περί, 21

ipotizziamo che il traduttore si sia appoggiato sulla sua valenza di introdurre un 
complemento d’argomento, che, in un modo diretto o indiretto, implica sempre una 
dimensione del conoscere; da qui sorgerebbe, secondo la nostra ipotetica ricostruzione, 
il maṣdar [22, 8] معِرفة. In sintesi, secondo il nostro modo di vedere, il costrutto 
αιτηςγηςπεριοδοι, trascritto così originariamente sul manoscritto, è stato scansionato 
nella seguente maniera – αι-της-γης-περι-οδοι –, e letto in ordine inverso – αἱ ὁδοῖ 
περὶ τῆς γῆς –, così da rendere fattibile la sua interpretazione tramite [22, 8] معِرفة حاالت 
 .البالد

Per quanto riguarda il ḫabar [22, 8-9] مّما ینتفع بھ عند وضع السنن, ritroviamo le 
medesime corrispondenze tra [22, 8] ینتفع e χρήσιµοι [60a 34], e tra [22, 9] وضع السنن e 
τὴν νοµοθεσίαν [60a 34], incontrate, precedentemente, in 60a 30 / 22, 4: χρήσιµον δὲ 
πρὸς τὰς νοµοθεσίας era stato interpretato con و قد ینتفع في وضع السنن. Anche qui, come 
lì, assistiamo alla modifica della funzione di πρὸς [60a 30. 35], che, grammaticalmente 
parlando, è voluto da χρήσιµοι [60a 34]. Se in 22, 4, il traduttore aveva optato per la 
proposizione في, qui leggiamo [22, 8] عند e vi abbiamo attribuito una valenza temporale. 

In 60a 35 notiamo che l’infinito λαβεῖν è stato colto nel suo senso letterale di 
“prendere”, “afferrare” una cosa, togliendola dal suo posto originario, e non in quello 
figurato di afferrare coi sensi, e quindi “comprendere”, “capire”, “cogliere”. Infatti il 
verbo di ottava forma (افتعل), che noi leggiamo in 22, 9 – تنتزع – esprime l’azione di 

 ROCCI, 1307.20

 KAZIMIRSKI, I, 518-519.21
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«oter, enlever, arracher quelque chose de sa place» , quindi “cogliere”, “prendere” 22

qualcosa da un luogo, come se fosse, propriamente, un “estrarre”. 

Poco dopo, a frammezzo tra 60a 35 e 60a 36, ci imbattiamo nel sintagma 
preposizionale πρὸς δὲ τὰς πολιτικὰς συµβουλὰς. La sua versione in arabo denota, 
innanzitutto l’aggiunta di [22, 10] أضاف accanto a [22, 10] المشورة ← συµβουλὰς [60a 
36], sì da formare la seguente ’iḍāfa [22, 10] أضاف المشورة. Poi, sempre all’interno di 
questo sintagma, leggiamo l’aggettivo πολιτικὰς [60a 36], coordinato al suo sostantivo. 
Ora il fatto che non sia stato traslitterato, come di consueto, con فولیطي, ma, al contrario, 
interpretato mediante il plurale [22, 10] األعداء, ci spinge a dubitare che il nostro 
traduttore non abbia letto πολιτικὰς [60a 36], ma qualcosa d’altro. La controprova è 
che in 60a 37 πολιτικῆς sarà appunto traslitterato in [22, 11] الفولیطیّة. A ogni modo, 
cerchiamo ora di risalire a quel lemma che ha spinto il mutarǧim a optare per [22, 10] 
 .األعداء

Un primo indizio lo troviamo in Kassel, il quale, anziché τὰς πολιτικὰς συµβουλὰς, 
riporta τὰς πολεµικὰς συµβουλὰς sulla base della versione di Hermannus Alemannus: 
in hostibus. Il testimone A1 ο Αc, vale a dire il manoscritto su cui ha lavorato Bekker, il 
Parisinus 1741, del secolo X-XI, riporta πολιτικὰς. Se si omettesse quel [τι], avremmo 
πολικὰς, un lemma privo di significato, dunque dovrebbe trattarsi o di un errore di 
copiatura o di qualcos’altro del genere. Kassel, infatti, come Roemer, nelle note a piè di 
pagina, riportano il dato di un lemma di ardua lettura: «πολι**κὰς» . Rimane vero che 23

Bekker, Roemer e Ross attestano a favore di πολιτικὰς, ma dal momento che sappiamo 
che Hermannus Alemmanus, offre la sua versione latina a partire da un testo arabo, può 
essere probabile che anche il nostro mutarǧim si sia trovato di fronte a questo 
πολι**κὰς di difficile comprensione e che abbia, di conseguenza, selezionato un 
probabile πολεµικὰς, interpretato con [22, 10] في األعداء e confermato dal latino in 
hostibus. Infatti, notiamo la quasi perfetta identità tra il sintagma latino e quello arabo. 
Anche ibn Rušd menziona األعداء, rielaborando il contesto in cui era previamente 
inserito nella traduzione . 24

 KAZIMIRSKI, II, 1236.22

 KASSEL, 23.23

 Cf IBN RUŠD (س ١،٧٠), in M. AOUAD, II, 1.4.15: ٣٨, 1-2: 24 و من ھذه األشیاء یأخذ المقدمات التي ُیشیر بھا على أھل

.المدینتھ بالتحّفظ من األعداء
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In 60a 36-37, αἱ τῶν περὶ τὰς πράξεις γραφόντων ἱστορίαι è il soggetto della frase 
nominale il cui predicato nominale è il sottinteso χρήσιµαι, arguibile sia dalla presenza 
della proposizione πρὸς, che lo evoca, sia – e questo a maggior ragione – dal 
parallelismo istituito tra πρὸς µὲν [60a 34] e πρὸς δὲ [60a 35]. Tutto questo il traduttore 
non lo coglie, perché considera, in sé e per sé, il monoblocco αἱ τῶν περὶ τὰς πράξεις 
γραφόντων ἱστορίαι [60a 36-37]; è vero che costui ci offre, pur sempre, una 
proposizione nominale, tuttavia il predicato non è più ینتفع come in 22, 8, ma [22, 11] 
 che, probabilmente è desunto dal verbo, da cui è provenuto il sostantivo ἱστορίαι ,تخبر
[60a 36-37], giacché il monoblocco di 60a 36-37 necessitava di un verbo, che non 
poteva essere, questa volta, ἐστίν, poiché tutti gli elementi in causa era determinati. 
Dunque, il verbo in questione è ἱστωρέω – “venire a sapere”, “avere conoscenza di 
qualcosa tramite ricerche” –; ed esso ha il suo corrispondente arabo in أخبر – 
“apprendere”, “avere conoscenza di qualcosa tramite informazioni”. Inoltre notiamo, in 
 la torsione del caso genitivo di γραφόντων [60a 36] in quello ,القصص المكتوبة [10 ,22]
nominativo di ἱστορίαι [60a 36-37] e il mutamento della sua diatesi; quindi è come se 
Aristotele avesse scritto αἱ γραφόµεναι ἱστορίαι. 

In 60a 38 – 60b 1, <τὰς προτάσεις> [60a 38], perché è un’aggiunta, e τοσαῦτα [60b 
1], anche se fa parte integrante del testo di Aristotele, non compaiono nella versione 
araba; come pure non è tradotto l’infinito ἔχειν [60a 38], retto da δεῖ [60a 38] predicato 
della relativa introdotta da περὶ ὧν [60a 38]. Mentre τὸν µέλλοντα συµβουλεύειν [60a 
38 – 60b 1], soggetto della infinitiva, il cui predicato è quel ἔχειν [60a 38], è risolto dal 
traduttore mediante il costrutto [22, 12-13] یشیر المشیر, sicché [22, 12] یشیر diventa il 
predicato della proposizione relativa [22, 12-13] التي فیھا یشیر المشیر, sostituendo, di fatto, 
δεῖ [60a 38]. 

Infine, con [22, 13] و فیما أنبأنا بھ عن ھذه  داللة على تلك األخر, assistiamo a una brusca 
interruzione del periodo greco ἐξ ὧν δὲ δεῖ καὶ περὶ τούτων καὶ περὶ τῶν ἄλλων [60b 
1-2] che sarebbe proseguito con προτρέπειν ἢ ἀποτρέπειν λέγωµεν πάλιν [60b 2-3], 
segnando così la fine del capitolo quarto. La relativa [22, 13] فیما أنبأنا بھ si pone come 
interpretazione di ἐξ ὧν δὲ δεῖ καὶ [60b 1], nel senso che, secondo il Lyons – e in 
questo ci sembra giusto avvalorare la sua ipotesi – «the translator apparently reads some 
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form of δείκνυµι for δεῖ καὶ» . La conseguenza è che i due infiniti προτρέπειν [60b 2] 25

e ἀποτρέπειν [60b 2], retti in origine da δεῖ [60b 1], verranno sostantivizzati in modo 
da fungere da complementi di argomento a motivo della presenza di λέγωµεν [60b 3]. Α 
περὶ τούτων [60b 2] corrisponde [22, 13] عن ھذه; a τῶν ἄλλων [60b 2], poi, [22, 13] تلك 
 che vuole la preposizione داللة nel mezzo, registriamo la intro-missione di [22, 13] ;األخر
 ;Di questo termine non troviamo alcuna correlazione con il testo greco .على [13 ,22]
neppure i diversi testimoni manoscritti ci vengono in soccorso; solo nel Commento 
medio di ibn Rušd lo ritroviamo trascritto . Dobbiamo supporre che sia frutto della 26

libera interpretazione da parte del mutarǧim, ripresa, poi, dal filosofo di Cordova. 

III. Analisi e commento di 60b 2-3 / 22, 14 

Come detto poc’anzi, il traduttore sostantivizza i due infiniti προτρέπειν e 
ἀποτρέπειν, in 60b 2], e li rifornisce di un περὶ τοῦ, in modo che possano acquisire la 
funzione logica di complemento d’argomento, in riferimento al loro predicato λέγωµεν 
[60b 3]. Dunque dall’arabo [22, 14] ثّم نحن قائلون أیضا في اإلذن و المنع si passerebbe, in 
greco, a [περὶ τοῦ] προτρέπειν [καὶ] ἀποτρέπειν λέγωµεν πάλιν. 

Nell’edizione del Badawī costituisce la prima 27 ثّم نحن قائلون أیضا في اإلذن و المنع 

proposizione del capitolo quinto del Libro A della Retorica. In quella del Lyons, che non 
fa la scansione dei capitoli, questa frase designa l’inizio di un nuovo paragrafo, e, 
dunque, di un pensiero, diverso da quello precedente. Infatti si annuncia un ulteriore 
passo in avanti nella trattazione, che prenderà in considerazione due nuovi argomenti, di 

προτρέπειν ἢ ἀποτρέπειν [2] λέγωµεν πάλιν. [3]

{Esporremo nuovamente}, le cose a partire dalle quali bisogna {raccomandare o dissuadere} 
sia in questi che negli altri (ambiti)

ثّم نحن قائلون أیضا في اإلذن و المنع، [...] [14]
In seguito abbiamo intenzione di parlare anche a proposito del permettere e del vietare. [...]

 Cf L, nota a 60b 1, I, 247. Ci domandiamo se non sarebbe potuto anche essere [δὲ-δεῖκαὶ], 25

che avrebbe maggiormente potuto trarre in inganno chi, come il nostro traduttore, non 
padroneggiava il greco.

 Riportiamo l’intera frase in cui compare [22, 13] داللة على: cf IBN RUŠD (س ١،٧٠), in M. AOUAD, II, 26

 فھذه ھي األمور العظمى التي بھا یشیر المشیرون على أھل المدن و فیھا داللة على األشیاء التي منھا ُیشار على :6-8 ,٣٨ :1.4.17
.واحد واحد من الناس

 B, ٢٢, 9.27
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cui parlare e, quindi, da sviluppare, visto che erano stati accennati in 58b 8-9 / 16. 
 il vietare –. In ibn Rušd, i concetti – المنع il permettere – e [22, 14] – اإلذن [14 ,22] :11-12
 sono posti a conclusione di questo capitolo quarto del libro primo del suo المنع e اإلذن
Commento medio: فیأذنون فیھا أو یمنعون من أضدادھا . 28

 IBN RUŠD (س ١،٧٠), in M. AOUAD, II, 1.4.17: ٣٨, 10.28
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2. Sei piste tematiche sul Libro A, 4: [59a 30 – 60b 3 / 18, 21 – 22, 14] 

a. Quaestio sulle procedure traduttive: un metodo per un traduttore o 
procedimenti traduttivi di più soggetti? 

All’interno di questo paragrafo vogliamo fare un’osservazione, che per un attimo 
esula dal titolo di esso. In questo caso più che parlare di posteriorità, a partire dalla 
analisi che abbiamo fatto in 60a 12-13 / 21, 9-10, è sorto il quesito sulla possibilità che 
il traduttore abbia lavorato su più di un manoscritto greco o, comunque, su un 
manoscritto che presentava lezioni diverse rispetto al Parisinus 1741. Presentiamo il 
caso che ha fatto scaturire questa riflessione. 

In 60a 12 leggiamo ποία, ma la sua traduzione con [21, 9] كم ci porta a ipotizzare che 
sia stato letto come se fosse stato πόση, cosa che è confermata dai testimoni Θ, Π e Γ, i 
quali, per altro, attestano, ulteriormente la seguente lezione: καὶ πόση τε αὐτόθεν 
[αὐτόθι Θ, Π] γινοµένη καὶ πόση εἰσαγώγιµος. L’edizione critica di Ross, invece, 
riporta καὶ ποία, ἡ αὐτοῦ τε γιγνοµένη καὶ <ἡ> εἰσαγώγιµος [60a 12-13] – con <ἡ> 
[60a 13] che è un’aggiunta dell’editore, dal momento che il testimone Γ ne fa 
omissione. 

La traduzione offre questa lezione in 21, 9-10: 1 كم الحاضر الموجود فیھا من ذلك و ھل أُدِخل

 ipotizziamo, ora, che [21, 9] ,كم Avendo già chiarito sopra il perché di [21, 9] .ذلك و أحرز
 فیھا sia interpretazione di ἡ γιγνοµένη [60a 13]; la presenza di [21, 9] الحاضر الموجود
potrebbe essere dovuta all’interpretazione di αὐτοῦ [60a 13], edito dal Ross, ma visto 
che quel ποία [60a 12], sempre editato da questo studioso, è in realtà letto πόση, 
crediamo che il nostro traduttore stia seguendo i testimoni Θ o Π, e che, quindi, il 
sintagma [21, 9] فیھا sia legato all’avverbio di valore locativo αὐτόθι [Θ, Π] – “qui 
stesso” (stato) –, più che a αὐτόθεν [Γ] – “da qui stesso” (moto da). Inoltre [21, 9-10] 
 potrebbe rimandarci al genitivo αὐτοῦ [60a 13], inteso come un partitivo, edito من ذلك
da Ross, ma questo comporterebbe un che di improbabile, vale a dire che, di punto in 
bianco, il traduttore, qui, non segue più Θ o Π, ma un altro testimone. 

 IBN RUŠD (س ١،٦٦), in M. AOUAD, II, 1.4.10: ٣٦, 8 ritrascrive la medesima frase di questa 1

traduzione fino a أُدِخل
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Ciò comporterebbe, allora, il dover ammettere la possibilità che la traduzione araba 
potrebbe essere nata non da un singolo manoscritto, ma dal confronto e dalla fusione di 
lezioni tràdite da più di un testimone. Oppure un’altra ipotesi potrebbe giustificare la 
presenza di [21, 9-10] من ذلك in virtù di questo secondo [21, 9] كم, il quale, se seguito da 
sostantivo, richiede che esso sia un partitivo, vale a dire un sintagma introdotto dalla 
preposizione من. Se così fosse, ci troveremmo davanti al dato di fatto che il nostro 
mutarǧim non stia facendo una fusione di testimoni, ma stia seguendo, qui, un testo, che 
è alquanto prossimo a quello trasmesso da Θ o Π. Questa ipotesi, circoscritta a questa 
breve frase, trova una certa credenzialità. Se essa sia applicabile all’intero Libro A, 
questo non lo possiamo dire, tuttavia, per quanto analizzato finora, quello che abbiamo 
affermato, poco sopra, come improbabile, perché riguardava una manciata di parole, 
forse in realtà potrebbe non esserlo, nel senso che la traduzione del Libro A, potrebbe, in 
alcune sue parti, essere un lavorìo, che è frutto anche di una lettura simultanea e di un 
confronto sinottico, eseguiti sulla base di almeno due testimoni manoscritti. 

Dopo questo excursus fra i manoscritti, ritorniamo all’argomento guida di questo 
paragrafo. Il fatto che πολιτείας [...] πᾶσαι [60a 24] sia stato rielaborato nel costrutto 
 ci lascia presagire una conoscenza e una مراتب التدبیر كلھا المدینیّة المحكمة [21 ,21]
padronanza dell’argomento πολιτεῖα, che riteniamo non possa essere ascritta al nostro 
mutarǧim alfa, anche perché la menzione di [21, 21] مراتب التدبیر, oltre a essere una 
finezza stilistica, presuppone la conoscenza, presso un plausibile traduttore beta o un 
revisore, di una struttura a livelli – [21, 21] مراتب التدبیر – riguardante le forme di 
gestione del potere – [21, 21] المدینیّة  –, e sembra che, volutamente, avvisi, in anticipo, il 
lettore, di prepararsi a una elencazione, ove verranno menzionati i livelli di ordinamento 
municipale sovrano – [21, 21] التدبیر كلھا المدینیّة المحكمة –, soggetti, anch’essi, a 
degenerazione. Infatti, il primo a essere menzionato sarà quello chiamato «dimukratìa» 
 Il secondo sarà l’oligarchia, che tratteremo nel .التدبیر الذي یسّمى الدیموقراطیّة [23 ,21] –
paragrafo interpretazioni su base culturale, a motivo del fatto che la soluzione traduttiva 
trascritta non si basa su procedimenti traslitterativi o su una analisi etimologica, ma 
esprime, al contempo, un giudizio di carattere morale, derivato, verosimilmente, dal 
background culturale del mutarǧim alfa. Perciò non riteniamo questa soluzione – lo 
affermiamo fin da subito, ma lo spiegheremo più avanti – dovuta all’intervento di una 
figura posteriore. 
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Ci soffermiamo, dunque, a riflettere sul termine dimukratìa. Per la prima volta, il 
traduttore non si limita alla traslitterazione di δηµοκρατία [60a 25] ⇄ [21, 23] 

 .و ھو تدبیر المدینة ma tenta di offrire la spiegazione del suo significato: [21, 23] ,الدیموقراطیّة
Questo potrebbe essere indizio o che il mutarǧim in questione avesse qualche 
competenza di storia delle istituzioni greche o che fosse edotto di cose politiche; oppure 
potrebbe essere indizio di un’aggiunta inserita da un copista, ma redatta da un 
commentatore, che aveva apportato al testo un commento esplicativo, in origine 
trascritto a margine del testo. 

Rimane innegabile il fatto che la spiegazione di δηµοκρατία [60a 25], offerta al 
lettore arabo, non è per niente peregrina, anzi è inquadrata nel suo contesto proprio e 
originario, quello della πόλις; e questo esula dalla consueta strategia di traduzione, la 
quale cerca, dapprima, di rendere i termini greci partendo dalle loro radici, in modo che 
la parola tradotta in arabo risulti, il più fedelmente possibile, vicina alla lettera del 
greco. Se poi questa strategia non avesse portato frutto, si sarebbe proposta la 
traslitterazione della parola in questione. 

Concretamente, viene elaborata, in questo caso, una sorta di calco semantico, a 
motivo della tecnicità concettuale e politica di δηµοκρατία [60a 25]. Dunque, più che 
di traduttore, forse dovremmo parlare di un commentatore o, casomai, di un traduttore 
beta che, in questo caso, si rivela non un neofita dell’argomento «dimukratìa». Infatti la 
spiegazione / definizione di δηµοκρατία, che egli usa, si avvale di una iḍāfa, in cui األھل 
e non [21, 23] المدینة sarebbe stata una scelta più letterale ed appropriata per δηµο– 
[δήµος = “popolo”]; e dove ُملك o ُسلطان e non [21, 23] تدبیر sarebbero stati più pertinenti 
per la resa di –κρατία [κράτησις = “potere”, “dominio”]. 

b. Informazioni indirette sulla identità del traduttore e sulla datazione 
della traduzione 

L’esempio che ora riporteremo riguarda la resa di un infinito in diatesi medio-
passiva. Il fatto che il traduttore abbia scelto la quinta forma verbale è sintomo di una 
poco ponderata riflessione o di una non sufficiente conoscenza intorno alla valenza del 
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medio-passivo. Collochiamo questo caso in questo paragrafo e non in quello riservato ai 
problemi di sintassi o lessico, perché secondo noi quello che è preponderante è il fatto 
che la soluzione traduttiva parli più della identità del traduttore che della fattualità del 
suo errore. Riportiamo quanto abbiamo osservato. 

L’infinito perfetto medio-passivo, δεδόσθαι [59b 7] significa “essere attribuito, 
assegnato”; la sua traduzione avviene tramite la proposta del maṣdar di quinta forma, 
 che sottolinea il fatto di “incaricarsi di una cosa”, in quanto affidata; il ,تكلّف [8 ,19]
“sobbarcarsi” di essa, in quanto a ciò designati. La scelta della forma تفّعل, che dona a 
 un valore riflessivo, ci sembra che sia sintomo di una non piena, e quindi تكلّف [8 ,19]
limitata, comprensione della diatesi medio-passiva, che contrassegna l’azione media del 
soggetto agente «nella sua sfera di interesse, cioè in relazione a sé e alla sua 
condizione» , il che non basta a qualificare, in modo erroneo, la sua azione come 2

riflessiva come emerge, appunto, da [19, 8] تكلّف. Infatti il soggetto può rivolgere la sua 
azione verso un oggetto, che rientra nell’ambito della sua persona, come quando 
diciamo, per esempio, che uno sta scrivendo le proprie memorie. In origine l’azione 
media «era destinata ad opporsi solo all’attiva. Essendosi poi sviluppata una diatesi 
passiva (riservata a futuro e aoristo), il medio si è assunto anche il compito di designare 
l’azione passiva per quei tempi che non possedevano un passivo proprio» ; e in questo 3

caso abbiamo un infinito perfetto δεδόσθαι [59b 7], il cui contesto ha orientato noi 
verso l’attribuzione di un valore passivo, mentre la sua diatesi ha indotto il mutarǧim ad 
attribuirne uno riflessivo con la conseguente selezione della forma تفّعل. 

In questo capitolo quarto, abbiamo pure constatato che la capacità del traduttore, 
acquisita sinora, sta crescendo per un certo verso; dall’altro, essa ancora rimane 
vincolata alla metodica word-by-word o subisce qualche perturbazione a causa di alcune 
erronee letture del testo greco o a motivo di non oculate applicazioni di radici dal siriaco 
al lemma greco da volgere. A ogni modo, pur in questi limiti – dicevamo –, il nostro 
autore inizia ad approntare quelle che noi definiremmo libere interpretazioni che non 
hanno alcun aggancio testuale né alcuna comprova presso tradizioni manoscritte 
secondarie, ma che scaturiscono dal libero corso del suo pensiero e dalla progressiva 

 L. BOTTIN – S. QUAGLIA, § 149.2

 Ibidem.3
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intelligenza che ha del testo, sì da prefigurarsi e, perciò, trascrivere i necessari passaggi 
logici per far sì che il testo tradotto fluisca nel migliore dei modi. 

Un caso, dunque, di libera interpretazione lo abbiamo in 59b 8, dove τῶν οἰκείων 
θεωρηµάτων è reso con un inaspettato, quanto meno problematico, [19, 12] أبواب و 
 nel senso che non abbiamo alcun elemento presente nelle edizioni critiche ,قوانین أھلیّة
del testo greco né negli altri testimoni, che renda plausibile o che offra un aggancio a 
tale espressione. Non ci rimane che determinarlo come libero sviluppo del pensiero del 
traduttore, il cui background non sappiamo collocare e di cui non sappiamo dare una 
motivazione. Lyons traduce i termini arabi in questione – [19, 12] أبواب و قوانین – con 
«sections and laws», a proposito dei quali afferma che essi «may suggest an attempted 
paraphrase rather than a Syriac corruption» . L’approccio di ibn Rušd a tale espressione 4

lo porta, nel suo Commento medio alla Retorica, a elaborare il seguente pensiero: و ذلك 
mأّن ھنا لسنا نتكلّف، من معرفة ھذه األشیاء، األحوال الذاتیّة المناسبة لھا بل األمور المشھورة . Infatti, 5

secondo Aouad, «Averroès [...] rend plus clairement l’expression “de chapitres e de 
règles technique appropriés” [sic!] en recourant à la notion d’ “états essentiels” à une 
chose» . 6

Proponiamo, ora, un altro dato, che, secondo, noi, potrebbe confermare il 
background cristiano del nostro traduttore. Parliamo di conferma, poiché il primo dato, 
che avevamo interpretato in questo senso, aveva riguardato il sostantivo ὁ 
ἐκκλησιαστὴς [54b7; 58b 4-5], tradotto con [3,7; 16, 8] رئیس الجمع. Abbiamo, dunque, 
in 21, 17, due verbi sinonimici che interpretano il sostantivo greco ἡ σωτηρία [60a 20]: 
 .”L’ultimo significa propriamente “essere integro”, “intatto”, “genuino .یخلص و یقوم
Tuttavia in ambito cristiano, esso designa, anche il dato di “essere salvo”, “essere 
redento”. Quest’ultima accezione crediamo sia maggiormente prossima a quanto voglia 
esprimere il sostantivo ἡ σωτηρία – propriamente, “salvezza” –, che, peraltro, sempre 
in ambito cristiano, trova un suo significativo sinonimo in ἀνάστασις, che, 
letteralmente parlando, è lo “stare su in piedi”, dopo che si era stati stesi, quindi il 
“rialzarsi”; mentre, teologicamente parlando, di tale termine ci si è appropriati per dire 
l’evento cristiano della risurrezione, ossia il rimettersi in piedi dopo essere stati giaciuti 

 L, nota a 59b 7, I, 243. Per l’accenno al siriaco, si veda J. PAYNE SMITH, 510: «b) a section, 4

paragraph of Scripture. c) a rule of life, of medicine, of grammar».
 IBN RUŠD (س ١،٦٠), in M. AOUAD, II, 1.4.3: ٣٢, 17-18.5

 M. AOUAD, III, 82.6
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esanimi. Tale dinamica da steso a in piedi trova, in arabo, la sua espressione nel verbo 
 che le comunità cristiane avevano acquisito per esprimere l’evento fondamentale ,قام
della loro fede: إنّھ قام. Tutto questo è per affermare che, secondo noi, ci sembra di aver 
forse trovato un secondo indizio che parla dell’ambiente culturale di origine del nostro 
mutarǧim alfa, che crediamo essere, appunto, proveniente da un ambito cristiano, cosa 
che era già stata previamente ipotizzata, quando abbiamo redatto i probabili motivi 
dell’interpretazione di ἐκκλησιαστής tramite la iḍāfa رئیس الجمع in 54b 7 / 3, 7 e 58b 4 / 
16, 8. 

Un ulteriore sostantivo, che potrebbe offrirci uno spaccato sulla identità culturale del 
mutarǧim, è individuabile in ἡ γρυπότης [60a 27]. Ad esso abbiniamo γρυπὰ [60a 29], 
che è uno degli attributi di µυκτῆρα [60a 30] – “naso” –, dal momento che Aristotele 
sta menzionando i tipi di forma di naso come esempio di ciò che l’oratore dovrebbe 
evitare nel suo eloquio, per mantenere la sua medietas e risultare efficace, vale a dire 
evitare di essere o “troppo” o “troppo poco”. 

Entrambi i lemmi greci, derivanti dalla radice *γρυπ., non sono stati tradotti. Non 
crediamo per distrazione, bensì per costrizione a motivo della ambiguità di 
corrispondenza del significato letterale tra γρυπός – “incurvato, piegato” (naso) – e 
 courbé, voûté (viellard)» o «qui a les pieds tortus, contournés par la maladie» – معقوف
 courbé, plié, cambré; contourné, tortu; grossier, rustre» – أْعقَُف oppure – «(mouton) ُعقاف
(se dit, p. ex., d’un Arabe nomade); pauvre, indigent» . Come risulta evidente, queste 7

accezioni non sono idonee a designare questo aggettivo greco – e, di conseguenza, il 
sostantivo che ne deriva –, poiché, alla fine, risultavano talmente astruse e inesplicabili, 
che al lettore non sarebbe stato possibile comprendere che التعقّف e معقوف / أْعقَُف – 
traduzioni, rispettivamente, di ἡ γρυπότης [60a 27] e γρυπὰ [60a 29] – potessero 
indicare una determinata caratteristica fisica del naso, vale a dire il suo essere adunco, 
giacché erano deputate a designare, di già, una curvatura applicata ad altre parti del 
corpo, per non parlare poi dei significati traslati di أْعقَُف. 

Successivamente, ci interroghiamo se questa costrizione non sia sintomo di una sorta 
di cecità o rigidità mentale del mutarǧim, nel senso che sarebbe bastato un minimo di 
ragionamento comparativo su ἡ σιµότης [60a 27-28] – peraltro, rettamente inteso e 

 KAZIMIRSKI, II, 319; cf LANE V, 2112. 2122; IBN MANẒŪR, ed., Lisān al-ʿArab, ٣٠٤١.7
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tradotto con [22, 1] الفَطَس – per intuire che si stava trattando del naso, e non della 
malattia di un montone né, tantomeno, di un anziano dalla schiena curva o un uomo 
malato ai lombi. Affermiamo questo su ἡ σιµότης [60a 27-28] in contrasto al 
trattamento riservato al suo corrispettivo aggettivo, vale a dire σιµὰ [60a 29], il quale, 
pur’esso, non sarà tradotto, forse perché, a questo punto, ritenuto non indispensabile ai 
fini della intelligenza della frase. Oppure, sempre, per quanto riguarda la mancata resa 
di γρυπὰ e σιµὰ, in 60a 29, siamo del parere che, a motivo del fraintendimento di 
σφόδρα γινόµενα [60a 29] con σφοδρὰ γινόµενα, il traduttore abbia ovviato alla 
traduzione di entrambi, poiché σφόδρα – “eccessivamente”, “troppo” – da avverbio 
passa a essere predicato nominale – σφοδρὰ γινόµενα –, valutato come unità lessicale 
capace di spiegare, sufficientemente, il concetto base sottostante a γρυπὰ [60a 29] e 
σιµὰ [60a 29], vale a dire un tratto somatico giudicato eccessivo – [22, 2] أفرط –, e, di 
conseguenza, deforme – [22, 2] تفاقم; da qui, ci spieghiamo il cassamento di γρυπὰ e 
σιµὰ, in 60a 29; e, sempre da qui, secondo noi, sorge la condensazione del loro 
significato di fondo nell’erroneo predicato nominale σφοδρὰ γινόµενα, interpretato 
mediante una coppia di verbi al māḍī – [22, 2] أفرط و تفاقم –, tesi quasi a formare una 
endiadi: “essere eccessivo nella propria deformità” o “essere eccessivamente 
deformato”. 

Se, dopo tutto ciò, la nostra ipotesi di prima, a proposito della cecità o rigidità 
mentale del mutarǧim, si rivelasse ancora anceps, il dato riguardante ἡ σιµότης [60a 
 assieme al ricupero delle informazioni raccolte su ἡ γρυπότης ,الفَطَس [1 ,22] → [27-28
[60a 27] → التعقّف – “l’essere incurvato o ricurvo” –, tutto questo, dunque, potrebbe, 
allora, costituire una pista sulla più che plausibile limitatezza di vocabolario in possesso 
del nostro traduttore, che lo ha indotto o, come scrivemmo sopra, lo ha costretto a 
rinunciare alla resa di ἡ γρυπότης [60a 27] e del correlativo aggettivo γρυπὰ [60a 29]. 
Questa limitatezza – sia chiaro – non è da ascrivere a una sua negligenza colpevole, ma 
al dato di fatto, più volte emerso in questo nostro lavoro, che costui non è un madre 
lingua arabo e che nemmeno padroneggia con sicurezza la sintassi e il lessico del greco. 
Oltre a ciò, il nostro mutarǧim alfa sicuramente non disponeva dei medesimi strumenti 
di lavoro, che sono in nostro possesso; verosimilmente ne possedeva altri, ma 
bisognava, pur sempre, avere dimestichezza o familiarità con essi. Per quanto, dunque, 
ci concerne, anche grazie a questi strumenti, la nostra ricerca ci ha condotto a rinvenire, 
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in القنا, il sostantivo, e, in أقنى, l’aggettivo deputati a descrivere quella caratteristica 
aquilina del naso . 8

c. Sguardo sintetico riguardante alcuni casi di sintassi 

In questo paragrafo, offriamo al lettore alcuni esempi indicativi del fatto che, nella 
stesura della traduzione, possiamo leggere anche soluzioni interessanti e degne di 
attenzione, poiché rimangono pur sempre testimonianza di uno sforzo di interpretazione. 
Quello che permane è la loro problematicità sintattica, nel senso che i rapporti tra 
principale e subordinate vengono invertiti o sovvertiti, sicché ci ritroviamo a leggere 
pensieri trascritti in proposizioni, che fanno allontanare chi legge da ciò che Aristotele si 
era prefissato di comunicare.  

Nel primo esempio Aristotele scrive: 
ὅµως δὲ ὅσα πρὸ ἔργου µέν ἐστι διελεῖν, 

 .[ἔτι δ’ ὑπολείπει σκέψιν τῇ πολιτικῇ ἐπιστήµῃ, εἴπωµεν καὶ νῦν [59b 16-18

La versione araba riporta in 19, 20-22: 
9و ذلك في قدرھا من بدو العمل أن تفصل و تمیّز. 

ثّم على أنّھا قد تدع للعلم الفولیطّي موضع نظر و تدبّر في مثل ھذا الذي نحن ذاكرون. 

A rigor di logica, la frase principale in greco è ὅµως δὲ [...] εἴπωµεν καὶ νῦν [59b 
16. 18], preceduta da una duplice relativa: ὅσα πρὸ ἔργου µέν ἐστι διελεῖν [59b 16-17] 
e, la seconda, ad essa coordinata, ἔτι δ’ [ὅσα] ὑπολείπει σκέψιν τῇ πολιτικῇ ἐπιστήµῃ 
[59b 17]. La frase araba, invece, offre una diversa taxis, patente del fatto di seguire un 
metodo di traduzione che, per lo più, procede parola per parola; parole, poi, non isolate 
tra loro, ma come inserite in segmenti sintattici arbitrariamente presi, nel senso estratti 
dal testo senza una previa e adeguata analisi del periodo. 

 Cf IBN MANẒŪR, ed., Lisān al-ʿArab, ٣٧٦١; cf KAZIMIRSKI, II, 826; LANE, VIII, 2994.8

 B: بدء. Inizialmente, quella di L con [19, 20] بدو ci parve una lezione sbagliata. Tuttavia 9

KAZIMIRSKI, I, 99 ne attesta l’esistenza, sicché manteniamo in essere entrambe le lezioni, per 
quanto concerne la loro validità.
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La conseguenza è che si ottengono segmenti non armonizzati tra loro, che richiedono 
l’inserimento di elementi sintattici supplementari, scelti secondo il filo logico che il 
traduttore ritiene di seguire. Prova ne è il fatto che, appunto, la principale greca ὅµως δὲ 
εἴπωµεν καὶ νῦν [59b 16. 18], in arabo, passa a essere una relativa introdotta da un 
sintagma preposizionale, assente nel testo di Aristotele: [19, 22] في مثل ھذا الذي نحن 
 .ذاكرون

Il periodo ἔτι δ’ ὑπολείπει σκέψιν τῇ πολιτικῇ ἐπιστήµῃ, εἴπωµεν καὶ νῦν, in 59b 
17-18, è profondamente riformulato, tanto che annotiamo l’aggiunta della congiunzione 
 e, infine, quella موضع poi quella del complemento oggetto [19, 21] ,على أّن [21 ,19]
riguardante il complemento di argomento, che introduce una relativa: [19, 21-22] في مثل 
 Ravvisiamo che l’accusativo di relazione [59b 17] σκέψιν è tradotto .ھذا الذي نحن ذاكرون
attraverso una sorta di endiadi, formata da due maṣdar – [19, 21] نظر و تدبّر –, e che il 
congiuntivo aoristo εἴπωµεν [59b 18] diviene, qui, un participio attivo di forma فاعل, 
con una evidente sinonimia, in questo contesto, tra il verbo “dire”, “enunciare” – 
εἴπωµεν [59b 18] – e il verbo “ricordare”, “menzionare” – [19, 22] ذاكرون. 

Secondo esempio. La principale, nel testo greco, è σχεδὸν γάρ [...] τὰ µέγιστα 
τυγχάνει πέντε τὸν ἀριθµὸν ὄντα [59b 19. 20-21], con ὄντα [59b 21] che funge da 
participio predicativo complementare . Il traduttore si è trovato di fronte all’avverbio 10

σχεδὸν [59b 19], con la particella γάρ [59b 19] a frammezzo rispetto al resto della 
frase. Tale posizione di γάρ [59b 19] e il fatto che σχεδὸν [59b 19] assomigli a un 
neutro singolare con [ἐστι] sottinteso, hanno indotto il mutarǧim alfa a creare una 
apposita principale [19, 23] فقد یوجد قریبا من أن, che ha trasformato quella originaria greca 
nella subordinata [19, 23. 20, 1] أن تكون جمیع األمور الجسیمة [...] خمسة عددا. 

Quello che desumiamo da questa analisi è il fatto di un approccio libero nei confronti 
della sintassi greca, nel senso che il traduttore, talvolta, prende elementi sintattici di una 
proposizione e li assegna a un’altra; altre volte, sempre quegli elementi vengono a 
costituire, per il nostro, un indizio di una proposizione vera e propria, come il caso visto 
con σχεδὸν [59b 19], che diventa, in arabo, una proposizione principale, come leggiamo 
in 19, 23 – فقد یوجد قریبا من أن. 

 Cf L. BOTTIN – S. QUAGLIA, § 159. 2.10
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Terzo esempio. In 59b 39, l’aggettivo neutro singolare ἐπίδοξον designa sia “ciò che 
è probabile” sia “ciò che è illustre”. La sua traduzione con [20, 18] المحمودات ci lascia 
intendere che è stato dato credito più al secondo che al primo significato; inoltre il fatto 
che questo participio sostantivato sia al plurale ci dice che il traduttore ha in realtà 
considerato πρὸς οὓς ἐπίδοξον [59b 38-39] come se fosse stato πρὸς οὓς ἐπιδόξων → 
 terzo, il fatto che costui non abbia rettamente inteso il valore ;إلى أّي المحمودات [17-18 ,20]
dell’infinito πολεµεῖν [59b 39], retto da quell’aggettivo neutro singolare – sì da 
costituire una infinitiva di tipo soggettivo: ἐπίδοξον πολεµεῖν [59b 39] –, ha causato 
una perturbazione sintattica che ha comportato la sostantivizzazione di πολεµεῖν [59b 
39] tramite il maṣdar [20, 18] المحاربة, fungente da soggetto della interrogativa indiretta 
 non ha ,تؤّدي il cui predicato verbale, [20, 18] ,إلى أّي المحمودات تؤّدي المحاربة [17-18 ,20]
riscontro nel testo greco e che, probabilmente, è frutto del ragionamento del traduttore, 
operato sulla significanza del sintagma preposizionale [20, 17-18] إلى أّي المحمودات. 

Quarto esempio. La congiunzione finale ἵν’ [60a 9] non è stata compresa appieno e, 
al suo posto, leggiamo la particella [21, 6] ف, che dona una sfumatura più che altro 
consecutiva. Dopo quella congiunzione, il pensiero di Aristotele si dipana attraverso due 
periodi ipotetici il cui soggetto, sia per la protasi come per l’apodosi, è ἡ φυλακή [60a 
9-10], che, in arabo, passa a essere un complemento con probabile valore causale: [21, 
 Inoltre, sempre a proposito della traduzione araba, crediamo che, se .في الحفظة [6
abbiamo il medesimo soggetto per le due apodosi, il sottinteso [20, 3] الذي یشیر, non lo 
abbiamo per le due protasi; intendiamo dire che il soggetto della prima – [21, 6] فإن كان 
 ذو mentre per la seconda, è l’esplicito [21, 7] ;المسالح è il sottinteso [21, 5] – في الحفظة قلیال
 generato da una erronea interpretazione di τις περίεργος [60a 10], dove quel ,أرب و مكر
τις si riallaccia a ἡ φυλακή [60a 9-10] e περίεργος [60a 10] funge da predicato 
nominale. 

Quando la declinazione delle idee, in Aristotele, è altamente strutturata e si modula 
attraverso tre o più passaggi, tre o più punti, tra di loro connessi, se non addirittura, 
interconnessi, accade che il nostro traduttore si smarrisce e perde il filo del discorso o 
non riesce più a seguire la cadenza dei passaggi, sicché quello che otteniamo in 
traduzione non permette di capire ciò che lo Stagirita intendeva dire. Ne diamo un 
esempio. La proposizione εἰς δ’ ἀσφάλειαν ἅπαντα µὲν ταῦτα ἀναγκαῖον δύνασθαι 
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θεωρεῖν, οὐκ ἐλάχιστον δὲ περὶ νοµοθεσίας ἐπαΐειν [60a 18-19], potrebbe essere stata 
sezionata in due tronconi. 

La traduzione del primo – εἰς δ’ ἀσφάλειαν ἅπαντα µὲν ταῦτα ἀναγκαῖον θεωρεῖν 
[60a 18-19] –, appartiene alla pericope 21, 3-15; la preposizione εἰς [60a 18] con valore 
finale diventa un [21, 14] في di argomento; e θεωρεῖν [60a 18-19] è interpretato, almeno 
secondo il nostro parere, con [21, 14-15] یكون مشرفا. Poi, nella versione in arabo del 
secondo troncone – οὐκ ἐλάχιστον δὲ περὶ νοµοθεσίας ἐπαΐειν [60a 19] –, 
appartenente alla pericope 21, 16 – 22, 3, ἐπαΐειν [60a 19] è reso con il maṣdar [21, 16] 
 La congiunzione proclitica οὐκ [60a 19] è erroneamente separata da ἐλάχιστον .النظر
[60a 19], poiché insieme, in realtà, formerebbero un costrutto avverbiale, sicché, da una 
parte, abbiamo la particella negativa greca tradotta con [21, 16] لیس; dall’altra, 
l’avverbio ἐλάχιστον [60a 19], inteso come un attributo neutro, è coordinato a ἐπαΐειν 
[60a 19] e, quindi, nel testo arabo, diventa [21, 16] بیسیر, in pratica il ḫabar della frase 
nominale [21, 16] ثم لیس النظر في وضع السنن بیسیر, il cui mubtada’ è [21, 16] النظر con 
annesso il sintagma preposizionale [21, 16] في وضع السنن. Dunque, in sostanza, il 
mutarǧim alfa ha reso l’infinito ἐπαΐειν [60a 19] con [21, 16] النظر; di conseguenza, 
ἀναγκαῖον [60a 18] che, in questo secondo troncone era sottinteso e reggeva tale nome 
verbale, non è stato colto per nulla e quindi, non preso in considerazione. In forza di 
questa analisi, che ci ha consentito di constatare e riconoscere che il periodo εἰς δ’ 
ἀσφάλειαν ἅπαντα µὲν ταῦτα ἀναγκαῖον δύνασθαι θεωρεῖν, οὐκ ἐλάχιστον δὲ περὶ 
νοµοθεσίας ἐπαΐειν [60a 18-19] è stato suddiviso, effettivamente, in due distinti 
tronconi, possiamo giustificare la scelta grafica, da parte del Lyons e del Badawī, nelle 
loro edizioni, di creare una netta cesura tra [21, 14-15] و قد یحتاج في الحفظ إلى أن یكون   
 ثم e il paragrafo 21, 16-20, introdotto dalla proposizione [21, 16] مشرفا بعلمھ على ھذا كلّھ
 traduzione di οὐκ ἐλάχιστον δὲ περὶ νοµοθεσίας ἐπαΐειν ,لیس النظر في وضع السنن بیسیر
[60a 19]. 

Continuiamo con il presentare ulteriori esempi di perturbazioni sintattiche. Vogliamo 
far notare che la mancata presa in considerazione di ὥστε [60a 26], che introduce la 
consecutiva τέλος ἥξει εἰς ὀλιγαρχίαν [60a 26], comporta che quella subordinata 
diventi, in arabo, una frase principale: [21, 24] قد یضعف و یؤول إلى النحو الذي یسّمى خساسة 
 Mentre quelle proposizioni che, in greco, costituivano due principali avversative .الریاسة
οὐ µόνον ἀνιεµένη ἀσθενεστέρα γίγνεται [60a 25-26] e ἀλλὰ καὶ ἐπιτεινοµένη 
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σφόδρα [60a 26-27] – con ἀσθενεστέρα γίγνεται [60a 26] ovviamente sottinteso –, 
passano a essere, in arabo, due subordinate temporali, in ognuna delle quali leggiamo 
due verbi. In 21, 25, la prima subordinata è لیس إذا استرخى قْط و ضعف; la seconda, invece, 
 .لكن إذا اشتّد أیضا و عنف جّدا [1 ,22 – 25 ,21]

Per quanto riguarda la prima, οὐ µόνον [60a 25] è tradotto con [21, 25] لیس [...] قْط; 
poi, data la coordinazione tra [21, 25] استرخى e [21, 25] ضعف, retti dalla congiunzione 
 ,la conseguenza è che quel γίγνεται [60a 26] è come se fosse stato, in realtà ,إذا [25 ,21]
letto e interpretato in qualità di participio, sicché, facendo il processo inverso, nel 
tentativo di tradurre dall’arabo al greco, otterremmo, all’incirca, la seguente frase: οὐ 
µόνον ἀνιεµένη καὶ γιγνοµένη ἀσθενεστέρα. In sede di traduzione, abbiamo ritenuto 
 .una ǧumla ḥāliyya و ضعف [25 ,21]

Per quanto, invece, concerne la seconda frase – ἀλλὰ καὶ ἐπιτεινοµένη σφόδρα [60a 
26-27] –, ἀλλὰ καὶ [60a 26-27] è reso con [21, 25] لكن [...] أیضا. Il participio 
ἐπιτεινοµένη [60a 27], come pure prima ἀνιεµένη [60a 25], è volto tramite la 
medesima congiunzione subordinante; e la scelta del verbo è idonea. Dunque, abbiamo 
 Anch’essa è stata .و عنف جّدا Ad esso segue la coordinata [21, 25 – 22, 1] .إذا اشتّد [25 ,21]
intesa da noi, al pari di [21, 25] و ضعف, come una ǧumla ḥāliyya. La sua presenza è 
spiegabile a motivo di una doppia valutazione di σφόδρα [60a 27], per metà corretta e 
per metà erronea, nel senso che, da una parte, riconosciamo che [22, 1] جّدا è, 
effettivamente, la resa di questo avverbio greco, il cui significato è “molto”,  “assai”; 
dall’altra – e qui sta l’erroneità della cosa – il māḍī [21, 25] عنف è, sì, una corretta 
traduzione, però non di σφόδρα [60a 27] – avverbio –, bensì di σφοδρά, aggettivo 
femminile singolare, reputato di avere ancora sottinteso, probabilmente, quel participio 
γιγνοµένη di prima, frutto della libera interpretazione operata su γίγνεται [60a 26]. 

Se così fosse, il parallelismo avversativo tra le due subordinate – [21, 25] لیس إذا 
 renderebbe plausibile la – لكن إذا اشتّد أیضا و عنف جّدا e [21, 25 – 22, 1] استرخى قْط و ضعف
trasformazione di ἀλλὰ καὶ ἐπιτεινοµένη σφόδρα [60a 26-27] in ἀλλὰ καὶ 
ἐπιτεινοµένη σφοδρά τε γιγνοµένη σφόδρα; così come era capitato con οὐ µόνον 
ἀνιεµένη ἀσθενεστέρα γίγνεται [60a 25-26], interpretato dal traduttore come se fosse 
stato οὐ µόνον ἀνιεµένη καὶ γιγνοµένη ἀσθενεστέρα, che sta, appunto, in parallelo con 
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l’ipotizzato ἀλλὰ καὶ ἐπιτεινοµένη σφοδρά τε γιγνοµένη σφόδρα, or ora da noi 
trascritto. Visualizziamo il tutto nella seguente tabella, aiutandoci con i colori. 

Dunque, in quanto aggettivo femminile, σφοδρά, che significa “veemente”, 
“impetuoso”, “violento”, ha il participio γιγνοµένη sottinteso, così da trovare la sua 
corretta traduzione nel māḍī [21, 25] عنف; mentre σφόδρα [60a 27], in quanto avverbio, 
è validamente reso con [22, 1] جّدا, che è il suo omologo in arabo. In sintesi, la 
traduzione araba dispone i vari elementi sintattici secondo una taxis estremamente 
differente, preludio a una loro altrettanto diversa funzione nell’economia della frase. 

d. Sguardo sintetico riguardante alcuni casi di lessico 

Di solito il traduttore fraintende la lettura di dittonghi, vocali e consonanti; o sbaglia 
la scansione delle sillabe; oltre a ciò, non sempre sceglie le parole più appropriate e 
consone per quanto riguarda il match semantico con i termini greci di partenza. Di tutto 
questo corredo di casi, esponiamo alcuni esempi. 

Iniziamo con il plurale ὑποκειµένων [59b 15], che, forse, è letto con omicron finale, 
dato che si ha la trascrizione del singolare [19, 19] الموضوع. Una spiegazione più 
articolata deve essere data al termine πόρων [59b 21], che significa “entrate”, “rendite”, 
“risorse”. Il mutarǧim sceglie di tradurlo con [20, 1] الُعّدة, che, stando al Kazimirski, 
sembra offrire un ventaglio di significati, per così dire, contestualizzati. Il primo dei 
quali è «ce que l’on conserve et réserve pour l’avenir ou pour una mauvaise annéè»; il 
secondo, «équipement militaire et munitions»; il terzo, «dîme prélevée sur les tribus 
nomades» . Il primo significato potrebbe delineare il concetto di risorse nel senso di 11

riserve strategiche, cioè quelle che si mettono da parte e sono destinate per le 
emergenze; pure il secondo, inteso in senso figurato, potrebbe essere prossimo al 

οὐ µόνον ἀνιεµένη 

καὶ γιγνοµένη ἀσθενεστέρα
ἀλλὰ καὶ ἐπιτεινοµένη 

σφοδρά τε γιγνοµένη σφόδρα

لكن إذا اشتّد أیضا و عنف جّدا [1 ,22 – 25 ,21] لیس إذا استرخى قْط و ضعف [25 ,21]

 KAZIMIRSKI, II, 188.11
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medesimo concetto, nel senso che le risorse sono ciò di cui un territorio è fornito e 
dotato; il suo, per così dire, equipaggiamento. A differenza dei primi due, l’ultimo 
significato si avvicina di molto al fattore entrate, vale a dire quello che si incamera 
attraverso un regime di tassazione. Noi, in sede di traduzione, abbiamo preferito 
l’ultima opzione, cercando di mantenerci vicini più al concetto di entrate, che a quello di 
tassazione, poiché al centro dell’interesse non vi sta l’atto del tassare, ma ciò che si 
ottiene da ciò, detto in altri termini, un’entrata di tipo tributario, una rendita. Ibn Rušd, 
invece, punta di più sul concetto di risorse: بالعّدة المدّخرة من األموال . 12

Un terzo esempio coinvolge il caso, in cui la traduzione letterale di un termine 
conduce a ritenere che gli aggettivi presenti siano ad esso riferiti, quando invece non lo 
erano. La letterale e, nel contempo, erronea, interpretazione di τις [59b 27] con il 
classico [20, 6] إنسان, ha avuto come conseguenza che l’oggetto di discussione non 
fossero più le spese della città – τὰς δαπάνας τῆς πόλεως [59b 26] → [20, 5] نفقات 
 τις [59b 27] –, nei ← إنسان ma un indeterminato essere umano – [20, 6] ,– المدینة
confronti del quale si dovrebbe prendere delle misure, nel caso in cui costui risultasse 
un parassita della città – [20, 6] بطّال أو متعطّل – o vivesse in un benessere esorbitante – 
 Nel testo greco abbiamo, invece, due tipologie di spesa che sono .– عظیم المروءة [6 ,20]
di nocumento alla polis: quella superflua – περίεργος [59b 27] – e quella che supera 
una soglia determinata o che è fatta in modo eccessivo – µείζων [59b 27]. Tuttavia, a 
motivo del fatto che questi aggettivi greci sono dei maschili singolari e che, prima, τις 
[59b 27] era stato reso con [20, 6] إنسان, tutto ciò ha indotto il traduttore a intendere 
entrambi gli attributi riferiti a un essere umano, non a un che di astratto come potevano 
essere, appunto le spese. 

La coppia di infiniti πλεονεκτεῖν ἢ ἐλαττοῦσθαι [60a 2-3] non verte sulla 
dimensione numerica che le proprie δυνάµεις [60a 1-2] – “truppe” – possono avere 
rispetto a quelle altrui, ma sulla loro superiorità, vale a dire la capacità di superare 
l’esercito avversario in battaglia. Nonostante la omissione di ἢ ἐλαττοῦσθαι [60a 3], 
possiamo chiaramente prendere atto del fatto che la scelta della coppia di verbi, vòlti a 
tradurre πλεονεκτεῖν [60a 2-3], sottolinea, invece, una superiorità numerica dovuta a 
un incremento della riproduzione della specie, come è specificatamente delineato dal 

 IBN RUŠD (س ١،٦١), in M. Aouad, II, 1.4.5: ٣٣, 21 - ٣٤,1.12
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verbo [20, 19] تناسلوا: «se multiplier par une genération successive» . L’altro verbo in 13

questione è [20, 20] أكثروا, che è meno specifico rispetto a [20, 19] تناسلوا, tuttavia ne 
condivide l’idea di fondo, che è quella di un aumento numerico, di un divenire più 
numeroso, un moltiplicarsi. Rispetto alla presente edizione, in ibn Rušd, l’ordine dei 
verbi è invertito: فإنّھ ربّما كثروا و تناسلوا . 14

Lo Stagirita, con τῶν φυλακτηρίων [60a 8], intende riferirsi non alle truppe presenti 
nei presidi, ma, propriamente, al luogo fisico della stazione militare adibita a espletare 
la sua funzione di vedetta. Passando all’arabo [21, 5] المسالح, è vero che, secondo la nota 
del Kazimirski, tale termine significa le «frontières garnies de troupe», i «postes de 
vedettes», ma anche «hommes sous les armes» e il collettivo «gardiens» . In sede di 15

traduzione abbiamo propeso verso il suo senso figurato; e questo a motivo della 
presenza di un doppio فیھم in 21, 6, sintagma preposizionale con pronome suffisso 
plurale maschile; e l’unico termine cui era possibile riferire tale pronome non lo 
abbiamo trovato se non in [21, 5] المسالح. Ibn Rušd ne dà conferma indiretta: المواضع التي 
یكون حفظھا بالرجال و ھي التي تسّمى المسالح، فإن كان الَحفَظة لتلك المواضع قلیال زاد فیھم . 16

Un’altra coppia di termini di problematica interpretazione sono δαπάνη [60a 12] e 
 La questione è complicata dal fatto che il sostantivo arabo è di difficile .النزل [9 ,21]
lettura sul manoscritto, a detta del Lyons, sicché la sua lezione risulta non condivisa. 
Inoltre, il Ross, pur riportando δαπάνη nella sua edizione critica, ci avverte, in nota, che 
esso sarebbe da espungere. Se, allora, il traduttore avesse avuto sotto mano un 
manoscritto, che riportava la medesima lezione editata da Bekker e Roemer – costoro 
accolgono pienamente il lemma greco –, allora il sostantivo giusto sarebbe stato بذل, 
esatto omologo di δαπάνη [60a 12] – “spesa” –, proprio come Salīm propone.  

 KAZIMIRSKI, II, 1252.13

 IBN RUŠD (س ١،٦٤), in M. AOUAD, II, 1.4.8: ٣٥, 13.14

 KAZIMIRSKI, I, 112015

 IBN RUŠD (س ١،٦٥), in M. AOUAD, II, 1.4.9: ٣٥, 22 - ٣٦, 1. Qui Aouad esplicita  16 ,زاد فیھم

traducendo «de façon à augmenter les gardiens de ces lieux»; infatti a proposito di مسالح 
escogita questa interpretazione «endroits dangereux où il faut être sous les armes», in modo da 
preparare il terreno alla comprensione del pronome suffisso ھم. Tutto ciò collima con quanto 
riportato da KAZIMIRSKI, I, 1120.
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La variante di Badawī è quella che trascrive برك  ed essa è un qualcosa di avulso e 17

alieno in qualità di traduzione di δαπάνη [60a 12], poiché برك designa quella parte di 
petto del cammello a contatto con il suolo, una volta che si è inginocchiato a terra, 
oppure il petto dell’uomo . La cosa ci lascia spiazzati, tanto che ipotizziamo la caduta 18

di [ة-], che donerebbe al sostantivo in questione una interpretazione più ragionevole, 
perché بركة avrebbe a che fare con il concetto di trovarsi o di essere nella prosperità, 
elargita dalla benedizione divina; ma, anche in questo caso, ci troviamo distanti da 
δαπάνη [60a 12]. 

Parimenti, la variante riportata dall’edizione del Lyons con [21, 9] النزل – «ce qu’on à 
ramassé»  – non ci convince poiché, anche qui, non riscontriamo un legame logico e 19

semantico con quanto viene a designare il concetto di δαπάνη [60a 12], alla cui 
effettiva presenza nel testo di Aristotele noi stiamo dando credito, nonostante la 
posizione del Ross. 

Hermannus, con la sua testimonianza a favore di residui, traduzione che prende le 
mosse a partire da un testo arabo che aveva a disposizione, getta nuova luce per una 
possibile interpretazione di δαπάνη [60a 12], nel senso che il termine latino 
coglierebbe, se messo a confronto con δαπάνη [60a 12], il fatto di una rimanenza a 
fronte delle inevitabili spese. Come possiamo vedere il punto prospettico è mutato. Non 
si bada più a quanto si spende, bensì a quanto rimane. Quindi con residui, crediamo di 
poter risalire a un probabile الترك e, così, riscontrare un nesso logico tra il termine greco 
e quello arabo, in virtù di quel genitivo latino, che, in questo caso, lo abbiamo utilizzato 
come medium. 

Ora presentiamo un caso inverso, dove è il manoscritto greco che risulta, invece, 
essere di difficile lettura e, quindi, comprensione. A frammezzo tra 60a 35 e 60a 36, ci 
imbattiamo nel sintagma preposizionale πρὸς δὲ τὰς πολιτικὰς συµβουλὰς. La sua 
versione in arabo denota, innanzitutto l’aggiunta di [22, 10] أضاف accanto a [22, 10] 
 .أضاف المشورة συµβουλὰς [60a 36], sì da formare la seguente iḍāfa [22, 10] ← المشورة
Poi, sempre all’interno di questo sintagma greco, leggiamo l’aggettivo πολιτικὰς [60a 

 B, ٢١, 6.17

 Cf KAZIMIRSKI, I, 116.18

 KAZIMIRSKI, II, 1240.19
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36], coordinato al suo sostantivo. Ora il fatto che non sia stato traslitterato, come di 
consueto, con فولیطي, ma, al contrario, interpretato mediante il plurale [22, 10] األعداء, ci 
spinge a dubitare che il nostro traduttore non abbia letto πολιτικὰς [60a 36], ma 
qualcosa d’altro. La controprova è che in 60a 37 πολιτικῆς sarà appunto traslitterato in 
 A ogni modo, cerchiamo ora di risalire a quel lemma che ha spinto il .الفولیطیّة [11 ,22]
mutarǧim alfa a optare per [22, 10] األعداء. Un primo indizio lo troviamo in Kassel, il 
quale, anziché τὰς πολιτικὰς συµβουλὰς, riporta τὰς πολεµικὰς συµβουλὰς sulla base 
della versione di Hermannus Alemannus: in hostibus. Il testimone A1 ο Αc, vale a dire il 
manoscritto su cui ha lavorato Bekker, il Parisinus 1741, del secolo X-XI, riporta 
πολιτικὰς. Se si omettesse quel [τι], avremmo πολικὰς, un lemma privo di significato. 
Dunque dovrebbe trattarsi o di un errore di copiatura o di qualcosa legato allo stato di 
conservazione del manoscritto. 

Kassel e Roemer, nelle loro note a piè di pagina, riportano il dato di un lemma di 
ardua lettura: «πολι**κὰς» . Rimane vero che Bekker, Roemer e Ross attestano a 20

favore di πολιτικὰς, ma dal momento che sappiamo che Hermannus Alemmanus, offre 
la sua versione latina a partire da un testo arabo, può essere probabile che anche il 
nostro mutarǧim si sia trovato di fronte a questo πολι**κὰς di difficile comprensione e 
che abbia, di conseguenza, selezionato un probabile πολεµικὰς, interpretato con [22, 
 e confermato dal latino in hostibus. Infatti, notiamo la quasi perfetta في األعداء [10
identità tra il sintagma latino e quello arabo. Anche ibn Rušd menziona األعداء, 
rielaborando il contesto in cui era previamente inserito nella traduzione . 21

e. Traduzioni etimologiche 

Questo esempio intende comprovare che, come corollario del metodo word-by-word, 
il traduttore sottopone i termini greci ad analisi terminologica, nel tentativo di cogliere 
le loro radici, così da poter selezionare il più corrispondente e adeguato lemma arabo. A 
volte i risultati sono fruttuosi, altre volte meno, perché l’analisi, di solito, non rimanda 
direttamente a un possibile senso figurato, ma alla radicalità della lettera. Oltre a ciò – 

 KASSEL, 23; ROEMER, 23.20

 Cf IBN RUŠD (س ١،٧٠), in M. AOUAD, II, 1.4.15: ٣٨, 1-2: 21 و من ھذه األشیاء یأخذ المقدمات التي ُیشیر بھا على أھل

.المدینتھ بالتحّفظ من األعداء
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ma questo dipende dalla sensibilità linguistica della persona – non sempre gli schemi a 
radice arabi hanno aiutato il traduttore a selezionare una ottimale modulazione della 
forma base فعل. Presentiamo il caso.  

In 59b 32, ἱστορικὸν εἶναι sottolinea il fatto dell’indagare previo al conoscere: “fare 
ricerche”, “investigare”; mentre [20, 11] یكون عالما evidenzia il risultato che si acquisisce 
conoscendo, vale a dire “essere uno che sa”, e quindi, in ultima, il dato del “sapere”. 
Ipotizziamo che la scelta delle radicali ع - ل - م possa essere stata dettata dal 
ragionamento fatto sul participio ἴστωρ, che, di base, deriva dalla radice *ἰδ.τωρ, vale a 
dire una sommatoria di radici – *ἰδ (sapere) e *ὁρ/ὡρ (vedere) –, sicché il suo 
significato letterale corrisponderebbe a «colui che sa per aver visto» .  22

Da qui, diventa comprensibile come la scelta di [20, 11] عالم abbia portato in 
emergenza non l’atto investigativo, che, peraltro, coinvolge pur sempre l’attività oculare 
(osservazione), bensì il risultato di questa ricerca o indagine, come dir si voglia, vale a 
dire la “cognizione”, lo “stato di sapere”. L’oggetto di questo sapere sono [20, 11] األخبار. 
Oltretutto, c’è da aggiungere una comprova. Il verbo ἱστορέω oltre a significare 
“investigare”, “fare ricerche”, designa anche il “venire a sapere”, “il conoscere dopo 
ricerche”. Lo stesso dicasi per la sua derivazione sostantivale, ἱστορία: “indagine”, 
“ricerca”, da una parte; dall’altra, “risultato di ricerche”, “cognizione”, “scienza”. Tutto 
quanto che è stato scritto riteniamo che sia un’ulteriore prova a favore del fatto che il 
nostro traduttore lavora sul dato letterale delle radici. 

La accezione del comparativo ἐµφρονεστέρας [59b 6] sottolinea il fatto del “essere 
dotati di ragione”, dunque “essere ragionevoli, assennati” e, a seconda del contesto, 
“essere razionali”. La scelta del nostro mutarǧim, che si avvale del costrutto [19, 10] 
 è, innanzitutto, una traduzione etimologica, giacché in essa individuiamo ,الفضل في الفھم
il processo di traduzione messo in atto dal nostro. Costui ha riconosciuto, di 
ἐµφρονεστέρας [59b 6], il suffisso [-εστέρας], che, propriamente, designa il secondo 
tipo di formazione del comparativo di maggioranza, sicché [19, 10] الفضل è cifra della 
retta comprensione della valenza di [-εστέρας]. Quindi, affronta [ἐµφρονεσ-]. Di esso, 
rileva, prima, il prefisso [ἐµ-] che fa capo a ἐν, da cui si evince la plausibilità della 
presenza di [19, 10] في; poi, da [-φρονεσ-] ricava il sostantivo φρήν, che traduce con 

 Cf L. BOTTIN – S. QUAGLIA, 454.22
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 Tale lemma fa pendere l’ago della bilancia, rispetto al significato del .الفھم [10 ,19]
comparativo greco, più sul versante della comprensione; quindi, più che altro, su 
un’operatività che compete all’essere dotato di ragione, non sul suo quid. A tal 
proposito, crediamo che non sarebbe stata così errata, da un punto di vista semantico, 
una scelta, che avesse visto coinvolte le radicali ع - ق - ل o ف - ك - ر; mentre Ibn Rušd 
interpreta [19, 10] الفھم mediante il concetto del التصّور – il taṣawwur –, che è «the 
conception of an entity in the mind» . 23

In 60a 34 il costrutto αἱ τῆς γῆς περίοδοι è tradotto mediante la ’iḍāfa [22, 8] معِرفة 
 altrettanto ,البالد Se è palese la corrispondenza tra τῆς γῆς [60a 34] e [22, 8] .حاالت البالد
non lo possiamo affermare di αἱ περίοδοι [60a 34], a proposito del quale Lyons attesta 
che è stato reso con il solo [22, 8] حاالت. Noi, invece, siamo del parere che la lettura del 
lemma greco sia stata diversa; precisamente, αἱ οδοι περὶ τῆς γῆς. Questo è stato 
ottenuto nei seguenti passaggi: αἱ οδοι è plurale di ἡ ὁδός, tra le cui accezioni, oltre al 
più consueto “strada”, “via”, si contempla, pure, quella, meno frequente, di «maniera, 
modo di agire» . Tale significato trova la sua corrispondenza nell’arabo حال e حالة, che, 24

parimenti, designano ciò che è «circonstance, condition, état, manière de se comporter, 
d’ètre» . Per quanto riguarda la resa della preposizione περί, ipotizziamo che il 25

traduttore si sia appoggiato sulla sua valenza di introdurre un complemento 
d’argomento, che, in un modo diretto o indiretto, implica sempre una dimensione del 
conoscere; da qui sorgerebbe, secondo la nostra ipotetica ricostruzione, il maṣdar [22, 
 ,In sintesi, secondo il nostro modo di vedere, il costrutto αἱτηςγηςπεριοδοι .معِرفة [8
trascritto così originariamente sul manoscritto, è stato scansionato nella seguente 
maniera – αἱ-της-γης-περι-οδοι – e letto in ordine inverso – αἱ ὁδοῖ περὶ τῆς γῆς –, 
così da rendere fattibile la sua interpretazione con [22, 8] معِرفة حاالت البالد. 

 A. D. STREET, «Definition», in EI3, Brill Online, 2012. Università “Ca’ Foscari” di Venezia. 25 23

settembre 2015 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-3/
definition-COM_25966>.

 ROCCI, 1307.24

 KAZIMIRSKI, I, 518-519.25
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f. Interpretazioni su base culturale 

Finora avevamo valutato che le traslitterazioni fossero state frutto della constatazione 
di una distanza culturale, tale da non permettere al traduttore di volgere il lemma greco 
se non attraverso la traslitterazione, pena la concreta possibilità di ottenere una 
soluzione interpretativa incomprensibile. Se da una parte questo è vero – e lo abbiamo 
verificato quando abbiamo trattato الریطوریّة nelle questioni preliminari –, dall’altra 
abbiamo notato che certi termini tecnici sono stati oggetto di riflessione filologica e di 
analisi etimologica, le quali, secondo la loro efficacia, sono state due forze che hanno 
permesso, per esempio, di interpretare τὸ ἐνθύµηµα, così da coniare التفكیر. 

A questo punto, però, giunti alla lettura di 59b 9-12, abbiamo percepito che in una 
serie fatta di ben cinque lemmi, nessuno di essi ha ricevuto una libera interpretazione o 
una traduzione etimologica, bensì solo traslitterazione, sebbene il rilevamento 
dell’etimo di uno tra di essi non avrebbe dovuto presentare particolari asperità. 
Presentiamo, dunque, i lemmi in questione, notando, innanzitutto, nel testo arabo, le 
palesi traslitterazioni degli attributi ἀναλυτικῆς [59b 10] → [19, 14] األنالوطیقي e 
σοφιστικοῖς [59b 12] → [19, 16] السوفسطّي – entrambi in posizione attributiva –, e degli 
aggettivi sostantivati ἡ ῥητορικὴ [59b 9] → [19, 13] الریطوریّة, τῆς πολιτικῆς [59b 11] 
 .الدیالقطیقیّة τὴν διαλεκτικὴν [59b 12] → [19, 15] , الفولیطیّة [14 ,19] →

A tal proposito, ci interroghiamo sul come mai il lavoro di analisi etimologica, grazie 
al quale il nostro traduttore, dopo essere risalito alla radice di un lemma greco, riusciva, 
di solito, a renderlo in arabo, si riveli qui, in questa sede, sterile di risultati nei confronti 
di ben cinque vocaboli. Se – come detto prima – per la resa di un termine così tecnico 
come τὸ ἐνθύµηµα, il nostro era stato in grado di elaborare il maṣdar التفكیر; e se per ὁ 
συλλογισµός è attestata, accanto al più frequente السلوجسموس, anche la sua 
arabizzazione tramite una forma quadrilittera di maṣdar come سلجسة, a maggior 
ragione, questo mutarǧim si sarebbe dovuto rivelare capace e abile a finalizzare il 
processo di analisi etimologica anche con quei summenzionati cinque vocaboli, anche 
se il risultato finale avrebbe potuto travisare l’originario significato di essi a motivo di 
una esagerata aderenza alla lettera. 
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Per esempio, nell’aggettivo sostantivato ἡ πολιτική – il caso più semplice – è 
facilmente scorgibile la radice che riconduce a ἡ πόλις, la cui traduzione in arabo con 
- ,è quanto meno scontata e immediata. Inoltre è palese che la terminazione -ικός المدینة
ική, -ικόν, attaccata al suo sostantivo, sia deputata a formare una determinata classe di 
aggettivi: πόλις + -ική = πολιτική o ῥήτωρ + -ική = ῥητορική. Dunque da ἡ πολιτική 
ci si sarebbe potuti benissimo aspettare المدینیّة, che, pur nella sua correttezza letterale, è 
vero che non possiede la medesima coincidenza e incidenza di significato del suo 
omologo greco. Ciononostante, qui, in questa pericope, τῆς πολιτικῆς [59b 11] riceve 
la traslitterazione mediante [19, 14] الفولیطیّة. Noi crediamo che tale opzione non sia stata 
dovuta a una incompetenza filologica, piuttosto riteniamo che essa sia stata, 
probabilmente, dettata dalla convinzione, presso il nostro traduttore, che i sostantivi 
femminili ἡ πολιτική, ἡ ῥητορική, ἡ διαλεκτική, ἡ ἀναλυτική e ἡ σοφιστική non 
venissero a costituire una classe di concetti astratti interpretabili e, quindi, passibili di 
traduzione, bensì una categoria di nomi propri da far rimanere integri e intatti, pena la 
loro – paradossalmente parlando – incomprensibilità. 

Eccetto ἡ διαλεκτική, tutti gli altri quattro aggettivi sostantivati fanno capo ai titoli 
(i.e. nomi propri) delle opere di Aristotele; ma, al di là di questa mera coincidenza, 
dobbiamo ricordare che tutti e cinque i lemmi sono, originariamente, degli attributi, che 
presuppongono, nella loro nomenclatura, la presenza del sottinteso ἡ τέχνη; di 
conseguenza, si avrebbe, come titolatura completa, ἡ πολιτικὴ τέχνη ο ἡ πολιτικὴ ἡ 
τέχνη, il che equivarrebbe a tradurla, letteralmente, come “la tecnica o l’arte che si 
chiama o porta il nome di politikì”, altrimenti detta الفولیطیّة – come qui attestato dal 
mutarǧim. È a partire da questa nostra constatazione terminologica che noi crediamo di 
poter spiegare questa massiccia sequenza di traslitterazioni e, nel contempo, palese 
assenza di interpretazioni etimologiche. Quindi ciò che è sentito e percepito, nel proprio 
bacino culturale, come nome proprio, esso rimane inalterato e immutato. 

La medesima cultura, poi, e la prospettiva, con cui essa si caratterizza, ci offre un 
altro caso traduttivo, sul quale riteniamo opportuno soffermarci e che avevamo 
preannunciato nel paragrafo quesiti sulla posteriorità di alcuni interventi. In 60a 26, 
Aristotele parla dell’esito degenerativo della democrazia, vale a dire la ὀλιγαρχία [60a 
26], parola che, nel testo arabo, leggiamo non traslitterata. Non vi riscontriamo neppure 
una sua definizione, bensì un giudizio che ci sembra morale, in quanto con [21, 24] 
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 in cui si ritrova il – خساسة si esprime lo stato di abiezione – [21, 24] خساسة الریاسة
sistema di conduzione e di direzione – [21, 24] الریاسة – di una città. Tale giudizio è 
riproposto pure da ibn Rušd, che trascrive, invece, رئاسة الخّسة e che Aouad traduce con 
«gouvernement vil» .  26

A proposito della prima resa, non vogliamo accontentarci del dato di fatto di questo 
giudizio, bensì preferiamo fare un passo ulteriore e indagare sulla motivazione di fondo 
che ha spinto il traduttore alla scelta di quella iḍāfa, e, in particolare, del suo primo 
termine: [21, 24] خساسة. In questo che stiamo per esporre, ritroveremo la consueta 
strategia di traduzione, che è familiare al nostro mutarǧim: riconoscere la radice per 
cogliere il senso letterale, e dunque esatto, di un termine singolo; se il lemma si 
presenta composto da due termini, allora si individuano i singoli termini, si rintracciano 
le loro radici e ne si propone una soluzione, solitamente, tramite uno stato costrutto. 
Infatti ὀλιγαρχία [60a 26] è costituita da due elementi: [ὀλιγ-] e [-αρχία]. Se da una 
parte riconosciamo, in [21, 24] الریاسة, l’esatto corrispondente ad [-αρχία], che è ἀρχή; 
dall’altra, possiamo avanzare la proposta che quel [ὀλιγ-], che sta per ὀλίγος,  non sia 
stato inteso nella sua dimensione numerica – “essere poco numeroso” –, ma sia stato 
colto nel suo senso traslato, stante a indicare qualcosa o qualcuno “di poco conto”, di 
“vile”, di “miserabile”, di “debole”. Da qui, allora, prenderebbe senso la scelta di [21, 
«che esprime, pur sempre, un «jugement de valeur ,خساسة [24 , scaturito, tuttavia, dalla 27

lettera del lemma originario ὀλίγος. Quindi questa traduzione etimologica non è, in 
questo caso, mera e arida espressione di un tecnicismo, ma è caricata di un giudizio di 
ordine valoriale, scaturito da un background culturale, che ha veicolato la scelta di dare 

 IBN RUŠD (س ١،٦٨), in M. AOUAD, II, 1.4.12: ٣٧, 7.26

 M. AOUAD, III, 87.27
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maggior credito al senso traslato di ὀλίγος, andando oltre alla sua prima accezione 
numerica, priva di qualsivoglia tono morale . 28

 Anche in questa sede, riproponiamo l’ipotesi in base alla quale la traduzione etimologica del 28

nostro traduttore – خساسة الریاسة – è presumibilmente debitrice di una probabile conoscenza 
previa del testo del Politico, dal momento che, da un punto di vista letterale Platone è il primo 
che, espressamente, attesta l’accezione negativa di [ὀλιγ-] rispetto ad [ἀριστο-], accezione che 
Aristotele condivide avvalendosi del verbo φθείρονται in 60a 25: «ὅταν ἄρα οἱ πλούσιοι ταύτην 
µιµῶνται, τότε ἀριστοκρατίαν καλοῦµεν τὴντοιαύτην πολιτείαν: ὁπόταν δὲ τῶν νόµων µὴ 
φροντίζωσιν, ὀλιγαρχίαν [301a 5-6]»; «τις εἷς ἄρχων, προσποιῆται δὲ ὥσπερ ὁ ἐπιστήµων ὡς 
ἄρα παρὰ τὰγεγραµµένα τό γε βέλτιστον ποιητέον, ᾖ δέ τις ἐπιθυµία καὶ ἄγνοια τούτου 
τοῦµιµήµατος ἡγουµένη, µῶν οὐ τότε τὸν τοιοῦτον ἕκαστον τύραννον κλητέον; [...] οὕτω δὴ 
τύραννός τε γέγονε, φαµέν, καὶ βασιλεὺς καὶ ὀλιγαρχία καὶ ἀριστοκρατία καὶ δηµοκρατία, 
δυσχερανάντων τῶν ἀνθρώπων τὸν ἕνα ἐκεῖνον µόναρχον, καὶ ἀπιστησάντων µηδένα τῆς 
τοιαύτης ἀρχῆς ἄξιον ἂν γενέσθαι ποτέ, ὥστε ἐθέλειν καὶ δυνατὸν εἶναι µετ᾽ ἀρετῆς καὶ 
ἐπιστήµης ἄρχοντα τὰ δίκαια καὶ ὅσια διανέµειν ὀρθῶς πᾶσιν, λωβᾶσθαι δὲ καὶ ἀποκτεινύναι καὶ 
κακοῦνὃν ἂν βουληθῇ ἑκάστοτε ἡµῶν: ἐπεὶ γενόµενόν γ᾽ ἂν οἷον λέγοµεν ἀγαπᾶσθαί τεἂν καὶ 
οἰκεῖν διακυβερνῶντα εὐδαιµόνως ὀρθὴν ἀκριβῶς µόνον πολιτείαν» [301c 1-3. 5-7 – d 1-4]. Se 
così fosse, la conoscenza di quest’opera di Platone, insieme alla Repubblica, potrebbe essere 
contestualizzata all’interno di un più vasto e articolato bisogno, forse espresso agli inizi del 
Califfato abbaside, di ricercare e trovare esperienze di amministrazione politica capaci di fornire 
istanze governative valide e adeguate alla neonata e alquanto strutturata compagine statale 
guidata dalla nuove dinastia califfale, subentrata a quella omayyade. 
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3. Liste riassuntive sul lessico 

a. Espressioni idiomatiche 

• πρὸ ἔργου [59a 36-37] / [19, 1] مقّدمات العمل 
• πρὸ ἔργου [59b 16] / [19, 20] من بدو العمل 

b. Omissioni o Cassamenti 
• ἢ κακὰ [59a 30]  
• ἢ ἔσται [...] ἢ γενέσθαι [59a 33] 
• ὅτι [59a 37]  
• µέχρι γὰρ τούτου [59a 38]  
• δυνατὰ [59b 1] 
• ἢ [59b 1] 
• ἀκριβῶς [59b 2] 
• τυγχάνοµεν [59b 9] 
• ἢ [59b 12 (x2)]  
• ὅµως δὲ [59b 16] 
• καὶ νῦν [59b 18] 
• µέλλοντα [59b 24] 
• πλουσιώτεροι [59b 29] 
• πρὸς τὴν περὶ τούτων συµβουλήν [59b 32] 
• ἥ τε ὑπάρχουσά ἐστιν, [59b 35] 
• καὶ [59b 36]  
• ὅπως πρὸς µὲν τοὺς κρείττους εἰρηνεύηται, πρὸς δὲ τοὺς ἥττους ἐφ’ αὑτοῖς ᾖ τὸ 
πολεµεῖν [59b 39 – 60a 1] 
• ἢ ἐλαττοῦσθαι [60a 3] 
• <καὶ παρὰ τίνων> [60a 14] 
• ἀνεγκλήτους [60a 16] 
• δύνασθαι [60a 18] 
• ἔξω τῆς βελτίστης [...] αἱ ἄλλαι [60a 23-24] 
• ὥστε [60a 26] 
• ἡ γρυπότης [60a 27] 
• γρυπὰ [60a 29] 
• σιµὰ [60a 29] 
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• ἐκ τῶν παρεληλυθότων [60a 31-32] 
• <τὰς προτάσεις> [60a 38] 
• ἔχειν [60a 38] 
• τοσαῦτα [60b 1] 

c. Aggiunte 

• in 18, 23 abbiamo: تكون المشورة  
• in 19, 2 abbiamo: في مقدار 
• in 19, 4 abbiamo: في األشیاء 
• in 19, 5 abbiamo: أنّھا مّما 
• in 19, 5 abbiamo: إن كانت كذلك 
• in 19, 11 abbiamo: و القول فیھا  
• in 19, 19 abbiamo: إذ یجعل 
• in 19, 20 abbiamo: في قدرھا; 
• in 19, 21 abbiamo: على أّن,  
• in 19, 21 abbiamo: موضع نظر و تدّب  
• in 19, 21-22 abbiamo: في مثل ھذا الذي نحن ذاكرون 
• in 19, 24 abbiamo: المتشاورون 
• in 20, 6 abbiamo: المروءة 
• in 20, 12 abbiamo: األمر 
• in 20, 12 abbiamo: حال 

• in 20, 13 abbiamo: [و ھل]  1

• in 20, 16 abbiamo: حال أھل مدینتھ 

• in 20, 18 abbiamo: حال 

• in 20, 18 abbiamo: تؤّدي 
• in 21, 4 abbiamo: حفظ البالد 

• in 21, 4 abbiamo: ینبغي أن 
• in 21, 7 abbiamo: و ینبغي لھ أن 
• in 21, 9-10 abbiamo: من ذلك 
• in 21, 10 abbiamo: أحرز 
• in 21, 15 abbiamo: بعلمھ 
• in 21, 21 abbiamo: مراتب التدبیر [...] المحكمة 

 Tra parentesi quadre è messa l’aggiunta suggerita da L, sulla base di H: et an.1
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• in 21, 23 abbiamo: التدبیر الذي یسّمى 
• in 22, 10 abbiamo: أضاف 
• in 22, 11 abbiamo: تخبر 

• in 22, 13 abbiamo: داللة على  2

• in 22, 14 abbiamo: في 

d. Infiniti o verbi coniugati resi con maṣdar o sostantivi 
• 59a 38 / 19, 2: τὸ βουλεύεσθαι / المشروة 
• 59b 2 / 19, 5: διαριθµήσασθαι /إحصاء 
• 59b 3 / 19, 6: διαλαβεῖν / اإلحاطة 
• 59b 4 / 19, 7: διορίσαι / التحدید لھا و البیان عنھا 
• 59b 4 / 19, 7: ἐνδέχεται / بمبلغ الطاقة 
• 59b 5 / 19, 8: ζητεῖν / االستقصاء 
• 59b 7 / 19, 8: δεδόσθαι / تكلّف 
• 59b 14 / 19, 16: κατασκευάζειν / تھیئة  
• 59b 14-15 / 19, 18: τῷ µεταβαίνειν / االختالف 
• 59b 36 / 20, 14: προσγενέσθαι / زیادة 
• 59b 39 / 20, 18: πολεµεῖν / المحاربة 
• 60a 19 / 21, 16: ἐπαΐειν /النظر 
• 60a 31 / 22, 3-4: συµφέρει / وضع النافعات 
• 60b 2 / 22, 14: προτρέπειν ἢ ἀποτρέπειν / اإلذن و المنع 

e. Significati non coincidenti 
• 59a 30: ληπτέον / 18, 22: ننظر 
• 59a 30: περὶ / 18, 22: من أجل 
• 59a 35: ἀπὸ τύχης / 18, 27: بالعرض 
• 59a 37: ὅσων / 19, 2: كم  3

• 59a 38: πέφυκεν ἀνάγεσθαι / 19, 3: یمكن أن تفعل 

 Riportiamo l’intera frase in cui compare [22, 13] داللة على: cf IBN RUŠD (س ١،٧٠), in M. AOUAD, II, 2

 فھذه ھي األمور العظمى التي بھا یشیر المشیرون على أھل المدن و فیھا داللة على األشیاء التي منھا ُیشار على :6-8 ,٣٨ :1.4.17
.واحد واحد من الناس
 È probabile che un’erronea lettura abbia portato a interpretare il plurale come un singolare 3

facente funzione di avverbio: ὅσον → كم.
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• 59a 38: τὸ βουλεύεσθαι / 19, 2: المشروة  4

• 59b 1: εὕρωµεν / 19, 4: یتنیّن 
• 59b 3: διαλαβεῖν / 19, 6: اإلحاطة 
• 59b 3: χρηµατίζειν / 19, 7: یوقّع  
• 59b 4: ὅσον ἐνδέχεται / 19, 7: بمبلغ الطاقة  5

• 59b 4-5: διορίσαι κατὰ τὴν ἀλήθειαν / 19, 8: تكلّفھ بالحقیقة  6

• 59b 5: ζητεῖν / 19, 8: االستقصاء  7

• 59b 6: ἐµφρονεστέρας / 19, 10: الفضل في الفھم  8

• 59b 7: δεδόσθαι / 19, 8: تكلّف  9

• 59b 7: νῦν / 19, 12: ھاھنا 
• 59b 8: τῶν οἰκείων θεωρηµάτων / 19, 12: أبواب و قوانین أھلیّة 
• 59b 12: ὅσῳ / 19, 16: و ذلك بأّن 
• 59b 12. 13: ἂν τις πειρᾶται / 19, 16: یتكلّف متكلّف 
• 59b 13: καθάπερ / 19, 17 (x2): على جھة  10

• 59b 14: λήσεται / 19, 18: یوصل  11

 La scelta di المشروة nei confronti di τὸ βουλεύεσθαι, ci sembra non convincente, giacché le sue 4

radicali erano state deputate, in precedenza, a tradurre, piuttosto, il verbo συµβουλευω, nelle 
sue forme coniugate, nella sua forma di participio presente in diatesi attiva [cf per le forme 
coniugate: 58b 14-15 / 16, 18; 58b 23 / 17, 3; 58b 34-35 / 17, 12; 59a 31 / 18, 22. Per la forma 
participiale: 54b 31 / 4, 7; 58b 9 / 16, 12; 58b 14 / 16, 17; 58b 22 / 17, 3; 58b 33 / 17, 11-12; 
59a 14 / 18, 5-6; 59a 31 / 18, 22 e in quella di infinito sostantivato in diatesi medio-passiva, 
incontrata, or ora, in 59a 37 / 19, 1. Tale affermazione troverà attestazione, poco dopo, anche in 
59b 20 con οἱ συµβουλεύοντες → [19, 24] المشیرون.
 Il medio-passivo ἐνδέχεται] designa il concetto del “essere possibile”, preso nella sua 5

contingenza; mentre il sostantivo الطاقة indica anch’esso – è vero – il medesimo concetto, ma da 
un punto prospettico diverso, vale a dire quello del soggetto e della sua capacità. Ci saremmo 
aspettati, dunque, di leggere più che altro un الممكن non un الطاقة.
 κατὰ τὴν ἀλήθειαν è riferito all’infinito διορίσαι [59b 4-5]. Nel testo arabo leggiamo che il 6

corrispettivo [19, 8] بالحقیقة è connesso, invece, a [19, 8] تكلّفھ, traduzione di δεδόσθαι [59b 7].
 ζητεῖν designa il “cercare” e spesso è accompagnato da un infinito. االستقصاء indica, invece la 7

“ri-cerca”, la “indagine” fatta in modo minuzioso.
 Il comparativo greco sottolinea il fatto dell’essere dotati di ragione; il costrutto arabo fa 8

pendere l’ago della bilancia più sul versante della comprensione, quindi più che altro su 
un’operatività che compete all’essere dotato di ragione, non sul suo quid.
 δεδόσθαι significa “essere attribuito, assegnato”; il maṣdar di quinta forma, تكلّف, sottolinea il 9

fatto di “incaricarsi di una cosa”, in quanto affidata; il “sobbarcarsi” di essa, in quanto a ciò 
designati.

 Sembra che l’avverbio καθάπερ sia stato, in modo maldestro, così inteso: il [καθά–] come se 10

fosse la preposizione κατὰ; e il [–περ] come un qualsivoglia suffisso enclitico di nessun valore.
 Probabilmente il traduttore ha letto δήσεται – “allacciare”, “unire” – , al posto di λήσεται.11
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• 59b 14-15: τῷ µεταβαίνειν / 19, 18: االختالف  12

• 59b 15: ἐπισκευάζων / 19, 18: یھیئون 
• 59b 16: ὅσα / 19, 20: ذلك 
• 59b 18: εἴπωµεν / 19, 22: ذاكرون 
• 59b 19: σχεδὸν γάρ / 19, 23: فقد یوجد قریبا من أن 
• 59b 25: τίνες / 20, 3-4: ما ھي و أي 
• 59b 27: τις / 20, 6: إنسان 
• 59b 27: περίεργος / 20, 6: بطّال أو متعطّل 
• 59b 27: µείζων / 20, 6: عظیم المروءة 

• 59b 30: συνορᾶν / 20, 9: معرفة 
• 59b 30-31: ἐκ τῆς [...] ἐµπειρίας / 20, 9: التجارات  13

• 59b 31: ἐνδέχεται / 20, 9: یقدر على  14

• 59b 32: ἱστορικὸν εἶναι / 20, 11: یكون عالما 
• 59b 32: τῶν [...] εὑρηµένων / 20, 11: التي یتحّدث بھا  15

• 59b 36: προσγενέσθαι / 20, 14: أن تقبل زیادة شيء 
• 59b 37: τῆς οἰκείας πόλεως / 20, 16: أھل مدینتھ 
• 59b 38: ταῦτα / 20, 16: حال 

• 59b 38-39: οὓς ἐπίδοξον / 20, 18: أي المحمودات  16

• 60a 2-3: πλεονεκτεῖν / 20, 19-20: تناسلوا و أكثروا 
• 60a 4: πῶς / 21, 1: إلى ما 
• 60a 5: πέφυκεν /21, 1: ممكنة 
• 60a 8: τῶν φυλακτηρίων / 21, 5: المسالح 
• 60a 8-9: δ’ ἀδύνατον / 21, 5: و ھذا یمكنھ  17

• 60a 9: ἵν’ / 21, 6: ف 

• 60a 10: τις περίεργος / 21, 7: ذو أرب و مكر 

 Il concetto di diversità, espresso dal maṣdar االختالف, interpreta quello di trasformazione, 12

indicato dall’infinito sostantivato τῷ µεταβαίνειν. 
 L’omologo arabo di ἐµπειρίας – tràdito, nel Par. 2346, in modo poco leggibile – sembrerebbe 13

essere التجارات, che corrisponderebbe al plurale di ἡ ἐµπορία – “commercio”, “mercatura”. B e L 
editano التجارب, in virtù di quanto riportato da H: experientiam.

 Il verbo arabo sottolinea, del possibile, la dimensione della capacità propria del soggetto; 14

mentre quello greco pone in luce, di esso, la dimensione accidentale.
 Il corrispettivo greco alla relativa araba sarebbe stato, in realtà, τῶν εἰρηµένων.15

 È come se fosse stato ἃ ἐπίδοξα. Poi ἐπίδοξον designa sia “ciò che è probabile” sia “ciò che 16

è illustre”. La sua traduzione con المحمودات ci lascia intendere che è stato dato credito più al 
secondo che al primo significato.

 δ’ ἀδύνατον è letto, in realtà, δὲ δυνατόν.17
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• 60a 10-11: ἐπιτηδείους / 21, 8: التي یُنتفع بحفظھا  18

• 60a 12: δαπάνη / 21, 9: النزل  19

• 60a 17: χρησίµους / 21, 14: لذوي الغنى منھا  20

• 60a 17: εἰς ταῦτα / 21, 14: منھا 
• 60a 18: εἰς / 21, 14: في 
• 60a 18-19: θεωρεῖν / 21, 14-15: یكون مشرفا 
• 60a 19: ἐπαΐειν / 21, 16: النظر 
• 60a 19-20: ἐν τοῖς νόµοις / 21, 17: بالسنن  21

• 60a 21-22: ὑπὸ τίνων / 21, 19: ممن 
• 60a 22: (ὑπὸ) οἰκείων τῆς πολιτείας / 21, 20: من أھل تلك المدینة  22

• 60a 22: πέφυκεν / 21, 19: یخاف 
• 60a 23: ὑπὸ οἰκείων / 21, 21: من أھل 
• 60a 26: τέλος ἥξει / 21, 24: یؤول إلى النحو  23

• 60a 27: σφόδρα / 21, 25 – 22, 1: و عنف جّدا  24

• 60a 29: σφόδρα γινόµενα / 22, 2: إذا أفرط و تفاقم  25

• 60a 29: διατίθεται / 22, 3: یصیر إلى 
• 60a 29: ὥστε / 22, 3: أنّھ 
• 60a 30: πρὸς / 22, 4: في 
• 60a 31: τίς / 22, 4: الواضع. 
• 60a 31: τὸ ἐπαΐειν / 22, 4: یتخلّص إلى  26

• 60a 31-32: ἐκ τῶν παρεληλυθότων / 22, 5: على ما یرى 

 L’aggettivo greco designa ciò che è “acconcio”, “adatto”; mentre il predicato arabo esprime il 18

concetto di un “profitto”, un “vantaggio” che è possibile ottenere o acquisire.
 B: البرك; S: البذل; H: residui; L, sulla base di H, proporrebbe ترك. Il نزل ha una prossimità grafica 19

con le varianti proposte da B e da S. Ma l’unica, per così dire, sensata con بذل – “spesa” –, 
poiché sarebbe il perfetto omologo per δαπάνη, espunto da Ross e Kassel, invece confermato 
da Bekker e Roemer.

 χρησίµους è forse frainteso con χρήµατα a motivo della condivisione della medesima radice.20

 Il sintagma credo ha valore locativo, quello arabo strumentale.21

 πολιτείας è letto come se fosse stato il genitivo di πόλις, che è πολέως; data la macroscopica 22

diversità tra πολιτείας e πολέως, ci domandiamo se non sia il caso di supporre, a proposito di 
.المدینّیة anziché un errore di lettura, uno di copiatura, sì da riottenere ,المدینة

 τέλος è avverbio, non sostantivo.23

 La resa in arabo presuppone una lezione con καὶ γιγνοµένη σφοδρά (aggettivo femminile), 24

non semplicemente con σφόδρα (avverbio) [60a 27].
 Fraintendimento di σφόδρα γινόµενα con σφοδρὰ γινόµενα.25

 Se risulta fondato il fatto che la presenza di یتخلّص sia dovuta a una sorta di erronea 26

identificazione di ἐπαΐειν con παίειν, da parte del traduttore, allora è possibile ottenere un match 
semantico tra یتخلّص e παίειν.

ë675
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• 60a 32: τὰς / 22, 6: النافعات 
• 60a 35: πρὸς / 22, 8: عند 

• 60a 35: λαβεῖν / 22, 9: تنتزع  27

• 60a 36-37: αἱ [...] γραφόντων ἱστορίαι / 22, 10: القصص المكتوبة  28

• 60a 38 – 60b 1: τὸν µέλλοντα συµβουλεύειν / 22, 12-13: یشیر المشیر  
• 60b 1: ἐξ ὧν δὲ δεῖ καὶ / 22, 13: فیما أنبأنا بھ عن 
• 60b 3: λέγωµεν / 22, 14: نحن قائلون 

f. Processi di amplificazione (= 1 parola greca / 2 arabe) 
• δῆλον [59a 37] → [19, 2] استبان و وضح 
• µᾶλλον ἀληθινῆς [59b 7] → [19, 11] أصّح و أصدق 
• διελεῖν [59b 17] → [19, 20] أن تفصل و تمیّز 
• σκέψιν [59b 17] → [19, 21] نظر و تدبّر 
• ἀγορεύουσιν [59b 19-20] → [19, 24] یتكلّم فیھا و یثبتھا 
• τίνες [59b 25] → [20, 3-4] ما ھي و أي 
• αὐξηθῇ [59b 26] → [20, 4-5] ُمّد و ُكثّر 
• περίεργος [59b 27] → [20, 6] بطّال أو متعطّل 
• προστιθέντες [59b 28-29] → [20, 7-8] في الزیادة [...] یزدادون 
• δύναµιν [59b 33] → [20, 12] قّوة األمر و قدره 
• πλεονεκτεῖν [60a 2-3] → [20, 19-20] تناسلوا و أكثروا 
• περίεργος [60a 10] → [21, 7] ذو أرب و مكر 
• πόση [60a 12] → [21, 8] مبلغ [...] و بكم 
• ἡ σωτηρία [60a 20] → [21, 17] یخلص و یقوم  
• ἀνιέµεναι [60a 24] → [21, 22] إذا قصرت فاسترخت 
• ἐπιτεινόµεναι [60a 25] → [21, 22] إذا أفرطت فاشتّدت 
• ἀνιέµενα [60a 28] → [22, 1-2] إذا قّل و ضعف 
• σφόδρα γινόµενα [60a 29] → [22, 2] إذا أفرط و تفاقم 
• εἰδέναι [60a 33] → [22, 6] بأن یعرف [...] فیعلم 

 Notiamo che l’infinito λαβεῖν è stato colto nel suo senso letterale di “prendere”, “afferrare” una 27

cosa, togliendola dal suo posto originario, e non in quello figurato di afferrare coi sensi, e quindi 
“comprendere”, “capire”, “cogliere”. Infatti il verbo di ottava forma (افتعل), che noi leggiamo 
esprime l’azione di «oter, enlever, arracher quelque chose de sa place» [KAZIMIRSKI, II, 1236], 
quindi “cogliere”, “prendere” qualcosa da un luogo, come se fosse, propriamente, un “estrarre”.

 Τorsione del caso genitivo di γραφόντων [60a 36] in quello nominativo di ἱστορίαι [60a 36-37] 28

e il mutamento della sua diatesi; quindi è come se Aristotele avesse scritto αἱ γραφόµεναι 
ἱστορίαι.
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g. Lemmi da codici diversi dal Parisinus 1741 

• 60a 12 / 21, 9: ποία / كم; ΘΠΓ: πόση 

• 60a 13 / 21, 9: αὐτοῦ τε / فیھا; ΘΠ: αὐτόθι 
• 60a 15 / 21, 12: πρὸς τούτους / على حسب ذلك; Γ: ταῦτα 

• 60a 36 / 22, 10: πολιτικὰς / األعداء; H: in hostibus; Kassel: πολεµικὰς  29

h. Traslitterazioni 
• ἡ ῥητορικὴ [59b 9; 60a 37] / [19, 13; 22, 12] الریطوریّة 
• τῆς ἀναλυτικῆς [59b 10] / [19, 14] األنالوطیقي 
• τῆς πολιτικῆς [59b 10-11; 60a 37] / [19, 14; 22, 11] الفولیطیّة 
• τῇ διαλικτικῇ [59b 11] / [19, 15] الدیالقطیقیّة 
• τοῖς σοφιστικοῖς [59b 11-12] / [19, 16] السوفسطّي 
• δηµοκρατία [69a 25] / [21, 23] الدیموقراطیّة 

i. Calchi semantici (= traduzioni etimologiche) 
• 59a 36-37 / 19, 1: πρὸ ἔργου / مقّدمات العمل 
• 59b 6 / 19, 10: ἐµφρονεστέρας / الفضل في الفھم 
• 59b 16 / 19, 20: πρὸ ἔργου / من بدو العمل 
• 59b 23; 60a 30. 34 / 20, 2; 22, 4. 9: νοµοθεσία / وضع السنن 
• 60a 25 / 21, 23: δηµοκρατία / و ھو تدبیر المدینة 
• 60a 26 / 21, 24: ὀλιγαρχία / خساسة الریاسة 

• 60a 34 / 22, 8: αἱ τῆς γῆς περίοδοι / معِرفة حاالت البالد  30

j. Ordine inverso 

• 59b 12-13: τὴν διαλεκτικὴν ταύτην / 19, 16: ھذه الدیالقطیقیّة  31

• 60a 15: συνθῆκαι καὶ συµβολαὶ / 21, 12: مشورتھ و ما یُعھَد بھ 

 H offre in hostibus partendo dal testo arabo che aveva sotto mano; KASSEL, 23: πολεµικὰς. Il 29

Parisinus 1741 – [A1] e la sua variante Αc riportano: πολιτικὰς.
 αἱ τῆς γῆς περίοδοι → αιτηςγηςπεριοδοι → αι-της-γης-περι-οδοι → αἱ-ὁδοῖ-περὶ-τῆς-γῆς → 30

.معِرفة حاالت البالد
 Si verifica una sorta di ribaltamento ottico, sì da ottenere il flusso ταύτην τὴν διαλεκτικὴν, che 31

è l’esatta specularità di ھذه الدیالقطیقّیة: [ταύτην ⇄ ھذه] + [τὴν ⇄ ال] + [διαλεκτικὴν ⇄ دیالقطیقّیة].
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k. Arabizzazioni 
• Nessun dato da registrare. 

l. Tracce di siriaco 

• πέφυκεν [60a 5] → [21, 1] ممكنة  32

m. Aramaicismi 
• ἂν τις πειρᾶται [59b 12. 13] → [19, 16] یتكلّف متكلّف 
• τὸν µέλλοντα συµβουλεύειν [60a 38 – 60b 1] → [22, 12-13] یشیر المشیر 

 Cf L, nota a 60a 5, 245: «for a passive participle from the Syriac root k-w-n quoted as 32

‘naturale, capable, possible’»; Cf J. PAYNE SMITH, 209.
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CAPITOLO V 

LIBRO A, 5 [60b 4 – 62a 14 / 22, 14 – 28, 12] 

<IL FINE CHE SI PERSEGUE QUANDO SI CONSIGLIA. 

IL BENE SUPREMO E LE SUE PARTI>  1

1. Traduzione, analisi e commento di 60b 4 – 62a 14 / 22, 14 – 28, 12 

a. Traduzione di 22, 14 – 23, 1 / 60b 4-13 

22, 14 – 23, 1 [cf 60b 4-13] 

[ثّم نحن قائلون أیضا في اإلذن و المنع]، فإّن ذلك قریب [14] أو شبیھ أن یكون لكل 

، لیس على أنّھم یعرفون الحقّ  3واحد من الناس خاّصا و للكل عاّما [15] أربا مغتزیا 2

، ذلك في الجملة صالح الحال و أجزاؤه. [17] فقد  4فیختارونھ [16] و یجتنبون بمعرفتھ

 Il titolo tra le uncinate è presente solo in Badawī. Il testo arabo è: < 1 الغایة في المشورة. الخیر األسمى و

 la traduzione letterale sarebbe: <Il fine in merito al consiglio. Il bene superiore e le parti .< أجزاؤه
di esso>.
 B: ََ2.ألما

 B: 3.معتریا

 B e Par. 2346: 4.بمعرفة



Cap. V, Libro A, 5 [60b 4 – 62a 14 / 22, 14 – 28, 12]

5ینبغي إذن في نعت التثبیت أو الوصف أن ننظر ما [18] صالح الحال عاّما و ممَّ 

7یكون و نخبر عن ھذه الجملة و ما [19] یغني عنھا و نحبر عن أضدادھا و عن اإلذن  6

8و المنع في كم [20] نحو یكون. فإّن الذین یضعون لذلك شیئا من األجزاء [21] یرون 

أنّھ ینبغي أن یكون المتكلم یجعل الشيء إّما [22] مكان الكبیر صغیرا و إّما مكان 

9الصغیر كبیرا، فأّما [60b 12 ← 23] االتي یفسدن أو یعقن أو یجاوزن فال ینبغي أن 

 [60b 13 ← 23, 1] . 10یفعلھّن

[In seguito abbiamo intenzione di parlare anche a proposito del permettere e del 
vietare]. Dunque è cosa plausibile o verosimile il fatto che per ognuno, in particolare, e 
per tutti, in generale, vi sia una capacità a prefiggersi uno scopo, a prescindere dal fatto 
[lett. non a condizione] che si conosca il vero e, dunque, lo si scelga, e si abbia (così) 
avversione (per qualcosa) a causa di questa conoscenza [lett. della conoscenza di esso]. 
Questo è, in sostanza, lo-stato-di-benessere [lett. il buono stato dello stare] e le sue parti. 
Di conseguenza occorrerà, allora, al momento di determinare o descrivere distintamente 
[lett. nel qualificare la determinazione o la descrizione], il fatto che noi consideriamo 
che cosa sia, in generale, lo-stato-di-benessere e da quali cose proviene; e che 
ragguagliamo a proposito di questa disposizione e di ciò che la soddisfa; e che 
informiamo riguardo alle cose contrarie ad essa, e al permettere e al vietare: in che 
misura, all'incirca, (ciò) accada [lett. riguardo a quanto (di volte) all’incirca accade]. 
Invero coloro che stabiliscono, in vista di questa cosa, qualcuna delle parti, ritengono 
necessario che il locutore renda la cosa o piccola, anziché grande; o grande, anziché 
piccola. E per quanto riguarda quelle cose che guastano o intralciano o eccedono la 
misura , non è opportuno che (costui) le faccia. 

 B e Par. 2346: عما; H: communiter.5

 A margine del Par. 2346 si trova scritto: 6.الخصلة

 Par. 2346: 7.یعىى

 B: 8.یضیعون

 L: 9?یخالفن

 B: 10.یفعلن
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Cap. V, Libro A, 5 [60b 4 – 62a 14 / 22, 14 – 28, 12]

60b 4-13 [cf 22, 14 – 23, 1] 

Σχεδὸν δὲ καὶ ἰδίᾳ ἑκάστῳ καὶ κοινῇ πᾶσι σκοπός [4] τις ἔστιν οὗ 

στοχαζόµενοι καὶ αἱροῦνται καὶ φεύγουσιν· καὶ [5] τοῦτ’ ἐστὶν ἐν κεφαλαίῳ 

εἰπεῖν ἥ τ’ εὐδαιµονία καὶ τὰ µόρια [6] αὐτῆς· ὥστε παραδείγµατος χάριν 

λάβωµεν τί ἐστιν ὡς [7] ἁπλῶς εἰπεῖν ἡ εὐδαιµονία, καὶ ἐκ τίνων τὰ µόρια 

ταύ[8]της· περὶ γὰρ ταύτης καὶ τῶν εἰς ταύτην συντεινόντων [9] καὶ τῶν 

ἐναντίων ταύτῃ αἵ τε προτροπαὶ καὶ αἱ ἀποτροπαὶ [10] πᾶσαί εἰσιν· τὰ µὲν 

γὰρ παρασκευάζοντα ταύτην ἢ τῶν µορίων [11] τι, ἢ µεῖζον ἀντ’ ἐλάττονος 

ποιοῦντα, δεῖ πράττειν, τὰ δὲ [12] φθείροντα ἢ ἐµποδίζοντα ἢ τὰ ἐναντία 

ποιοῦντα µὴ πράττειν. [13] 

Ciascuno, nel suo piccolo, [lett. in particolare] come pure tutti, nel loro insieme, [lett. 
in comune] hanno probabilmente uno scopo, mirando al quale sia fanno (determinate) 
scelte sia evitano (di prenderle) [lett. rifuggire]. E questo (scopo), per farla breve [lett. 
esporre per sommi capi], è la felicità con le sue parti [lett. e le sue parti]. Di 
conseguenza, a mo’ di esempio, cercheremo di comprendere che cosa sia, in generale, la 
felicità e da quali cose provengono le sue parti; infatti le raccomandazioni come pure le 
dissuasioni hanno, tutte, per oggetto e la felicità [lett. sono intorno a questa], e le cose 
che tendono ad essa e le cose ad essa contrarie. Infatti bisogna compiere quelle cose che 
procurano la felicità [lett. questa] o qualcuna delle sue parti, o (quelle cose che la) 
rendono maggiore anziché minore; mentre non bisogna compiere quelle cose che (la) 
guastano o (la) impediscono, o quelle cose che producono il suo contrario [lett. cose 
contrarie]. 
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Cap. V, Libro A, 5 [60b 4 – 62a 14 / 22, 14 – 28, 12]

I. Analisi e commento di 60b 4-7 / 22, 14-17 

L’avverbio σχεδὸν [60b 4], tra le sue varie accezioni, contempla quella di «vicino, 
quasi, probabilmente» ; notiamo, nel testo arabo, la scelta, da parte del traduttore, di 11

offrire al lettore una sua doppia resa con [22, 14-15] قریب أو شبیھ. È palese la 
corrispondenza tra σχεδὸν [60b 4] e [22, 14] قریب; e se non ci fosse stato [22, 15] شبیھ, 
la sua traduzione con “vicino” o “prossimo”, sarebbe stata scontata. La presenza di 
quest’ultimo aggettivo, tuttavia, non ci conduce a dare conferma a quella prima nostra 
proposta di traduzione, ma ci porta a contemplare un ambito diverso, quello che 
concerne l’idea di similarità. Riteniamo tale concetto non vago, ma, di sicuro, 
polisemico, giacché la similarità può essere intesa come ciò che è simile-a, nel senso 
che due cose o più, tra loro paragonate, rassomigliano realmente; oppure come ciò che 
sembra, nel senso che due cose o più, sempre tra loro raffrontate, s’assomigliano ma 
non propriamente, dunque possono essere verosimili. Poi, [22, 15] شبیھ potrebbe anche 
indicare ciò che è ambiguo, incerto; ma questi ultimi significati non rientrano nel nostro 
contesto, anche in forza della presenza di [22, 14] قریب, che, peraltro, è un aggettivo 

Σχεδὸν δὲ καὶ ἰδίᾳ ἑκάστῳ καὶ κοινῇ πᾶσι σκοπός [4] τις ἔστιν οὗ στοχαζόµενοι καὶ 
αἱροῦνται καὶ φεύγουσιν· καὶ [5] τοῦτ’ ἐστὶν ἐν κεφαλαίῳ εἰπεῖν ἥ τ’ εὐδαιµονία καὶ 
τὰ µόρια [6] αὐτῆς·

Ciascuno, nel suo piccolo, [lett. in particolare] come pure tutti, nel loro insieme, [lett. in 
comune] hanno probabilmente uno scopo, mirando al quale sia fanno (determinate) scelte sia 
evitano (di prenderle) [lett. rifuggire]. E questo (scopo), per farla breve [lett. esporre per 
sommi capi], è la felicità con le sue parti [lett. e le sue parti].

[ثّم نحن قائلون أیضا في اإلذن و المنع]، فإّن ذلك قریب [14] أو شبیھ أن یكون لكل واحد من الناس 
خاّصا و للكل عاّما [15] أربا مغتزیا، لیس على أنّھم یعرفون الحّق فیختارونھ [16] و یجتنبون 

بمعرفتھ، ذلك في الجملة صالح الحال و أجزاؤه. [17]
[In seguito abbiamo intenzione di parlare anche a proposito del permettere e del vietare]. 
Dunque è cosa plausibile o verosimile il fatto che per ognuno, in particolare, e per tutti, in 
generale, vi sia una capacità a prefiggersi uno scopo, a prescindere dal fatto [lett. non a 
condizione] che si conosca il vero e, dunque, lo si scelga, e si abbia (così) avversione (per 
qualcosa) a causa di questa conoscenza [lett. della conoscenza di esso]. Questo è, in sostanza, 
lo-stare-bene e le sue parti.

 ROCCI, 1790.11
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contiguo a quello che noi potremmo intendere come prossimità o approssimazione. A 
noi sembra che [22, 15] شبیھ posposto a [22, 14] قریب, più che da alternativo, funga da 
esplicativo di esso, sì da riorientare il suo intendimento. Non possiamo accertare se sia 
stato il medesimo traduttore a trascrivere [22, 14-15] قریب أو شبیھ o meno. A ogni modo, 
se la nostra ipotesi regge, cioè se [22, 15] شبیھ getta luce sul modo di intendere [22, 14] 
 ,allora quest’ultimo aggettivo non esprime semplicemente una prossimità fisica ,قریب
parentale, temporale o spaziale, bensì anche una figurata, vale a dire che qualcosa non è 
così lontana dalla mia capacità di comprensione, e, dunque, risulta, concepibile o 
comprensibile oppure plausibile. Da quanto detto finora, risulta chiara la nostra 
posizione. Intendiamo [22, 15] شبیھ nel suo concetto di sembianza (sembra che), di 
verosimiglianza; e questo comporta l’intendimento di [22, 14] قریب in senso figurato. 
Affermiamo questo sulla scorta del ragionamento che abbiamo sviluppato in base al 
significato di شابھ الرجال offerto dal Kazimirski: «simulacres d’hommes, qui ressemblent 
aux hommes, mais qui ne le sont pas réellement (hommes faibles, lâches, etc.)»  e del 12

testo di ibn Rušd, che inizia il quinto capitolo del libro primo del suo Commento medio 
con یشبّھ أن . Il Dozy traduce questo costrutto verbale con «il semble que» . Infine, con 13 14

la proposizione [22, 14-15] فإّن ذلك قریب أو شبیھ inizia una ǧumla murakkaba e la sua 
funzione sintattica è quella di essere ḫabar muqaddam di [22, 15] أن یكون; parimenti, 
anche [22, 16] أَربا مغتزیا funge da suo ḫabar, giacché è in caso diretto. 

Come scritto precedentemente, [22, 14] ثّم نحن قائلون أیضا في اإلذن و المنع apparterrebbe 
all’ultima frase del capitolo quarto della Retorica, non alla prima riga del quinto come 
leggiamo nella edizione del Badawī; infatti Aristotele lo inizia con σχεδὸν, ibn Rušd 
con یشبّھ أن. Per la sua analisi, rimandiamo a quanto abbiamo già affermato nel capitolo 
previo. Affrontiamo, dunque, il sostantivo σκοπός, trascritto al pari di σχεδὸν, in 60b 4. 

Il testo arabo edito dal Lyons suggerisce, in 22, 16, di leggere أَربا مغتزیا – «uno scopo 
al quale si mira» – anziché quel ألماََ معتریا – «un dolore che capita» – di Badawī . 15

Aouad, invece, pur d’accordo con il passaggio da معتریا a [22, 16] مغتزیا, avallerebbe la 
lezione di ََألما, traducendolo con «passion qui se nourrit», probabilmente basandosi sul 

 KAZIMIRSKI, I, 1188.12

 Cf IBN RUŠD (س ١،٧٠), in M. AOUAD, II, 1.5.1: ٣٨, 12.13

 DOZY, I, 725.14

 B, ٢٢, 10.15
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testo del Commento medio di ibn Rušd. Infatti, afferma che «Averroès se contente de 
remplacer, par les termes plus techniques d’infiʿāl et de tašawwuq, les termes de 
“alaman muġtaziyan (passion che se nourrit)”, rendant eux-mêmes “σκοπός (but)”» ; e 16

questo perché il filosofo di Cordova ha letto la Retorica attraverso la lente dell’Etica 
Nicomachea. 

È cosa assodata l’estraneità tra σκοπός [60b 4] e ََألما. Cerchiamo, ora, di ragionare 
sull’accezione di [22, 16] أَربا, così come è vocalizzata dal Lyons nelle sue note di 
commento, mentre nel testo, in quanto tale, la trascrizione del lemma è la seguente: اربا. 
C’è da dire, a tal proposito, che questo studioso non trascrive mai la hamza sopra o sotto 
l'alif. A ogni modo, sia il Traini che il Wehr riportano أََربا e, tra i suoi significati, 
abbiamo anche quello di “scopo”, sicché sia la dott.ssa Celli come, ovviamente, pure il 
Lyons lo traducono così. Tuttavia, consultando il Lane e il Kazimirski, tale significato 
non compare. In quest’ultimo, leggiamo, a livello di sostantivi, إْرب – «astuce, ruse, 
finesse; méchanceté; membre du corps; necessité, besoin»; poi أْرب – «malheur, 
infortune, adversité; scrupule». Abbiamo, inoltre, anche la vocalizzazione أَرب e إَرب, 
intesi come masḍar: «avoir besoin; s’appliquer avec assiduité», il primo; «être habile, 
intelligent; être fin, ruse» , il secondo. Nel Lane, notiamo una coincidenza di accezione 17

e di vocalizzazione per quanto riguarda i masḍar; lo stesso è possibile confermarlo per i 
sostantivi, solo che altri testimoni attestano, ad esempio, per إْرب anche أَرب o أْرب; 
parimenti, per أَرب, pure إْرب. A ogni modo, lo spettro dei significati non include «aim», 
ma piuttosto «cunning, intelligence, artifice, malignity, member; want or need, 
desire» . In sede di traduzione, perciò, abbiamo preferito affidarci alle indicazioni di 18

questi ultimi due editori, concentrandoci su «cunning» / «être habile»; tuttavia, rimane 
ancora da risolvere la questione di come sia stato reso il concetto di scopo, così palese 
in σκοπός [60b 4] da parte del nostro mutarǧim. 

Il sostantivo greco, in quanto considerato proveniente da σκέπτοµαι, ha una 
accezione attiva – “osservatore” –; mentre, se valutato a partire da σκοπέω, ne ha una 
passiva – “bersaglio”, “mira” –, sicché il contesto della frase ci porta a ritenere che 

 M. AOUAD, III, 91.16

 KAZIMIRSKI, I, 23. 22.17

 LANE, I, 45. Neppure IBN MANẒŪR, ed., Lisān al-ʿArab, ٥٤-٥٧ annovera tra i significati di [22, 18

 qualcosa di relativo al concetto di σκοπός [60b 4], tradotto da L, nota a 60b 4, I, 247 أرب [16
con «aim».
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Aristotele si sia avvalso di questo termine secondo il suo secondo significato. La scelta 
del participio [22, 16] مغتزیا ci conduce nel medesimo solco semantico, giacché rende 
appieno i seguenti costrutti greci: πρὸς σκοπὸν βλέπειν – “mirare a” –,  e ἐπὶ σκοπὸν 
βάλλειν – “prendere di mira qualcosa”. Ma quello che suscita la nostra maggiore 
sorpresa è la perfetta corrispondenza che riscontriamo tra questo participio arabo e 
l’espressione σκοποῦ στοχάζεσθαι, il cui significato è identico a quello dei costrutti 
precedentemente menzionati. A riprova di ciò, come accezioni di اغتزى, nel Kazimirski 
si legge: «se proposer quelque chose: avoir pour but telle ou telle chose» ; e nel Lane: 19

«to aim, to intend, to desire» . Quindi, a noi risulta che il traduttore, con [22, 16] 20 أربا

 abbia voluto evidenziare non tanto il dato di fatto di avere uno scopo stabilito, ma ,مغتزیا
la capacità o abilità di prefiggerselo, di mirare ad esso. Sembra l’eco di un impulso o 
desiderio; e tale percezione è confermata, secondo noi, da quanto è trascritto 
immediatamente dopo [22, 16] أربا مغتزیا, trascrizione che noi riteniamo essere una 
personale rielaborazione di οὗ στοχαζόµενοι καὶ αἱροῦνται καὶ φεύγουσιν [60b 5], 
probabilmente dovuta alla conoscenza di qualche altro testo aristotelico. Ci stiamo 
riferendo a 22, 16-17: لیس على أنّھم  یعرفون الحّق  فیختارونھ و یجتنبون بمعرفتھ. 

Qui, in 22, 16-17, notiamo chiaramente, in primis, la fallace comprensione di οὗ 
[60b 5] inteso come se fosse stato οὐ; da qui, dunque, deriva [22, 16] لیس; poi la resa 
letterale di αἱροῦνται [60b 5] con [22, 16] یختارون e di φεύγουσιν [60b 5] con [22, 17] 
 che richiama [22, 16] ,[-ه] Il primo verbo arabo ha il pronome suffisso maschile .یجتنبون
 على A motivo del suo significato, [22, 16] .یعرفون complemento oggetto di [22, 16] ,الحّق
 .non può essere la versione né l’interpretazione di στοχαζόµενοι [60b 5] أنّھم  یعرفون الحّق
Anzi, questo participio plurale, come scritto sopra, è semanticamente coinvolto con 
σκοπός [60b 4]. Ci domandiamo se non sia possibile che quel participio [22, 16] مغتزیا  
non sia frutto dell’incontro di σκοπός [60b 4] con στοχαζόµενοι [60b 5]. La sintassi 
greca lo vieterebbe: uno è singolare, l’altro plurale; inoltre il participio è dopo il 
pronome relativo οὗ [60b 5]. Ma dato che quest’ultimo non è stato colto, ciò ha fatto 
scattare, nella mente del traduttore, la seguente analisi logica del periodo 60b 4-5: 
σχεδὸν [60b 4] (predicato nominale) → [22, 14-15] فإّن ذلك قریب أو شبیھ (ḫabar 
muqaddam); ἔστιν [60b 5]  (copula) → [22, 15] أن یكون (mubtada’); καὶ ἰδίᾳ ἑκάστῳ 
καὶ κοινῇ πᾶσι [60b 4] (dativo di possesso) → [22, 15] لكل واحد من الناس خاّصا و للكل عاّما 

 KAZIMIRSKI, II, 465.19

 LANE, VI, 2257.20
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(complemento di termine); σκοπός τις στοχαζόµενοι [60b 4. 5] (soggetto) → [22, 16] 
 con la specifica che il participio arabo, per i motivi addotti, è, secondo ,(ḫabar) أربا مغتزیا
noi, la effettiva traduzione di σκοπός τις στοχαζόµενοι [60b 4. 5], debitamente 
aggiustato ai fini della correttezza della frase araba ma a discapito di quella greca. 

Data l’impossibile prossimità coesistenziale, nella medesima frase di [22, 15. 16] 
 ,erronea versione di ἔστιν οὗ [60b 5], per quanto riguarda il secondo elemento ,یكون لیس
quel [22, 16] لیس, dunque, comporta l’arbitraria introduzione della subordinata [22, 16] 
 فیختارونھ و یجتنبون sì da garantire plausibilità logica a [21, 16-17] ,لیس على أنّھم یعرفون الحّق
 traduzione di καὶ αἱροῦνται καὶ φεύγουσιν [60b 5]. Quella plausibilità logica è ,بمعرفتھ
confermata dal fatto che il sintagma [22, 17] بمعرفتھ è la ripresa di [22, 16] یعرفون الحّق. 
Non resta, ora, che domandarci sui possibili motivi che hanno condotto alla trascrizione 
di questa aggiunta da parte del traduttore. 

L’orizzonte di senso è dato dal concetto di scopo; meglio detto, dalla «capacità a 
prefiggersi uno scopo» – [22, 16] أربا مغتزیا. Nella prospettiva aristotelica lo scopo di una 
persona si riassume nel conoscere il vero – [22, 16] یعرفون الحّق –, sicché tale desiderio lo 
porta, al di là di ogni sapere pratico, a comprendere le cause dell’essere. Questo ci 
rimanda a quanto lo Stagirita afferma nel Libro A e nel Libro α ἔλαττον della sua 
Metafisica . Sempre secondo Aristotele, l’esercizio, poi, di questa razionalità, funzione 21

specifica dell’uomo, lo conduce alla felicità –  εὐδαιµονία [60b 6]; e questo evoca due 
brani della Etica Nicomachea , solo che in essa εὐδαιµονία è tradotta con السعادة . 22 23

Appurato questo background aristotelico, pare che il nostro traduttore, con la locuzione 
 abbia voluto, come a dire, ridimensionare la razionalità dell’essere ,لیس على أّن [16 ,22]
umano, volta a conoscere il vero in ordine alla capacità di prefiggersi uno scopo, e, 
quindi, di scegliere o respingere le cose che si confanno o meno a tal fine. Non 
possiamo accertare, a ogni modo, su quali basi si poggi tale ridimensionamento, se di 
carattere religioso o morale. Inoltre, non possiamo escludere altre ipotesi di lettura, 
sicché il concetto di ridimensionamento, da noi usato, non è un che di dirimente, ma una 
prospettiva su cui dibattere, se parrà il caso. 

 Cf ARISTOTELE, Metafisica, A, 980a 21; 982b 11-13. 19-2; α ἔλαττον, 993b 19-24. 26-31. 21

 Cf ID., Etica Nicomachea, A, 1095a 14-28; 1097a 7 – 1098b 8.22

 Cf BADAWĪ, ed., Al-Aḫlāq, ta’līf Arisṭūṭālīs, tarǧmat Isḥāq b. Ḥunayn, al-Kuwayt 1979, 57, 11.23
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In sintesi, quindi, questa è la nostra posizione: il traduttore di questa pagina sembra 
avere qualche conoscenza della filosofia aristotelica, in forza della quale ridimensiona 
la valenza razionale dell’uomo, che, conoscendo il vero, sa il suo scopo. Infatti, se il 
fine è quella cosa che l’uomo deve realizzare nella sua esistenza, conoscendo il vero, 
egli conoscerà, pure, la sua causa finale; ed essendo il vero ciò che si cerca di per se 
stesso, il raggiungerlo costituirà il fine massimo dell’uomo e ciò, a livello di etica, gli 
procurerà il massimo della felicità. 

Così, giungiamo, infine, all’analisi della versione di εὐδαιµονία [60b 6] con [22, 17] 
«La dott.ssa Celli lo traduce con il «bene della situazione .صالح الحال , non apportando 24

nessuna motivazione, giacché rispetta in pieno la iḍāfa e la rende in modo letterale. 
Leggiamo tale iḍāfa anche nel commento di ibn Rušd , sicché Aouad ci avvisa che il 25

termine greco era già stato correttamente tradotto in arabo con السعادة, in occasione della 
traduzione di 1095a 18 nella Etica Nicomachea. Egli, tra questi termini, riconosce, sì, 
una determinata corrispondenza, tuttavia specifica che «littéralement, ṣālaḥ signifie le 
bon état et al-ḥāl, l’état. Pour éviter de trop mettre l’accent sur le caractère de 
satisfaction subjective que l’on trouve dans le terme de bonheur, je traduis par “le bon 
état”» . Ovviamente egli afferma questo a motivo del fatto che colui che scriveva era 26

ibn Rušd, un filosofo, che non avrebbe potuto intendere il concetto εὐδαιµονία [60b 6] 
 ,se non in una maniera simile a quella del Maestro stagirita ,صالح الحال [17 ,22] →
mediante il filtro della sua Etica. La nostra versione, invece, ha puntato su una 
dimensione etica, e, nel contempo, materiale, nel senso che il possedere beni e l’essere 
benestante costituiscono due fattori imprescindibili di felicità, giacché segno della 
benevolenza divina. Ricordiamo, a tal proposito, che il traduttore, per prima cosa, non è 
un greco e, secondo, si rivolge a un lettore arabo. Oltre a ciò, egli si mantiene pressoché 
fedele a una comprensione e a una resa letterale del termine greco di partenza. Così, 
dunque, ci approcciamo ad analizzare εὐδαιµονία [60b 6]. 

Il sostantivo in questione è una parola complessa, formata dal prefisso [εὐ-] e dal 
participio sostantivato, neutro plurale, τὰ δαιµόνια, che indica le cose che vengono date 
in sorte o disposte dal destino, oppure dispensate o distribuite, specie in occasione dei 

 G. CELLI, 255. Al posto di «situazione» ci sarebbe parso meglio “condizione” o “stato”.24

 IBN RUŠD (١،٧١), in M. AOUAD, II, 1.5.1: ٣٨, 19-20.25

 M. AOUAD, III, 91.26
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banchetti. Perciò il termine δαίµων, dal verbo δαίοµαι – “assegnare come parte” –, 
prima che il suo significato di divinità intermedia tra gli dèi e gli uomini si 
cristallizzasse da dopo Omero, designava la condizione umana, meglio detto la sua 
sorte, la fortuna o il destino che gli era stato assegnato. Di per sé, δαίµων non ha mai 
goduto di una accezione positiva; da qui, allora, è arguibile la sensatezza della presenza 
del prefisso [εὐ-], volta a delineare il fatto di avere avuto in sorte una condizione di vita 
favorevole, che, concretamente, si palesava attraverso una situazione di benessere data 
da ricchezza e agiatezza. Infatti εὐδαιµονία [60b 6], tra i suoi significati, oltre al più 
consueto e immediato “felicità”, contempla, pure, quelli di «prosperità, benessere, 
agiatezza, fortuna favorevole» . Dunque, in questo caso, l’uomo ha ricevuto in sorte 27

una condizione di vita prospera e agiata. 

Detto questo, possiamo renderci conto, con una certa immediatezza, di come la iḍāfa 
 renda appieno questa accezione di εὐδαιµονία [60b 6]. Infatti صالح الحال [17 ,22]
riteniamo che [22, 17] صالح sia la traduzione di [εὐ-]; e parimenti che [22, 17] الحال 
interpreti, in un certo senso, [-δαιµονία]. Il risultato, a livello grafico, sarebbe il 
seguente: صالح ← εὐ- + -δαιµονία → الحال = εὐ- + -δαιµονία → صالح + الحال. 

A motivo di tutto ciò, noi siamo giunti a tradurre la iḍāfa in questione attraverso 
questa perifrasi: «lo-stato-di-benessere». È certo che, a livello grammaticale, tale 
soluzione non rispetta la dinamica dello stato costrutto, tuttavia gode di una sua relativa 
plausibilità, in virtù dei passaggi che hanno costellato il ragionamento sopra esposto. 

εὐ– –δαιµονία الحال صالح

 ROCCI, 785.27
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II. Analisi e commento di 60b 7-11 / 22, 18-21 

Riteniamo che [22, 18] فقد ینبغي أذن [...] أن sia frutto della interpretazione che ha 
interessato la congiunzione ὥστε [60b 7], una specie di esplicitazione della sua valenza 
consecutiva. Tale proposizione principale, poi, regge tre infinitive oggettive: una ha, 
come predicato, [22, 18] ننظر, versione di λάβωµεν [60b 7], che, al pari del testo greco, 
inaugura un’interrogativa indiretta [60b 7-8]; mentre, le altre due infinitive hanno [22, 
 introdotta appositamente per rendere περὶ [60b 9], a ,عن più la preposizione ,نخبر [19.20
motivo di un’erronea analisi logica del periodo greco. Qui, infatti, leggiamo una frase 
nominale il cui soggetto è αἵ τε προτροπαὶ καὶ αἱ ἀποτροπαὶ [60b 10]; il predicato 
nominale, πᾶσαί [60b 11]; il verbo essere non è sottinteso; e il lungo sintagma, περὶ 
γὰρ ταύτης καὶ τῶν εἰς ταύτην συντεινόντων καὶ τῶν ἐναντίων ταύτῃ [60b 9-10], ci 
offre tre complementi di argomento, dei quali il secondo è costituito da un participio 
plurale sostantivato. Quindi, venendo al testo arabo, riscontriamo il passaggio da questa 
frase principale di tipo nominale [60b 9-11] a due frasi subordinate di tipo verbale, delle 
quali, l’ultima ci sembra che introduca un’altra interrogativa indiretta – [22, 20-21] في كم 
 dovuta, da una parte, di sicuro, al fraintendimento della funzione logica di ,– نحو یكون
πᾶσαί εἰσιν [60b 11]; dall’altra, probabilmente, a una fallace lettura che ha indotto a 
vedere πόσαι o qualcosa di simile anziché πᾶσαι [60b 11], che, peraltro, nei testimoni 
Θ e Π, è trascritto al dativo plurale πᾶσιν, che, se fosse così, questo caso obliquo 

ὥστε παραδείγµατος χάριν λάβωµεν τί ἐστιν ὡς [7] ἁπλῶς εἰπεῖν ἡ εὐδαιµονία, καὶ 
ἐκ τίνων τὰ µόρια ταύ[8]της· περὶ γὰρ ταύτης καὶ τῶν εἰς ταύτην συντεινόντων [9] 
καὶ τῶν ἐναντίων ταύτῃ αἵ τε προτροπαὶ καὶ αἱ ἀποτροπαὶ [10] πᾶσαί εἰσιν·

Di conseguenza, a mo’ di esempio, cercheremo di comprendere che cosa sia, in generale, la felicità e da 
quali cose provengono le sue parti; infatti le raccomandazioni come pure le dissuasioni hanno, tutte, per 
oggetto e la felicità [lett. sono intorno a questa], e le cose che tendono ad essa e le cose ad essa 
contrarie.

فقد ینبغي إذن في نعت التثبیت أو الوصف أن ننظر ما [18] صالح الحال عاّما و ممَّ یكون و نخبر عن 
ھذه الجملة و ما [19] یغني عنھا و نخبر عن أضدادھا و عن اإلذن و المنع في كم [20] نحو یكون.

Di conseguenza occorrerà, allora, al momento di determinare o descrivere distintamente [lett. 
nel qualificare la determinazione o la descrizione], che noi consideriamo che cosa sia, in 
generale, lo-stare-bene e da quali cose proviene; e che ragguagliamo a proposito di questa 
disposizione e di ciò che la soddisfa; e che informiamo riguardo alle cose contrarie ad essa, e 
al permettere e al vietare: in che misura accada [lett. riguardo a quanto di parte accade].
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supporterebbe la presenza della preposizione [22, 20] في. Riprendiamo, man mano, i 
singoli elementi, qui sopra delineati in modo condensato. 

All’interno di [22, 18] فقد ینبغي [...] أن, registriamo la presenza di [22, 18]  في نعت 
 che dovrebbe corrispondere a [60b 7] παραδείγµατος χάριν. Emerge ,التثبیت أو الوصف
chiara la distanza concettuale espressa dalle parole che compongono questi due sintagmi 
preposizionali, sicché non ce la sentiamo, al pari del Lyons, di ritenere la traduzione 
araba una parafrasi del testo greco, piuttosto un deciso inserimento del punto di vista del 
traduttore, che prende, probabilmente, spunto dai significati originari del verbo, da cui 
deriva il sostantivo παράδειγµα, vale a dire παραδείκνυµι – “descrivere”, 
“esporre” [الوصف] e “determinare”, “stabilire” [التثبیت]. Notifichiamo, inoltre, la 
persistenza di questa distanza concettuale anche tra il congiuntivo λάβωµεν [60b 7] e il 
muḍāriʿ manṣūb [22, 18] ننظر. Entrambi i verbi concernono l’attività razionale 
dell’uomo, solo che il primo coinvolge la sfera della comprensione, il secondo, invece, 
quella del prendere in esame. Detto questo, aggiungiamo che l’omissione di τὰ µόρια 
ταύτης [60b 8] ha comportato che [22, 19] صالح الحال, traduzione di ἡ εὐδαιµονία [60b 
8], fungesse da soggetto sia per la domanda introdotta da [22, 18] ما ← τί [60b 7], sia 
per quella indicata da [22, 19] َّمم ← ἐκ τίνων [60b 8]. Infatti, nell’originale greco, τὰ 
µόρια ταύτης [60b 8] svolgeva quella funzione soggettivale. 

Come annunciato prima, le righe 60b 9-11 costituiscono un’unica proposizione 
principale di tipo nominale, ma, all’atto di tradurle, sono state distinte, sì da spezzare 
quella identità di fondo. Il primo segmento affrontato è 60b 9-10: περὶ γὰρ ταύτης καὶ 
τῶν εἰς ταύτην συντεινόντων καὶ τῶν ἐναντίων ταύτῃ αἵ τε προτροπαὶ καὶ αἱ 
ἀποτροπαὶ, il secondo è 60b 11: πᾶσαί εἰσιν; e il secondo sarà subordinato al primo, 
giacché, in questo segmento, l’assenza esplicita di un verbo e, per contro, la presenza di 
περὶ hanno creato le condizioni perché il traduttore scegliesse un verbo dichiarativo, 
che rendesse, appieno, i complementi d’argomento introdotti da quella preposizione; 
questi sono in numero di tre nel testo greco; quattro in quello arabo. 

Per quanto riguarda περὶ γὰρ ταύτης [60b 9], non risulta difficile capire che quel 
pronome dimostrativo risulta essere riferito a εὐδαιµονία [60b 8], tuttavia nel testo 
arabo leggiamo un inspiegabile [22, 19] ھذه الجملة, che, in virtù di una nota a margine del 
testo, presente nel manoscritto Par. 2346, è emendato con ھذه الخصلة. Passando, poi, a 
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[περὶ] τῶν εἰς ταύτην συντεινόντων [60b 9], il participio sostantivato è reso con la 
relativa [22, 20] ما یغني عنھا, solo che, da una parte, la lettura effettiva del verbo arabo 
rimane nell’incertezza, dall’altra il significato di esso, selezionato, non collima con 
quello greco: συντείνω vuol dire “tendere”, “mirare”, “essere rivolto a”; أغنى عن, 
“soddisfare”, “giovare”, “essere di utilità”. Sul terzo complemento d’argomento non c’è 
molto da dire, giacché è stato, per il traduttore, il più semplice da rendere; mentre 
ravvisiamo una evidente perturbazione che occorre ai sostantivi αἵ τε προτροπαὶ καὶ αἱ 
ἀποτροπαὶ [60b 10], i quali, se non letti, sono stati considerati, di sicuro, dei genitivi in 
piena regola, retti da περὶ, sicché è come se ora stessimo leggendo in Aristotele: [περὶ] 
τῶν τε προτροπῶν καὶ τῶν ἀποτροπῶν e non l’originale αἵ τε προτροπαὶ καὶ αἱ 
ἀποτροπαὶ [60b 10]. 

Giungiamo, infine, ad esaminare πᾶσαί εἰσιν [60b 11]. Nel testo, εἰσιν [60b 11] è il 
verbo della principale; mentre πᾶσαι [60b 11] è il predicato nominale. La traduzione 
araba è radicalmente estranea, nella sua versione, sia a quello che intendeva affermare 
Aristotele sia alla logica della grammatica; ed essa è [22, 20-21] في كم نحو یكون e 
crediamo che funga da interrogativa indiretta. Come detto poco sopra, i testimoni Θ e Π 
riportano non πᾶσαι, bensì il dativo plurale πᾶσιν, il che potrebbe rendere plausibile la 
presenza della preposizione [22, 20] في per rendere un caso obliquo; tuttavia tra πᾶσιν e 
 non riscontriamo corrispondenza, casomai ne potremmo parlare se كم نحو [20-21 ,22]
fosse stato trascritto كل, ma così non è. Di conseguenza, subentra l’ipotesi di un errore di 
lettura che ha condotto a scambiare πᾶσαι o πᾶσιν, per πόσαι o πόσιν. Il primo è 
corretto nel suo essere nominativo plurale; mentre il secondo è un fallace dativo plurale, 
perché πόσος è un aggettivo a tre uscite, che segue la prima declinazione nel genere 
femminile [πόσαις], la seconda nel maschile e nel neutro [πόσοις]; non la terza, come 
πᾶς nella quale, il dativo plurale ha la desinenza –σι(ν). Se dunque diamo credito al 
nominativo πόσαι, la connessione con في viene a mancare nella sua immediatezza, ma 
non è da escludere, visto che, giusto alcune parole prima, αἵ τε προτροπαὶ καὶ αἱ 
ἀποτροπαὶ sono stati trattati come casi obliqui dipendenti da περὶ. Se, invece, si dà 
credito a πόσιν, ci troviamo di fronte a un’errata declinazione del dativo, ma tale caso 
obliquo rende plausibile il في. 

Affrontata la questione del nominativo / dativo, senza, peraltro, poter dirimere quale 
dei due casi sia stato, in effetti, letto, passiamo ora al significato dell’espressione [22, 
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 partendo dal presupposto che il traduttore abbia inteso non πᾶς ma ,في كم نحو یكون [20-21
πόσος. Al pari del testo greco, anche qui il verbo essere è esplicitato εἰσιν [60a 11] → 
 =] In sede di traduzione, Lyons propone «in how many aspects they .یكون [21 ,22]
permitting and forbidding] occur» ; la dott.ssa Celli «su quanti aspetti ciò [= il fatto di 28

permettere e di vietare] avvenga» . Di entrambi, notiamo che [22, 21] نحو è stato 29

trattato come un sostantivo, forse badando più al plurale del termine greco, che al suo 
essere effettivamente un singolare; in questo caso, quindi, esso non può fungere da 
preposizione. E se è sostantivo, allora la sua relazione con [22, 20] كم potrebbe essere 
uno stato costrutto. Ci chiediamo se ci saremmo potuti aspettare un partitivo introdotto 
da من, interposto tra [22, 20] كم e [22, 21] نحو. A ogni modo, riteniamo pure noi che [22, 
 sia un sostantivo e che sia, inoltre, una personale aggiunta del traduttore, forse نحو [21
dovuta alla necessità di trovare un termine di riferimento che rendesse ragione del 
plurale greco [πόσαι] o [πόσιν], giacché quando si parla di plurale, le domande sono per 
lo meno due: “plurale di che cosa?”; e, seconda, “plurale rispetto a che cosa?”. 

Per quanto riguarda la nostra versione, abbiamo preferito trattare [22, 21] نحو come 
un singolare e tradurre [22, 20-21] في كم نحو  con «in che misura all’incirca». Con questa 
proposta intendiamo sottolineare, così, non tanto l’idea di una quantità (peso), quanto 
quella di una frequenza numerica, nel senso che abbiamo ipotizzato che [22, 21] نحو 
sottintendesse, dopo di sé, il sostantivo مرة, in modo da ottenere una sorta di iḍāfa: كم 
 se seguito da un numerale o da un sostantivo di misurazione o ,نحو e [22, 21] ;نحو مرة
conteggio, può significare «about»  – all’incirca. 30

 L, nota a 60b 10, I, 247.28

 G. CELLI, 255.29

 Cf LANE, Supplement, VIII, 3029.30
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III. Analisi e commento di 60b 11-13 / 22, 21 – 23, 1 

Il participio sostantivato τὰ παρασκευάζοντα [60b 11] è esplicitato mediante la 
relativa [22, 21] الذین یضعون, solo che dal genere neutro si passa a un verbo coniugato 
alla terza persona maschile plurale. Il Lyons ritiene che tale confusione sia dovuta al 
siriaco, il che ci fa presupporre, ancora una volta di più, che il traduttore in questione sia 
un madrelingua siriaco . Per quanto riguarda il verbo arabo selezionato per tradurre 31

questo participio, affermiamo che è stato colto solo uno dei possibili suoi significati, tra 
i quali sono annoverati, da una parte, “disporre”, “stabilire”, “ordinare”; dall’altra, 
“procurare”, “fornire”, “rendere”, “costituire”. 

La presenza di [22, 21] لذلك è indice della possibilità che ταύτην [60b 11] sia stato 
letto o interpretato non come un caso diretto, bensì come uno obliquo. Qui è plausibile 
pensare a un dativo. La congiunzione disgiuntiva ἢ [60b 11] o non è stata presa in 
considerazione o, secondo Lyons, è stata assimilata a ταύτην [60b 11], sì da giustificare 
la sua trasformazione in τάυτῃ. Rileviamo la specularità di traduzione tra τῶν µορίων 
τι [60b 11-12]e [22, 21] شیئا من األجزاء. 

Passando a riga 60b 12, il greco ἢ µεῖζον ἀντ’ ἐλάττονος viene replicato in arabo, 
ma con gli elementi invertiti. Dalla versione araba, infatti, [22, 23] أّما مكان الكبیر صغیرا و 

τὰ µὲν γὰρ παρασκευάζοντα ταύτην ἢ τῶν µορίων [11] τι, ἢ µεῖζον ἀντ’ ἐλάττονος 
ποιοῦντα, δεῖ πράττειν, τὰ δὲ [12] φθείροντα ἢ ἐµποδίζοντα ἢ τὰ ἐναντία ποιοῦντα 

µὴ πράττειν. [13]

Infatti bisogna compiere quelle cose che procurano la felicità [lett. questa] o qualcuna delle sue parti, o 
(quelle cose che la) rendono maggiore anziché minore; mentre non bisogna compiere quelle cose che 
(la) guastano o (la) impediscono, o quelle cose che producono il suo contrario [lett. cose contrarie].

 فإّن الذین یضعون لذلك شیئا من األجزاء [21] یرون أنّھ ینبغي أن یكون المتكلم یجعل الشيء إّما [22] 
مكان الكبیر صغیرا و إّما مكان الصغیر كبیرا، فأّما [60b 12 ← 23] االتي یفسدن أو یعقن أو 

[60b 13 ← 23, 1] . یجاوزن فال ینبغي أن یفعلھّن
Invero coloro che compongono, in vista di ciò, qualcuna delle parti, ritengono necessario che il 
locutore renda la cosa o piccola, anziché grande; o grande, anziché piccola. E per quanto riguarda 
quelle cose che guastano o intralciano o eccedono la misura , non è opportuno che si facciano.

 L, nota a 60 b 11, I, 247.31
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 risulta che questo costrutto greco è come se fosse stato preceduto da ἢ ,أّما مكان الصغیر كبیر
ἔλαττον ἀντὶ µεῖζονος, sicché avremmo dovuto leggere nell’originale 60b 12: ἢ 
ἔλαττον ἀντὶ µεῖζονος ἢ µεῖζον ἀντ’ ἐλάττονος. Ipotizziamo che il participio ποιοῦντα 
[60b 12], data la sua omonimia con πράττειν [60b 12], non sia stato tradotto. 

Dopo tutto ciò, giungiamo, finalmente al predicato verbale della proposizione 
principale che si sviluppa tra 60b 11 e 60b 13; esso è δεῖ πράττειν [60b 12]. Secondo 
noi, non sarebbe dovuta risultare ostica l’analisi logica del periodo greco da parte del 
nostro mutarǧim, ma così non fu. Infatti, nonostante la correttezza letterale della resa di 
δεῖ πράττειν [60b 12] tramite [22, 22] ینبغي أن یكون یجعل, notiamo che [22, 22] ینبغي è 
retto da [22, 22] یرون أنّھ, il cui soggetto è [22, 21] الذین یضعون; inoltre l’infinito πράττειν 
[60b 12] riceve, in modo addizionale, [22, 22] المتكلم in qualità di soggetto. Dunque da 
predicato della principale, δεῖ πράττειν [60b 12] passa a essere, nel testo arabo, il 
predicato verbale della subordinata, introdotta da [22, 22] یرون, vale a dire [22, 22] یرون 
 Oltre a ciò, πράττειν [60b 12] è considerato all’interno di una infinitiva .أنّھ ینبغي أن
oggettiva, [22, 22] أن یكون المتكلم یجعل الشيء, il cui soggetto, [22, 22] المتكلم, non trova 
alcun riscontro nell’originale greco, al pari del suo complemento oggetto [22, 22] الشيء, 
la cui trascrizione è causata dalla presenza di due comparativi neutri – ἐλάττονος e 
µεῖζον, entrambi in 60ab 12 –, i quali, privi di articolo determinativo e, quindi, intesi 
come complementi predicativi dell’oggetto, necessitavano della presenza di un 
complemento oggetto e [22, 22] الشيء soddisfaceva a questo requisito. Una cosa del 
genere possiamo ritenere valida anche per [22, 22] یرون أّن, dal momento che è stato 
pensato a tavolino, in qualità di predicato della principale [22, 21-22] فإّن الذین یضعون لذلك 
 ,in modo da dare una struttura, logica e di senso compiuto ,شیئا من األجزاء یرون أّن
all’intera frase trascritta in 22, 21-23. 

