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INTRODUZIONE 
La teoria delle cause che Aristotele ha introdotto in Fisica II 3-7, in Metafisica Δ 2, in 

Metafisica A 3-10 e in Analitici Posteriori II 111, ha destato fin dagli esordi diverse 

discussioni, sia all'interno che all'esterno del Peripato. Il fatto stesso che Aristotele non 

ritenga necessario giustificare l'introduzione di tale teoria sta a dimostrare, con una certa 

probabilità, che la discussione era già conosciuta negli ambienti filosofici e non 

richiedeva eccessive spiegazioni.  

          L'importanza della teoria aristotelica delle cause è dovuta soprattutto al fatto che, a 

partire da Aristotele in poi, possiamo parlare di conoscenza quando possiamo dar conto 

dei principi e delle cause che hanno avuto un ruolo nel realizzarsi di un certo evento. 

Diversi studiosi contemporanei2 leggono l'intera Metafisica come un'opera che dedica i 

suoi intenti alla ricerca dei principi primi e delle cause, come se questo fosse, in un certo 

senso, l'elemento che tiene unita tutta l'opera, come se ne fosse il tratto principale e 

caratteristico.  

         Il dibattito che è emerso riguarda essenzialmente la lettura che gli interpreti, negli 

anni, hanno dato della nozione di aitia e, di conseguenza, la lettura che veniva data della 

teoria causale di Aristotele nel suo insieme alla luce di tale interpretazione (già a partire 

da Alessandro d'Afrodisia e da Simplicio). 

         In generale va riconosciuto che la teoria causale ha in tutto l'apparato teorico 

aristotelico un ruolo centrale. Dimostrazione di tale centralità viene riscontrata anche nel 

dibattito contemporaneo: ogni anno numerose pubblicazioni trattano proprio delle 

problematiche che vengono riscontrate, analizzate e discusse ancora oggi.   

          Le linee principali del dibattito si dividono in base alla lettura della teoria causale 

che ogni interprete ha dato. Si possono individuare, nell'ampia rosa delle correnti 

interpretative, almeno i filoni principali caratterizzati dal progressivo avvicinarsi o 

allontanarsi da una lettura delle cause in senso ontologico o in senso epistemologico, 

facendo prevalere l'una o l'altra lettura. 

          Nel Medioevo, la tradizione filosofica ha rivalutato il peso della proposta 

aristotelica, eleggendola a pilastro della scienza europea e interpretandone i contenuti e 

applicandoli anche dal punto di vista metodologico.  

         Gli studiosi di epistemologia contemporanea, eredi del pensiero kantiano e 

humiano, non condividono la necessità di descrivere la realtà attraverso quattro cause: 

1 Metaph. Δ 2 e Phys. II 3 sono praticamente identici, se non fosse per alcune righe di differenza.  
2 Frede (1987) in particolare, ma anche Berti (2003) e Reale (1993). 



sembra infatti che la sola causa efficiente sia sufficiente a spiegare i meccanismi causali, 

dal momento che ciò che caratterizza una tale lettura del reale è un pensiero strettamente 

meccanicistico di derivazione humiana. 

          Gli studiosi, prevalentemente di area anglosassone, che immaginano la causa come 

la basilare risposta alla domanda sul "perché" di un evento, indicando le cause come 

formulazioni scientifiche2, si rifanno all'idea di explanation, a cui verrà dato più ampio 

spazio nei prossimi paragrafi. 

         Una lettura, invece, che ritiene la proposta aristotelica valida e che legge la teoria 

causale e l'introduzione delle quattro cause come la descrizione di principi causali reali e 

come dei veri e propri "enti nel mondo" è quella sostenuta da interpreti come Natali3, 

Berti4 e Moravcsik5. 

L’obiettivo che il mio progetto di ricerca si era prefissato, era quello di chiarire, al 

termine dei tre anni di studio, l’idea che Aristotele ha sulla teoria causale. I risultati di 

tale ricerca confluiscono nella tesi, che è strutturata in tre capitoli. 

Nel primo capitolo, prevalentemente a carattere introduttivo ed espositivo sul tema 

individuato e sulle sue problematiche, si descrivono i passi aristotelici delle opere 

principali in cui viene esposta la descrizione della teoria causale; tali passi vengono 

chiariti e viene messa in luce la spiegazione che ne è stata data dai commentatori antichi, 

dagli studiosi moderni e di epoca recente. Emergono, in questo modo, le criticità che le 

diverse interpretazioni della causalità hanno sollevato e le difficoltà interne alle diverse 

letture. Si descriveranno i passi aristotelici delle opere principali in cui compare la 

descrizione della teoria causale, tali passi verranno chiariti e verrà messa in luce la 

spiegazione che ne è stata data dai commentatori antichi e dagli studiosi moderni e di 

epoca recente. Per affrontare lo studio del pensiero legato al tema delle cause nei 

pensatori prearistotelici, si farà uso della “storia della filosofia antichissima” messa a 

disposizione da Aristotele stesso nella Metafisica, libro A.  

Emergeranno, dunque, le difficoltà che la letteratura contemporanea si trova ad affrontare 

circa l’interpretazione di aitia e della teoria causale in generale, ed anche i problemi che 

le diverse interpretazioni della causalità hanno sollevato e le difficoltà interne alle diverse 

letture. Tali proposte verranno tematizzate ma saranno discusse solo alla fine del presente 

 2 Anche all'interno di questa corrente contemporanea, le linee interpretative sono varie e spesso tra loro in 
contrasto. Per un'esigenza di estrema semplificazione vengono qui riportati solo alcuni nomi, di cui in 
seguito la trattazione sarà più dettagliata ed esaustiva: R.J.Hankinson (1998) e R. Sorabji (1980). 

     3 C. Natali (1997). 
     4 E. Berti (2003). 
     5 J. M. E. Moravcsik (1991). 



lavoro. Verrà, dunque, proposta una possibilità di risoluzione che muove a partire 

dall’analisi di tutte le occorrenze del termine aitia; tali occorrenze, opportunamente 

ordinate e divise per specie, permetteranno di “raccogliere” l’idea che Aristotele ha di 

tale termine, e di strutturare, in modo più oggettivo possibile, le caratteristiche della 

teoria causale aristotelica. 

Tale soluzione, se possibile, verrà dedotta dal lavoro sulle occorrenze di aitia. Questo 

sarà dunque l’oggetto del secondo capitolo. L’analisi delle occorrenze e la loro 

conseguente interpretazione, infatti, è stata finora discussa dagli autori antichi e 

contemporanei nelle maniere più differenti, senza, però, che si avesse un dato oggettivo 

sul numero, sulle specie, e sulle caratteristiche di tale termine e del suo apparire negli 

scritti aristotelici. Spero dunque di poter apportare un contributo personale a tale 

dibattito, alla luce della nozione di aitia che emerge dall’analisi svolta. Come detto, 

quindi, al fine di gettare luce sulla vasta rosa di interpretazioni della teoria causale 

aristotelica, è sorta così l’urgenza di proporre l'analisi delle occorrenze del termine aitia 

in base ad una divisione per specie, in modo da far emergere, se esiste, una possibile 

lettura unitaria di tale temine secondo Aristotele e, appurato che esista, stabilirne le 

caratteristiche e le proprietà. 

La necessità di analizzare le occorrenze di aitia si deduce anche da altri fattori, come già 

visto: Aristotele non accenna all’uso comune del termine poiché, se così avesse fatto, 

sarebbe stato opportuno aggiungere anche la categoria giuridica di “colpa”, che però 

viene trascurata. 

Se, dunque, come alcuni sostengono, la fonte che permette questo largo uso di aitia fosse 

il linguaggio comune, Aristotele non avrebbe ritenuto opportuno confrontarsi con i 

filosofi antichi. 

Vi è anche una lettura di aitia che vede l’identificazione di questo termine con to dia ti, 

equiparando il conoscere il perché delle cose con il conoscere la loro causa prima. Il 

fattore linguistico non va sottovalutato, considerando anche che molte questioni sono 

ancora oscure. 

Il secondo capitolo, quindi, si configura come il cuore della tesi e è strutturato come un 

vero e proprio tableau espositivo di tutte le differenti apparizioni che il termine aitia fa 

nei testi aristotelici. Si tratta di circa 2000 occorrenze. Il metodo di sviluppo di tale 

capitolo è stato quello di una vera analisi dei passi che, una volta individuati, sono stati 

tradotti e ordinati per opera e per specie. Tale divisione successiva ha permesso di 



individuare quante occorrenze compaiano per ciascuna tipologia di causa, tra le quattro 

indicate da Aristotele, e di poterle discutere attraverso dei dati reali. 

Queste occorrenze, opportunamente ordinate, permetteranno di “raccogliere” l’idea che 

Aristotele ha di tale termine, e di strutturare, in modo più oggettivo possibile, le 

caratteristiche della teoria causale aristotelica in generale, in base a quanto emerso. Tale 

obiettivo è l’oggetto del terzo capitolo della tesi, nel corso del quale si trarranno le 

conclusioni. 

I frutti di quanto detto finora, e un’ipotesi di chiarificazione tra le diverse proposte 

interpretative, verranno tratte quindi nell’ultimo capitolo, solo dopo aver analizzato e 

giustificato l’intenzione aristotelica riguardo l’idea di causa. 

Le attività svolte nel corso dei tre anni sono state ricche di contenuti e di opportunità di 

studio per quanto riguarda l’argomento della mia ricerca. Nel mese di settembre 2013 ho 

preso parte ad un convegno su Fisica I, presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università 

la Sapienza di Roma e organizzato dalla Professoressa Quarantotto. Nel mese di 

Novembre 2013 (14-16) si e svolto presso il Dipartimento di Filosofia della nostra 

Università un convegno internazionale sulla materia dal titolo “Materia e causa materiale 

in Aristotele” (al quale hanno preso parte Bonelli, Masi, Irwin, Natali, Viano, 

Chiaradonna). Nel mese seguente c'e stato il seminario tenuto da me dal titolo “Le 

ragioni della deliberazione e della responsabilità a partire dal teatro antico”, di cui gia 

accennato. 

In seguito (gennaio-febbraio 2014) c'e stata la possibilità di un periodo all'estero come 

studente ospite presso l'Università Cheikh Anta Diop di Dakar. L'attività didattica e stata 

molto intensa, grazie al contributo del Professor M. Cisse: tra le altre cose e stato da noi 

organizzato un ciclo di seminari sulla teoria dell'azione e e stato da me esposto un 

intervento per quanto riguarda la teoria dell'azione in Aristotele. 

Tra i mesi di marzo e giugno 2014 si è trascorso un periodo di studi molto proficuo come 

studente straniero presso il “Centro Leon Robin de recherches sur la pensee antique” 

(CNRS - Univ. Paris-Sorbonne – ENS Ulm), grazie alla disponibilita del Direttore del 

centro Professor J. B. Gourinat e della Professoressa C. Viano. Qui ho seguito un ciclo di 

seminari specifici dal titolo “Aitia/Aitiai: le lien causal dans le monde antique”, molto 

utili per la ricerca che ho svolto. 

Le occasioni all'estero sono state di grande stimolo per le ricerche (prevalentemente 

svolte in lingua francese in entrambe le occasioni), per gli scambi didattici, gli 

approfondimenti e anche per l'esperienza a livello umano. 



Le attività svolte nel corso dell’ultimo Anno Accademico presso il Dipartimento di 

Filosofia e Beni Culturali, ma anche in altre sedi e all’estero, sono state molto diverse tra 

loro e ricche di punti di approfondimento. Per quanto riguarda quelle che sono 

strettamente legate al tema da me trattato, segnalo la partecipazione, nel mese di ottobre 

2014, (23-24-25/10/2014) al convegno internazionale “Le discours causal dans 

l’antiquité, enchaînements, récits, fictions” presso l’Université de Paris IV- Sorbonne, 

organizzato dalla Professoressa C. Viano. In quest’occasione ho avuto l’opportunità di 

assistere al confronto tra i principali portavoce europei del dibattito (Carins, Darbo, 

Maffi, Zingano, Gourinat, Labarrière, Viano, Ferrari, Natali, Martins, Marmodoro, 

Rashed). 

Nel frequentare, durante l’Anno Accademico, il seminario dei Professori Natali e Pagani, 

ho contribuito alla discussione con i docenti e i dottorandi attraverso un incontro che 

aveva come argomento “La teoria causale aristotelica”, il 28 gennaio 2015. 

Un importante contributo che nel corso dell'anno è stato per me un riferimento 

fondamentale è stato AITIA I, la recente pubblicazione a cura di C. Natali, C. Viano, M. 

Zingano che riunisce una serie di contributi chiarificatori (C. Viano, C. Darbo-

Peschannsky, C. Natali, J. Barnes, J.B. Gourinat, D. Charles, F.G. Masi, M. Zingano, M. 

Bonelli, A. Marmodoro) proprio in merito ai temi da me studiati, con particolare 

riferimento all'articolo di C. Natali “Aitia in Plato and Aristotle, from everyday language 

to techincal vocabulary”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     CAPITOLO I: Le cause e le questioni intorno alle cause 

1. Aitia: il termine 

1.1 Il significato prefilosofico di aitia 

     Secondo P. Chantraine6 la formazione dei nomi in -ia avviene contemporaneamente a 

quella degli aggettivi in -ios, dal momento che erano già utilizzati dei sostantivi 

femminili come nomi astratti. Tale prassi sembra essere molto antica e risale 

addirittura ai tempi di Omero, anche se le prime apparizioni risalgono a Democrito ed 

Erodoto7. 

 In linea generale i nomi in -ia erano utilizzati per creare delle derivazioni dai nomi; vi 

sono, però, alcune importanti eccezioni, ed aitia sembra essere una di queste: tale 

termine, infatti, insieme a pochi altri sempre di origine ionico-attica, non ha legami 

con nessun sostantivo, ma solo con l'aggettivo aitios.  

     Dal punto di vista etimologico non sembrano esserci dubbi sulla lettura principale da 

dare a tale termine, anche se in tempi recenti molte scuole hanno adoperato traduzioni 

diverse di aitia per sostenere e confermare la propria lettura della teoria causale. I 

sensi principali di questo termine sono “accusa”, “colpa” e da cui poi derivano anche 

“causa” e “ragione”. 

     Chantraine indica anche che, al tempo di Aristotele, l'uso che comunemente veniva 

fatto di questo termine, era quello legato al significato di "responsabilità", "fama" e 

"nomea". Per quanto riguarda l'uso platonico in sé e la sua traduzione, quello 

universalmente più diffuso è, a seconda degli usi, "accusa", "colpa", "colpevolezza" e 

di conseguenza "responsabilità", "causa" e "giustificazione". L'uso di questo termine 

non è molto antico, vi sono degli accenni solo in Erodoto e in Democrito. Sull'uso che 

Platone fa di aitia gli studi che recentemente sono stati pubblicati sono numerosi8, a 

dimostrazione che il dibattito è tutt'altro che chiuso9. In Aristotele, invece, il piano 

linguistico è differente e viene usato un linguaggio finalizzato alla speculazione 

filosofica. 

6 C. Chantraine (1999), p. 56. 
7 Cfr.  C. Natali (2013), p. 39. 
8 C. Natali (1997), pp. 113-124. A questo proposito si veda anche il saggio di D. Sedley (2007). Uno spunto 
interessante ci giunge anche dal noto articolo di F. Ferrari: (2002), pp. 273-315.  
9 G. Vlastos (1981), p.78. 



     Stando a quanto detto, dunque, sembra che il senso in cui Aristotele usa aitia è 

essenzialmente legato all'idea di accusa o reputazione10. Nello specifico, però, nei 

passaggi in cui Aristotele si impegna a spiegare i diversi tipi di causa, e quindi la teoria 

causale da un punto di vista filosofico, tralascia il senso comune del termine, per 

dedicarsi ad una descrizione della causa che fosse indirizzata ad un uditorio di "addetti 

ai lavori".  

                Ci si interroga, ancora oggi, se l'uso che Aristotele ha fatto di aitia coincida o 

meno con l'uso che veniva quotidianamente fatto tra i contemporanei dello Stagirita. 

Già Vlastos11 aveva sollevato la questione affermando che l'uso di aitia in Fisica e 

Metafisica coincide con l'uso che del termine veniva fatto ai tempi di Aristotele12. In 

questo dibattito va inserita anche la tesi di Furley13, secondo il quale l’uso comune del 

termine aitia non può essere paragonato all’uso che di tale termine viene fatto nelle 

opere aristoteliche, dal momento che Aristotele intende le cause come dei veri enti del 

mondo, e analizza la loro natura da un punto di vista filosofico. Sembra, infatti, che 

l'introduzione della teoria delle quattro cause serva a spiegare i diversi tipi di rapporti 

causali che si possono registrare tra gli enti di natura. "Accusa" e "colpa", secondo 

quest’ipotesi, infatti, non sono coinvolte in questo ambito, nonostante vi sia una chiara 

derivazione semantica. Nella trattazione delle cause, Aristotele non introduce mai i 

concetti di colpa/responsabilità/fama ma sembra usare aitia in un significato generale 

legato all'idea di causalità.  

     Le occorrenze del termine sono quasi 2000 e si trovano prevalentemente nelle opere 

dedicate alla discussione interna alla scuola. Questa potrebbe già essere una prova del 

fatto che Aristotele non intenderebbe usare il termine secondo l'uso corrente, dal 

momento che si tratta di un altro piano linguistico.  

     L'interesse principale per Aristotele sembra essere quello di rettificare, smontandola in 

ogni suo punto, la teoria delle cause fornita da Platone; ed è per questo che, anche sul 

piano linguistico, sembra che Aristotele voglia marcare con forza la differenza tra le 

due dottrine, con il fine di sottolineare la divergenza dottrinale tra lui e il suo Maestro.  

10 H. Bonitz (1870), p. 72-76. 
11 G. Vlastos (1981), p. 76 ss. 
12 Anche H. Bonitz, come accennato, riconosce il doppio senso di aitia, un senso è quello tipico del tempo e 
che ha come traduzione "accusa", e un senso filosofico che può essere ricondotto a un principio di 
conoscenza e che coincide con la causa. 
13 D.J. Furley (2003), p.59. 



         Tra i contemporanei di Aristotele, come riportano le testimonianze di Alessandro 

d'Afrodisia, il dibattito si concentrò soprattutto sulla problematica delle Idee 

platoniche e sulla possibilità per queste di essere principi causali. Le correnti principali 

erano guidate da Senocrate l'una e da Speusippo l'altra; la prima sosteneva la 

possibilità per le Idee di essere un tipo particolare di causa (causa paradigmatica), 

mentre l'altra, forte dell'influenza aristotelica, sosteneva che ammettere l'esistenza 

delle Idee era soprattutto fonte di aporie e problemi dal punto di vista speculativo, e, 

dunque, non poteva neanche essere loro attribuita alcuna funzione causale.  

         Questa parentesi serve a giustificare l'ipotesi che l'uso aristotelico del termine non 

sia in alcun modo legato all'uso comune, ma sia semmai finalizzato alla chiarificazione 

della teoria proposta nell'ambito del Peripato, e abbia come fine la trattazione della 

teoria aristotelica di causa e aitia, così inteso, sia parte del linguaggio della filosofia.  

         Questo elemento spiegherebbe perché Aristotele non si dilunghi nel giustificare 

l'introduzione delle quattro cause, come se l'uditorio fosse già informato a sufficienza 

in merito.  

1.2 L’uso di aitia e aition e un confronto con Platone 

         Negli scritti di Aristotele i termini che vengono usati per descrivere la teoria 

causale sono due, oltre ad aitia, è presente anche aition, usato come aggettivo 

sostantivato. La maggior parte dei traduttori non differenzia il significato dei due 

termini e li traduce entrambi con "causa"14.  

 Un'analisi delle occorrenze di tali termini è stata da molti svolta soprattutto nel caso 

degli scritti platonici. Vlastos, in un suo saggio del 197115, sottolinea come, a suo 

avviso, tradurre aitiai in Platone unicamente con “cause” sia riduttivo, dal momento 

che le idee sono piuttosto il “perché” delle cose, nel senso della loro descrizione e 

spiegazione, e non solo le loro cause. L'Index Platonicus di Brandwood16 li indica 

come un unico item dal punto di vista semantico. E' a Frede17 che dobbiamo il primo 

tentativo di differenziazione dei due termini, nel suo noto articolo del 1987, “The 

14 Anche H. Bonitz, nel suo Index Aristotelicus, indica i due termini con "causa", pp. 85-88. 
15 Ci si riferisce a G. Vlastos (1969), pp. 291-325.  
16 L.A. Brandwood (1976). 
17 M. Frede (1987), pp. 125-150. 



original notion of cause”, in cui si fa riferimento soprattutto al Fedone. L'ipotesi che 

viene proposta è che aitia abbia una natura proposizionale di item linguistico, come se 

non si trattasse di un evento vero e proprio, e che aition abbia invece una natura non 

proposizionale, intendendolo quindi piuttosto come l'agente. Quest'ipotesi ha sollevato 

diverse obiezioni (Lennox18, Irwin19), che verranno analizzate nel dettaglio.  

Un punto di vista interessante che, pur dissociandosi dall'interpretazione di Frede, 

intende comunque mantenere salda la distinzione tra i due termini, è quello di 

Ledbetter20, che nel suo articolo prende in esame l'intera opera platonica. L'autrice 

stabilisce che aitia ha il significato di “motivazione”, da intendersi come 

giustificazione razionale, e che aition ha il significato vero e proprio di “causa”, da 

intendersi come spiegazione causale.  

Un esempio eclatante del fatto che ci sono buoni motivi per pensare che in Platone 

l'uso dei due termini non sia casuale è anche Phd. 96a-102a: qui Socrate usa aitia 26 

volte, mentre to aition viene usato solo 5 volte (tutte tra 99a4-b6), e sembra proprio 

che in questa parte del discorso socratico, l'accento non sia posto sul significato 

causale del termine. 

Un altro esempio citabile è quello di Tim. 64D, dove si ribadisce che spesso le 

concause sono erroneamente considerate cause (aitia), e alla linea 46e si afferma 

l'importanza dell'indagine sia sulle prime che sulle seconde, e per farlo si usa “aitiai”.  

Questi esempi farebbero pensare ad un uso consapevole e volutamente distinto dei due 

termini in Platone. 

Alcuni passaggi della Metafisica in cui Aristotele usa entrambi i termini ci potrebbero 

poter far pensare che la scelta di usarli entrambi sia legata ad una differenziazione 

anche nel significato21. Per Giardina, non possiamo permetterci di tradurre entrambi i 

termini con la stessa idea di "causa", e spiega tale assunto a partire dalla necessità di 

Aristotele di coniugare l'essere e il divenire, con l'intento innanzitutto di muovere la 

sua critica alle Idee platoniche come cause. Ciò che viene, dunque, individuato, è una 

totale mancanza, da parte delle Idee, della possibilità di coniugare insieme causa 

formale e causa motrice. Per porre in una giusta posizione l'essere ed il divenire, è 

18 J. Lennox (1982), pp. 219-238. 
19 T. Irwin (1989), pp. 87-92. 
20 L'articolo a cui ci si riferisce è quello di G. M. Ledbetter (1999), pp. 255-265. 
21 Cfr. G. R. Giardina (2006), p. 79. Cfr. Phd. 96a-102a. 



opportuno rivalutare la capacità della forma di essere causa motrice e, di conseguenza, 

rivedere il ruolo della causa finale. Sembra, agli occhi di Giardina, che sia questo il 

livello sul quale si giochi la differenziazione in Aristotele, di aitia e aition, per 

stabilire e rettificare, ancora una volta, i limiti del discorso platonico20.  

Platone è stato un caso alquanto isolato nel separare l'ontologia dall'epistemologia e 

nel ritenere, allo stesso modo, l'Intelletto anassagoreo come responsabile delle cose del 

mondo, pur essendo, anch'esso come le Idee, separato dal mondo. Come noto, invece, 

la forma di Aristotele, che è collocata negli enti di natura, è causa di ogni movimento e 

mutamento di tali enti. Sembra dunque che per Giardina, la differenziazione dei due 

termini avvenga soprattutto per un'esigenza di rettifica da parte di Aristotele 

dell'impianto filosofico platonico, e non tanto per una necessità del suo stesso 

pensiero. 

 

 

 

2. I luoghi aristotelici in cui si trattano le cause 
La sede specifica dell’indagine aristotelica sulle cause è il libro II della Fisica, dove 

l’analisi che viene proposta è prettamente speculativa, insieme ai libri A e a della 

Metafisica, dove Aristotele, dando per nota la teoria delle cause sostenuta nella Fisica, 

ne cerca conferma attraverso il confronto con le teorie dei filosofi a lui precedenti. Il 

tema della causalità è indagato anche in Analitici Posteriori II.11 e Metafisica D.2, che 

coincide quasi totalmente con Fisica II.3.  

2.1 Le cause nella Fisica 

   Diwrismevnwn de; touvtwn ejpiskeptevon peri; tw'n aijtivwn,   

poi'av te kai; povsa to;n ajriqmovn ejstin. ejpei; ga;r tou' eijdevnai   

cavrin hJ pragmateiva, eijdevnai de; ouj provteron oijovmeqa e{kaston   

labei'n th;n prwvthn aijtivan), dh'lon o{ti kai; hJmi'n tou'to poih-  

tevon kai; peri; genevsew" kai; fqora'" kai; pavsh" th'" fusikh'"   

metabolh'", o{pw" eijdovte" aujtw'n ta;" ajrca;" ajnavgein eij"   

metabolh'", o{pw" eijdovte" aujtw'n ta;" ajrca;" ajnavgein eij"   

aujta;" peirwvmeqa tw'n zhtoumevnwn e{kaston. (Fisica, 194b16-23)



  

Fatte queste distinzioni, bisogna trattare delle cause, quali siano e quale sia 

il loro numero esatto. Siccome la nostra ricerca verte sul conoscere e noi 

siamo convinti di conoscere solo dopo aver compreso il “ciò a causa di cui” 

relativo a ciascuna cosa (e questo equivale a cogliere la causa prima), è 

chiaro che proprio così dobbiamo comportarci anche riguardo alla 

generazione e alla corruzione e ad ogni mutamento naturale, affinché, nel 

riconoscere i loro principi, si cerchi di riportare ad essi ciascun oggetto della 

ricerca.  

 

La Fisica si configura come un'opera finalizzata alle lezioni di Aristotele, e i diversi 

saggi che compongono quest'opera sono probabilmente stati riuniti in un periodo 

successivo, da Andronico di Rodi nel I secolo a.C. 

Quest'opera si occupa dello studio della natura; e, in particolare viene analizzato 

l'aspetto che appare evidente anche ad uno sguardo superficiale e risulta poi 

caratterizzante di questa scienza: il movimento. A differenza dell'arte, gli oggetti della 

fisica possiedono in loro il principio del proprio movimento e, quindi, del proprio 

mutamento.  

Secondo il metodo che gli è solito, Aristotele pone la sua ricerca su un piano 

ontologico e allarga l'orizzonte di indagine ad argomenti correlati con quello 

strettamente scientifico: il luogo, il tempo, l'infinito. A differenza, però, di altre 

scienze che erano state quasi totalmente “coniate” da Aristotele, come la logica, nel 

caso della scienza della natura la difficoltà ulteriore sta anche nell'obbligo di 

confrontarsi con una tradizione storica antichissima, che già conosceva e trattava 

questi temi da secoli. 

Nell'ultima parte dell'opera viene anche preso in esame il rapporto tra colui che muove 

e ciò che subisce il movimento, e sarà questo che getterà le basi per l'analisi delle cose 

“oltre la fisica”.  

Questo studio così denso e approfondito ha portato Aristotele ad essere riconosciuto 

per anni soprattutto come un fisico, oltre che come un filosofo22. Tale opera infatti 

22 C. Natali, (2013), p. 85. 



rappresenta la principale raccolta di saggi sul movimento, e contribuisce ad affermare 

diverse tra le principali teorie aristoteliche.  

Il libro II è la sede specifica della discussione della teoria causale (II 3 e 7), insieme a 

altre che a questa sono strettamente legate: il caso e la fortuna, il finalismo e la 

necessità. In questi passi si descrivono gli elementi che sono per natura e si 

differenziano da quelli che sono in base ad altre cause. La differenza sulla quale si 

basa quest'argomentazione sta nell'affermazione che le cose che sono per natura sono 

quelle che hanno il principio del movimento e della quiete al loro interno. La natura è, 

infatti, il principio del proprio movimento (Phys. 192b). Vengono, così, analizzate le 

cause nel dettaglio, nella loro natura e nel numero. Dal momento che le cause sono 

dicibili in molti modi diventa necessario definirle in base al loro genere e alla loro 

specie; Aristotele sottolinea qui l'importanza di risalire alla causa prima, la più elevata, 

dal momento che è quella nella quale le altre vengono “riassorbite”, e tutte, nel loro 

insieme vanno definite in base alla potenza e all'atto23.  

 

Nei passi successivi Aristotele si interroga sulla natura del caso e della fortuna come 

cause. Le definizioni di caso e fortuna interessano lo Stagirita poiché fino ad allora 

avevano avuto una trattazione marginale e non sistematica, nonostante nell'immaginario 

comune se ne riconoscesse l'esistenza; di questo si parla principalmente in Fisica II.4. La 

definizione di caso e fortuna come cause accidentali di eventi che accadono “in vista di 

qualcosa”, e quindi né “per lo più” né “sempre”, ha creato, tra gli interpreti, alcuni 

problemi dovuti alle diverse letture che di tale concezione negli anni sono state date, 

come verrà spiegato in seguito. 

L'evento casuale si configura come l'intersecarsi e il coincidere, per un attimo, di due 

linee causali differenti. Non appaiono degli indizi che portino a pensare ad una qualche 

forma di meccanicismo, sembra piuttosto che il movimento sia la vera e propria 

esplicazione di un'essenza24.  

Il ruolo del caso, però, non è quello di creare una “rottura imprevista” della linea 

ordinata degli eventi; è piuttosto configurato come una coincidenza che può verificarsi 

23 Phys., 194b20- 195b30 
24 Phys. 196a19 ss. 



alla fonte oppure come risultato, ma si tratta di una coincidenza naturale, non fuori 

dagli eventi possibili, l'unica differenza è che non si verifica per lo più.   

Ciò che differenzia le cause accidentali da quelle per sé è che nelle prime non sono 

presenti né dianoia (se pensata come aitia di processi intenzionali) né physis (intesa 

come aitia di processi naturali). Solitamente viene considerata “casuale” l'azione che 

non ha, alla base, una qualche forma di intenzione. Sembra quasi che si possa 

ammettere che la realizzazione fedele dell'intenzione di partenza coincida con la causa 

per sé, mentre quando il risultato non coincide con l'intenzione, si può parlare di causa 

accidentale25. 

Finché si tratta di azione umana e deliberazione sembra chiaro ciò che Aristotele 

intende; è opinione comune, e confermata da Aristotele, che un'azione può dirsi 

teleologica nel momento in cui la sua causa coincide con l'intenzione di ottenere il 

risultato che si è poi realmente verificato. La fortuna si configura quindi come una 

causa accidentale che avviene tra gli eventi che si compiono in vista di un fine26. Ne 

deriva un'idea precaria di questa causa accidentale, oscura e difficile a definirsi nei 

suoi diversi aspetti, pur sottolineando che ha a che fare con la scelta, e che riguarda, 

dunque, gli individui in grado di deliberare; tale caratteristica non è presente nel caso, 

che vale per tutti. Entrambe queste due cause accidentali avvengono quindi 

successivamente rispetto a quanto prodotto da intelletto o natura.  

Viene, in seguito, indagata la natura come causa e viene aperta una lunga partentesi 

sull'idea di necessità e in che modo tale concetto sia presente in natura. 

Il dettaglio della questione delle cause, così come spiegato e descritto da Aristotele nei 

libri della Fisica, verrà ripreso e sarà oggetto anche dell’analisi del prossimo capitolo, 

dove verrà evidenziata la frequenza e il contesto con cui il termine relativo alla causa 

compare.  

25 Su questo cfr. D. Quarantotto, (2005), p.187. 
26 Phys. 197a 4-6 



SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE CAUSE IN FISICA II 
1. Le cause più note 

a. Causa materiale 194b23s  
                       e{na me;n ou\n trovpon ai[tion levgetai to; ejx ou| givgnetaiv ti                    

ejnupavrconto" 
In un’accezione si dice causa quella realtà permanente da cui si genera 
qualcosa,  

b. Causa formale 194b26s 
a[llon de; to; ei\do" kai; to; paravdeigma
In un’altra accezione causa è detta la forma e il paradigma, cioè la 
definizione e l’essenza […] e anche le parti costitutive della definizione. 

c. Causa efficiente 194b32s 
e[ti o{qen hJ ajrch; th'" metabolh'" hJ prwvth h] th'" hjremhvsew", oi|on oJ 
bouleuvsa" ai[tio", kai; oJ path;r tou' tevknou, kai; o{lw" to; poiou'n 
tou' poioumevnou kai; to; metabavllon tou' metaballomevnou.
E poi <deve esistere> un punto da cui viene il primo principio del 
mutamento e della quiete, <tenendo conto che>, ad esempio, si dice causa 
tanto un soggetto che prende una decisione, quanto il padre rispetto al 
figlio, quanto, in linea di principio, ciò che fa rispetto a ciò che è fatto, e 
l’agente mutante rispetto all’oggetto mutato.  

d. Causa finale 194b32s 
e[ti wJ" to; tevlo":
Inoltre <causa> assume il significato di fine, l’“in vista di cui”, come 

quando si passeggia in vista della salute: e del resto, a quale altro scopo si 

passeggia? Rispondiamo: al fine di essere in buona salute e con queste 

parole siamo convinti di esibirne la causa. 

 

 

2. Divisione delle cause in base alla specie 

1.  Cause reciproche 195a8 

2.  Cause dei contrari 195a11 

3.    a. Cause dal punto di vista del sostrato 195a19 

   b. Cause dal punto di vista dell’essenza 195a19 

4.   Causa attiva 195a21 

      Causa passiva 195a21 

5.  Gerarchia delle cause 195a23  

6. a. Causa in sé (propria) 196b27 

     b. Causa accidentale (indefinita) 196b27 

6b1. Causa accidentale efficiente 195a32 



6b2. Causa accidentale generica 195a35 

6b3. Causa accidentale prossima 195b1 

6b4. Causa accidentale remota 195b1 

6b5. Causa accidentale fortuita 197a32  Esterna 

6b6. Causa accidentale casuale (non legata alla scelta) 197a32 

6b7. Causa accidentale vana 197b22  Interna 

 

3. Divisione delle cause in base al tipo 

7a. Causa attuale 195b4 

7b. Causa potenziale 195b4 

8a. Causa separata 195b10 

8b. Causa collegata 195b10 

9a. Causa individuale (in atto e in potenza) 195b12 

9b. Causa generica (in atto e in potenza) 196b12 

10a. Causa accidentale (in atto e in potenza) 196b12 

10b. Causa generica e accidentale (in atto e in potenza) 196b12 

11a. Causa asserita per sé (in atto e in potenza) 196b12 

11b. Causa collegata (in atto e in potenza) 196b12 

12. Causa universale, causa prima (natura e intelletto) 198a11 

13. Il perché ultimo 198a16 

      13a. delle realtà immobili 

      13b. Causa motrice originaria 

      13c. Scopo 

                              13d. Materia delle cose generate  

 

2.2 Le cause nella Metafisica 

ou| dæ e{neka nu'n poiouvmeqa to;n lovgon tou'tæ ejstivn, o{ti   
th;n ojnomazomevnhn sofivan peri; ta; prw'ta ai[tia kai; ta;" ajr-  
ca;" uJpolambavnousi pavnte":  (981b27-29) 

E lo scopo per cui noi ora facciamo questo ragionamento è di mostrare che 

col nome di sapienza tutti intendono la ricerca delle cause prime e dei 

princìpi. 



o{ti me;n ou\n hJ sofiva periv tina" ajrca;" kai; aijtiva" ejsti;n ejpisthvmh,   
dh'lon. (982a1-3) 

È evidente, dunque, che la sapienza è una scienza che riguarda certi princìpi 

e certe cause. 

 

La Metafisica è l'opera in cui Aristotele compie un'analisi approfondita circa la scienza 

dell’essere e oggetto di tale scienza sono le cause ed i principi primi27.  

Non si ha scienza se non quando si può dar conto dei principi, andando oltre ad 

un'analisi prettamente legata a elementi empirici. Ogni scienza è, dunque, conoscenza 

delle cause di eventi, enti o fenomeni particolari. A differenza delle varie scienze 

particolari, la metafisica è la scienza che studia le cause prime che spiegano l'intero, e 

non il particolare. Attraverso la metafisica come scienza si può dunque giungere al 

perché ultimo.  

Tale opera non appare come un insieme armonico di parti, ma come una raccolta di 

argomenti molto diversi tra loro e spesso tenuti insieme con diverse difficoltà. Questo 

accade probabilmente per la natura dell'opera che, come gli altri trattati destinati 

all'attività didattica, è quindi in continua rielaborazione ed aggiornamento28. La 

difficoltà ulteriore che caratterizza quest'opera sta anche negli argomenti trattati: i 

principi primi, l'indagine sull'essere, la sostanza, l'indagine teologica, e la ricerca sulla 

verità. 

La collocazione temporale comporta anch'essa delle difficoltà poiché non abbiamo 

sufficienti elementi per stabilirne i dettagli: pare che la stesura dell'opera coincida con 

la fondazione della scuola di Asso (335-332) ma in ogni caso nessuna tra le diverse 

proposte avanzate dalla critica ha trovato conferma. L'ipotesi sostenuta tra gli altri 

anche da Reale29, e che oggi è considerata l’unica vera ed attendibile, è che la 

Metafisica sia stata composta in periodi diversi unendo trattati separati, e questo 

aiuterebbe a comprendere meglio anche il perché di una così ampia varietà di 

argomenti tenuti insieme con difficoltà.  

I libri che trattano nello specifico l'argomento delle cause sono il libro A e a, come 

ripresa del primo libro. Nel libro A si intende definire l'idea di filosofia e di sapienza e 

si riconosce che non vi è sapienza se non vi è conoscenza delle cause e dei principi, 

27 “Cause” e “principi primi” non sono identificabili, sono equivalenti ma non identici. (Metaph. D) 
28 Su questo cfr.  G. Reale, (2010), p. VII intr. 
29 G. Reale, (2010), p. VII intr. 



ovvero senza poter spiegare il perché di un determinato fenomeno, ente o evento. Si 

distinguono le quattro cause (materiale, formale, efficiente e finale) e si sottolinea che 

non è ammissibile alcuna scienza che abbia un numero di cause diverso dalle quattro 

elencate30. Per confermare la propria teoria causale, Aristotele compie un'approfondita 

analisi delle teorie precedenti, dimostrando che nessuno dei filosofi antichi ha 

individuato una causa ulteriore rispetto alle quattro della Fisica, né dal punto di vista 

del numero né da quello della specie. Compie così, per tutta la seconda metà del libro 

A, il percorso che aitia ha compiuto a partire dai primi filosofi che, secondo Aristotele 

piuttosto goffamente, hanno cercato di rispondere alla domanda sull'origine e sui 

principi primi che determinano gli oggetti. Buona parte di questi passi è dedicata alle 

critiche che Aristotele muove a ogni filosofo che lo ha preceduto, ma nessuna è così 

cospicua quanto quella dedicata a Platone e alla critica della dottrina delle Idee come 

cause.  

La parte che riguarda le cause nel libro a è quella iniziale ed i temi che vengono 

indagati sono quelli che riguardano la filosofia come scienza della verità, e quindi 

come scienza delle cause prime, il numero finito delle cause e il metodo d'indagine 

proprio di ogni scienza.   

Il tema delle cause nella Metafisica viene richiamato anche nel libro Δ, in particolar 

modo da 1013a 24 fino a 1014a25, ovvero il secondo capitolo. Si tratta, infatti dei 

passi in cui Aristotele descrive i diversi significati della causa, riprendendo, in parte 

quanto già detto in precedenza. In generale, infatti, il libro D è la sede in cui vengono 

definite le caratteristiche di diversi termini presenti nella filosofia aristotelica, tra i 

quali troviamo anche la descrizione dell'idea di causa. Più che trattarsi di un vero e 

proprio lessico filosofico, Reale preferisce intendere questa breve enciclopedia come 

un lessico metafisico fatto di concetti teoretici, dal momento che di fatto molti termini 

esterni alla metafisica non sono presenti31. Insieme ai capitoli 1 (sul principio), 3 

(sull'elemento), 4 (sulla natura), 5 (sulla necessità), il capitolo II rientra in un possibile 

raggruppamento tematico che ruota intorno alla causalità in generale. Gli altri libri, 

invece, sembrano avere come tema l'indagine e la definizione dell'essere e delle sue 

proprietà.   

 

30 Metaph. 983a24 ss. 
31 G. Reale, (2010). 



 

2.3 Le cause negli Analitici Secondi 

Gli Analitici Secondi è il quarto dei sei scritti aristotelici che, insieme alle Categorie, 

al De Interpretatione, agli Analitici Primi, ai Topici e alle Confutazioni Sofistiche, 

forma l'Organon. Tali opere riguardano la logica, la dialettica e la teoria della 

conoscenza scientifica, e il loro raggruppamento nell'Organon viene attribuito ad 

Andronico di Rodi.  

(Aristotele, APo. 71b9-13) 

Riteniamo di conoscere qualcosa in senso proprio, e non 

accidentalmente alla maniera sofistica, quando riteniamo di afferrare ciò 

per cui la cosa è, che essa è la causa di quella cosa, e che ciò non può 

essere altrimenti.  

Il tema della causalità, ovvero l'argomento che riguarda l’aitia, viene trattato in Analitici 

Posteriori; quest'opera si occupa della conoscenza scientifica, del metodo, del processo 

induttivo euttivo e delle relative dimostrazioni. Il tema trattato è dunque quello della 

conoscenza fondata sulle dimostrazioni, e, introducendo il discorso sul sillogismo, 

Aristotele spiega come la dimostrazione possa essere descritta anche come un 

sillogismo sulla cui certezza delle premesse non vi deve essere dubbio. La verità di tali 

premesse si ha nel caso in cui o essa sia evidente o sia il risultato di precedenti 

dimostrazioni, le cui premesse devono essere, a loro volta vere. Come viene detto nel a 

libro, dunque, la scienza viene definita come tale in base alla qualità delle sue premesse, 

che sono indimostrabili e proprie, come veniva sostenuto anche in Metafisica E I32. Il 

tema delle cause viene trattato soprattutto tra i capitolo I e II, ed in particolar modo nel 

capitolo II. In questi passi Aristotele, ritornando sull'analisi della dimostrazione nei suoi 

aspetti generali, ne approfondisce alcuni aspetti: il genere, gli assiomi comuni e le 

proprietà, ovvero un oggetto che dev'essere dimostrato, i presupposti grazie ai quali può 

essere dimostrato e da elementi dimostrati. Risulta chiaro, agli occhi di Aristotele che 

gli assiomi comuni a tutte le scienze non vengono mai dimostrati. È grazie a questi 

32 Metaph. 1025b ss. 



principi che è possibile decostruire la teoria platonica delle forme, nel capitolo II, dal 

momento che non appaiono utili in alcun modo ai fini della ricerca scientifica. Il 

riferimento alla teoria causale, in questo ambito, è soprattutto finalizzato ad una 

questione esplicativa. La domanda sulla natura dell'oggetto di indagine, il “che cos'è?”, 

coincide con la conclusione della dimostrazione. Tale elemento può essere ulteriormente 

chiarito se include al suo interno un riferimento alle cause, come era stato ampiamente 

spiegato anche in Metafisica Z 17 ed anche in Metafisica H 4: la definizione raccoglie in 

sé spesso elementi che portano a pensare alle cause efficienti. La tesi di fondo è che la 

dimostrazione possa includere dei richiami ad un insieme di cause. Qui il riferimento 

esplicito è a τί πρῶτον ἐκίνησε33 (il principio del movimento), nella sua proprietà 

efficiente, e il fine (τὸ τίνος ἕνεκα34). Le cause materiali e formali vengono accennate 

ma con sfumature differenti rispetto alle definizioni di Fisica e Metafisica, e gli 

interpreti hanno riscontrato diverse difficoltà legate soprattutto al linguaggio che 

Aristotele ha scelto in questo contesto35.  

3. Il significato del termine nella filosofia prearistotelica, attraverso Metafisica 
I  
L'intero libro I della Metafisica è dedicato alla descrizione del concetto di sapienza, intesa 

come conoscenza delle cause e dei principi. Vengono, innanzitutto, delimitate le 

caratteristiche di tali cause e di tali principi, affermando che si tratta di cause e principi 

primi, non particolari. In seguito si stabilisce che le cause che rispondono a tale 

descrizione e caratteristica di universalità sono quattro (materiale, formale, efficiente e 

finale36), e si ricava conferma del loro numero a partire dall'analisi delle teorie filosofiche 

precedenti che, in quanto limitate ad una sola di queste o attraverso una loro errata lettura, 

risultano imperfette e richiedono ulteriori correzioni.  

È grazie a quest'excursus sui principi individuati dai filosofi a lui precedenti, fatto dal suo 

punto di vista, che Aristotele ci permette di ricostruire un'introduzione di aitia nei 

pensatori antichi, e di riconoscerne, di conseguenza, i limiti, tracciando, di fatto il 

percorso storico che tale concetto ha compiuto.  

33 An.P. 94a22. 
34 An.P. 94a23. 
35 A questo proposito si veda W. D. Ross (1948), I, 126/comm. Ad 983a26 e ss. 
 36 Phys. 194b 16ss. 



La finalità che porta Aristotele a svolgere tale analisi, è infatti la seguente:  

ἢ ὰ  ἕ    ὑ µ  ἰ  ἢ ῖ  ῦ  µ  µᾶ  
ύ µ (983b 5-6) 

O troveremo qualche altro genere di causa, oppure trarremo più solida conferma 
nelle cause di cui ora si è detto. 

Tra i primi filosofi antichi (πρώτων φιλοσοφησάντων37) emerge che il principio di ogni 

cosa è di tipo materiale e costituisce la materia della quale sono composti gli enti, ma 

anche la loro provenienza ed il loro destino finale dal momento che è un principio non 

corruttibile seppur soggetto a trasformazione. Questo ha portato gli antichi filosofi a 

dedurre che non vi sia in natura alcuna generazione né alcuna distruzione38. Il limite di 

questi pensatori sta nel fatto che non sia stato per loro possibile individuale l’origine di 

questo principio, né il perché del suo esistere. Aristotele fa riferimento al suo concetto di 

sostrato, affermando che è proprio questo l'elemento che permane nonostante il 

mutamento o nonostante la perdita o l'acquisizione di diversi modi di essere, e non viene 

generato né perisce in senso assoluto durante tali mutamenti che può subire. Rimane, 

però, aperta la ricerca dell'origine del movimento, dato che il principio che viene 

individuato è uno e immobile, e che questo determini un generale immobilismo di tutta la 

natura, senza ammetterne alcun tipo di mutamento interno. È per questo motivo che 

Aristotele, pur riconoscendo il merito dei primi presocratici, evidenzia anche il limite del 

loro pensiero proprio nell'aver individuato uno solo come principio di tutte le cose, e, di 

conseguenza, nell'aver dovuto ammettere per forza un immobilismo della natura che non 

corrisponde a quanto l'esperienza ci consegna.   

Tra antichi la causa prima di tutte le cose, pur essendo per tutti una causa di tipo 

materiale, viene diversificata nell'interpretazione e nel numero, e ne vengono dunque 

fornite letture differenti. Il significato che Aristotele deduce da tale studio sulla causa 

materiale è quello di un sostrato che permane nonostante il mutamento.  

Talete, il primo filosofo a ricercare un principio che fosse origine comune di tutte le cose 

(ἀρχή), individua tale principio nell'acqua, deducendo tale pensiero dall'osservazione 

 37 Metaph. 983b6. 
38 Metaph. 936b 8-15. 



degli enti naturali che sono per lo più caratterizzati e costituiti da questo elemento, e che 

in questo elemento trovano la loro origine39.  

Benché non si dicano filosofi, insieme a Talete è possibile annoverare anche Omero ed 

Esiodo tra coloro che indicano l'acqua come elemento e principio di tutte le cose, dal 

momento che, come riportano, gli dei stessi giuravano sull'acqua (Stige)40. 

Altri, come Anassimene e Diogene di Apollonia, hanno indicato l'aria come principio 

originario, mentre Ippaso di Metaponto, pitagorico, ed Eraclito, tra loro contemporanei, 

hanno individuato il fuoco41.  

Il primo ad individuare nell'origine del tutto diversi principi e non, come era stato fatto 

finora un principio singolo, è Empedocle, il quale, aggiungendo agli elementi naturali già 

menzionati anche la terra, individua di fatto quattro principi (acqua, aria, fuoco e terra)42. 

Effettivamente, tali elementi, secondo Aristotele rispondono all'esigenza di immutabilità 

sollevata dai filosofi antichi, e non sono soggetti a mutamento. 

Infiniti sono i principi individuati da Anassagora di Clazomene, dal momento che, 

secondo la sua analisi, generazione e corruzione si danno solo come aggregazione e 

disgregazione, e allo stesso tempo possono dirsi anche ingenerabili ed incorruttibili43. 

Secondo questo primo gruppo di filosofi presocratici, la causa è dunque una causa di tipo 

materiale, ma questo, per Aristotele, non sembra sufficiente a spiegare anche il 

movimento, dal momento che non ne spiega il principio, e che, se anche venisse spiegato 

sarebbe in contraddizione con l'idea di un principio materiale immobile e incorruttibile.  

Ad Aristotele sembra che l'unica eccezione sia la teoria proposta da Parmenide poiché nel 

suo caso si vedono l'aggiunta di altre due cause oltre all'uno; seppur non si tratti di una 

soluzione né definitiva né del tutto soddisfacente, Aristotele riconosce per lo meno il 

merito di aver compiuto un passo in avanti rispetto all'incompiutezza di un'unica causa 

immobile44. Effettivamente il limite dei Presocratici sta nell'aver individuato una sola 

causa che facesse da principio ad ogni ente ed evento, ma che per natura non potesse 

spiegare nulla di più oltre all'aspetto materiale delle cose. Tale limite risulta evidente 

39 Metaph. 983b 20-28. 
40 Metaph. 983b 32. 
41 Metaph. 984a5-6. 
42 Metaph. 984a7-9. 
43 Metaph. 984a15-16. 
44 Metaph. 984b2-4. 



anche da un altro punto di vista: un principio materiale può essere valido per le realtà 

corporee, mentre è evidente che “esistono anche realtà incorporee”45. 

Aristotele, nella critica ai Presocratici, decostruisce un concetto unitario di causa, 

separandone le diverse parti e assegnando ad ognuna una funzione differente46.  

È solo indicando un numero di cause superiore ad una che si può dar conto dei diversi 

aspetti che caratterizzano gli enti, a partire soprattutto da quello che per Aristotele è un 

carattere evidente in natura: il movimento.  

Inoltre, questi filosofi non considerano l'essenza e la sostanza come cause, e non le 

prendono in considerazione nella loro ricerca dei principi primi47. 