In 22, 23 – 23, 1 leggiamo فأّما االتي یفسدن أو یعقن أو یجاوزن فال ینبغي أن یفعلھّن, che è, tutto 
sommato, la corretta traduzione dell’altra principale, coordinata, per asindeto, a quella 
di prima in 60b 11-12. Stiamo parlando di τὰ δὲ φθείροντα ἢ ἐµποδίζοντα ἢ τὰ 
ἐναντία ποιοῦντα µὴ πράττειν [60b 13]. Il traduttore ha giustamente intuito che, prima 
di µὴ πράττειν [60b 13], era sottinteso il δεῖ; infatti troviamo [23, 1] فال ینبغي أن یفعلھّن. 
Tuttavia, secondo l’emendazione proposta dal Lyons a [23, 1] یفعلھّن, il testo arabo 
riproporrebbe, per la subordinata infinitiva, ma questa volta sottinteso, il medesimo 
soggetto di prima, vale a dire [22, 22] المتكلم. In questo modo verrebbe garantito il 
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parallelismo vigente tra le due subordinate, entrambe introdotte da [22, 22; 23, 1] ینبغي 
 فال ینبغي أن la seconda è [23, 1] ;ینبغي أن یكون المتكلم یجعل الشيء la prima era [22, 22] :أن
 .یفعلھّن

Quello che, invece, non intendiamo avallare è la proposta, sempre del medesimo 
studioso inglese, di emendare [23, 1] یجاوزن con یخالفن, a motivo di τὰ ἐναντία ποιοῦντα 
[60b 13]; ma è proprio qui che sorge la nostra prima titubanza, giacché alla terza forma 
del verbo arabo (فاعل) non perterrebbe alcuna denotazione poietica o causativa, cosa 
che, invece, contraddistinguerebbe la seconda (فّعل) e la quarta (أفعل). Inoltre l’accezione 
di τὰ ἐναντία ποιοῦντα [60b 13] non è tanto fare il contrario, ma l’opposto, sicché 
sarebbe stato meglio, secondo noi, avvalersi delle radicali عكس piuttosto che di quelle di 
Sia la dott.ssa Celli che Aouad condividono la nostra medesima posizione .ضّد . 32

 Cf G. CELLI, 255. 260; M. AOUAD, III, 92.32
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b. Traduzione di 23, 2-18 / 60b 14-30 

23, 2-18 [cf 60b 14-30] 

1فلیكن صالح الحال حسن الفعال مع الفضیلة أو منتھى [2] العمر أو محیا لذیذ مع 

2التوقّى أو السعة في المال [3] و العبید مع القّوة الحافظة و الفاعلة لھذه، فإّن العاّمة 

[4] مقّرون بأّن صالح الحال شيء قریب من ھذا. و إن كان [5] صالح الحال ھكذا 

4فإّن أجاءه ال محالة كرم الحسب و كثرة [6] اإلخوان و الیسار و حسن الفعال و  3

الشیخوخة الصالحة، ثّم [7] فضائل الجسد أیضا مثل الصّحة و الجمال و الجلد و 

الجزالة [8] و البطش و المجد و الجاللة و السعادة و الفضیلة و أجزاءھا من [9] العقل 

 ، 5و الشجاعة و العفاف و البّر، فإنّھ ھكذا أحرى أن [10] یكون اإلنسان موفورا مكتفیا

6أعني إذا كانت لھ حال [11] الخیر التي یكون فیھ مع التي من خارج و لیس یكون 

[12] شيء آخر سوى ھذه. فأّما التي تكون فیھ فھي التي [13] للنفس و التي للجسد، و 

أّما التي من خارج فالحسب الكریم [14] و اإلخوان و المال و الكرامة. ثّم قد یظّن أنّھ 

یلزم مع ذلك [15] القّوة و السعادة، فقد یكون محیا المرء و منقلبھ في [16] خاّصة نفسھ 

7مسلما مھّذبا بھذه التي ذكرنا. و لننظر اآلن [17] بھذا النحو من النظر في كل واحدة 

من ھذه ما ھي. [18]  

E lo-stato-di-benessere sia, dunque, la buona condotta accompagnata dalla virtù; 
oppure l’essere longevo [lett. trascorrere interamente il periodo della vita]; o una 
esistenza piacevole sapendosi cautelare [lett. con il premunirsi]; oppure l’abbondanza di 

 L: مغتنى ?; H: complimentum.1

 L trascrive العقد, ma qui noi preferiamo dare credito alla lezione di B, ٢٢, 18 poiché il plurale di 2

σῶµα significa schiavi come è appunto indicato da العبید.
 L, sulla base di H – venustas filiorum –, si chiede se non sia da aggiungere, dopo اإلخوان, il 3

costrutto حسن األوالد. IBN RUŠD (س ١،٧٢), in M. AOUAD, II, 1.5.4: ٣٩, 18, aggiunge solo و األوالد.
 H: venustas actionum.4

 IBN RUŠD (س ١،٧٣), in M. AOUAD, II, 1.5.4: ٤٠, 1: ا 5.مكفیََّ

 L: الخیرات? Lo studioso forse si appoggia a IBN RUŠD (س ١،٧٣), in M. AOUAD, II, 1.5.4: ٤٠, 2: 6

.الخیرات
 Par. 2346: للنظر; L: 7?لنأخذ
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beni e di schiavi con la facoltà di conservare e di esserne agenti [lett. di queste cose]. 
Invero tutti quanti [lett. la massa] ammettono che lo-stato-di-benessere è qualcosa di 
attiguo a ciò. E se lo-stato-di-benessere è così, allora le sue parti, inevitabilmente, 
(sono): la nobiltà di origine, l’avere molti amici fidati [lett. la moltitudine di fratelli], 
l’abbondanza di ricchezze [lett. la prosperità], la buona condotta, la buona vecchiaia; 
inoltre anche le qualità relative al corpo – come per esempio la salute, la bellezza, la 
vigoria, l’imponenza fisica, l’impeto guerriero –, la gloria, l’essere illustre, la buona 
sorte, la virtù; e le parti di essa sono costituite da intelligenza, coraggio, costumatezza 
ed equità. (Ed è) in effetti in questo modo (che) è più conveniente che l’essere umano si 
trovi a essere colmo di beni e pago; intendo dire, se possiede quella condizione, a lui 
intrinseca, di benessere (che è) accompagnata  da quella estrinseca [lett. con quella che è 
dall’esterno]; e non c’è nient’altro all’infuori di queste cose. Per quanto riguarda le cose 
che sono a lui intrinseche, sono quelle relative all’anima e quelle relative al corpo; 
mentre, per quanto concerne quelle a lui estrinseche, (sono) la nobiltà di origine, gli 
amici fidati [lett. i fratelli], la ricchezza e la rispettabilità. Poi, talvolta si ritiene che 
occorra, oltre a ciò, la forza e la buona sorte; infatti l’esistere dell’uomo e il suo destino, 
relativamente a ciò che riguarda in particolare se stesso, si trova a essere preservato e 
regolato in ragione di queste cose che abbiamo menzionato. E ora prenderemo in esame, 
in base a questo modo di considerare, ognuna di queste cose, (rispondendo alla 
domanda) che cosa esse siano. 

60b 14-30 [cf 23, 2-18] 

ἔστω δὴ εὐδαιµονία εὐπραξία µετ’ ἀρετῆς, ἢ αὐτάρκεια [14] ζωῆς, ἢ ὁ βίος 

ὁ µετὰ ἀσφαλείας ἥδιστος, ἢ εὐθενία κτηµάτων [15] καὶ σωµάτων µετὰ 

δυνάµεως φυλακτικῆς τε καὶ πρακτικῆς [16] τούτων· σχεδὸν γὰρ τούτων ἓν 

ἢ πλείω τὴν εὐδαιµονίαν [17] ὁµολογοῦσιν εἶναι ἅπαντες. [18] εἰ δή ἐστιν ἡ 

εὐδαιµονία τοιοῦτον, ἀνάγκη αὐτῆς εἶναι µέρη [19] εὐγένειαν, πολυφιλίαν, 

χρηστοφιλίαν, πλοῦτον, εὐτεκνίαν, πολυ[20]τεκνίαν, εὐγηρίαν· ἔτι τὰς τοῦ 

σώµατος ἀρετάς (οἷον ὑγίειαν, [21] κάλλος, ἰσχύν, µέγεθος, δύναµιν 

ἀγωνιστικήν), δόξαν, τιµήν, [22] εὐτυχίαν, ἀρετήν {ἢ καὶ τὰ µέρη αὐτῆς 
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φρόνησιν, ἀνδρείαν, [23] δικαιοσύνην, σωφροσύνην}· οὕτω γὰρ ἂν 

αὐταρκέστατός <τις> [24] εἴη, εἰ ὑπάρχοι αὐτῷ τὰ τ’ ἐν αὐτῷ καὶ τὰ ἐκτὸς 

ἀγαθά· [25] οὐ γὰρ ἔστιν ἄλλα παρὰ ταῦτα. ἔστι δ’ ἐν αὐτῷ µὲν τὰ [26] περὶ 

ψυχὴν καὶ τὰ ἐν σώµατι, ἔξω δὲ εὐγένεια καὶ φίλοι [27] καὶ χρήµατα καὶ 

τιµή, ἔτι δὲ προσήκειν οἰόµεθα δυνάµεις [28] ὑπάρχειν καὶ τύχην· οὕτω γὰρ 

ἀσφαλέστατος ὁ βίος. λάβωµεν [29] τοίνυν ὁµοίως καὶ τούτων ἕκαστον τί 

ἐστιν. [30] 

E felicità sia, dunque, una buona condotta di vita accompagnata da virtù; o 
autosufficienza di vita; o la più piacevole esistenza accompagnata da sicurezza; o 
abbondanza di sostanze e floridezza dei corpi con facoltà di poter salvaguardare e 
attendere a queste cose. Probabilmente tutti saranno [lett. sono] d’accordo sul fatto che 
la felicità sia infatti una o più di queste cose. Se, dunque, la felicità è così, è necessario 
che parti di essa siano nobiltà di nascita, abbondanza di amici, amicizia con persone 
dabbene, ricchezza, avere dei buoni figli, essere prolifico, avere felice vecchiaia; inoltre, 
le qualità relative al corpo – uno stato buono di salute, ad esempio, bellezza, forza, 
imponenza, capacità a lottare –; gloria, onore, buona sorte, virtù {oppure anche le parti 
di quest’ultima [lett. di essa]: saggezza, coraggio, giustizia, temperanza}; in tal modo, 
davvero, uno sarebbe perfettamente padrone di se stesso, se possedesse sia i beni 
intrinseci che quelli estrinseci – giacché non (ve ne) sono altri all’infuori di questi. 
Intrinseci sono i beni [lett. quelli] relativi all’anima e quelli che ineriscono al corpo; 
mentre estrinseci (sono) uno stato buono di salute, amicizie [lett. amici], sostanze, 
onore; inoltre riteniamo essere conveniente possedere capacità e avere fortuna. In questo 
modo, davvero, l’esistenza (sarà) sicura al massimo grado. Pertanto ci avviamo a 
comprendere [lett. orsù comprendiamo!], parimenti, che cosa sia ciascuna di queste 
cose. 
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I. Analisi e commento di 60b 14-18 / 23, 2-5 

Aristotele inizia il periodo con un congiuntivo presente di tipo volitivo/esortativo: 
ἔστω [60b 14]. Ciò indica che lo Stagirita non si limita alla constatazione di quanto 
viene descrivendo, ma vi inserisce una sua propria e personale prospettiva. Non 
possiamo affermare se il traduttore abbia colto tale sfumatura, tuttavia rimane il fatto 
che la presenza della particella [23, 2] ل è indice della comprensione della valenza 
volitiva/esortativa del congiuntivo greco in una frase principale; ed è per questo che 
leggiamo [23, 2] فلیكن . 8

Dopo di ciò, Aristotele propone una serie di sostantivi che dicono come possa essere 
intesa, secondo la sua personale opinione, la felicità. Riguardo ad alcuni di essi varrà la 
pena soffermarci: 

• εὐπραξία [60b 14] → [23, 2] حسن الفعال: qui è evidente il lavoro di analisi 
etimologica operata dal mutarǧim. Ha riconosciuto che è una parola composta da 
[εὐ-] e [-πραξία]; di conseguenza ha approntato una iḍāfa, tale da ottenere la 

ἔστω δὴ εὐδαιµονία εὐπραξία µετ’ ἀρετῆς, ἢ αὐτάρκεια [14] ζωῆς, ἢ ὁ βίος ὁ µετὰ 

ἀσφαλείας ἥδιστος, ἢ εὐθενία κτηµάτων [15] καὶ σωµάτων µετὰ δυνάµεως 
φυλακτικῆς τε καὶ πρακτικῆς [16] τούτων· σχεδὸν γὰρ τούτων ἓν ἢ πλείω τὴν 
εὐδαιµονίαν [17] ὁµολογοῦσιν εἶναι ἅπαντες. [18]

E felicità sia, dunque, una buona condotta di vita accompagnata da virtù; o autosufficienza di 
vita; o la più piacevole esistenza accompagnata da sicurezza; o abbondanza di sostanze e 
vigoria dei corpi con facoltà di poter salvaguardare e attendere a queste cose. Probabilmente 
tutti saranno [lett. sono] d’accordo sul fatto che la felicità sia infatti una o più di queste cose.

فلیكن صالح الحال حسن الفعال مع الفضیلة أو منتھى [2] العمر أو محیا لذیذ مع التوقّى أو السعة في 

المال [3] و العبید مع القّوة الحافظة و الفاعلة لھذه، فإّن العاّمة [4] مقّرون بأّن صالح الحال شيء 
قریب من ھذا.

E lo-stato-di-benessere sia, dunque, la buona condotta accompagnata dalla virtù; oppure 
l’essere longevo [lett. arrivare al termine ultimo della vita]; o una esistenza piacevole 
accompagnata dalla cautela [lett. con il premunirsi]; oppure l’abbondanza di beni e di schiavi 
con la facoltà di conservare e di esserne agenti [lett. di queste cose]. Invero tutti quanti [lett. la 
massa] ammettono che lo-stato-di-benessere è qualcosa di attiguo a ciò.

 Cf VECCIA VAGLIERI, § 264 a. 8
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traduzione di entrambi gli elementi. Il prefisso [εὐ-] è, di per sé, un avverbio. L’arabo 
lo tratta come se fosse stato un sostantivo; infatti τὸ εὐ τῆς πράξεως sarebbe la 
traduzione letterale della iḍāfa. 

• αὐτάρκεια ζωῆς [60b 14-15] → [23, 2-3] منتھى العمر: la presenza di [23, 2] منتھى è 
definita dal Lyons una sorta di «corruption»  rispetto al termine greco di origine, 9

sicché egli consiglierebbe di emendare tale sostantivo con مغتني. La scelta della forma 
VIII è alquanto inusuale, se non rara; è comunque contemplata dal Lane, il quale, per 
quanto riguarda il suo significato, la riconduce alla forma I: «he was, or, became, free 
from want; in the state or condition, of having no want, or need; or in a state of 
competence &c.» . Anche nel Dictionary of Qur'anic Usage, la prima forma presenta 10

i significati di «to be able to do without others, to be independent, to be free from 
want, to be self sufficient» , tuttavia non è annoverata la forma suggerita dal Lyons. 11

Nonostante la pertinenza e la corrispondenza dei significati tra αὐτάρκεια [60b 14] e 
 quello che non ci convince dell’emendazione è che ci sembra costruita sulla ,مغتني
falsa riga di [23, 2] منتھى, quando, invece, sarebbe stato più corretto usare o un maṣdar 
o altre forme verbali, tipo la decima, oppure il participio ُمْغني. Perciò preferiamo che 
rimanga [23, 2] منتھى a motivo della sua correttezza lessicale e sintattica, nonostante il 
palese fraintendimento del significato del termine greco. La sua presenza, e la sua 
conseguente interpretazione, riceve conferma dalla traduzione latina di Hermannus 
con complimentum e dal Commento medio di ibn Rušd con و طول من العمر . Non ci è 12

dato di sapere con certezza il processo che ha condotto il mutarǧim alla selezione di 
 interpreta [23, 2] طول .tuttavia vogliamo azzardare la seguente ipotesi ,منتھى [2 ,23]
 e se dovessimo rendere il primo termine in greco, risaliremmo al verbo διαρκέω منتھى
e all’aggettivo derivato διαρκής, il significato dei quali contempla, sì, una 
dimensione temporale “durare, continuare”, “durevole, permanente”, ma anche 
un’altra prossima al senso di αὐτάρκεια [60b 14]: “essere bastevole, sufficiente”; 
“poter tenere fronte a (spese)”. Infatti διαρκέστατα ζῆν vuol dire “vivere in modo 
che nulla manchi” . Richiamando alla memoria il metodo di traduzione del mutarǧim 13

e ipotizzando che, nella sua lista di termini, αὐτάρκεια e διάρκεια potevano stare uno 

 L, notata a 60b 14, I, 247.9

 LANE, VI, 2302.10

 E. M. BADAWI – M. A. HALEEM, eds, Dictionary of Qur’anic Usage, Leiden – Boston 2008, 11

676-677: Cf IBN MANẒŪR, ed., Lisān al-ʿArab, ٣٣١١-٣٣٠٨.
 Cf IBN RUŠD, (س ١،٧٢), in M. AOUAD, II, 1.5.3: ٣٩, 13.12

 Cf ROCCI, 462-463.13
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accanto all’altro come sinonimi, ignorando, dunque, il senso di αὐτάρκεια giacché in 
difficoltà nel rendere, segnatamente, il binomio [αὐτ(ό)-] e [-άρκεια], è probabile che 
costui abbia virato su διάρκεια e, da lì, abbia approntato la sua versione, trovandosi 
più a suo agio nella analisi etimologica di [δι(ὰ)-] e di [-άρκεια], dalla quale appunto 
si evince il concetto di qualcosa che resiste e sta saldo attraverso il tempo. 

• ὁ βίος ὁ µετὰ ἀσφαλείας ἥδιστος [60b 15] → [23, 3] َمْحیا لذیذ مع التوقّى: è un 
costrutto, tutto sommato, fedele al dato della lettera, solo che [23, 3] َمْحیا لذیذ è un 
ḫabar e avrebbe dovuto ricevere il tanwīn. Ipotizziamo che il mutarǧim si sia lasciato 
condizionare dal fatto che ὁ βίος e ὁ [...] ἥδιστος, in 60b 15, sono declinati al 
nominativo, scordandosi del verbo reggente [23, 2] فلیكن. A ogni modo, è precisa la 
resa di βίος [60b 15] con [23, 3] َمْحیا, poiché entrambi esprimono non il dato 
dell’essere ma quello dell’esistere, inteso come spazio di tempo che si vive. Nel 
Kazimirski leggiamo infatti «espace de vie» . Seppur la scelta dell’aggettivo [23, 3] 14

 sia ineccepibile, non c’è corrispondenza di grado con quello greco, poiché لذیذ
ἥδιστος [60b 15] è di grado superlativo, quello arabo, invece, positivo. Rileviamo 
una certa discrepanza tra ἀσφαλείας [60b 15] e [23, 3] التوقّى, per quanto entrambi 
conducano il lettore a intendere, in filigrana, il concetto di sicurezza, solo che il primo 
sottende l’idea di stabilità e di saldezza, poiché non sdrucciola, non vacilla, non ha 
rovesci; mentre il secondo è inserito in un clima di timore per una possibile ostilità. Il 
Kazimirski enuncia: «craindre et se prémunir contre quelque chose, se garantir soi 
même» .  15

• εὐθενία κτηµάτων καὶ σωµάτων [60b 15-16] → [23, 3-4] السعة في المال و العبید: i 
testimoni Θ e Π riportano anche εὐσθενία – “vigorìa”, “forza” – forse a motivo di 
σωµάτων [60b 16] e questo creerebbe uno zeugma, giacché sarebbe adatto a 
σωµάτων [60b 16] ma non a κτηµάτων [60b 15]. Ma Aristotele non è solito a simile 
figura retorica, sicché la validità di εὐθενία [60b 15] permane, anche perché ben si 
applica a entrambi i genitivi in questione. Quest’ultimo termine greco è reso con [23, 
 il che, da una parte, mostra l’assenza del processo analitico, cui ci ha abituati ,السعة [3
il mutarǧim, dall’altra, è indice del fatto che, verosimilmente, poteva essere un lemma 
da lui pienamente posseduto a livello concettuale. La scelta di [23, 3] السعة è da 
intendersi quasi come se fosse una misura di capacità, nel senso che l’attenzione è 

 KAZIMIRSKI, I, 524.14

 ID., II, 1593.15
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riposta non sul contenuto, ma sulla capienza del contenitore, l’«état de ce que est 
vaste et spacieux» . Il testimone Ζ1 – variante del Vaticanus 23 (fine XIII secolo) – 16

riporta la lezione χρηµάτων. Tenendo in conto il fattore delle ricorrenze, possiamo 
notare come [23, 3] المال sia la usuale traduzione per entrambi, anche se χρηµάτων, 
specificatamente, indica ciò che si usa ed è utile – le ricchezze; mentre κτηµάτων 
[60b 15] ciò che si possiede ed è proprio – le proprietà. Dunque, [23, 3] المال sarà 
traduzione per χρῆµα in 60b 28, 63b 2, 66b 16. 35 e 68b 16; lo sarà per κτῆµα in 61a 
38 e 61b 1; e lo è qui in 60b 15, cui Lyons aggiunge, in una sorta di endiade, العقد, sì 
da ottenere il binomio «wealth and property» , con la conseguente omissione di καὶ 17

σωµάτων [60b 16] e il cassamento di [23, 4] العبید, presente nella edizione del 
Badawī. Da parte nostra, invece, abbiamo preferito fare giusto l’opposto, accogliendo 
la versione di quest’ultimo e cassando, perciò, العقد a motivo di σωµάτων [60b 16]. 
Infatti l’idea di capacità vasta ed estesa di السعة rende possibile e plausibile, da parte 
del traduttore, il fraintendimento di σῶµα, che, oltre a “corpo”, significa, pure, 
“schiavo”. Infatti [23, 4] العبید è plurale di العبد, ma questo travisamento non è di ordine 
solo lessicale, ma anche logico, per il fatto che, se Aristotele considera lo schiavo una 
proprietà del padrone, non si capisce il motivo per cui egli avrebbe dovuto ripetere un 
concetto già ben espresso da κτηµάτων [60b 15], neppure se si fosse considerato quel 
καὶ [60b 16], accanto a σωµάτων [60b 16], come un esplicativo di κτηµάτων [60b 
15], vale a dire “abbondanza di sostanze, cioè “schiavi”; oppure come un suo 
specificativo, ossia “abbondanza di sostanze, nello specifico schiavi”; e questo per il 
semplice fatto che, in entrambe le versioni, il fattore schiavi, non esaurisce e non 
contraddistingue ciò che uno potrebbe possedere. In sostanza, l’abbondanza di schiavi 
non dice pienamente e non rende, fino in fondo, l’idea di quanto sia l’entità della 
ricchezza e delle proprietà del loro padrone. 

Concludiamo questo primo paragrafo analizzato con il rilevamento del fatto che, 
ancora una volta, σχεδὸν [60b 17] è assunto in qualità di preposizione reggente τούτων 
[60b 17], come, appunto, leggiamo in 23, 5 – شيء قریب من ھذا –, che funge da ḫabar 
della subordinata, di tipo nominale, [23, 5] بأّن صالح الحال, retta dalla principale [23, 4-5] 
 .È stato omesso dalla traduzione ἢ πλείω di 60b 17 .فإّن العاّمة مقّرون بأّن

 KAZIMIRSKI, II, 1535.16

 L, nota a 60b 15, I, 247.17
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Ιn 60b 18, la resa di ὁµολογοῦσιν, tramite il participio [23, 5] مقّرون, ci porta a 
interrogarci se sia mai possibile che vi sia stata una sorta di fraintendimento o 
confusione nella capacità di distinguere tra la terminazione di un verbo coniugato alla 
terza persona plurale del presente indicativo – [-οῦσιν] – e quella di un participio, 
declinato al dativo plurale maschile o neutro – [-ουσιν] –; oppure se la locuzione [60b 
18] ὁµολογοῦσιν εἶναι sia stata, invece, considerata come una forma perifrastica tale da 
indurre il mutarǧim a prediligere [23, 5] مقّرون come sua più adatta e confacente 
traduzione. 
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II. Analisi e commento di 60b 19-26 / 23, 5-13 

Dopo aver esposto il proprio punto personale in merito a che cosa possa essere 
considerata la felicità, Aristotele ci offre il conseguente doppio elenco di quelle cose 
che, necessariamente, sono ritenute parti della felicità, in quanto «beni intrinseci» [1a. – 
5a.] – τὰ τ’ ἐν αὐτῷ ἀγαθά [cf 60b 25] → [23, 12] التي یكون فیھ – e in quanto «beni 
estrinseci» [1b. – 4b.] – τὰ ἐκτὸς ἀγαθά [cf 60b 25] → [23, 12] التي من خارج –, qualora 

εἰ δή ἐστιν ἡ εὐδαιµονία τοιοῦτον, ἀνάγκη αὐτῆς εἶναι µέρη [19] εὐγένειαν, 
πολυφιλίαν, χρηστοφιλίαν, πλοῦτον, εὐτεκνίαν, πολυ[20]τεκνίαν, εὐγηρίαν· ἔτι 
τὰς τοῦ σώµατος ἀρετάς (οἷον ὑγίειαν, [21] κάλλος, ἰσχύν, µέγεθος, δύναµιν 

ἀγωνιστικήν), δόξαν, τιµήν, [22] εὐτυχίαν, ἀρετήν {ἢ καὶ τὰ µέρη αὐτῆς φρόνησιν, 
ἀνδρείαν, [23] δικαιοσύνην, σωφροσύνην}· οὕτω γὰρ ἂν αὐταρκέστατός <τις> [24] 
εἴη, εἰ ὑπάρχοι αὐτῷ τὰ τ’ ἐν αὐτῷ καὶ τὰ ἐκτὸς ἀγαθά· [25] οὐ γὰρ ἔστιν ἄλλα 
παρὰ ταῦτα.

Se, dunque, la felicità è così, è necessario che parti di essa siano nobiltà di nascita, abbondanza di 
amici, amicizia con persone dabbene, ricchezza, avere dei buoni figli, essere prolifico, avere felice 
vecchiaia; inoltre, le qualità relative al corpo – uno stato buono di salute, ad esempio, bellezza, forza, 
imponenza, capacità a lottare –; gloria, onore, buona sorte, virtù {oppure anche le parti di quest’ultima 
[lett. di essa]: saggezza, coraggio, giustizia, temperanza}; in tal modo, davvero, uno sarebbe 
perfettamente padrone di se stesso, se possedesse sia i beni intrinseci che quelli estrinseci – giacché non 
(ve ne) sono altri all’infuori di questi.

و إن كان [5] صالح الحال ھكذا فإّن أجزاءه ال محالة كرم الَحَسب و كثرة [6] اإلخوان و الیسار و 
حسن الفعال و الشیخوخة الصالحة، ثّم [7] فضائل الجسد أیضا مثل الصّحة و الجمال و الجلد و 
الجزالة [8] و البطش و المجد و الجاللة و السعادة و الفضیلة و أجزاءھا من [9] العقل و الشجاعة و 
العفاف و البّر، فإنّھ ھكذا أحرى أن [10] یكون اإلنسان موفورا مكتفیا، أعني إذا كانت لھ حال [11] 

الخیر التي یكون فیھ مع التي من خارج و لیس یكون [12] شيء آخر سوى ھذه.
E se lo-stato-di-benessere è così, allora le sue parti, inevitabilmente, (sono): la nobiltà di 
origine, l’avere molti [la moltitudine di] fratelli, l’abbondanza di ricchezze [lett. la 
prosperità], la buona condotta, la buona vecchiaia; inoltre anche le qualità relative al corpo – 
come per esempio la salute, la bellezza, la vigoria, l’imponenza fisica, l’impeto guerriero –, la 
gloria, l’essere illustre, la buona sorte, la virtù; e le parti di essa sono costituite da 
intelligenza, coraggio, costumatezza ed equità. (Ed è) in effetti in questo modo (che) è più 
conveniente che l’essere umano si trovi a essere colmo di beni e pago; intendo dire, se 
possiede quella condizione, a lui intrinseca, di benessere (che è) accompagnata da quella 
estrinseca [lett. con quella che è dall’esterno]; e non c’è nient’altro all’infuori di queste cose.
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si convenga con quanto egli ha scritto precedentemente. Nella nostra analisi 
procederemo come sopra, mettendo in evidenza i singoli termini e soffermandoci su 
alcuni di essi, se sarà il caso. 

«Beni intrinseci» – τὰ τ’ ἐν αὐτῷ ἀγαθά [cf 60b 25] → [23, 12] التي یكون فیھ: 

 1a. εὐγένειαν [60b 20] → [23, 6] كرم الحسب: il prefisso [εὐ-] è, questa volta 
tradotto con [23, 6] كرم a motivo di [23, 6] الحسب; infatti, il primo termine di questo stato 
costrutto non poteva corrispondere alle altre forme, con le quali il nostro traduttore 
aveva precedentemente interpretato questo prefisso, come per esempio con حسن; mentre 
– [-γένειαν] fa capo a γένος, sostantivo neutro derivato da γίγνοµαι, il quale ha in sé, 
dunque, l’idea di nascita, sicché, per estensione, possiamo designare sia la stirpe che 
l’origine, la discendenza, la nobiltà di una famiglia, che in latino ritroveremo sotto il 
nome di gens. A tal proposito il mutarǧim – noi crediamo – si è trovato di fronte a una 
scelta, dal momento che l’idea della nobiltà di origine è espressa tramite due termini 
 che non formano, stricte dictu, un’endiade, ma espongono due aspetti ,نسب e حسب
separati del medesimo concetto. A proposito di نسب, esso, 

which was an element of honour, was based not only on consanguinity but also on 
maternal descent, although the relationship on the paternal side, which was more 
easily traced, seems to have been the more important. Normally, all the members of 
a tribe had a collective nasab going back to the ancestor from whom the tribe was 
named and a narrower nasab which began with the founder of the clan, without the 
links in this chain necessarily being very illustrious. 

Mentre 

the possession of ḥasab, according to the pre-Islamic conception of it, necessitated 
not only the existence of ancestors but the doing honour to them by performing 
memorable deeds of prowess or displaying outstanding virtues, in particular 
exemplary generosity. The memory of the great deeds performed in the past by 
members of the tribe was passed down from father to son to form a collective 
ḥasab of which all could boast.  

Quindi, «in contrast to nasab, ḥaṣab could be acquired also by an individual by 
means of virtuous acts or brave exploits. Thus, the ḥasīb was a person who either 
possessed a noble ancestry or had acquired nobility personally, without necessarily 
requiring an outstanding nasab, whereas the nasīb had to be equipped with both nasab 
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and ḥasab» . Da quanto esposto si evince che il nostro traduttore abbia preferito [23, 6] 18

 anche se, da un punto di vista etimologico, sarebbe stato più corretto ,نسب a حسب
propendere verso نسب. Anche ibn Rušd riporta كرم الحسب . 19

 2a. πολυφιλίαν, χρηστοφιλίαν [60b 20] → [23, 6-7] كثرة اإلخوان: la iḍāfa è 
frutto della analisi etimologica eseguita sul primo termine greco, che è una parola 
composta. A [πολυ-]  corrisponde [23, 6] كثرة; mentre al termine astratto di [-φιλίαν] – 
“amicizia” – il traduttore preferisce quello concreto di [23, 7] اإلخوان, che noi abbiamo 
interpretato con “amici fidati”, mentre la dott.ssa Celli con «alleati» . Ibn Rušd, a 20 كثرة

و األوالد fa seguire ,اإلخوان , il che corrisponderebbe a πολυτεκνίαν [60b 20-21], termine 21

– come vedremo tra poco – omesso o cassato dal nostro mutarǧim. Hermannus, invece, 
fa seguire venustas filiorum, versione latina per εὐτεκνίαν. È assente la resa di 
χρηστοφιλίαν [60b 20]. 

 3a. πλοῦτον [60b 20] → [23, 7] الیسار: il termine greco proviene dal verbo 
πίµπληµι, che, in diatesi attiva, significa “riempire”, mentre, in quella medio-passiva, 
“soddisfare” o “appagare”. Dunque, la ricchezza è, per così dire, un qualcosa che 
riempie e produce appagamento, proprio come è il caso di uno stomaco vuoto che viene 
saziato. Il punto prospettico del termine arabo, invece, è legato all’idea di qualcosa che 
ti rende la vita facile, gradevole e piacevole. La sua radice è ي - س - ر. La forma I del 
verbo indica sia ciò che è facile a farsi come pure il fatto di non essere un tipo difficile; 
la forma II è presente spesso nel Corano e indica l’intervento divino che si mostra 
favorevole e benigno; la forma IV, poi, designa il trovarsi nell’abbondanza, il venire in 
possesso di una ricchezza; La forma V, infine, esprime il tirare a sorte per distribuire 
qualcosa tra più persone come pure l’avere successo. Come possiamo dedurre, la 
ricchezza è sicuramente una realtà positiva che facilita il vivere; e, a seconda di come la 
si voglia vedere, la ricchezza è una qualcosa che si ha in sorte di possedere o è 
concessione della benevolenza divina. 

 4a. εὐτεκνίαν, πολυτεκνίαν [60b 20-21] → [23, 7] حسن الفعال: come detto 
sopra, πολυτεκνίαν [60b 20-21] è coperto da ibn Rušd con (كثرة) األوالد, ma non dal 

 Tutte le tre citazioni sono estratte da Ch. PELLAT, «Ḥasab wa-Nasab», in EI2, Brill Online, 18

2 0 1 2 . U n i v e r s i t à “ C a ’ F o s c a r i " d i Ve n e z i a . 2 3 J a n u a r y 2 0 1 5 < h t t p : / /
referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/h-asab-wa-nasab-SIM_2751>.

 Cf IBN RUŠD (س ١،٧٢), in M. AOUAD, II, 1.5.4: ٣٩, 17.19

 G. CELLI, 255.20

 Cf ibn Rušd (س ١،٧٢), in M. AOUAD, II, 1.5.4: ٣٩, 18.21
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nostro mutarǧim e neppure da Hermannus. Secondo l’opinione di Aouad, la presenza di 
questa anomalia si spiegherebbe in questo modo: «quelqu’un dans la tradition arabe de 
ce texte (un commentateur, sans doute) a dû réintroduire, dans l’énumération, cette 
partie, car elle est aussi mentionnée dans l’examen des parties du bon état» . Un’altra 22

anomalia riguarda εὐτεκνίαν [60b 20]. Hermannus, nella sua versione, dopo 
πολυφιλίαν [60b 20], riporta venustas actionum, traduzione di [23, 7] حسن الفعال, 
presente nel nostro testo arabo come pure in ibn Rušd . Se è pacifica la resa del 23

prefisso  [εὐ-] con [23, 7] حسن, perché è una soluzione consueta, per quanto concerne [-
τεκνίαν], avanziamo la seguente ipotesi per spiegarci la sua interpretazione con [23, 7] 
 Più che di perturbazioni inerenti al testo, crediamo che il tutto sia riconducibile a .الفعال
un’erronea lettura e comprensione del traduttore. [-τεκνίαν] è il termine astratto 
derivato da τέκνον  – “figlio” –, a sua volta riconducibile al verbo τίκτω – “partorire”. 
Nelle sei ricorrenze di τέκνον, il mutarǧim ha scelto, per quattro volte, il sostantivo ولد, 
per due ابن . Affrontando, dunque, [-τεκνίαν], è probabile che costui possa aver letto [-24

τεχνία], sostituendo, di fatto, il κ con il  χ, così da ritrovarsi in un altro contesto di 
radici – *τευχ., *τυχ. e *τεχν. – che non esprimevano più il concetto di generare o 
partorire, ma quello di “produrre”, “fabbricare”, “fare”, “costruire” come è bene 
espresso da τεχνάζω – “fabbrico”, “costruisco” –, e da τεχνάοµαι – “compiere”, “fare” 
–, dai quali, peraltro, deriva τέχνη intesa nel senso del suo sinonimo τεχνήµα – “opera”, 
“lavoro” –, e non semplicemente in quello di arte, interpretato in arabo con صناعة . 25

Infatti, secondo quel primo senso che abbiamo menzionato, τέχνη presenta una precisa 
relazione semantica con τέκτων – “artefice” –, da τεκταίνω – “fare”, “costruire”, 
“creare”; tale participio in 1418b 30 sarà reso in arabo con [220, 2] نّجار. In ultima, 
sempre rimanendo in quel contesto di radici greche, menzioniamo il verbo τέυχω – 
“fare”, “costruire”, “fabbricare” –, che, in 1409b 28, sarà tradotto con [196, 9] فعل. 
Riteniamo, perciò, che la trascrizione di [23, 7] حسن الفعال potrebbe ascriversi alla 
erronea lettura di εὐτεχνία al posto di εὐτεκνίαν [60b 20], con il conseguente 
spostamento di baricentro del campo semantico relativo a quelle radici greche, dalle 
quali derivano le forme verbali summenzionate. 

 M. AOUAD, III, 97.22

 Cf IBN RUŠD (س ١،٧٢), in M. AOUAD, II, 1.5.4: ٣٩, 18.23

 Cf L, Glossary, II, 138: 65a 15 / 38, 8; 71b 25 / 60, 16; 85b 28 / 109, 19; 95b 8 / 141, 16: 24

τέκνον → ولد. Poi 79b 28 / 88,15; 98b 1 / 151, 19: τέκνον → ابن.
 Cf 54a 11. 12 / 1, 15 (x2); 55a 34 / 6, 2; 55b 12 / 6, 20; 55b 27. 31 / 7, 11. 15; 56b 30 / 11, 2; 25

57a 2 / 11, 14; 58a 6 / 14, 19.
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 5a. εὐγηρίαν [60b 21] → [23, 7] الشیخوخة الصالحة: dal mito di Titono , 26

passando per l’Iliade (VI, 145-149), fino a comprendere tutta la letteratura greca – 
tragedie (Sofocle, Edipo a Colono, 1224-1238), commedie (Aristofane, Gli Uccelli, 
685-687) ed elegie come quelle di Mimnermo  –, senza escludere quanto scriverà 27

Aristotele nel secondo libro di questa stessa opera , difficilmente la vecchiaia è vista di 28

buon occhio, a motivo delle sue numerose inefficienze e incapacità, sicché il fiore e il 
meglio della vita è riconosciuto nella giovinezza. La conseguenza è che ci si augura una 
vita pienamente vissuta e goduta, anche se fatalmente fugace e caduca come una foglia 
all’approssimarsi dell’autunno. Dunque questa εὐγηρίαν [60b 21] è una realtà che si 
riceve in sorte, mantiene efficienti e autorevoli, e che permette di conservare i contatti e 
un certo prestigio in una dignitosa vita pubblica. Questo termine greco, allora, coinvolge 
sia l’aspetto fisico della salute, come quello politico e sociale. Il termine arabo 
prescelto, invece, è innanzitutto un nome verbale di شاخ, come ci suggerisce il 
Kazimirski ; è un sostantivo astratto che si ricollega alla figura dello شیخ. C’è da sapere 29

che tale termine è, di solito, applicato a persone che abbiano superato la cinquantina ed 
è un titolo di prestigio e di autorità, tributato a quelle persone che, all’interno del clan, o 
di una madrasa, o di una compagine statale hanno compiti di guida e di responsabilità . 30

Dunque il punto prospettico, rispetto a quello greco, è decisamente capovolto. Rispetto 
alle altre volte, il mutarǧim non sceglie la soluzione dello stato costrutto, ma preferisce 
questa volta rendere il prefisso [εὐ-] tramite l’aggettivo [23, 7] الصالحة, la cui accezione 
non riguarda un’integrità fisica, ma morale – «être probe, intègre, vertueux»  –, ed è il 31

contrario di فسد. La scelta di questo aggettivo denota ulteriormente la distanza culturale 
dalla concezione e dalla accezione greca. 

 Cf E. WÜST, «Tithonos», in A. F. PAULY – G. WISSOWA, hrsg., Realencyclopaedie der 26

classischen Altertumswissenschaft, 2. Reihe, VI A.2, Stuttgart 1937, coll. 1512-1519; H. KING, 
«Tithonos and the tettix», in T. M. FALKNER – J. DE LUCE, eds., Old age in Greek and Latin 
literature, New York 1989, 68-89.

 Cf M. L. WEST, ed., Iambi et elegi Graeci ante Alexandrum cantati. Callinus, Mimnermus, 27

Semonides, Solon, Tyrtaeus, minora adespota. - Ed. altera aucta atque emendata, II, Oxford 
1992, fragmenta 1 e 2.

 ARISTOTELE, Retorica, II, 13, 89b 13 – 90a 27.28

 KAZIMIRSKI, I, 1296.29

 Cf E. GEOFFROY, «S̲h̲ayk̲h̲», in EI2, Brill Online, 2012. Università “Ca’ Foscari" di Venezia. 25 30

January 2015 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/s-h-ayk-h-
SIM_6890>.

 KAZIMIRSKI, I, 1359.31
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«Beni estrinseci» – τὰ ἐκτὸς ἀγαθά [cf 60b 25] → [23, 12] التي من خارج 

 1b. τὰς τοῦ σώµατος ἀρετάς [60b 21] → [23, 8] فضائل الجسد: qui in 60b 21, 
Aristotele inizia con un secondo gruppo – [b.] –, in cui elenca le parti della felicità. Il 
primo gruppo ineriva al soggetto in quanto inserito in un contesto relazionale: lui e i 
figli; lui e gli amici; il posto della ricchezza e dell’anziano nelle dinamiche sociali. 
Questo secondo gruppo, invece, pertiene a un soggetto individuale, considerato nelle 
sue caratteristiche fisiche [1b.] e nella sua onorabilità [2b. – 4b.]. 

Le virtù del corpo, dunque, sono: 

• ὑγίειαν, κάλλος [60b 21-22] → [23, 8] الصّحة و الجمال: la scelta dei termini è quanto 
mai appropriata. 

• µέγεθος, δύναµιν ἀγωνιστικήν [60b 22] → [23, 8-9] الجلد و الجزالة و البطش: 
µέγεθος [60b 22] è riferito alla “statura” o al “volume” di spazio che un corpo 
occupa; ma lo si può utilizzare anche in senso figurato per indicare la “grandezza 
d’animo”, la “veemenza”, la “importanza”. Il nostro traduttore opta per un binomio in 
merito a ciò. Così, da una parte, sceglie [23, 8] الجلد per intendere “fermezza”, 
“tempra”, “vigore”, “forza”; dall’altra, [23, 8] الجزالة per alludere a un che di “solido”, 
un qualcosa che è “imponente” perché «a du volume» . Per quanto concerne la 32

δύναµιν ἀγωνιστικήν [60b 22], essa non è la capacità agonistica, come tradotto nel 
ebook edito dalla UTET e in quello cartaceo della Laterza , bensì l’ardore che si 33

mette nella lotta, la capacità di lottare; ed è per questo che il mutarǧim, giustamente, 
sceglie [23, 9] البطش, che vuol dire “impeto”: «might, or strength, in war or fight» . 34

La onorabilità del soggetto consiste, invece, in: 

 2b. δόξαν, τίµην [60b 22] → [23, 9] المجد و الجاللة: se per δόξαν [60b 22] e 
 possiamo affermare di trovarci di fronte a una perfetta coincidenza di المجد [9 ,23]
significati, non altrettanto possiamo confermarlo per l’altra coppia di termini, poiché 
τίµην [60b 22] coinvolge il concetto di reputazione, quello di dignità personale in 
quanto attestato dalla considerazione altrui, mentre [23, 9] الجاللة, che è un nome verbale 
del verbo جّل, riflette, più che altro, la fama illustrata e riconosciuta da quanto si è 

 KAZIMIRSKI, I, 290; cf LANE, II, 420- 421; IBN MANẒŪR, ed., Lisān al-ʿArab, ٦١٨-٦١٧.32

 ARISTOTELE, Retorica e Poetica, Bari 19926, 343; ID., Retorica, eBook, Torino 2013, 3152.33

 LANE, I, 218; cf IBN MANẒŪR, ed., Lisān al-ʿArab, ٣٠١.34

v710



Cap. V, Libro A, 5 [60b 4 – 62a 14 / 22, 14 – 28, 12]

compiuto o da singolari qualità possedute. Per questo si è deciso di utilizzare, in 
italiano, l’«essere illustre», seguendo le indicazioni del Kazimirski – «être illustre»  –, 35

e come interpretazione di quanto il Lane propone: «greatness of estimation or rank or 
dignity» . 36

 3b. εὐτυχίαν [60b 23] → [23, 9] السعادة: la presenza del prefisso [εὐ-]  
davanti a [-τυχίαν], è dovuto al fatto che la τύχη, in quanto tale, può essere sia avversa 
che favorevole. Perciò la scelta, da parte di Aristotele, di questo lemma, vuole indicare 
l’aspetto positivo di questa dea bendata, sicché esso esprime il favore della sorte che si 
realizza in un felice successo. Il fatto che il nostro traduttore non si sia affidato a una 
versione letterale del termine – probabilmente avrebbe optato per un plurale del tipo 
 ci induce a ritenere che egli si sia volutamente smarcato dal contesto ,– االتفقات الجمیلة
culturale greco del termine, al fine di renderlo fruibile, comprensibile e accettabile al 
lettore di lingua araba. È a motivo di ciò che noi crediamo spiegabile la scelta di [23, 9] 
 Stando a quanto dice Aouad, egli afferma che «saʿāda» è «la maniere populaire .السعادة
de signifier le pouvoir et les hasards heureux» . Noi, pur apprezzando e valutando 37

positivamente questa posizione, propenderemmo per una significazione più articolata, a 
motivo di quanto verrà tradotto, poco dopo, nel testo arabo con la elencazione di quattro 
virtù, che sono debitrici, a motivo della loro nomenclatura, di una classificazione più 
platonica che aristotelica. Perciò, senza smentire il fatto che [23, 9] السعادة possa essere 
usata per esprimere le felici circostanze e i favorevoli avvenimenti della vita, come pure 
le gioie inaspettate, all’interno della letteratura filosofica islamica, questo termine in 
questione indica la possibilità di conoscere la divinità, praticando una vita virtuosa: 

Under the influence of various classical doctrines (cf. Spaemann), namely of 
Platonic political philosophy, of Aristotelian ethics, of Neo-Platonism, and partly 
also of Islamic mysticism, the possibility for a human being to strive after saʿāda is 
often described in Islamic philosophy as the pursuit of "assimilation to 
God" (όµοίωεις θεῷ, Plato, Theaet., 176 B), of nearness to God, and of knowledge 
of God through a virtuous life. At the beginning of Islamic philosophy, this 
interpretation is found in al-Kindī’s works. His Risāla fī ḥudūd al-as̲h̲yāʾ wa-
rusūmihā (ed. Abū Rīda, Rasāʾil, i, 177 ff. = Cinq épîtres, 37 ff.), his utterances 
transmitted in the Muntak̲h̲ab Ṣiwān al-ḥikma of Abū Sulaymān al-Sid̲ j̲istānī (ed. 
Dunlop, §§ 246-8), his Risāla fī alfāẓ Suḳrāṭ (ed. Fakhry, Dirāsāt , 45-60), his 
Risāla fī Alkibiades wa-Suḳrāṭ (cf. Atiyeh, 123 ff., Alon, 131 ff.; Butterworth, in 
Political aspects, 32 ff.) and his Risāla fi ’l-ḥīla li-dafʿ al-ahẓān (ed. Walzer-Ritter, 

 KAZIMIRSKI, I, 307.35

 LANE, II, 436.36

 M. AOUAD, III, 97.37
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1938), which goes back to a lost Hellenistic treatise, describe a concept of virtue 
which is inspired by the Platonic cardinal virtues. Socrates is named as the ideal of 
moderation and of spiritual values, which are superior to wordly possessions. The 
person who turns his attention to intelligibles, and who in his doings keeps to the 
virtues, will "not be unhappy (shaḳiyy)" in the hereafter, will be near to his Creator 
and will know Him (Muntak̲h̲ab, § 248, Eng. tr. Atiyeh 1966, 225) . 38

 4b. ἀρετήν [60b 23] → [23, 9] الفضیلة: Data la precipua valenza di una vita 
virtuosa all’interno del concetto di [23, 9] السعادة, in vista del suo raggiungimento, ecco 
che, come conseguenza logica, verifichiamo l’accettazione della presenza di quattro 
virtù di stampo più che altro platonico, inserite, successivamente, nel testo aristotelico. 
Esse sono saggezza, coraggio, giustizia e temperanza. È certo che il nostro traduttore 
non possedeva mezzi e conoscenze sufficienti per riconoscere questa intromissione, 
tuttavia il termine [23, 9] السعادة è quanto mai consono e contiguo a ciò che Aristotele 
intende tramite il termine ἀρετήν [60b 23], reso giustamente con [23, 9] الفضیلة. A ogni 
modo, Bekker, Ross e Kassel lasciano, nel testo ufficiale, l’interpolazione ἢ καὶ τὰ 
µέρη αὐτῆς φρόνησιν, ἀνδρείαν, δικαιοσύνην, σωφροσύνην [60b 23-24], ma la 
mettono tra parentesi quadre; mentre Roemer la cassa completamente, trascrivendola, 
tuttavia, nelle note critiche a piè di pagina . Vediamo, brevemente, le parti di cui consta 39

la ἀρετήν [60b 23] → [23, 9] الفضیلة: 

• φρόνησιν, ἀνδρείαν [60b 23] → [23, 10] العقل و الشجاعة: Sulla pariteticità tra 
ἀνδρείαν [60b 23] e [23, 10] الشجاعة non c’è molto da discutere a livello di 
significato. Annotiamo semplicemente la differenza pertinente alle radici. Il termine 
greco deriva dalla medesima radice da cui si ottiene ἀνήρ, che specifica l’essere 
umano in quanto maschio, il suo essere virile. È a motivo di quest’ultima accezione 
che, probabilmente, il traduttore ha scelto [23, 10] الشجاعة per indicare il coraggio 
guerriero, l’essere valoroso e impavido. Ciò che lascia perplessi è la scelta di [23, 10] 
 sarebbe la العقل come versione di [60b 23] φρόνησιν, dal momento che [23, 10] العقل
normale traduzione di νοῦς, che designa la facoltà razionale dell’essere umano, il suo 
intelletto. Tuttavia è pur vero che φρόνησιν [60b 23] significa sia “saggezza 
pratica” (la nostra prudenza) sia “pensiero”, nel senso che, in qualità di virtù 
dianoetica, è in grado si stabilire non solo il come raggiungere un fine, ma anche 

 H. DAIBER, «Saʿāda», in EI2, Brill Online, 2012. Università “Ca’ Foscari" di Venezia. 1 38

February 2015 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/sa-a-da-
SIM_6361>.

 In tutti i codici, tranne il Parisinus 1741 [A] e il Vaticanus 23 [Z], è presente questa 39

classificazione di virtù di matrice più platonica che aristotelica.
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riflettere e decidere quale sia lo scopo da perseguire. Crediamo che, proprio in questo 
senso, il mutarǧim abbia optato verso [23, 10] العقل nel tentativo di interpretare 
φρόνησιν [60b 23]. 

• δικαιοσύνην, σωφροσύνην [60b 24] → [23, 10] العفاف و البّر: qui notiamo l’ordine 
invertito di traduzione dei termini greci. È stato tradotto, prima, σωφροσύνην [60b 
24], poi, δικαιοσύνην [60b 24], in seconda battuta. σωφροσύνην [60b 24] è una 
parola composta derivante dall’aggettivo σῶς e dal sostantivo φρήν; e sta a 
significare, letteralmente, “mente sana”, sicché tale termine si trova applicabile sia su 
un piano intellettivo – “assennatezza”, “buon senso”, “prudenza” – sia su uno più 
specificatamente morale – “temperanza”, “costumatezza”, “modestia”. Dato che il 
contesto, in cui ci troviamo, è quello della elencazione delle parti della virtù, leggiamo 
nel testo arabo [23, 10] العفاف, nome verbale di عّف, e riguarda il fatto di «s’abstenir de 
tout ce qui est illicite et indécent, [...], c.-à-d. vivre chastement et se conduire 
décemment» . Passando a considerare la coppia δικαιοσύνην [60b 24] → [23, 10] 40

 dobbiamo rilevare che, in Platone, tale termine soppianta quello più antico di ,البِّر
δίκη, poiché designava un complesso di regole per la vita civile, promulgate da una 
autorità divina o umana, ed eventualmente personificate in una dea, ma senza 
riferimento alle intenzioni individuali. Dunque δικαιοσύνην [60b 24] è una virtù che 
riguarda l’interiorità del soggetto agente: la sua rettitudine nel praticare la giustizia. 
Oltre a ciò, dobbiamo anche includere un’accezione religiosa di δικαιοσύνην [60b 
24], nel senso che indica la condizione o lo stato dell’essere gradito a Dio, a cui 
l’uomo può giungere, in altri termini l’essere giusto in quanto timorato, quello che in 
latino è chiamato pietas. Abbiamo voluto esporre pure quest’ultimo aspetto a motivo 
di البّر, che, in primis, significa l’«être pieux tant envers Dieu qu’envers ses parents» ; 41

poi è «defini comme justice générale», in quanto è un concetto che designa, appunto, 

une justice en rapport avec ces lois non écrites, qui valent pour chaque individu. 
Birr porte donc aussi bien sur les cas les plus fréquents que sur le cas 
exceptionnels. C’est l’équité. On comprend maintenant comment l’on peut 
préserver la référence pieuse qu’a d’habitude le mot birr: l’homme pieux est plus 

 KAZIMIRSKI, II, 295; cf LANE, VI, 2888; IBN MANẒŪR, ed., Lisān al-ʿArab, ٣٠١٥.40

 ID., I, 103; cf LANE, I, 176-177; IBN MANẒŪR, ed., Lisān al-ʿArab, ٢٥٢. Riguardo alla pietas, un 41

termine arabo più preciso sarebbe dovuto corrispondere, secondo noi, al sostantivo التقوى. Si 
consulti, a tal proposito: L. LEWISOHN, «Taḳwā», in EI2, Brill Online, 2012. Università “Ca’ 
Foscari" di Venezia. 1 February 2015 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/
encyclopaedia-of-islam-2/tak-wa-COM_1457>. 
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soucieux de traiter justement tous les cas particuliers que celui qui s’arrêtre aux lois 
écrites; il a, de plus, son inspiration religieuse pour le soutenir . 42

Quindi, trovandoci di fronte alle accezioni di «justice générale» e dell’«être pieux 
tant envers Dieu qu’envers ses parents», in sede di traduzione abbiamo optato per dare 
credito al concetto di “rettitudine”, “equità”. 

Completata, dunque, questa doppia lista che riguardava le parti della felicità, 
Aristotele conclude questo paragrafo, catalogandole attraverso due nuovi concetti in 
60b 25. Egli le raggruppa sotto il nome di «beni intrinseci» [1a – 5a] – τά τ’ ἐν αὐτῷ 
ἀγαθά – e «beni estrinseci» [1b – 4b] – τὰ ἐκτὸς ἀγαθά –; e affermando che se uno 
possedesse entrambe le cose, sarebbe αὐταρκέστατoς [60b 24]. Il mutarǧim si trova, di 
nuovo, ad affrontare l’ostico concetto di αὐτάρκεια [60b 14], questa volta modulato 
nella sua forma di aggettivo superlativo. La soluzione precedentemente scelta fu [23, 2] 
 ;العمر motivata, da un lato, dalla presenza del genitivo ζωῆς [60b 15] → [23, 3] ,منتھى
dall’altro, da una sinonimia, forse ritenuta da lui plausibile, tra αὐτάρκεια [60b 14] e 
διάρκεια. Questa volta, invece, notiamo che il grado superlativo non è stato espresso e 
che sono stati scelti due participi: [23, 11] مكتفیا colmo di beni e pago”. 43“ – موفورا 

Crediamo che la selezione di questa coppia sia propriamente dovuta a una 
interpretazione dell’aggettivo αὐτάρκης, la cui accezione contempla sia il versante 
antropologico – “indipendente”, “bastante a se stesso”, “contento di sé” – sia quello 
economico – “autosufficiente”, “che non ha bisogno di importazioni”, “soddisfatto di 
quel che si possiede” –; inoltre, data la vicinanza tra αὐτάρκεια [60b 14] e 
αὐταρκέστατoς [60b 24], e rilevata la diversa maniera di approccio e di soluzione in 
fatto di resa, avanziamo l’ipotesi secondo la quale riteniamo che non sia stata la 
medesima persona a dirimere il problema traduttivo posto da questi termini. 

Per quanto riguarda, invece, la versione in arabo della protasi εἰ ὑπάρχοι αὐτῷ τά τ’ 
ἐν αὐτῷ καὶ τὰ ἐκτὸς ἀγαθά [60b 25], il traduttore considera ἀγαθά [60b 25] 
mubtada’, mentre τά τ’ ἐν αὐτῷ καὶ τὰ ἐκτὸς [60b 25] ḫabar: [23, 11-12] إذا كانت لھ حال 
 Come si comprende dal testo greco, τά τ’ ἐν αὐτῷ [60b .الخیر التي یكون فیھ مع التي من خارج
25] sottintendeva ἀγαθά [60b 25] a motivo di τὰ ἐκτὸς ἀγαθά [60b 25]; infatti ciò 

 M. AOUAD, III, 97.42

 In IBN RUŠD (س ١،٧٣), in M. AOUAD, II, 1.5.5: ٤٠, 1 leggiamo: مكفّیا : «en mesure de se suffire à 43

soi-même».
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sarebbe stata una ripetizione e non sarebbe stato corrispondente allo stile di Aristotele. 
In quello arabo, invece, il costrutto τά τ’ ἐν αὐτῷ καὶ τὰ ἐκτὸς [60b 25] è stato 
considerato autonomo in sé e per sé, e quasi come se fosse stato un tutt’uno; infatti il 
καὶ [60b 25] non è stato reso con il semplice e consueto و, ma con la preposizione [23, 
 ,si dà congiungere, da un punto di vista concettuale, i nostri due termini – [23 ,مع [12
 .التي یكون فیھ مع التي من خارج [12

In merito alla versione del lemma ἀγαθά [60b 25], leggiamo, inaspettatamente, uno 
stato costrutto – [23, 11-12] حال الخیر –, che, per certi versi, sembra evocare quello usato 
per εὐδαιµονία → صالح الحال . Non riteniamo che il traduttore abbia, improvvisamente, 44

optato per una ’iḍafa per la resa di τὸ ἀγαθόν o τὰ ἀγαθά, dal momento che, finora, 
aveva tradotto quegli aggettivi sostantivati, rispettivamente, con الخیر  e الخیرات ; 45 46

piuttosto, ipotizziamo l’intervento di una successiva mano che, per ipercorrettismo – 
leggendo il semplice e primigenio الخیر, e influenzato dal contesto, il cui perno ruotava 
attorno al concetto base di εὐδαιµονία → صالح الحال –, ha intromesso nel testo [23, 11] 
 in qualità di muḍāf a esso relativo. Affermiamo questo sulla ,الخیر davanti a [23, 12] ,حال
base della testimonianza offerta dal testo di ibn Rušd 47 إذا كانت لھ الخیرات الموجودة من – 

 che confermerebbe, indirettamente, la presenza di un ,– خارج و الخیرات الموجودة فیھ
primigenio الخیر, da lui successivamente proposto al plurale a motivo del pronome 
relativo التي, a sua volta rimodulato nel participio الموجودة. 

Ritornando a 60b 24 / 23, 11, la lezione di [23, 11] اإلنسان, confermata sempre dal 
filosofo di Cordova, darebbe sostegno alla scelta di Ross che ha introdotto nel testo 
ufficiale della Retorica il pronome indefinito <τις> [60b 24], non presente nelle 
edizioni critiche del Bekker, del Roemer e del Kassel, e, neppure, in nessun altro 
testimone manoscritto. 

Infine, in 60b 26, registriamo, da parte del nostro traduttore, la pedissequa e supina 
traduzione letterale di [οὐ ἔστιν] tramite لیس یكون in 23, 12. 

 Cf 60b 6. 8 / 22, 17. 19; 60b 14. 19 / 23, 2. 6.44

 Cf 59a 20. 25. 30. 35 / 18, 11. 16. 22. 26.45

 Cf 55b 4 / 6, 1246

 IBN RUŠD (س ١،٧٣), in M. AOUAD, II, 1.5.4: ٤٠, 1-2.47
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III. Analisi e commento di 60b 26-30 / 23, 13-18 

Nella frase greca ἐν αὐτῷ [60b 26] e ἔξω [60b 27] fungono da predicati nominali, 
mentre τὰ περὶ ψυχὴν καὶ τὰ ἐν σώµατι [60b 26-27] e εὐγένεια καὶ φίλοι καὶ 
χρήµατα καὶ τιµή [60b 27-28], rispettivamente, da soggetti. In traduzione, i ruoli si 
invertono: [23, 13] التي تكون فیھ فھي è il mubtada’, mentre [23, 13-14] التي للنفس و التي 
 ,in rapporto a [23 أّما التي من خارج il suo ḫabr. La medesima cosa vale per [23, 14] للجس
 .فالحسب الكریم  و اإلخوان و المال و الكرامة [14-15

Rileviamo, inoltre, che il traduttore, rispettivamente in 23, 13 – التي تكون فیھ – e in 23, 
 in modo presumibilmente supino a motivo dell’assenza dell’articolo ,– التي من خارج – 14
determinativo τὰ [60b 25], applica a ἐν αὐτῷ [60b 26] e ἔξω [60b 27] la medesima 
soluzione che avevamo visto approntata in 60b 25 / 23, 12. Ci stiamo riferendo a τὰ τ’ 
ἐν αὐτῷ → التي یكون فیھ e a τὰ ἐκτὸς → التي من خارج. Notiamo che, confrontando le 

ἔστι δ’ ἐν αὐτῷ µὲν τὰ [26] περὶ ψυχὴν καὶ τὰ ἐν σώµατι, ἔξω δὲ εὐγένεια καὶ φίλοι 
[27] καὶ χρήµατα καὶ τιµή, ἔτι δὲ προσήκειν οἰόµεθα δυνάµεις [28] ὑπάρχειν καὶ 
τύχην· οὕτω γὰρ ἀσφαλέστατος ὁ βίος. λάβωµεν [29] τοίνυν ὁµοίως καὶ τούτων 
ἕκαστον τί ἐστιν. [30]

Intrinseci sono i beni [lett. quelli] relativi all’anima e quelli che ineriscono al corpo; mentre estrinseci 
(sono) nobiltà di nascita, amicizie [lett. amici], sostanze, onore; inoltre riteniamo essere conveniente 
possedere capacità e avere fortuna. In questo modo, davvero, l’esistenza (sarà) sicura al massimo 
grado. Pertanto ci avviamo a comprendere [lett. orsù comprendiamo!], parimenti, che cosa sia ciascuna 
di queste cose.

فأّما التي تكون فیھ فھي التي [13] للنفس و التي للجسد، و أّما التي من خارج فالحسب الكریم [14] و 
اإلخوان و المال و الكرامة. ثّم قد یظّن أنّھ یلزم مع ذلك [15] القّوة و السعادة، فقد یكون محیا المرء و 
منقلبھ في [16] خاّصة نفسھ مسلما مھّذبا بھذه التي ذكرنا. و لننظر اآلن [17] بھذا النحو من النظر 

في كل واحدة من ھذه ما ھي. [18] 
Per quanto riguarda le cose che sono a lui intrinseche, sono quelle relative all’anima e quelle relative al 
corpo; mentre, per quanto concerne quelle a lui estrinseche, (sono) la nobiltà di origine, gli amici fidati 
[lett. i fratelli], la ricchezza e la rispettabilità. Poi, talvolta si ritiene che occorra, oltre a ciò, la forza e la 
buona sorte; infatti l’esistere dell’uomo e il suo destino, relativamente a ciò che riguarda in particolare 
se stesso, si trova a essere preservato e regolato in ragione di queste cose che abbiamo menzionato. E 
ora prenderemo in esame, in base a questo modo di considerare, ognuna di queste cose, (rispondendo 
alla domanda) che cosa esse siano.

v716



Cap. V, Libro A, 5 [60b 4 – 62a 14 / 22, 14 – 28, 12]

locuzioni relative di 23, 12 e 23, 13, il verbo كان è coniugato, la prima volta, al 
femminile – تكون –, mentre la seconda, al maschile – یكون –; rimangono inalterati il 
pronome relativo femminile التي e il sintagma preposizionale فیھ. Dal momento che, in 
greco, tra ἔξω e ἐκτὸς non vi è alcuna differenza di significato ed entrambi possono 
essere utilizzati sia come avverbio sia come preposizione e, oltre a ciò, possono venire 
sostantivizzati, se fatti precedere da un articolo determinativo, crediamo che tutto ciò sia 
sufficiente per giustificare la scelta del traduttore di avvalersi della identica soluzione 
interpretativa – [23, 14] التي من خارج – per la resa di ἔξω [60b 27], in conformità con 
quella precedentemente adottata, in 23, 12, per τὰ ἐκτὸς [60b 25]. 

Come aveva già annunciato in 60b 15 a proposito di κτηµάτων, qui, in 60b 28, il 
mutarǧim, per rendere χρήµατα, usa il medesimo termine: [23, 15] المال. Riferiamo, 
pure, a proposito della differente interpretazione data al lemma τιµή trascritto in 60b 22 
e in 60b 28. La versione del primo fu [23, 9] الجاللة – l’essere illustre; del secondo è, qui, 
 l’essere onorabile –, che, secondo il nostro parere, ci sembra più – الكرامة [15 ,23]
pertinente e più contiguo al significato di τιµή. Infatti leggiamo nel Kazimirski che per  
«si intende «honneurs dont on juit, vénération, respect que l’on inspire الكرامة . Sempre 48

in 60b 28, δυνάµεις è stato reso in arabo al singolare con [23, 16] القّوة; inoltre questo 
termine greco, messo al plurale, indica, più che altro, le capacità, non semplicemente la 
forza o la potenza, come invece lascia intendere [23, 16] القّوة. 

Successivamente troviamo τύχην [60b 29], che, di solito, ha una accezione neutra, 
nel senso che, con essa, ci si può riferire sia alla buona che alla cattiva sorte. Dato il 
contesto, è probabile che Aristotele abbia voluto significare la medesima cosa di quando 
ha utilizzato εὐτυχίαν in 60b 23. Il traduttore, a sua volta, ripropone, in 23, 16, come in 
 ma questa volta con una sfumatura, secondo noi, diversa, anche perché ,السعادة ,9 ,23
τύχην [60b 29] rappresentava, con immediata evidenza, un lemma connesso a un 
concetto borderline per il mondo islamico, se non addirittura inammissibile; infatti ciò 
che un greco di allora concepiva come τύχη – sorte fortunata o sfortunata che fosse – 
non poteva essere altro, per un musulmano, che l’insieme degli eventi predestinati da 
Allah nell’arco di questa vita. Ogni cosa viene da Allah e nulla può essere causato da 
altri fattori estrinseci alla sua volontà. La serena rassegnazione e la devota obbedienza 

 KAZIMIRSKI, II, 890; cf IBN MANẒŪR, ed., Lisān al-ʿArab, ٣٨٦٢.48
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alla sua volontà procurano la felicità – [23, 9. 16] السعادة –, rendono l’uomo giusto  e la 49

società rettamente governata e amministrata. 

Con [23, 16-17] فقد یكون محیا المرء و منقلبھ في خاّصة نفسھ مسلما مھّذبا بھذه التي ذكرنا ci 
troviamo di fronte a una perifrasi, che reinterpreta in modo profondo e deciso il concetto 
di vita sicura espressa dalla proposizione nominale οὕτω γὰρ ἀσφαλέστατος ὁ βίος 
[60b 29]. È palesemente una arbitraria aggiunta il sintagma proposizionale relativo [23, 
 Il superlativo ἀσφαλέστατος [60b 29] è reso attraverso una coppia di .بھذه التي ذكرنا [17
participi – [23, 17] مسلما مھّذبا. Il sostantivo ὁ βίος [60b 29] è esplicitato e specificato 
attraverso la ’iḍāfa di 23, 16 – محیا المرء –, alla quale segue, coordinato per polisindeto, 
un altro stato costrutto, sempre in 23, 16; ci stiamo riferendo a منقلبھ, il cui pronome 
suffisso si ricollega al previo sostantivo [23, 16] المرء, pur esso un’aggiunta dovuta a 
questo traduttore o magari a un redattore o commentatore o revisore posteriori.  

Menzioniamo, in questa sede, queste ipotizzate figure professionali a motivo della 
accezione, che pertiene a [23, 16] منقلب, vale a dire “destino”. Tale significato rende 
questo sostantivo arabo semanticamente prossimo al greco [60b 29] τύχην. Se così 
fosse, ci ritroveremmo di fronte a un chiaro sovvertimento della taxis del periodo greco; 
inoltre dovremmo prendere atto del dato che la traduzione di [60b 29] τύχην sia stata 
connotata da due sostantivi, entrambi trascritti in 23, 16. Il primo è السعادة, sulla scorta 
della possibilità di una omonimia di significato tra τύχην in 60b 29 e εὐτυχίαν in 60b 2. 
Il secondo è منقلب, che coglie, in effetti, il primigenio significato neutrale di [60b 29] 
τύχην, nel senso che, con esso, si designa, indistintamente la buona come la cattiva 
sorte. Data questa prossimità semantica tra i due termini in questione, ci permettiamo di 
avanzare l’ipotesi, in base alla quale è possibile che [23, 16] منقلب sia stato inserito nel 
testo tradotto successivamente. Ciò non esclude l’eventualità, in virtù della quale [23, 
 costituisca, in realtà, uno sviluppo del concetto di βίος [60b 29], interpretato منقلب [16
con la perifrasi [23, 16-17] محیا المرء و منقلبھ في خاّصة نفسھ. A proposito di οὕτω [60b 29], 
Lyons si domanda, a motivo di [23, 16-17] في خاّصة نفسھ, se tale avverbio non sia stato 

 Cf D. GIMARET, «Tawḥīd», in EI2, Brill Online, 2012. Università “Ca’ Foscari" di Venezia. 9 49

February 2015 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/tawhid-
SIM_7454>; I. M. LAPIDUS, Storia delle società islamiche. Le origini dell’Islam. Secoli VII- XIII, I, 
Torino 1993, 106-134; 194-252; J. SCHACHT, Introduzione al diritto musulmano, 13-17.
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letto e interpretato, in realtà, come se fosse stato αὑτῷ . Infine, l’avverbio ὁµοίως [60b 50

30] è rimodulato nel costrutto preposizionale [23, 18] بھذا النحو من النظر. 

 Cf L, nota a 60b 29, I, 248. Il mutarǧim non sempre sa leggere correttamente il greco di 50

partenza.
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c. Traduzione di 23, 19 – 24, 4 / 60b 31-38 

23, 19 – 24, 4 [cf 60b 31-38] 

2أما الحسب فإنّھ في القوم أو في المدینة أن یكونوا [19] بكناء أو قدماء أو حكماء أو  1

3رؤساء أو مذكورین و ذوى [20] كثرة و احرارا، و یكون فیھم َمن قد نال األمور 

الجمیلة [21] المغبوطة. فأّما التبیین عن الحسب، من قبل الرجال [22] ھو أم من قبل 

النساء، فإنّھ یتفّرع منھما جمیعا، كما [60b 35 ← 23] أنّھ یكون الرؤساء و األحرار 

4معروفین في المدینة إذا [60b 35 ← 24, 1] اشتھروا بالفصیلة أو الیسار أو غیر ذلك 

من األمور [2] المكّرمة، و یكون آخرون معروفین من ذلك الجنس بعینھ [3] ثّم من 

5ذلك الجنس بعینھ ِغْلمان و أشیاخ. [4] 

Per quanto riguarda la nobiltà di origine, essa è, relativamente a un popolo o a una 
città, l’essere [lett. il fatto che siano] nativi, o l’essere di antichi natali, o l’essere 
sapienti, o l’essere capi, o l’essere rinomati e l’essere in gran numero e l’essere illustri; 
e (il fatto che) ci sia, nel numero di costoro, chi è giunto a ottenere, alla fine, quelle cose 
che sono belle e invidiabili. Per quanto riguarda il fatto di spiegare in merito alla nobiltà 
di origine, se essa discenda da parte degli uomini o da parte delle donne, essa risulta 
derivare da tutte e due le parti; parimenti è il fatto che i capi e le persone libere siano 
rinomati in città, una volta che sono divenuti illustri grazie alla virtù o alla ricchezza o a 
qualche altra cosa nel novero delle cose onorabili; e il fatto che altri siano famosi, 
essendo discendenti di questa stessa stirpe; inoltre da questa stessa stirpe (discendono) 
giovani e anziani. 

 B: نبكاء. B, ٢٣, nota ٢, riferisce che si tratta della traduzione di αὐτόχθονας, vale a dire 1 أصلیین في

 di difficile comprensione. Trascrive, invece, IBN ىىكا Par. 2346 riporta un ;بنكاء :mentre S ;البالد
RUŠD (س ١،٧٤), in M. AOUAD, II, 1.5.5: ٤٠, 9-10: أّول َمن نزل المدینة. H: ex radicalibus antiquis. L: ُبكناء 
sulla base del fatto che si tratta della traslitterazione del termine siriaco bwkn’ [buknā’], che J. 
PAYNE SMITH, 38, traduce con: «natives, whether aborigines or earliest settlers, then settlers, 
inhabitants». In arabo, infatti, dalle radicali ب - ك - ن non è attestata alcuna forma verbale.
 H: iudicibus; IBN RUŠD (س ١،٧٤), in M. AOUAD, II, 1.5.5: ٤٠, 10: حّكاما: «l’essere (costituiti) 2

giudici».
 B: كبر; S: 3.كثرة

 B: السعاد<ة> أو; IBN RUŠD (س ١،٧٥), in M. AOUAD, II, 1.5.6: ٤٠, 17: 4.الیسار

 L: da omettere 5?من ذلك الجنس بعینھ
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60b 31-38 [cf 23, 19 – 24, 4] 

εὐγένεια µὲν οὖν ἐστιν ἔθνει µὲν καὶ πόλει τὸ αὐτό[31]χθονας ἢ ἀρχαίους 

εἶναι, καὶ ἡγεµόνας τοὺς πρώτους ἐπι[32]φανεῖς , καὶ πολλοὺς ἐπιφανεῖς 6

γεγονέναι ἐξ αὐτῶν ἐπὶ [33] τοῖς ζηλουµένοις· ἰδίᾳ δὲ εὐγένεια ἢ ἀπ’ 

ἀνδρῶν ἢ ἀπὸ [34] γυναικῶν, καὶ γνησιότης ἀπ’ ἀµφοῖν, καί, ὥσπερ ἐπὶ 

πόλεως, [35] <τὸ> τούς τε πρώτους γνωρίµους ἢ ἐπ’ ἀρετῇ ἢ πλούτῳ ἢ [36] 

ἄλλῳ τῳ τῶν τιµωµένων εἶναι, καὶ πολλοὺς ἐπιφανεῖς ἐκ τοῦ [37] γένους 

καὶ ἄνδρας καὶ γυναῖκας καὶ νέους καὶ πρεσβυτέρους. [38] 

Nobiltà di nascita, dunque, è, per una etnia e per una città, l’essere autoctoni o di 
antica origine; (l’essere stati), i capostipiti, illustri condottieri; e l’essere discesi, da 
costoro, molti (uomini) che si sono distinti per quelle cose che sono invidiabili. Invece, 
per un singolo individuo [lett. individualmente], nobiltà di nascita deriva o da linea 
paterna o da linea materna [lett. da parte di uomini o da parte di donne], anzi (è) l’essere 
figlio legittimo [lett. dalla legittimità di nascita] da ambo le parti; e, come per una città, 
(è) sia l’essere, i capostipiti, rinomati o per virtù, o per ricchezza o per qualunque altra 
cosa fra quelle onorabili, sia il fatto che, da quella stirpe, siano discese [lett. l’essere 
discese] molte (persone) illustri: uomini, donne, giovani e anziani. 

 Se è presente in Bekker, Kassel lo omette. Roemer lo conserva, ma notifica in nota che la sua 6

omissione è dovuta alle posizioni dello Spengel. Ross lo conserva e basta, senza alcun altra 
menzione nelle sue note.
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I. Analisi e commento di 60b 31-34 / 23, 19-22 

Il fatto che εὐγένεια [60b 31] sia stata tradotta con il semplice [23, 19] الحسب, 
quando, invece, in 60b 20 era stata resa con [23, 6] كرم الحسب, ci appare come se il 
traduttore stesse dando, per assodata, la comprensione, da parte del suo lettore, del 
lemma in questione – [23, 19. 6] الحسب –, anche perché esso, insieme a النَسب, esprime il 
concetto di nobiltà, con una precisa specifica: الحسب evidenzia quel tipo di eccellenza 
d’animo, non vincolata al fatto di appartenere a un determinato albero genealogico; 
 :invece, punta, decisamente, sul fattore di un onore basato su due fattori ,النسب
consanguineità e discendenza; la linea da parte di padre non esclude quella da parte di 
madre, anche se la prima appare essere considerata la più importante e la più facilmente 
tracciabile. 

Detto questo, riteniamo che النسب sarebbe stata una scelta più congrua rispetto a [23, 
 sia a motivo del termine greco εὐγένεια [60b 31], che pertiene di più al ,الحسب [19
campo semantico della generazione: γίγνοµαι → γένος; sia a motivo di quanto detto 
nella citazione del paragrafo precedente: «In contrast to nasab, ḥaṣab could be acquired 
also by an individual by means of virtuous acts or brave exploits. Thus, the ḥasīb was a 
person who either possessed a noble ancestry or had acquired nobility personally, 

εὐγένεια µὲν οὖν ἐστιν ἔθνει µὲν καὶ πόλει τὸ αὐτό[31]χθονας ἢ ἀρχαίους εἶναι, καὶ 

ἡγεµόνας τοὺς πρώτους ἐπι[32]φανεῖς, καὶ πολλοὺς ἐπιφανεῖς γεγονέναι ἐξ αὐτῶν 
ἐπὶ [33] τοῖς ζηλουµένοις· 

Nobiltà di nascita, dunque, è, per una etnia e per una città, l’essere autoctoni o di antica origine; 
(l’essere stati), i capostipiti, illustri condottieri; e l’essere discesi, da costoro, molti (uomini) che si sono 
distinti per quelle cose che sono invidiabili.

أما الحسب فإنّھ في القوم أو في المدینة أن یكونوا [19] بكناء أو قدماء أو حكماء أو رؤساء أو 
مذكورین و ذوى [20] كثرة و أحرارا، و یكون فیھم َمن قد نال األمور الجمیلة [21] المغبوطة.

Per quanto riguarda la nobiltà di origine, essa è, relativamente a un popolo o a una città, l’essere [lett. il 
fatto che siano] nativi, o l’essere di antichi natali, o l’essere sapienti, o l’essere capi, o l’essere rinomati 
e l’essere in gran numero e l’essere illustri; e (il fatto che) ci sia, nel numero di costoro, chi è giunto a 
ottenere, alla fine, quelle cose che sono belle e invidiabili.
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without necessarily requiring an outstanding nasab, whereas the nasīb had to be 
equipped with both nasab and ḥasab» . 7

Passando a ἔθνει [60b 31] → [23, 19] القوم, affermiamo, immediatamente, che, da un 
punto di vista etimologico, ἔθνει [60b 31] non ha nulla a che fare con il summenzionato 
concetto di generazione; piuttosto i possibili significati di “stirpe”, “popolo”, “tribù”, 
“nazione” sono da ricollegare al concetto di comunità – dal sanscrito sabha  – intesa in 8

quanto moltitudine o gruppo umano che condivide il medesimo luogo di origine. 
Crediamo che sia stato proprio questo aspetto a spingere il mutarǧim a selezionare il 
termine [23, 19] القوم, per il semplice fatto che il suo maṣdar designa l'«action de rester à 
une place ou dans un lieu, sèjour» . 9

Dunque, la connessione tra i due termini si stabilisce sul piano territoriale, per cui un 
primo significato grezzo, derivato da [23, 19] القوم, potrebbe essere quello di gruppo 
residenziale più che luogo di residenza, anche perché mancherebbe il prefisso [-َم], usato 
per costruire sostantivi locativi come مدرسة, مكتبة. Inoltre, la scelta di [23, 19] القوم 
potrebbe essere sintomo di una società che, da nomade o seminomade, stava diventando 
sedentaria e abitante nelle città, come potrebbe essere confermato dal termine arabo 
successivo: [23, 19] المدینة. Senza spingerci oltre, ritorniamo al concetto di gruppo 
residenziale, che ci sembra il preludio per la accezione di “popolo” o “insieme di 
persone”. Il Lane trascrive: «a people, or body of persons composing a community: and 
people, or persons: a company, or body, or party of men without women, or men and 
women together; for the قوم of every man is his party, and his kinsfolk or tribe» . 10

Kazimirski, giusto per essere completi, riporta la medesima accezione – «peuplade, 
tribu, peuple (y compris les deux sexes)»  –, però per lo più applicata ai plurali ,11 أقوام

 .أقاوم, أقاویم, أقایم

 Ch. PELLAT, «Ḥasab wa-Nasab», in EI2, Brill Online, 2012. Università “Ca’ Foscari" di Venezia. 7

16 February 2015 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/h-
asab-wa-nasab-SIM_2751>. Ibn Khaldun rimarcherà, invece, il concetto di ʿaṣabiyya. A tal 
proposito rinviamo a quanto scritto da F. GABRIELI, «ʿAṣabiyya», in EI2, Brill Online, 2012. 
Università “Ca’ Foscari" di Venezia. 16 February 2015 <http://referenceworks.brillonline.com/
entries/encyclopaedia-of-islam-2/as-abiyya-SIM_0753>.
 ROCCI, 544.8

 KAZIMIRSKI, II, 840.9

 LANE, Supplement, VIII, 2996.10

 KAZIMIRSKI, II, 840.11
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Ritornando, perciò, ai nostri testi, in virtù di quanto affermato, abbiamo preferito 
mantenere una certa differenza tra il termine greco ἔθνει [60b 31] – inteso come 
“etnìa”, non come “stirpe” o “lignaggio”, giacché predicabili in base al fattore 
discendenza, non pertinente a ἔθνει –; e il termine [23, 19] القوم, inteso come “popolo”, 
in quanto gruppo residenziale, e non come “tribù” o “clan” nomade o seminomade, la 
cui designazione sarebbe stata espressa tramite القبیلة . 12

Analizziamo ora αὐτόχθονας [60b 31-32] → [23, 20] بكناء. Entrambi i lemmi sono 
dei plurali. Il primo significa letteralmente “del medesimo suolo” – da qui indigeno – 
perché χθών, χθονός (dall’indoeuropeo ghdom; dal sanscrito ksah, ksam; in latino 
humus)  significa “terra”, “suolo”; a volte anche “regione”. Per la resa di tale termine, 13

il mutarǧim si rivolge al siriaco buknā’ che designa coloro che sono «natives, whether 
aborigines or earliest settlers, then settlers, inhabitants»  e lo traslittera in arabo, il cui 14

lettore, a sua volta, lo avrebbe vocalizzato come bukanā’, secondo lo schema فُعالء. 

ἀρχαίους [60b 32] è reso correttamente con [23, 20] قدماء; e crediamo che il 
primigenio orizzonte di senso sia da ascrivere più al fattore di una antichità 
generazionale, che a quello di una antichità residenziale, in quanto il primo si rifà alla 

 Cf A. J. WENSINCK, «Ḳawm», in EI2, Brill Online, 2012. Università “Ca’ Foscari" di Venezia. 18 12

February 2015 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/k-awm-
SIM_4039>; invece per quanto riguarda il concetto di tribù / clan – detto in arabo qabīla – si 
vada alla lettura dell’articolo di: J. CHELHOD, «Ḳabīla», in EI2, Brill Online, 2012. Università “Ca’ 
Foscari" di Venezia. 18 February 2015 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/
encyclopaedia-of-islam-2/k-abi-la-SIM_3740>. Cf DOZY, II, 305; 424. Una posizione diversa 
dalla nostra è quella di M. AOUAD, III, 98: «je pense qu’Averroès entend ici par qawm quelque 
chose qui est de l’ordre de la tribu». 

 Cf ROCCI, 2024.13

 J. PAYNE SMITH, 38. In questa maniera avalliamo la proposta del Lyons. G. CELLI, 261, non è 14

del medesimo avviso, giacché, sulla scorta del Lexicon Syriacum del Brockelmann, dove ha 
trovato il termine būkonō, tradotto in latino con incola, afferma che «in siriaco la kaf intervocalica 
si dovrebbe fricativizzare e perché sarebbe strano che una traslitterazione venisse conservata 
proprio in una serie di plurali fratti tutti aventi la stessa struttura». Ci troviamo di fronte a due 
lezioni diverse – buknā’ e būkonō – che conducono a posizioni non conciliabili, anche perché in 
latino incola non indica il “nativo originario”, l’indigeno, ma il semplice “abitante”, oppure il 
“compaesano”, o lo “straniero residente”; solo in poesia troviamo l’accezione di “indigeno”, 
“essere del luogo”. Noi, pertanto, diamo credito alla lezione della Payne Smith; dunque non 
riscontriamo alcun kaf intervocalico, cosa che ci permette di avere un motivo in più per ritenere 
più che plausibile il processo di traslitterazione dal siriaco buknā’ all’arabo bukanā’, con la 
relativa vocalizzazione basata sullo schema فُعالء, in armonia con gli altri tre plurali trascritti in 
.رؤساء terzo ,حكماء poi ,قدماء :20 ,23
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domanda: a che periodo risale quel gruppo di nativi? Per cui, più si va a ritroso nel 
tempo, maggiore è il grado di nobiltà che si riconosce; mentre il secondo fattore collega 
quella nobiltà al domicilio, nel senso che l’eccellenza di quei nativi consiste nel fatto 
che essi siano risieduti in quel luogo fin dai tempi antichi. Quello che stiamo 
affermando si basa sulla interpretazione data da ibn Rušd , che trascrive 15 ,قدماء النزول فیھا

dettato, sicuramente, dal precedente costrutto relativo أّول َمن نزل المدینة, giacché فیھا si 
riferisce a المدینة. Inoltre è palese, nello stato costrutto di قدماء النزول, che la specifica di 
 .النزول è data dalla dimensione abitativa di قدماء

In 60b 32-34 leggiamo καὶ ἡγεµόνας τοὺς πρώτους ἐπιφανεῖς καὶ πολλοὺς 
ἐπιφανεῖς γεγονέναι ἐξ αὐτῶν ἐπὶ τοῖς ζηλουµένοις, che in 23, 20-22 sarà tradotto, 
inaspettatamente, con حكماء أو رؤساء أو مذكورین و ذوى كثرة و احرارا و یكون فیھم َمن قد نال األمور 
 Evidentemente ci sono state delle perturbazioni a livello sia interpretativo .الجمیلة المغبوطة
che di comprensione del testo. Infatti leggiamo, per due volte, le congiunzione [23, 20 
(x2)] أو e [23, 20. 21] و, che non trovano alcun riscontro nel testo greco, se non nel 
secondo καὶ [60b 33] che ha il suo corrispondente nel primo [23, 20] و. Mentre per 
quanto riguarda il primo καὶ trascritto, quello di 60b 32, «taken as ἢ» nella traduzione 
in arabo, Lyons lo motiva «either by deliberate alteration or through a Syriac 
confusion» . A livello di sintassi, poi, abbiamo ritenuto che 60b 32-34 fosse un unico e 16

alquanto strutturato predicato nominale di εὐγένεια µὲν οὖν ἐστιν [60b 31], poiché 
abbiamo considerato che γεγονέναι [60b 33] sottintendesse l’articolo [τὸ], a motivo del 
parallelismo con il τὸ εἶναι di 60b 32, che, a sua volta, è predicato sempre di εὐγένεια 
µὲν οὖν ἐστιν [60b 31]. 

Il testo arabo, invece, mostra cinque distinti termini, singolarmente considerati come 
predicati in una subordinata, il cui predicato verbale è یكونوا in 23, 19. Inoltre l’intera 
proposizione [23, 19-21] أن یكونوا بكناء أو قدماء أو حكماء أو رؤساء أو مذكورین و ذوى كثرة و 
 .أما الحسب فإنّھ funge da ḫabar nella frase nominale che ha, per mubtada’, [23, 19] أحرارا
Infine la coordinata subordinata [23, 21-22] و یكون فیھم َمن قد نال األمور الجمیلة المغبوطة 
nasce dall’aver considerato γεγονέναι [60b 33] predicato verbale di ἐξ αὐτῶν ἐπὶ τοῖς 
ζηλουµένοις [60b 33-34]. 

 Cf IBN RUŠD (س ١،٧٤), in M. AOUAD, II, 1.5.6: ٤٠, 9-10.15

 L, nota a 60b 32, I, 248.16
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Abbiamo già discusso su بكناء e قدماء di 23, 20; sui restanti plurali, sempre il Lyons si 
pone il quesito se [23, 20] رؤساء, versione di ἡγεµόνας [60b 32], abbia comportato o 
una omissione di τοὺς πρώτους [60b 32] o, piuttosto, una sua assimilazione a 
ἡγεµόνας [60b 32], in quanto τοὺς πρώτους [60b 32], in una traduzione condotta 
parola per parola, sarebbe stato più facile da attribuire, a ἡγεµόνας [60b 32] che a 
ἐπιφανεῖς [60b 32-33], per ragioni logiche e grammaticali; infatti, il primo è un nome 
verbale, mentre il secondo un aggettivo; quindi risulta più ragionevole legare πρώτους 
[60b 32] a un sostantivo che a un ulteriore attributo, cui, per giunta, non segue altro se 
non una congiunzione – καὶ [60b 33] –, altri due aggettivi – πολλοὺς ἐπιφανεῖς [60b 
33] – e un infinito – γεγονέναι [60b 33]. Tuttavia questo quesito aperto, ci lascia 
titubanti per il semplice motivo che omette la presa in considerazione di [23, 20] حكماء; 
inoltre esso è zoppicante, dal momento che non ci si avvede che il successivo τούς τε 
πρώτους di 60b 36 sarà tradotto in 24, 1 con الرؤساء. La conferma di questo farraginoso 
quesito proviene proprio dal Glossary del Lyons, ove registra le seguenti voci: «ἡγεµῶν 
60 b 32 رئیس» ; «οἱ π. 60 b 36 الرؤساء و األحرار» . Come risulta evidente, al secondo 17 18

πρώτους [60b 36] corrisponde [24, 1] الرؤساء, ma non al primo, perché considerato 
omesso o assimilato. Ma se fosse così, non si spiegherebbe perché al secondo πρώτους 
[60b 36] debba corrispondere il binomio [24, 1] الرؤساء و األحرار, del quale il secondo 
elemento era già comparso in 23, 21 come ipotetico fraintendimento del secondo 
ἐπιφανεῖς [60b 33]; al suo posto sarebbe stato letto εὐγενεῖς, il che è privo di 
fondamento, dal momento che in tutte le sette ricorrenze di εὐγενεῖα e nelle tre di 
εὐγενής mai il mutarǧim si è avvalso di الحریة o di األحرار. 

Di conseguenza, la nostra posizione è la seguente: [23, 20] حكماء traduce ἡγεµόνας 
[60b 32]; poi [23, 20] الرؤساء, πρώτους [60b 32]; la presenza di [23, 20] مذكورین, pur 
essendone una interpretazione, conferma, tuttavia, la presenza di ἐπιφανεῖς [60b 32-33] 
nel testo aristotelico, mentre Spengel e Kassel ne vorrebbero la sua omissione. Inoltre, 
 .traduce πολλοὺς [60b 33] ذوى كثرة [20-21 ,23]

 L, Glossary, II, 71.17

 L, Glossary, II, 126,18
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A un primo sguardo, parrebbe che il secondo ἐπιφανεῖς [60b 33] non sia stato 
tradotto, forse perché ritenuto una ripetizione, essendo troppo vicino al primo, e perché 
le consuete accezioni di [23, 21] أحرارا, uno dei due plurali di ُحّر – l’altro è ِحرار – 
vertono attorno ai concetti di libertà intesa, innanzitutto, come l’essere di libera 
condizione o di nobili natali – a motivo del fatto che i genitori giammai furono stati 
schiavi –, ma non attorno a quelli di rinomanza, notabilità o fama. Tuttavia, dopo attenta 
compulsazione dei lessici a nostra disposizione, ciò che abbiamo rinvenuto, ci ha 
consentito di non giudicare, così allogeni o estranei tra loro, i due lemmi in questione – 
ἐπιφανεῖς [60b 33] → [23, 21] أحرارا. Il Kazimirski contempla, tra i significati di ُحّر, 
quelli di «belle action, belle conduite» ; e, di norma, il compiere buone azioni o portare 19

avanti una condotta di alto profilo morale sono realtà che procurano, al soggetto agente, 
ἐπιφάνεια. Successivamente, il Lane conferma, sì, quanto trovato nel Kazimirski – «a 
good deed or action» –, ma, nel contempo, ci presenta anche la possibilità di intendere, 
in modo figurato, «noble, or well-born; like as َعْبد is used to signify “ignoble”, or “base-
born”» . Anche il Lisān al-ʿArab offre il medesimo punto di vista . Quindi, la nostra 20 21

prima opinione sulla estraneità tra ἐπιφανεῖς [60b 33] e [23, 21] أحرارا va emendata, in 
virtù della acquisizione di questi ulteriori dati. 

Per quanto riguarda ἡγεµόνας [60b 32], la sua resa con [23, 20] ُحكماء è meno 
corretta rispetto a ُحّكام proposta da ibn Rušd , poiché il primo plurale designa coloro 22

che sono “sapienti”, “saggi”, i “filosofi”; mentre il secondo significa «gouverneur; juge; 
gouvernant, souverain, prince; maître» . Hermannus propone iudicibus, il che ci lascia 23

intuire che egli abbia letto ُحّكام non [23, 20] ُحكماء, e che, quindi, abbia ristretto, di fatto, 
a uno solo la gamma di significati di ُحّكام. Arrivare a stabilire, con certezza, del perché 
di [23, 20] ُحكماء, non ci è dato. Avanziamo, allora, tre ipotesi. 

• La prima. Sapendo che [23, 20] ُحكماء è plurale di حكیم e ُحّكام di حاكم, e che il 
mutarǧim non è un madrelingua arabo, può essere che abbia frainteso una cosa per 
un’altra, nel senso che potrebbe essere partito dal giusto singolare, sbagliandone il 
plurale. 

 KAZIMIRSKI, I, 400.19

 LANE, II, 54120

 Cf IBN MANẒŪR, ed., Lisān al-ʿArab, ٨٣٠.21

 Cf IBN RUŠD (س ١،٧٤), in M. AOUAD, II, 1.5.6: ٤٠, 10.22

 KAZIMIRSKI, I, 471.23
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• La seconda ipotesi consisterebbe nel fatto che il traduttore abbia volutamente reso 
ἡγεµόνας [60b 32] con [23, 20] ُحكماء, senza, quindi, averlo confuso come plurale di 
 in virtù di una lettura ,حكیم ma come è in effetti, vale a dire plurale di ,حاكم
interpretativa di ἡγεµόνας [60b 32] in chiave platonica, giacché Platone, ne La 
Repubblica, designerà una precisa tipologia di filosofi, a quali si addirà il trattar di 
filosofia e il reggere le sorti della polis – ἡγεµονεύειν ἐν πόλει . Dunque quello che 24

otteniamo, con questa seconda ipotesi, è che le figure guida – ἡγεµόνας [60b 32] – 
nella politeia sono determinati filosofi – τοὺς φιλοσόφους → [23, 20] ُحكماء. Ma 
questo presupporrebbe che il nostro traduttore sapesse, di già, della filosofia di 
Platone . Un piccolo indizio, a tal proposito, potrebbe essere suggerito dal fatto che 25

aveva accolto, senza problemi, quella lista di virtù, in 60b 23-24 / 23, 10, che erano 
più propriamente platoniche che aristoteliche; ma è un unico piccolo indizio e 
nemmeno probante, anche perché a quel traduttore non era stato chiesto di riconoscere 
se una frase fosse appartenuta a quello o a un altro filosofo, ma semplicemente di 
rendere fruibile in arabo un testo greco. 

• La terza ipotesi, infine, si appoggia su una mera questione estetica, nel senso che 
 è il terzo dei quattro plurali, presenti nel testo, che segue lo schema ُحكماء [20 ,23]
 ,per cui potrebbe darsi che per non alterare lo schema, si sia voluto preferire ,فُعالء
forse da parte di un copista, [23, 20] ُحكماء a ُحّكام. 

Se dovessimo stilare una classifica, la prima ipotesi ci sembra più verosimile, la 
seconda affascinante ma povera di elementi probanti, la terza estetica. 

Arriviamo, dunque, al quarto plurale con schema فُعالء; si tratta di [23, 20] رؤساء, 
interpretazione di πρώτους [60b 32], non secondo parametri militari o temporali, ma 

 Cf PLATONE, Repubblica: 473c - 511e. Anche se Platone chiama questi filosofi-reggitori di 24

Stato con il termine di ἄρχωντες, la loro funzione statale è designata dal verbo ἡγεµονεύω, che 
deriva dal nostro ἡγεµόνας, participio plurale di ἡγέοµαι. Infatti in 474b- 474c scrive: «ἀναγκαῖον 
οὖν µοι δοκεῖ, εἰ µέλλοµέν πῃ ἐκφεύξεσθαι οὓς λέγεις, διορίσασθαι πρὸς αὐτοὺς τοὺς 
φιλοσόφους τίνας λέγοντες τολµῶµεν φάναι δεῖν ἄρχειν, ἵνα διαδήλων γενοµένων δύνηταί τις 
ἀµύνεσθαι, ἐνδεικνύµενος [c] ὅτι τοῖς µὲν προσήκει φύσει ἅπτεσθαί τε φιλοσοφίας ἡγεµονεύειν 
τ' ἐν πόλει, τοῖς δ' ἄλλοις µήτε ἅπτεσθαι ἀκολουθεῖν τε τῷ ἡγουµένῳ».

 Cf U. VAGELPOHL, Aristotle’s Rhetoric in East, 16; M. SALAMA-CARR, La traduction à l’époque 25

Abbasside, 67-79.
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poli-tici (relativi alla polis-medina) , il che lo porrebbe in un rapporto sinonimico con 26

 se diamo per altamente verosimile l’ipotesi secondo la quale [23, 20] ,ُحكماء [20 ,23]
حاكم sarebbe, in realtà, l’erroneo plurale di ُحكماء  e non di حكیم, come sarebbe 27

grammaticalmente giusto. Questo lo diciamo sulla base del seguente ragionamento, che, 
forse, il mutarǧim ha elaborato. 

Traducendo αὐτόχθονας ἢ ἀρχαίους [60b 31-32] con [23, 20] بكناء أو قدماء, costui 
aveva notato che il concetto di priorità temporale concerneva entrambe le coppie dei 
termini e contemplava, da una parte, la dimensione residenziale – αὐτόχθονας [60b 
 ,dall’altra quella generazionale – ἀρχαίους [60b 32] → [23 ,– بكناء [20 ,23] → [31-32
 Ora, nel tentativo di rendere il senso di ἡγεµόνας e πρώτους, in 60b 32, è .قدماء [20
probabile che egli abbia voluto applicare il medesimo schema interpretativo e attuare la 
medesima strategia di traduzione. Per medesimo schema e medesima strategia, 
intendiamo dire che il mutarǧim ha riconosciuto, in ἡγεµόνας [60b 32] e πρώτους [60b 
32], una coppia di termini dotati di una significanza comune, non estranea al concetto di 
priorità, ma questa volta di carattere poli-tico, cioè relativo alla πόλις → المدینة, visto 
che questo è il contesto di fondo. Dunque, ha creduto opportuno applicare il medesimo 
schema di lettura di αὐτόχθονας ἢ ἀρχαίους [60b 31-32] su ἡγεµόνας [60b 32] e 
πρώτους [60b 32], sì da ottenere ἡγεµόνας [ἢ] πρώτους rispetto all’originale 
ἡγεµόνας τοὺς πρώτους [60b 32], che, così, giustificherebbe la trascrizione di [23, 20] 
 .حكماء أو رؤساء

Come detto prima, anche queste due coppie di termini condividono, agli occhi del 
traduttore, il concetto di priorità poli-tica, non militare o nobiliare. Infatti ciò che il 
mutarǧim ha intravvisto di comune in ἡγεµόνας [60b 32] e πρώτους [60b 32] era la 
figura di guida, di capo intesa come principale figura della πόλις → المدینة. In questo 
tipo di ragionamento, da noi ipotizzato, probabilmente si annida la motivazione del 
traduttore circa la selezione della coppia [23, 20] حكماء أو رؤساء, volta a rendere, 

 Per ulteriori dati, invitiamo alla lettura del seguente articolo: A. HAVEMANN – C. E. BOSWORTH 26

– S. SOUCEK, «Raʾīs», in EI2, Brill Online, 2012. Università “Ca’ Foscari" di Venezia. 20 
February 2015 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/ra-i-s-
COM_0904>.

 Cf E. TYAN, «Ḥakam», in EI2, Brill Online, 2015. Università “Ca’ Foscari" di Venezia. 20 27

February 2015 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/h-akam-
COM_0252>.
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rispettivamente ἡγεµόνας [60b 32] con [23, 20] حكماء e πρώτους [60b 32] con [23, 20] 
 faccia da حكماء أو رؤساء In questa maniera, si ottiene, di fatto, in 23, 20, che .رؤساء
pendant a بكناء أو قدماء, nel senso che il comune concetto di priorità riconosciuto nei 
quattro termini greci – αὐτόχθονας, ἀρχαίους, ἡγεµόνας e πρώτους [60b 31-32] – ha, 
probabilmente, fatto sì che essi fossero interpretati come due coppie di termini: da una 
parte, αὐτόχθονας ἢ ἀρχαίους [60b 31-32] – priorità temporale; dall’altra, [ἡγεµόνας 
ἢ πρώτους] – priorità poli-tica; e che, quindi, fossero resi e visualizzati in arabo, in 
virtù di questo schema interpretativo. Affermiamo resi, perché come αὐτόχθονας ἢ 
ἀρχαίους [60b 31-32] fa pendant a [ἡγεµόνας ἢ πρώτους], così [23, 20] بكناء أو قدماء a 
 scriviamo visualizzati, perché riteniamo non casuale la ;حكماء أو رؤساء [20 ,23]
quadruplice ripetizione dello schema فُعالء, bensì voluta, per evidenziare l’unità 
concettuale dei quattro termini arabi sotto la categoria condivisa di priorità. 

Purtroppo la lettura interpretativa del mutarǧim non collima con l’intenzione di 
Aristotele, in primis, perché il testo greco è stato interpretato in modo del tutto arbitrario 
in forza del sostanziale travisamento della sua sintassi; poi, perché, πρώτους [60b 32] 
indica, ancora, una priorità temporale, sicché il suo significato si riferisce a coloro che 
sono cronologicamente i primi, vale a dire i più antichi o i capostipiti per intenderci; 
terzo, perché, letteralmente parlando, [23, 20] حكماء non è la corretta traduzione di 
ἡγεµόνας [60b 32], a meno che non si voglia ammettere che [23, 20] حكماء sia stato, 
erroneamente, considerato plurale di حاكم, o sia una comprensione, in chiave platonica, 
della figura chiamata ἡγεµών, il filosofo (حكیم ج حكاماء) che guida (ἡγεόµαι), regge 
(ἡγεµονεύω) e governa (ἄρχω) la polis-medina. 

Dopo la prima coppia [23, 20] بكناء أو قدماء, traduzione di αὐτόχθονας ἢ ἀρχαίους 
[60b 31-32], e la seconda costituita da [23, 20] حكماء أو رؤساء, interpretazione di 
[ἡγεµόνας ἢ πρώτους], al posto dell’originario ἡγεµόνας τοὺς πρώτους [60b 32], 
analizziamo il terzo gruppo di termini che formano una sorta di triade – [23, 20-21] أو 
 che in greco corrisponderebbe a [ἢ ἐπιφανεῖς καὶ πολλοὺς ,– مذكورین  و ذوى كثرة و أحرارا
καὶ ἐπιφανεῖς], lettura e resa decisamente estranee alla sintassi dell’originale 
ἐπιφανεῖς, καὶ πολλοὺς ἐπιφανεῖς [60b 32-33]. 
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Riteniamo, parimenti, essere interpretazione del primo ἐπιφανεῖς [60b 32-33], il 
participio plurale [23, 20] مذكورین, poiché il campo semantico del termine greco 
concerne ciò che φαεινός – “luminoso” – e, perciò, φανερός – “manifesto” –, sicché 
ἐπιφανεῖς [60b 32-33] indica che chi è illustre, lo è perché ciò che è e fa, è visibile, 
manifesto e ragguardevole. Per quanto riguarda [23, 20] مذكورین, entriamo nella 
dimensione dell’atto memorabile e del buon ricordo che uno lascia di sé negli altri. ذو 
 è «qui a bonne mémoire et celui dont on parle, dont on fait mention», e, quindi per ذكر
esteso, colui che è «célèbre, fameux» . Quindi, l’essere illustri, nel mondo greco, è 28

come se coinvolgesse il concetto di visibilità che riluce; in quello arabo, quello di 
memorabilità degna di menzione. 

Il costrutto [23, 20-21] ذوى كثرة traduce πολλοὺς [60b 33]. La scelta di anteporre [23, 
 crediamo sia dettata dall’esigenza di informare il lettore che si كثرة a [23, 21] ذوى [20
tratta di un sostantivo e non di un aggettivo; e, inoltre, che tale plurale non si riferisce al 
possesso di molte cose, quindi a un’abbondanza materiale, ma al fatto di essere in molti, 
anche perché il traduttore aveva già dato prova di conoscere termini più appropriati 
come یسار in 23, 7; e, inoltre, perché πολλοὺς [60b 33] è un plurale maschile, non 
neutro. Di conseguenza, non ce la sentiamo di appoggiare la proposta di traduzione 
offerta dal Lyons: «possessors of much» ; e neppure quella riproposta dalla dott.ssa 29

Celli: «possessori di abbondanza» . Di per sé, il lemma ذو non è sempre cifra di un 30

possesso materiale, ma anche del fatto che si è dotati di una caratteristica fisica, 
intellettuale o morale, o di un qualcosa che specifica il soggetto interessato rispetto agli 
altri. 

L’ultimo plurale – [23, 21] أحرارا –, come abbiamo documentato, presenta, secondo 
noi, una prossimità di significato con il secondo ἐπιφανεῖς [60b 33]. Il verbo da cui 
deriva, َحّر, oltre a “essere libero”, significa pure «devenir homme de condition libre, 
après avoir été esclave; être de condition libre, de bonne famille, bien né»; mentre ُحّر, 
riferito alle persone, vuol dire: «libre, de condition libre; bien né, de parents libres et qui 
n’ont pas été esclaves; pur, verteux; généreux»; alle cose: «pur, bon de bon aloi»; 

 KAZIMIRSKI, I, 776.28

 L, nota a 60b 33, I, 248.29

 G. CELLI, 256.30
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all’agire: «belle action, belle conduite» . Se tutte queste accezioni non farebbero che 31

confermare il fatto che [23, 21] أحرارا sia espressione di un qualcosa di estraneo rispetto 
al campo semantico di ἐπιφανεῖς [60b 33], tuttavia, proprio l’ultima, ci ha condotto a 
intravvedere la possibilità di una plausibile interpretazione di ἐπιφανεῖς [60b 33] 
tramite [23, 21] أحرارا. 

Giungiamo, così, all’ultima proposizione subordinata – و یكون فیھم َمن قد نال األمور 
 in 23, 21-22, la quale scaturisce dalla erronea valutazione di γεγονέναι ,– الجمیلة المغبوطة
ἐξ αὐτῶν ἐπὶ τοῖς ζηλουµένοις [60b 33-34]; diciamo erronea perché manca καὶ 
πολλοὺς ἐπιφανεῖς [60b 33], che fa parte integrante del periodo. Data la presenza di 
γεγονέναι [60b 33], riteniamo che quel یكون di 23, 21 sia un muḍāri’ manṣūb al pari del 
suo omologo أن یكونوا in 23, 19, solo che quest’ultimo traduceva il τὸ εἶναι di 60b 32, 
mentre [23, 21] یكون proprio quel γεγονέναι [60b 33], al quale va pure  ascritto 
l’articolo determinativo [τὸ], perché è in parallelismo con τὸ εἶναι [60b 32]. 

Un altro errore di valutazione riguarda il sintagma preposizionale ἐξ αὐτῶν [60b 33], 
che originariamente indica un complemento di provenienza, mentre, nel testo arabo, 
risulta essere un partitivo – [23, 21] فیھم. 

È ulteriormente travisato pure il secondo sintagma, ἐπὶ τοῖς ζηλουµένοις [60b 
33-34], poiché la preposizione ἐπὶ [60b 33]scompare del tutto, con la conseguente 
caduta del caso obliquo del participio sostantivato e la sua trasformazione in 
proposizione introdotta dal pronome relativo indeterminato [23, 21] َمن, cui seguono il 
predicato verbale – [23, 21] نال – e il correlato complemento diretto – [23, 21-22] األمور 
 i cui due attributi scaturiscono, probabilmente, da una duplice – الجمیلة المغبوطة
comprensione del verbo di base ζηλόω, che, da una parte, designa il “cercare 
ardentemente di raggiungere o di ottenere qualcosa”, giacché spinti da emulazione; 
dall’altra, nella sua diatesi medio-passiva, vuol dire “essere oggetto di emulazione e di 
invidia”, sia in senso buono che cattivo. La presenza nel testo arabo di [23, 21] الجمیلة ci 
suggerisce il modo positivo con cui si debba intendere l’essere oggetto di invidia. È in 
questo senso che ci spieghiamo la trasformante interpretazione del sintagma ἐπὶ τοῖς 
ζηλουµένοις [60b 33-34] in [23, 21-22] َمن قد نال األمور الجمیلة المغبوطة. 

 KAZIMIRSKI, I, 400; cf LANE, II, 538-539; IBN MANẒŪR, ed., Lisān al-ʿArab, ٨٣٢-٨٢٧.31
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II. Analisi e commento di 60b 34-38 / 23, 22 – 24, 4 

Con ἰδίᾳ δὲ [60b 34], Aristotele istituisce un parallelismo antitetico con il precedente 
ἔθνει µὲν καὶ πόλει [60b 31]; per di più, ciò che accomuna questi elementi è il fatto che 
sono declinati al dativo. 

Di tutto questo il mutarǧim non si avvede, così che, invece di proporre un sintagma 
preposizionale simile a quello utilizzato in 23, 19 – في القوم أو في المدینة –, ci offre un 
inaspettato فأّما التبیین عن الحسب, anche perché εὐγένεια [60b 34], tradotta in arabo con 
 è al nominativo. A tal proposito, Lyons ipotizza che in realtà quel ἰδίᾳ ,الحسب [22 ,23]
[60b 34] sia stato letto come se fosse un διὰ, così da giustificare la presenza di [23, 22] 
 Il fatto è che le due preposizioni sono allogene l’una .الحسب davanti a [23, 22] عن
all’altra, nel senso che offrono una gamma di complementi, tra i quali non sussiste 
alcuna corrispondenza. Inoltre, secondo noi, la scelta di [23, 22] عن è da collegare più 
con la presenza del maṣdar [23, 22] التبیین, che con il mero passaggio interpretativo da 
una preposizione all’altra. Anzi, forse, sarebbe più verosimile tentare di stabilire un 

ἰδίᾳ δὲ εὐγένεια ἢ ἀπ’ ἀνδρῶν ἢ ἀπὸ [34] γυναικῶν, καὶ γνησιότης ἀπ’ ἀµφοῖν, καί, 
ὥσπερ ἐπὶ πόλεως, [35] <τὸ> τούς τε πρώτους γνωρίµους ἢ ἐπ’ ἀρετῇ ἢ πλούτῳ ἢ 
[36] ἄλλῳ τῳ τῶν τιµωµένων εἶναι, καὶ πολλοὺς ἐπιφανεῖς ἐκ τοῦ [37] γένους καὶ 
ἄνδρας καὶ γυναῖκας καὶ νέους καὶ πρεσβυτέρους. [38]

invece, per un singolo individuo [lett. individualmente], nobiltà di nascita deriva o da linea paterna o da 
linea materna [lett. da parte di uomini o da parte di donne], anzi (è) l’essere figlio legittimo [lett. 
legittimità di nascita] da ambo le parti; e, come per una città, (è) sia l’essere, i capostipiti, rinomati o 
per virtù, o per ricchezza o per qualunque altra cosa fra quelle onorabili, sia il fatto che, da quella 
stirpe, siano discese [lett. l’essere discese] molte (persone) illustri: uomini, donne, giovani e anziani.

فأّما التبیین عن الحسب، من قبل الرجال [22] ھو أم من قبل النساء، فإنّھ یتفّرع منھما جمیعا، كما [23 
← 60b 35] أنّھ یكون الرؤساء و األحرار معروفین في المدینة إذا [60b 35 ← 24, 1] اشتھروا 

بالفصیلة أو الیسار أو غیر ذلك من األمور [2] المكّرمة، و یكون آخرون معروفین من ذلك الجنس 
بعینھ [3] ثّم من ذلك الجنس بعینھ ِغْلمان و أشیاخ [4].

Per quanto riguarda il fatto di spiegare in merito alla nobiltà di origine, se essa discenda da parte degli 
uomini o da parte delle donne, essa risulta derivare da tutte e due le parti; parimenti è il fatto che i capi 
e le persone libere siano rinomati in città, una volta che sono divenuti illustri grazie alla virtù o alla 
ricchezza o a qualche altra cosa nel novero delle cose onorabili; e il fatto che altri siano famosi, 
essendo discendenti di questa stessa stirpe; inoltre da questa stessa stirpe (discendono) giovani e 
anziani.
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nesso logico tra un ipotetico [ἰ]δι[ὰ] [τῆς] εὐγένεια[ς] e la effettiva trascrizione, nel 
testo arabo, di [23, 22] التبیین عن الحسب. Nella traduzione abbiamo questo nome verbale, 
il cui significato ruota attorno ai concetti di “spiegazione” o “delucidazione”, eseguita 
non secondo un processo di dipanatura, svolgimento, ma di distinzione e separazione in 
modo da rendere la differenza – بَْین appunto –, tra due o più cose, chiara e distinta. Di 
conseguenza, si instaura un più proficuo e interessante legame ermeneutico tra questo 
ipotizzato διὰ e la radice da cui deriva questo maṣdar con schema تفعیل, vale a dire بین, 
la cui forma verbale di base significa «être séparé; être clair, lucide» . Infatti a διὰ, 32

nella sua accezione locativa – quindi con sostantivo declinato al genitivo –, pertiene il 
fatto di indicare ciò che si trova tra una cosa e l’altra [διὰ → بین]; e ciò che sta a 
frammezzo è un quid che distingue, separa, non solo in senso negativo, come potrebbe 
fare un muro o un ostacolo, ma anche in uno positivo, come potrebbe essere il caso di 
un processo di distinzione che porta alla chiarificazione dell’oggetto in questione. 
Dunque, ci pare di poter ritenere, con ogni probabilità, che sussista un motivato e 
fondato rapporto, che il traduttore ha istituito tra la pur sempre erronea lettura di διὰ, al 
posto di ἰδίᾳ [60b 34], e la sua interpretazione mediante il maṣdar [23, 22] التبیین, il cui 
significato postula, conseguentemente, la presenza di un complemento di argomento 
che, qui, è espresso mediante [23, 22] عن الحسب.  

Il sostantivo γνησιότης [60b 35] proviene dal verbo γίγνοµαι e γνήσιος è il suo 
aggettivo; ciò che vuole significare il verbo non è tanto l’atto del partorire – per questo 
abbiamo τίκτω –, quanto il frutto della nascita, intendiamo dire “essere figlio di”; ed è 
accompagnato dalla preposizione ἐκ. Data questa accezione del verbo, passando a 
considerare il sostantivo, esso sottolinea la dimensione legale dell’atto generativo, nel 
senso che la nascita è avvenuta all’interno della legittimità coniugale, sicché la nascita è 
legittima e il figlio pure. Il contrario è detto νόθος – “illegittimo”, “bastardo” –, il cui 
sostantivo è νοθεία, che indica non solo una nascita da un talamo fedifrago ma anche da 
un matrimonio con persona di status inferiore. 

Per questo, ritornando al concetto di γνησιότης [60b 35], la sua accezione abbraccia, 
per esteso, pure una dimensione di rango, per cui abbiamo che la nascita è legittima 
anche perché è all’interno di una cornice coniugale, in cui un coniuge non è inferiore 
all’altro. Qui, allora, Aristotele, secondo noi, sta operando una specifica tra due concetti, 

 KAZIMIRSKI, I, 186.32
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entrambi al nominativo e congiunti da un καὶ, cui abbiamo attribuito un valore 
correttivo o rafforzativo. Quella nobiltà di nascita – εὐγένεια  [60b 34] – che può 33

essere, indistintamente, o patrilineare o matrilineare, si specifica come γνησιότης, vale 
a dire una legittimità di nascita, che deriva da ambo i coniugi, di pari rango e uniti in 
matrimonio legittimo. 

A questo punto però, dobbiamo riconoscere che, di fronte alla scelta di rendere 
γνησιότης [60b 35] con [23, 23] یتفّرع, questa duplice dimensione inerente al concetto di 
nascita legittima è assente. Tuttavia [23, 23] یتفّرع, se accompagnato da accusativo, 
anche se non concerne il fatto della nascita, ma quello dello sposalizio, significa 
appunto «épouser la fille d’un grand personage, d’une grande famille» . Ritroviamo, 34

dunque, anche se in contesto matrimoniale, quella dimensione di rango, che pure 
γνησιότης [60b 35] condivide, ma a livello di nascita legittima. 

Ribadiamo, a scanso di equivoci, che Aristotele sta offrendo, al lettore, una sottile 
specifica tra nobiltà di nascita – εὐγένεια [60b 34] – e legittimità di nascita – γνησιότης 
[60b 35] –, mentre il traduttore, domandandosi se la nobiltà di origine – [23, 22] الحسب – 
derivi da parte degli uomini o da parte delle donne – [23, 22-23] من قبل الرجال ھو أم من قبل 
 conferma la mancata ,– منھما جمیعا e rispondendo da entrambi – [23, 23] ,– النساء
comprensione del significato di γνησιότης [60b 35] e della sua funzione lessicale, 
giacché, al suo posto, leggiamo il verbo di quinta forma [23, 23] یتفّرع, il cui senso di 
derivazione, confermato dal [23, 23] من, non contempla alcuna accezione circa il 
concetto di legittimità di nascita. Infatti, la presenza di γνησιότης [60b 35], che di 
εὐγένεια [60b 34] condivide la radice – *γεν.ε / *γνη. –, illustra il fatto che la nascita si 
dice legittima se proviene da genitori legittimi e da matrimonio tra coniugi di pari 
rango, che supponiamo elevato. 

A conferma di ciò, la scelta della preposizione ἀπὸ [60b 34. 35] rafforza l’idea che la 
legittimità, relativa alla nascita, sia, per così dire, derivata, più che generata, nel senso 
che essa deriva non dall’atto generativo considerato in sé, ma dallo status sociale e 
legale dei coniugi, perché, altrimenti, secondo il nostro parere, avremmo dovuto avere 

 In arabo l’essere ben nato si dice anche ُحّر, ma esso sottolinea, più che altro, il dato che  33

nessuno dei due genitori è stato mai schiavo.
 KAZIMIRSKI, II, 579.34

v736



Cap. V, Libro A, 5 [60b 4 – 62a 14 / 22, 14 – 28, 12]

ἐκ. Questo lo affermiamo perché crediamo che la scelta di aver tradotto ἀπ’ ἀνδρῶν 
[60b 34] e ἀπὸ γυναικῶν [60b 35] con [23, 22] من قبل الرجال e [23, 23] من قبل النساء, 
abbia condotto o condizionato il traduttore a ribadire la valenza della preposizione [23, 
 ,che, in questo caso, esprime ,یتفّرع ponendo accanto a essa il verbo [23, 23] ,من [23
come accezione, un processo di deduzione a guisa di ramificazione, conservando così, 
seppur tenue, un legame con la radice *γεν.ε / *γνη., nel senso che interpreta il fatto 
della generazione come un processo di derivazione. Infatti il sostantivo الفَْرع, oltre a 
indicare «ramification, ce qui est dérivé d’une souche et développement d’un principe 
fondamental», designa, pure, lo «chef (d’une famille, d’une tribu)» , non perché guida 35

militare o condottiero, ma «noble, man of eminence» , quindi un حسیب; e questo rientra 36

nel contesto in cui è inserito il verbo [23, 23] یتفّرع, vale a dire il fatto di produrre una 
spiegazione in merito al dato della nobiltà di origine – [23, 22] فأّما التبیین عن الحسب. 

La preposizione ἐπὶ [60b 35], accompagnata da genitivo, indica, tra le varie 
possibilità, anche uno stato in luogo o una vicinanza o un moto cui segue la quiete. In 
questo caso, il sintagma preposizionale ἐπὶ πόλεως [60b 35] è stato compreso dal 
nostro traduttore in qualità di locativo – [24, 1] في المدینة –, poiché lo ha collegato a 
γνωρίµους [60b 36] → [24, 1] معروفین, quando, invece, era da considerare indipendente 
da esso; ecco perché noi, invece, abbiamo preferito attribuire al sintagma greco un 
valore che denotasse circostanza. Infatti tutto il contesto, in cui quest’ultimo è inserito, 
non prelude ad alcuna logica menzione di un luogo fisico, casomai figurato. Infatti si 
sarebbe potuto eventualmente dedurre dall’attributo γνωρίµους [60b 36] – l’essere 
“rinomati” –, la seguente domanda: «presso chi?». Aristotele, tuttavia, orienta il lettore a 
porsi un altro interrogativo in merito a γνωρίµους [60b 36] – «per che cosa?» –, come 
risulta evidente dai successivi sostantivi declinati, sulla base della medesima 
preposizione ἐπὶ [60b 36], al dativo: ἢ ἐπ’ ἀρετῇ ἢ πλούτῳ ἢ ἄλλῳ τῳ τῶν 
τιµωµένων [60b 36-37]. 

A differenza della prima, in cui il traduttore aveva erroneamente collegato ἐπὶ 
πόλεως [60b 35] a γνωρίµους [60b 36], sì da ottenere la locuzione [24, 1] معروفین في 
 questa volta è corretto che γνωρίµους [60b 36] regga questo secondo ἐπὶ [60b ,المدینة
36] – ed è cosa colta dal nostro traduttore –, solo che, per la resa di questo costrutto, 

 KAZIMIRSKI, II, 579.35

 LANE, VI, 2379.36
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costui interpreta l’attributo γνωρίµους [60b 36] tramite una subordinata di tipo 
temporale – [24, 1-2] إذا اشتھروا –, come esso se fosse stato un participio congiunto, e, 
conseguentemente, si avvale della preposizione [24, 2] ب voluta da questo predicato 
verbale, in ottemperanza al costrutto di partenza [γνωρίµους ἐπὶ] in 60b 36. Quello che 
risulta è il dato che γνωρίµους [60b 36] riceve una doppia interpretazione e versione, in 
24, 1-2: la prima è [24, 1] معروفین في e la seconda è [24, 1-2] إذا اشتھروا ب. 

Sorge, a causa di ciò, l’interrogativo se un simile procedimento e strategia di 
traduzione sia accreditabile a una medesima persona o se, piuttosto, tutto ciò non sia 
ascrivibile a un intervento successivo a opera di una figura come per esempio quella di 
un revisore o, se non lui, un’altra persona comunque autorizzata a intervenire sul testo, 
dal momento che è una anomalia che la stessa persona riprenda in mano il medesimo 
lemma, al quale aveva già dato una previa soluzione, e lo riproponga diversamente.  

La nostra posizione, tuttavia, ci porta a dare maggior peso all’ipotesi di una 
farraginosa conoscenza, della costruzione del periodo in Aristotele e delle regole di base 
della sintassi greca, presso la medesima persona di questo traduttore, il quale, in questo 
caso, davanti a ὥσπερ ἐπὶ πόλεως, <τὸ> τούς τε πρώτους γνωρίµους ἢ ἐπ’ ἀρετῇ ἢ 
πλούτῳ ἢ ἄλλῳ τῳ τῶν τιµωµένων [60b 35-37] ha pensato che doveva risolvere, tra 
le prime cose, la valenza di ἐπὶ πόλεως [60b 35] e, poi, quella di ἐπ’ ἀρετῇ ἢ πλούτῳ ἢ 
ἄλλῳ τῳ τῶν τιµωµένων [60b 36-37] – avendo solo quel γνωρίµους [60b 36] come 
unico lemma capace di reggere quei sintagmi. Perciò, il mutarǧim è come se avesse 
tradotto distintamente due tronconi – (a) ὥσπερ ἐπὶ πόλεως, <τὸ> τούς τε πρώτους 
γνωρίµους [60b 35-36] → [23, 23 – 24, 1] كما أنّھ یكون الرؤساء و األحرار معروفین في المدینة; 
(b) γνωρίµους ἢ ἐπ’ ἀρετῇ ἢ πλούτῳ ἢ ἄλλῳ τῳ τῶν τιµωµένων [60b 36-37] → [24, 
 e li avesse coordinati tramite – إذا اشتھروا بالفصیلة أو الیسار أو غیر ذلك من األمور المكّرمة [1-2
un rapporto di subordinazione in virtù della congiunzione [24, 1] إذا, giacché ha 
verosimilmente valutato γνωρίµους [60b 36] come una sorta di participio. Infatti, la 
prima volta è stato reso con [24, 1] معروفین, sintomo di un suo uso nominale in posizione 
predicativa; mentre la seconda volta, con [24, 1-2] إذا اشتھروا, segno della sua 
valutazione in quanto participio congiunto, che, poi, ha esplicitato con una proposizione 
temporale, come avevamo scritto prima. 
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Oltre a ciò, aggiungiamo che γνωρίµους [60b 36] è predicativo di τούς τε πρώτους 
[60b 36], e che il loro essere in caso accusativo dipende dall’infinito εἶναι [60b 37], 
che, nella edizione critica del Ross, a differenza di tutte le altre, è considerato 
sostantivato, sicché leggiamo l’aggiunta dell’articolo determinativo neutro <τὸ> [60b 
36], a motivo del suo parallelismo avversativo con quanto precedentemente scritto in 
60b 31-32. Infatti, come ἰδίᾳ δὲ εὐγένεια [60b 34] sta in parallelo con εὐγένεια µὲν 
οὖν ἐστιν ἔθνει µὲν καὶ πόλει [60b 31], così <τὸ> τούς τε πρώτους γνωρίµους εἶναι 
di 60b 36-37 con τὸ αὐτόχθονας ἢ ἀρχαίους εἶναι di 60b 31-32. A questo riguardo, 
notiamo che la medesima soluzione adottata dal mutarǧim per rendere il primo τὸ εἶναι 
 è riproposta, in 24, 1, per il secondo <τὸ> εἶναι [60b 37] → [24, 1] – أن یكونوا [19 ,23] –
 in modo da esplicitare il senso di كان intendiamo riferirci alla scelta di coniugare ;أنّھ یكون
τὸ εἶναι. 

A proposito di τούς πρώτους [60b 36] ritroviamo la medesima traduzione, di cui il 
mutarǧim si era avvalso per rendere il medesimo lemma in 60b 32; stiamo parlando di 
 Quest’ultimo non ha alcun legame e .األحرار cui viene aggiunto [24, 1] ,الرؤساء [1 ,24]
alcuna referenza con il testo greco. 

Leggiamo in 24, 1-3 la subordinata temporale إذا اشتھروا بالفصیلة أو الیسار أو غیر ذلك من 
 una proposizione il cui predicato verbale richiama, per quanto riguarda il ,األمور المكّرمة
suo significato, il campo semantico di γνωρίµους [60b 36], giacché vuol dire «devenir 
célèbre, acquérir du renom, être connu ou célèbre per telle ou telle chose» . È come se 37

il traduttore avesse sentito l’esigenza di ricuperare γνωρίµους [60b 36], dopo averlo 
utilizzato, in modo erroneo, per la resa di ἐπὶ πόλεως [...] γνωρίµους, esplicitando 
alcune condizioni, in forza delle quali – ἐπὶ – si è «divenuti rinomati in città» – appunto, 
ἐπὶ πόλεως [...] γνωρίµους [60b 35. 36] → [24, 1] معروفین في المدینة. Tra quelle 
condizioni sono menzionate due specifiche – «virtù o ricchezza» – e una generica – 
«qualche altra cosa nel novero delle cose onorabili», le quali sono coordinate tra loro 
mediante la congiunzione disgiuntiva [24, 2 (x2)] أو. A comprova di questa nostra lettura 
interpretativa, ibn Rušd presenta la seguente riformulazione del periodo, che abbiamo 
trovato trascritto in 24, 1-3:  

 KAZIMIRSKI, I, 1281.37
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و من شروط الحسب أن یكون الرؤساء و األحرار من أولئك القوم اللذین شھروا 

 . 38بالفضیلیة و الیسار و غیر ذلك من المكّرمات لم ینقطع وجودھم في القوم

In 60b 37, πολλοὺς è tradotto come se l’arabo avesse letto, al suo posto, ἄλλους, 
sicché abbiamo [24, 3] آخرون; poi, sempre nella medesima riga, ἐπιφανεῖς è reso con lo 
stesso lemma utilizzato per il γνωρίµους di 60b 36 / 24, 1. Ci stiamo riferendo al 
 .di 24, 3 معروفین

Infine, in 60b 38, di καὶ ἄνδρας καὶ γυναῖκας non si ha traduzione; mentre nel testo 
arabo osserviamo la ripetizione della medesima espressione utilizzata in 24, 3. Infatti lì 
leggiamo [24, 3] من ذلك الجنس بعینھ; in 24, 4, invece, ثّم من ذلك الجنس بعینھ. Di fronte a 
questo fenomeno, Lyons afferma che «it is not clear whether this represents dittography 
in the Arabic or a corruption in the Greek tradition» . 39

 IBN RUŠD (س ١،٧٥), in M. AOUAD, II, 1.5.6: ٤٠, 16-18. E la sua traduzione è: «Parmi les 38

conditions de la noblesse de naissance: que l’existence des chefs et des hommes libres de 
cette tribu qui ont acquis una notoriété par l’excellence, l’aisance quant à la richesse et par 
d’autres choses honorables n’ait pas cessé au sein de la tribu».

 L, nota a 60b 38, I, 248.39
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d. Traduzione di 24, 5-15 / 60b 39 – 61a 11 

24, 5-15 [cf 60b 39 – 61a 11] 

فأّما كثرة األوالد و حسن األوالد فلیس مّما بھ خفاء، و حسن [5] الولد أّما للعاّمة فكثرة 

الفتیان و صالحھم في فضائل الجسد [61a 1 ← 6] كالجزالة و الجمال و الشّدة و 

البطش و أّما في ذوات النفس [7] فإّن فضائل الغالم العفاف و الشجاعة. و أّما للخاّصة 

فحسن [8] الولد و كثرة األوالد من الذكور و اإلناث. و فضیلة اإلناث [9] أّما في 

الجسد فالجمال و العبالة و أّما في النفس فالعفاف [10] و حّب األلفة و حّب الكّد، و ذلك 

1یوجد عاّما و خاّصا في الرجال [11] و في النساء بحال واحدة. و قد ینبغي أن ننظر 

2في كّل [12] واحد منھم ھل ھو ھكذا، على أّن اللذین یزنّون [13] بالریبة في النساء، 

3كمثل اللقدمنین، لیس لھم كالنصف [14] من صالح الحال. [15] 

Per quanto riguarda il fatto che i figli siano molti [lett. la moltitudine dei figli] e che 
siano buoni [lett. la buona qualità dei figli] non è argomento che rientra [lett. non è] nel 
novero di ciò che è astruso [lett. ciò che è cosa oscura]; poi la buona qualità del figlio, 
per quanto concerne all’ambito della collettività, è il fatto che i giovani siano molti e 
che siano valenti nelle virtù del corpo quali per esempio l’imponenza fisica, la bellezza, 
la vigoria, l’impeto guerriero; mentre, in merito alle cose proprie dell’anima, le virtù del 
giovane sono la costumatezza e il coraggio. Per quanto concerne alla sfera privata, il 
fatto che il figlio sia buono e che i figli siano molti riguarda sia i maschi che le 
femmine. E la virtù delle femmine, parlando del fisico, consiste [lett. è] nella bellezza e 
nell’essere in carne [lett. voluminosità]; mentre, parlando dell’anima, consiste [lett. è] 
nella modestia e nell’amare l’affabilità nei rapporti [lett. l’amore per l’essere socievole], 
e l’amore per il lavoro sodo; e questa cosa si è inevitabilmente riscontrata presente, a 
livello collettivo e del singolo, negli uomini e nelle donne. Però occorrerebbe che 
prendessimo in considerazione ognuno di tali aspetto [lett. costoro], (domandandoci) se 

 Preferiamo avallare la scelta di B: یوجد, mentre L, nella sua edizione, riporta il māḍī 1.وجد

 S: یرّبون بالزینة; IBN RUŠD (س ١،٧٨), in M. AOUAD, II, 1.5.9: ُیرّبون أوالدھم الذكور و اإلناث بالزینة و السْمن; H: 2

contenti sunt in feminis sola pulchritudine.
 B: aggiunge <ّ3.<إال
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essi siano (effettivamente) così, tuttavia coloro che considerano con diffidenza le [lett. 
coloro che pensano con sospetto riguardo alle] donne, come è il caso dei Lacedemoni, 
non arrivano a possedere un livello pari  alla [lett. come la] metà dello stato-di-4

benessere. 

60b 39 – 61a 11 [cf 24, 5-15] 

εὐτεκνία δὲ καὶ πολυτεκνία οὐκ ἄδηλα. ἔστιν δὲ τῷ κοινῷ [39] µὲν 

[εὐτεκνία] , νεότης ἂν ᾖ πολλὴ καὶ ἀγαθή, ἀγαθὴ δὲ [61a 1] κατ’ ἀρετὴν 5

σώµατος, οἷον µέγεθος, κάλλος, ἰσχύν, δύνα[2]µιν ἀγωνιστικήν· ψυχῆς δὲ 

σωφροσύνη καὶ ἀνδρεία νέου [3] ἀρεταί· ἰδίᾳ δὲ εὐτεκνία καὶ πολυτεκνία 

τὸ τὰ ἴδια τέκνα [4] πολλὰ καὶ τοιαῦτα εἶναι, καὶ θήλεα καὶ ἄρρενα· 

θηλειῶν [5] δὲ ἀρετὴ σώµατος µὲν κάλλος καὶ µέγεθος, ψυχῆς δὲ [6] 

σωφροσύνη καὶ φιλεργία ἄνευ ἀνελευθερίας. ὁµοίως δὲ [7] καὶ ἰδίᾳ καὶ 

κοινῇ, καὶ κατ’ ἄνδρας καὶ κατὰ γυναῖκας, δεῖ [8] ζητεῖν ἕκαστον ὑπάρχειν 

τῶν τοιούτων· ὅσοις γὰρ τὰ κατὰ [9] γυναῖκας φαῦλα ὥσπερ 

Λακεδαιµονίοις, σχεδὸν κατὰ τὸ [10] ἥµισυ οὐκ εὐδαιµονοῦσιν. [11] 

Avere dei buoni figli e averne molti sono concetti chiari [lett. non sono cose oscure]. 
Per la collettività (lo) è, qualora abbia [lett. ci sia] una generazione di giovani [lett. 
gioventù] numerosa ed eccellente, ma eccellente in base a valentia fisica [lett. virtù del 
corpo], vale a dire secondo imponenza fisica, bellezza, forza e capacità a lottare; invece, 

 In sede di traduzione abbiamo pensato che la congiunzione ك potesse essere stata usata con 4

la stessa valenza di مثل.
 Roemer, Kassel e Ross ritengono che sia da espungere. L’edizione di Bekker lo conserva.5
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temperanza e coraggio sono virtù dell’anima  di un giovane. Per un singolo individuo 6

[lett. individualmente], invece, aver dei buoni figli e averne molti (concerne) il fatto che 
i propri figli siano (appunto) molti e tali, sia femmine che maschi. Delle femmine, 
qualità fisica è [lett. qualità di corpo è] bellezza e corporatura [lett. grandezza]; virtù 
dell’anima, invece, è temperanza, operosità priva di spilorceria. Parimenti, sia a livello 
collettivo che del singolo, sia presso gli uomini che presso le donne, è necessario 
cercare di ottenere che ciascuna di tali cose risulti posseduta. Infatti per quanti, come (è) 
per gli Spartani, le cose che riguardano le donne sono ritenute di poco conto, (costoro) 
quasi non arrivano alla metà della loro felicità [lett. non sono felici quasi a metà]. 

 Si poteva ritenere sottinteso a ψυχῆς [61a 3] il sintagma preposizionale κατ’ ἀρετὴν [61a 2], a 6

motivo del parallelismo avversativo evidenziato dalla particella δὲ [61a 3]: κατ’ ἀρετὴν σώµατος 
[61a 2] da una parte, ψυχῆς δὲ [61a 3] dall’altra. Tuttavia manca il µὲν dopo σώµατος [61a 2]; 
inoltre non avrebbe avuto senso che Aristotele riscrivesse, di nuovo, ἀρεταί [61a 4], se fosse 
stato sottinteso κατ’ ἀρετὴν [61a 2]. Si poteva anche pensare a una costruzione chiastica di 
ψυχῆς δὲ σωφροσύνη καὶ ἀνδρεία νέου ἀρεταί [61a 3-4]: con ψυχῆς X νέου [61a 3], con 
σωφροσύνη X ἀνδρεία [61a 3] e con ἀρεταί [61a 4] facente funzione di predicato. Tecnicamente 
parlando, è una soluzione possibile, ma il contesto punta a ritenere ψυχῆς [61a 3] un genitivo 
da intendersi unitamente a νέου ἀρεταί [61a 3-4].
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I. Analisi e commento di 60b 39 – 61a 5 / 24, 5-9 

Aristotele aveva già scritto in 60b 20-21 la coppia εὐτεκνία / πολυτεκνία, che 
ripropone qui in 60b 39. Non possiamo dire lo stesso in merito al testo arabo, poiché, la 
prima volta, il mutarǧim aveva trascritto, in 23, 7, un inaspettato حسن الفعال, che, secondo 
il nostro parere, abbiamo ipotizzato essere una erronea lettura e interpretazione di 
εὐτεχνία al posto del corretto εὐτεκνία [60b 20]; πολυτεκνία [60b 20-21] non era stata 
né menzionata né, quindi, presa in considerazione. Ora, in 60b 39 / 24, 5 – ed è la 
seconda volta – il mutarǧim effettua la traduzione di questa coppia, secondo il suo 
consueto stile: scissione e individuazione dei singoli elementi di un complex word e loro 
resa letterale, di solito, mediante una iḍāfa. Stiamo, dunque, parlando di [24, 5] كثرة 
 Notiamo qui, immediatamente, l’ordine inverso delle parole rispetto .األوالد و حسن األوالد
al testo originale; è come se il mutarǧim avesse letto πολυτεκνία δὲ καὶ εὐτεκνία 

εὐτεκνία δὲ καὶ πολυτεκνία οὐκ ἄδηλα. ἔστιν δὲ τῷ κοινῷ [39] µὲν [εὐτεκνία], 
νεότης ἂν ᾖ πολλὴ καὶ ἀγαθή, ἀγαθὴ δὲ [61a 1] κατ’ ἀρετὴν σώµατος, οἷον µέγεθος, 
κάλλος, ἰσχύν, δύνα[2]µιν ἀγωνιστικήν· ψυχῆς δὲ σωφροσύνη καὶ ἀνδρεία νέου [3] 
ἀρεταί· ἰδίᾳ δὲ εὐτεκνία καὶ πολυτεκνία τὸ τὰ ἴδια τέκνα [4] πολλὰ καὶ τοιαῦτα 

εἶναι, καὶ θήλεα καὶ ἄρρενα·

Avere dei buoni figli e averne molti sono concetti chiari [lett. non sono cose oscure]. Per la collettività 
(lo) è, qualora abbia [lett. ci sia] una generazione di giovani [lett. gioventù] numerosa ed eccellente, ma 
eccellente secondo valentia fisica [lett. virtù del corpo], ossia secondo imponenza fisica, bellezza, forza 
e capacità a lottare; invece, temperanza e coraggio sono virtù dell’anima di un giovane. Per un singolo 
individuo [lett. individualmente], invece, aver dei buoni figli e averne molti (concerne) il fatto che i 
propri figli siano (appunto) molti e tali, sia femmine che maschi.

فأّما كثرة األوالد و حسن األوالد فلیس مّما بھ خفاء، و حسن [5] الولد أّما للعاّمة فكثرة الفتیان و 
صالحھم في فضائل الجسد [61a 1 ← 6] كالجزالة و الجمال و الشّدة و البطش و أّما في ذوات النفس 
[7] فإّن فضائل الغالم العفاف و الشجاعة. و أّما للخاّصة فحسن [8] الولد و كثرة األوالد من الذكور 

و اإلناث.
Per quanto riguarda il fatto che i figli siano molti [lett. la moltitudine dei figli] e che siano buoni [lett. 
la buona qualità dei figli] non è argomento che rientra [lett. non è] nel novero di ciò che è astruso [lett. 
ciò che è cosa oscura]; poi la buona qualità del figlio, per quanto concerne all’ambito della collettività, 
è il fatto che i giovani siano molti e che siano valenti nelle virtù del corpo quali per esempio 
l’imponenza fisica, la bellezza, la vigoria, l’impeto guerriero; mentre, in merito alle cose proprie 
dell’anima, le virtù del giovane sono la costumatezza e il coraggio. Per quanto concerne alla sfera 
privata, il fatto che il figlio sia buono e che i figli siano molti riguarda sia i maschi che le femmine.

v744



Cap. V, Libro A, 5 [60b 4 – 62a 14 / 22, 14 – 28, 12]

anziché εὐτεκνία δὲ καὶ πολυτεκνία. Questa traduzione ci riporta a 60b 20-21 / 23, 7 e 
ci induce a ipotizzare che la mancata versione del primo εὐτεκνία / πολυτεκνία sia 
stata dovuta a disattenzione o a qualcosa del genere, anche perché ogni elemento 
lessicale, singolarmente preso, – [πολυ-], [εὐ-] e [-τεκνία] – non presenterebbe alcuna 
insormontabile difficoltà alla comprensione. 

Rimanendo sempre sulla riga 60b 39, registriamo l’interpretazione di  οὐκ con [24, 
 – e quella del predicato nominale ἄδηλα [60b 39] – un aggettivo neutro plurale لیس [5
con il costrutto [24, 5] مّما بھ خفاء, che abbiamo ritenuto essere una proposizione relativa. 
Il passaggio da οὐ o οὐκ o οὐχ a لیس è un’operazione consueta e abituale presso il 
nostro mutarǧim. Non possiamo affermare la medesima cosa a proposito di ἄδηλα [60b 
39], la cui traduzione in arabo è assolutamente una interpretazione in piena regola. La 
loro funzione sintattica, tuttavia, è la medesima, perché entrambi fungono da predicato 
nominale. 

La questione, che ci poniamo, dunque, riguarda il tentativo di comprendere le 
probabili motivazioni che hanno condotto il traduttore ad avvalersi di [24, 5] مّما بھ خفاء, 
partendo da ἄδηλα [60b 39]. Il primo dato di fatto è che [24, 5] خفاء è un sostantivo, 
meglio detto è un nome verbale, un maṣdar , mentre ἄδηλα [60b 39] un attributo 7

plurale neutro. Entrambi condividono il campo semantico che fa capo al concetto di 
nascondimento e/o occultamento; tuttavia, proprio la forma declinata di ἄδηλα [60b 39] 
potrebbe aver indotto il traduttore a considerare il presente lemma come un predicato 
nominale, se non addirittura un sostantivo, singolare, che spiegherebbe la scelta di [24, 
 ,pur’esso di numero singolare. Ma se fosse stato un predicato singolare ,خفاء [5
avremmo dovuto avere ἄδηλον; se invece un sostantivo, avremmo dovuto leggere 
ἄδήλη, a motivo dell’alfa impuro  del dialetto attico. La scelta di introdurre un costrutto 8

relativo – [24, 5] مّما – con pronome ritornante – [24, 5] بھ –,  crediamo sia frutto di una 
scelta stilistica e, ovviamente, dettata dall’esigenza di risultare comprensibile al lettore. 
La presenza della preposizione [24, 5] ب è spiegata dal fatto che è retta da [24, 5] خفاء. 
In merito a ciò, ravvisiamo una piccola anomalia, indicativa di un mutarǧim di non 
madre lingua araba, perché [24, 5] بھ è anteposto a [24, 5] خفاء ed è trascritto subito 
dopo [24, 5] مّما. A conferma di ciò, usufruiamo della testimonianza di ibn Rušd, che 

 Cf KAZIMIRSKI, I, 604; LANE, II, 776.7

 L’alfa puro è quello preceduto da ρ-, ε- oppure ι-.8
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riporta il medesimo costrutto ma trascritto, da un punto di vista grammaticale, in modo 
più corretto: مّما ال خفاء بھ . Un’ultima annotazione, in merito a ἄδηλα [60b 39] e [24, 5] 9

 riguarda la loro specificità di significato. ἄδηλα [60b 39] esprime una oscurità che ,خفاء
indica qualcosa che non è evidente e chiaro; خفاء, invece, una realtà che può essere o 
nascosta, dunque non percepibile, o occultata alla vista, oppure oscura alla mente, 
quindi astrusa. 

τῷ κοινῷ µὲν [60b 39 – 61a 1] e ἰδίᾳ δὲ [61a 4] cadenzano lo sviluppo del pensiero 
di Aristotele in merito all’argomento della εὐτεκνία / πολυτεκνία [60b 39]. Di ciò, 
questa volta, si avvede il traduttore che offre al suo lettore, rispettivamente, [24, 6] أّما 
 marca grafica consueta, con ,ل contrassegnati dalla preposizione ,أّما للخاّصة e [24, 8] للعاّمة
la quale viene reso, in arabo, il caso dativo o anche genitivo del greco. 

Tra le edizioni critiche in nostro possesso, a partire dal Roemer fino ad arrivare a 
Ross, il sostantivo [εὐτεκνία] di 61a 1 è espunto, anche perché, ai fini della 
comprensione, risulta essere, se non un elemento estraneo, sicuramente di disturbo. 
Infatti il dato che, a [εὐτεκνία], segua immediatamente νεότης ἂν ᾖ πολλὴ καὶ ἀγαθή 
[61a 1] depone a sfavore del primo, perché, se è comprensibile il legame logico del 
prefisso [εὐ-] con il primo aggettivo di νεότης [61a 1], vale a dire ἀγαθή [61a 1], non 
lo è quello con il secondo, ossia πολλὴ [61a 1]. Inoltre stride l’accostamento [εὐτεκνία] 
/ νεότης [61a 1] a motivo del significato che ciascuno di essi veicola. Dunque, 
riteniamo che la presenza di questo lemma sia dovuta, con tutta probabilità, alla mano di 
un copista. A ogni modo, solo il Bekker pubblica εὐτεκνία senza parentesi quadre. Il 
testo greco, su cui ha lavorato il nostro traduttore, presentava il termine in questione, la 
cui resa, rispetto alla prima volta, ci offre la lettura di un stato costrutto – [24, 5-6] حسن 
 :ove il secondo termine è al singolare; giusto qualche parola prima, era al plurale ,– الولد
 .حسن األوالد [5 ,24]

Data la ribadita difficoltà di comprensione della particella ἂν accompagnata da 
congiuntivo – come in questo caso – ἂν ᾖ [61a 1] con valore di eventualità –, o da 
ottativo, il mutarǧim non riconosce, questa volta, che πολλὴ καὶ ἀγαθή [61a 1] 
fungono da predicati nominali di νεότης [61a 1], pur’esso un nominativo al pari dei 
suoi aggettivi. Anzi, ingannato dalla desinenza -ης, giudica νεότης [61a 1] un genitivo; 

 IBN RUŠD (س ١،٧٦), in M. AOUAD, II, 1.5.7: ٤١, 4.9
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e, data la prossimità di significato tra [νεότης πολλὴ] e πολυτεκνία [60b 39], e tra 
[νεότης ἀγαθή] ed εὐτεκνία [60b 39], egli, allora, attua la medesima strategia di 
traduzione per quanto riguarda la resa di νεότης πολλὴ tramite iḍāfa – [24, 6] كثرة الفتیان 
– al pari di πολυτεκνία [60b 39] → [24, 5] كثرة األوالد, mentre per [νεότης ἀγαθή], a 
differenza della soluzione εὐτεκνία [60b 39] → [24, 5] حسن األوالد, preferisce avvalersi 
del costrutto sostantivo-accompagnato-da-pronome-suffisso – [24, 6] صالحھم –, ove quel 
pronome suffisso [ھم-] si riferisce, ovviamente, a [24, 6] الفتیان. La conseguenza è che la 
seconda menzione di ἀγαθὴ [61a 1] risulta astrusa e, quindi, cassata come intraducibile. 

In merito all’elenco di ciò che rientra nel novero delle virtù corporali, notiamo la 
perfetta congruenza di traduzione dei singoli sostantivi in 61a 2-3 / 24, 7 con quelli 
trascritti prima in 60b 22 / 23, 8-9. Stiamo parlando di µέγεθος [61a 2] → [24, 7] 
 e δύναµιν ἀγωνιστικήν [61a 2-3] → [24, 7] الجمال κάλλος [61a 2] → [24, 7] ,الجزائل
 mentre in 24, 7 ,الجلد Fa eccezione ἰσχύν [61a 2], che, in 23, 8, era stato reso con .البطش
è tradotto con الشّدة. I due lemmi arabi sono sinonimi, solo che il primo sottolinea, della 
forza, l’aspetto della sua compattezza e consistenza; il secondo, invece, quello della sua 
intensità. 

Giungendo, ora, a parlare delle virtù spirituali, ritroviamo σωφροσύνη e ἀνδρεία 
[61a 3]. La loro prima menzione era stata in 60b 23-24. Anche in questo caso, in 24, 8, 
constatiamo che il mutarǧim ripropone i medesimi lemmi usati in 23, 10: العفاف e 
 ,Emerge, tuttavia, una criticità che riguarda più il testo greco, che quello arabo .الشجاعة
poiché le edizioni critiche di Bekker, Ross e Kassel, che avevano messo tra parentesi 
quadre la frase ἢ καὶ τὰ µέρη αὐτῆς φρόνησιν, ἀνδρείαν, δικαιοσύνην, σωφροσύνην 
[60b 23-24], giudicandola così una interpolazione – mentre Roemer l’aveva cassata dal 
testo e ne aveva riferito l’esistenza nell’apparato critico delle note –, ora, qui, costoro si 
dividono, nel senso che Roemer e Ross avvisano il lettore, in nota, della intromissione 
di σωφροσύνη [61a 3] e ἀνδρεία [61a 3] operata da una terza mano; mentre Bekker e 
Kassel non danno la minima notifica. Ovviamente il mutarǧim traduceva quello che 
vedeva e, di sicuro, non si pose la questione di cosa fosse stato interpolato o meno. 
L’unica conferma, che risulta da tutto ciò, concerne il fatto che, come detto sopra, il 
testo greco su cui lavorò il nostro traduttore non corrisponde, in questa pericope, a 
quello tràdito dal Parisinus 1741 [A] e dal Vaticanus 23 [Z], poiché sono gli unici 
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codici che non riportano ἢ καὶ τὰ µέρη αὐτῆς φρόνησιν, ἀνδρείαν, δικαιοσύνην, 
σωφροσύνην [60b 23-24]. 

Rimanendo sempre in 61a 3, la resa di ψυχῆς δὲ con [24, 7] أّما في ذوات النفس ci fa 
intendere che è stato compreso non come un semplice genitivo relato a νέου ἀρεταί 
[61a 3-4], ma come se fosse stato un caso obliquo retto da una preposizione sottintesa, 
un περὶ o un κατὰ, visto che [24, 7] ذوات davanti a [24, 7] النفس è in corrispondenza con 
quel κατ’ ἀρετὴν σώµατος [61a 2] tradotto con [24, 6] في فضائل الجسد. 

Un’altra osservazione riguarda la coppia di termini νέου [61a 3] e νεότης [61a 1]: 
entrambi sono sostantivi; condividono la medesima radice; il secondo, a differenza del 
primo, è un nome astratto. In arabo per νέου [61a 3] abbiamo [24, 8] الغالم; per νεότης 
[61a 1], [24, 6] الفتیان. I due lemmi sono pressoché sinonimi, perché designano il «jeune 
homme adulte, adolescent» , tuttavia hanno una loro specifica. [24, 8] الغالم proviene 10

dal verbo غلم, che indica lo stato di eccitazione ed eccitamento, in un essere maschile o 
femminile che sia, umano o animale – in particolare il maschio del cammello – 
provocato da un piacere o da una pulsione o da un appetito; غلمة è il piacere, l’appetito, 
il desiderio carnale, la bramosia. Da qui si può evincere, per deduzione, che الغالم è il 
giovane maschio, i cui baffi, una volta spuntati fuori, sono segno del raggiungimento 
della pubertà, che gli dà diritto di appartenere al periodo detto شباب, sicché quello 
precedente, che va dalla nascita fino al diciassettesimo anno, all’incirca, è denominato 
ُغلومة . In sintesi, l’attenzione è qui focalizzata sulla dimensione puberale del maschio, 11

contraddistinta dalla comparsa dei baffi e da istanze di carattere pulsionale-sessuale. Il 
termine [24, 6] الفِْتیان, plurale di الفَتَى, oltre a quanto scritto prima, indica anche, per 
estensione, l’uomo generoso, l’uomo forte, l’uomo nel senso pieno della parola. Sono 
considerati suoi sinonimi مرء e رجل الرجال . Da qui, si può già capire che questo termine 12

arabo è strettamente applicato all’essere umano a differenza di غلم. Inoltre esso deriva 
dal verbo base فتا, che significa essere nel pieno della vita. La forma فَتّى, invece, si 
applica a quella ragazza che è ormai prossima alla pubertà, sicché non le è più 
consentito di giocare con gli altri bambini, di correre con loro, con la conseguenza che 
viene tenuta al riparo o nascosta dietro a una cortina, in casa, o sotto una tenda. In 

 KAZIMIRSKI, II, 496; 541.10

 Cf LANE, VI, 2286-2287.11

 Cf KAZIMIRSKI, II, 541.12
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pratica è la ragazza che sta assumendo le fattezze delle giovani donne ed è considerata 
nel novero di esse, pur essendo la più piccola di età . In sintesi, il plurale [24, 6] الفِْتیان è 13

fondamentalmente un epiteto per indicare, nello specifico, il giovane essere umano nel 
fiore dei suoi anni, dunque forte e valente. 

Analizzando le ultime due righe di questo paragrafo, 61a 4-5 / 24, 8-9, il dato più 
macroscopico è l’omessa traduzione di τὸ τὰ ἴδια τέκνα πολλὰ καὶ τοιαῦτα εἶναι. Poi, 
notiamo che la terza menzione di εὐτεκνία [61a 4] è stata resa con il muḍāf ilayhi al 
singolare – [24, 8-9] حسن الولد –, al pari della sua seconda menzione in 61a 1 tradotta in 
24, 5-6 ma differentemente dalla prima – εὐτεκνία [60b 39] → [24, 5] حسن األوالد. Infine 
θήλεα καὶ ἄρρενα [61a 5] sono, in origine, due attributi neutri plurali ma, qui, fungono 
da predicativi del soggetto – τὰ ἴδια τέκνα [61a 4] – della subordinata introdotta 
dall’infinito sostantivato τὸ εἶναι [61a 5]. 

θήλεα [61a 5] – “femminile” – è aggettivo a tre uscite e deriva da θηλή, che 
significa capezzolo, mammella ; ἄρρενα [61a 5] – “maschile” –, invece, è a due uscite; 14

proviene dal sanscrito arsati; in latino è diventato ros – “rugiada”, “liquido stillante” –; 
la forma base è ἄρρην; il suo attuale significato di maschio prenderebbe origine dal 
concetto di fecondante . In arabo la funzione sintattica di θήλεα καὶ ἄρρενα [61a 5] 15

diventa quella di ḫabar sotto forma di sintagma preposizionale – [24, 9] من الذكور و اإلناث. 
Questi due nomi sono, di per sé, degli aggettivi sostantivati. [61a 5] الذكور è uno dei 
plurali fratti di َذَكر. Quando esso funge da sostantivo designa sia il maschio sia il pene. 
[61a 5] اإلناث è plurale di أُنثى; la forma verbale di base – أَنُث – originariamente pare 
significare «to be or to becοme soft»; mentre la seconda forma – أنّث – «to act gently» . 16

Da qui, dunque, sembrano derivare le accezioni odierne di essere di genere femminile, 
per la prima forma, e quella di rendere qualcuno effeminato o agire in modo effeminato, 
per la seconda forma. 

 Cf LANE, VI, 2336-2337.13

 ROCCI, 884.14

 ID., 267.15

 LANE, I, 112.16
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II. Analisi e commento di 61a 5-11 / 24, 9-15 

Un curioso processo di comprensione sintattica ravvisiamo nei confronti delle prime 
tre parole del presente paragrafo 61a 5-11; ci stiamo riferendo a θηλειῶν δὲ ἀρετὴ 
σώµατος µὲν [61a 5-6], ove il traduttore collega il primo genitivo – θηλειῶν [61a 5] – 
a ἀρετὴ [61a 6], ritenendo che il secondo genitivo – σώµατος [60a 6] – sia da 
riformulare mediante un sintagma preposizionale tale da indurre a pensare o che sia una 
sua libera interpretazione o che nel testo greco fosse stato sottinteso più un περὶ che un 
κατὰ. Al riguardo, constatiamo, infatti, che σώµατος µὲν [61a 6] è reso con [24, 10] أّما 
 ,Questa soluzione sarà parimenti replicata, in 61a 6, anche per ψυχῆς δὲ .في الجسد ف
tradotto e interpretato mediante il medesimo costrutto [24, 10] أما في النفس ف. Ritornando 

θηλειῶν [5] δὲ ἀρετὴ σώµατος µὲν κάλλος καὶ µέγεθος, ψυχῆς δὲ [6] σωφροσύνη 
καὶ φιλεργία ἄνευ ἀνελευθερίας. ὁµοίως δὲ [7] καὶ ἰδίᾳ καὶ κοινῇ, καὶ κατ’ ἄνδρας 
καὶ κατὰ γυναῖκας, δεῖ [8] ζητεῖν ἕκαστον ὑπάρχειν τῶν τοιούτων· ὅσοις γὰρ τὰ 
κατὰ [9] γυναῖκας φαῦλα ὥσπερ Λακεδαιµονίοις, σχεδὸν κατὰ τὸ [10] ἥµισυ οὐκ 

εὐδαιµονοῦσιν. [11]

Delle femmine, qualità fisica è [lett. qualità di corpo è] bellezza e corporatura [lett. grandezza]; virtù 
dell’anima, invece, è temperanza, operosità priva di spilorceria. Parimenti, sia a livello collettivo che 
del singolo, sia presso gli uomini che presso le donne, è necessario cercare di ottenere che ciascuna di 
tali cose risulti posseduta. Infatti per quanti, come (è) per gli Spartani, le cose che riguardano le donne 
sono ritenute di poco conto, (costoro) quasi non arrivano alla metà della loro felicità [lett. non sono 
felici quasi a metà].

 و فضیلة اإلناث [9] أّما في الجسد فالجمال و العبالة و أّما في النفس فالعفاف [10] و حّب األلفة و حبّ 
الكّد، و ذلك یوجد عاّما و خاّصا في الرجال [11] و في النساء بحال واحدة. و قد ینبغي أن ننظر في كلّ 
[12] واحد منھم ھل ھو ھكذا، على أّن اللذین یزنّون [13] بالریبة في النساء، كمثل اللقدمنین، لیس 

لھم كالنصف [14] من صالح الحال. [15]

E la virtù delle femmine, parlando del fisico, consiste nella [lett. è] bellezza e nell’essere in 
carne [lett. voluminosità]; mentre, parlando dell’anima, consiste nella [lett. è] modestia e 
nell’amare l’affabilità nei rapporti [lett. l’amore per l’essere socievole], e l’amore per il lavoro 
sodo; e questa cosa si trova presente, allo stesso modo, a livello collettivo e del singolo, negli 
uomini e nelle donne. Però occorrerebbe che prendessimo in considerazione ognuno di tali 
aspetti [lett. costoro], (domandandoci) se essi siano (effettivamente) così; tuttavia, coloro che 
considerano con diffidenza le [lett. coloro che pensano con sospetto riguardo alle] donne – 
come è il caso dei Lacedemoni – non arrivano a possedere un livello pari alla [lett. come la] 
metà dello stato-di-benessere.
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a parlare a proposito di θηλειῶν δὲ ἀρετὴ [61a 5-6], come anticipato, leggiamo la iḍāfa 
 Con ciò non vogliamo affermare che l’interpretazione abbia travisato .فضیلة اإلناث [9 ,24]
il senso, come in altri casi precedenti; anzi, la comprensione di ciò che Aristotele 
intendeva dire è, in questo caso, fatta salva. Dunque, riteniamo originale l’analisi della 
sintassi operata dal mutarǧim, perché ha risolto il problema della resa di tre sostantivi, 
dei quali due avevano casi obliqui identici, anche se, a essere puntigliosi, si deve 
riconoscere che il primo nesso tra nominativo e genitivo è costituito da ἀρετὴ σώµατος 
[61a 6]. 

In 61a 6 Aristotele utilizza, in merito alle peculiarità fisiche femminili, µέγεθος, che, 
di base, è indice di un corpo che occupa uno spazio o un volume, nel senso che è dotato 
di una certa grandezza più che di voluminosità. Per cui, in sede di traduzione, abbiamo 
preferito un termine generico quale “corporatura” per indicare la presenza fisica più che 
alludere, con “voluminosità” o con “statura”, a una donna tracagnotta o a una alta. 
µέγεθος [61a 6] è, per così dire, neutrale; solo se accompagnato da un aggettivo, 
sarebbe stato maggiormente caratterizzato. 

Passando alla pagina araba, crediamo, in merito a questo lemma greco, che il 
traduttore abbia applicato su di esso una versione che rientra in canoni squisitamente 
culturali. Stiamo parlando di [24, 10] العبالة, nome verbale del verbo َعبُل, che significa 
«être gros, épais, potelé» . Infatti µέγεθος [61a 6], applicato all’uomo, era stato 17

tradotto con [24, 7] الجزائل, applicato alla donna, abbiamo appunto [24, 10] العبالة. 
Quindi, sicuramente agli occhi di questo mutarǧim e probabilmente a quelli della sua 
cultura di appartenenza o dei suoi lettori, una delle qualità fisiche, ritenute pertinenti a 
una donna, concerne il fatto di essere in carne, formosa o curvy come dir si voglia, ma 
non obesa. Non a caso, pure ibn Rušd si premura di precisare, nel suo Commento, che 
cosa, con العبالة, si intenda di preciso: العبالة، و ھو عظم األعضاء العظم الطبیعّي و كثرة اللحم الطبیعّي 
ال السمن . 18

In 61a 7 leggiamo φιλεργία ἄνευ ἀνελευθερίας; sulla pagina araba notiamo, al 
riguardo, che sono accadute due perturbazioni. La prima riguarda l’inversione 

 KAZIMIRSKI, II, 158-159; cf LANE, V, 1941-1942; IBN MANẒŪR, ed., Lisān al-ʿArab, ٢٧٩٠-٢٧٨٩.17

 IBN RUŠD (س ١،٧٧), in M. AOUAD, II, 1.5.8: ٤١, 13-14: «la grosseur – c’est la grandeur des 18

membres conforme  à la grandeur naturelle et l’abondance de la chair naturelle; ce n’est pas 
l’obésité».
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dell’ordine di scrittura, sicché, nella versione araba, φιλεργία [61a 7] è tradotto dopo 
ἄνευ ἀνελευθερίας [61a 7]. Se, poi, – e siamo alla seconda perturbazione – assistiamo 
al caratteristico modo di affrontare una complex word, quale φιλεργία [61a 7], fino a 
ottenere [24, 11] حّب الكّد, ove حّب evoca [φιλ-ία], mentre الكّد – nome verbale che significa 
“faticare”, “sgobbare”, “lavorare sodo” – interpreta [-εργία], da ἔργον, non possiamo 
affermare lo stesso per il sintagma preposizionale ἄνευ ἀνελευθερίας [61a 7], poiché 
riscontriamo, come sua traduzione, un inaspettato [24, 11] حّب األُلفة, riproposto pure da 
ibn Rušd come virtù – فضیلة → excellence – spirituale della donna; Aouad traduce 
questa iḍāfa con «l’amour de la bonne entente» . 19

Lo stato della questione è il seguente. Il primo dato emergente da [24, 11] حّب األُلفة ci 
rivela che la preposizione ἄνευ [61a 7] o non è stata riconosciuta o è stata volutamente 
cassata. Detto questo, esponiamo le versioni arabe sia di ἀνελευθερία [61a 7] che di 
ἐλευθερία, con l’intento di rintracciare una possibile corrispondenza semantica con la 
iḍāfa in questione, o almeno con il suo secondo termine. Iniziamo con ἀνελευθερία 
[61a 7]. Tale termine è un concetto che sarà affrontato in 66b 16 e sarà tradotto con [43, 
 che significa “essere basso”, “vile”, “ignobile”, accezione دنأ nome verbale di ,دناءة [20
quanto mai prossima al senso del termine greco: “bassezza”, “spilorceria”. Lo stesso si 
dica per [102, 14] لؤم, seconda opzione utilizzata sempre per la resa di ἀνελευθερία in 
83b 25, poiché questo maṣdar vuol dire sia l’«être d’un caractère, d’un naturel ignoble» 
che l’«être avare, d’une avarice sordide» . L’ἀνελευθερία di 83b 29, addirittura, sarà 20

tradotta con entrambi i lemmi, uno alternativo all’altro in qualità di sinonimi – [102, 18] 
 لؤم né [102, 14] دناءة Quello che otteniamo è il fatto che né [43, 20] .لؤم أو دناءة
posseggono alcuna relazione semantica con il sostantivo [24, 11] األُلفة – «rapports 
d’amitié et de familiarité» . 21

Parimenti, abbiamo tentato di verificare una connessione tra [24, 11] األُلفة ed 
ἐλευθερία; anche qui non troviamo corrispondenze. In 66a 4, infatti, ἐλευθερία  sarà, 22

inevitabilmente, tradotta con [41, 11] حّریة. Non sono sinonimi [41, 11] حّریة e [24, 11] 
 .األُلفة

 Cf IBN RUŠD (س ١،٧٧), in M. AOUAD, II, 1.5.8: ٤١, 15.19

 KAZIMIRSKI, II, 953.20

 ID., I, 46; cf LANE, I, 80.21

 In 61a 16 anche l’aggettivo ἐλευθέρια sarà tradotto con 22.حّرّیة
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Se tali sono i risultati partendo dal greco, si è, quindi, passati a cercare se [24, 11] 
 corrispondesse a qualche termine greco trascritto da Aristotele in questo trattato. La األُلفة
scoperta è che [24, 11] األُلفة, con il suo sinonimo [83, 9] أْنس – «vie qu’on mène au 
milieu de la société» – o [83, 9] أنَس – «rapports de société»  –, sarà la versione di 23

εὔνοια  in 78a 8. 18 / 82, 19; 83, 9, concetto che esprime la benevolenza di carattere 24

come pure il modo benevolo di trattare qualcuno; oppure denota un sentimento di 
affezione e di amore. Dunque i tre termini in questione sono εὔνοια, 
[ἌΝΕΥἈΝΕΛΕΥΘΕΡΊΑΣ]  e la iḍāfa [24, 11] حّب األُلفة; e di questi, se ci è permessa 25

l’espressione, il minimo comune multiplo è costituito da [εὔ-] / [-ευ-] → [24, 11] حّب. Il 
secondo [-ευ-] lo deduciamo da una nostra ipotetica analisi di [ἄνευἀνελευθερίας] 
compiuta dal nostro traduttore, che potrebbe aver isolato la particella [ἄν-] da 
[ἄν]ευἀνελευθερίας, sicché otterremmo un [ευἀνελευθερίας], il cui primo elemento, 
[ευ-], potrebbe essere stato interpretato tramite [24, 11] حّب in quanto di significato 
affine a quel precedente [φιλ-ία], giacché ciò che è bene, [ευ-], pertiene alla [φιλ-ία] → 
[24, 11 (x2)] حّب. 

Se tale ipotesi corrispondesse alla realtà dei fatti, ci ritroveremmo, nuovamente, di 
fronte al vicolo cieco, in cui, prima, eravamo venuti a conoscenza della estraneità 
semantica tra [24, 11] األُلفة e [61a 7] ἀνελευθερίας, a meno che non si voglia porre, sul 
tavolo di lavoro, la possibilità che l'inedito lemma ευἀνελευθερίας possa aver condotto 
a una più approfondita indagine di ἀνελευθερίας [61a 7] fino a risalire alla sua 
originaria radice – *ἐλθ. / *ἐλυθ. / *ἐλευθ. – che, incontrando il sigma, subisce le 
seguenti trasformazioni: *ἐλυθ.σ = ἠλυς; *ἐλευθ.σ = ἐλευσ. Invece *ἐλθ., all’aoristo, 
subisce l’allungamento e abbiamo ἠλθ. Infatti il suo futuro è ἐλευσ.οµαι, il suo aoristo è 
ἦλθ.ον; ἤλυς.ις è il venire. Tutte queste radici ruotano attorno al concetto di “andare”, 
“venire”, “giungere” che, in greco, si dice, al presente indicativo, ἔρχοµαι. Se 
proviamo, dunque, a studiare [ἀν-ἔρχοµαι], da cui deriva il nostro ἀνελευθερίας [61a 
7], otteniamo la seguente gamma di significati: “salire su e tornare indietro”. Se invece 
consideriamo il solo ἔρχοµαι, veniamo a sapere che, accompagnato da παρὰ + 

 KAZIMIRSKI, I, 61.23

 In 99b 23 εὔ-νοια sarà letteralmente analizzato con [156, 14] حسن الرؤیة, che noi reputiamo 24

indizio del fatto che il lavoro di traduzione non è stato portato avanti da un’unica persona, 
casomai da un team di traduttori.

 Così la sua verosimile visualizzazione nel manoscritto, su cui il nostro traduttore lavorava.25
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accusativo, vuol dire “avere rapporti intimi con qualcuno”, nel senso che uno ha pieno 
accesso presso la vita di qualcuno, cosa che, in teoria, lo avvicinerebbe all’arabo [24, 
 essere in rapporti di confidenza e di amicizia”, “essere in affinità con“ – األُلفة [11
qualcuno”. Se così fosse, questo comporterebbe la seconda elisione o la non 
considerazione di [ἀν-] in [ἀν]ελευθερίας [61a 7]; e non ci sarebbe motivo per cui 
meravigliarsi, dato che il senso e il valore di tale particella sono stati sempre, finora, un 
irrisolto busillis interpretativo agli occhi del nostro mutarǧim. 

Dobbiamo ammettere, tuttavia, che questo nostro tentativo di ricostruzione è 
alquanto arzigogolato e presupporrebbe un lavoro davvero sofisticato e qualificato sulla 
radice di ἀνελευθερίας [61a 7] da parte del nostro traduttore. Ci domandiamo, allora, se 
la trascrizione di [24, 11] األُلفة non sia da attribuire, piuttosto, a una terza figura, a un 
revisore o a un copista o a chi ha avuto tra le mani il manoscritto con il diritto di 
lavorarci sopra. L’unica certezza è la conferma della mutua estraneità tra ἄνευ 
ἀνελευθερίας [61a 7] e [24, 11] حّب األُلفة. 

La sequenza di parole ὁµοίως δὲ καὶ ἰδίᾳ καὶ κοινῇ, καὶ κατ’ ἄνδρας καὶ κατὰ 
γυναῖκας [61a 7-8] è diventa una ǧumla ’ismiyya – [24, 11-12] و ذلك وجد عاّما و خاّصا في 
 nella edizione del وجد il cui predicato è il māḍī [24, 11] ,– الرجال و في النساء بحال واحدة
Lyons. In sede di traduzione abbiamo preferito il muḍāriʿ یوجد di Badawī , a motivo del 26

 و ھذه الفضائل التي قلنا سبیلھا أن توجد في :che leggiamo nel Commento medio di ibn Rušd توجد
النساء كلھّن [...] و في الرجال كلھم . La alternativa tra وجد / یوجد ci conduce a ritenere che la 27

presenza dell’infinito ὑπάρχειν [61a 9], pur essendo del tutto estranea al contesto 
sintattico di 61a 7-8, sia stata, tuttavia, influente al riguardo, per il fatto che, delle dodici 
volte in cui compare questo verbo greco, sette è reso con forme verbali e nominali che si 
rifanno a وجد, mentre cinque con كان ل. 

ὁµοίως [61a 7] è tradotto con [24, 12] بحال واحدة; κατὰ [61a 8 (x2)] con [24, 11. 12] 
 infine ;عاّما و خاّصا l’ordine di ἰδίᾳ καὶ κοινῇ [61a 8] è invertito in [24, 11] ;في
addebitiamo all’interpretazione del traduttore [24, 11] و ذلك وجد o [B, ٢٣, 21- 22] و ذلك 
 .visto che non ha riscontro nel testo greco di partenza ,یوجد

 B, ٢٣, 22.26

 IBN RUŠD (س ١،٧٧), in M. AOUAD, II, 1.5.9: ٤١, 16-17.27
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Per quanto riguarda δεῖ ζητεῖν ἕκαστον ὑπάρχειν τῶν τοιούτων [61a 8-9], la pagina 
araba ci presenta due proposizioni, di cui una è la interrogativa indiretta [24, 13] ھل ھو 
 che crediamo dovuta a una fallace interpretazione di ὑπάρχειν [...] τοιούτων [61a ,ھكذا
9], poiché ipotizziamo che l’infinito ὑπάρχειν [61a 9] sia stato letto in realtà come una 
terza persona singolare: [ὑπάρχει] → [24, 13] ھل ھو (qui con یكون o یوجد sottinteso); 
mentre il genitivo plurale τοιούτων [61a 9], come un neutro singolare con valore 
avverbiale: [τοιούτον] → [24, 13] ھكذا. La frase principale [24, 12-13] و قد ینبغي أن ننظر 
 .conseguentemente, si riallaccia a δεῖ ζητεῖν ἕκαστον [...] τῶν [61a 8-9] ,في كّل واحد منھم
La subordinata [24, 12] أن ننظر rende con esattezza sintattica l’infinito ζητεῖν [61a 9], 
tuttavia la scelta del verbo نظر rivela che, dei possibili significati di ζητεῖν [61a 9], sia 
stato scelto quello di “investigare”, “fare ricerca di”, il che non è pertinente a questo 
contesto. Inoltre ipotizziamo che [24, 12-13] كّل واحد منھم sia dovuta a una erronea 
attribuzione dell’articolo τῶν [61a 9] di τοιούτων [61a 9] a ἕκαστον [61a 9] → [24, 
 finendo così per essere compreso come un pronome suffisso: τῶν ,كّل واحد من [12-13
[61a 9] → [24, 13] [ھم-]. La presenza del [24, 12] في è dovuta al fatto che il verbo نظر è 
costruito con tale preposizione. 

La proposizione relativa ὅσοις γὰρ τὰ κατὰ γυναῖκας φαῦλα [61a 9-10] è 
sintatticamente ricostruita e riformulata mediante un’avversativa il cui soggetto è un 
pronome relativo – [24, 13-14] على أّن اللذین یزنّون بالریبة في النساء. Qui, in 24, 13-14, 
notiamo che [24, 13] اللذین esplicita il pronome ὅσοις [61a 9], il cui caso dativo verrà 
espresso dal pronome ritornante presente nel sintagma لھم di 24, 14, dal momento che la 
negazione οὐκ di 61a 11 è stata intesa come marca della presenza di un لیس, che sarà 
prontamente trascritto, sempre in 24, 14, sì da ottenere لیس لھم. 

Ritornando alla nostra relativa, rileviamo che essa è fondamentalmente una parafrasi, 
che prende origine dall’interpretazione di τὰ κατὰ γυναῖκας φαῦλα [61a 9-10], ove 
quel τὰ φαῦλα [61a 9.10], neutro plurale, che esprime un concetto sia di scarsa 
considerazione che di cattiva fama, è ricompreso mediante il costrutto verbale [24, 
 che veicola, invece, un’idea di sospetto e diffidenza, il cui oggetto ,یزنّون بالریبة [13-14
sono, sempre e comunque, le donne. Lyons nota che sia l’edizione di Salīm del 
Commento alla Retorica di ibn Sīna sia il testo del Commento medio di ibn Rušd 
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riportano una sorta di inversione consonantica tra [ز] e [ر] all’interno del costrutto 
verbale [24, 13-14] یزنّون بالریبة, vale a dire che trascrivono یُربّون بالزینة . 28

L’avverbio σχεδὸν [61a 10] non è preso in considerazione; mentre κατὰ τὸ ἥµισυ 
[61a 10-11] diventa [24, 14] كالنصف. Ci rimane oscura la dinamica precisa che ha 
comportato il passaggio da κατὰ [61a 10] al [24, 14] ك. Quello che possiamo suggerire, 
come spiegazione, rientra in un ambito di libera interpretazione, nel senso che κατὰ τὸ 
ἥµισυ [61a 10-11] è stato riformulato mediante [24, 14] كالنصف. Badawī inserisce un 
 per rendere, a nostro avviso, più lineare il senso del testo. A ogni كالنصف prima di <إال>
modo, non crediamo che possa essere occorso a [24, 14] كالنصف qualche errore dovuto al 
traduttore, visto che, in questo contesto, il κατὰ [61a 10] era solitamente stato reso 
mediante la preposizione في. 

Infine registriamo la sostantivizzazione del verbo εὐδαιµονοῦσιν [61a 11]; 
leggiamo, infatti, [24, 15] صالح الحال che fa parte integrante del sintagma preposizionale 
 .di 24, 14 كالنصف la cui valenza sintattica è sorretta dal ,من صالح الحال [15 ,24]

 Cf L, nota a 61a 9, I, 249.28
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e. Traduzione di 24, 16 – 25, 3 / 61a 12-24 

24, 16 – 25, 3 [cf 61a 12-24] 

1فأما أجزاء الیسار فكثرة الدنانیر و األرضین و المال [16] و الُعقَد و جمیع األشیاء 

المختلفة في النفاسة و الحسن، ثّم [17] اقتناء أثاث البیت و اللقط و األمتعة و المواشي 

ِ و حّریّة [19] و نحو  الكثیرة [18] المختلفة في الحسن و الكثرة، و كل ذلك في توقِّ

. ثّم من النافعة أیضا ُملك الثماریات [20] و منھا الغّالت، فقد استلّذ من الغّالت  2التنّعم

3ما یجتنیھ قانیھ [21] بال نصب. و حّد التحّرز أو التحفّظ ھو أن یكون اقتناؤه [22] في 

5الموضع على النحو الذي تكون منفعتھ قنیة لھ. [23] فأّما أن تكون أھلیّة لھ أو ال فإذا  4

كان اإلغراب إلیھ، [61a 22 ← 24] و قد أعني باإلغراب اإلعطاء و البیع، و الجملة 

أّن الغناء [61a 22 ← 25, 1] في االستعمال أحرى أن یكون منھ في االقتناء، فإّن ھذا 

[2] و نحوه من الفعل، فأّما االستعمال فھو الغنى. [3]  

Per quanto riguarda le parti della ricchezza, (esse sono) l’abbondanza di denari e di 
terre, di sostanze e di beni immobili, e dell’insieme di quelle [lett. le] cose che si 
diversificano per preziosità e bellezza; poi l’acquisizione di mobilia per la casa, di 

 Plurale di الُعْقدة: KAZIMIRSKI, II, 312-313: «immeuble dont on a fait acquisition»; quindi non si 1

legge الَعْقد – patto, contratto. Cf CH. CHEHATA, «ʿAḳd», EI2, Brill Online, 2012. Università “Ca’ 
Foscari" di Venezia. 10 March 2015 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/
encyclopaedia-of-islam-2/ak-d-SIM_0460>. LANE, VI, 2106, specifica che الُعْقدة è: «an estate 
consisting of land, or of land and a house, or of a house and land yielding a revenue, or of a 
house and palm-trees, or the like, which a person has acquired as a possession». Suoi sinonimi 
sono considerati َضْیعة e َعقار; quest’ultimo sarà riportato da IBN RUŠD (س ١،٧٨), in M. AOUAD, II, 
1.5.10: ٤٢, 6. G. CELLI, 256, purtroppo ha letto الَعْقد – «vincolo» – anziché الُعَقد, traduzione che 
avrà ripercussioni sulla esattezza delle sue osservazioni e della sua proposta di interpretazione 
scritta nella nota 471 (262). Inoltre non comprendiamo la proposta di L, nota a 61a 12, I, 249, 
che traduce العقد con «wealth and property», perché non condividiamo i suoi presupposti, in base 
ai quali propone che χωρίων sia stato inteso al pari di χρηµάτων, tràdito dal testimone Ζ al 
posto di κτηµάτων, trascritto in 60b 15. Tuttavia quel χρηµάτων era stato tradotto con مال in 23, 
3. Qui in 24, 16 abbiamo, sì, ancora مال ma esso si riferisce a κτῆσις [61a 13] non a χωρίων 
[61a 12]. κτῆσις e κτηµάτων condividono la medesima radice.
 L: da emendare con 2?المنفعة

 B: non riporta 3.ما یجتنیھ

 B: avverte il lettore arabo, in nota, che è da intendersi con 4.االمتالك, الحیازة

 H: et; L si domanda se non sia da mettere un و prima di 5.على
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servitù, di suppellettili e di molto bestiame che si differenzia per bellezza e quantità 
(numerica); e tutto questo accade in condizioni di sicurezza e di libertà [lett. è in 
sicurezza e in libertà] e in modo conforme all’agiatezza [lett. secondo l’agiatezza]. 
Inoltre nel novero di ciò che è utile rientra pure il possedere le cose che danno frutto 
[lett. la proprietà delle cose fruttifere], e da queste (derivano) i prodotti (del suolo) ; in 6

effetti risulta essere piacevole, nel novero di (questi) prodotti, ciò che si raccoglie, 
ottenendolo, senza sforzo. E la definizione di custodire o di conservare (la ricchezza) 
consiste nel fatto che la sua acquisizione avvenga in loco, di modo che [lett. secondo la 
modalità per cui] il beneficiarne corrisponda a [lett. sia] ciò che ci si è procurati per 
averlo a proprio uso e consumo . Per quanto riguarda la qualità di avere diritto alla 7

ricchezza o meno, (ciò si verifica) quando ha luogo l’alienazione di essa; e intendo per 
alienazione l’atto di donazione e di vendita; e in generale  (quel)l’essere nella ricchezza 8

(che si manifesta) nell’atto di utilizzar(la) è un qualcosa di più proprio [lett. è più 
proprio] rispetto al consistere di essa nell’atto di procurarse(la). E, in vero, l’essere nella 
ricchezza [lett. questo] e ciò che gli è consimile riguarda il fatto di esercitar(la); infatti 
l’utilizzarla [lett. l’utilizzo] significa essere ricco. 

61a 12-24 [cf 24, 16 – 25, 3] 

πλούτου δὲ  µέρη νοµίσµατος πλῆθος <καὶ>  γῆς, χωρίων [12] κτῆσις 9 10

πλήθει καὶ µεγέθει καὶ κάλλει διαφερόντων, ἔτι δὲ [13] ἐπίπλων κτῆσις καὶ 

ἀνδραπόδων καὶ βοσκηµάτων πλήθει καὶ [14] κάλλει διαφερόντων, ταῦτα 

δὲ πάντα <οἰκεῖα>  καὶ ἀσφαλῆ [15] καὶ ἐλευθέρια καὶ χρήσιµα. ἔστιν δὲ 11

χρήσιµα µὲν µᾶλλον τὰ [16] κάρπιµα, ἐλευθέρια δὲ τὰ πρὸς ἀπόλαυσιν 

 Apprezziamo e condividiamo l’opzione proposta da G. CELLI, 257: «le messi», anche se, da un 6

punto etimologico, esse sono, stricte dictu, più frutto di mietitura che di raccolto.
 Nostra personale rielaborazione sulla base di KAZIMIRSKI, II, 825. 827: قُِْنیة, nome verbale: «se 7

procurer pour son propre usage»; قُْنیة, sostantivo: «ce qu’on a acquis»; LANE, Supplement, VIII 
2994, riferito a capi di bestiame: «taken for oneself, gotten, or acquired, for a permanent 
possession, not for sale». 
 Riteniamo che sia intervenuta una disattenzione da parte del copista; per cui ipotizziamo 8

l’aggiunta della preposizione في davanti a [25, 1] الجملة.
 Roemer: «*** πλοῦτου δὲ». L’editore ritiene che ci sia una lacuna nel testo aristotelico, dato 9

che manca la definizione di cosa sia ricchezza.
 Bekker, Roemer e Kassel: πλῆθος, γῆς.10

 Bekker: ταῦτα δὲ πάντα καὶ ἀσφαλῆ; Kassel: <καὶ οἰκεῖα>; Roemer: <οἰκεῖα>11
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(κάρπιµα δὲ [17] λέγω ἀφ’ ὧν αἱ πρόσοδοι, ἀπολαυστικὰ δὲ ἀφ’ ὧν µηδὲν 

παρὰ [18] τὴν χρῆσιν γίγνεται ὅ τι καὶ ἄξιον). ὅρος δὲ ἀσφα[19]λείας µὲν τὸ 

ἐνταῦθα καὶ οὕτω κεκτῆσθαι ὥστ’ ἐφ’ αὑτῷ [20] εἶναι τὴν χρῆσιν αὐτῶν, 

τοῦ δὲ οἰκεῖα εἶναι ἢ µὴ ὅταν ἐφ’ αὑτῷ [21] ᾖ ἀπαλλοτριῶσαι· λέγω δὲ 

ἀπαλλοτρίωσιν δόσιν καὶ πρᾶσιν. [22] ὅλως δὲ τὸ πλουτεῖν ἐστιν ἐν τῷ 

χρῆσθαι µᾶλλον ἢ ἐν τῷ κεκτῆ[23]σθαι· καὶ γὰρ ἡ ἐνέργειά ἐστι τῶν 

τοιούτων καὶ ἡ χρῆσις πλοῦτος. [24] 

Parti della ricchezza sono abbondanza di moneta <e> di terra, possesso di terreni che 
si distinguono per numero, estensione [lett. grandezza] e bellezza; inoltre possesso di 
suppellettili, di schiavi e di bestiame che si segnalano per quantità e bellezza. Tutte 
queste cose sono <di proprietà del singolo> [lett. proprie], sicure, convenienti a un 
uomo libero e utili. Sono utili soprattutto le cose fruttuose, mentre convenienti a un 
uomo libero sono quelle da cui si trae diletto [le cose volte al godimento] – intendo per 
fruttuose quelle cose per mezzo delle quali derivano i proventi; per piacevoli, invece, 
quelle cose dalle quali, al di là dell’uso, non deriva nulla che sia pure un qualcosa di cui 
valga la pena [lett. un qualcosa che merita] –. Definizione di sicurtà è il fatto di avere 
qui a disposizione [lett. il possedere qui] e in un modo tale [lett. così] che l’uso di esse 
dipenda da se stessi; mentre (definizione) del fatto che delle cose siano di proprietà del 
singolo [lett. dell’essere cose proprie] o meno (è) quando l’atto di alienazione [lett. 
l’alienare] dipenda da se stessi. Intendo per alienazione un atto di donazione e di 
vendita. Nel complesso, l’essere ricchi consiste nell’usare più che nel possedere; infatti 
ricchezza è sia l’esercizio attivo [lett. l’essere attivo] di tali cose che l’uso. 
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I. Analisi e commento di 61a 12-16 / 24, 16-20 

Riteniamo che il genitivo νοµίσµατος [61a 12] possa costituire una conferma 
indiretta circa la datazione della Retorica, che gli studiosi collocano dopo il 330 a.C. 
Innanzitutto, preso in sé, νόµισµα ricorda «l’invenzione della moneta come fatto 
precipuamente legale , in cui erano prevalenti le afferenze legate alla convenzione tra 12

le parti sociali (politai)» ; il lemma, poi, potrebbe indicare un nome generico di 13

moneta, oppure, presumibilmente, si riferisce a quel alexandreion nomisma, affermatosi 
sotto Alessandro il Macedone (356-323 a.C.), ove l’aggettivo alexandreion «ricalca, 
invece, lo schema “orientale” della valuta considerata come proprietà del sovrano, ed  in 
quanto tale da lui denominata». Dopo la morte di questo sovrano (323 a.C.), con 
alexandreion nomisma si intendono, solitamente, i tetradrammi di argento coniati da 
Tolomeo I (367-283 a.C.), uno dei Diadochi di Alessandro. Inoltre questo nomisma è da 
considerarsi come «il punto d’innesto del processo di estensione dell’eponimia a 
qualsiasi moneta emessa dal sovrano, prescindendo dal metallo e dalla sua qualità, e 

πλούτου δὲ µέρη νοµίσµατος πλῆθος <καὶ> γῆς, χωρίων [12] κτῆσις πλήθει καὶ 
µεγέθει καὶ κάλλει διαφερόντων, ἔτι δὲ [13] ἐπίπλων κτῆσις καὶ ἀνδραπόδων καὶ 
βοσκηµάτων πλήθει καὶ [14] κάλλει διαφερόντων, ταῦτα δὲ πάντα <οἰκεῖα> καὶ 
ἀσφαλῆ [15] καὶ ἐλευθέρια καὶ χρήσιµα. 

Parti della ricchezza sono abbondanza di moneta <e> di terra, possesso di terreni che si distinguono per 
numero, estensione [lett. grandezza] e bellezza; inoltre possesso di suppellettili, di schiavi e di bestiame 
che si segnalano per quantità e bellezza. Tutte queste cose sono <di proprietà del singolo> [lett. 
proprie], sicure, convenienti a un uomo libero e utili. 

فأما أجزاء الیسار فكثرة الدنانیر و األرضین و المال [16] و الُعقَد و جمیع األشیاء المختلفة في 
النفاسة و الحسن، ثّم [17] اقتناء أثاث البیت و اللقط و األمتعة و المواشي الكثیرة [18] المختلفة في 

ِ و حّریّة [19] و نحو التنّعم. الحسن و الكثرة، و كل ذلك في توقِّ
Per quanto riguarda le parti della ricchezza, (esse sono) l’abbondanza di denari e di terre, di sostanze e 
di beni immobili, e dell’insieme di quelle [lett. le] cose che si diversificano per preziosità e bellezza; 
poi l’acquisizione di mobilia per la casa, di servitù, di suppellettili e di molto bestiame che si 
differenzia per bellezza e quantità (numerica); e tutto questo accade in condizioni di sicurezza, di 
libertà [lett. è in sicurezza e in libertà] e in modo conforme all’agiatezza [lett. secondo l’agiatezza]. 

 Il peso e il titolo della moneta era garantito dalla legge: νόµος → νοµικός → νόµισµα.12

 M. CACCAMO CALTABIANO – P. RADICI COLACE, «Darico persiano e nomisma greco: differenze 13

strutturali, ideologiche e funzionali alla luce del lessico greco», in Revue des Études Anciennes, 
XCI (1989) 1-2, 213-226, qui 226.
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nello stesso tempo rappresenta il fuoco di segnalazione dell’avvenuta osmosi tra 
Occidente e Oriente» . Tutto questo, come detto sopra, ci sembra che confermi l’ipotesi 14

di datazione della Retorica, la cui stesura risalirebbe a dopo il 330 a.C.; Alessandro salì 
al trono, infatti, nel 336 a.C. e le sue campagne di conquista durarono fino al 323 a.C., 
data del suo decesso; Aristotele muore nel 322 a.C.; l’alexandreion nomisma si afferma 
sotto il suo regno e il nostro filosofo, in 61a 12, riporta il genitivo νοµίσµατος, sicché la 
posizione circa la datazione della stesura della Retorica, nell’ultima fase della vita dello 
Stagirita, presumibilmente dopo il 330 a.C. ci sembra qui confermata da questo lemma, 
visto che la Poetica è situata tra il 334 e il 330 a.C.. 

Sempre parlando di datazione, ma questa volta in riferimento alla traduzione araba, 
possiamo ricavare qualche dato, sempre in modo indiretto, a partire dal plurale usato dal 
nostro mutarǧim. Stiamo parlando del plurale di دینار, che è [24, 16] الدنانیر. Il دینار è il 
nome della moneta d’oro introdotta dalla dinastia Omayyade (41-132 / 661-750), 
durante la quale fu fatta oggetto di riforma da parte di ʿAbd al-Malik ibn Marwān 
(65-85 / 685-705). Il suo uso e la sua diffusione durarono per tutto il tempo degli 
Abbasidi (132-655 / 750-1258): 

The word derives from Greek δηνάριον (Latin, denarius), originally signifying a 
silver coin but in post-Constantinian times commonly synonymous with solidus, 
denarius aureus or νóµισµα χρυσοῦν. The Arabs were familiar with the word and 
with the Roman and Byzantine gold coin before Islam. The earliest type of Arab 
dīnār, undated but attributable to approximately the year 72/691-2, and struck 
almost certainly at Damascus, imitates the solidus of Heraclius and his two sons 
but with specifically Christian symbolism deleted and an Arabic religious legend 
added. A new type, more distinctly Arab, that of the “standing sword-girt Caliph”, 
appears at the Umayyad capital with an issue dated 74/693-4 and is repeated in 76 
and 77; but in the latter year ʿAbd al-Malik’s coinage reform [77/696-697] 
drastically affects the style of the dīnār which henceforth, with very rare 
exceptions, is purely epigraphic. [...] The weight standard of the early transitional 
dīnār appears to have been the same as that of the Byzantine solidus, i.e., 
approximately 4.55 grams. With ʿAbd al-Malik’s reform, however, the weight was 
reduced to 4.25 grams. The accuracy of this latter figure is attested not only by the 
weights of well-preserved dīnārs but by the evidence of Egyptian glass dīnār and 
dīnār fraction weights dating from the end of the first to the end of the second 
century A.H. [...] While in general the weight standard of the dīnār was maintained 
in most parts of the Islamic world down to the 4th century of the Hid̲ j̲ra [...]. With 
respect to fineness the standard of the early dīnār was exceptionally high. The post-
reform Umayyad dīnār ranges between 96% and 98% fine and this same standard 

 M. CACCAMO CALTABIANO – P. RADICI COLACE, «Darico persiano e nomisma greco», 226.14
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prevails by and large during the ʿAbbāsid period. Exceptions are the years of civil 
war [193-197/809-813] between al-Amīn and al-Maʾmūn [197-217/813-833] . 15

Ed è proprio al-Maʾmūn [197-217 / 813-833], propugnatore del Bayt al-Ḥikma, che 
diede l’impulso alla traduzione, dal greco all’arabo, di opere, per esempio, di 
matematica, medicina, filosofia e di altre discipline, in modo da acquisire quel 
patrimonio scientifico, estraneo al portato del Corano. Tuttavia, la filosofia greca, in 
particolare il corpo delle opere logiche di Aristotele, era ben conosciuta in siriaco già 
prima della conquista araba della Siria nel 636: 

Nella prima metà del VI secolo, cioè all’incirca nello stesso periodo in cui Boezio 
avviava il progetto di traduzione delle opere di Aristotele e di Platone, in Siria 
Sergio di Reshʿayna (m. 536) traduceva l’Organon, scritti di Galeno e il corpus 
neoplatonico cristiano dello pseudo-Dionigi Areopagita. Sergio aveva studiato ad 
Alessandria alla scuola di Ammonio, un commentatore neoplatonico di Aristotele 
del quale fu discepolo anche Giovanni Filopono. La cultura dei cristiani di Siria 
passò da un iniziale antagonismo nei confronti della filosofia greca (IV secolo) a 
una sempre più completa assimilazione (VII secolo); nel IX secolo, incontriamo 
numerosi cristiani di Siria al centro del movimento di traduzione. Benché le 
traduzioni in siriaco siano iniziate assai prima dell’avvento dell’Islam, non si deve 
pensare che esse rappresentino una fase più antica, soppiantata da una successiva 
fase di traduzioni in arabo. A partire dal momento in cui si cominciò a tradurre in 
arabo, le traduzioni in siriaco e in arabo coesistettero: durante il IX secolo, a 
Baghdad, alcuni dei più celebri traduttori, come i cristiani Hunayn ibn Ishaq e suo 
figlio Ishaq ibn Hunayn, tradussero sia in arabo che in siriaco. Le traduzioni in 
arabo di opere greche erano iniziate già durante il califfato omayyade: Salim Abu l-
ʿAla’, segretario del califfo Hisham ibn ʿAbd al-Malik (r. 724-743) , aveva fatto 
tradurre un corpus di presunte lettere di Aristotele ad Alessandro Magno, destinate 
a formare il nucleo del Secretum secretorum, il più famoso fra gli “specchi dei 
principi”, noto anche nel mondo latino e nella prima età moderna. Ma le vere e 
proprie traduzioni scientifiche e filosofiche iniziarono e si svilupparono, come si è 
detto, sotto gli abbasidi. Delle prime traduzioni di opere logiche e della Fisica 
aristotelica effettuate sotto al-Mansur (r. 754-775) e i suoi successori al-Mahdi (r. 
775-785) e Harun al-Rashid (r. 786-809) è rimasto ben poco, ma molte delle 
traduzioni prodotte all’epoca di al-Ma’mun e dopo di lui sono giunte sino a noi . 16

Tutti questi dati che abbiamo esposto ci portano a una prima ipotesi più che su una 
data precisa di questa traduzione, su un arco temporale che, sicuramente, va da dopo la 
riforma monetaria di ʿAbd al-Malik ibn Marwān (77 / 696-697) – a motivo della 
menzione dei [24, 16] الدنانیر –, a non oltre gli anni della guerra civile (193-197 / 

 G. C. MILES, «Dīnār», in EI2, Brill Online, 2012. Università “Ca’ Foscari" di Venezia. 10 March 15

2015 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/di-na-r-
SIM_1865>. Le ultime due date tra parentesi quadre sono state trascritte da noi.

 C. D’ANCONA, «La Casa della Sapienza» <http://www.treccani.it/scuola/tesine/16

arabi_e_filosofia/8.html>.
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809-813) tra al-Amīn e al-Maʾmūn; dunque un periodo alquanto esteso, che andrebbe 
dal 697 al 813. Tuttavia, data la qualità del prodotto, fin qui appurata e la presenza di 
alcuni siriacismi, e data l’informazione che acclara il fatto che le vere e proprie prime 
traduzioni filosofiche sono da far risalire al califfato di al-Manṣūr (136-158 / 754- 775), 
riteniamo plausibile ridurre il lasso di tempo, prima menzionato, e, così, ipotizzare che 
la datazione di tale traduzione possa essere anteriore o coeva alla fondazione del Bayt 
al-Ḥikma, avvenuta sotto il califfato di Hārūn al-Rašīd (169-193/786-809), a ogni modo 
tra il 754 e il 809, non oltre. Sicuramente non possiamo andare oltre il 830, probabile 
data in cui a Ḥunayn ibn Isḥāq fu affidata la guida della bayt al-ḥikma, visto che nel 826 
ritornò a Baghdad, dopo che fu a «Basra and attended the popular school of Al-Khalil 
bin Ahmad (Al-Faraheedi) and there he became fluent in Arabic» . 17

Dopo questo lungo excursus, riprendiamo la nostra analisi: dalle informazioni 
raccolte, possiamo arguire che quel [24, 16] الدنانیر – sinonimo della moneta detta 
solidus, denarius aureus, di età post-costantiniana, e traduzione di νοµίσµατος [61a 12] 
–, non si riferisse all’alexandreion nomisma, di età ellenistica, ma al νóµισµα χρυσοῦν, 
di età bizantina. 

I genitivi, successivi a νοµίσµατος [61a 12], sono il singolare γῆς [61a 12] e il plurale 
χωρίων [61a 12]. Crediamo che, a motivo della loro vicinanza e della loro sinonimia di 
significato, il mutarǧimǧ abbia ritenuto superfluo, ai fini della comprensione,  tradurre 
entrambi i lemmi, anche perché, probabilmente, avrebbe utilizzato il medesimo termine, 
vale a dire األرض, che indica «the land became thriving, or productive» , quindi una 18

realtà considerata in relazione alla sua qualità. Quindi, tra il singolare γῆς [61a 12] e il 
plurale χωρίων [61a 12], sembra che abbia optato per il secondo, sicché, in arabo, 
leggiamo [24, 16] األرضین. Quest’ultimo è preceduto dalla congiunzione coordinativa 
 cosa che deporrebbe a favore della lezione del Ross, che introduce, nel testo ,و [16 ,24]
della sua edizione critica, <καὶ> [61a 12]. 

I due genitivi greci – νοµίσµατος [61a 12] e γῆς [61a 12] – sono retti da πλῆθος 
[61a 12], che, giustamente, sarà reso con [24, 16] كثرة, primo termine della iḍāfa che 

 F. APRIM, «Hunein Ibn Ishak – (809 - 873 or 877)» <http://www.nestorian.org/17

hunein_ibn_ishak.html>; cf D. W. TSCHANZ, «Hunayn ibn Ishaq: The Great Translator» <http://
www.ishim.net/ishimj/3/09.pdf>.

 LANE, I, 47-48.18
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riteniamo reggere sia [24, 16] الدنانیر sia [24, 16] األرضین. Il terzo genitivo χωρίων, 
sempre in 61a 12, invece, è da riferirsi a κτῆσις [61a 13], cosa che non accade nel testo 
arabo, ove leggiamo [24, 16-17] و المال و الُعقَد, il muḍāf dei quali è ancora quel كثرة di 24, 
16. Questo dato ci indica, in primis, che la versione araba di κτῆσις [61a 13] è espressa 
tramite la coppia di sostantivi [24, 16-17] المال و الُعقَد; in secondo luogo, ciò porta a 
considerare il fatto che il nominativo κτῆσις [61a 13] sia stato letto in qualità di 
genitivo; e tale lezione trova conferma nei testimoni Θ, C, Ε che riportano κτήσεις. La 
conseguenza, dunque, è che viene confermato il fatto che [24, 16] المال e [24, 17] الُعقَد 
permangono nel loro essere il terzo e il quarto elemento di quella iḍāfa, il cui muḍāf è il 
sostantivo كثرة di 24, 16; in terzo luogo, sorge la questione sulla accuratezza e precisione 
della traduzione dei due termini arabi in riferimento a κτῆσις [61a 14]. 

Se la versione di κτῆσις [61a 14] è اقتناء in 24, 18, qui, invece, in 61a 13, il 
medesimo lemma è reso con il binomio  [24, 16-17] المال و الُعقَد, sintomo che la 
riflessione sulla radice greca *κτη. ha erroneamente condotto il mutarǧim a ragionare 
non più su κτῆσις [61a 14] ma, probabilmente, su τὸ κτῆµα – “beni”, “sostanze” –, che 
è, in effetti, il corretto omologo greco di [24, 16] المال; mentre [24, 17] الُعقَد è, di esso, 
una sorta di esplicazione o precisazione estensiva. A proposito di [24, 17] الُعقَد, 
affermiamo, subito, che si tratta del plurale di ُعقدة. A tal riguardo riteniamo non corretta 
la proposta della dott.ssa Celli, che considera il sostantivo arabo un singolare e lo 
traduce con «vincolo» , avendolo letto come se fosse stato 19 .الَعْقد

Ciò che, in realtà, non comprendiamo è la posizione del Lyons che si pone il quesito 
se, casomai, il traduttore non avesse inteso o letto χρηµάτων, al posto di χωρίων [61a 
12], quando aveva reso quest’ultimo termine greco in arabo con il binomio [24, 16-17] 
«wealth and property» – المال و الُعقَد  – ove con l’inglese «property», versione inglese di 20

 .si intendono, di solito, sia i beni mobili che quelli immobili ,الُعقَد [17 ,24]

Questo tipo di accezione, come accennato prima, comporterebbe, infatti la 
sostituzione di χωρίων [61a 12] per χρηµάτων, tuttavia il mutarǧim, a motivo della 
sinonimia tra γῆς [61a 12] → األرض e χωρίων [61a 12] → [24, 16] األرضین, ha lavorato 
non su χωρίων [61a 12], bensì su κτῆσις [61a 13], anzi, a essere più precisi, sulla 

 G. CELLI, 256.19

 L, nota a 61a 12, I, 249; cf L, nota 60 b 15, I, 247.20
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radice *κτη., la quale, perciò, ha erroneamente condotto costui a ragionare non più su 
κτῆσις [61a 14] ma su κτῆµα o κτηµάτων, se non, addirittura, su χρηµάτων, visto che 
quest’ultimo corrisponderebbe a quello che il testimone Z aveva trascritto, in 60b 15, al 
posto dell’ufficiale κτηµάτων. Oltre a ciò, quel κτηµάτων era stato tradotto con مال in 
23, 3; e qui, in 24, 16, abbiamo non solo مال, ma anche الُعقَد. Entrambi si riferiscono alla 
probabile lettura di κτῆσις [61a 13] (nominativo) con κτήσεις (genitivo) – come 
riportano Θ, C, Ε – ma niente affatto a quella di χωρίων [61a 12]. Ne consegue, allora, 
che sia fallace o mal posta la questione avanzata dal Lyons: se χωρίων [61a 12], 
tradotto con [24, 16-17] المال و الُعقَد, non sia stato inteso, in realtà, come se fosse stato 
χρηµάτων.  

Ribadiamo, dunque, che, non da χωρίων [61a 12] sicuramente, né propriamente da 
κτῆσις [61a 13], ma è a partire dalla radice *κτη. che il traduttore ha elaborato e 
ottenuto il binomio [24, 16-17] المال و الُعقَد. Secondo il nostro parere, [24, 16] المال è più 
affine a χρηµάτων, anche in virtù di quanto osservammo in 60b 15 / 23, 3; mentre [24, 
 è alquanto prossimo a κτηµάτων. Come è evidente, κτῆσις [61a 13] e الُعقَد [17
κτηµάτων condividono la medesima radice *κτη.; κτηµάτων e χρηµάτων, invece, 
godono di una comunanza semantica, giacché esprimono il medesimo concetto di 
“sostanze”, “beni”, “averi” con, tuttavia, una specifica: κτῆµα intende palesare ciò-che-
si-possiede,  mentre χρῆµα ciò-che-si-usa-ed-è-utile.  

Giungiamo alla analisi comparativa di πλήθει καὶ µεγέθει καὶ κάλλει διαφερόντων 
[61a 13] con la sua versione araba – [24, 17] و جمیع األشیاء المختلفة في النفاسة و الحسن. 
Notiamo che il dativo µεγέθει [61a 13] è stato omesso; [24, 17] األشیاء المختلفة lascia 
intendere l’aggiunta dell’articolo plurale τῶν davanti a διαφερόντων [61a 13]. 
Ipotizziamo la presenza di un legame di tipo interpretativo tra πλήθει [61a 13] e [24, 
 ,”giacché il termine greco, in prima battuta, richiama il significato di “massa ,جمیع [17
“moltitudine”, “insieme di persone o di cose”, e, perciò, “quantità di” o “abbondanza 
di” come significati derivati. 

Oltre a queste osservazioni, riteniamo che [24, 17] و جمیع األشیاء المختلفة venga a 
costituire, probabilmente, il quinto e ultimo muḍāf ilayhi della iḍāfa retta dal كثرة di 24, 
16. Questo comporterebbe un doppio fraintendimento di πλήθει: il primo supporrebbe 
che da dativo passi a essere un genitivo, quindi da πλήθει [61a 13] a un improbabile 
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πλήθει[ς]; se così fosse, allora il secondo fraintendimento consisterebbe proprio in 
questo πλήθει[ς], che denuncerebbe, ancora una volta, la non piena padronanza del 
greco, perché genitivo di πλῆθος non è πλήθει[ς], ma πλήθους . Riconoscendo che 21

questa ipotesi è alquanto articolata, vogliamo suggerire anche una seconda ipotesi al 
riguardo. Possiamo ipotizzare semplicemente l’omissione di πλήθει [61a 13], al pari di 
µεγέθει [61a 13], e l’introduzione di [24, 17] جمیع, che non ha effettivamente alcun 
relatum presente nel testo greco, visto che in questo paragrafo πλήθει [61a 13] è 
tradotto con [24, 16] كثرة. 

Ritornando a considerare διαφερόντων [61a 13] → [24, 17] المختلفة, notiamo la 
corretta traduzione letterale, ma tale letteralità non permette di individuare la sfumatura 
distintiva che intercorre tra “ciò che si distingue” e “ciò che si diversifica”, ove il primo 
sottintende anche una diversificazione per eccellenza. Infine dei tre dativi di interesse, 
come detto prima, µεγέθει [61a 13] è stato omesso, πλήθει [61a 13] riformulato in [24, 
 oppure non tradotto, mentre a κάλλει [61a 13] è stata attribuita una sorta di جمیع [17
endiadi costituita dal sintagma preposizionale [24, 17] في النفاسة و الحسن. 

In 61a 14 ritroviamo κτῆσις, giustamente tradotto con [24, 18] اقتناء. Questo 
nominativo regge tre genitivi: ἐπίπλων, ἀνδραπόδων e βοσκηµάτων [61a 14]. Sulla 
pagina araba, invece, troviamo quattro sostantivi legati alla iḍāfa, il cui muḍāf è, 
appunto [24, 18] اقتناء; ed essi sono [24, 18]  أثاث البیت و اللقط و األمتعة و المواشي. 

ἐπίπλων [61a 14] deriva da ἐπὶ più πέλοµαι e, letteralmente, significa “ciò che si 
trova attorno”. Il termine è usato per indicare «mobili, masserizie, utensili, 
suppellettili» . A motivo della sua accezione, crediamo che il mutarǧim, non sapendo di 22

preciso se privilegiare un significato o l’altro, abbia optato non per la selezione, ma per 
la compresenza di [24, 18] أثاث البیت – “mobilia per la casa” – e di [24, 18] األمتعة – 
“suppellettili” –, che esplicitano le due accezioni più similari tra di loro, che erano, per 
così dire, inglobate in  ἐπίπλων [61a 14]. Ci sembra strano che s’inserisca tra [24, 18] 
 interpretazione di ἀνδραπόδων [61a ,اللقط il termine [24, 18] األمتعة e [24, 18] أثاث البیت

 Il tema di πλῆθος (*πληθοσ. / *πληθεσ.) è un tema in elisione di sigma con variazione di 21

grado apofonico ο/ε; e la classe di nomi con tema in -ος / -ες contempla unicamente sostantivi 
neutri. Il grado forte -ος pertiene, nella declinazione, ai casi diretti del singolare; mentre il grado 
medio -ες agli altri casi del singolare e a tutti quelli del plurale e del duale.

 ROCCI, 727.22
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14]. Non possiamo stabilire, con certezza, se si tratti di un fenomeno dovuto 
all’intervento di un copista o a qualche altro fattore. 

Passiamo ad analizzare, dunque, gli altri due sostantivi in stato costrutto: [24, 18] 
Ibn Rušd riporterà il secondo ma non il primo .المواشي e [24, 18] اللقط . Come accennato 23

prima [24, 18] اللقط traduce ἀνδραπόδων [61a 14]. Tentando di entrare nei processi 
mentali del nostro mutarǧim, il termine greco, di primo acchito, gli risultava portatore 
del seguente significato: “uomo-suolo/terreno”; infatti, [-πόδων] deriva da πέδον, dal 
sanscrito padam, che vuol dire “suolo”, “terreno”. Questo binomio “uomo-suolo/
terreno” potrebbe averlo condotto a una triplice interpretazione: uomo della terra nel 
senso di uomo di bassa estrazione sociale; uomo che sta o si trova o è stato trovato a 
terra con riferimento, dunque, o (a) al fatto che questo uomo è uno schiavo o (b) a una 
situazione per cui costui non è più di proprietà del suo padrone o (c) al suo essere stato, 
per nascita, un trovatello; terzo, uomo ridotto a terra nel senso di assoggettato, 
soggiogato, quindi finito prigioniero o schiavo. 

Riteniamo che il greco si concentri, soprattutto, su quest’ultima accezione. Infatti, il 
singolare di ἀνδραπόδων [61a 14] è τὸ ἀνδράποδον, che, innanzitutto, indica la 
“prigione di guerra”, da qui l’accezione di “schiavo” o “servo”, che ritroviamo nel 
latino captivus – il prigioniero di guerra ridotto in schiavitù e come tale venduto – e 
mancipium – la persona, che messa sempre in vendita, viene afferrata dalla mano del 
padrone, che ne sancisce formalmente il suo acquisto. Inoltre, sempre stando nel greco, 
il verbo  ἀνδραποδίζω significa “fare qualcuno schiavo”, “vendere come schiavo”, 
“assoggettare”, mentre il sostantivo ὁ ἀνδραποδισµός indica la cattura e vendita come 
schiavo di un uomo libero (traffico, commercio) come pure il ridurre in schiavitù 
(guerra, prigionia). 

Ritornando al ragionamento portato avanti dal nostro traduttore, le radicali 
selezionate, ل - ق - ط, portano a escludere la dimensione della prigionia e della tratta di 
schiavi come segnalato da ἀνδραποδίζω e ἀνδραποδισµός. Inoltre il termine scelto 
potrebbe essere sintomo del fatto che il mutarǧim abbia lavorato non sul primo, ma sul 
secondo elemento di questo complex word, o perché, lo ha escluso o l’ha ritenuto già 
incluso nella gamma di significati espressi da quelle radicali. Infatti in [24, 18] اللقط non 

 Cf IBN RUŠD (س ١،٧٨), in M. AOUAD, II, 1.5.10: ٤٢, 7.23
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vi è traccia di [ἀνδρα-], piuttosto ci pare di riscontrare un ragionamento eseguito 
sull’elemento originario, da cui deriva [-πόδων] – πέδον: “suolo”, “terreno”. Infatti il 
sostantivo [24, 18] اللقط proviene dal verbo لقط, che designa l’azione di «ramasser, 
surtout ce qui était tombé par terre», dunque [24, 18] اللقط, nome collettivo, è «tout ce 
qu’on ramasse par terre», al pari di لُْقطة e di لَقیط: «ce qu’on ramasse par terre»; e questo 
escluderebbe [ἀνδρα-]. Però il suo plurale, ألقاط, indica la «gens de basse classe» ; e 24

questo lo includerebbe; ألقاط potrebbe essere anche un plurale di القط, oltre a quello di cui 
si ha certezza, vale a dire لُقّاط, «which is explained with ألقاط» . La forma participiale, 25

 poi, oltre all’ovvio «qui ramasse quelque chose par terre», vuol dire «esclave ,القط
affranchi»  oppure «slave of a freedman» . Inoltre la proverbiale denominazione di  26 بنو 27

 è per dire che «cette tribu tire son origine des esclaves, elle est de ساقط بنو ماقط بنو القط
basse extraction» . In questa spiegazione ci pare di ravvisare una sorta di equivalenza 28

tra «esclaves» e «de basse extraction». Più specificatamente, il Lane ci informa che «the 
slave of the القط is called ماقط; and the slave of the ماقط is called ساقط» . Ancora, con 29 لقیط

si intende il trovatello ج لُقطاء  mentre con لقیطة, usato indistintamente per maschi e 30

femmine, colui o colei che è di bassa estrazione . In tutte queste accezioni ci sembra 31

che l’elemento [ἀνδρα-] di ἀνδραπόδων [61a 14] non solo rientri, ma costituisca 
l’anima del ragionamento sviluppato a partire da [-πόδων] (πέδον: “suolo”, “terreno”). 

Arrivati a questo punto, emerge un altro dato. Il sostantivo [24, 18] اللقط è l’unico 
muḍāf ilayhi al singolare tra gli altri tre al plurale, retti dal muḍāf [24, 18] اقتناء. Infatti 
 Questo lo evidenziamo, perché ci .متاع non è un singolare, ma è plurale di األمتعة [18 ,24]
sembra una anomalia, che ci porta a ipotizzare l’intervento di qualche perturbazione 
nella trasmissione del testo, tanto da causare una sorta di incomprensibilità tale da far 
desistere ibn Rušd dal riportarlo. Come accennato prima, quest’ultimo riporta tutti i 
muḍāf ilayhi, tranne اللقط, che, peraltro, si trova a frammezzo tra [24, 18] أثاث البیت e [24, 

 KAZIMIRSKI, II, 1014.24

 LANE, VII, 2670.25

 KAZIMIRSKI, II, 1014.26

 LANE, VII, 2670.27

 KAZIMIRSKI, II, 1014.28

 LANE, VII, 2670.29

 Cf A. - M. DELCAMBRE, «Laḳīṭ», in EI2, Brill Online, 2012. Università “Ca’ Foscari" di Venezia. 30

14 March 2015 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/lak-i-t-
SIM_4620>.

 Cf LANE, VII, 2669-2670; KAZIMIRSKI, II, 1015.31
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 Se, dunque, è plausibile come ipotesi, crediamo che tra i plurali da .األمتعة [18
ripristinare, tenendo ovviamente conto delle loro accezioni, ci siano sia لُقّاط che ألقاط, 
ricordando che il primo, oltre all’accezione legata a القط, suo singolare, «is explained 
with ألقاط». Quindi il significato oscilla tra “liberto”, “schiavo/servo” e “gente di bassa 
estrazione sociale”. 

A questo punto occorre recuperare il legame tra il muḍāf [24, 18] اقتناء e il muḍāf 
ilayhi [24, 18] اللقط. Dato il contesto musulmano, la accezione di “liberto” è già da 
escludere perché costui non può più essere proprietà di un padrone; infatti la schiavitù 
può originarsi solo per nascita o per cattività; in più l’affrancamento di uno schiavo – 
 – كفّارة è cosa raccomandata dall’Islām, oltre che prescritta in qualità di – إعتاق
«espiazione religiosa» . Poi, è da sapere che «la vendita come schiavo di una persona 32

libera che non può pagare un debito è sconosciuta» . Questo comporta, ai nostri occhi, 33

che se anche uno fosse di bassa estrazione sociale, e per questo disprezzato, tuttavia non 
sarebbe, ipso facto, considerato uno schiavo e rimarrebbe, perciò, un uomo libero. 

Il risultato, allora, a cui siamo giunti, ci porta a proporre اللُقّاط come termine 
originario al tràdito [24, 18] اللقط, la cui accezione rientra nell’ambito di ciò che si 
intende per servo o schiavo. È per questo motivo che abbiamo proposto, come 
traduzione di [24, 18] اللقط, «servitù». Ci è sembrata la soluzione più logica. D’altro 
canto, non condividiamo la scelta della dott.ssa Celli, che traduce [24, 18] اللقط con 
«avanzi», perché non esprime alcun legame logico con il senso espresso dalle radicali ل 
 al contempo prendiamo le distanze dalla proposta del Lyons: «‘gleanings and ;- ق - ط
goods’ appears to be a doublet based on a mistranslation of ἀνδραπόδων caused by a 
confusion in the forms of the Syriac root c-b-d, covering ‘servant’ [cabd], ‘good, 
possessions, wealth’ [cabud]» . Se la sua ipotesi avesse ragione, ‘gleanings and goods’ 34

escluderebbero di fatto la funzione di [ἀνδρα-], primo elemento della complex word 
ἀνδραπόδων [61a 14], il che potrebbe essere anche plausibile, se non fosse per il fatto 
che ci ritroveremmo con accezioni similari – ‘good, possessions, wealth’ –, già espressi 
nella traduzione di κτῆσις in 61a 12: «wealth and property» . Per questo, non ci 35

 J. SCHACHT, Introduzione al diritto musulmano, 139.32

 ID., 136.33

 L, nota a 61a 13, I, 249. Le parentesi quadre sono nostre. Per il siriaco, si consulti J. PAYNE 34

SMITH, 397.
 L, nota a 61a 12, I, 249.35

v769



Cap. V, Libro A, 5 [60b 4 – 62a 14 / 22, 14 – 28, 12]

sembra logica, in questa sede, la presenza così ravvicinata di concetti doppioni e non 
riteniamo che sia avvenuta quella «mistranslation», dovuta a una differente 
vocalizzazione della radice siriaca «c-b-d». 

Analizziamo [24, 18] المواشي, ultimo muḍāf ilayhi di [24 18] اقتناء e traduzione di 
βοσκηµάτων [61a 14]. Entrambi i termini sono dei plurali e in caso obliquo. Accanto a 
 المواشي الكثیرة leggiamo due aggettivi in posizione attributiva: [24, 18-19] المواشي [18 ,24]
 questo ci porta a sollevare una critica nei confronti del Lyons, che, in sede di ;المختلفة
traduzione, propone «cattle, many and varied» , con i due attributi in posizione 36

predicativa, cosa che non ci sembra corretta, poiché è sulla pagina greca che 
riscontriamo βοσκηµάτων πλήθει καὶ κάλλει διαφερόντων [61a 14-15], con 
διαφερόντων [61a 15] in posizione predicativa. Se [24, 19] المختلفة ha il suo riscontro in 
διαφερόντων [61a 15], non possiamo dire lo stesso per [24, 18] الكثیرة – non abbiamo 
nessun πολλῶν –, a meno che non si ipotizzi che il dativo di interesse πλήθει [61a 13], 
che è in coppia con κάλλει [61a 13], pur correttamente reso in arabo con il sintagma 
preposizionale [24, 19] في الحسن و الكثرة, non sia stato erroneamente relato a 
βοσκηµάτων [61a 14], dal momento che [24, 18] الكثیرة e [24, 16] كثرة condividono le 
medesime radicali. A tal proposito, non ci è dato di arrivare a capire se ciò sia dovuto al 
traduttore o al copista o a qualche altro fattore; pertanto, cataloghiamo [24, 18] الكثیرة 
come una aggiunta di carattere interpretativo. 

L’ultima frase di questo paragrafo – ταῦτα δὲ πάντα <οἰκεῖα> καὶ ἀσφαλῆ καὶ 
ἐλευθέρια καὶ χρήσιµα [61a 15-16] – è una proposizione principale di tipo nominale, i 
cui quattro predicati nominali sono tutti degli aggettivi neutri. La traduzione in arabo 
presenta anch’essa una ǧumla ismiyya – [24, 19-20] و حّریّة و نحو التنّعم ِ  ,– و كل ذلك في توقِّ
tuttavia i tre ḫabar, che leggiamo, sono dei sintagmi preposizionali, che, 
verosimilmente, detengono un valore avverbiale o esprimono un complemento di modo 
o una condizione, poiché è plausibile che il nostro mutarǧim abbia giudicato i neutri 
plurali greci in questione, come se fossero stati degli avverbi, giacché, in greco, è 
frequente che un avverbio si costituisca dal caso accusativo, singolare o plurale, degli 
aggettivi di genere neutro. Questo, di riflesso, comporta il dubbio sulla corretta 
interpretazione di [24, 20] نحو da parte del Lyons – [24, 20] نحو التنّع: «to(wards) 

 L, nota a 61a 13, I, 249.36
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pleasantness (of life)» . Noi, invece, crediamo che a questa preposizione pertenga un 37

valore modale o indicante una condizione, uno stato al pari della preposizione [24, 19] 
 ,Sempre il medesimo studioso, nel suo apparato critico, proporrebbe di emendare [24 .في
 che, sebbene sia la corretta traduzione di χρήσιµα [61a 16], rimane ,المنفعة con التنّعم [20
una soluzione pensata a tavolino, che è più corrispondente alle nozioni possedute 
dell’editore, che a quelle del nostro mutarǧim, il quale, più volte, di fronte alla radice 
*χρη., ha ritenuto che la nozione di “usare, adoperare una cosa” fosse più legata alla 
dimensione del possesso, che a quella della utilità. Di conseguenza, il possesso 
sottintende una disponibilità di risorse, sintomo di prosperità e benessere; in una parola, 
di agiatezza di vita. Non possiamo scartare neppure un’altra ipotesi, in base alla quale 
 risulta sempre essere una interpretazione non di χρήσιµα [61a 16], bensì di المنفعة
χρῆµα – “sostanze”, “averi”, “ricchezze” –, per un evidente abbaglio o involontario 
errore di lettura. Infatti il χρήσιµα di 61a 16 sarà correttamente tradotto con il النافعة di 
24, 20. Anche il testo di ibn Rušd depone a sfavore della proposta di emendazione 
avanzata dal Lyons, poiché, escludendo, di fatto, il concetto di utilità – المنفعة –, 
trascrive, al riguardo, due participi che possiedono maggior affinità semantica con 
quella dimensione di agiatezza, che produce una fruizione di beni e fa scaturire 
godimento e piacere: ا و أن یكون فیھا متمتِّعا، أي ملتَذَ . 38

 L, nota a 61a 16, I, 249; cf G. CELLI, 257: «verso l’agiatezza».37

 IBN RUŠD (س ١،٧٨), in M. AOUAD, II, 1.5.10: ٤٢, 8-9.38
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II. Analisi e commento di 61a 16-19 / 24, 20-22 

Come affermato prima, la traduzione χρήσιµα [61a 16] → [24, 20] النافعة depone a 
favore dell’ipotesi, che proporrebbe la plausibilità di una erronea lettura di questo 
termine greco trascritto sulla medesima riga 61a 16, proprio giusto prima di ἔστιν δὲ 
[61a 16]. Per rendersi maggiormente conto della portata di questa vicinanza, riportiamo 
per intero la riga 61a 16 in questione: καὶ ἐλευθέρια καὶ χρήσιµα. ἔστιν δὲ χρήσιµα 
µὲν µᾶλλον τὰ. Quella ipotesi, dunque, suggeriva la possibilità che il primo χρήσιµα 
sia stato in realtà compreso come χρῆµα, in forza della radice *χρη., così da ottenere 
una spiegazione ragionevole sul perché della presenza di [24, 20] التنّعم, un maṣdar che 
traduce, interpretando, il senso di χρῆµα. 

Il sintagma preposizionale [24, 20] من النافعة, in sede di traduzione, lo abbiamo inteso 
come un partitivo, per il fatto che crediamo che ciò abbia costituito per il mutarǧim la 
soluzione più confacente e idonea in vista della resa della indeterminatezza 
dell’aggettivo neutro plurale χρήσιµα [61a 16], fungente da ḫabar. 

Passando a 61a 17, notiamo che l’intera riga non è stata, per nulla, oggetto di 
traduzione, fatta eccezione, però, di τὰ κάρπιµα [61a 16-17], neutro plurale riproposto 
in arabo in una inaspettata versione: [24, 20] ُملك الثماریات. Ibn Rušd riporta: األشجار 
المثمرة . Il termine greco non è originariamente un sostantivo, bensì un attributo; la 39

ἔστιν δὲ χρήσιµα µὲν µᾶλλον τὰ [16] κάρπιµα, ἐλευθέρια δὲ τὰ πρὸς ἀπόλαυσιν 

(κάρπιµα δὲ [17] λέγω ἀφ’ ὧν αἱ πρόσοδοι, ἀπολαυστικὰ δὲ ἀφ’ ὧν µηδὲν παρὰ 
[18] τὴν χρῆσιν γίγνεται ὅ τι καὶ ἄξιον).

Sono utili soprattutto le cose fruttuose, mentre convenienti a un uomo libero sono quelle da cui si trae 
diletto [le cose volte al godimento] – intendo per fruttuose quelle cose dalle quali derivano i proventi; 
per piacevoli, invece, quelle cose dalle quali, al di là dell’uso, non deriva nulla che sia pure un qualcosa 
di cui valga la pena [lett. un qualcosa che merita] –.

 ثّم من النافعة أیضا ُملك الثماریات [20] و منھا الغّالت، فقد استلّذ من الغّالت ما یجتنيه قانيه [21] 
بال نصب.

Inoltre nel novero di ciò che è utile rientra pure il possedere le cose che danno frutto [lett. la proprietà 
delle cose fruttifere], e da queste (derivano) i prodotti (del suolo); in effetti risulta essere piacevole, nel 
novero di (questi) prodotti, ciò che si raccoglie, ottenendolo, senza sforzo.

 IBN RUŠD (س ١،٧٩), in M. AOUAD, II, 1.5.11: ٤٢, 10-11.39
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presenza dell’articolo determinativo lo costituisce aggettivo sostantivato, il cui 
significato riguarda ciò che è fruttifero o fruttuoso, applicabile sia in campo agricolo che 
economico, così che possiamo intendere sia le cose relative alla terra (campi fertili, 
alberi fruttiferi, i prodotti del suolo) sia quelle relative alla ricchezza (un uomo 
dovizioso, un affare redditizio, la produttività di una rendita). In arabo la presenza di 
forme o schemi aggettivali, che rispecchiano il lemma greco, è confermata dalla 
desinenza [ي-]; tuttavia ciò che stupisce in [24, 20] الثماریات è il fatto che esso sia al 
plurale femminile [ات-], a somiglianza del suo omologo greco; ma ciò non è corretto 
perché الثماریات non riguarda esseri razionali. Oltre a ciò, non abbiamo trovato attestato, 
in nessun luogo, il suo singolare ثماري. È certificata, d’altra parte, la presenza di ثامر, di 
ثمیر / ثمیرة e anche di ثَِمر di ,ثمراء di ,ُمثَمر o ُمثِمر . Da parte nostra, riscontriamo in [24, 40

 come una sorta di costrutto modulare, nel senso che, in ordine, abbiamo una الثماریات [20
delle forme plurali di ثََمر, che è, appunto, ثِمار, la desinenza aggettivale [ي-] e, infine, 
 che è la terminazione del plurale femminile. Ci domandiamo se questa inedita ,[-ات]
soluzione sia da addebitare al traduttore o a qualche svista o errore da parte di un 
copista. Né il Lyons né la Celli ne fanno menzione e non si prendono carico di questo 
dato. 

Confrontandoci con il Commento di ibn Rušd, leggiamo, come prima menzionato, 
 gli alberi fruttiferi”. Ciò significa, probabilmente, che il testo arabo“ – األشجار المثمرة
della Retorica, da cui è partito per il suo commento, lo ha indotto o condotto a questa 
scelta interpretativa. È curioso riscontrare, in greco, che anche τὰ κάρπιµα [61a 16-17] 
significa «alberi, campi fruttiferi» . Se المثمرة è un participio in posizione e con valenza 41

attributiva, [24, 20] الثماریات è il muḍāf ilayhi del costrutto retto da [24, 20] ُملك. Questo 
muḍāf – per noi un maṣdar – non trova riscontro nel testo greco; tuttavia ha una certa 
affinità semantica con il precedente maṣdar, che abbiamo trovato in 24, 18 – اقتناء – ed 
è, concettualmente parlando, perfettamente inserito nel contesto di questo paragrafo, in 
cui si stanno esponendo le parti della ricchezza: [24, 16] أجزاء الیسار. Ipotizziamo, quindi, 
che tra [24, 18] اقتناء e [24, 20] ُملك sia possibile instaurare una sorta di consequenzialità 
concettuale, in forza della quale l’atto dell’acquisire – [24, 18] اقتناء – genera il dato di 
fatto del possedere – [24, 20] ُملك –, cosa che ha consentito di risolvere il problema di 
situare, nell’economia della frase, questo aggettivo sostantivato – τὰ κάρπιµα [61a 

 Cf KAZIMIRSKI, I, 236; LANE, II, 353; IBN MANẒŪR, ed., Lisān al-ʿArab, ٥٠٤-٥٠٣.40

 ROCCI, 970.41
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16-17] e [24, 20] الثماریات condividono in pieno tale struttura lessicale – sia in modo 
sensato, relativamente a quanto scritto prima – [24, 18] اقتناء –, sia in modo funzionale a 
quanto seguirà dopo nel periodo: [24, 21] و منھا الغّالت, che è traduzione di ἀφ’ ὧν αἱ 
πρόσοδοι [61a 18]. 

Oltre a questa ipotesi, ci domandiamo, sempre a proposito della resa di τὰ κάρπιµα 
[61a 16-17], se, in [24, 20] ُملك الثماریات, il muḍāf [24, 20]  ُملك, più che avere significanza 
sinonimica con [24, 18] اقتناء, non sia piuttosto un siriacismo, volto a rendere il sens 
factif et intensif di κάρπιµα, al pari di altri muḍāf tipo ذو o رّب o صاحب, che, forse, 
sarebbero stati più consueti per un madrelingua arabo. 

A motivo del valore partitivo attribuito a [24, 20] من النافعة, ḫabar di [24, 20] ُملك 
 ,– و منھا الغّالت crediamo che, nella coordinata per polisindeto – [24, 21] ,الثماریات
pertenga, al sintagma [24, 21] منھا, il medesimo valore partitivo, anche perché nella 
proposizione esplicativa – [24, 21-22] فقد استلّذ من الغّالت ما یجتنیھ قانیھ بال نصب –, ad essa 
successiva, il predicato [24, 21] استلّذ non regge [24, 21] من الغّالت, sicché abbiamo un 
altro partitivo, giustificato dalla locuzione relativa [24, 21-22] ما یجتنیھ قانیھ بال نصب, il cui 
sostantivo si ricollega a [24, 21] و منھا الغّالت; e questo pronome suffisso, a sua volta, a 
 In tal modo otteniamo una struttura di sottoinsiemi, dove tra le cose .الثماریات [20 ,24]
utili – [24, 20] من النافعة – sono incluse quelle fruttuose – [24, 20] الثماریات –, poi tra 
quest’ultime si annoverano gli introiti – [24, 21] الغّالت –; infine tra di essi si contempla 
«ciò che si raccoglie, ottenendolo, senza sforzo» – [24, 21-22] ما یجتنیھ قانیھ بال نصب. La 
linea che chiude il cerchio di questo sistema di insiemi è costituita, dunque, dalla 
specifica interrelazione semantica tra il sostantivo [24, 20] الثماریات e il verbo [24, 21] 
 e il participio, facente ُملك i frutti, infatti, si raccolgono –, e tra il maṣdar [24, 20] – یجتني
funzione di apposizione, [24, 21] قاني, le cui radicali sono le medesime rintracciabili in 
 a proposito del quale avevamo già riscontrato un legame sinonimico con ,اقتناء [18 ,24]
 ُملك poi [24, 20] ,اقتناء Quindi abbiamo un sistema di tre elementi – [24, 18] .ُملك [20 ,24]
e, infine, [24, 21] قاني – tra loro collegati da questo concetto – «se procurer [اقتناء e قاني] 
quelque chose pour l’avoir en propre [ُملك]»  – che fa sussistere l’intera nostra 42

spiegazione in merito al paragrafo relativo alle righe 24, 20-22. 

 KAZIMIRSKI, II, 826, Le inserzioni tra parentesi quadre sono nostre.42

v774



Cap. V, Libro A, 5 [60b 4 – 62a 14 / 22, 14 – 28, 12]

Rimanendo sempre nell’ambito di questo periodo sintattico, dopo il τὰ κάρπιµα di 
61a 16-17, la versione araba passa subito a tradurre il sintagma con pronome relativo 
ἀφ’ ὧν [61a 18] a proposito del quale il mutarǧim non si avvede del fenomeno della 
ellissi del dimostrativo [ἐκεῖνα] riferito al secondo κάρπιµα [61a 17]. Entrambi – 
[ἐκεῖνα] e κάρπιµα [61a 17] – sono neutri plurali e sono in caso accusativo, perché retti 
da λέγω [61a 18]. A livello di analisi logica, il primo funge da complemento oggetto, 
mentre il secondo da complemento predicativo dell’oggetto, poiché in greco esistono 
alcune categorie di verbi, il cui significato è incompleto se manca, appunto, un 
complemento predicativo . Ora, dal momento che leggiamo, in 24, 20-21, 43 ملك الثماریات و

 ,corrispondente, a livello del testo greco a 61a 16-17.18 – τὰ κάρπιµα ,منھا الغّالت
[ἐλευθέρια δὲ τὰ πρὸς ἀπόλαυσιν κάρπιµα δὲ λέγω] <καὶ> ἀφ’ ὧν αἱ πρόσοδοι –, 
risulta palese il totale cassamento di ἐλευθέρια δὲ τὰ πρὸς ἀπόλαυσιν κάρπιµα δὲ 
λέγω [61a 17-18] e, quindi, l’impossibilità di cogliere il costrutto del doppio accusativo 
retto da λέγω [61a 18] e l’esatto funzionamento della proposizione relativa introdotta da 
ἀφ’ ὧν [61a 18], la quale è segnata, come scritto sopra, dal fenomeno della ellissi del 
dimostrativo. Formalmente parlando, [24, 21] منھا e ἀφ’ ὧν [61a 18] si equivalgono, 
perché sono omologhi; poi a livello di funzione sintattica esprimo entrambi un 
complemento di origine o di derivazione, ma esso potrebbe avere anche una funzione 
strumentale . In sede di traduzione, abbiamo dato credito al primo tipo di funzione, 44

sicché abbiamo trascritto, fra parentesi tonde, non il verbo essere, ma derivare a motivo 
del sintagma preposizionale ἀφ’ ὧν [61a 18] → [24, 21] منھا. 

A proposito di [24, 21] الغّالت, mubtada’ di منھا e traduzione di αἱ πρόσοδοι [61a 18], 
non assistiamo al processo analitico di sezionamento della parola, in forza del quale la 
scelta di versione sarebbe potuta ricadere, per esempio, su الدخل o الدخلة, che, a quanto 
pare, Lane annovera tra i sinonimi del lemma in questione, ma prendiamo atto, 
piuttosto, della preferenza direttamente riservata a [24, 21] الغّالت, un termine che 
significa «proceeds, revenue, or income of any kind, accruing from the produce, or 
yield, of land, or from the rent of thereof, or from seed-produce, and from fruits» . 45

 Cf L. BOTTIN – S. QUAGLIA, § 114: questo tipo di costruzione con doppio accusativo è 43

appannaggio di quei verbi classificati come estimativi – come κρίνω –, elettivi – tipo αἱρέοµαι –, 
appellativi – λέγω, qui in 61a 18 – ed effettivi – per esempio ποιέω.

 Cf ROCCI, 208, che contempla anche la possibilità che ἀπὸ + genitivo abbia valore partitivo, 44

come vedremo fra poco nel secondo ἀφ’ ὧν di 61a 18.
 LANE, VI, 2278.45
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Come si può notare, vi è, ancora una volta, un forte legame semantico con [24, 21] 
 che, molto probabilmente, ha condizionato la scelta della forma verbale. Infatti ,الثماریات
«significa anche «to enter َغّل  al pari di أدخل, mentre أغّل vuol dire «[the estate, or 46

estates, consisting of land & c.] became in the condition of having َغلّة [or proceeds, 
revenue, or  income, accruing from the produce & c.»: or yielded َغلّة» . Perciò se al 47

plurale αἱ πρόσοδοι [61a 18] è consentaneo un ambito economico o monetario, non 
così a الغّالت, a motivo del fatto che la resa di τὰ κάρπιµα [61a 16-17] con [24, 20] 
 ha spostato, effettivamente, il baricentro semantico, arrivando così a chiamare in الثماریات
causa una dimensione maggiormente legata a ciò che sono i prodotti del suolo. Si 
assiste, dunque, al passaggio da ciò che è economicamente fruttuoso a ciò che è 
agronomicamente fruttifero. 

Passiamo, allora, all’ultima proposizione di questo paragrafo. È sempre una 
coordinata per polisindeto, ma rispetto a quella precedente, questa è una frase verbale. 
La visualizziamo nella sua interezza: [24, 21-22] فقد استلّذ من الغّالت ما یجتنیھ قانیھ بال نصب. Il 
corrispettivo testo greco ripropone la medesima struttura logico-sintattica: λέγω [61a 
18] è predicato verbale; κάρπιµα δὲ [61a 17] e ἀπολαυστικὰ δὲ [61a 18] sono 
aggettivi indeterminati, facenti funzione di predicativi dell’oggetto; ἀφ’ ὧν αἱ πρόσοδοι 
[61a 18] e ἀφ’ ὧν µηδὲν παρὰ τὴν χρῆσιν γίγνεται ὅ τι καὶ ἄξιον [61a 18-19] sono 
due proposizioni subordinate relative, interessate dal fenomeno dell’ellissi del 
dimostrativo [ἐκεῖνα], che fungono da complemento oggetto. Se il mutarǧim avesse 
rilevato questo parallelismo, ci saremmo trovati di fronte a strutture sintattiche per lo 
meno similari nel testo arabo, ma questo non emerge dal testo arabo. Infatti, nel 
passaggio dal greco all’arabo, come avevamo poco prima osservato, si assiste, in primis, 
al cassamento di κάρπιµα δὲ λέγω [61a 17-18]; in secundis, alla Verbalisierung 
dell’aggettivo ἀπολαυστικὰ [61a 18], così che leggiamo [24, 21] استلّذ. A tal proposito 
non condividiamo l’appunto del Lyons che afferma: «ἀπολαυστικὰ translated as though 
it were ἀπολαυστικαὶ»; crediamo che si sia lasciato abbagliare dalla sua medesima 
proposta di traduzione – «those revenues are enjoyable»  –, dove ovviamente il 48

predicato nominale farebbe subito pensare non a un verbo quale, per esempio, 
ἀπολαύω, ma, appunto, ad «ἀπολαυστικαὶ», visto che quelle «revenues» corrispondono 

 ID., VI, 2277.46

 ID., VI, 2278.47

 L, nota a 61a 18, I, 250.48
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al greco αἱ πρόσοδοι [61a 18]. Poi, sempre nel passaggio dal greco all’arabo, si assiste, 
in tertiis, ancora una volta, al mancato riconoscimento dell’ellissi di [ἐκεῖνα] e, in forza 
della struttura sintattica della frase araba, sia all’attribuzione del pronome [61a 18] ὧν 
ad [24, 21] الغّالت, sia al travisamento della funzione del secondo ἀφ’ ὧν [61a 18], che da 
complemento di origine / derivazione è costituito partitivo – [24, 21] من الغّالت –, 
nonostante la somiglianza morfologica tra ἀπὸ e من. Infatti il [24, 21] من non è retto da 
 ما یجتنیھ قانیھ بال نصب e il soggetto di questo predicato verbale – [24, 21-22] استلّذ [21 ,24]
– prelude all’intelligenza di questa preposizione nella sua valenza partitiva. 

Una conferma in merito a questa prospettiva di interpretazione è ottenibile da quanto 
ibn Rušd ci lascia trascritto nel suo Commento medio alla Retorica: و اللذیذ من ھذه ھو ما  
یُجني بغیر تعب و ال نفقة . Ci pare giustificato constatare, qui, una palese similarità tra le due 49

proposizioni. Visualizziamo. 

فقد استلّذ من الغّالت ما یجتنیھ قانیھ بال نصب [21-22 ,24] 
و اللذیذ من ھذه ھو ما یُجني بغیر تعب و ال نفقة 

Il costrutto relativo [24, 21] ما یجتنیھ è assente nell’edizione del Badawī e, a ogni 
modo, non ha riscontro nel testo greco. Lo stesso dicasi per il participio [24, 21] قانیھ, 
che è privo di legami con l’originale di Aristotele e, secondo il nostro parere, è in 
funzione appositiva del soggetto, espresso dal pronome relativo [24, 21] ما, cui è relato 
il pronome ritornante [ه] suffissato a [21, 21] یجتني e a [24, 21] قاني. Riteniamo, perciò, 
non corretta la proposta di traduzione del Lyons con «their possessor» , cui fa da 50

pendant quella della dott.ssa Celli: «il suo proprietario» . Inoltre ما [...]-ه, in 24, 21,  51

trova una sua corrispondenza, presumibilmente, con ὅ τι, in 61a 19. Come detto prima 
il secondo ἀφ’ ὧν [61a 18] è interpretato con [24, 21] من الغّالت. Infine, µηδὲν παρὰ τὴν 
χρῆσιν [61a 18-19] è convertito in [24, 22] بال نصب, «with a confusion in the translation 
of χρῆσιν in the Syriac root p-l-ḥ, ‘labour’, ‘exercise, practice’» . 52

 IBN RUŠD (س ١،٧٩), in M. AOUAD, II, 1.5.11: ٤٢, 11-12. La sua traduzione francese è: «ce qui, 49

parmi ces choses utiles à l’aisance, est agréable est ce qui est cueilli sans fatigue et sans 
dépense».

 L, nota a 61a 18, I, 250.50

 G. CELLI, 257.51

 L, nota a 61a 18, I, 250. Cf J. PAYNE SMITH, 447.52
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III. Analisi e commento di 61a 19-24 / 24, 22 – 25, 3 

ἀσφαλείας [61a 19-20] è costituito dall’alfa privativo e dalla radice, con cui si forma 
il verbo σφάλλω, che significa “sdrucciolare”, “vacillare”, “rovinare”, “mettere in 
pericolo”. Quindi, il nostro termine abbraccia sia la dimensione delle saldezza che 
quella della sicurezza da pericoli o dalla rovina. Sulla pagina araba, invece, troviamo 
l’opzione di due maṣdar, coordinati tramite particella disgiuntiva – [24, 22] التحّرز أو 
 volti a esprimere due sfaccettature di ciò che si intende per sicurtà: “custodia” o ,– التحفّظ
“conservazione”. La scelta della quinta forma nei maṣdar è indice che si tratta di azioni 
e atti che rientrano nell’interesse o nella sfera del soggetto interessato a custodire e a 
conservare per sé quello che possiede come ricchezze. 

ὅρος δὲ ἀσφα[19]λείας µὲν τὸ ἐνταῦθα καὶ οὕτω κεκτῆσθαι ὥστ’ ἐφ’ αὑτῷ [20] 
εἶναι τὴν χρῆσιν αὐτῶν, τοῦ δὲ οἰκεῖα εἶναι ἢ µὴ ὅταν ἐφ’ αὑτῷ [21] ᾖ 
ἀπαλλοτριῶσαι· λέγω δὲ ἀπαλλοτρίωσιν δόσιν καὶ πρᾶσιν. [22] ὅλως δὲ τὸ πλουτεῖν 
ἐστιν ἐν τῷ χρῆσθαι µᾶλλον ἢ ἐν τῷ κεκτῆ[23]σθαι· καὶ γὰρ ἡ ἐνέργειά ἐστι τῶν 

τοιούτων καὶ ἡ χρῆσις πλοῦτος. [24]

Definizione di sicurtà è il fatto di avere qui a disposizione [lett. il possedere qui] e in un modo tale [lett. 
così] che l’uso di esse dipenda da se stessi; mentre (definizione) del fatto che delle cose siano di 
proprietà del singolo [lett. dell’essere cose proprie] o meno (è) quando l’atto di alienazione [lett. 
l’alienare] dipenda da se stessi. Intendo per alienazione un atto di donazione e di vendita. Nel 
complesso, l’essere ricchi consiste nell’usare più che nel possedere; infatti ricchezza è sia l’esercizio 
attivo [lett. l’essere attivo] di tali cose che l’uso.

و حّد التحّرز أو التحفّظ ھو أن یكون اقتناؤه [22] في الموضع على النحو الذي تكون منفعتھ قنیة لھ. 
[23] فأّما أن تكون أھلیّة لھ أو ال فإذا كان اإلغراب إلیھ، [61a 22←24] و قد أعني باإلغراب 

اإلعطاء و البیع، و الجملة أّن الغناء [61a 22←25,1] في االستعمال أحرى أن یكون منھ في 
االقتناء، فإّن ھذا [2] و نحوه من الفعل، فأّما االستعمال فھو الغنى. [3]

E la definizione di custodire o di conservare (la ricchezza) consiste nel fatto che la sua 
acquisizione avvenga in loco, di modo che [lett. secondo la modalità per cui] il beneficiarne 
corrisponda a [lett. sia] ciò che ci si è procurati per averlo a proprio uso e consumo. Per 
quanto riguarda la qualità di avere diritto alla ricchezza o meno, (ciò si verifica) quando ha 
luogo l’alienazione di essa; e intendo per alienazione l’atto di donazione e di vendita; e in 
generale l’essere nella ricchezza (che si manifesta) nell’atto di utilizzar(la) è un qualcosa di 
più proprio rispetto [lett. è più proprio] al consistere di essa nell’atto di procurarse(la). E in 
vero l’essere nella ricchezza [lett. questo] e ciò che gli è consimile riguarda il fatto di 
esercitar(la); infatti l’utilizzarla [lett. l’utilizzo] significa essere ricco.
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Rileviamo la esatta e corretta corrispondenza tra κεκτῆσθαι [61a 20] e [24, 22] 
 di 24, 16. L’avverbio ἐνταῦθα [61a 20] الیسار si riferisce a [-ه] il pronome suffisso ;اقتناؤه
è interpretato mediante il sintagma [24, 23] في الموضع. Constatiamo, nel passaggio da 
una lingua all’altra, che è stato salvaguardato, da [24, 23] في الموضع, il concetto locativo 
di ἐνταῦθα [61a 20], ritenuto, forse, troppo vago o generico, visto che una sua 
traduzione letterale sarebbe potuta essere ھنا. 

Sempre in 24, 23 incontriamo la prima anomalia di questo nostro paragrafo, vale a 
dire la locuzione على النحو الذي تكون منفعتھ قنیة لھ. Questo sintagma – [24, 23] على النحو – 
che introduce la relativa [24, 23] الذي تكون منفعتھ قنیة لھ, a livello testuale, sembrerebbe 
corrispondere a quanto leggiamo in 61a 20-21: οὕτω κεκτῆσθαι ὥστ’ ἐφ’ αὑτῷ εἶναι 
τὴν χρῆσιν αὐτῶν. Il costrutto على النحو الذي [...] لھ ci induce a ipotizzare che esso sorga 
dalla rielaborazione di [οὕτω ὥστ’ ἐφ’ αὑτῷ], con [24, 23] على النحو الذي legato a [οὕτω 
ὥστ’] e [24, 23] لھ a ἐφ’ αὑτῷ [61a 20]. La coniugazione di [24, 23] تكون richiama la 
presenza del verbo essere εἶναι [60a 21]. Rispetto al τὴν χρῆσιν di 61a 19, questa volta 
il mutarǧim non si confonde con le radici p-l-ḥ del siriaco, ma si avvale correttamente 
delle radicali ن - ف - ع, si dà produrre il lemma [24, 30] منفعة, che si presenta suffissato. 
Ci domandiamo se ciò avvenga in virtù del fatto che αὐτῶν [60a 21] è effettivamente 
attribuito a τὴν χρῆσιν [60a 21] o se, piuttosto, non sia ancora dovuto al concetto guida 
di [24, 16] الیسار, al pari di [24, 22] اقتناؤه, pur’esso con pronome suffisso che, come 
scritto sopra, abbiamo correlato sempre a quel الیسار di 24, 16. 

Infine arriviamo a [24, 23] قُنیة o قِنیة, maṣdar di قنا e ḫabar di [24, 23] منفعتھ, la cui 
corrispondenza, nel testo greco, è rinvenibile nell’infinito κεκτῆσθαι [61a 20], che già 
era stato utilizzato per la resa di [24, 22] اقتناؤه, mubtada’ della ǧumla ḫabariyya أن یكون 
 sono nomi – اقتناء e [cf 24, 22] قنیة in 24, 22-23, Entrambi – [24, 23] اقتناؤه في الموضع
verbali e come tali sono idonei a esprimere il valore dell’infinito in greco; condividono 
le medesime radicali ق - ن - و. Il caso specifico pone il quesito se sia logico, da un punto 
di vista sintattico, che κεκτῆσθαι [61a 20] sia stato utilizzato con duplice funzione: in 
24, 22 come mubtada’ di una ǧumla ḫabariyya e in 24, 23 come ḫabar di una 
subordinata relativa; o se, piuttosto, sia più plausibile ipotizzare che il contesto abbia 
indotto il traduttore a considerare necessaria l’introduzione di [24, 23] قنیة, in modo da 
donare alla inaspettata relativa – inaspettata rispetto all’originale del testo greco – un 

v779



Cap. V, Libro A, 5 [60b 4 – 62a 14 / 22, 14 – 28, 12]

senso compiuto, giacché il predicato è [24, 23] تكون. Noi propenderemmo per la seconda 
via alla soluzione del quesito, anche in virtù di una presupposta conoscenza di base, da 
parte del nostro mutarǧim, atta a riconoscere il ruolo logico e sintattico dei lemmi 
all’interno di una singola proposizione, come pure all’interno di un periodo strutturato 
in principale e subordinate. 

In 61a 21-22 ci troviamo di fronte a un’altra frase principale avversativa di tipo 
nominale: τοῦ δὲ οἰκεῖα εἶναι ἢ µὴ ὅταν ἐφ’ αὑτῷ ᾖ ἀπαλλοτριῶσαι. La presenza del 
genitivo τοῦ δὲ οἰκεῖα εἶναι ἢ µὴ [60a 21] è dovuta al fatto che è sottinteso il 
medesimo nominativo di 61a 19, vale a dire ὅρος; insieme costituiscono il soggetto di 
questa proposizione, il cui predicato nominale è designato dalla subordinata temporale 
ὅταν ἐφ’ αὑτῷ ᾖ ἀπαλλοτριῶσαι [61a 21-22], che, in virtù del congiuntivo ᾖ [61a 22], 
esprime un’azione sentita come eventuale. 

Nel passaggio all’arabo, riconosciamo che è rimasta inalterata, rispetto al greco, 
l’identità sintattica della frase. Abbiamo, quindi, una proposizione nominale, il cui 
ḫabar è costituito dalla subordinata temporale [24, 24] فإذا كان اإلغراب إلیھ, mentre il 
mubtada’, che è inserito tra le correlative [أّما … ف], è [24, 24] أن تكون أھلیّة لھ أو ال, con il 
consueto أن seguito da verbo coniugato che esplicita la valenza del costrutto, con 
infinito sostantivato, [τοῦ δὲ εἶναι ἢ µὴ] in 61a 21. È una soluzione frequente 
nell’economia di questi cinque capitoli finora tradotti. 

Fin da subito è palese che il traduttore non ha colto ὅρος [61a 19] in qualità di 
nominativo sottinteso, trattando, di fatto, come se fosse proprio quel caso diretto, il 
genitivo [τοῦ δὲ εἶναι ἢ µὴ] in 61a 21. Se, poi, οἰκεῖα [61a 21] è predicato di εἶναι 
[61a 21], non così [24, 24] أھلیّة, che è mubtada’ rispetto al verbo [24, 24] أن تكون; 
mentre [24, 24] لھ ne costituisce il ḫabar. أو ال, in 24, 24, è una disgiuntiva negativa, che 
sottintende i medesimi elementi sintattici, or ora rilevati. 

Quello che vogliamo evidenziare è il fatto che, sebbene [24, 24] أھلیّة sia la 
traduzione letterale di οἰκεῖα [61a 21], tuttavia la loro funzione e significato sono 
divergenti. Della funzione ne abbiamo già data illustrazione; ora ci concentriamo sul 
secondo aspetto. L’aggettivo οἰκεῖος abbraccia, innanzitutto, la dimensione della casa, 
quindi tutto ciò che si può catalogare come domestico e familiare o intendere sotto la 
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categoria di congiunti e parenti. In seconda battuta, ma questo dipende ovviamente dal 
contesto, questo attributo designa ciò che è personale, proprio, privato – inteso anche 
da un punto di vista del possesso e della proprietà – e ciò che è adatto, corrispondente o 
che si confà a persone o cose. In quest’ultima accezione οἰκεῖος chiede di essere seguito 
da un dativo o da un genitivo. Date queste accezioni, quella più adatta al contesto di 61a 
21 è quella che riguarda l’ambito di ciò che è di personale possesso, ciò che è proprio. 

Passando all’arabo, troviamo un sostantivo femminile, seguito dal sintagma [24, 24] 
 che ci conduce all’ipotesi che il traduttore abbia assunto come valevole il senso che ,لھ
riguarda ciò che è valido e pertinente, dato che il Lane riporta, nel suo Lexicon, per [24, 
 ;the quality of having a right, or just title, to a thing, worthiness, or desert» :أھلیّة [24
meetness or fitness» . Infine, in merito alla proposizione temporale, oltre al fatto 53

dell’impossibilità di riprodurre, da parte del mutarǧim, la sfumatura di eventulità 
espressa da ὅταν [...] ᾖ in  60a 21-22, vogliamo evidenziare anche la erronea resa di ἐφ’ 
αὑτῷ [61a 21] con [24, 24] إلیھ, giacché αὑτῷ [61a 21] è stato giudicato un pronome 
anaforico , anziché, come è in realtà, un pronome personale riflessivo; e questo a 54

motivo del suo spirito aspro [῾], sicché, se fosse stato dolce [᾽] → [αὐτῷ], il traduttore 
avrebbe avuto ragione. 

Giungiamo a 61a 23-24. La proposizione ὅλως δὲ τὸ πλουτεῖν ἐστιν ἐν τῷ χρῆσθαι 
µᾶλλον ἢ ἐν τῷ κεκτῆσθαι è una principale, al cui interno si instaura una 
comparazione – µᾶλλον ἢ [61a 23] – tra ἐν τῷ χρῆσθαι [61a 23] e ἐν τῷ κεκτῆσθαι 
[61a 23-24]. Gli elementi chiave della frase sono i tre infiniti sostantivati, i quali sono 
stati correttamente tradotti con altrettanti maṣdar: [25, 1] الغناء  per τὸ πλουτεῖν [61a 55

 per ἐν τῷ في االقتناء per ἐν τῷ χρῆσθαι [61a 23], e [25, 2] في االستعمال [2 ,25] ,[23
κεκτῆσθαι [61a 23-24]. 

Passando alla frase che è stata tradotta in arabo – [25, 1-2] و الجملة أّن الغناء في االستعمال 
 che sia ,و الجملة abbiamo ipotizzato, riguardo a [25, 1] ,– أحرى أن یكون منھ في االقتناء
intervenuta una disattenzione da parte di un copista, che si è scordato di ricopiare la 
preposizione في davanti a [25, 1] الجملة, dato che in greco abbiamo l’avverbio ὅλως [61a 

 LANE, I, 122.53

 Cf L. BOTTIN – S. QUAGLIA, 141-144: § 117-118.54

 Cf Lane, VI, 2302.55
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23]; poi, notiamo con favore l’interpretazione del costrutto µᾶλλον ἢ [61a 23] tramite il 
comparativo [25, 2] أحرى seguito da أن + verbo 56 .أن یكون منھ [2 ,25] – 

Il lemma µᾶλλον, da µάλιον, è un avverbio di grado comparativo di µάλα, e 
corrisponde al latino magis, plus. In greco è impiegato per formare comparativi di 
maggioranza, facendolo precedere ad aggettivi di grado positivo, anche davanti a quelli 
il cui grado comparativo si forma, di solito, con il suffisso -τερος: ἀδικώτερος = 
µᾶλλον ἄδικος . Questa ausiliarità di µᾶλλον ha, dunque, di volta in volta, obbligato il 57

mutarǧim a interpretare il suo significato a partire dal contesto, nel senso che costui non 
possedeva, per così dire, un termine 1:1 capace di essere, sempre e comunque, 
equipollente a µᾶλλον a prescindere dal testo in cui era inserito. Questo lo diciamo 
perché, per esempio, in 56a 7 il lemma µᾶλλον era stato reso con [8. 10] باألكثر e in 56b 
27 con [10, 22] بالحرى أن; in 55a 20, 58a 9, 60a 11 con بزیادة; qui, in 25, 2, ritroviamo 
 .األفضل mentre in 63b 6 con ,بزیادة In 63a 37 sarà reso ancora con .أحرى أن

La presenza di أن یكون منھ lascia capire che, nel greco ἢ ἐν τῷ κεκτῆσθαι [61a 
23-24], il traduttore abbia ritenuto che fosse sottinteso un ἐστιν, in virtù di un 
parallelismo ravvisabile tra ἐστιν ἐν τῷ χρῆσθαι [61a 23] e, appunto, [ἐστιν] ἐν τῷ 
κεκτῆσθαι [61a 23-24], visto che condividono il medesimo soggetto, τὸ πλουτεῖν [61a 
23]. 

In 61a 24, la frase καὶ γὰρ ἡ ἐνέργειά ἐστι τῶν τοιούτων καὶ ἡ χρῆσις πλοῦτος 
sebbene unica, in arabo viene sdoppiata, sicché abbiamo due proposizioni autonome in 
25, 2-3: da una parte, a καὶ γὰρ ἡ ἐνέργειά ἐστι τῶν τοιούτων [61a 24] corrisponde 
 mentre a καὶ ἡ χρῆσις πλοῦτος [61a 24], la proposizione ;فإّن ھذا و نحوه من الفعل [2-3 ,25]
 .فأّما االستعمال فھو الغنى [3 ,25]

Dall’analisi del primo troncone della frase greca in comparazione con la prima ǧumla 
ismiyya di 25, 2-3, emerge la corrispondenza di καὶ γὰρ [61a 24] con [25, 2] فإّن; il 
verbo ἐστι [61a 24] è sottinteso in questa ǧumla; l’espressione τῶν τοιούτων [61a 24] 
è divisa in due distinti elementi – [25, 2-3] ھذا و نحوه – che, in arabo, sono declinati al 
nominativo singolare e che potrebbero, probabilmente, supporre la seguente lezione: 

 Cf KAZIMIRSKI, I, 417.56

 Cf L. BOTTIN – S. QUAGLIA, § 96.57
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τὸν καὶ τοιούτον; ci domandiamo, pure, se essi non costituiscano un’endiadi. La 
conseguenza, a ogni modo, è che il soggetto ἡ ἐνέργειά [61a 24] passa a essere un 
ḫabar, interpretato mediante il sintagma preposizionale [25, 3] من الفعل. 

Per quanto riguarda, invece, il secondo troncone, abbiamo due nominativi ἡ χρῆσις 
[61a 24] e πλοῦτος [61a 24], dei quali il primo ha l’articolo determinativo, cosa che 
provoca, all’interno della seconda frase nominale araba, l’intelligenza di ἡ χρῆσις, in 
quanto mubtada’, e quella di πλοῦτος, in qualità di ḫabar. In 25, 3, infatti, leggiamo فأّما 
 di πλοῦτος [61a ;االستعمال Traduzione di ἡ χρῆσις [61a 24] è [25, 3] .االستعمال فھو الغنى
24] è [25, 3] الغنى. 
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f. Traduzione di 25, 4-20 / 61a 25 – 61b 2 

25, 4-20 [cf 61a 25 – 61b 2] 

و أّما حسن الرأي أو الفعال فھو الذي یظنّھ الكّل فاضال [4] أو اقتناء مثل ھذا الشيء، 

أي الذي إلیھ یتشّوق األكثر [5] ال محالة أو األخیار أو األكیاس. [6] 

4فأّما الكرامة فھي الیوم للمعنى بحسن الفعال و قد [7] كّرم عدال و بحّق الذین لھم  3 2 1

العنایة الحسنة، و لیس [8] ھؤالء فقط لكنّھ قد یكّرم الذین یستطیعون أن یعنوا أیضا [9] 

6و العنایة ھاھنا ھي التي تكون بالخالص و العّالت التي ھي [10] إّما للغنى و إّما  5

7لخیرات أخر و لیس اقتناؤھا بالیسیر [11] و كثیر من الناس قد ینالون الكرامة بأشیاء 

8تظّن یسیرة [12] لكّن الحاالت و األزمان ھي العلّة في ذلك. فأّما أجزاء [13] الكرامة 

9فالذبائح و الذكر بالقرابین و المناسك و الرئاسة [14] في المجالس و المواراة الجمیلة 

و األطعمة التي تعّم [15] و الھدایا التي تقّرب، فإّن الھدیّة أیضا إعطاء للمال [16] و 

َمْعلم للكرامة، و ذلك ما یوجد محبّو الكرامة و محبّو [17] المال متشّوقین إلى ھذا و 

 Par. 2346, S e B: الیوم. L, nota ١, 25, riportando un suggerimento ricevuto, via posta, da E. 1

PANOUSSI (1935-): النوم (νοµη), trascrive الرسم; H: hodie; IBN RUŠD (س ١،٨٠), in M. AOUAD, II, 
 L’emendazione del Lyons non è del tutto corretta dal punto di vista del testo .زماننا :4 ,٤٣ :1.5.13
greco, perché σηµεῖον [61a 28] è indeterminato. Poi, la medesima frase araba era stata 
concepita in modo da avere tra [25, 7] فھي e [25, 7] للمعنى non un sostantivo con articolo, ma, 
casomai, un avverbio. Perciò preferiamo mantenere, in sede di traduzione, la lezione tràdita di 
الیوم [7 ,25]
 La lezione è dubbia. IBN RUŠD (س ١،٨٠), in M. AOUAD, II, 1.5.13: ٤٣, 4: 2.للمعتني

 B: الفعل; S: 3.الفعال

 S e B: نحو; H: ex debito.4

 IBN RUŠD (س ١،٨٠), in M. AOUAD, II, 1.5.13: ٤٣, 10: «5 ھي العنایة بتخلیصھم من الشرور التي لیس التخلّص منھا

.H: ad ereptionem eorum ;«بھّین
 S e B: 6.الغّالت

 Manca qualcosa? Forse omissione di un pronome relativo dato che abbiamo اقتناؤھا e in greco 7

abbiamo ὧν, pronome relativo al caso genitivo?
 B: الحاالت; H: status; IBN RUŠD (س ١،٨٠), in M. AOUAD, II, 1.5.13: ٤٣, 13.16: «8 باإلضافة إلى ذلك الزمان و

 ,Tali lezioni sono plausibili in virtù dei testimoni Θ, B, D .«باإلضافة إلى ذلك الوقت أو الحال» e «إلى تلك الحال
E, Γ che riportano «τρόποι»; L, proponendo [25, 13] الحّالت, segue S – الحالت – e opta per la 
lezione «τόποι» in 61a 33. In sede di traduzione abbiamo dato credito alla prima opzione.
 L: بالقوافي; Par. 2346 e B: بالقرابین; IBN RUŠD (س ١،٨١), in M. AOUAD, II, 1.5.14: ٤٣, 18: 9 الذبائح و

.القرابین
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10نحوه، فكالھما مّما یحتاج [61b 1 ← 18] إلیھ المقتنون لھ، فإّن المال ھو الذي یشتاق 

إلیھ [19] محبّو المال و الكرامة ھي الخطیرة عند محبّي الكرامة. [20] 

Quanto alla rinomanza (frutto) della considerazione (di cui si gode) [lett. alla buona 
fama] o delle buone azioni (che si compiono) [lett. alle belle azioni], essa riguarda [lett. 
è] quel soggetto [lett. colui] che tutti ritengono virtuoso [lett. eccellente], o l’acquisire 
questa siffatta cosa, vale a dire ciò che, senza alcun dubbio, la maggior parte (delle 
persone) brama, o (almeno) quelli che sono buoni [lett. i buoni] o quelli che sono sagaci 
[lett. i sagaci]. 

Quanto alla onorabilità, essa pertiene, oggigiorno, a colui che ha a cuore (quel)la 
rinomanza frutto delle azioni (che si compiono); e, giustamente e secondo verità, furono 
onorati coloro che ebbero sollecitudine [lett. coloro ai quali (fu) la buona sollecitudine] 
nel compiere buone opere; non solo costoro, ma può darsi che siano onorati anche 
coloro che siano in grado di essere solleciti; e tale sollecitudine, nella fattispecie [lett. 
qui], è ciò che concerne la salvezza e le cause che sono relative sia alla ricchezza sia ad 
altri beni; l’acquisizione di essi, poi, non è cosa da poco. E (ancora) può darsi che molte 
persone si guadagnino l’onorabilità tramite cose che sono ritenute di poco conto, ma (in 
realtà sono) le circostanze e i momenti (che) costituiscono la ragione di ciò. Per quanto 
riguarda le parti della onorabilità, (esse sono) le vittime immolate, la commemorazione 
tramite oblazioni, i luoghi dove si fanno delle offerte e si immolano vittime, la 
presidenza nelle assemblee, la dignitosa [lett. bella] sepoltura, la fornitura di cibo estesa 
[lett. che si estende] a tutto il popolo e i doni che tributano onore. Giacché il dono è sia 
elargizione [lett. dare] della ricchezza che marca distintiva della onorabilità, per questo 
coloro che amano l’onorabilità e coloro che amano la ricchezza si trovano a desiderare 
[lett. ci sono...che desiderano] ardentemente questa cosa e ciò che gli è consimile; infatti 
tutte e due le cose rientrano nel novero di ciò che hanno bisogno coloro che ne entrano 
in possesso [lett. lo acquisiscono], giacché la ricchezza è ciò che bramano gli amanti 
della ricchezza, mentre la onorabilità è ciò che è (valutato) importante da [lett. la cosa 
importante presso] coloro che amano la onorabilità. 

 Par. 2346 e B: 10.یساق
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61a 25 – 61b 2 [cf 25, 4-20] 

εὐδοξία δ’ ἐστὶν τὸ ὑπὸ πάντων σπουδαῖον ὑπολαµβάνε[25]σθαι ἢ τοιοῦτόν 

τι ἔχειν οὗ πάντες ἐφίενται ἢ οἱ πολλοὶ ἢ [26] οἱ ἀγαθοὶ ἢ οἱ φρόνιµοι. [27] 

τίµη δ’ ἐστὶν µὲν σηµεῖον εὐεργετικῆς εὐδοξίας, τιµῶνται δὲ [28] δικαίως 

µὲν καὶ µάλιστα οἱ εὐεργετηκότες, οὐ µὴν ἀλλὰ τιµᾶται [29] καὶ ὁ 

δυνάµενος εὐεργετεῖν· εὐεργεσία δὲ ἢ εἰς σωτηρίαν καὶ ὅσα [30] αἴτια τοῦ 

εἶναι, ἢ εἰς πλοῦτον, ἢ εἴς τι τῶν ἄλλων ἀγαθῶν, [31] ὧν µὴ ῥᾳδία ἡ κτῆσις 

ἢ ὅλως ἢ ἐνταῦθα ἢ τότε· πολλοὶ [32] γὰρ διὰ µικρὰ δοκοῦντα τιµῆς 

τυγχάνουσιν, ἀλλ’ οἱ τόποι [33] καὶ οἱ καιροὶ αἴτιοι. µέρη δὲ τιµῆς θυσίαι, 

µνῆµαι ἐν [34] µέτροις καὶ ἄνευ µέτρων, γέρα, τεµένη, προεδρίαι, τάφοι, 

[35] εἰκόνες, τροφαὶ δηµόσιαι, τὰ βαρβαρικά, οἷον προσκυνήσεις [36] καὶ 

ἐκστάσεις, δῶρα τὰ παρ’ ἑκάστοις τίµια. καὶ γὰρ τὸ [37] δῶρόν ἐστι 

κτήµατος δόσις καὶ τιµῆς σηµεῖον, διὸ καὶ οἱ [38] φιλοχρήµατοι καὶ οἱ 

φιλότιµοι ἐφίενται αὐτῶν· ἀµφ[39]οτέροις γὰρ ἔχει ὧν δέονται· καὶ γὰρ 

κτῆµά ἐστιν οὗ ἐφίεν[61b 1]ται oἱ φιλοχρήµατοι, καὶ τιµὴν ἔχει οὗ οἱ 

φιλότιµοι. [2] 

Buona fama è l’essere ritenuto da tutti una persona perbene o il possedere un 
qualcosa di siffatto che tutti bramano, o la maggior parte o i buoni o le persone accorte 
[lett. gli accorti]. 

Onore è segno di una buona fama che si segnala per l’agire in modo benefico [lett. 
benefica]; d’altra parte si onorano giustamente e soprattutto quelli che hanno fatto del 
bene; ma si onora anche colui che è in grado di fare del bene. L’agire in modo benefico 
ha a che fare o con la salvezza e con tutte quante le cose che sono cause dell’esistere, o 
con la ricchezza o con qualcuno degli altri beni, dei quali non è facile il possesso o in 
generale, o in un dato luogo o in un dato tempo; molti, infatti, ottengono, in sorte, onore 
per mezzo di cose che all’apparenza sono di poco conto [lett. sembrano], ma sono i 
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luoghi e le circostanze che (ne) costituiscono la ragione [lett. che sono cause]. Parti 
dell’onore sono sacrifici, commemorazioni (fatte) in versi e in prosa [lett. in metri e 
senza metri], (offerta di) parti prescelte, sacri recinti, (diritto a) seggi privilegiati, onori 
funebri [lett. sepoltura], effigi, forniture pubbliche di viveri, le costumanze barbariche 
quali, per esempio, prosternazioni e cessioni di posto, (e quei) doni che sono tenuti in 
onore [lett. onorifici] presso i singoli (popoli). E giacché il dono è sia donazione di ciò 
che si possiede [lett. di un possesso] che segno di onore, per questo sia gli avidi di 
denaro sia i bramosi di onore desiderano ardentemente tali cose. Infatti (il dono) 
procaccia, a entrambe le categorie [lett. a entrambi], (quelle cose) di cui hanno bisogno, 
giacché (esso) costituisce [lett. è] un possesso che gli avidi di denaro bramano e procura 
un onore, a cui i bramosi di onore mirano con ardore. 

I. Analisi e commento di 61a 25-27 / 25, 4-6 

Osserviamo con interesse la resa di εὐδοξία [61a 25] tramite [25, 4] حسن الرأي أو 
 È evidente che, da un punto di vista strettamente letterale, l’esatta interpretazione .الفعال
del termine greco è il primo stato costrutto, حسن الرأي, come si evince dalla seguente 
analisi: [εὐ-] → [25, 4] حسن; [-δοξία] → [25, 4] الرأي. Per quanto riguarda il [حسن] الفعال 
di 25, 4, invece, Lyons si pone il seguente quesito, senza prendere una posizione: «a 
gloss or the addition of εὐεργετική (cf. 1361a 28)?» . 11

εὐδοξία δ’ ἐστὶν τὸ ὑπὸ πάντων σπουδαῖον ὑπολαµβάνε[25]σθαι ἢ τοιοῦτόν τι ἔχειν 
οὗ πάντες ἐφίενται ἢ οἱ πολλοὶ ἢ [26] οἱ ἀγαθοὶ ἢ οἱ φρόνιµοι. [27]

Buona fama è l’essere ritenuto da tutti una persona perbene o il possedere un qualcosa di siffatto che 
tutti bramano, o la maggior parte o i buoni o le persone accorte [lett. gli accorti].

و أّما حسن الرأي أو الفعال فھو الذي یظنّھ الكّل فاضال [4] أو اقتناء مثل ھذا الشيء، أي الذي إلیھ 
یتشّوق األكثر [5] ال محالة أو األخیار أو األكیاس. [6]

Quanto alla rinomanza (frutto) della considerazione (di cui si gode) [lett. alla buona fama] o delle 
buone azioni (che si compiono) [lett. alle belle azioni], essa riguarda [lett. è] quel soggetto [lett. colui] 
che tutti ritengono virtuoso [lett. eccellente], o l'acquisire questa siffatta cosa, vale a dire ciò che, senza 
alcun dubbio, la maggior parte (delle persone) brama, o (almeno) quelli che sono buoni [lett. i buoni] o 
quelli che sono sagaci [lett. i sagaci].

 L, nota a 61a 25, I, 250.11
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La domanda ha una sua fondatezza etimologica, perché, in 61a 28, leggeremo, 
appunto, che εὐεργετικῆς funge da attributo di εὐδοξίας [61a 28]; e حسن الفعال di 25, 7 
sarebbe, appunto, più etimologicamente vicino all’aggettivo εὐεργετικῆς [61a 28], che 
al sostantivo εὐδοξίας [61a 28]. Ci avvaliamo, ancora una volta, della analisi 
terminologica, il cui risultato è il seguente: [εὐ-] → [25, 7] حسن; [-εργετικῆς] → [25, 7] 
 farebbe più ,حسن الرأي al pari di [25, 4] ,حسن الفعال Tuttavia, questa iḍāfa, [25, 7] .الفعال
riferimento a un nome composto, come lo è εὐδοξία [61a 25]; e, di per sé, quel 
sostantivo sarebbe, da un punto di vista letterale, εὐεργεσία di 61a 30, solo che la sua 
versione araba sarà, invece, العنایة – “sollecitudine” – trascritta in 25, 10. Quest’ultima 
traduzione ci porta a prendere in considerazione un importante dato. Infatti, ovunque 
compaia, nel testo greco, la radice *εργ., accompagnata dal prefisso [εὐ-], il mutarǧim è 
solito avvalersi delle radicali ع - ن - ي. Conseguentemente, a εὐεργετικῆς [61a 28] 
corrisponderà il participio [25, 7] للمعنى; poi, οἱ εὐεργετηκότες [61a 29] sarà 
interpretato con [25, 8] الذین لھم العنایة الحسنة; l’infinito εὐεργετεῖν [61a 30] sarà reso con 
 .العنایة e, infine, εὐεργεσία [61a 30], come già visto sopra, con [25, 10] ;أن یعنوا [9 ,25]

Queste quattro ricorrenze portano, quindi, a riscontrare nella domanda del Lyons una 
infondatezza testuale, cosicché risulta che [حسن] الفعال di 25, 4 non sia «a gloss or the 
addition of εὐεργετική», ma una «espansione» o «doppia traduzione»  del concetto di 12

εὐδοξία: quello di 61a 28 è volto con [25, 7] حسن الفعال; mentre, questo di 61a 25, con 
 Fatta emergere la correlazione e la probabile interconnessione .حسن الرأي أو الفعال [4 ,25]
tra questi due stati costrutti, la presenza di أو الفعال in 25, 4 – da intendersi come [حسن] أو 
 ,di 25, 7, è da addebitare حسن الفعال collegandosi a quel ,حسن الرأي dopo [25, 4] – الفعال
molto probabilmente, non alla mano del mutarǧim, ma a quella di un copista o di un 
redattore. 

Sempre a proposito di [25, 4] حسن الرأي أو الفعال, il filosofo di Cordova riformula 
questo costrutto mediante و أّما حسن الفعل على الرأي الصواب . Ciò che si evince è il fatto 13

che con الفعل, dai due plurali, letti in 25, 4 e 25, 7, si passa al singolare; poi, si impone, 
come concetto centrale, حسن الفعل; mentre الرأي diventa un sintagma preposizionale 
relato a حسن الفعل; infine, la presenza الصواب è dovuta alla mens dell’autore. 

 G. CELLI, 263.12

 IBN RUŠD (س ١،٧٩), in M. AOUAD, II, 1.5.12: ٤٣, 1: «Quant au bel acte selon le point de vue qui 13

vise juste».
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Riportiamo le seguenti corrette traduzioni: σπουδαῖον [61a 25] → [25, 4] فاضال; 
ἐφίενται [61a 26] → [25, 5] یتشّوق; οἱ φρόνιµοι [61a 27] → [25, 6] األكیاس. 

Rileviamo, in 61a 26, l’interpretazione di ἔχειν tramite il maṣdar [25, 5] اقتناء e di 
τοιοῦτόν τι tramite la iḍāfa [25, 5] مثل ھذا الشيء. 

Registriamo la anomala prossimità, in 25, 5, tra il pronome relativo e quello 
ritornante –  الذي إلیھ –, quando invece ci saremmo aspettati il posizionamento, tra di 
loro, del predicato verbale [25, 5] یتشّوق, reggente la preposizione إلى. 

La locuzione ال محالة di 25, 6 non ha riscontro nel testo greco, a meno che non la si 
voglia motivare in forza di οὗ [61a 26], genitivo del pronome relativo, confuso o 
scambiato per οὐ; ma ciò ci sembra eccessivo, perché, altrimenti, risulterebbe difficile 
spiegare la proposizione relativa [25, 5] الذي إلیھ یتشّوق األكثر, traduzione di οὗ πάντες 
ἐφίενται [61a 26]. Questa subordinata relativa ci offre, perciò, l’occasione di ravvisare 
l’interpretazione di πάντες [61a 26] tramite [25, 5] األكثر e di ritenere, pienamente, [25, 
 una personale aggiunta del traduttore. Lyons, invece, afferma che πάντες ال  محالة [6
[61a 26] è stato trattato come se fosse stato un avverbio – πάντως . Non trovando 14

alcun riscontro nel testo arabo, non condividiamo la sua posizione. 

La particella أي di 25, 5 è, infine, un’aggiunta del mutarǧim e ha valore esplicativo in 
riferimento al costrutto [25, 5] مثل ھذا الشيء. 

 L, nota a 61a 26, I, 250.14
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II. Analisi e commento di 61a 28-30 / 25, 7-9 

La radice *τιµ. è presente in tre lemmi usati da Aristotele: un sostantivo – τίµη [61a 
28] – e due indicativi presenti medio-passivi – τιµῶνται [61a 28] e τιµᾶται [61a 29].  
In vista della resa di questa radice, portatrice del concetto sia di “onore” che di “prezzo” 
inteso come “valutazione”, il mutarǧim ha lavorato sulle radicali ك - ر - م, ottenendo, 
così, altrettanti lemmi: un sostantivo – [25, 7] الكرامة –, un māḍī – [25, 8] كّرم – e un 
muḍāriʿ – [25, 9] یكّرم. A proposito della coppia di sostantivi τίµη [61a 28] e [25, 7] 
 essi sono sinonimi, quindi, per un certo verso, entrambi significano onore, per ,الكرامة
l’altro, non sono coincidenti, nel senso che offrono una diversa sfumatura. L’onore, 
inteso secondo l’accezione del termine greco, infatti, indica, in senso ampio, la dignità 
personale in quanto si riflette nella considerazione altrui – con un significato che 
coincide con quello di reputazione –, mentre, secondo quella del termine arabo, designa, 
in senso più positivo, il valore morale, il merito di una persona, non considerato in sé 
ma in quanto conferisce alla persona stessa il diritto alla stima e al rispetto altrui – con 
un significato equivalente a quello di onorabilità. Quindi, τίµη è inteso come elemento 
esterno della personalità», mentre الكرامة come attributo intimo di essa. Per questo 
abbiamo preferito, in sede di traduzione, riservare a τίµη il significato di onore, mentre 

τίµη δ’ ἐστὶν µὲν σηµεῖον εὐεργετικῆς εὐδοξίας, τιµῶνται δὲ [28] δικαίως µὲν καὶ 
µάλιστα οἱ εὐεργετηκότες, οὐ µὴν ἀλλὰ τιµᾶται [329] καὶ ὁ δυνάµενος 
εὐεργετεῖν·

Onore è segno di una buona fama che si segnala per l’agire in modo benefico [lett. benefica]; d’altra 
parte si onorano giustamente e soprattutto quelli che hanno fatto del bene; ma si onora anche colui che 
è in grado di fare del bene.

فأّما الكرامة فھي الیوم للمعنى بحسن الفعال و قد [7] كّرم عدال و بحّق الذین لھم العنایة الحسنة، و 
لیس [8] ھؤالء فقط لكّنه قد یكّرم الذین یستطیعون أن یعنوا أیضا [9]

Quanto alla onorabilità, essa pertiene, oggigiorno, a colui che ha a cuore (quel)la rinomanza 
frutto delle azioni (che si compiono); e, giustamente e secondo verità, furono onorati coloro 
che ebbero sollecitudine nel compiere buone opere [lett. coloro ai quali (fu) la buona 
sollecitudine]; non solo costoro, ma talvolta sono onorati anche coloro che sono in grado di 
essere solleciti; 
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a الكرامة quello di onorabilità, anche perché Kazimirski riporta nel suo Dizionario: 
«honneurs dont on jouit, vénération, respect que l’on s’inspire» . 15

Ancora in 61a 28 notiamo che σηµεῖον – “segno” – nella edizione del Badawī è 
tradotto con [B, ٢٤, 13] الیوم, mentre in quella del Lyons con [25, 7] الرسم, che è 
ovviamente una emendazione operata da questo editore sulla base dell’originale greco. 
Nonostante la lezione congetturale proposta da questo studioso inglese sia esatta, non 
riteniamo opportuno seguire tale indicazione, primo perché le testimonianze di ibn Rušd 
e di Hermannus Alemannus depongono a favore dell’effettivo e storico fraintendimento 
del traduttore arabo, il cui cervello ha letto σήµερον anziché σηµεῖον [61a 28] . Il 16

filosofo di Cordova riporta في زماننا  e il secondo hodie. La seconda motivazione è 17

prettamente testuale. Innanzitutto σηµεῖον [61a 28] è indeterminato, mentre [25, 7] الرسم 
non lo è; poi, σηµεῖον εὐεργετικῆς εὐδοξίας [61a 28] presuppone la costruzione di una 
iḍāfa, mentre nel testo arabo emendato riscontriamo la seguente lezione: [25, 7] فأّما 
 ,è un costrutto, per così dire الرسم للمعنى Proprio [25, 7] .الكرامة فھي الرسم للمعنى بحسن الفعال
possibile, ma è sostanzialmente alieno allo stile del mutarǧim, il quale, più e più volte, 
ha dimostrato, lungo il corso della sua traduzione, di conoscere con sicurezza la 
costruzione dello stato costrutto. Infine proprio l’impostazione e la struttura della 
proposizione, appena trascritta sopra, depone a favore del fatto che tra فھي e للمعنى, in 25, 
7, se proprio si doveva introdurre un elemento sintattico, questi doveva essere non un 
sostantivo, ma un avverbio; e noi riteniamo che questo sia il valore funzionale di الیوم. 
Quindi, in sede di traduzione, ci siamo attenuti alla lezione del Badawī. 

Sempre in 61a 28 leggiamo l’attributo e il sostantivo, in caso genitivo, legati a 
σηµεῖον [61a 28]: εὐεργετικῆς εὐδοξίας. La loro versione in arabo corrisponde a [25, 
 è retta dal sintagma con participio ب La preposizione [25, 7] .للمعنى بحسن الفعال [7

 KAZIMIRSKI, II, 890. I dizionari in lingua araba, alla voce الكرامة, di per sé, indicano per lo più la 15

realtà di ciò che è عزازة oppure danno il significato di ظھور امر خارق للعادة (cf B. AL-BUSTĀNĪ, ed., 
Muḥīṭ al-Muḥīṭ, Bayrūt 19983, ٧٧٧). Per supportare la nostra opinione in merito alla proposta di 
tradurre [25, 7] الكرامة con “onorabilità” intesa come attributo intrinseco alla persona, a differenza 
del vocabolo greco τίµη [61a 28] – “onore”, “reputazione” – , abbiamo, dunque, considerato [25, 
 ,e ci siamo basati su IBN MANẒŪR, ed., Lisān al-ʿArab ,َكُرَم in quanto maṣdar di الكرامة [7
٣٨٦١-٣٨٦٤ e AL-ZABĪDĪ, ed., Tāǧ al-ʿArūs, al-Kuwayt 2000, XXXIII, ٣٣٥-٣٥١.

 Nessuna delle edizioni critiche in nostro possesso, e che abbiamo compulsato durante 16

questo nostro elaborato, e nessun altro codice esterno non riportano altra lezione se non quella 
di σηµεῖον.

 IBN RUŠD (س ١،٨٠), in M. AOUAD, II, 1.5.13: ٤٣, 4.17
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sostantivato [25, 7] للمعنى. Come già sostenuto in precedenza, [25, 7] حسن الفعال darebbe 
la subitanea impressione di essere il risultato della analisi terminologica eseguita sul 
complex word εὐεργετικῆς [61a 28], considerato, in realtà, nonostante il suo essere 
attributo, come se fosse stato un sostantivo, in tal caso εὐεργεσία [61a 30]. Infatti, [25, 
-] ,o, se si preferisce [εργετικῆς-] ,الفعال traduce il prefisso [εὐ-]; mentre [25, 7] حسن [7
εργεσία], da τὸ ἔργον – “opera”. Tale impressione, tuttavia, alla prova dei dati testuali, 
viene meno, perché, nelle quattro volte in cui ricorre la radice *ἐργ., accompagnata dal 
prefisso εὐ-, il mutarǧim si avvale delle forme che derivano dal trilittero َعنَِي, come 
possiamo osservare nella tabella sottostante: 

La conseguenza, allora, è che [25, 7] حسن الفعال traduce εὐδοξίας [61a 28]; e questo 
spiega, secondo noi, il motivo per cui un copista ha aggiunto, dopo la prima menzione 
di εὐδοξία [61a 25], resa con [25, 4] حسن الرأي, la glossa [25, 4] أو الفعال, che, forse, in 
origine era al margine del testo, per poi esservi integrata, visto che εὐδοξίας di 61a 28 
era stato tradotto con حسن الفعال in 25, 7. Questo, poi, ci lascia un indizio sulla possibilità 
che non la medesima persona abbia affrontato la traduzione del primo e del secondo 
εὐδοξία [61a 25. 28], giacché la prima versione corrisponde al consueto lavoro di 
analisi terminologica, mentre la seconda appare come frutto di un ragionamento 
interpretativo, in base al quale la considerazione di cui una persona gode – εὐδοξία [61a 
25. 28] – non si basa solo su una nomea o opinione condivisa – [25, 4] الرأي –, ma 
anche, e soprattutto, è supportata dalle opere e azioni – [25, 4. 7] الفعال – che si 
compiono. 

Di riflesso, anche tutto ciò che ruota attorno al concetto base di εὐεργεσία [61a 30] 
non è stato fatto oggetto della usuale scomposizione e individuazione dei termini 
singoli, ma di esplicazione, in forza della quale l’essere benefico, l’agire bene, il ben 
fare sono includibili nel bacino semantico della sollecitudine – [25, 8] العنایة –, nel senso 
di quella cura, attenzione, diligenza nel fare una cosa o nell’espletare il proprio compito 

εὐεργετικῆς [61a 28] [25, 7] للمعنى

οἱ εὐεργετηκότες [61a 29] [25, 8] الذین لھم العنایة الحسنة

 εὐεργετεῖν [61a 30]  [25, 9] أن یعنوا

εὐεργεσία [61a 30] [25, 10] العنایة
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o nel portare avanti il proprio lavoro. Se, dunque, è valida questa nostra posizione, 
risulta probabile, allora, a motivo dell’assenza della tecnica di analisi, che il mutarǧim 
di questa frase possedesse un grado di padronanza e di disinvoltura e un bagaglio di 
conoscenze, tale da permettergli di approcciarsi al concetto di εὐεργεσία [61a 30], 
creando un ponte interpretativo dal greco all’arabo, a prescindere dalla letteralità della 
radice e del prefisso del termine in questione, a differenza del suo collega, che, nella 
frase precedente, in 25, 4, era stato ligio alla solita metodica: [-δοξία] → حسن الرأي ← 
[εὐ-]. Il fatto che avanziamo la possibilità di più-di-un-unico-traduttore è una nostra 
personalissima ipotesi, che si poggia unicamente sulla base della nostra interpretazione 
dei dati intratestuali presenti e che non troviamo suggerita in alcun altro ricercatore o 
studioso. 

Passando a 61a 29, di δικαίως µὲν καὶ µάλιστα possiamo dire che [25, 8] عدال è la 
versione del primo avverbio, mentre il secondo non è stato tradotto, sicché, al suo posto, 
in Badawī, troviamo نحو ; mentre nel Lyons [25, 8] بحّق . Abbiamo dato credito al 18 19

secondo in sede di traduzione. A ogni modo, reputiamo il sintagma [25, 8] بحّق una 
aggiunta, ma non possiamo stabilire l’identità di colui al quale essa sia dovuta, se il 
medesimo traduttore, o un revisore o un copista. 

La mancata traduzione di µάλιστα [61a 29] crediamo sia dovuta a disattenzione o a 
qualche altra causa esterna, non a una insufficienza del mutarǧim, perché già in 54a 31 
e 55a 12 era stato reso con [2, 18; 4, 23] بزیادة, al pari di µᾶλλον [55a 20 / 5, 20; 58a 9 / 
14, 22; 60a 11 / 21, 7]. Mentre in 55b 5, sempre µάλιστα era stato correttamente 
tradotto con [6, 13] ال سیّما. 

Per quanto riguarda il participio perfetto sostantivato, in caso nominativo – οἱ 
εὐεργετηκότες [61a 29] – lo troviamo interpretato tramite la relativa [25, 8] الذین لھم 
 il cui pronome relativo è pur’esso al nominativo. A differenza delle altre tre ,العنایة الحسنة
menzioni dei termini derivati da [εὐ.*ἐργ.], qui segnaliamo, in 25, 8, il recupero del 
concetto di bene / bello, espresso dal prefisso [εὐ-], tramite l’aggettivo femminile [25, 
 .العنایة coordinato al sostantivo [25, 8] ,الحسنة [8

 B, ٢٤, 14.18

 Crediamo che l’emendazione di نحو che ha portato al sintagma بحق si fondi sulla menzione che 19

ne fa il testo di IBN RUŠD (س ١،٨٠), in M. AOUAD, II, 1.5.13: ٤٣, 5-6: ھي مكافأة على طریق العدل و الحق.
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La resa di οὐ µὴν ἀλλὰ [...] καὶ [61a 29-30] con l’abbinamento dell’avverbio 
restrittivo [25, 8-9] لیس [...] فقط con quello avversativo [25, 9] لكّن [...] أیضا , ci induce a 20

ipotizzare la lettura di οὐ µὴν come se fosse stato οὐ µ[ό]ν[ον]. 

La presenza del plurale ھؤالء in 25, 9 si spiega con il fatto che questo pronome 
dimostrativo si rifà a [25, 8] الذین, che è pur’esso un plurale; ciò comporterà che anche la 
frase verbale ἀλλὰ τιµᾶται καὶ ὁ δυνάµενος [61a 29-30] sarà intesa, sempre in 25, 9, 
secondo il numero plurale: لكنّھ قد یكّرم الذین یستطیعون أن یعنوا أیضا. 