Anche nella scelta degli elementi da porre come cause, i filosofi antichi hanno incontrato 

delle difficoltà, che Aristotele non esclude che non siano ancora state risolte: ponendo un 

principio materiale naturale come causa delle cose, e quindi uno tra gli elementi, non 

sembra sia stata neanche fatta un'analisi approfondita sulla natura di tali elementi, quali 

tra loro viene generato prima, e in che ordine si generino uno dall'altro per unione e per 

separazione. I filosofi più antichi sono caratterizzati dalla comune ricerca di un elemento 

dal quale si formino successivamente gli altri per aggregazione, e che sia quindi un 

insieme di parti molto piccole (ecco perché molti escludono a priori la terra), ma, pur 

riconoscendo tale esigenza e le caratteristiche da ricercare, le soluzioni trovate sono 

diverse: chi l'acqua, chi l'aria, chi il fuoco. Riassumendo, quindi, questo gruppo di filosofi 

più antico pone come principio di tutte le cose una causa di tipo materiale, indicando 

come causa un elemento, che per alcuni è unico e per altri è molteplice, ma in ogni caso 

sempre legato alla materia.   

I filosofi successivi a quelli già indicati, si sono occupati proprio della ricerca di principi 

ulteriori, dal momento che i limiti dei diversi tipi di cause precedentemente individuati 

apparivano insoddisfacenti e dunque: 

Nuovamente costretti dalla verità stessa, si misero alla ricerca di un 

principio ulteriore. 

45 Metaph. 988b24-25. 
46 A questo proposito si veda A.A. V.V. a cura di C. Natali (2013) p.63. 
47 Metaph. 988b26-27. 



Ammettere come principio degli esseri il bene e il bello è, dal punto di vista aristotelico, 

un passaggio ulteriore verso un'idea corretta di causa. I filosofi di questa fase individuano 

un tipo di causa che risponde dal punto di vista materiale all'esigenza di individuazione 

del principio.  

Presa però coscienza dell'insufficienza di questi principi per la spiegazione del divenire e 

quindi del movimento, alcuni di questi hanno anche abbozzato un'idea di causa motrice, 

che viene affiancata alla causa materiale; anche questa causa del movimento per alcuni è 

singola e per altri è di natura duplice. Aristotele indica il limite di tale scuola di pensiero 

nell'aver posto una sola o solo due delle quattro cause della Fisica come cause degli enti e 

dei fenomeni, e sottolinea l'inadeguatezza di tale analisi soprattutto nel fatto che tali 

principi non possono essere posti come causa della bellezza o della bontà delle cose.  

Il primo filosofo che riconosce l'esigenza di determinare una causa anche dell'ordine e 

dell'armonia del Cosmo è Anassagora, il quale stabilisce la presenza di un'Intelligenza 

anche in natura che permette lo sviluppo armonico e ordinato delle cose. Alcuni 

affermano che un argomento di questo tipo era stato trattato anche dalla figura 

leggendaria di Ermotimo di Clazomene, la cui esistenza però non è certa48.  

Empedocle ha compiuto un ulteriore passo avanti nell'ammettere che le cause sono più di 

una e le individua in come Amicizia e Discordia, cause dei contrari, indicando il Bene e il 

Male come principi, riconoscendo nell'universo anche l'esistenza del male e della 

bruttezza. Pur riconoscendone il merito, va sottolineato che dal punto di vista di 

Aristotele anche questa è una lettura limitata della causa, il cui limite consiste nell'aver 

individuato solo due delle quattro cause indicate da Aristotele nella Fisica, ovvero la 

causa motrice e la causa materiale e in modo non eccessivamente chiaro, dal momento 

che questi filosofi stessi sembrano non usare, nel parlare delle cause delle cose, quelle che 

da loro stessi sono state indicate come cause e principi.  

oὗτοι μέν οὖν,  ὥσπερ λέγομεν, και μέχρι τούτου δυοῖν αἰτίαιν ὧν ἡμεῖς 

διωρίσαμεν ἐν τοῖς περὶ φύσεως ἡμμένοι φαίνονται, τῆς τε ὕλης καὶ τοῦ 

ὅθεν ἡ κίνησις, ἀμυδρῶς μέντοι καὶ οὐθὲν σαφῶς ἀλλc οἷον ἐν ταῖς μάχαις 

οἱ ἀγύμαστοι ποιοῦσιν· (985a11-16) 

48 Metaph. 984b19. 



Pare, quindi, che costoro, come si è detto, abbiano raggiunto due sole delle 

quattro cause da noi distinte nei libri sulla Fisica, e in particolare la causa 

materiale e la causa del movimento, ma in modo confuso e maldestro, 

proprio come si comportano nei combattimenti coloro che non sono 

addestrati. 

Aristotele riconosce ad Empedocle per lo meno il merito di aver diviso la causa in due, 

per evidenziarne aspetti differenti, ponendo come principio del movimento due cause tra 

loro contrarie e non una sola come era stato finora49.  

Affermare, però, che la materia si compone di quattro elementi, e che i quattro elementi si 

generano a partire uno dall'altro, presuppone però che ciascun elemento è soggetto al 

movimento, non rimanendo fermo in un corpo determinato50.  

Le difficoltà che si riscontrano analizzando il pensiero di Empedocle dal punto di vista 

aristotelico riguardano infatti soprattutto la possibilità di darsi del movimento, che seppur 

venga in un qualche modo indagato, non si può dire che giunga a conclusioni 

soddisfacenti: il movimento, e quindi l'alterazione sono esclusi dal momento che non 

viene presa in considerazione l'idea di una natura che prenda di volta in volta la forma di 

fuoco o di acqua, e che accolga al suo interno i contrari, ovvero la possibilità di passare 

dall'umido al caldo. 

Un principio “a due” e retto quindi sul binomio dei contrari è anche quello proposto da 

Leucippo e Democrito, i quali indicano il pieno ed il vuoto come elementi (essere e non 

essere), ponendo come cause degli elementi le loro differenze ovvero la forma 

(proporzione), l'ordine (contatto) e la posizione (direzione). Manca anche qui, secondo 

Aristotele, un'analisi approfondita sull'origine e sul perché del movimento, poiché 

l'analisi viene concentrata sulla materia. 

L'analisi che segue è quella dedicata ai Pitagorici, i quali si dedicano approfonditamente 

alla matematica, e individuando nella realtà una costante che sembrava ripetersi, ovvero il 

numero, applicano i principi di tale scienza allo studio degli esseri51. Il numero, dunque, 

si costituisce non solo come entità materiale degli esseri ma anche come loro proprietà. 

Vengono individuati l'illimitato e il limitato come caratteristiche costitutive del numero 

49 Metaph. 984a31-32. 
50 Metaph. 988a21-24. 
51 985b25-26. 



(pari e dispari). L'elemento che raccoglie insieme pari e dispari è l'Uno, dal quale 

deriverebbe poi il numero che costituisce l'universo intero.  

La peculiarità di tale pensiero sta nell'affermare due principi (il limitato e l'illimitato) ma, 

a differenza dei predecessori, i Pitagorici non pensano che tali principi siano attributi 

delle realtà, ma che siano piuttosto la sostanza vera e propria delle cose, e che quindi, il 

numero sia la sostanza di ogni elemento.  

Un altro merito dei Pitagorici, dal punto di vista aristotelico, è quello di essere stati i 

primi ad aver non solo riconosciuto che i contrari sono i principi degli esseri, ma che vi si 

possa stabilire con chiarezza anche il loro numero e la loro natura, anche se la loro analisi 

non è così approfondita da portare ad un'identificazione chiara delle cause così come 

descritte nella Fisica52. 

I Pitagorici hanno avuto il merito di prendere in considerazione l'essere nel suo insieme, 

comprendendo sia gli enti sensibili che quelli non sensibili, dedicando la speculazione ad 

entrambi gli aspetti dell'essere. Nonostante i principi di riferimento, ovvero quelli delle 

scienze matematiche, siano privi di movimento e derivino non tanto dal mondo sensibile 

quanto da quello intellegibile, rientrano comunque all'interno della speculazione sulle 

cause anche se non sono mai descritti come tali. Per parlare delle cause vere e proprie 

anche i Pitagorici fanno uso anche degli elementi naturali, e non solo di quelli 

intellegibili, ed in questo sta il limite che Aristotele riconosce anche nel loro pensiero53. 

Non è presente nemmeno un'adeguata spiegazione del movimento e del mutamento, della 

loro natura e del perché della loro esistenza. Inoltre, per Aristotele:  

ὸ ὶ ὸ  ἢ ῆ  ἢ ῶ  ἄ  ῶ   µ  ὐ ¨ ὁ ῦ  

ἰ , ἅ  ὐ ὲ  ὶ  ῶ  ἰ ῶ  ἶµ   ἴ . (990a16-

18)  

Perciò non hanno detto assolutamente nulla sul fuoco né sulla terra né sugli 

altri corpi come questi, per il motivo che, secondo me, circa le cose sensibili 

essi non hanno niente da dire che li riguardi da vicino. 

L'unità della realtà dell'universo è il tratto peculiare del pensiero degli Eleati, che hanno 

dato, però, anche tra loro, letture diverse circa la natura di tale unità e, quindi, dell'Uno. 

52 Metaph. 986a2-8. 
53 Metaph. 989b35-990a5. 



L'Uno viene infatti descritto a partire dalla forma (Parmenide) oppure dalla materia 

(Melisso), oppure in maniera non chiaramente definita (Senofane), quest'ultimo non 

limitandosi né alla forma né alla materia dell'Uno, lo identifica con Dio54. Tale riduzione 

della realtà all'unità esula dall'indagine delle cause prime vere e proprie, per come le 

intende Aristotele.  

Il merito che viene riconosciuto a Parmenide è quello di essere stato in grado di 

sottolineare che l'essere ed il non-essere vadano necessariamente separati55, e di aver 

individuato, di conseguenza, due elementi come cause e principi degli esseri: il caldo e il 

freddo come corrispettivi il primo dell'essere ed il secondo del non-essere, l'Uno ed il 

Molteplice. Inoltre l'Uno di Parmenide può essere identificato con la causa materiale, 

vista la sua finitezza, mentre l'Uno di Melisso, descritto come infinito, alla causa formale.  

 

 

 

4. Platone 

 

ὥστε οὐ πολλοῦ ἄξιαί εἰσιν, ἔως ἄν τις αὐτὰς δήσῃ  αἰτίας λογισμῷ. […] 

ἐπειδὰν δὲ δεθῶσιν, πρῶτον μὲν ἐπιστῆμαι γίγνονται, ἔπειτα μόνιμοι̇ καί διὰ  

ταῦτα δὴ τιμιώτερον ἐπιστήμη ὀρθῆς όξης ἐστίν, καὶ διαφέρει δεσμῷ 

ἐπιστήμη ὀρθῆς δόξης. (Platone, Men. 98a) 

(Le opinioni vere) non hanno un grande valore finché non le si leghi con un 

ragionamento sulla causa. […] Quando sono legate, diventano in un primo 

luogo porzioni di conoscenza e poi stabili. Ecco perché la conoscenza è più 

apprezzata dell'opinione corretta. E l'opinione differisce dall'opinione 

corretta per un ragionamento. 

 

Si impone a questo punto come necessaria l'analisi e il confronto con il pensiero platonico 

che, se per alcuni aspetti sembra riprendere il pensiero pitagorico, mostra dei tratti propri 

e determinanti per tutto il pensiero filosofico successivo.  

Figlio della dottrina socratica che poneva alla base della ricerca filosofica un'analisi sulle 

definizioni, Platone, influenzato anche dalle dottrine eraclitee che interpretavano gli 

54 986a16-20. 
55 Cfr. Phys.,I,1-3. 



oggetti del mondo come differenti in ogni istante e quindi in continuo movimento, 

stabilisce l'importanza di applicare le definizioni a entità non sensibili: le Idee. Gli oggetti 

sensibili esistono e per partecipazione alle Forme si danno come molteplici, secondo 

ciascuna forma, che invece è una. Sull'idea di “partecipazione” Platone, agli occhi di 

Aristotele non sembra essere molto chiaro56.  

Tra gli enti sensibili e le Idee ci sono entità intermedie, che sono molteplici come gli enti 

sensibili, ma immobili come le Idee.  

Ponendo le Forme come Idee e considerando che le Forme sono cause, per Platone le 

caratteristiche costitutive delle Idee sono gli elementi di ogni ente sensibile e non. Le 

Forme (cause formali degli oggetti) derivano dall'Uno (causa formale delle Idee/Forme) e 

sono costituite dal piccolo e dal grande (causa materiale).  

Emerge, oltre all'aspetto più chiaro che è quello che attribuisce a Platone l'uso di due sole 

cause, come i filosofi precedenti, anche l'errore che sta nel far artificialmente dipendere 

molti oggetti dalla materia, e uno solo dalla forma, mentre invece dovrebbe essere il 

contrario: applicare la forma un numero di volte numericamente superiore ad uno, e in 

modi differenti tra loro. Aristotele è categorico nel giudizio:  

ὐ ὰ  ὔ  ὕ . (988a2)  
Questa dottrina, in effetti, non è ragionevole. 

 

La critica aristotelica alle idee platoniche si basa su una molteplicità di punti, cercheremo 

qui di riassumerli per poi analizzarli: 

1. Per giustificare l'esistenza degli oggetti sensibili, Platone ha introdotto degli enti 

soprasensibili nello stesso numero degli enti sensibili.  

2. L'ipotesi dell'esistenza delle Idee non è confermata da prove empiriche.  

3. Le Idee in alcuni vanno al di là dell'essere forma degli oggetti, ma sono anche Idee 

delle relazioni. 

4. Gli argomenti portati da Platone per giustificare l'esistenza delle Idee sono deboli. 

5. In base alla dottrina delle Idee gli enti partecipano della sostanza; dovrebbero dunque 

esserci solo Idee delle sostanze, per permettere così agli enti di parteciparvi, ma si hanno 

Idee non solo delle sostanze ma di molte altre cose.  

56 987b10-17. 



6. La dottrina delle Idee in sé dovrebbe essere stata introdotta anche per facilitare la 

conoscenza delle cose, dal momento che le Idee sono cause e conoscere le cause è il 

presupposto alla conoscenza. Non è chiaro, invece, agli occhi di Aristotele, il perché si sia 

deciso di introdurre la dottrina delle Idee e il vantaggio di tale introduzione. Per spiegare 

la sostanza degli enti, sono state introdotte altre sostanze, e di fatto non si è giunti 

all'obiettivo principale della conoscenza57. 

7. La difficoltà maggiore, il punto di massima distanza tra i due filosofi sta nel ruolo di 

causa che Platone attribuisce alle Idee, ponendole allo stesso tempo come separate dagli 

enti.  

8. Le cose sensibili, secondo Platone, derivano dalle Forme. Ciò risulta insostenibile 

agli occhi di Aristotele. Non si dà, nella dottrina delle Idee la possibilità per un ente 

sensibile di partecipare a più Forme.  

9. Nella dottrina delle Idee la sostanza e l'ente di cui è sostanza esistono separatamente 

l'uno dall'altra.  

10. Posto che, per assurdo, le Forme siano cause, non è chiaro in che modo lo siano, e 

come si spiega il loro essere numeri e cause allo stesso tempo. 

11. Aristotele si interroga anche sulla natura delle Idee, che non avendo caratteristiche 

fisiche non possono neanche essere dette una separata dall'altra58. 

12. Il problema legato all'esistenza del movimento si ripresenta anche in 992b4-8; 

bisogna ammettere, secondo Aristotele, che le Forme siano soggette al movimento, 

altrimenti non si spiega il movimento del quale gli oggetti del mondo partecipano, né la 

sua origine.  

13. Vi sono inoltre alcune questioni di metodo che Aristotele discute, principalmente 

quella che riguarda il metodo di indagine circa gli attributi dell'essere, che, così come 

presentato da Platone non appare indirizzato in una direzione coerente59. Il problema 

della conoscenza coinvolge una serie piuttosto varia di aporie che Aristotele fa emergere 

dalla dottrina delle Idee.  

  

 Aristotele critica aspramente la possibilità delle Idee di essere cause degli oggetti del 

mondo; tale critica parte dal presupposto dell'impossibilità di aver alcunché a che fare con 

57 992a24-28. 
58 Metaph. 991b28-30. 
59 Metaph. 992b17-21. 



un ente se da esso si dà separazione, poiché una caratteristica necessaria del rapporto tra 

causante e causato è la contiguità60. 

Tra gli studi recenti, uno dei pochi meriti che sono stati ascritti a Platone è quello di aver 

in qualche modo “scoperto” la causa formale, seppur in modo poco chiaro; tale idea si 

rifà alla convinzione che nel IV secolo a.C. l'uso che comunemente veniva fatto di aitia 

fosse quello che poi Aristotele ha trasposto nella sua teoria delle cause61. Ipotizzando la 

veridicità di tale idea, che va però verificata e che da molti è smentita62, non si ha in ogni 

caso un aiuto nello studio della causalità aristotelica.  

Platone, come i suoi predecessori ha, nella migliore delle ipotesi, discusso circa due sole 

specie di cause, la causa formale (τοῦ τί ἐστι) e la causa materiale (κατὰ τὴν ὕλην).  

Nell'interpretazione platonica, ad ogni idea corrisponde un solo ente sensibile o un solo 

oggetto63 (8), ma è più corretto invece ammettere il contrario: se si tratta di parti diverse 

della materia, è possibile per l'Idea di determinare una pluralità di oggetti diversi64.  

Il passaggio che va sottolineato è quello che riguarda il vero passo avanti compiuto da 

Aristotele: la decostruzione della causa platonica, e può fare ciò operando una netta 

distinzione tra la funzione motrice e quella materiale65.  Lo scacco aristotelico nei 

confronti di Platone si compie perché, se le Idee fossero cause, così come descritte nel 

Fedone, non potrebbero rispondere al compito che è stato loro assegnato; la loro natura 

che le obbliga a trovarsi separate dalle cose, non permette di svolgere la funzione di 

causa. 

La funzione causale delle idee platoniche è un argomento problematico anche dal punto 

di vista linguistico, il fatto che Platone non specifichi molto chiaramente la natura della 

relazione causale tra le Idee e gli enti sensibili, è aggravata dal concetto di 

“partecipazione” (μετέχουσιν) che viene introdotto. Dando per scontato che si tratta di 

una relazione causale, risulta difficile per Aristotele riuscire a dedurre la natura di tale 

relazione. 

L’intero capitolo 9 di Metafisica I si occupa proprio di elencare e spiegare i punti critici 

individuati nella dottrina platonica delle Idee, soprattutto nella loro lettura come cause. 

60 Su questo cfr. anche F. Fronterotta (2010), pp. 93-119. 
61 G. Vlastos (1981), p. 156. 
 62 A.A.V.V. a cura di C. Natali (2013), p.50-58. 

      63 Metaph. 988a1-7 . 
64 F. Fronterotta (2010), p. 96. 
65 A.A.V.V. a cura di C. Natali (2013), p.67. 



Ontologicamente risulta un inutile eccesso l'introduzione di una tale moltiplicazione delle 

cose esistenti (6): per facilitare l'analisi delle cose sensibili, si sono introdotte le Idee, 

raddoppiando così gli argomenti di indagine, e senza permettere neanche il realizzarsi di 

una corretta analisi delle realtà sensibili dalle quali si era partiti66. 

L'insieme delle critiche principali di Aristotele nei confronti di Platone sul tema delle 

cause, potrebbe essere semplificata se ci si rende conto che, di fatto, la questione è una 

sola: il ruolo causale che viene attribuito alle Idee (7). In Platone, tale attribuzione di 

capacità causale non è né marginale né accidentale, abbiamo riscontro della centralità di 

tale argomento in diversi dialoghi platonici, in cui tale teoria viene ripresentata67.  

L'impossibilità per le Idee di essere cause sta nella loro impossibilità di avere natura 

efficiente e di determinare né movimento né mutamento (κινήσεως καὶ μεταβολῆς).  Si 

esclude dunque ogni capacità produttiva.  

Il fatto che le Idee non si trovino tra gli enti sensibili e che non appartengano ad essi 

implica anche l'incapacità di attribuire loro una qualsiasi causalità formale, poiché non 

avendo contiguità con gli oggetti non possono essere il mezzo attraverso il quale 

possiamo descriverli e conoscerli (6). La teoria causale di Aristotele viene introdotta con 

lo scopo principale di determinare il τί ἐστι. È su questo che fondamentalmente si basa la 

critica aristotelica alle Idee platoniche come cause: la loro natura implica una distanza 

rispetto agli oggetti, e tale distanza esclude ogni possibilità del darsi di ogni rapporto 

causale tra le Idee e gli enti sensibili.  Se, per assurdo, le Idee non fossero separate ma 

avessero dei contatti con il mondo sensibile, non avrebbero neanche in questo caso alcuna 

capacità attiva di generare movimento. Se poi, per assurdo, oltre ad essere in contatto 

fisico con il mondo sensibile, avessero anche una capacità causale attiva nella produzione 

del movimento, tale capacità sarebbe attiva ininterrottamente e, come è evidente, ciò è 

diverso da quanto accade nel mondo sensibile68. 

Ἀ ά µὴ  ὐ w ἐ  ῶ  ἰ ῶ  ἐ ὶ ἆ  c ὐ   ῶ   
ἰ  . (991a19-20)

Certamente, gli oggetti sensibili non possono derivare dalle forme in 

nessuno dei modi che solitamente vengono indicati. 

  

66 F. Fronterotta (2010), p. 96. 
67 Cfr.  F. Fronterotta (2010). 
68 F. Fronterotta (2010), p. 117. 



Riassumendo, quindi: dal punto di vista aristotelico, dall'analisi dei filosofi antichi emerge 

che nessuno dei pensatori precedenti abbia svolto un'indagine delle cause che andasse in 

direzione totalmente opposta a quella proposta da Aristotele nella Fisica. Nessuno ha fatto 

riferimento a cause diverse rispetto alle quattro indicate, e anzi, sembrano riferirsi proprio 

alle cause descritte nella Fisica, seppur in modo ancora grossolano e non ben definito; tale 

elemento sarebbe la dimostrazione di correttezza della teoria aristotelica. Molti dei filosofi 

antichi, come visto, pongono un principio materiale all'origine di tutte le cose69, che seppur 

possa essere un discorso fondato e orientato in una direzione corretta rimane comunque 

limitato ad una sola delle quattro cause. Altri hanno individuato come principio la causa 

motrice70. Chi pone il Bene come causa, non lo indica come fine ma semmai come causa in 

grado di generare il movimento. 

Per quanto riguarda la causa finale, infatti, viene riconosciuta come un certo elemento che 

dà luogo a mutamento e movimento, ma non viene descritto in nessun modo né identificato 

come fine.  

Ὥ    ὶ µὴ   µ  ὐ ῖ  ἀ ὸ  ἴ  ὐ 
ὰ  ἁ ῶ  ἀ ὰ ὰ µ ὸ  . (988b13-16) 

Così accade loro che, in un certo modo, di dire e allo stesso tempo di non 

dire che il bene è causa. Essi infatti non dicono in senso vero e proprio che 

il bene è causa, ma lo dicono solo in modo accidentale.  

Questi sono i motivi che portano Aristotele ad affermare con sicurezza che la sua dottrina 

delle cause, così come descritta nella Fisica è valida: i filosofi a lui precedenti nelle loro 

differenti ricerche dei principi hanno sempre individuato cause che potevano essere 

ricondotte alle quattro aristoteliche. Il fatto che prima di Aristotele fossero sempre state 

descritte in modo marginale, che alcuni abbiano sottolineato una sola delle cause o al 

massimo due, non toglie nulla alla teoria aristotelica: non è stata comunque mai introdotta 

una causa diversa dalle quattro, e tale elemento è sufficiente a confermare la teoria 

aristotelica. Non si danno, dunque, tra i filosofi precedenti, tipi, specie e nemmeno 

numero di cause differenti rispetto a quelle indicate nella Fisica. 

69   Acqua, aria, fuoco, ma anche Platone stesso indica il grande e il piccolo come principi materiali, i 
Pitagorici pongono l'illimitato, Anassagora le omeomerie e Empedocle pone i quattro elementi naturali 
ovvero terra, acqua, aria e fuoco.  

70   Amore, Amicizia, Discordia, Intelligenza, come visto. 



µ ῃ  ἔ  ἡ   ὶ , ἅ    ὶ c 
ἀ ὰ  ὖ (993a15-16). 

La filosofia antica o prima sembra infatti che balbetti su tutte le cose, dal momento che 

essa è giovane.  

5. Aitia nei commentatori antichi 

5.1 Alessandro d’Afrodisia 
Sul tema delle cause, tra i Commenti alle opere di Aristotele elaborati da Alessandro 

d'Afrodisia, scritti in modo scrupoloso, con attenta descrizione dei dettagli e delle scelte 

stilistiche, rimane anche il Commento alla Metafisica, fino a D. Il Commento alla Fisica 

invece è andato perduto71.  

Alessandro, Peripatetico e antistoico, si trova a capo della scuola peripatetica ai tempi di 

Caracalla, e si occupa di portare avanti le posizioni aristoteliche tra i suoi 

contemporanei72.  

La caratteristica principale del Commento di Alessandro alla Metafisica, che è anche 

l'elemento che salta immediatamente all'occhio, è la lunghezza quasi sproporzionata del 

commento ai passi dedicati a Platone: tale elemento risulta in ogni caso utilissimo ai fini 

della deduzione indiretta di informazioni supplementari circa il pensiero platonico e 

dell'Accademia, attraverso il ricorso a citazioni poco note e descrizioni delle dottrine non 

scritte. La ricchezza di tale commento sta anche nell'aver incrementato il suo valore 

riportando il pensiero aristotelico secondo un'idea di completezza che vede la raccolta di 

testi e citazioni provenienti da passi diversi tra loro, senza subire l'influenza diretta di 

altre dottrine. Alessandro condivide con Aristotele gli intenti dottrinali, riconoscendo 

anch'egli ai pensatori antichi una grossolana esperienza filosofica, a tratti approssimativa 

e non soddisfacente, nonostante venga loro riconosciuto il merito inconsapevole di aver 

favorito in un certo senso Aristotele nel giungere all'affermazione della sua dottrina.  

Dichiaratosi sempre aristotelico, Alessandro sottolinea come l'urgenza sia quella di far 

emergere tale dottrina dichiarandone la superiorità sulle altre: 

71 Cfr. M. Rashed (2000), pp. 275-284. 
In merito alla figura e al pensiero di Alessandro d’Afrodisia si veda anche M. Bonelli (2001).



Poiché come nelle altre questioni noi ci facciamo portavoce delle teorie di 

Aristotele, riteniamo le opinioni da lui trasmesseci più vere di quelle degli 

altri. (Alessandro d'Afrodisia, De anima, 2, 4-6) 

Il De Fato di Alessandro risulta utile per lo studio delle cause dal punto di vista 

aristotelico e della causalità antica in generale, e per la reinterpretazione da lui proposta 

che a noi giunge influenzata dallo stoicismo.  

Secondo gli Stoici, ad uno stesso impatto del destino, ciascuno agisce secondo la propria 

natura, ed il risultato, per quanto sempre necessario, è dato dall'insieme delle circostanze 

esterne e dalle influenze esercitate dal nostro carattere. Nonostante la necessità 

dell'effetto, dunque, l'uomo è in parte responsabile anche se non avesse potuto agire 

diversamente73.  

Sul tema delle cause, in particolare, lo Stoicismo ha contribuito muovendosi in direzione 

anti-aristotelica. La causa negli Stoici è ciò che produce un effetto in modo attivo, e 

riguarda sia l'ambito materiale che in ambito cosmico, sottolineando, indirettamente, la 

prevalenza della causa efficiente così come Aristotele l'aveva descritta, sulle altre cause74. 

È questa forma di limitazione della causa che differenzia la scuola peripatetica da quella 

stoica, la riduzione da quattro cause ad una, sottolineandone le qualità efficienti75; questo 

elemento avrà conseguenze nel dibattito successivo, lasciando eredità anche in epoca 

recente. Le cause e le concause si sommano nella produzione dell'effetto, e si 

differenziano tra loro per quantità, e non per specie, come le cause aristoteliche.  

Questa parentesi sulle cause nello Stoicismo serve per comprendere meglio alcuni passi 

del trattato di Alessandro di Afrodisia, il quale infatti assumerà spesso una posizione 

polemica nei confronti delle dottrine stoiche, con l'intento di difendere quelle 

aristoteliche.  

73   Contro questa lettura della realtà prettamente deterministica, Aristotele si era scagliato nel VI libro della 
Metafisica, cap. 3, in cui si afferma che si danno eventi che si generano e corrompono senza cause, e ciò 
esclude che tutto avvenga secondo necessità. Aristotele infatti intende negare il principio secondo il 
quale il mondo sarebbe un intreccio di catene ed eventi immobili ed a negare anche che il futuro ci sia 
inconoscibile solo perché ne abbiamo una visione limitata, mentre sarebbe invece possibile dedurre cosa 
succederà nel futuro (ciò vale anche per il passato, la cui necessità assoluta viene negata da Aristotele).  
74 Secneca, Ep. 65,4. 

75  Anche le “concause” stoiche ovvero le cause secondarie, hanno capacità efficienti, ma le manifestano in 
modo secondario.  



Nonostante la questione principale del De Fato ruoti intorno al problema del 

determinismo, Alessandro permette di riflettere anche sul legame tra cause, necessità e 

libertà. 

Il proposito di tale opera è quello di presentare la dottrina aristotelica del destino e di  

“ciò che dipende da noi”76. Tale intento viene realizzato nella parte iniziale del De Fato 

(capitoli II-VI), ma la maggior parte dei passi sono dedicati alla critica alla dottrina 

stoica, soprattutto nella seconda parte del trattato.  

 ( ὐ ὰ  ὁµ  ὶ ὰ   ἔ  ἵ   ἐ  ἀ  
ί  ἱµ µ    ὶ ἷ  ῖ 

  ὶ µὴ ῦ  ἔ  µ  
ἰ  ἔ ), ἦ  ὕ  ῆ  ἀ  ῆ  ἐ  ὐ ῷ  
ῷ ῖ ῶ  ῶ  ἑ ᾳ ὰ ἀ µ ῖ  ῶ  ἐ ῶ .

(Alessandro d'Afrodisia, De Fato, 164, 17-165, 1). 

(Dal momento che) non si comportano allo stesso modo quanti sono 

persuasi che tutto accada di necessità e per destino e quanti credono che si 

diano anche degli eventi che non hanno cause precostituite del loro 

completo accadere; la scoperta della verotà al riguardo è estremamente 

difficile, poiché sembra che contro ciascuna delle due tesi facciano 

testimonianza molti fatti evidenti.  

La tecnica argomentativa ricorda molto quella aristotelica: si tratta infatti di 

un'esposizione che parte dalla ricerca della definizione del destino, analizzando le 

caratteristiche dell'oggetto d'indagine, e l'ipotesi migliore viene discussa riportando le 

opinioni dei sapienti e le abitudini del linguaggio comune. Va ricordato che Aristotele 

non ha scritto direttamente sul destino, dunque Alessandro si trova a descrivere il 

pensiero aristotelico partendo dall’analisi dei testi aristotelici, probabilmente del cap. II.1 

degli Analitici Posteriori in cui Aristotele spiega che ogni ricerca scientifica si riduce a 

quattro domande. Dopo aver stabilito l'esistenza dell'oggetto si procede con la sua 

descrizione e definizione; e ciò vale anche nel caso del destino. Nel II capitolo del De 

Fato, infatti, Alessandro d'Afrodisia afferma che il destino è (poiché è opinione comune 

che esista), ma che le opinioni correnti non soddisfano l'indagine a riguardo; continua poi 

nel II capitolo affermando che secondo l'opinione comune tutti concordano sulle capacità 

76 Alessandro d'Afrodisia, De Fato, 164, 15. 



e sul potere del destino ma non tutti concordano che sia un qualche tipo di causa, dal 

momento che provoca degli effetti. Il continuo confronto è con le teorie deterministe 

degli Stoici, nonostante non venga mai fatto il loro nome in modo diretto. Il discorso sul 

destino nello stoicismo parte dai presupposti omerici, secondo il quale alcuni eventi sono 

determinati ma tale determinismo è limitato ad un fine narrativo, e lo amalgamano con le 

teorie che leggono la realtà come predeterminata da un principio di necessità e da una 

causa che è sempre presente.  

L'argomento che in quest'opera risulta interessante riguarda la trattazione delle cause. 

Nonostante Alessandro riportasse il pensiero aristotelico, su questo tema tende a 

prediligere un'interpretazione personale. 

Ὅ  µὲ  ὖ  ἰ  ὰ ὴ  ἱµ µ  ῖ  µ  [ὧ ] ἶ  
  ἱ ὶ ἱµ µ   , ώ µ  ( ύ  ὰ  

ἀ ό      ἰ   ἶ  ῦ  ὰ όµ  ὅ  
ό  ), ἐ ὶ ὲ ῶ  ὰ ἴ , ἀ ῖ  ῖ  ἐ  

 ὸ ό µ  µ ῦ  ῶ  ῖ , ὑ ὸ  ό  ῶ  ἰ  
ὴ  ὴ  ἱµ µ · ὐ ὲ  ὰ  ῶ  ῶ  µ  

µ  ὶ  ῆ  ἰ   µ . (Alessandro d'Afrodisia, 
Il Destino, III, 16-22) 

Si sa bene che tutti coloro che parlano del destino dicono che esso è una 

causa di ciò che accade, infatti lo usano a mo' di spiegazione e dicono che 

è causa dell'accadere di ciò che accade così come accade. Poiché però 

“causa” si dice in più accezioni, è necessario che quanti studiano questo 

problema seguendo un ordine, stabiliscano per prima cosa in quale tipo di 

causa bisogna far rientrare il destino: infatti nulla di quanto viene detto in 

molti modi è comprensibile, senza che se ne esprimano le distinzioni 

proprie.  

Nel IV capitolo si ammette che il destino agisce come causa efficiente, senza però darne 

spiegazioni. Le cose che avvengono in base ad una causa si dividono tra quelle che hanno 

un fine e quelle che non lo possiedono. Gli eventi che hanno un fine, a loro volta si 

suddividono tra gli elementi naturali (il cui fine è la continuazione dell'esistenza), e gli 

elementi razionali che dipendono dall'arte o da una scelta, e che quindi, dipendono da noi. 

Il destino si colloca tra gli elementi naturali dotati di un fine, e potrebbe anche essere 

definito come una causa motrice naturale. Destino e natura giungono così ad un punto in 



cui coincidono77 e ciò viene rappresentato nella singola natura di ogni ente che lo rende 

particolare e specifico; la natura individuale è anche ciò che determina il comportamento 

e riguarda la specie non il singolo individuo78. 

Il destino, dunque, non è causa di ciò che dipende da noi né degli eventi che soggiacciono 

all'azione causale del caso. La natura viene scelta come causa nella quale far rientrare 

anche il destino per il suo carattere predeterminante; dal punto di vista aristotelico la 

natura è predeterminante per ogni singolo ente. 

Secondo Alessandro, dunque, il destino è una causa di tipo efficiente e predeterminante 

che riguarda una catena di eventi ordinati e riguarda ciò che si realizza secondo natura.  

Un argomento di importanza centrale riguarda la critica di Alessandro alla teoria causale 

stoica, nel capitolo XV, ed è in questi passaggi che avviene la critica più radicale al cuore 

del determinismo stoico. L'argomento che viene portato avanti riguarda soprattutto il 

rapporto con la deliberazione79.  

Il determinismo storico fondava la sua dottrina sulla possibilità di darsi di eventi senza 

una causa oppure del darsi della necessità alla base di ogni evento rendendolo dunque 

inevitabile, comprese le azioni umane, ed è stato, insieme alla teoria aristotelica delle 

quattro specie di cause, lo spunto per l'avviarsi della speculazione alessandrina. 

Alessandro, infatti, può così riconoscere che nonostante si diano eventi liberi da 

predeterminazione, non ci sono eventi che accadono senza una causa. Di conseguenza 

l'azione dell'uomo può inserirsi armoniosamente nella catena degli eventi del mondo, 

senza necessariamente introdurre un nuovo inizio alla catena causale.  

Alessandro d'Afrodisia, criticando l'estremismo determinista degli Stoici, riesce a 

mantenersi fedele ai principi aristotelici che riguardano la dottrina causale: la molteplicità 

delle specie di causa e il carattere necessario che determina ogni singola catena causale.  

  

5.2 Simplicio 

Simplicio, nel suo Commento alla Fisica, non si limita ad illustrare il pensiero di 

Aristotele e, indirettamente, quello dei predecessori, ma offre anche un'importante 

77 Alessandro d'Afrodisia, De Fato, 169, 19. 
78 Ivi, 167,14. 
79 Alessandro d'Afrodisia, De Fato, 185, 8-9. 



contributo dossografico rispetto al pensiero antico unendo al commento anche i testi 

originali citandoli direttamente.  

La sezione della Fisica che riguarda in modo specifico il tema delle cause è il libro II, in 

cui Aristotele definisce la natura, in cui distingue l'oggetto di studio tipicamente di 

indirizzo scientifico o matematico, in cui si introduce la distinzione tra le quattro specie 

differenti di aitiai e in cui si indagano caso e fortuna come tipi particolari di cause. Viene 

delineata così la teoria aristotelica che riguarda la natura e gli eventi naturali, che è 

caratterizzata sempre da uno scopo seppur non intenzionale, e su questo aspetto viene 

inserito il ruolo della causa materiale non come una causa necessitante ma come un 

presupposto all'ottenimento dello scopo naturale80.   

Simplicio aggiunge dei caratteri personali alla dottrina aristotelica della natura. La 

questione che sembra preoccuparlo principalmente riguarda il rapporto che intercorre tra 

anima e natura; mentre Alessandro d'Afrodisia si trova in un certo senso concorde con il 

pensiero aristotelico a questo riguardo, Simplicio sceglie di staccarsi dall'impronta della 

Fisica81. Simplicio infatti, insieme a Filopono82, in base a quanto riportato da Simplicio 

stesso83, intende l'anima e la natura come agenti separati tra i viventi, ma, nonostante 

questo considera reale la possibilità che i viventi possano essere messi in movimento sia 

dall'anima che dalla natura.  

La posizione di Filopono è piuttosto equivoca rispetto a questo argomento dal momento 

che in alcuni passaggi sembra sottolineare l'inconsistenza di Aristotele nello spiegare 

l'intervento motore nel movimento celeste, o che questo sia, per lo meno, non tanto chiaro 

quanto lo sia la spiegazione dell'intervento del motore naturale. Oltre a questi passaggi 

piuttosto oscuri, ve ne sono degli altri in cui Filopono sembra contraddirsi identificando 

l'intervento naturale e quello intenzionale negli esseri viventi84.  

La questione della separazione tra anima intenzionale e natura ritorna anche in Simplicio, 

nei passi in cui vengono sottolineate le caratteristiche della natura, tra le quali si riscontra 

il suo essere un principio che permette il movimento passivo negli enti, e quindi non 

viene definita come una vera e propria causa del movimento. L'elemento che colpisce in 

80 R. Sorabji, (1991), pp. 75-91. 
81 Il commento alla Fisica di Alessandro d'Afrodisia non ci è pervenuto, ma esiste un'edizione recente di 

alcuni estratti curata da M. Rashed (1996), p. 31, dalla quale emergerebbe che le argomentazioni che 
solitamente si attribuiscono a Simplicio come critica ad Alessandro d'Afrodisia sono spesso scorrette.  

82 Filopono, Contra Aristotelem bk.2 fr. 49-50. 
83 Simplicio Phys. 286,20 – 287,25. 
84 Filopono, in Phys. 2 197, 4-5.13-22; 198,7. 



questi passi è una continua e ripetuta assonanza di pensiero presunta tra Aristotele e 

Platone. 

Aristotele non dice che la natura è la fonte di cambiamento per i corpi 

nello stesso senso in cui sia lui che Platone dicono che l'anima lo è. Questo 

perché, secondo entrambi, l'anima è ciò che muove i corpi ma la natura 

non è una fonte di movimento rispetto al muoversi ma all'essere mosso, e 

alla cessazione del movimento non rispetto al fermarsi ma all'essere 

fermato. È per questo che non si dice che le cose di natura si muovano da 

sole. Questo perché se, dice Aristotele, si potessero muovere da sole, allora 

si potrebbero anche fermare da sole. La natura sembra essere una sorta di 

propensione all'essere mosso e regolato come se crescesse dal basso verso 

l'alto e a causa del suo stesso adattamento inducendo le cause regolatrici. 

(Simplicio, in Phys. 287, 7- 16) 

Questo discorso sembra voler riprendere l'argomento aristotelico del Motore Immobile 

che muove senza essere mosso, e dell'idea che ogni ente che subisca il movimento lo 

subisce in quanto mosso da qualcosa di esterno e da esso distinto. Esistono però, 

soprattutto in natura, degli enti che muovono anche in base al loro statuto naturale, come 

ad esempio il vapore che per sua natura sale verso l'alto. L'argomento risulta 

problematico; in Aristotele viene chiarito che è sempre necessario un realizzatore che in 

modo efficiente sia l'agente che dà l'avvio al processo85.  

Per quanto riguarda la teoria causale, in particolare, Simplicio si colloca in una posizione 

diversa rispetto all'aristotelismo, dal quale sembra semmai volersi allontanare favorendo 

le dottrine neoplatoniche. Nel suo Commento alla Fisica ritiene infatti che: 

(195a3) Le cause possono essere indicate in più o meno questo numero di 

modi.  

La frase “più o meno” viene aggiunta perché anche se ci sono solo questo 

numero di cause in senso stretto, vi sono molti tipi accidentali di cause 

come lui dirà, o anche perché lui ha parlato in modo cauto dato che Platone 

ha numerato le cause paradigmatiche insieme alle cause in senso stretto, 

85 Simplicio, Phys. 8.2 253a 7-20. 



quella efficiente, quella finale e quella strumentale insieme alle cause 

comuni: quella materiale e quella formale. (Simplicio, in Phys. 316,21-27) 

Le quattro cause aristoteliche vengono così ampliate nel loro numero fino ad arrivare a 

sei, come vengono descritte tradizionalmente dai Neoplatonici: vengono infatti aggiunte 

la causa strumentale e la causa paradigmatica. La causa paradigmatica neoplatonica 

coincide con la Forma platonica, mentre la causa paradigmatica per Aristotele è una delle 

caratterizzazioni della causa formale, che può appunto dirsi anche “paradigma”86. Inoltre, 

per Simplicio, si dà la possibilità per una causa di essere diversa dall'effetto prodotto, 

soprattutto nel caso delle Idee come cause, a differenza di quanto detto da Aristotele:  

Io penso che sia possibile utilizzare l'ipotesi aristotelica per dimostrare che  

le cause delle forme in questo mondo sono distinte da queste e sono per 

esse modelli. […] La partecipazione è la stessa per quanto riguarda il 

genere rispetto a quella nella quale è partecipata, come il calore e il 

bruciore in un corpo che viene riscaldato dal fuoco è simile nel genere 

all'agente che riscalda. Ogni cosa dà una parte di ciò che ha a qualunque 

cosa partecipi ad essa. Di conseguenza dato che la forma in questo mondo 

consiste nella partecipazione alla forma separata, essa è la forma separata. 

[…] Dal momento che le cose in questo mondo partecipano delle cose del 

“mondo di lassù”, devono necessariamente essere come queste ed è forse a 

malapena sorprendente che condividano gli stessi nomi. (Simplicio, Phys. 

296,31 297,11) 

Il pensiero di Simplicio a proposito della teoria causale, che emerge in particolar modo 

nel suo Commento alla Fisica, è influenzato anche dal pensiero stoico. Il Timeo87 

platonico aveva a sua volta influenzato lo Stoicismo trasmettendo l'idea di cause 

ausiliarie (sunaitia), l'idea di cause che cooperano nell'ottenimento dell'effetto (sunerga), 

per facilitarne il risultato. Il riferimento di Simplicio, seppur risentendo dell'influenza 

stoica, tende a trasporla secondo un punto di vista diverso.  

86 Su questo aspetto si veda anche R. Sorabji, (1991), pp. 75-91. 
87 Platone, Tim. 46c7-d3. 



Viene introdotta inoltre una relazione causale autonoma: la fortuna come causa in grado 

di determinare conseguenze che porteranno ad un determinato scopo. 

Vi sono casi in cui la fortuna è responsabile del causare altre cause 

nell'ottenimento del loro scopo, ed è chiaramente evidente nel caso in cui 

non ci sia un'altra causa riconoscibile; e quando non c'è una causa 

particolare o apparente per qualcosa, quest'evento accade come risultato 

della fortuna […] e del caso. Perciò la fortuna non opera esclusivamente 

negli eventi che accadono meno frequentemente […], né può essere 

definita una causa accidentale. (Simplicio, Phys. 36015-22) 

La posizione di Simplicio, pur sembrando molto lontana da quella aristotelica, comprende 

anche delle critiche che si trovano nella parte dedicata alla trattazione del caso e della 

fortuna, rivolte sia a coloro che non attribuiscono nulla al caso e alla fortuna, sia a coloro 

che vi attribuiscono eccessiva capacità causale.  

Come anticipato, un'altra delle caratteristiche dell'interpretazione di Simplicio del 

pensiero aristotelico, soprattutto per quanto riguarda la Fisica, è quella di voler legare 

insieme in qualche modo il pensiero platonico e quello aristotelico, negando le distanze 

che tradizionalmente vengono attribuite ai due pensatori. Si tratta di un tentativo di 

“riarmonizzazione” (homodoxia) a posteriori tra Maestro e Allievo, un'ipotesi portata 

avanti anche da Plotino88.  

Le differenze principali tra Aristotele e Platone non possono essere rimosse nemmeno da 

Simplicio e riguardano prevalentemente lo status ontologico attribuito al mondo delle 

Idee e le sue proprietà causali. I Neoplatonici d'altronde non fanno alcuna fatica nel 

mantenere salde allo stesso tempo l'ontologia platonica e la dottrina aristotelica sulla 

natura.  

 

 

 

6. I commentatori contemporanei  

88 A tal proposito anche R. Sorabji, (1991), pp. 75-91. 



Le interpretazioni che nella storia del pensiero antico hanno caratterizzato il dibattito 

sulla teoria causale aristotelica sono state numerosissime e ancora oggi non sembra essere 

giunti ad un punto di incontro, sotto diversi punti di vista.  

Il modo in cui si traduce aitia e il modo in cui, quindi, si descrive poi la teoria aristotelica 

che emerge da tale nozione di causa, sono strettamente legati.  

Come si vedrà, si discute su ogni aspetto e su ogni caratteristica della teoria causale: sulla 

necessità, sulla reversibilità, sul suo essere simmetrica o asimmetrica, sulla trasmissibilità 

della relazione causale, sulla natura degli imput che si trovano all'inizio della catena e sui 

passaggi intermedi che caratterizzano la direzione e il fine verso il quale tale catena tende 

naturalmente.  

Sembra che Aristotele non abbia dato delle spiegazioni esaurienti in merito alla natura di 

tale processo; dal momento che sappiamo "solo" che x è causa di y, non possiamo 

asserire molto sulle caratteristiche del rapporto che intercorre tra x e y, ma possiamo per 

lo meno riconoscere che tale relazione deve necessariamente rientrare tra le quattro 

descritte in Fisica e Metafisica. 

Si tratta di un tema molto dibattuto e nel tempo il testo di Fisica e Metafisica è stato 

studiato sotto molteplici punti di vista, rimanendo fortemente attuale agli occhi degli 

interpreti contemporanei.  

Nel corso del XX secolo l’attenzione degli studiosi è ritornata sulla causalità aristotelica, 

con l’intenzione di ritornare ad Aristotele, ritrovandone le principali intenzioni dottrinali, 

e mettendo, dunque, da parte una lettura della causa come “produzione”, idea suggerita 

prevalentemente da Platone e dallo Stoicismo, come visto.  

 

6.1 Causal powers 

La catena causale vede la trasmissione della causalità all’interno di segmenti finiti e vale 

per ogni tipologia di causa. Sulla natura di tale trasmissione e sulla sua necessità si 

discute ancora, a partire da chi sostiene nella causa si dia una sorta di cluster concept. Le 

posizioni principali, tra gli interpreti, sono quelle che vedono, da un lato, i sostenitori 

dell’idea di dipendenza causale, e dall’altro coloro che preferiscono piuttosto una lettura 

di causa come produzione. Concentreremo l'analisi essenzialmente intorno a queste due 

teorie. 



Quest’ultimo punto di vista è anche quello che fa da capo a coloro che centrano la loro 

argomentazione sui causal powers, “rappresentata” da Marmodoro89, insieme a chi legge 

il processo causale come la trasmissione di input tra enti.  

Secondo tale corrente prevalentemente di area inglese, la causa coincide con l'azione 

causale che l'agente imprime attivamente sul passive power, con il quale dev'esserci 

contatto diretto o almeno di dipendenza.  

Nel pensiero moderno, siamo abituati a concentrare la nostra modalità di ragionare 

secondo la causa efficiente, ignorando e non considerando in alcun modo tutte le altre.  

Scrive Marmodoro90: 

The active and passive powers (e.g. Mover's and movable's powers) are 

related by being interdependent, and also by interacting, for their mutual 

realisation. Their interdependence is captured by Aristotle's counterfactual 

account of the relatives. Their interaction is described by Aristotle as the 

agent's power being realised in the patient. So that agent's power 

metaphysically belongs to the agent, but physically it comes to be present 

and to be realised in the patient.84 

Secondo Marmodoro, quindi, l'interazione tra la forza attiva e quella che passivamente 

subisce l'influenza della prima non è descritta, da parte di Aristotele, come una relazione 

causale ma come un'ontological extension che l'agente compie nei confronti dell'ente che 

subisce. Dal momento che la questione è stata spostata su un piano ontologico, sembra 

che non vi sia alcun rapporto diretto tra i due, ma che il primo "diffonda" attivamente se 

stesso nel secondo. Questo tipo di dipendenza, che viene chiamata "dipendenza 

ontologica" viene posto al centro dell'analisi, poiché sembra essere l'elemento in comune 

tra i quatto tipi di causa, e sembra ripetersi in ogni rapporto causale. 

Per quanto riguarda la natura della teoria causale che da tale impostazione deriva, 

Marmodoro spiega che non possiamo collocare la causa e l'effetto su una linea temporale 

che muove dalla causa all'effetto e vede quest'ultimo come ultimo traguardo in senso 

cronologico. Sembra che, afferma, non si possa parlare di "linea del tempo" dal momento 

89 A. Marmodoro (2007), pp. 205-232. 
90  A. Marmodoro, (2013) .p. 225. 



che l'attualizzazione della forza attiva (agente) e della forza passiva (effetto) avviene 

contemporaneamente. Quando, infatti, si dà l'attuazione della prima, si dà anche 

l'attuazione della seconda, viceversa, in una situazione di quiete, possiamo dire che 

entrambe sono in potenza, ma non che una preceda l'altra. La "linea del tempo" non va 

quindi immaginata con una direzione ma, semmai, asimmetrica, e ha come unica utilità 

quella di poter far emergere quale dei due enti coinvolti è attivo e quale invece passivo91. 