III. Analisi e commento di 61a 30-34 / 25, 10-13 

In 25, 10 il sostantivo العنایة riconferma, per la quarta volta, la soluzione interpretativa 
adottata, dal traduttore, nei riguardi dei termini derivati dalla radice [*ἐργ.] con prefisso 
[εὐ-]; qui, in 60a 30, nei riguardi di εὐεργεσία. 

εὐεργεσία δὲ ἢ εἰς σωτηρίαν καὶ ὅσα [30] αἴτια τοῦ εἶναι, ἢ εἰς πλοῦτον, ἢ εἴς τι 
τῶν ἄλλων ἀγαθῶν, [31] ὧν µὴ ῥᾳδία ἡ κτῆσις ἢ ὅλως ἢ ἐνταῦθα ἢ τότε· πολλοὶ 
[32] γὰρ διὰ µικρὰ δοκοῦντα τιµῆς τυγχάνουσιν, ἀλλ’ οἱ τόποι [33] καὶ οἱ καιροὶ 
αἴτιοι.

L’agire in modo benefico ha a che fare o con la salvezza e con tutte quante le cose che sono cause 
dell’esistere, o con la ricchezza o con qualcuno degli altri beni, dei quali non è facile il possesso o in 
generale, o in un dato luogo o in un dato tempo; molti, infatti, ottengono, in sorte, onore per mezzo di 
cose che all’apparenza sono di poco conto [lett. sembrano], ma sono i luoghi e le circostanze  che (ne) 
costituiscono la ragione [lett. che sono cause].

و العنایة ھاھنا ھي التي تكون بالخالص و العّالت التي ھي [10] إّما للغنى و إّما لخیرات أخر و لیس 
اقتناؤھا بالیسیر [11] و كثیر من الناس قد ینالون الكرامة بأشیاء تظّن یسیرة [12] لكّن الحاالت و 

األزمان ھي العلّة في ذلك.
e tale sollecitudine, nella fattispecie [lett. qui], è ciò che concerne la salvezza e le cause che 
sono relative sia alla ricchezza sia ad altri beni; l’acquisizione di essi, poi, non è cosa da poco. 
E (ancora) può darsi che molte persone si guadagnino l’onorabilità tramite cose che sono 
ritenute di poco conto, ma (in realtà sono) le circostanze e i momenti (che) costituiscono la 
ragione di ciò.

 Per la nomenclatura di questi avverbi, cf VECCIA VAGLIERI, §§ 550-551.20
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Il successivo termine greco, che leggiamo, sempre in 60a 30, è il sintagma εἰς 
σωτηρίαν. Questo lemma era già stato menzionato in 60a 20 – ἡ σωτηρία τῆς πόλεως 
– e la traduzione, che era stata realizzata, si era espressa attraverso la selezione di due 
verbi, che avevamo letto in 21, 16-17: فإّن أمر المدینة إنّما یخلص و یقوم. Quel contesto aveva 
indotto a preferire come significato pertinente a σωτηρία [60a 20] quello di “salvezza”, 
non in senso escatologico, ma nel senso del conservarsi in vita, detta in maniera 
plastica, del mantenersi in piedi, poiché il vivente è colui che sta in posizione eretta. Di 
riflesso, la scelta di interpretazione, che potesse convogliare significati sinonimici a 
questo concetto espresso dal lemma greco, era ricaduta su due verbi arabi: [21, 17] یخلص 
– “essere salvo”, ma che, propriamente, significa “essere integro”, “intatto”, “genuino”; 
e [21, 17] یقوم – “stare in piedi”, “rimanere in piedi”, “ritornare in piedi”. In quella 
occasione avevamo ventilato l’ipotesi di una possibile influenza cristiana, dato che 
σωτηρία [60a 20] e ἀνάστασις condividono la semantica della salvezza; e l’atto della 
ἀνάστασις si esprime in arabo tramite il verbo قام. 

Ora, ritornando al presente contesto, abbiamo ritenuto che σωτηρία [60a 30] non 
riguardasse tanto l’aspetto della salute o di ciò che è salutare, quanto, piuttosto, quello 
della salvezza, non più percepita, dal mutarǧim, con quella sfumatura, intuita in 60a 20, 
che riguardava il conservare salva la vita alias il rimanere in piedi – [21, 17] یخلص و یقوم 
–, ma con quella inerente al fatto che uno o qualcosa «became safe, or secure, or free, 
from embarrassment or difficulty, or from destruction, like as a thing becomes clear 
from its turbidness» . Quindi, [25, 10] الَخالص, nome verbale di َخلَص, in origine, si 21

riferisce a un processo di purificazione che, lasciando dietro di sé ciò che era frammisto, 
otteneva qualcosa di raffinato e di distinto. 

A livello sintattico εἰς σωτηρίαν [60a 30] è predicato nominale di εὐεργεσία [60a 
30]; il fatto che il mutarǧim abbia sviluppato questo semplice costrutto nominale con 
una sorta di perifrasi quale [25, 10] و العنایة ھاھنا ھي التي تكون بالخالص, ci porta a presumere 
che la particella disgiuntiva ἢ [60a 30], posta davanti a εἰς σωτηρίαν [60a 30], sia stata 

 LANE, II, 785-786. Inoltre lo studioso ci informa che ُخالص significa «what has become clear, of 21

 «indica «butter when clear from the dregs, or sediment ِخالص when it is cooked»; poi con ,سمن
come pure «that with which سمن is cleared, in the cooking-pot, from the water and milk and 
dregs»; infine َخالص designa «the day of the coming forth of الدّجال [or Antichrist]; because then 
the believers will be distinguished».
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ritenuta come un pronome relativo femminile singolare – [25, 10] ھي التي –, coordinato a 
εὐεργεσία [60a 30]. Qui, inoltre, notiamo l’aggiunta dell’avverbio ھاھنا. 

Per quanto riguarda la frase relativa ὅσα αἴτια τοῦ εἶναι [61a 30-31], anch’essa 
funge da predicato nominale di εὐεργεσία [61a 30], al pari di ἢ εἰς σωτηρίαν [61a 30]. 
Nella traduzione araba, invece, la funzione sintattica di ḫabar è svolta non dall’intera 
proposizione, ma solo da αἴτια [61a 31], un aggettivo neutro plurale erroneamente 
compreso come un sostantivo dello stesso numero – [25, 10] العّالت – come si vede in 25, 
 Tale ḫabar introduce, a sua volta, una nuova .و العنایة ھاھنا ھي التي تكون بالخالص و العّالت :10
relativa – [25, 10-11] التي ھي إّما للغنى و إّما لخیرات أخر – il cui pronome [25, 10] التي è 
desunto da ὅσα [61a 30], qui, nella fattispecie, coordinato a [25, 10] العّالت, giacché 
sostantivo; mentre, in greco, accadeva giusto l’opposto, nel senso che era αἴτια [61a 
31], in quanto attributo, a essere coordinato a ὅσα [61a 30]. Inoltre, questa proposizione 
relativa comporta, pure, che εἰς πλοῦτον [61a 31] e εἴς τι τῶν ἄλλων ἀγαθῶν [61a 31], 
originariamente predicati nominali di εὐεργεσία [61a 30], risultino in essa inglobati, 
sempre fungenti, sì, da ḫabar, ma non più di εὐεργεσία [61a 30], bensì di αἴτια [61a 
 .التي come è, appunto, indicato dal pronome relativo [25, 10] ,العّالت [10 ,25] → [31

Constatiamo, poi, la identità funzionale, a livello di sintassi, tra εἰς σωτηρίαν [61a 
30], εἰς πλοῦτον [61a 31] e εἴς τι τῶν ἄλλων ἀγαθῶν [61a 31]. La medesima cosa non 
lo si può dire a proposito della loro traduzione, poiché il primo riceve la preposizione 
[61a 30] ب; gli altri due, [61a 31] ل. 

Aggiungiamo ulteriori annotazioni. La prima menzione della particella disgiuntiva ἢ 
[61a 30] crediamo sia stata confusa con un pronome relativo femminile – [25, 10] التي –; 
mentre la seconda e la terza trascrizione di essa sono state, rettamente, comprese e 
tradotte con [25, 11] إّما. 

La versione araba, qui, di πλοῦτος [61a 31] è [25, 11] الِغنى, maṣdar di َغنَِي, altrimenti 
scritto َغناء, opzione che avevamo già incontrato in 61a 24; mentre l’altra opzione scelta 
dal mutarǧim, sempre per rendere πλοῦτος era stata الیسار . Infine τι [61a 31] è stato, 22

nettamente, obliterato. 

 Cf 55b 6 / 6, 14; 60b 20 / 23, 7; 60b 36 / 24, 2; 61a 12 / 24, 16.22
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Passiamo a 61a 32, riga caratterizzata da una nuova subordinata relativa – ὧν µὴ 
ῥᾳδία ἡ κτῆσις ἢ ὅλως ἢ ἐνταῦθα ἢ τότε –, il cui pronome ὧν è relato a εἴς τι τῶν 
ἄλλων ἀγαθῶν. In arabo, leggiamo [25, 11] و لیس اقتناؤھا بالیسیر. La presenza della 
congiunzione [25, 11] و ci pone il dubbio sul fatto se essa non sia stata, in realtà, 
un’aggiunta dovuta a un copista a motivo della omissione di un ipotizzabile التي, per 
mano di un ancor più previo collega copista. Affermiamo questo, in primis, perché [25, 
 ,possiede un pronome suffisso, che potrebbe benissimo essere inteso, pure اقتناؤھا [11
come ritornante, se risultasse valida questa nostra ipotesi; in secundis, perché il testo 
greco non presenta alcun καὶ, dopo εἴς τι τῶν ἄλλων ἀγαθῶν [61a 31], ma, senza 
soluzione di continuità, ὧν [61a 32] – il pronome relativo, di numero plurale, al caso 
genitivo; in tertiis, perché ἡ κτῆσις [61a 32] non è seguito da alcuna sorta di pronome, 
tale da giustificare la sua traduzione con [25, 11] اقتناؤھا, che, peraltro, al di là del 
suffisso [ھا-], è corretta. 

Gli avverbi ὅλως, ἐνταῦθα e τότε – tutti e tre in 61a 32 – non sono stati tradotti. µὴ 
[61a 32] è interpretato con [25, 11] لیس. La comprensione araba dell’attributo ῥᾳδία 
[61a 32] , femminile singolare a motivo di κτῆσις [61a 32], conduce il mutarǧim a 23

creare un sintagma con valore  avverbiale – [25, 11] بالیسیر –, forse perché confuso con 
un aggettivo neutro plurale, che, in greco, a volte, funge, appunto, da avverbio, a 
seconda del contesto sintattico. 

In 61a 32-34, incontriamo le ultime due proposizioni principali del presente 
paragrafo, delle quali la seconda è avversativa alla prima in forza della particella ἀλλὰ 
[61a 33]; dunque, una è: πολλοὶ γὰρ διὰ µικρὰ δοκοῦντα τιµῆς τυγχάνουσιν [61a 
32-33], l’altra: ἀλλ’ οἱ τόποι καὶ οἱ καιροὶ αἴτιοι [61a 33-34]. Il traduttore, segue, 
fedele, questo schema, con le dovute variazioni circa la disposizione degli elementi 
sintattici. Guardando la soluzione interpretativa della prima frase greca, offerta dalla 
pagina araba – [25, 12] و كثیر من الناس قد ینالون الكرامة بأشیاء تظّن یسیرة –, notiamo che 

 Di per sé sarebbe ῥᾴδια, ma dal momento che questo lemma è seguito dall’articolo ἡ, privo di 23

accento, e la lettera ἦτα è una vocale lunga, per la prima legge di limitazione, l’accento acuto si 
sposta sullo ἰῶτα, perché esso «non può mai risalire oltre la terzultima sillaba; può cadere sulla 
terzultima solo se la vocale dell’ultima sillaba è breve»: L. BOTTIN – S. QUAGLIA, § 9. Infatti, da 
ῥᾴ||δι||α ἡ|| κτῆ||σις si passa a ῥᾳ||δί||α ἡ|| κτῆ||σις: il gruppo [ια] è un disillabo (= due sillabe), 
mentre [α] e [η], pur non formando un dittongo, vengono considerate come facenti parte di una 
stessa sillaba, in virtù del fenomeno detto sinizèsi, perché sono due vocali aspre contigue, 
appartenenti a due parole diverse: [-α], perché ultima sillaba di ῥᾴδια; [ἡ], perché articolo, che, 
nella pronuncia viene agglutinata a κτῆσις, quindi è una proclitica. 
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πολλοὶ [61a 32], tradotto con [25, 12] كثیر من الناس, rimane in posizione 1; τιµῆς 
τυγχάνουσιν [61a 33], reso con [25, 12] قد ینالون الكرامة, si sposta in posizione 2; il 
sintagma διὰ µικρὰ δοκοῦντα [61a 33], interpretato con [25, 12] بأشیاء تظّن یسیرة, passa 
in posizione 3. 

Andando nello specifico, la congiunzione γὰρ [61a 33] non è pervenuta in 
traduzione; data la indeterminatezza di πολλοὶ [61a 32], il mutarǧim opta, saggiamente, 
per la costituzione di uno stato costrutto [25, 12] كثیر من الناس. Il verbo τυγχάνουσιν 
[61a 33] significa, propriamente, “ottenere” o “ricevere in sorte”; e quel in sorte è un 
concetto borderline difficilmente traducibile, perché inconcepibile per noti presupposti 
culturali e religiosi, che segnano l’identità del traduttore. Tuttavia, costui si avvale 
dell’avverbio di tempo [25, 12] قد per poter esprimere quella sfumatura di casualità di 
τυγχάνουσιν [61a 33], interpretata come occasionalità o saltuarietà – «può darsi che» 

–, e lo pone davanti a [25, 12] ینالون, muḍāriʿ di نیل, che è la diatesi passiva di نال e 24

significa «obtenir quelque chose, arriver à avoir quelque chose» . Infine, il sintagma 25

διὰ µικρὰ δοκοῦντα [61a 33] è conservato, in traduzione, nella sua indeterminatezza ed 
è reso, correttamente tramite [25, 12] بأشیاء تظّن یسیرة. Rileviamo che entrambe le 
preposizioni, διὰ [61a 33] e [25, 12] ب, condividono la medesima valenza strumentale; 
mentre notiamo la coincidenza del fatto che entrambi i termini, µικρὰ [61a 33] e ῥᾳδία 
[61a 32], sono vòlti in arabo tramite il medesimo trilittero ي - س - ر: µικρὰ [61a 33] → 
 .بالیسیر ῥᾳδία [61a 32] → [25, 11] ;یسیرة [12 ,25]

Per quanto riguarda l’avversativa araba – [25, 13] لكّن الحاالت و األزمان ھي العلّة في ذلك, 
tradotta da ἀλλ’ οἱ τόποι καὶ οἱ καιροὶ αἴτιοι [61a 33-34] –, registriamo che [25, 13] 
 più che di οἱ τόποι [61a 33], è la الحاالت ;corrisponde a οἱ καιροὶ [61a 34] األزمان
versione di οἱ τ[ρ]όποι, lezione giustificata dai testimoni Θ, B, D, E e Γ. 

Il plurale αἴτιοι [61a 34] è un aggettivo indeterminato, che funge da predicato 
nominale; in arabo, invece, è riformulato in qualità di sostantivo singolare determinato, 
facente sempre funzione di ḫabar. 

 Cf VECCIA VAGLIERI, § 555.24

 KAZIMIRSKI, II, 1370.25
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La determinazione di [25, 13] علّة, mediante articolo, ha comportato, logicamente, 
l’aggiunta del sintagma preposizionale [25, 13] في ذلك, contribuendo, così, a fornire a 
tale sostantivo un senso compiuto esplicito, perché, altrimenti, sarebbe rimasta inevasa 
la domanda soggiacente a [25, 13] العلّة: «ma le circostanze [الحاالت] e i momenti [األزمان] 
sono la causa [العلّة] ...» di che cosa o riguardo a che cosa? La risposta è data nel 
sintagma [25, 13] في ذلك. 

IV. Analisi e commento di 61a 34-37 / 25, 13-16 

Con θυσίαι [61a 34] si intende quella tipologia di sacrifici di uno o più animali, nel 
numero dei quali si annoverano i bovini, gli ovini e i suini. I destinatari della θυσία 
erano le divinità dell'Olimpo. Di solito non veniva bruciata l’intera vittima sacrificale, 
ma solo il suo grasso e le sue ossa; ciò che rimaneva dell’animale era, prima, macellato, 
poi, cotto e, infine, distribuito ai partecipanti del banchetto sacrificale, il cosiddetto 
δαίς . Al di là delle varie tipologie, occorre sapere che l’importanza del sacrificio, 26

inteso come atto di culto, è centrale e capitale nel mondo greco. Questo sostantivo 
plurale femminile deriva dal verbo θύω, termine tecnico che designa l’offrire un 

µέρη δὲ τιµῆς θυσίαι, µνῆµαι ἐν [34] µέτροις καὶ ἄνευ µέτρων, γέρα, τεµένη, 
προεδρίαι, τάφοι, [35] εἰκόνες, τροφαὶ δηµόσιαι, τὰ βαρβαρικά, οἷον 

προσκυνήσεις [36] καὶ ἐκστάσεις, δῶρα τὰ παρ’ ἑκάστοις τίµια.

Parti dell’onore sono sacrifici, commemorazioni (fatte) in versi e in prosa [lett. in metri e senza metri], 
(offerta di) parti prescelte, sacri recinti, (diritto di) seggi privilegiati, onori funebri [lett. sepoltura], 
effigi, forniture pubbliche di viveri, le costumanze barbariche quali, per esempio, prosternazioni e 
cessioni di posto, (e quei) doni che sono tenuti in onore [lett. onorifici] presso i singoli (popoli).

 فأّما أجزاء [13] الكرامة فالذبائح و الذكر بالقرابین و المناسك و الرئاسة [14] في المجالس و 
المواراة الجمیلة و األطعمة التي تعّم [15] و الھدایا التي تقّرب،

Per quanto riguarda le parti della onorabilità, (esse sono) le vittime immolate, la 
commemorazione tramite oblazioni, i luoghi dove si fanno delle offerte e si immolano 
vittime, la presidenza nelle assemblee, la dignitosa [lett. bella] sepoltura, la fornitura di cibo 
estesa [lett. che si estende] a tutto il popolo e i doni che tributano onore. 

 Cf P. SCARPI, «Sacrificio greco», in G. FILORAMO, ed., Dizionario delle religioni, Torino 1993, 26

659ss; ID., «La religione greca», in G. FILORAMO, ed., Storia delle religioni, 1, Bari 1994, 314ss; 
J. N. BREMMER, «Modi di comunicazione con il divino: la preghiera, la divinazione e il sacrificio 
nella civiltà greca», in S. SETTIS, ed., Storia Einaudi dei Greci e dei Romani. I Greci nostri 
antenati: le origini del mondo occidentale, I, Torino 2008, 248-82.
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sacrificio e il cui significato primitivo vuole dire “far fumare”, a motivo del fatto che 
l’atto dello sgozzare – σφάζειν – causava la fuoriuscita del sangue, che, a contatto con 
l’aria, letteralmente, fumava. Noi crediamo che il mutarǧim, dato lo scarto culturale e 
religioso, abbia lavorato attorno al concetto dello sgozzamento, la cui resa in arabo 
annovera più di un verbo. 

Abbiamo, innanzitutto, عتَر, che significa «égorger un brebis comme victime appelée 
«عتیرة  e che designa «among the Arabs of the d̲ j̲āhiliyya , a ewe (and by extensions its 27

sacrifice) offered as a sacrifice to a pagan divìnity, either as a thanksgiving following 
the fulfilment of a prayer (concerning in particular the increase of flocks), or when a 
flock reached the total of a hundred head (cf. the word faraʿa); the head of the idols 
before which the sacrifice was performed was smeared with the blood of the victims» . 28

Notiamo che θυσία e عتیرة hanno, in comune, il fatto che entrambe erano offerte di 
vittime sacrificali a divinità, aspetto che, da un punto di vista logico, renderebbe i due 
termini assai contigui e prossimi, senza dimenticare che l’etimo reinvia alla pratica dello 
sgozzare. Poi, sempre, in merito a questa pratica, abbiamo, in arabo, il verbo ذكا, il cui 
maṣdar, ذكاة, indica quel rituale da osservarsi strettamente, quando, per diverse ragioni, 
si è chiamati a presentare una vittima da offrire in sacrificio, vittima che è designata con 
il nome diالذبیحة, che è il singolare del plurale presente in traduzione – [25, 14] الذبائح. 
Tale sostantivo è dal verbo ذبَح e significa «égorger, immoler une victime» . 29

Dunque la versione di θυσίαι [61a 34] con [25, 14] الذبائح presenta le seguenti 
differenze. Quando il greco parla di sacrifici, l’arabo musulmano intende vittime 
sacrificali; dove il greco sa che quegli atti di culto sono destinati alle proprie divinità, lì 
l’arabo musulmano lo ricalibra all’interno del proprio credo. Infatti a differenza della 
 sta a indicare «a victim destined for ذبیحة tipica dell’epoca preislamica, la ,عتیرة
immolation according to Muslim law, in fulfillment of a vow, nad̲h̲r, for example, or for 
the sacrifice of ʿaḳiḳa, or on the occasion of the feast of the 10th day of D̲h̲u ’l-ḥidjd̲ja 

 KAZIMIRSKI, II, 163.27

 CH. PELLAT, «ʿAtīra», in EI2, Brill Online, 2012. Università “Ca’ Foscari" di Venezia. 3 April 28

2015 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/ati-ra-SIM_0850>. 
Si consulti con profitto, pure, J. CHELHOD, La Sacrifice chez les Arabes, Paris 1955.

 KAZIMIRSKI, I, 763.29
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(then called ḍaḥiyya), or in order to make atonement for certain transgressions 
committed during the ḥad̲jd̲j (the victim in this case being known as hadī)» . 30

Dopo l’ambito delle θυσίαι [61a 34] → [25, 14] الذبائح, prendiamo in esame quello 
riguardante le µνῆµαι ἐν µέτροις καὶ ἄνευ µέτρων [61a 34-35], la cui traduzione è [25, 
 .الذكر بالقوافي [14

Rileviamo, subito, la mancata resa di καὶ ἄνευ µέτρων [61a 35]. Poi, il sintagma 
preposizionale [25, 14] بالقوافي è una emendazione, operata dal Lyons, rispetto al [25, 
بالقرابین [14 proposto dal Badawī, di cui troviamo conferma presso ibn Rušd, il quale 31

definisce الذبائح e القرابین come quegli atti cultuali per mezzo dei quali i greci, in 
particolare, hanno preso l’abitudine di onorare i propri defunti: الذبائح و القرابین التي كانت قد 
جرت عادة الیونانیین أن یُكّرموا بھا األموات . Come si può notare, il testo del Commento medio 32

non contempla più la menzione di [25, 14] الذكر del testo di partenza, sicché tra الذبائح e 
 viene a costituirsi un nesso semantico, nel senso che, agli occhi del filosofo di القرابین
Cordova, sono due modalità o pratiche cultuali con le quali, specificatamente nel mondo 
greco, si onoravano i morti. Il termine القرابین significa propriamente «offrande, sacrifice 

 G. - H. BOUSQUET, «Ḏh̲abīḥa», in EI2, Brill Online, 2012. Università “Ca’ Foscari" di Venezia. 3 30

April 2015 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/d-h-abi-h-a-
SIM_1808>. Altri due tipi di sacrifici ci sono nel mondo musulmano. Uno è chiamato عقیقة: cf Th. 
W. JUYNBOLL – J. PEDERSEN, «ʿAḳīḳa», in EI2, Brill Online, 2012. Università “Ca’ Foscari" di 
Venezia. 3 April 2015 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/
ak-i-k-a-SIM_0478>: «is the name of the sacrifice on the seventh day after the birth of a child. 
According to religious law it is recommendable ( mustaḥabb or sunna ) on that day to give a 
name to the new-born child, to shave off its hair and to kill a victim». Il secondo è ھدي: cf J. 
CHELHOD, «Hady», in EI2, Brill Online, 2012. Università “Ca’ Foscari" di Venezia. 3 April 2015 
<http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/hady-SIM_2611>: 
«oblation, from the Arabic root h d y which has the meanings “to guide”, “to put on the right 
path”, “to make a present”. The word is certainly of pre-Islamic origin; it used to denote the 
sacrificial offerings destined for the lord of the Meccan sanctuary».

 B, ٢٤, 19.31

 IBN RUŠD (س ١،٨١), in M. AOUAD, II, 1.5.14: ٤٣, 18-19.32
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offert à Dieu» ; e عید القربان indica la «Fête des Sacrifices, le Kourban Beïram» ; 33 34

mentre الذبائح pertiene alla sfera dei sacrifici cruenti, all’atto di immolare vittime animali 
tramite sgozzamento.  

A ogni modo nessuno dei due lemmi arabi ha, di per sé, alcuna referenza o 
connessione con la realtà dei defunti. Il fatto che, invece, ci sia questo legame con il 
culto dei morti, da una parte, denuncia l’ignoranza, nel traduttore, prima, e in ibn Rušd, 
poi, delle varie tipologie di sacrificio, presenti tra i Greci, che erano destinate, appunto, 
ai trapassati ; dall’altra ci induce a leggere, tra le righe, una possibile rielaborazione del 35

testo arabo di partenza che riportava [25, 14] الذكر, traduzione di µνῆµαι [61a 34]. Qui 
notiamo che [25, 14] الذكر è singolare, non µνῆµαι [61a 34], plurale di µνήµη. La resa ci 
fa sospettare che il mutarǧim abbia, in realtà, letto µνῆµα[ι], che designa, in greco, il 
monumento sepolcrale, la lapide, vale a dire quel tipo di ricordo, di memoria – µνῆµα 
da µίµνησκω – che si tributa a quel soggetto umano, al quale non è più dato di essere e 
di porre in esercizio la sua µνήµη – “memoria”, sempre da µίµνησκω – che è la facoltà 
dell’essere vivente di ricordare, di fare menzione di qualcosa. Per cui, µνήµη è nomen 
rei agendae, mentre µνῆµα, nomen rei actae . Data questa sottigliezza, non la 36

 KAZIMIRSKI, II, 704; cf LANE, VII, 2507: «It may often be rendered an offering, or oblation, and 33

hence it sometimes means a sacrifice». Per l’accezione riguardante il sacrificio, invitiamo a 
leggere Corano, III, 183: الذین قالوا إّن هللا عھد إلینا أّال نؤمن لَِرسول حّتى یأِتَینا بقُرباِنِ تأُكلھ النار قُْل قد جاء كم ُرسُلُ من 
 Circa, invece, le prime due accezioni, il fattore sangue .قبلي بالبّینِت و بالذي قلتم َفلَِم قتلتموھم إن كنتم صدیقِیَن
può essere incluso o meno. L’espressione قربانھم دّماؤھم si riferisce, stando sempre alle indicazioni 
del Lane, al fatto che «[the Arabs seek to bring themselves near unto God by shedding their 
blood in fighting in the cause of religion; where the قربان of preceding peoples consisted in the 
slaughtering of oxen or cows, and sheep or goats, and camels». D’altra parte, الصالة قربان كل تّقي è 
la ulteriore espressione stante a indicare che la preghiera è quella oblazione o sacrificio 
incruento, per mezzo della quale «the pious seek to bring themselves near unto God». A 
conferma di queste due ultime interpretazioni, ora menzionate, si legga con profitto il seguente 
articolo: A. J. WENSINCK, «Ḳurbān», in EI2, Brill Online, 2012. Università “Ca’ Foscari" di 
Venezia. 3 April 2015 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/k-
urba-n-SIM_4536>.

 Cf E. MITTWOCH, «ʿĪd al-Aḍḥā», in EI2, Brill Online, 2012. Università “Ca’ Foscari" di Venezia. 34

3 April 2015 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/i-d-al-ad-h-
a-SIM_3472>: «[ʿĪd al-Aḍḥā] (also called ʿīd al-ḳurbān or ʿīd al-naḥr) “sacrificial feast” or al-ʿĪd 
al-Kabīr “the major festival”, in India baḳar ʿīd ( baḳra ʿīd ), in Turkey büyük bayram or 
kurbanbayramı . It is celebrated on 10 D̲h̲u ’l-Ḥid̲jd̲ja, the day on which the pilgrims sacrifice in 
the valley of Minā, the first of the three ayyām al-tas̲h̲rīḳ».

 χοαί, νηφάλια, ἐνάγισµα o, altrimenti detto, αίµαχουρία: cf J. N. BREMMER, «Modi di 35

comunicazione con il divino: la preghiera, la divinazione e il sacrificio nella civiltà greca», 
248-282.

 Cf A. BIERL, «Mnema und Mneme. Gedanken eines Gräzisten», in H.-J. LENGER – G. CHR. 36

THOLEN, hrsg., Mnema: Derrida zum Andenken, Bielefeld 2007, 47-64.
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crediamo afferrabile presso il nostro traduttore, tuttavia la menzione del termine األموات, 
da parte di ibn Rušd, correlato a الذبائح و القرابین, conduce a far rientrare, di riflesso, il 
lemma [25, 14] الذكر del mutarǧim nell’alveo della dimensione funeraria della radice 
*µνη., sicché il ricordo – [25, 14] الذكر – soddisfatto tramite offerte – بالقرابین – fa parte 
integrante di ciò che pertiene al concetto di onorabilità – [25, 13-14] فأّما أجزاء الكرامة . 37

Se tutta questa dissertazione risulta ragionevole da un punto di vista logico, alla 
prova dei fatti ci si scontra, però, con il dato testuale del greco che riporta ἐν µέτροις 
[61a 34-35] – “in versi”, “in metri” – lemma che non lascia adito ad alcuna ragionevole 
e possibile correlazione con [25, 14] بالقرابین – “offerte”. Neppure ragionando sulla 
radice *µετρ. e sulle sue derivazioni, si ottengono convergenze semantiche plausibili, a 
meno che non si voglia supporre che tra le tre radicali considerate più vicine al concetto 
base di misura, espresso da *µετρ., non siano state rintracciate se non quelle 
riconducibili al concetto di vicinanza, intesa come distanza misurabile. Stiamo dunque 
parlando del trilittero ق - ر - ب, da cui deriva [25, 14] القرابین, plurale di القربان, come 
µέτροις [61a 35] è plurale del neutro µέτρον – “misura”. Non crediamo verosimile che, 
di fronte a ἐν µέτροις [61a 34-35], il mutarǧim avesse avuto le sufficienti cognizioni 
per cogliere il fatto che Aristotele stesse parlando di µέτρον nel senso di misura del 
verso, quindi di poesia, altrimenti avrebbe scelto il genere della «funerary elegy 
(mart̲h̲iya or ri t̲h̲āʾ)» , e non sarebbe avvenuto il cassamento di ἄνευ µέτρων [61a 35], 38

che, in tal caso, invece, è stato sentito o percepito come un che di contraddittorio, 

 A motivo della impostazione teocentrica della vita e della morte, in forza della quale ambedue 37

sono totalmente poste sotto l’autorità, la volontà e il decreto di Allah, «nelle pratiche funerarie, 
l’islam ha posto un freno alle lamentazioni eccessive e ha incoraggiato la preghiera sui morti, 
come la visita alle tombe (ziyāra) il cui scopo non è celebrare il defunto ma implorare su di lui la 
misericordia divina. [...] Le formule che fanno appello alla misericordia accompagnano 
correntemente il nome del defunto, sulle steli funebri come nel linguaggio comune»: M. 
GUIRAUD, «Morte», in M. ALI AMIR-MOEZZI – I. ZILIO-GRANDI, eds. Dizionario del Corano, Milano 
2007, 542-548, 545; Si veda pure: ID., «Barzakh. Il barzakh della tomba, i vivi e i morti», in 
Dizionario del Corano, 105-108. Cf M. ABDESSELEM, «Mawt», in EI2, Brill Online, 2012. 
Università “Ca’ Foscari" di Venezia. 4 April 2015 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/
encyclopaedia-of-islam-2/mawt-SIM_5064>. A proposito dell’elogio funebre, rimandiamo a: CH. 
PELLAT – W. L. HANAWAY – B. FLEMMING – J. A. HAYWOOD – J. KNAPPERT, «Mar t̲ h̲ iya», in EI2, 
Brill Online, 2012. Università “Ca’ Foscari" di Venezia. 4 April 2015 <http://
referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/marthiya-COM_0691>. 

 F. KRENKOW – G. LECOMTE, «Ḳaṣīda», in EI2, Brill Online, 2012. Università “Ca’ Foscari" di 38

Venezia. 4 April 2015 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/k-
as-i-da-COM_0461>. Cf KAZIMIRSKI, I, 819: «faire l’éloge d’un home qui vient de mourir, le 
pleurer». Si legga pure con profitto: IBN AL-MUʿTAZZ, «S̲h̲iʿr», in EI2, Brill Online, 2012. Università 
“Ca’ Foscari" di Venezia. 4 April 2015 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/
encyclopaedia-of-islam-2/s-h-i-r-COM_1058>.
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perché se [25, 14] الذكر ha luogo tramite le offerte – ἐν µέτροις [61a 34-35] → [25, 14] 
 بال] → non è possibile che avvenga senza di esse – ἄνευ µέτρων [61a 35] ,– بالقرابین
[القرابین . 39

In conclusione, riteniamo volontaria l’omissione di ἄνευ µέτρων [61a 35]; poi, 
rileviamo che alla preposizione ἐν [61a 34] è stata attribuita una valenza strumentale; 
terzo, data l’incomprensibilità di µέτροις [61a 35], a motivo dell’ignoranza del suo 
precipuo significato, e data la scelta delle radicali ق - ر - ب – ricollegabili, in modo 
indiretto, a un concetto di misura, espresso dalla radice *µετρ. –, ipotizziamo, perciò, 
che il traduttore, riappellandosi a quanto precedentemente tradotto – θυσίαι [61a 34] → 
 ,abbia ricercato ed elaborato un termine, che potesse essere – فالذبائح [14 ,25]
semanticamente, prossimo alla dinamica di quegli atti sacrificali, in modo da ottenere, 
di fatto, l’individuazione di قربان ج قرابین. 

In forza di quanto finora affermato, non appoggiamo l’emendazione suggerita dal 
Lyons – [25, 14] بالقوافي –, che, seppure non tecnicamente precisa da un punto di vista 
del significato – questo sostantivo plurale, infatti, si rifà più al concetto di rima (قافیة)  40

che a quello di metro (عروض)  –, tuttavia essa nasce a tavolino, nel senso che sgorga 41

dalla sua personale intenzione di rendere il presente testo arabo, quando è il caso, il più 
possibilmente consono a quello greco di partenza, senza badare, talvolta, allo scarto 
culturale tra Aristotele e il mutarǧim; senza, poi, porre la dovuta attenzione al processo e 
ai criteri di scelta dei termini da parte di quest’ultimo, che avvia i primi passi, nella 
stragrande maggioranza dei casi, a partire dall’identificazione della radice greca e dalla 
successiva ricerca del trilittero arabo, ad essa confacente; e, infine, senza prendere o 
tenere in considerazione, come in questo caso, la testimonianza di ibn Rušd, il cui 
Commento medio è pur sempre partito da una versione araba della Retorica dello 
Stagirita.  

è una nostra personale ipotesi di traduzione in arabo di ἄνευ µέτρων [61a 35].39 [بال القرابین] 

 Cf G. WEIL – G. M. MEREDITH-OWENS, «ʿArūḍ», in EI2, Brill Online 2012. Università “Ca’ 40

Foscari" di Venezia. 13 July 2015 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-
of-islam-2/arud-COM_0066>. A proposito del lemma si consulti KAZIMIRSKI, II, 793; LANE, V, 
2010; IBN MANẒŪR, ed., Lisān al-ʿArab, ٢٨٩٥.

 Cf S. A. BONEBAKKER, «Ḳāfiya», in EI2, Brill Online, 2012. Universita' “Ca’ Foscari" di Venezia. 41

13 July 2015 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/kafiya-
SIM_3778>. Riguardo al lemma si consulti KAZIMIRSKI, II, 223; LANE, Supplement, VIII, 2992; IBN 
MANẒŪR, ed., Lisān al-ʿArab, ٣٧١٠-٣٧٠٩.
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In 61a 35, dopo µνῆµαι ἐν µέτροις [61a 34-35] → [25, 14] الذكر بالقرابین, analizziamo 
insieme γέρα e τεµένη, cercando di capire se sia esatta l’osservazione del Lyons: 
«perhaps paraphrased as ‘rites’» , che è la sua personale traduzione di [25, 14] 42 .المناسك

A proposito di γέρα [61a 35], il Rocci ci informa che gar, nella lingua zend , significa 43

“dignità”, per altri, invece, la radice *γερ. indica la parte della vittima riservata agli 
anziani e ai sacerdoti. Da qui sono derivate le accezioni di «dono, offerta ai duci di una 
parte prescelta della preda, prima della partizione (µοῖρα) comune; offerta agli Dei, in 
un sacrifizio; parte prescelta, in un convito; segno d’onore reo ai defunti; privilegio 
onorifico; ricompensa, premio» . Passando a τεµένη [61a 35], la radice apofonica in 44

questione è *τεµ. / *τοµ. / *τµη. / *ταµ. e riguarda il concetto di “tagliare”, “recidere”, 
da cui “separazione”, “pezzo”, “frammento”. Il nostro lemma è un plurale neutro da 
τέµενος, che indica un appezzamento di terra espropriato e poi assegnato a sovrani o 
capi militari, o destinato al culto di una divinità con l’annessa costruzione di un edificio 
e la sua recinzione; da qui, i significati di «campo, podere, fondo», oppure «terreno 
sacro, sacro recinto, santuario, luogo sacro» . 45

La pagina araba offre al lettore [25, 14] المناسك, plurale di ُمْنَسك, che è un nome di 
luogo – dal verbo نَسك: «consacrer quelque chose, et offrir à titre d’offrande» – e, quindi, 
indica un «lieu où s’acquitte des actes de dévotion, où l’on fait des offrandes, immole 
des victimes»; da qui, per derivazione, abbiamo pure le accezioni di «lieu très-fréquenté 
(comme sont les lieux saints); endroit de la vallée de Mina (منا) réservé aux sacrifices; 

 L, nota a 61a 35, I, 250.42

 Cf A. PAGLIARO, «Zend», in Enciclopedia Italiana, 1937. Enciclopedia Treccani online. 4 Aprile 43

2015 <http://www.treccani.it/enciclopedia/zend_(Enciclopedia-Italiana)/>: «L'uso che della 
parola "zend" fece A. H. Anquetil Duperron (v.), scopritore dell'Avestā, associandola ad Avestā 
nel complesso Zendavesta, o servendosene a indicare la lingua dell'Avestā, è uso erroneo 
dovuto a una falsa interpretazione del complesso tradizionale apastāk u zand. Infatti il pahlavī 
zand indica invece l'esegesi dell'Avestā, come si era venuta formando nella cerchia religiosa 
zoroastriana, cioè indica il complesso della letteratura in pahlavī diretta a spiegare i testi sacri 
dello zoroastrismo prendendone a base la traduzione letterale in pahlavī. Nel significato di 
"spiegazione" la parola già appare nell'Avestā nel complesso mat. āzantay "insieme con la 
spiegazione"; appare poi frequentemente nei testi pahlavici nel senso sopraindicato. Tale senso 
ha conferma nell'uso tradizionale dei moderni Pārsī». 

 ROCCI, 384.44

 ID., 1816. Cf L. GUERRINI, «Temenos», in Enciclopedia dell’Arte Antica, 1966. Enc. Treccani 45

online. 5 Aprile 2015 <http://www.treccani.it/enciclopedia/temenos_%28Enciclopedia-dell%27-
Arte-Antica%29/>.
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rite, cérémonie observée dans les sacrifices» . Da quanto emerge da questa analisi dei 46

termini in questione, otteniamo la conferma della correttezza dell’osservazione da parte 
del Lyons, precedentemente trascritta; tuttavia, in sede di traduzione, a differenza della 
sua proposta espressa con «rites» – pratiche cultuali –, abbiamo optato per una perifrasi, 
in modo da conservare sia la valenza locativa del termine arabo, a motivo del prefisso [-
 e del lemma τεµένη [61a 35], sia quella agente da esso espressa, a motivo della [م
radice verbale e del termine γέρα [61a 35]: «i luoghi dove si fanno delle offerte e si 
immolano vittime». Inoltre con questo plurale [25, 14] المناسك, il lettore arabo poteva, 
facilmente, sottintendendo مناسك الحّج, riallacciarsi a «the religious rites and ceremonies 
of the pilgrimage», che si compivano nella valle di Mina, «or the places where those 
rites are performed» . Così otteniamo con [25, 14] فالذبائح و الذكر بالقرابین و المناسك, nel 47

testo arabo, una sorta di trittico semantico che ruota attorno al concetto condiviso di 
offerta/sacrificio. 

Sempre in 61a 35, abbiamo προεδρίαι, che, tradotto con [25, 14-15] الرئاسة في 
 rileva, da una parte, l’ignoranza dell’istituto della proedrìa, che sancisce il ,المجالس
diritto a determinate persone di sedersi in prima fila in occasione di eventi pubblici, 
culturali e sportivi, dall’altra conferma il fatto che il mutarǧim ha elaborato il suo 
ragionamento non attorno alla concreta figura del πρόεδρος – “presidente” –, la cui 
origine è il verbo composto προεδρεύω – “presiedere”, “essere presidente” –, bensì 
attorno al sostantivo astratto plurale προεδρίαι, a motivo del fatto che il costrutto 
perifrastico arabo [25, 14-15] الرئاسة في المجالس, che sembra, più che altro, un calco 
semantico , offre al lettore non la lezione di الرئیس ma quella di [25, 14] الرئاسة nella sua 48

qualità di concetto astratto derivato da uno dei due elementi lessicali, di cui si compone 
questo complex word greco e che è il prefisso, con valore, in questo caso, locativo, 
[προ-] – “davanti”, “innanzi”. 

Dunque, dal locativo [προ-] sembra che derivi, in quanto significato traslato di esso, 
la sua versione in arabo con [25, 14] الرئاسة. Per quanto concerne il secondo elemento [-
εδρίαι], che proviene dal femminile ἕδρα – “seggio”, “sedile”, posto” – il traduttore 
elabora, ponendolo accanto a [25, 14] الرئاسة, il sintagma preposizionale [25, 15] في 

 KAZIMIRSKI, II, 1251.46

 LANE, Supplement, VIII, 3032. 47

 M. FANFANI, «Calchi», in Enciclopedia dell’Italiano, 2010. Enciclopedia Treccani online. 14 48

Luglio 2015 <http://www.treccani.it/enciclopedia/calchi_(Enciclopedia_dell'Italiano)/>. 
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 che potrebbe essere sintomo, da una parte, del passaggio interpretativo dal dato ,المجالس
concreto di un sedile – ἕδρα – al fatto della seduta, intesa come il riunirsi, il convenire 
di più persone – مجلس –, passando attraverso l’atto del sedersi – ἕζοµαι → جلس; 
dall’altra, sempre [25, 15] في المجالس potrebbe essere sintomo della percezione che 
costui ha avuto della obiettiva valenza pubblica dell’esercizio di una presidenza. Infatti 
non si è presidenti e non si esercita tale ufficio per se stessi, ma all’interno o durante una 
riunione o assemblea – مجلس. 

Se così fosse, ciò comporterebbe un minimo di conoscenza tecnica delle istituzioni 
dell’antica Grecia, cosa di cui, finora, non abbiamo mai trovato conferma. Oltre a ciò, il 
concetto espresso da [25, 14] الرئاسة, a essere precisi, non converge ma diverge dal 
prefisso [προ-], poiché esso manifesta, in questo contesto, distinzione, privilegio non 
dirigenza, a dispetto del termine arabo, che allora, di riflesso, potrebbe derivare dalla 
lettura di [προ-] interpretato come [πρό-τος]. Quindi, tutto ciò comporta l’ipotesi che la 
scelta del sintagma non nasca da una competenza nella cultura greca, ma si basi sul 
patrimonio di conoscenze lessicali, presenti nella testa del mutarǧim. Peraltro da [61a 
35] προεδρίαι non sarebbe evincibile, da un punto di vista etimologico, il concetto di 
riunione, assemblea – مجلس –, poiché gli elementi fulcro del termine, come abbiamo 
appena dichiarato, sono il concetto di prestigio, distinzione – [προ-] –  e ciò che si 
intende per posto-a-sedere – [ἕδρα]; e questo a prescindere dalle concrete situazioni, 
durante le quali ciò si sarebbe potuto manifestare. Dunque, o il traduttore ha applicato, 
semplicemente, il suo raziocinio per desumere e scegliere il sintagma في المجالس come 
risultato di un passaggio interpretativo che ha condotto dal dato concreto di un [sedile 
→ ἕδρα] al suo senso figurato di una [seduta → مجلس], nella o durante la quale si pone 
in essere l’esercizio della [presidenza → الرئاسة]; oppure costui potrebbe essersi avvalso 
del proprio bagaglio culturale, che abbiamo ipotizzato essere di matrice cristiana , 49

giacché il πρόεδρος è un titolo ecclesiastico riservato all’ufficio episcopale nel 
cristianesimo d’Oriente di marca bizantina . Il vescovo, a conferma di ciò, è 50

considerato il legittimo soggetto che esercita la sua presidenza – [25, 14] الرئاسة – sul 
clero locale (munus regendi), nelle assemblee liturgiche (munus sanctificandi), e sul 
popolo a lui affidato (munus docendi). 

 Cf ἐκκλησιαστής → رئیس الجمع in 54b 7 / 3, 7; 58b 4-5 / 16, 8.49

 A. P. KAZHDAN, ed., The Oxford Dictionary of Byzantium, II, New York - Oxford 1991, 50

1727-1728.
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In 25, 15 leggiamo المواراة الجمیلة: versione di τάφοι [61a 35], per quanto riguarda il 
sostantivo, e di εἰκόνες [61a 36], per quel che concerne l’aggettivo [25, 15] الجمیلة. Il 
sostantivo è, per la precisione, un maṣdar di terza forma (فاعل) dal verbo base َوَرى, che, 
di per sé, non significa “seppellire”, ma “nascondere”, “celare”. Dato il suo 
accostamento a τάφοι [61a 35], crediamo che il traduttore abbia dato per scontata o 
sottintesa la costruzione del verbo con التراب – “terreno”. Infatti, [وارى ه التراب] vuol dire, 
letteralmente, “coprire qualcuno di terra”. Ancora una volta, ciò che è plurale in greco, 
in arabo è declinato al singolare; inoltre, con τάφοι [61a 35] non si intendono solo le 
“tombe”, ma anche le “esequie” come pure i “banchetti funebri”. Il dato del nome 
verbale al singolare può indurci all’ipotesi che τάφος sia stato valutato come un nome 
indicante azione, perciò come l’atto del seppellire, detto, altrimenti, sepoltura. 

Per quanto riguarda il ragionamento che ha condotto alla resa di εἰκόνες [61a 36] 
con [25, 15] الجمیلة, dobbiamo risalire al verbo di partenza da cui deriva questo 
sostantivo plurale, che, peraltro, viene qui confuso con un tipo di participio, cui è 
attribuito un valore aggettivale, data la sua posizione dopo il sostantivo di riferimento – 
τάφοι εἰκόνες [61a 35-36]. Come detto poco prima, εἰκόνες [61a 36] è plurale di εἰκών 
e significa “immagine”, “forma”, “figura”. Tale sostantivo deriva dal perfetto secondo 
ἔοικα, il cui participio può essere trascritto in tre modi: ἐοικώς, εἰκώς oppure οἰκώς. 
Tale participio, in quanto nome verbale, segue la tipologia dei nomi di terza 
declinazione; quindi, di per sé, farebbe εἰκότες non εἰκόνες. Il suo significato include 
concetti come “simile”, “somigliante”, “adatto”, “conveniente”. È proprio in queste 
ultime due accezioni che pensiamo di individuare il nesso, grazie al quale si inserisce, 
nella traduzione, l’aggettivo femminile [25, 15] الجمیلة del sostantivo [25, 15] المواراة. 

L’attributo جمیل, dal verbo جُمل, non esprime solo una categoria estetica – “bello”, 
“leggiadro”, “grazioso” –, ma anche una dimensione di decoro, per cui risulta possibile 
considerare di جمیل anche ciò che si intende con “adatto”, “adeguato”, “confacente”, 
“acconcio”. Da qui, si spiega la presenza di [25, 15] الجمیلة, versione intesa a tradurre il 
sostantivo plurale εἰκόνες [61a 36], erroneamente considerato un participio in posizione 
attributiva, la cui corretta forma sarebbe stata εἰκότες. Se il plurale τάφοι era stato 
declinato con il singolare المواراة, conseguentemente il suo aggettivo lo seguirà in 
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genere, numero e caso: da τάφοι εἰκόν[τ]ες [61a 35-36] si arriva a [25, 15] المواراة 
 .الجمیلة

Sempre in 25, 15 األطعمة التي تعّم è la versione di τροφαὶ δηµόσιαι [61a 36]. La radice 
apofonica *τρεφ. / *τροφ. / *τραφ. abbraccia l’ambito del nutrire e del concetto di 
nutrimento. Il traduttore la comprende pienamente e, giustamente, si avvale del trilittero 
 – طعام plurale di ,األطعمة da cui deriva il presente sostantivo [25, 15] ,ط - ع - م
«nourriture» : “le forniture di cibo”, “gli alimenti”. Per quanto riguarda l’aggettivo 51

δηµόσιαι [61a 36], il nostro mutarǧim, come di consueto, è risalito alla radice di popolo 
– *δηµο. – e ha utilizzato il verbo عّم, coniugato in una subordinata relativa – [25, 15] 
 per esplicitare la dimensione che aveva di colto di δηµόσιαι [61a 36], vale a ,– التي تعّم
dire pubblico, non in quanto erogato e/o amministrato dalla compagine politica della 
polis , ma nel senso di esteso a tutto il popolo. A comprova di ciò, َعَمم significa 52

«peuple, populace», al pari di δηµος, come pure «qui s’étend à tout, à tous, et fait 
participer tout le monde à ses avantages» . 53

Non compare in traduzione τὰ βαρβαρικά, οἷον προσκυνήσεις καὶ ἐκστάσεις [61a 
36-37], forse a motivo di una patente impraticabilità, che era legata al rendere 
comprensibile il concetto di τὰ βαρβαρικά [61a 36] – “le pratiche barbariche” –, 
nonostante la traslitterazione sarebbe potuta essere, pur sempre, un escamotage 
praticabile; oppure questa impraticabilità era dovuta alla corretta traduzione di 
προσκυνήσεις [61a 36] e di ἐκστάσεις [61a 37], anche perché il secondo lemma 
indica, propriamente, uno “spostamento”, una “mutazione di stato” – e ciò non poteva 
collimare con il tema di questo paragrafo: «le parti della onorabilità» –; mentre il primo, 
seppur il momento della prostrazione è cosa nota per l’orante musulmano, vuol dire, 
prima di tutto, “salutare con riverenza”, “ossequiare”, perché, etimologicamente 
parlando, deriva dalla pratica di «portare la mano alla bocca inviando riverente bacio» ; 54

infatti, togliendo il prefisso [προσ-], rimaniamo con [-κυνήσεις], che deriva dal verbo 
κυνέω, la cui radice risulta essere  *κυσ. e designa l’atto del baciare. 

 KAZIMIRSKI, II, 84.51

 Cf PLATONE, Repubblica, 465d: ἥ τ’ ἐκ τοῦ δηµοσίου τροφή τελεωτέρα – “il mantenimento a 52

spese dello Stato è migliore” (Platone qui accenna al trattamento riservato ai vincitori dei giochi 
olimpici).

 KAZIMIRSKI, II, 358.53

 ROCCI, 1597.54

v810



Cap. V, Libro A, 5 [60b 4 – 62a 14 / 22, 14 – 28, 12]

Giungiamo, infine, in 61a 37, allo studio della traduzione di δῶρα τὰ παρ’ ἑκάστοις 
τίµια, che leggiamo all’inizio di 25, 16: و الھدایا التي تقّرب. Dato che il sintagma παρ’ 
ἑκάστοις [61a 37] è omesso, lavoriamo sul gruppo nominale δῶρα τὰ τίµια [61a 37], il 
cui aggettivo, in posizione attributiva, è ritenuto non come elemento aggiunto al 
concetto di δῶρα [61a 37], ma come parte integrante di esso, sicché [25, 16] التي تقّرب si 
presenta come una proposizione relativa qualificativa, al pari di التي تعّم, relativa 
correlata a األطعمة, che abbiamo analizzato prima in 25, 15. δῶρα [61a 37] deriva da 
δίδωµι, che significa “dare”, “donare”; [25, 16] الھدایا è il plurale di ھدیّة e proviene da 
«che vuol dire «donner, offrir un présent a quelqu’un (فاعل) verbo di terza forma ,ھادى  55

e il cui verbo base è ھَدى. 

Per quanto riguarda l’aggettivo neutro plurale τίµια [61a 37], notiamo che il 
mutarǧim non ha attinto dal bacino delle radicali ك - ر - م, ma da ق - ر - ب, radicali 
modulate nella seconda forma verbale (فّعل), il cui significato assunto è sia «offrir, 
présenter (un cadeau ou une offrande)» che «rapprocher quelqu’un de sa personne; de là 
honorer quelqu’un, témoigner à quelqu’un le cas qu’on fait de lui» . A motivo di questa 56

seconda accezione, non condividiamo la posizione del Lyons, che traduce التي تقّرب in 
diatesi passiva: «which are offered» , anche perché risulterebbe una tautologia: un 57

dono è tale perché offerto, non perché conservato presso di sé. 

 KAZIMIRSKI, II, 1404.55

 ID., II, 703.56

 L, nota a 61a 37, I, 250.57
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V. Analisi e commento di 61a 37 – 61b 2 / 25, 16-20 

Le due ricorrenze di κτῆµα, una al genitivo, in 61a 38, e l’altra al nominativo, 61b 1, 
sono entrambe rese con il consueto [25, 16. 19] المال, che, di per sé, sarebbe più attinente 
come versione di χρῆµα, a motivo del fatto che, se κτῆµα indica ciò che si possiede, 
mentre χρῆµα, ciò che si usa ed è utile, المال esprime, concretamente, non il possesso di 
ricchezze, ma il dato di “essere nella ricchezza”. 

σηµεῖον, sempre in 61a 38, proviene dal verbo σηµαίνω, che vuol dire sia “dare un 
segnale” – da qui, “ordinare” e “comandare”; sia “far conoscere” – da qui, “indicare”, 
“significare” e “spiegare” . Il fatto che il mutarǧim non abbia scelto termini omologhi e 58

tra loro sinonimici, come إشارة o داللة, bensì [25, 17] َمْعلم, è sintomo rivelatore del fatto 
che, per costui, σηµεῖον [61a 38] non è stato percepito solo come segno indicativo o 
figurativo, ma anche distintivo, nel senso che esso marca una cosa perché la si riconosca 
 .distinguendola, così, da un’altra ,– أعلم –

καὶ γὰρ τὸ [37] δῶρόν ἐστι κτήµατος δόσις καὶ τιµῆς σηµεῖον, διὸ καὶ οἱ [38] 
φιλοχρήµατοι καὶ οἱ φιλότιµοι ἐφίενται αὐτῶν· ἀµφ[39]οτέροις γὰρ ἔχει ὧν 
δέονται· καὶ γὰρ κτῆµά ἐστιν οὗ ἐφίεν[61b 1]ται oἱ φιλοχρήµατοι, καὶ τιµὴν ἔχει 
οὗ οἱ φιλότιµοι. [2]

E giacché il dono è sia donazione di ciò che si possiede [lett. di un possesso] che segno di onore, per 
questo sia gli avidi di denaro sia i bramosi di onore desiderano ardentemente tali cose; infatti (il dono) 
procaccia, a entrambe le categorie [lett. a entrambi], (quelle cose) di cui hanno bisogno, giacché (esso) 
costituisce [lett. è] un possesso che gli avidi di denaro bramano e procura un onore, a cui i bramosi di 
onore mirano con ardore.

 فإّن الھدیّة أیضا إعطاء للمال [16] و َمْعلم للكرامة، و ذلك ما یوجد محبّو الكرامة و محبّو [17] المال 
متشّوقین إلى ھذا و نحوه، فكالھما مّما یحتاج [61b 1 ← 18] إلیھ المقتنون لھ، فإّن المال ھو الذي 

یشتاق إلیھ [19] محبّو المال و الكرامة ھي الخطیرة عند محبّي الكرامة. [20]
Giacché il dono è sia elargizione [lett. dare] della ricchezza che marca distintiva della onorabilità, per 
questo coloro che amano l’onorabilità e coloro che amano la ricchezza si trovano a desiderare [lett. ci 
sono...che desiderano] ardentemente questa cosa e ciò che gli è consimile; infatti tutte e due le cose 
rientrano nel novero di ciò che hanno bisogno coloro che ne entrano in possesso [lett. lo acquisiscono], 
giacché la ricchezza è ciò che bramano gli amanti della ricchezza, mentre la onorabilità è ciò che è 
(valutato) importante da [lett. la cosa importante presso] coloro che amano la onorabilità.

 Cf ROCCI, 1662.58
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Anche οἱ φιλοχρήµατοι e οἱ φιλότιµοι ricorrono due volte, in 61a 39 e 61b 2; in 
entrambi i casi sono declinati al nominativo, con l’unica differenza che, la prima volta, i 
due nomi composti fungono da soggetti di un’unica proposizione principale, mentre, la 
seconda, ciascuno di essi è soggetto di due distinte subordinate relative: οὗ ἐφίενται oἱ 
φιλοχρήµατοι [61b 1-2] è retta da κτῆµά ἐστιν [61b 1]; invece, οὗ οἱ φιλότιµοι [61b 
2], con il sottinteso predicato ἐφίενται [61b 1-2], è relato a τιµὴν ἔχει [61b 2]. 

Per quanto riguarda queste ultime due reggenti – κτῆµά ἐστιν [61b 1] e τιµὴν ἔχει 
[61b 2] –, notiamo che κτῆµα [61b 1] è predicato nominale ed ἐστιν [61b 1] è la 
copula; mentre τιµὴν [61b 2] è il complemento oggetto ed ἔχει [61b 2] è il predicato 
verbale. Ciò vuol dire che entrambe posseggono il medesimo soggetto e questi è il τὸ 
δῶρον di 61a 38, cosa che non è stata colta dal traduttore, il quale, affrontando la 
versione di κτῆµά ἐστιν οὗ ἐφίενται oἱ φιλοχρήµατοι [61b 1-2], considera κτῆµα 
[61b 1] mubtada’ e οὗ ἐφίενται oἱ φιλοχρήµατοι [61b 1-2] ǧumla ḫabariyya, sì da 
ottenere فإّن المال ھو الذي یشتاق إلیھ محبّو المال in 25, 19-20. Se, da una parte, è evidente che 
è stato riconosciuto come relativo il pronome οὗ [61b 1], dall’altra, l’inserimento del 
pronome personale soggetto [25, 19] ھو, dopo [25, 19] المال, è un qualcosa di necessario 
per la individuazione e il riconoscimento di [25, 19-20] الذي یشتاق إلیھ محبّو المال in qualità 
di ǧumla ḫabariyya. 

Per quanto riguarda, invece, la traduzione di τιµὴν ἔχει οὗ οἱ φιλότιµοι [61b 2], 
l’accusativo τιµὴν [61b 2] diventa mubtada’; poi, il costrutto τιµὴν ἔχει [61b 2] è 
stimato come espressione idiomatica del tipo tenere in onore, da cui “avere 
importanza”, “essere importante”; infine, a motivo dell’assenza di un verbo coniugato, il 
pronome relativo οὗ non è stato riconosciuto. Quindi, sulla pagina araba, leggiamo [25, 
 Essa è una frase nominale al posto di quella verbale .الكرامة ھي الخطیرة عند محبّي الكرامة [20
nell’originale greco; [25, 20] الخطیرة funge da ḫabar, che interpreta τιµὴν ἔχει [61b 2]; 
la preposizione [25, 20] عند ipotizziamo essere frutto della valutazione di οὗ [61b 2] in 
quanto avverbio locativo. 

Infine, ritornando alle due complex words con le quali avevamo inaugurato il 
presente paragrafo – φιλοχρήµατοι e φιλότιµοι, entrambe in 60a 39 –, la loro versione 
in arabo rispecchia il classico modo di procedere del traduttore: individuazione dei 
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singoli elementi, identificazione delle radici, ricerca e selezione del trilittero più 
confacente. Ed è per questo che possiamo attestare che [25, 20] [محبّو] الكرامة è la 
versione di φιλότιµοι [60a 39]; e [25, 20] محبّو المال, quella di φιλοχρήµατοι [60a 39]. 

Un’ultima doppia menzione concerne il verbo ἐφίενται. Se quello di 61b 1-2 risulta, 
nel testo arabo, parimenti coniugato – [25, 19] یشتاق; il primo di 61a 39 è reso, 
altrimenti, in 25, 18, con متشّوقین, forma participiale di quinta forma (تقّعل) senza articolo 
determinativo, fungente da complemento predicativo del soggetto e declinato 
all’accusativo a motivo di یوجد. Questo nome verbale ha un suo complemento, retto 
dalla preposizione إلى; ed esso non corrisponde, propriamente a αὐτῶν [61a 39]; 
piuttosto, a motivo della sua resa con [25, 18] ھذا و نحوه, a τοιούτων. 

In ultima sede, analizziamo ἀµφοτέροις γὰρ ἔχει ὧν δέονται [61b 1]. Il soggetto 
sottinteso è sempre quel τὸ δῶρον di 61a 38. Ravvisiamo l’ellissi del dimostrativo 
ταῦτα dopo ἔχει [61b 1]. Il dativo ἀµφοτέροις [61b 1] è complemento di termine. 
Anche questa frase greca subisce alcune trasformazioni come possiamo evincere da [25, 
  .فكالھما مّما یحتاج إلیھ المقتنون لھ [18-19

Balza subito all’attenzione il fatto che ἀµφοτέροις [61b 1], a motivo di [25, 18] 
 è, in realtà, letto come un nominativo, il che ci conduce a ipotizzare che il ,كالھما
traduttore avesse, tra le mani, un’altra versione del testo greco, come è confermato dal 
testimone Z, che riporta ἀµφότερον, e dal fragmentum Monacense 313, del secolo XVI, 
che trascrive ἀµφότερα. Noi crediamo che la scelta di [25, 18] كالھما sia maggiormente 
consentanea a ἀµφότερα. Oltre a ciò, la resa dal greco all’arabo segna, pure, il 
passaggio da una frase verbale a una nominale: [25, 18] كالھما è mubtada’, mentre [25, 
 è ǧumla ḫabariyya. La traduzione di ὧν δέονται [61b 1] مّما یحتاج إلیھ المقتنون لھ [18-19
con [25, 18-19] مّما یحتاج إلیھ ci dice, innanzitutto, che il pronome relativo da plurale 
diventa singolare in arabo. Poi, il sintagma [25, 18] مّما ci porta all’ipotesi che anche il 
mutarǧim avesse probabilmente intuito l’ellissi del dimostrativo, solo che a quest’ultimo 
aveva attribuito una valenza partitiva, quando, invece, la presenza di ἔχει [61b 1], se 
fosse stata correttamente compresa,  lo avrebbe condotto a considerare sottinteso non un 
caso obliquo, con o senza preposizione, ma uno diretto, come era, appunto, quel ταῦτα 
oggetto di ellissi. 
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Purtroppo, proprio la mancata intelligenza di ἔχει [61b 1] e il non aver afferrato che 
il soggetto di ἀµφοτέροις γὰρ ἔχει ὧν δέονται [61b 1] era ancora quel τὸ δῶρον [61a 
38], hanno provocato, nella traduzione araba, una profonda rimodulazione sintattica 
della frase greca in questione.  

Ottenuta, dunque, la relativa [25, 18-19] مّما یحتاج إلیھ da ὧν δέονται [61b 1], 
occorreva crearne il soggetto; ed esso è المقتنون لھ, in 25, 19, participio sostantivato, 
accompagnato da sintagma con pronome suffisso. Questo nome verbale è dal verbo 
 il cui significato – “acquisire”, “entrare in possesso” – ci induce a pensare a un ,اقتنى
probabile legame interpretativo con ἔχει [61b 1], nel senso che quest’ultimo, 
esprimendo una dimensione statica del possesso, in quanto avere, è stato ripresentato 
secondo una modulazione dinamica, vale a dire che l’acquisire è la dynamis, il processo 
che conduce all’avere e fa entrare in possesso di una cosa. 

Pensiamo che لھ, tradotto impropriamente dal Lyons con «their» , si riferisca a ciò a 59

cui il mutarǧim intendeva riferirsi con ھذا و نحوه in 25, 18, vale a dire l’assioma 
asserente che «il dono è sia elargizione di ricchezza che contrassegno di onorabilità» – 
 ,in [25 ل Notiamo l’uso della preposizione .الھدیّة أیضا إعطاء للمال و َمْعلم للكرامة [16-17 ,25]
 ,per la resa dei genitivi κτήµατος [61a 38] e τιµῆς [61a 38] للكرامة e [25, 17] للمال [16
che sono, per l’appunto, casi obliqui. 

 L, nota a 61a 39, I, 250.59
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g. Traduzione di 25, 21 – 27, 1 / 61b 3-26 

25, 21 – 27, 1 [cf 61b 3-26] 

1و أّما فضیلة الجسد فالصّحة، و ذلك أن یكونوا مبرئین [21] من األسقام البتّة، أعني 

2الذین یستعملون أبدانھم. [22] فإّن كثیرا من الناس أصّحاء، كما قال ِھرودقوس إّن من 

، فإنھ بعید من جمیع اإلنسانیات   4[61b 5 ← 23] الناس من ال یغبط نفسھ <بالصّحة> 3

[61b 5 ← 26, 1] أو من أكثرھا. [2] 

فأّما الحسن فإنھ مختلف على حسب اختالف األسنان، فحسن [3] الغالم أن یكون بدنھ 

متھیّئا محتمال للوجع، فذلك في [4] الذین یستلّذ أن ننظر منھم إلى العدو و القھر و لذلك 

6[5] ما یرى ذوو الخمس المزاوالت أو اللعبات حسانا جّدا ألنّھم [6] ُمھَیّأون نحو  5

القھر و الخفّة. فإذا شّب الغالم كان لذیذ [7] المنظر عند العمل في الحرب و ذلك مع 

. فأّما [8] الشیخ فعند األعمال االضطراریّة و أن یرى غیر ذي حزن، [9] و ذلك  7ھیبة

8بأن ال یرى شیئا مّما یضّر بالشیخوخة. [10] 

 Cf IBN RUŠD (س ١،٨٢), in M. AOUAD, II, 1.5.15: ٤٤, 4: 1.عریین من األسقام

 Par. 2346: روى¡وس¬; B: ِھُردیقوس; H: prodigus.2

 Cf B, ٢٥, nota ٢: riferisce che a margine del Par. 2346 si legge: نسخة بعینیھ و كذا في السریاني; IBN 3

RUŠD (س ١،٨٢), in M. AOUAD, II, 1.5.15: ٤٤, 5: فلیس تغبط نفسھ بالصّحة; H: sua anima non gauderet boni 
sui. In forza di questi due testimoni e di τῆς ὑγιείας [61b 5] del testo greco, inseriamo nel testo 
.poiché crediamo che la sua assenza sia dovuta per mano di un copista ,بالصّحة [1 ,26]
 L e B: األسباب S: اإلنسا(نیا)ت; IBN RUŠD (س ١،٨٢), in M. AOUAD, II, 1.5.15: ٤٤, 6: األفعال اإلنسانیة; H: 4

usibus humanis. Sulla base di questi tre testimoni e di τῶν ἀνθρωπίνων [61b 6] del testo greco, 
emendiamo األسباب con [26, 1] اإلنسانیات. La lezione األسباب è da addebitarsi a una trasmissione 
corrotta del testo arabo.
 B, ٢٥, 7, nota ٣, riporta i loro nomi in arabo: «القفز، الجرى، المصارعة، قذف القرص، المالكمة»; IBN RUŠD 5

 A proposito di .العدو و الركوب و المثاقفة و الصراع و المالكزة :14-15 ,٤٤ :in M. AOUAD, II, 1.5.15 ,(س ١،٨٣)
.cf KAZIMIRSKI, I, 229; LANE, I, 343; DOZY, I, 160 ,المثاقفة
 B e L: و. Crediamo che sia dovuta a disattenzione la mancata trascrizione di أو, che noi, 6

invece, supponiamo, perché se [26, 6] ذوو الخمس المزاوالت è la decodifica etimologica di πένταθλοι 
[61b 10], [26, 6] اللعبات ne è come la interpretazione, offerta da parte di chi, in merito al 
pentathlon, sa di che si tratta, pur in modo generico, giacché il trilittero لعب non è né 
presupposto né giustificato dalla rαdice *αθλ., di cui è composto πένταθλοι [61b 10].
 B: ھیئة. IBN RUŠD (س ١،٨٣), in M. AOUAD, II, 1.5.19: ٤٤, 19: بحسب الھیئة – «selon la disposition».7

 Par. 2346 e L: ھل; B: بأن; H: ne. Preferiamo la proposta del Badawī a motivo del διὰ τὸ µηδὲν 8

ἔχειν.
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10فأّما البطش فإنّھ قّوة یحّرك بھا المرء غیره كیف شاء، [11] فإنّھ أبداََ إذا جذب امرءاََ  9

11أو دفعھ أو أشالھ أو أحرجھ [12] أو ضغطھ فھو ذو بطش ال محالة بكّل أو بالناس. 

 [13]

فأّما فضیلة الضخامة فأن یجاوز كثیرا من الناس في [14] الطول و العرض و الغور، 

و یكون مع ضخامتھ ال تُرى حركاتُھ [15] متكلّفة لذكاء فضیلتھ. و أّما الجھادّي من 

ذلك فإنّھ في [16] الجسد مرّكب من الضخامة و الجلد و الخفّة، فإّن الخفیف [17] أیضا 

13جلد ألّن الذي ال یستطیع نَْقَل ساقیھ و تحریكھما بالسرعة [18] <ال> یبلغ بالَعْدو  12

14أمداََ بعیداََ. فأّما الذي یضبط فِصّریع و أّما [19] الذي یثبت قائماََ و یجاھد فمجاھد و 

15أّما الذي یجمع ھاتین [20] الخلّتین فیقال لھ فَْنقَراطیْسطیقّي و أّما الذي یجمع ھذه [21 

 [61b 26 ← 27, 1] .61] الخالل فذو خمس لعباتb 26 ←

Quanto alla virtù del corpo, (essa) è la salute, vale a dire l’essere del tutto guariti 
dalle malattie, mi riferisco a quelli che si avvalgono del proprio corpo. Molti, infatti, 
sono in salute, nella maniera in cui hirūdiqūs ha affermato, dicendo che tra la gente vi è 
chi non ha motivi per cui ritenere se stesso invidiabile [lett. chi non trova la propria 
condizione invidiabile] <a motivo dello stato di salute>, giacché costui (si tiene) lontano 
da tutte le cose che riguardano l’essere umano o dalla maggior parte di esse. 

 Par. 2346: ىحول; B: یجدل; S: یحرك; H: movet; IBN RUŠD (س ١،٨٤), in M AOUAD, II, 1.5.21: ٤٥, 6: 9

ك .ُیحرِّ
 L: da emendare con ال بد? H: unum; IBN RUŠD (س ١،٨٤), in M. AOUAD, II, 1.5.21: ٤٥, 7: 10 فإّنھ إذا

.جذب
 S e B: أخرجھ; IBN RUŠD (س ١،٨٤), in M. AOUAD, II, 1.5.21: ٤٥, 7: 11.أخرجھ

 B: بالسرعة <ال> یبلغ; IBN RUŠD (س ١،٨٥), in M. AOUAD, II, 1.5.23: ٤٥, 15-16: 12 إن كان حفیفا دون جلد لم یبلغ

.بالسرعة امدا بعیدا
 Abbiamo accolto nel testo di questa versione araba l’aggiunta di B, ٢٥, 19.13

 Par. 2346: فصریع; B: 14.فسریع

 Cf B, ٢٦, nota ١: riferisce che a margine del testo del Par. 2346 si legge: «παγκρατιαστικός 15 اسم

.«یجمع الجلد و الثبات. و الكلمة الیونانیة
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Per quanto riguarda la bellezza, essa è diversa a seconda della differenza delle età; 
infatti la bellezza del giovane è il fatto che il suo corpo è predisposto a sopportare ciò 
che è penoso [lett. la pena], e questo è in relazione a quelli a causa dei quali noi 
troviamo piacevole guardar(ne) la corsa e la possanza; ed è per questo che si 
considerano quelli dotati per le cinque fatiche o discipline [lett. giuochi], molto belli, 
poiché essi sono predisposti alla possanza e alla lestezza. Poi se il giovane s’è fatto 
adulto, è piacevole il veder(lo) quando agisce in guerra [lett. durante l’attività nella 
guerra]; e questo è accompagnato dalla paura che (costui) incute. Quanto all’anziano, (è 
piacevole il vederlo), quando (affronta) le inevitabili fatiche  (legate all’età) [lett. 16

durante le inevitabili fatiche], e che sembri privo di afflizione; e questo (accade) per il 
fatto che non sembra (esserci) niente di ciò che affligge la vecchiaia. 

Quanto all’impeto, esso è la forza con la quale qualcuno muove un altro come gli 
pare e piace; infatti ciò (si verifica) sempre, allorquando (costui) trascina una persona, o 
la spinge, o la solleva, o la serra o la comprime, sicché costui è inevitabilmente 
impetuoso con ogni cosa o con le persone. 

Quanto alla virtù dell’imponenza, è il fatto di superare la maggior parte della gente in 
lunghezza, larghezza e profondità; e il fatto che, nonostante la propria imponenza, i 
propri movimenti non sembrano goffi a motivo della acutezza della propria virtù. 
Quanto a ciò che concerne la dimensione della lotta, tra l’altro, essa si compone, 
relativamente al corpo, di imponenza, vigore e agilità. Infatti chi è agile è anche forte, 
poiché chi non è capace di spostare le sue gambe e muoverle con rapidità, <non> 
raggiunge, correndo, una lunga distanza. Quanto a colui che realizza una buona presa, è 
un rude lottatore, che butta a terra tutti quelli che osano lottare corpo a corpo con lui ; 17

quanto a colui che sta ben saldo in piedi e combatte, è un combattente; quanto a colui 
che riunisce queste due qualità, (costui) è chiamato fankaratistikì [fanqarātīstīqī] ; 18

quanto a colui che riunisce (tutte) queste proprietà, è uno dotato per le cinque discipline 
[lett. giuochi]. 

 Cf KAZIMIRSKI, II, 371: «عمل بھ العملین: il lui a fait éprouver des tourments, des peines».16

 Cf ID., I, 1331.17

 Tra parentesi quadre mettiamo la corretta trascrizione in caratteri latini delle parole arabe 18

traslitterate dal greco. Mentre in corsivo cerchiamo, a livello grafico, di riprodurre e, per così 
dire, visualizzare il suono di questi termini che all’orecchio arabo risultavano, di primo acchito, 
estranei e di non facile definizione.
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61b 3-26 [cf 25, 21 – 27, 1] 

σώµατος δὲ ἀρετὴ ὑγίεια, αὕτη δὲ οὕτως ὥστε ἀνόσους [3] εἶναι 

χρωµένους τοῖς σώµασιν· πολλοὶ γὰρ ὑγιαίνουσιν, ὥσπερ [4] Ἡρόδικος  19

λέγεται, οὕς οὐδεὶς ἂν εὐδαιµονίσειε τῆς ὑγιείας [5] διὰ τὸ πάντων 

ἀπεχεσθαι τῶν ἀνθρωπίνων ἢ τῶν πλείστων. [6] κάλλος δὲ ἕτερον καθ’ 

ἑκάστην ἡλικίαν ἐστίν. νέου µὲν οὖν [7] κάλλος τὸ πρὸς τοὺς πόνους 

χρήσιµον ἔχειν τὸ σῶµα τούς [8] τε πρὸς δρόµον καὶ πρὸς βίαν, ἡδὺν ὄντα 

ἰδεῖν πρὸς ἀπό[9]λαυσιν· διὸ οἱ πένταθλοι κάλλιστοι, ὅτι πρὸς βίαν καὶ [10] 

πρὸς τάχος ἅµα πεφύκασιν· ἀκµάζοντος δὲ πρὸς µὲν [11] πόνους τοὺς 

πολεµικούς, ἡδὺν δ’ εἶναι δοκεῖν µετὰ φοβερό[12]τητος· γέροντος δὲ πρὸς 

µὲν πονους τοῦς ἀναγκαίους ἱκανόν, [13] ἄλυπον δὲ διὰ τὸ µηδὲν ἔχειν ὧν 

τὸ γῆρας λωβᾶται. [14] ἰσχὺς δ’ ἐστὶ µὲν δύναµις τοῦ κινεῖν ἕτερον ὡς 

βούλεται, [15] ἀνάγκη δὲ κινεῖν ἕτερον ἢ ἕλκοντα ἢ ὠθοῦντα ἢ αἴροντα 

[16] ἢ πιέζοντα ἢ συνθλίβοντα, ὥστε ὁ ἰσχυρὸς ἢ πᾶσιν ἢ τού[17]των τισίν 

ἐστιν ἰσχυρός. µεγέθους δὲ ἀρετὴ τὸ ὑπάρχειν [18] κατὰ µῆκος καὶ βάθος 

καὶ πλάτος τῶν πολλῶν τοσούτῳ [19] µεῖζον’ ὥστε µὴ βραδυτέρας ποιεῖν 

τὰς κινήσεις διὰ τὴν [20] ὑπερβολήν. ἀγωνιστικὴ δὲ σώµατος ἀρετὴ 

σύγκειται ἐκ [21] µεγέθους καὶ ἰσχύος καὶ τάχους  (καὶ γὰρ ὁ ταχὺς 20

ἰσχυρός  [22] ἐστιν)· ὁ γὰρ δυνάµενος τὰ σκέλη ῥιπτεῖν πως καὶ κινεῖν 21

[23] ταχὺ καὶ πόρρω δροµικός, ὁ δὲ θλίβειν καὶ κατέχειν πα[24]λαιστικός, 

 Cf PLATONE, Repubblica, 406a - 406b: Ἡρόδικος δὲ παιδοτρίβης ὢν καὶ νοσώδης γενόµενος, 19

µείξας γυµναστικὴν [b] ἰατρικῇ, ἀπέκναισε πρῶτον µὲν καὶ µάλιστα ἑαυτόν, ἔπειτ' ἄλλους 
ὕστερον πολλούς. Πῇ δή; ἔφη. Μακρόν, ἦν δ' ἐγώ, τὸν θάνατον αὑτῷ ποιήσας. παρακολουθῶν 
γὰρ τῷ νοσήµατι θανασίµῳ ὄντι οὔτε ἰάσασθαι οἶµαι οἷός τ' ἦν ἑαυτόν, ἐν ἀσχολίᾳ τε πάντων 
ἰατρευόµενος διὰ βίου ἔζη, ἀποκναιόµενος εἴ τι τῆς εἰωθυίας διαίτης ἐκβαίη, δυσθανατῶν δὲ ὑπὸ 
σοφίας εἰς γῆρας ἀφίκετο.

 Κassel lo casserebbe, al pari di Roemer. Non Bekker.20

 ID.: ἰσχυρός <τις> ἐστίν.21
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ὁ δὲ ὦσαι τῇ πληγῇ πυκτικός, ὁ δ’ ἀµφοτέροις [25] τούτοις 

παγκρατιαστικός, ὁ δὲ πᾶσι πένταθλος. [26] 

Di un corpo, virtù è stare in salute [lett. salute], ed essa è tale che coloro che  si 
avvalgono del corpo, sono senza malattie. Molti, infatti, sono in salute come si dice (che 
lo fu) Erodico; i quali, (poi), nessuno giudicherebbe felici per il (loro) stato di salute, a 
motivo del (loro) astenersi da tutte o dalla maggior parte delle cose che sono conformi 
all’essere umano [lett. delle cose umane]. La bellezza è diversa a seconda di ciascuna 
età. Pertanto, di un giovane bellezza è avere il corpo valente in vista delle fatiche, sia di 
quelle relative alla corsa che di quelle legate all’impiego della forza fisica [lett. relative 
alla forza], essendo (costui) piacevole agli occhi [lett. a vedere] relativamente al fatto 
che suscita godimento; per questo, gli atleti del pentathlon sono bellissimi, poiché la 
natura li ha dotati al contempo di vigoria e di velocità [lett. hanno la disposizione 
naturale alla forza e alla velocità]. Mentre, di un uomo nel pieno delle (sue) forze 
(bellezza è), da una parte, (avere il corpo valente) in vista delle fatiche di guerra [lett. 
belliche], dall’altra, (è) sembrare di essere piacevole, congiunto al fatto di incutere 
paura [lett. con lo spavento]. Invece, di un uomo anziano (bellezza è, da una parte, avere 
il corpo) adatto ad affrontare (gli) inevitabili (travagli), e, dall’altra, (averlo) privo di 
dolore, per il fatto di non avere nessuno di quegli acciacchi [lett. di quelle cose] che 
guastano la vecchiaia. Forza è capacità di muovere un altro soggetto come si desidera; è 
inevitabile, poi, muovere un altro soggetto o tirandolo, o spingendolo, o sollevandolo, o 
opprimendolo, o costringendolo, sicché colui che è forte è tale  o in tutte o in alcune di 
queste (azioni). Di un corpo imponente [lett. imponenza], virtù è l’essere con una 
lunghezza, uno spessore e una larghezza superiore rispetto alla maggior parte delle 
persone, senza che ciò renda [lett. tanto superiore… da non rendere] i movimenti più 
lenti a causa di tale eccedenza . (Sempre) di un corpo, virtù agonale [lett. che riguarda 
un agone atletico] si compone di imponenza, forza e velocità – giacché colui che è 
veloce, è forte; infatti colui che è capace di lanciare gli arti inferiori [lett. le gambe] in 
un certo qual modo e di muover(li) con rapidità e con ampia falcata [lett. in lungo] è 
valente nella corsa; chi, poi, di eseguire figure di presa [lett. stringere e trattenere], è 
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adatto alla lotta ; chi, ancora, di incalzare assestando pugni [con il colpo], è valente nel 22

pugilato; chi, invece, (ha capacità) in entrambe queste cose, è atto al pancrazio; ma chi 
in tutte, è uno che può gareggiare nel pentathlon [lett. è un pentatleta]. 

I. Analisi e commento di 61b 3-6 / 25, 21 – 26, 2 

Il termine σῶµα ricorre due volte: in 61b 3, al singolare, e in 61b 4, al plurale. La 
prima ricorrenza è tradotta con [25, 21] الجسد; la seconda con [25, 22] أبدان, plurale di 
 are used as synonyms of d̲jism ; the» ,ِجرم insieme a ,بََدن e [25, 22] جسد Ora [25, 21] .بََدن
two last are usually applied to the human body, badan often only to the torso. While 
badan is also used for the bodies of animals, d̲jasad is rather reserved for the bodies of 
higher beings (angels etc.)» . In 61b 3 il nesso genitivo-nominativo – σώµατος δὲ 23

σώµατος δὲ ἀρετὴ ὑγίεια, αὕτη δὲ οὕτως ὥστε ἀνόσους [3] εἶναι χρωµένους τοῖς 
σώµασιν· πολλοὶ γὰρ ὑγιαίνουσιν, ὥσπερ [4] Ἡρόδικος λέγεται, οὕς οὐδεὶς ἂν 
εὐδαιµονίσειε τῆς ὑγιείας [5] διὰ τὸ πάντων ἀπεχεσθαι τῶν ἀνθρωπίνων ἢ τῶν 
πλείστων. [6]

Di un corpo, virtù è stare in salute [lett. salute], ed essa è tale che coloro che si avvalgono del corpo, 
sono senza malattie. Molti, infatti, sono in salute come si dice (che lo fu) Erodico; i quali, (poi), 
nessuno giudicherebbe felici per il (loro) stato di salute, a motivo del (loro) astenersi da tutte o dalla 
maggior parte delle cose che sono conformi all’essere umano [lett. delle cose umane]. 

و أّما فضیلة الجسد فالصّحة، و ذلك أن یكونوا مبرئین [21] من األسقام البتّة، أعني الذین یستعملون 
أبدانھم. [22] فإّن كثیرا من الناس أصّحاء، كما قال ِھرودقوس إّن من [61b 5 ← 23] الناس َمن ال 

یغبط نفسھ <بالصّحة>، فإنھ بعید من جمیع  اإلنسانیات [61b 5 ← 26, 1] أو من أكثرھا. [2]
Quanto alla virtù del corpo, (essa) è la salute, vale a dire l’essere del tutto guariti dalle malattie, mi 
riferisco a quelli che si avvalgono del proprio corpo. Molti, infatti, sono in salute, nella maniera in cui 
hirūdiqūs ha affermato, dicendo che tra la gente vi è chi non ha motivi per cui ritenere se stesso 
invidiabile [lett. chi non trova la propria condizione invidiabile] <a motivo dello stato di salute>, 
giacché costui (si tiene) lontano da tutte le cose che riguardano l’essere umano o dalla maggior parte di 
esse.

 Cf C. MILLER, Submission Fighting and the Rules of Ancient Greek Wrestling. <http://22

judo4mma.com/greekwrestling/ancient%20greek%20submission%20wrestling.pdf>; M. B. 
POLIAKOFF, «Wrestling, Greco-Roman», in D. LEVINSON – K. CHRISTENSEN, eds. Encyclopedia of 
World Sport: From Ancient Times to the Present, III, California 1996, 1194-1196; ID., «Wrestling, 
Freestyle», 1189-1193.

 TJ. DE BOER, «D̲jism», in EI2, Brill Online, 2012. Università “Ca’ Foscari" di Venezia. 13 April 23

2015 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/d-j-ism-
SIM_2087>.
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ἀρετὴ [61b 3] – è indeterminato e costituisce il soggetto della frase nominale, mentre la 
iḍāfa di 25, 21 lo istituisce determinato; essa svolge il medesimo ruolo sintattico 
dell’omologo greco all’interno della propria ǧumla ismiyya. Il sostantivo ὑγίεια [61b 3] 
funge da predicato nominale, mentre il pronome deittico αὕτη [61b 3] introduce una 
nuova proposizione, di cui sarà soggetto. Non così sarà ritenuto dal mutarǧim, che 
leggerà, in senso inverso, [ὑγίεια, αὕτη] di 61b 3, sì da ottenere [25, 21] و أّما فضیلة الجسد 
 che, ritradotto in greco, risulterebbe: [ἡ] ἀρετὴ [τοῦ] σώµατος δὲ [αὕτη] ,فالصّحة
ὑγίεια. 

Lo sviluppo della traduzione, comporta, inoltre, un’ulteriore modifica, nel senso che 
l’avverbio οὕτως [61b 3] è letto, in realtà, οὕτ[ο]ς, ipotesi che trova la sua conferma, a 
parer nostro, in [25, 21] و ذلك. La conseguenza è che cade la proposizione subordinata 
consecutiva pensata da Aristotele, e al suo posto leggiamo quella che, in greco, sarebbe 
una subordinata infinitiva. 

Questi sono i passaggi: dall’originale δὲ οὕτως ὥστε ἀνόσους εἶναι [61b 3-4] al 
tradotto [25, 21-22] و ذلك أن یكونوا مبرئین من األسقام البتّة, che, ritradotto, risulta δὲ οὕτ[ο]ς 
ὥσ[τε] ἀνόσους εἶναι. A tal proposito riteniamo che sia stato l’infinito εἶναι a ingannare 
il traduttore in merito alla retta identificazione del valore della subordinata. Tuttavia, nel 
contempo, ciò è patente anche del fatto di una sua imperfetta padronanza del greco, 
poiché, talvolta, anche il verbo di una consecutiva può essere messo all’infinito quando 
«la conseguenza [è] concepita semplicemente sul piano teorico; quando chi parla o 
scrive non intende pronunciarsi sul fatto che la conseguenza si sia verificata o meno» . 24

Analizziamo ora la resa di ἀνόσους [61b 3] con la perifrasi [25, 21-22] مبرئین من 
 corrisponde al suo omologo greco [-νόσους]; mentre األسقام Il plurale [25, 22] .األسقام البتّة
per la realizzazione dell’alfa privativo, [ἀ-], il traduttore ha escogitato la locuzione [25, 
 ,Ibn Rušd, invece .البتّة rafforzata dalla forma avverbiale [25, 22] ,مبرئین من [21-22
preferisce usare altre radicali e avvalersi dell’espressione عریین من األسقام . Il verbo 25 َعَرى

significa, propriamente, «être libre, exempt de quelque chose» , concetto che non ha 26

per presupposto l’evento della guarigione; mentre برأ, da una parte, condivide il 

 L. BOTTIN – S. QUAGLIA, § 247. Le parentesi quadre sono nostre.24

 IBN RUŠD (س ١،٨٢), in M. AOUAD, II, 1.5.15: ٤٤, 4: 25.عریین من األسقام

 KAZIMIRSKI, II, 238.26
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medesimo significato del primo, dall’altra, vuol dire «guérir, sortir d’une maladie» . 27

Tuttavia, visto che [25, 21] مبرئین è un participio di quarta forma – a differenza di عریین, 
che è un aggettivo – la sua accezione si sposta, allora, sul versante della guarigione. In 
tal maniera si arguisce come il traduttore abbia, di riflesso, inteso il senso di [25, 21] 
 alla luce di ἀνόσους [61b 3], come uno stato di salute fisica che è tale, perché ha ,الصّحة
ottenuto piena guarigione dalle malattie. Se ἀνόσους [61b 3] fungeva da predicato 
nominale all’interno della subordinata consecutiva, di cui abbiamo parlato sopra, 
χρωµένους [61b 4], reggente il dativo τοῖς σώµασιν [61b 4], ne è il soggetto; ma a 
motivo del fatto che il mutarǧim la abbia travisata, considerandola una infinitiva, la 
conseguenza consiste nel fatto che costui aggiunge una proposizione esplicativa 
introdotta da [25, 22] أعني, grazie alla quale riesce a garantire a χρωµένους il 
mantenimento del suo fattuale caso accusativo, quando, invece, esso stava a indicare 
effettivamente, vale a dire da un punto di vista sintattico, non un complemento oggetto, 
bensì un soggetto. 

Passando ora a esaminare la parte finale del nostro paragrafo, 61b 4-6, notiamo la 
presenza di una frase principale di tipo verbale – πολλοὶ γὰρ ὑγιαίνουσιν [61b 4] –, 
una comparativa– ὥσπερ Ἡρόδικος λέγεται [61b 4-5] –, una relativa – οὕς οὐδεὶς ἂν 
εὐδαιµονίσειε τῆς ὑγιείας [61b 5] –, e, infine, una causale con infinito sostantivato – 
διὰ τὸ πάντων ἀπεχεσθαι τῶν ἀνθρωπίνων ἢ τῶν πλείστων [61b 6]. 

La traduzione in arabo presenta le seguenti modifiche. La principale da verbale 
diventa nominale; il significato rimane inalterato – [25, 23] فإّن كثیرا من الناس أصّحاء. Nella 
comparativa, il caso nominativo di Ἡρόδικος [61b 5] ha, probabilmente, indotto il 
mutarǧim a cambiare la diatesi a λέγεται [61b 5], da medio-passiva ad attiva – [25, 23] 
 قال con la conseguenza che, così impostata la frase, il verbo [25, 23] ,– كما قال ِھرودقوس
introduce una proposizione dichiarativa di tipo nominale – [25, 23 – 26, 1] <إّن من الناس 
 una ,من ال یغبط نفسھ <بالصّحة> nella quale il mubtada’ [26, 1] ,– من ال یغبط نفسھ <بالصّحة
ǧumla fiʿliyya, sorge dalla rielaborazione di οὐδεὶς ἂν εὐδαιµονίσειε [61b 5]; mentre il 
ḫabar [25, 23 – 26, 1] من الناس crediamo nasca dall’interpretazione di οὕς [61b 5], il 
quale, percepito come pronome in caso obliquo collegato a πολλοὶ [61b 4], previamente 
reso con [25, 23] كثیرا من الناس, invece di essere stato trascritto con un pronome suffisso, 
passibile di ingenerare confusione, è stato esplicitato mediante [25, 23 – 26, 1] من الناس, 

 ID., I, 104.27
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poiché se οὕς [61b 5] è relato a πολλοὶ [61b 4], allora [25, 23 – 26, 1]] من الناس lo è a 
 lo abbiamo inserito nel testo ,<بالصّحة> Quanto al sintagma [26, 1] .كثیرا من الناس [23 ,25]
arabo da noi trascritto nel nostro elaborato, a differenza di quello delle edizioni del 
Lyons e del Badawī, sia a motivo della sua chiara menzione in ibn Rušd , sia a motivo 28

della sua interpretazione con boni sui da parte di Hermannus Alemannus, sia sulla base 
dell’originale greco τῆς ὑγιείας [61b 5], retto da εὐδαιµονίσειε [61b 5]. Il manoscritto 
riporta solo [26, 1] نفسھ e una nota a margine del testo . 29

Per quanto riguarda [26, 1-2] فإنھ بعید من جمیع اإلنسانیات أو من أكثرھا, alla pari di διὰ τὸ 
πάντων ἀπεχεσθαι τῶν ἀνθρωπίνων ἢ τῶν πλείστων [61b 6], è una proposizione 
causale, a motivo di [26, 1] فإن, che è una congiunzione atta a esprimere un fatto dato 
per noto, che è, poi, la ragione di quanto affermato in precedenza. Notiamo, dunque, che 
il sintagma  διὰ τὸ ἀπεχεσθαι  [61b 6] è tradotto con [26, 1] فإنھ بعید; e questo evidenzia, 
da una parte, la permanenza di una identità nominale della subordinata, poiché τὸ 
ἀπεχεσθαι [61b 6] è un nome verbale e [26, 1] بعید è un aggettivo; dall’altra, proprio 
questi ultimi due elementi segnano il necessario passaggio interpretativo nei confronti 
dell’infinito, elemento morfologicamente assente nella grammatica araba, sebbene, da 
un punto di vista sintattico, può essere espresso tramite il maṣdar.  

Infine abbiamo emendato [26, 1] األسباب, trascritto sia nella edizione del Badawī  che 30

del Lyons, con [26, 1] اإلنسانیات, sulla base del fatto che la sua presenza sia dovuta a una 
corruzione legata alla dinamiche di trasmissione, che hanno interessato questo 
manoscritto, perché altrimenti non si spiegherebbe né il األفعال اإلنسانیة di ibn Rušd  né il 31

usibus humanis di Hermannus Alemannus. Oltre a ciò [26, 1] األسباب e ἀνθρωπίνων 
[61b 6] sono esageratamente allogeni tra loro e incomprensibilmente distanti dal 
consueto modo di ragionare per radici da parte del mutarǧim. Poi األسباب presupporrebbe 
che, nel testo greco, fosse stato trascritto αἰτίων, ma non vi è alcun testimone che 
confermi una simile lezione. Quindi riteniamo valido il suggerimento di emendazione 
avallato da Salīm: اإلنسا(نیا)ت . 32

 Cf IBN RUŠD (س ١،٨٢), in M. AOUAD, II, 1.5.15: ٤٤, 5.28

 Nota a margine del Par. 2346: نسخة بعینیھ و كذا في السریاني: cf B, ٢٥, nota ٢.29

 B, ٢٥, 4.30

 IBN RUŠD (س ١،٨٢), in M. AOUAD, II, 1.5.15: ٤٤, 6.31

 Cf L, nota ٢, I, 26.32

v825



Cap. V, Libro A, 5 [60b 4 – 62a 14 / 22, 14 – 28, 12]

II. Analisi e commento di 61b 7-14 / 26, 3-10 

κάλλος δὲ ἕτερον καθ’ ἑκάστην ἡλικίαν ἐστίν. νέου µὲν οὖν [7] κάλλος τὸ πρὸς τοὺς 
πόνους χρήσιµον ἔχειν τὸ σῶµα τούς [8] τε πρὸς δρόµον καὶ πρὸς βίαν, ἡδὺν ὄντα 

ἰδεῖν πρὸς ἀπό[9]λαυσιν· διὸ οἱ πένταθλοι κάλλιστοι, ὅτι πρὸς βίαν καὶ [10] πρὸς 
τάχος ἅµα πεφύκασιν· ἀκµάζοντος δὲ πρὸς µὲν [11] πόνους τοὺς πολεµικούς, ἡδὺν 
δ’ εἶναι δοκεῖν µετὰ φοβερό[12]τητος· γέροντος δὲ πρὸς µὲν πόνους τοῦς 
ἀναγκαίους ἱκανόν, [13] ἄλυπον δὲ διὰ τὸ µηδὲν ἔχειν ὧν τὸ γῆρας λωβᾶται. [14]

La bellezza è diversa a seconda di ciascuna età. Pertanto, di un giovane bellezza è avere il 
corpo valente in vista delle fatiche, sia di quelle relative alla corsa che di quelle legate 
all’impiego della forza fisica [lett. relative alla forza], essendo (costui) piacevole agli occhi 
[lett. a vedere] relativamente al fatto che suscita godimento; per questo, gli atleti del 
pentathlon sono bellissimi, poiché la natura li ha dotati al contempo di vigoria e di velocità 
[lett. hanno la disposizione naturale alla forza e alla velocità]. Mentre, di un uomo nel pieno 
delle (sue) forze (bellezza è), da una parte, (avere il corpo valente) in vista delle fatiche di 
guerra [lett. belliche], dall’altra, (è) sembrare di  essere piacevole, congiunto al fatto di 
incutere paura [lett. con lo spavento]. Invece, di un uomo anziano (bellezza è, da una parte, 
avere il corpo) adatto ad affrontare (gli) inevitabili (travagli), e, dall’altra, (averlo) privo di 
dolore, per il fatto di non avere nessuno di quegli acciacchi [lett. di quelle cose] che guastano 
la vecchiaia.

فأّما الحسن فإنھ مختلف على حسب اختالف األسنان، فحسن [3] الغالم أن یكون بدنھ متھیّئا محتمال 
للوجع، فذلك في [4] الذین یستلّذ أن ننظر منھم إلى العدو و القھر و لذلك [5] ما یرى ذوو الخمس 
المزاوالت أو اللعبات حسانا جّدا ألنّھم [6] ُمَھیّأون نحو القھر و الخفّة. فإذا شّب الغالم كان لذیذ [7] 
المنظر عند العمل في الحرب و ذلك مع ھیبة. فأّما [8] الشیخ فعند األعمال االضطراریّة و أن یرى 

غیر ذي حزن، [9] و ذلك بأن ال یرى شیئا مّما یضّر بالشیخوخة. [10]

Per quanto riguarda la bellezza, essa è diversa a seconda della differenza delle età; infatti la 
bellezza del giovane è il fatto che il suo corpo è predisposto a sopportare ciò che è penoso 
[lett. la pena], e questo è in relazione a quelli a causa dei quali noi troviamo piacevole 
guardar(ne) la corsa e la possanza; ed è per questo che si considerano quelli dotati per le 
cinque fatiche o discipline [lett.giuochi], molto belli, poiché essi sono predisposti alla 
possanza e alla lestezza. Poi se il giovane s’è fatto adulto, è piacevole il veder(lo) quando 
agisce in guerra [lett. durante l’attività nella guerra]; e questo è accompagnato dalla paura che 
(costui) incute. Quanto all’anziano, (è piacevole il vederlo), quando (affronta) le inevitabili 
fatiche (legate all’età) [lett. durante le inevitabili fatiche], e che sembri privo di afflizione; e 
questo (accade) per il fatto che non sembra (esserci) niente di ciò che affligge la vecchiaia.
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Sia in 61b 7 che in 26, 3 leggiamo due proposizioni principali di tipo nominale, con 
la specifica che il concetto espresso dall’aggettivo neutro ἕτερον [61b 7]è reso con il 
participio [26, 3] مختلف, mentre quello evidenziato dall’attributo femminile ἑκάστην 
[61b 7] è tradotto tramite l’ausilio del maṣdar della medesima forma verbale, vale a dire 
 ,Dunque agli occhi del traduttore ἕτερον e ἑκάστην, entrambi in 61b 7 .اختالف [3 ,26]
risultano talmente sinonimici, che sono utilizzate, nella loro versione le medesime 
radicali. È vero che «ciascuno» – ἑκάστην [61b 7] – può essere «diverso» – ἕτερον 
[61b 7] – da un altro, ma non viceversa. 

In 61b 8, prendiamo in considerazione il complemento predicativo dell’oggetto – 
χρήσιµον, neutro singolare coordinato a τὸ σῶµα [61b 8] – unitamente al sintagma, del 
quale è reggente – πρὸς τοὺς πόνους [61b 8]. Il fatto che leggiamo τὸ πρὸς τοὺς 
πόνους χρήσιµον ἔχειν τὸ σῶµα [61b 8], deve renderci vigili sul dato che, per 
Aristotele, questo costrutto, che è un predicato nominale, rappresenta un’unità 
concettuale. Nel suo lavoro di versione, il mutarǧim rende l’infinito sostantivato con il 
suo complemento oggetto – [τὸ] ἔχειν τὸ σῶµα [61b 8] – tramite una ǧumla ḫabariyya 
 nella quale τὸ σῶµα [61b 8] da complemento passa a fungere da ,– أن یكون [4 ,26] –
mubtada’ – [26, 4] بدنھ – e πρὸς τοὺς πόνους χρήσιµον [61b 8], da predicativo 
dell’oggetto a ḫabar – [26, 4] متھیّئا محتمال للوجع. 

Quello che otteniamo, dunque, sommando i singoli elementi è la seguente 
proposizione: [26, 4] أن یكون بدنھ متھیّئا محتمال للوجع. A questo punto, ciò che merita 
attenzione è cercare di comprendere se [26, 4] متھیّئا محتمال siano la resa effettiva di 
χρήσιµον [61b 8] e [26, 4] للوجع quella di πρὸς τοὺς πόνους [61b 8], o se, piuttosto, sia 
stato il sintagma πρὸς τοὺς πόνους [61b 8] a condurre il traduttore a interpretarlo 
tramite [26, 4] محتمال للوجع, sicché il ل di الوجع è da ritenersi marca del complemento 
oggetto, dato che è preceduto da un participio . Prima di affrontare l’analisi di [26, 4] 33

 vogliamo mettere in evidenza, come dato utile, il fatto che le medesime radicali di ,متھیّئا
questo participio sono state utilizzate per formare, parimenti, un altro participio – [26, 7] 
 volto a tradurre il perfetto πεφύκασιν [61b 11], già incontrato in 55a 16 / 5. 4 e ,– ُمَھیّأون
tradotto alla stessa maniera. 

 Cf VECCIA VAGLIERI, § 529 c.33
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La radice *φυ. esprime il nascere e il generare come pure il crescere e l’avere una 
disposizione naturale per o a qualcosa. Tutto rientra nell’ambito della physis, la natura 
intesa come vita del mondo, al cui interno si svolgono i processi che portano, alla datità, 
l’essere, che così esiste; proprio tale datità può divenire oggetto di esperienza, di 
investigazione  e di conoscenza, come è avvenuto presso i filosofi presocratici nella loro 
ricerca della αἰτία. Dal momento che la concezione di questi pensatori non poteva che 
essere del tutto aliena al pensiero del mutarǧim, egli, attraverso i trilitteri طبع e ھاء, usati 
nella sua opera di traduzione, ci rivela che الطبیعة o الطباع è come una impronta che dona 
una forma – طبع – a qualcosa, predisponendola e rendendola atta – ھاء – in vista di uno 
scopo, o di un’azione, o di una funzione. Se, dunque, per la traduzione di φύσις, il 
mutarǧim preferisce avvalersi del trilittero طبع , per le forme verbali φύω, πέφυκε, e 34

πεφύκασιν, si affida al participio di seconda e quinta forma di ھاء , fatta eccezione per 35

πέφυκε → یمكن incontrato in 59a 38 / 19, 3. Quello che risulta è che, nonostante [26, 4] 
 i loro significati sono i ,فّعل invece, di forma ,ُمَھیّأون e [26, 7] تفّعل sia di forma متھیّئا
medesimi a motivo della diatesi passiva del secondo participio. 

Se, quindi, abbiamo appurato questa equivalenza di significati tra i due participi 
arabi, ci poniamo, ora, la questione sul come sia stato possibile far derivare da una 
radice diversa da *φυ., come è il caso di *χρησ., il participio متھیّئ. Non riscontriamo 
alcun legame tra le radici *φυ. e *χρησ.. Come detto sopra, l’ambito della prima 
concerne il nascere, il generare e il crescere; quello della seconda, l’essere utile. Molto 
probabilmente, più che su *χρησ., il mutarǧim si è concentrato su *χρη.; e, come 
abbiamo già visto, tale radice è risultata talmente produttiva da aver offerto, in sede di 
traduzione, numerose e diversificate varianti interpretative. 

Senza menzionare, di nuovo, χρῆµα [60b 28], χρῆσις [61a 21] e χρηµατίζω [59b 3], 
ci soffermiamo sul numero di versioni applicate a χρήσιµος derivate dai trilitteri 
غنى نفع ,  e ھاء . Per quanto finora tradotto, riscontriamo che il secondo gruppo di 36 37 38

 Cf الطبیعة ← φύσις: 55a 21 / 5, 10; 55a 37 / 6, 7; 59a 35 / 18, 27; 59b 14 / 19, 18.34

 Cf ُمَھّیأ ← πεφύκασιν: 55a 16 / 5, 4; 61b 11 / 26, 7; متھّیئ ← πέφυκε: 92b 28 / 132, 16; 93a 6 / 35

133, 5.
 Cf 55a 21 / 5, 9; 60a 17 / 21, 14.36

 Cf 55a 21 / 5, 9; 55b 9 / 6, 18; 60a 30. 34 / 22, 4. 8; 61a 16 / 24, 20; lo vedremo in 61b 34 / 37

27, 12.
 Cf 61b 8 / 26, 4.38
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radicali ha il primato per numero di ricorrenze; mentre il terzo ne ha solo una di 
numero, non solo nel libro A de La Retorica, ma anche nei restanti due, il che ci 
porterebbe a considerare [26, 4] متھیّئا come un hapax interpretativo di χρήσιµος [61b 
8]. Usiamo appositamente il condizionale, perché, da parte nostra, ipotizziamo, invece, 
che la motivazione della trascrizione di [26, 4] متھیّئا محتمال non debba essere ricercata in 
χρήσιµος [61b 8], bensì rintracciata nel sintagma πρὸς τοὺς πόνους [61b 8], giacché è 
in ragione del concetto di fatica/pena – πόνους [61b 8] → [26, 4] الوجع – che si viene a 
determinare l’ambito semantico dei due participi. Infatti all’idea di avere un corpo 
valente in vista delle fatiche non soggiace l’aspetto di quella disposizione atta a 
sopportarle, poiché si può essere forti fisicamente, ma, nonostante ciò, non disposti o 
predisposti a tollerare o resistere alla eventuale fatica. D’altro canto, proprio la 
modulazione del concetto di fatica / dolore presuppone la presenza o, in caso contrario, 
l’assenza di una predisposizione alla sopportazione di essa – e questa a prescindere dalla 
propria valentia –, anche perché il sopportare ciò che è faticoso è, prima di tutto, un 
atteggiamento mentale, più che una questione di prestanza fisica. Quindi, qui intuiamo, 
lo scarto culturale sussistente tra Aristotele e il traduttore, poiché il primo aveva già 
intenzione di riferirsi, con πόνους [61b 8], alla attività agonistica della lotta corpo a 
corpo, mentre il secondo no; piuttosto, costui situava [26, 4] الوجع nella dimensione del 
penoso, del doloroso o del tormentoso; perciò il concetto di fatica / pena si staglia su un 
orizzonte di senso e di significanza alquanto diverso. 

In sede di traduzione abbiamo reso l’accostamento, senza soluzione di continuità, di 
 modulandolo come una endiadi, sicché abbiamo valutato [26, 4] ,متھیّئا محتمال [4 ,26]
 dovuta al fatto che il ل come complemento oggetto con la caratteristica particella للوجع
suo sostantivo è preceduto da participio. A tal proposito non condividiamo la versione 
della dott.ssa Celli, che traduce [26, 4] متھیّئا con «pronto alla guerra» e [26, 4] محتمال 
«con «adatto al dolore للوجع . Per quanto riguarda «prepararsi alla guerra» , esso è 39 40

desunto dal Traini e annotato tra i primi significati di تھیّأ, solo che né il Lane né il 
Kazimirski annoverano tale accezione. Data l’antichità dell’arabo del manoscritto, noi 
saremmo dell’avviso di usare con più cautela un simile dizionario, non sempre adatto a 
cogliere i significati di un testo, appunto, non contemporaneo, ma alquanto anteriore. 

 G. CELLI, 258.39

 TRAINI, 1640.40
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Mentre per quanto riguarda la versione di [26, 4] محتمال, esso è del tutto alieno nei 
confronti di ciò che si intende con “essere adatto” o altro di affine. 

L’ultima parola di riga 61b 8 è l’articolo determinativo τούς, che, qui, ha valore di 
vero e proprio pronome dimostrativo / personale riferentesi a πρὸς τοὺς πόνους [61b 
8]. La sua presenza è dettata dal fatto che τοὺς πόνους [61b 8] è, nell’economia della 
frase, distante da esso ed è incluso nell’unità sintattica e concettuale di τὸ πρὸς τοὺς 
πόνους χρήσιµον ἔχειν [61b 8]. Inoltre la connessione tra τούς e τοὺς πόνους, in 61b 
8, è legittimata dal fatto che ambedue sono gli unici plurali in caso accusativo. In forza 
di tale funzione pronominale, questo articolo regge i sintagmi πρὸς δρόµον [61b 9] e 
πρὸς βίαν [61b 9]. 

Di tutto questo, il mutarǧim non ne ha cognizione e, a proposito di quel τούς, forse 
letto come se fosse stato [τ]ούς [61b 8], ne appronta la specifica traduzione avvalendosi 
del pronome relativo plurale, [26, 5] الذین, retto dalla preposizione [26, 4] في, in modo da 
creare una ǧumla ḫabariyya. Infatti, ai suoi occhi, la sequenza di 61b 9-10 – τούς τε 
πρὸς δρόµον καὶ πρὸς βίαν, ἡδὺν ὄντα ἰδεῖν πρὸς ἀπόλαυσιν – assume l’identità di un 
tutt’uno, vale a dire di una proposizione relativa, in sé unitaria e conclusa, dotata (a) del 
suo pronome – [τ]ούς [61b 8] → [26, 5] الذین, appunto –, (b) del suo predicato verbale – 
ottenuto dalla rielaborazione di [ἡδὺν ὄντα πρὸς ἀπόλαυσιν] in 61b 9-10 in modo da 
ottenere [26, 5] یستلّذ –, e, infine, (c) di una infinitiva, introdotta da [26, 5] یستلّذ – ἰδεῖν 
[61b 9] → [26, 5] أن ننظر –, al cui verbo, coniugato alla prima persona plurale, sono stati 
assegnati i sintagmi πρὸς δρόµον καὶ πρὸς βίαν [61b 9], rispettivamente tradotti con 
 Il risultato che si ottiene dalla somma delle parti palesa una .إلى العدو و القھ [5 ,26]
evidente distanza di comprensione dall’originale greco: [26, 4-5] فذلك في الذین یستلّذ أن ننظر 
 .منھم إلى العدو و القھر

Rispetto a quanto detto prima, manca solo la menzione del mubtada’, che, in questo 
caso, è rappresentato da [26, 4] ذلك, aggiunto di proposito dal traduttore per rendere 
questa frase nominale di senso compiuto. La presenza di questo pronome dimostrativo 
crediamo sia il fattore determinante per la resa di τούς [61b 8] con [26, 5] في الذین, 
altrimenti non si spiegherebbe il passaggio da un caso diretto, a uno obliquo. 
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Un’ulteriore e notevole perturbazione riguarda il fatto che πρὸς δρόµον καὶ πρὸς 
βίαν [61b 9] sono entrambi valutati, in modo erroneo, come complementi di ἰδεῖν [61b 
9]. Leggiamo, infatti, in 26, 5, أن ننظر منھم إلى العدو و القھر. Benché sia grammaticalmente 
possibile che questo nome verbale greco regga la preposizione πρὸς, al pari di εἰς, ἐς ed 
ἐπί, tuttavia ciò, in questo contesto, non si confà, perché tra i sintagmi e l’infinito è 
interposto ἡδὺν ὄντα [61b 9], creando, così, una sorta di spartiacque sintattico, che 
determina, da una parte, il legame logico di πρὸς δρόµον καὶ πρὸς βίαν [61b 9] con 
τούς τε [61b 8-9] – la particella enclitica τε [61b 9], infatti, fa sì che τούς [61b 8] 
graviti nell'ambito dei due sintagmi – dall’altra, invece, sancisce la sua reggenza nei 
confronti di ἰδεῖν πρὸς ἀπόλαυσιν [61b 9-10]. 

In 61b 10, con οἱ πένταθλοι, troviamo la conferma del fatto che Aristotele, quando 
in 61b 8 ha menzionato il lemma πόνους, aveva come orizzonte di senso la dimensione 
sportiva o agonistica, come dir si voglia, legata alla disciplina del pentathlon, orizzonte 
di senso che, per lo stile e la tecnica di traduzione parola per parola e, forse, anche per 
motivi di estraneità culturale – più che altro da parte dei lettori – non poteva essere 
immediatamente intuibile, già in 61b 8, da parte del mutarǧim, che, appunto, fraintende 
le fatiche – πόνους [61b 8] –, legate, qui, all’ambito atletico, intendendole come un 
qualcosa di penoso e di molesto – [26, 4] الوجع –, molto prossimo al concetto di algìa.  

Prima di proseguire oltre, vogliamo soffermarci sulla nostra affermazione con la 
quale, poco sopra, abbiamo supposto che quella sorta di scarto culturale riguardasse non 
tanto il traduttore quanto i suoi potenziali lettori, giacché la soluzione interpretativa 
pensata per πένταθλοι [61b 10] tradisce la possibilità del fatto che costui non fosse del 
tutto all’oscuro o ignaro in merito all’argomento. Infatti, in vista della retta 
comprensione di questo complex word, il mutarǧim riconosce che [πέντ-] corrisponde al 
numero cinque – [26, 6] الخمس –; poi affronta la radice *αθλ., dalla quale deriva, da una 
parte, il termine ἀθλητής, che significa “lottatore”, “atleta”, “pratico di”. Quest’ultima 
accezione sembra essere molto vicina a quello che si intende, in 26, 6, con ذوو. Sempre 
dalla medesima radice, si ottiene ἆθλος, che vuol dire “lotta”, “gara”, “dolore”, “pena”, 
“angustia”, “travaglio”. Questi ultimi tre significati sono, pressoché, sinonimici a الوجع 
di 26, 4. 
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Ci domandiamo, a questo punto, se ἆθλος non sia stato, di riflesso, determinante 
nella scelta di tradurre πόνους [61b 8] con [26, 4] الوجع, o la abbia, indirettamente, 
confermata. A tal quesito, pur avendo riscontrato una discreta sinonimia, propendiamo 
per un’altra soluzione, a motivo del fatto che la radice del sostantivo πόνους [61b 8] 
presenta una alternanza vocalica oscillante tra *πον. e *πεν., sicché, da una parte, 
troviamo il verbo πονέω – “aver male”, “dolore”, “soffrire” –, dall’altra, πένοµαι – “mi 
affatico”, “mi affaccendo”, “lavoro penosamente”. Crediamo, perciò, che non ἆθλος, 
bensì πονέω sia stato il fattore determinante per la preferenza riservata al sostantivo [26, 
 ,Questo, tuttavia, non esclude l’ipotesi che ἆθλος possa, in un certo qual modo .الوجع [4
avere, poi, confermato al mutarǧim la bontà della sua scelta. 

Ritornando a porre al centro della nostra considerazione la radice *αθλ., riscontriamo 
che la scelta di averla resa con [26, 6] المزاوالت ci indirizza a focalizzare l’attenzione non 
più su dei sostantivi, ma sul verbo derivato ἀθλέω, giacché il lemma arabo è un maṣdar, 
un nome verbale, qui di numero plurale. ἀθλέω vuol dire sia “lottare” che “faticare”; 
parimenti زاول: «he laboured, exerted himself, strove, struggled, contended, or conflicted 
with him, or it, to prevail, overcome, or gain the mastery or possession, or to effect an 
object» . Detto questo, la presenza di [26, 6] ذوو, prima di [26, 6] المزاوالت, crediamo 41

non sia da ascrivere ad ἀθλητής, ma alla desinenza plurale del nominativo maschile, [-
οι], intesa riferentesi non al plurale di ἆθλος, ma a soggetti agenti in virtù del fatto che 
un verbo presuppone un processo, che si qualifica per valore temporale e/o aspettuale, 
di cui si può essere, per lo più, attori attivi o passivi. Noi crediamo, allora, che la 
desinenza [-οι] di [-αθλοι] sia stata ritenuta come marca di un soggetto plurale che 
compie quell’azione significata dal verbo ἀθλέω; da qui la scelta di conservare, per un 
certo verso, lo statuto verbale di ἀθλέω tramite il maṣdar di زاول e di esprimerne il 
soggetto agente tramite quel [26, 6] ذوو. Ovviamente [26, 6] المزاوالت è di numero plurale 
a motivo di [πέντ-] → [26, 6] الخمس. 

Tirando le somme di questa analisi, otteniamo il costrutto [26, 6] ذوو الخمس المزاوالت, 
che rivela la scansione del processo di decodificazione del complex word 
πένταθλοι ]61b 11]. Lo visualizziamo in tabella:  

οἱ πέντ-*αθλ.-οι → ذوو الخمس المزاوالت = *αθλ.έω ← المزاوالت + πέντ- ← الخمس + -οι ← ذوو 

 LANE, III, 1271; cf KAZIMIRSKI, I, 1028.41
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Accanto a ciò, dobbiamo spendere qualche parola su [26, 6] و اللعبات, che, secondo 
noi, è da correggere con [26, 6] أو اللعبات. Propendiamo per questa ipotesi, innanzitutto 
perché crediamo che sia dovuta a disattenzione la semplice trascrizione della 
congiunzione [26, 6] و; poi, perché se il costrutto [26, 6] ذوو الخمس المزاوالت si è rivelato 
essere, dopo la nostra analisi, la decodifica etimologica di πένταθλοι [61b 11], il 
sostantivo plurale [26, 6] اللعبات ne è come l’interpretazione logica, offerta da parte di 
chi, in merito al pentathlon, sapeva di che si trattasse, anche se in modo generico, 
giacché il trilittero لعب non è né presupposto né giustificato dalla rαdice *αθλ., di cui è 
composto il complex word πένταθλοι [61b 11]. Perciò quel [26, 6] و non può fungere da 
consueta congiunzione coordinante due o più nomi, bensì da disgiuntiva – أو. Si 
potrebbe anche supporre, a livello grammaticale, la possibilità di un و ھي اللعبات, ma si 
tratterebbe di una soluzione inusitata da parte del nostro traduttore. Rimanendo sulla 
pagina araba, sempre sulla riga 26, 6, registriamo, rispetto all’originale greco, l’aggiunta 
di ما یرى. 

Per quanto riguarda la traduzione di πεφύκασιν [61b 11] con [26, 7] ُمَھیّأون, oltre 
all’evidente passaggio da verbo coniugato a participio declinato, rimandiamo a quanto 
scritto sopra e, nel contempo, rammentiamo che si tratta di una versione appropriata, 
scaturita dal ragionamento sulla radice *φυ., nel senso che la φύσις → الطبیعة è come 
un’impronta congenita, vale a dire lasciata al momento del nascere, che dispone o 
predispone il soggetto a qualcosa o in vista di essa. L’avverbio ἅµα di 61b 11 non 
risulta tradotto in arabo. 

Giungiamo, ora, ad analizzare la penultima proposizione di questo paragrafo: 
ἀκµάζοντος δὲ πρὸς µὲν πόνους τοὺς πολεµικούς, ἡδὺν δ’ εἶναι δοκεῖν µετὰ 
φοβερότητος [61b 11-12]. Il genitivo ἀκµάζοντος [61b 11] dice che è sottinteso il 
nominativo κάλλος, incontrato in 61b 8, giacché la scansione dei genitivi νέου [61b 7], 
ἀκµάζοντος [61b 11] e, come vedremo fra poco, γέροντος [61b 13] istituisce un 
parallelismo proposizionale, in cui κάλλος [61b 8] è sempre il soggetto sottinteso, 
mentre [τὸ] ἔχειν τὸ σῶµα [61b 8], ne è il predicato nominale, con la apposizione 
χρήσιµον [61b 8], che postula la presenza dei sintagmi introdotti dalla preposizione 
πρὸς [61b 8. 9] e al quale si unisce, qui in 61b 12-13, l’altro predicato ἡδὺν δ’ εἶναι 
δοκεῖν µετὰ φοβερότητος; mentre, in 61b 14, sempre a [τὸ] ἔχειν τὸ σῶµα [61b 8] si 
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unirà ἄλυπον δὲ διὰ τὸ µηδὲν ἔχειν ὧν τὸ γῆρας λωβᾶται, facente funzione di 
predicato nominale, al pari di ἡδὺν δ’ εἶναι δοκεῖν µετὰ φοβερότητος [61b 12-13]. 

Detto questo, la traduzione di ἀκµάζοντος [61b 11] – che è pur sempre un participio 
relato a κάλλος [61b 8] – con [26, 7] فإذا شّب الغالم , ci porta a ipotizzare che questo 42

lemma sia stato inteso come un genitivo assoluto, esplicitato in una protasi. 
Propriamente parlando, [26, 7] شّب è la versione del verbo ἀκµάζω, con la specifica che 
il primo significa propriamente «grandir, avoir grandi, et devenir jeune homme (se dit 
d’un garçon)» , e, quindi, viene messo in risalto lo sviluppo fisico; mentre il secondo 43

indica l’acme che si raggiunge da un punto di vista delle forze o dell’età, inteso come 
massimo punto raggiungibile di pienezza, dopo il quale inizierà, inesorabilmente, la fase 
del declino. 

Alla protasi, segue l’apodosi [26, 7-8] كان لذیذ المنظر عند العمل في الحرب, che scaturisce 
dalla rielaborazione di ἡδὺν δ’ εἶναι δοκεῖν [61b 12], ove il secondo infinito appare o 
indebitamente piegato al concetto di [26, 8] المنظر, che significa «faculté de voir, vue», o 
a esso erroneamente applicato, confondendolo con النظر. Infatti la semplice trascrizione 
di النظر risulta ambigua, perché, se vocalizzato con kasra sul nūn, نِْظر, significa 
«semblable, pareil»; se invece, con fatḥa, النَظَر, è, al pari di [26, 8] الَمْنظر, un nome 
verbale e vuol dire «regard, coup d’œil» . La conseguenza è che il sintagma πρὸς µὲν 44

πόνους τοὺς πολεµικούς [61b 11-12] non gravita più attorno al sottinteso [τὸ] 
χρήσιµον ἔχειν τὸ σῶµα di 61b 8, giacché non colto, ma attorno a ἡδὺν δ’ εἶναι δοκεῖν 
[61b 12] → [26, 7-8] كان لذیذ المنظر, il che ha causato una profonda riformulazione e 
interpretazione di quel sintagma greco – πρὸς µὲν πόνους τοὺς πολεµικούς [61b 11-12] 
– tramite [26, 8] عند العمل في الحرب, dal momento che, dopo [26, 8] المنظر, ci sarebbe 
dovuta essere la preposizione إلى, mentre qui leggiamo un [26, 8] عند seguito da un [26, 
 traduce πόνους العمل che esprimono un valore temporale. Notiamo che [26, 8] ,في [8
[61b 12], che previamente, in 61b 8, era stato reso con الوجع. Questa diversità di lemmi 
ci porta a ritenere che, nella presente sede, il traduttore, non ha ricavato il termine arabo 
dalla radice *πον., da cui πονέω – “soffrire”, “aver dolore” –, ma da *πεν., da cui 
πένοµαι – “mi affatico”, “mi affaccendo”. 

 Cf M. AOUAD, III, 104: «Ġulām désigne l’homme au cours de sa première jeunesse par 42

opposition à šābb, qui est le “jeune homme (depuis vingt-quatre ans jusqu’à quarante ans)”».
 KAZIMIRSKI, I, 1180-1181.43

 ID., II, 1288.44
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Infine, la proposizione, che stiamo prendendo in esame, si conclude con il 
complemento di compagnia µετὰ φοβερότητος [61b 12-13]. Giustamente questo 
sintagma è relato a ἡδὺν δ’ εἶναι δοκεῖν [61b 12]. In arabo viene esplicitato con una 
coordinata: [26, 8] و ذلك مع ھیبة. φοβερότητος [61b 12-13] e [26, 8] ھیبة sono 
esattamente omologhi; [26, 8] ھیبة, poi, è emendazione, che noi accogliamo, di quel ھیئة, 
trascritto nella edizione del Badawī  e riportato pure da ibn Rušd . 45 46

L’ultima proposizione di questo nostro paragrafo è γέροντος δὲ πρὸς µὲν πονους 
τοῦς ἀναγκαίους ἱκανόν, ἄλυπον δὲ διὰ τὸ µηδὲν ἔχειν ὧν τὸ γῆρας λωβᾶται [61b 
13-14]. Come anticipato prima, κάλλος [61b 8] è sempre il soggetto sottinteso, mentre 
[τὸ] ἔχειν τὸ σῶµα [61b 8] ne è il predicato nominale, che regge due apposizioni: 
ἱκανόν [61b 13] e ἄλυπον [61b 14]. 

La traduzione in arabo comporta alcuni stravolgimenti. Si smarrisce la funzione 
sintattica del genitivo γέροντος [61b 13], dato che non è stato colto che κάλλος [61b 8] 
è il soggetto sottinteso. Dunque, [26, 9] الشیخ, versione araba di γέροντος [61b 13], è 
declinato al nominativo e viene inserito all’interno delle correlative [أّما … ف], sicché, in 
26, 8-9, leggiamo أّما الشیخ ف. Dopo la particella [26, 9] ف, troviamo trascritto in 26, 9 
 Ciò che emerge in tutta chiarezza è la palese .عند األعمال االضطراریّة و أن یرى غیر ذي حزن
mancanza del predicato verbale di una frase principale che regga [26, 9] أن یرى e che 
giustifichi la presenza di [26, 9] عند األعمال االضطراریّة. Ipotizziamo che essa sia data per 
sottintesa. Per verificare la nostra supposizione, partiamo, dunque, proprio da [26, 9] عند 
 Per quanto riguarda questo sintagma, vòlto dal greco πρὸς µὲν πονους .األعمال االضطراریّة
τοῦς ἀναγκαίους [61b 13], riscontriamo, innanzitutto, un parallelismo con عند العمل في 
 di 26, 8, che abbiamo visto essere traduzione di πρὸς µὲν πόνους τοὺς الحرب
πολεµικούς [61b 11-12]. Questo raffronto ci induce, allora, a ritenere che [26, 7] كان لذیذ 
 possa svolgere, convenientemente, la funzione di reggente anche per il sintagma المنظر
preposizionale [26, 9] عند األعمال االضطراریّة, come la aveva già precedentemente svolta 
per il sintagma composto عند العمل في الحرب in 26, 8. Poi, dal momento che [26, 7] المنظر è 
un nome verbale, crediamo che [26, 7] كان لذیذ sia sintatticamente abilitato a reggere [26, 

 Cf B, ٢٥, 9.45

 Cf IBN RUŠD (س ١،٨٣), in M. AOUAD, II, 1.5.19: ٤٤, 19: بحسب الھیئة – «selon la disposition».46
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 أن infatti il maṣdar può essere esplicitato tramite la congiunzione ;أن یرى غیر ذي حزن [9
seguita dal muḍāriʿ manṣūb. 

Giunti a questo punto, ravvisiamo, rispetto all’originale greco, la mancata traduzione 
di ἱκανόν [61b 13], motivata o da distrazione o dal fatto che questa apposizione non 
compariva effettivamente nel testo, come è attestato dal testimone A1. Il costrutto [26, 
 ,è un’aggiunta da addebitarsi al traduttore. Infine, apprezziamo la competenza أن یرى [9
con cui è stato reso l’alfa privativo di ἄλυπον [61b 14] tramite la preposizione [26, 9] 
 .ذي حزن e l’originalità nel tradurre [-λυπον], da λύπη, con [26, 9] ,غیر

In merito alla causale διὰ τὸ µηδὲν ἔχειν ὧν τὸ γῆρας λωβᾶται [61b 14], il 
Parisinus 2346, editato dal Lyons, riporta la seguente lezione: [26, 10] و ذلك ھل ال یرى 
 A detta di quest’ultimo, questa versione potrebbe essere dovuta ο .شیئا مّما یضّر بالشیخوخة
al fraintendimento del primo τὸ [61b 14] per τί, o alla «confusion between the Syriac 
mān and men» . Lo studioso inglese, dunque, propone queste due possibili spiegazioni, 47

ma senza prendere posizione. Badawī, invece, emenda [26, 10] ھل, sostituendolo con 
بأن , a motivo di διὰ τὸ µηδὲν ἔχειν [61b 14]. Se si dà credito alla prima lezione, la 48

traduzione risulta essere: «e questo forse che non sembra niente rispetto a ciò che 
affligge la vecchiaia?»; se invece si accoglie l’emendazione, la versione è: «e questo 
(accade) per il fatto che non sembra (esserci) niente di ciò che affligge la vecchiaia». 

In entrambi i casi, notiamo che il mutarǧim ha aggiunto [26, 10] و ذلك, non presente 
nel testo greco e che funge da anello di congiunzione con ciò che è stato affermato 
precedentemente. Pure il verbo [26, 10] یرى non trova riscontro nel testo originale di 
Aristotele. Per quanto riguarda la resa di διὰ τὸ µηδὲν ἔχειν [61b 14], ci lascia perplessi 
la supposizione offerta dal Lyons, perché se davvero fosse stato letto τί al posto di 
questo τὸ [61b 14], come minimo, avremmo dovuto trovare trascritto non [26, 10] ھل 
bensì ما. Questa osservazione è parimenti valida per i due lemmi tratti dal siriaco – mān 
e men –, come suggerito da questo studioso inglese. Inoltre, la particella interrogativa 
 è come una marca grafica, che segnala la presenza di una domanda; poi essa ھل [10 ,26]
soggiace a determinate limitazioni di uso, tra le quali si annovera quella che non 

 L, nota a 61b 14, 251.47

 B, ٢٥, 10.48
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permette il suo utilizzo davanti a una proposizione negativa ; e se anche [26, 10] 49 ھل ال

fosse stato così trascritto, anziché ھّال, quello che sarebbe risultato, sarebbe dovuta 
essere, piuttosto, una particella esortativa . Detto questo, resta il dato di fatto che chi ha 50

tradotto o ricopiato ھل davanti a ال, non poteva essere di certo un grammatico, perché la 
pratica dell’arabo standard secondo tutte le norme della grammatica non è appannaggio 
nemmeno dei madrelingua. A ogni modo, per quanto riscontrato finora, [26, 10] ھل ال 
comprova e conferma, anche se in modo non vincolante e dirimente, la nostra ipotesi 
sulla identità del nostro traduttore. Costui, per noi, potrebbe anche non essere un 
madrelingua arabo. 

Ritornando, dunque, ad analizzare il testo greco, in διὰ τὸ µηδὲν ἔχειν [61b 14] non 
c’è nulla che lasci presagire una proposizione interrogativa indiretta. Oltretutto, la 
preposizione διὰ [61b 14] è preceduta dalla particella δὲ [61b 14], che, nel flusso di 
scrittura continuativa, fungeva pure da filtro per riconoscere determinati nuclei sintattici 
e/o passaggi logici, nell’economia del testo, all’interno dello sviluppo di un’idea o di un 
concetto da declinare. Perciò risulta inverosimile che il mutarǧim o chi per esso non 
possa essersi accorto della presenza e della funzione causale di διὰ, debitamente unita a 
τὸ µηδὲν ἔχειν. Per questo, in sede di traduzione, abbiamo preferito dare credito 
all’emendazione proposta dal Badawī e, nella trascrizione del testo arabo, abbiamo 
sostituito [26, 10] ھل con بأن. 

Prima abbiamo scritto che il verbo coniugato [26, 10] یرى non aveva riscontro nel 
testo greco; tuttavia, ci domandiamo, ora, se, invece, la subordinata [26, 10] بأن ال یرى 
 non sia una soluzione interpretativa piuttosto che una traduzione tout court di διὰ شیئا
τὸ µηδὲν ἔχειν [61b 14]. Questo lo affermiamo in forza della traduzione della 
proposizione ὧν τὸ γῆρας λωβᾶται [61b 14], nella quale si nota l’attrazione diretta del 
relativo – ἅ – nel caso genitivo del pronome in ellissi – probabilmente ἐκείνων – cui si 
riferisce. Questo caso obliquo ha valore partitivo; e ciò è colto pienamente dal 
mutarǧim, che, dunque, in 26, 10, trascrive مّما یضّر بالشیخوخة, dove, appunto, [26, 10] مّما 
palesa la retta comprensione del valore sintattico di ὧν [61b 14]. Inoltre è giustamente 
colto il fatto che il neutro τὸ γῆρας [61b 14], nonostante il verbo λωβᾶται [61b 14] sia 
alla terza persona singolare, e non funge da soggetto, bensì da complemento. 

 VECCIA VAGLIERI, § 535.49

 ID., § 549.50
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Noi riteniamo che sia stata questa proposizione subordinata a illuminare il traduttore 
sulle modalità di resa del predicato verbale di διὰ τὸ µηδὲν ἔχειν [61b 14], sicché la 
scelta di [26, 10] یرى assicurava il mantenimento e la piena espressione della valenza 
partitiva di ὧν [61b 14], di cui [26, 10] مّما è la corretta versione in arabo. 

III. Analisi e commento di 61b 15-18 / 26, 11-13 

La resa di ἰσχὺς [61b 15] con [26, 11] البطش risulta essere un hapax, poiché, per lo 
più, era stato tradotto con جلد, meno con شّدة . Abbiamo già incontrato ἰσχὺς → جلد in 51

55b 5 / 6. 13 e in 60b 22 / 23, 8; e, fra non molto, leggeremo la medesima versione 
anche in 61b 22 / 26, 18 e in 61b 32. Per quanto riguarda ἰσχὺς → شّدة, lo abbiamo 
considerato poco fa in 61a 2 / 24, 7. Questo termine greco indica, propriamente, quel 
tipo di forza che si manifesta nell’essere vigoroso e gagliardo. Talvolta indica la 
manifestazione di essa tramite la violenza, ma qui il greco preferirebbe usare, di solito, 
il sostantivo βία; ed è proprio di esso che [26, 11] البطش sarebbe la versione più 
appropriata, giacché il termine arabo designa la «force (que se déclare par une action 
violente); violence» . Desumiamo, quindi, che, in questa sede, il mutarǧim, secondo il 52

nostro parere, abbia peccato di precisione nella selezione del vocabolo. Sarebbe stato 
più opportuno ripresentare الجلد.  

ἰσχὺς δ’ ἐστὶ µὲν δύναµις τοῦ κινεῖν ἕτερον ὡς βούλεται, [15] ἀνάγκη δὲ κινεῖν 
ἕτερον ἢ ἕλκοντα ἢ ὠθοῦντα ἢ αἴροντα [16] ἢ πιέζοντα ἢ συνθλίβοντα, ὥστε ὁ 
ἰσχυρὸς ἢ πᾶσιν ἢ τού[17]των τισίν ἐστιν ἰσχυρός. 

Forza è capacità di muovere un altro soggetto come si desidera; è inevitabile, poi, muovere un altro 
soggetto o tirandolo, o spingendolo, o sollevandolo, o stringendolo, o comprimendolo, sicché colui che 
è forte è tale o in tutte o in alcune di queste (azioni).

 فأّما البطش فإنّھ قّوة یحّرك بھا المرء غیره كیف شاء، [11] فإنّھ أبداََ إذا جذب امرءاََ أو دفعھ أو أشالھ 
أو أحرجھ [12] أو ضغطھ فھو ذو بطش ال محالة بكّل أو بالناس. [13]

Quanto all’impeto, esso è la forza con la quale qualcuno muove un altro come gli pare e piace; infatti 
ciò (si verifica) sempre, allorquando (costui) trascina una persona, o la spinge, o la solleva, o la serra o 
la comprime, sicché costui è inevitabilmente impetuoso con ogni cosa o con le persone.

 Cf L, «ἰσχύς», in Glossary, II, 78. 51

 KAZIMIRSKI, I, 136.52
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Abbiamo accolto la proposta del Lyons, che sostituisce il muḍāriʿ یُجدِّل , trascritto 53

dal Badawī, con [26, 11] یحّرك, come traduzione di τοῦ κινεῖν [61b 15] sulla base di 
Hermannus, che riporta movet, e ibn Rušd , che usa il medesimo verbo di cui, poi, si è 54

avvalso lo studioso inglese per l’emendazione. 

In 61b 16 troviamo ἀνάγκη δὲ κινεῖν ἕτερον, la cui resa in arabo è assente, giacché 
leggiamo [26, 12] ََفإنّھ أبدا; inoltre tutta la successiva serie di participi congiunti – ἢ 
ἕλκοντα ἢ ὠθοῦντα ἦ αἴροντα ἢ πιέζοντα ἢ συνθλίβοντα [61b 16-17] –, è interpretata 
tramite verbi coniugati all’interno di una proposizione subordinata temporale – إذا جذب 
 che incontriamo in 26, 12-13. La resa delle singole ,– امرءاََ أو دفعھ أو أشالھ أو أحرجھ أو ضغطھ
voci verbali è pressoché corretta, con la sola specifica riguardante la versione di 
ἕλκοντα [61b 16] con [26, 12] جذب. Il primo significa “tirare”, il secondo “trascinare”. I 
significati sono, comunque, sinonimici.  

Occorre, ora, ritornare a [26, 12] ََفإنّھ أبدا, che è la reggente della subordinata 
temporale di 26, 12-13. In questa versione non troviamo alcuna corrispondenza con 
l’espressione ἀνάγκη δὲ [61b 16] reggente l’infinitiva soggettiva κινεῖν ἕτερον [61b 
16], seguita, a sua volta, dai cinque summenzionati participi congiunti. La criticità della 
traduzione del testo si palesa in Hermannus, che, al riguardo, riporta unum, che farebbe 
presagire la lezione araba di aḥadan al posto di abadan. In ibn Rušd, invece, notiamo, al 
posto di [26, 12] ََأبدا, la presenza del sintagma preposizionale غیره, sicché leggiamo: فإنّھ 
إذا جذب غیره أو دفعھ أو أشالھ أو أحرجھ أو ضغطھ . Si noti che غیره è molto più omologo 55

all’originale [61b 16] ἕτερον rispetto a quel ََامرءا di 26, 12, la cui trascrizione 
presupporrebbe, invece, nel testo di Aristotele, la lezione del pronome-affettivo 
indefinito enclitico τις. Non siamo in grado di risalire alle effettive cause determinanti 
questa diversità tra le lezioni che si trovano trascritte nel Parisinus 2346, nel Commento 
Medio del filosofo di Cordova e nella translatio di Hermannus. Potremmo ipotizzare, 
per esempio, una cattiva trasmissione del testo; e questo già basterebbe per coinvolgere 
una più che svariata serie di fattori, che potrebbero andare da quello umano (copista) a 
quello materiale (stato di conservazione del manoscritto). 

 Cf B, ٢٥, 12.53

 Cf IBN RUŠD (س ١،٨٤), in AOUAD, II, 1.5.21: ٤٥, 6.54

 ID. (س ١،٨٤), in AOUAD, II, 1.5.21: ٤٥, 7.55
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Lyons avanza la proposta di emendare [26, 12] ََأبدا tramite ال بّد, ma questo 
comporterebbe, in seguito, la presenza del costrutto من أن in sostituzione di إذا, con il 
conseguente passaggio verbale dal māḍī al muḍāriʿ. Inoltre, se ci fosse questo ال بّد in 
sostituzione, non si spiegherebbe, in modo plausibile, l’ipotesi di dislocazione 
riguardante la seconda resa di ἀνάγκη [61b 16] tramite l’idiotismo [26, 13] ال محالة, 
soluzione che troveremo confermata nella traduzione di ἀνάγκη in 65b 36. 
Precedentemente avevamo trovato questo sostantivo in 54b 14, 55a 27, 57a 10 e 59a 6; 
e, rispettivamente, le traduzioni erano state: [3, 12] ینبغي, poi [5, 17] اضطّر, terzo [12, 1] ال 
 Quindi riscontriamo la diversificazione delle .من االضطرار infine [17, 22] ,بّد اضطرارا
soluzioni in questo procedimento traduttivo; tuttavia – è bene ricordarlo –, ἀνάγκη → ال 
 non rappresenta un che di inedito. Questo tipo di resa era stata incontrato, di già, in محالة
55a 23 / 5, 12; 57a 32 / 13, 1; 58b 2. 12 / 16, 6. 15; 60b 19 / 23, 6. Appurata la 
fondatezza della versione di ἀνάγκη [61b 16] con [26, 13] ال محالة, tuttavia non 
crediamo che abbia senso parlare della ragionevolezza di una sua dislocazione, che, di 
fatto, lo collocherebbe dopo l’ὥστε di 61b 17, vale a dire che ἀνάγκη [61b 16] 
apparterrebbe a un’altra proposizione – ὥστε ὁ ἰσχυρὸς ἢ πᾶσιν ἢ τούτων τισίν ἐστιν 
ἰσχυρός [61b 17-18] – e fungerebbe da avverbio. Preferiamo mantenere inalterato lo 
status quo della taxis del periodo greco e arabo, prendendo atto che, molto 
probabilmente, ci troviamo di fronte a un processo traduttivo da attribuire unicamente a 
questo traduttore. 

Per quanto riguarda la resa dell’aggettivo ἰσχυρός [61b 17], con funzione di  
predicato nominale, notiamo che il mutarǧim ha lavorato sulla soluzione ἰσχὺς [61b 15] 
 Tale stato .ذو istituendo una iḍāfa, il cui primo termine è [26, 13] ,البطش [11 ,26] →
costrutto, di solito, equivale a un sostantivo o a un attributo, a seconda del contesto 
funzionale. Qui ذو بطش, in 26, 13, funge da ḫabar e designa, appunto, un aggettivo al 
pari di ἰσχυρός [61b 17]. Quindi, il risultato che si ottiene è che [26, 13] فھو ذو بطش 
traduce [ὥστε ὁ ἰσχυρὸς ἐστιν ἰσχυρός – 61b 17.18], posponendo, di fatto, ἢ πᾶσιν ἢ 
τούτων τισίν [61b 17-18] dopo il secondo  ἰσχυρός [61b 18], come infatti leggiamo 
sulla pagina araba – [26, 13] فھو ذو بطش ال محالة بكّل أو بالناس. 

In merito a questa proposizione nominale abbiamo già detto che [26, 13] ال محالة è una 
delle possibili traduzioni del termine ἀνάγκη e che funge da avverbio; tuttavia il fatto 
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che [26, 13] ال محالة corrisponda alla resa di quel ἀνάγκη in 61b 16 ci lascia titubanti a 
motivo della dislocazione sintattica del lemma greca all’interno della proposizione di 
61b 17-18, alla quale esso è, radicalmente, alieno. 

A proposito dell’osservazione del Lyons  secondo la quale ὥστε [61b 17] è stato 56

tradotto con [26, 12] إذا, noi non la condividiamo, piuttosto siamo dell’avviso che sia 
 .a corrispondere alla versione di ὥστε ὁ ἰσχυρὸς [61b 17] فھو [13 ,26]

Infine, per quanto concerne ἢ πᾶσιν ἢ τούτων τισίν [61b 17-18], πᾶσιν [61b 17] e 
τισίν [61b 18] sono, entrambi, plurali neutri e dativi locativi, vale a dire che esprimono 
un complemento di tempo determinato. La loro resa in arabo ha condotto il mutarǧim, 
da una parte, a reificare πᾶσιν [61b 17], traducendolo con [26, 13] بكّل, di numero 
singolare; dall’altra, a personificare τούτων τισίν [61b 17-18], interpretandolo con [26, 
 sempre un singolare ma collettivo. Secondo il Lyons, πᾶσιν ἢ τούτων τισίν ,بالناس [13
[61b 17-18] tradotto con [26, 13] بكّل أو بالناس è «taken as referring to persons – 
‘everyone or some people’» . 57

 Cf L, nota a 61b 17, I, 251.56

 Ibid.57
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IV. Analisi e commento di 61b 18-26 / 26, 14 – 27, 1 

µεγέθους δὲ ἀρετὴ τὸ ὑπάρχειν [18] κατὰ µῆκος καὶ βάθος καὶ πλάτος τῶν πολλῶν 
τοσούτῳ [19] µεῖζον’ ὥστε µὴ βραδυτέρας ποιεῖν τὰς κινήσεις διὰ τὴν [20] 
ὑπερβολήν. ἀγωνιστικὴ δὲ σώµατος ἀρετὴ σύγκειται ἐκ [21] µεγέθους καὶ ἰσχύος 

καὶ τάχους (καὶ γὰρ ὁ ταχὺς ἰσχυρός [22] ἐστιν)· ὁ γὰρ δυνάµενος τὰ σκέλη 

ῥιπτεῖν πως καὶ κινεῖν [23] ταχὺ καὶ πόρρω δροµικός, ὁ δὲ θλίβειν καὶ κατέχειν 
πα[24]λαιστικός, ὁ δὲ ὦσαι τῇ πληγῇ πυκτικός, ὁ δ’ ἀµφοτέροις [25] τούτοις 

παγκρατιαστικός, ὁ δὲ πᾶσι πένταθλος. [26]

Di un corpo imponente [lett. imponenza], virtù è l’essere con una lunghezza, uno spessore e 
una larghezza superiore rispetto alla maggior parte delle persone, senza che ciò renda [lett. 
tanto superiore… da non rendere] i movimenti più lenti a causa di tale eccedenza. (Sempre) di 
un corpo, virtù agonale [lett. che riguarda un agone atletico] si compone di imponenza, forza 
e velocità – giacché colui che è veloce, è forte; infatti colui che è capace di lanciare gli arti 
inferiori [lett. le gambe] in un certo qual modo e di muover(li) con rapidità e con ampia 
falcata [lett. in lungo] è valente nella corsa; chi, poi, di eseguire figure di presa [lett. stringere 
e trattenere], è adatto alla lotta; chi, ancora, di incalzare assestando pugni [con il colpo], è 
valente nel pugilato; chi, invece, (ha capacità) in entrambe queste cose, è atto al pancrazio; 
ma chi in tutte, è uno che può gareggiare nel pentathlon [lett. un pentatleta].

فأّما فضیلة الضخامة فأن یجاوز كثیرا من الناس في [14] الطول و العرض و الغور، و یكون مع 
ضخامتھ ال تُرى حركاتُھ [15] متكلّفة لذكاء فضیلتھ. و أّما الجھادّي من ذلك فإنّھ في [16] الجسد 
مرّكب من الضخامة و الجلد و الخفّة، فإّن الخفیف [17] أیضا جلد ألّن الذي ال یستطیع نَْقَل ساقیھ و 
تحریكھما بالسرعة [18] <ال> یبلغ بالَعْدو أمداََ بعیداََ. فأّما الذي یضبط فِصّریع و أّما [19] الذي یثبت 
قائماََ و یجاھد فمجاھد و أّما الذي یجمع ھاتین [20] الخلّتین فیقال لھ فَْنقَراطیْسطیقّي و أّما الذي یجمع 

[61b 26 ← 27, 1] .الخالل فذو خمس لعبات [61b 26 ← 21] ھذه
Quanto alla virtù dell’imponenza, è il fatto di superare la maggior parte della gente in 
lunghezza, larghezza e profondità; e il fatto che, nonostante la propria imponenza, i propri 
movimenti non sembrano goffi a motivo della acutezza della propria virtù. Quanto a ciò che 
concerne la dimensione della lotta, tra l’altro, essa si compone, relativamente al corpo, di 
imponenza, vigore e agilità. Infatti chi è agile è anche forte, poiché chi non è capace di 
spostare le sue gambe e muoverle con rapidità, <non> raggiunge, correndo, una lunga 
distanza. Quanto a colui che realizza una buona presa, è un rude lottatore, che butta a terra 
tutti quelli che osano lottare corpo a corpo con lui; quanto a colui che sta ben saldo in piedi e 
combatte, è un combattente; quanto a colui che riunisce queste due qualità, (costui) è 
chiamato fankaratistikì [fanqarātīstīqī]; quanto a colui che riunisce (tutte) queste proprietà, è 
uno dotato per le cinque discipline [lett. giuochi].
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Quest’ultimo paragrafo, 61b 18-26 / 26, 14 – 27, 1, da una parte, enuncia quali siano 
i requisiti fisici, perché si possa avere la virtù della imponenza – µεγέθους δὲ ἀρετὴ 
[61b 18] → [26, 14]  فضیلة الضخامة –, dall’altra, viene presentata la dimensione agonale, 
nella quale un corpo, oltre che imponente, è pure dotato di forza e velocità, può trovare 
spazio di espressione; e, così, anche se in modo mediato, vengono menzionate alcune 
discipline che, radunate insieme, vengono a formare e costituire o il pancrazio (lotta e 
pugilato) o il pentathlon – πένταθλον [61b 26] → [27, 1] خمس لعبات: corsa, lotta corpo a 
corpo e, almeno da quanto si legge in Aristotele, sembrerebbe pure il pugilato, 
disciplina che non collimerebbe con la tradizione che annovera, invece, la corsa, il salto, 
il lancio del giavellotto, il lancio del disco, la lotta . 58

La virtù di avere µεγέθους [61b 18] consta del fatto che il corpo eccelga in tre 
elementi: µῆκος καὶ βάθος καὶ πλάτος [61b 19]. La versione araba coglie con 
esattezza, tramite [26, 14] الضخامة, il significato di µέγεθος; mentre a proposito delle tre 
caratteristiche fisiche notiamo qualche differenza già a partire dall’ordine con cui sono 
trascritte in arabo: [26, 15] الطول و العرض و الغور.  

Da quanto si legge in Aristotele, si ricava che avere µεγέθους [61b 18] è, per così 
dire, una questione volumetrica, nel senso che egli prende in considerazione la datità di 
un corpo che occupa un volume di spazio, attraverso la menzione delle tre dimensioni: 
lunghezza [µῆκος – 61b 19], spessore [βάθος – 61b 19] e larghezza [πλάτος – 61b 19].  

Questi tre dati ci suggeriscono che lo Stagirita non stia osservando un corpo in 
stazione eretta, quanto, piuttosto disteso. Infatti βάθος [61b 19] indica la profondità di 
un vano, ma la prospettiva è dal di dentro, non dall’esterno, perché altrimenti avremmo 
διάστασις (in greco moderno, φάρδος); oppure la profondità del mare, per cui lo 
sguardo è dall’alto verso il basso; oppure lo spessore di un corpo steso a terra, il che, di 
riflesso, giustifica la presenza di µῆκος [61b 19] – “lunghezza” –, preferito a ὕψος – 
“altezza” –, che designa propriamente la statura di una persona in piedi. Inoltre, per 
quanto riguarda πλάτος [61b 19], esso è un termine che rimanda, propriamente, alla 
superficie occupata da questo corpo steso a terra, per cui la sua larghezza – πλάτος [61b 

 Cf G. BENDINELLI, «Pentatlo», in Enciclopedia Italiana, 1935. Enciclopedia Treccani online. 14 58

luglio 2015 <http://www.treccani.it/enciclopedia/pentatlo_(Enciclopedia-Italiana)/>; M. AOUAD, III, 
103.
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19] – evidenzia la sua estensione, da qui il termine τὸ πλατύ – luogo spazioso (in greco 
moderno, πλατεῖα è “piazza”, uno spazio che si sviluppa in estensione). La coppia 
διάστασις / φάρδος, come prima accennato, rimanda, invece, a quella larghezza, che, in 
geometria, siamo soliti chiamare profondità e possiamo constatare a proposito di 
qualsiasi oggetto solido visto dall’esterno. Infine questa triade di elementi compare pure 
in Platone , con la quale egli intende distinguere una delle due modalità inerenti all’arte 59

del misurare. 

Ci siamo soffermati su questa disamina, per comprendere e ribadire la dinamica della 
traduzione letterale portata avanti dal mutarǧim, giacché, a parte l’ordine invertito delle 
ultime due dimensioni – βάθος καὶ πλάτος [61b 19] → [26, 15] العرض و الغور –, si ha 
una perfetta corrispondenza letterale 1:1 tra la nomenclatura utilizzata nella pagina 
greca e quella applicata alla pagina araba: µῆκος [61b 19] ⇄ [26, 15] الطول; βάθος [61b 

 .العرض πλάτος [61b 19] ⇄ [26, 15] ;الغور [15 ,26] ⇄ [19

È proprio dalla coppia βάθος [61b 19] ⇄ [26, 15] الغور che emerge, tuttavia, la 

nostra perplessità sul come mai il traduttore non abbia fatto caso o non si sia 
dovutamente soffermato a riflettere sulla stonatura di senso di [26, 15] الغور relato a [26, 
 è un sostantivo che, in ,َحْور e قَْعر i cui sinonimi sono ,الغور Infatti, [26, 15] .الضخامة [14
arabo, a differenza del greco, offre un altro tipo di polisemia: «fond (en parlant de toute 
chose); profond et au fig. difficile à sonder, impénétrabile dans ses projets, ou quant à sa 
veritable manière de penser. Qui va au fond, qui s’engouffre et est absorbé. Plaine, pays 
plat et bas, plus bas que les pays d’alentour» . È, dunque, una profondità intesa in 60

senso traslato. 

Ulteriori osservazioni, in merito a 61b 18-20, concernono la interpretazione di [τὸ 
ὑπάρχειν µεῖζον’], in 61b 18.20, tramite il muḍāriʿ manṣūb یجاوز di 26, 14 e la 
traduzione di διὰ τὴν ὑπερβολήν [61b 21] con [26, 16] لذكاء فضیلتھ. 

 Cf PLATONE, Politico, 284e: «δῆλον ὅτι διαιροῖµεν ἂν τὴν µετρητικήν, καθάπερ ἐρρήθη, ταύτῃ 59

δίχα τέµνοντες,ἓν µὲν τιθέντες αὐτῆς µόριον συµπάσας τέχνας ὁπόσαι τὸν ἀριθµὸν καὶ µήκη καὶ 
βάθη καὶ πλάτη καὶ ταχυτῆτας πρὸς τοὐναντίον µετροῦσιν, τὸ δὲ ἕτερον,ὁπόσαι πρὸς τὸ 
µέτριον καὶ τὸ πρέπον καὶ τὸν καιρὸν καὶ τὸ δέον καὶ πάνθ᾽ὁπόσα εἰς τὸ µέσον ἀπῳκίσθη τῶν 
ἐσχάτων». 

 KAZIMIRSKI, II, 516.60
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Per quanto riguarda il verbo arabo, crediamo che esso sia derivato dal ragionamento 
eseguito sul riconoscimento della correlazione tra τὸ ὑπάρχειν [61b 18] e µεῖζον[α] 
[61b 20], nonostante i singoli lemmi si trovino tra di loro distanti nel testo originale 
greco. Infatti, a frammezzo, troviamo il sintagma κατὰ µῆκος καὶ βάθος καὶ πλάτος 
[61b 19], il secondo termine di paragone τῶν πολλῶν [61b 19], l’avverbio τοσούτῳ 
[61b 19] che funge da preludio alla consecutiva ὥστε µὴ βραδυτέρας ποιεῖν τὰς 
κινήσεις διὰ τὴν ὑπερβολήν [61b 20-21]. Questa correlazione tra τὸ ὑπάρχειν [61b 
18] e µεῖζον[α] [61b 20], dunque, esprime, letteralmente, il fatto di essere maggiore. Da 
qui, il mutarǧim ha elaborato il verbo coniugato [26, 14] یجاوز. Consideriamo pregevole 
questa soluzione, giacché ad essa soggiace l’idea di superiorità, o detto altrimenti, il 
concetto di un qualcosa che supera un’altra; ed esso è limitrofo a quello di µεῖζον[α] 
[61b 20] – “grandezza”. 

Per quanto riguarda, invece, il sintagma διὰ τὴν ὑπερβολήν [61b 20-21], esso fa 
parte, in qualità di complemento di causa, della consecutiva di 61b 20-21, nella cui 
versione araba notiamo che il traduttore la considera come una dichiarativa, poiché ha 
recepito ὥσ[τε] e non ὥστε [61b 20], nel senso che ha valutato [-τε] come una 
particella enclitica equivalente a καί. La conseguenza é che costui ha, erroneamente, 
considerato τὰς κινήσεις [61b 20] → [26, 15] حركاتُھ il suo soggetto, a motivo 
dell’infinito negativo µὴ ποιεῖν [61b 20] – reso come se fosse stato δοκεῖν, visto che 
leggiamo [26, 15] ال تُرى –, e βραδυτέρας [61b 20] → [26, 16] متكلّفة come complemento 
predicativo del soggetto. 

Oltre a ciò riscontriamo, all’interno di questa proposizione subordinata dichiarativa, 
l’aggiunta di un altro sintagma – [26, 15] مع ضخامتھ –, cui abbiamo attribuito, in sede di 
traduzione, un valore concessivo. Quello che si ottiene è dunque: [26, 15-16] و [أن] یكون 
  .مع ضخامتھ ال تُرى حركاتُھ متكلّفة لذكاء فضیلتھ

Ritornando al nostro sintagma di partenza, διὰ τὴν ὑπερβολήν [61b 20-21], il 
mutarǧim ha pensato che fosse opportuno aggiungere, accanto ad esso τῆς ἀρετῆς 
come suo genitivo, tale da rendere più comprensibile a che cosa si riferisse il sostantivo 
ὑπερβολήν [61b 21], sicché abbiamo, in arabo, un sintagma preposizionale, il cui 
sostantivo è costituito da una iḍāfa: [26, 16] لذكاء فضیلتھ. La scelta di [26, 16] ذكاء per 
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ὑπερβολήν [61b 21] risulta anomala, perché, da una parte, il lemma arabo indica 
“acume”, quello greco, “eccedenza” o “eccesso”. 

Consultando, a tal proposito, il Lane, veniamo informati che [26, 16] ذكاء significa 
anche «full, or complete age»; «a state of completeness» , ma sempre nell’ambito di 61

ciò che concerne l’età di una bestia o di una persona, sicché, dal momento che questo 
non è il nostro campo, crediamo che sia doveroso prendere le distanze dalla proposta di 
traduzione della Celli: «per la completezza della sua virtù» . 62

Noi, invece, ci siamo orientati, sempre basandosi sul Lane, verso l’accezione di 
«sharpness or acuteness, of mind, with quickness of perception, and of intelligence, 
understanding, sagacity, skill, or knowledge; or quickness of perception, and sharpness, 
or acuteness, of understanding» . Questo orientamento è supportato anche dal 63

Kazimirski – «pénétration, vivacité d’esprit, conception vive e prompte» –, il quale, 
peraltro, menziona come secondo significato di [26, 16] ذكاء anche «age avancé, 
vieillesse» . Parimenti, come prima accennato, consultando il Rocci, con ὑπερβολή 64

abbiamo i significati di «superiorità, eccedenza, eccesso, sovrabbondanza, grandezza o 
forza eccessiva» . 65

Dunque, quello che otteniamo è il fatto che “acume” o “acutezza” ed “eccedenza” o 
“eccesso” sono concetti non collimanti. Tuttavia un punto di contatto o tangenza è 
possibile, se concediamo al mutarǧim l’opzione di avere elaborato e di essere giunto al 
concetto di [26, 16] ذكاء a partire non dal semplice sostantivo, ma dalla sua identità 
sintattica di sintagma preposizionale – [26, 16] لذكاء. Tale sostantivo con preposizione 
contempla pure il concetto di “sommo”, “immenso”, “di maggior grado”, oltre a quello, 
già noto, di “eccesso”. 

Se le cose così stessero e fossero plausibili, allora questa accezione, pertinente 
all’essere di ὑπερβολήν [61b 21] – costituito da una preposizione e che contempla 
l’idea di sommità di grado, intesa come elevatezza o intensità di esso –, si rivelerebbe 

 LANE, III, 972.61

 G. CELLI, 258.62

 LANE, III, 972.63

 KAZIMIRSKI, I, 778.64

 ROCCI, 1892.65
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come atta a spiegare, secondo la nostra opinione, il processo che ha portato il mutarǧim 
a scegliere [26, 16] لذكاء فضیلتھ per la traduzione di διὰ τὴν ὑπερβολήν [61b 20-21], ove 
 e ὑπερβολήν [61b 21], accompagnati da preposizione, condividono la ذكاء [16 ,26]
polisemia del concetto di sommità intesa come “acutezza” , “intensità”, “elevatezza”, 66

“culmine”. 

In ultima sede, sottolineiamo il fatto che ciò che per Aristotele è ascritto alla 
possibilità di un corpo di avere i movimenti lenti – βραδυτέρας τὰς κινήσεις [61b 20] 
– a motivo della sua massa, il mutarǧim lo assume come goffaggine nel suo muoversi – 
 Ciò che è lento, può essere goffo, ma non sempre ciò che è .حركاتُھ متكلّفة [15-16 ,26]
goffo, è sinonimo di lentezza. 

Dopo aver enunciato le dimensioni di un corpo che si presenta imponente, passiamo 
ora all’analisi delle qualità inerenti a un fisico, atto alle attività agonali. 

Esse sono imponenza – µέγεθος [61b 22] –, forza – ἰσχύς [61b 22] – e velocità – 
τάχους [61b 22] – per Aristotele; mentre, per il mutarǧim, sono imponenza [26, 17 – 
 Notiamo come µέγεθος [61b .[الخفّة – 26, 17] e agilità [الجلد – 26, 17] vigore ,[الضخامة
22] e [26, 17] الضخامة siano perfettamente omologhi, come pure ἰσχύς [61b 22] e [26, 
 ,Ricordiamo che, precedentemente, in 61b 15, il traduttore arabo si era avvalso .الجلد [17
per volgere ἰσχύς in arabo, di [26, 11] البطش, che avevamo riconosciuto essere una scelta 
non consona alla radice *ισχυ., poiché [26, 11] البطش presuppone una manifestazione 
violenta della forza. Invece giudichiamo non precisa la scelta di rendere τάχους [61b 
22] con [26, 17] الخفّة, poiché l’agilità (الخفّة) descrive quella scioltezza e leggerezza nei 
movimenti del corpo, una sveltezza che non sempre è legata alla dinamica della corsa, 
che è la dimensione propria della velocità (τάχους). 

Enunciate queste qualità, ritorniamo ad analizzare quello che è il loro ambito, vale a 
dire la ἀγωνιστικὴ ἀρετή [61b 21] di un corpo, resa in arabo con l’aggettivo 
sostantivato [26, 16] الجھادّي, che ibn Rušd precisa come الھیئة التي تُسّمى الجھادیّة . È vero 67

che l’aggettivo ἀγωνιστικὴ [61b 21] indica, letteralmente, ciò che riguarda la lotta, solo 

 Acutezza, vale a dire, letteralmente, “che termina a punta” proprio come nello stereotipo con 66

cui si immagina la sommità di un’altura.
 IBN RUŠD (س ١،٨٥), in M AOUAD, II, 1.5.23: ٤٥, 13: «la disposition qui est appelée la force au 67

combat».
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che il campo semantico, in cui Aristotele lo utilizza, concerne l’attività sportiva, la 
«puissance agonistique» , dimensione in cui non può rientrare [26, 16] الجھادّي, al pari 68

di الجھادیّة, trascritto dal filosofo di Cordova, poiché evoca il ǧihād, che «etymologically 
signifies an effort directed towards a determined objective. [...] an effort directed upon 
oneself for the attainment of moral and religious perfection. [...] In law, according to 
general doctrine and in historical tradition, the d̲jihād consists of military action with the 
object of the expansion of Islam and, if need be, of its defence» . 69

In 61b 22-23, a proposito della frase nominale καὶ γὰρ ὁ ταχὺς ἰσχυρός ἐστιν, 
tradotta correttamente in arabo con [26, 17-18] فإّن الخفیف أیضا جلد, constatiamo che 
rimane inalterata la preferenza riservata all’attributo [26, 18] َجْلد per la versione di 
ἰσχυρός [61b 22], dopo che anche ἰσχύς [61b 22] era stato tradotto con [26, 17] َجلَد, 
quando, invece, il previo ἰσχυρός di 61b 18 era stato interpretato tramite il costrutto 
 sia una scelta ,ذو بطش rispetto a [26, 13] ,َجْلد Noi riteniamo che [26, 17] .ذو بطش [13 ,26]
migliore e più esatta per ἰσχυρός [61b 22], poiché, come detto sopra, [26, 11] بطش 
presuppone una forza che si manifesta con violenza o in situazioni violente, cosa che è 
più confacente al sostantivo greco βία. 

Da 61b 23 a 61b 26, Aristotele enumera cinque discipline sportive, avvalendosi 
dell’aggettivo che designa chi pratica ciascuna di esse, sicché menziona δροµικός [61b 
24] per riferirsi all’attività del corridore che è la corsa ; e questa menzione è inserita nel 
quadro della spiegazione sul perché chi è veloce – ὁ ταχὺς [61b 22] – sia anche forte – 
ἰσχυρός [61b 22]. Poi accenna a παλαιστικός [61b 25] per riferirsi alla lotta a corpo 
libero che il lottatore fa; πυκτικός [25] per il boxeur che fa il pugilato; 
παγκρατιαστικός [61b 26] per chi pratica il pancrazio e πένταθλος [61b 26] per 
l’atleta di pentathlon. 

Per quanto riguarda la resa di ciascuna di esse in arabo, offriamo alla lettura il 
seguente elenco: 

         πόρρω δροµικός [61b 24]: innanzitutto, a ← <ال> یبلغ بالَعْدو أمداََ بعیداََ [19 ,26] .1 
motivo di una errata attribuzione dell’avverbio πόρρω [61b 24] a δροµικός 

 M. AOUAD, III, 105.68

 E. TYAN, «Djihād», in EI2, Brill Online, 2012. Università “Ca’ Foscari" di Venezia. 25 April 2015 69

<http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/d-j-iha-d-COM_0189>.
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[61b 24], quando, invece, esso, insieme a ταχὺ [61b 24], contraddistinguevano 
ed erano entrambi relati all’infinito κινεῖν [61b 23] retto da ὁ γὰρ δυνάµενος 
[61b 23] – entrambi, infatti, sono, appunto, avverbi –, notiamo, dunque, che il 
mutarǧim non coglie la datità del corridore – δροµικός [61b 24] – o l’essere 
valenti – δυνάµενος [61b 23] – nella corsa, ma il fatto di raggiungere, correndo, 
delle notevoli distanze; infatti ََیبلغ بالَعْدو أمداََ بعیدا, in 26, 19, traduce πόρρω 
δροµικός [61b 24]. In questo modo, il lettore non è portato a pensare a questa 
disciplina sportiva, ma a una condizione fisica che gli permetta di comprendere 
perché chi è agile – [26, 17] الخفیف – sia anche forte – [26, 18] َجْلد. Richiamando, 
di nuovo, alla memoria la frase principale [26, 17-18] فإّن الخفیف أیضا جلد e 
trascrivendo, per intero, la sua causale [26, 18-19] ألّن الذي ال یستطیع نَْقَل ساقیھ و 
 traduzione di ὁ γὰρ δυνάµενος τὰ σκέλη ,تحریكھما بالسرعة <ال> یبلغ بالَعْدو أمداََ بعیداََ
ῥιπτεῖν πως καὶ κινεῖν ταχὺ καὶ πόρρω δροµικός [61b 23-24], richiamiamo 
all’attenzione il fatto che γὰρ [61b 23] è stata ritenuta una congiunzione 
causale  in piena regola – [26, 18] ألّن –, e δυνάµενος [61b 23] è stato 70

esplicitato con una proposizione relativa, che funge da soggetto, cui è stata 
aggiunta la negazione [26, 19] ال. Poi, facciamo notare che πως [61b 23] è stato 
cassato dalla traduzione, mentre è il solo ταχὺ [61b 24] che è stato attribuito 
all’infinito κινεῖν [61b 23] nella sua versione in arabo – [26, 18] تحریكھما بالسرعة 
–, quando, invece, esso era stato concepito in coppia con πόρρω [61b 24]. La 
conseguenza, come visto prima, è che il nesso πόρρω δροµικός [61b 24] viene 
elaborato, dal traduttore, in un predicato verbale fornito, da una parte, di 
complemento oggetto – [26, 19] ََأمداََ بعیدا –, ricavato da πόρρω [61b 24], 
dall’altra, di uno indiretto, con valore strumentale – [26, 19] بالَعْدو – ottenuto da 
δροµικός [61b 24]. Proprio questi due elementi sintattici, secondo il nostro 
parere, hanno orientato alla selezione di [26, 19] ال> یبلغ> tra i vari verbi che 
potevano avere una qualche attinenza con le accezioni di “distanza” e “corsa”. 
Abbiamo trascritto, insieme, pure la negazione [26, 19] ال, aggiunta al nostro 
testo di riferimento, che è editato dal Lyons, dando così credito al suggerimento 
offerto dal Badawī , in ragione del primo ال trascritto in 26, 18 – الذي ال یستطیع. A 71

tal riguardo, lo studioso inglese proporrebbe che quella negazione possa derivare 
da un’erronea lettura dell’articolo determinativo ὁ [61b 23], al caso nominativo, 

 Di solito, ci si aspetterebbe una delle seguenti congiunzioni ὡς, διότι, οὕνεκα, ἐπει, ὅτι.70

 B, ٢٥, 19.71
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di δυνάµενος [61b 23], sì da intenderlo o leggerlo come se fosse stato οὐ . 72

Riceviamo questa ipotesi, ma non la caldeggiamo né la supportiamo. 

         παλαιστικός [61b 24-25]: l’aggettivo greco deriva da παλαστή ← ِصّریع [19 ,26] .2 
che è la palma della mano e, nel contempo, il nome dell’unità di misura (1 
palmo = 8 cm). Il verbo derivato è παλαιστέω, che, propriamente, significa 
«respingo con la palma della mano» . Da qui, παλαιστικός [61b 24-25] sta a 73

indicare colui che ha pratica o abilità nella lotta. Della medesima radice – 
*παλαι. / *παλη. – è parte integrante pure il verbo παλάιω, che designa quel 
tipo particolare di lotta, quella disciplina sportiva praticata in palestra 
[παλαίστρα] – come è palese, anche quest’ultimo termine condivide il 
medesimo campo semantico. Se, dunque, l’aggettivo di partenza ha attinenza 
con la palma della mano, i verbi ad esso correlati saranno inerenti a ciò che 
questo arto è in grado o è deputato a eseguire in quella determinata disciplina 
atletica, che porta il nome di πάλη. In questo contesto, Aristotele seleziona i 
predicati θλίβειν [61b 24] – “stringere”, “serrare”, “comprimere” – e κατέχειν 
[61b 24] – “tenere giù”, “trattenere”, “tenere fermo” –, che classifichiamo come 
tecnici, dal momento che l’obiettivo di questa lotta corpo a corpo è quello di 
immobilizzare [κατέχειν] l’avversario attraverso diversificate figure di presa 
[θλίβειν]. Di questi due verbi il mutarǧim coglie il senso e lo condensa in un 
unico predicato, sicché abbiamo [26, 19] الذي یضبط. Questa relativa nasce dalla 
lettura di ὁ δὲ θλίβειν [61b 24] come se fosse stato ὁ δὲ θλίβει[ν], con la 
conseguente erronea ascrizione di ὁ δὲ al titolo di pronome relativo maschile 
 ,quando, invece, ὁ δὲ [61b 24] sottintendeva δυνάµενος [61b 23] ,الذي [19 ,26]
che rende, così, ragione della presenza di questo e degli altri infiniti in questa 
sezione di testo. Mentre per quanto riguarda il predicato della relativa, abbiamo 
poc’anzi detto che [26, 19] یضبط condensa i significati di θλίβειν [61b 24] e 
κατέχειν [61b 24], come se il secondo fosse il risultato dell’azione del primo, 
dal momento che questo verbo coniugato vuol dire «tenir avec force [κατέχειν] 
après avoir saisi quelque chose avec la main [θλίβειν]» , significato che poi, 74

oltretutto, si riallaccia all’etimo di παλαιστικός [61b 24-25], ove il sostantivo 

 Cf L, nota a 61b 23, I, 251.72

 ROCCI, 1391.73

 KAZIMIRSKI, II, 6. Le quadre sono nostre. Cf LANE, V, 1765; IBN MANẒŪR, ed., Lisān al-ʿArab, 74

٢٥٤٩.
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παλαστή indicava la palma della mano. Tuttavia il processo, che ha portato alla 
resa di questo aggettivo maschile singolare, non ha preso le mosse dal sostantivo 
femminile appena menzionato, bensì da πάλη – “lotta”. Stiamo parlando di [26, 
 ,nel caratterizzarla ;الصراع e denomina la lotta مصارع Ibn Rušd riporta .ِصّریع [19
non si avvale di ciò che è annoverabile nel concetto di presa o di trattenuta, ma 
si appella alle seguenti qualità fisiche, che sono riunite in questo agone detto 
القّوة la seconda ,الضخامة la prima è :الصراع . Il Kazimirski ci offre, in merito a 75

 una puntuale definizione: «rude jouter, qui reverse [par terre] tous ,ِصّریع [19 ,26]
ceux qui osent lutter avec lui» , che noi, in sede di traduzione, abbiamo 76

riportato per esteso. In questo sostantivo troviamo traccia di una probabile 
conoscenza generica del fine, forse arguibile di per sé, che si doveva raggiungere 
con questo tipo di lotta corpo a corpo, vale a dire l’atterramento, come si può 
desumere dal significato base di صرع – «jeter, renverser, abattre quelqu’un par 
terre», la cui forma فاعل assume l’accezione di «chercher à renverser, à jeter 
quelqu’un à terre, lutter corps à corps» . 77

         πυκτικός [61b 25]: il sostantivo πύκτης designa il “pugile”; il ← مجاھد [20 ,26] .3 
presente aggettivo, invece, descrive colui che è ritenuto o si mostra valente in 
questa disciplina. Entrambi i lemmi provengono dall’avverbio πύξ – “col 
pugno” – e dal sostantivo πυγµή – “pugno”. Ciò che si riceve con un pugno si 
chiama colpo o percossa – πληγή [61b 25] –; ed è assestato da parte di chi, 
portato per questo sport, è capace di incalzare – ὦσαι [61b 25], infinito aoristo 
di ὠθέω – il proprio avversario. Questo infinito significa, pure, “respingere”, per 
esempio, un assalto, “slanciarsi contro” il nemico, “scacciare” o “bandire” 
qualcuno. Il mutarǧim si dimostra totalmente ignaro di questa disciplina, 
traducendo πυκτικός [61b 25] con [26, 20] مجاھد, il cui campo semantico è 
radicalmente altro rispetto al lemma greco. L’unica tangenza consiste nel fatto 
che a entrambi i termini soggiace l’idea di lotta, solo che gli ambiti di 
applicazione e di competenza risultano tra di loro sostanzialmente estranei. 
Infatti il Kazimirski, a proposito della forma فاعل, riporta le seguenti quattro 
definizioni: «[a] Faire des efforts, lutter contre les difficultés, s’aider, 

 Cf IBN RUŠD (س ١،٨٥), in M. AOUAD, II, 1.5.23: ٤٥, 16.75

 KAZIMIRSKI, I, 1331; cf LANE, IV, 1679.76

 ID., I, 1331; cf LANE, IV, 1678.77
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s’appliquer. [b] Tourmenter quelqu’un, lui faire guerre pour le forcer à quelque 
chose. [c] Lutter, combattre contre quelqu’un. [d] Faire la guerre sainte, le 
guerre contre les infidèles ou les hérétiques» . Ciò conferma, come prima 78

anticipato, che l’idea di lotta costituisce il punto di tangenza tra i due lemmi e 
che il presupposto di fondo è la presenza di un nemico reale, concreto e 
pericoloso, contro cui esercitare il proprio diritto alla difesa e, quindi, 
all’esistenza. La nota caratteristica di questo [26, 20] مجاھد è che egli lotta stando 
in piedi, ben saldo – [26, 20] یثبت قائماََ و یجاھد. Non possiamo stabilire se il senso 
di questo verbo derivi dal fatto che il traduttore si sia informato su questa 
disciplina e abbia compreso, in sintesi, che la vittoria consiste nel non finire a 
tappeto, oppure dal fatto di sottolineare che il [26, 20] مجاھد è un soggetto che 
non vacilla, non tentenna, non traballa, ma appunto sta saldo, è solido. Anche 
ibn Rušd riporta il participio مجاھد e lo connota in base alle seguenti tre 
caratteristiche fisiche: l’imponenza – الضحامة –, la forza – القّوة – e l’agilità – 
الخفّة . Questa caratterizzazione spoglia il termine di qualunque conseguenza 79

attinente al modo religioso di intendere il jihād.  

         .παγκρατιαστικός [61b 26]: è palese la traslitterazione ← فَْنقَراطیْسطیقّي [21 ,26] .4 
Ciò denuncia il fatto che questo aggettivo sia stato sentito come se fosse stato un 
nome proprio, tale da non far scattare il processo di individuazione delle radici, 
anche perché παγκράτιον è un complex word. Infatti, il pancrazio è composto da 
due termini – [παν-] “tutto” e [-κρατός] “forza” –, come a indicare che lo scopo 
del lottatore era quello di avere la meglio sull’avversario utilizzando tutta la sua 
forza e tutte le parti del corpo, con ogni tecnica, a mano nuda ammessa (poiché 
non si usava il cesto come nel pugilato). Questa disciplina era un insieme di 
tecniche derivate dalla lotta (πάλη) e dal pugilato (πυγµή) e riadattate a questa 
nuova tecnica di combattimento. Inoltre erano inserite figure di presa sviluppate 
solo per questo contesto – la pankration techne – che consentivano al corpo di 

 ID., I, 342. Le lettere dell’alfabeto tra parentesi quadre sono nostre. Cf LANE, II, 473: «properly 78

signifies the using, or exerting, one’s utmost power, efforts, endeavors, or ability, in contending 
with an object of disapprobation; and this is of three kinds, namely, a visible enemy, the devil, 
and one’s self». A tal proposito invitiamo alla lettura della pericope tratta da Corano XXII, 78: 
ىُكُم الُمْسلِِمیَن ِمن َقْبُل وَ   َو َجِھُدوا ِفي ِهللا َحقَّ ِجَھاِدِه ُھَو اْجَتَبىُكم َو َما َجَعَل َعَلْیُكم ِفي الِدیِن ِمن َحَرِجِ ِملََّة أِبیُكم إِبَرِھیَم ُھَو َسمَّ
َكوَة َو اْعَتِصُموا ِباÊِ ُھَو َمْوَلىُكم  ا َعَلْیُكم َو َتُكوُنوا ُشَھَدآَء َعَلى الّناِس َفأَِقیُموا الّصَلوَة َوَءاُتوا الزَّ ِفي َھَذا لَِیُكوَن الّرُسوُل َشِھیَدَ

َفِنعَم الَمْوَلى َو ِنْعَم النَِّصیُر.
 Cf IBN RUŠD (س ١،٨٥), in M. AOUAD, II, 1.5.23: ٤٥, 17.79
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agire in modo fluido e totale, e con l'uso di qualsiasi abilità, poiché il fine ultimo 
non era quello di sbilanciare l’avversario e così farlo cadere, bensì di 
immobilizzarlo. Da qui si evince che il neutro plurale ἀµφοτέροις τούτοις [61b 
25-26] di Aristotele non può riferirsi che alle due discipline sopra additate, 
tramite i loro aggettivi, indicativi di coloro che le praticano: πάλη [� 

*παλαι.στικός, cf 61b 24-25] e πυγµή [� *πυκ.τικός, cf 61b 25]. Il traduttore 

interpreta questo plurale greco con [26, 20-21] ھاتین الخلّتین, ove il sostantivo 
designa la «propriété, vertu d’une chose» oppure la «nature, naturel, 
caractère» , sicché ci sembra che queste due qualità – [26, 21] الخلّتین – si 80

riferiscano a [26, 19] ِصّریع e [26, 20] مجاھد. A conferma di ciò, ibn Rušd non 
ripropone la traslitterazione, ma rielabora la nozione di pankration, definendolo 
come un nome derivato dall’abilità a utilizzare la forza [القّوه] e l’agilità [الخفّة], 
poiché colui che pratica questa disciplina manifesta la dote della agilità [الخفّة] e 
la sua attitudine alla lotta corpo a corpo [الصراع] , che postula un fisico allenato 81

e dotato di imponenza [الضخامة] e di forza [القّوه]. La somma delle caratteristiche 
fisiche dell’atleta di questa disciplina senza nome, ma descritta come le 
sommatoria di الصراع e di الخفّة, porta ibn Rušd ad assimilare l’identità di costui, 
ancora una volta, a quella del مجاھد, che riunisce in se stesso الضخامة, poi القّوه e, 
in terzo luogo, الخفّة. Quindi possiamo desumere che il παγκρατιαστικός [61b 
26] è, per il filosofo di Cordova, un مجاھد, mentre per il nostro mutarǧim egli è, 
al contempo, un [26, 20] مجاھد, che combatte – [26, 20] یجاھد –, stando ben saldo 
sulle proprie gambe – [26, 20] ََیثبت قائما –, e un [26, 19] ِصّریع, che sa buttare a 
terra il contendente – [26, 19] یضبط; e ciò è profondamente corretto, da un punto 
di vista disciplinare, poiché lo scopo della lotta corpo a corpo [الصراع] era quello 
di sbilanciare il proprio opposto, fino a farlo cadere, mentre quello del [26, 21] 
 .consisteva nella immobilizzazione del suo avversario فَْنقَراطیْسطیقّي

         πένταθλος [61b 26]: ribadiamo quanto affermato per οἱ ← ذو خمس لعبات [1 ,27] .5 
πένταθλοι in 61b 10 tradotto con ذوو الخمس المزاوالت أو اللعبات in 26, 6. Qui 
rammentiamo, di nuovo, il semplice dato che il mutarǧim ha analizzato 
πένταθλος [61b 26], individuando, da una parte, il numero cinque –  [πέντ-] → 
 dal verbo ,[αθλος-] ,لعبات dall’altra, interpretando, con [27, 1] ,– الخمس [1 ,27]

 KAZIMIRSKI, I, 608; cf LANE, II, 779-780.80

 Cf IBN RUŠD (س ١،٨٥), in M. AOUAD, II, 1.5.23: ٤٥, 17-18.81
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ἀθλέω che significa “lottare”, “combattere”, “faticare”, “competere” per un 
premio. Da un punto di vista semantico, quel [26, 6] المزاوالت sarebbe stato, di 
sicuro, più affine e consono al concetto di fatica rispetto a questo لعبات di 27, 1, 
che, tra le righe, può essere letto come un indizio che denuncia o tradisce il fatto 
che, probabilmente, il traduttore era in possesso di una generica ma sufficiente 
conoscenza di questo agone atletico, tanto da avvalersi di [27, 1] لعبات, giacché 
esso non poteva essere ragionevolmente desumibile dalla radice *αθλ., che 
annovera, tra i suoi significati: “gara” e “pena”, “travaglio” e “impresa”, 
“agone” e “angustia” . In ultima sede, troviamo, nel testo tradotto, [27, 1] 82 الخالل

– “proprietà”, “caratteristiche”, “peculiarità” – che è il plurale di خلّة, la cui 
forma duale avevamo incontrato, poco prima, in 26, 21. Anche ibn Rušd 
trascrive il medesimo costrutto ذو خمس لعبات, mentre al posto di [26, 21 – 27, 1] 
 ,ھذه è più corretto di [26, 21] كلھا ,Rispetto al testo greco .الخصال كلھا usa ھذه الخالل
mentre [27, 1] الخالل e الخصال sono, pressoché sinonimi ed esplicitano, di pari 
grado, il sostantivo che, secondo loro, Aristotele avrebbe lasciato sottinteso. 

Ora, con la seguente tabella, ci proponiamo di ottenere uno sguardo sinottico capace 
di cogliere, nell’insieme, le corrispondenze (blu) e le differenze (rosso) tra i termini e le 
locuzioni che sono stati utilizzati, rispettivamente, da Aristotele, dal mutarǧim e da ibn 
Rušd , in merito alle tre scansioni riconosciute in questo paragrafo, che abbiamo ora 83

concluso di analizzare: 

• Tre sono le dimensioni, che donano a un corpo imponenza e lo fanno superiore 
rispetto alla maggior parte delle persone, purché esse non lo rallentino nei movimenti 
quando si applica a una attività agonale [A.]. 

• La virtù agonistica è costituita di tre qualità; per il testo greco, esse sono 
imponenza, forza e velocità; mentre, per quello arabo, sono imponenza, vigore e 
agilità [B.]. 

• Cinque sono le discipline, in cui quella virtù può mettersi alla prova; esse sono 
evocate attraverso l’aggettivo relativo all’atleta che le pratica [C.]. 

 ROCCI, 33.82

 Cf IBN RUŠD (س ٨٥ - ١،٨٤), in M. AOUAD, II, 1.5.22-23: ٤٥, 9-19.83
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Aristotele mutarǧim ibn Rušd

A. Virtù corporale: µέγεθος الضخامة الضخامة

tre dimensioni
κατὰ µῆκος καὶ βάθος 

καὶ πλάτος
في الطول و العرض و الغور في الطول و العرض و العمق

eccellenza
τὸ ὑπάρχειν τῶν 

πολλῶν τοσούτῳ µεῖζον’
يفوت كثيرا من الناس و يجاوزهم يجاوز كثيرا من الناس

presupposto

ὥστε µὴ βραδυτέρας 

ποιεῖν τὰς κινήσεις διὰ 

τὴν ὑπερβολήν

و يكون مع ضخامته ال تُرى 

حركاتُه متكّلفة لذكاء فضيلته

و يكون مع ضخامته حركاتُه غير 

متكّلفة لجودة هذه الفضيلة و 

تكون ضخامته ليس سببها َسمنََا 

و ال أمرََا مكتسبََا 

B. Le qualità della 
virtù agonistica:

σύγκειται ἐκ µεγέθους 

καὶ ἰσχύος καὶ τάχους

مرّكب من الضخامة و 

 الجلد و الخفّة

مرّكب من الضخامة و  

الجلد و الخفّة

puntualizzazione
καὶ γὰρ ὁ ταχὺς 

ἰσχυρός ἐστιν
فإّن الخفيف أيضا جلد

C. Discipline: 
- corsa -

ὁ γὰρ δυνάµενος 

τὰ σκέλη ῥιπτεῖν πως 

καὶ κινεῖν ταχὺ καὶ  

πόρρω δροµικός

الذي ال يستطيع نَْقَل ساقيه و 

تحريكهما بالسرعة <ال> يبلغ 

َ َ بعيداَ بالَعْدو أمداَ

و ذلك أنّه إذا اقترنت الخفّة مع 

 َ القّوة أمكن أن يبلغ بالسرعة أمداَ

َ ألنه إن كان خفيفََا دون  بعيداَ

 َ َ بعيداَ جلد لم يبلغ بالسرعة  أمداَ

- lotta corpo a corpo -
ὁ δὲ θλίβειν καὶ 

κατέχειν παλαιστικός
 فأّما الذي يضبط فِصّريع

الذي جمع الضخامة و القّوة هو 

مصارع

- pugilato -
ὁ δὲ ὦσαι τῇ πλεγῇ 

πυκτικός

َ و يجاهد  أّما الذي يثبت قائماَ

فمجاهد

 الذي جمع الضخامة و القّوة و

الخفّة هو مجاهد

- pancrazio -
ὁ δ’ ἀµφοτέροις τούτοις 

παγκρατιαστικός

أّما الذي يجمع هاتني الخّلتني 

فيقال له فَنَْقراطيْسطيقيّ

وأّما الذي جمع الصراع و الخفّة 

معا فيُسّمى عندهم باسم مشتّق 

من الحذق باستعمال  

القّوة و الخفّة 

- pentathlon - ὁ δὲ πᾶσι πένταθλος
أّما الذي يجمع هذه الخالل  

فذو خمس لعبات

و أّما الذي جمع الخصال كلها 

فهو الذي يُسّمى عندهم 

 ذا الخمس اللعب
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h. Traduzione di 27, 2 – 28, 12 / 61b 27 – 62a 14 

27, 2 – 28, 12 [cf 61b 27 – 62a 14] 

و أّما الشیخوخة الصالحة فإنھا مكث الكبر مع البراءة من [2] الحزن، فال إن عجل 

قبض اإلنسان كان ذا شیخوخة حسنة [3] مع براءة من الحزن و ال إن أمھل مھال بعیدا 

2في كرب [4] و حزن، فإن كان ذا حظّ في فضائل البدن و في الجّد [5] و لیس بغیر  1

ممراض و ال ھو بالجلد فلیس حینئذ بریئا من [6] األلم و الحزن طویل العمر و ال 

یكون أیضا بھذه الحال سعیدا. [7] فإن كان المرء معّمرا و ھو خاِلِ من الجلد و 

الصّحة، فإّن [8] قّوة طول العمر أخرى، ألّن كثیرا من الناس طویلة [9] أعمارھم و 

ھم منسلخون من فضائل الجسد، غیرأنّھ لیس [10] في تصحیح الكالم في ھذه المعاني 

ھاھنا و في ھذا القول [11] منفعة ألنّھ لحیلة أخرى. [12] 

3فأّما كثرة الخلّة و صالح الخلّة فلیسا غیر معروفین إذا [13] حّد الخلیل بأنّھ الذي 

، و ذاك  4یوجد بھذه الحال، أعني أن یكون [14] فّعاال للخیرات التي یظّن أنّھا تنال ذلك

5أیضا [15] ینبغي أن یكون ھاھنا بھذه الحال و إذا كان المرء [16] كذلك فھو كثیر 

األخّالء صالح األخلّلء. [17] 

و أّما صالح الجّد فإذا كان الجّد ألناس علّة خیر، و ذلك [18] أن یكون المرء بھذه 

الحال أو یكون لھ كذا، إّما كل [62a 1 ← 19] و إّما األكثر و إّما األعظم، و العلّة في 

6ذلك الجّد و ھو [20] لبعض الصناعة و أكثر ذلك یكون بال صناعة بمنزلة الذین [21] 

 B: 1.و <كذلك> إن

 B: 2 .و <من> لیس

 B: ُّ3.إذ أُحد

 B: <4.تنال ذلك <اآلخر

 S e B: 5.فإذا

 B: 6.الحد
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7تقوي طباعھم على قبول ما ھو خارج من الطبیعة. فأّما [22] الصّحة فقد تكون علّتھا 

8الصناعة أیضا و أّما الجمال [23] و الضحامة فعلّتھا الطبیعة. [24] 

و جملة القول إّن الخیرات من الجّد ھي التي یكون المرء [62a 5 ← 28, 1] مغبوطا 

بھا محسودا علیھا و قد یكون الجّد علّة لخیرات [2] كاذبة، كما یكون إنسان أقبح من 

10آخرین في المنظر [3] و إنسان أحسن منطرا من آخر أو یكون واحد وجد الكنز [4]  9

11و لم یره آخرون أو یكوون السھم شّك صاحبھ و سلم ھو منھ [5] على أنّھ قد كان 

12مواظبا على الموضع و الذي أتاه مّرة [6] واحدة عطب، فكل ھذا و نحوه یظّن من 

سعادة الجّد. فأّما [7] الفضیلة فمن أجل أّن الموضع المستعمل في المدح خاّص [8] بھا، 

14فإنّما ینبغي أن نحّدھا إذا صرفنا القول إلى [9] المدح، فإّن الموادح مّما ینبغي أن  13

تعرف فیھ الحقیقة [10] ألنھا تنطبق في األمور المستقبلة و القائمة، و كذلك [11] 

16الموانع ترى و تصف مثل ذلك في أضداد تلك. [12]  15

Quanto all’invecchiare bene, esso è, in vero, un lento invecchiamento privo di 
afflizione [lett. lentezza del divenire di età avanzata accompagnato dall’essere esenti 
dalla afflizione], giacché nemmeno se il decesso di un essere umano arriva tutt’a un 
tratto [lett. giunge rapido], (si può dire che) uno goda di un bell’invecchiare privo di 
afflizione; e nemmeno se (il decesso) è dilazionato molto più in là nel tempo in mezzo a 
dolore e afflizione [lett. se è rinviato di una lunga dilazione tra dolore e afflizione]; se, 
poi, (uno) è favorito dalla [lett. dotato di buona] sorte per quanto riguarda le virtù del 

 B: على القول; H: receptionem; IBN RUŠD (س ١،٨٨), in M. AOUAD, II, 1.5.26: ٤٦, 23: 7.قبولھ

 Par. 2346: الصحة; H: ars; IBN RUŠD (س ١،٨٨), in M. AOUAD, II, 1.5.26: ٤٧, 2: 8.االّتفاق الصناعّي

 L: 9?إخوتھ

 L: 10?أخیھ

 B: 11 .سل

 B: 12.و كل

 B: نجدھا; S: 13.نحدھا

 B: 14.ألّن

 B: 15.المواقع

 L: 16 ?توصف
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corpo e la fortuna, ma non è immune dalle malattie e non è di costituzione robusta, non 
sarà, allora, esente dal soffrire e il dolore durerà a lungo [lett. è di lunga durata], e non 
sarà neppure felice per questa condizione. Se, poi, uno è longevo ma (gli) manca la  
robustezza e la salute, allora tale facoltà di vivere a lungo [lett. lunghezza di età] è un 
qualcosa di differente, poiché molti sono longevi ma sono (come) spogliati delle virtù 
del corpo. A ogni modo non si ha alcun profitto a discutere con esattezza [lett. non c’è 
utilità nel cercare l’esattezza nell’argomentare] in merito a questi significati qui e al 
presente [lett. a questo] discorso, poiché (ciò) pertiene a un’altra abilità . 17

L’abbondanza e la bontà di profondi legami di amicizia non sono due realtà 
sconosciute, se si definisce l’amico intimo e sincero in ragione del fatto che egli sia 
colui che si trovi in questa condizione, intendo dire che (egli) è uno che fa quelle cose 
buone che egli ritiene che arrivino a ottenere questa cosa [lett. che ottengano questo]; e 
anche questa cosa occorre che sia in questo stato qui; e se uno è così, allora egli ha molti 
e buoni amici veri e sinceri [lett. è numericamente ricco di amici veri e sinceri ed è 
buono di amicizie]. 

Quanto alla buona sorte, è quando la sorte è per gli uomini causa di bene; e questo 
(vuol dire) che una persona è in questo stato (di bene) o che (lo) possiede così: o tutto, o 
la maggior parte o il più importante; e la causa, riguardo a questa cosa, è la sorte; ciò, 
poi, è, per alcuni, l’arte, mentre, per lo più, questa cosa è senza arte alla stregua di quelli 
le cui disposizioni naturali hanno la facoltà di ricevere ciò che va al di là della natura. 
Quanto alla salute, infatti, la causa di essa è anche l’arte; e quanto alla bellezza e alla 
imponenza, la causa di entrambe è la natura. 

E in generale si dice che i beni che provengono dalla sorte sono quelli a causa dei 
quali una persona diventa invidiabile (e) fatta oggetto di malocchio ; e talvolta la sorte 18

è causa di beni fallaci, come, per esempio, un uomo è più brutto rispetto ad altri per 

 Forse a motivo della presenza di lemmi come كالم, المعاني e القول, il traduttore ha opzionato per il 17

recupero del sostantivo الحیلة che tutti li ingloba, dato che quest’ultimo è stato usato in merito alla 
resa del greco µεθόδος, quando Aristotele esponeva la sua spiegazione a proposito del metodo 
retorico, compreso dal mutarǧim come una capacità, un’abilità o un’arte – صناعة: cf 3, 21.

 Con «essere fatto oggetto di malocchio» vogliamo interpretare حسد come quel sentimento 18

basso di gelosia, a causa della quale si vuole il male di qualcuno, stimato felice o fortunato più 
di noi, sicché si è portati a desiderare che il suo ben-essere diventi il nostro e il nostro mal-
essere, il suo.

!859



Cap. V, Libro A, 5 [60b 4 – 62a 14 / 22, 14 – 28, 12]

l’aspetto, mentre uno, (sempre) d’aspetto, è più bello di un altro; oppure uno ha trovato 
il tesoro mentre gli altri non lo videro; oppure la freccia ha raggiunto il suo compagno 
mentre egli ne esce incolume nonostante il primo frequentasse con assiduità quel luogo, 
mentre l’altro perì, venendovi una sola volta. Tutta questa siffatta realtà è considerata 
effetto della buona sorte. 

Quanto alla virtù, dal momento che l’ambito in cui si utilizza la lode è un che di 
peculiare ad essa, occorrerà che ne diamo la definizione, soltanto quando ci saremo 
dedicati all’argomento [lett. a parlare] della lode, giacché le lodi sono nel novero di ciò 
in merito a cui è opportuno che si conosca la verità, poiché esse si addicono agli eventi 
futuri e presenti; e così gli impedimenti mostrano e descrivono tale  cosa in relazione ai 
contrari di quella. 

61b 27 – 62a 14 [cf 27, 2 – 28, 12] 

εὐγηρία δ’ ἐστὶ βραδυτὴς γήρως µετ’ ἀλυπίας· οὔτε γὰρ [27] εἰ ταχὺ 

γηράσκει, εὐγήρως , οὔτ’ εἰ µόγις µὲν λυπηρῶς δέ. ἔστιν [28] δὲ καὶ ἐκ τῶν 19

τοῦ σώµατος ἀρετῶν καὶ <ἐκ>  τύχης· µὴ ἄνοσος [29] γὰρ ὢν µηδὲ 20

ἰσχυρὸς οὐκ ἔσται ἀπαθὴς οὐδ’ ἄλυπος, καὶ πολυ[30]χρόνιος οὐκ ἄνευ 

τύχης  διαµείνειεν ἄν. ἔστιν δέ τις καὶ [31] χωρὶς ἰσχύος καὶ ὑγιείας ἄλλη 21

δύναµις µακροβιότητος· [32] πολλοὶ γὰρ ἄνευ τῶν τοῦ σώµατος ἀρετῶν 

µακρόβιοί εἰσιν· [33] ἀλλ’ οὐδὲν ἡ ἀκριβολογία χρήσιµος ἡ περὶ τούτων εἰς 

τὰ νῦν. [34] 

 Errore di stampa del Ross. Anche tutte le altre tre edizioni critiche riportano εὔγηρως, ma ciò 19

risulta andare contro la prima legge di limitazione, secondo la quale l’accento acuto non può 
cadere sulla terzultima sillaba, se l’ultima ha una vocale lunga [cf L. BOTTIN – S. QUAGLIA, § 9]. 
Oltre a ciò informiamo che ROCCI, 784, riporta sia il più consueto εὔγηρος, -ον sia il nostro 
attributo εὐγήρως, -ων.

 Bekker, Roemer e Κassel: ἐκ τῶν τοῦ σώµατος ἀρετῶν καὶ τύχης.20

 Bekker: οὐτ’ ἄνευ τύχης; Roemer: [οὐτ’] ἄνευ τύχης.21
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πολυφιλία δὲ καὶ χρηστοφιλία οὐκ ἄδηλα, τοῦ φίλου [35] ὡρισµένου, ὅτι 

ἔστιν ὁ τοιοῦτος φίλος ὅστις ἃ οἴεται ἀγαθὰ [36] εἶναι ἐκείνῳ, πρακτικός 

ἐστιν αὐτῶν δι’ ἐκεῖνον. ᾧ δὴ πολ[37]λοὶ τοιοῦτοι, πολύφιλος, ᾧ δὲ καὶ 

ἐπιεικεῖς ἄνδρες, χρηστόφιλος. [38] 

εὐτυχία δέ ἐστιν, ὧν ἡ τύχη ἀγαθῶν αἰτία, ταῦτα [39] γίγνεσθαι καὶ 

ὑπαρχειν ἢ πάντα ἢ τὰ πλεῖστα ἢ τὰ [62a 1] µέγιστα. αἰτία δ’ ἐστὶν ἡ τύχη 

ἐνίων µὲν καὶ ὧν αἱ τέχναι, [2] πολλῶν δὲ καὶ ἀτέχνων, οἷον ὅσων ἡ φύσις 

(ἐνδέχεται δὲ [3] καὶ παρὰ φύσιν εἶναι) · ὑγιείας µὲν γὰρ τέχνη αἰτία, 22

κάλ[4]λους δὲ καὶ µεγέθους φύσις. ὅλως δὲ τὰ τοιαῦτα τῶν ἀγα[5]θῶν ἐστιν 

ἀπὸ τύχης ἐφ’ οἷς ἐστιν ὁ φθόνος. ἔστιν δὲ καὶ [6] τῶν παρὰ λόγον ἀγαθῶν 

αἰτία τύχη, οἶον εἰ οἱ ἄλλοι [7] ἀδελφοὶ αίσχροί , ὁ δὲ καλός, ἢ οἱ ἄλλοι µὴ 23

εἶδον τὸν [8] θησαυρόν, ὁ δ’ εὗρεν, ἢ εἰ τοῦ πλησίον ἔτυχεν τὸ βέλος, [9] 

τούτου δὲ µή, ἢ εἰ µὴ ἦλθε µόνος, ἀεὶ φοιτῶν, οἱ δὲ ἅπαξ [10] ἐλθόντες 

διεφθάρησαν· πάντα γὰρ τὰ τοιαῦτα εὐτυχήµατα [11] δοκεῖ εἶναι. [12] 

περὶ δὲ ἀρετῆς ἐπείπερ οἰκειότατος ὁ περὶ τοὺς ἐπαίνους τό[13]πος, ὅταν 

περὶ ἐπαίνου ποιώµεθα τὸν λόγον, τότε διοριστέον. [14] 

Una buona vecchiaia è un lento invecchiamento privo di dolore [lett. con assenza di 
dolore]; non si ha un buon invecchiamento, né se si invecchia rapidamente,  né se (ciò 
avviene), da una parte, in modo penoso, dall’altra, in modo doloroso. Ma (questo) 
dipende dalle virtù del corpo e dalla fortuna; infatti se non si è immuni dall’ammalarsi e 
neppure si è di sana e robusta costituzione, non si sarà esenti dalla sofferenza e dal 
dolore; inoltre [lett. e] uno non potrebbe rimanere a lungo in vita senza fortuna. Ma, 
indipendentemente dalla sana e robusta costituzione e dallo stato di salute, esiste anche 

 Bekker e Roemer non presentano le parentesi tonde.22

 Bekker, Roemer e Κassel: οἱ ἄλλοι αίσχροί ἀδελφοὶ.23
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un’altra sorta di capacità di vita lunga; molti infatti sono longevi senza le virtù del 
corpo. Ma il fare i minuziosi [lett. la minuziosità] in merito a queste cose non risulta per 
niente utile per le cose che stiamo ora trattando [lett. riguardo alle cose di ora]. 

L’avere molti e buoni amici non sono cose incerte, per il fatto che, una volta che si è 
determinato l’amico, tale amico è chiunque sia propenso a fare, spontaneamente [lett. da 
sé] e a motivo di costui, le cose che ritiene essere buone per quello. Pertanto, chi ha 
molte persone così propense [lett. siffatte], è uno che ha molti amici; mentre chi ha 
uomini per bene, è uno che ha buoni amici. 

Buona sorte è che accadano quelle cose delle quali la sorte è causa di beni e che 
tocchino in sorte o tutti o la maggior parte o i più importanti. La sorte è causa, da una 
parte, di alcuni (beni), dei quali (sono causa) anche le arti, dall’altra, di molti anche non 
dovuti alle arti, per esempio di quanti è (causa) la natura – ma è possibile che (lo) siano 
anche a dispetto della natura. Dello stato di salute è infatti causa l’arte, mentre della 
bellezza e della imponenza la natura. In generale dalla sorte derivano beni di tal fatta, a 
motivo dei quali scaturisce l’invidia. Anche di quei beni che non hanno una spiegazione 
logica la sorte è causa, ad esempio se gli altri fratelli sono brutti, ma uno è bello; oppure 
(se) gli altri non videro il tesoro, mentre uno (lo) ha trovato; oppure se il dardo ha 
trafitto il vicino, ma non costui; oppure se uno, che frequentava sempre (un luogo), non 
(vi) giunse da solo, mentre gli altri, che (vi) giunsero una sola volta, perirono. Tutte 
queste siffatte situazioni sembra che siano avvenimenti fortunosi. 

Quanto alla virtù, poiché l’ambito che riguarda gli elogi è (ad essa) il più consono, 
quando esporremo l’argomento intorno all’elogio, allora (ne) sarà data la definizione. 
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I. Analisi e commento di 61b 27-34 / 27, 2-12 

εὐγηρία δ’ ἐστὶ βραδυτὴς γήρως µετ’ ἀλυπίας· οὔτε γὰρ[27] εἰ ταχὺ γηράσκει, 
εὐγήρως, οὔτ’ εἰ µόγις µὲν λυπηρῶς δέ. ἔστιν [28] δὲ καὶ ἐκ τῶν τοῦ σώµατος 

ἀρετῶν καὶ <ἐκ> τύχης· µὴ ἄνοσος [29] γὰρ ὢν µηδὲ ἰσχυρὸς οὐκ ἔσται ἀπαθὴς οὐδ’ 
ἄλυπος, καὶ πολυ[30]χρόνιος οὐκ ἄνευ τύχης διαµείνειεν ἄν. ἔστιν δέ τις καὶ [31] 
χωρὶς ἰσχύος καὶ ὑγιείας ἄλλη δύναµις µακροβιότητος· [32] πολλοὶ γὰρ ἄνευ τῶν 
τοῦ σώµατος ἀρετῶν µακρόβιοί εἰσιν· [33] ἀλλ’ οὐδὲν ἡ ἀκριβολογία χρήσιµος ἡ 

περὶ τούτων εἰς τὰ νῦν. [34]

Una buona vecchiaia è un lento invecchiamento privo di dolore [lett. con assenza di dolore]; non si ha 
un buon invecchiamento, né se si invecchia rapidamente, né se (ciò avviene), da una parte, in modo 
penoso, dall’altra, in modo doloroso. Ma (questo) dipende dalle virtù del corpo e dalla fortuna; infatti 
se non si è immuni dall’ammalarsi e neppure si è di sana e robusta costituzione, non si sarà esenti dalla 
sofferenza e dal dolore; inoltre [lett. e] uno non potrebbe rimanere a lungo in vita senza fortuna. Ma, 
indipendentemente dalla sana e robusta costituzione e dallo stato di salute, esiste anche un’altra sorta di 
capacità di vita lunga; molti infatti sono longevi senza le virtù del corpo. Ma il fare i minuziosi in 
merito a [lett. la minuziosità quella intorno a] queste cose non risulta per niente utile per le cose che 
stiamo ora trattando [lett. per le cose di ora].

و أّما الشیخوخة الصالحة فإنھا مكث الكبر مع البراءة من [2] الحزن، فال إن عجل قبض اإلنسان كان 
ذا شیخوخة حسنة [3] مع براءة من الحزن و ال إن أمھل مھال بعیدا في كرب [4] و حزن، فإن كان ذا 
حظّ في فضائل البدن و في الجّد [5] و لیس بغیر ممراض و ال ھو بالجلد فلیس حینئذ بریئا من [6] األلم 
و الحزن طویل العمر و ال یكون أیضا بھذه الحال سعیدا. [7] فإن كان المرء معّمرا و ھو خاِلِ من الجلد 
و الصّحة، فإّن [8] قّوة طول العمر أخرى، ألّن كثیرا من الناس طویلة [9] أعمارھم و ھم منسلخون 
من فضائل الجسد، غیرأنّھ لیس [10] في تصحیح الكالم في ھذه المعاني ھاھنا و في ھذا القول [11] 

منفعة ألنّھ لحیلة أخرى. [12]
Quanto all’invecchiare bene, essa è, in vero, un lento invecchiamento privo di afflizione [lett. lentezza 
del divenire di età avanzata accompagnato dall’essere esenti dalla afflizione], giacché nemmeno se il 
decesso di un essere umano arriva tutt’a un tratto [lett. giunge rapido], (si può dire che) uno goda di un 
bell’invecchiare privo di afflizione; e nemmeno se (il decesso) è dilazionato molto più in là nel tempo 
in mezzo a dolore e afflizione [lett. se è rinviato di una lunga dilazione tra dolore e afflizione]; se, poi, 
(uno) è favorito dalla [lett. dotato di buona] sorte per quanto riguarda le virtù del corpo e la fortuna, ma 
non è immune dalle malattie e non è di costituzione robusta, non sarà, allora, esente dal soffrire e il 
dolore durerà a lungo [lett. è di lunga durata], e non sarà neppure felice per questa condizione. Se, poi, 
uno è longevo ma (gli) manca la  robustezza e la salute, allora tale facoltà di vivere a lungo [lett. 
lunghezza di età] è un qualcosa di differente, poiché molti sono longevi ma sono (come) spogliati delle 
virtù del corpo. A ogni modo non si ha alcun profitto a discutere con esattezza [lett. non c’è utilità nel 
cercare l’esattezza nell’argomentare] in merito a questi significati qui e al presente [lett. a questo] 
discorso, poiché (ciò) pertiene a un’altra abilità.
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La radice *γερα.σ, in queste due prime righe, 61b 27-28, ricorre quattro volte e si 
modula, la prima e la seconda, sotto forma di sostantivi, uno al nominativo – εὐγηρία 
[61b 27] – e uno al genitivo – γήρως [61b 27]; la terza, come verbo coniugato 
all’indicativo presente – γηράσκει [61b 28]; la quarta, infine, in qualità di attributo – 
εὐγήρως [61b 28]. 

Nella prima e nell’ultima modulazione, la radice *γερα.σ presenta il prefisso [εὐ-], la 
cui resa in arabo, non è la medesima nelle due ricorrenze. Per quanto riguarda εὐγηρία 
[61b 27] leggiamo, in 27, 2, الشیخوخة الصالحة, che è, fondamentalmente, un nome verbale 
accompagnato da un participio di forma فاعل in funzione di attributo. L’aggettivo [27, 2] 
 sottolinea una dimensione di integrità, non solo morale, ma anche fisica, che, in الصالحة
questo caso, viene come delucidata e specificata dal predicato nominale greco che segue 
– βραδυτὴς γήρως µετ’ ἀλυπίας [61b 27] – e che verrà tradotto con [27, 2-3] مكث الكبر 
 In questo ḫabar crediamo di poter leggere tra le righe la seguente .مع البراءة من الحزن
visione: la vecchiaia è [27, 2] صالحة sotto due punti di vista tra loro interconnessi. Il 
primo si verifica con il fatto che il normale processo biologico di decadimento fisico, 
dovuto all’età, non segue, di pari passo, l’avanzamento cronologico degli anni – γήρως 
[61b 27] → [27, 2] الكبر –, che sembra rallentato – βραδυτὴς [61b 27] → [27, 2] مكث –, 
per cui, all’esterno, si risulta meno vecchi, o più giovani, rispetto alla propria 
anagrafica; ma questo è, ancora poco o niente, se non è accompagnato, poi, dal fatto di 
essere esenti dal dolore – µετ’ ἀλυπίας [61b 27] → [27, 2-3] مع البراءة من الحزن –, che, in 
un certo qual modo, mina o destabilizza la propria integrità fisica – [27, 2] الصالحة. 

Questo secondo fattore ha un’incisività e preponderanza tali, che, nell’altra 
modulazione della radice *γερα.σ, sempre con il prefisso [εὐ-] – ci stiamo riferendo a 
εὐγήρως [61b 28] –, il mutarǧim avverte o sente come la necessità di inserire, quindi di 
aggiungere alla versione di [εὐ-] → [27, 3] حسنة, il costrutto preposizionale – [27, 4] مع 
 esprime e حسنة giacché, secondo la nostra opinione, l’attributo [27, 3] ,– براءة من الحزن
inerisce maggiormente a una dimensione estetica; non a caso, in sede di traduzione, 
abbiamo preferito trascrivere «un bell’invecchiare». L’attributo, in caso nominativo, 
εὐγήρως [61b 28] funge da predicato nominale; per questo, il traduttore costruisce il 
ḫabar كان con lo stato costrutto [27, 3] ذا شیخوخة حسنة. 
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La conseguenza è il dato di fatto che [-γηρία] e [-γήρως] sono fondamentalmente 
resi alla stessa maniera, vale a dire con il maṣdar [27, 2.3] الشیخوخة, cosa che non accade 
né con γήρως [61b 27] tradotto con [27, 2] الكبر, né con γηράσκει [61b 28] 
probabilmente parafrasato, non frainteso, con [27, 3] قبض اإلنسان. Infatti, [27, 2] الِكبَر, 
anch’esso un maṣdar, non indica quella stagione della vita che chiamiamo anzianità , 24

bensì il dato quantitativo di «dépasser quelqu’un en âge, être plus âgé» , che, non 25

immediatamente, è assimilabile, tout court, all’avere un’età avanzata, piuttosto al 
semplice fatto di essere più grande di età o, se si preferisce, più avanti negli anni – cosa 
che non necessariamente coincide con la vecchiaia. Per quanto riguarda γηράσκει [61b 
28], tale indicativo fa parte della protasi εἰ ταχὺ γηράσκει [61b 28], la cui apodosi ha 
per predicato nominale quel εὐγήρως [61b 28], che abbiamo poco fa analizzato. 

La versione araba di questa protasi presenta un inaspettato stravolgimento. 
L’avverbio ταχὺ [61b 28] diventa predicato verbale – [27, 3] َعِجل: «s’empresser, aller 
vite, faire vite»; mentre γηράσκει [61b 28], uno stato costrutto – [27, 3] قبض اإلنسان, ove 
il muḍāf è un nome verbale e il suo campo semantico si riferisce a quell’espressione 
religiosa che recita قبضھ هللا e che indica il fatto che «Dieu l’a pris, c.-à-d. Dieu l’a fait 
mourir» . Inoltre قُبَِض, che è la forma passiva del verbo, significa “morire”, nel senso di 26

essere afferrato e tolto da questo mondo. La conferma di questa interpretazione funerea 
è in ibn Rušd, nel suo Commento medio: إن عجلت وفاة اإلنسان قبل أن یبلغ منتھى الشیخوخة . 27

Anche la radice *λυπ. svolge un suo ruolo all’interno di questo paragrafo, poiché, 
dopo *γηρα.σ, è quella che ricorre più spesso, come a dire che il giudizio positivo sulla 
vecchiaia dipende molto dal fattore dolore, come è significato da *λυπ., intendibile sia 
in senso fisico che morale. In tutto abbiamo tre ricorrenze: il sintagma µετ’ ἀλυπίας 
[61b 27]; l’avverbio λυπηρῶς [61b 28]; l’attributo ἄλυπος [61b 30], da considerare 
insieme con ἀπαθὴς [61b 30], visto che quest’ultimo copre, alla pari, sia il versante 
fisico che morale. 

 Cf E. GEOFFROY, «Shaykh», in EI2, Brill Online, 2012. Università “Ca’ Foscari" di Venezia. 28 24

April 2015 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/s-h-ayk-h-
SIM_6890>.

 KAZIMIRSKI, II, 853.25

 ID., II, 661.26

 IBN RUŠD (س ١،٨٦), in M. AOUAD, II, 1.5.24: ٤٦, 2-3.27
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Per quanto riguarda µετ’ ἀλυπίας [61b 27], notiamo la presenza dell’alfa privativo. 
Nella resa in arabo di questo sintagma preposizionale, il mutarǧim interpreta il prefisso 
[ἀ-] non con il concetto di assenza o mancanza, ma con quello di «être libre, exempt, 
affranchi de quelque chose»  come è ravvisabile in [27, 2] البراءة من. Poi, traduce il 28

sostantivo λύπη – da [-λυπίας] – con [27, 3] الحزن, che ha una decisa e più marcata 
sottolineatura morale, giacché significa «tristesse, affliction» . Infine rende la 29

preposizione µετὰ [61b 27] con il classico [27, 2] مع.  

Quello che leggiamo, dunque, in 27, 2-3, è مع البراءة من الحزن. Questo costrutto sarà 
riproposto nella riga successiva, in 27, 4, quasi come a confermare la comprensione del 
fatto che è un bell’invecchiare – εὐγήρως [61b 28] → [27, 3] شیخوخة حسنة – quando ciò 
è accompagnato dall’essere esentati da afflizione – [27, 2-3] مع البراءة من الحزن, che è la 
versione di quel µετ’ ἀλυπίας [61b 27], trascritto dopo εὐγηρία [61b 27], ma non dopo 
εὐγήρως [61b 28] da parte di Aristotele. 

L’espressione λυπηρῶς δέ [61b 28] è in correlazione con µόγις µὲν [61b 28], ed 
entrambe rientrano nell’orizzonte sintattico della seconda protasi introdotta da οὔτ’ εἰ 
[61b 28], il cui predicato è il medesimo della prima, a motivo della loro identità di 
costruzione – particella di negazione οὔτε [61b 27   ⃦28], quella della condizionale εἰ 
[61b 28   ⃦28], tre avverbi – ταχὺ [61b 28], da una parte, µόγις [61b 28] e λυπηρῶς 
[61b 28], dall’altra –, e, infine il predicato condiviso γηράσκει [61b 28]. Dunque le due 
protasi sono costruite secondo un criterio di parallelismo. Ricordiamo che l’apodosi è 
ancora quella frase nominale, di cui lo Stagirita aveva esplicitato solo il predicato 
nominale, vale a dire εὐγήρως [61b 28]. In sintesi, µόγις µὲν [61b 28] e λυπηρῶς δέ 
[61b 28] confermano, quindi, il concetto di base secondo il quale il processo di 
invecchiamento non può essere detto εὐγήρως [61b 28], se le condizioni in cui lo si 
vive sono in mezzo a dolore e afflizione – [27, 4-5] في كرب و حزن, sintagma che è, 
appunto, la versione araba dei due avverbi greci µόγις [61b 28] e λυπηρῶς [61b 28]. 
Tuttavia, come risulta palese, il costrutto preposizionale arabo è all’interno di una 
protasi il cui verbo [27, 4] أمھل – seguito dal suo mafʿūl muṭlaq con il 30 مھال [4 ,27] 

 KAZIMIRSKI, I, 104.28

 ID., I, 421.29

 Detto altrimenti accusativo interno: Cf VECCIA VAGLIERI, § 375. 588.30
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qualificativo [27, 4] بعیدا – non si rifà all’invecchiare, ma ha per soggetto il fatto del 
morire – [27, 3] قبض اإلنسان –. 

Notiamo, qui, come una specie di doppia resa dell’avverbio µόγις [61b 28]: la prima 
attraverso la sua esplicitazione nel predicato verbale [27, 4] أمھل مھال بعیدا, a motivo del 
suo porsi in modo avversativo nei confronti dell’avverbio ταχὺ [61b 28], parafrasato 
con il verbo [27, 3] عجل. La seconda resa, invece, è influenzata dalla sua vicinanza al 
terzo avverbio di questo periodo, vale a dire λυπηρῶς [61b 28], nei confronti del quale, 
nell’originale greco, si pone come retto – µόγις µὲν [61b 28] – del suo verso – 
λυπηρῶς δέ [61b 28] –, mentre nella versione araba si presenta in qualità di sostantivo 
congiunto all’altro, come in un ipotizzato passaggio dal [µόγις µὲν λυπηρῶς δέ] al 
[µόγις καὶ λυπηρῶς], tradotto, appunto, con [27, 4-5] في كرب و حزن. 

Per quanto riguarda, infine, la terza applicazione della radice *λυπ., nel testo greco, 
in 61b 30, leggiamo οὐδ’ ἄλυπος, che analizzeremo congiuntamente a ἀπαθὴς [61b 
30], poiché condividono il medesimo campo semantico. Entrambi sono aggettivi al caso 
nominativo, fungenti da predicato nominale, e fanno parte di una proposizione 
principale – οὐκ ἔσται [61b 30] –, che noi abbiamo giudicato essere una apodosi, 
poiché la subordinata, con il participio del verbo essere ὢν [61b 30], è stato esplicitato 
attraverso una protasi, in ottemperanza all’impostazione del periodo ipotetico, con cui 
Aristotele aveva iniziato a enucleare il suo discorso: οὔτε γὰρ εἰ ταχὺ [61b 28] e οὔτ’ 
εἰ µόγις [61b 28]. All’apodosi οὐκ ἔσται ἀπαθὴς οὐδ’ ἄλυπος [61b 30], ne è 
coordinata un’altra: καὶ πολυχρόνιος οὐκ ἄνευ τύχης διαµείνειεν ἄν [61b 30-31]. 

Prima di passare all’analisi della sua resa in arabo, dobbiamo rilevare che l’intero 
periodo ipotetico di 61b 29-31 è introdotto dall’avversativa ἔστιν δὲ καὶ ἐκ τῶν τοῦ 
σώµατος ἀρετῶν καὶ <ἐκ> τύχης [61b 29]. Facciamo questo rilievo, poiché il 
mutarǧim farà confluire quest’ultima proposizione nella protasi µὴ ἄνοσος γὰρ ὢν 
µηδὲ ἰσχυρὸς [61b 29-30], inglobandola così in un’inedita ǧumla šarṭiyya, il cui šarṭ è 
costituito da due proposizioni nominali, delle quali la seconda – [27, 6] و لیس بغیر ممراض 
 da una ,– فإن كان ذا حظّ في فضائل البدن و في الجّد è legata alla prima – [27, 5] – و ال ھو بالجلد
wāw con valore avversativo. Nella seconda proposizione notiamo che i due aggettivi al 
nominativo ἄνοσος [61b 29] e ἰσχυρὸς [61b 30] sono interpretati attraverso il seguente 
schema sintagmatico: preposizione [27, 6 (x2)] ب seguita da sostantivo; nella prima, 
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invece, registriamo la doppia resa di τύχης [61b 29]: una volta come ḫabar [27, 5] ذا 
 retto dal ḫabar di prima. Questo – في الجّد la seconda come complemento – [27, 5] ,حظّ
sintagma sembra deporre a favore della scelta di Ross che, nella sua edizione critica ha 
aggiunto < ἐκ >, sulla base del testimone Γ, che presenta la propria lezione con ἀπὸ. 
Nel medesimo tempo crediamo che questo < ἐκ > τύχης [61b 29] abbia determinato la 
portata del significato della locuzione ἔστιν δὲ καὶ ἐκ [61b 29], nel senso che essa non 
denuncia un concetto di origine, di provenienza o di derivazione, bensì una sorta di 
causalità che si esprime attraverso il modo di dire “dipende da”. A motivo di questa 
locuzione, dunque, è verosimile che il mutarǧim o chi per lui abbia percepito come un 
senso di eventualità, ravvisabile nel šarṭ [27, 5] فإن كان ذا حظّ في, che, in sede di 
traduzione, abbiamo reso con “essere dotato di buona sorte”. 

Il dato testuale di questa doppia resa di τύχης [61b 29] ci lascia sospettosi su un 
probabile intervento posteriore da parte di un revisore o un altro traduttore o una figura 
con facoltà di intervenire sul testo, poiché non ci sembra logico riprendere lo stesso 
termine per due volte e assegnargli due funzioni, che pur sintatticamente differenti, sono 
tra loro interconnesse, nel senso che una regge l’altra – [27, 5] فإن كان ذا حظّ في [...] في 
sono sinonimi جّد e [27, 5] حظّ Da un punto di vista lessicale, [27, 5] .الجّد . 31

Passando, ora, al ǧawāb al-šarṭ, esso è introdotto dalla particella ف ed è costituito, 
non, come nell’originale greco, da due, bensì da tre frasi principali coordinate per 
polisindeto – [27, 6-7] فلیس حینئذ بریئا من األلم / و الحزن طویل العمر / و ال یكون أیضا بھذه الحال 
 فلیس  La dislocazione degli elementi sintattici della prima proposizione – [27, 6-7] .سعیدا
 corrisponde a οὐκ ἔσται ἀπαθὴς οὐδ’ ἄλυπος [61b 30]; quella della – حینئذ بریئا من األلم
seconda – [27, 7] و [لیس بریئا من] الحزن طویل العمر – vede πολυχρόνιος [61b 30-31] 
travalicare il καὶ [61b 30] e confluire accanto a οὐδ’ ἄλυπος [61b 30], sì da ottenere 
[οὐδ’ ἄλυπος πολυχρόνιος] che ha, appunto, la sua esatta traduzione in [27, 7] لیس بریئا 
 و ال یكون أیضا بھذه Infine, la terza proposizione coordinata – [27, 7] .[من] الحزن طویل العمر
 presenta un’errata scansione di lettura di οὐκ ἄνευ τύχης διαµείνειεν ἄν – الحال سعیدا
[61b 31], che, conseguentemente, sulla base della traduzione in arabo, porta, l’originale 

 Cf LANE, II, 595. 385; KAZIMIRSKI, I, 453. 260; IBN MANẒŪR, ed., Lisān al-ʿArab, ٥٦١-٥٦٠. 31

٩٢٠-٩١٩.
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greco, a essere ri-assemblato, ri-letto e ri-compreso nel seguente modo: [καὶ] [οὐ-] [-κ
+ἄν-] [-ευ+τύχης]  [δια-] [-µείνειεν] [ὄν] � [καὶ] οὐ κἂν διὰ [τ]ὸ µενεῖν εὐτυχής. 32

Evidenziamo, ora, le corrispondenze, tra arabo e greco, secondo tre unità sintattiche. 
La prima concerne il verbo: [27, 7] و ال یكون أیضا = [καὶ οὐ- -κ ἄν- → καὶ οὐ κἂν]; la 
seconda il complemento indiretto: [27, 7] بھذه الحال = [δια- -µείνειεν ὄν → διὰ [τ]ὸ 
µεινεῖν], con la specifica del fatto che [δια- -µείνειεν ὄν] è inteso come un sintagma 
preposizionale – [δια- → διὰ] = [ب] –, il cui sostantivo è valutato alla pari di un un 
nome verbale (infinito / maṣdar) – [µείνειεν → µενεῖν] = الحال –, seguito dal suo 
pronome dimostrativo –  [ὄν → τὸ] = [ھذه]; la terza unità, infine, riguarda il ḫabar: [27, 
 .[ευ τύχης → εὐτυχής-] = سعیدا [7

In 61b 31, per la seconda volta – la prima in 61b 28-29 –, Aristotele inizia il periodo 
con ἔστιν δέ. Crediamo che ἔστιν δέ [61b 31], in posizione 1, abbia indotto, in ambo i 
casi, il traduttore a interpretarlo con il šarṭ: ἔστιν δέ [61b 31] → [27, 8] فإن كان; ἔστιν δέ 
καὶ [61b 28-29] → [27, 5] فإن كان. In realtà, Aristotele, da dopo questo secondo ἔστιν 
δέ, fino alla fine di questo paragrafo, che stiamo analizzando, non ci offre più alcun 
periodo ipotetico, bensì solo una successione di proposizioni principali. 

La prima principale è, dunque, ἔστιν δέ τις καὶ χωρὶς ἰσχύος καὶ ὑγιείας ἄλλη 
δύναµις µακροβιότητος [61b 31-32]. Come scritto sopra, la resa di essa comporta la 
sua rielaborazione e stesura in una ǧumla šarṭiyya, il cui al-šarṭ – [27, 8] فإن كان المرء 
 corrisponderebbe, se ritradotto in greco, a [εἰ δέ τις – معّمرا و ھو خاِلِ من الجلد و الصّحة
µακρόβιος ἔστιν καὶ χωρὶς ἰσχύος καὶ ὑγιείας]. La protasi araba, dunque, è costituita 
da due frasi coordinate per polisindeto, in merito alle quali il predicato nominale della 
prima – [27, 8] معّمرا → [µακρόβιος] – è, secondo noi, un aggettivo ricavato dal 
sostantivo µακροβιότητος di 61b 32, che, a motivo della comune struttura del tema –  
µακρό.*βιο. – è riconducibile, appunto, a [µακρόβιος]; mentre il ḫabar della seconda 
nasce dalla interpretazione della preposizione χωρὶς [61b 32] mediante il participio [27, 
 Per quanto riguarda, invece, il ǧawāb al-šarṭ .من reggente la preposizione [27, 8] خاِلِ [8
 esso corrisponderebbe, se trasportato, di nuovo, alla ,– فإّن قّوة طول العمر أخرى [8-9 ,27] –
lingua di origine, a [δύναµις µακροβιότητος ἄλλη]. In realtà, però, il pronome 

 A conferma di questa lettura, Γ riporta ἂν εὐτυχὴς.32
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indefinito τις [61b 31] era relato a ἄλλη δύναµις µακροβιότητος [61b 32] e il primo 
καὶ [61b 31] era da interpretare non come [27, 8] و, ma come أیضا. 

Un’ultima osservazione da riportare riguarda la versione del sostantivo µακροβιότης 
[61b 32] con [27, 8] طول العمر, soluzione che possiamo definire come etimologicamente 
omonima rispetto al precedente aggettivo πολυχρόνιος [61b 30-31] tradotto con [27, 7] 
 A tal proposito, avevamo visto che il genitivo γήρως [61b 27] era stato reso .طویل العمر
con [27, 2] الكبر; mentre l’elemento sintattico [-γηρία], con [27, 3] الشیخوخة. Quello che 
si evince, da questi quattro lemmi, è il fatto che il trilittero ش - ي - خ è più consono alla 
radice *γηρα.σ rispetto a ك - ب - ر, giacché avere una grande età – πολυχρόνιος [61b 
30-31] – non significa tout court anzianità – γῆρας. Si evince, poi, anche il dato che, se 
a πολυχρόνιος [61b 30-31] è stato applicato un processo etimologico – sufficientemente 
ligio e preciso da un punto di vista letterale – atto a ottenere il costrutto di [-χρόνιος] 
 fortunatamente non è stato così ligio quello eseguito su ,[-πολυ] طویل + العمر
µακροβιότης [61b 32], poiché, se da una parte, la sua interpretazione con [27, 8] طول 
 lo porta a essere valutato, effettivamente, come sinonimo di πολυχρόνιος [61b العمر
 dall’altra, essa rivela che, di per sé, l’analisi etimologica di ,طویل العمر [7 ,27] → [30-31
[µακρο-] e [-βιότης] avrebbe dovuto condurre alla selezione – almeno per [µακρο-] – 
di un nome derivato, piuttosto che da ط - و - ل, dal trilittero ك - ب - ر, come sarebbe 
potuto essere, per esempio, الِكْبرة, il quale sarebbe risultato tecnicamente esatto da un 
punto di vista letterale, ma logicamente erroneo da quello semantico. Sopra abbiamo 
scritto fortunatamente, in realtà ciò è da ascrivere alla perizia o al buon senso del 
mutarǧim. 

La seconda proposizione principale è πολλοὶ γὰρ ἄνευ τῶν τοῦ σώµατος ἀρετῶν 
µακρόβιοί εἰσιν [61b 33], che, a motivo della particella γὰρ, diventa, in arabo, una 
proposizione causale – [27, 9-10] ألّن كثیرا من الناس طویلة أعمارھم و ھم منسلخون من فضائل 
 ,Anche qui, in questa traduzione, registriamo la scissione in due del periodo greco .الجسد
sicché abbiamo che, da una parte, [27, 9-10] ألّن كثیرا من الناس طویلة أعمارھم corrisponde a 
[πολλοὶ γὰρ µακρόβιοί εἰσιν], dall’altra, la coordinata [27, 10] و ھم منسلخون من فضائل 
 con il wāw avversativo, coincide con [ἄνευ τῶν ἀρετῶν τοῦ σώµατος]. Il ḫabar ,الجسد
di questa frase nominale nasce dalla resa della preposizione ἄνευ [61b 33] mediante il 
participio [27, 10] منسلخون, reggente la preposizione [27, 10] من. 
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Infine, la terza proposizione è l’avversativa ἀλλ’ οὐδὲν ἡ ἀκριβολογία χρήσιµος ἡ 
περὶ τούτων εἰς τὰ νῦν [61b 34]. Anche nel testo arabo troviamo, inizialmente, una 
avversativa – [27, 10-12] غیرأنّھ لیس في تصحیح الكالم في ھذه المعاني ھاھنا و في ھذا القول منفعة –, 
cui fa seguito la causale, in 27, 12, ألنّھ لحیلة أخرى, che è una palese aggiunta operata dal 
mutarǧim, il cui ḫabar – [27, 12] لحیلة أخرى – forse è stato indotto dalla compresenza di 
lemmi come [27, 11] الكالم, poi [27, 11] المعاني e, terzo, [27, 11] القول, che hanno rievocato 
il campo semantico del metodo – µεθόδος → حیلة – retorico. 33

Ritornando, però, all’avversativa araba notiamo che in essa sono avvenute alcune 
perturbazioni sintattiche rispetto al testo greco. Il nominativo – ἡ ἀκριβολογία [61b 34] 
– diventa il complemento indiretto [27, 11] في تصحیح الكالم; ciononostante, [27, 11] تصحیح 
 .rimane, pur sempre, una precisa versione etimologica di ἀκριβολογία [61b 34] الكالم
Poi, χρήσιµος [61b 34] e [27, 12] منفعة permangono nella loro funzione di predicati 
nominali, solo che [27, 12] منفعة è, inspiegabilmente, di genere femminile, quando tutti 
gli altri elementi della frase araba sono dei maschili. Di per sé χρήσιµος è un aggettivo 
che può essere a tre uscite – -ος -η -ον –, come pure a due – -ος -ον. Qui, in 61b 24, è 
palese il suo utilizzo a due uscite. 

Il quesito, che ci si pone di fronte al femminile [27, 12] منفعة è se la scelta di questo 
genere intendeva palesare il fatto che il traduttore aveva capito che χρήσιµος [61b 34] 
era, a tutti gli effetti, un femminile, o se non piuttosto, tale scelta non voglia denunciare 
il dato che, nonostante i due elementi della ’iḍāfa [27, 11] تصحیح الكالم siano di genere 
maschile, in realtà, era rimasto inciso, al momento della trascrizione del testo arabo, 
proprio come accade in un calco, il genere femminile di ἀκριβολογία [61b 34], e che, 
quindi, il mutarǧim lo abbia riprodotto tale e quale. 

Secondo il nostro parere, questo fenomeno lessicale ci sembra dovuto più che al 
maschile χρήσιµος [61b 34], al femminile ἀκριβολογία [61b 34]. Probabilmente, in 
forza del lemma [27, 11] الكالم, è ignorato o cassato il valore del secondo articolo 
determinativo ἡ [61b 34], che poneva in funzione attributiva il costrutto preposizionale 
περὶ τούτων εἰς τὰ νῦν [61b 34]; il primo sintagma περὶ τούτων [61b 34], letto come 
se fosse stato un singolare, è reinterpretato con [27, 11] في ھذا القول; mentre il secondo 
εἰς τὰ νῦν [61b 34], mediante [27, 11] في ھذه المعاني ھاھنا. Come risulta chiaro, in questa 

 cf 54b 23 / 3, 21.33
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sede, abbiamo avallato l’ipotesi di una trasposizione, per noi probabile, dei due sintagmi 
preposizionali in questione; in tal modo, εἰς τὰ νῦν [61b 34] precederebbe, di fatto, περὶ 
τούτων [61b 34]. 

II. Analisi e commento di 61b 35-38 / 27, 13-17 

La φιλία, nel mondo culturale greco, è il legame affettivo che si stabilisce in un 
rapporto di complice amicizia e intesa nella condivisione di intenti e/o ideali; mentre 
con الُخلّة si designa quella «amitié vraie et à toute épreuve» , sincera e intima. Detto 34

questo, da cui emerge una discreta similarità di significato, confermiamo il fatto che la 
resa di πολυφιλία e χρηστοφιλία [61b 35] con كثرة الخلّة e صالح الخلّة, in 27, 13, sono 
entrambe delle traduzioni etimologiche. Lo stesso è possibile affermare in merito alle 
loro corrispettive forme aggettivali – πολύφιλος → كثیر األخّالء e χρηστόφιλος → صالح 
 che troviamo trascritte rispettivamente in 61b 38 e 27, 17. Anche il nome ,– األخّالء

πολυφιλία δὲ καὶ χρηστοφιλία οὐκ ἄδηλα, τοῦ φίλου [35] ὡρισµένου, ὅτι ἔστιν ὁ 
τοιοῦτος φίλος ὅστις ἃ οἴεται ἀγαθὰ [36] εἶναι ἐκείνῳ, πρακτικός ἐστιν αὐτῶν δι’ 
ἐκεῖνον. ᾧ δὴ πολ[37]λοὶ τοιοῦτοι, πολύφιλος, ᾧ δὲ καὶ ἐπιεικεῖς ἄνδρες, 
χρηστόφιλος. [38]

L’avere molti e buoni amici non sono cose incerte, per il fatto che, una volta che si è 
determinato l’amico, tale amico è chiunque sia propenso a fare, spontaneamente [lett. da sé] e 
a motivo di costui, le cose che ritiene essere buone per quello. Pertanto, chi ha molte persone 
così propense [lett. siffatte], è uno che ha molti amici; mentre chi ha uomini per bene, è uno 
che ha buoni amici.

فأّما كثرة الخلّة و صالح الخلّة فلیسا غیر معروفین إذا [13] حّد الخلیل بأنّھ الذي یوجد بھذه الحال، 
أعني أن یكون [14] فّعاال للخیرات التي یظّن أنّھا تنال ذلك، و ذاك أیضا [15] ینبغي أن یكون ھاھنا 

بھذه الحال و إذا كان المرء [16] كذلك فھو كثیر األخّالء صالح األخّالء. [17]
L’abbondanza e la bontà di profondi legami di amicizia non sono due realtà sconosciute, se si 
definisce l’amico intimo e sincero in ragione del fatto che egli sia colui che si trovi in questa 
condizione, intendo dire che (egli) è uno che è solito fare quelle cose buone che egli ritiene 
che arrivino a ottenere questa cosa [lett che ottengano questo]; e anche questa cosa occorre 
che sia in questo stato qui; e se uno è così, allora egli ha molti e buoni amici veri e sinceri 
[lett. è numericamente ricco di amici veri e sinceri ed è buono di amicizie].

 KAZIMIRSKI, I, 608; cf LANE, II, 780.34
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semplice, in caso genitivo, τοῦ φίλου [61b 35] riceve la medesima versione, basata sul 
trilittero خ - ل - ل, vale a dire [27, 14] الخلیل . 35

Anche se ragionevole e sensata la traduzione di ἄδηλα [61b 35] con [27, 13] غیر 
 crediamo utile rammentare che, in prima battuta, il lemma greco indica un ,معروفین
qualcosa di oscuro e incerto, e, per ricaduta, ignoto e, quindi, non conosciuto o noto, 
come [27, 13] غیر معروفین evidenzia. 

Il genitivo assoluto τοῦ φίλου ὡρισµένου [61b 35-36] è esplicitato dal traduttore 
con una subordinata introdotta da [27, 13] إذا, una congiunzione temporale con un 
implicito senso di eventualità, in forza della quale abbiamo preferito, in sede di 
traduzione, renderlo con un «se».  

Poi, quello che, nel testo greco, segue, introdotto da ὅτι [61b 36], è una proposizione 
dichiarativa di tipo nominale, ove verbo e soggetto sono ἔστιν ὁ τοιοῦτος φίλος [61b 
36] e il predicato nominale è una proposizione relativa, con all’interno un’ulteriore 
relativa: ὅστις ἃ οἴεται ἀγαθὰ εἶναι ἐκείνῳ, πρακτικός ἐστιν αὐτῶν δι’ ἐκεῖνον [61b 
36-37]. 

Passando alla pagina araba, notiamo che il mutarǧim fa seguire, a [27, 13-14] إذا حّد 
 بأنّھ الذي di tipo nominale: [27, 14] ,بأّن una proposizione oggettiva, introdotta da ,الخلیل
 ,Secondo noi, ὁ τοιοῦτος φίλος [61b 36] è tradotto con la perifrasi .یوجد بھذه الحال
fungente da relativa, [27, 14] الذي یوجد بھذه الحال. Questo lo affermiamo perché la 
presenza di essa può essere giustificabile solo mediante l’interpretazione di τοιοῦτος 
[61b 36] come di un elemento sintattico indicante la condizione di uno stato. In 
precedenza questo pronome-aggettivo indefinito era stato reso, in arabo, con pronome 
dimostrativo seguito dalla preposizione نحو con pronome suffisso, per esempio ھذا و 
نحوه . A ogni modo, τοιοῦτος [61b 36] interpretato con [27, 14] الذي یوجد بھذه الحال da 36

soggetto passa a essere un ḫabar; mentre il predicato nominale ὅστις ἃ οἴεται ἀγαθὰ 

 cf LANE, II, 781: «a special, or particular, friend or true or sincere friend [...] one who is pure 35

and sound in friendship, or love [...] It is applied in the Kur iv 124 to Abraham [...] It is said that 
the pl. أخلّة means also  Pastors, because they act to their beasts like أخالّء, in labouring to do 
good to them». Riportiamo, della Sura IV – النساء –, il versetto 125: 

. ُ إِْبَرِھیَم َخلِیالََ َخَذ هللاَّ ا َو اتَّ َبَع ِملَّة إِْبَرِھیَم َحِنیَفَ ِ َو ُھَو ُمْحِسُنُ َو اتَّ َّáِ ،ن أْسَلَم َوْجَھُھ َو َمن أْحَسُن ِدیَنا ِمَمَ
 Cf 61a 24 / 25, 2-3; 61a 39 / 25, 18; 62a 11 / 28, 7.36

!873



Cap. V, Libro A, 5 [60b 4 – 62a 14 / 22, 14 – 28, 12]

εἶναι ἐκείνῳ, πρακτικός ἐστιν αὐτῶν δι’ ἐκεῖνον [61b 36-37] viene interrotto dal 
mutarǧim all’altezza di ἐστιν [61b 37], sicché αὐτῶν δι’ ἐκεῖνον [61b 37] risulterà 
appartenere una nuova proposizione. 

Quello che rimane, dunque, del predicato nominale originario – ὅστις ἃ οἴεται 
ἀγαθὰ εἶναι ἐκείνῳ, πρακτικός ἐστιν [61b 36-37] – è tradotto mediante una 
esplicativa introdotta da [27, 14] أعني أن, che la trascriviamo qui di seguito: [27, 14-15] 
 il یكون Notiamo subito che manca davanti a [27, 14] .یكون فّعاال للخیرات التي یظّن أنّھا تنال ذلك
pronome relativo [27, 14] الذي, giacché è dato per sottinteso. Sia πρακτικός [61b 37] 
che [27, 15] فّعاال svolgono la funzione di predicato nominale; oltre a ciò vogliamo 
sottolineare la precisione e la esattezza di significato in merito alla resa di πρακτικός 
[61b 37] con [27, 15] فّعاال. Il complemento oggetto del predicato nominale greco è la 
relativa ἃ οἴεται ἀγαθὰ εἶναι ἐκείνῳ [61b 36-37], all’interno della quale ἀγαθὰ [61b 
36] funge da complemento predicativo del soggetto. 

A questo proposito, la traduzione araba ci offre una mutata taxis sintattica, nel senso 
che il neutro plurale ἀγαθὰ [61b 36] riceve l’articolo determinativo, diventando esso 
stesso complemento oggetto di [27, 15] فّعاال, introdotto dalla particella ِل, sicché, in 27, 
15, ci troviamo a leggere فّعاال للخیرات . A tale complemento diretto segue la relativa [27, 37

 ,che è una palese riformulazione di [ἃ οἴεται εἶναι ἐκείνῳ] ,التي یظّن أنّھا تنال ذلك [15
soprattutto per quel che riguarda gli ultimi due elementi sintattici εἶναι ἐκείνῳ [61b 
37], tradotti con la dichiarativa [27, 15] أنّھا تنال ذلك. 

Sui motivi di questa soluzione possiamo solo congetturare o un’erronea lettura 
dell’infinito del verbo essere – ἰέναι/εἷναι con dativo o ἰέναι/εἷναι con ἐκείνῳ [61b 37] 
letto come se fosse stato [ἐκείνο] –; oppure una fallace interpretazione di ἐκείνῳ [61b 
37] come dativo di possesso. 

Il resto del periodo greco – αὐτῶν δι’ ἐκεῖνον. ᾧ δὴ πολλοὶ τοιοῦτοι, πολύφιλος, ᾧ 
δὲ καὶ ἐπιεικεῖς ἄνδρες, χρηστόφιλος [61b 37-38] –, quando viene tradotto in arabo, 
viene, per così dire, tripartito, subendo, così, alcune perturbazioni. Presentiamo subito la 

 Cf LANE, VI, 2420. La traduzione suggerita è «wont to do», che riteniamo più adatta al 37

contesto rispetto a «efficace» attestato da TRAINI, 1100 e ripreso da G. CELLI, 259, dando, 
quest’ultima, alla particella ِل, un valore ascrivibile a un complemento indiretto.
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tripartizione in modo da seguire più facilmente i passaggi dello sviluppo del nostro 
ragionamento. Premettiamo che il barrato sulle parole greche, significa che esse, 
secondo la nostra analisi, non sono state oggetto di traduzione, quindi sono state omesse 
o cassate. La tripartizione del periodo greco da noi eseguita è, dunque, la seguente: 1. ᾧ 
δὲ καὶ ἐπιεικεῖς ἄνδρες [61b 38]; 2. αὐτῶν δι’ ἐκεῖνον. ᾧ δὴ [61b 37]; 3. πολλοὶ 
τοιοῦτοι πολύφιλος, χρηστόφιλος [61b 37-38] 

 1. La più palese è che la relativa ᾧ δὲ καὶ ἐπιεικεῖς ἄνδρες [61b 38] è cassata         
dalla traduzione in arabo; il testimone Γ, che, talvolta, presenta altre versioni del 
testo greco, omette il solo ἄνδρες [61b 38]. 

 2. La seconda nostra annotazione riguarda il fatto che αὐτῶν δι’ ἐκεῖνον [61b 37]         
sembra corrispondere, in arabo, alla sua riformulazione mediante una 
proposizione coordinata, il cui predicato verbale [27, 16] ینبغي regge una 
subordinata soggettiva introdotta da [27, 16] أن, sicché abbiamo [27, 15-16] و ذاك 
 A proposito di αὐτῶν [61b 37], annotiamo che .أیضا ینبغي أن یكون ھاھنا بھذه الحال
sempre il testimone Γ lo omette. Inoltre cogliamo l’occasione per rendere nota la 
proposta del Lyons, volta a spiegare la modalità con cui il mutarǧim potrebbe 
essere giunto a trascrivere una siffatta subordinata. Egli ipotizza il passaggio da 
αὐτῶν δι’ ἐκεῖνον [61b 37] a «ὡς δεῖ κεῖνον» : [αὐτῶν → ὡς] [δι’ + ἐ- → δεῖ] 38

[-κεῖνον → κεῖ νον]. Questa ipotesi, però, ci sembra che non riesca a rendere 
ragione, da una parte, della presenza di ذاك, che potrebbe, pur sempre, derivare 
da un’anomala lettura di αὐτῶν [61b 37] → αὐτ[ο]ν. Infatti se, poco prima, 
abbiamo fatto corrispondere a ἐκείνῳ [61b 37] il pronome [27, 15] ذلك, ad 
αὐτῶν [61b 37], sempre se è plausibile leggerlo in quanto αὐτ[ο]ν, dovremmo, 
allora, avallare la sua corrispondenza con [27, 15] ذاك. Dall’altra parte, sempre 
questa ipotesi postulerebbe la presenza dell’avverbio νῦν, che, in questa sede, 
deriverebbe dalla scissione di [κεῖνον] in [κεῖ] e [νον] → [νῦν]. Se così stessero 
le cose, Lyons non si premura di giustificare il ruolo di [κεῖ], il quale, peraltro, 
sarebbe, in dialetto ionico – in quello attico è ἐκεῖ –, un avverbio di luogo che, 
in arabo, sarebbe stato reso con ھناك e, quindi mal si concilierebbe con il 
sintagma [27, 16] بھذه الحال. Per quanto riguarda, invece, la resa dell’avverbio 

 L, nota a 61b 37, I, 252.38
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temporale [νῦν] con quello locativo [27, 16] ھاھنا, è una soluzione già incontrata 
in 57b 22 e 59b 7, e basata sulla possibilità che il siriaco hārkā abbia filtrato il 
passaggio da [νῦν] a [27, 16] ھاھنا, giacché questo lemma indica sia una porzione 
di luogo – «here» –, che di tempo – «now» . Questa nostra posizione critica, a 39

ogni modo, non si atteggia a screditare in toto l’ipotesi di lavoro del Lyons, ma 
intende apportare alcune modifiche e aggiunte. Partendo dalla traduzione 
trascritta dal mutarǧim – [27, 15-16] و ذاك أیضا ینبغي أن یكون ھاھنا بھذه الحال – e 
mettendola a confronto con il testo di Aristotele, abbiamo cercato di compiere il 
processo inverso, in modo da ottenere una versione greca il più similare 
possibile all’originale. Quello che otteniamo, ci conduce a ipotizzare la seguente 
stesura: αὐτὸ δεῖ καὶ νῦν ὧδε. Α [27, 15] ذاك abbiamo fatto corrispondere 
αὐτῶν [61b 37] letto come se fosse stato αὐτὸ oppure αὐτον. Affrontando δι’ 
ἐκεῖνον [61b 37] e ripartendolo in tre segmenti sillabici – [δι’ + ἐ-] [-κεῖ-] [-νον] 
– in sintonia con il Lyons confermiamo la lezione di [δι’ + ἐ-] con δεῖ, che trova 
riscontro in [27, 16] ینبغي. Proponiamo, poi, che [-κεῖ-] venga assimilato alla 
congiunzione καὶ, tradotta con [27, 15] أیضا; infine, anche per noi, [-νον] è da 
leggersi in quanto νῦν e avalliamo il ruolo medio del siriaco hārkā che ha 
condotto alla selezione di [27, 16] ھاھنا. Infine, dato che nel testo arabo non vi è 
traccia alcuna di pronomi relativi, abbiamo legato ᾧ δὴ [61b 37] insieme, e, 
dunque, ottenuto un [ᾧ+δὴ] molto prossimo a un ὧδε, il cui significato è 
omonimo a [27, 16] بھذه الحال. Presumibilmente il mutarǧim avrà considerato 
sottinteso l’infinito del verbo essere, che ha dovuto coniugare con [27, 16] أن 
 .ینبغي data la trascrizione di [27, 16] ,یكون

 3. Poiché la seconda relativa – ᾧ δὲ καὶ ἐπιεικεῖς ἄνδρες [61b 38]– è omessa e         
abbiamo assegnato ᾧ δὴ [61b 37] → [ᾧ+δὴ] alla proposizione precedente, ciò 
che rimane in 61b 37-38, è πολλοὶ τοιοῦτοι [πολύφιλος χρηστόφιλος] che, in 
arabo, viene come commutato in una ǧumla šarṭiyya: [27, 16-17] و إذا كان المرء 
 La protasi dovrebbe derivare da πολλοὶ τοιοῦτοι .كذلك فھو كثیر األخّالء صالح األخّالء
[61b 37-38], mentre l’apodosi sembra coincidere con [πολύφιλος χρηστόφιλος] 
di 61b 38. La coincidenza letterale tra questi due attributi e il ǧawāb al-šarṭ – 
 è piuttosto evidente. Rimane, però, da – فھو كثیر األخّالء صالح األخّالء [17 ,27]
chiarire come sia stato possibile ricavare da quella porzione rimanente di 

 J. PAYNE SMITH, 106.39
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relativa, che è πολλοὶ τοιοῦτοι [61b 37-38], il šarṭ [27, 16-17] و إذا كان المرء كذلك. 
Il fatto è che in tutte le ricorrenze di πολύς, esso è stato correttamente tradotto; 
di conseguenza, risulterebbe assai strano che, proprio in questa sede, per la 
prima volta, la sua resa risultasse palesemente errata. Dato lo stato delle cose, 
non ci resta che avanzare l’ipotesi di un’ulteriore omissione, dopo quella della 
relativa ᾧ δὲ καὶ ἐπιεικεῖς ἄνδρες [61b 38]; ci riferiamo a quella di πολλοὶ 
τοιοῦτοι [61b 37-38]. Quindi per il šarṭ [27, 16-17] و إذا كان المرء كذلك, 
proponiamo che esso sia da attribuire a un probabile ragionamento che il 
traduttore ha condotto sulla base di [πολύφιλος, χρηστόφιλος], in 61b 38, 
tenendo conto di quanto prima esposto, nel senso che costui aveva definito 
l’amico intimo – [27, 14] الخلیل – come colui che fa quelle cose buone ritenute 
tali da ottenere questa cosa – [27, 15] ذلك – che si chiama amicizia profonda e 
sincera – [27, 13] الخلّة –, che si caratterizza per il numero di amici  – [πολυ-] → 
«e il suo «bon état – الكثرة [13 ,27]  – [χρηστο-] → [27, 13] صالح. È come se si 40

profilasse, in modo indiretto, un principio di reciprocità, nel senso che se uno fa 
cose buone, arriva a ottenere molti e buoni amici, concetto che è assente nel 
dettato greco di Aristotele, ma confermato nel Commento medio di ibn Rušd . 41

 KAZIMIRSKI, I, 1359.40

 Cf M. AOUAD, III, 107: «Sur la question des amis, Averroès est très proche d’Aristote. Mais 41

Rhét n’évoque pas ici le principe de réciprocité». IBN RUŠD (س ١،٨٧), in M. AOUAD, II, 1.5.25: ٤٦, 
14-18 riporta: 
ا غیر خفّي إذا ُحّد ما ھو الخلیل و الصاحب. و ھو  «قال: و أّما كثرة الخلّة و صالح حال اإلنسان باإلخوان [14] فذلك أیَضَ
أن یكون كل [15] واحد منھما یفعل الخیر الذي یظّن أّنھ ینفع بھ اآلخرال الخیر الذي ینتفع [16] بھ في نفسھ فقظ. و إذا 

كانت الخلّة و الصحبة ھي ھذه فّبین أّن المرء یكون [17] صالح الحال باإلخوان الكثیرة». [18]
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III. Analisi e commento di 61b 39 – 62a 5 / 27, 18-24 

Di εὐτυχία [61b 39], l’iḍāfa صالح الجّد, in 27, 18, non costituisce propriamente una 
traduzione etimologica, poiché الجّد designa la «fortune, or particularly good fortune, syn 
 in the world, or in worldly circumstances; advance in the world, or in ,بخت and ,حظّ
worldly circumstances». Da qui, il significato derivato di «means of subsistence that 
one receives from the bounty of God» e, per ricaduta, lo «state of being in no need» o 
l’avere «freedom from all wants and the like» . τύχη, invece, indica la sorte, il destino, 42

il fato. 

εὐτυχία δέ ἐστιν, ὧν ἡ τύχη ἀγαθῶν αἰτία, ταῦτα [39] γίγνεσθαι καὶ ὑπαρχειν ἢ 

πάντα ἢ τὰ πλεῖστα ἢ τὰ [62a 1] µέγιστα. αἰτία δ’ ἐστὶν ἡ τύχη ἐνίων µὲν καὶ ὧν αἱ 
τέχναι, [2] πολλῶν δὲ καὶ ἀτέχνων, οἷον ὅσων ἡ φύσις (ἐνδέχεται δὲ [3] καὶ παρὰ 
φύσιν εἶναι)· ὑγιείας µὲν γὰρ τέχνη αἰτία, κάλ[4]λους δὲ καὶ µεγέθους φύσις. 

Buona sorte è che accadano quelle cose delle quali la sorte è causa di beni e che tocchino in 
sorte o tutti o la maggior parte o i più importanti. La sorte è causa, da una parte, di alcuni 
(beni), dei quali (sono causa) anche le arti, dall’altra, di molti anche non dovuti alle arti, per 
esempio di quanti è (causa) la natura – ma è possibile che (lo) siano anche a dispetto della 
natura. Dello stato di salute è infatti causa l’arte, mentre della bellezza e della imponenza la 
natura.

و أّما صالح الجّد فإذا كان الجّد ألناس علّة خیر، و ذلك [18] أن یكون المرء بھذه الحال أو یكون لھ 
كذا، إّما كل [62a 1 ← 19] و إّما األكثر و إّما األعظم، و العلّة في ذلك الجّد و ھو [20] لبعض 
الصناعة و أكثر ذلك یكون بال صناعة بمنزلة الذین [21] تقوي طباعھم على قبول ما ھو خارج من 
الطبیعة. فأّما [22] الصّحة فقد تكون علّتھا الصناعة أیضا و أّما الجمال [23] و الضحامة فعلّتھما 

الطبیعة. [24]
Quanto alla buona sorte, è quando la sorte è per gli uomini causa di bene; e questo (vuol dire) 
che una persona è in questo stato (di bene) o che (lo) possiede così: o tutto, o la maggior parte 
o il più importante; e la causa, riguardo a questa cosa, è la sorte; ciò, poi, è, per alcuni, l’arte, 
mentre, per lo più, questa cosa è senza arte alla stregua di quelli le cui disposizioni naturali 
hanno la facoltà di ricevere ciò che va al di là della natura. Quanto alla salute, infatti,  la causa 
di essa è anche l’arte; e quanto alla bellezza e alla imponenza, la causa di entrambe è la 
natura.

 LANE, II, 385.42
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Questo termine è una vox media come il corrispettivo latino Fortuna, vale a dire 
che non ha di per sé valore positivo o negativo ma tali interpretazioni sono dettate 
dal contesto in cui agisce. La Tyche indica uno status, una condizione; rappresenta, 
per l'appunto, la sorte fortuita, accidentale, imprevedibile. Le sfumature, cui si 
presta l'interpretazione della Tyche, sono molteplici: se da un lato la Tyche si rivela 
irrazionale e mutevole, dall'altro spesso coincide con l'ineluttabilità espressa dal 
termine “ananke”. Il termine Tyche è passato poi ad indicare la Fortuna in senso 
astratto ovvero il Caso divinizzato, spesso personificato da una divinità femminile. 
La Tyche, sconosciuta ai poemi omerici, in seguito ha assunto grande importanza 
fino all'età romana. Non possiede mito poiché è solamente un’astrazione, talvolta 
assimilata ad altre divinità come Iside oppure implicata in forme di sincretismo 
religioso come nel caso di Isityche, simbolo di potenza (metà Provvidenza e metà 
Caso) alla quale è sottomesso il mondo. Ogni polis ha la sua tyche che 
iconograficamente è rappresentata incoronata da torri come le divinità poliadi 
oppure cieca . 43

Se, dunque, il termine greco ha questa accezione, in arabo, il concetto che più si 
avvicina a ciò che si intende per destino è un qualcosa che, in realtà, è religiosamente 
segnato, poiché l’espressione «al-ḳaḍāʾ wa’l-ḳadar» è una sorta di endiadi e ci si avvale 
di essa per «to designate the absolute nature of the Divine Decree in the aggregate, in 
eternity as much as in its contingent realizations». «al-ḳaḍāʾ» significa «a “universal” 
judgement or divine decree operating from all eternity and for eternity on whatever has 
existence»; «al-ḳadar», invece, ha il significato di «measure, evaluation, fixed limit»; 
quindi, «in its technical sense ḳadar therefore designates the divine decree in so far as it 
sets the fixed limits for each thing, or the measure of its being». Se, pertanto, vogliamo 
determinare un ambito di competenza a ciascuno dei due termini, «ḳaḍāʾ pertains to pre-
eternity, while ḳadar belongs to the present order of things» . A ogni modo, anche nel 44

The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon è attestata la consuetudine di 
rendere con الجّد – in ebraico גד, in aramaico גדא – il greco τύχη . 45

Il mutarǧim non riconosce la proposizione relativa ὧν ἡ τύχη ἀγαθῶν αἰτία [61b 
39], probabilmente a motivo del fatto che confonde il pronome plurale ὧν [61b 39], in 
caso genitivo, per un participio del verbo essere, che lo esplicita mediante una 
temporale di tipo nominale – [27, 18] إذا كان الجّد ألناس علّة خیر –, sicché ἡ τύχη [61b 39], 

 V. FELICI, «L’uomo e il kosmos. L’idea di destino nella letteratura greca di età ellenistica». 3 43

Maggio 2015 <http://www.chaosekosmos.it/pdf/2000_04.pdf>.
 L. GARDET, «al-Ḳaḍāʾ wa ’l-Ḳadar», in EI2, Brill Online, 2012. Università “Ca’ Foscari" di 44

Venezia. 3 May 2015 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/al-
k-ad-a-wa-l-k-adar-COM_0407>.

 Cf «גד», in F. BROWN – S. R. DRIVER – CH. A. BRIGGS, eds., The Brown-Driver-Briggs Hebrew 45

and English Lexicon, Peabody, Massachusetts 200812, 151, 1410.
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interpretata con [27, 18] الجّد ألناس, ne costituisce il mubtada’; mentre il costrutto 
ἀγαθῶν αἰτία [61b 39], tradotto con la iḍāfa [27, 18] علّة خیر, il ḫabar. Notiamo che 
 .al contrario di ἀγαθῶν [61b 39], non è un plurale ,خیر [18 ,27]

Anche l’infinitiva soggettiva – ταῦτα γίγνεσθαι καὶ ὑπαρχειν ἢ πάντα ἢ τὰ 
πλεῖστα ἢ τὰ µέγιστα [61b 39 – 62a 2] – retta da εὐτυχία δέ ἐστιν [61b 39], subisce 
alcune alterazioni. Il plurale ταῦτα [61b 39] diventa il singolare [27, 18] ذلك, che si lega 
a quanto finora espresso tramite il polisindeto [27, 18] و e funge da esplicativa, di tipo 
nominale, il cui ḫabar è espresso tramite la subordinata [27, 19-20] أن یكون المرء بھذه الحال 
 .أو یكون لھ كذا، إّما كل و إّما األكثر و أّما األعظم

In essa notiamo la presenza della particella disgiuntiva [27, 19] أو, quando, invece, il 
greco leggeva καὶ [62a 1], sicché, nella prima frase, registriamo l’inserimento di [27, 
 in qualità di soggetto – inedito – rispetto all’originale ταῦτα [61b 39], e di ,المرء [19
 come suo ḫabar; mentre, nella seconda, variano sia il predicato بھذه الحال [19 ,27]
nominale, costituito dal sintagma [27, 19] لھ, che si riferisce al sostantivo [27, 19] المرء, 
sia il mubtada’ che, qui, è espresso da [27, 19-20] إّما كل و إّما األكثر و أّما األعظم, traduzione 
letterale di ἢ πάντα ἢ τὰ πλεῖστα ἢ τὰ µέγιστα [62a 1-2], la cui funzione sintattica è 
quella di essere complemento predicativo del soggetto. 

Il prosieguo del ragionamento, sviluppato da Aristotele in 62a 2-5, procede in modo 
lineare e chiaro, anche da un punto di vista sintattico. Abbiamo una frase nominale – 
αἰτία δ’ ἐστὶν ἡ τύχη [62a 2] – in merito alla quale i due complementi di specificazione 
– ἐνίων [62a 2] e πολλῶν [62a 3] – si riferiscono al predicato nominale αἰτία [62a 2]; 
essi sono, poi, cadenzati dalle particelle µὲν [62a 2] e δὲ [62a 3], che hanno il compito 
di distinguerli in modo netto; e, infine, sempre a proposito dei due genitivi, ἐνίων [62a 
2] è seguito da una relativa – καὶ ὧν αἱ τέχναι [62a 2] –, mentre a πολλῶν [62a 3] 
segue un attributo – καὶ ἀτέχνων [62a 3]. Dopo di ciò, leggiamo una esplicativa di tipo 
nominale – οἷον ὅσων ἡ φύσις [62a 3] –, introdotta dall’avverbio οἷον [62a 3] e 
costituita dal pronome relativo genitivo ὅσων [62a 3] e il nominativo ἡ φύσις [62a 3]; 
essa, poi, è seguita dall’inciso (ἐνδέχεται δὲ καὶ παρὰ φύσιν εἶναι) [62a 3-4]. Infine, in 
62a 4-5, troviamo sempre due nominali – ὑγιείας µὲν γὰρ τέχνη αἰτία, κάλλους δὲ καὶ 
µεγέθους φύσις –, che servono da esemplificazione rispetto a quanto affermato poco 
prima. 
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Detto questo, possiamo, ora, passare ad analizzare il tipo di approccio interpretativo 
portato avanti dal mutarǧim durante la stesura della sua traduzione. In merito a αἰτία δ’ 
ἐστὶν ἡ τύχη [62a 2], dato che la posizione 1 è occupata da αἰτία [62a 2], questo 
sostantivo femminile da predicato nominale passa a essere mubtada’; di conseguenza, ἡ 
τύχη [62a 2] funge da ḫabar. Il risultato, che si ottiene, è, dunque, una frase nominale, i 
cui singoli elementi svolgono una funzione sintattica invertita rispetto all’originale 
greco: [27, 20] و العلّة في ذلك الجّد; in più, [27, 20] في ذلك è un’aggiunta operata dal 
traduttore. 

In 27, 20-21, segue un’altra ǧumla ismiyya – و ھو لبعض الصناعة –, la cui presente 
stesura è dovuta alla mancata resa del pronome relativo ὧν [62a 2] e alla resa del 
genitivo ἐνίων [62a 2] con il sintagma [27, 21] لبعض, che comporta una divaricazione di 
riferimento: ἐνίων [62a 2] rimanda a ἡ τύχη [62a 2], mentre [27, 21] لبعض a degli 
indistinti e indeterminati soggetti umani. Nella relativa greca, αἱ τέχναι [62a 2] era 
soggetto plurale; qui, [27, 21] الصناعة è ḫabar singolare.  

Sempre in 27, 21, و أكثر ذلك یكون بال صناعة è la terza proposizione nominale ed è 
coordinata, come la precedente, per polisindeto. Essa scaturisce dall’aver compreso, da 
una parte, πολλῶν [62a 3] come un avverbio – [27, 21] أكثر –; dall’altra, l’attributo 
plurale, in caso genitivo, ἀτέχνων [62a 3] come un sostantivo preceduto da alfa 
privativo, sì da realizzare il sintagma preposizionale [27, 21]  بال صناعة. 

L’esplicativa οἷον ὅσων ἡ φύσις [62a 3] e l’inciso (ἐνδέχεται δὲ καὶ παρὰ φύσιν 
εἶναι) [62a 3-4], sono considerate, dal mutarǧim, proposizioni interconnesse tra di loro, 
tanto che egli forgia un unico periodo introdotto dal sintagma [27, 21] بمنزلة, traduzione 
di οἷον [62a 3], reggente la proposizione relativa [27, 21-22] الذین تقوي طباعھم, che 
riteniamo essere il tentativo di interpretazione di ὅσων ἡ φύσις ἐνδέχεται [62a 3]. Il 
pronome relativo [27, 21] الذین è in caso obliquo al pari di ὅσων [62a 3], tuttavia 
ἐνδέχεται [62a 3] è un verbo impersonale, ma qui la sua sfumatura potenziale e il suo 
essere coniugato alla terza persona singolare hanno indotto il mutarǧim a ritenere ἡ 
φύσις [62a 3] come suo soggetto, che in arabo acquisisce il numero plurale – [27, 22] 
 come, appunto, versione di ἐνδέχεται تقوي e, conseguentemente, il verbo [27, 22] ,– طباع
[62a 3]. Il predicato verbale arabo regge il sintagma preposizionale [27, 22] على قبول, il 
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cui sostantivo è, fondamentalmente, un maṣdar seguito dal suo complemento, espresso, 
in questa sede, tramite la relativa [27, 22] ما ھو خارج من الطبیعة, soluzione che si porrebbe 
come resa di παρὰ φύσιν εἶναι [62a 4]. 

Supponiamo, a tal riguardo, che il mutarǧim possa aver ritenuto sottinteso, per 
l’infinito εἶναι [62a 4, l’articolo neutro [τὸ], dal momento che, nel testo arabo, 
riscontriamo [27, 22] ما ھو. La forma participiale con preposizione – [27, 22] خارج من – 
si pone come esplicitazione del senso di παρὰ [62b 4]. Infine, come avevamo scritto 
sopra, tutta la relativa – [27, 22] ما ھو خارج من الطبیعة – funge da complemento diretto del 
maṣdar [27, 22] قبول, retto da [27, 22] على, la cui presenza è giustificata dal fatto che il 
predicato verbale [27, 22] تقوي postula tale preposizione. Oltre a ciò, aggiungiamo che il 
maṣdar [27, 22] قبول non ha riscontro nel testo di Aristotele, ma la sua trascrizione è 
stata tràdita da ibn Rušd con قبولھ  e, quindi, confermata da Hermannus Alemannus con 46

receptionem.  

Infine è palese la corrispondenza e la coincidenza di traduzione tra le due 
proposizioni principali, di tipo nominale, trascritte da Aristotele e dal nostro traduttore. 
L’unica differenza è che le due frasi in greco sono legate per asindeto, mentre quelle in 
arabo per polisindeto. Da una parte, [ὑγιείας µὲν γὰρ τέχνη αἰτία,] in 62a 4 è reso con 
 e, qui, registriamo l’aggiunta di [27, 23] – فأّما الصّحة فقد تكون علّتھا الصناعة أیضا [22-23 ,27]
 و أّما الجمال و الضحامة فعلّتھما dall’altra, κάλλους δὲ καὶ µεγέθους φύσις [62a 5], con ;أیضا
 .come possiamo leggere in 27, 23-24 ,الطبیعة

 Cf IBN RUŠD (س ١،٨٨), in M. AOUAD, II, 1.5.26: ٤٦, 23.46
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IV. Analisi e commento di 62a 5-12 / 28, 1-7 

La resa di τὰ τοιαῦτα τῶν ἀγαθῶν ἐστιν ἀπὸ τύχης [62a 5-6] con [28, 1] الخیرات من 
 mette in evidenza il fatto che il genitivo τῶν ἀγαθῶν [62a 5-6] sia stato الجّد ھي التي
letto, in realtà, come τὰ ἀγαθὰ e che il sintagma ἀπὸ τύχης [62a 6] sia stato 
interpretato come se fosse in una sorta di posizione attributiva, poiché la sua funzione 
sintattica passa da predicato nominale nella frase greca – ἐστιν ἀπὸ τύχης [62a 6] – a 
mubtada’ in quella araba – [28, 1] (ھي) الخیرات من الجّد. Il tutto, infatti, è ri-trascrivibile in 
greco nelle seguenti due maniere: o τὰ ἀπὸ τύχης ἀγαθὰ – alla pari di τῶν παρὰ λόγον 
ἀγαθῶν, che leggeremo in 62a 7 –; oppure τὰ ἀγαθὰ τὰ ἀπὸ τύχης. Entrambe le 
soluzioni risultano essere, dunque, la effettiva e concreta ri-traduzione dall’arabo. 

ὅλως δὲ τὰ τοιαῦτα τῶν ἀγα[5]θῶν ἐστιν ἀπὸ τύχης ἐφ’ οἷς ἐστιν ὁ φθόνος. ἔστιν 
δὲ καὶ [6] τῶν παρὰ λόγον ἀγαθῶν αἰτία τύχη, οἶον εἰ οἱ ἄλλοι [7] ἀδελφοὶ αίσχροί, 
ὁ δὲ καλός, ἢ οἱ ἄλλοι µὴ εἶδον τὸν [8] θησαυρόν, ὁ δ’ εὗρεν, ἢ εἰ τοῦ πλησίον 
ἔτυχεν τὸ βέλος, [9] τούτου δὲ µή, ἢ εἰ µὴ ἦλθε µόνος, ἀεὶ φοιτῶν, οἱ δὲ ἅπαξ [10] 
ἐλθόντες διεφθάρησαν· πάντα γὰρ τὰ τοιαῦτα εὐτυχήµατα [11] δοκεῖ εἶναι. [12]

In generale dalla sorte derivano beni di tal fatta, a motivo dei quali scaturisce l’invidia. Anche 
di quei beni che non hanno una spiegazione logica la sorte è causa, ad esempio se gli altri 
fratelli sono brutti, ma uno è bello; oppure (se) gli altri non videro il tesoro, mentre uno (lo) 
ha trovato; oppure se il dardo ha trafitto il vicino, ma non costui; oppure se uno, che 
frequentava sempre (un luogo), non (vi) giunse da solo, mentre gli altri, che (vi) giunsero una 
sola volta, perirono. Tutte queste siffatte situazioni sembra che siano avvenimenti fortunosi.

و جملة القول إّن الخیرات من الجّد ھي التي یكون المرء [62a 5 ← 28, 1] مغبوطا بھا محسودا 
علیھا و قد یكون الجّد علّة لخیرات [2] كاذبة، كما یكون إنسان أقبح من آخرین في المنظر [3] و إنسان 
أحسن منطرا من آخر أو یكون واحد وجد الكنز [4] و لم یره آخرون أو یكون السھم شّك صاحبھ و سلم 
ھو منھ [5] على أنّھ قد كان مواظبا على الموضع و الذي أتاه مّرة [6] واحدة عطب، فكل ھذا و نحوه 

یظّن من سعادة الجّد.
E in generale si dice che i beni che provengono dalla sorte sono quelli a causa dei quali una 
persona diventa invidiabile (e) fatta oggetto di malocchio; e talvolta la sorte è causa di beni 
fallaci, come, per esempio, un uomo è più brutto rispetto ad altri per l’aspetto, mentre uno, 
(sempre) d’aspetto, è più bello di un altro; oppure uno ha trovato il tesoro mentre gli altri non 
lo videro; oppure la freccia ha raggiunto il suo compagno mentre egli ne esce incolume 
nonostante il primo frequentasse con assiduità  quel luogo, mentre l’altro perì, venendovi una 
sola volta. Tutta questa siffatta realtà è considerata effetto della buona sorte.
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La conseguenza più macroscopica consiste nel fatto che la relativa ἐφ’ οἷς ἐστιν ὁ 
φθόνος [62a 6], resa con [28, 1-2] (ھي) التي یكون المرء مغبوطا بھا محسودا علیھا, assumerà il 
ruolo di ǧumla ḫabariyya. 

Per quanto riguarda τὰ τοιαῦτα [62a 5], che, di solito, è reso con il dimostrativo / ھذا 
 con pronome suffisso – come troveremo conferma, in نحو seguito dalla preposizione ,ھذه
28, 7, con ھذا و نحوه, versione corrispondente al τοιαῦτα di 62a 11 –, la sua traduzione 
con ھي التي in 28, 1, lascia presagire, piuttosto, come ipotizzabile, la lettura inversa di 
τοιαῦτα [62a 5], derivante dal seguente processo: τ[οι]αῦτα → τ[α]-αῦτα ⇆ αῦτα 

τ[α]→ αὑτὰ τὰ. Accostandovi la relativa ἐφ’ οἷς ἐστιν ὁ φθόνος [62a 6], si ottiene 
αὑτὰ τὰ ἐφ’ οἷς ἐστιν ὁ φθόνος, che riteniamo il punto di partenza della rielaborazione 
interpretativa, da cui, poi, è scaturita, come abbiamo visto sopra, la ǧumla ḫabariyya 
 Rimane ancora da spiegare come mai da .ھي التي یكون المرء مغبوطا بھا محسودا علیھا [1-2 ,28]
ὁ φθόνος [62a 6] si sia giunti a [28, 2] مغبوطا بھا محسودا علیھا. 

ὁ φθόνος [62a 6] è un sostantivo; il fatto che sia interpretato con یكون المرء مغبوطا بھ 
 in [cf 28, 1-2], ci porta a ipotizzare che φθόνος [62a 6] possa essere stato ,محسودا علیھ
compreso come un aggettivo verbale, di diatesi passiva, pari a φθονητός, mentre 
l’articolo ὁ potrebbe giustificare, conseguentemente, sempre se l’ipotesi di prima è 
corretta, la presenza di [28, 1] المرء, anche se, di solito, مرء è la versione araba del 
pronome indefinito τις . Oltre a ciò, vogliamo mettere in evidenza la scelta del 47

mutarǧim di esprimere il sentimento di invidia attraverso due participi, di forma مفعول, 
tra loro sinonimici, ma di diversa, per così dire, intensità. Infatti, ََغبَط significa «envier 
quelqu’un comme plus heureux, sans cependant vouloir du mal à celui-ci (sans le 
sentiment bas de jalousie appelée َحَسد)» ; mentre َحَسَد, «porter envier à quelqu’un par 48

rapport à une chose, envier quelque chose à quelqu’un» . 49

 In questo capitolo: 61b 30 / 27, 8: τις → مرء; andando a ritroso, altre due ricorrenze: la prima 47

61b 18 / 26, 13: τισιν → ناس; la seconda: 60b 24 / 23, 11: τις → انسان.
 KAZIMIRSKI, II, 432; cf LANE, VI, 2225: è un desiderare per sé la medesima condizione di un 48

altro, reputata, perciò, felice o fortunata, senza però che ciò comporti il passaggio a una, che 
sia opposta per quest’ultimo, ma a nostro beneficio e vantaggio.

 ID., I, 425; Lane, II, 562: «the wishing that a blessing, or a cause of happiness, may depart 49

from its possessor and become transferred to oneself». 
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In 62a 7 il genitivo τῶν ἀγαθῶν, con il sintagma παρὰ λόγον in posizione 
attributiva – τῶν παρὰ λόγον ἀγαθῶν –, è reso in arabo non tramite iḍāfa ma con la 
preposizione [28, 2] ِل come leggiamo in 28, 2 – لخیرات –; mentre παρὰ λόγον [62a 7] 
viene interpretato in qualità di attributo ma erroneamente reso con [28, 3] كاذبة, poiché il 
sintagma greco indica qualcosa che sfugge alla ponderazione e al calcolo, mentre il 
significato dell’aggettivo segnala una considerazione valoriale di qualcosa considerato 
fallace, non vero. 

La frase οἶον εἰ οἱ ἄλλοι ἀδελφοὶ αίσχροί [62a 7-8] introduce una proposizione 
esemplificativa percepita come una supposizione, o piuttosto come una similitudine più 
immaginata che reale; essa è seguita dall’avversativa ὁ δὲ καλός [62a 8], il cui 
predicato verbale è chiaramente sottinteso come nella precedente frase. Il traduttore, al 
momento della stesura del testo, recepisce più la similitudine che la supposizione, 
istituendo, così, una doppia frase comparativa – [28, 3-4] كما یكون إنسان أقبح من آخرین في 
 ove i due aggettivi di grado positivo – αίσχροί [62a 8] ,– المنظر و إنسان أحسن منطرا من آخر
e καλός [62a 8] –, fungendo sempre da ḫabar, assumono, tuttavia, il grado comparativo 
 Il soggetto di entrambe le frasi, poi, è un indefinito [28, 3] .أحسن e [28, 4] أقبح [3 ,28] –
 derivato, probabilmente, da quel ὁ δὲ di 62a 8, dal momento che l’originario إنسان
soggetto – οἱ ἄλλοι ἀδελφοὶ [62a 7-8] – diventa un duplice complemento di paragone: 
uno è al plurale – [28, 3] من آخرین – e l’altro al singolare – [28, 4] من آخر –; inoltre [28, 
 è seguito da un suo proprio complemento di limitazione espresso dal من آخرین [3
sintagma [28, 3] في المنظر, mentre [28, 4] من آخر è preceduto dal suo tamyīz  [28, 4] 50

 Ritornando, però, ora, alla duplice resa di οἱ ἄλλοι ἀδελφοὶ [62a 7-8] con [28, 3] .منطرا
 La .أخیھ e إخوتھ Lyons proporrebbe la loro emendazione tramite ,آخر e [28, 4] آخرین
proposta è plausibile in virtù di ἀδελφοὶ [62a 8], ma casserebbe οἱ ἄλλοι [62a 7], che, 
peraltro, torna a ricorrere in 62a 8 come soggetto del verbo µὴ εἶδον [62a 8]. Pertanto, 
preferiamo la lezione tràdita dalla tradizione manoscritta e confermata da ibn Rušd, che 
non fa alcuna menzione né di إخوة né di أخ . 51

Nella successiva proposizione disgiuntiva, seguita dalla sua avversativa – ἢ οἱ ἄλλοι 
µὴ εἶδον τὸν θησαυρόν, ὁ δ’ εὗρεν [62a 8-9] –, notiamo che, al momento della sua 
traduzione in arabo, il complemento oggetto τὸν θησαυρόν [62a 8-9] è attribuito, in 

 Cf VECCIA VAGLIERI, § 595.50

 Cf IBN RUŠD (س ٨٨-٨٩، ١), in M. AOUAD, II, 1.5.26: ٤٦, 19 – ٨٧, 14.51
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modo esplicito, al predicato εὗρεν [62a 9], sicché leggiamo, in 28, 4, أو یكون واحد وجد 
 che ritradotto in greco corrisponde a ὁ δ’ εὗρεν τὸν θησαυρόν. A µὴ εἶδον [62a 8] ,الكنز
è assegnato [62a 8] οἱ ἄλλοι, facente funzione di soggetto e gli è sempre attribuito il 
medesimo complemento oggetto, ma, questa volta esso è reso mediante pronome 
suffisso come si vede in [28, 5] و لم یره آخرون, che vòlto, di nuovo, in greco, corrisponde 
a – [καὶ] µὴ εἶδον [αὐ]τὸν οἱ ἄλλοι. 

Se proviamo a considerare, nella sua originaria unità, la frase أو یكون واحد وجد الكنز و لم 
 in 28, 4-5, così come la riscontriamo sia nell’edizione del Badawī come in یره آخرون
quella del Lyons, e se, simultaneamente, proviamo a trascrivere, senza soluzione di 
continuità, i due segmenti frasali greci, ottenuti dalla nostra supposizione di 
ricostruzione – ὁ δ’ εὗρεν τὸν θησαυρόν [καὶ] µὴ εἶδον [αὐ]τὸν οἱ ἄλλοι – i tre dati 
emergenti sono, in primis, la posizione inversa delle due originarie frasi greche, sicché 
τὸν θησαυρόν ὁ δ’ εὗρεν [62a 8-9] → [28, 4] یكون واحد وجد الكنز precede οἱ ἄλλοι µὴ 
εἶδον [62a 8] → [28, 5] و لم یره آخرون, ove il muḍāriʿ maǧzūm [28, 5] یر riceve il 
pronome suffisso [ه-], riferentesi al sostantivo الكنز; in secundis, l’inserimento della 
congiunzione coordinativa [28, 5] و → [καὶ]; in tertiis, la probabile doppia modalità con 
la quale il traduttore si è avvalso di τὸν [62a 8]: da una parte, in qualità di articolo 
determinativo di θησαυρόν [62a 9] – come effettivamente è dal punto di vista sintattico; 
dall’altra, in qualità di pronome anaforico in posizione predicativa, vale a dire [αὐ]τὸν – 
come da noi supposto nel tentativo di riprodurre e ricostruire la frase greca partendo dal 
quella araba [28, 5] و لم یره آخرون. 

È omessa la traduzione di ἢ εἰ µὴ ἦλθε [62a 10], mentre crediamo che quel µόνος 
[62a 10], successivo a ἦλθε [62a 10], sia stato legato al participio ἀεὶ φοιτῶν [62a 10] 
in una forma corrotta che da µόνος [62a 10] lo ha fatto diventare τόπος, se 
erroneamente considerato neutro, o τόπον, se giustamente valutato come sostantivo 
maschile. Quello che, infatti, leggiamo in traduzione, confermerebbe questa nostra 
ipotesi – [28, 6] على أنّھ قد كان مواظبا على الموضع –, ove il sintagma [28, 6] على الموضع 
rimanda a τόπος  non a µόνος [62a 10]. Inoltre sembra che cada l’avverbio ἀεὶ [62a 52

10] e che il senso del participio φοιτῶν [62a 10] venga esplicitato mediante 
l’avversativa [28, 6] على أنّھ قد كان مواظبا, nella quale φοιτῶν [62a 10] → [28, 6] مواظبا 
funge da ḫabar del verbo [28, 6] كان.  

 La traduzione τόπος → موضع sarà confermata in 62a 13-14 / 28, 8.52
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Infine in 62a 11, πάντα γὰρ τὰ τοιαῦτα riceve la sua consueta traduzione tramite  
 che troviamo trascritta in 28, 7; mentre il sostantivo neutro plurale ,فكل ھذا و نحوه
εὐτυχήµατα [62a 11] è riformulato mediante il sintagma preposizionale [28, 7] من سعادة 
 ci offre e ci presenta una nuova interpretazione del سعادة الجّد il cui iḍāfa [28, 7] ,الجّد
concetto di εὐτυχία [61b 39], che in 27, 18 era stato reso con صالح الجّد, mentre, nella 
sua prima ricorrenza in 60b 23, era stato tradotto con [23, 9] السعادة. 

V. Analisi e commento di 62a 13-14 / 28, 7-12 

Ci sembra di poter riscontrare una sostanziale corrispondenza tra il testo greco di 62a 
13-14 – περὶ δὲ ἀρετῆς ἐπείπερ οἰκειότατος ὁ περὶ τοὺς ἐπαίνους τόπος, ὅταν περὶ 
ἐπαίνου ποιώµεθα τὸν λόγον, τότε διοριστέον – e la sua traduzione, la cui stesura sarà 
redatta in 28, 7-10: فأّما الفضیلة فمن أجل أّن الموضع المستعمل في المدح خاّص بھا، فإنّما ینبغي أن نحّدھا 
 .إذا صرفنا القول إلى المدح

A tal proposito apprezziamo l’intelligente resa di οἰκειότατος [62a 13] mediante [28, 
 anche se il primo aggettivo è di grado superlativo, mentre il secondo di uno ,خاّص [8
positivo, per il semplice fatto che una sua mera traduzione letterale avrebbe condotto 
alla erronea selezione di أھلّي a motivo della radice *οικ., che designa ciò che si intende 
per “famiglia”, “dimora” o “casa”, e ciò che si ritiene o si riconosce come “proprio”. La 
funzione sintattica di οἰκειότατος [62a 13] e [28, 8] خاّص è la medesima. Entrambi sono 

περὶ δὲ ἀρετῆς ἐπείπερ οἰκειότατος ὁ περὶ τοὺς ἐπαίνους τό[13]πος, ὅταν περὶ 
ἐπαίνου ποιώµεθα τὸν λόγον, τότε διοριστέον. [14]

Quanto alla virtù, poiché l’ambito che riguarda gli elogi è (ad essa) il più consono, quando 
esporremo l’argomento intorno all’elogio, allora (ne) sarà data la definizione.

 فأّما [7] الفضیلة فمن أجل أّن الموضع المستعمل في المدح خاّص [8] بھا، فإنّما ینبغي أن نحّدھا إذا 
صرفنا القول إلى [9] المدح، فإّن الموادح مّما ینبغي أن تعرف فیھ الحقیقة [10] ألنھا تنطبق في 

األمور المستقبلة و القائمة، و كذلك [11] الموانع ترى و تصف مثل ذلك في أضداد تلك. [12]
Quanto alla virtù, dal momento che l’ambito in cui si utilizza la lode è un che di peculiare ad 
essa, sarà necessario che ne diamo la definizione, soltanto quando ci saremo dedicati 
all’argomento [lett. al parlare] della lode, giacché le lodi sono nel novero di ciò in merito a cui 
è opportuno che si conosca la verità, poiché esse si addicono agli eventi futuri e presenti; e 
così gli impedimenti mostrano e descrivono tale cosa in relazione ai contrari di quella.
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predicati nominali di una subordinata causale di tipo nominale, il cui soggetto, in greco, 
corrisponde a ὁ περὶ τοὺς ἐπαίνους τόπος [62a 13-14]; mentre, in arabo, è tradotto con 
 Notiamo l’equipollenza tra le congiunzioni .الموضع المستعمل في المدح خاّص بھ [8 ,28]
ἐπείπερ [62a 13] e [28, 8] من أجل أّن.  

Osserviamo che il sintagma περὶ τοὺς ἐπαίνους [62a 13], in posizione attributiva, 
giacché incluso tra [ὁ – 62a 13] e [τόπος – 62a 13-14], è interpretato tramite [28, 8] 
 ove il participio attributivo è stato appositamente introdotto dal ,المستعمل في المدح
mutarǧim per situare e comprendere il valore e il senso della preposizione greca. 
Entrambe le soluzioni esprimono un complemento di argomento, solo che il semplice 
περὶ [62a 13] offre una sfumatura più teorica, mentre [28, 8] المستعمل في intende un 
ambito più pratico. 

Il plurale ἐπαίνους [62a 13] diventa, in arabo, [28, 8] المدح, un singolare, forse a 
motivo di una frettolosa ed erronea lettura del sintagma greco, equivalente a περὶ τοὺ[ς] 
ἐπαίνου[ς], oppure a causa del fraintendimento nei confronti di τοὺς ἐπαίνους [62a 13], 
considerato, qui, un genitivo singolare retto da περὶ [62a 13], giacché la reggenza 
dell’accusativo è meno frequente rispetto a  quella caratterizzata, appunto, dal genitivo. 

Oltre a ciò, l’esplicitazione di τότε διοριστέον [62a 14] tramite [28, 9] فإنّما ینبغي أن 
-] è spiegabile in base al fatto che, secondo la grammatica greca, la terminazione ,نحّدھا
τέος] di un aggettivo verbale – qui con διοριστέον [62a 14] abbiamo [-τέον] – 
«esprime idea di necessità e corrisponde al gerundivo latino» e ha «funzione verbale, 
cioè» manifesta «in modo incisivo l’idea del verbo da cui»  esso deriva. 53

A questo punto, proprio con quel summenzionato aggettivo verbale – διοριστέον 
[62a 14] –, Aristotele avrebbe posto termine al quinto capitolo del Libro A, preparandosi 
così a inaugurarne uno nuovo, in ottemperanza alle modalità con cui Bekker, Roemer, 
Ross e Kassel hanno suddiviso questa opera del filosofo di Stagira. 

 L. BOTTIN – S. QUAGLIA, § 213.53
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La versione araba, invece, non fa arrestare qui la sua frase, anzi prosegue con le 
seguenti tre righe che ora riporteremo qui sotto. Il lettore le troverà trascritte nella 
edizione critica di Lyons in 28, 10-12 e in quella di Badawī  in ٢٧, 4-6. Le leggiamo. 54

55[…]، فإّن الموادح مّما ینبغي أن تعرف فیھ الحقیقة  [10] 

 ألنھا تنطبق في األمور المستقبلة و القائمة، و كذلك  [11] 

57 الموانع ترى و تصف مثل ذلك في أضداد تلك.  [12]  56

Da parte nostra, crediamo che questo periodo sia da valutare non come libera 
interpretazione del nostro traduttore né come aggiunta posteriore da parte di un revisore, 
bensì come perifrasi delle prime tre righe del capitolo sesto della Retorica – 62a 15-17 
–, che ora trascriviamo per esteso: 

Ὧν µὲν οὖν δεῖ στοχάζεσθαι προτρέποντα ὡς ἐσοµέ-  [15] 

νων ἢ ὑπαρχόντων, καὶ ὧν ἀποτρέποντα, φανερόν· τὰ γὰρ  [16] 

ἐναντία τούτων ἐστίν. […]      [17] 

Ora, per praticità e per una migliore visione d’insieme, redigiamo una nuova tabella, 
nella quale inseriremo la redazione greca e quella araba, con le rispettive traduzioni 

 Per questo studioso, stando alla sua edizione critica, queste ultime tre righe concludono il 54

capitolo V del Libro A della traduzione araba della Retorica. Per quanto riguarda il Lyons, 
invece, questo studioso inglese si premura di suddividere il testo arabo non in capitoli, ma 
semplicemente in paragrafi, senza fornire ulteriori informazioni o riferimenti legati alle possibili 
ripartizioni in capitoli proposte da una delle due più recenti edizioni critiche del testo di 
Aristotele, quali sono quelle del Ross e del Kassel. Nel testo della traduzione araba, da lui 
editata, troviamo trascritto, a margine della prima e nell’ultima riga di ogni pagina, soltanto il 
“numero di Bekker”, cui si riferisce: per esempio, pagina 27 - riga 1 [27, 1] del Lyons 
corrisponde a pagina 1361 - colonna b - riga 26 [61b 26] della edizione delle opere di Aristotele 
da parte di Bekker. In sede di commento, invece, ogni singola nota è introdotta da questo 
sistema numerico di riferimento, denominato appunto numero di Bekker.

 B: 55.ألّن

 B: 56.المواقع

 L: 57?توصف
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VI. Analisi e commento di 62a 15-17 / 28, 10-12 

Mettendo a confronto i due testi in lingua, si evince il fatto che il mutarǧim aveva 
intuito l’ellissi di un sostantivo plurale davanti al genitivo plurale del pronome relativo 
– Ὧν [62a 15] –, il cui caso obliquo è dovuto alla presenza del verbo στοχάζεσθαι [62a 
15], che regge, appunto, il genitivo; mentre, nel testo arabo, esso è valutato come un 
partitivo – [28, 10] مّما –, anche perché quell’infinito viene cassato in questa sede. 
Questo ha comportato l’attribuzione di φανερόν [62a 16] a δεῖ [62a 15] e la sua 
riformulazione attraverso l’interpretazione del concetto in base al quale ciò che è palese 
ed evidente pertiene all’ambito, in cui la verità svolge la sua azione di conoscenza – [28, 
 In questo caso l’ambito, in cui è necessario che si . مّما ینبغي أن تعرف فیھ الحقیقة [10
conosca la verità, sono le lodi – [28, 10] الموادح – che si pongono, nell’economia del 
periodo, come il presunto sostantivo, che, per il mutarǧim era stato eliso davanti a Ὧν 
[62a 15], visto che il periodo precedente, nella versione araba, era terminato con la 
menzione del singolare di [28, 10] الموادح, vale a dire [28, 10]  المدح – traduzione di 
ἐπαίνου [62a 14], come si può comprendere mettendo a confronto la subordinata 
temporale [28, 9-10] إذا صرفنا القول إلى المدح, con l’originaria sua corrispettiva frase greca 
ὅταν περὶ ἐπαίνου ποιώµεθα τὸν λόγον [62a 14]. 