Fin qui un brevissimo riepilogo del pensiero che legge la teoria causale caratterizzata da 

una causa di tipo produttivo, insieme a coloro che sostengono la trasmissibilità di una 

traccia da un primo ente ad un secondo.  

Sembra che immaginare la teoria causale come produzione, non escluda, però, 

l'immaginare la causa come produttiva, ma riduca quest'ultima accezione a uno dei tanti 

modi di darsi della causa92.  

La teoria causale che propone chi legge la causa come dipendenza invece, è una teoria 

che lega indissolubilmente la sua analisi ad un'analisi molto stretta della realtà, ed è per 

questo che considera il rapporto di dipendenza come uno dei diversi modi di leggere la 

catena causale.  

Non c’è una posizione unitaria tra gli interpreti moderni neanche sulle caratteristiche di 

tale trasmissione: se la causalità sia ad un senso, e quindi non reversibile, o meno.  

Quando si afferma che esiste un rapporto causale tra due termini non si spiega il rapporto 

che si ha tra i due elementi in discussione, ovvero sul tipo di rapporto tra causante e 

causato, nonostante la consapevolezza che tale tipo di rapporto debba necessariamente 

rientrare tra quelli descritti nella Fisica. 

6.2 Aitia come spiegazione  

Un argomento che si trova al centro del dibattito contemporaneo, e sul quale la 

discussione è ancora aperta è il darsi, o meno, della possibilità di tradurre aitia con 

"spiegazione". Tale dibattito risale solo all'epoca recente, dal momento che i 

91 Cfr. A. Marmodoro (2013) II, p. 337-352. 
92 C. Natali (1997), pp. 113-124. 



contemporanei di Aristotele e i suoi primi commentatori93, non avevano grossi dubbi in 

merito. 

L'articolo di Frede del 198794, è di nuovo l'occasione per riaprire il dibattito anche in 

merito a una lettura delle cause come "spiegazioni".  

We said that one had to explain in what sense Aristotelian causes could be 

called causes. Ends or forms do not seem to be the right kinds of items to 

be causes. And, as we have seen, one reason for this may be that they are 

entities, whereas causes, one might think, are events, facts, things one does, 

in short, items of the kind I shall call propositional items. [...] Aristoteles 

sometimes even refers to propositional items when he gives examples of 

his kinds of causes. But in other passages it is clear that when he 

distinguishes kinds of causes he has entities, non-propositional items in 

mind. And the later tradition quite definitely treats Aristotelian causes as 

non-propositional. 

Secondo Frede, gli usi di causa presenti nel pensiero degli Stoici sono essenzialmente tre: 

il primo che riguarda un suo senso generico (dia con accusativo) e riguarda ogni cosa che 

potrebbe aver a che fare con l'idea di causa. Tale concetto porta poi all'estremizzazione 

del pensiero fino ad ammettere che le cause siano, da questo punto di vista, relazioni di 

spiegazione. Se non fosse per quest'ultima deriva, l'idea della causa semplice formulata 

come dia e accusativo, è la stessa idea presente in Aristotele. La seconda idea di causa 

che viene introdotta riguarda una causa di tipo produttivo, e si tratta di un'ipotesi meno 

elaborata. La terza idea di causa è quella alla quale Sesto Empirico95 fa riferimento nei 

passaggi in cui afferma che "tutti sono concordi su di essa". Si tratta di una causa attiva 

che agisce facendo o producendo degli effetti o delle conseguenze.  

Come già visto, non è solo Aristotele a non ammettere alcuna differenza interpretativa dei 

due termini, ma anche Galeno96, affermandone la loro interscambiabilità. Secondo Frede, 

dunque, va riconosciuto che un accordo unanime circa la differenziazione dei due termini 

93 Quando si parla di "primi commentatori" in generale e non viene specificato nient'altro, si intende fare 
riferimento in particolare ad Alessandro d'Afrodisia e a Simplicio.  

94 M. Frede (1987) pp. 321-322. 
95 M. Frede (1987) pp. 321-322. 
96 Galeno, IX 458, 7k. 



non si dia, e che, di conseguenza, non ci sia consenso unanime nel riconoscere le cause 

come "propositional item"97, ma: 

And there would be general agreement that the notion of a cause is closely 

tied to the notion of an explanation. For an item is a cause only insofar as 

something is true of it in virtue of wich it is the cause. [...] And it is exactly 

these truths about the causes of something wich will be regarded as 

affording an explanation of what the cause are causes of. 

Diversi interpreti, a partire da qui, hanno iniziato a tradurre aitia con spiegazione98, e tra 

questi possiamo annoverare Annas99, Fine100, Barnes101 che però ammette che 

explanation non deve indicare items linguistici, e Hankinson102 e Sorabji103. Tra gli 

studiosi di area anglosassone troviamo una certa diffusione di questo tipo di lettura, dal 

momento che aitia viene letta come l'apice della teoria dell'explanation, detta anche del 

because. Si legge la causa come qualcosa che di fatto è incapace ad agire, e ha come 

unica utilità quella di spiegare, appunto, gli eventi che accadono. 

 

6.3 Una lettura differente  

Tra coloro che si oppongono104 a una lettura di causa come explanation, possiamo 

annoverare Moravcisik105, il quale parla di "explantory factor", Sorabji106 il quale 

descrive la spiegazione come un'emanazione della causa, ma non come l'unico senso. Tra 

gli studiosi di area italiana possiamo annoverare Berti, Natali e Vegetti come coloro che 

non accettano una lettura della causa unicamente linguistica o esplicativa, ma che le 

attribuiscono un ruolo reale e concreto tra gli enti del mondo.  

97 M. Frede (1987), p. 130 92 Ivi, p.130. 
98 Anche l'Oxford concise dictionary usa "explanation". 
99 J. Annas (1995), pp 311-326. 
100 G. Fine (1987) pp. 69-112. 
101 J. Barnes (1975) pp. 138. 
102 R.J. Hankinson (1998), p.87. 

R. Sorabji (1980) p.126ss. 
104 M. Frede non può essere collocato tra coloro i quali traducono con explanation, ma, pur traducendo con 

"causa", fa riferimento a un tipo particolare di causa, e non alla causa in generale, come accennato.  
105 J.M. Moravcsic (1991) pp.791-825. 
106 R. Sorabji (1980) p.126ss. 



È opportuno, secondo questi studiosi, non leggere la causa unicamente come meson 

esplicativo, ma come una vera e propria forza presente in natura e capace di innescare 

processi causali reali. Concordando con questo punto di vista, Natali107 e Sedley108 ci 

ricordano, infatti, che la spiegazione ha un valore solo dal punto di vista epistemologico, 

e non scientifico o reale, si tratta infatti di un item linguistico. Sembra che la spiegazione 

sia la risposta alla domanda sul "perchè" di un determinato evento, ma, così facendo, si 

dimentica che le cause di un evento sono quasi sempre identificabili con molta chiarezza, 

e che sono limitate nel numero e nella specie, a differenza delle spiegazioni che possono 

essere molte e molto diverse tra loro.  

Secondo questi interpreti, "spiegazione" come traduzione di "aitia" non è errata come 

interpretazione, ma è sicuramente limitata e parziale. Non è errata nel senso che l'essere 

meson esplicativo è una particolare accezione della causa, che dipende, appunto, dal fatto 

di essere causa, e non viceversa; tale elemento ha portato molti a confondere i due 

termini, come sottolinea Natali109.  

La causa è ciò a partire da cui si dà essere e divenire, ed è per questo che, come detto, 

Aristotele esclude la possibilità che le Idee, che per loro statuto sono separate dagli enti 

del mondo, possano essere causa di qualcosa, tantomeno in senso produttivo. Secondo lo 

stesso principio, non possiamo ammettere che una funzione epistemologica, così sarebbe 

la causa se letta unicamente come spiegazione, possa essere causa di alcunché; dal 

momento che sappiamo che la teoria delle cause di Aristotele riguarda dei veri e propri 

enti nel mondo che sono principi e producono movimento. Non possiamo, dunque, 

secondo questi principi, ammettere che la causa sia tradotta con "spiegazione".  

Esiste, in realtà, un aspetto della causa che è legato alla spiegazione, ma che non permette 

alla causa di essere una spiegazione. Tale aspetto è il ruolo che la causa ha nel fornire la 

spiegazione di un evento o di descriverne la natura, ed è legato all’aspetto pratico del 

rispondere ad una specifica domanda. La causa, però, secondo questi studiosi, ha tutt’altra 

natura reale, dal momento che si tratta di un vero e proprio rapporto nel mondo e che può 

avere anche il ruolo di “medio” all’interno di un sillogismo110.  

A dimostrazione di questo viene ricordato quanto detto negli Analitici Posteriori:  

sumbaivnei a[ra ejn aJpavsai" tai'" zhthvsesi zhtei'n h] eij e[sti mevson h] tiv 

107 C. Natali (1997), pp. 113-124. 
108 D. Sedley (2011). 
109 C. Natali (1997) pp. 113-124. 
110 C. Natali (2014) pp.94-96. 



ejsti to; mevson. to; me;n ga;r ai[tion to; mevson, ejn a{pasi de; tou'to zhtei'tai. 

a\ræ ejkleivpei, a\ræ e[sti ti ai[tion h] ou[, meta; tau'ta gnovnte" o{ti e[sti ti, tiv 

ou\n tou'tæ e[sti zhtou'men. (An. Post. 90a5-9) 

 Dunque in tutte queste ricerche succede di cercare o se c’è un medio o qual 

è il medio. Infatti il medio è la ragione e in tutti i casi è questa che è 

ricercata. Subisce eclissi? C’è o no che è ragione di ciò? Dopo di che, 

essendo venuti a sapere che c’è qualcosa, cerchiamo quale essa sia. 

 
Secondo questa lettura, escludendo dunque un’idea produttiva di causa, tipica, seppur con 

le dovute differenze, sia del platonismo che dello stoicismo, la teoria causale viene 

rivalutata con occhi nuovi. Le quattro cause indicate nella Fisica stanno ad indicare 

realmente e concretamente quattro tipi di rapporti causali di dipendenza irreversibili e 

unidirezionali, nel senso che: 

 
(to; ga;r ai[tion provteron ou| ai[tion, kai; tou'   

me;n ejkleivpein ai[tion to; ejn mevsw/ th;n gh'n ei\nai, tou' dæ ejn mevsw/   

th;n gh'n ei\nai oujk ai[tion to; ejkleivpein)-eij ou\n hJ me;n dia; tou' aijtivou   

ajpovdeixi" tou' dia; tiv, hJ de; mh; dia; tou' aijtivou tou' o{ti, o{ti   

me;n ejn mevsw/, oi\de, diovti dæ ou[. o{ti dæ ouj to; ejkleivpein ai[tion  (An. Post. 98b1 

17-21) 

(infatti la ragione è anteriore a ciò di cui è la ragione e l’interporsi della terra è la 

ragione dell’eclissi, mentre l’eclissi non è la ragione dell’interporsi); se allora la 

dimostrazione grazie alla ragione è del perché e quella che non è grazie alla 

ragione è del che, uno sa che la terra si interpone, ma non perché si interpone. È 

manifesto che non è l’eclissi la ragione dell’interporsi, ma quest’ultimo 

dell’eclissi.  

Tali elementi verranno ripresi approfonditamente nell’ultimo capitolo del presente lavoro, 

in modo da verificare la loro applicabilità alla luce dei risultati ottenuti attraverso l’analisi 

delle occorrenze.  

7. Prospettive d'indagine 
Le conclusioni di quanto detto finora, e un’ipotesi di chiarificazione tra le diverse 

proposte interpretative, verranno tratte nell’ultimo capitolo del presente lavoro, solo dopo 



aver analizzato e giustificato l’intenzione aristotelica riguardo l’idea di causa. Tale 

dimostrazione verrà dedotta dal lavoro sulle occorrenze di aitia, che occupa il cuore della 

ricerca. L’analisi delle occorrenze e la conseguente interpretazione, infatti, è stata finora 

discussa dagli autori antichi e contemporanei nelle maniere più differenti111, senza, però, 

che si avesse un dato oggettivo sul numero, sulle specie, e sulle caratteristiche di tale 

termine e del suo apparire negli scritti aristotelici. Spero dunque di poter apportare un 

contributo personale a tale dibattito, alla luce della nozione di aitia che emerge 

dall’analisi svolta. 

Come detto, dunque, al fine di gettare luce sulla vasta rosa di interpretazioni della teoria 

causale aristotelica, è sorta così l’urgenza di proporre l'analisi delle occorrenze del 

termine aitia in base ad una divisione per specie, in modo da far emergere, se esiste, una 

possibile lettura unitaria di tale temine secondo Aristotele e, appurato che esista, 

stabilirne le caratteristiche e le proprietà. La necessità di analizzare le occorrenze di aitia 

si deduce anche da altri fattori, come già visto: Aristotele non accenna all’uso comune del 

termine poiché, se così avesse fatto, sarebbe stato opportuno aggiungere anche la 

categoria giuridica di “colpa”, che però viene trascurata. Se, dunque, come alcuni 

sostengono, la fonte che permette questo largo uso di aitia fosse il linguaggio comune, 

Aristotele non avrebbe ritenuto opportuno confrontarsi con i filosofi antichi.  

Vi è anche una lettura di aitia che vede l’identificazione di questo termine con to dia ti, 

equiparando il conoscere il perché delle cose con il conoscere la loro causa prima. Il 

fattore linguistico non va sottovalutato, considerando anche che molte questioni sono 

ancora oscure. Aristotele sceglie di descrivere i quattro tipi di causa a partire dall’uso di 

particelle diverse (tranne nel caso della causa formale), prendendo le distanze dalla 

dottrina platonica, e forse, come detto, proprio con il fine di segnare il limite di Platone. 

L’idea di analogia presente tra le diverse cause è riconosciuta dallo stesso Aristotele, ma 

tale analogia non resta quando si vanno a trattare i singoli enti, pur mantenendo fermo il 

legame con l’idea di origine o principio. Un ulteriore problema interpretativo che rende 

indispensabile proporre l'analisi delle occorrenze riguarda la possibilità di una definizione 

unitaria di aitia.  

Nonostante si affermi che le cause si possono dire per analogia, e nonostante si ripeta più 

volte in Metafisica (1003b22-5) che tra aitia ed arche è presente un legame forte, sul 

significato unitario del termine risulta complesso trovare un’indicazione sia negli scritti di 

111 Si veda anche lo studio di J.Barnes (1975). 



Aristotele, sia nei commentatori antichi come Alessandro d’Afrodisia e Simplicio. 

L’analisi delle diverse occorrenze di aitia aiuterà a comprendere se sia possibile stabilire 

un significato unitario del termine dando una particolare descrizione della teoria causale 

aristotelica alla luce della nozione di aitia individuata. 



 

CAPITOLO II : Le occorrenze di aitia 

Scheda riepilogativa delle occorrenze nelle opere di Aristotele 

 

La lista delle occorrenze che occupa per intero il II capitolo del presente lavoro, coincide con 

l’obiettivo che il mio progetto di dottorato si poneva fin dall’inizio. Vista la rilevanza del 

tema anche nel dibattito contemporaneo, era innanzitutto opportuno chiarire per lo meno il 

numero di volte che il termine aitia si presenta. Sono state prese in esame tutte le opere 

Aristoteliche senza alcun tipo di pregiudizio nei confronti del contenuto, anche se l’analisi è 

partita da Fisica, Metafisica e Analitici Posteriori, in quanto sono le opere in cui viene 

espressa la teoria causale in modo esplicito. Sono state considerate anche le opere in cui il 

tema trattato è di natura differente, dal momento che l’obiettivo del lavoro era quello di 

compiere l’analisi universale delle occorrenze per poi dividerle per specie a seconda del 

contesto e dell’intenzione con cui compaiono.  

Nel presente capitolo, per ogni termine viene indicata l’opera, il passo in cui compare, 

riportando le due righe precedenti e le due righe successive rispetto al comparire di aitia, la 

traduzione e la specie a cui riconduciamo tale occorrenza. Tale parola, compare ovviamente in 

casi diversi e con proprietà grammaticali diverse, e per questo il termine ricercato è stato aiti- 

in generale.  

La traduzione in alcuni casi precede o segue di poco, per esigenze di miglior comprensione, il 

testo riportato, in modo da rendere più chiara la lettura e la chiarificazione del contesto in cui 

compare il termine.  

Non sono state fatte scelte di nessun tipo nel presentare le occorrenze, tranne nel caso degli 

ultimi due libri della Historia animalium, dal momento che come noto, nelle liste antiche 

delle opere di Aristotele il X libro è considerato a sé stante ("Sulla sterilità") e molti curatori, 

tra cui Vegetti, ne sottolineano il carattere non-aristotelico. La stessa cosa sembra possa dirsi 

anche del libro IX, che probabilmente è stato compilato in un contesto post-aristotelico, negli 

ambienti peripatetici. Di conseguenza, volendo inserire solo i passi di certa provenienza 

aristotelica, le 15 occorrenze di aitia presenti in questo contesto non sono state inserite, 

immaginando che non cambi di molto l’idea generale di causa e preferendo rimanere fedele al 

testo aristotelico. 

Le traduzioni sono principalmente mie, tranne in alcuni casi in cui si è preferito affidarsi a 

traduzioni più autorevoli, che verranno indicate nella bibliografia finale. 



La divisione delle occorrenze trovate nei tipi di causa indicati da Aristotele, comprendono 

anche tipologie non strettamente aristoteliche ma inserite alla luce dello studio fatto, come si 

vedrà. Tale scelta verrà spiegata nel corso del terzo capitolo.  

Il peso di questo capitolo è notevole, dato che è emerso un numero di occorrenze 

considerevolmente maggiore alle aspettative, ma per esigenze di completezza si è ritenuto 

necessario riportare tutte le occorrenze così come ci si era proposti, per dare forma ad un vero 

e proprio “tableau universale di aitia”. 

Nel presente capitolo non sono stati intenzionalmente inseriti commenti di alcun genere, 

preferendo lasciar parlare direttamente le occorrenze e soprattutto le statistiche sui numeri del 

loro comparire. Il commento e le conclusioni rispetto a questo lavoro saranno oggetto 

dell’ultimo capitolo della tesi, il terzo.  



 C. 
MATERIALE 

C. 
FORMALE 

C. 
EFFICIENTE 

C.  
FINALE 

ALTRE  
CAUSE 

C. IN 
GENERALE 

TOTALE 

Analytica priora 
et posteriora 

  
23 

 
9 

 
4 

  
88 

110 

Analytica priora 
et posteriora 

      14 

Categoriae      6 6 
De anima 1 16 9   19 38 
De caelo  16 15  5 23 59 
De divinatione 
per somnum 

  8   7 15 

De generatione 
animalium 

 93 69 8  94 300 

De generatione 
et corruptione 

8 6 24  2 10 50 

De incessu 
animalium 

3 9 7 1  7 28 

De insomniis  2    3 5 
De 
interpretatione 

 1     1 

De juventute et 
senectute 

  2   4 6 

De longitudine 
et brevitate vitae 

1 3 2   7 13 

De memoria et 
reminiscentia 

  1   6 7 

De motu 
animalium 

1 2 12   2 17 

De partibus 
animalium 

5 76 17 20  53 171 

De respiratione 3 1 1 5  14 24 
De sensu et 
sensibilibus 

 3 5   9 17 

De somno et 
vigilia 

 2 2   11 15 

De spiritu      2 2 
Ethica Eudemia  6 17 8 14 17 62 
Ethica 
Nicomachea 

 6 15 3  20 44 

Physica 3  45 13 25 59 145 
Historia 
animalium 

  3 2  8 13 

Metaphysica 17 40 53 9 6 226 334 
Meteorologica 18 12 89  4 21 144 
Poetica   2   7 9 
Politica  7 52 5 1 47 112 
Rhetorica  9 14 2 7 37 69 
Sophistici 
elenchi 

     12 12 

Topica  4    6 10 
        
TOTALE 393 80 177 339 64 818 1.852 



Idea di causa in generale 
 

PHYSICA 
 

1) 
LUOGO: Aristot. Physica, 184a, line 11 (10-13) 
PASSO: 
   Epeidh; to; eijdevnai kai; to; ejpivstasqai sumbaivnei peri; pav-  
sa" ta;" meqovdou", w|n eijsi;n ajrcai; h] ai[tia h] stoicei'a, ejk   
tou' tau'ta gnwrivzein (tovte ga;r oijovmeqa gignwvskein e{kaston,   
o{tan ta; ai[tia gnwrivswmen ta; prw'ta kai; ta;" ajrca;" ta;"   
 
TRADUZIONE: Dal momento che avere conoscenza e scienza riguarda ogni metodo di ricerca nel 
quale ci siano dei principi e delle cause, o degli elementi (sono questi in effetti che 
permettono la conoscenza, dal momento che noi siamo convinti di conoscere ogni cosa 
quando ne precisiamo le cause e i principi primi 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
2) 
LUOGO: Aristot. Physica, 184a, line 13 (11-13) 
PASSO:  
sa" ta;" meqovdou", w|n eijsi;n ajrcai; h] ai[tia h] stoicei'a, ejk   
tou' tau'ta gnwrivzein (tovte ga;r oijovmeqa gignwvskein e{kaston,   
o{tan ta; ai[tia gnwrivswmen ta; prw'ta kai; ta;" ajrca;" ta;"   
prwvta" kai; mevcri tw'n stoiceivwn), dh'lon o{ti kai; th'" peri;   
fuvsew" ejpisthvmh" peiratevon diorivsasqai prw'ton ta; peri;   
 
TRADUZIONE: [Dal momento che avere conoscenza e scienza] riguarda ogni metodo di ricerca 
nel quale ci siano dei principi e delle cause, o degli elementi (sono questi in effetti che 
permettono la conoscenza, dal momento che noi siamo convinti di conoscere ogni cosa 
quando ne precisiamo le cause e i principi primi e, da ultimo, pure gli elementi), è certo che 
anche riguardo la scienza della natura il primo punto da precisare è il discorso sui principi.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
3) 
LUOGO: Aristot. Physica, 190b, line 17 (15-19) 
PASSO: 
tikeivmenon, to;n de; calko;n h] to;n livqon h] to;n cruso;n to; uJpo-  
keivmenon.   
            fanero;n ou\n wJ", ei[per eijsi;n aijtivai kai; ajrcai; tw'n   
fuvsei o[ntwn, ejx w|n prwvtwn eijsi; kai; gegovnasi mh; kata;   
sumbebhko;" ajllæ e{kaston o} levgetai kata; th;n oujsivan,  
 
TRADUZIONE: [E così pure la completa assenza di struttura o di figura o di] ordine costituiscono 
il contrario, mentre il bronzo o la pietra o l’oro costituiscono il sostrato.  



Una volta concesso che vi siano cause e principi degli esseri naturali, dai quali primariamente 
sono o sono derivati non certo gli esseri accidentali, ma ciascun essere che si dice sostanziale, 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
4) 
LUOGO: Aristot. Physica, 192b, line 9 (9-12) 
PASSO: 
                                    
   Tw'n o[ntwn ta; mevn ejsti fuvsei, ta; de; diæ a[lla" aij-  
tiva", fuvsei me;n tav te zw'/a kai; ta; mevrh aujtw'n kai; ta;    
futa; kai; ta; aJpla' tw'n swmavtwn, oi|on gh' kai; pu'r kai;   
ajh;r kai; u{dwr (tau'ta ga;r ei\nai kai; ta; toiau'ta fuvsei) 
 
TRADUZIONE: Degli esseri, alcuni sono per natura, alcuni per altre cause. Per natura sono gli 
animali e le loro parti, le piante e quei corpi che sono semplici: ad esempio la terra, il fuoco, 
l’aria e l’acqua (di tali realtà e di altre simili noi affermiamo che sono per natura). 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
5) 
LUOGO: Aristot. Physica, 192b, line 24 (23-26) 
PASSO:  
levgw de; to; mh; kata; sumbebhkov", o{ti gev-  
noitæ a]n aujto;" auJtw'/ ti" ai[tio" uJgieiva" w]n ijatrov": ajllæ   
o{mw" ouj kaqo; uJgiavzetai th;n ijatrikh;n e[cei, ajlla; sumbev-  
bhken to;n aujto;n ijatro;n ei\nai kai; uJgiazovmenon:  
 
TRADUZIONE: (Dico “non accidentalmente” in quanto un individuo, essendo medico, potrebbe 
essere causa di salute per sé stesso; tuttavia non possiede l’arte medica per il fatto d’essere 
curato, ma l’accidente sta nel fatto che uno si trovi ad essere insieme medico e persona 
restituita alla salute;  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
6) 
LUOGO: Aristot. Physica, 192b, line 32 (31-34) 
PASSO: 
oijkiva kai; tw'n a[llwn tw'n ceirokmhvtwn e{kaston, ta; dæ ejn   
auJtoi'" me;n ajllæ ouj kaqæ auJtav, o{sa kata; sumbebhko;" ai[-  
tia gevnoitæ a]n auJtoi'". fuvsi" me;n ou\n ejsti; to; rJhqevn: fuvsin de;   
e[cei o{sa toiauvthn e[cei ajrchvn. kai; e[stin pavnta tau'ta oujsiva:   
uJpokeivmenon gavr ti, kai; ejn uJpokeimevnw/ ejsti;n hJ fuvsi" ajeiv.   
 
TRADUZIONE: […] così sarebbe per una casa e per ogni altro manufatto, altre pur avendolo in sé, 
non l’hanno per sé, come quelle cose che producono un certo effetto su sé stesse 
accidentalmente. Dunque, la natura è quello che si è detto, e ha natura tutto ciò che detiene un 
tale principio. Tutte queste realtà sono sostanza, cioè sono un certo sostrato, dato che la natura 



è sempre in un sostrato.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
7) 
LUOGO: Aristot. Physica, 194b, line 16 (14-18) 
PASSO: 
pw'" dæ e[cei to; cwristo;n kai; tiv ejsti, filosofiva" e[rgon   
diorivsai th'" prwvth".   
   Diwrismevnwn de; touvtwn ejpiskeptevon peri; tw'n aijtivwn,   
poi'av te kai; povsa to;n ajriqmovn ejstin. ejpei; ga;r tou' eijdevnai   
cavrin hJ pragmateiva, eijdevnai de; ouj provteron oijovmeqa e{kaston   
 
TRADUZIONE: [Precisare come] sia un essere separato e che cosa esso sia, è compito della 
filosofia prima. Fatte queste distinzioni, bisogna trattare delle cause, quali esse siano e quale 
sia il loro numero esatto. Siccome la nostra ricerca verte sul conoscere e noi siamo convinti di 
conoscere solo dopo aver compreso il ciò a causa di cui 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
8) 
LUOGO: Aristot. Physica, 194b, line 20 (18-22) 
PASSO: 
cavrin hJ pragmateiva, eijdevnai de; ouj provteron oijovmeqa e{kaston   
pri;n a]n lavbwmen to; dia; tiv peri; e{kaston (tou'to dæ ejsti; to;   
labei'n th;n prwvthn aijtivan), dh'lon o{ti kai; hJmi'n tou'to poih-  
tevon kai; peri; genevsew" kai; fqora'" kai; pavsh" th'" fusikh'"   
metabolh'", o{pw" eijdovte" aujtw'n ta;" ajrca;" ajnavgein eij"   
 
TRADUZIONE: Siccome la nostra ricerca verte sul conoscere e noi siamo convinti di conoscere 
solo dopo aver compreso il ciò a causa di cui relativo a ciascuna cosa (e questo equivale a 
cogliere la causa prima), è chiaro che proprio così dobbiamo comportarci anche riguardo alla 
generazione e alla corruzione e ad ogni mutamento naturale, affinchè, nel riconoscere i loro 
principi, si cerchi di riportare ad essi ciascun oggetto della ricerca.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
10) 
LUOGO: Aristot. Physica, 195a, line 3 (3-5) 
PASSO: 
                        ta; me;n ou\n ai[tia scedo;n tosautacw'"   
levgetai, sumbaivnei de; pollacw'" legomevnwn tw'n aijtivwn kai;   
polla; tou' aujtou' ai[tia ei\nai, ouj kata; sumbebhkov", oi|on tou'   
 
TRADUZIONE: Più o meno, causa si dice in tutte queste maniere e <di conseguenza> possono 
esserci molte cause di una medesima realtà, e non accidentalmente 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 



 
 
11) 
LUOGO: Aristot. Physica, 195a, line 4 (3-6) 
PASSO: 
                        ta; me;n ou\n ai[tia scedo;n tosautacw'"   
levgetai, sumbaivnei de; pollacw'" legomevnwn tw'n aijtivwn kai;   
polla; tou' aujtou' ai[tia ei\nai, ouj kata; sumbebhkov", oi|on tou'   
ajndriavnto" kai; hJ ajndriantopoiikh; kai; oJ calkov",    
 
TRADUZIONE: Più o meno, causa si dice in tutte queste maniere e <di conseguenza> possono 
esserci molte cause di una medesima realtà, e non accidentalmente, bensì come se si dicesse 
che la causa di una statua è sia l’arte dello scultore sia il bronzo,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
12) 
LUOGO: Aristot. Physica, 195a, line 5 (3-7) 
PASSO: 
                        ta; me;n ou\n ai[tia scedo;n tosautacw'"   
levgetai, sumbaivnei de; pollacw'" legomevnwn tw'n aijtivwn kai;   
polla; tou' aujtou' ai[tia ei\nai, ouj kata; sumbebhkov", oi|on tou'   
ajndriavnto" kai; hJ ajndriantopoiikh; kai; oJ calkov", ouj kaqæ   
e{terovn ti ajllæ h|/ ajndriav", ajllæ ouj to;n aujto;n trovpon, ajlla;   
 
TRADUZIONE: Più o meno, causa si dice in tutte queste maniere e <di conseguenza> possono 
esserci molte cause di una medesima realtà, e non accidentalmente, bensì come se si dicesse 
che la causa di una statua è sia l’arte dello scultore sia il bronzo, non secondo diversi aspetti 
ma proprio per il fatto che è statua;  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
13) 
LUOGO: Aristot. Physica, 195a, line 12 (10-14) 
PASSO: 
ajllæ ouj to;n aujto;n trovpon, ajlla; to; me;n wJ" tevlo"   
to; dæ wJ" ajrch; kinhvsew". e[ti de; to; aujto; tw'n ejnantivwn   
ejstivn: o} ga;r paro;n ai[tion tou'de, tou'to kai; ajpo;n aijtiwvmeqa   
ejnivote tou' ejnantivou, oi|on th;n ajpousivan tou' kubernhvtou th'" tou'   
ploivou ajnatroph'", ou| h\n hJ parousiva aijtiva th'" swthriva".   
 
TRADUZIONE: però, <ancora una volta>, non allo stesso titolo, ma in un caso come fine, 
nell’altro come principio di movimento.  
E poi una stessa realtà è causa di contrari: per il fatto di esserci, è causa di questa data realtà, e 
invece per il fatto di non esserci, talora la riteniamo causa del contrario.  
SPECIE: Idea di causa in generale (causa dei contrari). 
 
 
 
14) 



LUOGO: Aristot. Physica, 195a, line 12 (10-14) 
PASSO: 
ponei'n: ajllæ ouj to;n aujto;n trovpon, ajlla; to; me;n wJ" tevlo"   
to; dæ wJ" ajrch; kinhvsew". e[ti de; to; aujto; tw'n ejnantivwn   
ejstivn: o} ga;r paro;n ai[tion tou'de, tou'to kai; ajpo;n aijtiwvmeqa   
ejnivote tou' ejnantivou, oi|on th;n ajpousivan tou' kubernhvtou th'" tou'   
ploivou ajnatroph'", ou| h\n hJ parousiva aijtiva th'" swthriva".   
 
TRADUZIONE: però, <ancora una volta>, non allo stesso titolo, ma in un caso come fine, 
nell’altro come principio di movimento.  
E poi una stessa realtà è causa di contrari: per il fatto di esserci, è causa di questa data realtà, e 
invece per il fatto di non esserci, talora la riteniamo causa del contrario.  
SPECIE: Idea di causa in generale (causa dei contrari). 
 
 
 
15) 
LUOGO: Aristot. Physica, 195a, line 14 (12-16) 
PASSO: 
ejstivn: o} ga;r paro;n ai[tion tou'de, tou'to kai; ajpo;n aijtiwvmeqa   
ejnivote tou' ejnantivou, oi|on th;n ajpousivan tou' kubernhvtou th'" tou'   
ploivou ajnatroph'", ou| h\n hJ parousiva aijtiva th'" swthriva".   
a{panta de; ta; nu'n eijrhmevna ai[tia eij" tevttara" pivptei trovpou"   
tou;" fanerwtavtou". ta; me;n ga;r stoicei'a tw'n sullabw'n kai;   
 
TRADUZIONE: E poi una stessa realtà è causa di contrari: per il fatto di esserci, è causa di questa 
data realtà, e invece per il fatto di non esserci, talora la riteniamo causa del contrario. Ad 
esempio, l’assenza del timoniere causa l’affondamento della nave, mentre la sua presenza era 
causa dell’integrità. 
SPECIE: Idea di causa in generale (causa dei contrari). 
 
 
 
16) 
LUOGO: Aristot. Physica, 195a, line 15 (13-17) 
PASSO: 
ejnivote tou' ejnantivou, oi|on th;n ajpousivan tou' kubernhvtou th'" tou'   
ploivou ajnatroph'", ou| h\n hJ parousiva aijtiva th'" swthriva".   
a{panta de; ta; nu'n eijrhmevna ai[tia eij" tevttara" pivptei trovpou"   
tou;" fanerwtavtou". ta; me;n ga;r stoicei'a tw'n sullabw'n kai;   
hJ u{lh tw'n skeuastw'n kai; to; pu'r kai; ta; toiau'ta tw'n sw-  
 
TRADUZIONE: e invece per il fatto di non esserci, talora la riteniamo causa del contrario. Ad 
esempio, l’assenza del timoniere causa l’affondamento della nave, mentre la sua presenza era 
causa dell’integrità. Tutte le cause finora trattate rientrano nei quattro tipi più noti. Così le 
lettere sono cause delle sillabe, e la materia è causa dei manufatti, mentre il fuoco e gli altri 
elementi dello stesso tipo lo sono dei corpi.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
17) 
LUOGO: Aristot. Physica, 195a, line 19 (17-20) 
PASSO:  



hJ u{lh tw'n skeuastw'n kai; to; pu'r kai; ta; toiau'ta tw'n sw-  
mavtwn kai; ta; mevrh tou' o{lou kai; aiJ uJpoqevsei" tou' sumpe-  
ravsmato" wJ" to; ejx ou| ai[tiav ejstin, touvtwn de; ta; me;n wJ" to;   
uJpokeivmenon, oi|on ta; mevrh, ta; de; wJ" to; tiv h\n ei\nai,    
 
TRADUZIONE: e la materia è causa dei manufatti, mentre il fuoco e gli altri elementi dello stesso 
tipo lo sono dei corpi. E inoltre anche le parti sono causa del tutto e le premesse delle 
conclusioni, intendendo la causa come “ciò da cui”. Ma di queste alcune sono nel senso del 
sostrato (come le parti), altre nel significato dell’essenza. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
18) 
LUOGO: Aristot. Physica, 195a, line 26 (24-28) 
PASSO: 
kai; tevlo" tw'n a[llwn ejqevlei ei\nai: diaferevtw de; mhde;n eij-  
pei'n aujto; ajgaqo;n h] fainovmenon ajgaqovn.   
                                                      ta; me;n ou\n ai[tia   
tau'ta kai; tosau'tav ejsti tw'/ ei[dei: trovpoi de; tw'n aijtivwn   
ajriqmw'/ me;n eijsi; polloiv, kefalaiouvmenoi de; kai; ou|toi ejlavt-  
 
TRADUZIONE: [Infatti il “ciò in vista di cui” esige di essere il meglio e] il fine degli altri esseri, 
sia che si dica del bene in sé, oppure, indifferentemente, di un bene apparente. Ecco dunque il 
numero e le specie delle cause. I tipi di causa sono in un numero considerevole, che tuttavia si 
riduce se essi si raggruppano per sommi capi.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
19) 
LUOGO: Aristot. Physica, 195a, line 27 (26-29) 
PASSO: 
                                                     ta; me;n ou\n ai[tia   
tau'ta kai; tosau'tav ejsti tw'/ ei[dei: trovpoi de; tw'n aijtivwn   
ajriqmw'/ me;n eijsi; polloiv, kefalaiouvmenoi de; kai; ou|toi ejlavt-  
tou". levgetai ga;r ai[tia pollacw'", kai; aujtw'n tw'n oJmoei-  
 
TRADUZIONE: Ecco dunque il numero e le specie delle cause. I tipi di causa sono in un numero 
considerevole, che tuttavia si riduce se essi si raggruppano per sommi capi. Infatti “causa” ha 
molti significati, 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
20) 
LUOGO: Aristot. Physica, 195a, line 29 (27-31) 
PASSO: 
                                                  trovpoi de; tw'n aijtivwn   
ajriqmw'/ me;n eijsi; polloiv, kefalaiouvmenoi de; kai; ou|toi ejlavt-  
tou". levgetai ga;r ai[tia pollacw'", kai; aujtw'n tw'n oJmoei-  
dw'n protevrw" kai; uJstevrw" a[llo a[llou, oi|on uJgieiva" ijatro;"   
kai; tecnivth", kai; tou' dia; pasw'n to; diplavsion  
 



TRADUZIONE: I tipi di causa sono in un numero considerevole, che tuttavia si riduce se essi si 
raggruppano per sommi capi. Infatti “causa” ha molti significati, e fra le cause della stessa 
specie una precede e l’altra segue: così il medico e l’esperto <vengono prima> della salute, 
dell’ottava viene prima il doppio e il numero 

SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
21) 
LUOGO: Aristot. Physica, 195b, line 3 (2-6) 
PASSO: 
           e[sti de; kai; tw'n sumbebhkovtwn a[lla a[llwn   
porrwvteron kai; ejgguvteron, oi|on eij oJ leuko;" kai; oJ mousiko;" ai[-  
tio" levgoito tou' ajndriavnto". pavnta de; kai; ta; oijkeivw" legov-  
mena kai; ta; kata; sumbebhko;" ta; me;n wJ" dunavmena lev-  
getai ta; dæ wJ" ejnergou'nta, oi|on tou' oijkodomei'sqai oijkivan oij-  
 
TRADUZIONE: Ma anche fra gli accidenti alcuni sono più o meno prossimi e vicini, come quando 
si dice che la causa della statua è un uomo bianco o un musico. Tutte le cause, tanto quelle 
designate come proprie quanto quelle accidentali, sono dette in potenza e in atto: ad esempio, 
<si indica> come costruttore di una casa sia l’architetto, sia l’architetto nell’atto di costruire.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
22) 
LUOGO: Aristot. Physica, 195b, line 7 (5-9) 
PASSO:  
getai ta; dæ wJ" ejnergou'nta, oi|on tou' oijkodomei'sqai oijkivan oij-  
kodovmo" h] oijkodomw'n oijkodovmo". oJmoivw" de; lecqhvsetai kai;   
ejfæ w|n ai[tia ta; ai[tia toi'" eijrhmevnoi", oi|on toudi; tou' ajndriavn-  
to" h] ajndriavnto" h] o{lw" eijkovno", kai; calkou' tou'de h]   
calkou' h] o{lw" u{lh": kai; ejpi; tw'n sumbebhkovtwn  
 
TRADUZIONE: ad esempio, <si indica> come costruttore di una casa sia l’architetto, sia 
l’architetto nell’atto di costruire. Lo stesso si addice anche ai casi in cui le cause sono cause 
delle cose di cui si trattava: per esempio, di questa statua, o di una statua, o di un’effige in 
generale, e anche di questo <pezzo> di bronzo, o del bronzo o della materia in generale. E 
così dicasi degli accidenti.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
23) 
LUOGO: Aristot. Physica, 195b, line 7 (5-9) 
PASSO:  
getai ta; dæ wJ" ejnergou'nta, oi|on tou' oijkodomei'sqai oijkivan oij-  
kodovmo" h] oijkodomw'n oijkodovmo". oJmoivw" de; lecqhvsetai kai;   
ejfæ w|n ai[tia ta; ai[tia toi'" eijrhmevnoi", oi|on toudi; tou' ajndriavn-  
to" h] ajndriavnto" h] o{lw" eijkovno", kai; calkou' tou'de h]   
calkou' h] o{lw" u{lh": kai; ejpi; tw'n sumbebhkovtwn wJsauv-  
 
TRADUZIONE: ad esempio, <si indica> come costruttore di una casa sia l’architetto, sia 
l’architetto nell’atto di costruire. Lo stesso si addice anche ai casi in cui le cause sono cause 



delle cose di cui si trattava: per esempio, di questa statua, o di una statua, o di un’effige in 
generale, e anche di questo <pezzo> di bronzo, o del bronzo o della materia in generale. E 
così dicasi degli accidenti.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
24) 
LUOGO: Aristot. Physica, 195b, line 18 (16-20) 
PASSO:  
                                                                        dia-  
fevrei de; tosou'ton, o{ti ta; me;n ejnergou'nta kai; ta; kaqæ e{ka-  
ston a{ma e[sti kai; oujk e[sti kai; w|n ai[tia, oi|on o{dæ oJ ija-  
treuvwn tw'/de tw'/ uJgiazomevnw/ kai; o{de oJ oijkodomw'n tw'/de   
tw'/ oijkodomoumevnw/, ta; de; kata; duvnamin oujk ajeiv. fqeiv-  
 
TRADUZIONE: E la maggior differenza sta in ciò, che le cause in atto e particolari condividono 
l’esistenza e la non esistenza anche delle realtà di cui sono causa: valga l’esempio di questo 
medico nell’atto di curare rispetto a questo paziente quando è in cura, o di questo costruttore 
<nell’atto di costruire> rispetto a questo edificio in via di costruzione. Invece, non sempre è 
così per le cause potenziali,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
25)  
LUOGO: Aristot. Physica, 195b, line 22 (21-24) 
PASSO: 
                                                            dei' dæ ajei;   
to; ai[tion eJkavstou to; ajkrovtaton zhtei'n, w{sper kai; ejpi; tw'n   
a[llwn (oi|on a{nqrwpo" oijkodomei' o{ti oijkodovmo", oJ dæ oijko-  
dovmo" kata; th;n oijkodomikhvn: tou'to toivnun provteron to; ai[-  
 
TRADUZIONE: Di ciascuna realtà particolare bisogna sempre cerare la causa più elevata, ma ciò 
vale anche per le altre realtà (ad esempio, l’uomo costruisce a causa del fatto che è 
costruttore, ma è costruttore in ragione dell’arte della costruzione, ma è costruttore in ragione 
dell’arte della costruzione, e quindi è quest’ultima la causa precedente 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
26) 
LUOGO: Aristot. Physica, 195b, line 25 (24-28) 
PASSO:  
(oi|on a{nqrwpo" oijkodomei' o{ti oijkodovmo", oJ dæ oijko-  
dovmo" kata; th;n oijkodomikhvn: tou'to toivnun provteron to; ai[-  
tion, kai; ou{tw" ejpi; pavntwn): e[ti ta; me;n gevnh tw'n genw'n,   
ta; de; kaqæ e{kaston tw'n kaqæ e{kaston (oi|on ajndrianto-  
poio;" me;n ajndriavnto", oJdi; de; toudiv):  
 
TRADUZIONE: (ad esempio, l’uomo costruisce a causa del fatto che è costruttore, ma è costruttore 
in ragione dell’arte della costruzione, ma è costruttore in ragione dell’arte della costruzione, e 
quindi è quest’ultima la causa precedente, e tale regola vale per tutti i casi). 



E poi i generi sono causa di generi e gli individui di individui e se, per esempio, lo scultore è 
causa della statua, questo dato scultore lo sarà di questa data statua). 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
27) 
LUOGO: Aristot. Physica, 195b, line 29 (27-31) 
PASSO:  
                                                 kai; ta;" me;n dunavmei"   
tw'n dunatw'n, ta; dæ ejnergou'nta pro;" ta; ejnergouvmena. o{sa   
me;n ou\n ta; ai[tia kai; o}n trovpon ai[tia, e[stw hJmi'n diwrismevna   
iJkanw'".   
   Levgetai de; kai; hJ tuvch kai; to; aujtovmaton tw'n aijtivwn,   
 
TRADUZIONE: Ma anche le cause potenziali sono in rapporto ad effetti potenziali, mentre le cause 
in atto <si collegano> ad effetti in atto.  
Ci bastino, dunque, le distinzioni attuate per stabilire il numero e i tipi delle cause.  
Corre voce che anche la fortuna e la causalità siano nel novero delle cause,  
SPECIE: 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
28) 
LUOGO: Aristot. Physica, 195b, line 29 (27- 31) 
PASSO:  
                                                 kai; ta;" me;n dunavmei"   
tw'n dunatw'n, ta; dæ ejnergou'nta pro;" ta; ejnergouvmena. o{sa   
me;n ou\n ta; ai[tia kai; o}n trovpon ai[tia, e[stw hJmi'n diwrismevna   
iJkanw'".   
   Levgetai de; kai; hJ tuvch kai; to; aujtovmaton tw'n aijtivwn,   
 
TRADUZIONE: Ma anche le cause potenziali sono in rapporto ad effetti potenziali, mentre le cause 
in atto <si collegano> ad effetti in atto. Ci bastino, dunque, le distinzioni attuate per stabilire il 
numero e i tipi delle cause.  
Corre voce che anche la fortuna e la casualità siano nel novero delle cause,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
29) 
LUOGO: Aristot. Physica, 195b, line 31 (31- 33) 
PASSO:  
   Levgetai de; kai; hJ tuvch kai; to; aujtovmaton tw'n aijtivwn,   
kai; polla; kai; ei\nai kai; givgnesqai dia; tuvchn kai; dia; to;   
aujtovmaton: tivna ou\n trovpon ejn touvtoi" ejsti; toi'" aijtivoi" hJ tuvch   
 
TRADUZIONE: Ci bastino, dunque, le distinzioni attuate per stabilire il numero e i tipi delle cause.  
Corre voce che anche la fortuna e la casualità siano nel novero delle cause, e pure che molte 
cose siano e si generino per fortuna e per casualità: in tali occasioni, appunto, tanto la sorte 
quanto la causalità si computano tra le cause. Ma fortuna e causalità sono la stessa cosa o cose 
diverse?  
SPECIE: Idea di causa in generale. 



 
 
 
30) 
LUOGO: Aristot. Physica, 196a, line 13 (11-15) 
PASSO:  
ajlla; kai; tou'to qaumastovn: polla; ga;r   
kai; givgnetai kai; e[stin ajpo; tuvch" kai; ajpo; taujtomavtou, a}   
oujk ajgnoou'nte" o{ti e[stin ejpanenegkei'n e{kaston ejpiv ti ai[tion tw'n   
gignomevnwn, kaqavper oJ palaio;" lovgo" ei\pen oJ ajnairw'n th;n   
tuvchn, o{mw" touvtwn ta; me;n ei\naiv fasi pavnte" ajpo; tuvch"   
 
TRADUZIONE: Anche di questo c’è da stupirsi: molte cose avvengono e sono per fortuna e 
causalità, e anche se non si ignora che possono essere riportate ciascuna ad una qualche causa 
esistente – proprio come pretendeva l’antica dottrina negatrice della fortuna – tuttavia, tutti 
senza eccezione, le riconducono in parte alla fortuna e in parte no.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
31) 
LUOGO: Aristot. Physica, 196a, line 34 (32-36) 
PASSO:  
eJkavstou givgnetai, ajllæ ejk me;n tou' toioudi; ejlaiva ejk de; tou'   
toioudi; a[nqrwpos), to;n dæ oujrano;n kai; ta; qeiovtata tw'n fa-  
nerw'n ajpo; tou' aujtomavtou genevsqai, toiauvthn dæ aijtivan mh-  
demivan ei\nai oi{an tw'n zwv/wn kai; tw'n futw'n. kaivtoi eij ou{tw"   
e[cei, tou'tæ aujto; a[xion ejpistavsew", kai; kalw'" e[cei lec-  
 
TRADUZIONE: [(infatti non capita che qualcosa si generi da un qualsiasi seme], ma da questo 
seme spunta un ulivo e da quast’altro si sviluppa un uomo) dall’altro vanno dicendo che il 
cielo e i più divini dei fenomeni vengono dal caso, mentre per essi non vale neppure una delle 
cause che valgono per gli animali e le piante. Se tale è la tesi, essa richiede una pausa di 
riflessione e non sarebbe male dedicarle qualche parola.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
32) 
LUOGO: Aristot. Physica, 196b, line 9 (7-11) 
PASSO:  
                      w{ste skeptevon kai; tiv eJkavteron, kai; eij   
taujto;n h] e{teron tov te aujtovmaton kai; hJ tuvch, kai; pw'" eij"   
ta; diwrismevna ai[tia ejmpivptousin.   
   Prw'ton me;n ou\n, ejpeidh; oJrw'men ta; me;n ajei; wJsauvtw"   
gignovmena ta; de; wJ" ejpi; to; poluv, fanero;n o{ti oujdetevrou touvtwn   
 
TRADUZIONE: Insomma bisogna prendere in esame il caso e la fortuna per vedere cosa sia 
ciascuno e se siano la stessa cosa o cose distinte, e in quale modo rientrino nella 
classificazione delle cause.  
In primo luogo, poiché possiamo constatare che alcuni eventi si producono sempre nello 
stesso modo e altri il più delle volte, è logico che in nessuno di questi due casi si può 
affermare che sia direttamente o indirettamente la fortuna:  



SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
33) 
LUOGO: Aristot. Physica, 196b, line 28 (28-30) 
PASSO:  
ai[tion wJrismevnon, to; de; kata; sumbebhko;" ajovriston: a[peira   
ga;r a]n tw'/ eJni; sumbaivh). kaqavper ou\n ejlevcqh, o{tan ejn toi'"   
e{nekav tou gignomevnoi" tou'to gevnhtai, tovte levgetai ajpo; tauj-  
 
TRADUZIONE: Ora, la causa in sé è ben definita, quella per accidente è indefinita, perché è 
indefinito il numero degli accidenti che possono inerire ad un’unica realtà. Pertanto, come si 
diceva, quando qualcosa del genere si verifica nelle realtà che hanno un fine,   
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
34) 
LUOGO: Aristot. Physica, 198a, line 14 (14-16) 
PASSO: 
   Oti de; e[stin ai[tia, kai; o{ti tosau'ta to;n ajriqmo;n o{sa   
famevn, dh'lon: tosau'ta ga;r to;n ajriqmo;n to; dia; tiv perieiv-  
lhfen: h] ga;r eij" to; tiv ejstin ajnavgetai to; dia; tiv e[scaton,   
 
TRADUZIONE: Ribadiamo che ci sono delle cause e che sono proprio nel numero che abbiamo 
detto, il quale effettivamente corrisponde al seguente numero dei perché.  
Da ultimo, nelle cose non affette da movimento il perché si riconduce al che cos’è; 

SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
35) 
LUOGO: Aristot. Physica, 198a, line 21 (19-23) 
PASSO: 
                                         h] ejn toi'" gignomevnoi" hJ   
u{lh.   
      o{ti me;n ou\n ta; ai[tia tau'ta kai; tosau'ta, fanerovn:   
ejpei; dæ aiJ aijtivai tevttare", peri; pasw'n tou' fusikou' eijdevnai,   
kai; eij" pavsa" ajnavgwn to; dia; tiv ajpodwvsei fusikw'", th;n   
 
TRADUZIONE: Però, nelle cose soggette a generazione, il perché è la materia.  
È chiaro quindi che le cause sono queste e proprio in questo numero. Esse, dunque, sono 
quattro ed è compito del fisico investigare su tutte,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
36) 
LUOGO: Aristot. Physica, 198a, line 22 (21-24) 
PASSO: 
      o{ti me;n ou\n ta; ai[tia tau'ta kai; tosau'ta, fanerovn:   
ejpei; dæ aiJ aijtivai tevttare", peri; pasw'n tou' fusikou' eijdevnai,   
kai; eij" pavsa" ajnavgwn to; dia; tiv ajpodwvsei fusikw'", th;n   



u{lhn, to; ei\do", to; kinh'san, to; ou| e{neka. e[rcetai de; ta; triva   
 
TRADUZIONE: È chiaro quindi che le cause sono queste e proprio in questo numero. Esse, 
dunque, sono quattro ed è compito del fisico investigare su tutte, di modo che il perché, 
formulato secondo il metodo della fisica, sia ricondotto a tutte <e quattro>: la materia, la 
forma, il motore, il ciò in vista di cui.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
37) 
LUOGO: Aristot. Physica, 201b, line 24 (22-26) 
PASSO: 
ou[tæ a]n e{tera h\/ ou[tæ a]n a[nisa ou[tæ a]n oujk o[nta: ajllæ oujdæ hJ   
metabolh; ou[tæ eij" tau'ta ou[tæ ejk touvtwn ma'llovn ejstin h] ejk   
tw'n ajntikeimevnwn. ai[tion de; tou' eij" tau'ta tiqevnai o{ti ajovristovn   
ti dokei' ei\nai hJ kivnhsi", th'" de; eJtevra" sustoiciva" aiJ ajrcai;   
dia; to; sterhtikai; ei\nai ajovristoi:  
 
TRADUZIONE: [i quali asseriscono che il movimento è “diversità” e “disuguaglianza” e “non-
essere”;] in verità nessuna di queste cose, siano esse “altre”, o “disuguali” o “non essenti”, 
necessariamente si muove, perché il mutamento non è verso questi stati né a partire da essi, 
più di quanto non sia a partire dai loro opposti. La ragione per cui si è messo in realzione il 
movimento con queste categorie è che altrimenti esso parrebbe un che di indeterminato, 
perché i principi del movimento collocabili nella seconda serie <degli opposti> sono indefiniti 
per il fatto di essere realtà negative, 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
38) 
LUOGO: Aristot. Physica, 203b, line 13 (12-16) 
PASSO: 
a[llwn ei\nai dokei' kai; perievcein a{panta kai; pavnta kuber-  
na'n, w{" fasin o{soi mh; poiou'si para; to; a[peiron a[lla" aij-  
tiva", oi|on nou'n h] filivan: kai; tou'tæ ei\nai to; qei'on: ajqavnaton   
ga;r kai; ajnwvleqron, w{sper fhsi;n Anaxivmandro" kai; oiJ plei'-  
stoi tw'n fusiolovgwn.   
 