Per quanto riguarda la causale ألنھا تنطبق في األمور المستقبلة و القائمة di 28, 11, se la 
congiunzione [28, 11] ألن è arguibile da una erronea attribuzione valoriale alla particella 
ὡς [62a 15], tuttavia il predicato verbale [28, 11] تنطبق non è evincibile da alcunché, a 
meno che non si voglia ipotizzare il fatto che esso sia stato desunto da στοχάζεσθαι 
[62a 15], letto, però, come se fosse stato στο[ι]χάζεσθαι e ritenuto, perciò, un 

Ὧν µὲν οὖν δεῖ στοχάζεσθαι προτρέποντα ὡς ἐσοµέ[15]νων ἢ ὑπαρχόντων, καὶ ὧν 
ἀποτρέποντα, φανερόν· τὰ γὰρ [16] ἐναντία τούτων ἐστίν.

Sono, dunque, un che di evidente le cose, alle quali deve mirare uno che esorta, (indicandole) 
come future o presenti, e quelle, alle quali, (invece, deve mirare) uno che dissuade. Quelle, 
infatti, sono contrarie a queste.

[...]، فإّن الموادح مّما ینبغي أن تعرف فیھ الحقیقة [10] ألنھا تنطبق في األمور المستقبلة و القائمة، 
و كذلك [11] الموانع ترى و تصف مثل ذلك في أضداد تلك. [12]

[...], giacché le lodi sono nel novero di ciò in merito a cui è opportuno che si conosca la 
verità, poiché esse si addicono agli eventi futuri e presenti; e così gli impedimenti mostrano e 
descrivono tale cosa in relazione ai contrari di quella.
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improbabile infinito di στο[ι]χάζοµαι. Tuttavia, dalla radice *στειχ. / *στοιχ. deriva 
non στο[ι]χάζοµαι, giacché è inesistente, bensì στοιχέω – «corrispondo, mi conformo 
a, convengo»  –, il cui significato corrisponde a quello di [28, 11] انطبق: «s’accorder, 58

s’ajuster, s’adapter, convenir de quelque chose le uns avec le autres» .  59

Se il mutarǧim ha conservato e salvaguardato lo statuto di caso obliquo ai due 
participi ἐσοµένων ἢ ὑπαρχόντων [62a 15-16] tramite [28, 11] في األمور المستقبلة و القائمة, 
tuttavia, in primis, è stata radicalmente alterata la loro funzione sintattica: da 
complementi predicativi dell’oggetto sono passati a essere complementi di termine, 
poiché, come scritto sopra, la particella ὡς [62a 15] è stata valutata come una 
congiunzione introducente una subordinata causale – [28, 11] ألن – il cui predicato 
verbale è [28, 11] تنطبق, reggente la preposizione [28, 11] في. Poi, in secondo luogo, la 
particella disgiuntiva ἢ [62a 16] è stata tradotta come se fosse stata un καὶ; terzo, da 
indeterminati i due participi passano a essere aggettivi participiali determinati, in 
posizione attributiva, all’interno del sintagma preposizionale [28, 11] في األمور المستقبلة و 
 .القائمة

Ci sembra che προτρέποντα [62a 15] non sia stato tradotto, a meno che non si voglia 
dare credito alla ipotesi del Lyons , secondo la quale προτρέποντα [62a 15], o per 60

corruzione del testo o per interpretazione del traduttore, è stato sostituito da ἐπαίνοντα, 
giustificando, così, la presenza [28, 10] الموادح. A motivo di quanto abbiamo affermato 
prima, accogliamo ma non non condividiamo tale ipotesi. Dunque, per noi,  
προτρέποντα [62a 15] non è stato tradotto, al contrario di ἀποτρέποντα [62a 16], che è 
stato considerato un sostantivo neutro plurale determinato, nonostante la forma 
participiale indeterminata, e reso mediante [28, 12] الموانع, fungente da mubtada’ nella 
coordinata [28, 11-12] و كذلك الموانع ترى و تصف مثل ذلك في أضداد تلك, la quale, nel testo 
greco, dovrebbe corrispondere alla rielaborazione di καὶ ὧν ἀποτρέποντα, φανερόν· τὰ 
γὰρ ἐναντία τούτων ἐστίν [62a 16-17]. 

Parliamo di rielaborazione, perché, presumibilmente, καὶ ὧν [62a 16] è letto καὶ 
ὡ[ς], così da spiegare [28, 11] و كذلك. Di ἀποτρέποντα [62a 16] tradotto con [28, 12] 

 ROCCI, 1709.58

 KAZIMIRSKI, II, 56.59

 L, nota a 62a 15, I, 253.60
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 ne abbiamo già discusso. In merito a φανερόν [62a 16], crediamo sia stato الموانع
utilizzato per la seconda volta – la prima era collegato a [62a 15] δεῖ –, e, quindi, vòlto 
in arabo tramite due verbi  in diatesi attiva, che sono [28, 12] ترى و تصف. A tal proposito, 
sempre il Lyons, nella medesima nota a piè di pagina, sopra menzionata, suggerirebbe 
l’emendazione di [28, 12] تصف con توصف, in modo da avallare la comprensione in 
diatesi passiva di φανερόν [62a 16] tramite la coppia تَُرى و تُوَصف. 

Se così fosse, non si spiegherebbe la costruzione della parte finale della frase, 
oggetto della nostra analisi – [28, 12] مثل ذلك في أضداد تلك –, la quale, in [28, 12] مثل ذلك, 
lascerebbe presupporre, prima di sé, un costrutto che postula un verbo transitivo seguito 
da un complemento diretto, quale è, appunto, [28, 12] مثل ذلك. Ci sembra, a ogni modo, 
chiaro il fatto che [28, 12] مثل ذلك costituisca un’aggiunta del traduttore, a meno che non 
si voglia collegarlo a τὰ γὰρ [62a 16], ma noi lo escluderemmo. Il sintagma [28, 12] في 
 .si rifà letteralmente a ἐναντία τούτων [62a 17] أضداد تلك
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2. Sei piste tematiche sul Libro A, 5 [60a 4 – 62a 14 / 22, 14 – 28, 12] 

a. Quaestio sulle procedure traduttive: un metodo per un traduttore o 
procedimenti traduttivi di più soggetti? 

La presenza di [22, 14-15] قریب أو شبیھ vòlta a tradurre l’avverbio greco σχεδὸν [60b 
4] ci porta a interrogarci se sia [22, 15] أو شبیھ indice di un intervento posteriore sul testo 
della traduzione, poiché a noi sembra che [22, 15] شبیھ post-posto a [22, 14] قریب, più 
che da alternativo, funga da esplicativo di esso, sì da riorientare la sua comprensione. 
C’è una evidente corrispondenza letterale tra σχεδὸν [60b 4] e [22, 14] قریب nelle loro 
accezioni di “prossimo”, “vicino”. [22, 15] شبیھ, invece, getta nuova luce sul modo di 
intendere [22, 14] قریب, sicché quest’ultimo aggettivo non esprime più semplicemente 
una prossimità fisica, parentale, temporale o spaziale, bensì anche una figurata, vale a 
dire che qualcosa non è così lontana dalla mia capacità di comprensione, e, dunque, 
risulta, concepibile o comprensibile oppure plausibile. Perciò, se intendiamo [22, 15] 
 nel suo concetto di sembianza (sembra che), di verosimiglianza, questo comporta شبیھ
l’accezione di [22, 14] قریب in senso figurato. Affermiamo questo sulla scorta del 
ragionamento che abbiamo sviluppato in base al significato di شابھ الرجال offerto dal 
Kazimirski: «simulacres d’hommes, qui ressemblent aux hommes, mais qui ne le sont 
pas réellement (hommes faibles, lâches, etc.)»  e del testo di ibn Rušd , che inizia il 1 2

quinto capitolo del libro primo del suo Commento medio con یشبّھ أن. Il Dozy traduce 
questo costrutto verbale con «il semble que» . 3

In merito alla versione del lemma ἀγαθά [60b 25], leggiamo, inaspettatamente, uno 
stato costrutto: [23, 11-12] حال الخیر. Non riteniamo che il traduttore abbia, 
improvvisamente, optato per una iḍafa per la resa di τὸ ἀγαθόν o τὰ ἀγαθά, dal 
momento che, finora, aveva tradotto quegli aggettivi sostantivati, rispettivamente, con 
الخیر  e الخیرات ; piuttosto, ipotizziamo l’intervento di una successiva mano che, per 4 5

ipercorrettismo – leggendo il semplice e primigenio الخیر, e influenzato dal contesto, il 
cui perno ruotava attorno al concetto base di εὐδαιµονία → صالح الحال –, ha intro-messo 

 Kazimirski, I, 1188.1

 Cf IBN RUŠD (س ١،٧٠), in M. AOUAD, II, 1.5.1: ٣٨, 12.2

 DOZY, I, 7253

 Cf 59a 20. 25. 30. 35 / 18, 11. 16. 22. 26.4

 Cf 55b 4 / 6, 12.5
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nel testo [23, 11] حال, davanti a [23, 12] الخیر, in qualità di muḍāf a esso relativo. 
Affermiamo questo sulla base della testimonianza offerta dal testo di ibn Rušd 6 إذا كانت – 

 che confermerebbe, indirettamente, la ,– لھ الخیرات الموجودة من خارج و الخیرات الموجودة فیھ
presenza di un primigenio الخیر, da lui successivamente proposto al plurale a motivo del 
pronome relativo التي, a sua volta rimodulato nel participio الموجودة. 

Crediamo che sia intervenuto o un revisore o un traduttore beta – entrambi, 
comunque, posteriori al mutarǧim alfa – a motivo della accezione, che pertiene a [23, 
 vale a dire “destino”. Tale significato rende questo sostantivo arabo ,منقلب [16
semanticamente prossimo al greco τύχη [cf 60b 29]. Inoltre dovremmo prendere atto 
del dato che la traduzione di [60b 29] τύχην sia stata connotata da due sostantivi arabi, 
entrambi trascritti in 23, 16. Il primo è السعادة, sulla scorta della possibilità di 
un’omonimia di significato tra τύχην in 60b 29 e εὐτυχίαν in 60b 2. Il secondo è, 
appunto, [23, 16] منقلب, che coglie, in effetti, il primigenio significato neutrale di [60b 
29] τύχην, nel senso che, con esso, si designa, indistintamente, la buona come la cattiva 
sorte. Data questa prossimità semantica tra i due termini in questione, ci permettiamo di 
avanzare l’ipotesi, in base alla quale è possibile che [23, 16] منقلب sia stato inserito nel 
testo della traduzione successivamente. Ciò non esclude l’eventualità, in virtù della 
quale [23, 16] منقلب possa costituire, in realtà, uno sviluppo del concetto di βίος [60b 
29], interpretato con la perifrasi [23, 16-17] محیا المرء و منقلبھ. Come si vede, il sostantivo 
ὁ βίος [60b 29] è esplicitato e specificato, prima, attraverso la iḍāfa di 23, 16 – محیا المرء 
–, alla quale segue, poi, coordinato per polisindeto, un altro stato costrutto, sempre in 
23, 16. Ci stiamo riferendo a منقلبھ, il cui pronome suffisso si ricollega al previo 
sostantivo [23, 16] المرء, che riteniamo essere, probabilmente, un’aggiunta dovuta a 
questo traduttore o magari, successivamente, a un revisore. 

Osserviamo con interesse la resa di εὐδοξία [61a 25] tramite [25, 4] حسن الرأي أو 
 È evidente che, da un punto di vista strettamente letterale, l’esatta interpretazione .الفعال
del termine greco è il primo stato costrutto, حسن الرأي, come si evince dalla seguente 
analisi: [εὐ-] → [25, 4] حسن; [-δοξία] → [25, 4] الرأي. Per quanto riguarda il [حسن] الفعال 
di 25, 4, invece, Lyons si pone il seguente quesito, senza prendere una posizione: «a 
gloss or the addition of εὐεργετική (cf. 1361a 28)?» . La domanda ha una sua 7

 IBN RUŠD (س ١،٧٣), in M. AOUAD, II, 1.5.4: ٤٠, 1-2.6

 L, nota a 61a 25, I, 250.7
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fondatezza etimologica, perché, in 61a 28, leggeremo, appunto, che εὐεργετικῆς funge 
da attributo di εὐδοξίας [61a 28]; e حسن الفعال di 25, 7 sarebbe, appunto, più 
etimologicamente vicino all’aggettivo εὐεργετικῆς [61a 28], che al sostantivo εὐδοξίας 
[61a 28]. 

Ci avvaliamo, ancora una volta, della analisi terminologica, il cui risultato è il 
seguente: [εὐ-] → [25, 7] حسن; [-εργετικῆς] → [25, 7] الفعال. Tuttavia, questa iḍāfa, [25, 
 ,farebbe più riferimento a un nome composto ,حسن الرأي al pari di [25, 4] ,حسن الفعال [7
come  εὐδοξία [61a 25]; e, di per sé, quel sostantivo sarebbe, da un punto di vista 
letterale, εὐεργεσία di 61a 30, solo che la sua versione araba sarà, invece, العنایة – 
“sollecitudine” – trascritta in 25, 10. Quest’ultima traduzione ci porta a prendere in 
considerazione un importante dato. Infatti, ovunque compaia, nel testo greco, la radice 
*εργ., accompagnata dal prefisso [εὐ-], il mutarǧim è solito avvalersi delle radicali ع - ن 
 Conseguentemente, a εὐεργετικῆς [61a 28] corrisponderà il participio [25, 7] .- ي
 ;الذین لھم العنایة الحسنة poi, οἱ εὐεργετηκότες [61a 29] sarà interpretato con [25, 8] ;للمعنى
l’infinito εὐεργετεῖν [61a 30] sarà reso con [25, 9] أن یعنوا; e, infine, εὐεργεσία [61a 
30], come già visto sopra, con [25, 10] العنایة. 

Queste quattro ricorrenze portano, quindi, a riscontrare nella domanda del Lyons una 
infondatezza testuale, cosicché risulta che [حسن] الفعال di 25, 4 non sia «a gloss or the 
addition of εὐεργετική», ma uno sviluppo del concetto di εὐδοξία: quello di 61a 28 è 
volto con [25, 7] حسن الفعال; mentre, questo di 61a 25, con [25, 4] حسن الرأي أو الفعال. Fatta 
emergere la correlazione e la probabile interconnessione tra questi due stati costrutti, la 
presenza di أو الفعال in 25, 4 – da intendersi come أو [حسن] الفعال – dopo [25, 4] حسن الرأي, 
collegandosi a quel حسن الفعال di 25, 7, è da addebitare, molto probabilmente, non alla 
mano del mutarǧim, ma a quella di un redattore, che ricalibra l’originario [25, 4] حسن 
 ,accanto alla iḍāfa di 25, 4 أو الفعال collocando [25, 4] ,حسن الفعال alla luce di [25, 7] الرأي
della cui aggiunta non necessitava per niente, data la letteralità della resa sussistente tra  
εὐδοξία [61a 25] e [25, 4] حسن الرأي. Sempre a proposito di [25, 4] حسن الرأي أو الفعال, il 
filosofo di Cordova riformula questo costrutto mediante و أّما حسن الفعل على الرأي الصواب . 8

Ciò che si evince è il fatto che con الفعل, dai due plurali, letti in 25, 4 e 25, 7, si passa al 
singolare; poi, si impone, come concetto centrale, حسن الفعل; mentre الرأي diventa un 

 IBN RUŠD (س ١،٧٩), in M. AOUAD, II, 1.5.12: ٤٣, 1: «Quant au bel acte selon le point de vue qui 8

vise juste».
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sintagma preposizionale relato a حسن الفعل; infine, la presenza الصواب è dovuta alla mens 
dell’autore.  

Un’ulteriore conferma su quanto abbiamo appena finito di ragionare, l’abbiamo 
rinvenuta in 61a 28, quando avevamo letto l’attributo e il sostantivo, in caso genitivo, 
εὐεργετικῆς εὐδοξίας. La loro versione in arabo corrispondeva a [25, 7] للمعنى بحسن 
 è retta dal sintagma con participio sostantivato [25, 7] ب La preposizione [25, 7] .الفعال
 darebbe la subitanea حسن الفعال Come già sostenuto in precedenza, [25, 7] .للمعنى
impressione di essere il risultato della analisi terminologica eseguita sul complex word 
εὐεργετικῆς [61a 28], considerato, in realtà, nonostante il suo essere attributo, come se 
fosse stato un sostantivo, in tal caso εὐεργεσία [61a 30]. Infatti, [25, 7] حسن traduce il 
prefisso [εὐ-]; mentre [25, 7] الفعال, [-εργετικῆς] o, se si preferisce, [-εργεσία], da τὸ 
ἔργον – “opera”.Tale impressione, tuttavia, alla prova dei dati testuali, viene meno, 
perché, nelle quattro volte in cui ricorre la radice *ἐργ., accompagnata dal prefisso εὐ-, 
il mutarǧim si avvale delle forme che derivano dal trilittero َعنَِي . 9

La conseguenza, allora, è che [25, 7] حسن الفعال traduce εὐδοξίας [61a 28]; e questo 
spiega, secondo noi, il motivo per cui un revisore o un traduttore beta ha aggiunto, dopo 
la prima menzione di εὐδοξία [61a 25], resa con [25, 4] حسن الرأي, la glossa [25, 4] أو 
 che, forse, in origine era al margine del testo, per poi esservi integrata, visto che ,الفعال
εὐδοξίας di 61a 28 era stato tradotto con حسن الفعال in 25, 7. Questo, poi, ci lascia un 
indizio sulla possibilità che non la medesima persona abbia affrontato la traduzione del 
primo e del secondo εὐδοξία [61a 25. 28], giacché la prima versione corrisponde al 
consueto lavoro di analisi terminologica, mentre la seconda appare come frutto di un 
ragionamento interpretativo, in base al quale la considerazione di cui una persona gode 
– εὐδοξία [61a 25. 28] – non si basa solo su una nomea o opinione condivisa – [25, 4] 
 che – الفعال ma anche, e soprattutto, è supportata dalle opere e azioni – [25, 4. 7] ,– الرأي
si compiono. Di riflesso, anche tutto ciò che ruota attorno al concetto base di εὐεργεσία 
[61a 30] non è stato fatto oggetto della usuale scomposizione e individuazione dei 
termini singoli, ma di esplicazione, in forza della quale l’essere benefico, l’agire bene, il 
ben fare sono includibili nel bacino semantico della sollecitudine – [25, 8] العنایة –, nel 

 εὐεργετικῆς [61a 28] / [25, 7] للمعنى; οἱ εὐεργετηκότες [61a 29] / [25, 8] 9 ;الذین لھم العنایة الحسنة

εὐεργετεῖν [61a 30] / [25, 9] أن یعنوا; εὐργεσία [61a 30] / [25, 10] العنایة.
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senso di quella cura, attenzione, diligenza nel fare una cosa o nell’espletare il proprio 
compito o nel portare avanti il proprio lavoro. 

Se, dunque, è valida questa nostra posizione, risulta probabile, allora, a motivo 
dell’assenza della tecnica di analisi, che un altro mutarǧim abbia lavorato a questo 
complex word, possedendo un grado di padronanza e di disinvoltura, e un bagaglio di 
conoscenze, tale da permettergli di approcciarsi al concetto di εὐεργεσία [61a 30], 
creando un ponte interpretativo dal greco all’arabo, a prescindere dalla letteralità della 
radice e del prefisso del termine in questione, a differenza del suo collega, che, solo 
quattro righe prima, in 25, 4, era stato ligio alla solita metodica: [-δοξία] → حسن الرأي 
← [εὐ-]. 

Cambiamo argomento e presentiamo un nuovo esempio sempre in questa ottica di 
posteriorità, giacché, ora, dobbiamo spendere qualche parola su [26, 6] و اللعبات, che, 
secondo noi, è da correggere con [26, 6] أو اللعبات. Propendiamo per questa ipotesi, 
innanzitutto perché crediamo che sia dovuta alla disattenzione di un copista la semplice 
trascrizione della congiunzione [26, 6] و; poi, perché se il costrutto [26, 6] ذوو الخمس 
 si è rivelato essere, dopo la nostra analisi, la decodifica etimologica di المزاوالت
πένταθλοι [61b 11], il sostantivo plurale [26, 6] اللعبات ne è come l’interpretazione 
logica, offerta da parte di chi, in merito al pentathlon, sapeva di che si trattasse, anche 
se in modo generico, giacché il trilittero لعب non è né presupposto né giustificato dalla 
radice *αθλ., di cui è composto il complex word πένταθλοι [61b 11]. Perciò il [26, 6] و 
non può fungere da consueta congiunzione coordinante due o più nomi, bensì da 
disgiuntiva – أو. Si potrebbe anche supporre, a livello grammaticale, la possibilità di un 
 .ma si tratterebbe di una soluzione inusitata da parte del nostro traduttore ,و ھي اللعبات
Anche la versione [27, 1] ذو خمس لعبات ← πένταθλος [61b 26] comprova, secondo noi, 
quanto abbiamo affermato, poco fa, per οἱ πένταθλοι in 61b 10 tradotto con ذوو الخمس 
 in 26, 6. Secondo noi, quindi, un traduttore beta o un revisore ha المزاوالت أو اللعبات
riproposto in 27, 1 اللعبات. 

Per quanto riguarda, invece, quel summenzionato [26, 6] المزاوالت, questo plurale è, 
da un punto di vista semantico, di sicuro, più affine e consono al concetto di fatica 
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espresso dalla radice *αθλ.  rispetto alla doppia ricorrenza di لعبات in 26, 6 be 27, 1. 10

Perciò, [26, 6] المزاوالت può essere letto, per converso, come un indizio che denuncia o 
tradisce il fatto che, probabilmente, il mutarǧim alfa non era in possesso di una 
sufficiente conoscenza di questo agone atletico a motivo della quasi letterale prossimità 
semantica tra questo plurale arabo e [-αθλοι], il secondo elemento del complex word οἱ 
πένταθλοι [61b 10]. 

b. Informazioni indirette sulla identità del traduttore e sulla datazione 
della traduzione 

In questo capitolo quinto del libro A, in alcuni suoi passaggi, sembra che emergano 
tratti rivelatori di una certa sensibilità stilistica da parte dell’autore di questa traduzione, 
poiché, nel caso che ora presenteremo, abbiamo ritenuto che la compresenza di quattro 
plurali, con in comune il medesimo schema فُعالء, non sia un dato casuale ma una scelta 
ponderata e, appunto, stilistica. Prima di presentare questi quattro plurali, vogliamo 
cogliere, dalla resa di αὐτόχθονας [60b 31-32] tramite [23, 20] بكناء, il dato di una 
verosimile appartenenza del traduttore al siriaco, inteso come lingua madre. Pertanto, 
analizziamo, ora, αὐτόχθονας [60b 31-32] → [23, 20] بكناء . 11

È evidente che entrambi i lemmi sono dei plurali. Il primo significa letteralmente 
“del medesimo suolo” – da qui indigeno – perché [-χθονας] deriva da χθών, χθονός 
(dall’indoeuropeo ghdom; dal sanscrito ksah, ksam; in latino humus), che significa 
“terra”, “suolo”; a volte anche “regione”. In vista della resa di tale termine, il mutarǧim 
si rivolge al siriaco buknā’ che designa coloro che sono «natives, whether aborigines or 

 Il verbo ἀθλέω significa “lottare”, “combattere”, “faticare”, “competere” per un premio. Inoltre 10

*αθλ. annovera, tra i suoi significati: “gara” e “pena”, “travaglio” e “impresa”, “agone” e 
“angustia” [cf ROCCI, 33].

 B: نبكاء. B, ٢٣, nota ٢,  riferisce che si tratta della traduzione di αὐτόχθονας, vale a dire 11 أصلیین في

 di difficile comprensione. Trascrive, invece, IBN RUŠD ىىكا Par 2346 riporta un ;بنكاء :mentre S ;البالد
 H: ex radicalibus antiquis. Lyons .أّول َمن نزل المدینة :9-10 ,٤٠ :in M. AOUAD, II, 1.5.5 ,(س ١،٧٤)
propone ُبكناء sulla base del fatto che si tratta della traslitterazione del termine siriaco 
bwkn’ [buknā’], che J. Payne Smith, 38, traduce con: «natives, whether aborigines or earliest 
settlers, then settlers, inhabitants» come leggeremo nel corpo del nostro testo. In arabo, infatti, 
dalle radicali ب - ك - ن non è attestata alcuna forma verbale.
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earliest settlers, then settlers, inhabitants»  e lo traslittera in arabo, il cui lettore, a sua 12

volta, lo avrebbe vocalizzato come bukanā’, secondo il summenzionato schema فُعالء. 

Detto questo, presentiamo i quattro plurali greci: αὐτόχθονας, ἀρχαίους, ἡγεµόνας e 
πρώτους [60b 31-32]. In 23, 20, leggiamo la loro versione: بكناء أو قدماء أو حكماء أو رؤساء. 
Traducendo αὐτόχθονας ἢ ἀρχαίους [60b 31-32] con [23, 20] بكناء أو قدماء, il mutarǧim 
alfa ha sottolineato un concetto di priorità temporale, che concerne entrambe le coppie 
di termini e contempla, da una parte, la dimensione residenziale – αὐτόχθονας [60b 
 ,dall’altra quella generazionale – ἀρχαίους [60b 32] → [23 ,– بكناء [20 ,23] → [31-32
 .قدماء [20

Nel tentativo, poi, di rendere il senso di ἡγεµόνας e πρώτους, in 60b 32, è probabile 
che costui abbia voluto applicare il medesimo schema interpretativo e attuare la 
medesima strategia di traduzione. Per medesimo schema e medesima strategia, 
intendiamo dire che il mutarǧim ha riconosciuto, in ἡγεµόνας [60b 32] e πρώτους [60b 
32], una coppia di termini dotati di una significanza comune, non estranea al concetto di 
priorità, ma questa volta di carattere poli-tico, cioè relativo alla πόλις → المدینة, visto 
che questo è il contesto di fondo. Dunque, ha creduto opportuno applicare il medesimo 
schema di lettura di αὐτόχθονας ἢ ἀρχαίους [60b 31-32] su ἡγεµόνας [60b 32] e 
πρώτους [60b 32], sì da ottenere ἡγεµόνας [ἢ] πρώτους rispetto all’originale 
ἡγεµόνας τοὺς πρώτους [60b 32], che, così, giustificherebbe la trascrizione di [23, 20] 
 .حكماء أو رؤساء

Come detto prima, anche queste due coppie di termini condividono, agli occhi del 
traduttore, il concetto di priorità poli-tica, non militare o nobiliare. Infatti ciò che il 
mutarǧim ha intravvisto di comune in ἡγεµόνας [60b 32] e πρώτους [60b 32] è il ruolo 
di guida, di capo inteso come principale figura della πόλις → المدینة. In questo tipo di 
ragionamento, da noi ipotizzato, probabilmente si annida la motivazione del traduttore 
circa la selezione della coppia [23, 20] حكماء أو رؤساء, volta a rendere, rispettivamente 
ἡγεµόνας [60b 32] con [23, 20] حكماء  e πρώτους [60b 32] con [23, 20] رؤساء. In 13

questa maniera, si ottiene, di fatto, in 23, 20, che حكماء أو رؤساء faccia da pendant a بكناء 

 J. PAYNE SMITH, 38.12

 H: iudicibus; IBN RUŠD (س ١،٧٤), in M. AOUAD, II, 1.5.6: ٤٠, 10: حّكاما: «l’essere (costituiti) 13

giudici».
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 nel senso che il comune concetto di priorità riconosciuto nei quattro termini ,أو قدماء
greci – αὐτόχθονας, ἀρχαίους, ἡγεµόνας e πρώτους [60b 31-32] – ha, probabilmente, 
fatto sì che essi fossero interpretati come due coppie di termini: da una parte, 
αὐτόχθονας ἢ ἀρχαίους [60b 31-32] – priorità temporale; dall’altra, [ἡγεµόνας ἢ 
πρώτους] – priorità poli-tica; e che, quindi, fossero resi e visualizzati in arabo, in virtù 
di questo schema interpretativo. Affermiamo resi, perché come αὐτόχθονας ἢ ἀρχαίους 
[60b 31-32] fa pendant a [ἡγεµόνας ἢ πρώτους], così [23, 20] بكناء أو قدماء a [23, 20] 
 scriviamo visualizzati, perché riteniamo non casuale la quadruplice ;حكماء أو رؤساء
ripetizione dello schema فُعالء, bensì voluta, per evidenziare l’unità concettuale dei 
quattro termini arabi sotto la categoria condivisa di priorità. 

Purtroppo la lettura interpretativa del mutarǧim non collima con l’intenzione di 
Aristotele, in primis, perché il testo greco è stato interpretato in modo del tutto arbitrario 
in forza del sostanziale travisamento della sua sintassi; in secundis, perché, πρώτους 
[60b 32] indica, ancora, una priorità temporale, sicché il suo significato si riferisce a 
coloro che furono cronologicamente i primi, vale a dire i più antichi o i capostipiti; in 
tertiis, perché, letteralmente parlando, [23, 20] حكماء non è la corretta traduzione di 
ἡγεµόνας [60b 32], a meno che non si voglia ammettere che [23, 20] حكماء sia stato, 
erroneamente, considerato plurale di حاكم, o sia una comprensione , in chiave 
platonica , della figura chiamata ἡγεµών, il filosofo (حكیم ج حكاماء) che guida 14

(ἡγεόµαι), regge (ἡγεµονεύω) e governa (ἄρχω) la polis-medina. 

Dopo αὐτόχθονας [60b 31-32] → [23, 20] بكناء, un secondo indizio circa l’identità 
linguistica del mutarǧim alfa, che, secondo il nostro parere, è quella di non essere un 
madre lingua arabo, è rinvenibile in [24, 5] مّما بھ خفاء, traduzione di ἄδηλα [60b 39], 
perché notiamo che [24, 5] بھ è anteposto a [24, 5] خفاء ed è trascritto subito dopo [24, 5] 
 ,Questo, secondo il nostro punto di vista, è una anomalia indicativa di un mutarǧim .مّما
per il quale l’arabo non è la sua lingua madre. A conferma di ciò, offriamo al lettore la 
testimonianza di ibn Rušd , che riporta il medesimo costrutto ma trascritto, da un punto 15

di vista grammaticale, in modo più corretto: مّما ال خفاء بھ. 

 Cf PLATONE, Repubblica: 473c - 511e: Quello che ricaviamo, da questo testo, è che le figure 14

guida – ἡγεµόνας [60b 32] – nella politeia sono determinati filosofi – τοὺς φιλοσόφους → [23, 
-che reggono (ἡγεµονεύειν) e governano (ἄρχειν). Platone chiama questi filosofi – ُحكماء [20
reggitori della polis con il termine di ἄρχωντες

 IBN RUŠD (س ١،٧٦), in M. AOUAD, II, 1.5.7: ٤١, 4.15
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Passando ora a parlare di datazione in riferimento alla traduzione araba, possiamo 
ricavare qualche dato, sempre in modo indiretto, a partire dal plurale di دینارm , 16

trascritto in 24, 16: الدنانیر. Il دینار è il nome della moneta d’oro introdotta dalla dinastia 
Omayyade (41-132 / 661-750), durante la quale fu fatta oggetto di riforma da parte di 
ʿAbd al-Malik ibn Marwān (65-85 / 685-705). Il suo uso e la sua diffusione durarono 
per tutto il tempo degli Abbasidi (132-655 / 750-1258) . 17

Tra i califfi di questa dinastia, al-Maʾmūn [197-217/813-833], fondatore del Bayt al-
Ḥikma, fu colui che diede impulso alla traduzione, dal greco all’arabo, di opere, per 
esempio, di matematica, medicina, filosofia e di altre discipline, in modo da acquisire 
quel patrimonio scientifico, estraneo al portato del Corano. Tuttavia, la filosofia greca, 
in particolare il corpo delle opere logiche di Aristotele, era ben conosciuto in siriaco già 
prima della conquista araba della Siria nel 636. Tuttavia «le vere e proprie traduzioni 
scientifiche e filosofiche iniziarono e si svilupparono […] sotto gli abbasidi. Delle 
prime traduzioni di opere logiche e della Fisica aristotelica effettuate sotto al-Mansur (r. 
754-775) e i suoi successori al-Mahdi (r. 775-785) e Harun al-Rashid (r. 786-809) è 
rimasto ben poco, ma molte delle traduzioni prodotte all’epoca di al-Ma’mun e dopo di 
lui sono giunte sino a noi» . 18

Tutti questi dati, che abbiamo esposto, ci portano a una prima ipotesi più che su una 
data precisa di questa traduzione, su un arco temporale che, sicuramente, va da dopo la 
riforma monetaria di ʿAbd al-Malik ibn Marwān (77 / 696-7) – a motivo della menzione 
dei [24, 16] الدنانیر –, a non oltre gli anni della guerra civile (193-197 / 809-813) tra al-
Amīn e al-Maʾmūn; dunque un periodo alquanto esteso, che andrebbe dal 697 al 813. 
Tuttavia, data la qualità del prodotto, fin qui appurata e la presenza di alcuni siriacismi, 
e data l’informazione che acclara il fatto che le vere e proprie prime traduzioni 

sinonimo della moneta detta solidus, denarius aureus, di età post-16 – الدنانیر [16 ,24] 

costantiniana, e traduzione di νοµίσµατος [61a 12] –, non si riferisce all’alexandreion nomisma, 
di età ellenistica, ma al νóµισµα χρυσοῦν, di età bizantina: cf M. CACCAMO CALTABIANO – P. 
RADICI COLACE, «Darico persiano e nomisma greco: differenze strutturali, ideologiche e 
funzionali alla luce del lessico greco», in Revue des Études Anciennes, XCI (1989) 1-2, 
213-226.

 Cf G. C. MILES, «Dīnār», in EI2, Brill Online, 2012. <http://referenceworks.brillonline.com/17

entries/encyclopaedia-of-islam-2/di-na-r-SIM_1865>.
 C. D’ANCONA, «La Casa della Sapienza» <http://www.treccani.it/scuola/tesine/18

arabi_e_filosofia/8.html>. Cf D. GUTAS, Greek Thought, Arabic Culture, 11-104.
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filosofiche sono da far risalire al califfato di al-Manṣūr (136-158 / 754- 775), riteniamo 
plausibile ridurre il lasso di tempo, prima menzionato, e, così, ipotizzare che la 
datazione di tale traduzione possa essere anteriore o coeva alla fondazione del Bayt al-
Ḥikma, avvenuta sotto il califfato di Hārūn al-Rašīd (169-193 / 786-809), a ogni modo 
tra il 754 e il 809, non oltre. Sicuramente non possiamo andare oltre il 830, probabile 
data in cui a Ḥunayn ibn Isḥāq fu affidata la guida del Bayt al-Ḥikma, visto che nel 826 
ritornò a Baghdad, poiché egli fu promotore di una nuova metodica di traduzione: dal 
word-by-word alla comprensione del senso della frase . 19

Il prossimo caso, che esporremo qui di seguito, secondo il nostro punto di vista, ci 
conduce a rinvenire, nel processo traduttivo che ha portato dalla analisi etimologica di 
προεδρίαι [61a 35] alla soluzione mediante il costrutto [25, 14-15] الرئاسة في المجالس, il 
possibile indizio di una conoscenza o di una appartenenza, da parte del nostro mutarǧim 
alfa, al mondo ecclesiastico del cristianesimo nestoriano, dato che, come affermato nel 
capitolo delle questioni preliminari, molto probabilmente, la location della traduzione 
potrebbe essere la città di Baġdād, ove, peraltro, aveva sede il patriarcato nestoriano e la 
comunità cristiana di lingua siriaca era particolarmente vivace e numerosa. 

Dunque, in 61a 35, abbiamo προεδρίαι, che, tradotto con [25, 14-15] الرئاسة في 
 rileva, da una parte, l’ignoranza dell’istituto della proedrìa, che sanciva il diritto ,المجالس
a determinate persone di sedersi in prima fila in occasione di eventi pubblici, culturali e 
sportivi, dall’altra conferma il fatto che il mutarǧim ha elaborato il suo ragionamento 
non attorno alla concreta figura del πρόεδρος – “presidente” –, la cui origine è il verbo 
composto προεδρεύω – “presiedere”, “essere presidente” –, bensì attorno al sostantivo 
astratto plurale προεδρίαι, a motivo del fatto che il costrutto perifrastico arabo [25, 
 che sembra, più che altro, un calco semantico, offre al lettore ,الرئاسة في المجالس [14-15
non la lezione di الرئیس ma quella di [25, 14] الرئاسة nella sua qualità di concetto astratto 
derivato da uno dei due elementi lessicali, di cui si compone questo complex word greco 
e che è il prefisso, con valore, in questo caso, locativo, [προ-] – “davanti”, “innanzi”. 
Dal locativo [προ-], quindi, sembra che derivi, in quanto significato traslato di esso, la 
sua versione in arabo con [25, 14] الرئاسة. Ma a voler esser precisi, dobbiamo 
riconoscere che il concetto espresso da [25, 14] الرئاسة non converge ma diverge dal 
prefisso [προ-], poiché esso manifesta, in questo contesto, distinzione, privilegio non 

 Cf M. SALAMA-CARR, La traduction à l’époque abbasside, 49-65.19
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dirigenza, a dispetto del termine arabo, che allora, di riflesso, potrebbe derivare dalla 
lettura di [προ-] interpretato come [πρό-τος].  

Per quanto concerne il secondo elemento [-εδρίαι], che proviene dal femminile ἕδρα 
– “seggio”, “sedile”, posto” – il traduttore elabora, ponendolo accanto a [25, 14] الرئاسة, 
il sintagma preposizionale [25, 15] في المجالس, che potrebbe essere sintomo, da una 
parte, del passaggio interpretativo dal dato concreto di un sedile – ἕδρα – al fatto della 
seduta, intesa come il riunirsi, il convenire di più persone – مجلس –, passando attraverso 
l’atto del sedersi – ἕζοµαι → جلس; dall’altra, sempre [25, 15] في المجالس potrebbe essere 
sintomo della percezione che costui ha avuto della obiettiva valenza pubblica 
dell’esercizio di una presidenza. Infatti non si è presidenti e non si esercita tale ufficio 
per se stessi, ma all’interno o durante una riunione o assemblea – مجلس. 

Tutto ciò, quindi, comporta l’ipotesi che la scelta del sintagma non nasca da una 
competenza nella cultura greca, ma si basi sul patrimonio di conoscenze lessicali, 
presenti nella testa del mutarǧim alfa. Peraltro da [61a 35] προεδρίαι non sarebbe 
evincibile, da un punto di vista etimologico, il concetto di riunione, assemblea – مجلس –, 
poiché gli elementi fulcro del termine, come abbiamo appena dichiarato, sono il 
concetto di prestigio, distinzione – [προ-] – e ciò che si intende per posto-a-sedere – 
[ἕδρα]; e questo a prescindere dalle concrete situazioni, durante le quali ciò si sarebbe 
potuto manifestare. Dunque, o il traduttore ha applicato, semplicemente, il suo 
raziocinio per desumere e scegliere il sintagma في المجالس come risultato di un passaggio 
interpretativo che ha condotto dal dato concreto di un [“sedile” → ἕδρα] al suo senso 
figurato di una [“seduta” → مجلس], nella o durante la quale si pone in essere l’esercizio 
della [“presidenza” → الرئاسة]; oppure costui potrebbe essersi avvalso del proprio 
bagaglio culturale, che abbiamo ipotizzato essere di matrice cristiana, anche perché il 
πρόεδρος è un titolo ecclesiastico riservato all’ufficio episcopale nel cristianesimo 
d’Oriente . Infatti, il vescovo, a conferma di ciò, è considerato il legittimo soggetto che 20

esercita la sua presidenza – [25, 14] الرئاسة – sul clero locale (munus regendi), nelle 
assemblee liturgiche (munus sanctificandi), e sul popolo a lui affidato (munus docendi). 

 Si legga la nostra interpretazione su ἐκκλησιαστής → رئیس الجمع in 54b 7 / 3, 7; 58b 4-5 / 16, 8.20
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c. Sguardo sintetico riguardante alcuni casi di sintassi 

Come di consueto, in questo paragrafo riporteremo alcuni casi esemplificativi, che 
mostrano, per un verso, un libero approccio del traduttore alla sintassi greca, per l’altro, 
una fragile conoscenza delle sue strutture. 

Un primo tra i tanti esempi riguarda la tendenza a invertire i ruoli sintattici tra 
predicato nominale e soggetto, anche quando quest’ultimo è preceduto dall’articolo 
determinativo, marca grafica che contraddistingue e rivela, in una frase di tipo 
nominale, la presenza del soggetto. Nella protasi εἰ ὑπάρχοι αὐτῷ τά τ’ ἐν αὐτῷ καὶ τὰ 
ἐκτὸς ἀγαθά [60b 25], il traduttore considera ἀγαθά [60b 25] mubtada’, mentre τά τ’ 
ἐν αὐτῷ καὶ τὰ ἐκτὸς [60b 25] ḫabar: [23, 11-12] إذا كانت لھ حال الخیر التي یكون فیھ مع التي 
 Come si comprende dal testo greco, τά τ’ ἐν αὐτῷ [60b 25] sottintendeva .من خارج
ἀγαθά [60b 25] a motivo di τὰ ἐκτὸς ἀγαθά [60b 25]. La sua mancata trascrizione 
dipende dal fatto che ciò sarebbe stato una ripetizione e non sarebbe stato 
corrispondente allo stile di Aristotele. Nel testo arabo, invece, il costrutto τά τ’ ἐν αὐτῷ 
καὶ τὰ ἐκτὸς [60b 25] è stato considerato autonomo in sé e per sé, e quasi come se 
fosse stato un tutt’uno; infatti il καὶ [60b 25] non è stato reso con il semplice e consueto 
 si dà congiungere, da un punto di vista ,مع ma con la preposizione [23, 12] ,و
concettuale, i nostri due termini – [23, 12] التي یكون فیھ مع التي من خارج. 

Un altro dato, oggetto del nostro interesse, è inerente alle ripercussioni sintattiche, 
che possono essere causate dal fatto che il medesimo lemma greco riceva doppia 
interpretazione. Un simile fenomeno, di solito, riguardava per lo più problematiche 
lessicali e faceva sorgere l’interrogativo circa la plausibilità di un’ipotesi, che vedeva in 
ciò la possibilità di un intervento posteriore capace di ricalibrare il primo termine 
tradotto con uno inedito, dedotto non dalla letteralità del testo, ma dal possesso di altre 
conoscenze o di un diverso modo di ragionare, in vista di una migliore comprensibilità 
da parte del lettore. 

Presentiamo il caso di γνωρίµους [60b 36], che riceve una doppia interpretazione in 
24, 1-2: la prima è [24, 1] معروفین في e la seconda è [24, 1-2] إذا اشتھروا ب. A differenza 
della prima, in cui il traduttore aveva erroneamente collegato ἐπὶ πόλεως [60b 35] a 
γνωρίµους [60b 36], sì da ottenere la locuzione [24, 1] معروفین في المدینة, questa volta è 
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corretto che γνωρίµους [60b 36] regga questo secondo ἐπὶ [60b 36] – solo che, per la 
resa di questo costrutto, costui interpreta l’attributo γνωρίµους [60b 36] tramite una 
subordinata di tipo temporale – [24, 1-2] إذا اشتھروا ب –, come esso se fosse stato un 
participio congiunto, e, conseguentemente, si avvale della preposizione [24, 2] ب voluta 
da questo predicato verbale, in ottemperanza al costrutto di partenza [γνωρίµους ἐπὶ] in 
60b 36. L’ipotesi, secondo la quale γνωρίµους [60b 36] possa essere stato considerato 
un participio, trova conferma in 24, 1 con معروفین. 

Qualsiasi riflessione o considerazione si possa fare, quello che permane è la evidente 
anomalia nel processo traduttivo, perché altrimenti non si spiegherebbe che cosa 
avrebbe spinto la stessa persona a riprendere in mano il medesimo lemma, al quale 
aveva già dato una previa soluzione, e a riproporlo diversamente. La nostra posizione ci 
porta a dare maggior peso all’ipotesi di una farraginosa conoscenza, della costruzione 
del periodo in Aristotele e delle regole di base della sintassi greca, presso la medesima 
persona di questo traduttore, il quale, in questo caso, davanti a ὥσπερ ἐπὶ πόλεως, 
<τὸ> τούς τε πρώτους γνωρίµους ἢ ἐπ’ ἀρετῇ ἢ πλούτῳ ἢ ἄλλῳ τῳ τῶν τιµωµένων 
[60b 35-37] ha pensato che doveva risolvere, tra le prime cose, la valenza di ἐπὶ πόλεως 
[60b 35] e, poi, quella di ἐπ’ ἀρετῇ ἢ πλούτῳ ἢ ἄλλῳ τῳ τῶν τιµωµένων [60b 36-37] 
– avendo solo quel γνωρίµους [60b 36] come unico lemma capace di reggere quei 
sintagmi. Perciò, il mutarǧim è come se avesse tradotto distintamente due tronconi – (a) 
ὥσπερ ἐπὶ πόλεως, <τὸ> τούς τε πρώτους γνωρίµους [60b 35-36] → [23, 23 – 24, 1] 
 γνωρίµους ἢ ἐπ’ ἀρετῇ ἢ πλούτῳ ἢ (b) ;كما أنّھ یكون الرؤساء و األحرار معروفین في المدینة
ἄλλῳ τῳ τῶν τιµωµένων [60b 36-37] → [24, 1-2] إذا اشتھروا بالفصیلة أو الیسار أو غیر ذلك 
 e li avesse coordinati tramite un rapporto di subordinazione in virtù – من األمور المكّرمة
della congiunzione [24, 1] إذا, giacché ha verosimilmente valutato γνωρίµους [60b 36] 
come una sorta di participio congiunto. Infatti, la prima volta è stato reso con [24, 1] 
 sintomo di un suo uso nominale in posizione predicativa; mentre la seconda ,معروفین
volta, con [24, 1-2] إذا اشتھروا, segno della sua valutazione in quanto participio 
congiunto, che, poi, ha esplicitato con una proposizione temporale, come avevamo 
scritto prima. 

Un altro esempio, che mostra e manifesta le lacune sintattiche del traduttore, ruota 
attorno al periodo ipotetico. In 61b 30, οὐδ’ ἄλυπος e ἀπαθὴς [61b 30] condividono il 
medesimo campo semantico. Sono entrambi aggettivi al caso nominativo, fungenti da 
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predicato nominale, e fanno parte di una proposizione principale – οὐκ ἔσται [61b 30] 
–, che noi abbiamo giudicato essere una apodosi, poiché la subordinata, con il participio 
del verbo essere ὢν [61b 30], è stata esplicitata attraverso una protasi, in ottemperanza 
all’impostazione del periodo ipotetico, con cui Aristotele aveva iniziato a enucleare il 
suo discorso: οὔτε γὰρ εἰ ταχὺ e οὔτ’ εἰ µόγις [61b 28]. All’apodosi οὐκ ἔσται ἀπαθὴς 
οὐδ’ ἄλυπος [61b 30], ne è coordinata un’altra: καὶ πολυχρόνιος οὐκ ἄνευ τύχης 
διαµείνειεν ἄν [61b 30-31]. Prima di passare all’analisi della sua resa in arabo, 
dobbiamo rilevare che l’intero periodo ipotetico di 61b 29-31 è introdotto 
dall’avversativa ἔστιν δὲ καὶ ἐκ τῶν τοῦ σώµατος ἀρετῶν καὶ <ἐκ> τύχης [61b 29]. 
Facciamo questo rilievo, poiché il mutarǧim farà confluire quest’ultima proposizione 
nella protasi µὴ ἄνοσος γὰρ ὢν µηδὲ ἰσχυρὸς [61b 29-30], inglobandola così in 
un’inedita ǧumla šarṭiyya, il cui šarṭ è costituito da due proposizioni nominali, delle 
quali la seconda – [27, 6] و لیس بغیر ممراض و ال ھو بالجلد – è legata alla prima – [27, 5] فإن 
 da una wāw con valore avversativo. In 61b 31, per la ,– كان ذا حظّ في فضائل البدن و في الجّد
seconda volta – la prima in 61b 28-29 –, Aristotele inizia il periodo con ἔστιν δέ. 
Crediamo che ἔστιν δέ [61b 31], in posizione 1, abbia indotto, in ambo i casi, il 
traduttore a interpretarlo con il šarṭ: ἔστιν δέ [61b 31] → [27, 8] فإن كان; ἔστιν δέ καὶ 
[61b 28-29] → [27, 5] فإن كان. In realtà, Aristotele, da dopo questo secondo ἔστιν δέ, 
fino alla fine del paragrafo, non ci offrirà più alcun periodo ipotetico, bensì solo una 
successione di proposizioni principali. 

La prima principale è, dunque, ἔστιν δέ τις καὶ χωρὶς ἰσχύος καὶ ὑγιείας ἄλλη 
δύναµις µακροβιότητος [61b 31-32]. Come scritto sopra, la resa di essa comporta la 
sua rielaborazione e stesura in una ǧumla šarṭiyya, il cui al-šarṭ – [27, 8] فإن كان المرء 
 corrisponderebbe, se ritradotto in greco, a [εἰ δέ τις – معّمرا و ھو خاِلِ من الجلد و الصّحة
µακρόβιος ἔστιν καὶ χωρὶς ἰσχύος καὶ ὑγιείας]. La protasi araba, dunque, è costituita 
da due frasi coordinate per polisindeto, in merito alle quali il predicato nominale della 
prima – [27, 8] معّمرا → [µακρόβιος] – è, secondo noi, un aggettivo ricavato dal 
sostantivo µακροβιότητος di 61b 32, che, a motivo della comune struttura del tema –  
µακρό.*βιο. – è riconducibile, appunto, a [µακρόβιος]; mentre il ḫabar della seconda 
nasce dalla interpretazione della preposizione χωρὶς [61b 32] mediante il participio [27, 
 Per quanto riguarda, invece, il ǧawāb al-šarṭ .من reggente la preposizione [27, 8] خاِلِ [8
 esso corrisponderebbe, se trasportato, di nuovo, alla ,– فإّن قّوة طول العمر أخرى [8-9 ,27] –
lingua di origine, a [δύναµις µακροβιότητος ἄλλη]. In realtà, però, il pronome 
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indefinito τις [61b 31] era relato a ἄλλη δύναµις µακροβιότητος [61b 32] e il primo 
καὶ [61b 31] era da interpretare non come [27, 8] و, ma come أیضا.  

La seconda proposizione principale è πολλοὶ γὰρ ἄνευ τῶν τοῦ σώµατος ἀρετῶν 
µακρόβιοί εἰσιν [61b 33], che, a motivo della particella γὰρ, diventa, in arabo, una 
proposizione causale – [27, 9-10] ألّن كثیرا من الناس طویلة أعمارھم و ھم منسلخون من فضائل 
 In questa traduzione, registriamo la scissione in due del periodo greco, sicché .الجسد
abbiamo che, da una parte, [27, 9-10] ألّن كثیرا من الناس طویلة أعمارھم corrisponde a 
[πολλοὶ γὰρ µακρόβιοί εἰσιν], dall’altra, la coordinata [27, 10] و ھم منسلخون من فضائل 
 con il wāw avversativo, coincide con [ἄνευ τῶν ἀρετῶν τοῦ σώµατος]. Il ḫabar ,الجسد
di questa frase nominale nasce dalla resa della preposizione ἄνευ [61b 33] mediante il 
participio [27, 10] منسلخون, reggente la preposizione [27, 10] من. 

Infine, la terza proposizione è l’avversativa ἀλλ’ οὐδὲν ἡ ἀκριβολογία χρήσιµος ἡ 
περὶ τούτων εἰς τὰ νῦν [61b 34]. Anche nel testo arabo troviamo, inizialmente, una 
avversativa – [27, 10-12] غیرأنّھ لیس في تصحیح الكالم في ھذه المعاني ھاھنا و في ھذا القول منفعة –, 
cui fa seguito la causale, in 27, 12, ألنّھ لحیلة أخرى, che è una palese aggiunta operata dal 
mutarǧim, il cui ḫabar – [27, 12] لحیلة أخرى – forse è stato indotto dalla compresenza di 
lemmi come [27, 11] الكالم, poi [27, 11] المعاني e, terzo, [27, 11] القول, che hanno rievocato 
il campo semantico del metodo – µεθόδος [54b 23] → [3, 21] حیلة – retorico. 

d. Sguardo sintetico riguardante alcuni casi di lessico 

Nelle successive righe presenteremo, alcuni casi lessicali, dai quali emerge la 
difficoltà del mutarǧim di distinguere tra plurale e singolare, tra casi diretti e casi 
obliqui; come pure la confusione tra i generi e i numeri dei rispettivi sostantivi, participi 
o aggettivi; o nella capacità di di dedurre il corretto lemma arabo a partire dalla radice 
greca. Per esempio, in questo capitolo quinto del libro A, abbiamo rilevato che la 
distinzione tra le radici *κτη. e *χρη. costituisce un che di alquanto problematico ai fini 
della retta comprensione dei termini greci da esse derivati. Infatti, se la versione di 
κτῆσις [61a 14] è stata اقتناء in 24, 18, in 61a 13, il medesimo lemma, invece, fu reso 
con il binomio [24, 16-17] المال و الُعقَد, sintomo che la riflessione sulla radice greca *κτη. 
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ha erroneamente condotto il mutarǧim a ragionare non più su κτῆσις [61a 14] ma, 
probabilmente, su τὸ κτῆµα – “beni”, “sostanze” –, che è, in effetti, il corretto omologo 
greco di [24, 16] المال; mentre [24, 17] الُعقَد è, di esso, una sorta di esplicazione o 
precisazione estensiva. A proposito di [24, 17] الُعقَد, affermiamo, subito, che si tratta del 
plurale di ُعقدة. Dunque non propriamente da κτῆσις [61a 13], ma è a partire dalla radice 
*κτη. che il traduttore ha elaborato e ottenuto il binomio [24, 16-17] المال و الُعقَد. 
Secondo il nostro parere, [24, 16] المال è, inoltre, più affine a χρηµάτων, anche in virtù 
di quanto osservammo in 60b 15 / 23, 3 ; mentre [24, 17] الُعقَد è alquanto prossimo a 21

κτηµάτων. Come è evidente, κτῆσις [61a 13] e κτηµάτων condividono la medesima 
radice *κτη.; κτηµάτων e χρηµάτων, invece, godono di una comunanza semantica, 
giacché esprimono il medesimo concetto di “sostanze”, “beni”, “averi” con, tuttavia, 
una specifica: κτῆµα intende palesare ciò-che-si-possiede, mentre χρῆµα ciò-che-si-
usa-ed-è-utile. Le due ricorrenze di κτῆµα, una al genitivo, in 61a 38, e l’altra al 
nominativo, 61b 1, sono entrambe rese con il consueto [25, 16. 19] المال, che, di per sé, 
sarebbe più attinente come versione di χρῆµα, a motivo del fatto che, se κτῆµα indica 
ciò che si possiede, mentre χρῆµα, ciò che si usa ed è utile, المال esprime, 
concretamente, non il possesso di ricchezze, ma il dato di “essere nella ricchezza”. 

Dopo di ciò, presentiamo altri casi, che noi abbiamo considerato indicativi. 
Innanzitutto, a noi risulta che il traduttore, con [22, 16] أربا مغتزیا, abbia voluto 
evidenziare non tanto il dato di fatto dell’esistenza di uno scopo o di averne uno – 
σκοπός τις [60b 4-5] –, ma la capacità o abilità di prefiggerselo, di mirare ad esso. 
Sembra l’eco di un impulso o desiderio. A riprova di ciò, come accezioni di اغتزى, nel 
Kazimirski si legge: «se proposer quelque chose: avoir pour but telle ou telle chose» ; e 22

nel Lane: «to aim, to intend, to desire» . Ci domandiamo, allora, se non sia possibile 23

che quel participio [22, 16] مغتزیا non sia frutto dell’incontro di σκοπός [60b 4] con 
στοχαζόµενοι [60b 5], nonostante la loro estraneità nella taxis del periodo greco, visto 
che è perfetta la corrispondenza che riscontriamo tra questo participio arabo e 
l’espressione σκοποῦ στοχάζεσθαι, La sintassi greca, come appena affermato, lo 

 Tenendo in conto il fattore delle ricorrenze, possiamo notare come المال sia la usuale 21

traduzione per τὸ χρῆµα e τὸ κτῆµα, anche se χρῆµα, specificatamente, indica ciò che si usa ed 
è utile – le ricchezze; mentre κτῆµα [cf 60b 15] ciò che si possiede ed è proprio – le proprietà. 
Dunque, questo [23, 3] المال sarà traduzione per χρῆµα in 60b 28, 63b 2, 66b 16. 35 e 68b 16; lo 
sarà per κτῆµα in 61a 38 e 61b 1; e lo è qui in 60b 15 in una sorta di endiadi con العقد

 KAZIMIRSKI, II, 465.22

 LANE, VI, 2257.23
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vieterebbe: uno è singolare, l’altro plurale; inoltre il participio è dopo il pronome 
relativo οὗ [60b 5]. Ma dato che quest’ultimo non è stato colto, se non come ἔστιν οὐ 
 questo dato permetterebbe di istituire un fluxus semantico in merito a ,لیس [16 ,22] →
[σκοπός τις στοχαζόµενοι], che, pur nella estraneità morfologica, deterrebbe una 
unitaria identità logica di ḫabar, debitamente aggiustato nella morfologia, sì, ai fini 
della correttezza della frase araba, ma a discapito di quella greca. Infatti da σκοπός τις 
ἔστιν οὗ στοχαζόµενοι [60b 4-5] si passerebbe a [σκοπός τις ἔστιν οὐ στοχαζόµενοι], 
che permetterebbe la sua riformulazione, in arabo, con [22, 16] أربا مغتزیا، لیس. 

Un nuovo problema lessicale che abbiamo rintracciato nel nostro lavoro di analisi, 
riguarda l’ostico concetto di αὐτάρκεια ζωῆς [60b 14-15], che il mutarǧim si trova ad 
affrontare, modulato nella sua forma di aggettivo superlativo αὐταρκέστατoς [60b 24]. 
Notiamo che in [23, 11] موفورا مكتفیا – “colmo di beni e pago”  – il grado superlativo 24

non è stato espresso e che sono stati scelti due participi. Crediamo che la selezione di 
questa coppia sia propriamente dovuta a una interpretazione dell’aggettivo αὐτάρκης, 
la cui accezione contempla sia il versante antropologico – “indipendente”, “bastante a se 
stesso”, “contento di sé” – sia quello economico – “autosufficiente”, “che non ha 
bisogno di importazioni”, “soddisfatto di quel che si possiede” –; inoltre, data la 
vicinanza testuale tra αὐτάρκεια ζωῆς [60b 14-15] e αὐταρκέστατoς [60b 24] – una 
decina di righe –, e rilevata la diversa maniera di approccio e di soluzione in fatto di 
resa – [23, 2-3] منتھى العمر, per quanto riguarda il primo; [23, 11] موفورا مكتفیا per il 
secondo –, avanziamo l’ipotesi secondo la quale riteniamo che non sia stata la 
medesima persona a dirimere il problema traduttivo posto da questi termini. 

Terzo caso. Ιn 60b 18, la resa di ὁµολογοῦσιν, tramite il participio [23, 5] مقّرون, ci 
porta a interrogarci se sia mai possibile che vi sia stata una sorta di fraintendimento o 
confusione nella capacità di distinguere tra la terminazione di un verbo coniugato alla 
terza persona plurale del presente indicativo – [-οῦσιν] – e quella di un participio, 
declinato al dativo plurale maschile o neutro – [-ουσιν] –; oppure se la locuzione [60b 
18] ὁµολογοῦσιν εἶναι sia stata, invece, considerata come una forma perifrastica tale da 
indurre il mutarǧim a prediligere [23, 5] مقّرون come sua più adatta e confacente 
traduzione. Noi propenderemmo più per la seconda ipotesi. 

 In IBN RUŠD (س ١،٧٣), in M. AOUAD, II, 1.5.5: ٤٠, 1 leggiamo: مكفّیا : «en mesure de se suffire à 24

soi-même».
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Quarto caso. La frase ταῦτα δὲ πάντα <οἰκεῖα> καὶ ἀσφαλῆ καὶ ἐλευθέρια καὶ 
χρήσιµα [61a 15-16] è una proposizione principale di tipo nominale, i cui quattro 
predicati nominali sono tutti degli aggettivi neutri. La traduzione in arabo presenta 
anch’essa una ǧumla ismiyya – [24, 19-20] و كل ذلك في توِقِّ و حّریّة و نحو التنّعم –, tuttavia i 
tre aḫbār, che leggiamo, sono dei sintagmi preposizionali, che, verosimilmente, 
detengono un valore avverbiale o esprimono un complemento di modo o una 
condizione, poiché è plausibile che il nostro mutarǧim abbia giudicato i neutri plurali 
greci in questione, come se fossero stati degli avverbi, giacché, in greco, è frequente che 
un avverbio si costituisca dal caso accusativo, singolare o plurale, degli aggettivi di 
genere neutro. 

In ultima sede, dobbiamo anche avvisare che alcuni lemmi greci rappresentano una 
crux per il nostro mutarǧim, nel senso che il medesimo termine è soggetto a una 
variabilità di interpretazioni, tra le quali non sussiste alcuna correlazione semantica a 
motivo della differenza tra le radici di derivazione. È il caso del lemma µᾶλλον, da 
µάλιον, che è un avverbio di grado comparativo di µάλα, e corrisponde al latino magis, 
plus. In greco è impiegato per formare comparativi di maggioranza, facendolo 
precedere ad aggettivi di grado positivo, anche davanti a quelli il cui grado comparativo 
si forma, di solito, con il suffisso -τερος: ἀδικώτερος = µᾶλλον ἄδικος . Questa 25

ausiliarità di µᾶλλον ha, dunque, di volta in volta, obbligato il mutarǧim a interpretare 
il suo significato a partire dal contesto, nel senso che costui non possedeva, per così 
dire, un termine 1:1 capace di essere, sempre e comunque, equipollente a µᾶλλον a 
prescindere dal testo in cui era inserito. Questo lo diciamo perché, per esempio, in 56a 7 
il lemma µᾶλλον è reso con [8. 10] باألكثر e in 56b 27 con [10, 22] بالحرى أن; in 55a 20, 
58a 9, 60a 11 con بزیادة; in 25, 2, ritroviamo أحرى أن. In 63a 37 sarà reso ancora con 
 .األفضل mentre in 63b 6 con ,بزیادة

 Cf L. BOTTIN – S. QUAGLIA, § 96.25
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e. Traduzioni etimologiche 

Ci soffermiamo ora a discutere sul classico modo di procedere del traduttore nella 
analisi etimologica: individuazione dei singoli elementi, identificazione delle radici, 
ricerca e selezione del trilittero più confacente. 

Nel primo esempio, che vogliamo presentare e delucidare, [24, 18] اللقط traduce 
ἀνδραπόδων [61a 14]. Tentando di entrare nei processi mentali del nostro mutarǧim, il 
termine greco, di primo acchito, gli risultava portatore della seguente accezione: “uomo-
suolo/terreno”. Questo binomio “uomo-suolo/terreno” potrebbe averlo condotto a una 
triplice interpretazione: uomo della terra nel senso di uomo di bassa estrazione sociale; 
uomo che sta o si trova o è stato trovato a terra con riferimento, dunque, o (a) al fatto 
che questo uomo è uno schiavo o (b) a una situazione per cui costui non è più di 
proprietà del suo padrone o (c) al suo essere stato, per nascita, un trovatello; terzo, uomo 
ridotto a terra nel senso di assoggettato, soggiogato, quindi finito prigioniero o schiavo. 

Riteniamo che il greco si concentri, soprattutto, su quest’ultima accezione. Infatti, il 
singolare di ἀνδραπόδων [61a 14] è τὸ ἀνδράποδον, che, innanzitutto, indica la 
“prigione di guerra”, da qui l’accezione di “schiavo” o “servo”, che ritroviamo nel 
latino captivus – il prigioniero di guerra ridotto in schiavitù e come tale venduto – e 
mancipium – la persona, che messa sempre in vendita, viene afferrata dalla mano del 
padrone, che ne sancisce formalmente il suo acquisto. Inoltre, sempre stando nel greco, 
il verbo ἀνδραποδίζω significa “fare qualcuno schiavo”, “vendere come schiavo”, 
“assoggettare”; mentre il sostantivo ὁ ἀνδραποδισµός indica la cattura e vendita come 
schiavo di un uomo libero (traffico, commercio) come pure il ridurre in schiavitù 
(guerra, prigionia). 

Ritornando al ragionamento portato avanti dal nostro traduttore, le radicali 
selezionate, ل - ق - ط, portano a escludere la dimensione della prigionia e della tratta di 
schiavi come segnalato da ἀνδραποδίζω e ἀνδραποδισµός. Inoltre il termine scelto 
potrebbe essere sintomo del fatto che il mutarǧim abbia lavorato non sul primo, ma sul 
secondo elemento di questo complex word, o perché, lo ha escluso o l’ha ritenuto già 
incluso nella gamma di significati espressi da quelle radicali. Infatti in [24, 18] اللقط non 
vi è traccia di [ἀνδρα-], piuttosto ci pare di riscontrare un ragionamento eseguito 
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sull’elemento originario, da cui deriva [-πόδων] – πέδον: “suolo”, “terreno”. Infatti il 
sostantivo [24, 18] اللقط proviene dal verbo لقط, che designa l’azione di «ramasser, 
surtout ce qui était tombé par terre», dunque [24, 18] اللقط, nome collettivo, è «tout ce 
qu’on ramasse par terre», al pari di لُْقطة e di لَقیط: «ce qu’on ramasse par terre»; e questo 
escluderebbe [ἀνδρα-]. Però il suo plurale, ألقاط, indica la «gens de basse classe»; e 
questo lo includerebbe; ألقاط, poi, potrebbe essere anche un plurale di القط, oltre a quello 
di cui si ha certezza, vale a dire لُقّاط, «which is explained with ألقاط». La forma 
participiale, القط, pertanto, oltre all’ovvio «qui ramasse quelque chose par terre», vuol 
dire «esclave affranchi» oppure «slave of a freedman». Inoltre la proverbiale 
denominazione di بنو ساقط بنو ماقط بنو القط è per dire che «cette tribu tire son origine des 
esclaves, elle est de basse extraction». In questa spiegazione ci pare di ravvisare una 
sorta di equivalenza tra «esclaves» e «de basse extraction». Più specificatamente, il 
Lane ci informa che «the slave of the القط is called ماقط; and the slave of the ماقط is called 
«ساقط . Ancora, con لقیط ج لُقطاء si intende il trovatello mentre con لقیطة, usato 26

indistintamente per maschi e femmine, colui o colei che è di bassa estrazione . In tutte 27

queste accezioni ci sembra che l’elemento [ἀνδρα-] di ἀνδραπόδων [61a 14] non solo 
rientri, ma costituisca l’anima del ragionamento sviluppato a partire da [-πόδων] 
(πέδον: suolo, terreno). Arrivati a questo punto, emerge il fatto che la gamma di 
significati oscilla tra “liberto”, “schiavo/servo” e “gente di bassa estrazione sociale”. 

Occorre recuperare il legame tra il muḍāf [24, 18] اقتناء e il muḍāf ilayhi [24, 18] اللقط. 
Dato il contesto musulmano, la accezione di “liberto” è già da escludere perché costui 
non può più essere proprietà di un padrone; infatti la schiavitù può originarsi solo per 
nascita o per cattività; in più l’affrancamento di uno schiavo – إعتاق – è cosa 
raccomandata dall’Islām, oltre che prescritta in qualità di كفّارة – «espiazione 
religiosa» . Poi, è da sapere che «la vendita come schiavo di una persona libera che non 28

può pagare un debito è sconosciuta» . Questo comporta, ai nostri occhi, che se anche 29

uno fosse di bassa estrazione sociale, e per questo disprezzato, tuttavia non sarebbe, ipso 
facto, considerato uno schiavo e rimarrebbe, perciò, un uomo libero. 

 Tutte le citazioni dirette in lingua francese sono da KAZIMIRSKI, II, 1014. Parimenti, anche 26

quelle in inglese sono estratte da LANE, VII, 2669-2670.
 Cf A.-M. DELCAMBRE, «Laḳīṭ», in EI2, Brill Online, 2012. <http://referenceworks.brillonline.com/27

entries/encyclopaedia-of-islam-2/lak-i-t-SIM_4620>.
 J. SCHACHT, Introduzione al diritto musulmano, 139.28

 ID., 136.29
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Il risultato, allora, a cui siamo giunti, ci porta a ritenere che la accezione di [24, 18] 
 rientra nell’ambito di ciò che si intende per servo o schiavo. È per questo motivo اللقط
che abbiamo proposto, come traduzione di [24, 18] اللقط, «servitù» nella sua identità di 
nome collettivo. Questa ci è sembrata la soluzione più logica. 

Passiamo alla successiva traduzione etimologica. Per πένταθλοι [61b 10], in vista 
della retta comprensione di questo complex word, il mutarǧim riconosce che [πέντ-] 
corrisponde al numero cinque – [26, 6] الخمس –; poi affronta la radice *αθλ., dalla quale 
deriva, da una parte, il termine ἀθλητής, che significa “lottatore”, “atleta”, “pratico di”. 
Quest’ultima accezione sembra essere molto vicina a quello che si intende, in 26, 6, con 
il muḍāf ذوو, poiché con ذو si formano espressioni in stato costrutto che equivalgono a 
semplici sostantivi o aggettivi che dicono qualcosa della persona . Riprendendo il 30

discorso, sempre dalla medesima radice, si ottiene ἆθλος, che vuol dire “lotta”, “gara”, 
“dolore”, “pena”, “angustia”, “travaglio”. 

Per quanto riguarda la interpretazione di *αθλ. mediante [26, 6] المزاوالت, essa ci 
indirizza a focalizzare l’attenzione non più su dei sostantivi, ma sul verbo derivato 
ἀθλέω, giacché il lemma arabo è un maṣdar, un nome verbale, qui di numero plurale. 
ἀθλέω vuol dire sia “lottare” che “faticare”; parimenti زاول: «he laboured, exerted 
himself, strove, struggled, contended, or conflicted with him, or it, to prevail, overcome, 
or gain the mastery or possession, or to effect an object» . 31

Detto questo, la presenza di [26, 6] ذوو, prima di [26, 6] المزاوالت, crediamo non sia da 
ascrivere al sostantivo derivato da *αθλ., vale a dire ἀθλητής, ma alla desinenza plurale 
del nominativo maschile πένταθλοι [61b 10], ovverosia [-οι], intesa riferentesi non al 
plurale di ἆθλος, ma a soggetti agenti in virtù del fatto che un verbo – in questo caso 
ἀθλέω – presuppone un processo, che si qualifica per valore temporale e/o aspettuale, di 
cui si può essere, per lo più, attori attivi o passivi. Noi crediamo, allora, che la desinenza 
[-οι] di [-αθλοι] sia stata ritenuta come marca di un soggetto plurale che compie 
quell’azione significata dal verbo ἀθλέω; da qui la scelta di conservare, per un certo 
verso, lo statuto verbale di ἀθλέω tramite il maṣdar di زاول e di esprimerne il soggetto 

 Cf VECCIA VAGLIERI, § 631.30

 LANE, III, 1271; cf KAZIMIRSKI, I, 1028.31
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agente tramite quel [26, 6] ذوو. Ovviamente [26, 6] المزاوالت è di numero plurale a 
motivo di [πέντ-] → [26, 6] الخمس. Tirando le somme di questa analisi, otteniamo il 
costrutto [26, 6] ذوو الخمس المزاوالت, che rivela la scansione del processo di 
decodificazione del complex word πένταθλοι ]61b 11]. 

f. Interpretazioni su base culturale 

Ci rendiamo conto che il titolo dato a questo paragrafo potrebbe suonare come una 
distinzione cervellotica, poiché, nel processo traduttivo, è tutta la identità del traduttore 
a essere coinvolta e involta, sicché la sua cultura fungerà sempre da filtro nelle soluzioni 
elaborate in questa versione araba della Retorica. Tuttavia, ci sembra che, in alcuni casi, 
essa spicchi in tutta evidenza e in modo netto, e che svolga un ruolo preponderante, 
determinante e, in ultima analisi, discriminante in merito alla selezione dei lemmi arabi. 
Rispetto agli altri quattro precedenti capitoli, in questo, abbiamo notato che i casi, che 
annoveriamo sotto questa voce, sono alquanto numerosi. Iniziamo con la loro 
elencazione. 

Nelle prime righe della pericope 60b 4-13 / 22, 14 – 23, 1, il traduttore sembra avere 
qualche conoscenza della filosofia aristotelica, a partire dalla quale, con la proposizione 
subordinata [22, 16] لیس على أنّھم یعرفون الحّق فیختارونھ, ridimensiona la valenza razionale 
dell’uomo, che, conoscendo il vero, sa prefiggersi il suo scopo. Nella prospettiva 
aristotelica, in effetti, il fine di una persona si riassume nel conoscere il vero – [22, 16] 
 sicché tale desiderio lo porta, al di là di ogni sapere pratico, a comprendere ,– یعرفون الحّق
le cause dell’essere. Questo ci rimanda a quanto lo Stagirita aveva affermato nel Libro A 
e nel Libro α ἔλαττον della sua Metafisica . Sempre secondo Aristotele, l’esercizio, poi, 32

di questa razionalità, funzione specifica dell’uomo, lo conduce alla felicità –  
εὐδαιµονία [60b 6]; e questo evoca due brani della Etica Nicomachea , solo che in 33

essa εὐδαιµονία è tradotta con السعادة. 

 Cf ARISTOTELE, Metafisica, A, 980a 21; 982b 11-13. 19-2; α ἔλαττον, 993b 19-24. 26-31. 32

 Cf ID., Etica Nicomachea, A, 1095a 14-28; 1097a 7 – 1098b 8.33

!914



Cap. V, Libro A, 5 [60b 4 – 62a 14 / 22, 14 – 28, 12]

Appurato questo background aristotelico e ritornando all’interno del contesto della 
Retorica, se il fine è quella cosa che l’uomo deve realizzare nella sua esistenza, costui, 
allora, conoscendo il vero, conoscerà, pure, la sua causa finale; ed essendo il vero ciò 
che si cerca di per se stesso, il raggiungerlo costituirà il fine massimo dell’uomo e ciò, a 
livello di etica, gli procurerà il massimo della felicità o come si legge in traduzione lo-
stato-di-benessere. Crediamo che, a questo punto, sia opportuno riportare il testo arabo, 
di cui abbiamo fatto cenno qualche riga sopra. Siamo in 22, 14-17: 

فإّن ذلك قریب [14] أو شبیھ أن یكون لكل واحد من الناس خاّصا و 

للكل عاّما [15] أربا مغتزیا، لیس على أنّھم یعرفون الحّق فیختارونھ 

[16] و یجتنبون بمعرفتھ، ذلك في الجملة صالح الحال و أجزاؤه. 

Non possiamo accertare su quali basi si poggi tale ridimensionamento, se di carattere 
religioso o morale. A motivo di questo dubbio o interrogativo – come dir si voglia –, ci 
volgiamo all’analisi della versione di εὐδαιµονία [60b 6] con [22, 17] صالح الحال. La 
nostra traduzione aveva puntato su una dimensione etica, e, nel contempo, materiale, 
nel senso che il possedere beni e l’essere benestante costituiscono due fattori 
imprescindibili di felicità – nel mondo semitico in genere –, giacché segno della 
benevolenza divina. Ricordiamo, a tal proposito, che il traduttore, per prima cosa, non è 
un greco e, secondo, si rivolge a un lettore arabo. 

Oltre a ciò, egli si mantiene pressoché fedele a una comprensione e a una resa 
letterale del termine greco di partenza, come è, del resto, sua consuetudine. 
Incominciamo col dire che, il sostantivo greco in questione è una parola formata dal 
prefisso [εὐ-] e dal participio sostantivato, neutro plurale, τὰ δαιµόνια, che indica le 
cose che vengono date in sorte o disposte dal destino, oppure dispensate o distribuite, 
specie in occasione dei banchetti. Perciò il termine δαίµων, dal verbo δαίοµαι – 
“assegnare come parte” –, prima che il suo significato di divinità intermedia tra gli dèi e 
gli uomini si cristallizzasse da dopo Omero, designava la condizione umana, meglio 
detto la sua sorte, la fortuna o il destino che gli era stato assegnato. 

Di per sé, δαίµων non ha mai goduto, nella cultura greca, di una accezione positiva; 
da qui, allora, è arguibile la sensatezza della presenza del prefisso [εὐ-], volta a 
delineare il fatto di avere avuto in sorte una condizione di vita favorevole, che, 
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concretamente, si palesava attraverso una situazione di benessere data da ricchezza e 
agiatezza. Infatti εὐδαιµονία [60b 6], tra i suoi significati, oltre al più consueto e 
immediato “felicità”, contempla, pure, quelli di «prosperità, benessere, agiatezza, 
fortuna favorevole». Dunque, in questo caso, l’uomo ha ricevuto in sorte una condizione 
di vita prospera e agiata. Detto questo, possiamo renderci conto, con una certa 
immediatezza, di come la iḍāfa [22, 17] صالح الحال renda appieno questa accezione di 
εὐδαιµονία [60b 6]. Infatti riteniamo che [22, 17] صالح sia la traduzione di [εὐ-]; e 
parimenti che [22, 17] الحال interpreti, in un certo senso, [-δαιµονία]. Il risultato, a 
livello grafico, sarebbe il seguente: صالح ← εὐ- + -δαιµονία → الحال = εὐ- + -δαιµονία 
 .صالح + الحال →

Come corollario di quanto appena affermato su εὐδαιµονία → صالح الحال., è giusto e 
sensato approcciarsi, ora, allo studio di πλοῦτον [60b 20] → [23, 7] الیسار. Il termine 
greco proviene dal verbo πίµπληµι, che, in diatesi attiva, significa “riempire”, mentre, 
in quella medio-passiva, “soddisfare” o “appagare”. Dunque, la ricchezza è, per così 
dire, un qualcosa che riempie e produce appagamento, proprio come è il caso di uno 
stomaco vuoto che viene saziato. Il punto prospettico del termine arabo, invece, è legato 
all’idea di qualcosa che ti rende la vita facile, gradevole e piacevole. La sua radice è - ي 
 La forma II è presente spesso nel Corano e indica l’intervento divino che si .س - ر
mostra favorevole e benigno; la forma IV, poi, designa il trovarsi nell’abbondanza, il 
venire in possesso di una ricchezza; La forma V, infine, esprime il tirare a sorte per 
distribuire qualcosa tra più persone come pure l’avere successo. Possiamo, dunque, 
dedurre che la ricchezza è sicuramente una realtà positiva che facilita il vivere; e, a 
seconda di come la si voglia vedere, la ricchezza è una qualcosa che si ha in sorte di 
possedere o è concessione della benevolenza divina. 

Passiamo a un altro caso culturale: εὐγένειαν [60b 20] → [23, 6] كرم الحسب. A tal 
proposito il mutarǧim – noi crediamo – si è trovato di fronte a una scelta, dal momento 
che, in arabo,  l’idea della nobiltà di origine è espressa tramite due termini حسب e نسب, 
che non formano, stricte dictu, un’endiadi, ma espongono due aspetti separati del 
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medesimo concetto . Il nostro traduttore ha preferito [23, 6] حسب a نسب, anche se, da un 34

punto di vista etimologico, sarebbe stato più corretto propendere verso نسب, poiché è 
maggiormente legato al concetto di fondo espresso dal secondo elemento del complex 
word εὐγένεια, vale a dire [-γένειαν], che fa capo a γένος, sostantivo neutro derivato da 
γίγνοµαι, il quale ha in sé, dunque, l’idea di nascita, sicché, per estensione, possiamo 
designare sia la stirpe che l’origine, la discendenza, la nobiltà di una famiglia, che in 
latino ritroveremo sotto il nome di gens e, in arabo, alla voce النسب. 

Dopo undici righe, il fatto che εὐγένεια [60b 31] sia stata tradotta con il semplice 
 ci appare ,كرم الحسب quando, invece, in 60b 20 era stata resa con [23, 6] ,الحسب [19 ,23]
come se il traduttore stesse dando, per assodata, la comprensione, da parte del suo 
lettore, del lemma in questione – [23, 19. 6] الحسب –, anche perché esso, insieme a النَسب, 
esprimeva il concetto di nobiltà, con una precisa specifica: الحسب evidenzia quel tipo di 
eccellenza d’animo, non vincolata al fatto di appartenere a un determinato albero 
genealogico; النسب, invece, punta, decisamente, sul fattore di un onore basato su due 
fattori: consanguineità e discendenza; la linea da parte di padre non esclude quella da 
parte di madre, anche se la prima appare essere considerata la più importante e la più 
facilmente tracciabile. 

Detto questo, ribadiamo la nostra posizione secondo la quale النسب sarebbe stata una 
scelta più congrua rispetto a [23, 19] الحسب, sia a motivo del termine greco εὐγένεια 
[60b 31], che pertiene di più al campo semantico della generazione: γίγνοµαι → γένος; 
sia a motivo di quanto Pellat ha ulteriormente affermato nel suo articolo, già menzionato 

 Cf CH. PELLAT, «Ḥasab wa-Nasab», in EI2, Br i l l Onl ine, 2012. <ht tp : / /34

referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/h-asab-wa-nasab-SIM_2751>: 
«[nasab] which was an element of honour, was based not only on consanguinity but also on 
maternal descent, although the relationship on the paternal side, which was more easily traced, 
seems to have been the more important. Normally, all the members of a tribe had a collective 
nasab going back to the ancestor from whom the tribe was named and a narrower nasab which 
began with the founder of the clan, without the links in this chain necessarily being very 
illustrious. [...] the possession of ḥasab, according to the pre-Islamic conception of it, 
necessitated not only the existence of ancestors but the doing honour to them by performing 
memorable deeds of prowess or displaying outstanding virtues, in particular exemplary 
generosity. The memory of the great deeds performed in the past by members of the tribe was 
passed down from father to son to form a collective ḥasab of which all could boast. [...] in 
contrast to nasab, ḥaṣab could be acquired also by an individual by means of virtuous acts or 
brave exploits. Thus, the ḥasīb was a person who either possessed a noble ancestry or had 
acquired nobility personally, without necessarily requiring an outstanding nasab, whereas the 
nasīb had to be equipped with both nasab and ḥasab».
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nella nostra ultima nota a piè di pagina: «In contrast to nasab, ḥaṣab could be acquired 
also by an individual by means of virtuous acts or brave exploits. Thus, the ḥasīb was a 
person who either possessed a noble ancestry or had acquired nobility personally, 
without necessarily requiring an outstanding nasab, whereas the nasīb had to be 
equipped with both nasab and ḥasab» . 35

Dalla nobiltà dei natali giungiamo al concetto di buona vecchiaia – εὐγηρίαν [60b 
 dal quale emergono alcune interessanti connotazioni – الشیخوخة الصالحة [7 ,23] → [21
culturali. Senza escludere quanto scriverà Aristotele nel secondo libro di questa stessa 
opera, nel mondo greco, difficilmente la vecchiaia è vista di buon occhio, a motivo delle 
sue numerose inefficienze e incapacità, sicché il fiore e il meglio della vita è 
riconosciuto nella giovinezza. Dunque questa εὐγηρίαν [60b 21] è una realtà che si 
riceve in sorte, mantiene efficienti e autorevoli, e che permette di conservare i contatti e 
un certo prestigio in una dignitosa vita pubblica. Questo termine greco, allora, coinvolge 
sia l’aspetto fisico della salute, come quello politico e sociale. 

Il termine arabo prescelto, invece, è innanzitutto un nome verbale di شاخ, come ci 
suggerisce il Kazimirski . È un sostantivo astratto che si ricollega alla figura dello 36 .شیخ

C’è da sapere che tale termine è, di solito, applicato a persone che abbiano superato la 
cinquantina ed è un titolo di prestigio e di autorità, tributato a quelle persone che, 
all’interno del clan, o di una madrasa, o di una compagine statale hanno compiti di 
guida e di responsabilità. Dunque il punto prospettico, rispetto a quello greco, è 
decisamente capovolto. Rispetto alle altre volte, il mutarǧim non sceglie la soluzione 
dello stato costrutto, ma preferisce questa volta rendere il prefisso [εὐ-] tramite 
l’aggettivo [23, 7] الصالحة, la cui accezione non riguarda un’integrità fisica, ma morale – 

 C H . P E L L AT , «Ḥa s a b w a - N a s a b » , i n E I 2 , B r i l l O n l i n e , 2 0 1 2 . < h t t p : / /35

referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/h-asab-wa-nasab-SIM_2751>.
 Cf KAZIMIRSKI, I, 1296.36
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«être probe, intègre, vertueux»  –, ed è il contrario di فسد. La scelta di questo aggettivo 37

denota ulteriormente la distanza culturale dalla concezione e dalla accezione greca . 38

Come in una sorta di parallelismo antitetico, rispetto al concetto di vecchiaia, 
poniamo, ora, al centro della nostra attenzione, la coppia di termini νέου [61a 3] e 
νεότης [61a 1]: entrambi sono sostantivi; condividono la medesima radice; il secondo, a 
differenza del primo, è un nome astratto. In arabo per νέου [61a 3] abbiamo [24, 8] 
 .الفتیان per νεότης [61a 1], [24, 6] ;الغالم

I due lemmi sono pressoché sinonimi, perché designano il «jeune homme adulte, 
adolescent» , tuttavia hanno una loro specificità. [24, 8] الغالم proviene dal verbo 39 ,غلم

che indica lo stato di eccitazione ed eccitamento, in un essere maschile o femminile che 
sia, umano o animale – in particolare il maschio del cammello – provocato da un piacere 
o da una pulsione o da un appetito; غلمة è il piacere, l’appetito, il desiderio carnale, la 
bramosia. Da qui si può evincere, per deduzione, che الغالم è il giovane maschio, i cui 
baffi, una volta spuntati fuori, sono segno del raggiungimento della pubertà, che gli dà 
diritto di appartenere al periodo detto شباب, sicché quello precedente, che va dalla 
nascita fino al diciassettesimo anno, all’incirca, è denominato ُغلومة . L’attenzione è, 40

dunque, qui focalizzata sulla dimensione puberale del maschio, contraddistinta dalla 
comparsa dei baffi e da istanze di carattere pulsionale-sessuale. 

Il termine [24, 6] الفِْتیان, plurale di الفَتَى, oltre a quanto scritto prima, indica anche, per 
estensione, l’uomo generoso, l’uomo forte, l’uomo nel senso pieno della parola. Sono 
considerati suoi sinonimi مرء e رجل الرجال. Da qui, si può già capire che questo termine 
arabo è strettamente applicato all’essere umano a differenza di غلم. Inoltre esso deriva 

 KAZIMIRSKI, I, 1359.37

 Se così viene a essere connotato il concetto di vecchiaia, tuttavia il verbo greco, che ne 38

indica il processo per cui vi si arriva – γηράσκει [61b 28] –, è tradotto in arabo con un stato 
costrutto – [27, 3] قبض اإلنسان, ove il muḍāf è un nome verbale. Questa soluzione interpretativa è 
di carattere squisitamente culturale, poiché essa si riferisce a quell’espressione religiosa che 
recita قبضھ هللا e che indica il fatto che «Dieu l’a pris, c.-à-d. Dieu l’a fait mourir» [KAZIMIRSKI, II, 
661]. Inoltre قُِبَض, che è la forma passiva del verbo, significa “morire”, nel senso di essere 
afferrato e tolto da questo mondo. Quindi nel passaggio dal greco all’arabo e in assenza del 
prefisso [ἐυ-], il campo semantico muta radicalmente. La conferma di questa interpretazione 
funerea è in Ibn Rušd, nel suo Commento medio: «إن عجلت وفاة اإلنسان قبل أن یبلغ منتھى الشیخوخة» [IBN 
RUŠD (س ١،٨٦), in M. AOUAD, II, 1.5.24: ٤٦, 2-3].

 KAZIMIRSKI, II, 496; 541.39

 Cf LANE, VI, 2286-2287.40
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dal verbo base فتا, che significa essere nel pieno della vita. La forma فَتّى, invece, si 
applica a quella ragazza che è ormai prossima alla pubertà, sicché non le è più 
consentito di giocare con gli altri bambini, di correre con loro, con la conseguenza che 
viene tenuta al riparo o nascosta dietro a una cortina, in casa, o sotto una tenda. In 
pratica è la ragazza che sta assumendo le fattezze delle giovani donne ed è considerata 
nel novero di esse, pur essendo la più piccola di età . In sintesi, il plurale [24, 6] الفِْتیان è 41

fondamentalmente un epiteto per indicare, nello specifico, il giovane essere umano nel 
fiore dei suoi anni, dunque forte e valente. 

Come corollario all’argomento “età” – vecchiaia e giovinezza – vogliamo per un 
momento soffermarci su due delle caratteristiche fisiche, con le quali Aristotele descrive 
le virtù corporali, che competerebbero a un ragazzo  o a una ragazza  in genere. 42 43

Dunque, la prima caratteristica, che presentiamo, è in 61a 6, quando lo Stagirita utilizza, 
in merito alle peculiarità fisiche femminili, µέγεθος, che, di base, è indice di un corpo 
che occupa uno spazio o un volume, nel senso che è dotato di una certa grandezza più 
che di voluminosità. Per cui, in sede di traduzione, abbiamo preferito un termine 
generico quale “corporatura” per indicare la presenza fisica più che alludere, con 
“voluminosità” o con “statura”, a una donna tracagnotta, corpulenta o a una alta. 
µέγεθος [61a 6] è, per così dire, neutrale; solo se accompagnato da un aggettivo, 
sarebbe stato maggiormente caratterizzato. 

Passando alla pagina araba, crediamo, in merito a questo lemma greco, che il 
traduttore abbia applicato su di esso una versione che rientra in canoni squisitamente 
culturali. Stiamo parlando di [24, 10] العبالة, nome verbale del verbo َعبُل, che significa 
«être gros, épais, potelé» . Infatti µέγεθος [61a 6], applicato all’uomo, era stato 44

tradotto con [24, 7] الجزائل, applicato alla donna, abbiamo appunto [24, 10] العبالة. 
Quindi, sicuramente agli occhi di questo mutarǧim e probabilmente a quelli della sua 
cultura di appartenenza o dei suoi lettori, una delle qualità fisiche, ritenute pertinenti a 
una donna, concerne il fatto di essere in carne, formosa o curvilinea, ma non obesa. Non 

 Cf LANE, VI, 2336-2337.41

 µέγεθος [61a 2] → [24, 7] الجزائل, κάλλος [61a 2] → [24, 7] الجمال e δύναµιν ἀγωνιστικήν [61a 42

 mentre in 24, 7 è tradotto ,الجلد ἰσχύν [61a 2], in 23, 8, era stato reso con .البطش [7 ,24] → [2-3
con الشّدة.

 κάλλος [61a 6] → [24, 10] الجمال; µέγεθος [61a 6] → [24, 10] 43.العبالة

 KAZIMIRSKI, II, 158-159; cf LANE, V, 1941-1942; IBN MANẒŪR, ed., Lisān al-ʿArab, ٢٧٩٠-٢٧٨٩.44
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a caso, pure ibn Rušd si premura di precisare, nel suo Commento, che cosa, con العبالة, si 
intenda di preciso: العبالة، و ھو عظم األعضاء العظم الطبیعّي و كثرة اللحم الطبیعّي ال السمن . 45

La seconda caratteristica, che offriamo alla riflessione del lettore, coinvolge questa 
volta l’ambito delle qualità fisiche maschili inerenti alle attività agonali. Parliamo della 
ἀγωνιστικὴ ἀρετή [61b 21], resa in arabo con l’aggettivo sostantivato [26, 16] الجھادّي, 
che ibn Rušd  precisa come 46 .الھیئة التي تُسّمى الجھادیّة

È vero che l’aggettivo ἀγωνιστικὴ [61b 21] indica, letteralmente, ciò che riguarda la 
lotta, solo che il campo semantico, in cui Aristotele lo utilizza, concerne l’attività 
sportiva, la «puissance agonistique» , dimensione in cui non può rientrare [26, 16] 47

 trascritto dal filosofo di Cordova, poiché evoca il ǧihād, che ,الجھادیّة al pari di ,الجھادّي
«etymologically signifies an effort directed towards a determined objective. [...] an 
effort directed upon oneself for the attainment of moral and religious perfection. [...] In 
law, according to general doctrine and in historical tradition, the d̲jihād consists of 
military action with the object of the expansion of Islam and, if need be, of its 
defence» . 48

Il mutarǧim, perciò, si dimostra totalmente ignaro della disciplina del pugilato, 
quando traduce πυκτικός [61b 25], attingendo dal bacino della cultura araba, con [26, 
 il cui campo semantico è radicalmente altro rispetto al lemma greco. L’unica ,مجاھد [20
tangenza consiste nel fatto che a entrambi i termini soggiace l’idea di lotta, solo che gli 
ambiti di applicazione e di competenza risultano tra di loro sostanzialmente estranei. 
Infatti il Kazimirski, a proposito della forma فاعل, riporta le seguenti quattro definizioni: 
«[a] Faire des efforts, lutter contre les difficultés, s’aider, s’appliquer. [b] Tourmenter 
quelqu’un, lui faire guerre pour le forcer à quelque chose. [c] Lutter, combattre contre 

 IBN RUŠD (س ١،٧٧), in M. AOUAD, II, 1.5.8: ٤١, 13-14: «la grosseur – c’est la grandeur des 45

membres conforme  à la grandeur naturelle et l’abondance de la chair naturelle; ce n’est pas 
l’obésité».

 ID. (س ١،٨٥), in M AOUAD, II, 1.5.23: ٤٥, 13: «la disposition qui est appelée la force au 46

combat».
 M. AOUAD, III, 105.47

 E. TYAN, «Djihād», in EI2, Brill Online, 2012. <http://referenceworks.brillonline.com/entries/48

encyclopaedia-of-islam-2/d-j-iha-d-COM_0189>.
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quelqu’un. [d] Faire la guerre sainte, le guerre contre les infidèles ou les hérétiques» . 49

Ciò conferma, come prima anticipato, che l’idea di lotta costituisce il punto di tangenza 
tra i due lemmi e che il presupposto di fondo è la presenza di un nemico reale, concreto 
e pericoloso, contro cui esercitare il proprio diritto alla difesa e, quindi, all’esistenza. 

A ogni modo, nel testo arabo, la nota caratteristica di questo [26, 20] مجاھد è che egli 
lotta stando in piedi, ben saldo – [26, 20] یثبت قائماََ و یجاھد. Non possiamo stabilire se il 
senso di questo verbo derivi dal fatto che il traduttore si sia informato su questa 
disciplina del pugilato e abbia compreso, in sintesi, che la vittoria consiste nel non finire 
a tappeto, oppure dal fatto di sottolineare che il [26, 20] مجاھد è un soggetto che non 
vacilla, non tentenna, non traballa, ma appunto sta saldo, è solido. Anche ibn Rušd 

riporta il participio مجاھد e lo connota in base alle seguenti tre caratteristiche fisiche: 50

l’imponenza – الضحامة –, la forza – القّوة – e l’agilità – الخفّة. Questa caratterizzazione 
spoglia il termine di qualunque conseguenza attinente al modo religioso di intendere il 
jihād. 

Oltre a questa disciplina del pugilato, il filosofo di Cordova applicherà il medesimo 
participio anche a colui che si cimenta nella disciplina del pancrazio: [26, 21] 
 παγκρατιαστικός [61b 26]. Nel nostro testo, è palese la traslitterazione ← فَْنقَراطیْسطیقّي
e ciò denuncia il fatto che questo aggettivo sia stato sentito come se fosse stato un nome 
proprio, tale da non far scattare il processo di individuazione delle radici, sebbene 
παγκράτιον sia un complex word. Ibn Rušd , invece, non ripropone la traslitterazione, 51

ma rielabora la nozione di pankration, definendolo come un nome derivato dall’abilità a 
utilizzare la forza [القّوه] e l’agilità [الخفّة], poiché colui che pratica questa disciplina 
manifesta la dote della agilità [الخفّة] e la sua attitudine alla lotta corpo a corpo [الصراع] , 52

che postula un fisico allenato e dotato di imponenza [الضخامة] e di forza [القّوه]. La 

 KAZIMIRSKI, I, 342. Le lettere dell’alfabeto tra parentesi quadre sono una nostra aggiunta. Cf 49

LANE, II, 473: «properly signifies the using, or exerting, one’s utmost power, efforts, endeavors, 
or ability, in contending with an object of disapprobation; and this is of three kinds, namely, a 
visible enemy, the devil, and one’s self». A tal proposito invitiamo alla lettura del seguente testo 
tratto da Corano, XXII, 78: 
ىُكُم الُمْسلِِمیَن ِمن َقْبُل وَ   ِملََّة أِبیُكم إِبَرِھیَم ُھَو َسمَّ

ِ
 َو َجِھُدوا ِفي ِهللا َحقَّ ِجَھاِدِه ُھَو اْجَتَبىُكم َو َما َجَعَل َعَلْیُكم ِفي الِدیِن ِمن َحَرِج

َكوَة َو اْعَتِصُموا ِباáِ ُھَو َمْوَلىُكم  ا َعَلْیُكم َو َتُكوُنوا ُشَھَدآَء َعَلى الّناِس َفأَِقیُموا الّصَلوَة َوَءاُتوا الزَّ ِفي َھَذا لَِیُكوَن الّرُسوُل َشِھیَدَ
َفِنعَم الَمْوَلى َو ِنْعَم النَِّصیُر.

 Cf IBN RUŠD (س ١،٨٥), in M. AOUAD, II, 1.5.23: ٤٥, 17.50

 Cf ID. (س ١،٨٥), in M. Aouad, II, 1.5.23: ٤٥, 17-18.51

 Cf [26, 19] ِصّریع ← παλαιστικός [61b 24-25].52
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somma delle caratteristiche fisiche dell’atleta di questa disciplina senza nome, ma 
descritta come le sommatoria di الصراع e di الخفّة, porta ibn Rušd ad assimilare l’identità 
di costui, ancora una volta, a quella del مجاھد, che riunisce in se stesso الضخامة, poi القّوه 
e, in terzo luogo, الخفّة. 

Quindi possiamo desumere che il παγκρατιαστικός [61b 26] è, per il filosofo di 
Cordova, un مجاھد, mentre per il nostro mutarǧim egli è, al contempo, un [26, 20] مجاھد, 
che combatte – [26, 20] یجاھد –, stando ben saldo sulle proprie gambe – [26, 20] ََیثبت قائما 
–, e un [26, 19] ِصّریع, che sa buttare a terra il contendente – [26, 19] یضبط; e ciò è 
profondamente corretto, da un punto di vista disciplinare, poiché lo scopo della lotta 
corpo a corpo [الصراع] era quello di sbilanciare il proprio opposto, fino a farlo cadere, 
mentre quello del [26, 21] فَْنقَراطیْسطیقّي consisteva nella immobilizzazione del suo 
avversario. 

Come corollario alle discipline agonali, si pone al centro della nostra attenzione il 
concetto di fatica / pena – πόνους [61b 8] → [26, 4] الوجع. In ragione di tal concetto si 
viene, pure, a determinare l’ambito semantico dei due participi [26, 4] متھیّئا محتمال. 
Infatti all’idea di avere un corpo valente in vista delle fatiche non soggiace l’aspetto di 
quella disposizione atta a sopportarle, poiché si può essere forti fisicamente, ma, 
nonostante ciò, non disposti o predisposti a tollerare o resistere alla eventuale fatica. 
D’altro canto, proprio la modulazione del concetto di fatica / dolore presuppone la 
presenza o, in caso contrario, l’assenza di una predisposizione alla sopportazione di essa 
– e questa a prescindere dalla propria valentia –, anche perché il sopportare ciò che è 
faticoso è, prima di tutto, un atteggiamento mentale, più che una questione di prestanza 
fisica. 

Quindi, qui intuiamo, lo scarto culturale sussistente tra Aristotele e il traduttore, 
poiché il primo aveva già intenzione di riferirsi, con πόνους [61b 8], alla attività 
agonistica della lotta corpo a corpo, mentre il secondo no; piuttosto, costui situava [26, 
 nella dimensione del penoso, del doloroso o del tormentoso; perciò il concetto الوجع [4
di fatica / pena si staglia su un orizzonte di senso e di significanza alquanto diverso. 
Infatti, in 61b 10, con οἱ πένταθλοι, troviamo la conferma del fatto che Aristotele, 
quando in 61b 8 aveva menzionato il lemma πόνους, aveva come orizzonte di senso la 
dimensione sportiva o agonistica, come dir si voglia, legata alla disciplina del 
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pentathlon, orizzonte di senso che, per lo stile e la tecnica di traduzione parola per 
parola e, forse, anche per motivi di estraneità culturale – più che altro da parte dei 
lettori – non poteva essere immediatamente intuibile, già in 61b 8, da parte del 
mutarǧim, che, appunto, fraintende le fatiche – πόνους [61b 8] –, legate, qui, all’ambito 
atletico, intendendole come un qualcosa di penoso e di molesto – [26, 4] الوجع –, molto 
prossimo al concetto di algìa. 

Un altro concetto altamente connotato e intriso di elementi culturali è quello di 
εὐτυχία [cf 60b 23] → [23, 9] السعادة. La presenza del prefisso [εὐ-] davanti a [-τυχία], 
è dovuto al fatto che la τύχη, in quanto tale, può essere sia avversa che favorevole. 
Perciò la scelta, da parte di Aristotele, di questo lemma, vuole indicare l’aspetto positivo 
di questa dea bendata, sicché esso esprime il favore della sorte che si realizza in un 
felice successo. 

Il fatto che il nostro traduttore non si sia affidato a una versione letterale del termine 
– probabilmente avrebbe optato per un plurale del tipo االتفقات الجمیلة –, ci induce a 
ritenere che egli si sia volutamente smarcato dal contesto culturale greco del termine, al 
fine di renderlo fruibile, comprensibile e accettabile al lettore di lingua araba. È a 
motivo di ciò che noi crediamo spiegabile la scelta di [23, 9] السعادة. Stando a quanto 
dice Aouad, egli afferma che «saʿāda» è «la maniere populaire de signifier le pouvoir et 
les hasards heureux» . Noi, pur apprezzando e valutando positivamente questa 53

posizione, propenderemmo per una significazione più articolata, a motivo di quanto 
verrà tradotto, poco dopo, nel testo arabo con la elencazione di quattro virtù, che sono 
debitrici, a motivo della loro nomenclatura, di una classificazione più platonica che 
aristotelica, vale a dire φρόνησιν, ἀνδρείαν, δικαιοσύνην, σωφροσύνην [60b 23-24] 
 السعادة Perciò, senza smentire il fatto che [23, 9] .العقل و الشجاعة و العفاف و البّر [10 ,23] →
possa essere usata per esprimere le felici circostanze e i favorevoli avvenimenti della 
vita, come pure le gioie inaspettate, all’interno della letteratura filosofica islamica, 
questo termine in questione indica la possibilità di conoscere la divinità, praticando una 
vita virtuosa: 

Under the influence of various classical doctrines (cf. Spaemann), namely of 
Platonic political philosophy, of Aristotelian ethics, of Neo-Platonism, and partly 
also of Islamic mysticism, the possibility for a human being to strive after saʿāda is 

 M. AOUAD, III, 9753
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often described in Islamic philosophy as the pursuit of "assimilation to 
God" (όµοίωεις θεῷ, Plato,Theaet., 176 B), of nearness to God, and of knowledge 
of God through a virtuous life. At the beginning of Islamic philosophy, this 
interpretation is found in al-Kindī’s works. His Risāla fī ḥudūd al-as̲h̲yāʾ wa-
rusūmihā (ed. Abū Rīda, Rasāʾil, i, 177 ff. = Cinq épîtres, 37 ff.), his utterances 
transmitted in the Muntak̲h̲ab Ṣiwān al-ḥikma of Abū Sulaymān al-Sid̲ j̲istānī (ed. 
Dunlop, §§ 246-8), his Risāla fī alfāẓ Suḳrāṭ (ed. Fakhry, Dirāsāt , 45-60), his 
Risāla fī Alkibiades wa-Suḳrāṭ (cf. Atiyeh, 123 ff., Alon, 131 ff.; Butterworth, in 
Political aspects, 32 ff.) and his Risāla fi ’l-ḥīla li-dafʿ al-ahẓān (ed. Walzer-Ritter, 
1938), which goes back to a lost Hellenistic treatise, describe a concept of virtue 
which is inspired by the Platonic cardinal virtues. Socrates is named as the ideal of 
moderation and of spiritual values, which are superior to wordly possessions. The 
person who turns his attention to intelligibles, and who in his doings keeps to the 
virtues, will "not be unhappy (shaḳiyy)" in the hereafter, will be near to his Creator 
and will know Him (Muntak̲h̲ab, § 248, Eng. tr. Atiyeh 1966, 225) . 54

Successivamente, dopo sei righe, troveremo la semplice menzione di τύχη [cf 60b 
29], senza il prefisso [ἐυ-], la quale, come detto prima, ha una accezione neutra, nel 
senso che, con essa, ci si può riferire sia alla buona che alla cattiva sorte. Dato il 
contesto, è probabile che Aristotele abbia voluto significare la medesima cosa quando 
ha utilizzato εὐτυχίαν in 60b 23. Il traduttore, a sua volta, ripropone, in 23, 16, come in 
 ma questa volta con una sfumatura, secondo noi, diversa, anche perché ,السعادة ,9 ,23
τύχη [cf 60b 29] rappresentava, con immediata evidenza, un lemma connesso a un 
concetto borderline per il mondo islamico, se non addirittura inammissibile; infatti ciò 
che un greco di allora concepiva come τύχη – sorte fortunata o sfortunata che fosse – 
non poteva essere altro, per un musulmano, che l’insieme degli eventi predestinati da 
Allah nell’arco di questa vita. Ogni cosa viene da Allah e nulla può essere causato da 
altri fattori estrinseci alla sua volontà. La serena rassegnazione e la devota obbedienza 
alla sua volontà procurano la felicità – [23, 9. 16] السعادة –, rendono l’uomo giusto e la 
società rettamente governata e amministrata. 

Dalla sponda della buona sorte passiamo a quella della fama. Riteniamo essere 
interpretazione di ἐπιφανεῖς [60b 32-33], il participio plurale [23, 20] مذكورین, poiché il 
campo semantico del termine greco concerne ciò che φαεινός – “luminoso” – e, perciò, 
φανερός – “manifesto” –, sicché ἐπιφανεῖς [60b 32-33] indica che chi è illustre, lo è 
perché ciò che è e fa, è visibile, manifesto e ragguardevole. Per quanto riguarda, invece, 
 entriamo nella dimensione dell’atto memorabile e del buon ricordo che ,مذكورین [20 ,23]

 H. DAIBER, «Saʿāda», in EI2, Brill Online, 2012. <http://referenceworks.brillonline.com/entries/54

encyclopaedia-of-islam-2/sa-a-da-SIM_6361>.
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uno lascia di sé negli altri. Infatti, il costrutto ذو ذكر significa «qui a bonne mémoire et 
celui dont on parle, dont on fait mention», e, quindi per esteso, colui che è «célèbre, 
fameux» . Quindi, l’essere illustri, nel mondo greco, è come se coinvolgesse il concetto 55

di visibilità che riluce; in quello arabo, quello di memorabilità degna di menzione. 

Abbiamo pure una seconda ricorrenza di ἐπιφανεῖς in 60b 33, la cui traduzione è 
 ,”e, oltre a “essere libero َحّر Il verbo, da cui deriva questo plurale, è .أحرارا [21 ,23]
significa pure «devenir homme de condition libre, après avoir été esclave; être de 
condition libre, de bonne famille, bien né»; mentre ُحّر, riferito alle persone, vuol dire: 
«libre, de condition libre; bien né, de parents libres et qui n’ont pas été esclaves; pur, 
verteux; généreux»; alle cose: «pur, bon de bon aloi»; all’agire: «belle action, belle 
conduite» . Se tutte queste accezioni non farebbero che confermare il fatto che [23, 21] 56

 sia espressione di un qualcosa di estraneo rispetto al campo semantico di أحرارا
ἐπιφανεῖς [60b 33], tuttavia, proprio l’ultima, ci ha condotto a intravvedere la 
possibilità di una plausibile interpretazione di ἐπιφανεῖς [60b 33] tramite [23, 21] أحرارا. 

Come penultimo argomento denotato da presupposti e ripercussioni culturali, 
vogliamo soffermarci sul tema offerte / sacrifici. Iniziamo con l’affermare che, quando 
il greco parla di sacrifici – θυσίαι [61a 34] –, l’arabo musulmano intende vittime 
sacrificali – [25, 14] الذبائح; dove il greco sa che quegli atti di culto sono destinati alle 
proprie divinità, lì l’arabo musulmano lo ricalibra all’interno del proprio credo. Infatti a 
differenza della عتیرة, tipica dell’epoca preislamica, la ذبیحة sta a indicare «a victim 
destined for immolation according to Muslim law, in fulfillment of a vow, nad̲h̲r, for 
example, or for the sacrifice of ʿaḳiḳa, or on the occasion of the feast of the 10th day of 
D̲h̲u ’l-ḥidjd̲ja (then called ḍaḥiyya), or in order to make atonement for certain 
transgressions committed during the ḥad̲jd̲j (the victim in this case being known as 

 KAZIMIRSKI, I, 776.55

 ID., I, 400; cf LANE, II, 538-539; IBN MANẒŪR, ed., Lisān al-ʿArab, ٨٣٢-٨٢٧.56
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hadī)» . La عتیرة, infatti, è dal verbo عتَر, che significa «égorger un brebis comme 57

victime appelée عتیرة»  e che designa «among the Arabs of the d̲ j̲āhiliyya , a ewe (and 58

by extensions its sacrifice) offered as a sacrifice to a pagan divìnity, either as a 
thanksgiving following the fulfillment of a prayer (concerning in particular the increase 
of flocks), or when a flock reached the total of a hundred head (cf. the word faraʿa); the 
head of the idols before which the sacrifice was performed was smeared with the blood 
of the victims» . 59

Dopo l’ambito delle θυσίαι [61a 34 → [25, 14] الذبائح, prendiamo in esame quello 
riguardante le µνῆµαι ἐν µέτροις καὶ ἄνευ µέτρων [61a 34-35], la cui traduzione è [25, 
 Rileviamo, subito, la mancata resa di καὶ ἄνευ µέτρων [61a 35]. Poi, il .الذكر بالقوافي [14
sintagma preposizionale [25, 14] بالقوافي è una emendazione, operata dal Lyons, rispetto 
al [25, 14] بالقرابین proposto dal Badawī , di cui troviamo conferma presso ibn Rušd , il 60 61

quale definisce الذبائح e القرابین come quegli atti cultuali per mezzo dei quali i greci, in 
particolare, hanno preso l’abitudine di onorare i propri defunti: الذبائح و القرابین التي كانت قد 
 .جرت عادة الیونانیین أن یُكّرموا بھا األموات

Come si può notare, il testo del Commento medio, non contempla più la menzione di 
 viene a costituirsi un nesso القرابین e الذبائح del testo di partenza, sicché tra الذكر [14 ,25]
semantico, nel senso che, agli occhi del filosofo di Cordova, sono due modalità o 
pratiche cultuali con le quali, specificatamente nel mondo greco, si onoravano i morti. Il 

 G.-H. BOUSQUET, «Ḏh̲abīḥa», in EI2, Brill Online, 2012. <http://referenceworks.brillonline.com/57

entries/encyclopaedia-of-islam-2/d-h-abi-h-a-SIM_1808>. Altri due tipi di sacrifici ci sono nel 
mondo musulmano. Uno è chiamato عقیقة: cf TH. W. JUYNBOLL – J. PEDERSEN, «ʿAḳīḳa», in EI2, 
Brill Online, 2012. <http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/ak-i-k-
a-SIM_0478>: «is the name of the sacrifice on the seventh day after the birth of a child. 
According to religious law it is recommendable ( mustaḥabb or sunna ) on that day to give a 
name to the new-born child, to shave off its hair and to kill a victim». Il secondo è ھدي: cf J. 
CHELHOD, «Hady», in EI2, Brill Online, 2012. <http://referenceworks.brillonline.com/entries/
encyclopaedia-of-islam-2/hady-SIM_2611>: «oblation, from the Arabic root h d y which has the 
meanings “to guide”, “to put on the right path”, “to make a present”. The word is certainly of pre-
Islamic origin; it used to denote the sacrificial offerings destined for the lord of the Meccan 
sanctuary».

 KAZIMIRSKI, II, 16358

 CH. PELLAT, «ʿAtīra», in EI2, Brill Online, 2012. <http://referenceworks.brillonline.com/entries/59

encyclopaedia-of-islam-2/ati-ra-SIM_0850>.
 B, ٢٤, 19.60

 IBN RUŠD (س ١،٨١), in M. AOUAD, II, 1.5.14: ٤٣, 18-19.61
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termine القرابین significa propriamente «offrande, sacrifice offert à Dieu» ; e 62 عید القربان

indica la «Fête des Sacrifices, le Kourban Beïram» ; mentre الذبائح pertiene alla sfera 63

dei sacrifici cruenti, all’atto di immolare vittime animali tramite sgozzamento.  

A ogni modo nessuno dei due lemmi arabi ha, di per sé, alcuna referenza o 
connessione con la realtà dei defunti, come sarebbe stato arguibile dal greco µνῆµαι 
[61a 34]. Il fatto che non ci sia questo legame con il culto dei morti, da una parte, 
denuncia l’ignoranza delle varie tipologie di sacrificio, presenti tra i Greci, che erano 
destinate, appunto, ai trapassati ; dall’altra ci induce a leggere, tra le righe, una 64

possibile rielaborazione del testo arabo di partenza che riportava [25, 14] الذكر, 
traduzione di µνῆµαι [61a 34]. 

Nel testo della nostra traduzione, notiamo che [25, 14] الذكر è singolare, non µνῆµαι 
[61a 34], plurale di µνήµη. La resa ci fa sospettare che il mutarǧim abbia, in realtà, letto 
µνῆµα[ι], che designa, in greco, il monumento sepolcrale, la lapide, vale a dire quel tipo 
di ricordo, di memoria – µνῆµα da µίµνησκω – che si tributa a quel soggetto umano, al 
quale non è più dato di essere e di porre in esercizio la sua µνήµη – “memoria”, sempre 
da µίµνησκω – che è la facoltà dell’essere vivente di ricordare, di fare menzione di 

 KAZIMIRSKI, II, 704; cf LANE, VII, 2507: «It may often be rendered an offering, or oblation, and 62

hence it sometimes means a sacrifice». Per l’accezione riguardante il sacrificio, invitiamo a 
leggere Corano, III, 183: الذین قالوا إّن هللا عھد إلینا أّال نؤمن لَِرسول حّتى یأِتَینا بقُرباِنِ تأُكلھ النار قُْل قد جاء كم ُرسُلُ من 
 Circa, invece, le prime due accezioni, il fattore sangue .قبلي بالبّینِت و بالذي قلتم َفلَِم قتلتموھم إن كنتم صدیقِیَن
può essere incluso o meno. L’espressione قربانھم دّماؤھم si riferisce, stando sempre alle indicazioni 
del Lane, al fatto che «[the Arabs seek to bring themselves near unto God by shedding their 
blood in fighting in the cause of religion; where the قربان of preceding peoples consisted in the 
slaughtering of oxen or cows, and sheep or goats, and camels». D’altra parte, الصالة قربان كل تّقي è 
la ulteriore espressione stante a indicare che la preghiera è quella oblazione o sacrificio 
incruento, per mezzo della quale «the pious seek to bring themselves near unto God». A 
conferma di queste due ultime interpretazioni, ora menzionate, si legga con profitto il seguente 
a r t i co l o : A . J . WENSINCK , «Ḳu rbān» , i n E I2 , B r i l l On l i ne , 2012 . <h t t p : / /
referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/k-urba-n-SIM_4536>.

 C f E . M I T T W O C H , « ʿ Īd a l - Aḍḥā» , i n E I 2 , B r i l l O n l i n e , 2 0 1 2 . < h t t p : / /63

referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/i-d-al-ad-h-a-SIM_3472>: «[ʿĪd 
al-Aḍḥā] (also called ʿīd al-ḳurbān or ʿīd al-naḥr) “sacrificial feast” or al-ʿĪd al-Kabīr “the major 
festival”, in India baḳar ʿīd ( baḳra ʿīd ), in Turkey büyük bayram or kurbanbayramı. It is 
celebrated on 10 D̲h̲u ’l-Ḥid̲jd̲ja, the day on which the pilgrims sacrifice in the valley of Minā, the 
first of the three ayyām al-tas̲h̲rīḳ».

 χοαί, νηφάλια, ἐνάγισµα o, altrimenti detto, αίµαχουρία: cf J. N. BREMMER, «Modi di 64

comunicazione con il divino: la preghiera, la divinazione e il sacrificio nella civiltà greca», 
248-282.
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qualcosa. Per cui, µνήµη è nomen rei agendae, mentre µνῆµα, nomen rei actae . Data 65

questa sottigliezza, non la crediamo afferrabile presso il nostro traduttore, tuttavia la 
menzione del termine األموات, da parte di ibn Rušd, correlato a الذبائح و القرابین, conduce a 
far rientrare, di riflesso, il lemma [25, 14] الذكر del mutarǧim nell’alveo della dimensione 
funeraria della radice *µνη., sicché il ricordo – [25, 14] الذكر – soddisfatto tramite offerte 
 fa parte integrante di ciò che pertiene al concetto di onorabilità – [25, 13-14] – بالقرابین –
فأّما أجزاء الكرامة . 66

Se tutta questa dissertazione risulta ragionevole da un punto di vista logico, alla 
prova dei fatti ci si scontra, però, con il dato testuale del greco che riporta ἐν µέτροις 
[61a 34-35] – “in versi”, “in metri” – lemma che non lascia adito ad alcuna ragionevole 
e possibile correlazione con [25, 14] بالقرابین – “offerte”. Neppure ragionando sulla 
radice *µετρ. e sulle sue derivazioni, si ottengono convergenze semantiche plausibili, a 
meno che non si voglia supporre che tra le tre radicali considerate più vicine al concetto 
base di misura, espresso da *µετρ., non siano state rintracciate se non quelle 
riconducibili al concetto di vicinanza, intesa come distanza misurabile. Stiamo dunque 
parlando del trilittero ق - ر - ب, da cui deriva [25, 14] القرابین, plurale di القربان, come 
µέτροις [61a 35] è plurale del neutro µέτρον – “misura”. 

Non crediamo verosimile che, di fronte a ἐν µέτροις [61a 34-35], il mutarǧim avesse 
avuto le sufficienti cognizioni per cogliere il fatto che Aristotele stesse parlando di 
µέτρον nel senso di misura del verso, quindi di poesia, altrimenti avrebbe scelto il 

 Cf A. BIERL, «Mnema und Mneme. Gedanken eines Gräzisten», in H.-J. LENGER – G. CHR. 65

THOLEN, hrsg., Mnema: Derrida zum Andenken, Bielefeld 2007, 47-64.
 A motivo della impostazione teocentrica della vita e della morte, in forza della quale ambedue 66

sono totalmente poste sotto l’autorità, la volontà e il decreto di Allah, «nelle pratiche funerarie, 
l’islam ha posto un freno alle lamentazioni eccessive e ha incoraggiato la preghiera sui morti, 
come la visita alle tombe (ziyāra) il cui scopo non è celebrare il defunto ma implorare su di lui la 
misericordia divina. [...] Le formule che fanno appello alla misericordia accompagnano 
correntemente il nome del defunto, sulle steli funebri come nel linguaggio comune»: M. 
GUIRAUD, «Morte», in M. ALI AMIR-MOEZZI – I. ZILIO-GRANDI, eds. Dizionario del Corano, Milano 
2007, 542-548, 545; Si veda pure del medesimo autore, M. GUIRAUD, «Barzakh. Il barzakh della 
tomba, i vivi e i morti», in Dizionario del Corano, 105-108. Cf M. ABDESSELEM, «Mawt», in EI2, 
Brill Online, 2012. <http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/mawt-
SIM_5064>. A proposito dell’elogio funebre, rimandiamo a: CH. PELLAT – W. L. HANAWAY – B. 
FLEMMING – J. A. HAYWOOD – J. KNAPPERT, «Marthiya», in EI2, Brill Online, 2012. <http://
referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/marthiya-COM_0691>. 
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genere della «funerary elegy (mart̲h̲iya or ri t̲h̲āʾ)» , e non sarebbe avvenuto il 67

cassamento di ἄνευ µέτρων [61a 35], che, in tal caso, invece, è stato sentito o percepito 
come un che di contraddittorio, perché se [25, 14] الذكر ha luogo tramite le offerte – ἐν 
µέτροις [61a 34-35] → [25, 14] بالقرابین –, non è possibile che avvenga senza di esse –  
ἄνευ µέτρων [61a 35] → [بال القرابین] . 68

In conclusione, riteniamo volontaria l’omissione di ἄνευ µέτρων [61a 35]; poi, 
rileviamo che alla preposizione ἐν [61a 34] è stata attribuita una valenza strumentale; 
terzo, data l’incomprensibilità di µέτροις [61a 35], a motivo dell’ignoranza del suo 
precipuo significato, e data la scelta delle radicali ق - ر - ب – ricollegabili, in modo 
indiretto, a un concetto di misura, espresso dalla radice *µετρ. –, ipotizziamo, perciò, 
che il traduttore, riappellandosi a quanto precedentemente tradotto – θυσίαι [61a 34] → 
 ,abbia ricercato ed elaborato un termine, che potesse essere – فالذبائح [14 ,25]
semanticamente, prossimo alla dinamica di quegli atti sacrificali, in modo da ottenere, 
di fatto, l’individuazione di قربان ج قرابین. 

In forza di quanto finora affermato, non appoggiamo l’emendazione suggerita dal 
Lyons – [25, 14] بالقوافي –, che, seppure non tecnicamente precisa da un punto di vista 
del significato – questo sostantivo plurale, infatti, si rifà più al concetto di rima (قافیة)  69

che a quello di metro (عروض)  –, tuttavia essa nasce a tavolino, nel senso che sgorga 70

dalla sua personale intenzione di rendere il presente testo arabo, quando è il caso, il più 
possibilmente consono a quello greco di partenza, senza badare, talvolta, allo scarto 
culturale tra Aristotele e il mutarǧim; senza, poi, porre la dovuta attenzione al processo e 
ai criteri di scelta dei termini da parte di quest’ultimo, che avvia i primi passi, nella 
stragrande maggioranza dei casi, a partire dall’identificazione della radice greca e dalla 

 F. KRENKOW – G. LECOMTE, «Ḳaṣīda», in EI2, Bri l l Online, 2012. <http://67

referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/k-as-i-da-COM_0461>. Cf 
KAZIMIRSKI, I, 819: «faire l’éloge d’un home qui vient de mourir, le pleurer». Si legga pure con 
profitto: IBN AL-MUʿTAZZ, «Shiʿr», in EI2, Brill Online. <http://referenceworks.brillonline.com/
entries/encyclopaedia-of-islam-2/s-h-i-r-COM_1058>.

è una nostra personale ipotesi di traduzione in arabo di ἄνευ µέτρων [61a 35].68 [بال القرابین] 

 Cf G. WEIL – G. M. MEREDITH-OWENS, «ʿArūḍ», in EI2, Brill Online 2012. <http://69

referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/arud-COM_0066>. A proposito 
del lemma si consulti KAZIMIRSKI, II, 793; LANE, V, 2010; IBN MANẒŪR, ed., Lisān al-ʿArab, ٢٨٩٥.

 C f S . A . B O N E B A K K E R , «Ḳā f i y a » , i n E I 2 , B r i l l O n l i n e , 2 0 1 2 . < h t t p : / /70

referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/kafiya-SIM_3778>. Riguardo al 
lemma si consulti KAZIMIRSKI, II, 223; LANE, Supplement, VIII, 2992; IBN MANẒŪR, ed., Lisān al-
ʿArab, ٣٧١٠-٣٧٠٩.
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successiva ricerca del trilittero arabo, ad essa confacente; e, infine, senza prendere o 
tenere in considerazione, come in questo caso, la testimonianza di ibn Rušd, il cui 
Commento medio è pur sempre partito da una versione araba della Retorica dello 
Stagirita. 

In 61a 35, dopo µνῆµαι ἐν µέτροις [61a 34-35] → [25, 14] الذكر بالقرابین, analizziamo 
insieme γέρα e τεµένη, cercando di capire se sia esatta l’osservazione del Lyons: 
«perhaps paraphrased as ‘rites’» , che è la sua personale traduzione di [25, 14] 71 .المناسك

A proposito di γέρα [61a 35], il Rocci ci informa che gar, nella lingua zend, significa 
“dignità”, per altri, invece, la radice *γερ. indica la parte della vittima riservata agli 
anziani e ai sacerdoti. Da qui sono derivate le accezioni di «dono, offerta ai duci di una 
parte prescelta della preda, prima della partizione (µοῖρα) comune; offerta agli Dei, in 
un sacrifizio; parte prescelta, in un convito; segno d’onore reo ai defunti; privilegio 
onorifico; ricompensa, premio» . 72

Passando a τεµένη [61a 35], la radice apofonica in questione è *τεµ. / *τοµ. / 
*τµη. / *ταµ. e riguarda il concetto di “tagliare”, “recidere”, da cui “separazione”, 
“pezzo”, “frammento”. Il nostro lemma è un plurale neutro da τέµενος, che indica un 
appezzamento di terra espropriato e poi assegnato a sovrani o capi militari, o destinato 
al culto di una divinità con l’annessa costruzione di un edificio e la sua recinzione; da 
qui, i significati di «campo, podere, fondo», oppure «terreno sacro, sacro recinto, 
santuario, luogo sacro» . 73

La pagina araba offre al lettore [25, 14] المناسك, plurale di ُمْنَسك, che è un nome di 
luogo – dal verbo نَسك: «consacrer quelque chose, et offrir à titre d’offrande» – e, quindi, 
indica un «lieu où s’acquitte des actes de dévotion, où l’on fait des offrandes, immole 
des victimes»; da qui, per derivazione, abbiamo pure le accezioni di «lieu très-fréquenté 
(comme sont les lieux saints); endroit de la vallée de Mina (منا) réservé aux sacrifices; 
rite, cérémonie observée dans les sacrifices» . 74

 L, nota a 61a 35, I, 250.71

 ROCCI, 384.72

 ID., 1816. Cf L. GUERRINI, «Temenos», in Enciclopedia dell’Arte Antica, 1966. Enciclopedia 73

Treccani online.<http://www.treccani.it/enciclopedia/temenos_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-
Antica%29/>.

 KAZIMIRSKI, II, 1251.74
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Da quanto emerge da questa analisi dei termini in questione, otteniamo la conferma 
della correttezza dell’osservazione da parte del Lyons, precedentemente trascritta; 
tuttavia, in sede di traduzione, a differenza della sua proposta espressa con «rites» – 
pratiche cultuali –, abbiamo optato per una perifrasi, in modo da conservare sia la 
valenza locativa del termine arabo, a motivo del prefisso [-م] e del lemma τεµένη [61a 
35], sia quella agente da esso espressa, a motivo della radice verbale e del termine γέρα 
[61a 35]: «i luoghi dove si fanno delle offerte e si immolano vittime». Inoltre con 
questo plurale [25, 14] المناسك, il lettore arabo poteva, facilmente, sottintendendo مناسك 
 riallacciarsi a «the religious rites and ceremonies of the pilgrimage», che si ,الحّج
compivano nella valle di Mina, «or the places where those rites are performed» . Così 75

otteniamo, nel testo arabo, con [25, 14] فالذبائح و الذكر بالقرابین و المناسك, una sorta di 
trittico semantico che ruota attorno al concetto condiviso di offerta/sacrificio. 

In ultima istanza, presentiamo il tema della amicizia. La φιλία, nel mondo culturale 
greco, è il legame affettivo che si stabilisce in un rapporto di complice amicizia e intesa 
nella condivisione di intenti e/o ideali; mentre con الُخلّة si designa quella «amitié vraie et 
à toute épreuve» , sincera e intima. Detto questo, da cui emerge una discreta similarità 76

di significato, confermiamo il fatto che la resa di πολυφιλία e χρηστοφιλία [61b 35] 
con كثرة الخلّة e صالح الخلّة, in 27, 13, sono entrambe delle traduzioni etimologiche. Lo 
stesso è possibile affermare in merito alle loro corrispettive forme aggettivali – 
πολύφιλος → كثیر األخّالء e χρηστόφιλος → صالح األخّالء –, che troviamo trascritte 
rispettivamente in 61b 38 e 27, 17. Anche il nome semplice, in caso genitivo, τοῦ φίλου 
[61b 35] riceve la medesima versione, basata sul trilittero خ - ل - ل, vale a dire [27, 14] 
الخلیل . Sulla base di questa concezione, il traduttore vi aggiunge un principio di 77

reciprocità all’interno della amicizia, nel senso che se uno fa cose buone, arriva a 

 LANE, Supplement, VIII, 3032. 75

 KAZIMIRSKI, I, 608; cf LANE, II, 780.76

 cf LANE, II, 781: «a special, or particular, friend or true or sincere friend [...] one who is pure 77

and sound in friendship, or love [...] It is applied in the Kur iv 124 to Abraham [...] It is said that 
the pl. أخلّة means also Pastors, because they act to their beasts like أخالّء, in labouring to do 
good to them». Riportiamo, della sura IV – النساء –, il versetto 125: 

. ُ إِْبَرِھیَم َخلِیالََ َخَذ هللاَّ ا َو اتَّ َبَع ِملَّة إِْبَرِھیَم َحِنیَفَ ِ َو ُھَو ُمْحِسُنُ َو اتَّ َّáِ ،ن  أْسَلَم َوْجَھُھ َو َمن أْحَسُن ِدیَنا ِمَمَ
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ottenere molti e buoni amici, concetto che è assente nel dettato greco di Aristotele, ma 
confermato nel Commento medio di ibn Rušd . 78

Infatti, tenendo conto di quanto prima esposto, nel senso che il traduttore aveva 
definito l’amico intimo – [27, 14] الخلیل – come colui che fa quelle cose buone ritenute 
tali da ottenere questa cosa – [27, 15] ذلك – che si chiama amicizia profonda e sincera – 
 e il – الكثرة che si caratterizza per l’abbondanza – [πολυ-] → [27, 13] ,– الخلّة [13 ,27]
«bon état»  – [χρηστο-] → [27, 13] صالح di legami profondi; con la trascrizione del 79

periodo ipotetico [27, 16-17] و إذا كان المرء كذلك فھو كثیر األخّالء صالح األخّالء, ove è piuttosto 
evidente la coincidenza letterale tra questi due attributi – πολύφιλος e χρηστόφιλος –  
di 61b 38 e il ǧawāb al-šarṭ – [27, 17] فھو كثیر األخّالء صالح األخّالء –, è come se si 
profilasse, in modo indiretto, quel principio summenzionato: «se uno è così, allora egli 
ha molti e buoni amici veri e sinceri». Chi è خلیل e compie quelle cose buone, consone a 
questo stato, gode, dunque, di quella خلّة, numericamente ricca e qualitativamente 
buona. 

  Cf M. AOUAD, III, 107: «Sur la question des amis, Averroès est très proche d’Aristote. Mais 78

Rhét n’évoque pas ici le principe de réciprocité». IBN RUŠD (س ١،٨٧), in M. AOUAD, II, 1.5.25: ٤٦, 
14-18 riporta: 
ا غیر خفّي إذا ُحّد ما ھو الخلیل و الصاحب. و ھو  «قال: و أّما كثرة الخلّة و صالح حال اإلنسان باإلخوان [14] فذلك أیَضَ
أن یكون كل [15] واحد منھما یفعل الخیر الذي یظّن أّنھ ینفع بھ اآلخرال الخیر الذي ینتفع [16] بھ في نفسھ فقظ. و إذا 

كانت الخلّة و الصحبة ھي ھذه فّبین أّن المرء یكون [17] صالح الحال باإلخوان الكثیرة». [18]
 KAZIMIRSKI, I, 1359.79
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3. Liste riassuntive sul lessico 

a. Espressioni idiomatiche 

• τιµὴν ἔχει [61b 2] / [25, 20] الكرامة ھي الخطیرة  1

b. Omissioni o Cassamenti 
• τὰ µόρια ταύτης [60b 8] 
• ποιοῦντα [60b 12] 
• ἢ πλείω [60b 17] 
• χρηστοφιλίαν [60b 20] 
• πολυτεκνία [60b 20-21] 
• καὶ ἄνδρας καὶ γυναῖκας [60b 38] 
• ἀγαθὴ [61a 1]  
• τὸ τὰ ἴδια τέκνα πολλὰ καὶ τοιαῦτα εἶναι [61a 4-5] 
• ἄνευ [61a 7] 
• σχεδὸν [61a 10] 
• µεγέθει [61a 13] 
• πλήθει [61a 13]? 

• γῆς [61a 12]  
• ἐλευθέρια δὲ τὰ πρὸς ἀπόλαυσιν κάρπιµα δὲ λέγω [61a 17-18] 
• µάλιστα [61a 29] 
• τι [61a 31] 
• ὅλως, ἐνταῦθα, τότε [61a 32] 
• γὰρ [61a 33] 
• καὶ ἄνευ µέτρων [61a 35] 
• τὰ βαρβαρικά, οἷον προσκυνήσεις καὶ ἐκστάσεις [61a 36-37] 
• παρ’ ἑκάστοις [61a 37] 
• ἅµα [61b 11] 
• ἱκανόν [61b 13] 
• ἀνάγκη δὲ κινεῖν ἕτερον [61b 16] 
• πως [61b 23] 

 τιµὴν ἔχει è stimato come espressione idiomatica del tipo tenere in onore, da cui “avere 1

importanza”, “essere importante”.
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• ἡ [61b 34] 

• ᾧ δὲ καὶ ἐπιεικεῖς ἄνδρες [61b 38] 

• πολλοὶ τοιοῦτοι [61b 37-38] 

• ὧν [62a 2] 

• ἀδελφοὶ [62a 8] 

• ἢ εἰ µὴ ἦλθε [...] ἀεὶ [62a 10] 

• προτρέποντα [62a 15]  

c. Aggiunte 

• in 22, 16 abbiamo: لیس على أنّھم یعرفون الحّق 

• in 22, 21 abbiamo: نحو 

• in 22, 22 abbiamo: المتكلم ,الشيء e یرون أّن 

• in 22, 23 abbiamo: و أّما مكان الصغیر كبیر 

• in 23, 1 abbiamo: فال ینبغي أن 

• in 23, 10 abbiamo: العقل و الشجاعة و العفاف و البّر 

• in 23, 11 abbiamo: حال 

• in 23, 16 abbiamo: منقلب 

• in 23, 17 abbiamo: بھذه التي ذكرنا 

• in 23, 20 abbiamo: أو  2

• in 23, 21 abbiamo: و 

• in 23, 21 abbiamo: َمن قد نال 

• in 24, 1 abbiamo: األحرار 

• in 24, 3 abbiamo: ثّم من ذلك الجنس بعینھ  3

• in 24, 11 abbiamo: و ذلك وجد  4

• in 24, 17 abbiamo: جمیع? 

• in 24, 18 abbiamo: الكثیرة  

• in 24, 20 abbiamo: ُملك 

• in 24, 21 abbiamo: ما یجتنیھ قانیھ 

• in 24, 23 abbiamo: قنیة 

• in 25, 5 abbiamo: أي  

 Non il primo, ma il secondo trascritto nel testo.2

 È un caso di dittografia? In 23, 3 e 23, 4 è trascritta la medesima locuzione 3 ,من ذلك الجنس بعینھ

facente capo a [60b 37-38] ἐκ τοῦ γένους.
 B, ٢٣, 21- 22: 4.و ذلك یوجد
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• in 25, 6 abbiamo: ال محالة 

• in 25, 8 abbiamo: بحّق 

• in 25, 10 abbiamo: ھاھنا 

• in 25, 11 abbiamo: و 

• in 25, 13 abbiamo: في ذلك 

• in 25, 19 abbiamo: المقتنون لھ  5

• in 25, 19 abbiamo: ھو 

• in 25, 22 abbiamo: أعني 

• in 26, 1 abbiamo: <بالصّحة>  6

• in 26, 4 abbiamo: ذلك 

• in 26, 4 abbiamo: محتمال 

• in 26, 6 abbiamo: ما یرى 

• in 26, 6 abbiamo: أو اللعبات 

• in 26, 9 abbiamo: أن یرى 

• in 26, 10 abbiamo: و ذلك 

• in 26, 10 abbiamo: یرى 

• in 26, 12 abbiamo: ََفإنّھ أبدا 

• in 26, 15 abbiamo: مع ضخامتھ  

• in 26, 16 abbiamo: فضیلتھ 

• in 26, 19 abbiamo: ال 

• in 26, 20 abbiamo: یثبت قائماََ و یجاھد 

• in 27, 1 abbiamo: الخالل 

• in 27, 4 abbiamo: مع براءة من الحزن 

• in 27, 12 abbiamo: ألنّھ لحیلة أخرى 

• in 27, 16-17 abbiamo: و إذا كان المرء كذلك 

• in 27, 19 abbiamo: المرء بھذه الحال 

• in 27, 20 abbiamo: في ذلك 

• in 27, 22 abbiamo: قبول 

 Forse costituisce un probabile legame interpretativo con ἔχει [61b 1], nel senso che 5

quest’ultimo, esprimendo una dimensione statica del possesso, in quanto avere, è stato 
ripresentato secondo una modulazione dinamica, vale a dire che l’acquisire è la dynamis, il 
processo che conduce all’avere e fa entrare in possesso di una cosa.
 Non è presente nelle edizioni di L e B. Di nostra iniziativa, lo abbiamo inserito sia a motivo 6

della sua chiara menzione nel Commento medio [IBN RUŠD (س ١،٨٢), in M. AOUAD, II, 1.5.15: ٤٤, 
5], sia a motivo della sua interpretazione con boni sui da parte di H, sia sulla base dell’originale 
greco τῆς ὑγιείας [61b 5], retto da εὐδαιµονίσειε [61b 5]. Il manoscritto Parisinus  2346 riporta 
solo نفسھ [cf L, 26, 1] e una nota a margine del testo: نسخة بعینیھ و كذا في السریاني [cf B, nota 2, ٢٥]. 
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• in 28, 5 abbiamo: و 
• in 28, 8 abbiamo: المستعمل في 
• in 28, 10 abbiamo: الحقیقة 
• in 28, 12 abbiamo: مثل ذلك 
•

d. Infiniti o verbi coniugati resi con maṣdar o sostantivi 

• 5b 36 / 7, 21: πεπόρισται / حیلة 

• 60b 31.32 / 23, 19: τὸ [...] εἶναι / أن یكونوا 
• 60b 33 / 23, 21: [τὸ] γεγονέναι / و [أن] یكون 
• 60b 37 / 24, 1: <τὸ> εἶναι / أنّھ یكون 
• 61a 11 / 24, 15: εὐδαιµονοῦσιν /صالح الحال 

• 61a 20 / 24, 22: κεκτῆσθαι / اقتناء 
• 61a 23 / 25, 1: τὸ πλουτεῖν / الغناء  
• 61a 23 / 25, 2: ἐν τῷ χρῆσθαι / في االستعمال 
• 61a 23-24 / 25, 2: ἐν τῷ κεκτῆσθαι / في االقتناء  
• 61b 6 / 26, 1: τὸ ἀπεχεσθαι / بعید 
• 61b 12 / 26, 8: δοκεῖν /المنظر 
• 61b 28 / 27, 3: γηράσκει / قبض اإلنسان 

e. Significati non coincidenti 

• 60b 4: σκοπός / 22, 16: أربا مغتزیا 
• 60b 5: ἔστιν οὗ / 22, 12: لیس 
• 60b 7: παραδείγµατος χάριν / 22, 18: في نعت التثبیت أو الوصف 
• 60b 7: λάβωµεν / 22, 18: ننظر  7

• 60b 9: [περὶ] τῶν εἰς ταύτην συντεινόντων / 22, 20: ما یغني عنھا 
• 60b 11: πᾶσαί εἰσιν / 22, 20-21: في كم نحو یكون 
• 60b 13: τὰ ἐναντία ποιοῦντα / 23, 1: یجاوزن  
• 60b 14-15: αὐτάρκεια ζωῆς / 23, 2-3: منتھى العمر 
• 60b 15: ἀσφαλείας / 23, 3: التوقّى 

 Entrambi i verbi concernono l’attività razionale dell’uomo, solo che quello greco coinvolge la 7

sfera della comprensione, quello arabo, invece, quella del prendere in esame.
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• 60b 15-16: εὐθενία κτηµάτων καὶ σωµάτων / 23, 3-4: السعة في المال و العبید  8

• 60b 17: σχεδὸν [...] τούτων / 23, 5: شيء قریب من ھذا 

• 60b 20: εὐγένειαν / 23, 6: كرم الحسب 
• 60b 20: πολυφιλίαν / 23, 6-7: كثرة اإلخوان 
• 60b 20: εὐτεκνία / 23, 7: حسن الفعال  9

• 60b 21: εὐγηρίαν / 23, 7: الشیخوخة الصالحة 
• 60b 22: τίµην / 23, 9: الجاللة  10

• 60b 23: εὐτυχίαν / 23, 9: السعادة 
• 60b 23: φρόνησιν / 23, 10: 11 العقل

• 60b 24: δικαιοσύνην, σωφροσύνην / 23, 10: العفاف و البّر  12

• 60b 25: ἀγαθά / 23, 11-12: حال الخیر  
• 60b 28: δυνάµεις / 23, 16: القّوة 
• 60b 29: τύχην / 23, 16: السعادة 
• 60b 30: ὁµοίως / 23, 18: بھذا النحو من النظر 
• 60b 31: εὐγένεια / 23, 19: الحسب 
• 60b 31: ἔθνει / 23, 19: القوم 
• 60b 32: ἡγεµόνας / 23, 20: ُحكماء 

• 60b 32: καὶ / 23, 20: أو 
• 60b 32: πρώτους / 23, 20: الرؤساء 

 L aggiunge, dopo المال, in una sorta di endiadi, العقد, sì da ottenere il binomio «wealth and 8

property», con la conseguente omissione di καὶ σωµάτων e il cassamento di العبید, presente nella 
edizione di Badawī. Da parte nostra, invece, abbiamo preferito fare giusto l’opposto, 
accogliendo la versione di quest’ultimo e cassando, perciò, العقد a motivo di σωµάτων Infatti 
l’idea di capacità vasta ed estesa di السعة rende possibile e plausibile, da parte del traduttore, il 
fraintendimento di σῶµα, che, oltre a “corpo”, significa, pure, “schiavo”. Infatti il fattore schiavi, 
non esaurisce e non contraddistingue tout court ciò che uno potrebbe possedere; non rende, 
fino in fondo, l’idea di quanto sia l’entità della ricchezza e delle proprietà del loro padrone.
 H: venustas actionum. Ipotizziamo che sia una fallace lettura e interpretazione di εὐτεχνία al 9

posto del corretto εὐτεκνία.
 τίµη coinvolge il concetto di reputazione, quello di dignità personale in quanto attestato dalla 10

considerazione altrui, mentre الجاللة, che è un nome verbale del verbo جّل, riflette, più che altro, la 
fama illustrata e riconosciuta da quanto si è compiuto o da singolari qualità possedute. 

 Il lemma العقل sarebbe la normale traduzione di νοῦς, che designa la facoltà razionale 11

dell’essere umano, il suo intelletto. Tuttavia è pur vero che φρόνησις significa sia “saggezza 
pratica” (la nostra prudenza) sia “pensiero”, nel senso che, in qualità di virtù dianoetica, è in 
grado si stabilire non solo il come raggiungere un fine, ma anche riflettere e decidere quale sia 
lo scopo da perseguire.

 La δικαιοσύνη è una virtù che riguarda l’interiorità del soggetto agente: la sua rettitudine nel 12

praticare la giustizia. Il termine arabo indica «une justice en rapport avec ces lois non écrites, 
qui valent pour chaque individu. Birr porte donc aussi bien sur les cas les plus fréquents que sur 
le cas exceptionnels. C’est l’équité» [M. AOUAD, III, 97].
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• 60b 32-33: ἐπιφανεῖς / 23, 20: مذكورین  13

• 60b 33: πολλοὺς / 23, 20-21: ذوى كثرة 
• 60b 34: ἰδίᾳ δὲ εὐγένεια / 23, 22: فأّما التبیین عن الحسب  14

• 60b 35: γνησιότης / 23, 23: یتفّرع  15

• 60b 35. 36: ἐπὶ πόλεως [...] γνωρίµους / 24, 1: معروفین في المدینة  16

• 60b 37: πολλοὺς / 24, 3: آخرون 
• 60b 37: ἐπιφανεῖς / 24, 3: معروفین 
• 60b 39: ἄδηλα / 24, 5: مّما بھ خفاء  17

• 61a 3: ψυχῆς δὲ / 24, 7: أّما في ذوات النفس 
• 61a 6: µέγεθος / 24, 10: العبالة 
• 61a 9: ζητεῖν / 24, 12: أن ننظر في  
• 61a 9: 10: τὰ [...] φαῦλα / 24, 13-14: 18 یزنّون بالریبة

• 61a 10: κατὰ / 24, 14: ك 

• 61a 12: νοµίσµατος / 24, 16: الدنانیر 
• 61a 13: πλήθει / 24, 17: جمیع? 

 ἐπιφανεῖς indica che chi è illustre, lo è perché ciò che è e fa, è visibile, manifesto e 13

ragguardevole. Per quanto riguarda مذكورین, entriamo nella dimensione dell’atto memorabile e 
del buon ricordo che uno lascia di sé negli altri.

 Erronea lettura di διὰ, al posto di ἰδίᾳ [60b 34], e la sua interpretazione mediante il maṣdar 14

 il cui significato postula, conseguentemente, la presenza di un complemento di ,التبیین [22 ,23]
argomento che, qui, è espresso mediante [23, 22] عن الحسب. Ci sembra, perciò, un che di 
verosimile stabilire un nesso logico tra un ipotetico [ἰ]δι[ὰ] [τῆς] εὐγένεια[ς] e la effettiva 
trascrizione, nel testo arabo, di [23, 22] التبیین عن الحسب, poiché vi è correlazione semantica tra διὰ 
e بْین, trilittero base a quel maṣdar di seconda forma.