TRADUZIONE: Dunque, ribadiamo che non c’è principio per l’infinito, mentre lo stesso infinito 
risulta essere tale per altre cose, “circondandole tutte e dirigendole”, per dirla con i filosofi 
che non ammettono oltre l’infinito altre cause del tipo dell’Intelligenza e l’Amicizia. 
Affermano poi che questo è il divino, perché è “immortale e incorruttibile” come sostengono 
Anassimandro e quasi tutti i filosofi della natura.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
39) 
LUOGO: Aristot. Physica, 205b, line 15 (14-18) 
PASSO: 
a[n ejpi; tou' mevsou, ajllæ o{ti pevfuken ou{tw. kaivtoi ejxeivh a]n   
levgein o{ti sthrivzei auJthvn. eij ou\n mhdæ ejpi; th'" gh'" tou'to ai[-  



tion ajpeivrou ou[sh", ajllæ o{ti bavro" e[cei, to; de; baru; mevnei   
ejpi; tou' mevsou, hJ de; gh' ejpi; tou' mevsou, oJmoivw" a]n kai; to; a[pei-  
ron mevnoi ejn auJtw'/ diav tinæ a[llhn aijtivan, kai; oujc o{ti a[pei-  
 
TRADUZIONE: [invero <essa sta ferma> non perché non ci sia un altro posto dove andare,] ma 
perché è così per natura. E certo si potrebbe dire che sostiene se stessa. Se dunque, neppure 
nel caso della terra, la causa <dell’immobilità> non sarebbe questa -  la sua infinitudine -, ma 
il fatto che è pesante, e che il pesante rimane al centro – ed ecco perché la terra è al centro -, 
ugualmente anche l’infinito potrebbe rimanere in sé in ragione di un’altra causa, e non per il 
fatto di essere infinito e di dare stabilità a sé stesso.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
40) 
LUOGO: Aristot. Physica, 205b, line 17 (15-19) 
PASSO: 
                            ajllæ o{ti bavro" e[cei, to; de; baru; mevnei   
ejpi; tou' mevsou, hJ de; gh' ejpi; tou' mevsou, oJmoivw" a]n kai; to; a[pei-  
ron mevnoi ejn auJtw'/ diav tinæ a[llhn aijtivan, kai; oujc o{ti a[pei-  
ron kai; sthrivzei aujto; eJautov. a{ma de; dh'lon o{ti ka]n oJtiou'n   
mevro" devoi mevnein:  
 
TRADUZIONE: rimane al centro – ed ecco perché la terra è al centro -, ugualmente anche 
l’infinito potrebbe rimanere in sé in ragione di un’altra causa, e non per il fatto di essere 
infinito e di dare stabilità a sé stesso.  
Parimenti, è chiaro che ogni qualsiasi parte deve rimanere ferma, perché, come l’infinito 
rimane fisso in se stesso, così una sua parte, qualsiasi essa sia, dovrebbe stare ferma;  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
41) 
LUOGO: Aristot. Physica, 207b, line 35 (35-38) 
PASSO: 
                              ejpei; de; ta; ai[tia dihv/rhtai tetra-  
cw'", fanero;n o{ti wJ" u{lh to; a[peiron ai[tiovn ejsti, kai; o{ti   
to; me;n ei\nai aujtw'/ stevrhsi", to; de; kaqæ auJto; uJpokeivmenon   
to; sunece;" kai; aijsqhtovn.  
 
TRADUZIONE: Dato che le cause sono di quattro tipi, è chiaro che l’infinito è causa in quanto 
materia, e che il suo essere è privazione, mentre il sostrato a cui attiene è il continuo e il 
sensibile. [Del resto non c’è dubbio che anche tutti gli altri trattano l’infinito come fosse una 
materia:]  
SPECIE: Idea di causa in genrale. 
 
 
 
42) 
PASSO: Aristot. Physica, 207b, line 5 (3-7) 
LUOGO: 
to; plei'on ajei; panto;" uJperbavllein plhvqou", ejpi; de; tw'n   
megeqw'n toujnantivon ejpi; me;n to; e[latton panto;" uJperbavllein   



megevqou" ejpi; de; to; mei'zon mh; ei\nai mevgeqo" a[peiron. ai[tion   
dæ o{ti to; e{n ejstin ajdiaivreton, o{ ti per a]n e}n h\/ (oi|on a[nqrwpo"   
ei|" a[nqrwpo" kai; ouj polloiv), oJ dæ ajriqmov" ejstin e{na pleivw kai;   
 
TRADUZIONE: Nel caso delle grandezze vale la regola contraria: è possibile, nel senso del 
minimo, andar sotto ad ogni grandezza, invece, nel senso del maggiore, non esiste una 
grandezza infinita. 
La ragione di ciò sta nel fatto che l’uno non si può dividere, proprio perché è uno (ad esempio 
un uomo è un uomo “uno” e non molti <uomini>) e invece il numero è costituito da una 
pluralità – esattamente quantificabile – di “uno” e pertanto è necessario arrestarsi davanti a 
ciò che non è divisibile 
SPECIE: Idea di causa in genrale. 
 
 
 
43) 
PASSO: Aristot. Physica, 207b, line 34 (34-36) 
LUOGO:  
                              ejpei; de; ta; ai[tia dihv/rhtai tetra-  
cw'", fanero;n o{ti wJ" u{lh to; a[peiron ai[tiovn ejsti, kai; o{ti   
to; me;n ei\nai aujtw'/ stevrhsi",  
  
TRADUZIONE: Dato che le cause sono di quattro tipi, è chiaro che l’infinito è causa in quanto 
materia, e che il suo essere è privazione, mentre il sostrato a cui attiene è il continuo e il 
sensibile.  
SPECIE: Idea di causa in genrale. 
 

 
 

44) 
LUOGO: Aristot. Physica, 209a, line 19 (17-21) 
PASSO: 
e[sti de; ta; me;n tw'n aijsqhtw'n stoicei'a   
swvmata, ejk de; tw'n nohtw'n oujde;n givgnetai mevgeqo". e[ti de;   
kai; tivno" a[n ti" qeivh toi'" ou\sin ai[tion ei\nai to;n tovpon, oujde-  
miva ga;r aujtw'/ uJpavrcei aijtiva tw'n tettavrwn: ou[te ga;r wJ"   
u{lh tw'n o[ntwn (oujde;n ga;r ejx aujtou' sunevsthken) ou[te wJ" ei\do"   
 
TRADUZIONE: Ha grandezza, ma non è corpo: ora, gli elementi degli esseri sensibili sono 
corporei e dalle realtà intellegibili non viene nessuna grandezza.  
Inoltre, chi potrebbe affermare che il luogo è una causa per gli esseri di un qualche effetto? 
Effettivamente non gli si addice nessuna delle quattro cause: infatti, non esiste come materia 
degli enti (non c’è corpo che consista del <suo> luogo), né come forma né come concetto 
delle realtà, né come fine, e neppure muove alcun esssere. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
45) 
LUOGO: Aristot. Physica, 209a, line 20 (18-22) 
PASSO: 



swvmata, ejk de; tw'n nohtw'n oujde;n givgnetai mevgeqo". e[ti de;   
kai; tivno" a[n ti" qeivh toi'" ou\sin ai[tion ei\nai to;n tovpon, oujde-  
miva ga;r aujtw'/ uJpavrcei aijtiva tw'n tettavrwn: ou[te ga;r wJ"   
u{lh tw'n o[ntwn (oujde;n ga;r ejx aujtou' sunevsthken) ou[te wJ" ei\do"   
kai; lovgo" tw'n pragmavtwn ou[qæ wJ" tevlo", ou[te kinei' ta; o[nta.   
 
TRADUZIONE: Inoltre, chi potrebbe affermare che il luogo è una causa per gli esseri di un qualche 
effetto? 
Effettivamente non gli si addice nessuna delle quattro cause: infatti, non esiste come materia 
degli enti (non c’è corpo che consista del <suo> luogo), né come forma né come concetto 
delle realtà, né come fine, e neppure muove alcun esssere. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
46) 
LUOGO: Aristot. Physica, 211a, line 10 (8-12) 
PASSO: 
to; tiv ejstin ajpodoqhvsetai, w{ste tav te ajporouvmena luvesqai,   
kai; ta; dokou'nta uJpavrcein tw'/ tovpw/ uJpavrconta e[stai, kai;   
e[ti to; th'" duskoliva" ai[tion kai; tw'n peri; aujto;n ajporhmav-  
twn e[stai fanerovn: ou{tw ga;r a]n kavllista deiknuvoito e{kaston.   
   prw'ton me;n ou\n dei' katanoh'sai o{ti oujk a]n ejzhtei'to oJ tovpo",   
 
TRADUZIONE: le caratteristiche che risultano appartenere al luogo gli saranno attribuite, così 
finalmente sarà resa manifesta la causa della difficoltà e dei ddubbi che sorgono in proposito. 
In tale maniera si potrebbe dimostrare ogni punto nel modo migliore.  
Innanzitutto si deve considerare che non sarebbe possibile fare una ricerca sul luogo se non ci 
fosse un movimento locale.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
47) 
LUOGO: Aristot. Physica, 213b, line 32 (30-34) 
PASSO: 
   Pro;" de; to; potevrw" e[cei dei' labei'n tiv shmaivnei tou[-  
noma. dokei' dh; to; keno;n tovpo" ei\nai ejn w|/ mhdevn ejsti. touvtou   
dæ ai[tion o{ti to; o]n sw'ma oi[ontai ei\nai, pa'n de; sw'ma ejn   
tovpw/, keno;n de; ejn w|/ tovpw/ mhdevn ejsti sw'ma, w{stæ ei[ pou   
mh; e[sti sw'ma, oujde;n ei\nai ejntau'qa.  
 
TRADUZIONE: Per sapere se le cose stanno in un modo o nell’altro, si deve comprendere il 
significato del nome <”vuoto”>. Risulta che il vuoto sia un luogo nel quale non c’è nulla e il 
motivo di ciò è la convinzione che l’ente sia corpo e che ogni corpo è in un luogo.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
  
 
48) 
LUOGO: Aristot. Physica, 214b, line 15 (13-17) 
PASSO: 
                        eij ga;r e[stin eJkavstou forav ti" tw'n aJplw'n   



swmavtwn fuvsei, oi|on tw'/ puri; me;n a[nw th'/ de; gh'/ kavtw   
kai; pro;" to; mevson, dh'lon o{ti oujk a]n to; keno;n ai[tion ei[h th'"   
fora'". tivno" ou\n ai[tion e[stai to; kenovn, dokei' ga;r ai[tion ei\nai   
kinhvsew" th'" kata; tovpon, tauvth" dæ oujk e[stin.   
 
TRADUZIONE: Se infatti si desse in natura un movimento locale di uno qualsiasi dei corpi 
semplici – come è l’alto per il fuoco e il basso o il centro per la terra -, è manifesto che il 
vuoto non ne sarebbe la causa. Allora, di che cosa sarà mai causa il vuoto? Potrebbe esserlo 
del moto locale, ma neppure di questo lo è.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
49) 
LUOGO: Aristot. Physica, 214b, line 16 (14-17) 
PASSO:  
                       oi|on tw'/ puri; me;n a[nw th'/ de; gh'/ kavtw   
kai; pro;" to; mevson, dh'lon o{ti oujk a]n to; keno;n ai[tion ei[h th'"   
fora'". tivno" ou\n ai[tion e[stai to; kenovn, dokei' ga;r ai[tion ei\nai   
kinhvsew" th'" kata; tovpon, tauvth" dæ oujk e[stin. e[ti eij e[stin ti   
 
TRADUZIONE: – come è l’alto per il fuoco e il basso o il centro per la terra -, è manifesto che il 
vuoto non ne sarebbe la causa. Allora, di che cosa sarà mai causa il vuoto? Potrebbe esserlo 
del moto locale, ma neppure di questo lo è.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
50) 
LUOGO: Aristot. Physica, 215a, line 26 (24- 28) 
PASSO: 
                           e[ti de; kai; ejk tw'nde fanero;n to; legov-  
menon. oJrw'men ga;r to; aujto; bavro" kai; sw'ma qa'tton fe-  
rovmenon dia; duvo aijtiva", h] tw'/ diafevrein to; diæ ou|, oi|on diæ   
u{dato" h] gh'" h] diæ u{dato" h] ajevro", h] tw'/ diafevrein to; ferovmenon,   
eja;n ta\lla taujta; uJpavrch/, dia; th;n uJperoch;n tou' bavrou" h] th'"   
 
TRADUZIONE: La tesi sostenuta è ulteriormente chiarita anche a partire da queste argomentazioni.  
Noi constatiamo che lo stesso peso e lo stesso corpo si spostano più velocemente e per due 
cause: o perché la sostanza che attraversano è diversa (ad esempio, un conto è passare 
attraverso l’acqua, un altro conto attraverso la terra o l’acqua o l’aria), oppure perché, a parità 
delle restanti condizioni, il mobile differisce per aver più peso o leggerezza.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
51) 
LUOGO: Aristot. Physica, 237b, line 7 (5-9) 
PASSO: 
e[stai tou' me;n metabavllein to; metabeblhkevnai provteron, tou'   
de; metabeblhkevnai to; metabavllein, kai; oujdevpote lhfqhv-  
setai to; prw'ton. ai[tion de; touvtou to; mh; ei\nai ajmere;" ajme-  
rou'" ejcovmenon: a[peiro" ga;r hJ diaivresi", kaqavper ejpi;   
tw'n aujxanomevnwn kai; kaqairoumevnwn grammw'n.   



 
TRADUZIONE: prima del mutare <di necessità> ci sarà l’essere mutato, e prima dell’essere 
mutato il mutare, senza che mai si riesca a cogliere qual è il primo. Il motivo di ciò sta nel 
fatto che non esistono frazioni senza parti tra loro contigue, e infatti la divisione è all’infinito 
come avviene nelle somme o sottrazioni di linee.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
52) 
LUOGO: Aristot. Physica, 238a, line 34 (32-36) 
PASSO: 
ajpodedeigmevnwn de; touvtwn fanero;n o{ti oujde; to; peperasmevnon   
mevgeqo" to; a[peiron ejndevcetai dielqei'n ejn peperasmevnw/   
dia; th;n aujth;n aijtivan: ejn ga;r tw'/ morivw/ tou' crovnou peperas-  
mevnon diveisi, kai; ejn eJkavstw/ wJsauvtw", w{stæ ejn tw'/ panti; pe-   
perasmevnon. ejpei; de; to; peperasmevnon ouj diveisi to; a[peiron   
 
TRADUZIONE: Se diamo questo per dimostrato, allora è chiaro che, per la stessa ragione, non sarà 
possibile che una grandezza finita percorra l’infinito in un tempo finito. Essa, infatti, in un 
lasso di tempo percorre un tratto limitato, e così dicasi per ogni altra frazione di tempo, per 
cui, nel tempo complessivo <il tragitto percorso> sarà finito.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
53) 
LUOGO: Aristot. Physica, 239a, line 20 (18-22) 
PASSO: 
                                                                           to;n   
aujto;n ga;r trovpon deicqhvsetai o}n kai; ejpi; tw'n provteron:   
w{stæ oujqe;n e[stai prw'ton. touvtou dæ ai[tion o{ti hjremei' me;n kai;   
kinei'tai pa'n ejn crovnw/, crovno" dæ oujk e[sti prw'to" oujde; mev-  
geqo" oujdæ o{lw" sunece;" oujdevn: a{pan ga;r eij" a[peira meristovn.   
 
TRADUZIONE: Per il resto si procederà nelle dimostrazione come nei casi precedenti, sicchè non 
ci sarà alcun riferimento che sia primo. La ragione di ciò sta nel fatto che tutto quello che è in 
quiete o in moto si colloca nel tempo, e non c’è un tempo e neppure una grandezza prima né 
una qualche realtà continua <che possa dirsi> prima, perché in ogni caso sarebbe divisibile 
all’infinito.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
54) 
LUOGO: Aristot. Physica, 249a, line 14 (12-16) 
PASSO:  
nhsi" e[cei ei[dh, w{stæ eij ta; ejn i[sw/ crovnw/ ejnecqevnta i[son   
mh'ko" ijsotach' e[stai, i[sh hJ eujqei'a kai; hJ periferhv". pov-  
teron ou\n ai[tion, o{ti hJ fora; gevno" h] o{ti hJ grammh; gevno",  
oJ me;n ga;r crovno" oJ aujtov", a]n de; tw'/ ei[dei h\/ a[lla, kai; ejkei'na   
ei[dei diafevrei.  
 



TRADUZIONE: [E il motivo di ciò è che il movimento ha] le <sue> specie. In tal senso, se le cose 
che si spostano in egual tempo e coprono la stessa distanza sono parimenti veloci, allora la 
linea retta e quella circolare sarebbero uguali. Ma quale ne è il motivo? Che la traslazione è 
un genere o che la linea è un genere? Siccome il tempo è lo stesso, sarebbero le altre cose ad 
avere specie diverse, e dunque proprio per esse differirebbero.   
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
55) 
LUOGO: Aristot. Physica, 252a, line 23 (21-25) 
PASSO: 
                                                           tavxin ga;r h[dh   
tinæ e[cei to; toiou'ton. ajlla; kai; tou'to dei' to;n levgonta mh;   
favnai movnon, ajlla; kai; th;n aijtivan aujtou' levgein, kai; mh;  
tivqesqai mhde;n mhdæ ajxiou'n ajxivwmæ a[logon, ajllæ h] ejpagw-  
gh;n h] ajpovdeixin fevrein:  
 
TRADUZIONE: per il quale alternativamente il tutto sta in quiete e poi di nuovo si rimette in moto: 
<per lo meno> una condizione di tal genere ha un suo ordine.  
Ma è pur vero che il sostenitore di questa tesi non può limitarsi ad imporla, ma, senza 
supporre e promuovere un qualche assioma ingiustificato, deve esibirne la causa, procedendo 
per induzione o dimostrazione. Queste realtà poste a principio <da Empedocle> non possono 
fungere da causa;  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
56) 
LUOGO: Aristot. Physica, 252a, line 25 (23-27) 
PASSO:  
                                                                   kai; mh;   
tivqesqai mhde;n mhdæ ajxiou'n ajxivwmæ a[logon, ajllæ h] ejpagw-  
gh;n h] ajpovdeixin fevrein: aujta; me;n ga;r oujk ai[tia ta; uJpo-  
teqevnta, oujde; tou'tæ h\n to; filovthti h] neivkei ei\nai, ajlla; th'"   
me;n to; sunavgein, tou' de; to; diakrivnein. eij de; prosoriei'tai   
 
TRADUZIONE: deve esibirne la causa, procedendo per induzione o dimostrazione. Queste realtà 
poste a principio <da Empedocle> non possono fungere da causa, ma neppure poteva darsi 
questo suo essere per Amicizia ed essere per Odio, dato che dell’una è propria l’azione 
dell’aggregare e dell’altro del disgregare.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
57) 
LUOGO: Aristot. Physica, 252a, line 35 (34-37) 
PASSO: 
ei[ ti aijei; h] e[stin ou{tw" h] givgnetai, oujk ojrqw'" e[cei   
uJpolabei'n, ejfæ o} Dhmovkrito" ajnavgei ta;" peri; fuvsew" aij-  
tiva", wJ" ou{tw kai; to; provteron ejgivgneto: tou' de; ajei; oujk   
ajxioi' ajrch;n zhtei'n, levgwn ejpiv tinwn ojrqw'", o{ti dæ ejpi; pavn-  



twn, oujk ojrqw'".  
 
TRADUZIONE: In linea di massima, ritenere che <alla dignità> di principio basti l’essere o il 
divenire sempre nello stesso modo, non è un’ipotesi ben posta. Eppure Democrito riconduce 
le cause naturali proprio <a tale formula>: “anche prima è stato così”.  
In verità, egli non si dà la pena di cercare il principio di <questo> “sempre”, affermando tesi 
che valgono per alcune cose, ma non per tutte.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
58) 
LUOGO: Aristot. Physica, 252b, line 4 (2-6) 
PASSO: 
                     kai; ga;r to; trivgwnon e[cei dusi;n ojrqai'" ajei;   
ta;" gwniva" i[sa", ajllæ o{mw" ejstivn ti th'" aji>diovthto" tauvth"   
e{teron ai[tion: tw'n mevntoi ajrcw'n oujk e[stin e{teron ai[tion aji>-  
divwn oujsw'n.   
               o{ti me;n ou\n oujdei;" h\n crovno" oujdæ e[stai o{te   
 
TRADUZIONE: In verità il triangolo ha sempre gli angoli uguali a due retti, ma c’è un’ulteriore 
ragione di questo “essere sempre”, invece dei principi del loro essere sempre non c’è 
un’ulteriore ragione.  
Siano queste le argomentazioni per sostenere che non c’è stato e non ci sarà tempo senza che [ 
ci sia stato o ci sarà movimento.]  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
59) 
LUOGO: Aristot. Physica, 252b, line 4 (2-6) 
PASSO: 
                        kai; ga;r to; trivgwnon e[cei dusi;n ojrqai'" ajei;   
ta;" gwniva" i[sa", ajllæ o{mw" ejstivn ti th'" aji>diovthto" tauvth"   
e{teron ai[tion: tw'n mevntoi ajrcw'n oujk e[stin e{teron ai[tion aji>-  
divwn oujsw'n.   
 
TRADUZIONE: In verità il triangolo ha sempre gli angoli uguali a due retti, ma c’è un’ulteriore 
ragione di questo “essere sempre”, invece dei principi del loro essere sempre non c’è 
un’ulteriore ragione.  
Siano queste le argomentazioni per sostenere che non c’è stato e non ci sarà tempo senza che 
ci sia stato o ci sarà movimento.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 

 
 
 
 
 
 
 



METAPHYSICA 
 
 
 
60) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 980a, line 26 (24-27) 
LUOGO:  
            ouj ga;r movnon i{na pravttwmen ajlla; kai; mhqe;n   
mevllonte" pravttein to; oJra'n aiJrouvmeqa ajnti; pavntwn wJ" eijpei'n   
tw'n a[llwn. ai[tion dæ o{ti mavlista poiei' gnwrivzein hJma'"   
au{th tw'n aijsqhvsewn kai; polla;" dhloi' diaforav".  
 
TRADUZIONE: in effetti, non solo ai fini dell’azione, ma anche senza avere alcuna intenzione ad 
agire, noi preferiamo il vedere, in certo senso, a tutte le altre sensazioni. E il motivo sta nel 
fatto che la vista ci fa conoscere più di tutte le altre sensazioni e ci rende manifeste numerose 
differenze tra le cose.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
61) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 981a, line 15 (13-17) 
LUOGO: 
to; pravttein ejmpeiriva tevcnh" oujde;n dokei' diafevrein, ajlla;   
kai; ma'llon ejpitugcavnousin oiJ e[mpeiroi tw'n a[neu th'" ejm-  
peiriva" lovgon ejcovntwn (ai[tion dæ o{ti hJ me;n ejmpeiriva tw'n   
kaqæ e{kastovn ejsti gnw'si" hJ de; tevcnh tw'n kaqovlou, aiJ de;   
pravxei" kai; aiJ genevsei" pa'sai peri; to; kaqæ e{kastovn eijsin:   
 
TRADUZIONE: gli empirici riescono anche meglio di coloro che posseggono la teoria senza la 
pratica. E la ragione sta in questo: l’esperienza è conoscenza dei particolari, mentre l’arte è 
conoscenza degli universali; ora, tutte le azioni e le produzioni riguardano il particolare:  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
62) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 981a, line 28 ( 
LUOGO:  
[…] fwtevrou" tou;" tecnivta" tw'n ejmpeivrwn uJpolambavnomen, wJ"   
kata; to; eijdevnai ma'llon ajkolouqou'san th;n sofivan pa'si:   
tou'to dæ o{ti oiJ me;n th;n aijtivan i[sasin oiJ dæ ou[. oiJ me;n ga;r   
e[mpeiroi to; o{ti me;n i[sasi, diovti dæ oujk i[sasin: oiJ de; to; diovti   
kai; th;n aijtivan gnwrivzousin.  
 
TRADUZIONE: E, tuttavia, noi sappiamo che il sapere e l’intendere siano propri più dell’arte che 
dell’esperienza, e giudichiamo coloro che posseggono l’arte più sapienti di coloro che 
posseggono la sola esperienza, in quanto siamo convinti che la sapienza, in ciascuno degli 
uomini, corrisponda al loro grado di conoscere. E, questo, perché i primi sapranno la causa, 
mentre gli altri non lo sanno. Gli empirici sanno il puro dato di fatto, ma non il perché di esso; 
invece gli altri conoscono il perché e la causa.  
SPECIE: Idea di causa in generale.  
 



 
 
63) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 981a, line 30 (28-32) 
LUOGO:  
tou'to dæ o{ti oiJ me;n th;n aijtivan i[sasin oiJ dæ ou[. oiJ me;n ga;r   
e[mpeiroi to; o{ti me;n i[sasi, diovti dæ oujk i[sasin: oiJ de; to; diovti   
kai; th;n aijtivan gnwrivzousin. dio; kai; tou;" ajrcitevktona" peri;   
e{kaston timiwtevrou" kai; ma'llon eijdevnai nomivzomen tw'n cei-  
rotecnw'n kai; sofwtevrou",  
 
TRADUZIONE: siamo convinti che la sapienza, in ciascuno degli uomini, corrisponda al loro 
grado di conoscere. E, questo, perché i primi saranno la causa, mentre gli altri non lo sanno. 
Gli empirici sanno il puro dato di fatto, ma non il perché di esso; invece gli altri conoscono il 
perché e la causa.  
Perciò noi riteniamo che coloro che hanno la direzione nelle singole arti siano più degni di 
onore e posseggano maggiore conoscenza e siano più sapienti dei manovali,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
64) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 981b, line 1 (981 a 34- 981b3) 
LUOGO: 
                                    dio; kai; tou;" ajrcitevktona" peri;   
e{kaston timiwtevrou" kai; ma'llon eijdevnai nomivzomen tw'n cei-  
rotecnw'n kai; sofwtevrou", o{ti ta;" aijtiva" tw'n poioumevnwn   
i[sasin (tou;" dæ, w{sper kai; tw'n ajyuvcwn e[nia poiei' mevn, oujk   
eijdovta de; poiei' a} poiei', oi|on kaivei to; pu'r:   
 
TRADUZIONE: Perciò noi riteniamo che coloro che hanno la direzione nelle singole arti siano più 
degni di onore e posseggano maggiore conoscenza e siano più sapienti dei manovali, in 
quanto conoscono le cause delle cose che vengono fatte; invece i manovali agiscono, ma 
senza sapere ciò che fanno, così come agiscono alcuni degli esseri inanimati, per esmpio, così 
come il fuoco brucia: 
SPECIE: Idea di causa in generale. 

 
 
 
65) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 981b, line 6 (4-8) 
LUOGO:  
[…] a[yuca fuvsei tini; poiei'n touvtwn e{kaston tou;" de; ceirotevcna"  
diæ e[qos), wJ" ouj kata; to; praktikou;" ei\nai sofwtevrou" o[nta"   
ajlla; kata; to; lovgon e[cein aujtou;" kai; ta;" aijtiva" gnwrivzein.   
o{lw" te shmei'on tou' eijdovto" kai; mh; eijdovto" to; duvnasqai didav-  
skein ejstivn, kai; dia; tou'to th;n tevcnhn th'" ejmpeiriva" hJgouvmeqa   
 
TRADUZIONE: ciascuno di questi esseri inanimati agisce per un certo impulso naturale, mentre i 
manovali agiscono per abitudine. Perciò consideriamo i primi come più sapienti, non perché 
capaci di fare, ma perché in possesso di un sapere concettuale perché conoscono le cause.  
In generale, il caratere che distingue chi sa rispetto a chi non sa, è l’essere capace di 



insegnare: per questo noi riteniamo che l’arte sia soprattutto la scienza e non l’esperienza;  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
66) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 981b, line 28 (27-30) 
LUOGO:  
ou| dæ e{neka nu'n poiouvmeqa to;n lovgon tou'tæ ejstivn, o{ti   
th;n ojnomazomevnhn sofivan peri; ta; prw'ta ai[tia kai; ta;" ajr-  
ca;" uJpolambavnousi pavnte": w{ste, kaqavper ei[rhtai provteron,   
oJ me;n e[mpeiro" tw'n oJpoianou'n ejcovntwn ai[sqhsin ei\nai dokei'   
 
TRADUZIONE:. E lo scopo per cui noi ora facciamo questo ragionamento è di mostrare che col 
nome di sapienza tutti intendono la ricerca delle cause prime e dei princìpi. Ed è per questo 
che, come si è detto sopra, chi ha esperienza è ritenuto più sapiente di chi possiede soltanto 
una qualunque conoscenza sensibile: chi ha l’arte più di chi ha esperienza, chi dirige più del 
manovale e le scienze teoretiche più delle pratiche.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
67) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 982a, line 2 (1-4) 
LUOGO:          
                                                                   o{ti me;n   
ou\n hJ sofiva periv tina" ajrca;" kai; aijtiva" ejsti;n ejpisthvmh,   
dh'lon.   
   Epei; de; tauvthn th;n ejpisthvmhn zhtou'men,  
 
TRADUZIONE: [chi ha esperienza è ritenuto più sapiente di chi possiede una qualunque 
conoscenza sensibile: chi ha l’arte più di chi ha esperienza, chi dirige più del manovale e le 
scienze teoretiche più delle pratiche.] 
È evidente, dunque, che la sapienza è una scienza che riguarda certi princìpi e certe cause. 
Ora, poiché noi ricerchiamo proprio questa scienza, [dovremo esaminare di quali cause e di 
quali princìpi sia scienza la sapienza.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
68) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 982a, line 5 (4-7) 
LUOGO:  
   Epei; de; tauvthn th;n ejpisthvmhn zhtou'men, tou'tæ a]n ei[h  
skeptevon, hJ peri; poiva" aijtiva" kai; peri; poiva" ajrca;" ejpi-  
sthvmh sofiva ejstivn. eij dh; lavboi ti" ta;" uJpolhvyei" a}" e[co-  
men peri; tou' sofou',  
 
TRADUZIONE: Ora, poiché noi ricerchiamo proprio questa scienza, dovremo esaminare di quali 
cause e di quali princìpi sia scienza la sapienza. E forse questo diventerà chiaro, se si 
considerano le concezioni che abbiamo del sapiente.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 



 
 
69) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 982a, line 13 (11-15) 
LUOGO:  
[…] rJav/dia ajnqrwvpw/ gignwvskein, tou'ton sofovn (to; ga;r aijsqavne-  
sqai pavntwn koinovn, dio; rJav/dion kai; oujde;n sofovn): e[ti to;n   
ajkribevsteron kai; to;n didaskalikwvteron tw'n aijtiw'n sofwvte-  
ron ei\nai peri; pa'san ejpisthvmhn: kai; tw'n ejpisthmw'n de; th;n   
auJth'" e{neken kai; tou' eijdevnai cavrin aiJreth;n ou\san ma'llon   
 
TRADUZIONE: Inoltre, reputiamo sapiente chi è capace di conoscere le cose difficili o non 
facilmente comprensibili per l’uomo (infatti la conoscenza sensibile è comune a tutti e, 
pertanto, è facile che non sia affatto sapienza). Ancora, reputiamo che, in ciascuna scienza, sia 
più sapiente chi possiede maggiore conoscenza delle cause e chi è più capace di insegnarle ad 
altri. Riteniamo anche che, tra le scienza, sia in maggior grado sapienza quella che è scelta per 
sé e al puro fine di sapere, 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
70) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 982a, line 29 (28-31) 
LUOGO: 
                                       ajlla; mh;n kai; didaskalikhv ge   
hJ tw'n aijtiw'n qewrhtikh; ma'llon (ou|toi ga;r didavskousin, oiJ ta;"   
aijtiva" levgonte" peri; eJkavstou), to; dæ eijdevnai kai; to; ejpivstasqai   
aujtw'n e{neka mavlisqæ uJpavrcei  
 
TRADUZIONE: Ma è anche maggiormente capace di insegnare, la scienza che indaga le cause: 
infatti, insegnano coloro che dicono le cause di ciascuna cosa Inoltre, il sapere ed il conoscere 
che hanno come fine il sapere e il conoscere medesimi, si trovano soprattutto nella scienza di 
ciò che è in massimo grado conoscibile:  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
71) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 982a, line 30 (28-32) 
LUOGO:  
                                           ajlla; mh;n kai; didaskalikhv ge   
hJ tw'n aijtiw'n qewrhtikh; ma'llon (ou|toi ga;r didavskousin, oiJ ta;"   
aijtiva" levgonte" peri; eJkavstou), to; dæ eijdevnai kai; to; ejpivstasqai   
aujtw'n e{neka mavlisqæ uJpavrcei th'/ tou' mavlista ejpisthtou' ejpi-  
sthvmh/  
 
TRADUZIONE: Ma è anche maggiormente capace di insegnare, la scienza che indaga le cause: 
infatti, insegnano coloro che dicono le cause di ciascuna cosa Inoltre, il sapere ed il conoscere 
che hanno come fine il sapere e il conoscere medesimi, si trovano soprattutto nella scienza di 
ciò che è in massimo grado conoscibile: infatti, colui che desidera la scienza per sé medesima, 
desidera soprattutto quella che è scienza in massimo grado,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 



 
 
 
72) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 982b, line 2 (982 a35-982b4) 
LUOGO:  
   […]   (oJ ga;r to; ejpivstasqai diæ auJto; aiJrouvmeno" th;n mavlista   
ejpisthvmhn mavlista aiJrhvsetai, toiauvth dæ ejsti;n hJ tou' mavlista  
ejpisthtou'), mavlista dæ ejpisthta; ta; prw'ta kai; ta; ai[tia (dia;   
ga;r tau'ta kai; ejk touvtwn ta\lla gnwrivzetai ajllæ ouj tau'ta   
dia; tw'n uJpokeimevnwn),;   
 
TRADUZIONE: Inoltre, il sapere ed il conoscere che hanno come fine il sapere e il conoscere 
medesimi, si trovano soprattutto nella scienza di ciò che è in massimo grado conoscibile: 
infatti colui che desidera la scienza per sé medesima, desidera soprattutto quella che è scienza 
in massimo grado, e tale è, appunto, la scienza di ciò che è in massimo grado conoscibile: 
infatti, colui che desidera la scienza per sé medesima, desidera soprattutto quella che è scienza 
in massimo grado, e tale è, appunto, la scienza di ciò che è in massimo grado conoscibile. 
Ora, conoscibili in massimo grado sono i primi princìpi e le cause: infatti mediante essi e 
muovendo da essi si conoscono tutte le altre cose, mentre, viceversa, essi non si conoscono 
mediante le cose che sono loro soggette. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
73) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 982b, line 9 (7-10) 
LUOGO:  
                                                ejx aJpavntwn ou\n tw'n eijrh-  
mevnwn ejpi; th;n aujth;n ejpisthvmhn pivptei to; zhtouvmenon o[noma:   
dei' ga;r tauvthn tw'n prwvtwn ajrcw'n kai; aijtiw'n ei\nai qewrhti-  
khvn: kai; ga;r tajgaqo;n kai; to; ou| e{neka e}n tw'n aijtivwn ejstivn.   
 
TRADUZIONE: Da tutto ciò che si è detto, dunque, risulta che il nome che è oggetto della nostra 
indagine si riferisce ad una unica e medesima scienza; essa deve speculare intorno ai princìpi 
primi e alle cause: infatti, anche il bene e il fine delle cose è una causa.  
Che, poi, essa non tenda a realizzare qualcosa, risulta chiaramente anche dalle affermazioni di 
coloro che per primi hanno coltivato la filosofia.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
74) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 982b, line 10 (9-11) 
LUOGO:  
dei' ga;r tauvthn tw'n prwvtwn ajrcw'n kai; aijtiw'n ei\nai qewrhti-  
khvn: kai; ga;r tajgaqo;n kai; to; ou| e{neka e}n tw'n aijtivwn ejstivn.   
   Oti dæ ouj poihtikhv, dh'lon kai; ejk tw'n prwvtwn filosofh-  
savntwn:  
 
TRADUZIONE: [Da tutto ciò che si è detto, dunque, risulta che il nome che è oggetto della nostra 
indagine si riferisce ad una unica e medesima scienza;] essa deve speculare intorno ai princìpi 



primi e alle cause: infatti, anche il bene e il fine delle cose è una causa.  
Che, poi, essa non tenda a realizzare qualcosa, risulta chiaramente anche dalle affermazioni di 
coloro che per primi hanno coltivato la filosofia. Infatti gli uomini hanno cominciato a 
filosofare, ora come in origine, a causa della meraviglia:  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
75) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 983a, line 8 (6-10) 
LUOGO:  
                      h{n te ga;r mavlistæ a]n oJ qeo;" e[coi, qeiva tw'n   
ejpisthmw'n ejstiv, ka]n ei[ ti" tw'n qeivwn ei[h. movnh dæ au{th touv-  
twn ajmfotevrwn tetuvchken: o{ te ga;r qeo;" dokei' tw'n aijtivwn   
pa'sin ei\nai kai; ajrchv ti", kai; th;n toiauvthn h] movno" h] mav-  
listæ a]n e[coi oJ qeov".  
 
TRADUZIONE: [Essa, infatti, fra tutte è la più divina e la più degna di onore. Ma una scienza può 
essere divina solo in questi due sensi:] o perché questa è scienza che Dio possiede in grado 
supremo, o, anche, perché essa ha come oggetto le cose divine. Ora, solo la sapienza possiede 
ambedue questi caratteri: infatti, è convinzione a tutti comune che Dio sia una causa e un 
principio, e, anche, che Dio, esclusivamente in grado supremo, abbia questo tipo di scienza.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
76) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 983a, line 15 (13-17) 
LUOGO:  
me;n gavr, w{sper ei[pomen, ajpo; tou' qaumavzein pavnte" eij ou{tw"   
e[cei, kaqavper peri;Ã tw'n qaumavtwn taujtovmata ªtoi'" mhvpw te-  
qewrhkovsi th;n aijtivan h] peri; ta;" tou' hJlivou tropa;" h] th;n th'"   
diamevtrou ajsummetrivan (qaumasto;n ga;r ei\nai dokei' pa'si toi'"   
mhvpw teqewrhkovsi th;n aijtivan ei[ ti tw'/ ejlacivstw/ mh; metrei'tai):   
 
TRADUZIONE: Infatti, come abbiamo detto, tutti cominciano dal meravigliarsi che le cose stiano 
in un determinato modo: così, ad esempio, di fronte alle marionette che si muovono da sé 
nelle rappresentazioni, o di fronte alle rivoluzioni del sole o alla incommensurabilità della 
diagonale al lato: infatti, a tutti coloro che non hanno ancora conosciuto la causa, fa 
meraviglia che fra l’una e l’altro non vi sia una unità minima di misura comune.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
77) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 983a, line 17 (15-17) 
LUOGO:  
qewrhkovsi th;n aijtivan h] peri; ta;" tou' hJlivou tropa;" h] th;n th'"   
diamevtrou ajsummetrivan (qaumasto;n ga;r ei\nai dokei' pa'si toi'"   
mhvpw teqewrhkovsi th;n aijtivan ei[ ti tw'/ ejlacivstw/ mh; metrei'tai):   
dei' de; eij" toujnantivon kai; to; a[meinon kata; th;n paroimivan ajpo-  
teleuth'sai, kaqavper kai; ejn touvtoi" o{tan mavqwsin:  
 



TRADUZIONE: così, ad esempio, di fronte alle marionette che si muovono da sé nelle 
rappresentazioni, o di fronte alle rivoluzioni del sole o alla incommensurabilità della 
diagonale al lato: infatti, a tutti coloro che non hanno ancora conosciuto la causa, fa 
meraviglia che fra l’una e l’altro non vi sia una unità minima di misura comune. Invece, 
bisogna pervenire allo stato di animo contrario, il quale è anche il migliore, secondo quanto 
dice il proverbio. E così avviene, appunto, per restare agli esempi fatti, una volta che si sia 
imparato: 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
78) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 983a, line 24 (24-26) 
LUOGO:  
   Epei; de; fanero;n o{ti tw'n ejx ajrch'" aijtivwn dei' labei'n   
ejpisthvmhn (tovte ga;r eijdevnai fame;n e{kaston, o{tan th;n prwv-  
thn aijtivan oijwvmeqa gnwrivzein),  
 
TRADUZIONE: Si è detto, dunque, quale sia la natura della scienza ricercata, e quale sia lo scopo 
che la nostra ricerca e l’intera trattazione devono raggiungere. 
(È chiaro, dunque, che occorre acquistare la scienza delle cause prime: infatti, diciamo di 
conoscere una cosa, quando riteniamo di conoscerne la causa prima). 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
79) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 983a, line 26 (24-28) 
LUOGO:  
   Epei; de; fanero;n o{ti tw'n ejx ajrch'" aijtivwn dei' labei'n   
ejpisthvmhn (tovte ga;r eijdevnai fame;n e{kaston, o{tan th;n prwv-  
thn aijtivan oijwvmeqa gnwrivzein), ta; dæ ai[tia levgetai tetra-  
cw'", w|n mivan me;n aijtivan fame;n ei\nai th;n oujsivan kai; to; tiv   
h\n ei\nai 
 
TRADUZIONE: È chiaro, dunque, che occorre acquistare la scienza delle cause prime: infatti, 
diciamo di conoscere una cosa, quando riteniamo di conoscerne la causa prima. Ora, le cause 
vengono intese in quattro significati diversi. In un primo senso diciamo che la causa è 
sostanza e l’essenza: infatti, il perché delle cose si riconduce, in ultima analisi, alla forma:  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
80) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 983a, line 26 (24-28) 
LUOGO:  
   Epei; de; fanero;n o{ti tw'n ejx ajrch'" aijtivwn dei' labei'n   
ejpisthvmhn (tovte ga;r eijdevnai fame;n e{kaston, o{tan th;n prwv-  
thn aijtivan oijwvmeqa gnwrivzein), ta; dæ ai[tia levgetai tetra-  
cw'", w|n mivan me;n aijtivan fame;n ei\nai th;n oujsivan kai; to; tiv   
h\n ei\nai  
 



TRADUZIONE: È chiaro, dunque, che occorre acquistare la scienza delle cause prime: infatti, 
diciamo di conoscere una cosa, quando riteniamo di conoscerne la causa prima. Ora, le cause 
vengono intese in quattro significati diversi. In un primo senso diciamo che la causa è 
sostanza e l’essenza: infatti, il perché delle cose si riconduce, in ultima analisi, alla forma:  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 

 

81) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 983b, line 4 
LUOGO: 
 dh'lon ga;r o{ti kajkei'noi levgousin ajrcav" tina"   
kai; aijtiva": ejpelqou'sin ou\n e[stai ti prou[rgou th'/ meqovdw/ th'/ nu'n:   
h] ga;r e{terovn ti gevno" euJrhvsomen aijtiva" h] tai'" nu'n lego-  
mevnai" ma'llon pisteuvsomen.  
 
TRADUZIONE: [Queste cause sono state ampliamente studiate da noi nella Fisica, tuttavia 
dobbiamo prendere in esame anche coloro che prima di noi hanno affrontato lo studio degli 
esseri ed hanno filosofato intorno alla realtà.] È chiaro, infatti, che anch’essi parlano di certi 
princìpi e di certe cause. Ora, il rifarsi ad essi sarà certo di vantaggio alla presente trattazione: 
infatti, o troveremo qualche altro genere di cause, oppure acquisteremo più salda credenza 
nelle cause di cui ora si è detto.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
82) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 983b, line 5 (3-6) 
LUOGO:  
                   dh'lon ga;r o{ti kajkei'noi levgousin ajrcav" tina"   
kai; aijtiva": ejpelqou'sin ou\n e[stai ti prou[rgou th'/ meqovdw/ th'/ nu'n:   
h] ga;r e{terovn ti gevno" euJrhvsomen aijtiva" h] tai'" nu'n lego-  
mevnai" ma'llon pisteuvsomen. 
 
TRADUZIONE: È chiaro, infatti, che anch’essi parlano di certi princìpi e di certe cause. Ora, il 
rifarsi ad essi sarà certo di vantaggio alla presente trattazione: infatti, o troveremo qualche 
altro genere di cause, oppure acquisteremo più salda credenza nelle cause di cui ora si è detto.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
83) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 984a, line 3 (1-5) 
LUOGO:  
ajrcaiva ti" au{th kai; palaia; tetuvchken ou\sa peri; th'" fuv-  
sew" hJ dovxa, tavcæ a]n a[dhlon ei[h, Qalh'" mevntoi levgetai   
ou{tw" ajpofhvnasqai peri; th'" prwvth" aijtiva" (ppwna ga;r   
oujk a[n ti" ajxiwvseie qei'nai meta; touvtwn dia; th;n eujtevleian   
aujtou' th'" dianoivas):  
 
TRADUZIONE: Ma, che questa concezione della realtà naturale sia stata così originaria e così 
antica, non risulta affatto in modo chiaro; al contrario, si afferma che Talete per primo abbia 



professato questa dottrina intorno alla causa prima (infatti nessuno potrebbe pensare di 
mettere Ippone con costoro, a causa dell’inconsistenza del suo pensiero).  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 

 

84) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 984a, line 21 (19-22) 
LUOGO:  
                                                     eij ga;r o{ti mavlista   
pa'sa gevnesi" kai; fqora; e[k tino" eJno;" h] kai; pleiovnwn ejstivn,   
dia; tiv tou'to sumbaivnei kai; tiv to; ai[tion, ouj ga;r dh; tov ge   
uJpokeivmenon aujto; poiei' metabavllein eJautov:  
 
TRADUZIONE: Infatti, ammesso anche che ogni processo di generazione e di corruzione derivi da 
un unico elemento materiale, o anche da molti elementi materiali, perché mai esso ha luogo o 
quale ne è la causa? Infatti, non è certo il sostrato che fa mutare sé stesso. Portiamo un 
esempio: né il legno, né il bronzo singolarmente presi, sono causa del proprio mutare;  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 

 

85) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 984b, line 4 (2-6) 
LUOGO:  
faskovntwn ei\nai to; pa'n oujqeni; sunevbh th;n toiauvthn sunidei'n   
aijtivan plh;n eij a[ra Parmenivdh/, kai; touvtw/ kata; tosou'ton   
o{son ouj movnon e}n ajlla; kai; duvo pw" tivqhsin aijtiva" ei\nai:   
toi'" de; dh; pleivw poiou'si ma'llon ejndevcetai levgein, oi|on toi'"   
qermo;n kai; yucro;n h] pu'r kai; gh'n:  
 
TRADUZIONE: Dunque, nessuno di coloro che affermano che il tutto è una unità riuscì a scoprire 
una causa di questo tipo, tranne, forse, Parmenide: nella misura, almeno, in cui egli pose non 
solo l’esistenza dell’uno, ma altresì l’esistenza di due altre cause. 
Coloro che ammettono più principi possono risolvere meglio la questione: così, per esempio, 
coloro che ammettono come princìpi caldo e freddo o fuoco e terra; 
SPECIE: Idea di causa in generale.  
 

 

86) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 985a, line 11 (9-13) 
LUOGO:  
                      ei[per to; tw'n ajgaqw'n aJpavntwn ai[tion   
aujto; tajgaqovn ejsti kai; tw'n kakw'n to; kakovn. -ou|toi me;n ou\n,   
w{sper levgomen, kai; mevcri touvtou duoi'n aijtivain w|n hJmei'" diwriv-  
samen ejn toi'" peri; fuvsew" hJmmevnoi faivnontai, th'" te u{lh" kai;   
tou' o{qen hJ kivnhsi", ajmudrw'" mevntoi kai; oujqe;n safw'" ajllæ oi|on   
 
TRADUZIONE: Cosicchè, se si affermasse che, in certo modo, Empedocle ha detto – anzi, che per 
primo ha detto – che il bene e il male sono princìpi, si affermerebbe, probabilmente, cosa 
giusta, dal momento che la causa di tutti i beni è il bene stesso e la causa di tutti i mali è il 



male stesso.  
Pare, dunque, che costoro, come si è detto, abbiano raggiunto due sole delle “quattro” cause 
da noi distinte nei libri di Fisica, e precisamente: la causa materiale e la causa del movimento, 
ma in modo confuso e maldestro, 
SPECIE: Idea di causa in generale.  
 