 Il verbo arabo significa appunto «épouser la fille d’un grand personage, d’une grande famille» 15

[KAZIMIRSKI, II, 579]. Ritroviamo, dunque, anche se in contesto matrimoniale, quella dimensione 
di rango, che pure γνησιότης [60b 35] condivide, ma a livello di nascita legittima, poiché quella 
nobiltà di nascita – εὐγένεια [60b 34] – che può essere, indistintamente, o patrilineare o 
matrilineare, si specifica come γνησιότης, vale a dire una legittimità di nascita, che deriva da 
ambo i coniugi, di pari rango e uniti in matrimonio legittimo.

 In questo caso, il sintagma preposizionale ἐπὶ πόλεως è stato compreso dal nostro traduttore 16

in qualità di locativo – في المدینة –, poiché lo ha collegato a γνωρίµους [60b 36] → [24, 1] معروفین, 
quando, invece, era da considerare indipendente da esso; ecco perché noi, invece, abbiamo 
preferito attribuire al sintagma greco un valore che denotasse circostanza.

 ἄδηλα esprime una oscurità che indica qualcosa che non è evidente e chiaro; خفاء, invece, 17

una realtà che può essere o nascosta, dunque non percepibile, o occultata alla vista, oppure 
oscura alla mente, quindi astrusa.

 Quel τὰ φαῦλα che esprime un concetto sia di scarsa considerazione che di cattiva fama, è 18

ricompreso mediante il costrutto verbale یزّنون بالریبة, che veicola, invece, un’idea di sospetto e 
diffidenza, di cui oggetto sono, sempre e comunque, le donne.
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• 61a 16: χρήσιµα / 24, 20: التنّعم  19

• 61a 16.17: τὰ κάρπιµα / 24, 20: ُملك الثماریات 
• 61a 18: αἱ πρόσοδοι / 24, 21: الغّالت  20

• 61a 18: ἀφ’ ὧν / 24, 21: من الغّالت  21

• 61a 21: οἰκεῖα / 24, 24: أھلیّة 
• 61a 21: ἐφ’ αὑτῷ / 24, 24: إلیھ  22

• 61a 23: ὅλως / 25, 1: و الجملة  23

• 61a 25: εὐδοξία / 25, 4: حسن الرأي أو الفعال 

• 61a 26: πάντες / 25, 5: األكثر 
• 61a 28: εὐδοξίας / 25, 7: حسن الفعال  
• 61a 28: τίµη / 25, 7: الكرامة  24

• 61a 28: σηµεῖον / B, ٢٤, 13: الیوم  25

• 61a 29: οὐ µὴν / 25, 8-9: لیس [...] فقط  26

• 61a 30: εὐεργεσία / 25, 8: العنایة 
• 61a 30: ἢ / 25, 10: ھي التي 

 Lyons, nel suo apparato critico, proporrebbe di emendare التنّعم con المنفعة, che, sebbene sia la 19

corretta traduzione di χρήσιµα rimane una soluzione pensata a tavolino, che è più 
corrispondente alle nozioni possedute dell’editore, che a quelle del nostro mutarǧim, il quale, 
più volte, di fronte alla radice *χρη., ha ritenuto che la nozione di “usare, adoperare una cosa” 
fosse più legata alla dimensione del possesso, che a quella della utilità. Pertanto crediamo che 
χρήσιµα sia stato in realtà compreso come χρῆµα, in forza della summenzionata radice *χρη., 
così da ottenere una spiegazione ragionevole sul perché della presenza di التنّعم, un maṣdar che 
traduce, interpretando, il senso di χρῆµα.

 Si assiste al passaggio da ciò che è economicamente fruttuoso a ciò che è agronomicamente 20

fruttifero.
 Travisamento della funzione di ἀφ’ ὧν che da complemento di origine / derivazione è 21

costituito complemento partitivo – من الغّالت –, sebbene la somiglianza morfologica tra ἀπὸ e من.
 È una erronea resa giacché αὑτῷ è stato giudicato un pronome anaforico, anziché, come è in 22

realtà, un pronome personale riflessivo; e questo a motivo del suo spirito aspro [῾], sicché, se 
fosse stato dolce [᾽] → [αὐτῷ], il traduttore avrebbe avuto ragione.

 Abbiamo ipotizzato, riguardo a و الجملة, che sia intervenuta una disattenzione da parte di un 23

copista, che si è scordato di ricopiare la preposizione في davanti a الجملة, dato che in greco 
abbiamo l’avverbio ὅλως.

 Intendiamo con الكرامة la “onorabilità” in quanto attributo intrinseco alla persona, a differenza 24

del vocabolo greco τίµη – “onore”, “reputazione” –, valutato, perciò, come attributo estrinseco: cf  
IBN MANẒŪR, ed., Lisān al-ʿArab, ٣٨٦١-٣٨٦٤ e AL-ZABĪDĪ, ed., Tāǧ al-ʿArūs, XXXIII, ٣٣٥-٣٥١.

 L emenda, in 25, 7, الیوم con الرسم sulla base dell’originale greco. Non riteniamo opportuno 25

seguire tale indicazione, perché le testimonianze di ibn Rušd e di Hermannus Alemannus 
depongono a favore dell’effettivo e storico fraintendimento del traduttore arabo, che ha letto 
σήµερον anziché σηµεῖον. Il filosofo di Cordova riporta في زماننا [IBN RUŠD (س ١،٨٠), in M. AOUAD, 
II, 1.5.13: ٤٣, 4] e il secondo hodie.

 Ipotizziamo la lettura di οὐ µὴν come se fosse stato οὐ µ[ό]ν[ον].26
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• 61a 31: αἴτια / 25, 10: العّالت  27

• 61a 30. 31(x2): εἰς / 25, 10: ب; e 25, 11 (x2): ل 

• 61a 34: θυσίαι / 25, 14: الذبائح 

• 61a 34: µνῆµαι / 25, 14: الذكر 

• 61a 34-35: ἐν µέτροις / 25, 14: بالقرابین  28

• 61a 35: γέρα, τεµένη / 25, 14: المناسك  29

• 61a 35: προεδρίαι / 25, 14-15: الرئاسة في المجالس  30

• 61a 36: εἰκόνες / 25, 15: الجمیلة  31

• 61a 36: δηµόσιαι / 25, 15: التي تعّم  32

• 61b 2: οὗ / 25, 20: عند  33

• 61b 3: οὕτως ὥστε / 25, 21: و ذلك أن 

• 61b 6: ἀνθρωπίνων / 26, 1: اإلنسانیات  34

• 61b 7: ἕτερον / 26, 3: مختلف 

 Un aggettivo neutro plurale erroneamente compreso come un sostantivo dello stesso 27

numero.
 Non appoggiamo l’emendazione di L– بالقوافي –, primo perché non è tecnicamente precisa da 28

un punto di vista del significato, rifacendosi più al concetto di rima (قافیة) che a quello di metro 
 secondo perché non considera la testimonianza di ibn Rušd, il cui Commento medio è ;(عروض)
pur sempre partito da una versione araba della Retorica di Aristotele: الذبائح و القرابین التي كانت قد جرت 
 .[18-19 ,٤٣ :in M. AOUAD, II, 1.5.14 ,(س ١،٨١) IBN RUŠD] عادة الیونانیین أن ُیكّرموا بھا األموات

 Crediamo che i due termini greci siano stati come condensati in المناسك, che è un nome di 29

luogo: «lieu où s’acquitte des actes de dévotion, où l’on fait des offrandes, immole des 
victimes» [KAZIMIRSKI, II, 1251]. Infatti γέρα significa doni, offerte; mentre τεµένη indica un 
appezzamento di terra espropriato e poi assegnato a sovrani o capi militari, o destinato al culto 
di una divinità con la annessa costruzione di un edificio e la sua recinzione

 È palese, da una parte, l’ignoranza, da parte del traduttore, dell’istituto della proedrìa, che 30

sancisce il diritto a determinate persone di sedersi in prima fila in occasione di eventi pubblici, 
culturali e sportivi, dall’altra si constata che il mutarǧim ha elaborato il suo ragionamento non 
attorno alla concreta figura del πρόεδρος – “presidente” – bensì attorno al sostantivo astratto 
plurale προεδρίαι; infatti questi  offre al lettore non la lezione di الرئیس ma quella di الرئاسة nella 
sua qualità di concetto astratto derivato dal prefisso con valore, in questo caso, locativo, [προ-]

 La presenza di الجمیلة, versione intesa a tradurre il sostantivo plurale εἰκόνες, erroneamente 31

considerato un participio in posizione attributiva, la cui corretta forma sarebbe stata εἰκότες.
 Entrambi concernono la dimensione pubblica, solo che, in greco, pubblico è concepito in 32

quanto erogato e/o amministrato dalla compagine politica della polis; mentre, nell’arabo, è 
inteso nel senso di esteso a tutto il popolo.

 La preposizione عند nasce dalla valutazione di οὗ in quanto avverbio locativo.33

 Il plurale [26, 1] األسباب era trascritto sia nella edizione del Badawī [B, ٢٥, 4.] che del Lyons; lo 34

abbiamo emendato con اإلنسانیات, sulla base del fatto che la sua presenza sia dovuta a una 
corruzione legata alla dinamiche di trasmissione, che hanno interessato questo manoscritto, 
perché altrimenti non si spiegherebbe né il األفعال اإلنسانیة di ibn Rušd [cf IBN RUŠD (س ١،٨٢), in M. 
AOUAD, II, 1.5.15: ٤٤, 6.] né il usibus humanis di H. Oltre a ciò [26, 1] األسباب e ἀνθρωπίνων [61b 
6] sono estranei tra loro e incomprensibilmente distanti dal consueto modo di ragionare per 
radici da parte del mutarǧim.
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• 61b 7: ἑκάστην / 26, 3: اختالف 
• 61b 8: πόνους / 26, 4: الوجع 
• 61b 8: τούς / 26, 5: الذین 
• 61b 12: δοκεῖν / 26, 8: المنظر 
• 61b 12: πόνους / 26, 8: العمل  35

• 61b 14: διὰ τὸ µηδὲν ἔχειν / 26, 10: ھل ال یرى شیئا  36

• 61b 15: ἰσχὺς / 26, 11: البطش (hapax) 
• 61b 16: ἕλκοντα / 26, 12: جذب 

• 61b 17: ὁ ἰσχυρός / 26, 13: ھو 
• 61b 18: ἰσχυρός / 26, 13: ذو بطش 
• 61b 19: βάθος / 26, 15: الغور 
• 61b 20: ὥστε / 26, 15: و [أن] یكون  37

• 61b 20: µὴ ποιεῖν / 26, 15: ال تُرى  38

• 61b 20: βραδυτέρας τὰς κινήσεις / 26, 15-16: حركاتُھ متكلّفة  39

• 61b 20-21: διὰ τὴν ὑπερβολήν / 26, 16: لذكاء  40

• 61b 21: ἀγωνιστικὴ / 26, 16: الجھادّي 

 Il termine greco in 61b 8, era stato reso con الوجع. Questa diversità tra lemmi arabi ci porta a 35

ritenere che il traduttore, non ha ricavato il termine arabo dalla radice *πον., da cui πονέω – 
“soffrire”, “aver dolore” –, ma da *πεν., da cui πένοµαι – “mi affatico”, “mi affaccendo”.

 Ci lascia perplessi la supposizione offerta da L, perché se davvero fosse stato letto τί al posto 36

di questo τὸ [61b 14], come minimo, avremmo dovuto trovare trascritto non [26, 10] ھل bensì ما. 
Questa osservazione è parimenti valida per i due lemmi tratti dal siriaco – mān e men –, come 
suggerito da questo studioso inglese. Inoltre, la particella interrogativa [26, 10] ھل è come una 
marca grafica, che segnala la presenza di una domanda e in διὰ τὸ µηδὲν ἔχειν [61b 14] non 
c’è nulla che lasci presagire una proposizione interrogativa indiretta. Oltretutto, la preposizione 
διὰ [61b 14] è preceduta dalla particella δὲ [61b 14], che, nel flusso di scrittura continuativa, 
fungeva pure da filtro per riconoscere determinati nuclei sintattici Perciò risulta inverosimile che 
il mutarǧim o chi per esso non possa essersi accorto della presenza e della funzione causale di 
διὰ, debitamente unita a τὸ µηδὲν ἔχειν. Per questo, in sede di traduzione, abbiamo preferito 
dare credito all’emendazione proposta dal Badawī e, nella trascrizione del testo arabo, abbiamo 
sostituito [26, 10] ھل con بأن [B, ٢٥, 10].

 Il traduttore ha recepito ὥσ[τε] e non ὥστε, nel senso che ha valutato [-τε] come una 37

particella enclitica equivalente a καί. 
 È stato reso l’infinito greco come se fosse stato δοκεῖν.38

 Dove Aristotele parla di lentezza, lì il traduttore legge goffaggine.39

 Entrambi i sostantivi presi in sé e per sé sono tra loro estranei in merito alle loro proprie 40

accezione, tuttavia, considerandoli nella loro identità lessicale di sintagmi preposizionale, 
sarebbe possibile ipotizzare una loro contiguità semantica. Infatti ذكاء e ὑπερβολήν, 
accompagnati da preposizione, condividono la polisemia del concetto di sommità intesa come 
“acutezza”, “intensità”, “elevatezza”, “culmine”.
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• 61b 22: τάχους / 26, 17: الخفّة  41

• 61b 23: γὰρ / 26, 18: ألّن 

• 61b 24: πόρρω δροµικός / 26, 19: ََیبلغ بالَعْدو أمداََ بعیدا  42

• 61b 24: ὁ δὲ / 26, 19: الذي  43

• 61b 25: πυκτικός / 26, 20: مجاھد  44

• 61b 25-26: ἀµφοτέροις τούτοις / 26, 20-21: ھاتین الخلّتین 
• 61b 27: γήρως / 27, 2: الكبر  45

• 61b 28: γηράσκει / 27, 3: قبض اإلنسان  46

• 61b 31: οὐκ ἄνευ τύχης διαµείνειεν ἄν / 27, 7: و ال یكون أیضا بھذه الحال سعیدا  47

• 61b 37: εἶναι ἐκείνῳ / 27, 15: أنّھا تنال ذلك  48

 L’agilità (الخّفة) descrive quella scioltezza e leggerezza nei movimenti del corpo, una sveltezza 41

che non sempre è legata alla dinamica della corsa, che è la dimensione propria della velocità 
(τάχους).

 Εrrata attribuzione dell’avverbio πόρρω a δροµικός, quando, invece, esso, insieme a ταχὺ 42

[61b 24], era relato all’infinito κινεῖν [61b 23].
nasce dalla lettura di ὁ δὲ θλίβειν [61b 24] come se fosse stato ὁ δὲ θλίβει[ν], con la 43 الذي 

conseguente erronea ascrizione di ὁ δὲ al titolo di pronome relativo maschile [26, 19] الذي, 
quando, invece, ὁ δὲ [61b 24] sottintendeva δυνάµενος [61b 23], che rendeva, così, ragione 
della presenza dell’infinito θλίβειν.

 Il campo semantico di مجاھد è radicalmente altro rispetto a πυκτικός. L’unica tangenza 44

consiste nel fatto che a entrambi i termini soggiace l’idea di lotta, solo che gli ambiti di 
applicazione e di competenza risultano tra di loro sostanzialmente estranei.

non indica immediatamente l’avere un’età avanzata, piuttosto il semplice fatto di essere 45 الِكَبر 

più grande di età o, se si preferisce, più avanti negli anni – cosa che non necessariamente 
coincide con la vecchiaia. 

 Il costrutto arabo non si rifà all’invecchiare, ma ha per soggetto il fatto del morire. Infatti il 46

muḍāf è un nome verbale e il suo campo semantico si riferisce a quell’espressione religiosa che 
recita قضبھ هللا e che indica il fatto che «Dieu l’a pris, c.-à-d. Dieu l’a fait mourir» [KAZIMIRSKI, II, 
661].

 [καὶ] [οὐ-] [-κ+ἄν-] [-ευ+τύχης] [δια-] [-µείνειεν] [ὄν]  [καὶ] οὐ κἂν διὰ [τ]ὸ µενεῖν εὐτυχής. A 47

conferma di questa lettura, Γ riporta ἂν εὐτυχὴς.
 Pensiamo o a un’erronea lettura dell’infinito del verbo essere – ἰέναι/εἷναι con dativo o ἰέναι/48

εἷναι con ἐκείνῳ letto come se fosse stato [ἐκείνο] –; oppure a una fallace interpretazione di 
ἐκείνῳ come dativo di possesso.
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• 61b 37: αὐτῶν δι’ ἐκεῖνον. ᾧ δὴ / 27, 15-16: و ذاك أیضا ینبغي أن یكون ھاھنا بھذه الحال  49

• 62a 1: καὶ / 27, 19: أو 
• 62a 3: ἡ φύσις ἐνδέχεται / 27, 22: تقوي طباع  50

• 62a 5: τοιαῦτα / 28, 1: ھي التي  51

• 62a 6: ὁ φθόνος / cf 28, 2: یكون المرء مغبوطا  بھ محسودا علیھ  52

• 62a 7: παρὰ λόγον / 28, 3: كاذبة 
• 62a 10: µόνος / 28, 6: على الموضع  53

• 62a 15. 16: δεῖ [...] φανερόν / 28, 10: مّما ینبغي أن تعرف فیھ الحقیقة  54

• 62a 15: ὡς / 28, 11: ألن 

• 62a 15: στοχάζεσθαι / 28, 11: تنطبق في  55

• 62a 16: καὶ ὧν / 28, 11: و كذلك  56

• 62a 16: ἢ / 28, 11: و 

 La frase araba, ritradotta in greco, presuppone la seguente stesura: αὐτὸ δεῖ καὶ νῦν ὧδε. Α 49

 abbiamo fatto corrispondere αὐτῶν [61b 37] letto come se fosse stato αὐτὸ oppure ذاك [15 ,27]
αὐτον. Affrontando il sintagma preposizionale δι’ ἐκεῖνον [61b 37] e ripartendolo in tre segmenti 
sillabici – [δι’ + ἐ-] [-κεῖ-] [-νον] – in sintonia con L confermiamo la lezione di [δι’ + ἐ-] con δεῖ, che 
trova riscontro in [27, 16] ینبغي. Proponiamo, poi, che [-κεῖ-] venga assimilato alla congiunzione 
καὶ, tradotta con [27, 15] أیضا; infine, anche per noi, [-νον] è da leggersi in quanto νῦν e 
avalliamo il ruolo medio del siriaco hārkā che ha condotto alla selezione di [27, 16] ھاھنا. Infine, 
dato che nel testo arabo non vi è traccia alcuna di pronomi relativi, abbiamo legato ᾧ δὴ [61b 
37] insieme, e, dunque, ottenuto un [ᾧ+δὴ] molto prossimo a un ὧδε, il cui significato è 
omonimo a [27, 16] بھذه الحال. Presumibilmente il mutarǧim avrà considerato sottinteso l’infinito 
del verbo essere, che ha dovuto coniugare con [27, 16] أن یكون, data la trascrizione di [27, 16] 
.ینبغي

 ἡ φύσις considerato erroneamente soggetto di ἐνδέχεται.50

 τ[οι]αῦτα → τ[α]-αῦτα ⇆ αῦτα τ[α] → αὑτὰ τὰ → 51.ھي التي

 Ipotizziamo che φθόνος sia stato compreso come un aggettivo verbale, di diatesi passiva, 52

pari a φθονητός; mentre l’articolo ὁ potrebbe giustificare, conseguentemente, sempre se 
l’ipotesi di prima è corretta, la presenza di المرء.

 Crediamo che quel µόνος sia stato tràdito in una forma corrotta che da µόνος lo ha fatto 53

diventare τόπος, se erroneamente considerato neutro, o τόπον, se giustamente valutato come 
sostantivo maschile.

 Interpreta il concetto in base al quale ciò che è palese ed evidente pertiene all’ambito, in cui 54

la verità svolge la sua azione di conoscenza
 Il predicato verbale [28, 11] تنطبق non è evincibile da alcunché, a meno che non si voglia 55

ipotizzare il fatto che esso sia stato desunto da στοχάζεσθαι [62a 15], letto, però, come se fosse 
stato στο[ι]χάζεσθαι e ritenuto, perciò, un improbabile infinito di στο[ι]χάζοµαι. Tuttavia, dalla 
radice *στειχ. / *στοιχ. deriva non στο[ι]χάζοµαι, giacché è inesistente, bensì στοιχέω – 
«corrispondo, mi conformo a, convengo» [ROCCI, 1709] –, il cui significato corrisponde a quello 
di [28, 11] انطبق: «s’accorder, s’ajuster, s’adapter, convenir de quelque chose le uns avec le 
autres» [KAZIMIRSKI, II, 56]. 

 καὶ ὧν è letto καὶ ὡ[ς], così da spiegare 56.و كذلك
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f. Processi di amplificazione (= 1 parola greca / 2 arabe) 

• σχεδὸν [60b 4] → [22, 14-15] قریب أو شبیھ 

• µέγεθος [60b 22] → [23, 8] الجلد و الجزالة 

• αὐταρκέστατoς [60b 24] → [23, 11] موفورا مكتفیا  57

• ἀσφαλέστατος [60b 29] → [23, 17] مسلما مھّذبا 

• ὁ βίος [60b 29] → [23, 16] محیا المرء و منقلبھ  

• ἐπὶ τοῖς ζηλουµένοις [60b 33-34] → [23, 21-22] األمور الجمیلة المغبوطة 

• γνωρίµους [60b 36] → [24, 1] معروفین في e [24, 1-2] إذا اشتھروا ب 

• χρήσιµος [61b 8] → [26, 4] متھیّئا محتمال  58

• κτῆσις [61a 13 ] → [24, 16-17] المال و الُعقَد 

• ἐπίπλων [61a 14] → [24, 18] أثاث البیت [...] األمتعة  

• ἀσφαλείας [61a 19-20] → [24, 22] التحّرز أو التحفّظ 

• µόγις [61b 28] → [27, 4] أمھل مھال بعیدا في كرب  59

• ἐκ τύχης [61b 29] → [27, 5] كان ذا حظّ في [...] و في الجّد 

• ταῦτα [61b 39] → [27, 19] بھذه الحال أو [...] كذا 

• φανερόν [62a 16] → [28, 12] ترى و تصف 

• ὁ φθόνος [62a 6] → [cf 28, 2] مغبوطا بھ محسودا علیھ 

• οἱ ἄλλοι [62a 7] → [28, 3] آخرین e [28, 4] آخر 

• φανερόν [62a 16] → [28, 10] أن تعرف الحقیقة e [28, 12] ترى و تصف  60

 In IBN RUŠD (س ١،٧٣), in M. AOUAD, II, 1.5.5: ٤٠, 1 leggiamo: مكفّیا : «en mesure de se suffire à 57

soi-même».
 La motivazione della trascrizione di متھّیئا محتمال non debba essere ricercata in χρήσιµος, bensì 58

rintracciata nel sintagma πρὸς τοὺς πόνους [61b 8], giacché è in ragione del concetto di fatica/
pena – πόνους [61b 8] → [26, 4] الوجع – che si viene a determinare l’ambito semantico dei due 
participi. 

 Doppia resa dell’avverbio µόγις: la prima mediante il predicato verbale أمھل مھال بعیدا, a motivo 59

del suo porsi in modo avversativo nei confronti dell’avverbio ταχὺ [61b 28], parafrasato con il 
verbo [27, 3] عجل. La seconda resa è influenzata dalla vicinanza all’avverbio λυπηρῶς [61b 28], 
nei confronti del quale, nel testo greco, si pone come retto – µόγις µὲν [61b 28] – del suo verso 
– λυπηρῶς δέ [61b 28] –, mentre nella versione araba si presenta nella veste di sostantivo 
congiunto all’altro, come in un ipotizzato passaggio dal [µόγις µὲν λυπηρῶς δέ] al [µόγις καὶ 
λυπηρῶς], vòlto, appunto, con [27, 4-5] في كرب و حزن.

 L suggerirebbe l’emendazione di [28, 12] تصف con توصف, in modo da avallare la 60

comprensione in diatesi passiva di φανερόν [62a 16] tramite la coppia ُتَرى و ُتوَصف. Se così 
fosse, non si spiegherebbe la costruzione della parte finale della frase – [28, 12] مثل ذلك في أضداد 
 lascerebbe presupporre, prima di sé, un costrutto che postula ,مثل ذلك la quale, con [28, 12] ,– تلك
un verbo transitivo seguito da un complemento diretto, quale è, appunto, [28, 12] مثل ذلك.
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g. Lemmi da codici diversi dal Parisinus 1741 

• 61a 12-13 / 24. 16-17: [πλῆθος] χωρίων κτῆσις / [كثرة] المال و الُعقَد; ΘCΕ: κτήσεις  61

• 61a 33 / 25, 13: οἱ τόποι / الحاالت; ΘBDEΓ: οἱ τρόποι 
• 61b 1 / 25, 18: ἀµφοτέροις / كالھما; Z: ἀµφότερον, Frag.: ἀµφότερα. 

h. Traslitterazioni 

• Λακεδαιµονίοις [61a 10] / [24, 14] اللقدمنین 
• Ἡρόδικος [61b 5] / [25, 23] ِھرودقوس 
• παγκρατιαστικός [61b 26] / [26, 21] فَْنقَراطیْسطیقّي  62

i. Calchi semantici (= traduzioni etimologiche) 

• 60a 39 / 25, 20: φιλοχρήµατοι / محبّو المال 
• 60a 39 / 25, 20: φιλότιµοι / [محبّو] الكرامة 
• 60b 6 / 22, 17: εὐδαιµονία / صالح الحال 

• 60b 14 / 23, 2: εὐπραξία / حسن الفعال  63

• 60b 20 / 23, 6: εὐγένειαν / كرم الحسب 
• 60b 20 / 23, 7: εὐτεκνία / حسن الفعال  64

• 60b 21/ 23, 7: εὐγηρίαν / الشیخوخة الصالحة 
• 60b 39 / 24, 5: εὐτεκνία δὲ καὶ πολυτεκνία / كثرة األوالد و حسن األوالد 
• 61a 1. 4 / 24, 5-6. 8-9: [εὐτεκνία] / حسن الولد 

• 61a 1 / 24, 6: νεότης [...] πολλὴ καὶ ἀγαθή / فكثرة الفتیان و صالحھم 
• 61a 7 / 24, 11: φιλεργία / حّب الكّد  65

permangono nel loro essere elementi di quella iḍāfa, il cui primo termine è il 61 الُعَقد e المال 

sostantivo كثرة di 24. 16. La conseguenza è che il nominativo κτῆσις [61a 13] è come se fosse 
stato letto in qualità di genitivo a motivo di πλῆθος [61a 12].

 L’aggettivo greco è stato verosimilmente sentito come un nome proprio, tale da non far 62

scattare il processo di individuazione delle radici, anche perché παγκράτιον è un complex word.
 Il complex word è [εὐ-] + [-πραξία]; ed è reso con una iḍāfa, che, ritradotta in greco, 63

corrisponderebbe a τὸ εὐ τῆς πράξεως. Il prefisso [εὐ-] è, di per sé, un avverbio. L’arabo lo tratta 
come se fosse stato un sostantivo.

 Un inaspettato حسن الفعال, che, secondo il nostro parere, è una erronea lettura e interpretazione 64

di εὐτεχνία al posto del corretto εὐτεκνία
interpreta [-εργία], da ἔργον.65 الكّد evoca [φιλ-ία], mentre حّب 
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• 61a 7 / 24, 11: ἄνευ ἀνελευθερίας / حّب األُلفة  66

• 61a 14 / 24, 18: ἀνδραπόδων / اللقط  67

• 61a 25 / 25, 4: εὐδοξία / حسن الرأي أو الفعال  68

• 61a 28 / 25, 7: εὐδοξία / حسن الفعال  69

• 61a 34-35 / 25, 14: ἐν µέτροις / بالقرابین  70

• 61a 35 / 25, 14-15: προεδρίαι / لرئاسة في المجالس 71 ا

• 62a 3 / 27, 21: ἀτέχνων / بال صناعة 

 ἄνευ ἀνελευθερίας → [ανευανελευθεριας] → [ανευανελευθεριας] → [ευ-] + [-ελευθεριας] → 66 حّب

 ,in quanto di significato affine a [φιλ-ία] حّب potrebbe essere stato interpretato tramite [-ευ] ?األُلفة
giacché ciò che è bene – [ευ-] – pertiene alla [φιλ-ία]. La originaria radice di [-ελευθεριας] si 
modula in *ἐλθ. / *ἐλυθ. / *ἐλευθ.; Tutte e tre le radici ruotano attorno al concetto di “andare”, 
“venire”, “giungere” che, in greco, si dice, al presente indicativo, ἔρχοµαι. Se proviamo, dunque, 
a studiare [ἀν-ἔρχοµαι], da cui deriva ἀνελευθερία otteniamo la seguente gamma di significati: 
“salire su e tornare indietro”. Se invece consideriamo il solo ἔρχοµαι, veniamo a sapere che, 
accompagnato da παρὰ + accusativo, vuol dire “avere rapporti intimi con qualcuno”, nel senso 
che uno ha pieno accesso presso la vita di qualcuno, cosa che, in teoria, lo avvicinerebbe 
all’arabo األُلفة – “essere in rapporti di confidenza e di amicizia”, “essere in affinità con qualcuno”.

 Il sostantivo [24, 18] اللقط è l’unico muḍāf ilayhi di numero singolare tra gli altri tre, che sono al 67

plurale – [24, 18] أثاث البیت [...] و األمتعة و المواشي – e sono retti dal muḍāf [24, 18] اقتناء. Se è 
plausibile come ipotesi, crediamo che tra i plurali da ripristinare, tenendo conto delle loro 
accezioni, ci siano sia لُّقاط che ألقاط, ricordando che il primo, oltre all’accezione legata a القط, suo 
singolare, «is explained with ألقاط». Quindi il significato oscilla tra “liberto”, “schiavo/servo” e 
“gente di bassa estrazione sociale”. Dunque riteniamo che l’elemento [ἀνδρα-] – “uomo” – di 
ἀνδραπόδων [61a 14], anche se, di primo acchito, sembra che sia stato escluso, costituisca, in 
realtà, l’anima del ragionamento sviluppato a partire da [-πόδων] (πέδον: “suolo”, “terreno”).

 La considerazione di cui una persona gode – εὐδοξία – non si basa solo su una nomea o 68

opinione condivisa – الرأي –, ma anche, e soprattutto, è supportata dalle opere e azioni – الفعال – 
che si compiono.

 In 61a 28 εὐεργετικῆς funge da attributo di εὐδοξίας [61a 28]; e [25, 7] حسن الفعال è 69

etimologicamente più vicino a εὐεργετικῆς [61a 28], che al sostantivo εὐδοξίας [61a 28]. 
Tuttavia, ovunque compaia, nel testo greco, εὐ.*εργ., il mutarǧim è solito avvalersi delle radicali 
 ,poi ;للمعنى Conseguentemente, a εὐεργετικῆς [61a 28] corrisponderà il participio [25, 7] .ع - ن - ي
οἱ εὐεργετηκότες [61a 29] sarà interpretato con [25, 8] الذین لھم العنایة الحسنة; l’infinito εὐεργετεῖν [61a 
30] sarà reso con [25, 9] أن یعنوا; e, infine, εὐεργεσία [61a 30] con [25, 10] العنایة. Dunque risulta 
che [حسن] الفعال di 25, 4 sia una «espansione» o «doppia traduzione» [G. CELLI, 263] del concetto 
di εὐδοξία: quello di 61a 28 è volto con [25, 7] حسن الفعال; mentre, questo di 61a 25, con [25, 4] 
.حسن الرأي أو الفعال

 La scelta delle radicali ق - ر - ب – è ricollegabile, seppur in modo indiretto, a un concetto di 70

misura, espresso dalla radice *µετρ.?
 Dal prefisso con valore locativo, [προ-] – “davanti”, “innanzi” – deriverebbe, in quanto 71

significato traslato, الرئاسة. Per quanto concerne [-εδρίαι], che proviene dal femminile ἕδρα – 
“seggio”, “sedile”, posto” – il traduttore elabora, ponendolo accanto a الرئاسة, il sintagma 
preposizionale في المجالس, che potrebbe essere sintomo del passaggio interpretativo dal dato 
concreto di un sedile – ἕδρα – al fatto della seduta, intesa come il riunirsi, il convenire di più 
persone – مجلس –, passando attraverso l’atto del sedersi – ἕζοµαι → جلس.
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• 61a 36 / 25, 15: τροφαὶ δηµόσιαι / األطعمة التي تعّم  72

• 61 a 38-39 / 25, 17-18: οἱ φιλοχρήµατοι καὶ οἱ φιλότιµοι / محبّو الكرامة و محبّو المال 

• 61b 2 / 25, 20: oἱ φιλοχρήµατοι [...] οἱ φιλότιµοι / محبّو المال [...] عند محبّي الكرامة 

• 61b 3 / 25, 21-22: ἀνόσους / مبرئین من األسقام البتّة  73

• 61b 10 / 26, 6: πένταθλοι / ذوو الخمس المزاوالت  74

• 61b 12 / 26, 8: τοὺς πολεµικούς / عند العمل في الحرب 

• 61b 24 / 26, 19: θλίβειν καὶ κατέχειν / یضبط  75

• 61b 24-25 / 26, 19: παλαιστικός / ِصّریع  76

• 61b 26 / 27, 1: πένταθλος / ذو خمس لعبات  77

• 61b 27 / 27, 2: εὐγηρία / الشیخوخة الصالحة 

• 61b 28 / 27, 3: εὐγήρως / ذا شیخوخة حسنة  

• 61b 27 / 27, 2-3: µετ’ ἀλυπίας / مع البراءة من الحزن  78

• 61b 29 / 27, 6: ἄνοσος / بغیر ممراض 

• 61b 30 / 27, 6-7: οὐκ ἔσται ἀπαθὴς οὐδ’ ἄλυπος / فلیس حینئذ بریئا من األلم و الحزن 

• 61b 30-31 / 27, 7: πολυχρόνιος / طویل العمر 

 La radice apofonica *τρεφ. / *τροφ. / *τραφ. abbraccia l’ambito del nutrire e del concetto di 72

nutrimento; da qui il trilittero ط - ع - م. La radice dell’aggettivo δηµόσιαι è *δηµο.; da qui il verbo 
coniugato in una subordinata relativa ,عّم

 Il plurale األسقام corrisponde al suo omologo greco [-νόσους]; mentre per la realizzazione 73

dell’alfa privativo, [ἀ-], il traduttore ha escogitato la locuzione مبرئین من, rafforzata dalla forma 
avverbiale البّتة. 

 οἱ πέντ-*αθλ.-οι → ذوو الخمس المزاوالت  = *αθλ.έω ← المزاوالت + πέντ- ← الخمس + -οι ← 74.ذوو

 Il verbo arabo condensa in sé il significato dei due infiniti greci: cf KAZIMIRSKI, II, 6: «tenir avec 75

force [κατέχειν] après avoir saisi quelque chose avec la main [θλίβειν]».
  Il processo, che ha portato alla versione di questo aggettivo greco con ِصّریع – «rude jouter, 76

qui reverse [par terre] tous ceux qui osent lutter avec lui» [KAZIMIRSKI, I, 1331; cf LANE, IV, 1679] 
–, non ha preso le mosse da παλαστή – “palma della mano”, bensì da πάλη – “lotta”. Il verbo 
 assume l’accezione di فاعل jeter, renverser, abattre quelqu’un par terre» – nella forma» – صرع
«chercher à renverser, à jeter quelqu’un à terre, lutter corps à corps» [KAZIMIRSKI, I, 1331; cf 
LANE, IV, 1678].

 Νοn è propriamente una traduzione etimologica, poiché il secondo elemento dello stato 77

costrutto denota che chi ha redatto لعبات al posto del previo المزاوالت aveva scienza di cosa 
stesse parlando, anche se fosse stata vaga, poiché المزاوالت è propriamente una soluzione 
etimologica, mentre لعبات coinvolge propriamente la dimensione agonale dei giochi, altrimenti 
detti attività atletiche, nelle quali l’atleta compete, mettendosi, così, alla prova – ἀθλέω.

ha una decisa e più marcata sottolineatura morale, giacché significa «tristesse, 78 الحزن [3 ,27] 

affliction» [KAZIMIRSKI, I, 421].
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• 61b 32 / 27, 8: µακροβιότης / طول العمر  79

• 61b 33 / 27, 9-10: µακρόβιοί / طویلة أعمارھم 

• 61b 34 / 27, 11: ἡ ἀκριβολογία / تصحیح الكالم 
• 61b 35 / 27, 13: πολυφιλία δὲ καὶ χρηστοφιλία / كثرة الخلّة و صالح الخلّة 
• 61b 35 / 27, 13: ἄδηλα / غیر معروفین 

• 61b 38 / 27, 17: πολύφιλος [...] χρηστόφιλος / كثیر األخّالء صالح األخلّلء 
• 61b 39 / 27, 18: εὐτυχία / صالح الجّد 

• 62a 11 / 28, 7: εὐτυχήµατα / سعادة الجّد 

j. Ordine inverso 

• 60b 11-12: τῶν µορίων τι / 22, 21: شیئا من األجزاء 

• 60b 24: δικαιοσύνην, σωφροσύνην / 23, 10: العفاف و البّر 
• 60b 39: εὐτεκνία δὲ καὶ πολυτεκνία / 24, 5: كثرة األوالد و حسن األوالد 
• 61a 1: νεότης [...] πολλὴ καὶ ἀγαθή / 24, 6: فكثرة الفتیان و صالحھم 
• 61a 7: φιλεργία ἄνευ ἀνελευθερίας / 24, 11: حّب األلفة و حّب الكّد 

• 61a 8: ἰδίᾳ καὶ κοινῇ / 24, 11: عاّما و خاّصا 

• 61a 12-13: χωρίων κτῆσις / 24. 16-17: و المال و الُعقَد 
• 62a 11: τοιαῦτα / 28, 1: ھي التي  80

• 61b 19: βάθος καὶ πλάτος / 26, 15: العرض و الغور 
• 61b 34: περὶ τούτων εἰς τὰ νῦν / 27, 11: في ھذه المعاني ھاھنا و في ھذا القول  81

• 62a 8-9: οἱ ἄλλοι µὴ εἶδον τὸν θησαυρόν ὁ δ’ εὗρεν / 28, 4-5: یكون واحد وجد الكنز و لم 
یره آخرون  82

 Se da una parte, la interpretazione di µακροβιότης con طول العمر lo porta a essere valutato, 79

immediatamente, come sinonimo di πολυχρόνιος→ طویل العمر, dall’altra, essa rivela che, di per 
sé, l’analisi etimologica di [µακρο-] e [-βιότης] avrebbe dovuto condurre alla selezione – almeno 
per [µακρο-] – di un nome derivato, piuttosto che da ط - و - ل, dal trilittero ك - ب - ر, come 
sarebbe potuto essere, per esempio, الِكْبرة, il quale sarebbe risultato tecnicamente esatto da un 
punto di vista letterale, ma logicamente erroneo da quello semantico.

 La lettura inversa di τοιαῦτα deriverebbe dal seguente processo: τ[οι]αῦτα → τ[α]-αῦτα ⇆ 80

αῦτα τ[α] → αὑτὰ τὰ → ھي التي.
 Il primo sintagma περὶ τούτων, letto come se fosse stato un singolare, è reinterpretato con 81 في

.في ھذه المعاني ھاھنا mentre il secondo εἰς τὰ νῦν, mediante ;ھذا القول
 τὸν θησαυρόν ὁ δ’ εὗρεν [62a 8-9] → [28, 4] یكون واحد وجد الكنز precede οἱ ἄλλοι µὴ εἶδον [62a 82

 come si evince dalla nostra supposizione di ricostruzione di ὁ δ’ εὗρεν و لم یره آخرون [5 ,28] → [8
τὸν θησαυρόν [καὶ] µὴ εἶδον [αὐ]τὸν οἱ ἄλλοι a partire dalla frase in 28, 4-5: یكون واحد وجد الكنز و لم 
یره آخرون
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Cap. V, Libro A, 5 [60b 4 – 62a 14 / 22, 14 – 28, 12]

k. Arabizzazioni 

• στοιχεῖον [58a 35] → [16, 1] أي اإلْسطُقِشات 

l. Tracce di siriaco 

• [τὰ] κάρπιµα [61a 17] → [24, 20] ُملك الثماریات  83

• αὐτόχθονας [60b 31-32] → [23. 20] بكناء  84

• µηδὲν παρὰ τὴν χρῆσιν [61a 18-19] → [24, 22] بال نصب  85

• δι’ ἐκεῖνον [61b 37]: [-νον] ↔ [νῦν] → [27, 16] ھاھنا  86

m. Aramaicismi 

• ἄδηλα [60b 39] → [24, 5] مّما بھ خفاء  87

• οὗ πάντες ἐφίενται [61a 26] → [25, 5] الذي إلیھ یتشّوق األكثر  88

• µόγις [61b 28] → [27, 4] و ال إن أمھل مھال بعیدا  89

 Il muḍāf [24, 20] ُملك: che non sia piuttosto un siriacismo, volto a rendere il sens factif et 83

intensif di κάρπιµα, al pari di altri muḍāf tipo ذو o رّب o صاحب, che, forse, sarebbero stati più 
consueti per un madrelingua arabo?

 Per la resa del termine greco, il mutarǧim si rivolge al siriaco buknā’ che designa coloro che 84

sono «natives, whether aborigines or earliest settlers, then settlers, inhabitants» [J. PAYNE 
SMITH, 38] e lo traslittera in arabo, il cui lettore, a sua volta, lo avrebbe vocalizzato come 
bukanā’, secondo lo schema فُعالء, in armonia con gli altri tre plurali trascritti in 23, 20: قدماء, poi 
.رؤساء terzo ,حكماء

 Cf L, nota a 61a 18, I, 250: «a confusion in the translation of χρῆσιν in the Syriac root p-l-ḥ, 85

‘labour’, ‘exercise, practice’». Cf J. PAYNE SMITH, 447.
 Avalliamo il ruolo medio del siriaco hārkā: cf J. PAYNE SMITH, 106.86

 Il pronome ritornante è subito dopo 87.ما

 Registriamo la anomala prossimità, in 25, 5, tra il pronome relativo e quello ritornante – 88 الذي إلیھ

–, quando invece ci saremmo aspettati il posizionamento, tra di loro, del predicato verbale [25, 
.إلى reggente la preposizione ,یتشّوق [5

 L’avverbio µόγις è reso attraverso la sua esplicitazione nel predicato verbale 89 ,أمھل مھال بعیدا

forse a motivo del suo porsi in modo avversativo nei confronti dell’avverbio ταχὺ [61b 28], 
parafrasato con il verbo [27, 3] عجل.
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CONCLUSIONE 

Dopo un lungo percorso fatto in compagnia della Retorica di Aristotele e del testo 
della cosiddetta, secondo Badawī, al-tarǧama al-qadīma; dopo averli trascritti e tradotti, 
raffrontati e confrontati; dopo averli analizzati e commentati, compulsati e rivisitati più 
e più volte; dopo che sono diventati parte integrante delle nostre giornate contrassegnate 
da un continuo – diurno e notturno – lavorìo filologico ed ermeneutico di comprensione 
e interpretazione, la sensazione è quella che si è solo compiuto un primo passo e, 
quindi, che c’è ancora molta strada da percorrere prima di arrivare a destinazione, vale a 
dire prima di giungere allo studio completo e approfondito dei tre libri di cui è costituita 
l’intera opera della Retorica. Se ciò non fosse possibile realizzare, almeno 
desidereremmo, un giorno, concludere l’analisi e il commento dell’intero Libro A. 

Al di là di ogni nostro desiderio, pur legittimo, di completezza, non ci possiamo 
scordare del fatto che, arrivato a questo punto, il lettore avrà avuto probabilmente la 
sensazione di aver attraversato una analisi dettagliata, forse ipertrofica. 

Confessiamo che il nostro primo intento era stato quello di voler analizzare le 
modalità e le tecniche di traduzione messe in atto nel testo della cosiddetta al-tarǧama 
al-qadīma della Retorica di Aristotele. Poi, in forza di questa compulsazione, ha preso 
progressivamente forma la questione sulla identità culturale e linguistica di quello che, 
per noi, è il mutarǧim alfa. Crediamo che costui, sempre secondo la nostra opinione, dal 
momento che non era un madre lingua arabo, sia stato affiancato da una sorta di 
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consulente, una figura probabilmente dotata di maggiore conoscenza lessicale e 
sintattica dell’arabo. 

In aggiunta a ciò, come se non bastasse, abbiamo trovato tracce, sempre in questa 
traduzione, che ci hanno indotto a credere che il frutto di questo lavoro di squadra, a 
causa di una sua precipua metodica word-by-word , sia stato più di una volta rivisitato e 1

aggiustato da commentatori o traduttori posteriori, all’interno di un determinato arco di 
tempo, sicché il testo che oggi abbiamo, come testimoniato dalle due edizioni “critiche” 
della cosiddetta al-tarǧama al-qadīma, presente nel manoscritto Parisinus 2346, 
dimostra, secondo la nostra ipotesi, il fatto di essere probabilmente un lavoro di 
traduzione stratificato . Affermato questo, riteniamo che sia giunto il momento di 2

stendere e radunare alcune osservazioni conclusive. 

Ricordando i nostri passi, all’inizio ci eravamo misurati con l’incipit, letto in greco e 
in arabo, di questo scritto esoterico di Aristotele, che si colloca, nell’alveo del corpus 
delle opere logiche dello Stagirita, come corollario di esse, assieme alla Poetica, e ci 
eravamo posti un primo quesito riguardante il modo di valutare e giudicare la scelta di 
traslitterare il termine ἡ ῥητορική con الریطوریقا o الریطوریة. 

Se in un primo momento questa soluzione poteva apparire e, perciò, essere 
considerata come un ripiego, sia a motivo di un vocabolario tecnico greco-arabo non 
ancora pienamente formato, sia a motivo della distanza culturale e della accezione 

 Cf M. SALAMA-CARR, «L’évaluation des traductions vers l’arabe chez les traducteurs du moyen 1

âge», in Traduction, terminologie, rédaction, 6 (1993) 1, 15-25, qui 19-20. Online. 8 settembre 
2015 <http://id.erudit.org/iderudit/037136ar>: «Des traductions plus hâtives réalisées au début 
du IX siècle furent reprises plus tard et c'est la critique de ces traductions par rapport à leurs 
versions plus tardives qui laisse entrevoir les critères d'évaluation autour desquels s'articulait 
alors le discours sur la traduction et qui permet de retrouver le postulat de la fidélité à la forme 
comme obstacle à la fidélité au sens».
 Cf U. VAGELPOHL, Aristotle’s Rhetoric in the East, 39-51.2
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tecnica del lemma greco , in realtà, si è poi rivelata essere una accorta e prudente scelta 3

– lasciata, peraltro, inalterata dai vari copisti e commentatori e revisori, che si sono 
succeduti nel tempo –, per mezzo della quale il mutarǧim ci ha lasciato edotti circa il 
fatto che الریطوریقا o الریطوریة era, a quel tempo, l’unico termine idoneo che, da una parte, 
garantiva di far apprendere al lettore arabo cosa Aristotele intendesse con quel nome 
traslitterato, – vale a dire la retorica come τέχνη → صناعة applicabile a quasi tutti i 
campi del sapere, come la dialettica, e modulabile secondo un triplice genere, che è 
quello giudiziario, deliberativo ed epidittico  –; dall’altra parte, la traslitterazione di ἡ 4

ῥητορική con الریطوریقا o الریطوریة permetteva, sempre al lettore arabo, di identificare 
quest’arte come un qualcosa di estraneo alla propria tradizione culturale autoctona, 
anche perché i tre generi summenzionati erano, oltretutto, sconosciuti agli intellettuali 
arabi dell’epoca. 

Qualsiasi altro termine avrebbe, perciò, rischiato di sottolineare un solo aspetto di 
essa o unilateralizzare un genere, a discapito degli altri, lasciandoli in ombra o non 
contemplandoli per niente, come sarebbe stato il caso di بالغة في الحكومة  Tale locuzione , 5

infatti, ci avrebbe indotto a considerare la retorica entro l’ambito giudiziario o, casomai, 
deliberativo/politico, quando, invece, presso Aristotele questa τέχνη si modulava 
secondo quei tre generi poco sopra ricordati e che, ora, vogliamo trascrivere 
nell’originale greco e, parimenti, nella loro versione araba: 

τρία γένη τῶν λόγων τῶν ῥητορικῶν, 
συµβουλευτικόν, δικανικόν, ἐπιδεικτικόν [58b 7-8] 

الكالم الرطورّي ثالثلة أجناس، 
 مشورّي و مشاجرّي و تثبیتّي. [16, 11-10]

 Queste due motivazioni che proponiamo trovano supporto da quanto afferma pure M. SALAMA-3

CARR, «L’évaluation des traductions vers l’arabe chez les traducteurs du moyen âge», 21: «En 
l'absence d'un lexique scientifique adéquat ou suffisamment mobilisé, les traducteurs avaient 
recours à la translitération des termes grecs avec les modifications requises par la phonologie 
de la langue cible. Procédé couramment employé par les traducteurs latins soucieux 
d'«assimiler» le savoir gréco-arabe. Au fur et à mesure de l'exégèse des textes, des termes plus 
acceptables, au sens où ils respectaient la forme de l'arabe, finissaient par remplacer les 
termes translittérés. Un exemple de cette mise à jour terminologique apparaît dans une 
traduction arabe du Livre des Plantes de Dioscoride. Le premier traducteur avait laissé en grec 
le nom des plantes pour lesquelles il ne connaissait pas de terme arabe. Hunayn aurait révisé 
plus tard cette traduction en proposant, en parallèle, des équivalents arabes».
 Cf M. AOUAD, III, 5.4

 B, ٣, 5.5
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All’interno di questa discussione, ove stavamo ragionando intorno alla validità e 
probità di quella traslitterazione, è emersa, poi, una importante e, secondo noi, 
fondamentale informazione, secondo la quale la ḫiṭāba / ḫaṭāba – nome odierno con la 
quale si denomina la retorica nel mondo arabo-musulmano –, delineandosi come un 
determinato tipo di procedimento sillogistico di esposizione e declinazione delle idee, 
dichiarava e palesava la sua appartenenza di fondo a un ambito prettamente di logica 
filosofica. Questo è stato un dato che ci ha permesso di collocarla all’interno di quel 
fenomeno culturale, ove le prime opere di Aristotele, oggetto di interesse, di traduzione 
e di studio presso i circoli culturali-filosofici siriaci e, poi, presso la corte califfale 
abbaside, furono quelle costituenti l’Organon, vale a dire le Categorie, il De 
Interpretatione, gli Analitici primi, gli Analitici secondi, i Topici, le Confutazioni 
sofistiche. 

Come detto sopra, la Retorica rappresenta – sempre secondo il nostro parere – 
dell’Organon, una sorta di corollario applicativo, alla pari della Poetica. Infatti il 
pensiero retorico si sviluppa per sillogismi, non identici a quelli della dialettica, perché 
partono da premesse probabili, sicché portano il nome di entimemi: τὸ ἐνθύµηµα → 
 Proprio a motivo di questa dinamica sillogistica, in forza della quale si declinano .التفكیر
le idee retoriche, era necessario che il locutore di quel tempo fosse stato, previamente, 
in possesso di quelle nozioni base, che avrebbe dovuto aver appreso dai singoli trattati 
di logica. Infatti: 

• nelle Categorie, si enunciano le dieci categorie, per mezzo delle quali si viene a 
classificare e descrivere tutto ciò che esiste. Queste sono: sostanza (οὐσία), quantità 
(πόσον), qualità (ποῖον), relazione (πρὸς τι), luogo (ποῦ), tempo (πότε), giacere 
(κεῖσθαι), avere (ἐχεῖν), agire (ποιεῖν) e percepire (πασχεῖν) . 6

• Nel De Interpretatione si dice cosa è proposizione e cosa è giudizio e si enucleano 
le varie relazioni tra proposizioni affermative e negative, particolari e universali (il 
sillogismo è un sistema di proposizioni). 

 Cf ARISTOTELE, Categorie, 1b 35.6
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• Negli Analitici primi si parla del metodo sillogistico e si argomenta della sua 
correttezza. L'inferenza induttiva (ἐπαγωγή) è parte integrante degli argomenti di 
questa opera. 

• Gli Analitici secondi si occupano della dimostrazione (ἐπιδεῖξις) e della 
conoscenza scientifica (ἐπιστήµη). 

• I Topici trattano di questioni concernenti la costruzione di argomenti validi e 
l'inferenza probabile, che fa pendant a quella certa. 

• Le Confutazioni sofistiche trattano dei paralogismi e forniscono un collegamento 
all'opera di Aristotele sulla retorica. 

Confermato il collegamento logico tra Organon e Retorica, abbiamo 
successivamente ottenuto un’altra importante informazione, sempre in merito alla 
discussione sulla validità della traslitterazione ἡ ῥητορική → الریطوریقا. Essa nasce dal 
tentativo di risposta a quella domanda di fondo che riguardava la possibilità di dare una 
datazione a questa cosiddetta al-tarǧama al-qadīma. Questa informazione confermava 
l’alta probabilità della ipotesi, in virtù della quale l’opera di traduzione era stata svolta e 
condotta da circoli di cristiani nestoriani di madre lingua siriaca, dimoranti e operanti a 
Baġdād. Di tutti costoro, la storia ci ha consegnato un nominativo, sicché noi ne 
abbiamo ottenuto menzione certa e sicura. Stiamo parlando a proposito del Patriarca di 
Baġdād, Timoteo I (♱ 823) . 7

Costui in una sua lettera – la numero 43  –, che aveva per destinatario il suo «former 8

teacher Petion» , lo informava della sua attività scientifica di traduttore, rendendogli 9

noto di aver completato, da poco, la traduzione, in arabo, dei Topici, con la 
collaborazione di Abū Nūḥ al-Anbārī – un cristiano che fu segretario del governatore di 

 Cf V. BERTI, Vita e studi di Timoteo I, Patriarca cristiano di Baghdad. Ricerche sull’epistolario e 7

sulle fonti contigue. Chrétiens en terre d’Iran, III, Paris 2009.
 Cf M. HEIMGARTNER, ed. and trans., Die Briefe 42–58 des ostsyrischen Patriarchen Timotheos 8

I, Louvain 2012, 47-52.
 H. TAKAHASHI, «Syriac as a Vehicle for Transmission of Knowledge across Borders of 9

Empires», in Horizons: Seoul Journal of Humanities, 5 (2014) 1, 29-52, 38. <https://
w w w . a c a d e m i a . e d u / 9 4 4 9 3 9 0 /
Syriac_as_a_Vehicle_for_Transmission_of_Knowledge_across_Borders_of_Empires_Horizons
_5_2014_>. 
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Mossul [al-Mawṣil] –, sotto espressa richiesta del Califfo al-Mahdī (775-785) . 10

Timoteo I, inoltre, richiedeva, sempre a questo «Petion» e sempre nella medesima 
lettera, di continuare a ricercare e di inviargli commentari su ulteriori opere logiche di 
Aristotele, sulla Retorica e sulla Poetica. Ci domandiamo se tale richiesta fosse in vista 
di un programmato e pianificato lavoro di traduzione. È probabile che la risposta sia 
affermativa, ma darla per certa e verificata sarebbe una indebita illazione; perciò non ci 
spingiamo oltre. Quello che, tuttavia, sappiamo, con un discreto grado di plausibilità, è 
il fatto che lo scambio epistolare ha avuto luogo verosimilmente verso il 781/2 . 11

Ci rimane ancora un interrogativo e questo verte sul perché mai un califfo si sarebbe 
dovuto interessare delle opere logiche di Aristotele, nel caso specifico dei Topici. 
Questo interessamento, manifestato da al-Mahdī, potrebbe essere segno e indice di una 
concezione, in forza della quale, nel mondo arabo-musulmano, si riteneva che, senza 
l’apprendimento della Logica, non vi fosse possibilità, a quel tempo, di accedere né al 
sapere in quanto tale né a una forma istruzione di livello superiore. Anche grazie a 
questo presupposto si potrebbe spiegare il come mai, all’inizio dell’era Abbaside vi sia 
stata quella spinta ad approntare versioni arabe dei testi logici di Aristotele, fenomeno 
che, molto probabilmente, ha coinvolto pure la Retorica – magari non subito –, dal 
momento che anch’essa rientrava nella nomenclatura di arte argomentativa, seppur non 
con le medesime caratteristiche metodologiche della dialettica . 12

Parimenti, per onestà intellettuale, dobbiamo anche ammettere e ritenere plausibile la 
posizione, in base alla quale si affermerebbe che, presso la corte califfale, in una fase 
così iniziale, non vi fosse stata piena coscienza dell’importanza della logica aristotelica, 
sicché, piuttosto di un cosciente interessamento, sarebbe più prudente che noi 
parlassimo di una generica curiosità nei confronti di una tradizione intellettuale per 
molti versi ancora oscura. 

 Cf D. GUTAS,Greek thought, Arabic culture, 61-74.10

 Cf S. BROCK, «Two Letters of the Patriarch Timothy from the Late Eighth Century on 11

Translations from Greek», in Arabic Sciences and Philosophy, 9 (1999), 233-246. Per ulteriori 
informazioni su Timoteo I, cf V. BERTI, Vita e studi di Timoteo I, Patriarca cristiano di Baghdad. 
Ricerche sull’epistolario e sulle fonti contigue. Chrétiens en terre d’Iran, III, Paris 2009. Le 
richieste di traduzione non si arrestarono, ma proseguirono, fino a coinvolgere pure il trattato 
della Retorica: cf H. TAKAHASHI, «Syriac as a Vehicle for Transmission of Knowledge across 
Borders of Empires», 38-39. 

 Cf M. Aouad, «La Rhétorique. Tradition syriaque et arabe», in R. GOULET, ed., Dictionnaire 12

des Philosophes Antiques, I, Paris 1989, 455–72.
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Secondo Hugonnard-Roche è ipotizzabile che la data di una primigenia traduzione 
della Retorica possa aggirarsi attorno alla seconda metà del VIII secolo . Questa ipotesi 13

trova supporto dai dati intratestuali che abbiamo incontrato lungo il corso del nostro 
lavoro di analisi e commento. Abbiamo riscontrato che il testo arabo è caratterizzato da 
un procedimento traduttivo word-by-word ; da una zoppicante padronanza della 14

sintassi greca, da errori di sillabazione e lettura, da libere interpretazioni e frequenti 
perturbazioni che hanno alterato la taxis del periodo greco e hanno provocato diverse 
alterazioni in merito ai ruoli sintattici, sicché ciò che era soggetto in greco diventava 
predicato nominale in arabo, e viceversa; le proposizioni subordinate in greco  
diventavano frasi principali in arabo, e viceversa; le consecutive greche diventavano o 
dichiarative o finali a motivo, per esempio, di una fallace interpretazione di ὥστε da 
parte del mutarǧim; i complementi mutavano la loro valenza e funzione. Oltre a ciò 
abbiamo percepito, in modo chiaro e distinto, gli interventi di terze mani che si sono 
introdotte e hanno lasciato, a tutt’oggi, la loro traccia. 

C’è da dire che questi interventi si caratterizzano, fondamentalmente, come lavoro di 
revisione delle prime traduzioni in arabo, approntate tra la seconda metà del secolo VIII 
e l’inizio del IX, quando ancora non si era imposta la scuola guidata da Ḥunayn ibn 
Isḥāq (830 circa) . Questo lavoro di revisione, dunque, era dettato e spinto dalla 15

volontà di rendere quelle versioni più comprensibili, dal momento che spesso esse 
risultavano astruse, sia perché i loro argomenti provenivano da una lingua e cultura 
straniere, sia perché l’autore non badava più di tanto allo stile del suo arabo, ma la sua 
attenzione era tutta rivolta, durante la stesura, allo sforzo di capire e comprendere e, 
quindi, di rendere al meglio, di volta in volta, il lemma in questione. Il problema è che 
questo “al meglio” significava una aderenza letterale non al significato della parola nel 

 Cf H. Hugonnard-Roche, «La transmission de la logique aristotélicienne à l’arabe. Un bref 13

survol». 
 Con la scuola di Ḥunayn ibn Isḥāq, al quale fu affidata, peraltro, la guida del Bayt al-Ḥikma, 14

verso il 830, il metodo di traduzione mutò considerevolmente. Infatti esso passò dal «word-by-
word» al «reproducing the meaning» [cf E. WAKELNIG, «The Graeco-Arabic Translation 
Movement and the Reception of Greek Philosophy by Arabic-Islamic philosophers in the 9th and 
1 0 t h c e n t u r y » . < h t t p : / / w w w. s c m . u n i - h a l l e . d e / r e p o r t i n g _ l i s t / s t u d y _ d a y s /
sektion4/2304089_2304199/#anchor2304220>].

 Cf M. CASSARINO, Traduzioni e Traduttori arabi dall’VIII all’XI secolo, Roma 1998, 74-83: 15

«Ḥunayn ibn Isḥāq: il moto ermeneutico della traduzione».

"959



Conclusione

suo contesto, ma a quello rinvenuto e determinato dalla analisi etimologica, grazie alla 
quale si rintracciavano le radici base del singolo termine considerato in sé e per sé. 

Con questo non vogliamo affermare che il senso dell’enunciato arabo, ottenuto dalla 
traduzione o di una frase, o di un singolo termine o di complex word greco, si riduce a 
semplice sommatoria del senso rinvenuto dalle radici che compongono i singoli lemmi, 
che sarebbero stati assemblati e strutturati, in seguito, in un periodo di senso compiuto. 
Al contrario, questo approccio etimologico e questo atteggiamento analitico, indicano 
uno sforzo di intelligenza e di comprensione del testo, dettato, peraltro, dalla volontà di 
rendere accessibile e, perciò, fruibile un’opera, nei confronti della quale si nutriva 
interesse e curiosità o se ne percepiva vagamente una sua importanza o un suo ruolo 
come corollario alle precedenti opere, che costituivano l’Organon.  

Dal momento che avevamo menzionato il fatto che il Patriarca Timoteo I era stato 
coadiuvato dal segretario del governatore di al-Mawṣil [= Mossul] – Abū Nūḥ al-Anbārī 
–, questo dato ci ha portato a non escludere l’ipotesi, secondo la quale il lavoro della 
nostra traduzione non sia stato un lavoro eremitico, vale a dire di un’unica persona, ma 
una collaborazione, nel senso che chi si è impegnato nella resa della Retorica in arabo, 
ha potuto fare affidamento e si è avvalso di un consulente madre lingua, che, con la sua 
assistenza, poteva essere di aiuto nella scelta dei termini e nella soluzione dei casi più 
problematici. In effetti, in alcuni momenti della nostra riflessione analitica sulla 
versione araba, ci siamo posti più di una volta l’interrogativo se il procedimento e il 
processo traduttivo potessero essere ascrivibili a un’unica persona o se non fosse, 
piuttosto, più ragionevole supporre la presenza e l’azione di un soggetto plurale, che, 
ogni tanto, faceva intravvedere le tracce del suo passaggio. 

All’interno della espressione “soggetto plurale” dobbiamo operare una distinzione, 
poiché è un concetto con il quale abbiamo radunato due ipotetiche categorie di figure 
che potrebbero essere intervenute fattivamente o nel processo traduttivo o sul testo già 
tradotto. Le prime sono ricollegabili all’ipotesi, enunciata nelle pagine precedenti, in 
base alla quale abbiamo proposto, a motivo di alcuni dati intratestuali, di ritenere questo 
testo tradotto come un lavoro a quattro mani (équipe di traduttori guidati dalla 
supervisione di un revisore finale) – che sarà tipico delle scuole di traduzione come 
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quelle di Hunayn  –, come, pure, un’opera che è stata soggetta a un lavoro di revisione 16

stratificato nel tempo, riconducibile a figure come quelle di un commentatore, di un 
mutarǧim beta, di un revisore o di un determinato tipo di copista, che, in possesso di 
determinate conoscenze e competenze in materia, aveva la facoltà di intervenire 
direttamente sul testo, senza, quindi, limitarsi a una mera trascrizione supina di quanto 
leggeva che, poi, trasferiva e riportava su un nuovo manoscritto, diverso da quello 
precedente. 

Voler determinare e circoscrivere gli interventi in modo esatto e certo, senza alcuna 
ombra di dubbio, è decisamente una chimera. Quasi tutti i singoli casi o le singole 
tracce, che abbiamo catalogato alla voce interventi posteriori, soggiacciono sotto la 
lente della probabilità e della verosimiglianza. Oltretutto, alcuni interventi esulano e 
travalicano le competenze legate al mutarǧim e al suo collaboratore o consulente – 
come dir si voglia –, perché palesano competenze e apportano conoscenze più solide ed 
elaborate, collocabili ben oltre la seconda metà del secolo VIII – se accogliamo e 
riteniamo valida la datazione ipotizzata dallo studioso Hugonnard-Roche a proposito 
della prima versione in arabo della Retorica –, o gli inizi del secolo IX. Noi, in tutta 
sincerità, propenderemmo per dare credito a questo studioso, anche in forza della 
Lettera 43 di Timoteo I, che abbiamo prima menzionato.  

In virtù di tutti i dati che abbiamo raccolto, una datazione larga della Retorica 
potrebbe aggirarsi, presumibilmente, tra il 754 – prime traduzioni di opere logiche 
effettuate sotto al-Manṣūr (754-775)  – o il 767 – fondazione di Baġdād, che, nel giro 17

di poco tempo, diventa una calamita culturale –, e prima del 830 – probabile data in cui 
a Ḥunayn ibn Isḥāq fu affidata la guida del Bayt al-Ḥikma, visto che nel 826 ritornò a 
Baghdad, dopo che fu a «Basra and attended the popular school of Al-Khalil bin Ahmad 
(Al-Faraheedi) and there he became fluent in Arabic» . Una datazione stretta, invece,  18

potrebbe andare da dopo il 781/2 – epistola di Timoteo I (780-823) – fino a non oltre il 
809. 

 M. Salama-Carr, La traduction à l’èpoque abbasside, 33. 41-44. 49-60.16

 D. Gutas, Greek thought, Arabic culture, 29-34.17

 F. APRIM, «Hunein Ibn Ishak - (809 - 873 or 877)» <http://www.nestorian.org/18

hunein_ibn_ishak.html>; cf D. W. TSCHANZ, «Hunayn ibn Ishaq: The Great Translator» <http://
www.ishim.net/ishimj/3/09.pdf>.
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Affermiamo questo sulla base di tre motivazioni: 

• primo, perché riteniamo che la cosiddetta al-tarǧama al-qadīma sia anteriore o al 
massimo coevo alla fondazione del Bayt al-Ḥikma sotto Hārūn al-Rašīd (169-193 / 
786-809): infatti, le vere e proprie prime traduzioni filosofiche sono da far risalire al 
califfato di al-Manṣūr (136-158/754- 775); 

• secondo, perché, dopo la guerra civile (193-197 / 809-813) tra al-Amīn e al-
Maʾmūn (197-217 / 813-833), quest’ultimo propugnatore del Bayt al-Ḥikma, diede 
impulso alla traduzione, dal greco all’arabo, di opere di matematica, medicina, 
filosofia e di altre discipline in modo da acquisire quel patrimonio scientifico, 
estraneo al portato del Corano; 

• terzo, perché, a motivo della menzione del plurale الدنانیر in 24, 16, questa moneta, 
con nessuna correlazione con il νόµισµα greco [cf 61a 12] diffusosi sotto il regno di 
Alessandro Magno (336- 323 a.C.), sebbene introdotta in epoca Omayyade (41-132 / 
661-750) e fatta oggetto di riforma da parte di ʿAbd al-Malik ibn Marwān (65-85 / 
685-705), fu usata e si diffuse per tutto il tempo degli Abbasidi (132-655 / 750-1258), 
sicché il suo livello di «fineness»  si mantenne sempre su livelli standard, eccezion 19

fatta per il lasso di tempo di quella guerra civile, che abbiamo summenzionato. 

Sinceramente, sarebbe stata una felicissima coincidenza, se si fosse potuto assegnare 
e attribuire, a questa figura ecclesiastica e al suo collaboratore Abū Nūḥ al-Anbārī, 
l’opera di traduzione della Retorica, e così considerare che fosse stato il Califfo al-
Mahdī (159/775 - 169/785) o il suo successore, Hārūn al-Rašīd (169/786 - 193/809), il 
destinatario di questo lavoro, giacché ne avevano fatto esplicita richiesta. Dal momento 
che, non abbiamo né l’intenzione né la volontà di debordare in immaginose quanto 
improbabili congetture, e visto che siamo all’interno di un lavoro scientifico, cerchiamo 
di rimanere fedeli ai dati e proseguiamo con le nostre conclusioni. 

Se, dunque, sul versante del destinatario, dobbiamo ammettere che non è possibile 
ottenere e apportare alcuna prova documentaria esterna ed esplicita, proprio in merito 
alla richiesta di fornire una versione araba della ῥητορική ألرسطو, tuttavia, su quello 

 G. C. MILES, «Dīnār», in EI2, Brill Online, 2012. <http://referenceworks.brillonline.com/entries/19

encyclopaedia-of-islam-2/di-na-r-SIM_1865>. 
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dell’autore, possiamo arrivare fino a un certo grado di attendibilità, nel senso che non ci 
è dato di spingerci fino alla determinazione di una identità determinata da kunya, ism, 
nasab, nisba e laqab – in altri termini, da nome e cognome – ma ci è consentito di 
delineare una identità con i crismi di una appartenenza a un bacino culturale cristiano, 
molto probabilmente connotato da rilievi di ecclesiasticità a motivo del modo con cui 
sono stati resi i tre termini seguenti: 

Questa ecclesiasticità, poi, permetterebbe, in linea del tutto ipotetica, di spiegare, per 
così dire, la docile accoglienza e ricezione di alcune tracce di platonismo – φρόνησιν, 
ἀνδρείαν [60b 23] → [23, 10] العقل و الشجاعة e δικαιοσύνην, σωφροσύνην [60b 24] → 
العفاف و البّر [10 ,23] . È vero che tali tracce sono presenti, perché inserite da terzi, nel 20

testo di Aristotele, tuttavia sono state percepite come familiari al testo e la loro 
traduzione non ha mai causato problemi di comprensione ed è sempre stata puntuale e 
precisa. Oltre a ciò, questa percezione di familiarità potrebbe essere spiegabile anche in 
forza del fatto che la teologia cristiana, agli inizi della sua formazione e nella 
definizione dei suoi concetti, ha accolto e ha assorbito numerosi apporti derivanti dalla 
filosofia platonica – è con la Scolastica (XI-XIV) che inizierà a prevalere 
l’impostazione aristotelica nella teologia cattolica. 

[ὁ] ἐκκλησιαστὴς 54b 7; 58b 4-5 3, 7; 16, 8 رئیس الجمع 

[ἡ] προεδρία 61a 35 25, 14-15 الرئاسة في المجالس

[ἡ] σωτηρία 60a 20 21, 17 خلص و قام 

 Non vogliamo tralasciare, per senso di completezza, il caso di ἡγεµόνας [60b 32] → [23, 20] 20

 sebbene avessimo valutato, in quella occasione, come altamente ipotetica una lettura ,ُحكماء
interpretativa di ἡγεµόνας in chiave platonica, giacché PLATONE, nella Repubblica (473c - 511e), 
prospettava una precisa tipologia di filosofi, a quali si sarebbe addetto il trattar di filosofia e il 
reggere le sorti della polis – ἡγεµονεύειν ἐν πόλει. Dunque le figure guida – ἡγεµόνας [60b 
32] – nella politeia sono sostanzialmente dei filosofi – τοὺς φιλοσόφους – che la lingua araba 
traduce con ُحكماء proprio come il nostro lemma in questione in 23, 20. Ma questo 
presupporrebbe che il nostro traduttore sapesse, di già, della filosofia di Platone. Ma se fosse 
costui un ecclesiastico, la chiave di lettura platonica sarebbe alquanto verosimile. A ogni modo, 
per onestà intellettuale, dobbiamo informare che Platone chiamava questi filosofi-reggitori di 
Stato con il termine di ἄρχωντες, tuttavia la loro funzione statale era designata dal verbo 
ἡγεµονεύω, che deriva dal nostro ἡγεµόνας [60b 32], participio plurale di ἡγέοµαι. Infatti, in 
474b- 474c, Platone scrive: «ἀναγκαῖον οὖν µοι δοκεῖ, εἰ µέλλοµέν πῃ ἐκφεύξεσθαι οὓς λέγεις, 
διορίσασθαι πρὸς αὐτοὺς τοὺς φιλοσόφους τίνας λέγοντες τολµῶµεν φάναι δεῖν ἄρχειν, ἵνα 
διαδήλων γενοµένων δύνηταί τις ἀµύνεσθαι, ἐνδεικνύµενος [c] ὅτι τοῖς µὲν προσήκει φύσει 
ἅπτεσθαί τε φιλοσοφίας ἡγεµονεύειν τ' ἐν πόλει, τοῖς δ' ἄλλοις µήτε ἅπτεσθαι ἀκολουθεῖν τε τῷ 
ἡγουµένῳ»; cf U. Vagelpohl, Aristotle’s Rhetoric in East, 18.

"963



Conclusione

Sempre questo fattore di ecclesiasticità potrebbe anche rendere plausibile e 
giustificare il fatto che abbiamo constatato una determinata conoscenza di terminologia 
coranica – come البرھان  e [27, 14] خلیل; [cf 25, 14] الذبیحة e [cf 25, 14] القربان – e di 21

qualche nozione di diritto musulmano – come [18, 17] واجب, e [7, 22-23] الكتب و الصكاك – 
in alcuni momenti della versione, realtà che avrebbe consentito di ottenere, alla 
traduzione, una sorta di affinità e sintonia con il lettore, e quindi con un sentire religioso 
di marca arabo-musulmana, giacché la confessione nestoriana si trovò ad interagire con 
i califfi di Baġdād, per cui, giocoforza, occorreva che ambo le parti condividessero, 
seppure ciascuno dalla sua parte, alcuni presupposti culturali . 22

Crediamo, quindi, che, a tal riguardo, i probabili dibattiti teologici, che potrebbero 
avere avuto luogo tra i rappresentanti ecclesiastici del symbolum nestoriano e i dotti e i 
giurisperiti della corte califfale, abbiano potuto, beneficamente, influire sulla 
conoscenza reciproca dei propri capisaldi di fede e sulle questioni legate al proprio 
credo. Questo lo affermiamo anche perché la prima regola di un dibattito o di un 
confronto teologico è quella di essere ben eruditi e informati sulla posizione del proprio 
interlocutore, in modo da essere in grado di controbattere o replicare attraverso una 
risposta adeguata, ma, soprattutto, comprensibile all’intelligenza altrui, fin dove fosse 
stato possibile. 

Arrivati a questo punto, non ci rimane che prendere posizione a proposito della 
domanda con la quale avevamo intitolato ogni sottoparagrafo “a.” del paragrafo due di 

 Cf 9, 20. 23. 24; 10, 7. 10. 19; 12, 6. 8; 14, 3. 7, 11.21

 Cf H. HUGONNARD-ROCHE, La logique d’Aristote du grec au syriaque. Études sur la 22

transmission des textes de l’Organon et leur interprétation philosophique, 6-20, in particolare 9: 
«L’avénement des Abbassides, dynastie de califes qui succéda en 750 aux Omeyyades fut 
bénèfique aux communautés chrétiennes. Les relations entre catholicos et calife étaient 
constantes, et le plus souvent excellentes. Les écoles chrétiennes diffusèrent une culture 
théologique, philosophique et scientifique, et les monastères connurent une vie intense. Au 
début de l’époque abbasside encore, les monastères sont connus comme lieux de conservation 
des œuvres de l’antiquité grecque: ainsi le catholicos Timothée (779-823), à la recherche de 
commentaires en syriaque sur certaines œuvres d’Aristote, les Topiques, les Réfutations 
sophistiques, la Rhétorique et la Poétique, s’enquiert (vers 782) de leur existence éventuelle au 
monastère de Mar Mattai»; D. GUTAS, Greek thought, Arabic culture, 16-23; M. SALAMA-CARR, 
La traduction à l’èpoque abbasside, 75: «Rappelons que l’activité des traducteurs faisait partie 
intégrante du mouvement culturel de l’époque et que de nombreux ouvrages traduits en arabe 
avaient déjà été l’objet de traduction en syriaque et d’étude dans le cadre de l’école 
d’Alexandrie ou dans les monastères chrétiens d’Orient».
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ciascuno dei cinque capitoli della seconda sezione del nostro lavoro: «“Quaestio” sulle 
procedure traduttive: un metodo per un traduttore o procedimenti traduttivi di più 
soggetti?». 

A partire dai dati che abbiamo raccolto e ordinato, e a partire dalla loro intelligenza e 
comprensione, quello che possiamo, meglio detto, quello che ci sentiamo in grado di 
attestare, sempre con la dovuta e giusta dose di ipoteticità, è il fatto che questa al-
tarǧama al-qadīma della Retorica di Aristotele sia sostanzialmente, opera di un unico 
autore, dal momento che il suo stile traduttivo è riconoscibile in alcune sue costanti, 
come possono essere considerate, per esempio, le analisi etimologiche condotte sui 
complex word e le soluzioni interpretative, da esse scaturite; la intercambiabilità di ذلك e 
 nei confronti del pronome dimostrativo οὗτος / αὕτη / τοῦτο, per non menzionare le ھذا
modalità di comprensione e di resa degli altri pronomi relativi, indefiniti, interrogativi o 
anaforici; la frequente confusione di ruoli sintattici tra ḫabar e mubtada’ rispetto 
all’originale greco nelle frasi di tipo nominale; la difficoltosa comprensione della 
valenza sintattica di di congiunzioni come γάρ o ὡς, ὥσπερ e ὥστε. 

Poi in forza della Lettera 43 di Timoteo I e della presenza di altri dati intratestuali 
nella versione araba, riteniamo credibile e verosimile la presenza operativa di un 
collaboratore o di un coadiutore, accanto alla figura del mutarǧim ufficiale, quando, per 
esempio, abbiamo riscontrato come la oscillazione tra [3, 4] المنفع e [3, 4] ھو نافع potesse 
essere interpretabile come una sorta di ricalibratura lessicale, nel senso che, con 
l’intento di far capire il contenuto di questo dettato arabo, la forma participiale فاعل era 
stata percepita come la più adeguata o meno ambivalente rispetto a quella مفعل; oppure 
come quando abbiamo notato che, per la versione di τἀληθῆ [55a 22], era stata 
utilizzata la radice ص - د - ق, sì da ottenere il sostantivo plurale [5, 9] الصادقات – “le cose 
veraci”, in quanto credibili, attendibili, sì da ingenerare l’assenso. 

Ciò che, allora, avevamo rimarcato era il fatto che quel traduttore, che, fino a prima, 
si era avvalso della radice, ص - د - ق, per interpretare πίστις , ora, nello spazio di 23

nemmeno tre righe, passava da [5, 5-6] الحق a [5, 9] الصادقات in merito alla resa del 
medesimo τἀληθῆ [55a 22]. 

 Cf L, «πίστις», in Glossary, II, 115.23
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Data, allora, la paucità di utilizzo – solo tre volte in tutta l’economia dei primi cinque 
capitoli del Libro A – del trilittero ص - د - ق in vista della interpretazione del tema 
α.*ληθ. e dal momento che tra la radice صدق, modulata con il maṣdar di seconda forma, 
e il greco πίστις, soggiaciono concetti facenti capo a credibilità / assenso, ma 
fondamentalmente allogeni al tema α.*ληθ., in quella occasione, avevamo considerato e 
valutato alta la probabilità, in forza della quale la soluzione traduttiva non sarebbe stata 
frutto della medesima penna. 

Se finora abbiamo posto la nostra attenzione sulla prima parte della nostra domanda 
– «metodo di un unico traduttore anonimo...» – dal momento che è presente in essa la 
particella disgiuntiva «o», prendiamo ora in considerazione la seconda parte 
«...procedimenti traduttivi di più soggetti?». 

Tramite questa dizione, sempre partendo dai dati raccolti durante la nostra analisi, 
vogliamo affermare che il frutto di questa ipotizzata collaborazione – che crediamo 
essere il documento finora compulsato, ossia la cosiddetta al-tarǧama al-qadīma –, è 
stato fatto oggetto, lungo un determinato arco di tempo – presumibilmente non molto 
lungo –, di interventi posteriori da parte di terzi. 

Con «da parte di terzi» intendiamo  dire da parte di figure professionali quali 
commentatori, revisori, copisti, redattori, che hanno ritenuto opportuno, o perché 
investiti di un incarico o perché ne avevano la potestà, di introdurre e inserire il loro 
commento, la loro correzione o la loro esplicazione in vista di una maggiore 
comprensibilità e chiarezza del manoscritto che avevano sottomano, dal momento che la 
qualità stilistica della stesura araba non era elevata e la costruzione della sua sintassi 
non sempre piana, e anche perché l’argomento, che si veniva a trattare, non era un 
qualcosa di immediatamente disponibile alla intelligenza ricettiva di una cultura arabo-
musulmana. 

Quindi, in sintesi, gli interventi non sono stati dettati dalla classica e consueta 
volontà di correzione ma determinati e indirizzati, seguendo un intento di maggiore 
comprensibilità e chiarificazione del dettato. Tutta questa positività di intenti non vuole, 
tuttavia, escludere la possibilità di errore, che soggiace ed è innervata, per esempio, 
nell’attività di un qualsiasi revisore – distrazione, stanchezza, fraintendimento del 
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dettato –, sicché è possibile parlare anche di complicazione oltreché di chiarificazione, 
senza, poi, dimenticare, l’aggravante che poteva verificarsi qualora un copista avesse 
trascritto una parola per un’altra. 

Inoltre, dobbiamo tenere in debita considerazione anche l’eventualità di una 
persistenza, nella versione araba, di fallaci interpretazioni, alle quali non si sarebbe 
potuto, comunque, porre rimedio a causa di un originario misunderstanding, che 
prendeva le mosse non dal testo greco ma da una plausibile versione in siriaco di 
riferimento, alla quale il mutarǧim si sarebbe, di volta in volta, appellato, casomai fosse 
risultato alquanto arduo e ostico il dettato aristotelico. Infatti, in ogni capitolo che 
abbiamo tradotto, abbiamo rinvenuto e riscontrato tracce di siriaco. A supporto della 
nostra posizione e considerazione, riportiamo quanto è stato affermato dal Panoussi: 
«[…] the failure to translate many Syriac words into Arabic, as well as many other 
traces of Syriac in this work, lead to the conclusione that it was translated at least in part 
from a Syriac translation of Aristotle’s Rhetoric, which has not been tramsmitted to 
us» . 24

Detto questo, ritorniamo a parlare ed enunciare quegli interventi posteriori, che 
hanno comportato – o ne avevano l’intento – una maggiore comprensibilità e chiarezza 
del testo tradotto. 

Un primo esempio che comprova quanto stiamo affermando, crediamo che sia 
rintracciabile quando, in 55b 30, ἀριθµητικὴ περὶ ἀριθµῶν era stato tradotto con [7, 
 Il genitivo ἀριθµῶν [55b 30] fu reso con una iḍāfa: [7, 15] .الحساب في ضروب األعداد [15
 nonostante la piena e perfetta coincidenza di significato tra ἀριθµῶν e ,ضروب األعداد
 .”poiché entrambi significano “numeri ,األعداد

 PANOUSSI, E., «The Unique Arabic Manuscript of Aristotle’a Ars Rhetorica and its Two Editions 24

Published to date by ʿAbdurraḥmān Badawī and by M[alcom] C. Lyons», in SAYYD J. AL-DĪN AL-
ĀŠTIYĀNĪ – H. MATSUBARA – T. IWAMI – A. MATSUMOTO, eds., Consciousness and reality studies 
in memory of Toshihiko Izutsu, Islamic Philosophy, Theology and Science, Leiden – Boston – 
Köln 1992, 233-250, qui 234. Nel medesimo articolo, questo studioso accenna al dato della 
presenza di «almost homographic words» con l’arabo «in the Syriac writing» [ID., 247; cf ID., 
244-246]. Se queste parole, a detta dell’autore di questo articolo, hanno indotto sia Badawī sia 
Lyons a fallaci ricostruzioni di inediti termini arabi poco comprensibili, a maggior ragione, siamo 
del parere che  il nostro mutarǧim potrebbe aver riprodotto, nella sua opera di traduzione, fallaci 
ed erronei casi di omografia, non sempre ravvisabili e non sempre rimediabili da parte di un 
revisore o di un determinato tipo di copista, avente capacità e facoltà di intervenire, secondo il 
suo arbitrio, sul testo che stava ricopiando.
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L’aggettivo ἀριθµητικὴ [55b 30] indica “ciò che riguarda i numeri” e, ovviamente, 
sottintende τέχνη. Nella selezione del termine arabo atto a rendere l’accezione di 
ἀριθµητικὴ [55b 30], la scelta di [7, 15] الحساب, in quanto maṣdar, ci indusse a 
considerare plausibile il fatto che il traduttore avesse lavorato su ἀριθµέω, che 
significa, appunto, “computare”, “calcolare”, “numerare”; e in ciò riscontrammo una 
decisa coincidenza di significato tra il verbo greco e il nome verbale arabo, sicché 
quest’ultimo, letteralmente, vorrebbe dire “computazione” o “calcolo numerico”. 

Visto che ἀριθµῶν [55b 30] non giustificava altra resa se non quella con [7, 15] 
 ritenemmo, in quel frangente, che, in virtù della presenza del plurale [7, 15] ,األعداد
 ἀριθµῶν [55b 30], fosse possibile formulare una ← األعداد muḍāf di [7, 15] ,ضروب
ipotesi, in base alla quale era credibile che l’esistenza logica di [7, 15] ضروب fosse 
fondata sul Kitāb al-ǧabr wa al-muqābala di al-Ḫwārizmī  e, quindi, che si trattasse, 25

fondamentalmente, di un intervento di terzi, vale a dire di un inserimento dovuto per 
mano o di un revisore o di un copista o di un lettore – posteriori al mutarǧim e al suo 
ipotizzato consulente / collaboratore – con la facoltà di apporre le sue note di 
commento, in vista, magari, di una riedizione di quella traduzione. 

Ora la nostra misurata sicurezza in merito alla categoria posteriorità, si basa sul dato 
di fatto che quel sapere chiamato حساب الجبر و المقابلة, ossia quella algebra araba detta 
elementare, fu delucidata, per la prima volta, nel libro del menzionato Muḥammad ibn 
Mūsā al-Ḫuwārizmī, che è intitolato al-Kitāb al-muḫtaṣar fī ḥisāb al-ǧabr wa-l-
muqābala. Esso è noto, per lo più, nella sua forma breve Kitāb al-ǧabr wa al-muqābala. 
Fu pubblicato intorno al 820 / 830. 

In forza di questi dati, potremmo, ora, azzardare la possibilità che l’inserimento di 
 possa risalire a una data successiva rispetto a ,الحساب في ضروب األعداد in [7, 15] ضروب
quella della pubblicazione del Kitāb al-ǧabr wa-l-muqābala (820/830), se non 
addirittura dopo la morte di al-Ḫuwārizmī, la cui datazione oscilla tra il il 846/47 e il 
850. Se fosse così, allora questa figura terza avrebbe dovuto eseguire il suo intervento, 

 Cf AL-ḪWĀRIZMĪ [Muḥammad Ibn Mūsā al-Ḫwārizmī], Kitāb al-ǧabr wa-l-muqābala, eds. A. M. 25

MUŠARRAFA – M. A. MURSĪ, al-Qāhira 1937, ١٧-١٦. 2 settembre 2015 <http://www.wdl.org/ar/
item/7462/view/1/22/>.
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presumibilmente a Baġdād, e sarebbe dovuto essere nel novero di quanti lavoravano 
presso il Bayt al-Ḥikma. 

Un altro esempio, vòlto comprovare quell’intento di maggiore comprensibilità e 
chiarificazione, e riscontrabile in alcuni interventi posteriori rispetto alla primigenia 
edizione della versione araba della Retorica, è legato, al vocabolario filosofico di 
Aristotele. Ci stiamo riferendo a στοιχεῖον [58a 35] tradotto con il plurale [16, 1] 
 .إْسطُقِش al-isṭuqišāt –, il cui singolare è – اإلسطُقشات

Per correttezza, dobbiamo avvisare il lettore che questa è la vocalizzazione proposta 
da Kazimirski [II, 91]. Sia Badawī [B, ١٦, 13] che Lyons [16, 1] trascrivono االسطقسات, 
ma nulla di più. Aouad [III, 73] vocalizza, invece, nel seguente modo: االُسطُقّسات – al-
usṭuqussāt –. 

Si deve sapere che, con االُسطُقّسات o اإلسطُقشات vengono a essere designati quegli 
elementi fondamentali, quali l’aria, l’acqua, il fuoco, il suolo, che i filosofi presocratici 
avevano chiamato ognuno di essi con il titolo di ἀρχή, sostantivo inteso nella sua 
accezione di causa o origine di ogni cosa. 

Il sinonimo più prossimo a questo plurale femminile arabo è عناصر, il cui singolare è 
«Anch’esso significa «élément, base, principe (d’une chose, des corps) .ُعْنَصر . Tra 26

 passa, tuttavia, una sottile differenza. Per quanto riguarda عناصر e اإلسطُقشات o االُسطُقّسات
il primo, esso si riferisce «to the fact of composition or generation [كون] of every natural 
body which is composed of roots», mentre عناصر riguarda «the possibility of its being 
decomposed or corrupted [فَساد] again into separate elements» . 27

Un ulteriore termine, a entrambi omologo, è quello che comunemente i filosofi 
musulmani denominano األركان األربعة, vale a dire «the four elements or roots: fire, air, 
water and earth of which all bodies in the world, mineral, plant, or animal are 
composed; this notion of the four elements was common to all Muslim Philosophers, 
but it originated with the Greek philosopher Empedocles [أنبادقلیس] who was first to 

 KAZIMIRSKI, II, 385.26

 AL-HASSANAIN INSTITUTE FOR ISLAMIC HERITAGE AND THOUGHT, ed., Dictionary of Islamic 27

Philosophical Terms. <http://alhassanain.org/english/?com=book&id=747>.
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postulate it; more often the term used is» . Alcuni filosofi classificarono pure l’etere 28

come quinto ُرْكن o ُعْنَصر, dato che esso era considerato il costitutivo delle sfere celesti. 

Quello che possiamo constatare è, dunque, una discreta circolarità semantica tra i tre 
sostantivi plurali arabi, ossia االُسطُقّسات o اإلسطُقشات, poi العناصر e, infine, األركان. 
Ricordiamo che i primi due sono quadrilitteri a differenza dell’ultimo, che è un trilittero. 

È, inoltre, interessante notare il fatto che, per rendere comprensibile un termine 
squisitamente arabo quale [16, 1] الحروف , il testo della traduzione riporti [16, 1] 29 أي

 vale a dire un sostantivo che è, palesemente, assunto da una lingua ,االُسطُقّسات / اإلسطُقشات
straniera quale poteva essere il greco τὰ στοιχεῖα [58a 35], a motivo del suo essere 
quadrilittero. Pensiamo che ciò sia dovuto probabilmente sia alla polisemia dei 
significati di حرف come pure al campo semantico di sua pertinenza; oppure al tentativo, 
da parte di un traduttore posteriore o un revisore o un commentatore filosofo, di trovare 
e applicare, per mezzo di un termine tecnico arabizzato – [16, 1] أي االُسطُقّسات / اإلسطُقشات 
–, una delucidazione o un sinonimo a quanto era stato espresso con [16, 1] الحروف e 
forse sentito come non del tutto adeguato alla comprensione di τὰ στοιχεῖα [58a 35].  

Quello che leggiamo in 16, 1 – الحروف، أي االُسطُقّسات / اإلسطُقشات – ci dice, quindi, la 
presenza e l’inserimento di un elemento lessicale – [16, 1] اإلسطُقشات / االُسطُقّسات– 
appartenente a una nomenclatura filosofica, la cui formazione e consolidamento è 
possibile attestare intorno ai secoli IX e X. 

A conclusione di tutto questo lungo e diuturno lavorìo interdisciplinare, in estrema 
sintesi, riteniamo di attestare e affermare, sempre con un determinato e ponderato grado 
di attendibilità, che la nostra ipotesi di lavoro e, dunque, la posizione della nostra tesi, si 
possano riassumere, nel seguente modo, in quattro punti: 

 Ibidem.28

 A proposito di الحروف, cf M. EBSTEIN – S. SVIRI, «The so called risālat al-ḥurūf (epistle on 29

letters) ascribed to Sahl al-Tustarī and letter mysticism in Andalus», in Journal Asiatique, 299 
(2011) 1, 213-270. Ma prima di ciò, è bene ricordarsi che i filosofi musulmani con كتاب الحروف 
intendevano riferirsi a quei tredici capitoli/lettere che costituivano la Metafisica di Aristotele, nota 
pure anche come الفلسفة األولى o ما بعد الطبیعة (cf <http://www.muslimphilosophy.com/ei2/
metaphyics.htm>). Essa, in realtà, era composta di quattordici capitoli, ognuno dei quali era 
contrassegnato, appunto, da una lettera dell’alfabeto greco.
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 1. A partire dai dati intratestuali, sia a livello sintattico – metodo 
word-by-word – che lessicale – ricerca analitica della radice greca per 
cogliere la letteralità del lemma, considerato in sé e per sé al di là del 
contesto frasale –, la cosiddetta al-tarǧama al-qadīma della Retorica di 
Aristotele è un’opera databile da dopo la seconda metà del secolo VIII – 
come è arguibile, interpretando le informazioni derivate dalla Lettera 43 di 
Timoteo I, Patriarca nestoriano di Baġdād, e dalle considerazioni dello 
studioso francese Hugonnard-Roche  –, fino a non oltre il 809, anno di 30

fondazione del Bayt al-Ḥikma sotto Hārūn al-Rašīd (169/786 - 193/809). 

 2. A partire dal nostro lavoro di analisi e commento comparativi tra il 
testo greco e la sua versione araba, questa traduzione è verosimilmente 
uscita dalla penna di un unico mutarǧim. Crediamo che costui possa essere 
stato membro appartenente o affiliato a un ambiente ecclesiastico; non è di 
madre lingua greca né araba, bensì siriaca; a ogni modo, è riscontrabile che 
egli abbia una maggiore affinità e padronanza con la lingua dei nuovi 
conquistatori a differenza del dialetto attico di Aristotele. Secondo il nostro 
parere costui è in possesso di una discreta conoscenza di alcune opere 
logiche di Aristotele, dal momento che ogni loro menzione è stata vòlta in 
arabo mediante una fattiva traslitterazione, e non mediante una traduzione di 
tipo etimologico. È possibile parlare anche di una sua probabile familiarità 
con alcune nozioni della filosofia platonica. 

 3. Pur avendo riconosciuto e attribuito la paternità di questa 
traduzione a un unico mutarǧim, i medesimi dati intratestuali e la lettera 43 
di Timoteo I ci guidano e ci conducono a dichiarare attendibile e legittima la 
presenza collaborativa di un consulente, facilmente immaginabile come una 
figura professionale forse dotata di una più sicura e ferma conoscenza della 
lingua araba o di qualche altra supplementare nozione, che avrebbe potuto 

 H. HUGONNARD-ROCHE, «La transmission de la logique aristotélicienne à l’arabe. Un bref 30

survol». <http://www.greekintoarabic.eu/index.php?id=12&tx_ttnews%5Btt_news
%5D=19&cHash=51b507a9848ff35d4c6e23a7df20855b#sdfootnote4anc>.
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magari riguardare, per esempio, l’uso di una terminologia vicina o 
pertinente al dettato coranico – come أمة, سنة o خلیل – o alle scienze 
giuridiche – come واجب . 31

 4. Accanto a questa figura ausiliare, siamo riusciti a rilevare la 
presenza di interventi, o se si preferisce, di inserimenti lessicali e sintattici, 
che abbiamo catalogato come posteriori, poiché li abbiamo attribuiti a figure 
terze, dette altrimenti professionali – come copisti, revisori, commentatori, 
traduttori filosofi –, le quali, per la qualità e la puntualità delle loro scelte 
lessicali e per le loro libere riformulazioni interpretative del periodo, si 
stagliano nettamente su quell’orizzonte semantico, ascrivibile e databile in 
riferimento alle prime due figure summenzionate, e, nel contempo, 
denunciano il fatto che la cosiddetta al-tarǧama al-qadīma, entro un 
determinato arco di tempo, è stato fatto oggetto di rivisitazioni, vòlte a 
ottenere non una correttezza terminologica nei confronti del dettato greco, 
ma una maggiore comprensibilità, legata alla tematica, e una migliore 
chiarezza e fluidità, legate allo stile, in modo che il tutto potesse divenire 
più fruibile e che il lettore fosse in grado di trarne profitto e insegnamento . 32

Ci sembra di intravvedere in questa intenzionalità quello che Ḥunayn ibn 
Isḥāq avrebbe esplicitato, alcuni decenni dopo, nella sua lettera ad ʿAlī ibn 
Yaḥyā, affermando l’imprenscindibile importanza di due fattori in qualsiasi 
lavoro di traduzione: la padronanza delle lingue con cui si lavora e la seria 
presa in considerazione del destinatario, che svolge un ruolo chiave in 

 Quantificare e inventariare cosa effettivamente sia da attribuire a una o all’altra figura non è 31

cosa che possa raggiungere un grado di certezza, quindi rimane a livello di ipotesi. Inoltre 
quello che noi, sopra, abbiamo suggerito come termini possibili è una nostra personalissima 
opinione e proposta. Tuttavia questo metodo di lavoro – traduttore principale e “secondario”, 
che noi abbiamo chiamato consulente – ci sembra che sia attestato e comprovato dal testo 
della Lettera 43 di Timoteo I, patriarca di Baġdād.

 Cf M. Salama-Carr, «L’évaluation des traductions vers l’arabe chez les traducteurs du moyen 32

âge», 22: «Peut-on vraiment parler d'une évolution des critères de traduction? Il semblerait que 
la plus grande intelligibilité et la correction linguistique des versions arabes plus tardives soient 
dues, comme nous l'avons mentionné plus haut, à une plus grande compétence linguistique 
des traducteurs et à une plus grande souplesse de la langue d'arrivée que renforcent les 
exigences en matière de forme du texte cible, plutôt qu'à une véritable évolution des critères 
d'évaluation».
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merito alla funzionalità di qualsiasi procedimento traduttivo nella scelta e 
selezione dei termini . 33

Ma questo è già un altro periodo, un’altra scuola di traduzione e, dunque, un nuovo e 
diverso soggetto di ricerca, che esula dal nostro. Tuttavia, anche se è vero che il nostro  
mutarǧim si è dimostrato, diverse volte, non all’altezza e non allineato con quei due 
parametri  indicati  da  Ḥunayn  ibn  Isḥāq,  vogliamo,  in  ultima  istanza,  da  una  parte, 
prendere, per così dire, le sue difese, dal momento che si è cimentato con un greco non 
facile,  come  è  quello  di  Aristotele,  per  i  motivi  che  abbiamo  enunciato  nei 
Prolegomena; dall’altra, tributargli stima e rispetto. Inoltrandosi nel duro e meraviglioso 
mestiere del traduttore, egli ha potuto prendere contatto con la semplice verità che la 
ricerca del sapere è una delle motivazioni, che spinge ogni lingua ad inventarsi parole 
specifiche e precipue, per narrare l’esperienza umana nel suo apprendere il novum.

 Cf ḤUNAYN IBN ISḤĀQ, «Risāla ilā ʿAlī Ibn Yaḥyā fī ḏikri mā turjima min kutub Ǧālīnūs bi ʿilmihi 33

wa baʿḍ mā lam yutarǧam», in G. BERGSTRASSER, hrsg., Ḥunayn ibn Isḥāq. Über die Syrischen 
und Arabischen Galen-Übersetzungen, Leipzig 1925, ٣،٢ - ٢،١٢ / 2. Online. 8 settembre 2015 
<https://archive.org/stream/HunainIbnIshaqberDieSyrischenUndArabischenGalen-
bersetzungen/bergstrasser_hunain#page/n0/mode/2up>: 
«فكان من [12 ,2] جوابك في ذلك أن قلَت أّنھ و إن كان األمر على ما وصفُت فإّن [13] بنا و سائر أھل ھذا الغرض مّمن 
یقرأ الكتب بالسریانّیة و العربّیة [14] حاجة إلى أن نعلم ما ُترِجم من ھذه الكتب إلى اللسان [15] السریانّي و العربّي و ما 
لم ُیَتْرَجْم و ما كنُت أنا المتولّي لترجمتھ دون [16] غیري و ما تولّى ترجمتھ غیري و ما سبقني إلى ترجمتھ غیري ثّم [17] 
عدُت فیھ فترجمُتھ أو أصلحُتھ و َمن تولّى ترجمة كتاب كتات من [18] الكتب التي تولّى ترجمتھا غیري و مبلَغ قّوة كل 
واحد من أولئك [19] المترجمین في الترجمة و لَِمن ُتْرِجَمْت و َمن الذین ترجمُت أنا لھم [20] كل واحد من تلك الكتب التي 
تولّیُت ترجمتھا و في أي حّد من [21] سّنى ترجمُتھ ألّن ھذین أمرین قد ُیحتلج إلى معرفتھما إذ كانت [22] الترجمة إّنما 
تكون بحسب قّوة المترجم للكتاب و الذي ُتْرِجم لھ [23] و أّي تلك الكتب الكتب مّما لم یترَجم إلى ھذه الغایة ُوِجَدت نسختھ 
[24] بالیونانیة و أّیھا لم توجد لھ ندخة أو ُوِجد البعض منھ فإّن [25] ھذا أمر ُیحتاج إلیھ لُیعھَني بترجمة ما قد ُوِجد منھا و 

َلب ما [1 ,3] لم یوجد [2]».  ُیطْ
Ne offriamo la sua traduzione in tedesco: «Darauf hast Du geantwortet, indem Du sagtest. daß, 
selbst wenn die Sache liege, wie ich angegeben habe, doch wir und die übrigen dieses Ziel 
verfolgenden Leser con Büchern auf syrisch und arabisch das Bedürfnis haben zu erfahren, 
welche von jenen Büchern in die syrische und arabische Sprache übersetzt sind und welche 
nicht übersetzt sind, welche zu übersetzen ich (Ḥunain) übernommen habe und kein anderer, 
und welche zu übersetzen andere übernommen haben, welche andere vor mir übersetzt haben 
und ich dann von neuem übersetzt oder verbessert habe, wer die einzelnen Bücher, deren 
Übersetzung andere als ich übernommen haben, übersetzt hat, und den Grad der 
Übersetzungfähigkeit eines jeden von diesen Übersetzern, und für wen sie (die Bücher) 
übersetzt worden sind, wer die sind, für die ich ein jedes dieser Bücher übersetzt habe, deren 
Übersetzung ich übernommen habe, und in welchem Lebensalter ich sie übersetzt habe – denn 
sind zwei Punkte, deren deren Kenntnis man braucht, da die Übersetzung je nach den 
Fähigkeiten des Übersetzers des (betreffenden) Buches und dessen, für den es übersetzt 
worden ist, verschieden ist –, von welchem von diesen Büchern, so weit sie bis zu diesem 
Zeitpunkte noch nicht übersetzt sind, eine Handschrift auf griechisch vorhanden ist, und von 
welchen von ihnen keine Handschrift vorhanden ist, oder nur ein Stück vorhanden ist – denn 
dies ist etwas, was man braucht, um sich um die Übersetzung der Bücher, die vorhanden sind, 
zu bemühen, und um die zu suchen, die nicht vorhanden sind».
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G LOSSARIO 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente glossario non annovera tutti i lemmi greci e arabi trascritti nei primi                           

cinque capitoli del Libro A della Retorica e in quelli corrispondenti alla traduzione araba                           

che abbiamo preso in esame nelle pagine precedenti. 

 

Sono state escluse la maggior parte delle particelle e delle preposizioni, tranne quelle                         

in cui era evidente un chiaro e palese travisamento di significato non dovuto, per                           

esempio, alla ovvia reggenza di una preposizione rispetto al suo predicato verbale, ma                         

alla comprensione del mutarǧim , che ha avuto al loro riguardo, come è, appunto,                         

accaduto nel caso in cui un complemento di moto a luogo si è tramutato in uno di mezzo                                   

o di causa efficiente. D’altra parte, a proposito delle particelle, abbiamo trascritto le                         

ricorrenze nelle quali, per esempio, era stato colto il parallelismo avversativo [μὲν…                       
δὲ] oppure [ὁ μὲν… ὁ δὲ] . 
 

Per quanto riguarda il verbo essere εἰμί non abbiamo incluso tutte quelle volte in cui                             

è stato tradotto con كان o con il pronome personale soggetto di terza persona singolare                             

e/o plurale: هي  / هو  e/o هّن / .هم A proposito degli altri verbi, ove possibile, abbiamo                               

cercato di presentare la loro forma base: presente indicativo per il greco, māḍī per                           

l’arabo. Nel corso della consultazione si avrà modo di constatare che, talvolta, sono state                           

riportate le forme participiali e infinitive del greco; questo per indicare al lettore che la                             

 



loro versione araba presentava o un participio o un maṣdar o una perifrasi realizzata                           

tramite una proposizione relativa.  

 

Oltre a ciò, parlando dei sostantivi, in quelli greci abbiamo riportato il loro caso                           

Nominativo e la desinenza del Genitivo; in quelli arabi il singolare e il plurale, se fratto.                               

Infine, circa gli aggettivi, abbiamo segnalato quando quelli greci erano a due o a tre                             

uscite, mentre abbiamo trascritto il singolare e il plurale fratto per quelli arabi.   

 

Il Glossario si struttura in quattro colonne. La numero 1 riporta i lemmi greci, la 4                               

quelli arabi. In merito alle colonne centrali, nella 2 abbiamo riportato il numero di                           

Bekker, nella 3, invece, quello di pagina e riga della edizione, edita dal Lyons, della                             

traduzione araba della Retorica. Per quanto riguarda la decifrazione di questo strumento,                       

essa avviene in orizzontale; prima si leggono le due celle di sinistra, poi le due di destra,                                 

sempre partendo dal lemma, così da ottenere la seguente lettura discorsiva: il lemma                         

ἀγαθός, ή, όν in 61a 1 è stato tradotto con il lemma الَصالح in 24, 6. Ne offriamo una                                     

previa visualizzazione paradigmatica: 

 

Lemma greco  Numero di Bekker  Edizione Lyons  
1

Lemma arabo 

ἀγαθός, ή, όν  61a 1  24, 6   الَصالح

 
   

1 In bold è trascritto, innanzitutto, il numero della pagina e, dopo la virgola, il numero della riga,                                   
secondo l’edizione del Lyons pubblicata nel 1983. 
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α 
Lemma greco  Numero di Bekker  Edizione Lyons  Lemma arabo 

ἀγαθός, ή, όν 

 

 

 

 

 

[τὸ] ἀγαθόν 

 

 

 

 

[τὰ] ἀγαθά 
 

61a 1 
 

61a 27; 61b 39 
 

61b 36 
 

55b 4; 
59a 20. 25. 30. 35 

 
60b 25 

 
61a 31; 62a 56. 7 

24, 6 
 

25, 6; 27, 18 
 

27, 15 
 

6, 12; 
 18, 11. 16. 22. 26 

 
23, 1112 

 
25, 11; 28, 1. 2 

  الَصالح

 

 خير ج أخيار

 

 الخيرات

 

 الخير

 

 

 حال الخير

 

 الخيرات

ἀγορεύω  54a 22 
 

59b 1920 

2, 7 
 

19, 24 

 لّخص التلخيص

 

 تكّلم و أثبت

 

ἀγω 

 

60a 26  21, 24   آل، َيؤول

ἀγωνιστικός, ή, όν 

 

61b 21  26, 16   الجهادّي

ἀγωνιστική δύναμις 

 

60b 22; 61a 23  23, 9; 24, 7    البطش

ἄδηλος, η, ον 

 

60b 39  24, 5   ما به خفاء

[ὁ] ἀδικῶν 

 

58b 37  17, 15   ما يجور عليه

ἄδικος, η, ον 

 

[τὸ] ἄδικον 

 

 

 

54a 29; 58b 36 
 

58b 25. 26 
 

59a 21 
 

2, 16; 17, 14 
 

17, 6. 7 
 

18, 12 
 

 َجْور

 

 الجائرة

 

 الَجْور
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ἀδίκως 

 

 

55b 3 
 

55b 7 
 

6, 11 
 

6, 16 

 بالجور

 

 جار، ُ

ἀδύνατος, η, ον 

 

55a 27; 57a 6; 59b 1 
 

55b 14 
 

59a 1112 
 

59a 15 
 

59a 33 
 

60a 89 

5, 17; 11, 18; 19, 5 
 

6, 22 
 

18, 23 
 

18, 7 
 

18, 25 
 

21, 5 

 ما ال يمكن

 

 ضعيف ج ضعفاء

 

 ال ممكنة

 

  [األمر] ال  يمكن

 

 ال يستطاع

 

 يمكن

 

ἀεὶ 

 

58b 9. 16  16, 13. 21   أبدًا

αἱρέω 

 

60b 5  22, 16   اختار

αἴρω 

 

61b 16  26, 12   أشال

αἰσχρός, ά, όν  55a 39; 55b 1 
 

58b 25 
 

59a 20 
 

62a 8 

6, 8. 9 
 

17, 6 
 

18, 12 
 

28, 3  

 قُبح، ُ

 

 السعيدة
2

 

 قبيح

 

  أقبح

 

αἰτέω  57b 31. 32. 36 
 

14, 8. 9. 13 
 

 سأل، َ

[ἡ] αἰτία 

 

 

54a 10; 56a 30 
56b 25; 61a 31; 
61b 39; 62a 2; 

1, 14; 9, 11 
10, 21; 25, 10; 
27, 18; 27, 20; 

 العّلة ج علل

 

 

2 L: ?الشنيعة Par. 2346: ;السعيدة H: felix. Sulla base del testo greco, in sede di traduzione, abbiamo                                   
accolto la emendazione. Riteniamo probabile che السعيدة sia un errore di trascrizione dovuto a un                             
copista. 
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[ἡ] αἰτία 

 

αἰτία τις 

 

62a 4. 7 
 

57b 23 

27, 23. 24; 28, 2 
 

14, 2 

 العّلة ج علل

 

 عّلة من العلل

αἴτιος, α, ον 

 

61a 34  25, 13    العّلة

ἀκμάζω 

 

61b 11  26, 7   شّب، ِ

[τὸ] ἀκριβές 

 

56a 8  8, 11    أمر قاطع

ἀκριβέστατος, η, ον  
3

 

55a 25  5, 14    الصحيح

 المستقصى

[ἡ] ἀκριβολογία 

 

61b 34  27, 11    تصحيح الكالم

[ὁ] ἀκροατής, οῦ 

 

 

 

 

 

 

54b 3233 
 

56a 3. 14; 
57a 3. 19; 
58a 8. 37; 
58b 2 (x2) 

4, 10 
 

8, 6. 17; 
11, 14; 12, 12; 
14, 21; 16, 4; 
16, 6 (x2) 

  الذي ينصت

 

 السامع

ἀκροάομαι 

 

54b 34  4, 11   سِمع، َ من

[ἡ] ἀλαζονεία 

 

56a 2930  9, 10   الخيالء و األبهة

[ἡ] ἀλήθεια. ας 

 

 

 

55a 17 
 

55a 18 
 

59b 45 

5,  5 (x2) 
 

5, 6 
 

19, 8 

 [ه = الحق]

 

 علم الحق

 

 الحقيقة

 

ἀληθής, ές 

 

 

57b 14 
 

57b 17 

13, 16 
 

13, 19 

 حّق

 

 الصحيح

3 Il grado positivo è ἀκριβής, ές. 
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ἀληθής, ές 

 

 

 

[τό] ἀληθές 

 

 

[τὰ] ἀληθῆ 
 

 

 

57b 20 
 

59b 9 
 

55a 14 (x2). 16; 
56a 19 

 
55a 22 

 
55a 37 

 

13, 22 
 

19, 13 
 

5, 3 (x2). 4; 
8, 23 

 
5, 9 
 

6, 7 

 صادق

 

 حّقا

 

 حّق

 

 

 الصادقات

 

 أصدق

ἀληθινός, ή, όν 

 

59a 7  19, 11    أصّح  و أصدق

ἀλλά  56b 31; 61b 34 
 

58a 26; 59 a 19 
 

59a 31; 61a 29. 33 
 

60a 37 
 

11, 3; 27, 10 
 

15, 16; 18, 10 
 

18, 23; 25, 9. 13 
 

22, 11 

 غير أّن

 

 بل

 

 لكن

 

 و

ἀλλήλων  56a 35 
 
 

59a 22 
 

9, 15 
 
 

18, 13 

 إحداهّن

  من األخرى

 

 بعضها ببعض

ἄλλος, η, ο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54b 12; 55b 11; 
56a 30; 57b 33; 
58a 6. 20; 61a 31; 

61b 32 
 

54b 19 
 

55a 33 
 

58a 24 
 

60b 26 
 

60b 37 
 

3, 9; 6, 20; 
9, 11; 14, 11; 

14, 19; 15, 9; 25, 11; 
27, 9 
 

3, 17 
 

6, 2 
 

15, 14 
 

23, 13 
 

24, 2 
 

 آخر م أخرى/ أخر

 

 

 

 

 سائر األخر

 

 سائر

 

  آخر سوى

 

 شيء آخر

 

 غير
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[ὁ, ἡ, τὸ] ἄλλος, η, ο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ἄλλως 

 
54b 17; 55b 27; 
58b 24. 30. 34; 

59a 26; 59b 3132; 
60b 2 

 
55a 19 

 
60a 4 

 
60a 32; 62a 7 

 
62a 8 

 
57a 6. 24 

 
57a 15. 36 

 

 
3, 1415; 7, 12; 
17, 5. 8. 12; 
18, 17; 20, 11; 

22, 13 
 

5, 7 
 

21, 1 
 

22, 6; 28, 3 
 

28, 4 
 

11, 18; 12. 18 
 

12, 7; 13, 3 

 

  ذلك اآلخر /

  تلك األخرى

 

 

 

 هؤالء

 

 غيره م غيرها

 

 آخرون

 

 آخر

 

 أخرى

 

  غير

[τὰ] ἀλλοτρία  54b 33 
 

4, 11   الغريبة

[ἡ] ἀλυπία, ας  61b 27 
 

27, 23    البراءة من الحزن

ἄλυπος, ον  61b 14 
 

61b 30 

26, 9 
 

27, 67 

  غير ذي حزن

 

 [بريئ من] الحزن

 

ἄλυτος, ον 

 

57b17  13, 19   غير المنتقض

ἅμα 

 

55a 15  5, 4   مع هذا

ἀμφιδοξέω 

 

56a 8  8, 11   وقوف بين ظنين

[ὁ] ἀμφισβητῶν, οῦσα, οῦν 

 

 

 

 

 

54a 27 
 

54a 31 
  

54b 34 – 55a 1 
 

2, 1314 
 

2, 18 
 

4, 12 
 

 الذي يرى أو يثبت

 

 الذي يرى

  

 المتكلم +

  الذي يثبت
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[ὁ] ἀμφισβητῶν, οῦσα, οῦν 

 
58b 12 

 
16, 14 

 

  الذي يتشاجر

 

ἀμφότερος, α, ον 

 

 

 

 

 

 

 

ἀμφοτέρως 

55a 31 
 

55a 3536 
 

61a 39 – 61b 1 
 

61b 25 
 

57a 5 
 

5, 23 
 

6, 4 
 

25, 18 
 

26, 20 
 

11, 17 

 األمران جميعان

 

 جميعان

 

 كالهما

 

 يجمع

 

 على جهتين

ἄμφω, οῖν 

 

ἄμφω, οῖν 

 

57b 29 
 

60b 35 

14, 6 
 

23, 23 

 جميعا

 

 هما جميعا

ἀναγκαῖος, α, ον 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[τὸ] ἀναγκαῖον 

 

 

 

56b 10 
 

57a 13 
 

57b 4 (x2). 5; 61b 13 
 

57b 16 
 

59a 14 
 

59b 31 
 
 
 

59b 38; 60a 16. 18 
 

60a 3. 20 
 

57a 22. 28. 29 
 
 

57a 31 
 
 

10, 34 
 

12, 5 
 

13, 7. 8. 9; 26, 9 
 

13, 18 
 

18, 5. 6 
 

20, 10 (x2) 
 
 
 

20, 16; 21, 12. 14 
 

20, 20; 21, 17 
 

12, 17. 22 (x2) 
 
 

12, 24 

 ال بّد اضطرارا أن

 

 ال محالة

 

 اضطرارّي

 

 أشّد اضطرارا

 

 ال بّد [...] من

 

 من قبل االضطرار

 / ينبغي أن

 

  يحتاج إلى أن

 

 ينبغي

 

 االضطرارّي م ة

 ج ات

 

  ما هو اضطرارّي
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[ἡ] ἀνάγκη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ἐξ ἀνάγκης 

 

 

 

54b 14 
 
55a 23; 57a 32; 
58b 2. 12; 60b 19 

 
55a 27 

 
57a 10 

 
57a 28 

 
59a 6 

 
57a 26; 59a 26 

 
58b 6; 59a 32 

3, 12 
 

5, 12; 13, 1; 
16, 6. 15; 23, 6 

 
5, 17 
 

12, 1 
 

12, 21 
 

17, 22 
 

12, 21; 18, 18 
 

16, 10; 18, 24 

 ينبغي

 

 ال محالة

 

 

 اضطّر

 

 ال بّد اضطرارا أن

 

 ال بّد من

 

 من االضطرار

 

 اضطرارا

 

 من االضطرار

ἀνάγω  59a 38  19, 3   فعل، َ

ἀναλαμβάνω 

 

54b 32  4, 10   تحّفظ

[ἡ] ἀνελευθερία, ας 

 

61a 7  24, 11    حّب األلفة

ἀναλυτικός, ή, όν 

 

[τὰ] Ἀναλυτικά 
 

59b 10 
 

56b 10 
 

57a 29; 57b 2425 
 

19, 14 
 

10, 3 
 

12, 23; 14, 1 

 أنولوطيقى

 

 كتاب أنولوطيقى

 

  أنولوطيقى

ἀναμιμνήσκω 

 

58b 1920  16, 25   ذكر، ُ

ἀναπνέω 

 

57b 19  13, 21   تنّفس

[τὸ] ἀνδράποδον, ου 

 

61a 14  24, 18    اللقط

[ἡ] ἀνδρεία, ας 

 

60b 23; 61a 3  23, 10; 24, 8   الشجاعة
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ἄνευ 

 

61b 33  27, 10   منسلخ من

[ὁ] ἀνήρ, ἀνδρός 

 

60b 34; 61a 8  23, 22; 24, 11   الرجل ج رجال

ἀνθρωπικός, ή, όν 

 

56a 30  9, 11   أنسّي

[τὰ] ἀνθρώπινα  61b 6 
 

26, 1  اإلنسانيات   
4

[ὁ] ἄνθρωπος 

 

[οἱ] ἄνθρωποι 

 

55b 2 
 

55a 15 

6, 10 
 

5, 4 

 اإلنسان

 

 الناس

ἀνίημι 

 

 

60a 24. 25 
 

60a 28 
 

21, 22. 25 
 

 22, 12 

 استرخى

 

  قّل، ِ و ضُعف، ُ

ἀνόμοιος, α, ον 

 

60a 2  20, 19   غير متشابه

ἄνοσος, ον 

 

 

61b 3 
 
 

61b 29 
 

25, 2122 
 
 

27, 6 

 مبرئ من األسقام

 البّتة

 

 بغير ممراض

ἀντί 

 

60b 12  22, 23 (x2)  مكان   

ἀντιπαραβάλλω 

 

59a 22  18, 13   قاس، يقوس

ἀντιποιούμενος, η, ον 

 

56a 2829  9, 9   الذي عّلق

ἀντίστροφος [ἐστίν] 

 

54a 1  1, 3   رَجع، ِ على 

4 L e B: األسباب S: ;اإلنسا(نيا)ت ibn Rušd (۱،۸۲ ,(س in M. Aouad, II, 1.5.15: ٤٤, 6: اإلنسانية ;األفعال H:                                         
usibus humanis. Sulla base di questi tre testimoni e di τῶν ἀνθρωπίνων [61b 6] del testo greco,                                 
emendiamo األسباب con [26, 1] .اإلنسانيات La lezione األسباب è da addebitarsi a una trasmissione                             
corrotta del testo arabo. 
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ἀνώνυμος, ον 

 

57b 45  13, 8   ليس بمسّمى

ἄξιον [ἐστίν] 

 

55a 24  5, 12   استحّق

ἀξιόπιστος, ον 

 

56a 56  8, 9    أهال أن يصدق

ἀπαθής, ές 

 

61b 30  27, 67   بريئ من األلم

ἀπαλλοτριόω 

 

61a 22 (x2)  24, 24; 25, 1    اإلغراب

ἅπαξ 

 

62a 10  28, 67   مّرة واحدة

ἄπας, ᾶσα. ᾶν 

 

 

 

 

 

 

 

54a 2; 59a 34; 
59b 27; 60a 18. 37 

 
59a 1617 

 
59a 31 

 
60b 18 

 

1, 5; 18, 26; 
20, 5; 21, 15; 22, 11 

 
18, 9 
 

18, 23 
 

23, 4 

 كل

 

 

 جميع

 

  كل شيء

 

  العاّمة

[ἡ] ἀπαιδευσία  56a 29  9, 10   عدم األدب

ἄπειρος, α, ον 

 

56b 33  11, 4   غير متناهية

 [τὸ] ἀπεχεσθαι 

 

61b 6  26, 1    بعيد من

ἁπλοῦς, ῆ, οῦν 

 

ἁπλῶς 

 

 

 

 

 

ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν 

57a 12 
 

55a 7 
 

56a 7 
 

57a 35 
 

60b 78 

12, 4 
 

4, 19 
 

8, 10 
 

13, 2 
 

22, 19 

مرسال  بسيطا  

 
  في الجملة

 

  الظاهرة

 

 مرسال

 

 عاّما
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ἀποβαίνω 

 

60a 5  21, 1   آلت

ἀποδείκνυμι 

 

54b 30; 55a 6  4, 6. 18   أثبت

 ἀποδεικτικός, ή, όν 

 

 58a 12  14, 15   افودقطيقّي

[ἡ] ἀπόδειξις, εως 

 

55a 5. 6  4, 17. 18   التثبيت

ἀποδίδωμι 

 

 

 

54b 3 
 

55a 15 

3, 3 
 

8, 18 

 فّوض إلى

 

  إعطاء

ἀποθνήσκω 

 

59a 4  17, 20   مات، يموت

ἀπολαυστικός, ή, όν 

 

61a 18  24, 21    استلّذ

ἀπολογέω 

 

 

 

 

58b 17 
 

54a 5 
 

59a 18 
 

16, 21 
 

1, 8 
 

18, 10 

 كان يعتذر

 

 االعتذار

 

 اعتذر

[ἡ] ἀπολογία, ας 

 

58b 11  16, 14   اعتذار

ἀπονεύω 

 

55a 20  5, 8   مال، يميل إلى

ἀποτρέπω 

 

 

 

58b 15. 24. 35; 
59a 18 

 
60b 2; 62a 16 

 

16, 19; 17, 4. 13; 
18, 9 
 

22, 14; 28, 12 

 منع، َ

 

 

 المنع ج موانع

[ἡ] ἀποτροπή, ῆς 

 

 

58b 9; 60b 10  16, 12; 22, 10   منع
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ἄπτομαι 

 

58a 8  14, 21    أورد

[ἡ] ἀρετή, ῆς  55b 5; 56a 23; 
60b 14. 21. 23. 36; 
61a 2. 4. 6; 61b 3; 
61b 18. 29. 33; 

62a 13 
 

6, 12; 9, 4; 
23, 2. 8. 9; 24, 2; 
24, 6. 8. 9; 25, 21; 
26, 14; 27, 5. 10; 

28, 8 

 فضيلة ج فضائل

[ἡ] ἀριθμητική 

 

55b 30  7, 15    الحساب

[ὁ] ἀριθμός, οῦ  55b 30 
 

58a 36; 59b 21 
 

7, 15 
 

16, 3; 20, 1 

 ضرب العدد ج

 ضروب األعداد

 

  عدد ج أعداد

ἁρμόττω 

 

60a 33  22, 6   شاكل

ἄρρην, εν 

 

61a 5  24, 9   الذكر ج ذكور

ἀρχαῖος, α, ον 

 

60b 32  23. 20   قديم ج قدماء

[ἡ] ἀρχή, ῆς 

 

 

 

 

58a 25 
 

58a 26 
 

59a 39 
 

15, 16 
 

15, 17 
 

19, 3 

 البوادي

 

 المبادئ

 

  االتي بدو كونها

ἀρχόμενος, η, ον  56a 31  9, 11   في مبتدأ

ἀσθενεστέρος  γίγνεται 5

 

60a 26  21, 24.  25   ضُعف، ُ

ἀστυγείτων, ον 

 

 

58b 36  17, 1415   مدينة في جوار

5 Il grado positivo è ἀσθενής, ές 
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ἀσυλλόγιστoς, ον 

 

 

 

 

[τὰ] ἀσυλλόγιστα 
 

57a 9 
 
 

57b 14 
 

57b 24 

11, 22 
 
 

13, 16 
 

14, 2 

  الالتي لم

  تكن سلوجسمية

 

 ليس سلوجسمّيا

 

 غير ذي

 سلوجسموس

ἀσύμφορος, α, ον 

 

58b 34  17, 12   ما ال ينفع

[ἡ] ἀσφάλεια, ας  60a 18 
 

60b 15 
 

61a 1920 
 

21, 14 
 

23, 3 
 

24, 22 

 الحفظ

 

 التوّقى

 

   التحّرز أو التحّفظ

ἀσφαλής, ές 

 

ἀσφαλέστατος, η, ον 

 

61a 15 
 

60b 29 

24, 19 
 

23, 17 

ِ
  في توقِّ

 

  مسلما مهّذبا

ἄτεχνος, η, ον  55b 35 (x2) 
 

62a 3 
 

7, 20. 21 
 

27, 21 

 بغير صناعة

 

  بال صناعة

ἄτοπος, η ον  55a 39 
 

6, 8   ليس جميل

αὐξάνω 

 

59b 26  20, 45   ُمّد و ُكّثر

[ἡ] αὐτάρκεια, ας  60b 14  23, 2   منتهى

αὐταρκέστατος, η, ον  
6 60b 24  23, 11   موفور مكتفي

[τὸ] αὐτόματον 

 

 

54a 10  1, 14   تلقاء أنفسهم

6  Il grado positivo è αὐταρχής, ές. 
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αὐτός, ή, ό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[τὸ] αὐτό 

 

 

 

καθ’ αὑτό 

 

τὰ ἐν αὐτῷ 
 

[τὰ] ἐν αὐτῷ 
 

54b 22; 55a 15 
 

 55a 15 
 

55b 22; 57b 35 
 

56b 10 
 

57b 29 
 

60a 13 
 

60b 7. 23. 25; 
61a 21 

 
61a 39 

 
61b 37 

 
56b 11 

 
57a 33 

 
59a 21 

 
60b 25 

 
60b 26 

3, 22; 5, 3 
 

5, 3 
 

7, 5; 14, 12 
 

10, 4 
 

14, 6 
 

21, 910 
 

22, 17; 23, 9. 11; 
24, 23 

 
25, 18 

 
27, 15 

 
10, 5 
 

13, 1 
 

18, 1213 
 

23, 12 
 

23, 13 

 واحد م واحدة

 

 بعينه م بعينها

 

 هذا م هذه

 

 هاتين

 

 بعينه م بعينها

 

 من ذلك

 

 ه / ها

 

 

  هذا و نحوه

 

 ذاك

 

 هي فهي

 

 هي

 

 األمر مفرد بنسفه

 

 التي يكون فيه

 

 التي تكون فيه

[ὁ] αὐτόχθων, ονος 

 

60b 3132  23, 20   [بكين] ج بكناء
7

ἀφαιρέω 

 

ἀφαιρῶν, οῦσα, οῦν 

59b 27; 60a 10 
 

59b 29 

20, 6; 21, 7 
 

20, 8 

 نّحى

 

 النقصان

ἀφανίζω 

 

59b 14  19, 18   ألغى

7 L propone ُبكناء sulla base del fatto che si tratta della traslitterazione del termine siriaco bwkn’                                 
[buknā’]: cf J. Payne Smith, 38, In arabo dalle radicali ن  ك  ب non è attestata alcuna forma                                    
verbale. Dato lo schema ُفعالء per il plurale, abbiamo supposto che il singolare sarebbe potuto                             
essere [بكين]. 
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ἀφωρισμένος, η, ον 

 

 

 

 

 

 

54a 3 
 

54 b 8 
 

55b 8 
 

55b 3334 
 

1, 6 
 

 3, 8 
 

6, 18 
 

7, 18 

 منفرد

 

 [األمور] المفردة

 

 مفرد

 

  أصلى منفرد

 

β 
[τὸ] βάθος, ους 

 

61b 19  26, 15    الغور

[ἡ] βάσανος, oυ 

 

55b 37  7, 22   عذاب ج أْعِذبة

 [τὸ] βέλος, ους 

 

62a 9  28, 5    السهم

 βελτίων, βέλτιον  
8

 

 

 

[τὰ] βελτίονα / 
βελτίω 

 

58a 23 
 

58b 23 
 

55a 37 

15, 13. 14 
 

17, 4 
 

6, 7 

 محّققة  فاضلة

 

 التي هي أفضل

 

 أفضل

[ἡ] βία, ας 

 

61b 9. 10  26, 5. 7   القهر

[ὁ] βίος, ου  60b 15 
 

60b 29 
 

23, 3 
 

23, 16 

  محيا

 

 محيا المرء

βλαβερός, ά, όν 

 

 

58b 22 
 

59a 1 
 

17, 3 
 

17, 17 

 ضاّر

 

 ما يّض

8 È uno dei possibili comparativi derivanti da ἀγαθός. 
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βλάπτω  55b 23 
 

55b 7 
 

58b 32 

6, 1011 
 

6, 15 
 

17, 10 

 ضّر، ُ الضرر

 

 ضّر، ُ

 

  ظلم، ِ

 

βοηθέω  55b 1 
 

59a 3 
 

6, 9 
 

17, 20 

 نصرة

 

 نَصر، ُ

[τὸ] βοσκήμα, τος 

 

61a 14  24, 18    المواشي

βουλεύομαι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 a 1 
 

57a 2 
 

57a 4; 59a 38 
 

57a 67 
 

59b 19 

11, 12 
 

11, 13 
 

11, 16; 19, 2 
 

11, 17 
 

19, 24 

 قبول و التصديق ب

 

 تعّمد

 

 المشورة

 

 المشاور

 

 المتشاور

βούλομαι 

 

61b 15  26, 11    شاء، يشاء

βραδυτέρος, α, ον 

 

61b 20  26, 16   متكّلف

[ἡ] βραδυτής, ῆτος 

 

61b 27  27, 2   المكث
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γ 
[τὸ] γάλα, κτος  57b 16 

 
13, 18   لبن

γάρ 

 

 

 

 

57b 12. 14; 61b 23 
 

58a 14; 61b 22 
 

62a 4. 11 
 

13, 14. 16; 26, 18 
 

15, 3; 26, 17 
 

27, 22; 28, 7 

 ألّن

 

 فإّن

 

 ف

[ἡ] γένεσις, εως 

 

59a 39  19, 3   كون

[τὸ] γένος, ους  55b 8. 33; 57a 26; 
57b 29; 58a 1718; 
58a 22. 31. 33; 
58b 7; 60b 38 

 

6, 17; 7, 18; 12, 20; 
14, 6; 15, 6; 
15, 11. 23. 25; 
16, 10; 24, 3. 4 

 الجنس ج أجناس

[γέρα τέμενη] 

 

61a 35  25, 14    المنسك ج مناسك

[ὁ] γερῶν, όντος 

 

61b 13  26, 9   الشيخ ج شيوخ

[ἡ] γεωμετρία 

 

55b 29  7, 14   الهندسة

[ἡ] γή, ῆς 

 

60a 34  22, 8   البالد

τὸ γῆρας, αος / ως 

 

 

 

61b 14 
 

61b 27 

26, 10 
 

27, 2 

 الشيخوخة

 

 الكبر

γηράσκω 

 

61b 28  27, 3    قَبض، ِ اإلنسان

γίγνομαι 

 

 

54a 28; 54b 2. 13 
55a 11; 57a 34; 

 58b 31; 

2, 15. 22; 3, 11 
4, 22; 13, 2; 
17, 9. 10; 

 كان، يكون
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γίγνομαι 

 

 

 

 

 

 

 

 

γιγνομένος, η, ον 

 

 γενομένος, η, ον  

 

 

γεγενημένος, η, ον 

 

59a 16. 32. 33; 
59a 35. 36; 
60a 5. 15; 

60b 33; 62a 1 
 

55a 23 
 

57b 34 
 

60a 13 
 

58b 1516; 59a 12 

58b 19 
 

58b 3. 5 

18, 7. 24. 25; 
18, 27 (x2); 
21, 2. 11; 

23, 21; 27, 19 
 

5, 11 
 

14, 11 
 

21, 9 
 

16, 19; 18, 4 

16, 25 
 

16, 78. 9 

 كان، يكون

 

 

 

 

 ضبط، ُِ

 

 اّتخذ

 

  الحاضر الموجود

 

 الذي كان

 النافعة

 

  الذي قد كان

γιγνώσκω 

 

 

 

54a 30 
 

57a 21 

2, 18 
 

12, 16 

 استفهام

 

 عرف، ِ

[ἡ] γνησιότης, ητος 

 

60b 35  23. 23  ع  تفرُّ

γνωρίζω 

 

54a 3  1, 5   معرفة

γνώριμος, ον 

 

 

 

 γνωριμώτερος, α, ον 

 

57a 18 
 

60b 36 
 

57b 2930 

12, 11 
 

24, 1. 2 
 

14, 7 

 ما يستدّل عليه

 

  معروف /  اشتهر

 

 كان يدّل على أن

γραφῶν, οῦσα, όν 

 

60a 36  22, 10   مكتوب

[ἡ] γυνή, αικός 

 

60b 35; 61a 8. 10  23, 23; 24, 12. 14   اإلمرأة ج نساء
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δ 
[ἡ] δαπάνη, ης  59b 26. 30 

 
60a 12 

 

20, 5. 8 
 

21, 9 

 النفقة

 

  النزل
9

δέ  58a 17 
 

15, 6   بل

δεῖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δέομαι 

 

δεόμενος, η, ον 

 

54a 21. 24. 30; 
54b 12. 18; 57a 18. 21; 
59a 22. 26; 59b 5; 

60a 14; 
60b 12 

61a 8; 62a 15 
 

54b 30 
 

55b 39; 56a 8 
 

58b 33 
 

59a 4 
 

59b 24 
 

56b 37; 61b 1 
 

57a 9 

2, 6. 10. 17; 
3, 9. 16; 12, 12. 15; 
18, 14. 17; 19, 8; 

21, 10. 11; 
22, 22; 23, 1 
24, 12; 28, 10 

 
4, 6 
 

8, 2. 12 
 

17, 11 
 

17, 20 
 

20, 3 
 

11, 11; 25, 18 
 

11, 22 

 ينبغي

 

 

 

 

 

 

 يحتاج

 

 ما ينبغي

 

  كانت به حاجة

 

 بسبب

 

  حقيق أن

 

 يحتاج

 

 محتاج

δείκνυμι 

 

 

 

 

 

54a 27; 56a 20; 56b 9 
 

54b 21 
 

56a 4. 35. 36; 56b 6 
 

2, 14; 8, 23; 10, 2.  3 
 

3, 19 
 

8, 7; 9, 17 (x2); 9, 24 
 

 ثّبت

 

 أخبر

 

  التثبيت

 

9 B: ;البرك S: ;البذل H: residui; L, sulla base di quest’ultimo, proporrebbe .ترك Il نزل ha una prossimità                                     
grafica con le varianti proposte da B e da S. Ma l’unica, per così dire, sensata è quella di                                     
quest’ultimo, poiché sarebbe il perfetto omologo per δαπάνη, espunto da Ross e Kassel, invece                           
confermato da Bekker e Roemer. 
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δείκνυμι 

 

δείκνυμαι 

 

 

 

δεδειγμένος, η, ον 

 

[δὲ δεῖ καὶ] 
 

59a 19 
 

56b 1415 
 

56b 29 
 

57b 8 
 

60b 1 

18, 10 
 

10, 9 
 

10, 25 
 

13, 12 
 

22, 13 

 بّين

 

 إثبات

 

 التثبيت

 

 مبّين

 

 أنبأ
10

δῆλον 

 

 

 

 

54a 8; 59a 22 
 

55a 10 
 

56b 9; 57a 29 
 

59a 37 
 

60a 33 
 

1, 12; 18, 13 
 

4, 21 
 

10, 3; 12, 23 
 

19, 2 
 

22, 8 

 معلوم

 

 واضح

 

  بّين واضح

 

  استبان و وضح

 

 استبان

δηλόω 

 

56a 18  8, 21    مبين ج ون عن

δημηγορῶν, οῦσα, οῦν  58b 10 
 

16, 12   الذي  يفّسر
11

[ἡ] δημηγορία 

 

54b 28  4, 3   التفسير

[τὰ] δημηγορικά 
 

54b 23. 28  3, 21; 4, 3   التفسير

[ἡ] δημοκρατία 

 

60a 25  21, 23 (x2)     الديموقراطّية

 

  تدبير المدينة
12

10 È come se sia stato letto tutto attaccato l’originario δὲ δεῖ καὶ → δε+δει+και → [δεδεικαῖ], sì da                                     
crederlo un infinito perfetto di δείκνυμι. 
11 È l’emendazione proposta dal Lyons. Nel Par. 2346 si legge per due volte, in 16, 12, الذين يشيرون. 
12 Qui, il traduttore non si limita alla traslitterazione di δημοκρατία [60a 25] ⇄ [21, 23] ,الديموقراطّية ma                                   
tenta di offrire la spiegazione del suo significato: [21, 23] المدينة .تدبير Questo potrebbe essere indizio                               
o che il mutarǧim in questione avesse qualche competenza di storia delle istituzioni greche o che                               
fosse edotto di cose politiche; oppure può essere indizio di un’aggiunta operata da un copista o da                                 
un’altra figura, che ha inserito nel testo, un commento esplicativo, in origine trascritto a margine                             
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δημόσιος, α, ον 

 

61a 36  25, 15   الذي يعّم م التي تعّم

διὰ 
 

 

 

 

58a 10 
 

59b 5 
 

61b 6 
 

14, 23 
 

19, 9 
 

26, 1 

 في

 

 ألّن

 

 فإّن

[ἡ] διαβολή, ῆς 

 

54a 16   1, 20   الخوف
13

διαιρέω 

 

59b 17  19, 20   فَصل، ِ و مّيز

διαιρετέος, ον 

 

58a 29; 59a 27  15, 2021; 18, 19   ينبغي أن يقسم

διαλαμβάνω 

 

59a 3  19, 6   اإلحاطة

[ἡ] διαλεκτική, ῆς 

 

 

54a 1; 55a 9. 34; 
55b 9. 16; 56a 26. 31; 
56b 35; 58a 4. 5; 

58a 24. 25; 59b 11. 12 
 

1, 3; 4, 20; 6, 3; 
6, 18. 25 ; 9, 7. 12; 14

11, 8; 14, 17. 18; 
15, 15. 16; 19, 15. 16; 

 الديالقطيقية

 

 

[ὁ] διαλεκτικός, οῦ 

 

[ὁ] διαλεκτικός, οῦ 

55b 20; 58a 1011 
 

56b 1 

7, 4; 15, 1 
 

9, 18 

 الديالقطيقّي

 

 الديالقطيقية

del testo. Rimane innegabile il fatto che la spiegazione di δημοκρατία [60a 25], offerta al lettore                               
arabo, non è per niente peregrina, anzi è inquadrata nel suo contesto proprio e originario, quello                               
della πόλις; e questo esula dalla consueta strategia di traduzione, la quale cerca, dapprima, di                             
rendere i termini greci partendo dalle loro radici, in modo che la parola tradotta in arabo risulti, il                                   
più fedelmente possibile, vicina alla lettera del greco. Se poi questa strategia non avesse portato                             
frutto, si sarebbe proposta la traslitterazione della parola in questione. In questo caso viene                           
elaborata una sorta di calco semantico, a motivo della tecnicità concettuale e politica di                           
δημοκρατία [60a 25]. Dunque, più che di traduttore, forse dovremmo parlare di un commentatore                           
che, in questo caso, si rivela non un neofita dell’argomento « dimukratìa». Infatti la spiegazione e/o                             
definizione di δημοκρατία, che egli usa, si avvale di una ’iḍāfa, in cui األهل e non [21, 23]  المدينة                                    

sarebbe stata una scelta più letterale ed appropriata per δημο– [δήμος = “popolo” ]; e dove ُملك o                               
ُسلطان e non [21, 23] تدبير sarebbero stati più pertinenti per la resa di –κρατία [κράτησις = “potere”,                                   
“dominio”]. 
13 Ar: φόβος. 
14 Par. 2346 riporta: ال  ذ يالقطيقّية 
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διαμείνειεν ἄν 

 

61b 31  27, 7    بهذه الحال
15

διαριθμέω 

 

59b 2  19, 5   إحصاء

διαστρέφω 

 

54a 24  2, 10    رّد، ُ على

διατίθημι  56a 3 
 

60a 29 
 

8, 6 
 

22, 3 

 تهيئة

 

  صار، ِ إلى

διαφέρω 

 

διαφερεῖ  

 

 

διαφέρων, οῦσα, ον 

 

 

 

57b 22 
 

58a 17 
 

 
58a 1314; 61a 13 

 
61a 15 

13, 25 
 

15, 5 
 

 
15, 2; 24, 17 

 
24, 19 

 الفرق

 

 الالتي هّن

 منفصالت
16

 

  األشياء المختلفة

 

  المختلفة

διαφθείρω 

 

62a 11  28, 7   عِطب، َ

[ἡ] διαφορά, ᾶς  55a 13; 56b 12; 58a 2 
 

57b 5 
 

5, 2; 10, 6; 14, 15 
 

13, 8 

 فصل ج فصول

 

 الفصل من الفصول

διαφυλάττω 

 

60a 16  21, 13   حِفظ، َ

[ἡ] διδασκαλία 

 

55a 26  5, 15 
 

5,16 
 

  مذهب و طريق

 

 التعليم

15 δια μει νειεν oν → διa [τ]o μενεiν → διὰ τὸ μενεῖν. 
16 Par. 2116, Vat. 1340: διαφέρουσι. La versione sembra presupporre la presenza di un [τὰ] e la                                  
erronea valutazione del verbo come una sorta di participio sostantivato di numero plurale. 
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διδασκαλικός, ή, όν 

 

55b 28  7, 12   معّلم

δίδωμι 

 

 

 

διδομαι 

 

54b 34 
 

61a 22 
 

59a 7 

4, 12 
 

25, 1 
 

19, 11 

 سّلم

 

  اإلعطاء

 

 تكّلف

διαιρέω  
17 58a 34 

 
16, 1   بّين

[ἡ] διήγησις 

 

54b 18  3, 17   االقتصاص

δικάζομαι 

 

54b 26  4, 1    وضع، َ الحكم

δικαζόμενος, η, ον  58b 15; 59a 14 
 

58b 26 
 

58b 31 
 

16, 19; 18, 6 
 

17, 6 
 

17, 9 

 الذي ينازع

 

 المشاجرّي

 

 المنازع

δικάζω 

 

54b 1  2, 22   الحكومة

δίκαιος, α, ον 

 

 

[τὸ] δίκαιον 

 

 

 

 

δίκαιόν [ἐστι] 

 

54a 29; 54b 34; 
57b 12. 13 

 
55a 22; 58a 12. 16; 

58b 25. 26 
 

59a 21 
 

56a 27 

2, 16; 3, 4; 
13, 14. 15 

 
5, 9; 15, 1. 4; 

17, 5. 7 
 

18, 12 
 

9, 8 

 عدل ج عدول

 

 

 العادلة ج ات

 

 

 عدل

 

 استحق

[ἡ] δικαιοσύνη, ης 

 

60b 24  23, 10    البّر

17 Sul testo greco leggiamo il participio mediopassivo aoristo II: διελόμενος, η, ον. 
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[τὸ] δικαίωμα, τος  59a 25  18, 17   واجب

[μὴ] δικαῖως 

 

δικαῖως 

55a 33 
 

55b 7 
 

61a 29 
 

6, 1 
 

6, 15 
 

25, 8 

 بغير العدل

 

 العدل

 

 عدال

δικανικός, η, όν 

 

[τὰ] δικανικὰ 
 

58b 78 
 

54b 23. 31 

16, 11 
 

3, 22; 4, 9 

 مشاجرّي

 
 التشاجر

[ὁ] δικαστής, οῦ 

 

 

 

54a 18. 24. 30; 58b 5 
 

54b 7 

2, 2. 10. 17; 16, 9 
 

3, 7 

  الفاحص

 

 الحاكم

[ἡ] δίκη, ης 

 

 

 

58b 10; 59a 29 
 

58b 33 

16, 14; 18, 21 
 

17, 11 

 التشاجر

 

 المشاجرة

δικολογέω 

 

55a 20  5, 8   نَطق، ُ بالعدل

[ἡ] δικολογία 

 

54b 29  4, 4   كالم العدل

  [في الحكومة]

διό  55b 33; 61b 10 
 

57b 6 
 

61a 38 

7, 17; 26, 5 
 

13, 910 
 

25, 17 
 

  لذلك

 

 و ما كان من

 

 و ذلك ما

διορίζω 

 

 

 

 

 

 

 

54a 30 
 

54a 33 
 

54b 1718 
 

56b 27 
 

2, 17 
 

2, 19 
 

3, 14 
 

10, 23 
 

  حّد و فّصل

 

 حّدد

 

 حّد، ُ

 

 تحديد
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διορίζω  57b 25 
 

59a 4 
 

14, 3 
 

19, 7 

 حدد و بّين

 

  التحديد و البيان

διοριστέος, ον 

 

62a 14  28, 9    ينبغي أن يحّده

διότι 

 

55a 20  5, 8    أن

[τὸ] δοθέν 

 

55b 32  7, 17   األمر يعرض

δοκέω 

 

 

55b 32; 58a 1; 
60a 30; 61a 33; 62a 12 

7, 16; 14,14; 
22, 3; 25, 12; 28, 7 

  ظّن، ُ

[ἡ] δόξα, ας 

 

60b 22  23, 9    المجد

[ἡ] δόσις, εως 

 

61 38  25, 16    إعطاء

δράω 

 

54a 7  1, 9   فعل، َ

δρομικός, ή, όν 

 

61b 24  26, 19   بلغ، ُ بالَعْدو

[ὁ] δρόμος, ου 

 

61b 9  26, 5    العدو

δύναμαι 

 

 

 

[μὴ] δύνασθαι 

55a 30 
 

55b 23; 57a 3 
 

55a 39 
 

5, 21 
 

7, 6; 11, 15 
 

6, 9 

 يمكن

 

 استطاع

 

 عَجز، ِ عن

δυνάμενος, η, ον 

 

 

 

 

 

54b 1 
 

56a 22 
 
 

61a 30 

2, 21 
 

9, 3 (x2) 
 
 

25, 9 

 [ذو] قدرة على

 

 قَدر، ُ على /

  الذي يستطيع أن

 

  الذي يستطيع
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[ὁ μάλιστα δυνάμενος] 

 

 

[ὁ] δυνάμενος 

 

 
55a 10 

 
 

61b 23 

 
4, 22 
 

 
26, 18 

 

  [الذي هو

  أقرد على]

 

  الذي ال يستطيع

[ἡ] δύναμις 

 

 

 

 

 

 

 

55a 15; 55b 3. 18. 21; 
55b 25; 56a 33. 34; 
58a 7; 58b 6; 59b 13; 
60b 16. 28; 61b 15. 32 

 

59b 33 
 

60a 12 
 

5, 2; 6, 11; 7, 1. 5; 
7, 10; 9, 14. 15; 

14, 19; 16, 9; 19, 17; 
23, 4. 16; 26, 11; 27, 9 

 

20, 12 (x2) 
 

20, 18 

 قوة ج ات

 

 

 

 

  قّوة و قدر

 

 جند ج األجناد

δυνατός, ή, όν 

 

 

54b 15 
 

55b 38 
 

59a 15 
 

3, 13 
 

7, 23 
 

18, 7 

 َقَدَر على

 

 ما يمكن

 

  [األمر] يمكن

δύο 

 

60a 15  21, 13   أمران

[τὸ] δῶρον, ου 

 

61a 37. 28  25, 16 (x2)   هدية ج هدايا
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ε 
ἑαυτός, ή, όν 

 

 

 

 

 

55b 1 
 

61a 20 
 

61a 21 

6, 9 
 

24, 23 
 

24, 24 

 نفسه م نفسها

 

 الذي… ه

 

  ه

ἐγγίνομαι 

 

56a 24  9, 6   كان

ἐγχειρέω 

 

54a 6  1, 7   استعمل

[τὸ] ἔθνος, ους  
18

 

 

 

60a 35 
 

60b 31 

22, 9 
 

23, 19 

 األمة ج أمم

 

  القوم

ἔθω 

 

59a 3  19, 6   اعتاد

εἰ  54a 18  2, 3   لو

18 Delle due versioni arabe di ἔθνος, القوم è più esatta di األّمة per quanto riguarda il significato                                   
originario del termine greco, che sottolinea l’aspetto numerico, o se si preferisce, quantitativo [cf                           
Rocci 544: «moltitudine, torma, gente, nazione, popolo»]. Infatti Dozy, II, 424, riporta: «certain                         
nombre de personnes réunies, qui sont du même rang, groupe». Per approfondire, cf A. J.                             
Wensinck, «Ḳawm» in EI2 , Brill Online, 2012. Università "Ca’ Foscari" di Venezia. 7 September                           
2015 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaediaofislam2/kawmSIM_4039 >. 
Per quanto, riguarda, invece, ,األّمة esso è un termine che ha prevalentemente una connotazione                           
religiosa. Infatti, «there is in the Ḳurʾān a chronological development of the meaning of umma from                               
generic application to religious communities to a more focused reference to the emerging Muslim                           
community. So we have here a matter of umma not essentially changing its meaning as religious                               
community throughout the chronological development of the Ḳurʾān so much as having its                         
meaning progressively augmented as the prophetic message reaches its fullest development. [...]                       
There is not, in the ḥadīt̲h̲ literature, the range of meanings of umma that is found in the Ḳurʾān.                                     
However, the word occurs frequently there, most often with reference to the Muslim community».                           
Infine, «the umma’s establishment as a community with political authority and autonomy, as well                           
as religious and social characteristics, was in Medina. The important document, contemporary with                         
the Ḳurʾān, widely known as the "Constitution of Medina", described the Medinan community as a                             
whole as an umma, with the Jews there constituting an umma alongside the main body. Mutual                               
defence and security were crucial elements in the arrangement» [cf F. M. Denny, «Umma», in EI2 ,                               
Brill Online, 2012. Università "Ca’ Foscari" di Venezia. 7 September 2015 
 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaediaofislam2/ummaCOM_1291 >.  
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54a 25 

 
54b 16 

 

 
2, 12 
 

3, 14 

 

  إن

 

 إذا

εἷδον 

 

 

 

 

 

55a 9. 15; 62a 8 
 

55b 10 
 

61b 9 

4, 20; 5, 3; 28, 5 
 

6, 19 
 

26, 5 

 رأى، يرى

 

 عرف، ِ

 

 نظر، ُ

[τὸ] εἷδος, ους 

 

 

 

 

56a 1; 56b 19; 
58a 17. 27. 30; 
58a 31. 33. 36; 
59a 3; 60a 8. 21 

8, 4; 10, 14; 
 15, 6. 18. 21; 

15, 22. 25; 16, 3; 
19, 6; 21, 5. 18 

 النوع ج أنواع

εἰκῇ 

 

54a 6  1, 9   همال

εἰκώς, ος 

 

 

 

 

 

57a 32. 34. 36 
 

57b 21 
 

59a 8 

12, 26; 13, 2. 4 
 

13, 25 
 

17, 24 

 الصادقة ج ات

 

 الصادق

 

 الصدق

εἰμί 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εἰμί 

54a 3; 56b 2; 
58a 12. 26. 36; 59b 9 

 
54a 28 

 
56b 11 

 
56b 17 

 
57a 13 

 
58a 1 
 

58a 18 
 

59a 16 

1, 5; 9, 20; 
15, 1. 18; 16. 3; 19, 13 

 
1, 14 
 

10, 5 
 

10, 11 (x2) 
 

12, 5 
 

14, 14 
 

15, 7 
 

18, 8 

 وجد، ِ

 

 

 موجود

 

  [كان يحكي]

 

 الموضوع

 

 كائن

 

 ما كان

 

 ما يوجد

 

 [األمر] يكون
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εἰμί + περί 

 

εἰμί + κατά 

 

εἰμί + infinito 

 

ὦν, οὖσα, ὄν 

 

 

 

[oὐ ὦν, οὖσα, ὄν] 

 

ἐσόμενος, η, ον 

 

 

 

 
60a 30 

 
55a 4 

 
55a 26 

 
60a 35 

 
56b 16 

 
58a 7 

 
58a 7 

 
58b 14 

 
59a 1213 

 
 

62a 1516 
 

 
22, 3 

 
4, 16 

 
5, 16 
 

22, 9 
 

10, 10 
 

14, 20 
 

14, 20 
 

16, 18 
 

18, 4 
 
 

28, 11 

 

 هناك

 

 وّجه نحو

 

 حمل، ِ على

 

 يمكن أن

 

 موضوع

 

 موجود

 

 غير موجود

 

 ما هو مستقبل

 

 الذي يكون

  فيما يستقبل

 

 األمور المستقبلة

εἶπον 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ὡς ἔπος εἰπεῖν 

 

56a 31 
 

56a 35; 57a 20; 
57b 11. 18; 58a 32 

 
56b 14 

 
57b 15 

 
59b 18 

 
57a 26 

9, 11 
 

9, 15; 12, 14; 
13, 14. 20; 15, 25 

 
10, 7 
 

13, 17 (x2) 
 

19, 22 
 

12, 20 

 وصف، ِ

 

 قال، يقول

 

 

  أنبأ

 

 قول القائل في

 

 ذاكر

 

  في القول

[ἡ] εἰρήνη, ης 

 

59b 22. 33  20, 2. 12   السلم

εἴρομαι 

 

 

 

εἴρομαι 

56b 20 
 

58a 2 
 

59a 27 

10, 15 
 

14, 15 
 

18, 18 

 ذكر، ُ

 

 قال، يقول

 

 وصف، ِ
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εἴρομαι [φανερῶς] 

 

[τὸ] εἰρημένον 

 
57b 22. 27 

 
57b 14 

 
58b 29; 59a 10 

 
59a 6 
 

59a 19 
 

 
13, 26; 14, 3 

 
13, 16 

 
17, 8; 18, 2 

 
17, 22 

 
18, 9 

 

 بّين عن

 

 القول

 

 التي ُذكرت

 

 ما قد قيل

 

 المتكلم

ῥηθείς, εῖσα, έν  
19

 

εἰρηκώς, υῖα, ός  
20

 

58a 10 
 

59b 8 

14, 23 
 

19, 12. 13 

 مقول

 

 ذكر / قول

εἰς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59a 38; 61a 30 
 

59b 3 
 

59b 15 
 

60a 17 
 

61a 31 (x2) 

19, 3; 25, 10 
 

19, 6 
 

19, 18 
 

21, 14 
 

25, 11 (x2) 

 ب

 

 من قبل

 

 نحو

 

 من

 

 ل

εἷς, μία, ἕν  54a 34 
 

60b 17 
 

2, 20 
 

23, 5 

 واحد م إحدى

 

 شيء

[τὸ] εἰσαγόμενον 

 

59b 22  20, 2   ما يدخل

εἰσαγωγή, ῆς 

 

60a 14  21, 11   أدخل

εἰσαγώγιμος, ον 

 

60a 13  21, 10  دِخل
ُ
 أ

19 Poiché il presente indicativo è εἴρω, abbiamo trascritto questo participio passivo sotto la lettera                             
epsilon. 
20 Il presente indicativo è εἴρω. 