 
 
87) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 985a, line 21 (19-23) 
LUOGO:  
nw'/ pro;" th;n kosmopoiivan, kai; o{tan ajporhvsh/ dia; tivnæ aijtivan   
ejx ajnavgkh" ejstiv, tovte parevlkei aujtovn, ejn de; toi'" a[lloi"   
pavnta ma'llon aijtia'tai tw'n gignomevnwn h] nou'n, kai; Em-  
pedoklh'" ejpi; plevon me;n touvtou crh'tai toi'" aijtivoi", ouj mh;n   
ou[qæ iJkanw'", ou[tæ ejn touvtoi" euJrivskei to; oJmologouvmenon.  
 
TRADUZIONE: Lo stesso Anassagora, in effetti, nella costituzione dell’universo si serve 
dell’(Intelligenza) come di un deus ex machina, e solo quando si trova in difficoltà nel dar 
ragione della necessità di qualche cosa trae in scena l’Intelligenza; per il resto, invece, come 
causa delle cose che avvengono pone tutto, tranne che l’Intelligenza. 
Empedocle fa un più ampio uso delle sue cause che non Anassagora, ma non se ne serve in 
modo adeguato o non riesce ad essere coerente. 
SPECIE: Idea di causa in generale.  
 
 
 
88) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 985a, line 22 (20-23) 
LUOGO:  
ejx ajnavgkh" ejstiv, tovte parevlkei aujtovn, ejn de; toi'" a[lloi"   
pavnta ma'llon aijtia'tai tw'n gignomevnwn h] nou'n, kai; Em-  
pedoklh'" ejpi; plevon me;n touvtou crh'tai toi'" aijtivoi", ouj mh;n   
ou[qæ iJkanw'", ou[tæ ejn touvtoi" euJrivskei to; oJmologouvmenon.  
 
TRADUZIONE: e solo quando si trova in difficoltà nel dar ragione della necessità di qualche cosa 
trae in scena l’Intelligenza; per il resto, invece, come causa delle cose che avvengono pone 
tutto, tranne che l’Intelligenza. 
Empedocle fa un più ampio uso delle sue cause che non Anassagora, ma non se ne serve in 
modo adeguato o non riesce ad essere coerente. Spesso, almeno nel contesto del suo discorso, 
l’Amicizia separa e la Discordia riunisce.  
SPECIE: Idea di causa in generale.  
 

 

89) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 985b, line 21 (19-23) 
LUOGO: 
peri; de; kinhvsew", o{qen h] pw'" uJpavrxei toi'" ou\si, kai;   
ou|toi paraplhsivw" toi'" a[lloi" rJa/quvmw" ajfei'san. peri; me;n   
ou\n tw'n duvo aijtiw'n, w{sper levgomen, ejpi; tosou'ton e[oiken ejzh-  
th'sqai para; tw'n provteron.   



   En de; touvtoi" kai; pro; touvtwn oiJ kalouvmenoi Puqagovreioi   
 
TRADUZIONE: Per quanto concerne il movimento, donde esso derivi e come esista negli esseri, 
anche costoro, analogamente agli altri, in maniera sconsiderata hanno trascurato di indgare.  
Circa le due cause in questione, come si è detto, risulta che i precedenti pensatori hanno 
spinto le loro ricerche fino a questo punto. 
Contemporanei a questi filosofi, ed anche anteriori a questi, sono i cosiddetti Pitagorici.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
90) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 986a, line 15 (13-17) 
LUOGO: 
                   ajllæ ou| dh; cavrin ejpercovmeqa, tou'tov ejstin   
o{pw" lavbwmen kai; para; touvtwn tivna" ei\nai tiqevasi ta;"   
ajrca;" kai; pw'" eij" ta;" eijrhmevna" ejmpivptousin aijtiva". faiv-  
nontai dh; kai; ou|toi to;n ajriqmo;n nomivzonte" ajrch;n ei\nai kai;   
wJ" u{lhn toi'" ou\si kai; wJ" pavqh te kai; e{xei", tou' de; ajriqmou'   
 
TRADUZIONE: Qui vi ritorniamo sopra, al fine di vedere, anche presso questi filosofi, quali sono i 
princìpi che essi pongono e in quale modo questi rientrino nell’ambito delle cause di cui 
abbiamo detto. Anche costoro sembrano ritenere che il numero sia principio non solo come 
costitutivo materiale degli esseri, ma anche come costitutivo delle proprietà e degli stati 
medesimi.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
91) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 986b, line 5 (3-7) 
LUOGO: 
                                                              to; dæ o{sai   
para; tw'n eJtevrwn, kai; tivne" au|taiv eijsin. pw'" mevntoi pro;"   
ta;" eijrhmevna" aijtiva" ejndevcetai sunavgein, safw'" me;n ouj   
dihvrqrwtai paræ ejkeivnwn, ejoivkasi dæ wJ" ejn u{lh" ei[dei ta; 
stoicei'a tavttein:  
 
TRADUZIONE: Dall’uno e dagli altri si può ricavare questo soltanto: che i contrari sono i princìpi 
degli esseri; invece quanti e quali essi siano si ricava solamente dai Pitagorici. Ma neppure dai 
Pitagorici questi contrari sono stati analizzati in maniera così chiara da poter stabilire in che 
modo sia possibile ricondurli alle cause di cui abbiamo detto; sembra tuttavia che essi 
attribuiscano ai loro elementi la funzione di materia: infatti essi dicono che la sostanza è 
composta e costituita da questi elementi come parti immanenti ad essa.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
92) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 986b, line 13 (12-15) 
LUOGO:  



                                                                             eij"   
me;n ou\n th;n nu'n skevyin tw'n aijtivwn oujdamw'" sunarmovttei peri;   
aujtw'n oJ lovgo" (ouj ga;r w{sper e[nioi tw'n fusiolovgwn e}n uJpo-  
qevmenoi to; o]n o{mw" gennw'sin wJ" ejx u{lh" tou' eJnov",  
 
TRADUZIONE: [Ci sono poi altri filosofi i quali sostennero che l’universo è una realtà unica, ma 
non parlarono tutti allo stesso modo nè per quanto riguarda l’esattezza della trattazione, nè per 
quanto riguarda la determinazione di questa realtà.] Una discussione intorno a questi filosofi 
esula dall’esame delle cause che stiamo svolgendo ora: infatti, essi non procedono come 
alcuni filosofi naturalisti, i quali, pur ponendo l’essere come uno, fanno derivare le cose 
dall’uno come da materia, ma procedono in modo tutto diverso. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 

 

93) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 988a, line 21 (20-23) 
LUOGO:  
                             o{mw" de; tosou'tovn gæ e[comen ejx aujtw'n,  
o{ti tw'n legovntwn peri; ajrch'" kai; aijtiva" oujqei;" e[xw tw'n ejn   
toi'" peri; fuvsew" hJmi'n diwrismevnwn ei[rhken, ajlla; pavnte"   
ajmudrw'" me;n ejkeivnwn dev pw" faivnontai qiggavnonte".  
 
TRADUZIONE: [Brevemente e per sommi capi abbiamo esaminato quali filosofi hanno discorso 
intorno ai princìpi e intorno alla verità, e in quale modo ne abbiano discorso.] Da questo 
esame abbiamo trattato le seguenti conclusioni: nessuno di coloro che hanno trattato del 
principio e della causa, ha paralto di altre cause all’infuori di quelle da noi distinte nei libri di 
Fisica, ma tutti, in certo qual modo, sembra abbiano accennato proprio a quelle, anche se in 
maniera confusa. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 

 

94) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 988b, line 16 (15-18) 
LUOGO:  
                                  ouj ga;r aJplw'" ajlla; kata; sumbebhko;"   
levgousin. -o{ti me;n ou\n ojrqw'" diwvristai peri; tw'n aijtivwn kai;   
povsa kai; poi'a, marturei'n ejoivkasin hJmi'n kai; ou|toi pavnte",  
ouj dunavmenoi qigei'n a[llh" aijtiva",  
 
TRADUZIONE: Sicchè accade loro, in certo senso, e di dire e di non dire che il bene è causa.  
Essi, infatti, non dicono in senso vero e proprio che il bene è causa assoluta, ma lo dicono 
accidentalmente.  
Dunque, che il numero e la natura delle cause siano stati da noi definiti con esattezza ci 
sembra che lo attestino anche tutti questi filosofi, in quanto non ne hanno saputo cogliere 
altre. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 



95) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 988b, line 18 (16-19) 
LUOGO:  
          -o{ti me;n ou\n ojrqw'" diwvristai peri; tw'n aijtivwn kai;   
povsa kai; poi'a, marturei'n ejoivkasin hJmi'n kai; ou|toi pavnte",  
ouj dunavmenoi qigei'n a[llh" aijtiva", pro;" de; touvtoi" o{ti zhth-  
tevai aiJ ajrcai; h] ou{tw" a{pasai h] tina; trovpon toiou'ton, dh'lon:   
 
TRADUZIONE: Dunque, che il numero e la natura delle cause siano stati da noi definiti con 
esattezza ci sembra che lo attestino anche tutti questi filosofi, in quanto non ne hanno saputo 
cogliere altre. Inoltre, è evidente che si devono studiare tutti quanti i princìpi in questi 
(quattro) modi, oppure in qualcuno di questi (quattro) modi. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
96) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 988b, line 27 
LUOGO:  
          kai; peri; genevsew" kai; fqora'" ejpiceirou'nte" ta;"   
aijtiva" levgein, kai; peri; pavntwn fusiologou'nte", to; th'" kinhv-  
sew" ai[tion ajnairou'sin. e[ti de; tw'/ th;n oujsivan mhqeno;" aijtivan   
tiqevnai mhde; to; tiv ejsti  
 
TRADUZIONE: [nfatti, essi pongono solamente gli elementi delle realtà corporee, ma non di 
quelle incorporee, mentre esistono anche realtà incorporee.] 
Inoltre, pur cercando di indicare quali siano le cause della generazione e della corruzione, e 
pur spiegando tutte le cose da un punto di vista naturalistico, essi sopprimono la causa del 
movimento. 
Per di più, errano perché non pongono la sostanza e l’esistenza come causa di alcuna cosa.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
97) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 988b, line 28 (26-30) 
LUOGO:  
        kai; peri; genevsew" kai; fqora'" ejpiceirou'nte" ta;"   
aijtiva" levgein, kai; peri; pavntwn fusiologou'nte", to; th'" kinhv-  
sew" ai[tion ajnairou'sin. e[ti de; tw'/ th;n oujsivan mhqeno;" aijtivan   
tiqevnai mhde; to; tiv ejsti, kai; pro;" touvtoi" tw'/ rJa/divw" tw'n   
aJplw'n swmavtwn levgein ajrch;n oJtiou'n plh;n gh'",   
 
TRADUZIONE: Inoltre, pur cercando di indicare quali siano le cause della generazione e della 
corruzione, e pur spiegando tutte le cose da un punto di vista naturalistico, essi sopprimono la 
causa del movimento. 
Per di più, errano perché non pongono la sostanza e l’esistenza come causa di alcuna cosa.  
Inoltre, errano anche perché additano come principio, in maniera semplicistica, uno qualsiasi 
dei corpi semplici, ad eccezione della terra 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 



 

98) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 989a, line 19 (18-21) 
LUOGO:  
                                         -peri; me;n ou\n tw'n mivan   
tiqemevnwn aijtivan oi{an ei[pomen, e[stw tau'tæ eijrhmevna: to; dæ   
aujto; ka]n ei[ ti" tau'ta pleivw tivqhsin, oi|on Empedoklh'" tevt-  
tarav fhsin ei\nai swvmata th;n u{lhn.  
 
TRADUZIONE: Invece, se ciò che è posteriore per generazione è anteriore per natura, e ciò che è 
mescolato e composto è posteriore per generazione, allora sarebbe vero proprio il contrario di 
quanto s’è detto: l’acqua sarebbe anteriore all’aria e la terra all’acqua. 
Sui filosofi che pongono una causa unica basti quanto si è detto. 
Le stesse osservazioni valgono, però, anche per chi ammette un maggior numero di elementi. 
Valgono, per esempio, per Empedocle, il quale afferma che materia sono i quattro elementi.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 

 

99) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 990a, line 5 (3-7) 
PASSO: 
wJ" oJmologou'nte" toi'" a[lloi" fusiolovgoi"   
o{ti tov ge o]n tou'tæ ejsti;n o{son aijsqhtovn ejsti kai; perieivlhfen oJ   
kalouvmeno" oujranov". ta;" dæ aijtiva" kai; ta;" ajrcav", w{sper   
ei[pomen, iJkana;" levgousin ejpanabh'nai kai; ejpi; ta; ajnwtevrw   
tw'n o[ntwn  
 
TRADUZIONE: ed esauriscono le loro cause e i loro princìpi nella spiegazione di queste cose, 
come se fossero d’accordo, con gli altri filosofi naturalisti, che l’essere si riduce al sensibile e 
a ciò che è contenuto in quello che chiamiamo cielo. Ma come abbiamo detto, essi pongono 
cause e princìpi che sono in grado di portare anche agli esseri superiori, e che, anzi, sono più 
confacenti a questi che non alle dottrine fisiche. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
 
100) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 990a, line 19 (18-21) 
PASSO: 
                                                           e[ti de; pw'" dei'   
labei'n ai[tia me;n ei\nai ta; tou' ajriqmou' pavqh kai; to;n ajriqmo;n   
tw'n kata; to;n oujrano;n o[ntwn kai; gignomevnwn kai; ejx ajrch'"   
kai; nu'n, ajriqmo;n dæ a[llon mhqevna ei\nai para; to;n ajriqmo;n   
 
TRADUZIONE: [Perciò, se non hanno detto assolutamente nulla del fuoco né della terra né degli 
altri corpi come questi, ciò è per la ragione che – a mio avviso – intorno ai sensibili essi non 
hanno nulla da dire, che sia a questi peculiare.] 
Inoltre, in che senso si deve intendere che le proprietà del numero e il numero sono cause 
delle cose che sono nell’universo e delle cose che in esso si producono dall’origine dino ad 



ora, e che d’altra parte non c’è altro numero fuori di questo numero del quale è costituito il 
mondo? 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
101) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 990a, line 31 (30-32) 
PASSO: 
                            kaivtoi kajkei'no" ajriqmou;" oi[etai   
kai; tau'ta ei\nai kai; ta;" touvtwn aijtiva", ajlla; tou;" me;n noh-  
tou;" aijtivou" touvtou" de; aijsqhtouv".   
 
TRADUZIONE: [oppure che si tratti di un altro numero oltre questo?] Platone afferma che è un 
numero diverso. Eppure, anch’egli ritiene che siano numeri e queste cose le loro cause; egli, 
però, ritiene che le cause siano i numeri intellegibili, e che gli altri siano invece numeri 
sensibili.  
[Ora lasciamo da parte i Pitagorici, perché quanto si è detto a loro riguardo è sufficiente, e 
passiamo invece ai filosofi che pongono come princìpi le Forme e le Idee.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
102) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 990a, line 32 (30-34) 
PASSO:  
Plavtwn e{teron ei\naiv fhsin: kaivtoi kajkei'no" ajriqmou;" oi[etai   
kai; tau'ta ei\nai kai; ta;" touvtwn aijtiva", ajlla; tou;" me;n noh-  
tou;" aijtivou" touvtou" de; aijsqhtouv".   
   Peri; me;n ou\n tw'n Puqagoreivwn ajfeivsqw ta; nu'n (iJka-  
no;n ga;r aujtw'n a{yasqai tosou'ton):  
 
TRADUZIONE: Platone afferma che è un numero diverso. Eppure, anch’egli ritiene che siano 
numeri e queste cose le loro cause; egli, però, ritiene che le cause siano i numeri intellegibili, 
e che gli altri siano invece numeri sensibili.  
Ora lasciamo da parte i Pitagorici, perché quanto si è detto a loro riguardo è sufficiente, e 
passiamo invece ai filosofi che pongono come princìpi le Forme e le Idee.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
103) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 990a, line 34 (33-36) 
PASSO: 
   Peri; me;n ou\n tw'n Puqagoreivwn ajfeivsqw ta; nu'n (iJka-  
no;n ga;r aujtw'n a{yasqai tosou'ton): oiJ de; ta;" ijdeva" aijtiva"   
tiqevmenoi prw'ton me;n zhtou'nte" twndi; tw'n o[ntwn labei'n ta;"   
aijtiva" e{tera touvtoi" i[sa to;n ajriqmo;n ejkovmisan,  
 
TRADUZIONE: Ora lasciamo da parte i Pitagorici, perché quanto si è detto a loro riguardo è 
sufficiente, e passiamo invece ai filosofi che pongono come princìpi le Forme e le Idee.  



In primo luogo, costoro, cercando di cogliere le cause degli esseri sensibili, hanno introdotto 
entità soprasensibili in numero eguale rispetto ai sensibili:  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
104) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 990b, line 2 (990 a35-990b4) 
PASSO: 
                                          oiJ de; ta;" ijdeva" aijtiva"   
tiqevmenoi prw'ton me;n zhtou'nte" twndi; tw'n o[ntwn labei'n ta;"   
aijtiva" e{tera touvtoi" i[sa to;n ajriqmo;n ejkovmisan, w{sper ei[ ti" 
ajriqmh'sai boulovmeno" ejlattovnwn me;n o[ntwn oi[oito mh; dunhv-  
sesqai, pleivw de; poihvsa" ajriqmoivh  
 
TRADUZIONE: [Ora lasciamo da parte i Pitagorici, perché quanto si è detto a loro riguardo è 
sufficiente, e passiamo invece ai filosofi che pongono come princìpi le Forme e le Idee. ] 
In primo luogo, costoro, cercando di cogliere le cause degli esseri sensibili, hanno introdotto 
entità soprasensibili in numero eguale rispetto ai sensibili: come se uno, volendo contare degli 
oggetti, ritenesse di non poter far questo finchè gli oggetti sono troppo pochi numerosi, e, 
invece, di poterli contare dopo averne aumentato il numero. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
105) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 990b, line 5 (3-6) 
PASSO: 
ajriqmh'sai boulovmeno" ejlattovnwn me;n o[ntwn oi[oito mh; dunhv-  
sesqai, pleivw de; poihvsa" ajriqmoivh (scedo;n ga;r i[sa-h] oujk   
ejlavttw-ejsti; ta; ei[dh touvtoi" peri; w|n zhtou'nte" ta;" aijtiva" ejk   
touvtwn ejpæ ejkei'na proh'lqon:  
 
TRADUZIONE: [In primo luogo, costoro, cercando di cogliere le cause degli esseri sensibili, hanno 
introdotto entità soprasensibili in numero eguale rispetto ai sensibili:] come se uno, volendo 
contare degli oggetti, ritenesse di non poter far questo finchè gli oggetti sono troppo pochi 
numerosi, e, invece, di poterli contare dopo averne aumentato il numero. Le Forme, infatti, 
sono di numero pressochè uguale – o comunque non inferiore – rispetto a quegli oggetti dai 
quali questi filosofi, con l’intento di ricercare quali ne fossero le cause, hanno preso le mosse 
per risalire a quelle. [Infatti per ogni singola cosa esiste una corrispettiva entità avente lo 
stesso nome;] 

SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
106) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 991a, line 11 (11-13) 
PASSO: 
ou[te ga;r kinhvsew" ou[te metabolh'" oujdemia'" ejsti;n ai[tia aujtoi'".   
ajlla; mh;n ou[te pro;" th;n ejpisthvmhn oujqe;n bohqei' th;n tw'n a[l-  
lwn (oujde; ga;r oujsiva ejkei'na touvtwn: ejn touvtoi" ga;r a]n h\n),  



 
TRADUZIONE: [Ma la difficoltà più grave che si potrebbe sollevare è la seguente: quale vantaggio 
apportano le Forme agli esseri sensibili, sia a quelli sensibili eterni, sia a quelli soggetti a 
generazione e a corruzione?] Infatti le Forme, rispetto a questi esseri, non sono causa né di 
movimento né di alcuna mutazione. Per di più, le Idee non giovano alla conoscenza delle cose 
sensibili (infatti non costituiscono la sostanza delle cose sensibili, altrimenti sarebbero a 
queste immanenti), 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
107) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 991b, line 8 (7-8) 
PASSO: 
                         w{ste dh'lon o{ti ejndevcetai kai; ta\lla kai;   
ei\nai kai; givgnesqai dia; toiauvta" aijtiva" oi{a"  
 
TRADUZIONE: [E ci sono anche molte cose che si producono – per esempio una casa o un anello 
– delle quali non ammettiamo che esistano Idee.] Di conseguenza, è chiaro che anche tutte le 
altre cause possono essere e generarsi per opera delle cause dello stesso tipo di quelle che 
producono gli oggetti sopra menzionati.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
107) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 991b, line 9 (9-11) 
PASSO: 
-e[ti ei[per eijsi;n ajriqmoi; ta; ei[dh, pw'" ai[tioi e[son-  
tai, povteron o{ti e{teroi ajriqmoiv eijsi ta; o[nta, oi|on oJdi; me;n oJ 
ajriqmo;" a[nqrwpo" oJdi; de; Swkravth" oJdi; de; Kalliva",  
 
TRADUZIONE: Inoltre, se le Forme sono numeri, in che modo potranno essere cause? Forse 
perché gli esseri sensibili sono altri numeri? Per esempio, questo dato numero è l’uomo, 
questo altro numero è Socrate, quest’altro ancora è Callia? 
SPECIE: Idea di causa in generale.  
 
 
 
108) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 991b, line 12 (10-14) 
PASSO: 

             povteron o{ti e{teroi ajriqmoiv eijsi ta; o[nta, oi|on oJdi; me;n ãoJÃ   
ajriqmo;" a[nqrwpo" oJdi; de; Swkravth" oJdi; de; Kalliva". tiv   
ou\n ejkei'noi touvtoi" ai[tioiv eijsin. oujde; ga;r eij oiJ me;n aji?dioi oiJ   
de; mhv, oujde;n dioivsei. eij dæ o{ti lovgoi ajriqmw'n tajntau'qa, oi|on hJ   
sumfwniva, dh'lon o{ti ejsti;n e{n gev ti w|n eijsi; lovgoi.  
 
TRADUZIONE: [Inoltre, se le Forme sono numeri, in che modo potranno essere cause? Forse 
perché gli esseri sensibili sono altri numeri?] Per esempio, questo dato numero è l’uomo, 
questo altro numero è Socrate, quest’altro ancora è Callia? E perché mai quei numeri sono 



cause di questi? In effetti, il fatto che gli uni siano eterni e gli altri no, non ha alcuna 
importanza. Se la ragione, invece, sta nel fatto che le cose sensibili sono costituite da rapporti 
numerici (come per esempio l’armonia), allora è chiaro che esiste un qualcosa di cui i numeri 
sono rapporto. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
109)  
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 992a, line 25 (23-27) 
PASSO: 
                                                    w{stæ ejx ou| lovgou grammh;   
e[sti, kai; stigmh; e[stin. -o{lw" de; zhtouvsh" th'" sofiva" peri;   
tw'n fanerw'n to; ai[tion, tou'to me;n eijavkamen (oujqe;n ga;r levgomen   
peri; th'" aijtiva" o{qen hJ ajrch; th'" metabolh's), th;n dæ oujsivan   
oijovmenoi levgein aujtw'n eJtevra" me;n oujsiva" ei\naiv famen,  
 
TRADUZIONE: D’altra parte, è necessario che ci sia un limite delle linee; e, di conseguenza, 
l’argomento che dimostra l’esistenza della linea, dimostra anche l’esistenza del punto. 
E, in generale, mentre la sapienza ha come oggetto di ricerca la causa dei fenomeni, noi 
abbiamo trascurato proprio questo (infatti, non diciamo nulla della causa da cui deriva il 
movimento) e, credendo di esprimere la sostanza di essi, affermiamo l’esistenza di altre 
sostanze.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
110) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 992a, line 26 (24-28) 
PASSO: 
                                 -o{lw" de; zhtouvsh" th'" sofiva" peri;   
tw'n fanerw'n to; ai[tion, tou'to me;n eijavkamen (oujqe;n ga;r levgomen   
peri; th'" aijtiva" o{qen hJ ajrch; th'" metabolh's), th;n dæ oujsivan   
oijovmenoi levgein aujtw'n eJtevra" me;n oujsiva" ei\naiv famen, o{pw"   
dæ ejkei'nai touvtwn oujsivai, dia; kenh'" levgomen:  
 
TRADUZIONE: D’altra parte, è necessario che ci sia un limite delle line; e, di conseguenza, 
l’argomento che dimostra l’esistenza della linea, dimostra anche l’esistenza del punto. 
E, in generale, mentre la sapienza ha come oggetto di ricerca la causa dei fenomeni, noi 
abbiamo trascurato proprio questo (infatti, non diciamo nulla della causa da cui deriva il 
movimento) e, credendo di esprimere la sostanza di essi, affermiamo l’esistenza di altre 
sostanze. Ma quando si tratta di spiegare il modo in cui queste ultime sono sostanze di quelle, 
parliamo a vuoto.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
111) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 993a, line 11 (11-13) 
PASSO: 
   Oti me;n ou\n ta;" eijrhmevna" ejn toi'" fusikoi'" aijtiva"   
zhtei'n ejoivkasi pavnte", kai; touvtwn ejkto;" oujdemivan e[coimen a]n   
eijpei'n, dh'lon kai; ejk tw'n provteron eijrhmevnwn:  



 
TRADUZIONE: [eppure dovrebbe essere così, se gli elementi di cui sono costituite tutte le cose 
sono gli stessi, così come tutti i suoni composti risultano dai suoni elementari.] 
Dunque, da ciò che sopra si è detto, risulta evidente che tutti i filosofi sembrano aver ricercato 
le cause da noi stabilite nella Fisica, e che non si può parlare di alcun’altra causa all’infuori di 
queste.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
112) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 993b, line 8 
PASSO: 
              i[sw" de; kai; th'" calepovthto" ou[sh" kata; duvo   
trovpou", oujk ejn toi'" pravgmasin ajllæ ejn hJmi'n to; ai[tion   
aujth'": w{sper ga;r ta; tw'n nukterivdwn o[mmata pro;" to;   
fevggo" e[cei to; meqæ hJmevran, ou{tw kai; th'" hJmetevra" yuch'"   
 
TRADUZIONE: [invece, il fatto che si possa raggiungere la verità in generale e non nei particolari, 
mostra le difficoltà di essa.] E fors’anche, poiché vi sono due tipi di difficoltà, la causa della 
difficoltà della ricerca della verità non sta nelle cose ma in noi. Infatti, come gli occhi delle 
nottole si comportano nei confronti della luce del giorno, così anche l’intelligenza che è nella 
nostra anima si comporta nei confronti delle cose che, per natura loro, sono le più evidenti di 
tutte.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 

 

 
113) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 993b, line 19 (18-20) 
PASSO: 
para; me;n ga;r ejnivwn pareilhvfamevn tina" dovxa", oiJ de; tou'   
genevsqai touvtou" ai[tioi gegovnasin. ojrqw'" dæ e[cei kai; to; ka-  
lei'sqai th;n filosofivan ejpisthvmhn th'" ajlhqeiva". qewrhtikh'"   
me;n ga;r tevlo" ajlhvqeia praktikh'" dæ e[rgon:  
 
TRADUZIONE: Lo stesso vale anche per coloro che hanno parlato della verità: da alcuni abbiamo 
ricevuto certe dottrine, ma altri sono stati la causa che permise che quelli si formassero.  
È anche giusto denominare la filosofia scienza della verità, perché il fine della scienza 
teoretica è la verità, mentre il fine della pratica è l’azione. (Infatti, coloro che hanno per fine 
l’azione, anche se osservano come stanno le cose, non tendono alla conoscenza di ciò che è 
eterno ma solo di ciò che è relativo ad una determinata circostanza e in un determinato 
momento). 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
114) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 993b, line 24 (23-26) 
PASSO: 



                         oujk i[smen de; to; ajlhqe;" a[neu th'"   
aijtiva": e{kaston de; mavlista aujto; tw'n a[llwn kaqæ o} kai;   
toi'" a[lloi" uJpavrcei to; sunwvnumon (oi|on to; pu'r qermovtaton:   
kai; ga;r toi'" a[lloi" to; ai[tion tou'to th'" qermovthtos):  
 
TRADUZIONE: [non tendono alla conoscenza di ciò che è eterno ma solo di ciò che è relativo ad 
una determinata circostanza e in un determinato momento).] Ora non non conosciamo il vero 
senza conoscere la causa. Ma ogni cosa che possiede in grado supremo la natura che le è 
propria, costituisce la causa in virtù della quale anche alle altre conviene quella stessa natura: 
[per esempio, il fuoco è caldo in grado massimo, perché è causa del calore nelle altre cose. 
Pertanto ciò che è causa dell’esser vero delle cose che da esso dipendono, deve essere vero 
più di tutte le altre.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 

 

115) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 993b, line 27 (25- 29) 
PASSO: 
                                           (oi|on to; pu'r qermovtaton:   
kai; ga;r toi'" a[lloi" to; ai[tion tou'to th'" qermovthtos): w{ste   
kai; ajlhqevstaton to; toi'" uJstevroi" ai[tion tou' ajlhqevsin ei\nai.   
dio; ta;" tw'n ajei; o[ntwn ajrca;" ajnagkai'on ajei; ei\nai ajlhqe-  
stavta"  
 
TRADUZIONE: Ma ogni cosa che possiede in grado supremo la natura che le è propria, costituisce 
la causa in virtù della quale anche alle altre conviene quella stessa natura: per esempio, il 
fuoco è caldo in grado massimo, perché è causa del calore nelle altre cose. Pertanto ciò che è 
causa dell’esser vero delle cose che da esso dipendono, deve essere vero più di tutte le altre. È 
quindi necessario che le cause degli esseri eterni siano vere più di tutte le altre:  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
116) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 993b, line 29 (28-31) 
PASSO: 
dio; ta;" tw'n ajei; o[ntwn ajrca;" ajnagkai'on ajei; ei\nai ajlhqe-  
stavta" (ouj gavr pote ajlhqei'", oujdæ ejkeivnai" ai[tiovn tiv ejsti tou'   
ei\nai, ajllæ ejkei'nai toi'" a[llois), w{sqæ e{kaston wJ" e[cei tou'   
ei\nai, ou{tw kai; th'" ajlhqeiva".   
 
TRADUZIONE: Pertanto ciò che è causa dell’esser vero delle cose che da esso dipendono, deve 
essere vero più di tutte le altre. È quindi necessario che le cause degli esseri eterni siano vere 
più di tutte le altre: infatti esse non sono vere solo talvolta, e non c’è una ulteriore causa del 
loro essere, ma sono esse le cause dell’essere delle altre cose. Sicché ogni cosa possiede tanto 
di verità quanto possiede di essere.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 



117) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 994a, line 2 (1-4) 
PASSO: 
   Alla; mh;n o{ti gæ e[stin ajrchv ti" kai; oujk a[peira ta; 
ai[tia tw'n o[ntwn ou[tæ eij" eujquwrivan ou[te katæ ei\do", dh'lon.   

 
TRADUZIONE: Sicché ogni cosa possiede tanto di verità quanto possiede di essere. Inoltre, che 
esista un principi primo e che le cause degli esseri non siano né una serie infinita (nell’ambito 
di una stessa specie), né un numero infinito di specie, è evidente.  
[In effetti, per quanto riguarda la causa materiale, non è possibile derivare una cosa dall’altra  
Procedendo all’infinito: per esempio la carne dalla terra, la terra dall’aria, l’aria dal fuoco, 
senza mai fermarsi.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
118) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 994a, line 12 (10-14) 
PASSO: 
                                                                      kai; ejpi;   
tou' tiv h\n ei\nai dæ wJsauvtw". tw'n ga;r mevswn, w|n ejstiv   
ti e[scaton kai; provteron, ajnagkai'on ei\nai to; provteron ai[tion   
tw'n metæ aujtov. eij ga;r eijpei'n hJma'" devoi tiv tw'n triw'n ai[tion,   
to; prw'ton ejrou'men:;   
 
TRADUZIONE: [E lo stesso vale anche per la causa formale.] 
Infatti quando si tratta di termini intermedi e che si trovano tra un ultimo e un primo, è 
necessario che il termine che è primo sia causa di quelli che ad essi seguono. Se infatti 
dovessimo rispondere alla domanda quale è la causa di due termini in serie, noi 
risponderemmo che è il primo, perché la causa non è certamente l’ultimo termine, giacché 
l’ultimo non è causa di nulla; 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
119) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 994a, line 13 (13-15) 
PASSO: 
eij ga;r eijpei'n hJma'" devoi tiv tw'n triw'n ai[tion,   
to; prw'ton ejrou'men: ouj ga;r dh; tov gæ e[scaton, oujdeno;" ga;r to;   
teleutai'on: ajlla; mh;n oujde; to; mevson, eJno;" gavr  
 
TRADUZIONE: Se infatti dovessimo rispondere alla domanda quale è la causa di due termini in 
serie, noi risponderemmo che è il primo, perché la causa non è certamente l’ultimo termine, 
giacché l’ultimo non è causa di nulla; ma non lo è neppure il termine intermedio, perché esso 
è causa di uno solo dei tre termini: 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
120) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 994a, line 19 (18-21) 



PASSO: 
                                                   w{stæ ei[per mhdevn ejsti   
prw'ton, o{lw" ai[tion oujdevn ejstin. -ajlla; mh;n oujdæ ejpi; to; kavtw   
oi|ovn te eij" a[peiron ijevnai, tou' a[nw e[conto" ajrchvn, w{stæ ejk pu-  
ro;" me;n u{dwr, ejk de; touvtou gh'n,  
 
TRADUZIONE: Dei termini che sono infiniti in questo modo, e dell’infinito in generale, tutti gli 
elementi sono in pari modo termini intermedi fino al termine che è presente. Cosicché, se 
nulla è primo, non c’è affatto causa. 
Ma se c’è un principio risalendo nella serie delle cause, non è possibile procedere all’infinito 
neppure discendendo nella serie delle cause, quasi che l’acqua dovesse derivare dal fuoco e la 
terra dall’acqua, [e in questo modo dovesse derivare sempre un qualche elemento di altro 
genere da uno precedente.]  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
121) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 994b, line 28 (26-30) 
PASSO: 
                                               kai; ajpeivrw/ oujdeni; e[stin 
ei\nai: eij de; mhv, oujk a[peirovn gæ ejsti; to; ajpeivrw/ ei\nai. -ajlla;   
mh;n kai; eij a[peirav gæ h\san plhvqei ta; ei[dh tw'n aijtivwn, oujk   
a]n h\n oujdæ ou{tw to; gignwvskein: tovte ga;r eijdevnai oijovmeqa   
o{tan ta; ai[tia gnwrivswmen:  
 
TRADUZIONE: [E la linea nel suo insieme deve pensarla qualcosa in noi che non si muova da una 
parte ad un’altra. – E neppure può esistere qualcosa che sia per sua essenza infinito;] e se 
esistesse, non sarebbe comunque infinita l’essenza dell’infinito! 
D’altra parte, se fossero infinite per numero le specie delle cause, il conoscere non sarebbe 
possibile neppure in questo caso. Infatti noi riteniamo di conoscere, quando conosciamo le 
cause.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
122) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 994b, line 30 (29-32) 
PASSO: 
                                          tovte ga;r eijdevnai oijovmeqa   
o{tan ta; ai[tia gnwrivswmen: to; dæ a[peiron kata; th;n provsqe-  
sin oujk e[stin ejn peperasmevnw/ diexelqei'n.   
   AiJ dæ ajkroavsei" kata; ta; e[qh sumbaivnousin:  
 
TRADUZIONE: [E neppure può esistere qualcosa che sia per sua essenza infinito; e se esistesse, 
non sarebbe comunque infinita l’essenza dell’infinito!] 
D’altra parte, se fossero infinite per numero le specie delle cause, il conoscere non sarebbe 
possibile neppure in questo caso. Infatti noi riteniamo di conoscere, quando conosciamo le 
cause. Ma non è possibile procedere all’infinito per successive aggiunzioni, in un tempo 
finito.  
[L’efficacia delle lezioni dipende dalle abitudini degli uditori.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 



 
 
 
123) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 995a, line 19 (17-20) 
PASSO: 
            a{pasa ga;r i[sw" hJ fuvsi" e[cei u{lhn. dio; skeptevon   
prw'ton tiv ejstin hJ fuvsi": ou{tw ga;r kai; peri; tivnwn hJ fusikh;   
dh'lon e[stai kai; eij mia'" ejpisthvmh" h] pleiovnwn ta; ai[tia kai;   
ta;" ajrca;" qewrh'saiv ejstin.  
                               
TRADUZIONE: [Non bisogna poi esigere in ogni cosa il rigore matematico, ma solo in quelle cose 
che non hanno materia.] Per questo, il metodo della matematica non si adatta alla fisica. 
Infatti, tutta quanta la natura, senza dubbio, ha materia. Perciò bisogna, prima, esaminare che 
cos’è la natura; e in questo modo risulterà chiaro quale sia l’oggetto della fisica. E risulterà 
chiaro, anche, se appartenga ad una sola scienza o a molte l’esame delle cause e dei princìpi.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
124) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 995b, line 6 (4-8) 
PASSO: 
                                                -e[sti dæ ajporiva prwvth   
me;n peri; w|n ejn toi'" pefroimiasmevnoi" dihporhvsamen, povte-  
ron mia'" h] pollw'n ejpisthmw'n qewrh'sai ta;" aijtiva": kai; pov-  
teron ta;" th'" oujsiva" ajrca;" ta;" prwvta" ejsti; th'" ejpisthvmh"   
ijdei'n movnon h] kai; peri; tw'n ajrcw'n ejx w|n deiknuvousi pavnte",   
 
TRADUZIONE: La prima difficoltà riguarda una questione di cui si è già trattato nella parte 
introduttiva: se cioè l’indagine intorno alle cause sia compito di una sola scienza o di più di 
una. 
Comporta pure difficoltà il sapere se sia compito della nostra scienza considerare i princìpi 
primi della sostanza soltanto, ovvero anche i princìpi su cui si fondano tutte le dimostrazioni: 
per esempio se sia possibile o no affermare e negare allo stesso tempo la medesima cosa, e gli 
altri principi di questo tipo.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
125) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 996a, line 20 (18-22) 
PASSO: 
   Prw'ton me;n ou\n peri; w|n prw'ton ei[pomen, povteron mia'"   
h] pleiovnwn ejsti;n ejpisthmw'n qewrh'sai pavnta ta; gevnh tw'n   
aijtivwn. mia'" me;n ga;r ejpisthvmh" pw'" a]n ei[h mh; ejnantiva"   
ou[sa" ta;" ajrca;" gnwrivzein, e[ti de; polloi'" tw'n o[ntwn oujc   
uJpavrcousi pa'sai:  
 
TRADUZIONE: Esaminiamo, dunque, innanzitutto, la questione che abbiamo enunciato per prima: 
se lo studio di tutti i generi di cause sia il compito di una sola scienza o di più scienze. Ma 
come potrebbe essere compito di una sola scienza il conoscere tutti i princìpi, dal momento 
che questi non sono contrari? Inoltre, in molti esseri non sono presenti tutti i princìpi.  



SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
126) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 996b, line 2 (1-4) 
PASSO: 
                                                                      -ajlla; mh;n 
ei[ ge pleivou" ejpisth'mai tw'n aijtivwn eijsi; kai; eJtevra eJtevra"   
ajrch'", tivna touvtwn fatevon ei\nai th;n zhtoumevnhn, h] tivna mav-  
lista tou' pravgmato" tou' zhtoumevnou ejpisthvmona tw'n ejcovntwn   
 
TRADUZIONE: [infatti, mentre nelle altre arti, e perfino nelle arti manuali, come quelle del 
falegname o del calzolaio, si motiva tutto adducendo come ragione il meglio e il peggio, le 
matematiche non svolgono alcuna considerazione circa le cose buone e cattive).] 
D’altro canto, se le scienze delle cause sono più di una, e se dei diversi princìpi ci sono 
diverse scienze, quale di queste si dovrà dire che è la scienza da noi ricercata, o chi, fra coloro 
che posseggono quelle scienze, dovremo dire che meglio conosce l’oggetto della nostra 
ricerca? 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
127) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 996b, line 6 (5-8) 
PASSO: 
    ejndevcetai ga;r tw'/ aujtw'/ pavnta" tou;" trovpou" tou;" tw'n   
aijtivwn uJpavrcein, oi|on oijkiva" o{qen me;n hJ kivnhsi" hJ tevcnh   
kai; oJ oijkodovmo", ou| dæ e{neka to; e[rgon, u{lh de; gh' kai; livqoi,   
to; dæ ei\do" oJ lovgo".  
 
TRADUZIONE: [quale di queste si dovrà dire che è la scienza da noi ricercata, o chi, fra coloro 
che posseggono quelle scienze, dovremo dire che meglio conosce l’oggetto della nostra 
ricerca?] Può darsi il caso, in effetti, che nel medesimo oggetto siano presenti tutti i tipi di 
cause; prendiamo ad esempio una casa: la causa motrice di essa sono l’arte e il costruttore, la 
causa finale è l’opera, la causa materiale sono la terra e le pietre, e la causa formale è 
l’essenza.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
128) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 996b, line 13 (12-14) 
PASSO: 
  hJ tou' tevlou" kai; tajgaqou' toiauvth (touvtou ga;r e{neka   
ta\lla), h|/ de; tw'n prwvtwn aijtivwn kai; tou' mavlista ejpisthtou'   
diwrivsqh ei\nai, hJ th'" oujsiva" a]n ei[h toiauvth:  
 
TRADUZIONE: [Infatti, in quanto è scienza sovrana e più di tutte degna di far da guida, e in 
quanto ad essa tutte le altre scienze, come ancelle, giustamente non possono replicare, la 
scienza del fine e del bene sembra tale da esigere la denominazione di sapienza (in funzione 
del fine, infatti, sono tutte le altre cose).] Invece, in quanto la sapienza è stata definita come 



scienza delle cause prime e di ciò che è massimamente conoscibile, tale sembrerebbe essere la 
scienza della sostanza. [Infatti, fra coloro che conoscono la medesima cosa secondo differenti 
modi, noi diciamo che conosce di più che cos’è la cosa colui che la conosce nel suo essere che 
non colui che la conosce nel suo non-essere;] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
129) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 996b, line 25 (24-27) 
PASSO: 
tou'to dæ e{teron kai; ajntikeivmenon tw'/ tevlei, w{stæ a[llh" a]n   
dovxeien ejpisthvmh" ei\nai to; qewrh'sai tw'n aijtivwn touvtwn e{ka-  
ston. -ajlla; mh;n kai; peri; tw'n ajpodeiktikw'n ajrcw'n, povteron   
mia'" ejsti;n ejpisthvmh" h] pleiovnwn, ajmfisbhthvsimovn ejstin  
 
TRADUZIONE: [Per contro, riteniamo di aver conoscenza delle generazioni, delle azioni e di ogni 
specie di mutamento, quando conosciamo il principio motore, e questo principio è diverso e 
opposto alla causa finale.] In conclusione, sembrerebbe essere oggetto di una diversa scienza 
lo studio di ciascuna di queste cause.  
C’è, poi, anche questa questione: se spetti ad una sola scienza ovvero a più scienze lo studio 
dei princìpi della dimostrazione.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
130) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 997b, line 3 (1-5) 
PASSO: 
pleivw gevnh tetuvchken o[nta tw'n oujsiw'n, oi|on oiJ levgonte" tav   
te ei[dh kai; ta; metaxuv, peri; a} ta;" maqhmatika;" ei\naiv fa-  
sin ejpisthvma", wJ" me;n ou\n levgomen ta; ei[dh ai[tiav te kai;   
oujsiva" ei\nai kaqæ eJauta;" ei[rhtai ejn toi'" prwvtoi" lovgoi" peri;   
aujtw'n:  
 
TRADUZIONE: E si deve dire che esiste un solo genere o che esistono diversi generi di queste 
sostanze, come vogliono coloro che affermano l’esistenza di Forme e di Enti intermedi (che, 
secondo loro, sarebbero l’oggetto delle conoscenze matematiche)?  
Ora, in quale senso diciamo che le Forme sono cause e sostanze per sé, abbiamo già detto in 
precedenza. [Fra le molteplici assurdità che presenta tale dottrina, la maggiore consiste 
nell’affermare, da un canto, che ci sono altre realtà oltre a quelle che esistono] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
131) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 997b, line 23 (21-24) 
PASSO: 
                                                                        kai;   
ga;r tau'ta ajduvnaton ei\nai para; ta; aijsqhta; dia; ta;" aujta;"  
aijtiva": eij ga;r e[stin aijsqhta; metaxu; kai; aijsqhvsei", dh'lon   
o{ti kai; zw'/a e[sontai metaxu; aujtw'n te kai; tw'n fqartw'n.   
 



TRADUZIONE: Lo stesso deve dirsi anche dalle cose che costituiscono l’oggetto di indagine 
dell’ottica e di quelle che costituiscono l’oggetto di indagine dell’armonica matematica. 
Infatti, è impossibile che queste esistano oltre i sensibili, per le medesime ragioni. In effetti, 
se ci sono esseri sensibili intermedi, ci saranno anche sensazioni intermedie, ed è evidente che 
ci saranno anche animali intermedi fra gli animali in sé e gli animali corruttibili.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
132) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 999a, line 18 (16-19) 
PASSO: 
                         pavlin de; pw'" au\ dei' tauvta" ajrca;" uJpo-  
labei'n ouj rJav/dion eijpei'n. th;n me;n ga;r ajrch;n dei' kai; th;n   
aijtivan ei\nai para; ta; pravgmata w|n ajrchv, kai; duvnasqai   
ei\nai cwrizomevnhn aujtw'n:  
 
TRADUZIONE: [In base a tutto questo risulta che le specie che vengono predicate degli individui 
sono princìpi a maggior ragione che non i generi.] D’altra parte, daccapo, non è facile dire 
come si debbano concepire questi princìpi. Infatti, bisogna che il principio e la causa 
sussistano al di fuori delle cose di cui sono principio, e che possano esistere separati da esse. 
Ma per quale motivo si potrebbe ammettere qualcosa di esistente al di fuori degli individui, se 
non perché esso è universale e si predica di tutte le cose? 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
133) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1000a, line 8 (7-10) 
PASSO: 
                                            eij me;n ga;r aiJ aujtaiv,   
pw'" ta; me;n fqarta; ta; de; a[fqarta, kai; dia; tivnæ aijtivan,   
oiJ me;n ou\n peri; ÔHsivodon kai; pavnte" o{soi qeolovgoi   
movnon ejfrovntisan tou' piqanou' tou' pro;" auJtouv",  
 
TRADUZIONE: [Una difficoltà a nessun’altra inferiore, tralasciata e dai filosofi contemporanei e 
dai filosofi precedenti, è questa: i princìpi delle cose corruttibili ed i princìpi di quelle 
incorruttibili sono gli stessi o sono diversi?] 
Se sono gli stessi, come mai le une sono corruttibili e le altre incorruttibili? I seguaci di 
Esiodo e tutti quanti i teologi si sono preoccupati di dire unicamente ciò che loro pareva 
convincente e si sono scordati di noi.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
134) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1000a, line 15 (14-17) 
PASSO: 
                               kaivtoi peri; aujth'" th'" prosfo-  
ra'" tw'n aijtivwn touvtwn uJpe;r hJma'" eijrhvkasin: eij me;n ga;r    
cavrin hJdonh'" aujtw'n qiggavnousin, oujqe;n ai[tia tou' ei\nai to;   
nevktar kai; hJ ajmbrosiva, eij de; tou' ei\nai,  



 
TRADUZIONE: [Evidentemente, a loro il significato di tali termini doveva essere ben noto;] ma 
ciò che hanno detto della applicazione di queste cause sta al di sopra della nostra capacità di 
comprendere. Se, infatti, gli dèi gustano queste bevande per piacere, allora non sono il nettare 
e l’ambrosia la causa del loro essere, come è possibile che gli esseri siano eterni; se, invece, 
sono causa del loro essere, [come è possibile che gli dèi siano eterni, avendo bisogno di 
nutrimento?)] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
135) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1000a, line 22 (22-24) 
PASSO: 
                                ejpei; de; ou[te aijtivan levgousin   
ou[te eu[logon ou{tw" e[cein, dh'lon wJ" oujc aiJ aujtai; ajrcai;   
oujde; aijtivai aujtw'n a]n ei\en.  
 
TRADUZIONE: [Bisogna, invece, cercare di imparare da coloro che dimostrano ciò che dicono, 
chiedendo loro per quale ragione gli esseri che derivano dai medesimi princìpi sono, alcuni, 
per natura esterni, mentre altri sono soggetti a corruzione.] Ma, poiché essi non forniscono la 
ragione di ciò, e poiché, d’altra parte, non è ragionevole che sia così, è evidente che i princìpi 
e le cause degli uni e degli altri non possono essere gli stessi.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
136) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1000a, line 24 (22-26) 
PASSO: 
                                      ejpei; de; ou[te aijtivan levgousin   
ou[te eu[logon ou{tw" e[cein, dh'lon wJ" oujc aiJ aujtai; ajrcai;   
oujde; aijtivai aujtw'n a]n ei\en. kai; ga;r o{nper oijhqeivh levgein   
a[n ti" mavlista oJmologoumevnw" auJtw'/, Empedoklh'", kai;   
ou|to" taujto;n pevponqen:  
 
TRADUZIONE: Ma, poiché essi non forniscono la ragione di ciò, e poiché, d’altra parte, non è 
ragionevole che sia così, è evidente che i princìpi e le cause degli uni e degli altri non possono 
essere gli stessi. Infatti, anche Empedocle, che pure potrebbe considerarsi come colui che ha 
parlato nella maniera più coerente, ebbene, anch’egli è caduto nel medesimo errore.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 

 

137) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1003a, line 27 (26-29) 
PASSO: 
                               ejpei; de; ta;" ajrca;" kai; ta;" ajkro-  
tavta" aijtiva" zhtou'men, dh'lon wJ" fuvsewv" tino" aujta;"   
ajnagkai'on ei\nai kaqæ auJthvn. eij ou\n kai; oiJ ta; stoicei'a tw'n   
o[ntwn zhtou'nte" tauvta" ta;" ajrca;" ejzhvtoun,  
 



TRADUZIONE: [infatti nessuna delle altre scienze considera l’essere in quanto essere universal, 
ma, dopo aver delimitato una parte di esso, ciascuna studia le caratteristiche di questa parte. 
Così fanno, ad esempio, le matematiche.] 
Orbene, poiché ricerchiamo le cause e i princìpi supremi, è evidente che questi devono essere 
cause e princìpi di una realtà che è per sé. Se, dunque, anche coloro che ricercavano gli 
elementi degli esseri, ricercavano questi princìpi (supremi), [necessariamente quegli elementi 
non erano elementi dell’essere accidentale, ma dell’essere come essere.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
138) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1003a, line 31 (29-32) 
PASSO: 
o[ntwn zhtou'nte" tauvta" ta;" ajrca;" ejzhvtoun, ajnavgkh kai; ta;   
stoicei'a tou' o[nto" ei\nai mh; kata; sumbebhko;" ajllæ h|/   
o[n: dio; kai; hJmi'n tou' o[nto" h|/ o]n ta;" prwvta" aijtiva"   
lhptevon.   
 