 
 

  1025



εἰωθώς, υῖα, όν 

 

57a 1  11, 12   اعتيد

ἐκ  59a 6 
 

60b 33 
 

17, 22 
 

23, 21 

  من قبل

 

 في

ἕκαστος, η, ον 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

καθ’ ἕκαστον 

 

[τὸ] καθ’ ἕκαστον 

 

 

 

 

 

 

 

περὶ ἑκάστου 

 

55b 11 
 

55b 25 
 
 

55b 27; 56a 24; 
58b 13. 21. 30; 
59a 28; 59b 2; 
60a 21; 60b 30; 

61a 9 
 

56a 20 
 

58a 17 
 

58a 31 
 

56b 33; 60b 4 
 

61b 7 
 

56a 18 
 

56b 30 
 

56b 32 
 

57b 2 
 

57b 11 
 

59a 24 

6, 1920 
 

7, 1011 
 
 

7, 12;9, 5; 
16, 17; 17, 2. 7; 

18, 1920; 19, 56; 
21, 1819; 23, 18; 

24, 1213 
 

9, 1 
 

15, 7 
 

15, 23 
 

11, 7; 22, 15 
 

26, 3 
 

8, 21 
 

11, 1 
 

11, 4 
 

13, 6 
 

13, 13 
 

18, 15 

  كل أمر  من األمور

 

  كل واحد من

 األمور المفردة

 

  كل واحد من

 

 

 

 

 

  األمر المفرد

 

  الذي هو المفرد

 

 مفرد م ة

 

 كل واحد من الناس

 

 اختالف

 

 شيئا شيئا

 

 الجزؤيات

 

 التي لكل واحد

 

 الجزء

 

 الجزؤّي

 

 [في] المفردات

ἑκάτερος, α, ον 

 

 

56b 10 (x2); 57a 3 
 

56b 19 

9, 4. 5; 13, 1 
 

10, 13 

  كل واحد م ة من

 

 هما جميعا
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ἑκάτερος, α, ον 

 

56b 26  10, 21   جميعا

ἐκεῖ 

 

 

55a 2; 55b 20; 
56b 13. 15. 18 

4, 14; 7, 3; 
10, 8. 9. 12 

 هناك

ἐκεῖνoς, η, ον 

 

 

 

 

 

 

 δι’ ἐκεῖνον 

54b 25 
 

56b 35 
 

56b 37; 57a 36; 
58a 21. 26; 61b 37 

 
61b 37 

3, 24 
 

11, 8 
 

11, 10; 13, 4; 
15, 11. 16; 27, 15 

 
27, 1516 

 هذا م هذه ج هؤالء

 

 هو م هي

 

 ذلك م تلك

 

 

  أيضا ينبغي أن

 يكون هاهنا
21

[ὁ] ἐκκλησιαστὴς 

 

 

54b 7 
 

58b 45 
 

3, 7 
 

16, 8 

  رئيس الجمع

ἐκλέγομαι 

 

58a 23  15, 13    قال قائل

[τὰ ἐκτὸς] 
 

60b 25  23, 12    التي من خارج

ἐλάττων, ον  
22

 

 

 

 

 

 

 

ἐλάττω 

 

[τὸ] ἐλάττον, ονος 

57a 17 
 

59a 25 
 

60a 9 
 

60b 12 
 

58a 28 
 

59a 23 

12, 9 
 

18, 16 
 

21, 6 
 

22, 23 
 

15, 19 
 

18, 15 

 الوجوه

 

 خسيس

 

 قليل

 

  الصغير

 

 أقّل
23

 

 األخّس

21 δι’ ἐκεῖνον →δι+ε κει νον→ δει και νυν → καὶ δεῖ νῦν. 
22 L’aggettivo di grado positivo è ἐλαχύς, άχεια, ύ 
23 L e S: و ;العواّم B: .أقّل Dato che il testo del Badawī è, qui, più prossimo al greco, gli abbiamo dato maggior                                               
credito rispetto alla proposta del Lyons. 
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ἐλάττων [ἐστίν] 

 

ἐλάττων [γίγνεται] 

 

 
59b 26 

 
59b 28 

 
20, 4 

 
20, 67 

 

 نقص

 

  حّط عن

  تلك المرتبة

ἐλάχιστος, η, ον  
24

 

 

 

 

 

54a 33 
 

54b 12 
 

60a 19 

2, 19 
 

 3, 9 
 

21, 16 

  األمور اليسيرة

 

 يسير م يسيرة

 

 بيسير

[ὁ] ἔλεος  54a 17. 25  1, 20; 2, 11   الرحمة

ἐλευθέριος, α, ον 

 

61a 16  24, 19   [في] حّرّية

 ἕλκω 

 

61b 16  26, 12   جَذب، ِ

[ἡ] ἐμπειρία, ας 

 

59b 3031  20, 9   التجارب

ἔμπειρος, ον 

 

60a 9  21, 6   ُخْبر

ἔμφρων, ον 

 

 

ἐμφρονέστερος, α, ον 

 

58a 22 
 
 

59b 6 

15, 12 
 
 

19, 10 

  الذي يتوّصر

  في الوهم

 

 الفضل في الفهم

ἐν  60b 27 
 

61a 34 

23, 14 
 

25, 14 

 ل

 

 ب

 

ἐναντίος, α, ον 

 

[τὸ] ἐναντίον 

 

[τὰ] ἐναντία 

55a 22; 60a 23; 62a 17 
 

55a 29. 34. 36 
 

60b 10 

5, 10; 21, 20; 28, 12 
 

5, 21; 6, 2. 4 
 

22, 20 

 ضّد ج أضداد

 

 المتضاّد

 

  األضداد

24 L’aggettivo di grado positivo è ἐλαχύς, άχεια, ύ 
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ἐνδέχεται  54a 8 
 

54a 10; 55b 13; 
57b 7; 59a 32 

 
57a 5 
 

57a 7. 24; 57b 20 
 

59b 31 
 

59b 3435. 36 
 

62a 3 
 

1, 11 
 

1, 13; 6, 22; 
13, 11; 18, 24 

 
11, 17 

 
11, 20; 12, 18; 13, 22 

 
20, 9 
 

20, 13. 14 
 

27, 22 

 ممكن

 

 يستطاع

 

 

 ما يمكن

 

 أمكن

 

  ما قد يقدر على

 

 يستطيع

 

  َقِوَي

ένδεχόμενος, η, ον  55b 26; 57a 3536; 
59a 34 

 
57a 14 

 
59a 36 

 

7, 10; 13, 3; 
18, 26 

 
12, 67 

 
18, 27 

 ممكن م ة

 

 

 األمر الذي يمكن

 

 ما يمكن

ἔνδοξος,  ον 

 

[τὰ] ἔνδοξα 
 

[τὸ] ἔνδοξον 

 

57a 10. 13 
 

55a 17 
 

56b 34 

12, 1. 5 
 

5, 5 
 

11, 6 

 محمود

 

 المحمودات

 

 المحمودات

[ἡ] ἐνέργεια, ας 

 

61a 24  25, 3    الفعل

[τὸ] ἐνθύμημα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54a 14; 
55a 67. 8. 13; 

56b 3. 4; 
56b 45. 7. 18; 

57a 1314. 16. 30; 
57a 32; 

58a 2. 15. 19. 27; 
58a 30; 59a 9 

 
56b 12 

1, 18; 
4, 18. 19; 5, 1; 
9, 21 (x2); 

9, 22. 24; 10, 13; 
12, 5. 8. 24; 
12, 26; 

14, 15; 15, 4. 9. 18; 
15, 21; 18, 1 

 
10, 6 

 التفكير ج ات

 

 

 

 

 

 

 

 

 السلوجسموس

 

 
 

  1029



ἐνθυμηματικός, ή, όν  54b 22 
 

55a 1112 
 
 

56b 22. 25 
 

56b 23 

3, 20 
 

4, 23 
 
 

10, 17. 20 
 

10, 18 

 من قبل التفكير

 

 التفكيري /

  القادر على التفكير

 

 تفكيرات

 

 تفكيرية

 

ἔνιοι, αι, α  55a 24 
 

56a 11 
 

59, 35 
 

60a 2 
 

5, 13 
 

8, 14 
 

18, 26 
 

27, 21 

 من الناس صنف

 

  أناس من

 

 من [الخيرات]

 

 بعض

ἐνταῦθα  54b 29; 55b 18; 56b 2; 
56b 15. 18; 58a 29 

 
61a 20 

4, 5; 7, 2; 9, 20; 
10, 10. 13; 15, 21 

 
24, 23 

 هاهنا

 

 

  في الموضع

 

ἐντεῦθεν 

 

60a 3435  22, 9    من هاهنا

[ἡ] ἔντευξις, εως 

 

55a 29  5, 1920   ما  لِقَي  به
25

ἔντεχνος, ον 

 

 

 

 

 

 

54a 13; 55a 4 
 

54b 21 
 
 

55b 35. 37 
 

56b 32 
 

1, 17; 4, 16 
 

3, 19 
 
 

7, 20. 23 
 

11, 4 

 صناعّي

 

  الذي يكون

 بالصناعة

 

  بصناعة

 

 صناعة

25 L suggerisce di emendare la lezione di B – ُتلَقى – con ,ُتلفى verbo che in quarta forma significa                                       
trovare qualcosa, qualcuno. Tuttavia noi preferiamo conservare la lezione di B, a motivo della sua                             
maggiore prossimità di significato letterale a ἐντεύξεως – “incontro” –, che deriva dal verbo                           
ἐντυγχάνω – “imbattersi”, “incontrare”. لقى significa, infatti, “imbattersi”, “trovare”, “avere un                     
incontro”. 
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ἐντυγχάνω 

 

58a 25  15, 15   كان يلَفى

[τὸ] ἐξαγόμενον 

 

59b 23  20, 2   [ما] يخرج

[ἡ] ἐξαγωγή, ῆς 

 

60a 1314  21, 11   أخرج

ἐξετάζω 

 

54a 5  1, 8   الفحص

[ἡ] ἔξις, εως 

 

54a 7  1, 10     قنية راسخة

ἐξόν 

 

59a 4  17, 21   و ال

ἔξω 

 

 

 

[τὰ] ἔξω 

54a 22 
 

55a 2 
 

54a 27 

54a 15 16; 54b 27 
 

54b 17; 55a 19 
 

60b 27 
 

2, 8 
 

4, 14 
 

2, 14 

1, 20; 4, 2 
 

3, 15; 5, 7 
 

23, 14 

 شيء خارج عن

 

 سوى

 

  أكثر من

 الخارجة

 

 صفحة و ظاهر

 

  التي من خارج

[τὰ] ἐμποδίζοντα  60b 13  23, 1   التي يعقن

ἐπάγω 

 

56b 9  10, 2   اعتبار

ἐπαγωγή 

 

56b 1 
 

9, 18 
 

 اإليفاغوغى

  و هو االعتبار
26

26 االعتبار è un maṣdar di ottava forma (افتعل) e il significato di esso è «considérer avec attention;                                   
regarder quelque chose comme un exemple dans lequel on doit puiser un enseignement;                         
s’instruire par des exemples, par ce qui arrive à d’autres; supputer» [Kazimirski, II, 153]. Dunque,                             
quello che per noi è induzione [ἐπαγωγή], cioè il processo che ricava principi generali a partire                               
dall’osservazione del particolare; per l’arabo, االعتبار è, invece, una attenta valutazione di ciò che è                             
riconosciuto come esempio, da cui si attinge un insegnamento. Fondamentalmente, più che un                         
procedimento, qui si tratta di una presa in considerazione.  
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ἐπαγωγή 

 

 

 

56b 3. 5. 13. 15; 
57a 1516; 
57b 26 (x2) 

9, 21. 23; 10, 8. 9; 
12, 8; 
14, 3. 4 

 االعتبار

ἐπαινέω 

 

ἐπαινῶν, οῦσα, οῦν 

58b 18; 59a 3 
 

58b 38 
 

59a 17 
 

16, 24; 17, 19 
 

17, 16 
 

18, 9 

 مَدح، َ

 

 الذي يمدح

 

 مَدح، َ

[ὁ] ἔπαινος, ου 

 

 

58b 1213; 59a 1; 
62a 13. 14 

16, 16; 17, 18; 
28, 8. 10 

 المدح ج موادح

ἐπαΐω 

 

 

 

60a 19 
 

60a 31 

21, 16 
 

22, 4  

 النظر

 

 تخّلص

ἐπεὶ 

  

 

 

ἐπεὶ [γὰρ] 
 

57a 22; 59a 11 
 

59a 16 
 

56b 28 

12, 16; 18, 2 
 

18, 9 
 

10, 23 

 من أجل أّن

 

 إّن

 

 فإّن

ἐπειδὴ 

 

59a 31  18, 2223   من أجل أّن

ἐπείπερ 

 

62a 13  28, 8   من أجل أّن

ἐπί 

 

 

 

 

 

59a 39 
 

61, 20 
 

61a 21 

19, 34 
 

24, 23 
 

24, 24 

 من قبل

 

 ل

 

 إلى

 ἐπιβουλεύω 

 
 ἐπιβουλεύων 

 

 

57b 3031 
 

57b 32 
 

57b 36 

14, 9 
 

14, 9 
 

14, 13 

 مكر

 

 مكر بأن

 

  الذي يمكر
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ἐπιδεικτικός, ή, όν 

 

 

 

 

 

 

58b 8 
 

58b 12. 17 
 

59a 15 
 

59a 29 
 

16, 11 
 

16, 1516. 22 
 

18, 6 
 

18, 20 

 تثبيتّي

 

  الُمِري أو المثبت

 

  الذي يرى أو يثبت

 

 المثبت

ἐπίδοξος, ον 

 

59b 38  20, 18   المحمودة

[ἡ] ἐπιείκεια 

 

56a 1112  8, 14    األناة

ἐπιεικής, ές 

 

56a 6  8, 9   الصالح

[τὸ] ἔπιπλον, ου 

 

61a 14  24. 18 (x2)   أثاث البيت / األمتعة

ἐπισκευάζω  59b 15 
 

19, 18   هّيأ

[ἡ] ἐπιστήμη, ης  54a 3; 55a 25; 
55b 19.31; 58a 24; 
59b 10. 15. 17 

 
56a 32  

 
55a 26 

 
59b 13 

 

1, 5; 5, 14; 
7, 2. 15; 15, 14; 
19, 14. 19. 21 

 
9, 13 

 
5, 16 
 

19, 17 

 علم ج علوم

 

 

 

 العلم المحيط

 

 العلم المستقصى

 

  العلم من العلوم

ἐπιστητός, ή, όν 

 

56b 33  11, 5    ال معلومة

ἐπιτείνω  60a 25 
 

60a 27 
 

21, 22 
 

21, 25 

 اشتّد

 

  اشتّد و عّنف

ἐπιτήδειος, α, ον 

 

60a 1011  21, 8    الذي ُينتفع
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[ἡ] ἐπιτίμησις, εως  55a 24 
 

5, 12    التأنيب و التوبيخ

ἐπιτυγχάνω 

 

54a 9  1, 12   نَجح، َ

ἐπιφανής, ές 

 

 

 

 

60b 3233 
 

60b 33 
 

60b 37 
 

23, 20 
 

23, 21 
 

24, 3 

 مذكور

 

 ُحّر ج  أحرارا

 

 معروف

[τὸ] ἔργον 

 

 

 

 

πρὸ ἔργου 

54a 11 
 

55b 10. 27; 
57a 1; 60a 37 

 
54b 27 

 
54b 32 

 
59a 3637 

 
59b 16 

 

1, 15 
 

6, 19; 7, 11; 
11, 13; 22, 11. 12 

 
4, 3 
 

4, 9 
 

19, 1 
 

19, 20 

 فعل و الحذق

 

 العمل

 

 

 قبل العمل

 

 من بوادي العمل

 

  من مقّدمات العمل

 

 من بدو العمل

ἐρέω 

 

56b 26  10, 22   صائر

ἔρχομαι  60a 28 
 

62a 11 
 

22, 2 
 

28, 6 

 قُرب، ُ

 

 أتى، ِ

[ὁ] ἑταῖρος 

 

59a 4  19, 20   صاحب

ἕτερος, α, ον 

 

 

 

 

 

 

55b 26; 56b 16 
 

57a 28 
 

58b 21; 61b 7 
 

61b 15 

7, 11; 10, 10 
 

12, 22 
 

17, 2; 26, 3 
 

26, 11 

 آخر م أخرى ج َأَخر

 

 هذه األخرى

 

 مختلف

 

 غيره م غيرها
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ἕτερος, α, ον 

 

61b 16  26, 12    امرء

ἔτι  59a 16; 59b 17; 
60a 6; 60b 21. 28; 

61a 13 
 

59b 26. 36 
 

60a 12 
 

18, 9; 19, 21; 
21, 3; 23, 7. 15; 

24, 17 
 

20, 5. 15 
 

21, 8 

 ثم

 

 

 

 مع ذلك

 

 أيضا

[ἡ] εὐγένεια, ας  60b 20 
 

60b 27 
 

60b 31. 34 
 

23, 6 
 

23, 14 
 

23, 19. 22 

 كرم الَحَسب

 

الكريم  الحسب  

 

 الحسب

[ἡ] εὐγηρία, ας 

 

60b 21; 61b 27  23, 7; 27, 2    الشيخوخة الصالحة

εὐγήρως, ων 

 

61b 28  27, 3    ذو شيخوخة حسنة

 εὐδαιμονέω 
 

61a 11  24, 15   صالح الحال

[ἡ] εὐδαιμονία 

 

60b 6. 8. 14. 17. 19  22, 17. 19; 23, 2. 5. 6     صالح الحال

 εὐδαιμονίζω 
 

61b 5  26, 1   غَبط، ِ نفسه

εὐδοξία 

 

 

 

61a 25 
 
 

61a 28  

25, 4 
 
 

25, 7 
 

 حسن الرأي

  أو الفعال

 

 حسن الفعال

εὐεργετέω 

 

εὐεργετηκώς, υῖα, ός 

 

61a 30 
 

61a 29 

25, 9 
 

25, 8 

 عنا، يعنو

 

  الذي له العناية

 الحسنة

εὐεργετικός, ή, όν  61a 28  25, 7   معنى
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[ἡ] εὐεργεσία, ας  61a 30  25, 10    العناية

[ἡ] εὐθενία, ας 

 

60b 15  23, 3    السعة

εὐθύς 

 

56b 28  10, 24   من ساعة

εὐνομέω 

 

54a 20  2, 45   دّبر تدبيرًا حسنًا

[τὸ] εὐεπακολούθητον 

 

57a 11  12, 2    تأليف و توصيل
27

εὐπραξία  60b 14 
 

23, 2   حسن الفعال

εὐρίσκω 

 

 

 

 

 

[τὰ] εὑρημένα 
 

55b 39 
 

59b 1 
 

62a 9 
 

59b 32 

8, 3 
 

19, 4 
 

28, 4 
 

20, 11 

  استخرج

 

 تبّين

 

 وجد، ِ

 

  التي يتحّدث بها

εὐσυλλογιστότερoς, α, ον  55a 38 
 

6, 7   السلجسة [أفضل]

[ἡ] εὐτεκνία, ας  60b 20 
 

60b 39 
 

[61a 1]; 61a 4 
 

23, 7 
 

24, 5 
 

24, 56. 89 

  حسن الفعال

 

 حسن األوالد

 

  حسن الولد

[τὸ] εὐτύχημα, τος  62a 11 
 

28, 12    سعادة الجّد

[ἡ] εὐτυχία, ας 

 

 

 

60b 23 
 

61b 39 
 

23, 9 
 

27, 18 

 السعادة

 

  صالح الجّد

27 È come se fosse stato preso in considerazione τὸ επακολούθητον, non τὸ εὐεπακολούθητον. 
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ἐφίεμαι 

 

 

61a 26 
 

61a 39 
 

61b 12 
 

25, 5 
 

25, 18 
 

25, 19 

  تشّوق

 

  متشّوق إلى

 

اشتاق إلي   

ἔχω 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[τὸ ἐχεῖν] 

 

 

 

[οὕτως ἔχον πρὸς] 

 

[τὸ οὕτως ἔχει ὡς 

... πρὸς] 

 

[τὸ <ἔχει> ὡς] 

 

 

 

54b 16; 56a 13; 
57a 2; 59a 15 

 
57a 6. 15. 24 

 
54b 18 

 
55a 25 

 
56b 21 

 
58a 21 

 
58a 26 

 
59a 7 
 

59a 24 
 

61a 26 
 

61b 1 
 

57a 36 
 

61b 14 
 

57a 36 – 57b 1 (x3) 
 

57b 2 
 

 
57b 3 

 
57b 4 

 
 

3, 14; 8, 16; 
11, 14; 18, 6 

 
11, 18; 12, 6. 7. 18 

 
3, 16 
 

5, 13 
 

10, 16 
 

15, 10 
 

15, 17 
 

17, 23 
 

18, 14 
 

25, 5 
 

25, 19 
 

13, 3 
 

26, 10 
 

13, 34 (x3) 
 

13, 6 
 

 
13, 67 

 
13, 7 
 

 

 كان ل

 

 

 [كان بحال]

 

 استعّد به

 

 استعمل

 

 وجد

 

 كان هكذا

 

 [كان] ل

 

 كان

 

 كان عند

 

 اقتناء

 

  المقتني له

 

 [التي توجد بحال]

 

  ُيرى

 

 [كان منزلة من]

 

 [ما هو بمنزلة

 ... من]

 

 [ما كان من النحو]

 

 [ما كان منه]
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[τιμὴν ἔχει] 

 

61b 2  25, 20    الكرامة

  هي الخطيرة

ἕως 

 

59b 1  19, 4   حّتى

 

ζ ` 
ζάω 

 

59a 4  17, 21   َحِيَى

τὰ ζηλούμενα 
 

60b 34  23, 2122    األمور الجميلة المغبوطة

τὸ ζῆν 

 

59a 5  17, 21   الحياة

ζητέω 

 

 

 

59b 5 
 

61a 9 

19, 8 
 

24, 12 

 االستقصاء

 

 نظر في

[ἡ] ζωή, ῆς 

 

60b 15  23, 3  العمر   

 

η 
ἤ  57a 17; 61a 21; 

61a 26 (x3); 
61b 16 (x3). 17 (x2) 

 
60b 12; 61a 31 (x2) 

 
61a 30 

 
62a 8 

 
62a 16 

 

12, 9; 24, 24; 
25, 5. 6 (x2); 
26, 12 (x3). 13 

 
22, 22. 23; 25, 11 (x2)  

 
25, 10 

 
28, 4 
 

28, 11 

 أو

 

 

 

 إّما

 

 التي

 

 من

 

 و
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ἡγεμών, όνος 

 

60b 32  23, 20   حكيم ج حكماء

ἤδη 

 

 

 

55b 22 
 

59b 34 

7, 56 
 

20, 13 

  من أّول

 

 في تلك الحال

ἡδύς, εῖα, ύ 

 

 

 

[τὸ] ἡδὺ 

 

ἥδιστος, α, ον 

 

61b 9 
 

61b 13 
 

54b 11 
 

60b 15 

26, 5 
 

26, 7 
 

3, 8 
 

23, 3 

  استلّذ

 

 لذيذ

 

 السرور

 

  لذيذ

[τὰ] ἠθικά 
 

58a 19  15, 9   األخالق

[τὸ] ἦθος, ους  56a 2. 5. 13 
 

56a 23 
 

56a 26 
 

59b 10 
 

8, 5. 8. 1516 
 

9, 4 
 

9, 7 
 

19, 14 

 كيفية و سمت

 

  مذاهب األخالق

 

 خليقّي

 

 ُخلق ج أخالق

[ἡ] ἡλικία, ας 

 

61b 7  26, 3    سّن ج أسنان

[τὸ] ἥμισυ 

 

61a 11  24, 14   النصف

[ἥπερ καὶ] 

 

58a 3  14, 17   كمثل

Ἡρόδικος 

 

61b 5  25, 23   ِهرودقوس

ἡττάομαι 

 

55a 23  5, 1112   مغلوب / مقهور

ἧττον 

 

54b 27 
 

4, 3 
 

 أمر خسيس
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ἧττον 

 

 

 
[τὸ] ἧττον 

 

54b 28 
 

56b 24 
 

58a 14 

4, 4 
 

10, 20 
 

15, 3 

 أخّس

 

 قليل

 

 األقّل

 

θ 
[ὁ] θάνατος, ου 

 

59a 5  17, 21   الموت

θάτερον, ου 

[= τὸ ἔτερον] 

57b 30 
 

57b 30 
 

58b 10 
 

14, 7 
 

14, 7 
 

16, 13 

 واحد منهما

 

 اآلخر

 

 واحدة من هاتين

θᾶττον 

 

56a 7  8, 10   سريعا

θεραπεῦω 

 

55b 14  6, 23   الشفاء

θεωρέω  54a 10; 56b 34 
 

55a 1011; 60a 4 
 

55b 25. 32 
 

56a 22 
 

60a 1819 
 

60a 31 
 

1, 13; 11, 6 
 

4, 22; 20, 20 
 

7, 10. 16 
 

9, 4 (x2) 
 

21, 1415 
 

22, 5 

ر، َ   بصُِ

 

 نظر، ُ

 

 تكّلف

 

 الذي يبصر / معرفة

 

  كان مشرفا

 

 يعتبر ذلك على ما يرى

[τὸ] θεωρήμα, τος 

 

 

59b 8  
 

19, 12   أبواب و قوانين
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[ὁ] θεωρός  58b 2 
 

58b 6 
 

16, 7 
 

16,9 

 نّظار

 

 الناظر

θῆλυς, θήλεια, θῆλυ 

 

61a 5 (x2)  24, 9 (x2)   أنثى ج إناث

[ὁ] θησαυρός, οῦ 

 

62a 9  28, 4    الكنز ج كنوز

θλίβω καὶ κατέχω 

 

61b 24  26, 19    ضَبط، ُِ

θορυβέω 

 

56b 24  10, 20   الشغب

 

ι 
[ἡ] ἰατρική  55b 12. 28 

 
56b 31 

 

6, 20; 7, 13 
 

11, 2 

 الطّب

 

 الِعالج

ἴδιος, α, ον [μᾶλλον] 

 

ἴδιος, α, ον 

 

 

 

ἰδίᾳ 

 

 

 

 

 

 

 

[τὰ] ἰδία 
 

 

55b 1 
 

55b 33; 58a 28. 31 
 

58a 17 
 

58b 9 
 

59a 28 
 

60a 4; 61a 8 
 

61a 4 
 

59b 30 

6, 9 
 

7, 19; 15, 19. 23 
 

15, 6 
 

16, 12 
 

18, 19 
 

22, 15; 24, 11 
 

24, 8 
 

20, 910  

 أخّص

 

  خاّص م ة ج خواّص

 

 نفسه م ها ج أنفسهم م هّن

 

  في الخواّص

 

 على حدة

 

  خاّصا

 

  للخاّصة

 

  األمور الخواّص
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ἱκανός. ή, όν [ἐστὶν] 

 

 

54b 32; 60a 12 
 

57a 20 
 

4, 9; 21, 9 
 

12, 14 

 اكتفى

 

  كان يكتفي

ἱκανῶς  55a 3 
 

56a 35 
 

4, 15 
 

9, 16 

  بالغ في

 

 كافي

ἵνα 

 

60a 14  21, 11   ل

[ἡ] ἱστορία, ας 

 

60a 3637  22, 10   القّصة ج قصص

ἱστορικός, ή, όν 

 

59b 32  20, 11   عالم باألخبار

ἰσχυρός, ά, όν  61b 18 
 

61b 22 
 

61b 30 
 

26, 13 
 

26, 18 
 

27, 6 

  ذو بطش

 

 جلد

 

 بالجلد

[ἡ] ἰσχύς, ος 

 

 

 

55b 5; 60b 22; 
61b 22. 32 

 
61a 2 

 
61b 15 

 

6, 13; 23, 8; 
26, 17; 27, 8 

 
24, 7 
 

26, 11 

 الجلد

 

 

  الشّدة

 

 البطش

 

   

 
 

  1042



κ 
καθάπερ  54a 19 

 
54a 23; 55a 30; 

55b 11; 56a 31. 36; 
56b 20; 57a 35; 

58a 29 
 

55b 9 
 

56b 35 
 

59b 13 
 

2, 3 
 

2, 8; 5, 21; 
6, 20; 9, 11. 18; 
10, 15; 13, 3; 

15, 20 
 

6, 18 
 

11, 8 
 

19, 17 (x2) 

 على مثل

 

 كما

 

 

 

 

 بمنزلة

 

 على ما هو ل

 

 على جهة

καθαρῶς 

 

56b 27  10, 22   َجَرَد

[περὶ] καθόλου 

 

καθόλου 

 

 

 

[τὸ] καθόλου 

54b 6 
 

56b 17 
 

59a 24 
 

57b 1 
 

57b 2; 57b 35 
 

57b 11 
 

3, 6 
 

10, 12 
 

18, 15 
 

13, 5 
 

13, 6; 14, 12 
 

13, 13 

  [في] الكل

 

 بالكلية

 

  في الكلّييات

 

 الكلية

 

 الكل

 

 الكلّي

καὶ  55a 7 
 

60b 25 
 

4, 18 
 

23, 12 

 ألّن

 

 مع

[ὁ] καιρός, οῦ 

 

 

 

59b 5 
 

61a 34 
 

19, 8 
 

25, 13 

 الوقت ج أوقات

 

 الزمن ج أزمان

[τὸ] κακὸν  59a 20  18, 11   الشّر
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κακοῦργος, ον 

 

54b 28  4, 34   ذوي  الجنايات

καλέω  56b 4 
 

56b 18 
 

9, 22 
 

10, 13 

 عنى

 

 سّمى

[τὸ] κάλλος, ους  60b 22; 61a 2. 6; 
62a 45 

 
61a 13 

 
61a 15; 61b 7. 8 

 

23, 8; 24, 7. 10; 
27, 23 

 
24, 17 

 
24, 19; 26, 3 (x2) 

  الجمال

 

 

  النفاسة و الحسن

 

  الحسن

καλός, ή, όν 

 

 

 

 

 

καλῶς 

 

καλλίων, ιον 

 

 

 

κάλλιστος, η, ον 

 

58b 25 
 

59a 3. 20 
 

62a 8 
 

55b 14 
 

54b 2324 
 

59a 5 
 

61b 10 

17, 6 
 

17, 19; 18, 12 
 

28, 4 
 

6, 23 
 

3, 23 
 

17, 21 
 

26, 6 

 الصاحة

 

 حسن

 

  أحسن

 

 بالصواب

 

 خير و أشرف

 

 أحسن

 

 حسان جّدا

κἄν (καὶ ἄν)  57b 13 
 

15, 13   إن

[ὁ] κανών 

 

54a 26  2, 12   القانون

κάρπιμος, ον 

 

61a 17  24, 20    ُملك الثماريات

κατά 

 

 

 

 

56b 33 
 

57b 5; 61a 10 
 

58a 5 

11, 7 
 

13, 8; 24, 14 
 

14, 18 

 عند

 

 ك

 

 في
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κατά  61b 7 
 

26, 3   على حسب

καταδουλέω  58b 36 
 

17, 14   قهر، َ

καταλαμβάνω 

 

58a 7  14, 20   أدرك

καταλείπω 

 

54a 33; 54b 15  2, 19; 3, 12   فّوض إلى

κατασκευάζω  55b 38 
 

59b 14 
 

8, 1 
 

19, 16 

 إعداد و تثبيت

  

 تهيئة

κατηγορέω 

 

 

 

 

 

54a 6 
 

58b 16 
 

59a 18 
 

1, 8 
 

16, 20 
 

18, 10 

 الشكاية

 

 كان يشكو

 

 شكا،  يشكو

[ἡ] κατηγορία, ας 

 

58b 11  16, 14   شكاية

κεῖμαι 

 

54a 32  2, 19   وضع، َ

ἐν κεφαλαίῳ εἰπεῖν 

 

60b 6  22, 17    في الجملة
28

κινέω  61b 15 
 

61b 23 
 

26, 11 
 

26, 18 

 حّرك

 

  تحريك

[ἡ] κίνησις, εως 

 

61b 20  26, 15   حركة

κοινός, ή, όν  

 

κοινός, ή, όν 

55a 27 
 

55b 4; 58a 12. 32 

5, 18 
 

6, 13; 15, 1. 24 

 المشترك

 

 عاّم ج عواّم

28 Il sintagma preposizionale è volto a tradurre l’espressione idiomatica greca ἐν κεφαλαίῳ εἰπεῖν. 
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κοινόν [ἐστιν] 

 

[τὰ] κοινά 
 

κοινῇ 

 

 

 

τῷ κοινῷ 

 

κοινότερoς, η, ον 

 

 
54a 2 

 
58a 28 

 
58b 10 

 
60b 4; 61a 8 

 
60b 39 

 
54b 29 

 
1, 4 

 
15, 19 

 
16, 13 

 
22, 15; 24, 11 

 
24, 6 

 
4, 45 

 

 اشترك

 

 العواّم

 

 العواّم

 

 عاّما

 

 للعاّمة

 

 أكثر و أعّم

κρείττων, ον  
29

 

55a 21; 60a 17  5, 10; 21, 13   أفضل ج أفاضل

κρίνω 

 

 

 

[ὁ] κρίνων, όντος 

54b 8. 30 
 

55a 1 
 

54a 3334 
 

54b 4 
 

3, 8; 4, 5 
 

4, 1213 
 

2, 20 
 

3, 3 
 

 َحَكَم، ُ

 

 استعمل الحكم

 

  الذي يحكم

 

 حاكم ج ُحّكام

[ἡ] κρίσις, εως  54a 19 
 

54b 3. 5. 33; 
55a 23; 56a 15; 57a 23 

 

2, 3 
 

3, 1. 5; 4, 10; 
5, 11; 8, 18; 12, 18 

  ُحكم ج [الحكام]
30

 

 ُحكم ج األحكام

[ὁ] κριτής, ου  54b 13. 15. 29; 55a 3; 
57a 11; 58b 3 (x2) 

 

3, 10. 12; 4, 5. 14; 
12, 3; 16, 7 (x2) 

 حاكم ج ُحّكام

κτάομαι  61a 20 
 

61a 2324 
 

24, 22. 23 
 

25, 2 

  اقتناء / قنية

 

  االقتناء

[τὸ] κτῆμα, τος  60b 15; 61a 38; 61b 1  23, 3; 25, 16. 19    المال

29 È uno dei possibili comparativi derivati da ἀγαθός. 
30 H: iudices. L suggerirebbe di emendare questo plurale a favore di األحكام. 

 
 

  1046



[ἡ]  κτῆσις, εως  61a 13 
 

61a 14. 32 
 

24, 1617 
 

24, 18; 25, 11 

  المال و الُعَقد

 

  اقتناء

[ὁ] κύριος  54b 1213 
 

3, 10  ْلك ج أمالك  مُِ

κυριώτατος, τάτη, ον  55a 7 
 

56a 13 
 

58b 17 
 

4, 19 
 

8, 16 
 

16, 2223 

  األصل المتقدم

 

بالحقيقة   

 

 الذي هو أّولي الزمان

κωλύω  54a 22 
 

55a 2 
 

2, 7 
 

4, 13 

 امتتع و مَنع، َ

 

 مَنع، َ

 

λ 
[οἱ] Λακεδαιμονίοι 

 

61a 10  24, 14    اللقدمنون

λαμβάνω  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

λαβών, οῦσα, όν 

 

54a 34 
 

56a 21 
 

58a 33 
 

58a 3435 
 

59a 27 
 

60a 35 
 

60b 7. 29 
 

57b 32 

2, 20. 21 
 

9, 3 
 

15, 25 
 

16, 1 
 

18, 18 
 

22, 9 
 

22, 18; 23, 17 
 

14, 10 

 وجدان

 

 تناول

 

 اّتخذ

 

 أخذ، ُ

 

 استعمل

 

 انتزع

 

 نظر، ُ

 

عطي
ُ
 أ

 
 

  1047



λανθάνω 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[μάλιστα] 
λεληθώς, υῖα, ός 

 

55a 32 
 

58a 8 
 

58a 24 
 

59b 14 
 

60a 6 
 

58a 4 

5, 23 
 

14, 21 
 

15, 14 
 

19, 18 
 

21, 3 
 

14, 16 

 َخِفَي، يخفى

 

ما يخفي   

 

 ضاللة

 

 وصل، ِ

 

 ذهب، َ على

 

  أخفى و آغمض

λέγω 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54a 14; 54b 26; 
55a 2829; 58a 1; 

61b 5 
 

54a 23; 54b 12; 
57a 18 

 
54b 27 

 
55a 2 
 

55b 22 
 

55b 24 
 

56a 19; 58b 1 
 

56b 7 
 

57a 30 
 

57b 5; 58a 31; 58b 2; 
60a 23; 61a 22 

 
58a 10 

 
58b 1 

 
60b 3 

 

1, 18; 3, 24; 
5, 19; 14, 14; 

25, 23 
 

2, 8; 3, 9; 
12, 12 

 
4, 2 
 

4, 13 
 

7, 5. 6 
 

7, 8. 9 
 

8, 22; 16, 5 
 

9, 24 
 

12, 24 
 

13, 8; 15, 22; 16, 6; 
21, 20; 25, 1 

 
14, 24 

 
16, 5 
 

22, 14 
 

 

 قال

 

 

 

 ذكر

 

 

 اقتصاص

 

 تكّلم

 

 القول / أخبر

 

 أخبر / أخبر عن

 

 قول

 

 و ذلك

 

 سّمى

 

 عنى

 

 

 زعم

 

 المقول

 

 قائل
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λέγων, οῦσα, ον 

 

 

 

 

 

 

[τὸ] λεγόμενον 

 

 

 

[τὸ] λεχθέν 

 

55a 26; 
56a 2. 6. 10 

 
58a 38 

 
59a 21 

 

58a 10 
 

58a 27 
 

57b 8 

5, 15; 
8, 5. 9. 13 

 
16, 5 
 

18, 12 
 

14, 22 
 

15, 18 
 

13, 11 

 المتكلم

 

 

 القائل

 

 وضع

 

  القول المقول

 

 مقوال

 

  القول المقول

ληπτέος, ον  58a 30 
 

59a 30 
 

15, 22 
 

18, 22 

 أخذ، ُ

 

  ينبغي أن ينظر

λογίζομαι 

 

57a 4  11, 16    فعل، َ السلجسة

λογικός, ή, όν 

 

55a 13  5, 2   منطقي م منطقية

[ὁ] λόγος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

παρὰ λόγον 
 

54a 5. 12; 
55a 26. 28; 
55b 1. 34; 
56a 1. 4. 5;  
56a 9. 14. 19; 
56a 33; 56b 24; 
58a 37. 38; 58b 7; 
59a 29; 59b 12. 16; 

 
56b 37 

 
62a 7 

1, 8. 16; 
5, 15. 18; 
6, 9. 11; 
 8, 4. 7. 8; 

8, 13.  17. 23; 
9, 14; 10, 19; 
16, 4 (x2). 10; 

18, 20; 19, 15. 19; 
 

11, 11 
 

28, 3 

 كالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذو المنطق

 

 كاذب

λοιπός, ή, όν 

 

[τὰ] λοιπά 
 

55b 31 
 

55b 24 

7, 15 
 

7, 9 

  سائر األخر

 

  سائر تلك األخر

[τὸ] λυπηρόν  54b 11  3, 8   الحزن
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[οὔτε] λυπηρῶς 

 

61b 28  27, 4   مع براءة من الحزن

λυπούμενος, η, ον 

 

56a 15  8, 19   حال الحزن

λυσιτελῶν, οῦσα, οῦν 

 

59a 2  17, 19   الذي ينفعه

λύω 

 

55a 33; 57b 7   6, 1; 13, 11   نقض، ُ

λωβάομαι 

 

61b 14  26, 10   ضّر، ُ
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μ 
μακρόβιος, α, ον 

 

61b 33  27, 910   طويلة عمره

[ἡ] μακροβιότης, ητος 

 

 

61b 32 
 
 

27, 9 
 

27, 8 
 

 طول العمر

 

 معّمر

μάλιστα  54a 20 
 

54a 31; 55a 12 
 

55b 5 
 

2, 4 
 

2, 18; 4, 23 
 

6, 13  

 خاّص ج خواّص

 

 بزيادة

 

 ال سّيما

μᾶλλον 

 

 

 

 

 

 

 

[τὸ] μᾶλλον 

 

μᾶλλον ἢ 

 

55a 20; 58a 9; 60a 11 
 

56a 7 
 

56b 25 
 

56b 27; 59b 7 
 

58a 14 
 

61a 23 

5, 8; 14, 22; 21, 7 
 

8, 10 
 

10, 20 
 

10, 22; 19, 1011 
 

15, 3 
 

25, 2 

 بزيادة

 

 باألكثر

 

 األكثر

 

 بالحرى أن

 

 األكثر

 

  أحرى أن

μανθάνω  54a 31  2, 17   استعالم

[τὸ] μάρτυς, ύρος 

 

55b 37  7, 22    الشهود

μέγας, άλη, α 

 

 

μείζων, ον 

 

 

 

54a 29; 55b 2;  
59a 19 

 

59a 2425 
 

59b 27 
 

2, 15; 6, 11; 
18, 11 

 

18, 16 
 

20, 6 
 

 عظيم

 

 

 فاضل

 

 عظيم المروءة
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μείζων, ον 

 

[τὸ] μεῖζον, ονος 

 

μέγιστος, η, ον 

 

 

 

[τὰ] μέγιστα 

60b 12 
 

59a 23 
 

54b 5 
 

55b 7; 58a 2 
 

59b 20 
 

60b 1 
 

62a 2 
 

22, 23 (x2) 
 

18, 15 
 

3, 5 
 

6, 15; 14, 16 
 

19, 23 
 

22, 12 
 

27, 20 
 

  الكبير

 

 األفضل

 

 أعظم

 

 عظيم

 

 األمور الجسيمة

 

  األمور العظمى

 

  األعظم

 

[τὸ] μέγεθος, ους  55b 30 
 

59a 23 
 

60b 22; 61a 2 
 

61a 6 
 

61b 18. 22; 62a 5 
 

7, 14 
 

18, 14 
 

23, 8; 24, 7 
 

24. 10 
 

26, 14. 17; 27, 24 

 جسم ج أجسام

 

 األمر عظيم

 

  الجزالة

 

  العبالة

 

 الضخامة

[τὰ] μεθοδικά 
 

56b 20  10, 15   حيلة ج حيل

[ἡ] μέθοδος  54b 23 
 
 

55a 4; 55b 22. 38; 58a 4 
 

3, 21 
 
 

4, 15; 7, 5; 8. 1; 14, 17 

 الحيلة أو

 الصناعة

 

 الحيلة

μέλλω 

 

54a 26  2, 12   صار، ِ إلى

μέλλων, ον  54b 6 
 

58b 34. 4 
 

58b 14. 20 
 

3, 6 
 

16, 7. 8 
 

16, 18; 17, 1 

 ما هو آٍت

 

 المستقبالت

 

 المستقبل

 
 

  1052



[μὲν… δὲ] 
 

58a 21. 23  15, 11. 13   [فأّما...ف…

  و أّما… ف]

 

[τὸ] μέρος, ους 

 

 

 

 

[τὸ κατὰ μέρος] 

54b 56 
 

55a 10;  57b 27. 28 (x3); 
60b 19. 23; 61a 12. 34 

 
57b 1; 58a 28 

 
57b 18 

 

3, 6 
 

4, 21; 14, 4. 5 (x3); 
23, 6. 9; 24, 16; 25, 13 

 
13, 5; 15, 19 

 
13, 20 

 األفراد الجزئية 

 

 الجزء ج  أجزاء

 

 

 الجزؤّية ج ات

 

  المفردات

 المفّندات

 

[τὸ] μέσον 

 

60a 28  22, 2   االعتدال

μεταβαίνω 

 

58a 9  14, 21   تلك التي تخالف

μεταλαμβάνω  55b 14 
 

59b 1415 
 

6, 22 
 

19, 18 

 اشترك

 

 االختالف

μετέχω 

 

54a 4  1, 6   مشاركة

[τὸ] μέτρον, ου 

 

61a 35  25, 14    ُقربان ج  قرابين
31

μή 

 

 

 

 

 

 

 

57b 4 
 

59b 13. 16; 60a 31; 
61a 32; 61b 29 

 
60a 3 

 
60b 13; 61 a 21 

 
62a 8 

 

13, 7 
 

19, 17. 19; 22, 4; 
25, 11; 27, 6 

 
20, 20 

 
23, 1; 24, 24 

 
28, 5 

 غير

 

 ليس

 

 

 ال يكون

 

 ال

 

 لم

31 L: بالقوافي; Par. 2346 e B: بالقرابين; Ibn Rušd (۱،۸۱ س), in M. Aouad, II, 1.5.14: ٤۳, 18: الذبائح و القرابين. 
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μηδὲ 
 

60a 29; 61b 30  22, 3; 27, 6   ال

μηδεῖς, μηδεμία, έν  58b 37 
 

61a 18 
 

61b 14 
 

17, 15 
 

24, 22 
 

26, 10 

 لم

 

 ال

 

 ال… شيئا

μὴν 

 

61a 29  25, 9   فقط

μήτε [εἶναι] 

 

59b 6  19, 9    ليس من شأن

[τὸ] μῆκος, ους  57a 11 
 

61b 19 
 

12, 3 
 

26, 15 

  الطول و الكثرة

 

  الطول

μικρός, ά, όν  54a 29; 59a 20 
 

61a 33 
 

2, 15; 18, 11 
 

25, 12 

 يسير

 

 أشياء يسيرة

[τὸ] μικρότης, ητος 

 

59a 23  18, 15   يسير األمر ] ] 

[τὸ] μισεῖν 

 

μισῶν, οῦσα, οῦν 

 

54b 9 
 

56a 16 

3, 8 
 

8, 19 

 البغضة

 

 البغضة

[ἡ] μνήμη 

 

61a 34  25, 14    الذكر

μόγις 

 

61b 28  27, 45   في كرب و حزن

μόνος, η, ον 

 

 

55a 35 
 

57b 17 

6, 3 
 

13, 19 

 فقط

 

 وحد
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μόνος, η, ον 

 

μόνον 

 

 

 

 
62a 10 

 
56a 16; 59a 18; 59b 16; 

59b 28. 30. 37; 
60a 3. 31 

 
60a 25. 28 

 

 
28, 6 

 
8, 20; 18, 10; 19, 20; 

20, 8. 10. 16; 
21, 1; 22, 5 

 
21, 25; 22, 2 

 

  الموضع
32

 

 فقط

 

 

 

 قط

[τὸ] μόριον  54a 13 
 

54b 19; 56a 30; 
60b 6. 11 

 

1, 1617 
 

 3, 17; 9, 11; 
22, 17. 21 

 جزء أو قسم

 

 جزء ج األجزاء

[ὁ] μυκτήρ, ῆρος 

 

60a 30  22, 3   أنف ج أنوف

 

ν 
[ὁ] νεός, οῦ 

 

60b 34; 61a 3; 61b 7  24, 4. 8; 26, 4   ُغالم ج ِغْلمان

[ἡ] νεότης, ητος 

 

61a 1  24, 6   الفتيان

νικάω 

 

57a 19. 20  12, 13. 14    ظِفر، َ ظفرا / ظفر

νομίζω 

 

54a 24  2, 9   رأى، يرى

[τὸ] νομίσμα, τος 

 

61a 12  24, 16   دينار ج  دنانير

[ἡ] νομοθεσία, ας  54b 2; 59b 23; 
60a 19. 30. 34 

 

2, 22; 20, 2; 
21, 16; 22, 4. 9 

 وضع السنن

νομοθετέω  54b 1  2, 21    وضع، َ السنن

32 μόνος → τόπος. 
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[ὁ] νομοθέτης 

 

54a 29; 54b 5. 1516  2, 16; 3, 5. 1213   واضع السنة

[ὁ] νόμος, oυ  54a 21. 32; 55a 2; 
60a 1920. 35 

 

2, 7. 19; 4, 13; 
21, 17; 22. 9 

 سنة ج سنن
33

νοσερός, ά, όν 

 

55b 29  7, 14   [نوع] المرض

νοσέω 

 

57b 15  13, 17   الكّد

νῦν  54a 11. 19; 56b 26 
 

57b 22; 59a 7; 
 61b 34 

 

1, 16; 2, 4; 10, 22 
 

13, 26; 19, 12; 
27, 11 

 اآلن

 

 هاهنا

 

   

33 Dato che il termine greco, significa letteralmente «ciò ch’è attribuito, assegnato, usuale a                           
ciascuno», ne sono derivate le accezioni di «uso, usanza, costume, consuetudine» [Rocci, 1287].                         
Da qui crediamo che si possa arguire come la selezione o, meglio, la scelta di السنة sia stata la più                                       
pertinente e la più accettabile e comprensibile da parte di un lettore di matrice culturale                             
arabomusulmana. Si legge, infatti, nell’articolo di G. H. A. Juynboll – D. W. Brown, «Sunna», in                               
EI2 , Brill Online, 2012. Università "Ca’ Foscari" di Venezia. 07 September 2015                       
<http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaediaofislam2/sunnaCOM_1123 >: «In   
the Ḏj ̲āhiliyya , the concept sunna originally stood for a way or manner of acting, whether good or                                 
bad, hence (dis)approved custom or norm of previous generations, alawwalūnsome time after the                         
preaching of Islam had begun, the term sunna came to stand for the generally approved standard                               
or practice introduced by the Prophet as well as the pious Muslims of olden days, and at the                                   
instigation of alS̲h ̲āfiʿī, the sunna of the Prophet was awarded the position of the second root ( aṣl                                   
) of Islamic law, the s̲h̲arīʿa , after the Ḳurʾān. Not long after that, surma came to stand for the                                       
allencompassing concept orthodoxy, which is still in use today. Out of this there grew the                             
dichotomy between Sunnī (orthodox) and S̲h ̲īʿī (heterodox) Islam. During the first three centuries                         
of Islam, the term sunna, standing alone or in various genitive constructions with other words,                             
displays an evolution in meaning». Si veda pure l’altro articolo di G. H. A. Juynboll, «Sunan», in                                 
EI2 , Brill Online, 2012. Università "Ca' Foscari" di Venezia. 07 September 2015                       
<http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaediaofislam2/sunanSIM_7193 >. 
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ο 
ὁ, ἡ, τό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[τὰ μὲν… τὰ δὲ] 
 

 

 

 

 

[τὰ μὲν κατὰ… 

τὰ δὲ κατὰ] 
 

[τὸ μὲν… τὸ δὲ] 
 

 

 

[αἱ μὲν…αἱ δὲ] 
 

[oἱ μὲν…oἱ δὲ] 
 

[τὸ μὲν…τὸ] 

 

[τὸ μὲν…τὸ δὲ…τὸ δὲ] 

 

[τὸ μὲν…τὸ δὲ… 

τὸ δὲ ] 
 

[τὰς μὲν…τὰς δὲ] 
 

[ὁ μὲν…ὁ δὲ] 
 

 ὁ δὲ 
 

56a 17; 59b 5 (x2) 
 

58a 31 
 

60b 26. 27; 61b 8 
 

60b 37 
 

61a 9. 21; 62a 8 
 

56a 29. 30 
 

57a 8. 9 
 

59b 11 (x2) 
 

58a 4. 6 
 

 
56b 14. 16 

 
56b 28.29 

 
56b 21. 22 

 
56b 22. 23 

 
57a 34 

 
57b 12. 3. 4 

 
57b 10. 14 

 
 

58a 7 
 

58b 16. 17 
 

61b 24, 25 (x2). 26 
 

8, 20; 19, 8. 9 
 

15, 22 
 

23, 13. 14; 26, 5 
 

24, 2 
 

24, 13. 24; 28, 5 
 

9, 910. 10 
 

11, 21. 22 
 

19, 15 (x2) 
 

14, 1718. 19 
 

 
10, 8. 10 

 
10, 24 (x2) 

 
10, 16. 17 

 
10, 18 (x2) 

 
13, 12 

 
13, 6 (x2). 7 

 
13, 13. 1617 

 
 

14, 19. 20 
 

16, 21 (x2) 
 

26, 19. 20 (x2). 21 
 

 هذا م هذه ج هؤالء

 

 ذلك الذي م تلك التي

 

 الذي م التي

 

 ذلك م تلك

 

 ه م ها ج هم م هّن

 

  أّما بعض ف

 

أّما في بعض ف   

 

 [في شيء…في أشياء أخر]

 

و منها ما هو على حذو   

 

 

  النحو الذي

 

 منه

 

 منهّن

 

 منها

 

 [فأّما تلك ف...و أّما هذه]

 

 [منها ما…و ما…و ما]

 

 [منها… و أّما ذاك اآلخر…

 و أّما...له]

 

 منها

 

 واحد

 

 الذي
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 ὁ δὲ 
 

 

 

τὰ γάρ 
 

62a 8 
 

62a 9 
 

62a 16 

28, 3. 4 
 

28, 4 
 

28, 12 

  إنسان

 

  واحد

 

 مثل ذلك

[ὁδοποιέω]  
34

 

54a 8  1, 12   النحو

ὅθεν 

 

54b 22  3, 20   من قبل

οἶδα 

 

 

 

 

 

 

 

εἰδώς, οῦσα, όν 

 

57b 33. 34; 59b 24; 
59b 33; 60a 7;  

60a 33 
 

59b 38 
 

60a 20 
 

59a 4 

14, 11. 12; 20, 3; 
20, 12; 21, 4; 

22, 6 
 

20, 16. 17 
 

21, 17 
 

17, 20 

 عرف، ِ

 

 

 

 عرف، ِ / علم، ِ

 

 علم، ِ

 

 و هو يعلم

οἰκεῖος, α, ον 

 

 

 

οἰκεῖος, α, ον 

 

οἰκειότατος, η, ον 

 

54b 30 
 

59b 8; 60a 21 
 

59b 37; 60a 22. 23 
 

62a 13 

4, 5 
 

19, 12; 24, 24 
 

20, 16; 21, 20. 21 
 

28, 8 

 األمر األهلّي

 

 أهلّي

 

 أهل

 

 خاّص

οἴομαι 

 

 

 

54a 21; 57b 8 
 

57b 7; 
60b 28; 
61b 36 

2, 6; 13, 11 
 

13, 10; 
23, 15; 
27, 15 

 رأى، يرى

 

 ظّن، ُ

34 Ross e Kassel trascrivono: ὁδῷ ποιεῖν. Bekker e Roemer: ὁδοποιεῖν. Più che come semplice                             
sostantivo, abbiamo interpretato [1, 12] النحو come maṣdar, avallando così la lezione testuale con                           
ὁδοποιεῖν, perché, altrimenti, non si sarebbe spiegata la mancata traduzione di un verbo così                           
usuale e di immediata comprensione come ποιεῖν [54a 8], se fosse stato letto, invece, il testo                               
greco con ὁδῷ ποιεῖν [54b 8] e anche perché il solo ὁδός, quando sarà comparso in 1411b 2,                                   
sarà tradotto con الطريق. 
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οἷον 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

οἷόν [ἐστι] 

 

54b 18; 55b 24; 
56b 30; 57b 14; 

[58b 5] 
 

55b 5; 56b 34; 
 60b 21 

 
55b 28 

 
55b 36; 58a 14. 18 

 
56a 25; 62a 3 

 
57a 19; 57b 11; 
57b 18. 30; 

58b 31; 59a 3. 24; 
60a 25; 62a 7 

 
59a 11. 13 

3, 16; 7, 8; 
11, 2; 13, 17; 

16, 8. 9 
 

6, 13; 11, 7; 
23, 8 
 

7, 13 
 

7, 22; 15, 2. 7 
 

9, 7; 27, 21 
 

12, 13; 13, 14; 
13, 20; 14, 8; 

17, 9. 19; 18, 15; 
21, 22; 28, 3 

 
18, 3. 5 

 ك

 

 

 

 مثل

 

 

 ف

 

 كمثل

 

 بمنزلة

 

 كما

 

 

 

 

 يستطاع

[ἡ] ὀλιγαρχία, ας 

 

60a 26  21, 24   خساسة الرياسة

ὀλίγος, η, ον 

 

ὀλίγα [ἐστὶν] 

 

54a 34; 57a 16 
 

57a 22 

2, 20; 12, 9 
 

12, 16 

 قليل ج القالئل

 

  قّل ما

ὀλιγωρήσας, σασα, σαν 

 

59b 2  17, 18   المرء قد يتهاون

ὅλος, η, ον 

 

55a 9; 57b 27 (x2)   4, 21; 14, 4. 5   الكل

ὅλως 

 

 

 

 

 

 

 

56b 8 
 

59a 8 
 

61a 23 
 

62a 5 

10, 1 
 

18, 1 
 

25, 1 
 

28, 1 

  في الجملة

 

 بأسره

 

  الجملة

 

 جملة
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ὅμοιος, η, ον 

 

 

 

 

[τὰ] ὅμοια 
 

[τὸ] ὅμοιον 

 

 

 

ὅμοιος [ἐστὶν] 

 

54a 25 
 

60a 2 
 

57b 28. 29 
 

60a 5 (x2) 
 

55a 14 
 

56b 14 
 

59b 11 

2, 12 
 

20, 19 
 

14, 5. 6 
 

21, 1. 2 
 

5, 3 
 

10, 9 
 

19, 15 

 مشبه

 

 متشابه

 

 الشبيه

 

 الشبيهة

 

 ما هو شبيه

 

 شيئ متشابه

 

 أشبه

[τὸ] ὁμοίωμα 

 

56a 31  9, 12    شبيهة ب

ὁμοίως 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55a 18. 37 
 

55a 35; 58a 32 
 

55b 30; 56b 21. 22; 
58a 21; 58b 33. 38; 

59a 25 
 

55a 15 
 

56b 2 
 

60b 30 

5, 6; 6, 6 
 

6, 4; 15, 24 
 

7, 15; 10, 15. 17; 
15, 10; 17, 11. 16; 

18, 17 
 

8, 19 
 

9, 20 
 

23, 18 

 شبيه م شبيهة

 

  بحال واحدة

 

 كذلك

 

 

 

 سواء

 

 بهذه الحال

 

  بهذا النحو من

ὁμολογέω 

 

 

 

 τὸ μὴ ὁμολογουμένον 

 

54a 11; 60b 18 
 

58b 32. 3536 
 

57a 1314 

1, 14; 23, 5 
 

17, 10. 13 
 

12, 4 

 مقّر

 

 قّر، ِ

 

 الذي ال يقّر به

ὁμόρος, ον 

 

59b 38  20, 17   من في تخومه و ما يليه

ὅμως 

 

55b 14  6, 23   و لكن
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ὁπόσος, η, ον 

 

59b 34  20, 13   كم هو / هي

ὁπότερος, α, ον 

 

58b 11  16, 15   واحد م ة من هذين م هاتين

ὅπως  58a 34 
 

59b 25 
 

59b 27 
 

16, 1 
 

19, 4 
 

20, 5 

 إذا

 

 كيما

 

 و

[ἡ] ὀργὴ 

 

54a 17. 24  1, 20; 2, 11   الغضب

ὀρθῶς 

 

[τοὺς] ὀρθῶς 

 

54a 23 
 

54a 32 

2, 9 
 

2, 19 

 صواب

 

  المستقيم

ὁρίζομαι 

 

55b 24; 57a 35 
 

7, 8; 13, 3   حّد، ُ

 [ὁ] ὅρος, ου 

 

61a 19  24, 22   حّد ج حدود

ὅς, ἥ, ὅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ὅ τι 

 

 

 

οὗ 

 

56b 36 
 

57a 36; 61a 18. 32 
 

58a 1 
 

59b 38 
 

60b 1 
 

61b 5 
 

59a 3 
 

61a 19 
 

60b 5 
 

11, 9 
 

13, 4; 24, 21; 25, 11 
 

14, 14 
 

20, 18 
 

22, 13 
 

25, 23 – 26, 1 
 

17, 19 
 

24, 21 
 

22, 16 
 

  أّي شيء

 

 ه / ها

 

 هذا الذي م هذه التي

 

 أّي

 

 ما

 

 من الناس

 

 كل

 

 [ما… ه… ه]

 

  ليس
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οὗ 

 

 

 

ὧν 

 

 

 

 

 

 

ᾧ δὴ 

 

61a 26 
 

61b 2 
 

61b 1. 14; 
62a 15 

 
61b 39 

 
62a 16 

 
61b 37 

25, 5 
 

25, 20 
 

25, 18; 26, 10; 
28, 10 

 
27, 18 

 
28, 11 

 
27, 16 

  الذي إليه

 

 عند

 

 مّما

 

 

 إذا كان

 

 كذلك
35

 

  بهذه الحال
36

ὅσος, η, ον 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ὅσῳ 

 

54b 17; 59a 32 (x2); 
61a 9. 30; 62a 3 

 
55b 37; 59b 16 

 
57b 33 

 
58a 17 

 
59a 37 

 
59a 38 

 
59b 12 

3, 14; 18, 23. 24; 
24, 14; 25, 10; 27, 21 

 
7, 23; 19, 20 

 
14, 11 

 
15, 6 
 

19, 2 
 

19, 3 
 

19, 16 

 الذي م التي

 

 

 ذلك

 

 هم

 

 كل

 

 كم

 

 جميع الذي

 

 و ذلك بأّن

ὅστις, ἥτις, ὅτι 

 

59b 36  20, 14   [هل ] هي
37

ὁστισ, ἡτισ, ὁτιοῦν 

 

[ὁντινοῦν]  
38

 

ὁτουοῦν 

 

56b 9 
 

56b 9 
 

58a 16 

10,2 
 

10, 23 
 

15, 5 

 شيئ

 

 يكون الشيء موجودا

 

  أّي شيء كائنا ما كان

35 ὧν → ω[ς] → ὡς. 
36 ᾧ δή → ω+δη → ωδε → ὧδε. 
37 Sulla base di H – et an –, L proporrebbe di aggiungere هل» ,«و prima del pronome personale                                     
soggetto هي. 
38 Solo Bekker: ἢ ὁντινοῦν; Roemer e Kassel, al pari di Ross lo cassano: [ἢ ὁντινοῦν]. 
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ὅταν  

 

 

 

 

 

ὅταν  

56a 5 
 

56a 14. 19 
 

56a 18 
 

61a 21; 62a 14 
 

8, 8 
 

8, 17. 23 
 

8, 21 
 

24, 24; 28, 9 

 أن

 

 حين

 

maṣdar + عند 
 

 إذا

ὅτι  58b 29 
 

59a 2 
 

61b 10 
 

61b 36 
 

17, 7 
 

17, 18 
 

26, 6 
 

27, 14 

 هو

 

  فإّن

 

 ألّن

 

 بأّن

οὐ / οὐκ / οὐχ 

 

 

 

 

 

 

 

οὐκ ἄν 

 

[οὐκ... πω] 
 

οὔπω 

 

[οὐ... ἔστιν] 

57a 34 
 

59a 18. 31; 59b 5; 
59b 28. 30. 37; 
60a 19. 25. 28; 
60a 37; 60b 39; 
61a 29; 61b 35 

 

58b 35 
 

57b 34. 35 
 

58a 7 
 

60b 26 
 

13, 2 
 

18, 10. 23; 19, 8; 
20, 7. 8. 16; 

21, 16. 25; 22, 1; 
22, 11; 24, 5; 
25, 8; 27, 13 

 
17, 13 

 
14, 11. 12 

 
14, 20 

 
23, 12 

  ليس ذلك

 

 ليس

 

 

 

 

 

 غير أّن
39

 

 [ لم... بعد]
40

 

  [لم... بعد]
41

 

  ليس يكون

οὐδέ 

 

 

 

 

 

56b 33 
 

57a 4 
 

57a 18 
 

11, 6 
 

11, 16 
 

12, 11 
 

 ليس

 

 ال

 

 [ليس...البّتة]

 

39 Letto οὐκ ἄν come se fosse stato οὐ κἄν: οὐκ ἄν → ουκ+αν→ ου καν → οὐ κἄν. 
40 Letto [οὐκ… πω] come se fosse οὐκ πῶ: οὐκ πω → ουκ πω → οὐκ πῶ. 
41 Letto οὔπω come se fosse stato οὐ πῶ: οὔπω → ουπω → οὐ πῶ. 
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οὐδέ  57a 21 
 

12, 15   لم يكون

οὐδεῖς, μία, έν 

 

 

 

 

 

οὐδεῖς, μία, έν 

 

 

[οὐδε] 

 

[μία] 

 

οὐδέν 

 

54a 3 
 

55a 34; 55b 26 
 

56a 32 
 

61b 5 
 

 
56b 30 

 
56b 30 

 
58a 22 

1, 5 
 

6, 2; 7, 11 
 

9, 13 
 

26, 1 
 

 
10, 25 

 
11, 1 

 
15, 11 

  ليست واحدة

 

 ليس شيء من

 

 شيء واحد

 

 َمن ال

 

 

 ليس

 

 المفردات

 

 واحد
42

οὐδέν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

οὐδέν 

 

 

 

 

 

 

 

οὐδέν [παρὰ] 
 

54a 12; 54b 25 
 

54a 14 
 

54a 20 
 

54a 27; 54b 19;  
57a 26; 59a 36; 

61b 34 
 

56a 12; 57a 7 
 

54b 19 
 

54b 21 
 

54b 30; 58a 22 
 

58a 14 
 

56b 8 
 

1, 16; 3, 24 
 

1, 18 
 

2, 5 
 

2, 14; 3, 17; 
12, 20; 19, 1; 

27, 10 
 

8, 15; 11, 18 
 

3, 18 
 

3, 1920 
 

4, 56; 15, 12 
 

15, 3 
 

10, 1  
 

 لم

 

 لن

 

 لم

 

  ليس

 

 

 

 ال

 

 [ليس... شيئًا]

 

 [ال ... بشيء]

 

 [ليس... شيء]

 

 ليس شيء

 

  ال في شيء آخر سوى

 

42 Di οὐδέν è stato cassato [οὐδ] e preso in considerazione [έν] e tradotto come se fosse il neutro                                     
del numerale greco εἷς, μία, ἕν. 
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οὐδέν 

 

58b 37  17, 1516   [ليس ينبغي أن…

  شيء من أمره]
43

 

οὐδέποτε 

 

58b 32  17, 10   [ال... البّتة]

οὐδέτερος, α, ον 

 

56a 32  9, 14   ليس واحد منهما

οὖν 

 

57b 13  13, 15   اآلن

οὗτος, αὕτη, τοῦτο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54a 7. 23; 55a 35; 
56b 17 (x2). 32; 
57a 18; 58a 20; 
60a 15; 60b 11; 
61a 15; 61b 3; 

62a 17 
 
54a 26; 54b 16 (x2); 
54b 22. 32; 55a 27; 
55b 26; 56b 9; 58b 1; 
57a 29; 57b 13; 

57b 20; 58a 12. 15; 
58a 21. 23. 27; 

58b 13. 21; 59a 5; 
59a 67. 28; 
59b 13. 30; 
60a 8. 18. 37; 

60b 17 (x2). 26. 30; 
61b 26. 34 

 
55a 24 

 
55a 11; 59a 33; 
60a 17; 62a 10 

 
55b 4 

 
55b 6 

 
56b 7 

 

1, 9; 2, 9; 6, 3; 
10, 11 (x2); 11, 3; 
12, 12; 15, 9; 
21, 12; 22, 21; 
24, 19; 25, 21; 

28, 12 
 

2, 12; 3, 13. 14; 
3, 20; 4, 9; 5, 16; 
7, 11; 10, 3; 16, 6; 
12, 23; 13, 15; 
13, 22; 15, 1. 3; 
15, 10. 13. 18; 
16, 17; 17, 2. 21; 
17, 23; 18, 20; 
19, 16; 20, 8; 

21, 5. 15; 22, 11; 
23, 4. 5. 13. 18; 
26, 20; 27, 11 

 
5, 12 
 

4, 23; 18, 25; 
21, 14; 28, 5 

 
6, 12 
 

6, 14 
 

10, 1 
 

 ذلك م تلك ج أوالئك

 

 

 

 

 

 

 هذا م هذه ج هؤالء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هذا أمر

 

 هو م هي

 

 

 هذا شيء

 

 هذا و نحوه

 

 هذْين

43 Letto οὐδέν come se fosse stato οὐ δεῖ: οὐδὲν → ουδεν → ουδει → οὐ δεῖ. 
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οὗτος, αὕτη, τοῦτο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μετὰ δὲ ταῦτα 
 

πρὸς ταῦτα 

 

ταῦτα 

 

56b 11 
 

56b 16; 60b 10 
 

57a 27 
 

57a 32 
 

59b 38 
 

60b 2 
 

59a 27 
 

60a 3 
 

61b 39 

10, 5 
 

10, 10; 22, 20 
 

12, 21 
 

13, 1 (x2) 
 

20, 16. 17 
 

22, 12 
 

18, 19 
 

20, 20 
 

27, 19 (x2) 

 هاتين

 

 ه م ها

 

 [شيء من]

 

 هاتين / تينك

 

 حال

 

 الذي م التي

 

 و أّما بعد هذا ف

 

 مع ذلك

 

  بهذه الحال / كذ ا

οὕτως  54b 16. 31; 56b 15 
 

60a 29 
 

3, 14; 4, 6; 10, 9 
 

22, 3 

 هكذا

 

 ف

οὕτω 

 

 

 

60b 24 
 

60b 29 

23, 10 
 

23, 1617 

 هكذا

 

 في خاّصة نفسه

ὀφέλλω 

 

55b 6  6, 1415     انتفع المنفعة
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π 
παγκρατιαστικός, ή, όν 

 

61b 26  26, 21    َفْنَقراطيْسطيقّي

[τὸ] πάθος, ους  
44 56a 23. 24 

 
54a 17; 56a 14. 19 

 
55b 30 

 

9, 5 (x2) 
 

2, 1; 8, 17. 22 
 

7, 14 

 ألم ج آالم

 

  اآلالم المعترية

 

  شكل ج أشكال

παλαιστικός, ή, όν 

 

61b 2425  26, 19   ِصّريع

πάλιν  55b 23 
 

60b 3 
 

7, 7 
 

22, 14 

  عاد انستأنف

 

 [ثم… أيضا]

παρά 

 

60b 26 
 

23, 13 
 

 سوى

 

44 Il termine greco, in verità, è uno di quelli più ostici per il mutarǧim. In tutto il Libro A la sua resa                                             
in arabo risulta non puntuale: in 54a 17 / 2, 1, per esempio, abbiamo incontrato معتٍر ,ألم che                                   
abbiamo ritrovato in 56a 14. 19 / 8, 17. 22; in 56a 23. 24 / 9, 5 (x2) solo .ألم In effetti, األلم rende                                                
parzialmente ὁ πάθος, dal momento che quest’ultimo non indica solo le sofferenze, ma ciò che si                               
prova di bene o di male nel fisico e nel morale, quindi: “affezioni”, “affetti”, “passioni” o “pene”;                                 
quello che mi accade e mi tocca, quindi “avvenimento”, “accaduto”; quello che si è provato e                               
vissuto, quindi “esperienza”. Lo spettro semantico del termine del greco, dunque, si rivela più                           
ampio di quello dell’arabo. Per quanto riguarda, invece, il participio ,معتٍر esso sottolinea lo                           
spessore infausto dei patimenti, dolori – [8, 17] األالم – che non semplicemente capitano, ma                             
colpiscono; tale participio è di forma ottava (افتعل) ed è dal verbo عرا . Infine ci misuriamo con [7, 14]                                     
.األشكال Il termine πάθη [55b 30], usato da Aristotele, ha qui un’accezione scientifica che rimanda a                               
quanto l’animo esperisce e registra come un qualcosa che muta o varia in cielo e sulla terra, così                                   
che afferisce tale mutazione o variazione percepita, in quanto anche lei passa da uno stato di                               
coscienza a un altro; anche lei è toccata nelle sue affezioni. Dunque riguardo a πάθη [55b 30],                                 
abbiamo scelto «fenomeni». Mentre per quanto riguarda la scelta di [7, 14] ,األشكال ipotizziamo che                             
il nostro traduttore o chi per lui sia partito da quanto ne sapeva a proposito della [7, 14] ,الهندسة così                                       
che, da lì, abbia estratto, con la sua competenza, il termine [7, 14] األشكال [Ibn Rušd (۱،۲۹ (س in M.                                       
Aouad, II, 1.2.3: ۱٤, 1213 mette una specifica: األجسام في توجد التي ,[األشكال che abbiamo tradotto con                              
“figure”, “forme”, non tanto a motivo delle loro sembianze, ma della loro misurabilità, come appunto                             
suggerisce il termine arabo usato per geometria, [7, 14] الهندسة – “il misurare”, “la misurazione”.                             
Data la estraneità tra األلم e ,الشكل riteniamo altamente probabile, che quest’ultimo sia frutto della                             
penna o di un consulente, contemporaneo al mutarǧim, o di un traduttore o commentatore                           
posteriore. 
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παρά 

 

 

 

61a 18 
 

62a 4 
 

24, 22 
 

27, 22 

 ب

 

 ما هو خارج من

[τὸ] παράδειγμα  
45

 

 

 

 

 

 

 

 

56b 3. 5; 
56b 12. 1516. 24; 

57a 14. 15; 
57b 26. 30. 34 

 
56b 7 

 
60b 7 

9, 20. 23; 
10, 7. 10. 19; 
12, 6. 8; 

14, 3. 7, 11 
 

9, 24 
 

22, 18 

 البرهان

 

 

 

 

 إحضار  البرهان

 

 نعت التثبيت أو الوصف

 παραδειγματώδης, ες  56b 21 
 

56b 23 
 

10, 16 
 

10, 18 

 البرهانيات

 

 برهانية

παραλείπω 

 

59b 25  20, 4   قُصر، ُ

παραληρέω 

 

56b 36  11, 10   انطق بما شئنا و هوينا

τὰ παρασκευάζοντα 
 

60b 11  22, 21   الذين يضعون

45 Il sostantivo παράδειγμα è un ulteriore vocabolo della logica aristotelica e designa                         
l’argomentazione che si fonda sull’esempio; è qui denominato «induzione retorica» per il fatto che                           
l’argomentare, basato su un caso particolarmente noto, delucida, a causa della esemplarità di                         
esso, un caso meno noto. Il termine greco deriva dal verbo δείκνυμι e, come prima spiegato, nella                                 
sua resa in arabo assume la specifica dell’accertamento, della prova che certifica e comprova;                           
infatti, in 9, 17, التثبيت traduce l’infinito di δείκνυμι. Ulteriore conferma di questo legame tra البرهان e                                 
la radice greca *δεικ., lo troviamo in 68a 32, quando البرهان traduce ἀποδείξις. Quello che rimane                               
fermo, nella testa del traduttore, è il fatto che il senso da rendere riguardo a παράδειγμα ruota                                 
ancora attorno al concetto di prova. Infatti con la scelta di ,البرهان veniamo a scoprire che il suo                                   
verbo d’origine è il quadrilittero – quindi non di matrice araba – ,َبْرَحَن che significa «prouver par des                                   
arguments, appuyer par des arguments» [Kazimirski, I, 119]. A comprova di ciò, nel loro                           
vocabolario filosofico, i pensatori di lingua araba, con ,البرهان intenderanno la dimostrazione nel                         
vero senso della parola. Dunque, البرهان è il provare, il saggiare, il servirsi di argomenti a favore o                                   
contro qualcosa; ed è con questa accezione che esso viene attestato, per la prima volta, nel                               
Corano, nella seconda sūra denominata albaqara: [II, 111] ِتْلَك َنَصاَرى َأْو ُهودًا َكاَن َمن ِإالَّ اْلَجنََّة َيْدُخَل َلن  َوَقاُلوْا                           
َصاِدِقيَن ُكنُتْم ِإن ُبْرَهاَنُكْم َهاُتوْا ُقْل ;َأَماِنيُُّهْم la traduzione significa: «E hanno detto: non entreranno in paradiso                            
se non chi è ebreo o cristiano; questi i loro vacui desideri; replica: dateci la vostra prova, se siete                                     
veraci». 
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παραφυής, ές 

 

56a 25  9, 7   التركيب من

παρών, οῦσα, όν  54b 7 
 

58b 18 
 

59b 5 
 

3, 7 
 

16, 23 
 

19, 9 

  األمور الحاضرة

 

  القريب الحاضر

 

 الحاضر

πας, ᾶσα, ᾶν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54a 4. 1819; 55b 4; 
58a 21; 59b 19; 

61b 6 
 

54a 4 
 

54a 11 
 

54b 26 
 

56a 7 
 

56b 6; 57a 25; 
58a 3; 

60a 24; 60b 4; 
61a 15; 

61a 25. 26; 61b 17; 
62a 1. 11 

 
57a 21 

 
57b 34 

 
58a 32 

 
58b 19 

 
60b 11 

 
61b 26 

1, 6; 2, 3; 6, 12; 
15, 10; 19, 23; 

26, 1 
 

1, 7 
 

1, 14 
 

4, 2 
 

8, 10 
 

9, 23; 12, 20; 
14, 16; 

21, 21; 22, 15; 
24, 19; 

25, 4; 26, 13; 
27, 19; 28, 7 

 
12, 15 

 
14, 11 

 
15, 24 

 
16, 23 

 
22, 2021 

 
26, 21 

 جميع

 

 

 

 كل الناس

 

 [العلماء]

 

 كل شيء من األشياء

 

 جميع األمور

 

 كل

 

 

 

 

 

 

 هم جميعا

 

 هم

 

 الكل

 

  الناس جميعا

 

  كم نحو

 

 يجمع

 

πείθω 

 

55a 25. 30. 31; 
55b 10 

5, 15. 21. 22; 
6, 19 

 أقنع

 
 

  1069



πειράομαι  54b 26; 59a 19 
 

55b 22; 56a 17 
 

59b 13 
 

4, 1; 18, 10 
 

7, 5; 8, 20 
 

19, 16 

 تكّلف

 

 قَصد، ِ

 

 يتكّلف متكّلف

πειστικός, ή, όν 

 

55b 28  7, 12   مقنع

[ὁ] πένταθλος, ου  61b 10 
 
 

61b 26 
 

26, 6 
 
 

27, 1 

   ذو الخمس

 المزاوالت  أو  اللعبات

 

 ذو خمس لعبات

πέντε  59b 20 
 

20, 1     خمس م خمسة

πεπερασμένος, η, ον  57b 9 
 

13, 12   محصور في

περὶ 

 

 

 

 

 

55a 22 
 

59a 30 
 

60b 27 

15, 11 
 

18, 22 
 

23, 14 

 إلى

 

 من أجل

 

 ل

περίεργος, ον  59b 27 
 

60a 10 
 

20, 6 
 

21, 7 

  بّطال أو متعّطل

 

 ذو أرب و مكر

[αἱ] περίοδοι 

 

60a 34  22, 8   معِرفة حاالت
46

πιέζω  61b 17  26, 12    أحرج

πιθανός, ή, όν 

 

 

 

55b 23 
 

56b 28 
 

10, 18 
 

10, 23 
 

 اإلقناع

 

 مقنع

 

46 αἱ περίοδοι → αι περιοδοι → αἱ περὶ ὁδοῖ[ς]. 
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πιθανός, ή, όν 

 

[τὸ] πιθανόν 

 

 

[τὰ] μὴ πιθανὰ 

56b 29 
 

55b 11. 15. 16; 
56b 28 

 
57a 12 

 
55b 26. 3233; 
56a 1213. 20 

 

10, 24 
 

6, 19. 24. 25; 
10, 23 

 
12, 4 
 

7, 10. 17; 
8, 15; 9, 1 

 السامع

 

 المقنع

 

 

 ال مقنع

 

 اإلقناع ج ات

πιθανώτερος, α, ον 

 

55a 38  6, 78   اإلقناع [أشفى]

πιπράσκω 

 

61a 22  25, 1    البيع

πιστεύω 

 

πιστεύω 

 

55a 5 
 

56a 6 
 

56a 19 
 

4, 17 
 

8, 10 
 

8, 22 

 قّر، ِ

 

 المصدق

 

 ما يكون من التصديق

[ἡ] πίστις   54a 13; 54b 21; 
55a 4. 5. 78. 28; 
55b 35; 56a 1. 13; 
56a 21; 56b 6; 58a 1 

 

1, 17; 3, 19; 
4, 16 (x2). 19; 5, 18; 

7, 20; 8, 4. 16; 
9, 2. 23; 14, 14 

 التصديق ج ات

πιστός, ή, όν 

 

56b 29  10, 24   التصديق

[τὸ] πλάτος, ους 

 

61b 19  26, 15    العرض

πλείων, ον / πλέων, ον 

 

[τὰ] πλείω, όνων 
 

 

 

[τὰ] πλεῖστα, ῶν  
 

 

 

57a 7 
 

55a 16 
 

58a 10 
 

57a 31 
 

58a 27; 61b 6 
 

11, 18 
 

5, 5 
 

14, 23 
 

12, 25 
 

15, 18; 26, 2 
 

 فضل

 

 أكثر ذلك

 

  أشياء كثيرة

 

 كثير منها

 

 أكثر
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[τὰ] πλεῖστα, ῶν  
 

πολλῷ τε πλείω 

 

62a 1 
 

59a 7 

27, 20 
 

19, 11 

  األكثر

 

 أكثر

πλεονεκτέω 

 

60a 23  20, 19. 20    تناسل / أكثر

[τὸ] πλῆθος, ους  60a 7 
 

61a 12 
 

61a 13 
 

61a 14 

21, 4 
 

24, 16 
 

24, 17 
 

24, 18. 19 
 

 مبلغ

 

 كثرة

 

  جميع

 

   كثير م كثيرة / الكثرة

[ἄλλος] πλήν 

 

πλήν 

54b 20. 30 
 

55b 4 
 

3, 18; 4, 6 
 

6, 12 

  أكثر من

 

 سوى

ὁ, τοῦ πλησίον 

 

62a 9  28, 5   صاحبه

πλουτέω 

 

61a 23  25, 1     الغناء

[ὁ] πλοῦτος, ου  55b 6; 60b 20. 36; 
61a 12 

 
61a 24. 31 

 

6, 14; 23, 7; 24, 2; 
24, 16 

 
25, 3. 11 

 اليسار

 

 

  الغنى

πνευστιάω 

 

57b 21  13, 23   تنّفس نفسا متتابعا

ποιέομαι 

 

ποιέω 

 

 

 

 

 

 

55a 27 
 

54b 12 
 

55a 35; 56b 6; 
58a 24; 58b 10. 11 

 

55b 12 
 

5, 18 
 

3, 10 
 

6, 3; 9, 23; 
15, 14; 16, 13. 15 

 
6, 21 
 

 جعل، ِ

 

 جعل، ِ في

 

 فعل، َ

 

 

 آتى
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ποιέω 

 

 

 

 

ποιέω στρεβλόν 

 

τὰ ἐναντία ποιοῦντα 
 

ποιέω τὸν λόγον 

 

56a 6 
 

58a 21 
 

 
54a 26 

 
60b 13 

 
62a 14 

8, 8 
 

15, 11 
 

 
2, 12 

 
23, 1 

 
28, 9 

 جعل

 

 جمع

 

 

 صار  لبيبًا أريبًا
47

 

 [التي] يجاوزن

 

  صرف القول إلى

ποῖος, ποία, ποῖον 

 

 

 

 

 

 

ποῖόν τι 

 

ποιόν τινα 

 

 

 

περὶ ποῖα 

 

ποία τις 

57b 26 
 

59a 30; 60a 21; 
60a 33 (x2) 

 
60a 12 

 
56a 24 

 
54b 20 

 
56a 10 

 
55a 12 

 
59b 35 

 

14, 3 
 

18, 22; 21, 18; 
22, 6 (x2) 

 

21, 8. 9 
 

9, 5 
 

3, 18 
 

8, 13 
 

5, 1 
 

20, 14 

  أّي نحو هو من

 

  أّي

 

 

 بكم / كم

 

  أي شيء

 

 بحال ما

 

  كيفية و سمت

 

  نحو ماذا

 

 بأّي نحو

πολεμέω 

 

 

 

59b 37 
 

59b 39 

20, 15 (x2) 
 

20, 18 

 حارب

 

 المحاربة

πολεμικός, ή, όν 

 

61b 12  26, 8    في الحرب

[ὁ] πόλεμος, ου  59b 21. 33. 36;  20, 1. 12. 15;   الحرب ج حروب

47 A differenza del Badawī e di ibn Rušd, Lyons propone la forma فّعل per ,صار sicché leggiamo صّير .                                     
A motivo della accezione proposta dal Kazimirski – «faire pencher, faire incliner» – e del significato                               
letterale di ποιήσειε στρεβλόν – “rendere curvo” –, abbiamo preferito dare maggior credito alla                           
lezione del Badawī, che riporta .صير Ι due aggettivi indeterminati [2, 13] أريبًا ,لبيبًا secondo noi,                               
hanno una funzione avverbiale e la loro presenza pensiamo sia dovuta a un’ulteriore                         
comprensione di στρεβλόν, il cui significato traslato vuol dire “furbo”, “astuto”, “tortuoso”. 
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60a 4 
 

20, 20 + 21, 1 

[ἡ] πόλις, εως  54a 1920; 
59b 24. 26. 34. 37; 

60a 12. 20; 
60b 31. 35 

 

2, 4; 
20, 3. 5. 13. 16; 

21, 9. 16; 
23, 19; 24, 1 

 المدينة ج المدن

[ἡ] πολιτεῖα, ας  60a 21. 24. 31 
 

60a 22 
 

21, 18. 21; 22, 5 
 

21, 20 

 المدينّية

 

 المدينة

[ὁ] πολίτης, ου 

 

60a 16  21, 13   أهل مدينة

πολιτικώτερος, α, ον 

 

54b 24  3, 2223   فوليطّي أي مدينّي

πολιτικός, ή, όν 

 

 

 

[τὰ] πολιτικά 
 

59b 17 
 

60a 36 
 

58a 13 

19, 21 
 

22, 10 
 

15, 2 

 فوليطّي

 

 عدو ج أعداء

 

 الفوليطّيات

[ἡ] πολιτική 

 

56a 27. 28; 
59b 1011; 
60a 37 

 

9, 8. 9; 
19, 14; 
22, 11 

 الفوليطّية

 

πολλάκις  57a 17; 59a 2 
 

58b 19 
 

58b 34. 37 
 

12, 9; 17, 18 
 

16, 25 
 

17, 12. 16 

  أكثر ذلك

 

 أحيانا

 

 كثيرا

πολλαχοῦ 

 

55a 1  4, 13   في مواضع كثيرة

πολλός, ῆ, όν 

 

 

 

54a 6 
 

54a 34; 58a 13 
 

1, 9 
 

2, 20; 15, 2 
 

 العامة

 

 كثير م كثيرة
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πολλός, ῆ, όν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

διὰ πολλῶν 
 

τὰ πολλά 
 

πολλῶν 

 

54b 2 
 

55a 29 
 

57a 15; 60b 37 
 

60b 33 
 

61a 1 
 

61a 26 
 

61a 32; 61b 4. 19; 
61b 33 

 
61b 3738 

 
57a 3 

 
57a 23 

 
62a 3 

2, 22 
 

5, 20 
 

12, 7; 24, 3 
 

23, 2021 
 

24, 6 
 

25, 5 
 

25, 12. 23; 26, 15; 
27, 9  
 

27, 16 
 

11, 1516 
 

12, 17 
 

27, 21 

 طول

 

 وجوه شّتى

 

  آخر ج  أخرى

 

  ذو كثرة

 

  كثرة

 

 األكثر

 

  كثير من الناس

 

 

  المرء

 

  األمور عن مراتب كثيرة

 

 أكثر ما تجري

 

  أكثر ذلك

[ὡς ἐπὶ τὸ] πολὺ 

 

56b 17; 57a 31. 34  10, 12; 12, 25; 13, 2    باألكثر

[ἡ] πολυτεκνία, ας 

 

60b 39; 61a 4  24, 5. 9    كثرة األوالد

[ἡ] πολυφιλία, ας 

 

 

 

60b 20 
 

61b 35 

23, 67 
 

27, 13 

  كثرة اإلخوان

 

 كثرة الخّلة

πολύφιλος, η, ον 

 

61b 38  27, 17    كثير األخّالء

 πολυχρόνιος, α, ον 

 

61b 3031  27, 7   طويل العمر

[ὁ] πονός, ου  61b 8 
 

61b 12. 13 

26, 4 
 

26, 8. 9 

 الوجع

 

 عمل ج أعمال
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πορίζω 

 

πορίζομαι 

 

ποριζόμενος, η, ον 

 

55b 36 
 

56a 33 
 

56a 1 

7, 21 
 

9, 14 
 

8, 4 

  كان بحيلة

 

 تلطف

 

  الذي يحتال

[ὁ] πόρος, ου 

 

59b 21. 23  20, 1. 3   الُعّدة

πόρρω 

 

61b 24  26, 19    أمد بعيد

πόρρωθεν 

 

57a 4  11, 16   من بعد

πόσος, η, ον 

 

 

 

 

58a 34; 59b 25; 
59b 34; 60a 20 

 
60a 12 

16, 1; 19, 4; 
20, 13; 21, 18 

 
21, 8 

 كم

 

 

 مبلغ

πότερον 

 

60a 2  20, 19   رّبما

[τὸ] πράγμα, τος  54a 1516. 18; 
54a 2223. 28; 
54b 17. 27; 

55a 19; 59b 1516 
 

55a 2 
 

55a 36 
 

1, 20; 2, 2; 
2, 8. 14; 
3, 15; 4, 2; 
5, 7; 19, 19 

 
4, 14 
 

6, 4. 5 

 أمر ج أمور

 

 

 

 

 ما في الكتاب

 

 الشيء / َعَمَل

πραγματεία  54b 24 
 

56a 26 

3, 23 
 

9, 7 

 َمذَهب ج مذاهب

 

 صناعة

 

πραγματεύομαι 

 

 

 

π. [τὰ πλεῖστα]  
 

54b 1920 
 

56a 17 
 

54a 16 

3, 17 
 

8, 2021 
 

1, 19 

 أفاد

 

  بالمشيئة و الحيلة

 

  قال و أكثر
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πρακτικός, ή, όν  60b 16 
 

61b 37 
 

24, 4 
 

27, 15 

 فاعل

 

  فّعال ل

[ἡ] πράξις, έως 

 

60a 36  22, 11   أمر ج أمور

πράττω 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[τὸ] πραττόμενον 

 

[τὰ] πεπράγμενα 
 

55a 31 
 

57a 24; 59a 1. 3; 
59b 1; 60b 13 

 
59a 11 (x2) 

 
 

59a 13 (x2) 
 

60b 12 
 

57a 25 
 

58b 16 

5,  22 
 

12, 19; 17, 17. 19; 
19, 5; 23, 1 

 
18, 3 
 
 

18, 5  
 

22, 22 
 

12, 19 
 

16, 2122 

 عقد

 

 فعل

 

 

 فعل في الحاضر/

  في المستقبل

 

 كان مفعولة / سيفعل

 

 جعل

 

 المفعول

 

  الالتي قد فعلن

πρεσβύτερος, ου 

 

60b 38  24, 4   شيخ ج أشياخ

προάγω  54a 25 
 

55b 13 
 

56a 1415 
 

2, 11 
 

6, 21 
 

8, 17 

تقّدم فصار   

 

 أبلغ

 

 استمال

[ἡ] προαίρεσις 

 

55b 18. 19. 20. 21  7, 1. 3. 4 (x2)   المشيئة

προδοκέω 

 

56a 10  8, 13   ذكر، ُ آنفا

[ἡ] προεδρία 

 

61a 35  25, 1415   الرئاسة في المجالس

προεικάζων, οῦσα, ον 

 

58b 20  16, 25   تقّدم فأشار
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προΐημι 

 

58b 34  17, 12   قّدم

[τὸ] προκείμενον 

 

55b 23  7, 7    األمر المطلوب

[τὸ] προοίμιον 

 

54b 18  3, 16   مقّدمة الكالم

προοράω 

 

54b 16  3, 13    تقدم فعرف

πρὸς  60a 15 
 

60a 15. 16. 17 
 

60a 34; 61b 11. 13 
 

21, 12 
 

21, 13 (x2). 14 
 

22, 8; 26, 8. 9 

 على حسب

 

 ل

 

 عند

προσαγορεύω 

 

56a 27  9, 8   سّمى

προσγίγνομαι 

 

59b 36  20, 14   قبل زيادة شيء

προσήκει  54a 32 
 

60b 28 
 

2, 18 
 

23, 15 

 ينبغي

 

  يلزم

[τὸ] προσῆκον 

 

55a 23  5, 11   ما ينبغي

[ἡ] προσθήκη 

 

54a 14  1, 18   زيادة

[ἡ] πρόσοδος, ου 

 

59b 24; 60a 18  20, 3; 24, 21 (x2)   غّلة

προσλαμβάνω 

 

55a 12  5, 1   الذي يزيد فينظر

προστίθημι 

 

 

 

57a 1819 
 

57a 21; 59b 25; 
60a 10 

12, 12 
 

12, 15; 20, 4; 
21, 6 

 أضاف

 

 زاد، يزيد
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προστιθεῖς, εῖσα, έν 

 

 
59b 2829 

 
20, 78 

 

 زاد في الزيادة

προσχράομαι 

 

58b 19  16, 24   استعمل

[ἡ] πρότασις, εως 

 

 

 

58a 18 (x2). 31; 
58a 35; 

59a 7. 15. 24. 27 
 

59a 8. 9. 10 
 

15, 7. 8. 23; 
16, 2; 

17, 23; 18, 7. 14. 18 
 

17, 24; 18. 1. 2 

 قضّية ج قضايا

 

 

 

 مقّدمة ج ات

πρότερον  57a 9; 58a 32 
 

57b 32 
 

59b 8 
 

11, 21; 15, 25 
 

14, 9 
 

19, 12 

 أّوال

 

  من قبل

 

 آنفًا

προτρέπω 

 

προτρέπων, οῦσα, ον 

 

60a 2 
 

58b 15. 23 

22, 14 
 

16, 19; 17, 4 

 اإلذن

 

 أذن

[ἡ] προτροπή, ῆς 

 

58b 8; 59a 17; 
60b 10 

 

16, 11; 18, 9; 
22, 20 

 إذن

προϋπάρχω 

 

55b 36  7, 22    [كان] بأمر متقدم

πρῶτος, η, ον 

 

 

 

πρῶτον 

57a 17 
59a 7 

60b 32. 36 
 

54a 34; 59a 30 
 

58a 33 
 

12, 10 
17, 23 

23, 20; 24, 1 
 

2, 20; 18, 21 
 

15, 25 

 [الشكل] األّول

 النحو

 رئيس ج رؤساء

 

 أّول ذلك

 

 بدأ

πυκνόν 

 

57b 19  13, 21   نفسا متتابعا

πυκτικός, ή, όν  61b 25  26, 20   مجاهد
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πυρέττω 

 

 

 

μὴ πυρέττων 

 

57b 15 
 

57b 19 
 

57b 20 

13, 17 
 

13, 21 
 

13, 23 

 الحّمى

 

 الحّميات

 

ى   لم يكن به ُحمَّ

πῶς 

 

 

 

 

 

 

 

 

πῶς [ἕχει] 

55a 11 
 

55b 22; 56a 25; 
59b 36; 60a 6 

 
56a 3 

 
60a 4 

 
55a 32 

 
56a 33 

 
56a 34 

4, 22 
 

7, 6; 9, 6; 
20, 15; 21, 4 

 
8, 6 
 

21, 1 
 

5, 23 
 

9, 1314 
 

9, 15 

  من كم

 

 كيف

 

 

  نحو األمر

 

  إلى ما

 

 المذهب

 

 بكمية ما هو عليه

 

 منزلة

 

 

 

 

ρ 
ῥᾴδιος, α, ον  55a 25 

 
61a 32 

 

5, 14 
 

25, 11 

 سهل

 

 باليسير

ῥᾷων, ον 

 

54a 34  2, 20   أيسر

[ἡ] ῥητορεία 

 

[αἱ] ῥητορεῖαι 

 

56b 20 
 

56b 22 

10, 14 
 

10, 16 

 ريطورّي

 

 الريطوريات

[ἡ] ῥητορική 

 

54a 1; 55a 21. 35 
55b 9. 25. 31; 

1, 3; 5, 9; 6, 3 
6, 17; 7, 10. 16; 

 الريطورّية
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[ἡ] ῥητορική 

 

 

 

 

 

ῥητορικος, ή, όν 

56a 25. 28; 56b 33. 37; 
58a 5. 2425. 26. 33; 

58a 36; 59b 6. 9; 60a 37 
 

55a 6 
 

56b 5. 6; 57a 22; 
58a 11; 58b 7; 59a 8  

9, 6. 8; 11, 6. 11; 
14, 18; 15,15. 16. 25; 
16, 3; 19, 9. 13; 22, 12 

 
4, 18 

 
9, 22. 23; 12, 17; 

14, 24; 16, 10; 17, 24 
 

 الريطورّية

 

 

 

 الريطورّي

 

 ريطورّي

[ὁ] ῥήτωρ  55b 20 
 

56b 22 
 

7, 2 
 

10, 17 

 الريطوريون

 

 البرهانيات

ῥίπτω  61b 23 
 

26, 18    َنْقل

 

σ 
σαφής, ές 

 

58a 9  14, 23    بائن مؤكد

[τὸ] σημεῖον, ου 

 

 

 

 

57b 1. 7 
 

57b 10. 12. 13; 
57b 15. 16. 19. 21; 
58b 29; 59a 8 

 
61a 28 

 
61a 38 

 

13, 6. 10 
 

13, 13 (x2). 15; 
13, 18 (x2). 21. 25; 

17, 7. 24 
 

25, 7 
 

25, 17 

 دليل ج دالئل

 

 الرسم ج رسوم /

 رواسم

 

 

اليوم   
48

 

  َمْعلم ج معالم

[ἡ] σιμότης 

 

60a 2728  22, 1 (x2)   الَفَطس

48 Par. 2346, S e B: .اليوم Lyons, riportando un suggerimento ricevuto da Panoussi, via lettera –  النوم                                  
(νομη) –, trascrive ;الرسم H: hodie; Ibn Rušd (۱،۸۰ ,(س in M. Aouad, II, 1.5.13: ٤۳, 4: زماننا  .في                                    
L’emendazione del Lyons non è del tutto corretta dal punto di vista del testo greco, perché σημεῖον                                 
[61a 28] è indeterminato. Poi, la medesima frase araba era stata concepita in modo da avere, tra                                 
[25, 7] فهي e [25, 7] ,للمعنى non un sostantivo con articolo, ma, casomai, un avverbio. Perciò                                 
preferiamo mantenere, in sede di traduzione, la lezione tràdita di [25, 7] اليوم. 
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[τὸ] σκέλος, ους 

 

61b 23  26, 18   ساق ج سوق

σκεψάμενος, η, ον 

 

54b 2  3, 1    رؤية و تثّبت

[ἡ] σκέψις, έως 

 

 

 

57a 24 
 

59b 19 

12, 18 
 

19, 21 

 الفحص

 

 نظر و تدّبر

 

σκοπέω 

 

σκοπέομαι 

 

58b 38; 59b 1 
 

54b 3334 

17, 16; 19, 4 
 

4, 11 

 نظر، ُ

 

  تأّمل

 

[ὁ] σκοπός, οῦ 

 

60b 4  22, 16   األرب

[ὁ] σοφιστὴς, οῦ 

 

55b 20  7, 3   السوفسطّي

σοφιστικός, ή, όν 

 

[ἡ] σοφιστική, ῆς 

 

59b 12 
 

55b 17 

19, 16 
 

6, 25 

 سوفسطّي

 

 السوفسطّي

[ὁ] σοφός, οῦ 

 

57b 12 (x2)  13, 14. 15   الحكيم ج حكماء

σπουδαῖος, α, ον 

 

61a 25  25, 4    فاضل

στεφανίτης, ες 

 

57a 19. 20  12, 14. 15   مكّلل / المكّلل

[τὸ] στοιχεῖον 

 

58a 35  16, 1    إْسُطِقُش ج
ََ
 إسُطقشات

49

στοχάζομαι 

 
στοχαζόμενος, η, ον 

62a 15 
 

60b 5 

28, 11 
 

22, 16 

 انطبق في
50

 

 مغتزي

49 Sia L che B riportano ,االسطقسات la cui lettura, proposta da M. Aouad, III, 73, è «alusṭuqussāt»;                                   
Kazimirski, II, 91, invece, riporta: «اإلسُطِقشات» – [alisṭuqišāt]. 
50 στοχάζομαι → [στο [ι]καζω?] → στοιχέω. 
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στοχαστικῶς ἔχειν 

 

55a 17  5, 5   أّم و قصد قصد

[ἡ] στρατηγία 

 

55b 6  6, 14   السلطان

στρεβλός, ή, όν 

 

54a 26  2, 13    لبيبًا أريبًا

[ἡ] συγγραφή 

 

55b 37  7, 2223   الكتب و الصكاك

 σύγκειμαι 

 

 

58a 3738; 59b 9; 
61b 21 

 

16, 4; 19, 13; 
26, 17 

 مرّكب من

συλλογιζομαι 

 

 

 

 

συλλογιζόμενος, η, ον 

 

 

συλλογιζόμενος, η, ον 

55a 34 
 

56a 22; 56b 35; 
57a 8; 58a 15 

 
56b 8 

 
 

57a 89 

6, 2 
 

9, 3; 11, 89; 
11, 20; 15, 34 

 
10, 1 
 
 

11, 21 

 َسْلَجَس
51

 

 فعل السلجسة
52

 

 

 فعل السلجسة
53

 

  االتي كانت

 سلوجسمية
54

51 Per la prima volta in 55a 34, questo mutarǧim deve affrontare la traduzione del verbo                               
συλλογίζομαι; e la esegue, avvalendosi di una radice quadrilittera – س  ج  ل  س – che ci rimanda                                    
al sostantivo incontrato, in 4, 20, .السلجسة Questo significa che non è partito da zero, ma dal fatto                                   
che aveva già reso, per ben due volte, il sostantivo συλλογισμός [55a 8] con [4, 20] السلجسة . 
52 La scelta di usare la perifrasi [9, 3] السلجسة يفعل è, probabilmente, sentita come la forma più adatta                                     
ed efficace alla comprensione del lettore, anche perché, fino a prova contraria, ci si trova sempre e                                 
comunque dinanzi a un neologismo tecnico. Ipotizziamo sia una aggiunta posteriore. 
53 Il participio greco funge da complemento oggetto, la cui desinenza è simile a quella del                               
nominativo neutro singolare. A causa di questa coincidenza, il participio è stato probabilmente                         
giudicato come un nome verbale indeterminato, detto altrimenti maṣdar: [10, 1] سلجسة. 
54 Nel testo originale abbiamo notato che sia συλλελογισμένων [57a 8] – participio mediopassivo                           
– sia ἀσυλλογίστων [57a 9] – aggettivo verbale – sono stati interpretati, nel testo arabo, come                               
ḫabar dei rispettivi costrutti di tipo relativo: συλλελογισμένων [57a 8] → [11, 21] سلوجسمية كانت قد  االتي                              
e ἀσυλλογίστων [57a 9] → [11, 22] سلوجسمية تكن لم .الالتي Inoltre riscontriamo una non elevata finezza                               
nella resa dell’ alfa privativo di ἀσυλλογίστων [57a 9], poiché parte integrante del lemma stesso,                           
per cui ci saremmo aspetti almeno un غير e non, invece, un [11, 22] تكن ,لم che non è scorretto né                                         
sbagliato, ma è indice di una non eccelsa sensibilità linguistica nei confronti del greco. Infatti, se                               
non fosse per تكن ,لم parlando a livello di analisi grammaticale e, dunque, considerando in sé e per                                   
sé i tre termini in questione – συλλελογισμένων [57a 8], ἀσυλλογίστων [57a 9] e [11, 21. 22]                                 
سلوجسمية –, dovremmo ammettere l’ identità terminologica e funzionale di ,سلوجسمية nel senso che un                           
unico aggettivo traduce in modo identico συλλελογισμένων e ἀσυλλογίστων. 
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[τὰ] συλλελογισμένα 
 

 
 

57b 24 
 

 
 

14, 2 
 

 

 ما هو مسلجس
55

 

[ὁ] συλλογισμός 

 

 

 

[ὁ] συλλογισμός 

 

 

 

 

55a 8 (x2). 30; 
56b 1. 2. 3. 4 

 
 

55a 11; 56b 5. 13. 18; 
57a 910. 16. 17; 
58a 19; 59a 9. 10 

 
55a 14; 57a 23; 
57b 6; 58a 4 

 
58a 11 

 
55b 16. 17 

4, 20 (x2); 5, 22; 
9, 19. 20. 21. 22 

 
 

4, 23; 9, 22; 10, 8. 12; 
12, 1. 8. 9; 

15, 8; 17. 24; 18, 1 
 

5, 2; 12, 16; 
13, 9; 14, 17 

 
14, 24 

 
6. 25 (x2) 

 السلجسة
56

 

 

 

 السلوجسموس

 

 

 

 السلوجسمة

 

 

 السلجسموس

 

 مسلجس

 

συμβαίνω  56a 9  8, 12   كان تثبيت

55 A differenza di quanto affermato nella nota precedente, rileviamo che i due aggettivi                           
sostantivizzati, τὰ μὲν ἀσυλλόγιστά [57b 24] e τὰ δὲ συλλελογισμένα [57b 24], sono stati resi con                               
maggior finezza: il primo, con la perifrasi [14, سلوجسموس[2 ذي ,غير mentre il secondo attraverso una                                
frase nominale relativa – [14, 2] ما هو مسلجس – il cui ḫabar è il participio [14, 2] مسلجس.  
56 La forma [4, 20] ,السلجسة secondo il nostro punto di vista, si presenta come soluzione più raffinata                                   
e avanzata rispetto alla più ordinaria e grossolana traslitterazione del termine greco, che                         
incontreremo, subito dopo, in 4, 23 / 55a 11, con ,السلوجسموس e, più avanti, in 5, 2 / 55a 14, con                                         
.السلوجسمات quello che risulta rimarchevole e ci pone degli interrogativi riguarda il fatto della                           
antecedenza della interpretazione di [4, 20] ,السلجسة che palesa i caratteri di un processo                           
assimilativo posteriore, rispetto alla sua traslitterazione, che, di per sé, paleserebbe una anteriorità                         
storica nella modalità di approccio alla comprensione di una parola straniera nella propria lingua                           
madre. Quindi ci troviamo di fronte a un dissidio filologico tra antecedenza testuale di [4, 20]                               
السلجسة e anteriorità storica di [4, .السلوجسموس[23 Noi parliamo di posteriorità storica di [4, 20]  ,السلجسة                                
poiché, come detto sopra, le quattro consonanti, di cui si compone il termine, formano una radice                               
quadrilittera che è patente, nella lingua araba, di una arabizzazione, di una parola straniera; e tale                               
assimilazione risulta essere, nella stragrande maggioranza dei casi, se non sempre, un processo                         
che interviene e ha luogo successivamente alla immediatezza di una traslitterazione, e che, in ogni                             
caso, presuppone un tempo di sedimentazione nel sostrato della lingua di ricezione. Da parte                           
nostra, crediamo di poter risolvere questo dissidio, ritenendo plausibile l’ipotesi, secondo la quale                         
dovremmo avere avuto, qui, due traduttori con un corrispettivo diverso grado di competenza.                         
Oppure, più semplicemente, potrebbe essere accaduto che a un primo traduttore ne sia succeduto                           
uno diverso, che ha revisionato la traduzione dopo un determinato lasso di tempo, che non ci è                                 
dato modo di quantificare. 
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συμβεβηκότος, η, ον 

 

 
56a 25 

 
56b 16 

 
55b 29 

 
9, 6 
 

10, 10 
 

7, 14 

 

 عرض

 

 حدث

 

 الذي يحدث /

  التي تحدث

συμβαλλόμενος, η, ον 

 

56a 12  8, 15   غناء في

συμβουλευτικός, ή, όν 

 

58b 7  16, 11   مشورّي

συμβουλεύω 

 

 

 

 

[τὸ] συμβουλεύεσθαι 

 

[ὁ] μέλλων 

συμβουλεύειν 

 

[ὁ] συμβουλεύων  

 

 

 

58b 1415. 3435; 
59a 31 

 
58b  23; 59b 24 

 
59a 37 

 
60a 38 – 60b 1 

 
 

54b 31; 58b 22; 
59a 31; 59b 20 

 
58b 9. 14. 33; 

59a 14 
 
 

16, 18; 17, 12; 
18, 22 

 
17, 3; 20, 3 

 
19, 1 

 
22, 1213 

 
 

4, 7; 17, 3; 
18, 22; 19, 24 

 
16, 12. 17; 17, 1112; 

18, 56 

 شار

 

 

  الذي يشير

 

 المشورة

 

  شار المشير

 

 

 المشير

 

 

 الذي يشير

[ἡ] συμβουλή, ῆς  58b 8 
 

59a 28. 34; 60a 15; 
60a 36 

 

16, 11 
 

18, 20. 25; 21, 12; 
22, 10 

 المشير

 

 المشورة

συμπαραλαμβάνω 

 

58b 2425  17, 5   استعمل

 συμφέρος, η, ον 

 

  

 

54a 4 
 

58b 22; 59a 5 
 

3, 4 
 

17, 3. 21 

 منفع

 

 نافع
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συμφέρω 

 

 

 

συμφέρων, οῦσα, όν 

 

60a 21 
 

60a 31 
 

59a 1 

21, 18 
 

22, 45 
 

17, 17 

 انتفع

 

 وضع النافعات

 

 ما ينفع

συνάγω 

 

57a 8  11, 20   الجمع

[τὸ] συνάλλαγμα, τος 

 

54b 25  3, 24    األخذ و اإلعطاء

συνήθεια 

 

54a 7. 9  1, 9. 12   اعتياد

συνήρτημαι 

 

54b 9  3, 8   عَرض، ِ
57

συνθλίβω 

 

61b 17  26, 13   ضغط، َ

συνοράω  57a 4 
 

59b 31 
 

11, 15 
 

20, 9 

ر، َُ  بصُِ

 

  معرفة

συντείνων, οῦσα, ον 

 

60b 9  22, 1920   عن  ما يغني
58

συντίθημι  54a 12 
 

60a 15 
 

1, 15 
 

21, 12 

 آل، يؤول

 

  ما ُيعَهد به

σφόδρα 

 

σφόδρα [γινόμενος] 

 

60a 27 
 

60a 29 

22, 1 
 

22, 2 

 جّدا

 

  أفرط و تفاقم

57 Roemer e Bekker: συνῄρηται, perfetto di συναιρέω, significa “computare”, “raccogliere insieme”,                       
ma la preposizione prevista sarebbe stata ἐπί; invece qui è πρός [54b 8]. Riteniamo, pertanto, più                               
plausibile la lezione di Kessel e Ross: συνήρτηται che regge il πρός. συνῄρηται è riportato dal Par.                                 

1818, del XV sec. La traduzione araba si basa su quest’ultima lezione. 
58 Il verbo nel Par. 2346 si presenta così: يعىى. 
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σχεδόν 

 

 

56a 13 
 

56a 35 
 

59b 19 
 

60b 4 
 

60b 17 
 

8, 16 
 

9, 16 
 

19, 23 
 

22, 1415 
 

23, 5 

  قريب من

 

 بالقرب

 

 يوجد قريبا من أن

 

 قريب أو شبيه

 

  قريب من

[τὸ] σχῆμα  56a 28  9, 9   شكل ج أشكال

[τὸ] σῶμα, τος 

 

 

 

 

 

54a 15 
 

55a 39; 55b 2; 
61b 4. 8. 29 

 
60b 16 

 
60b 21. 27; 61a 2. 6; 

61b 3. 21. 33 

1, 19 
 

6, 8. 10; 
25, 22; 26, 4; 27. 5 

 
23, 4 
 

23, 8. 14; 24, 6. 10; 
25, 21; 26, 17; 27. 10 

 عمود

 

 بدن ج أبدان

 

 

 عبد ج  عبيد
59

 

 الجسد

[ἡ] σωτηρία 

 

 

 

60a 20 
 

61a 30 
 

21, 17 
 

25, 10 

  خلص و قام

 

 خالص

[ἡ] σωφροσύνη, ης  60b 24; 61a 3. 7  23, 10; 24, 8. 10     العفاف

 

τ 

59 L trascrive ,العقد ma qui noi preferiamo dare credito alla lezione di B, ۲۲, 18, poiché il plurale di                                       
σῶμα significa schiavi come è appunto indicato da العبيد. 
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[τάφοι... εἰκόνες] 

 

61a 3536  25, 15    المواراة الجميلة
60

[τὸ] τάχος, εος / ους 

 

61b 11. 22  26, 7. 17   الخّفة

ταχύ  61b 24 
 

61b 28 
 

26, 18 
 

27, 3 

 بالسرعة

 

 عجل

[ὁ] ταχύς 

 

61b 22  26, 17   الخفيف

[τὸ] τέλος 

 

[τὸ] τέλος 

 

58b 1. 20. 30 
 

60a 26 
 

16, 5; 17, 2. 8 
 

21, 24 

 الغاية

 

 النحو

[τὸ] τεκμήριον  57b 4. 6. 8. 16; 
57b 22 

 

59a 7 
 

13, 7. 10. 12. 18; 
13,  25 

 

17, 23 

 الداللة

 

 

 الدالئل

τέχνη 

 

 

 

 

 

 

τέχνη 

54a 11. 12; 55a 34; 
55b 12. 27. 31; 

56b 30; 
57a 2; 58a 6; 
62a 2. 4 

 
56a 11 
59b 6 

 

1, 15 (x2); 6, 2; 
6, 20; 7, 11. 15; 

11, 2; 
11, 14; 14, 19; 
27, 21. 23 

 
8, 1415 
19, 9 

 الصناعة ج ات

 

 

 

 

 

 باب التشّجع

 الضاعة

[τὸ] τεχνικόν 

 

55b 34  7, 19   الصناعة

60 L’attributo ,جميل dal verbo ,جُمل non esprime solo una categoria estetica – “bello”, “leggiadro”,                             
“grazioso” –, ma anche una dimensione di decoro, per cui risulta possibile considerare di  جميل                            
anche ciò che si intende con “adatto”, “adeguato”, “confacente”, “acconcio”. Da qui, si spiega la                             
presenza di [25, 15] ,الجميلة versione intesa a tradurre il sostantivo plurale εἰκόνες [61a 36],                             
erroneamente considerato un participio in posizione attributiva, la cui corretta forma sarebbe stata                         
εἰκότες. Se il plurale τάφοι era stato declinato con il singolare ,المواراة conseguentemente il suo                             
aggettivo lo seguirà in genere, numero e caso: da τάφοι εἰκό ν[τ]ες [61a 3536] si arriva a [25, 15]                                   
 .المواراة الجميلة

 
 

  1088



τεχνολογέω 

 

 

 

 

 

[ὁ] τεχνολογῶν 

 

54b 17 
 

54b 2627 
 

55a 19 
 

56a 11. 17 

3, 15 
 

4, 1 
 

5, 7 
 

8, 14. 20 

  خبر في صفاة

 

 تزويق الكالم

 

  ازخرف القول في

 

 الُحّداق بالكالم

τηρέω  55a 3 
 

60a 11 
 

4, 15 
 

21, 7 

 التحفُّظ

 

 حِفظ، َ

τίθημι  56a 11 
 

59a 2 
 

8, 14 
 

17, 17 

 أضاف

 

 وضع، يَضع

τίκτω 

 

57b 15  13, 17   ولد، يِلد

[ἡ] τιμή, ῆς  60b 22 
 

60b 28; 
61a 28. 33. 34. 38 

 

23, 9 
 

23, 15; 
25, 7. 12. 14. 17 

  الجاللة

 

  الكرامة

τιμάομαι 

 

[τὸ] τιμώμενον 

 

61a 28. 29 
 

60b 37 

25, 8. 9 
 

24, 23 

  كّرم

 

المكّرم   األمر  

τίμιος, α, ον 

 

61a 37  25, 16   الذي يقّرب م التي تقّرب

τί 

 

 

 

τί 

 

 

 

 

54b 18; 56a 23; 
57b 21 (x2). 22; 

60b 7. 30 
 

59a 24 
 

60a 13 
 

60a 14 

3, 16; 9, 5; 
13, 25 (x3);  
22, 18; 23, 18 

 
18, 16 

 
21, 10 

 
21, 11 

 ما

 

 

 

 شيء من

 

 ما األشياء التي

 

  ما التي
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τίς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ἐκ] τίνων 

 

 

 

τίνας 

 

 
60a 22 

 
55b 24 

 
56b 12 

 
59b 25 

 
59b 36 

 
60a 31 

 
55a 11; 60b 8 

 
55b 23 

 
55a 13 

 
21, 19 

 
7, 8 
 

10, 6 (x2) 
 

20, 34 
 

20, 15 
 

22, 4 
 

4, 22; 22, 19 
 

7, 6 
 

5, 1 

 

 َمن

 

 ما هي

 

 ما / ما هو

 

 ما هي و أي

 

 َمن

 

 الواضع

 

 مّم

 

  [ِمن] أي

 

 ما

τις, τι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55a 8 
 

55b 6; 61b 31 
 

55b 8; 56b 16 (x2); 
57a 18; 59b 25; 
60b 12; 61a 26 

 
56b 28 

 
56b 36 

 
57a 35 

 
59b 27; 60b 24 

 
61b 18 

 

4, 19 
 

6, 15; 27, 8 
 

6, 17; 10, 10. 11; 
12, 11; 20, 4; 
22, 21; 25, 5 

 
10, 2324 

 
11, 910 

 
13, 3 
 

20, 6; 23, 11 
 

26, 13 

 شيء من

 

 المرء

 

 شيء

 

 

 

 امرئ من الناس

 

 [ما … ه]

 

 ناس ج أناس

 

 إنسان

 

 الناس

τοίνυν  
61

 

60b 30  23, 17    اآلن

τοιοσδε, άδε, όνδε  56b 32 (x2)  11, 3 (x2)   كذى

61 τοῖνυν → [τοι ]νυν → νῦν → اآلن 
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τοιοσδί, αδί, ονδί 

 

56b 34  11, 8   [المحمود]

τοιοῦτος, αύτη, οῦτον 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ὁ τοιοῦτος 

 

τὰ τοιαῦτα 

54a 10; 55b 3; 57a 26 
 

54a 17; 55b 37 
 

56b 30; 57a 2 
 

57b 6; 60b 19; 61a 9 
 

57a 3 
 

59a 5 
 

59a 38 
 

61a 24 
 

61a 26 
 

61b 38 
 

61b 36 
 

62a 5 
 

62a 11 
 

1, 14; 6, 11; 12, 20 
 

2, 1; 7, 23 
 

10, 25 (x2); 11, 13 
 

13, 10; 23, 5; 24, 13 
 

11, 14 
 

17, 21 
 

19, 2 
 

25, 23 
 

25, 5 
 

27, 17 
 

27, 14 
 

28, 1 
 

28, 7 

 هذام هذه

 

 ما أشبه

 

 هكذى

 

 هكذا

 

 هذا النحو من

 

 هاهنا

 

 و ذلك

 

  هذا و نحوه من

 

 مثل هذا

 

  كذلك

 

  الذي يوجد بهذه الحال

 

  هي التي

 

  هذا و نحوه

[τὰ] Τοπικά  56b 13 
 

55a 28; 58a 29 
 

10, 7 
 

5, 19; 15, 20 

  كتاب طوبيقا

 

 طوبيقا

[ὁ] τόπος, ου 

 

 

[ὁ] τόπος, ου 

58a 12. 14. 30. 32; 
60a 8. 11; 62a 1314 

 
61a 33 

14, 24; 15, 3. 21. 23; 
21, 5. 7; 28, 8 

 
25, 13 

 موضوع ج مواضع

 

 

الحاالت   
62

62 B: ;الحاالت H: status; Ibn Rušd (۱،۸۰ ,(س in M. Aouad, II, 1.5.13: ٤۳, 13.16: و» الزمان ذلك إلى  باإلضافة                                     
الحال تلك «إلى e الحال» أو الوقت ذلك إلى ;«باإلضافة Tali lezioni sono plausibili in virtù dei testimoni ΘBDEΓ                                
che riportano «τρόποι»; L: الحّالت segue S: الحالت e opta per la lezione «τόποι». In sede di                                 
traduzione abbiamo dato credito alla prima opzione. 
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τοσοῦτος, η, ο  58a 36 
 

16, 3   كذلك

τότε  62a 14 
 

28, 9    فإّنما

τρεῖς, τρία  56a 1; 58a 36. 38; 
58b 7. 21 (x2) 

 

8, 5; 16, 3. 4; 
16, 10; 17, 2. 3 

 ثالث م ثالتة

τρίτος, η, ον 

 

τρίτον 

 

56a 23 
 

59a 29 

9, 4 
 

18, 21 

 ثالث م ثالثة

 

 الثالثة

[ὁ] τρόπος, ου  54a 2. 4 
 

58a 9 
 

1, 4. 7 
 

14, 22 

 نحو

 

  نحو أو حذو

[ἡ] τροφή, ῆς  60a 12 
 

61a 36 
 

21, 8 
 

25, 15 

 القوت

 

  األطعمة

τυγχάνω 

 

 

 

 

55b 23 
 

56b 36; 59b 20 
 

61a 33 
 

62a 9 
 

7, 6 
 

11, 9; 19, 23 
 

25, 12 
 

28, 5 

 أصاب

 

 كان

 

 قد ينال

 

 شّك، ُ

τυραννέω 

 

57b 3233  14, 10   فَتك، ُِ و تمّرد

τυραννίς 

 

57b 31. 36  14, 9. 13   فتك
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[ἡ] τύχη 

 

 

 

 

ἀπὸ τύχης 

 

<ἐκ> τύχης 

 

οὐκ ἄνευ τύχης 

60b 29 
 

61b 29. 39; 62a 2; 
62a 6. 7 

 
59a 35 

 
61b 29 

 
61b 31 

 

23, 16 (x2) 
 

27, 5. 18; 27. 20; 
28, 1. 2 

 
18, 27 

 
27, 5 

 
27, 7 

 / منقلب   السعادة
6364

 

  الجّد

 

 

 بالعرض
65

 

 في   ذو حّظ
66

 

 ال يكون أيضا سعيد ا
67

 

υ 
ὑγιαίνω 

 

61b 4  25, 23   صحيح ج َأِصّحاء

63 τύχη [cf 60b 29] rappresenta, con immediata evidenza, un lemma connesso a un concetto                             
borderline per il mondo islamico, se non addirittura inammissibile; infatti ciò che un greco di allora                               
concepiva come τύχη – sorte fortunata o sfortunata che fosse – non poteva essere altro, per un                                 
musulmano, che l’insieme degli eventi predestinati da Allah nell’arco di questa vita. Ogni cosa                           
viene da Allah e nulla può essere causato da altri fattori estrinseci alla sua volontà. La serena                                 
rassegnazione e la devota obbedienza alla sua volontà procurano la felicità – [23, 9. 16] السعادة –,                                 
rendono l’uomo giusto e la società rettamente governata e amministrata. È ipotizzabile anche che                           
السعادة sia sulla scorta della possibilità di una omonimia di significato tra τύχην in 60b 29 e εὐτυχίαν                                   
in 60b 2. 
64 Il lemma ,منقلب coglie il primigenio significato neutrale di [60b 29] τύχην, nel senso che, con                                 
esso, si designa, indistintamente la buona come la cattiva sorte. Data questa prossimità semantica                           
tra i due termini in questione, ci permettiamo di avanzare l’ipotesi, in base alla quale è possibile                                 
che [23, 16] منقلب  sia stato inserito nel testo tradotto successivamente. Ciò non esclude                           
l’eventualità, in virtù della quale [23, 16] منقلب  costituisca, in realtà, uno sviluppo del concetto di                               
βίος [60b 29], interpretato con la perifrasi [23, 1617] محيا المرء و منقلبه في خاّصة نفسه. 
65 Di primo acchito, lascia perplessi l’interpretazione di ἀπὸ τύχης [59a 35] con [18, 27]  ,بالعرض                              
tuttavia la scelta è giustificabile nella misura in cui si ipotizza che il nostro traduttore abbia creduto                                 
essere sottinteso l’aggettivo ἀναγκαίος tra la preposizione e il sostantivo. Infatti ἡ ἀναγκαία τύχη è                             
sinonimo di ἀνάγκη – “necessità”, “fato”; e [18, 27] بالعرض significa, appunto, “per necessità”. 
66 Registriamo la doppia resa di τύχης [61b 29]: una volta come ḫabar [27, 5] حّظ ,ذا la seconda                                     
come complemento – [27, 5] الجّد في – retto dal ḫabar di prima. Il dato testuale di questa doppia                                     
resa di τύχης [61b 29] ci lascia sospettosi su un probabile intervento posteriore da parte di un                                 
revisore o un altro traduttore o una figura con facoltà di intervenire sul testo, poiché non ci sembra                                   
logico riprendere lo stesso termine per due volte e assegnargli due funzioni, che pur                           
sintatticamente differenti, sono tra loro interconnesse, nel senso che una regge l’altra – [27, 5]  فإن                              
الجّد في [...] في حّظ ذا .كان Da un punto di vista lessicale, [27, 5] حّظ e [27, 5] جّد sono sinonimi [Cf Lane,                                          
II, 595. 385; Kazimirski, I, 453. 260; Ibn Manẓūr, ed., Lisān al‘Arab, ۹۲۰۹۱۹ .٥٦۱٥٦۰]. 
67 οὐκ ἄνευ τύχης → ουκ+ανευ+τυχης → ου καν ευτυχης → ου και ευτυχης → [οὐ καὶ εὐτύχης]. 
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ὑγιέα, ιᾶ, ιῆ 

 

55b 12  6, 21   الشفاء

[ἡ] ὑγίεια, ας  55b 6; 60b 21; 
61b 3. 5; 

61b 32; 62a 4 
 

55b 14 
 

6, 13; 23, 8; 
25, 21; 26, 1; 
27, 8. 23 

 
6, 22 

 الصحة

 

 

 

 الشفاء

ὑγιεινός, ή, όν 

 

[τὸ] ὑγιεινόν 

 

55b 29 
 

56b 31 

7, 13 
 

11, 2 

  نوع  الصحة

 

 شفى

[ἐξ] ὑπαρχῆς 

 

55b 24  7, 8   االبتداء بدأ

ὑπάρχω 

 

 

 

 

 

 

 

 

ὑπάρχων, οῦσα, ον 

 

 

 

[τὰ] ὑπάρχοντα 
 

[ὑπάρχω μεῖζονα] 

 

56b 29 
 

58a 37 
 

59b 35; 60b 25. 29; 
62a 1 
 

61a 9 
 

58b 18 
 

62a 16 
 

59b 27 
 

61b 18. 20 

10, 24 
 

16, 3 
 

20, 13; 23, 11. 16; 
27, 19 

 
24, 13 

 
16, 24 

 
28, 11 

 
20, 7 

 
26, 14 

 ما يكون

 

 وجد، ِ

 

 كان

 

 

  هل هو

 

  ما هو موجود قائم

 

 [األمور] القائمة

 

  المال

 

 جاوز

[ἡ] ὑπερβολή, ῆς 

 

61b 21  26, 16   ذكاء

ὑπέχω 

 

54a 5  1, 8   تقليد

[ἐξ] ὑπογυίου 

 

54b 3  3, 12   من زمان إلى زمان

ὑποδύομαι  56a 27  9, 8   دخل، ُ في
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ὑπόκειμαι 

 
ὑποκείμενος, η, ον 

 

 

 

57a 1112 
 

55a 36; 59b 19 
55b 2728 

 
58a 22 

 

12, 3 
 

6, 5; 19, 19 
7, 13 
 

15, 13 

 كِره ، َ 
68

 

 موضوع

  األمر تحته

 

 محدود

ὑπολαμβάνω 

 

ὑπολαμβάνομαι 

 

ὑπολαμβάνων, oῦσα, ον 

 

55a 6 
 

61a 2526 
 

57a 7  

4, 17 
 

25, 4 
 

11, 1819 

 ظّن

 

 ظّن

 

 ما حسب

ὑπολείπω 

 

59b 17  19, 21   ودع، يَدع

ὕστερον 

 

56b 26  10, 22   بآخرة

 

φ 
φαίνομαι 

 

56a 36  
 

56b 4; 57a 5 
 

9, 17 
 

9, 22; 11, 17 

  ما يرى

 

 رأى، يرى

φαινόμενος, η, ον 

 

 

 

55b 1516. 17; 
56a 20; 56b 2 

 
56b  34 

6, 24. 25; 
8, 23; 9, 19 

 
9, 2122 

   ما يرى

 

 

  الذي يرى

φανερός, ά, όν 

 

 

 

 

54a 27; 54b 16; 55a 3; 
56a 21; 56b 1213. 1819; 

57a 30; 59a 6 
 

55a 20; 55b 910 
 

2, 13; 3, 14; 4, 15; 
9, 2; 10, 7. 13; 
12, 23; 17, 22 

 
5, 6; 6, 17 

 

 معلوم

 

 

 

 استبان

 

68 In sede di traduzione accettiamo la proposta di Lyons di emendare يشكره, edito da B, con يكره. 
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62a 16 
 

28. 10. 12   عرف /

  رأى و وصف

[τὸ] φαῦλον, oυ  55a 31 
 

61a 10 
 

5, 22 
 

24, 1314 

  ذي الجناية

 

 زّن بالريبة

φέρω 

 

57b 8  13, 11   أّتى

φεύγω 

 

60b 5  22, 17   اجتنب

φημί  54b 31 
 

55b 33 
 

55a 17 
 

4,  7 
 

7, 1718 
 

8, 19 

 وصف، يِصف

 

 ما ال ينسب

 

 زعم، ُ

φθείρω 

 

 

 

[τὰ] φθείροντα 
 

60a 22. 23 
 

60a 25 
 

60b 1213 

21, 19. 20 
 

21, 22 
 

23, 1 

 الفساد

 

 فَسد، ُ

 

  االتي يفسدن

[ὁ] φθόνος, ου 

 

 

54a 25 
 

62a 6 

2, 11 
 

28, 12 

 الخوف
69

 

  المرء مغبوط

 محسود

 

[ἡ] φιλεργία, ας 

 

 

61a 7  24, 11   حّب الكّد

[ὁ] φίλος, ου  60b 27 
 

61b 35 
 

23, 15 
 

27, 14 

  أخ ج إخوان

 

  خليل ج أخّالء

[τὸ] φιλεῖν  54b 8  3, 8   الَمحّبة

69 Par. 1741 trascrive φόβον. 
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φιλῶν, οῦσα, οῦν 

 

 
55a 16 

 
8, 19 

 

 الَمحّبة

φιλότιμος, ον 

 

61a 39; 61b 2  25, 17. 20    محّب الكرامة

φιλοχρήματος, ον 

 

61a 39; 61b 2  25, 1718. 20    محب المال

[ἡ] φοβερότης, ητος 

 

61b 1213  26, 8    هيبة

φοιτάω 

 

62a 10  28, 6    كان مواظبا على

[εὖ] φρονέω 

 

54b 1  2, 21   ذو صّحة رأى

[ἡ] φρόνησις, εως 

 

60b 23  23, 10   العقل

φρόνιμος, ον 

 

61a 27  25, 6   كّيس ج أكياس

φροντίζω 

 

58b 37  17, 15   َعَنى

[ἡ] φυλακή, ῆς 

 

 

 

57b 31 
 

57b 32. 36 
 

59b 22; 60a 6. 7. 910 
 

14, 8 
 

14, 10. 13 
 

20, 2; 21, 3. 4 (x2). 8 

  الحرس و الحفظة

 

 الحرس

 

 حفظ

φυλακτικός, ή, όν 

 

60b 16  24, 4   حافظ

[τὸ] φυλακτήριον, ου 

 

60a 8  21, 5   مسلحة ج مسالح

φυλάττω 

 

60a 7  21, 4   حفظ، ِ

[τὰ] φυσικά 
 

58a 13. 16. 18. 20  15, 2. 4. 8. 10   الطبيعّيات
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[ἡ] φύσις 

 

 

 

55a 21. 37; 59a 35; 
59b 14; 62a 4. 5 

 
62a 3 

 

5, 10; 6, 7; 18, 27; 
19, 18; 27, 22. 24 

 
27, 22 

 الطبيعة

 

 

 طبع ج طباع

φύω 

 

 

 

 

 

φύω ἱκανῶς 

 

φύω πρός 

 

59a 38 
 

60a 5 
 

60a 22 
 

55a 16 
 

61b 11 

19, 3 
 

21, 1 
 

21, 19 (x2) 
 

5, 4 
 

26, 7 

 أمكن

 

 ممكن

 

 خاف، يخوف

 

 مهّيئ كل التهيئة

 

  ُمَهّيئ نحو

 

χ 
χαίρων 

 

56a 16  8, 18   حال الفرح

χαλεπός, ή, όν 

 

54b 3  3, 3   َصُعَب

χάριν 

 
[πρὸς] χάριν 

 

60b 7 
 

54b 34 

22, 18 
 

4, 12 

 في

 

 تبّرعا

χείρων, χεῖρον 

 

58b 24  17, 4   أخّس

χράομαι  54a 26; 55b 39; 
61a 23 

 

2, 12; 8, 2; 
 25, 2 

 استعمال

[τὸ] χρῆμα, τος 

 

60b 28  23, 15    المال

χρηματίζω 

 

59b 3  19, 7   وّقع على
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[τὸ] χρησιμώτατον 

 

55b 5  6, 13    األمر النافع النفيس

χρήσιμος, η, ον 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χρήσιμος πρός 

 

55a 21 
 

55b 9 
 

60a 17  
 

60a 30. 34 
 

61a 16 (x2) 
 

61b 34 
 

61b 8 

5, 9 
 

6, 18 
 

21, 14 
 

22, 4. 8 
 

24, 20 
 

27, 12 
 

26, 4 

 ذات غناء و منفعة

 

 نافع م نافعة

 

 ذو الغنى

 

 انتفع

 

  نحو التنّعم /  نافع

 

  منفع

 

 متهّيئ محتمل ل

[ἡ] χρῆσις, εως  61a 19 
 

61a 21 
 

61a 24 
 

24, 22 
 

24, 23 
 

25, 3 

  نصب

 

 منفعة

 

  االستعمال

χρηστέον 

 

56b 26  10, 21   ينبغي أن يستعمل

[ἡ] χρηστοφιλία, ας 

 

61b 35  27, 13    صالح الخّلة

χρηστόφιλος, η, ον 

 

61b 38  27, 17   صالح األخّالء

[ὁ] χρόνος  54b 2 
 

58b 13 
 
 

3, 1 
 

16, 17 

 الزمان

 

  الوقت أو الزمان

[ὁ] χρώμενος 

 

[ὁ] χρώμενος τοῖς λόγοῖς 

 

χρώμενος 

55b 3 
 

55a 32 
 

55b 7 

6, 11 
 

6, 1 
 

6, 15 

 مستعمال

 

 المتكلم تكّلم

 

 استعمل
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61b 4 

 

 
25, 22 

 

  الذي يستعمل

[ἡ] χώρα, ας 

 

59b 22; 60a 6. 9  20, 2; 21, 3. 4. 5   بلد ج بلدان

[τὸ] χωρίον, ου 

 

61a 12  24, 16    أرض ج أرضون

χωρὶς  58a 34 
 

61b 32 
 

16, 2 
 

27, 8 

  على حدة

 

 من
ِِ
 خال

 

ψ 
ψέγω 

 

ψέγων, οῦσα, ον 

 

58b 18; 59a 17 
 

58b 38 

16, 24; 18, 9 
 

17, 16 

 ذّم، ُ

 

 الذي يذّم

[ὁ] ψόγος, ου 

 

58b 13  16, 16   الذّم

[ἡ] ψυχή  54a 17; 60b 27; 
61a 6 

 
61a 3 

 

2, 1; 23, 14; 
24, 10 

 
24, 7 

 النفس

 

 

  ذوات النفس
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ω 
ὧδε 

 

57b 11  13, 13   هاهنا

ὠθέω 

 

ὠθέω τῇ πληγῇ 

 

61b 16 
 

61b 25 

26, 12 
 

26, 20 

 دَفع، َ

 

 و جاهد
ََ
 ثبت قائما

ὡρισμένος, η, ον 

 

 

 

56a 32 
 

61b 36 
 

9, 13 
 

27, 14 

 محدود

 

 حّد

ὡς 

 

 

 

 

 

 

 

54b 31 
 

56a 12; 57b 1. 10 
57b 27 (x2). 28 

 
56a 13 

 
57a 15 

 
58b 23 (x2) 

 
58b 31 

 
58b 36 

 
61b 15 

 
62a 15 

 

4, 7 
 

8, 15; 13, 4 (x2). 13 
14, 4. 5 (x2) 

 
8, 16 
 

12, 6. 7 
 

17, 4 
 

17, 9 
 

17, 13 
 

26, 11 
 

28, 11 

 أي

 

 ك

 

 

 أن

 

 إذ/ مثل

 

 في / من

 

 أّن

 

 كمثل

 

 كيف

 

 ألّن

ὥσπερ 

 

 

 

 

 

 

 

55a 28 
 

55b 16 
 

56a 10; 58a 5;  
60b 35; 61b 4 

 
60a 27 

5, 19 
 

6, 2425 
 

8, 13; 14, 18; 
23, 23; 25, 23 

 
22, 1 

 ك

 

 كمثل ما

 

 كما

 

 

 بمنزلة
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ὥσπερ 

 
61a 10 

 

 
24, 10 

 

 كمثل

ὥστ’ εἴπερ 

 

[οὕτω ὥστε] 

 

56b 8 
 

61a 20 

10, 1 
 

24, 23 

 كي

 

 على النحو

[τὸ] ὠφέλίμον 

 

58b 35  17, 13    النافعة ج ات
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