TRADUZIONE: Se, dunque, anche coloro che ricercavano gli elementi degli esseri, ricercavano 
questi princìpi (supremi), necessariamente quegli elementi non erano elementi dell’essere 
accidentale, ma dell’essere come essere.  
[L’essere si dice in molteplici significati, ma sempre in riferimento ad una unità e ad una 
realtà determinata.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
139) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1003b, line 24 (22-26) 
PASSO: 
                                                            eij dh; to;   
o]n kai; to; e}n taujto;n kai; miva fuvsi" tw'/ ajkolouqei'n ajllhv-  
loi" w{sper ajrch; kai; ai[tion, ajllæ oujc wJ" eJni; lovgw/ dhlouv-  
mena (diafevrei de; oujqe;n oujdæ a]n oJmoivw" uJpolavbwmen, ajlla;   
kai; pro; e[rgou ma'llon):  
 
TRADUZIONE: Ora, l’essere e l’uno sono una medesima cosa ed una realtà unica, in quanto si 
implicano reciprocamente l’un l’altro (così come si implicano, reciprocamente, principio e 
causa), anche se non sono esprimibili con un'unica nozione. (Ma non cambierebbe nulla anche 
se noi li considerassimo identici altresì nella nozione: ché, anzi, risulterebbe di vantaggio). 
[Infatti, significano la medesima cosa le espressioni “uomo” e “un uomo”, e così pure “uomo” 
e “è uomo”;] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
140) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1006a, line 18 (16-20) 
PASSO: 
dei'xai levgw diafevrein kai; to; ajpodei'xai, o{ti ajpodei-  
knuvwn me;n a]n dovxeien aijtei'sqai to; ejn ajrch'/, a[llou de; tou'   
toiouvtou aijtivou o[nto" e[legco" a]n ei[h kai; oujk ajpovdeixi". ajrch;   



de; pro;" a{panta ta; toiau'ta ouj to; ajxiou'n h] ei\naiv ti levgein   
h] mh; ei\nai  
 
TRADUZIONE: E la differenza fra la dimostrazione per via di confutazione e la dimostrazione 
vera e propria consiste in questo: che, se uno volesse dimostrare, cadrebbe palesemente in una 
petizione di principio; invece, se causa di questo fosse un altro, allora si tratterebbe di 
confutazione e non di dimostrazione. Il punto di partenza, in tutti questi casi, non consiste 
nell’esigere che l’avversario dica che qualcosa o è, oppure che non è [(egli, infatti, potrebbe 
subito obiettare che questo è già un ammettere ciò che si vuol provare),] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
141) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1006a, line 25 (24-26) 
PASSO: 
      a]n dev ti" tou'to didw'/, e[stai ajpovdeixi": h[dh gavr ti   
e[stai wJrismevnon. ajllæ ai[tio" oujc oJ ajpodeiknu;" ajllæ oJ uJpo-  
mevnwn: ajnairw'n ga;r lovgon uJpomevnei lovgon.  
 
TRADUZIONE: Se non facesse questo, costui non potrebbe in alcun modo discorrere, né con sé 
medesimo né con altri; se, invece, l’avversario concede questo, allora sarà possibile una 
dimostrazione. Infatti, in tal caso, ci sarà qualcosa di determinato. E responsabile della 
petizione di principio non sarà colui che dimostra, ma colui che provoca la dimostrazione: e in 
effetti, proprio per distruggere il ragionamento, quegli si avvale di un ragionamento. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
142) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1010a, line 1 (1009b34 – 1010 a3) 
PASSO: 
th'" ajlhqeiva", pw'" oujk a[xion ajqumh'sai tou;" filosofei'n   
ejgceirou'nta", to; ga;r ta; petovmena diwvkein to; zhtei'n a]n   
ei[h th;n ajlhvqeian. -ai[tion de; th'" dovxh" touvtoi" o{ti peri; tw'n   
o[ntwn me;n th;n ajlhvqeian ejskovpoun, ta; dæ o[nta uJpevlabon   
ei\nai ta; aijsqhta; movnon: ejn de; touvtoi" pollh; hJ tou' ajorivstou   
 
TRADUZIONE: Cercare la verità sarebbe come correre addietro ad un uccello in volo.  
Orbene, la ragione per cui questi filosofi si sono fatti tale opinione, sta nel fatto che essi 
ricercavano, sì, la verità intorno agli esseri, ma credevano che fossero esseri solamente le cose 
sensibili.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
143) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1011a, line 29 (27-31) 
PASSO: 
th'/ de; geuvsei mhv, kai; tw'n ojfqalmw'n duoi'n o[ntoin mh;   
taujta; eJkatevra/ th'/ o[yei, a]n w\sin ajnovmoiai: ejpei; prov" ge   
tou;" dia; ta;" pavlai eijrhmevna" aijtiva" to; fainovmenon fav-  
skonta" ajlhqe;" ei\nai, kai; dia; tou'to pavnqæ oJmoivw" ei\nai   



yeudh' kai; ajlhqh':  
 
TRADUZIONE: Infatti, è possibile che alla stessa persona una cosa sembri miele alla vista e non al 
gusto; ed è anche possibile, dal momento che due sono gli occhi, che le cose non appaiano 
identiche all’uno e all’altro, nel caso che essi abbiano diversa capacità visiva. Tuttavia, a 
coloro i quali affermano, per le ragioni sopra esposte, che ciò che appare è vero e che quindi 
tutte le cose sono egualmente false e vere, [perché le stesse cose non appaiono identiche a 
tutti, né appaiono sempre identiche ad un medesimo individuo, ma spesso appaiono nello 
stesso tempo come contrarie] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
144) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1012a, line 20 (18-22) 
PASSO: 
                                                    o{tan ga;r luvein mh;   
duvnwntai lovgou" ejristikouv", ejndovnte" tw'/ lovgw/ suvmfasin ajlh-  
qe;" ei\nai to; sullogisqevn. oiJ me;n ou\n dia; toiauvthn aijtivan   
levgousin, oiJ de; dia; to; pavntwn zhtei'n lovgon. ajrch; de; pro;"   
a{panta" touvtou" ejx oJrismou'. oJrismo;" de; givgnetai ejk tou' sh-  
 
TRADUZIONE: Alcuni filosofi sono incorsi in questa convinzione nello stesso modo in cui sono 
incorsi in altre assurdità: non sapendo risolvere certe argomentazioni eristiche, cedono alle 
argomentazioni stesse e concedono che sia vero ciò che si è concluso. Alcuni, dunque, si 
fanno queste opinioni per questo motivo, altri, invece, perché vogliono cercare una ragione di 
tutto. A tutti coloro si risponde prendendo come punto di partenza la definizione. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
145) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1013a, line 16 (14-17) 
PASSO: 
                            e[ti o{qen gnwsto;n to; pra'gma   
prw'ton, kai; au{th ajrch; levgetai tou' pravgmato", oi|on   
tw'n ajpodeivxewn aiJ uJpoqevsei". ijsacw'" de; kai; ta; ai[tia   
levgetai: pavnta ga;r ta; ai[tia ajrcaiv.  
 
TRADUZIONE: Inoltre, il punto di partenza per la conoscenza di una cosa si dice, esso pure, 
principio della cosa; le premesse, per esempio, sono princìpi delle dimostrazioni. 
In altrettanti sensi si intendono anche le cause: infatti tutte le cause sono princìpi. [Dunque, 
carattere comune a tutti i significati di principio è di essere il primo termine a partire dal quale 
una cosa o è o è generata o è conosciuta.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
146) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1013a, line 17 (15-19) 
PASSO: 
    kai; au{th ajrch; levgetai tou' pravgmato", oi|on   



tw'n ajpodeivxewn aiJ uJpoqevsei". ijsacw'" de; kai; ta; ai[tia   
levgetai: pavnta ga;r ta; ai[tia ajrcaiv. pasw'n me;n ou\n koi-  
no;n tw'n ajrcw'n to; prw'ton ei\nai o{qen h] e[stin h] givgnetai h]   
gignwvsketai:  
 
TRADUZIONE: Inoltre, il punto di partenza per la conoscenza di una cosa si dice, esso pure, 
principio della cosa; le premesse, per esempio, sono princìpi delle dimostrazioni. 
In altrettanti sensi si intendono anche le cause: infatti tutte le cause sono princìpi. Dunque, 
carattere comune a tutti i significati di principio è di essere il primo termine a partire dal quale 
una cosa o è o è generata o è conosciuta.  
[Di questi princìpi alcuni sono interni alla cosa, altri sono, invece, esterni.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
147) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1013b, line 5 (3-7) 
PASSO: 
                                                                   ta; me;n   
ou\n ai[tia scedo;n tosautacw'" levgetai, sumbaivnei de; pol-  
lacw'" legomevnwn tw'n aijtivwn kai; polla; tou' aujtou' ai[tia   
ei\nai ouj kata; sumbebhkov" (oi|on tou' ajndriavnto" kai; hJ ajn-  
driantopoihtikh; kai; oJ calko;" ouj kaqæ e{terovn ti   
 
TRADUZIONE: [sono tutte cause della salute: tutte, infatti, sono in funzione del fine e differiscono 
tra loro in quanto sono, alcune, strumenti, altre azioni.] 
Questi, sono, probabilmente, tutti i significati di causa. E, appunto perché causa si intende in 
molteplici significati, ne viene di conseguenza che ci siano molte cause del medesimo 
oggetto, e non per accidente: per esempio, sono cause della statua sia l’arte dello scolpire sia 
il bronzo, [e non della statua considerata secondo differenti aspetti, ma proprio in quanto 
statua; esse non sono, tuttavia, cause nello stesso modo, ma una è causa come materia, l’altra, 
invece, come principio del movimento.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
148) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1013b, line 5 (3-6) 
PASSO: 
                                                          ta; me;n   
ou\n ai[tia scedo;n tosautacw'" levgetai, sumbaivnei de; pol-  
lacw'" legomevnwn tw'n aijtivwn kai; polla; tou' aujtou' ai[tia   
ei\nai ouj kata; sumbebhkov"  
 
TRADUZIONE: [sono tutte cause della salute: tutte, infatti, sono in funzione del fine e differiscono 
tra loro in quanto sono, alcune, strumenti, altre azioni.  
Questi, sono, probabilmente, tutti i significati di causa.] E, appunto perché causa si intende in 
molteplici significati, ne viene di conseguenza che sia siano molte cause del medesimo 
oggetto, e non per accidente: [per esempio, sono cause della statua sia l’arte dello scolpire sia 
il bronzo, e non della statua considerata secondo differenti aspetti, ma proprio in quanto 
statua; esse non sono, tuttavia, cause nello stesso modo, ma una è causa come materia, l’altra, 
invece, come principio del movimento.]  



SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
149) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1013b, line 9 (8-11) 
PASSO: 
            ajllæ ouj to;n aujto;n trovpon ajlla; to; me;n wJ" u{lh to;   
dæ wJ" o{qen hJ kivnhsis), kai; ajllhvlwn ai[tia (oi|on to; ponei'n   
th'" eujexiva" kai; au{th tou' ponei'n: ajllæ ouj to;n aujto;n trovpon   
ajlla; to; me;n wJ" tevlo" to; dæ wJ" ajrch; kinhvsews). 
 
TRADUZIONE: [per esempio, sono cause della statua sia l’arte dello scolpire sia il bronzo, e non 
della statua considerata secondo differenti aspetti, ma proprio in quanto statua;] esse non 
sono, tuttavia, cause nello stesso modo, ma una è causa come materia, l’altra, invece, come 
principio del movimento. E ne viene di conseguenza, anche, che ci siano cause reciproche: 
l’esercizio fisico, per esempio, è causa di vigoria e questa è causa di quello: non però nello 
stesso modo, ma la vigoria è causa in quanto fine, l’altro, invece, come principio di 
movimento.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
150) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1013b, line 12 (11-14) 
PASSO: 
                                                                      e[ti de;   
taujto; tw'n ejnantivwn ejstivn: o} ga;r paro;n ai[tion toudiv,   
tou'tæ ajpo;n aijtiwvmeqa ejnivote tou' ejnantivou, oi|on th;n ajpousivan   
tou' kubernhvtou th'" ajnatroph'",  
 
TRADUZIONE: Inoltre, una medesima cosa può essere causa dei contrari: infatti, ciò che, con la 
sua presenza, è causa di una determinata cosa, diciamo, talvolta, che con la sua assenza è 
causa del contrario: l’assenza del pilota, per esempio, è causa del naufragio; la presenza di lui, 
invece, è causa della salvezza.   
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
151) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1013b, line 13 (10-14) 
PASSO: 
                                                                       e[ti de;   
taujto; tw'n ejnantivwn ejstivn: o} ga;r paro;n ai[tion toudiv,   
tou'tæ ajpo;n aijtiwvmeqa ejnivote tou' ejnantivou, oi|on th;n ajpousivan   
tou' kubernhvtou th'" ajnatroph'", ou| h\n hJ parousiva aijtiva th'"   
swthriva":  
 
TRADUZIONE: [non però nello stesso modo, ma la vigoria è causa in quanto fine, l’altro, invece, 
come principio di movimento.] Inoltre, una medesima cosa può essere causa dei contrari: 
infatti, ciò che, con la sua presenza, è causa di una determinata cosa, diciamo, talvolta, che 
con la sua assenza è causa del contrario: l’assenza del pilota, per esempio, è causa del 



naufragio; la presenza di lui, invece, è causa della salvezza. Ambedue poi – e la presenza e 
l’assenza – sono cause motrici.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
152) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1013b, line 14 (12-16) 
PASSO: 
                                                 o} ga;r paro;n ai[tion toudiv,   
tou'tæ ajpo;n aijtiwvmeqa ejnivote tou' ejnantivou, oi|on th;n ajpousivan   
tou' kubernhvtou th'" ajnatroph'", ou| h\n hJ parousiva aijtiva th'"   
swthriva": a[mfw dev, kai; hJ parousiva kai; hJ stevrhsi", ai[tia   
wJ" kinou'nta.  
 
TRADUZIONE: Inoltre, una medesima cosa può essere causa dei contrari: infatti, ciò che, con la 
sua presenza, è causa di una determinata cosa, diciamo, talvolta, che con la sua assenza è 
causa del contrario: l’assenza del pilota, per esempio, è causa del naufragio; la presenza di lui, 
invece, è causa della salvezza. Ambedue poi – e la presenza e l’assenza – sono cause motrici.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
153) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1013b, line 16 (15-18) 
PASSO: 
            a[mfw dev, kai; hJ parousiva kai; hJ stevrhsi", ai[tia   
wJ" kinou'nta. -a{panta de; ta; nu'n eijrhmevna ai[tia eij" tevtta-  
ra" trovpou" pivptei tou;" fanerwtavtou". ta; me;n ga;r stoicei'a   
tw'n sullabw'n kai; hJ u{lh tw'n skeuastw'n kai; to; pu'r   
 
TRADUZIONE: [Inoltre, una medesima cosa può essere causa dei contrari: infatti, ciò che, con la 
sua presenza, è causa di una determinata cosa, diciamo, talvolta, che con la sua assenza è 
causa del contrario: l’assenza del pilota, per esempio, è causa del naufragio; la presenza di lui, 
invece, è causa della salvezza.] Ambedue poi – e la presenza e l’assenza – sono cause motrici.  
Le cause di cui abbiamo detto si riducono tutte a quattro tipi. Infatti, le lettere delle sillabe, la 
materia degli oggetti artificiali, il fuoco, [la terra e tutti gli altri corpi come questi, le parti del 
tutto e le premesse delle conclusioni sono cause nel senso che sono ciò da cui le cose 
derivano.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
154) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1013b, line 21 (19-21) 
PASSO: 
kai; hJ gh' kai; ta; toiau'ta pavnta tw'n swmavtwn kai; ta;   
mevrh tou' o{lou kai; aiJ uJpoqevsei" tou' sumperavsmato" wJ" to;   
ejx ou| ai[tiav ejstin:  
 
TRADUZIONE: [Infatti, le lettere delle sillabe, la materia degli oggetti artificiali, il fuoco], la terra 
e tutti gli altri corpi come questi, le parti del tutto e le premesse delle conclusioni sono cause 
nel senso che sono ciò da cui le cose derivano. 



SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
155) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1013b, line 28 (26-30) 
PASSO: 
                 to; ga;r ou| e{neka bevltiston kai; tevlo" tw'n   
a[llwn ejqevlei ei\nai: diaferevtw de; mhde;n aujto; eijpei'n ajga-  
qo;n h] fainovmenon ajgaqovn. -ta; me;n ou\n ai[tia tau'ta kai;   
tosau'tav ejsti tw'/ ei[dei, trovpoi de; tw'n aijtivwn ajriqmw'/ mevn   
eijsi polloiv, kefalaiouvmenoi de; kai; ou|toi ejlavttou".  
 
TRADUZIONE: Altre sono cause in quanto sono il fine e il bene di altre cose: lo scopo, infatti, è il 
bene supremo e il fine delle altre cose (e qui non importa che si tratti del bene (reale) o del 
bene apparente).  
Queste sono, dunque, le cause, e questo è il numero delle specie di esse. Anche i modi di 
essere delle cause sono numerosi, ma sono essi pure riducibili a pochi.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
156) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1013b, line 29 (27-31) 
PASSO: 
                         diaferevtw de; mhde;n aujto; eijpei'n ajga-  
qo;n h] fainovmenon ajgaqovn. -ta; me;n ou\n ai[tia tau'ta kai;   
tosau'tav ejsti tw'/ ei[dei, trovpoi de; tw'n aijtivwn ajriqmw'/ mevn   
eijsi polloiv, kefalaiouvmenoi de; kai; ou|toi ejlavttou". levgontai   
ga;r ai[tia pollacw'", kai; aujtw'n tw'n oJmoeidw'n protevrw"   
 
TRADUZIONE: Altre sono cause in quanto sono il fine e il bene di altre cose: lo scopo, infatti, è il 
bene supremo e il fine delle altre cose (e qui non importa che si tratti del bene (reale) o del 
bene apparente).  
Queste sono, dunque, le cause, e questo è il numero delle specie di esse. Anche i modi di 
essere delle cause sono numerosi, ma sono essi pure riducibili a pochi.  
Anche le cause della medesima specie si intendono in molteplici significati; fra queste, l’una è 
causa in senso anteriore e l’altra in senso posteriore: 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
157) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1013b, line 31 (29-33) 
PASSO: 
tosau'tav ejsti tw'/ ei[dei, trovpoi de; tw'n aijtivwn ajriqmw'/ mevn   
eijsi polloiv, kefalaiouvmenoi de; kai; ou|toi ejlavttou". levgontai   
ga;r ai[tia pollacw'", kai; aujtw'n tw'n oJmoeidw'n protevrw"   
kai; uJstevrw" a[llo a[llou, oi|on uJgieiva" oJ ijatro;" kai; oJ tecniv-  
th", kai; tou' dia; pasw'n to; diplavsion kai; ajriqmov",  
 
TRADUZIONE: Queste sono, dunque, le cause, e questo è il numero delle specie di esse. Anche i 
modi di essere delle cause sono numerosi, ma sono essi pure riducibili a pochi. 



Anche le cause della medesima specie si intendono in molteplici significati; fra queste, l’una è 
causa in senso anteriore e l’altra in senso posteriore: della salute, per esempio, sono causa sia 
il medico sia l’uomo che ha l’arte, e dell’ottava sono causa sia il doppio sia il numero, [e, 
sempre, le cause generali che abbracciano le cause particolari sono causa di ciascuno degli 
effetti particolari.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
158) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1014a, line 2 (1013b35-1014 a 4) 
PASSO: 
kleito" kai; a[llw" ajndriantopoiov", o{ti sumbevbhke tw'/ ajn-  
driantopoiw'/ Polukleivtw/ ei\nai: kai; ta; perievconta de; to;   
sumbebhkov", oi|on a[nqrwpo" ai[tio" ajndriavnto", h] kai; o{lw"   
zw'/on, o{ti oJ Poluvkleito" a[nqrwpo" oJ de; a[nqrwpo" zw'/on.   
e[sti de; kai; tw'n sumbebhkovtwn a[lla a[llwn porrwvteron kai;   
 
TRADUZIONE: [Ci sono, inoltre, le cause accidentali e i generi di queste:] della statua, per 
esempio, in un senso è causa lo scultore e, in un altro senso è causa Policleto, perché accade 
che lo scultore sia Policleto. E sono cause anche i generi delle cause accidentali che 
abbracciano le cause accidentali particolari: della statua per esempio è causa l’uomo o, in 
generale, l’animale, perché Policleto è un uomo e l’uomo è un animale.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
159) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1014a, line 5 (3-7) 
PASSO: 
           o{ti oJ Poluvkleito" a[nqrwpo" oJ de; a[nqrwpo" zw'/on.   
e[sti de; kai; tw'n sumbebhkovtwn a[lla a[llwn porrwvteron kai;   
ejgguvteron, oi|on eij oJ leuko;" kai; oJ mousiko;" ai[tio" levgoito   
tou' ajndriavnto", ajlla; mh; movnon Poluvkleito" h] a[nqrwpo".   
para; pavnta de; kai; ta; oijkeivw" legovmena kai; ta; kata;   
 
TRADUZIONE: [della statua, per esempio, è causa l’uomo o, in generale, l’animale,] perché 
Policleto è uomo e l’uomo è un animale. Anche fra le cause accidentali, alcune sono più 
lontane, altre invece più vicine: così, per esempio, se uno dicesse che causa della statua è il 
bianco e il musico, e non solo Policleto e l’uomo.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 

160) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1014a, line 22 (20-24) 
PASSO: 
                                     diafevrei de; tosou'ton, o{ti ta;   
me;n ejnergou'nta kai; ta; kaqæ e{kaston a{ma e[sti kai; oujk e[sti   
kai; w|n ai[tia, oi|on o{de oJ ijatreuvwn tw'/de tw'/ uJgiazomevnw/   
kai; o{de oJ oijkodovmo" tw'/de tw'/ oijkodomoumevnw/, ta; de; kata;   
duvnamin oujk ajeiv:  



 
TRADUZIONE: Esse, però, differiscono in questo: che le cause in atto e le cause particolari 
esistono o non esistono contemporaneamente alle cose di cui sono cause: per esempio, questo 
particolare medico che sta curando e questo particolare paziente che è curato, oppure questo 
particolare architetto che sta costruendo e questa casa che è in costruzione.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
161) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1015b, line 6 (4-8) 
PASSO: 
                                      o{tan ga;r mh; ejndevchtai e[nqa   
me;n to; ajgaqo;n e[nqa de; to; zh'n kai; to; ei\nai a[neu tinw'n,   
tau'ta ajnagkai'a kai; hJ aijtiva ajnavgkh tiv" ejstin au{th. e[ti   
hJ ajpovdeixi" tw'n ajnagkaivwn, o{ti oujk ejndevcetai a[llw"   
e[cein, eij ajpodevdeiktai aJplw'":  
 
TRADUZIONE: E lo stesso deve dirsi anche per le cose che sono causa della vita e del bene: 
quando è impossibile che il bene e la vita esistano senza che ci siano determinate cose, queste 
sono necessarie e questa causa è una necessità. 
Inoltre, nell’ambito delle cose – non è possibile che le conclusioni siano diverse da come 
sono. E la causa di questa necessità sono le premesse, se è vero che le proposizioni da cui 
deriva il sillogismo non possono essere diverse da quelle che sono.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
162) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1015b, line 8 (6-10) 
PASSO: 
                                                                           e[ti   
hJ ajpovdeixi" tw'n ajnagkaivwn, o{ti oujk ejndevcetai a[llw"   
e[cein, eij ajpodevdeiktai aJplw'": touvtou dæ ai[tia ta; prw'ta,   
eij ajduvnaton a[llw" e[cein ejx w|n oJ sullogismov". tw'n me;n   
dh; e{teron ai[tion tou' ajnagkai'a ei\nai, tw'n de; oujdevn,  
 
TRADUZIONE: Inoltre, nell’ambito delle cose necessarie rientra anche la dimostrazione, perché – 
se si tratta di una dimostrazione vera e propria – non è possibile che le conclusioni siano 
diverse da come sono. E la causa di queste necessità sono le premesse, se è vero che le 
proposizioni da cui deriva il sillogismo non possono essere diverse da quelle che sono.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
163) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1015b, line 10 (8-12) 
PASSO: 
                                         touvtou dæ ai[tia ta; prw'ta,   
eij ajduvnaton a[llw" e[cein ejx w|n oJ sullogismov". tw'n me;n   
dh; e{teron ai[tion tou' ajnagkai'a ei\nai, tw'n de; oujdevn, ajlla;   
dia; tau'ta e{terav ejstin ejx ajnavgkh". w{ste to; prw'ton kai;   
kurivw" ajnagkai'on to; aJplou'n ejstivn:  



 
TRADUZIONE: E la causa di queste necessità sono le premesse, se è vero che le proposizioni da 
cui deriva il sillogismo non possono essere diverse da quelle che sono.  
Alcune delle cose che sono necessarie hanno fuori da sé la causa del loro essere necessarie; 
altre invece non l’hanno fuori di sé e sono anzi esse stesse le cause per cui altre sono 
necessarie.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
164) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1022a, line 20 (18-22) 
PASSO: 
                        deutevrw" de; wJ" hJ u{lh eJkavstou kai; to;   
uJpokeivmenon eJkavstw/ prw'ton. o{lw" de; to; kaqæ o} ijsacw'" kai;   
to; ai[tion uJpavrxei: kata; tiv ga;r ejlhvluqen h] ou| e{neka ejlhv-  
luqe levgetai, kai; kata; tiv paralelovgistai h] sullelovgi-  
stai, h] tiv to; ai[tion tou' sullogismou' h] paralogismou'.  
 
TRADUZIONE: Il “ciò per cui” inteso nel primo significato è la forma, mentre nel secondo il 
significato è la materia e il sostrato prossimo di ogni cosa.  
In generale, il termine ciò per cui deve avere tutti i significati che ha il termine causa. 
Infatti noi domandiamo indifferentemente: “Che cosa è ciò per cui è venuto?” e: “Qual è lo 
scopo per cui è venuto?” 
[Oppure: “Che cos’è ciò per cui uno è caduto in un paralogismo o ha fatto un sillogismo?” e: 
“Qual è la causa del sillogismo o del paralogismo?”] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
165) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1022a, line 22 (20-24) 
PASSO: 
                           kata; tiv ga;r ejlhvluqen h] ou| e{neka ejlhv-  
luqe levgetai, kai; kata; tiv paralelovgistai h] sullelovgi-  
stai, h] tiv to; ai[tion tou' sullogismou' h] paralogismou'. e[ti de;   
to; kaqæ o} to; kata; qevsin levgetai, kaqæ o} e{sthken h] kaqæ o} ba-  
divzei: pavnta ga;r tau'ta tovpon shmaivnei kai; qevsin.  
 
TRADUZIONE: In generale, il termine ciò per cui deve avere tutti i significati che ha il termine 
causa. 
Infatti noi domandiamo indifferentemente: “Che cosa è ciò per cui è venuto?” e: “Qual è lo 
scopo per cui è venuto?” 
Oppure: “Che cos’è ciò per cui uno è caduto in un paralogismo o ha fatto un sillogismo?” e: 
“Qual è la causa del sillogismo o del paralogismo?” 
Inoltre, la nostra espressione viene intesa anche in riferimento alla posizione: per esempio, si 
parla di ciò in cui uno sta o ciò per cui uno cammina. Esempi, questi, che si riferiscono 
appunto alla posizione e al luogo.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 



166) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1022a, line 33 (32-35)   
PASSO: 
hJ ga;r yuch; mevro" ti tou' ajnqrwvpou, ejn h|/ prwvth/ to; zh'n. e[ti   
ou| mh; e[stin a[llo ai[tion: tou' ga;r ajnqrwvpou polla; ai[tia, to;   
zw'/on, to; divpoun, ajllæ o{mw" kaqæ auJto;n a[nqrwpo" oJ a[nqrw-  
pov" ejstin.  
 
TRADUZIONE: [Per sé si dicono anche le proprietà che appartengono originariamente a una cosa 
o a qualcuna delle sue parti: per esempio, bianco è proprietà per sé della superficie e vivente è 
proprietà per sé dell’uomo;] infatti l’anima, nella quale la vita originariamente risiede, è una 
parte dell’uomo.  
Per sé, inoltre, è ciò che non ha altra causa che sé medesimo: dell’uomo, per esempio, ci sono, 
sì, molte cause, come l’animale e il bipede, tuttavia l’uomo è uomo per sé.  
[Per sé, infine, si dicono tutti quegli attributi che appartengono a un unico tipo di soggetto e in 
quanto unico:] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
167) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1022a, line 33 (32-35) 
PASSO: 
hJ ga;r yuch; mevro" ti tou' ajnqrwvpou, ejn h|/ prwvth/ to; zh'n. e[ti   
ou| mh; e[stin a[llo ai[tion: tou' ga;r ajnqrwvpou polla; ai[tia, to;   
zw'/on, to; divpoun, ajllæ o{mw" kaqæ auJto;n a[nqrwpo" oJ a[nqrw-  
pov" ejstin.  
 
TRADUZIONE: Per sé si dicono anche le proprietà che appartengono originariamente a una cosa o 
a qualcuna delle sue parti: per esempio, bianco è proprietà per sé della superficie e vivente è 
proprietà per sé dell’uomo; infatti l’anima, nella quale la vita originariamente risiede, è una 
parte dell’uomo.  
[Per sé, inoltre, è ciò che non ha altra causa che sé medesimo: dell’uomo, per esempio, ci 
sono, sì, molte cause, come l’animale e il bipede, tuttavia l’uomo è uomo per sé.  
Per sé, infine, si dicono tutti quegli attributi che appartengono a un unico tipo di soggetto e in 
quanto unico:] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
168) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1025a, line 24 (22-26) 
PASSO: 
e[stin uJpavrcon ti kai; tiniv, kai; e[nia touvtwn kai; pou; kai; potev,   
o{ ti a]n uJpavrch/ mevn, ajlla; mh; diovti todi; h\n h] nu'n h] ejn-  
tau'qa, sumbebhko;" e[stai. oujde; dh; ai[tion wJrismevnon oujde;n   
tou' sumbebhkovto" ajlla; to; tucovn: tou'to dæ ajovriston. sunevbh   
tw/ eij" Ai[ginan ejlqei'n, eij mh; dia; tou'to ajfivketo o{pw" ejkei'   
 
TRADUZIONE: Pertanto, poiché ci sono attributi che appartengono ad un soggetto, e poiché 
alcuni di questi attributi appartengono al soggetto solo in certi luoghi e in certi tempi, allora 
tutti gli attributi che appartengono ad un soggetto, ma non in quanto il soggetto è questo 



soggetto e il tempo questo determinato tempo e il luogo questo determinato luogo, saranno 
accidenti. Dall’accidente non ci sarà quindi neppure una causa determinata, ma ci sarà solo 
una causa fortuita: e questa è indeterminata.  
È per accidente che uno giunge ad Egina, se non è partito con l’intento di giungere in tal 
luogo,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
169) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1025b, line 3 (3-5) 
PASSO: 
   AiJ ajrcai; kai; ta; ai[tia zhtei'tai tw'n o[ntwn, dh'lon de;   
o{ti h|/ o[nta. e[sti gavr ti ai[tion uJgieiva" kai; eujexiva", kai; tw'n   
maqhmatikw'n eijsi;n ajrcai; kai; stoicei'a kai; ai[tia,  
 
TRADUZIONE: [Oggetto della nostra ricerca sono i princìpi e le cause degli esseri, intesi appunto 
in quanto esseri.] 
Infatti, c’è una causa della salute e del benessere; ci sono cause, princìpi ed elementi anche 
degli oggetti matematici e, in generale, ogni scienza che si fonda sul ragionamento e che fa 
uso del ragionamento tratta di cause e di princìpi più o meno esatti. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
170) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1025b, line 4 (3-6) 
PASSO:  
   AiJ ajrcai; kai; ta; ai[tia zhtei'tai tw'n o[ntwn, dh'lon de;   
o{ti h|/ o[nta. e[sti gavr ti ai[tion uJgieiva" kai; eujexiva", kai; tw'n   
maqhmatikw'n eijsi;n ajrcai; kai; stoicei'a kai; ai[tia, kai; o{lw"   
de; pa'sa ejpisthvmh dianohtikh; h] metevcousav ti dianoiva" peri;   
aijtiva" kai; ajrcav" ejstin h] ajkribestevra" h] aJploustevra".  
 
TRADUZIONE: Oggetto della nostra ricerca sono i princìpi e le cause degli esseri, intesi appunto 
in quanto esseri.  
Infatti, c’è una causa della salute e del benessere; ci sono cause, princìpi ed elementi anche 
degli oggetti matematici e, in generale, ogni scienza che si fonda sul ragionamento e che fa 
uso del ragionamento tratta di cause e di princìpi più o meno esatti. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
171) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1025b, line 5 (3-7) 
PASSO: 
   AiJ ajrcai; kai; ta; ai[tia zhtei'tai tw'n o[ntwn, dh'lon de;   
o{ti h|/ o[nta. e[sti gavr ti ai[tion uJgieiva" kai; eujexiva", kai; tw'n   
maqhmatikw'n eijsi;n ajrcai; kai; stoicei'a kai; ai[tia, kai; o{lw"   
de; pa'sa ejpisthvmh dianohtikh; h] metevcousav ti dianoiva" peri;   
aijtiva" kai; ajrcav" ejstin h] ajkribestevra" h] aJploustevra".  
 



TRADUZIONE: Oggetto della nostra ricerca sono i princìpi e le cause degli esseri, intesi appunto 
in quanto esseri.  
Infatti, c’è una causa della salute e del benessere; ci sono cause, princìpi ed elementi anche 
degli oggetti matematici e, in generale, ogni scienza che si fonda sul ragionamento e che fa 
uso del ragionamento tratta di cause e di princìpi più o meno esatti. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
172)  
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1025b, line 7 (5-9) 
PASSO: 
maqhmatikw'n eijsi;n ajrcai; kai; stoicei'a kai; ai[tia, kai; o{lw"   
de; pa'sa ejpisthvmh dianohtikh; h] metevcousav ti dianoiva" peri;   
aijtiva" kai; ajrcav" ejstin h] ajkribestevra" h] aJploustevra". ajlla;   
pa'sai au|tai peri; o[n ti kai; gevno" ti perigrayavmenai peri;   
touvtou pragmateuvontai, ajllæ oujci; peri; o[nto" aJplw'" oujde; h|/   
 
TRADUZIONE: ci sono cause, princìpi ed elementi anche degli oggetti matematici e, in generale, 
ogni scienza che si fonda sul ragionamento e che fa uso del ragionamento tratta di cause e di 
princìpi più o meno esatti. Tuttavia, tutte queste scienze sono limitate a un determinato settore 
o genere dell’essere e svolgono la loro indagine intorno a questo, ma non intorno all’essere 
considerato in senso assoluto e in quanto essere.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
173) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1026a, line 17 (15-19) 
PASSO: 
                                                                           hJ   
de; prwvth kai; peri; cwrista; kai; ajkivnhta. ajnavgkh de; pavnta   
me;n ta; ai[tia aji?dia ei\nai, mavlista de; tau'ta: tau'ta ga;r   
ai[tia toi'" faneroi'" tw'n qeivwn. w{ste trei'" a]n ei\en filoso-  
fivai qewrhtikaiv, maqhmatikhv, fusikhv, qeologikhv. 
 
TRADUZIONE: alcune delle scienze matematiche riguardano realtà che sono immobili ma non 
separate, bensì immanenti alla materia, invece la filosofia prima riguarda realtà che sono 
separate e immobili. Ora, è necessario che tutte le cause siano eterne, ma queste in modo 
particolare: infatti queste sono le cause di quegli esseri divini che a noi sono manifesti. 
Tre sono, di conseguenza, le branche della filosofia teoretica: la matematica, la fisica e la 
teologia.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
174) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 1026a, line 18 (16-20) 
LUOGO:  
                                                   ajnavgkh de; pavnta   
me;n ta; ai[tia aji?dia ei\nai, mavlista de; tau'ta: tau'ta ga;r   
ai[tia toi'" faneroi'" tw'n qeivwn. w{ste trei'" a]n ei\en filoso-  
fivai qewrhtikaiv, maqhmatikhv, fusikhv, qeologikhv (ouj ga;r   



a[dhlon o{ti ei[ pou to; qei'on uJpavrcei,  
 
TRADUZIONE: invece la filosofia prima riguarda realtà che sono separate e immobili. Ora, è 
necessario che tutte le cause siano eterne, ma queste in modo particolare: infatti queste sono le 
cause di quegli esseri divini che a noi sono manifesti. 
Tre sono, di conseguenza, le branche della filosofia teoretica: la matematica, la fisica e la 
teologia. Non è dubbio, infatti, che se mai il divino esiste, esiste in una realtà di quel tipo.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
175) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 1026b, line 26 (24-28) 
LUOGO:  
                    ajllæ o{mw" lektevon e[ti peri; tou' sumbebh-  
kovto" ejfæ o{son ejndevcetai, tiv" hJ fuvsi" aujtou' kai; dia; tivnæ   
aijtivan e[stin: a{ma ga;r dh'lon i[sw" e[stai kai; dia; tiv ejpisthvmh   
oujk e[stin aujtou'. -ejpei; ou\n ejsti;n ejn toi'" ou\si ta; me;n ajei; wJsauv-  
tw" e[conta kai; ejx ajnavgkh",  
 
TRADUZIONE: [L’accidente, in effetti, risulta essere qualcosa di vicino al non-essere. Questo è 
evidente anche in base a questa argomentazione:] degli esseri che non sono al modo 
dell’accidente, c’è generazione e corruzione, invece degli esseri accidentali non c’è 
generazione né corruzione.  
Tuttavia, dell’accidente dobbiamo dire, fin dove è possibile, quale sia la natura e per quale 
causa esso esista. Risulterà chiaro, insieme, anche per quale ragione non ci sia scienza di esso. 
Poiché vi sono esseri che esistono nello stesso modo sempre e di necessità (non di necessità 
intesa nel senso di violenza, ma – come abbiamo già stabilito – nel senso che non possono 
essere in modo diverso da come sono) 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
176) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 1026b, line 31 (29-33) 
LUOGO:  
ajllæ h}n levgomen tw'/ mh; ejndevcesqai a[llw", ta; dæ   
ejx ajnavgkh" me;n oujk e[stin oujdæ ajeiv, wJ" dæ ejpi; to; poluv, au{th   
ajrch; kai; au{th aijtiva ejsti; tou' ei\nai to; sumbebhkov": o} ga;r   
a]n h\/ mhvtæ ajei; mhvqæ wJ" ejpi; to; poluv, tou'tov famen sumbe-  
bhko;" ei\nai.  
 
TRADUZIONE: Poiché vi sono esseri che esistono nello stesso modo sempre e di necessità (non di 
necessità intesa nel senso di violenza, ma – come abbiamo già stabilito – nel senso che non 
possono essere in modo diverso da come sono), mentre ve ne sono altri che non esistono né di 
necessità, né sempre, ma solo per lo più, ebbene questo è il principio e questa è la causa 
dell’essere dell’accidente: infatti ciò che non esiste né sempre né per lo più, questo diciamo 
che è accidente. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 



177) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1027a, line 27 (26-28) 
PASSO: 
to; de; sumbebhkov" ejsti para; tau'ta. tiv me;n   
ou\n ejsti; to; sumbebhko;" kai; dia; tivnæ aijtivan kai; o{ti ejpisthvmh   
oujk e[stin aujtou', ei[rhtai.   
 
TRADUZIONE: [per esempio, nel novilunio, perché anche questo accade o sempre o per lo più, 
mentre l’accidente è fuori dal sempre e del per lo più.] 
Che cosa sia dunque l’accidente e per quale causa esista, e come non ci sia di esso alcuna 
scienza, si è detto.  
Che ci siano principi e cause generabili e corruttibili, senza che vi sia processo di generazione 
e di corruzione dei medesimi, è evidente. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
178) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1027a, line 29 (27-30) 
PASSO: 
ou\n ejsti; to; sumbebhko;" kai; dia; tivnæ aijtivan kai; o{ti ejpisthvmh   
oujk e[stin aujtou', ei[rhtai.   
   Oti dæ eijsi;n ajrcai; kai; ai[tia genhta; kai; fqarta;    
a[neu tou' givgnesqai kai; fqeivresqai, fanerovn.  
 
TRADUZIONE: Che cosa sia dunque l’accidente e per quale causa esista, e come non ci sia di esso 
alcuna scienza, si è detto.  
Che ci siano principi e cause generabili e corruttibili, senza che vi sia processo di generazione 
e di corruzione dei medesimi, è evidente. [Infatti, se così non fosse, tutto esisterebbe 
necessariamente, dal momento che ciò che si genera e si corrompe ci deve essere una causa 
non accidentale.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
179) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1027a, line 32 (30-34) 
PASSO:  
                                                                    eij ga;r mh;   
tou'tæ, ejx ajnavgkh" pavntæ e[stai, eij tou' gignomevnou kai; fqeiro-  
mevnou mh; kata; sumbebhko;" ai[tiovn ti ajnavgkh ei\nai. povteron   
ga;r e[stai todi; h] ou[. ejavn ge todi; gevnhtai: eij de; mhv, ou[.   
tou'to de; eja;n a[llo.  
 
TRADUZIONE: Che ci siano principi e cause generabili e corruttibili, senza che vi sia processo di 
generazione e di corruzione dei medesimi, è evidente. Infatti, se così non fosse, tutto 
esisterebbe necessariamente, dal momento che ciò che si genera e si corrompe ci deve essere 
una causa non accidentale.  
Per esempio, questa data cosa sarà o no? Sì, se si produrrà quest’altra cosa; se no, no. [E 
questa seconda si produrrà se se ne produrrà una terza.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 



 
180) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1027b, line 13 (11-15) 
PASSO:  
                                       dh'lon a[ra o{ti mevcri tino;"   
badivzei ajrch'", au{th dæ oujkevti eij" a[llo. e[stai ou\n hJ tou'   
oJpovteræ e[tucen au{th, kai; ai[tion th'" genevsew" aujth'" a[llo   
oujqevn. ajllæ eij" ajrch;n poivan kai; ai[tion poi'on hJ ajnagwgh; hJ   
toiauvth,  
 
TRADUZIONE: [Ma se dovrà morire per malattia oppure per morte violenta, non è ancora 
determinato, ma dipende dall’eventualità che si verifichi o meno una determinata condizione.] 
È chiaro, dunque, che si risale fino ad un certo principio, e che questo, a sua volta, non è 
riducibile più ad altro. Questo sarà, allora, il principio di ciò che avviene a caso, e del prodursi 
di questo non ci sarà alcun’altra causa.  
Ma a quale causa e a quale principio questo sia riducibile se alla causa materiale, [alla finale o 
alla efficiente, è questione che andrebbe esaminata a fondo.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
181) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1027b, line 14 (12-16) 
PASSO:  
                                                      e[stai ou\n hJ tou'   
oJpovteræ e[tucen au{th, kai; ai[tion th'" genevsew" aujth'" a[llo   
oujqevn. ajllæ eij" ajrch;n poivan kai; ai[tion poi'on hJ ajnagwgh; hJ   
toiauvth, povteron wJ" eij" u{lhn h] wJ" eij" to; ou| e{neka h] wJ" eij"   
to; kinh'san, mavlista skeptevon.   
 
TRADUZIONE: È chiaro, dunque, che si risale fino ad un certo principio, e che questo, a sua volta, 
non è riducibile più ad altro. Questo sarà, allora, il principio di ciò che avviene a caso, e del 
prodursi di questo non ci sarà alcun’altra causa.  
Ma a quale causa e a quale principio questo sia riducibile se alla causa materiale, alla finale o 
alla efficiente, è questione che andrebbe esaminata a fondo.   
SPECIE: Idea di causa in generale 
 
 
 
182) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1033a, line 8 (6-10) 
PASSO:  
u{lh" givgnetai e[nia levgetai, o{tan gevnhtai, oujk ejkei'no ajllæ   
ejkeivninon, oi|on oJ ajndria;" ouj livqo" ajlla; livqino", oJ de; a[nqrw-  
po" oJ uJgiaivnwn ouj levgetai ejkei'no ejx ou|: ai[tion de; o{ti givgne-  
tai ejk th'" sterhvsew" kai; tou' uJpokeimevnou, o} levgomen th;n   
u{lhn (oi|on kai; oJ a[nqrwpo" kai; oJ kavmnwn givgnetai uJgihvs),   
 
TRADUZIONE: [Alcune cose, quando si siano generate, vengono denominate da ciò da cui si 
generano,] cioè dalla loro materia, ma non con il nome stesso della materia, bensì con 
l’aggettivo tratto da quello: la statua per esempio, non viene detta marmo, ma marmorea; e 
l’uomo che riacquista salute non vien denominato col nome della malattia da cui è guarito. La 
ragione di questo sta nel fatto che una cosa proviene sia dalla privazione sia dal sostrato che 



noi chiamiamo materia (così, per esempio, diventa sano l’uomo e diventa sano anche il 
malato);  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
183) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1033b, line 26 (24-28) 
PASSO:  
              to; de; a{pan tovde, Kalliva" h] Swkravth", ejsti;n w{sper   
hJ sfai'ra hJ calkh' hJdiv, oJ dæ a[nqrwpo" kai; to; zw'/on w{sper   
sfai'ra calkh' o{lw". fanero;n a[ra o{ti hJ tw'n eijdw'n aijtiva,   
wJ" eijwvqasiv tine" levgein ta; ei[dh, eij e[stin a[tta para; ta; kaqæ   
e{kasta, prov" ge ta;" genevsei" kai; ta;" oujsiva" oujqe;n crhsivmh:   
 
TRADUZIONE: e ogni essere particolare, per esempio Callia o Socrate, è come questa sfera di 
bronzo particolare (mentre “uomo” o “animale” è come “sfera di bronzo” in universale). 
Allora è evidente che la causalità che alcuni filosofi sono soliti attribuire a queste Forme, se 
tali realtà sussistono fuori dagli individui, non sarà nessuna utilità per spiegare i processi di 
generazione e per spiegare le sostanze;  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
184) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1036b, line 22 (21-24) 
PASSO: 
   Oti me;n ou\n e[cei tina; ajporivan ta; peri; tou;" oJrismouv", kai;   
dia; tivnæ aijtivan, ei[rhtai: dio; kai; to; pavnta ajnavgein ou{tw kai;   
ajfairei'n th;n u{lhn perivergon: e[nia ga;r i[sw" tovdæ ejn tw'/dæ   
ejsti;n h] wJdi; tadi; e[conta.  
 
TRADUZIONE:  [ne consegue, anche, che si può porre un’unica Forma come la Forma stessa di 
tutte le forme, e negare che le altre siano Forme; ma, in questo modo, tutte le cose si 
ridurrebbero ad una sola.] 
Ora, che i problemi riguardanti le definizioni presentino una certa difficoltà e per quali 
ragioni, si è detto. Per tanto, ridurre in questo modo tutto alla forma e prescindere dalla 
materia è fatica inutile; alcune cose, infatti, sono semplicemente questa data forma in questa 
data materia, oppure sono questa materia determinata in questo dato modo.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
185) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1038b, line 7 (5-9) 
PASSO: 
              o{ti dicw'" uJpovkeitai, h] tovde ti o[n, w{sper to;   
zw'/on toi'" pavqesin, h] wJ" hJ u{lh th'/ ejnteleceiva/), dokei' de;   
kai; to; kaqovlou ai[tiovn tisin ei\nai mavlista, kai; ei\nai ajrch;   
to; kaqovlou: dio; ejpevlqwmen kai; peri; touvtou. e[oike ga;r ajduv-  
naton ei\nai oujsivan ei\nai oJtiou'n tw'n kaqovlou legomevnwn.  
 
TRADUZIONE: e si è detto che il sostrato si intende in due significati: o come un alcunchè di 



determinato, come per esempio l’animale rispetto alle sue affezioni, oppure la materia rispetto 
all’atto.  
Ora, alcuni ritengono che anche l’universale sia causa di alcune cose di sommo grado, e che 
esso sia principio; perciò dobbiamo trattare anche di esso. In realtà, sembra impossibile che 
sia sostanza alcuna delle cose che si predicano in universale.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
186) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1040b, line 22 (21-24) 
PASSO: 
     ma'llon me;n ou\n touvtwn oujsiva to; o]n kai; e}n h] h{ te   
ajrch; kai; to; stoicei'on kai; to; ai[tion, ou[pw de; oujde; tau'ta,   
ei[per mhdæ a[llo koino;n mhde;n oujsiva: oujdeni; ga;r uJpavrcei hJ   
oujsiva ajllæ h] auJth'/ te kai; tw'/ e[conti aujthvn, ou| ejsti;n oujsiva.   
 
TRADUZIONE: [non può essere sostanza l’essenza di elemento e l’essenza di principio, ma noi 
ricerchiamo quale sia, precisamente, il principio, al fine di ricondurlo a qualcosa di più noto.] 
Ora l’Essere e l’Uno dovrebbero essere anche maggiormente sostanza che non il principio, 
l’elemento e la causa; ma, in realtà, non sono sostanza neppure essi, dal momento che nulla di 
ciò che è comune è sostanza. La sostanza, infatti, non appartiene a null’altro se non a sé 
medesima o al soggetto che la possiede e di cui essa è sostanza.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
187) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1040b, line 30 (28-32) 
PASSO: 
levgonte" th'/ me;n ojrqw'" levgousi cwrivzonte" aujtav, ei[per    
oujsivai eijsiv, th'/ dæ oujk ojrqw'", o{ti to; e}n ejpi; pollw'n ei\do"   
levgousin. ai[tion dæ o{ti oujk e[cousin ajpodou'nai tivne" aiJ   
toiau'tai oujsivai aiJ a[fqartoi para; ta;" kaqæ e{kasta kai;   
aijsqhtav":  
 
TRADUZIONE: Ma coloro che affermano l’esistenza delle Forme, sotto un certo rispetto, hanno 
ragione di porle come separate, dal momento che esse sono sostanze; ma, sotto un altro 
rispetto, non hanno ragione, perchè dicono Forma l’unità che si riferisce ad una molteplicità. 
E la radice del loro errore sta nella loro incapacità di spiegare che cosa siano siffatte sostanze 
incorruttibili esistenti a parte dalle cose individuali e sensibili.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 

188) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1041a, line 17 (15-19) 
PASSO: 
       (dei' ga;r to; o{ti kai; to; ei\nai uJpavrcein dh'la o[nta   
-levgw dæ oi|on o{ti hJ selhvnh ejkleivpei-, aujto; de; o{ti aujtov,   
ei|" lovgo" kai; miva aijtiva ejpi; pavntwn, dia; tiv oJ a[nqrwpo"   
a[nqrwpo" h] oJ mousiko;" mousikov", plh;n ei[ ti" levgoi o{ti ajdiaiv-  



reton pro;" auJto; e{kaston, tou'to dæ h\n to; eJni; ei\nai:  
 
TRADUZIONE: infatti, è necessario che il dato di fatto e l’esistenza della cosa siano previamente 
noti: per esempio, che la luna ha l’eclissi. Perciò il fatto che ogni cosa è sé medesima è 
l’unico argomento e l’unica ragione da addurre in risposta a tutte le questioni come queste: 
perché l’uomo è uomo è uomo oppure perché il musico è musico. A meno che uno non 
preferisca rispondere: perché ciascuna cosa non può essere divisa da sé medesima, e questo 
significa non dire altro che dire che la cosa è una;  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
189) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1041a, line 28 (26-30) 
PASSO: 
                                              kai; dia; tiv tadiv, oi|on   
plivnqoi kai; livqoi, oijkiva ejstivn, fanero;n toivnun o{ti zhtei' to;   
ai[tion: tou'to dæ ejsti; to; tiv h\n ei\nai, wJ" eijpei'n logikw'", o}   
ejpæ ejnivwn mevn ejsti tivno" e{neka, oi|on i[sw" ejpæ oijkiva" h] kliv-  
nh", ejpæ ejnivwn de; tiv ejkivnhse prw'ton:  
 
TRADUZIONE: [In questo modo, ciò che si ricerca è appunto questo: perché una cosa appartenga 
ad un’altra.] E, così, se si domanda: perché questo dato materiale, per esempio mattoni e 
pietre, sono una casa.  
È evidente, dunque, che si ricerca la causa; e questa è, in alcuni casi, causa finale (così, per 
esempio, nel caso della casa oppure dal letto); in alcuni altri casi, invece, essa è causa motrice 
prossima.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
190) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1042a, line 5 (3-7) 
PASSO:  
   Ek dh; tw'n eijrhmevnwn sullogivsasqai dei' kai; suna-  
gagovnta" to; kefavlaion tevlo" ejpiqei'nai. ei[rhtai dh; o{ti   
tw'n oujsiw'n zhtei'tai ta; ai[tia kai; aiJ ajrcai; kai; ta; stoi-  
cei'a. oujsivai de; aiJ me;n oJmologouvmenaiv eijsin uJpo; pavntwn,   
peri; de; ejnivwn ijdiva/ tine;" ajpefhvnanto:  
 
TRADUZIONE: Conviene ora trarre le conclusioni da quanto si è detto, riassumere i principali 
risultati e porre termine alla discussione.  
Abbiamo detto che oggetto della nostra ricerca sono le cause, i principi e gli elementi della 
sostanza. Ora, alcune sostanze sono concordemente ammesse da tutti; invece su altre sostanze 
alcuni filosofi hanno espresso opinioni del tutto particolari.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
191) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1044a, line 33 (31-35) 
PASSO: 
                                                   eij ga;r kai; hJ u{lh   



eJtevra kai; to; kinou'n, kai; to; gegonov". -o{tan dhv ti" zhth'/   
to; ai[tion, ejpei; pleonacw'" ta; ai[tia levgetai, pavsa" dei'   
levgein ta;" ejndecomevna" aijtiva". oi|on ajnqrwvpou tiv" aijtiva wJ"   
u{lh, a\ra ta; katamhvnia, tiv dæ wJ" kinou'n, a\ra to; spevrma,   
 
TRADUZIONE: [Invece, quando è possibile fare la medesima cosa con materia diversa, è evidente 
che l’arte e il principio motore debbano essere gli stessi: infatti,] se fossero diversi e la 
materia e la causa motrice, anche il prodotto sarebbe diverso. 
Quando si ricerca la causa, poiché le cause si intendono in diversi sensi, si devono indicare 
tutte le cause che sono possibili. [Per esempio: qual è la causa materiale dell’uomo?] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
192) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1044a, line 33 (31-35) 
PASSO: 
                                          eij ga;r kai; hJ u{lh   
eJtevra kai; to; kinou'n, kai; to; gegonov". -o{tan dhv ti" zhth'/   
to; ai[tion, ejpei; pleonacw'" ta; ai[tia levgetai, pavsa" dei'   
levgein ta;" ejndecomevna" aijtiva". oi|on ajnqrwvpou tiv" aijtiva wJ"   
u{lh, a\ra ta; katamhvnia, tiv dæ wJ" kinou'n, a\ra to; spevrma,   
 
TRADUZIONE: [Invece, quando è possibile fare la medesima cosa con materia diversa, è evidente 
che l’arte e il principio motore debbano essere gli stessi:] infatti, se fossero diversi e la 
materia e la causa motrice, anche il prodotto sarebbe diverso. 
Quando si ricerca la causa, poiché le cause si intendono in diversi sensi, si devono indicare 
tutte le cause che sono possibili. Per esempio: qual è la causa materiale dell’uomo?  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
193) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1044a, line 34 (32-36) 
PASSO:  
                                                    -o{tan dhv ti" zhth'/   
to; ai[tion, ejpei; pleonacw'" ta; ai[tia levgetai, pavsa" dei'   
levgein ta;" ejndecomevna" aijtiva". oi|on ajnqrwvpou tiv" aijtiva wJ"   
u{lh a\ra ta; katamhvnia, tiv dæ wJ" kinou'n, a\ra to; spevrma,  
tiv dæ wJ" to; ei\do", to; tiv h\n ei\nai.  
 

TRADUZIONE: [Invece, quando è possibile fare la medesima cosa con materia diversa, è evidente 
che l’arte e il principio motore debbano essere gli stessi: infatti, se fossero diversi e la materia 
e la causa motrice, anche il prodotto sarebbe diverso.] 
Quando si ricerca la causa, poiché le cause si intendono in diversi sensi, si devono indicare 
tutte le cause che sono possibili. Per esempio: qual è la causa materiale dell’uomo? Non è 
forse il mestruo? E quale è quella motrice? Non è forse lo sperma? E quale la causa formale? 
L’essenza dell’uomo. E quale la causa finale? Il fine dell’uomo. [Queste due ultime forse 
coincidono.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 



194) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1044b, line 2 (1044a35- 1044b4) 
PASSO: 
                                        tiv dæ wJ" ou| e{neka, to;   
tevlo". i[sw" de; tau'ta a[mfw to; aujtov. dei' de; ta; ejgguv-  
tata ai[tia levgein. tiv" hJ u{lh, mh; pu'r h] gh'n ajlla;   
th;n i[dion. peri; me;n ou\n ta;" fusika;" oujsiva" kai; genhta;"   
ajnavgkh ou{tw metievnai ei[ ti" mevteisin ojrqw'",  
 
TRADUZIONE: [E quale la causa formale?] L’essenza dell’uomo. E quale la causa finale? Il fine 
dell’uomo. Queste due ultime forse coincidono. Bisogna poi indicare le cause che sono 
prossime. Per esempio, quando si domanda qual è la materia di questa data cosa, non bisogna 
rispondere che è il fuoco o la terra, ma bisogna indicare la materia propria di quella cosa.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
195) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1044b, line 5 (3-7) 
PASSO: 
           peri; me;n ou\n ta;" fusika;" oujsiva" kai; genhta;"   
ajnavgkh ou{tw metievnai ei[ ti" mevteisin ojrqw'", ei[per a[ra   
ai[tiav te tau'ta kai; tosau'ta kai; dei' ta; ai[tia gnwrivzein:   
ejpi; de; tw'n fusikw'n me;n aji>divwn de; oujsiw'n a[llo" lovgo".   
i[sw" ga;r e[nia oujk e[cei u{lhn, h] ouj toiauvthn ajlla; movnon   
 
TRADUZIONE: Per quanto concerne, poi, le sostanze fisiche e soggette a generazione, bisognerà 
seguire questo procedimento, se si vuole procedere correttamente, dal momento che tante e 
tali sono le cause e dal momento che si devono appunto conoscere le cause. Diverso è, invece, 
il discorso a proposito delle sostanze che sono fisiche, ma eterne. Probabilmente, infatti, 
alcune non hanno materia, o, almeno, non hanno una materia come quella delle altre sostanze 
sensibili, ma hanno una materia suscettibile solamente di movimento locale.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
196) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1044b, line 5 (3-7) 
PASSO: 
              peri; me;n ou\n ta;" fusika;" oujsiva" kai; genhta;"   
ajnavgkh ou{tw metievnai ei[ ti" mevteisin ojrqw'", ei[per a[ra   
ai[tiav te tau'ta kai; tosau'ta kai; dei' ta; ai[tia gnwrivzein:   
ejpi; de; tw'n fusikw'n me;n aji>divwn de; oujsiw'n a[llo" lovgo".   
i[sw" ga;r e[nia oujk e[cei u{lhn, h] ouj toiauvthn ajlla; movnon   
 
TRADUZIONE: Per quanto concerne, poi, le sostanze fisiche e soggette a generazione, bisognerà 
seguire questo procedimento, se si vuole procedere correttamente, dal momento che tante e 
tali sono le cause e dal momento che si devono appunto conoscere le cause. Diverso è, invece, 
il discorso a proposito delle sostanze che sono fisiche, ma eterne. Probabilmente, infatti, 
alcune non hanno materia, o, almeno, non hanno una materia come quella delle altre sostanze 
sensibili, ma hanno una materia suscettibile solamente di movimento locale.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 



 
 
197) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1045a, line 8 (7-10) 
PASSO: 
   Peri; de; th'" ajporiva" th'" eijrhmevnh" periv te tou;" oJri-  
smou;" kai; peri; tou;" ajriqmouv", tiv ai[tion tou' e}n ei\nai,  pavntwn   
ga;r o{sa pleivw mevrh e[cei kai; mh; e[stin oi|on swro;" to; pa'n   
ajllæ e[sti ti to; o{lon para; ta; movria, e[sti ti ai[tion,  
 
TRADUZIONE: Ritorniamo al problema sopra formulato, concernente le definizioni e i numeri: 
qual è la causa della loro unità? Infatti, di tutte le cose che hanno molte parti, c’è una causa 
(dell’unità); infatti, anche nei corpi causa dell’unità, talora, è il contatto,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
198) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1045a, line 10 (8-12) 
PASSO: 
                                tiv ai[tion tou' e}n ei\nai, pavntwn   
ga;r o{sa pleivw mevrh e[cei kai; mh; e[stin oi|on swro;" to; pa'n   
ajllæ e[sti ti to; o{lon para; ta; movria, e[sti ti ai[tion, ejpei;   
kai; ejn toi'" swvmasi toi'" me;n aJfh; aijtiva tou' e}n ei\nai toi'"   
de; gliscrovth" h[ ti pavqo" e{teron toiou'ton.  
 
TRADUZIONE: Ritorniamo al problema sopra formulato, concernente le definizioni e i numeri: 
qual è la causa della loro unità? Infatti, di tutte le cose che hanno molte parti, c’è una causa 
(dell’unità); infatti, anche nei corpi causa dell’unità, talora, è il contatto, talaltra è una 
viscosità o qualche altra affezione di questo tipo.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
199) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1045a, line 11 (9-12) 
PASSO: 
ga;r o{sa pleivw mevrh e[cei kai; mh; e[stin oi|on swro;" to; pa'n   
ajllæ e[sti ti to; o{lon para; ta; movria, e[sti ti ai[tion, ejpei;   
kai; ejn toi'" swvmasi toi'" me;n aJfh; aijtiva tou' e}n ei\nai toi'"   
de; gliscrovth" h[ ti pavqo" e{teron toiou'ton.  
 
TRADUZIONE: Infatti, di tutte le cose che hanno molte parti, c’è una causa (dell’unità); infatti, 
anche nei corpi causa dell’unità, talora, è il contatto, talaltra è una viscosità o qualche altra 
affezione di questo tipo. [Ora la definizione è un discorso costituente una unità, non per un 
estrinseco collegamento delle varie parti come l’Iliade,] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
200) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1045a, line 28 (26-29) 
PASSO: 



eij oJ o{ro" ei[h iJmativou strogguvlo" calkov": ei[h ga;r a]n   
shmei'on tou[noma tou'to tou' lovgou, w{ste to; zhtouvmenovn ejsti   
tiv ai[tion tou' e}n ei\nai to; strogguvlon kai; to;n calkovn.   
oujkevti dh; ajporiva faivnetai, o{ti to; me;n u{lh to; de; morfhv.   
 
TRADUZIONE: E questa difficoltà sarebbe la stessa che si presenterebbe se la definizione di 
“vestimento” fosse, poniamo, “sfera di bronzo”. Infatti, questo nome sarebbe il segno 
indicante la nozione, cosicché resterebbe da ricercare quale sia la causa per cui la sfera e il 
bronzo costituiscono una unità. Ma è chiaro che non sussiste più alcuna difficoltà se si dice 
che l’uno è materia e l’altra forma. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
201) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1045b, line 4 (2-6) 
PASSO: 
tovde, to; poiovn, to; posovn-dio; kai; oujk e[nestin ejn toi'" oJri-  
smoi'" ou[te to; o]n ou[te to; e{n-, kai; to; tiv h\n ei\nai eujqu;" e{n tiv   
ejstin w{sper kai; o[n ti-dio; kai; oujk e[stin e{terovn ti ai[tion tou'   
e}n ei\nai oujqeni; touvtwn oujde; tou' o[n ti ei\nai: eujqu;" ga;r e{kastovn   
ejstin o[n ti kai; e{n ti, oujc wJ" ejn gevnei tw'/ o[nti kai; tw'/ eJniv,   
 
TRADUZIONE: Le cose che non hanno materia né intellegibile né sensibile sono immediatamente 
una unità, così come sono immediatamente una categoria dell’essere: sostanza, quantità o 
qualità (ed è per questo che nella loro definizione non rientrano né l’essere né l’uno);  e 
l’essenza di ciascuna di esse è immediatamente una unità, così come è immediatamente una 
data categoria dell’essere. Perciò di queste cose non c’è altra causa per cui ciascuna è una e un 
determinato essere: infatti ciascuna di esse è immediatamente un determinato essere e una 
determinata unità,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
202) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1045b, line 8 (6-9) 
PASSO:  
ejstin o[n ti kai; e{n ti, oujc wJ" ejn gevnei tw'/ o[nti kai; tw'/ eJniv,   
oujdæ wJ" cwristw'n o[ntwn para; ta; kaqæ e{kasta. dia; tauvthn   
de; th;n ajporivan oiJ me;n mevqexin levgousi, kai; ai[tion tiv th'"   
meqevxew" kai; tiv to; metevcein ajporou'sin:  
 
TRADUZIONE: infatti ciascuna di esse è immediatamente un determinato essere e una determinata 
unità, e non in quanto partecipa dei generi dell’Essere e dell’Uno, e neppure in quanto questi 
possono sussistere separatamente da ciascuna delle categorie. Per risolvere questa difficoltà, 
alcuni parlano di partecipazione, ma si trovano poi in imbarazzo quando si tratta di ridare la 
causa della partecipazione e di spiegare cosa significhi partecipare. [Altri parlano, invece, di 
comunione, per esempio, Licofrone afferma che la scienza è comunione del sapere e 
dell’anima.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 



203) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1045b, line 16 (14-18) 
PASSO: 
yuch'" kai; uJgieiva", kai; to; to;n calko;n ei\nai trivgwnon   
suvnqesi" calkou' kai; trigwvnou, kai; to; leuko;n ei\nai suvnqe-  
si" ejpifaneiva" kai; leukovthto". ai[tion dæ o{ti dunavmew"   
kai; ejnteleceiva" zhtou'si lovgon eJnopoio;n kai; diaforavn.  
 
TRADUZIONE: lo star bene sarà comunione o connessione o composizione di anima e salute; e 
l’essere triangolo di bronzo sarà composizione di bronzo e di triangolo, e l’essere bianco sarà 
una composizione di superficie e di bianco.  
La radice di questi errori sta nel fatto che costoro ricercano la ragione unificatrice della 
potenza e dell’atto e la differenza che c’è fra l’una e l’altro. Invece, come abbiamo detto, la 
materia prossima e la forma sono un’unica e medesima realtà; 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
204) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1045b, line 20 (18-22) 
PASSO: 
   w{sper ei[rhtai, hJ ejscavth u{lh kai; hJ morfh; taujto; kai;   
e{n, dunavmei, to; de; ejnergeiva/, w{ste o{moion to; zhtei'n tou'   
eJno;" tiv ai[tion kai; tou' e}n ei\nai: e}n gavr ti e{kaston, kai; to;   
dunavmei kai; to; ejnergeiva/ e{n pwv" ejstin, w{ste ai[tion oujqe;n   
a[llo plh;n ei[ ti wJ" kinh'san ejk dunavmew" eij" ejnevrgeian.   
 
TRADUZIONE: Invece, come abbiamo detto, la materia prossima e la forma sono un’unica e 
medesima realtà; l’una è la cosa in potenza e l’altra è la cosa in atto. Pertanto, ricercare quale 
sia la causa della loro unità è lo stesso che ricercare la causa per cui ciò che è uno è uno: 
infatti, ogni cosa è una unità, e ciò che è in potenza e ciò che è in atto, sotto un certo aspetto, 
sono una unità.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
205) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1046b, line 7 (5-9) 
PASSO: 
meta; lovgou pa'sai tw'n ejnantivwn aiJ aujtaiv, aiJ de; a[lo-  
goi miva eJnov", oi|on to; qermo;n tou' qermaivnein movnonæ hJ de;   
ijatrikh; novsou kai; uJgieiva". ai[tion de; o{ti lovgo" ejsti;n hJ ejpi-  
sthvmh, oJ de; lovgo" oJ aujto;" dhloi' to; pra'gma kai; th;n stev-  
rhsin, plh;n oujc wJsauvtw",  
 
TRADUZIONE: E mentre tutte le potenze razionali sono le stesse per ambedue i contrari, quelle 
irrazionali sono invece, ciascuna, potenza di un solo contrario: il caldo, per esempio, è 
potenza solo di riscaldare, mentre l’arte medica è potenza della malattia e della salute. La 
causa di questo sta nel fatto che la scienza si fonda su nozioni, e la medesima nozione 
manifesta e l’essenza della cosa e la sua privazione, tranne che non nello stesso modo:  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 



 
206) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1050b, line 28 (27-30) 
PASSO: 
hJ ga;r oujsiva u{lh kai; duvnami" ou\sa, oujk ejnevrgeia,   
aijtiva touvtou. mimei'tai de; ta; a[fqarta kai; ta; ejn meta-  
bolh'/ o[nta, oi|on gh' kai; pu'r. kai; ga;r tau'ta ajei; ejnergei':    
kaqæ auJta; ga;r kai; ejn auJtoi'" e[cei th;n kivnhsin.  
 
TRADUZIONE: [Né essi si stancano nel compiere il loro corso, perché il loro movimento non è, 
come quello delle cose corruttibili, connesso con la potenza dei contrari, il che renderebbe 
faticosa la continuità del movimento.] E la causa di questa fatica sta nel fatto che la sostanza 
delle cose corruttibili è materia e potenza e non atto. Tuttavia, anche le cose che sono in 
movimento, come la terra e il fuoco, tendono a imitare gli esseri incorruttibili: infatti, sono 
anch’esse sempre in atto, perché hanno in sé e per sé il movimento.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
207) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1051a, line 30 (29-32) 
PASSO: 
                    w{ste fanero;n o{ti ta; dunavmei o[nta eij"   
ejnevrgeian ajgovmena euJrivsketai: ai[tion de; o{ti hJ novhsi"   
ejnevrgeia: w{stæ ejx ejnergeiva" hJ duvnami", kai; dia; tou'to poiou'n-  
te" gignwvskousin   
 
TRADUZIONE: [Ancora: perché l’angolo iscritto in un semicerchio è sempre retto?] Perché se 
vengono tracciate tre linee uguali – ossia due che costituiscono la base e la perpendicolare 
condotta dal centro – la cosa risulta evidente alla sola vista della figura, per chi conosce la 
proposizione di cui sopra. È chiaro, dunque, che i teoremi geometrici, che sono in potenza, si 
dimostrano portandoli all’atto. La ragione di ciò sta nel fatto che il pensiero è atto.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
208) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1052b, line 8 (6-10) 
PASSO: 
touvtwn tini; e[stai, oJte; de; a[llw/ o} kai; ma'llon ejggu;" tw'/   
ojnovmativ ejsti, th'/ dunavmei dæ ejkei'na, w{sper kai; peri; stoi-  
ceivou kai; aijtivou eij devoi levgein ejpiv te toi'" pravgmasi dioriv-  
zonta kai; tou' ojnovmato" o{ron ajpodidovnta. e[sti me;n ga;r wJ"   
stoicei'on to; pu'r  
 
TRADUZIONE: Invece l’essenza dell’uno si potrà riferire, talora, a qualcuno di questi significati, 
talaltra a qualcos’altro il cui significato è più vicino alla parola “uno”, mentre quei significati 
sono l’essenza dell’uno solo virtualmente. Si ha, qui, lo stesso caso che si ha a proposito 
dell’elemento e della causa: un conto è se si deve determinare quali cose sono dette elemento 
e causa, altro è, invece, se si deve fornire la definizione della parola elemento e della parola 
causa. Infatti, in certo senso, il fuoco è elemento (e, forse, elemento per sé è anche 
l’indefinito, o qualcos’altro di questo tipo);  



SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
209) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1053b, line 23 (21-25) 
PASSO: 
                                              w{ste ou[te ta; gevnh fuvsei" 
tine;" kai; oujsivai cwristai; tw'n a[llwn eijsivn, ou[te to; e}n gevno"   
ejndevcetai ei\nai dia; ta;" aujta;" aijtiva" diæ a{sper oujde; to; o]n   
oujde; th;n oujsivan. e[ti dæ oJmoivw" ejpi; pavntwn ajnagkai'on e[cein:   
levgetai dæ ijsacw'" to; o]n kai; to; e{n:  
 
TRADUZIONE: Pertanto i generi non sono realtà e sostanze separabili dalle altre cose; e, anzi, 
l’uno non può nemmeno essere un genere, per le stesse ragioni per cui né l’essere né la 
sostanza possono essere un genere.  
Inoltre, deve essere necessariamente così per l’uno considerato nell’ambito di tutte le 
categorie. L’uno ha i medesimi significati che ha l’essere:  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
210) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1057a, line 38 (37-39) 
PASSO: 
                          tw'n de; prov" ti o{sa mh; ejnantiva, oujk e[cei   
metaxuv: ai[tion dæ o{ti oujk ejn tw'/ aujtw'/ gevnei ejstivn. tiv ga;r   
ejpisthvmh" kai; ejpisthtou' metaxuv, ajlla; megavlou kai; mikrou'.   
 
TRADUZIONE: [Gli altri tipi di opposizione sono: la relazione: la privazione e la contrarietà.] Ora, 
dei termini relativi, tutti quelli che non sono contrari non hanno un termine intermedio; e la 
ragione di questo sta nel fatto che essi non appartengono ad un medesimo genere: infatti quale 
intermedio potrebbe mai esserci fra la scienza e lo scibile? Invece, c’è un termine intermedio 
fra il grande e il piccolo.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
211) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1059a, line 34  
PASSO: 
                                              h|/ de; peri; ta; prw'ta, hJ tw'n   
oujsiw'n. ajllæ oujde; peri; ta;" ejn toi'" fusikoi'" eijrhmevna" aijtiva"   
th;n ejpizhtoumevnhn ejpisthvmhn qetevon: ou[te ga;r peri; to; ou| e{neken   
 
TRADUZIONE: [E se la scienza delle sostanze è diversa da quella degli accidenti, quale sarà prima 
e quale seconda? E con quale delle due si dovrà identificare la sapienza? In quanto scienza 
dimostrativa, la sapienza dovrebbe coincidere con la scienza degli accidenti;] invece, in 
quanto scienza delle realtà prime, essa dovrebbe coincidere con la scienza delle sostanze.  
Ma non si deve neppure credere che questa scienza che è oggetto della nostra ricerca si occupi 
delle cause di cui abbiamo detto nei libri della Fisica. [Infatti, essa non si occupa della causa 



finale, perché la causa finale coincide col bene, e il bene si trova solamente nell’ambito delle 
azioni e delle cose in movimento;] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
212) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1063b, line 36 (36-38) 
PASSO: 
   Pa'sa dæ ejpisthvmh zhtei' tina;" ajrca;" kai; aijtiva" peri;   
e{kaston tw'n uJfæ auJth;n ejpisthtw'n, oi|on ijatrikh; kai; gumnastikh;   
kai; tw'n loipw'n eJkavsth tw'n poihtikw'n kai; maqhmatikw'n.   
 
TRADUZIONE: [e non è possibile, oltre che a causa di numerose altre difficoltà che ne 
conseguono, anche perché, se tutte le affermazioni sono false, neppure chi afferma questo 
potrà dire il vero, e se, invece, tutte le affermazioni sono vere, chi dice che tutte le 
affermazioni sono false non dirà il falso.]  
Tutte le scienze ricercano, relativamente a ciascuno degli oggetti che rientrano nel loro ambito 
di conoscenza, determinate cause e determinati princìpi: così la medicina, la ginnastica e 
ciascuna delle altre scienza poietiche e matematiche.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
213) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1065a, line 7 (5-6) 
PASSO: 
ajei; o[nto" h] wJ" ejpi; to; poluv, to; de; sumbebhko;" ejn oujdetevrw/   
touvtwn ejstivn. o{ti de; tou' kata; sumbebhko;" o[nto" oujk eijsi;n   
aijtivai kai; ajrcai; toiau'tai oi|aivper tou' kaqæ auJto; o[nto", dh'-  
lon: e[stai ga;r a{pantæ ejx ajnavgkh".  
 
 
TRADUZIONE: Ogni scienza, infatti, tratta di ciò che esiste sempre o per lo più, mentre l’accidente 
non rientra né nell’ambito della prima classe, né nell’ambito della seconda classe di esseri.  
È evidente, poi, che dell’essere per accidente non ci sono cause e princìpi della stessa natura 
delle cause e dei princìpi dell’essere per sé: altrimenti, tutti gli esseri esisterebbero di 
necessità. [Infatti, se questo determinato essere esiste quando esiste quest’altro, e se 
quest’altro esiste quando esiste quest’altro ancora, e se quest’ultimo non esiste casualmente 
ma necessariamente, allora dovrà esistere necessariamente anche l’essere di cui questo era 
causa e così di seguito,] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
214) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1065a, line 10 (8-11) 
PASSO: 
     e[stai ga;r a{pantæ ejx ajnavgkh". eij ga;r tovde me;n e[sti   
tou'de o[nto" tovde de; tou'de, tou'to de; mh; o{pw" e[tucen ajllæ ejx   
ajnavgkh", ejx ajnavgkh" e[stai kai; ou| tou'tæ h\n ai[tion e{w" tou' te-  



leutaivou legomevnou aijtiatou' (tou'to dæ h\n kata; sumbebhkovs),   
 
TRADUZIONE: altrimenti, tutti gli esseri esisterebbero di necessità. Infatti, se questo determinato 
essere esiste quando esiste quest’altro, e se quest’altro esiste quando esiste quest’altro ancora, 
e se quest’ultimo non esiste casualmente ma necessariamente, allora dovrà esistere 
necessariamente anche l’essere di cui questo era causa e così di seguito, fino a quello che è 
considerato come ultimo causato, che, invece, doveva essere per accidente; di conseguenza, 
tutto dovrà esistere necessariamente, e verrà eliminato completamente dal mondo ogni fatto 
casuale e la possibilità che qualcosa divenga e anche non divenga.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
215) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1065a, line 11 (9-12) 
PASSO: 
                                        tou'to de; mh; o{pw" e[tucen ajllæ ejx   
ajnavgkh", ejx ajnavgkh" e[stai kai; ou| tou'tæ h\n ai[tion e{w" tou' te-  
leutaivou legomevnou aijtiatou' (tou'to dæ h\n kata; sumbebhkovs),   
w{stæ ejx ajnavgkh" a{pantæ e[stai,  
 
TRADUZIONE: Infatti, se questo determinato essere esiste quando esiste quest’altro, e se 
quest’altro esiste quando esiste quest’altro ancora, e se quest’ultimo non esiste casualmente 
ma necessariamente, allora dovrà esistere necessariamente anche l’essere di cui questo era 
causa e così di seguito, fino a quello che è considerato come ultimo causato, che, invece, 
doveva essere per accidente; [di conseguenza, tutto dovrà esistere necessariamente, e verrà 
eliminato completamente dal mondo ogni fatto casuale e la possibilità che qualcosa divenga e 
anche non divenga.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
216) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1065a, line 15 (13-17) 
PASSO: 
to; ejndevcesqai kai; genevsqai kai; mh; pantelw'" ejk tw'n gi-  
gnomevnwn ajnairei'tai. ka]n mh; o]n de; ajlla; gignovmenon to;   
ai[tion uJpoteqh'/, taujta; sumbhvsetai: pa'n ga;r ejx ajnavgkh"   
genhvsetai. hJ ga;r au[rion e[kleiyi" genhvsetai a]n tovde gev-  
nhtai, tou'to dæ eja;n e{terovn ti, kai; tou'tæ a]n a[llo:  
 
TRADUZIONE: E si avranno le identiche conseguenze anche se si suppone che la causa sia non 
qualcosa che già esiste, ma qualcosa in via di divenire: in tal caso, tutto avverrà 
necessariamente. Infatti, l’eclissi di domani avverrà, se avverrà un dato fatto, e questo, 
ulteriormente se avverrà quest’altro fatto ancora: e, in questo modo, sottraendo via via tempo 
da quel tratto di tempo delimitato che va dall’oggi al domani, si giungerà, ad un certo 
momento, a un fatto già esistente.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 



217) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1065a, line 26 (24-28) 
PASSO: 
                                                             to; dæ oujk   
ajnagkai'on ajllæ ajovriston, levgw de; to; kata; sumbebhkov":   
tou' toiouvtou dæ a[takta kai; a[peira ta; ai[tia. -to; de; e{nekav tou   
ejn toi'" fuvsei gignomevnoi" h] ajpo; dianoiva" ejstivn, tuvch dev   
ejstin o{tan ti touvtwn gevnhtai kata; sumbebhkov":  
 
TRADUZIONE: Invece, l’essere inteso nell’altro senso, ossia inteso nel senso di accidente, non è 
necessario, ma è indeterminato: di questo tipo di essere le cause sono disordinate e indefinite.  
Il fine esiste nelle cose che si realizzano per natura o ad opera del pensiero. Il caso si ha 
quando qualcuna di queste cose avviene accidentalmente. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
218) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1065b, line 3 (1-4) 
PASSO: 
            eujtuciva de; kai; dustuciva peri; mevgeqo" touvtwn.   
ejpei; dæ oujqe;n kata; sumbebhko;" provteron tw'n kaqæ auJtov,   
oujdæ a[ræ ai[tia: eij a[ra tuvch h] to; aujtovmaton ai[tion tou' oujra-  
nou', provteron nou'" ai[tio" kai; fuvsi".   
 
TRADUZIONE: Fortuna e sventura si dicono in riferimento al caso, quando l’effetto sia di grande 
portata. E poiché nulla di ciò che è accidentale è anteriore a ciò che è per sé, così nessuna 
causa accidentale è anteriore a una causa per sé. Se, dunque, il caso e la ventura fossero causa 
del cielo, ci dovrebbero essere l’Intelligenza e la Natura quali cause anteriori a quelle.  
[L’essere o è solamente in atto, o è in potenza, oppure è, insieme, in atto e in potenza: e, 
questo, si verifica sia per la sostanza, sia per la quantità, sia per le restanti categorie.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
219) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1065b, line 4 (2-6) 
PASSO: 
ejpei; dæ oujqe;n kata; sumbebhko;" provteron tw'n kaqæ auJtov,   
oujdæ a[ræ ai[tia: eij a[ra tuvch h] to; aujtovmaton ai[tion tou' oujra-  
nou', provteron nou'" ai[tio" kai; fuvsi".   
   “Esti de; to; me;n ejnergeiva/ movnon to; de; dunavmei to; de;   
dunavmei kai; ejnergeiva/,  
 
TRADUZIONE: [Fortuna e sventura si dicono in riferimento al caso, quando l’effetto sia di grande 
portata.] E poiché nulla di ciò che è accidentale è anteriore a ciò che è per sé, così nessuna 
causa accidentale è anteriore a una causa per sé. Se, dunque, il caso e la ventura fossero causa 
del cielo, ci dovrebbero essere l’Intelligenza e la Natura quali cause anteriori a quelle.  
L’essere o è solamente in atto, o è in potenza, oppure è, insieme, in atto e in potenza: e, 
questo, si verifica sia per la sostanza, sia per la quantità, sia per le restanti categorie.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 



 
 
220) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1066a, line 21 (19-23) 
PASSO: 
              ou[te ga;r to; dunato;n poso;n ei\nai kinei'tai ejx   
ajnavgkh", ou[te to; ejnergeiva/ posovn, h{ te kivnhsi" ejnevrgeia me;n   
ei\nai dokei' ti", ajtelh;" dev: ai[tion dæ o{ti ajtele;" to; dunato;n   
ou| ejsti;n ejnevrgeia. kai; dia; tou'to calepo;n aujth;n labei'n tiv   
ejstin:  
 
TRADUZIONE: Infatti, non si muove necessariamente né la quantità in potenza né la quantità in 
atto: il movimento è evidentemente un atto, ma è un atto incompleto: ed appunto per questo è 
difficile comprendere che cosa sia il movimento. Ridurlo a privazione o a potenza o ad atto 
puro, non è possibile: pertanto non resta che la spiegazione che noi abbiamo dato: il 
movimento è atto e non è atto, e questo è difficile da comprendere, ma è possibile.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
221) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1069a, line 19 (18-21) 
PASSO:                               
   Peri; th'" oujsiva" hJ qewriva: tw'n ga;r oujsiw'n aiJ ajrcai;   
kai; ta; ai[tia zhtou'ntai. kai; ga;r eij wJ" o{lon ti to; pa'n,   
hJ oujsiva prw'ton mevro": kai; eij tw'/ ejfexh'", ka]n ou{tw" prw'ton 
hJ oujsiva, ei\ta to; poiovn, ei\ta to; posovn.  
 
TRADUZIONE: L’oggetto su cui verte la nostra indagine è la sostanza: infatti i princìpi e le cause 
che stiamo ricercando sono quelli delle sostanze.  
E infatti, se si considera la totalità della realtà come un tutto, la sostanza è la parte prima;  

SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
222) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1070a, line 31 (29-33) 
PASSO:  
               hJ ga;r ijatrikh; tevcnh oJ lovgo" th'" uJgieiva"   
ejstivn.   
   Ta; dæ ai[tia kai; aiJ ajrcai; a[lla a[llwn e[stin w{", e[sti   
dæ wJ", a]n kaqovlou levgh/ ti" kai; katæ ajnalogivan, taujta;   
pavntwn. ajporhvseie ga;r a[n ti" povteron e{terai h] aiJ aujtai;   
 
TRADUZIONE: Lo stesso vale anche per le arti: l’arte medica, infatti, è la forma stessa della 
salute.  
Le cause ed i princìpi, in un senso, sono diversi per le diverse cose; in un altro senso, se si 
considerano in universale e per analogia, sono gli stessi per tutte le cose.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 



223) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1070b, line 22 (21-24) 
PASSO: 
          fw'" skovto" ajhvr, ejk de; touvtwn hJmevra kai; nuvx.   
ejpei; de; ouj movnon ta; ejnupavrconta ai[tia, ajlla; kai; tw'n   
ejkto;" oi|on to; kinou'n, dh'lon o{ti e{teron ajrch; kai; stoicei'on,   
ai[tia dæ a[mfw, kai; eij" tau'ta diairei'tai hJ ajrchv,  
 
TRADUZIONE: [Così, per esempio, il colore deriva da tre princìpi: il bianco, il nero e la 
superficie; giorno e notte derivano, invece, da questi altri princìpi (luce, tenebre e aria).] 
E poiché non solo gli elementi intrinseci alle cose sono cause, ma anche alcuni fattori esterni 
alla cosa, come ad esempio il motore, è chiaro che occorre distinguere principio ed elemento, 
[e tener presente che ambedue sono cause, che il principio va distinto in intrinseco ed 
estrinseco e che ciò che produce moto o inerzia è un principio e una sostanza.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
224) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1070b, line 26 (25-27) 
PASSO: 
wJ" kinou'n h] iJsta;n ajrchv ti" kai; oujsiva, w{ste stoicei'a me;n   
katæ ajnalogivan triva, aijtivai de; kai; ajrcai; tevttare": a[llo   
dæ ejn a[llw/, kai; to; prw'ton ai[tion wJ" kinou'n a[llo a[llw/.   
 
TRADUZIONE: e tener presente che ambedue sono cause, che il principio va distinto in intrinseco 
ed estrinseco e che ciò che produce moto o inerzia è un principio e una sostanza. Pertanto, gli 
elementi analogicamente intesi sono tre, invece le cause e i princìpi sono quattro. Tuttavia, 
essi sono concretamente diversi nelle diverse cose, ed anche la causa motrice è l’arte medica: 
per quanto concerne la forma della casa, questo materiale disordinato e questi mattoni, la 
causa motrice è l’arte edile.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
225) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1070b, line 32 (30-32) 
PASSO: 
                    ejpei; de; to; kinou'n ejn me;n toi'" fusikoi'"   
ajnqrwvpw/ a[nqrwpo", ejn de; toi'" ajpo; dianoiva" to; ei\do" h] to;   
ejnantivon, trovpon tina; triva ai[tia a]n ei[h, wJdi; de; tevttara.   
uJgiveia gavr pw" hJ ijatrikhv, kai; oijkiva" ei\do" hJ oijkodomikhv,   
kai; a[nqrwpo" a[nqrwpon genna'/:  
 
TRADUZIONE: Poiché la causa motrice per le sostanze naturali, come ad esempio l’uomo, è 
l’uomo medesimo, mentre per ciò che è prodotto dalla ragione è la forma ed il suo contrario, 
sotto un certo aspetto, tre sono le cause, sotto un altro aspetto, invece, quattro. La salute, 
infatti, in certo senso, è la stessa arte medica e la forma della casa è la stessa arte del costruire 
la casa; inoltre è l’uomo che genera l’uomo.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 



 
 
226) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1071a, line 1 (1070b 34-1071 a 3) 
PASSO: 
   Epei; dæ ejsti; ta; me;n cwrista; ta; dæ ouj cwristav, oujsivai   
ejkei'na. kai; dia; tou'to pavntwn ai[tia taujtav, o{ti tw'n oujsiw'n   
a[neu oujk e[sti ta; pavqh kai; aiJ kinhvsei". e[peita e[stai tau'ta   
yuch; i[sw" kai; sw'ma, h] nou'" kai; o[rexi" kai; sw'ma. -e[ti   
 
TRADUZIONE: Vi sono esseri che sono separabili ed altri no; solo i primi sono sostanze. Per 
questa ragione, le cause di tutte le cose sono le stesse, perché senza le sostanze non possono 
esistere neppure le affezioni né i movimenti.  
Queste cause saranno, poi, verosimilmente, l’anima e il corpo, oppure l’intelletto, il desiderio 
e il corpo.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
227) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1071a, line 8 (6-10) 
PASSO: 
      ejn ejnivoi" me;n ga;r to; aujto; oJte; me;n ejnergeiva/ e[stin   
oJte; de; dunavmei, oi|on oi\no" h] sa;rx h] a[nqrwpo" (pivptei de;   
kai; tau'ta eij" ta; eijrhmevna ai[tia: ejnergeiva/ me;n ga;r to;   
ei\do", eja;n h\/ cwristovn, kai; to; ejx ajmfoi'n stevrhsi" dev, oi|on   
skovto" h] kavmnon, dunavmei de; hJ u{lh:  
 
TRADUZIONE: Questi, tuttavia, non solo sono diversi nelle diverse cose, ma si presentano altresì 
in maniera diversa nelle medesime cose. In alcuni casi, infatti, lo stesso oggetto è talora in 
atto, talora in potenza: per esempio il vino, la carne, l’uomo. Anche potenza e atto rientrano 
sotto le cause di cui si è detto: in atto è, infatti, la forma – in quanto è separabile – e anche 
l’insieme di materia e forma, mentre la privazione è come la tenebra e la malattia;  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
228) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1071a, line 13 (11-15) 
PASSO: 
                                          a[llw" dæ ejnergeiva/ kai; du-  
navmei diafevrei w|n mh; e[stin hJ aujth; u{lh, w|n ejnivwnÃ oujk e[sti to;   
aujto; ei\do" ajllæ e{teron, w{sper ajnqrwvpou ai[tion tav te stoi-  
cei'a, pu'r kai; gh' wJ" u{lh kai; to; i[dion ei\do", kai; e[ti ti   
a[llo e[xw oi|on oJ pathvr,  
 
TRADUZIONE: [Anche potenza e atto rientrano sotto le cause di cui si è detto: in atto è, infatti, la 
forma – in quanto è separabile – e anche l’insieme di materia e forma, mentre la privazione è 
come la tenebra e la malattia; in potenza è, invece, la materia: essa costituisce, infatti, ciò che 
ha possibilità di diventare entrambi i contrari.] 
In altro modo ancora differisce l’essere in potenza e l’essere in atto nei casi in cui la materia 
non è la stessa e nei casi in cui la forma non è la stessa ma diversa; per esempio, causa 



dell’uomo sono i suoi elementi (ossia fuoco e terra come materia), la forma che gli è 
impropria, e, ancora, un’altra causa che vien dal di fuori, come il padre; 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
229) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1071a, line 25 (24-27) 
PASSO: 
               e[peita, eij dh; ta; tw'n oujsiw'n, a[lla de; a[llwn   
ai[tia kai; stoicei'a, w{sper ejlevcqh, tw'n mh; ejn taujtw'/ gev-  
nei, crwmavtwn yovfwn oujsiw'n posovthto", plh;n tw'/ ajnav-  
logon:  
 
TRADUZIONE: [L’uomo in generale, infatti, è principio dell’uomo in generale, ma nessun uomo 
esiste in siffatto modo; principio di Achille è, invece, Peleo, e di te è tuo padre; e questo 
concreto B è causa di questo concreto BA, mentre B in universale è causa di BA solo in 
universale.] 
Inoltre, se le cause e i princìpi delle sostanze sono cause di tutto, sono tuttavia diversi per le 
diverse cose, come innanzi si è detto: delle cose che non rientrano genere (dei colori, dei 
suoni, delle sostanze, delle qualità) le cause saranno diverse, eccetto che per analogia; e anche 
delle cose che rientrano sotto la stessa specie le cause saranno diverse nei diversi individui:  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
230) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1072b, line 33 (31-35) 
PASSO:  
                          w{sper oiJ Puqagovreioi kai; Speuvsippo"   
to; kavlliston kai; a[riston mh; ejn ajrch'/ ei\nai, dia; to; kai;   
tw'n futw'n kai; tw'n zwv/wn ta;" ajrca;" ai[tia me;n ei\nai to;   
de; kalo;n kai; tevleion ejn toi'" ejk touvtwn, oujk ojrqw'" oi[ontai.   
to; ga;r spevrma ejx eJtevrwn ejsti; protevrwn teleivwn,  
 
TRADUZIONE: Coloro che, come i Pitagorici e Speusippo, negano che la somma bellezza ed il 
sommo bene siano nel Principio, per il fatto che i princìpi delle piante e degli animali sono, sì, 
cause, ma la bellezza e la perfezione sono solo in ciò che dai principi deriva, hanno un’errata 
convinzione. Il seme, infatti, deriva da altri esseri che precedono e che sono perfettamente 
compiuti,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
231) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1073a, line 21 (19-23) 
PASSO: 
ijdeva" oiJ levgonte" ijdeva", peri; de; tw'n ajriqmw'n oJte; me;n wJ"   
peri; ajpeivrwn levgousin oJte; de; wJ" mevcri th'" dekavdo" wJri-  
smevnwn: diæ h}n dæ aijtivan tosou'ton to; plh'qo" tw'n ajriqmw'n,    
oujde;n levgetai meta; spoudh'" ajpodeiktikh's): hJmi'n dæ ejk tw'n   
uJpokeimevnwn kai; diwrismevnwn lektevon.  



 
TRADUZIONE: i sostenitori delle Idee dicono che le Idee sono numeri, poi parlano dei numeri, 
talora, come se fossero infiniti, talaltra, invece, come se fossero limitati alla decade; ma, circa 
la ragione per cui la quantità dei numeri debba essere tale, non dicono nulla che sia fornito di 
rigore dimostrativo. Bisogna, dunque, che lo diciamo noi, in base a quanto è stato sopra 
stabilito e precisato.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
232) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1073b, line 1 (1073 a35- 1073b3) 
PASSO: 
toivnun o{ti tosauvta" te oujsiva" ajnagkai'on ei\nai thvn te   
fuvsin aji>divou" kai; ajkinhvtou" kaqæ auJtav", kai; a[neu megevqou"   
dia; th;n eijrhmevnhn aijtivan provteron. -o{ti me;n ou\n eijsi;n oujsivai,   
kai; touvtwn ti" prwvth kai; deutevra kata; th;n aujth;n tavxin   
tai'" forai'" tw'n a[strwn, fanerovn:  
 
TRADUZIONE: e ciò che è anteriore rispetto ad una sostanza deve necessariamente essere esso 
stesso una sostanza. Dunque, è evidente che ci dovranno necessariamente essere altrettante 
sostanze e che dovranno essere per loro natura eterne, essenzialmente immobili e senza 
grandezza, per le ragioni dette.  
Dunque, che ci siano queste circostanze, e che, di queste, l’una venga prima e l’altra segua 
nello stesso ordine gerarchico dei movimenti degli astri, è evidente.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
233) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1075b, line 28 (26-30) 
PASSO: 
            ajllæ ajei; th'" ajrch'" ajrchv, w{sper toi'" qeolovgoi"  
kai; toi'" fusikoi'" pa'sin. eij dæ e[stai ta; ei[dh: h] oiJ ajriqmoiv,   
oujdeno;" ai[tia: eij de; mhv, ou[ti kinhvsewv" ge. e[ti pw'" e[stai ejx   
ajmegeqw'n mevgeqo" kai; sunecev". oJ ga;r ajriqmo;" ouj poihvsei   
sunecev", ou[te wJ" kinou'n ou[te wJ" ei\do".  
 
TRADUZIONE: ma ci sarebbe sempre un principio del principio, come si vede nelle dottrine dei 
teologi e di tutti i fisici.  
E se anche esistessero le Idee o i Numeri, non sarebbero causa di nulla; o almeno, non 
sarebbero causa di movimento. Inoltre, come deriveranno la grandezza e l’esteso da ciò che 
non ha grandezza? Il numero, infatti, non produrrà certo l’esteso né come causa efficiente né 
come causa formale.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
234) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1077a, line 23 (21-25) 
PASSO:  
                         ta; me;n ga;r ejntau'qa yuch'/ h]   
mevrei yuch'" h] a[llw/ tiniv, eujlovgw" (eij de; mhv, pollav, kai;   



dialuvetai), ejkeivnoi" de; diairetoi'" kai; posoi'" ou\si tiv ai[tion   
tou' e}n ei\nai kai; summevnein. e[ti aiJ genevsei" dhlou'sin. prw'-  
ton me;n ga;r ejpi; mh'ko" givgnetai, ei\ta ejpi; plavto",  
 
TRADUZIONE: Inoltre, in virtù di che cosa e quando le grandezze matematiche saranno unità? I 
corpi di quaggiù sono unità in virtù dell’anima o di una parte dell’anima o di una parte 
dell’anima o di qualcos’altro che si può ragionevolmente porre come tale. Se così non fosse, i 
corpi sarebbero una molteplicità e si dissolverebbero nelle loro parti. E per le grandezze 
matematiche – le quali sono divisibili e sono quantità – quale sarà mai la causa che le fa 
essere unità e le fa restare insieme?  
Inoltre, anche il processo di generazione degli enti matematici dimostra l’assurdità della 
dottrina. In primo luogo, essi si generano in lunghezza, poi in larghezza 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
235) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1078b, line 5 (3-7) 
PASSO:  
                        (levgw dæ oi|on hJ tavxi" kai; to; wJri-  
smevnon), dh'lon o{ti levgoien a]n kai; th;n toiauvthn aijtivan th;n   
wJ" to; kalo;n ai[tion trovpon tinav. ma'llon de; gnwrivmw" ejn   
a[lloi" peri; aujtw'n ejrou'men.   
   Peri; me;n ou\n tw'n maqhmatikw'n,  
 
TRADUZIONE: E poiché queste forme -  ossia l’ordine e il definito – sono manifestamente causa 
di molte cose, è evidente che le matematiche parlano in qualche modo anche di questo tipo di 
causa, che appunto in quanto bello è causa. Ma di questo argomento discuteremo altrove in 
modo più chiaro.   
Per quanto riguarda gli oggetti matematici, [basti quanto detto per dimostrare che essi sono 
esseri]. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
236) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1079a, line 1 (1078b 35- 1079 a 3) 
PASSO: 
                                  pleivw gavr ejsti tw'n kaqæ e{kasta   
aijsqhtw'n wJ" eijpei'n ta; ei[dh, peri; w|n zhtou'nte" ta;" aijtiva"   
ejk touvtwn ejkei' proh'lqon: kaqæ e{kastovn te ga;r oJmwvnumovn ti 
e[sti kai; para; ta;" oujsiva",  
 
TRADUZIONE: [finchè gli oggetti sono troppo poco numerosi e, invece, di poterli contare dopo 
averne aumentato il numero:] le Forme, infatti, sono in un certo senso più numerosi degli 
individui sensibili, dai quali, questi filosofi, con l’intento di ricercarne le cause, hanno preso 
le mosse per giungere a quelle. Infatti, per ogni singola cosa esiste un corrispettivo essere 
avente lo stesso nome:  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
237) 



LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1079b, line 15 (13-17) 
PASSO:  
bavllontai ta; ei[dh h] toi'" aji>divoi" tw'n aijsqhtw'n h] toi'"   
gignomevnoi" kai; toi's fqeiromevnoi": ou[te ga;r kinhvsewv" ejstin   
ou[te metabolh'" oujdemia'" ai[tia aujtoi'". ajlla; mh;n ou[te   
pro;" th;n ejpisthvmhn oujqe;n bohqei' th;n tw'n a[llwn (oujde; ga;r   
oujsiva ejkei'na touvtwn: ejn touvtoi" ga;r a]n h\n),  
 
TRADUZIONE: quale vantaggio apportano le Forme agli esseri sensibili, sia agli esseri sensibili 
eterni sia quelli soggetti a generazione e corruzione? Infatti, le Forme, rispetto a questi esseri, 
non sono causa né di movimento né di alcuna mutazione. Per di più le Idee non giovano né 
alla conoscenza delle cose sensibili (infatti le Forme non costituiscono la sostanza delle cose 
sensibili, altrimenti sarebbero a queste immanenti),  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
238) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1079b, line 19 (17-21) 
PASSO: 
                                            ou[tæ eij" to; ei\nai,   
mh; ejnupavrcontav ge toi'" metevcousin: ou{tw me;n ga;r i[sw"   
ai[tia dovxeien a]n ei\nai wJ" to; leuko;n memigmevnon tw'/ leukw'/,   
ajllæ ou|to" me;n oJ lovgo" livan eujkivnhto", o}n Anaxagovra"   
me;n provtero" Eu[doxo" de; u{stero" e[lege diaporw'n  
 
TRADUZIONE: [(infatti le Forme non costituiscono la sostanza delle cose sensibili, altrimenti 
sarebbero a queste immanenti),] né all’essere delle cose sensibili, dal momento che non sono 
immanenti alle cose sensibili che di esse partecipano. Se fossero immanenti, potrebbe forse 
sembrare che esse fossero causa delle cose sensibili, nella stessa maniera in cui il bianco è 
causa della bianchezza di un oggetto per mescolanza: ma questo ragionamento – che prima 
Anassagora e successivamente Eudosso ed altri ancora hanno fatto valere – è insostenibile:  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
239) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1080a, line 14 (12-16) 
PASSO: 
   Epei; de; diwvristai peri; touvtwn, kalw'" e[cei pavlin   
qewrh'sai ta; peri; tou;" ajriqmou;" sumbaivnonta toi'" levgousin   
oujsiva" aujtou;" ei\nai cwrista;" kai; tw'n o[ntwn aijtiva" prwvta".   
ajnavgkh dæ, ei[per ejsti;n oJ ajriqmo;" fuvsi" ti" kai; mh; a[llh   
tiv" ejstin aujtou' hJ oujsiva ajlla; tou'tæ aujtov, w{sper fasiv tine",   
 
TRADUZIONE: Dopo aver discusso queste questioni è bene riprendere l’esame dei numeri per 
vedere quali siano le conseguenze cui vanno incontro coloro che sostengono che i numeri 
sono sostanze separate e che sono le cause prime degli esseri.  
Ora, se il numero è una determinata realtà, e se la sua sostanza non è altro che lo stesso 
numero -  così come alcuni asseriscono -, è necessario quanto segue.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 



 
240) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1082b, line 10 (9-12) 
PASSO: 
                         eij de; mhv, oujdæ aiJ ejn aujth'/ th'/ dekavdi duavde"   
ajdiavforoi e[sontai i[sai ou\sai: tivna ga;r aijtivan e{xei levgein   
oJ favskwn ajdiafovrou" ei\nai. e[ti eij a{pasa mona;" kai; mo-  
na;" a[llh duvo,  
 
TRADUZIONE: sicché, se un numero non è né più grande né più piccolo, è uguale, e i numeri 
uguali e che in generale non hanno differenze noi li consideriamo identici. Se così non fosse, 
nemmeno le diadi contenute nella decade, che pure sono uguali, potrebbero essere senza 
differenze: infatti colui che afferma che non sono differenti, quale ragione potrebbe mai 
addurre?  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
241) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1084a, line 28 (26-30) 
PASSO: 
                                                       mhde; tw'n ejcomevnwn   
ajriqmw'n. e[ti de; kai; e[sti kai; givgnetai e[nia kai; w|n ei[dh oujk   
e[stin, w{ste dia; tiv ouj kajkeivnwn ei[dh e[stin. oujk a[ra ai[tia ta;   
ei[dh ejstivn. e[ti a[topon eij oJ ajriqmo;" oJ mevcri th'" dekavdo"   
ma'llovn ti o]n kai; ei\do" aujth'" th'" dekavdo",  
 
TRADUZIONE: Assurdo, poi, è anche che ci sia un’Idea della decade, e che non ci sia, invece, 
un’Idea dell’endecade, né degli altri numeri successivi. Inoltre, ci sono e si generano alcune 
cose di cui non ci sono corrispettive Idee; e perché, allora, non ci saranno Idee anche di esse? 
[Le Idee, allora, non sono cause. Inoltre, è assurdo che il numero arrivi solo fino alla decade, ] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
242) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1084b, line 23 (21-25) 
PASSO: 
                                (ei[ ge oJ ajriqmo;" e{n ti kai; mh; wJ"   
swro;" ajllæ e{tero" ejx eJtevrwn monavdwn, w{sper fasivn), ejn-  
teleceiva/ dæ ou[, e[sti mona;" eJkatevra: ai[tion de; th'" sum-  
bainouvsh" aJmartiva" o{ti a{ma ejk tw'n maqhmavtwn ejqhvreuon   
kai; ejk tw'n lovgwn tw'n kaqovlou,  
 
TRADUZIONE: [In effetti, ciascuna delle unità di una diade è un uno, ma, per la verità, è un uno 
solo in potenza] (è tale, almeno, se si ammette che il numero sia una unità determinata e non 
un puro agglomerato di unità, dal momento che ciascun numero è differente dagli altri in 
quanto deriva da unità differenti, come essi dicono); ciascuna unità della diade esiste dunque 
in potenza e non in atto.  
La causa di questo errore in cui sono caduti questi filosofi sta nel fatto che essi sono partiti, ad 
un tempo da considerazioni matematiche e da considerazioni sull’universale.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 



 
 
243) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1086a, line 15 (13-17) 
PASSO: 
        w{ste pavnta" sumbaivnei kata; mevn ti levgein ojrqw'",   
o{lw" dæ oujk ojrqw'". kai; aujtoi; de; oJmologou'sin ouj taujta; levgon-  
te" ajlla; ta; ejnantiva. ai[tion dæ o{ti aiJ uJpoqevsei" kai; aiJ ajrcai;   
yeudei'". calepo;n dæ ejk mh; kalw'" ejcovntwn levgein kalw'",   
katæ Epivcarmon:  
 
TRADUZIONE: [sostenne, inoltre, l’esistenza di Enti matematici, a ragione separò gli uni dagli 
altri.] Pertanto tutte le dottrine di questi filosofi, sotto un certo aspetto, sono giuste, ma, 
nell’insieme, non sono giuste: ed essi stessi riconfermano questo, non andando d’accordo fra 
loro e contraddicendosi. La ragione di tutto ciò sta nel fatto che le loro ipotesi ed i loro 
principi sono falsi. [Ora è ben difficile dire cose giuste muovendo da premesse errate; infatti, 
in tal caso, per usare] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
244) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1086a, line 22 (21-24) 
PASSO: 
                           peri; de; tw'n prwvtwn ajrcw'n kai;   
tw'n prwvtwn aijtivwn kai; stoiceivwn o{sa me;n levgousin oiJ peri;   
movnh" th'" aijsqhth'" oujsiva" diorivzonte", ta; me;n ejn toi'" peri;   
fuvsew" ei[rhtai, ta; dæ oujk e[sti th'" meqovdou th'" nu'n:;   
 
TRADUZIONE: [Un maggior numero di argomentazioni non farebbe altro che consolidare nella 
sua convinzione chi è già persuaso, mentre non si convincerebbe maggiormente chi non lo è 
ancora.] 
Le dottrine riguardo ai princìpi primi, le cause prime e gli elementi, che sono proprie di coloro 
che indagano la sola sostanza sensibile, sono state da noi esaminate per una parte nei libri di 
Fisica, per un’altra parte non rientrano nell’ambito della presente trattazione.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
245) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1086a, line 35 (33-37) 
PASSO: 
te wJ" oujsivas poiou'si ta;" ijdeva" kai; pavlin wJ" cwrista;" kai;   
tw'n kaqæ e{kaston. tau'ta dæ o{ti oujk ejndevcetai dihpovrhtai   
provteron. ai[tion de; tou' sunavyai tau'ta eij" taujto;n toi'" lev-  
gousi ta;" oujsiva" kaqovlou, o{ti toi'" aijsqhtoi'" ouj ta;" aujta;"   
oujsivasº ejpoivoun:  
 
TRADUZIONE: Essi considerano le Idee come universali e, inoltre, come sostanze separate e 
individuali. Ma che questo sia impossibile, lo abbiamo già dimostrato sopra. La ragione per 
cui i filosofi che pongono le Idee come sostanze universali hanno riunito in una stessa realtà 
questi due caratteri opposti,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 



 
 
 
246) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1086b, line 6 (4-8) 
PASSO: 
                                    kai; tou'to ojrqw'" ejnovhsen  
ouj cwrivsa". dhloi' de; ejk tw'n e[rgwn: a[neu me;n ga;r tou' kaqov-  
lou oujk e[stin ejpisthvmhn labei'n, to; de; cwrivzein ai[tion tw'n   
sumbainovntwn duscerw'n peri; ta;" ijdeva" ejstivn. oiJ dæ wJ" ajnag-  
kai'on, ei[per e[sontaiv tine" oujsivai para; ta;" aijsqhta;"   
 
TRADUZIONE: [Socrate, però, non separava le definizioni dalle cose particolari. Ed egli aveva 
perfettamente ragione di non separarle.] Questo risulta chiaramente dalle conseguenze: senza 
l’universale non è possibile raggiungere la conoscenza; per contro la separazione 
dell’universale dalle cose è causa di tutte le difficoltà in cui cade la dottrina delle Idee.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
247) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1088b, line 35 (33-37) 
PASSO: 
            o{sa de; cwri;" tauvth" th'" dovxh", tau'ta kajkeivnoi"   
uJpavrcein ajnagkai'on, ejavn te to;n eijdhtiko;n ajriqmo;n ejx aujtw'n   
poiw'sin ejavn te to;n maqhmatikovn. -polla; me;n ou\n ta; ai[tia   
th'" ejpi; tauvta" ta;" aijtiva" ejktroph'", mavlista de; to; ajporh'-  
sai ajrcai>kw'".  
 
TRADUZIONE: Costoro, però, evitano solamente quel complesso di difficoltà che conseguono 
necessariamente dal porre l’ineguale e la relazione come elementi; anch’essi incontrano, però, 
necessariamente, tutte le altre difficoltà che non dipendono da questa dottrina, sia che essi 
facciano derivare da questi elementi il numero ideale, sia che facciano derivare il numero 
matematico.  
Le ragioni che hanno fuorviato questi pensatori, portandoli ad ammettere queste cause, sono 
numerose; la ragione principale, però, sta nel fatto che essi hanno posto i problemi in termini 
antiquati.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
248) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1089a, line 1 (1088b 35- 1089 a 3) 
PASSO:  
                         ejavn te to;n eijdhtiko;n ajriqmo;n ejx aujtw'n   
poiw'sin ejavn te to;n maqhmatikovn. -polla; me;n ou\n ta; ai[tia   
th'" ejpi; tauvta" ta;" aijtiva" ejktroph'", mavlista de; to; ajporh'-  
sai ajrcai>kw'". e[doxe ga;r aujtoi'" pavntæ e[sesqai e}n ta; o[nta,   
aujto; to; o[n,  
 
TRADUZIONE: sia che facciano derivare il numero matematico.  
Le ragioni che hanno fuorviato questi pensatori, portandoli ad ammettere queste cause, sono 
numerose; la ragione principale, però, sta nel fatto che essi hanno posto i problemi in termini 



antiquati. Infatti, essi ritennero che tutte le cose si sarebbero dovute ridurre ad un’unità, [cioè 
all’essere in sé, se non si fosse risolta e confutata l’affermazione di Parmenide:] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
249) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1089a, line 13 (11-15) 
PASSO: 
        h] pavnta, kai; e[stai e}n to; tovde kai; to; toiovnde kai;   
to; tosovnde kai; ta; a[lla o{sa e{n ti shmaivnei. ajllæ a[topon,   
ma'llon de; ajduvnaton, to; mivan fuvsin tina; genomevnhn aijtivan   
ei\nai tou' tou' o[nto" to; me;n tovde ei\nai to; de; toiovnde to; de;   
tosovnde to; de; pouv.  

TRADUZIONE: Ovvero tutte quante: e la sostanza e la qualità e la qualità e tutto ciò che esprime 
un significato dell’essere costituiranno un’unica realtà? Ma è assurdo, e, anzi, è impossibile 
che un unico tipo di realtà sia la causa per cui l’essere è in un senso sostanza, in un altro 
quantità, in un altro qualità e in un altro ancora luogo.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
250) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1089a, line 36 (34- 1089b 2) 
PASSO:  
a[topon dh; to; o{pw" me;n polla; to; o]n to; tiv ejsti zhth'sai,   
pw'" de; h] poia; h] posav, mhv. ouj ga;r dh; hJ dua;" hJ ajovristo"   
aijtiva oujde; to; mevga kai; to; mikro;n tou' duvo leuka; h] polla;   
ei\nai crwvmata h] cumou;" h] schvmata: ajriqmoi; ga;r a]n kai;   
tau'ta h\san kai; monavde".  
 
TRADUZIONE: Ma è assurdo ricercare come l’essere sia in molteplici sostanze, e non ricercare, 
invece, come sia molteplici qualità e molteplici quantità. Non certo la diade indefinita e 
neppure il grande e il piccolo sono la causa per cui esistono due bianchi, ovvero molteplici 
colori, molteplici sapori o molteplici figure: infatti, se così fosse, anche queste cose sarebbero 
numeri e unità.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
251) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1089b, line 3 (1-5) 
PASSO:  
                                       ajriqmoi; ga;r a]n kai;   
tau'ta h\san kai; monavde". ajlla; mh;n ei[ ge tau'tæ ejph'lqon,   
ei\don a]n to; ai[tion kai; to; ejn ejkeivnoi": to; ga;r aujto; kai; to;   
ajnavlogon ai[tion. au{th ga;r hJ parevkbasi" aijtiva kai; tou' to;   
ajntikeivmenon zhtou'nta" tw'/ o[nti kai; tw'/ eJniv,  
 
TRADUZIONE: esistono due bianchi, ovvero molteplici colori, molteplici sapori o molteplici 
figure: infatti, se così fosse, anche queste cose sarebbero numeri e unità. E in verità, se 
avessero approfondito questo problema, avrebbero visto quale sia la causa della molteplicità 
anche nelle sostanze: infatti la causa è la stessa o è analoga. Questo errore è poi anche la causa 



di quest’altro:  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
252) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1090a, line 13 (11-15) 
PASSO:  
                                              oujqeno;" ga;r ou[te fh-  
si;n oJ levgwn aujto;n ei\nai, ajllæ wJ" aujthvn tina levgei kaqæ   
auJth;n fuvsin ou\san, ou[te faivnetai w]n ai[tio": ta; ga;r qewrhv-  
mata tw'n ajriqmhtikw'n pavnta kai; kata; tw'n aijsqhtw'n   
uJpavrxei, kaqavper ejlevcqh.   
 
TRADUZIONE: E di che vantaggio dovrebbe essere questo numero alle altre cose? In realtà 
neppure colui che ne afferma l’esistenza dice che esso sia causa di qualche cosa, ma dice che 
è una realtà esistente in sé e per sé. Né si vede che esso sia causa di qualche cosa. Infatti tutti i 
teoremi dei matematici debbono valere anche per le cose sensibili, come si è già detto.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
253) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1092b, line 9 (7-11) 
PASSO:  
                                (kaivtoi ge oujk e[dei: ouj ga;r ejkeivnw/   
ge ejnantivon). -oujqe;n de; diwvristai oujde; oJpotevrw" oiJ ajriqmoi;   
ai[tioi tw'n oujsiw'n kai; tou' ei\nai, povteron wJ" o{roi (oi|on aiJ   
stigmai; tw'n megeqw'n, kai; wJ" Eu[ruto" e[tatte tiv" ajriqmo;"   
tivno", oi|on oJdi; me;n ajnqrwvpou oJdi; de; i{ppou,  
 
TRADUZIONE: Questi filosofi non precisano neppure in quale modo i numeri siano cause delle 
sostanze e dell’essere. Sono cause al modo dei limiti, come ad esempio i punti sono limiti 
delle grandezze e al modo in cui Eurito stabiliva quale fosse il numero di una determinata 
cosa? (Per esempio questo dato numero per l’uomo, quest’altro per il cavallo 

SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
254) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1092b, line 17 (15-19) 
PASSO: 
                               ta; de; dh; pavqh pw'" ajriqmoiv, to;   
leuko;n kai; gluku; kai; to; qermovn. o{ti de; oujc oiJ ajriqmoi;   
oujsiva oujde; th'" morfh'" ai[tioi, dh'lon: oJ ga;r lovgo" hJ oujsiva,   
oJ dæ ajriqmo;" u{lh. oi|on sarko;" h] ojstou' ajriqmo;" hJ oujsiva   
ou{tw, triva puro;" gh'" de; duvo:  
 
TRADUZIONE: [Oppure sono cause in quanto l’armonia è un rapporto di numeri, e così anche 
l’uomo e ciascuna delle altre cose?] E allora le affezioni, come ad esempio il bianco, il dolce e 
il caldo, come potrebbero essere numeri? E che i numeri non siano sostanze né cause della 
forma è evidente: la sostanza consiste in un rapporto formale, mentre il numero è materia. 
Facciamo un esempio: la sostanza della carne e dell’osso è numero solo nel senso che 



occorrono tre parti di terra e due di fuoco. [E un numero, qualunque esso sia, è sempre un 
numero di determinate cose,] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
255) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1092b, line 23 (21-23) 
PASSO: 
                                                     tou'to dæ oujkevti   
ajriqmo;" ajlla; lovgo" mivxew" ajriqmw'n swmatikw'n h] oJpoiwn-  
ou'n. ou[te ou\n tw'/ poih'sai ai[tio" oJ ajriqmov", ou[te o{lw" oJ   
ajriqmo;" ou[te oJ monadikov", ou[te u{lh ou[te lovgo" kai; ei\do"   
tw'n pragmavtwn. ajlla; mh;n oujdæ wJ" to; ou| e{neka.   
 
TRADUZIONE: invece la sostanza consiste nel rapporto della quantità degli elementi materiali che 
entrano nella mescolanza: e questo rapporto non è più un numero ma è forma della 
mescolanza dei numeri (siano questi di di natura materiale oppure no).  
Il numero, dunque, sia il numero in generale sia il numero composto di pure unità, non è 
causa efficiente delle cose, non è materia, non è essenza e forma delle cose e non è neppure 
causa finale di esse.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
256) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1093a, line 3 (1-5) 
PASSO: 
                                         -eij dæ ajnavgkh pavnta ajriqmou'   
koinwnei'n, ajnavgkh polla; sumbaivnein ta; aujtav, kai; ajriqmo;n   
to;n aujto;n tw'/de kai; a[llw/. a\ræ ou\n tou'tæ ai[tion kai; dia;   
tou'tov ejsti to; pra'gma, h] a[dhlon. oi|on e[sti ti" tw'n tou' hJlivou   
forw'n ajriqmov", kai; pavlin tw'n th'" selhvnh",  
 
TRADUZIONE:  
Se, poi, di necessità tutte le cose avessero una comunanza col numero, allora di necessità, 
anche, molte cose risulterebbero identiche, e lo stesso numero sarebbe proprio e di questa data 
cosa e di una diversa. Allora, si deve forse dire che è proprio questa la causa, e che in virtù di 
essa esiste la cosa? O si deve dire, piuttosto, che questo non è affatto evidente? Per esempio, 
c’è un numero per i movimenti del sole, e poi c’è un numero per i movimenti della luna, e, 
ancora, c’è un numero per la vita  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
257) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1093a, line 13 (11-15) 
PASSO:  
                                     taujta; a]n h\n ajllhvloi" ejkei'na   
to; aujto; ei\do" ajriqmou' e[conta, oi|on h{lio" kai; selhvnh ta;   
aujtav. ajlla; dia; tiv ai[tia tau'ta, eJpta; me;n fwnhventa,   
eJpta; de; cordai; hJ aJrmoniva, eJpta; de; aiJ pleiavde", ejn eJpta;   
de; ojdovnta" bavllei (e[niav ge, e[nia dæ ou[),  



 
TRADUZIONE: [sicché, se ad alcune cose dovesse convenire lo stesso numero, queste dovrebbero 
essere tra loro identiche, avendo la stessa forma di numero:] per esempio dovrebbero essere 
identici il sole e la luna.  
Ma per quale ragione i numeri dovrebbero essere cause? Sette sono le vocali, sette le note 
della scala musicale, sette le Pleiadi, a sette anni alcuni animali perdono i denti (alcuni, 
invece, no), [sette furono quelli che combatterono contro Tebe.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
258) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1093a, line 18 (16-19) 
PASSO:  
                a\ræ ou\n o{ti toiosdi; oJ ajriqmo;" pevfuken, dia; tou'to   
h] ejkei'noi ejgevnonto eJpta; h] hJ pleia;" eJpta; ajstevrwn ejstivn. h]   
oiJ me;n dia; ta;" puvla" h] a[llhn tina; aijtivan, th;n de; hJmei'"   
ou{tw" ajriqmou'men, th;n de; a[rkton ge dwvdeka, oiJ de; pleivou":   
 
TRADUZIONE: Allora, è forse la natura del numero sette che costituisce la causa per cui sette 
furono quelli che combatterono contro Tebe, e la Pleiade è formata di sette stelle? O non è 
piuttosto perché son sette le porte di Tebe, o anche per una qualche altra ragione? E la Pleiade 
non ha forse sette stelle, perché siamo noi che contiamo sette stelle, così come ne contiamo 
dodici nell’Orsa maggiore, mentre ci sono altri che ne contano di più? E dicono anche che X, 
Y, e Z sono consonanze, e dicono che ci sono queste tre consonanze proprio perché tre sono 
le consonanze musicali.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
259) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1093a, line 23 (21-25) 
PASSO:  
                   o{ti de; muriva a]n ei[h toiau'ta, oujqe;n   
mevlei (tw'/ ga;r G kai; R ei[h a]n e}n shmei'on): eij dæ o{ti diplav-  
sion tw'n a[llwn e{kaston, a[llo dæ ou[, ai[tion dæ o{ti triw'n  
o[ntwn tovpwn e}n ejfæ eJkavstou ejpifevretai tw'/ sivgma, dia; tou'to   
triva movnon ejsti;n ajllæ oujc o{ti aiJ sumfwnivai trei'",  
 
TRADUZIONE: [dicono che ci sono queste tre consonanze proprio perché tre sono le consonanze 
musicali.] Ma che ci possano essere anche mille altre simili consonanze, a loro non importa: 
infatti anche G, R si potrebbero indicare con un solo segno. E se obiettassero che ciascuna di 
quelle tre consonanze è doppia rispetto alle altre e che nessuna delle altre è tale, si dovrebbe 
rispondere che la ragione di questo sta nel fatto che tre sono le posizioni della bocca, e che a 
ciascuna delle tre posizioni può venir aggiunto un sigma: per questo sono solo tre le 
consonanze doppie, e non già perché tre sono le consonanze musicali:  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
260) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1093b, line 9 (7-11) 
PASSO:   



ajllæ aiJ ejn toi'" ajriqmoi'" fuvsei" aiJ ejpainouvmenai kai; ta;   
touvtoi" ejnantiva kai; o{lw" ta; ejn toi'" maqhvmasin, wJ" me;n   
levgousiv tine" kai; ai[tia poiou'si th'" fuvsew", e[oiken ouJtwsiv   
ge skopoumevnoi" diafeuvgein (katæ oujdevna ga;r trovpon tw'n   
diwrismevnwn peri; ta;" ajrca;" oujde;n aujtw'n ai[tion):  
 
TRADUZIONE: Ma le tanto lodate caratteristiche che si trovano nei numeri e quelle a queste 
contrarie e, in generale, le caratteristiche che si trovano negli enti matematici, così come le 
intendono alcuni filosofi, i quali le pongono come cause della realtà, sembrano dileguarsi ad 
un esame condotto nel modo in cui lo abbiamo condotto: infatti nessuna di esse è causa in 
nessuno dei sensi in cui una cosa si dice che è principio, secondo che abbiamo stabilito.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
261) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1093b, line 11 (9-13) 
PASSO: 
levgousiv tine" kai; ai[tia poiou'si th'" fuvsew", e[oiken ouJtwsiv   
ge skopoumevnoi" diafeuvgein (katæ oujdevna ga;r trovpon tw'n   
diwrismevnwn peri; ta;" ajrca;" oujde;n aujtw'n ai[tion): e[stin wJ"   
mevntoi poiou'si fanero;n o{ti to; eu\ uJpavrcei kai; th'" sustoi-  
civa" ejsti; th'" tou' kalou' to; perittovn,  
 
TRADUZIONE: le caratteristiche che si trovano negli enti matematici, così come le intendono 
alcuni filosofi, i quali le pongono come cause della realtà, sembrano dileguarsi ad un esame 
condotto nel modo in cui lo abbiamo condotto: infatti nessuna di esse è causa in nessuno dei 
sensi in cui una cosa si dice che è principio, secondo che abbiamo stabilito. Peraltro si può 
dire che questi filosofi fanno vedere che il bene appartiene anche ai numeri, e che alla serie 
cui appartiene il bello appartengono il dispari, il retto, il quadrato e le potenze di alcuni 
numeri.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
262) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1093b, line 21 (19-23) 
PASSO:  
                                         wJ" eujqu; ejn mhvkei ou{tw"   
ejn plavtei to; oJmalovn, i[sw" ejn ajriqmw'/ to; perittovn, ejn de;   
croia'/ to; leukovn. -e[ti oujc oiJ ejn toi'" ei[desin ajriqmoi; ai[tioi   
tw'n aJrmonikw'n kai; tw'n toiouvtwn (diafevrousi ga;r ejkei'noi  
ajllhvlwn oiJ i[soi ei[dei: kai; ga;r aiJ monavdes):  
 
TRADUZIONE: come il retto sta alla lunghezza, così il piano sta alla superficie, e similmente il 
dispari sta al numero e il bianco al colore.  
Inoltre, i numeri ideali non sono causa delle consonanze musicali delle cose di questo genere: 
infatti, tutti i numeri ideali uguali devono differire fra di loro formalmente, perché le stesse 
unità sono tra loro differenti. Per tanto, per queste ragioni, non si possono ammettere Idee.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 



 
ANALYTICA PRIORA ET POSTERIORA 

 
262) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 25a, line 35 (33-36) 
LUOGO: 
                                                                eij ga;r mh;   
ajnavgkh, oujdæ a]n to; A tini; tw'/ B ejx ajnavgkh" uJpavrcoi. to; dæ   
ejn mevrei sterhtiko;n oujk ajntistrevfei, dia; th;n aujth;n aijtivan diæ h}n   
kai; provteron e[famen.   
 
TRADUZIONE: [D’altro canto se A appartiene necessariamente ad ogni B, oppure a qualche B, è 
necessario che anche B appartenga a qualche A:] se non fosse necessario, difatti, neppure A 
apparterrebbe necessariamente a qualche B. Tuttavia la premessa particolare negativa non si 
converte, per la stessa ragione già enunciata in precedenza.  
Nel caso poi delle premesse contingenti, dato che parecchi sono i significati di contingenza 
(noi infatti parliamo di contingenza sia per ciò che è necessario, sia per ciò che non è 
necessario, sia per ciò che è possibile), la conversione di tutte le affermative avverrà nel modo 
già detto.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
263) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 27b, line 28 (27-30) 
LUOGO: 
                                       o{roi tou' mhdeni; uJpavrcein leukovn-   
kuvkno"-livqo" tou' de; panti; oujk e[stai labei'n dia; th;n aujth;n aij-  
tivan h{nper provteron, ajllæ ejk tou' ajdiorivstou deiktevon. eij de; to;   
kaqovlou pro;" to; e[latton a[kron ejstiv, kai; to; M tw'/ me;n X mh-  
deni; tw'/ de; N tini; mh; uJpavrcei,  
 
TRADUZIONE: Non sarà possibile, per contro, assumere dei termini, onde risulti l’appartenenza 
ad ogni X, per la stessa ragione appunto, che è stata detta prima; si dovrà piuttosto condurre la 
prova, partendo dalla nozione di indeterminato. Poniamo, d’altro canto, che la premessa 
universale venga riferita all’estremo minore; se M appartiene a nessun X, e non appartiene a 
qualche N, può accadere che N tanto appartenga ad ogni X quanto non appartenga a nessun X.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
264) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 35a, line 30 (29-33) 
LUOGO: 
                                              povte de; touvtwn eJkavte-  
ro" kai; dia; tivnæ aijtivan, eijrhvkamen.   
                                                Ea;n de; to; me;n kaqovlou   
to; dæ ejn mevrei lhfqh'/ tw'n diasthmavtwn, o{tan me;n to; pro;"   
to; mei'zon a[kron kaqovlou teqh'/ kai; ejndecovmenon,  
 
TRADUZIONE: [nel caso in cui la premessa che comprende l’estremo minore sia assunta come 
contingente, si avrà sempre sillogismo, con la differenza che talvolta esso si svilupperà dalle 



premesse come tali, e talvolta invece si costituirà mediante la conversione della premessa 
contingente.] Abbiamo detto, del resto, quando e per quale ragione si presenta ciascuno di 
questi due casi. Poniamo poi che una delle premesse sia assunta in forma universale, e che 
l’altra venga assunta in forma particolare.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
265) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 43b, line 17 (16-19) 
LUOGO: 
oJmoivw" dæ ejklektevon kai; oi|" aujto; e{petai o{loi", dia; th;n eij-  
rhmevnhn aijtivan. aujto; de; to; eJpovmenon ouj lhptevon o{lon e{pe-  
sqai, levgw dæ oi|on ajnqrwvpw/ pa'n zw'/on h] mousikh'/ pa'san ejpi-  
sthvmhn, ajlla; movnon aJplw'" ajkolouqei'n,  
 
TRADUZIONE: [Il sillogismo si appoggia infatti alle premesse universali. Orbene, quando 
l’oggetto viene presentato in forma indefinita, è oscuro se la premessa sia universale; quando 
invece l’oggetto si presenta in forma definita, la cosa risulta chiara.] Allo stesso modo si 
dovranno assumere nella loro totalità, per la ragione suddetta, anche le nozioni onde consegue 
l’oggetto in questione. Per contro, non bisogna stabilire che la nozione conseguente consegua 
nella sua totalità:  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
266) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 43b, line 38 (36-38) 
LUOGO: 
                                             e[ti ta; pa'sin   
eJpovmena oujk ejklektevon: ouj ga;r e[stai sullogismo;" ejx aujtw'n.   
diæ h}n dæ aijtivan, ejn toi'" eJpomevnoi" e[stai dh'lon.   
 
TRADUZIONE: [In ogni sillogismo, difatti, la conclusione mantiene una somiglianza con i 
principi. Non si dovranno infine scegliere delle nozioni che conseguano da tutti gli oggetti:] 
mediante premesse formate a questo modo il sillogismo non potrà invero svilupparsi. Per 
quale ragione ciò avvenga, risulterà chiaro nel seguito della trattazione. 
Ordunque, quando si voglia consolidare l’appartenenza si un termine alla totalità di un altro 
termine, bisogna considerare da un lato i sostrati del termine, la cui appartenenza è da 
consolidarsi -  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
267) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 48a, line 8 (6-10) 
LUOGO: 
                                                             dovxeien a]n   
ou\n sumbaivnein mhdeni; ajnqrwvpw/ ejndevcesqai uJgiveian uJpavr-  
cein. touvtou dæ ai[tion to; mh; kalw'" ejkkei'sqai tou;" o{rou"   
kata; th;n levxin, ejpei; metalhfqevntwn tw'n kata; ta;" e{xei"   
oujk e[stai sullogismov",  



 
TRADUZIONE: [In realtà, sarà vero dire che a A non può accadere di appartenere anche ad un solo 
B (la salute infatti non appartiene a nessuna malattia), e inoltre che B appartiene ad ogni C 
(dato che ogni uomo è costituito per accogliere la malattia).] Da ciò parrebbe dunque 
discendere la conclusione che non può accadere alla salute di appartenere anche ad un solo 
uomo. La causa di questo errore, per altro, consiste nell’esporre i termini in modo 
verbalmente scorretto, dal momento che, se venissero presentati in luogo delle disposizioni gli 
oggetti costituiti per accoglierle, non vi sarebbe allora sillogismo.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
268) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 50b, line 4 (2-6) 
LUOGO: 
               nu'n de; tosou'ton hJmi'n e[stw fanerovn, o{ti oujk e[stin   
ajnaluvein eij" ta; schvmata tou;" toiouvtou" sullogismouv". kai;   
diæ h}n aijtivan, eijrhvkamen.   
   Osa dæ ejn pleivosi schvmasi deivknutai tw'n problh-  
mavtwn, h]n ejn qatevrw/ sullogisqh'/,  
 
TRADUZIONE: [Per altro, quali siano le loro differenze, e in quanti modi si sviluppi 
un’argomentazione fondata su di un’ipotesi, verrà detto in seguito;] per il momento ci basti di 
mettere in chiaro che non è possibile risolvere i sillogismi di questa natura nelle figure 
esposte. E per quale ragione ciò avvenga, si è detto. 
Quanto poi alle formulazioni che trovano una prova in parecchie figure, è possibile, se la 
conclusione è stata dedotta in una certa figura, di ricondurre il sillogismo ad un’altra figura;  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
269) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 53a, line 15 (13-17) 
LUOGO: 
tini; mh; uJpavrcei, oujk ajnavgkh kai; to; B tini; tw'/ A mh;   
uJpavrcein: ejndevcetai ga;r panti; uJpavrcein.   
   Au{th me;n ou\n koinh; pavntwn aijtiva, tw'n te kaqovlou   
kai; tw'n kata; mevro": e[sti de; peri; tw'n kaqovlou kai; a[llw"   
eijpei'n. o{sa ga;r h] uJpo; to; mevson h] uJpo; to; sumpevrasmav   
 
TRADUZIONE: Per contro, se A non appartiene a qualche B, non è necessario che anche B non 
appartenga a qualche A: può accadere, infatti, che B appartenga ad ogni A. 
Tale è dunque la ragione – valida per tutti i sillogismi, sia universali che particolari – della 
pluralità di conclusioni- riguardo ai sillogismi universali è tuttavia possibile un’altra 
impostazione.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
270) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 53b, line 10 (8-12) 



LUOGO: 
yeu'do" sullogivsasqai, ejk yeudw'n dæ e[stin ajlhqev", plh;n   
ouj diovti ajllæ o{ti: tou' ga;r diovti oujk e[stin ejk yeudw'n sullo-  
gismov": diæ h}n dæ aijtivan, ejn toi'" eJpomevnoi" lecqhvsetai.   
   Prw'ton me;n ou\n o{ti ejx ajlhqw'n oujc oi|ovn te yeu'do"   
sullogivsasqai, ejnteu'qen dh'lon. eij ga;r tou' A o[nto" ajnavgkh   
 
TRADUZIONE: In quest’ultimo caso, tuttavia, non si dice perché la conclusione sia vera, ma 
semplicemente che è vera. In effetti, un sillogismo che parte da premesse false non può offrire 
il perché della conclusione: per quale ragione le cose stiano a questo modo, si dirà nel seguito 
della trattazione. 
In primo luogo, per altro, risulta chiaro da quanto diremo ora che da premesse vere non è 
possibile dedurre una conclusione falsa. In realtà, se è necessario che, quando A è, B sia, sarà 
necessario che, quando B non è, A non sia.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
271) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 57a, line 40 (38-42) 
LUOGO: 
           oujk ajnavgkh ajlhqe;" ei\nai ou[te ti; ou[te pavnta, ajllæ   
e[sti mhdeno;" o[nto" ajlhqou'" tw'n ejn tw'/ sullogismw'/ to; sum-  
pevrasma oJmoivw" ei\nai ajlhqev": ouj mh;n ejx ajnavgkh". ai[tion dæ   
o{ti o{tan duvo e[ch/ ou{tw pro;" a[llhla w{ste qatevrou o[nto" ejx   
ajnavgkh" ei\nai qavteron,   
 
TRADUZIONE: Può avvenire al contrario che, pur non essendo vero nessuno degli elementi 
costitutivi del sillogismo, la conclusione risulti vera, come se quelli fossero veri. Ciò tuttavia 
non si verifica per necessità. La ragione di questa mancanza di necessità consiste in ciò: 
quando due oggetti stanno tra loro in un rapporto tale che, se uno dei due è, l’altro per 
necessità è, allora da un lato, se il secondo non è, neppure il primo sarà, e d’altro lato, se il 
secondo è, non sarà necessario che il primo sia.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
272) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 58b, line 29 (27-31) 
LUOGO: 
                                                            eij de; mh; kaqov-  
lou oJ sullogismov", hJ me;n ejn o{lw/ provtasi" ouj deivknutai   
dia; th;n aujth;n aijtivan h{nper ei[pomen kai; provteron, hJ dæ ejn mev-  
rei deivknutai, o{tan h\/ to; kaqovlou kathgorikovn: uJparcevtw   
a;r to; A panti; tw'/ B, tw'/ de; G mh; pantiv: sumpevrasma B G.   
 
TRADUZIONE: Se d’altro canto il sillogismo non è universale, la premessa universale non può 
venir provata, per la stessa ragione che abbiamo già esposto in precedenza, mentre la cosa è 
possibile per la premessa particolare, quando la premessa universale sia affermativa. Poniamo 
invero che A appartenga ad ogni B, e non appartenga ad ogni C: si avrà la conclusione B C.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 



 
 
273) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 64a, line 22 (20-24) 
LUOGO: 
   En de; tw'/ trivtw/ schvmati katafatiko;" me;n sullo-  
gismo;" oujdevpotæ e[stai ejx ajntikeimevnwn protavsewn dia; th;n eij-  
rhmevnhn aijtivan kai; ejpi; tou' prwvtou schvmato", ajpofatiko;"   
dæ e[stai, kai; kaqovlou kai; mh; kaqovlou tw'n o{rwn o[ntwn. e[stw   
ga;r ejpisthvmh ejfæ ou| to; B kai; G, ijatrikh; dæ ejfæ ou| A.   
 
TRADUZIONE: Nella terza figura, infine, un sillogismo affermativo che parta da premesse 
contrapposte non sarà mai possibile, per la stessa ragione già fatta valere a proposito della 
prima figura, mentre potrà aversi un sillogismo negativo, sia che le premesse vengano assunte 
in forma universale, sia che non vengano assunte in tale forma. Poniamo invero che B e C 
indichino “scienza” e che A indichi “medicina”.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
274) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 65a, line 23 (21-25) 
LUOGO: 
                                                           eja;n de; tauj-  
to;n h\/ to; A kai; B h] tw'/ ajntistrevfein h] tw'/ e{pesqai tw'/ B   
to; A, to; ejx ajrch'" aijtei'tai dia; th;n aujth;n aijtivan: to; ga;r   
ejx ajrch'" tiv duvnatai, ei[rhtai hJmi'n, o{ti to; diæ auJtou' deiknuvnai   
to; mh; diæ auJtou' dh'lon.   
 
TRADUZIONE: Allo stesso modo, poi, se qualcuno assume che B appartenga a C, nonostante che 
tale appartenenza sia tanto incerta quanto lo è l’appartenenza di A a C, non si può dire ancora 
che costui faccia valere la suddetta pretesa riguardo all’oggetto inizialmente fisato, ma è già 
certo che egli non sviluppa una dimostrazione.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
275) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 65b, line 16 (14-18) 
LUOGO: 
                             o{tan ajpo; th'" uJpoqevsew" ajsuvnapto"   
h\/ ajpo; tw'n mevswn pro;" to; ajduvnaton oJ sullogismov", o{per   
ei[rhtai kai; ejn toi'" Topikoi'". to; ga;r to; ajnaivtion wJ" ai[tion tiqev-  
nai tou'tov ejstin, oi|on eij boulovmeno" dei'xai o{ti ajsuvmmetro"   
hJ diavmetro", ejpiceiroivh to;n Zhvnwno" lovgon,  
 
TRADUZIONE: Orberne, il caso più evidente, in cui la conclusione falsa non deriva dalla 
proposizione inizialmente assunta, si presenta quando la concatenazione sillogistica, che dai 
medi conduce all’assurdo, non si collega all’ipotesi, come per l’appunto si è già detto nei libri 
topici. In realtà, il fissare come causa ciò che non è causa consiste in ciò, e si verifica, ad 
esempio, quando qualcuno, volendo provare l’incommensurabilità della diagonale, metta 
mano sull’argomentazione di Zenone,  



SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 

276) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 71b, line 10 (8-12) 
LUOGO:  
   Epivstasqai de; oijovmeqæ e{kaston aJplw'", ajlla; mh; to;n   
sofistiko;n trovpon to;n kata; sumbebhkov", o{tan thvn tæ aijtivan   
oijwvmeqa ginwvskein diæ h}n to; pra'gmav ejstin, o{ti ejkeivnou aijtiva   
ejstiv, kai; mh; ejndevcesqai tou'tæ a[llw" e[cein.  
 
TRADUZIONE: Riteniamo di conoscere scientificamente qualcosa in senso proprio, e non 
accidentalmente alla maniera sofistica, quando riteniamo di conoscere la ragione per la quale 
la cosa è, che essa è la ragione di quella cosa, e che ciò non può essere altrimenti. Ora è chiaro 
che conoscere scientificamente è qualcosa del genere: infatti tanto coloro che non conoscono 
scientificamente quanto coloro che conoscono ritengono di essere in tale situazione. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
277) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 71b, line 11 (9-13) 
LUOGO:  
   Epivstasqai de; oijovmeqæ e{kaston aJplw'", ajlla; mh; to;n   
sofistiko;n trovpon to;n kata; sumbebhkov", o{tan thvn tæ aijtivan   
oijwvmeqa ginwvskein diæ h}n to; pra'gmav ejstin, o{ti ejkeivnou aijtiva   
ejstiv, kai; mh; ejndevcesqai tou'tæ a[llw" e[cein. dh'lon toivnun o{ti   
toiou'tovn ti to; ejpivstasqaiv ejsti:  
 
TRADUZIONE: Riteniamo di conoscere scientificamente qualcosa in senso proprio, e non 
accidentalmente alla maniera sofistica, quando riteniamo di conoscere la ragione per la quale 
la cosa è, che essa è la ragione di quella cosa, e che ciò non può essere altrimenti. Ora è chiaro 
che conoscere scientificamente è qualcosa del genere: infatti tanto coloro che non conoscono 
scientificamente quanto coloro che conoscono ritengono di essere in tale situazione,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
278)  
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 71b, line 22 (20-24) 
LUOGO: 
                 ajnavgkh kai; th;n ajpodeiktikh;n ejpisthvmhn ejx   
ajlhqw'n tæ ei\nai kai; prwvtwn kai; ajmevswn kai; gnwrimwtevrwn   
kai; protevrwn kai; aijtivwn tou' sumperavsmato": ou{tw ga;r e[son-  
tai kai; aiJ ajrcai; oijkei'ai tou' deiknumevnou. sullogismo;" me;n   
ga;r e[stai kai; a[neu touvtwn, ajpovdeixi" dæ oujk e[stai:  
 
TRADUZIONE: Se allora conoscere scientificamente è quello che abbiamo stabilito, è anche 
necessario che la conoscenza scientifica ottenuta per dimostrazione proceda da premesse vere, 
prime, immediate, più note, anteriori e tali che siano ragioni della conclusione. In tal modo 
infatti i principi saranno anche appropriati a ciò che è provato. Un sillogismo può sussistere 
anche senza queste condizioni, ma non una dimostrazione. Infatti non produrrebbe 



conoscenza scientifica. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
279) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 71b, line 29 (27-31) 
LUOGO:  
                    o{ti oujk ejpisthvsetai mh; e[cwn ajpovdeixin auj-  
tw'n: to; ga;r ejpivstasqai w|n ajpovdeixi" e[sti mh; kata; sumbe-  
bhkov", to; e[cein ajpovdeixivn ejstin. ai[tiav te kai; gnwrimwvtera   
dei' ei\nai kai; provtera, ai[tia me;n o{ti tovte ejpistavmeqa o{tan   
th;n aijtivan eijdw'men, kai; provtera, ei[per ai[tia,  
 
TRADUZIONE: Le premesse devono essere vere, perché non è possibile conoscere 
scientificamente ciò che non è, come per esempio che la diagonale è commensurabile. La 
premessa deve procedere da premesse prime indimostrabili, perché non si avrebbe conoscenza 
scientifica senza avere dimostrazione di esse; infatti conoscere scientificamente in modo non 
accidentale ciò di cui vi è dimostrazione è avere dimostrazione. Le premesse devono essere 
ragioni e più note e anteriori: ragioni perché riteniamo di conoscere scientificamente solo 
quando sappiamo la ragione;  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
280) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 71b, line 30 (28-32) 
LUOGO:  
     to; ga;r ejpivstasqai w|n ajpovdeixi" e[sti mh; kata; sumbe-  
bhkov", to; e[cein ajpovdeixivn ejstin. ai[tiav te kai; gnwrimwvtera   
dei' ei\nai kai; provtera, ai[tia me;n o{ti tovte ejpistavmeqa o{tan   
th;n aijtivan eijdw'men, kai; provtera, ei[per ai[tia, kai; progi-  
nwskovmena ouj movnon to;n e{teron trovpon tw'/ xunievnai,  
 
TRADUZIONE: Le premesse devono essere vere, perché non è possibile conoscere 
scientificamente ciò che non è, come per esempio che la diagonale è commensurabile. La 
premessa deve procedere da premesse prime indimostrabili, perché non si avrebbe conoscenza 
scientifica senza avere dimostrazione di esse; infatti conoscere scientificamente in modo non 
accidentale ciò di cui vi è dimostrazione è avere dimostrazione. Le premesse devono essere 
ragioni e più note e anteriori: ragioni perché riteniamo di conoscere scientificamente solo 
quando sappiamo la ragione; [anteriori, se è vero che sono ragioni e preconosciute, non solo 
nel secondo dei due modi indicati, cioè nel senso di comprenderle, ma anche nel senso che si 
sa che sono. 
SPECIE: Idea di causa in generale.] 
 
 
 
281) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 71b, line 31 (29-33) 
LUOGO:  
        to; e[cein ajpovdeixivn ejstin. ai[tiav te kai; gnwrimwvtera   
dei' ei\nai kai; provtera, ai[tia me;n o{ti tovte ejpistavmeqa o{tan   



th;n aijtivan eijdw'men, kai; provtera, ei[per ai[tia, kai; progi-  
nwskovmena ouj movnon to;n e{teron trovpon tw'/ xunievnai, ajlla; kai;   
tw'/ eijdevnai o{ti e[stin. provtera dæ ejsti; kai; gnwrimwvtera dicw'":  
 
TRADUZIONE: [La premessa deve procedere da premesse prime indimostrabili, perché non si 
avrebbe conoscenza scientifica senza avere dimostrazione di esse; infatti conoscere 
scientificamente in modo non accidentale ciò di cui vi è dimostrazione è avere 
dimostrazione.] Le premesse devono essere ragioni e più note e anteriori: ragioni perché 
riteniamo di conoscere scientificamente solo quando sappiamo la ragione; anteriori, se è vero 
che sono ragioni e preconosciute, non solo nel secondo dei due modi indicati, cioè nel senso 
di comprenderle, ma anche nel senso che si sa che sono. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
282) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 71b, line 31 (29-33) 
LUOGO:  
       to; e[cein ajpovdeixivn ejstin. ai[tiav te kai; gnwrimwvtera   
dei' ei\nai kai; provtera, ai[tia me;n o{ti tovte ejpistavmeqa o{tan   
th;n aijtivan eijdw'men, kai; provtera, ei[per ai[tia, kai; progi-  
nwskovmena ouj movnon to;n e{teron trovpon tw'/ xunievnai, ajlla; kai;   
tw'/ eijdevnai o{ti e[stin. provtera dæ ejsti; kai; gnwrimwvtera dicw'":  
 
TRADUZIONE: [La premessa deve procedere da premesse prime indimostrabili, perché non si 
avrebbe conoscenza scientifica senza avere dimostrazione di esse; infatti conoscere 
scientificamente in modo non accidentale ciò di cui vi è dimostrazione è avere 
dimostrazione.] Le premesse devono essere ragioni e più note e anteriori: ragioni perché 
riteniamo di conoscere scientificamente solo quando sappiamo la ragione; anteriori, se è vero 
che sono ragioni e preconosciute, non solo nel secondo dei due modi indicati, cioè nel senso 
di comprenderle, ma anche nel senso che si sa che sono. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
283) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 75a, line 35 (33-37) 
LUOGO:  
eij ajei; ei[h, mh; kaqæ auJto; dev, oi|on oiJ dia; shmeivwn sullogi-  
smoiv. to; ga;r kaqæ auJto; ouj kaqæ auJto; ejpisthvsetai, oujde; diovti   
(to; de; diovti ejpivstasqaiv ejsti to; dia; tou' aijtivou ejpivstasqai). diæ   
auJto; a[ra dei' kai; to; mevson tw'/ trivtw/ kai; to; prw'ton tw'/ mevsw/   
uJpavrcein.   
 
TRADUZIONE: [Infatti gli accidenti non sono necessari, cosicché non è necessario sapere perché 
la conclusione è,] nemmeno se fossero sempre, ma non per sé, come accade per i sillogismi 
procedenti mediante segni. Infatti non si conoscerebbe scientificamente per sé ciò che è per 
sé, né si conoscerebbe perché (conoscere perché è conoscere in forza della ragione). Quindi è 
in virtù di sé che il medio deve convenire al terzo termine e il primo termine al medio.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 



 
284) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 76a, line 19 (17-21) 
LUOGO:  
                        e[sontai ga;r ejkei'nai aJpavntwn   
ajrcaiv, kai; ejpisthvmh hJ ejkeivnwn kuriva pavntwn. kai; ga;r ejpiv-  
statai ma'llon oJ ejk tw'n ajnwvteron aijtivwn eijdwv": ejk tw'n   
protevrwn ga;r oi\den, o{tan ejk mh; aijtiatw'n eijdh'/ aijtivwn. w{stæ   
eij ma'llon oi\de kai; mavlista,  
 
TRADUZIONE: [Ma i principi di queste cose hanno qualcosa in comune.  
Se ciò è manifesto, è manifesto anche che non è possibile dimostrare i principi propri di una 
qualunque cosa.] Infatti quei principi sarebbero principi di tutte le cose e la conoscenza di essi 
sarebbe la conoscenza sovrana di tutte. Infatti conosce scientificamente in grado maggiore chi 
sa a partire da ragioni più elevate. Infatti egli sa a partire da cose anteriori quando sa a partire 
da ragioni che non hanno a loro volta ragioni. Di conseguenza se egli sa in un grado maggiore 
o anche al grado massimo, la sua conoscenza è in grado maggiore o addirittura al grado 
massimo conoscenza scientifica.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
285) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 76a, line 20 (18-22) 
LUOGO: 
     kai; ejpisthvmh hJ ejkeivnwn kuriva pavntwn. kai; ga;r ejpiv-  
statai ma'llon oJ ejk tw'n ajnwvteron aijtivwn eijdwv": ejk tw'n   
protevrwn ga;r oi\den, o{tan ejk mh; aijtiatw'n eijdh'/ aijtivwn. w{stæ   
eij ma'llon oi\de kai; mavlista, ka]n ejpisthvmh ejkeivnh ei[h kai;   
ma'llon kai; mavlista.  
 
TRADUZIONE: [Se ciò è manifesto, è manifesto anche che non è possibile dimostrare i principi 
propri di una qualunque cosa.] Infatti quei principi sarebbero principi di tutte le cose e la 
conoscenza di essi sarebbe la conoscenza sovrana di tutte. Infatti conosce scientificamente in 
grado maggiore chi sa a partire da ragioni più elevate. Infatti egli sa a partire da cose anteriori 
quando sa a partire da ragioni che non hanno a loro volta ragioni. Di conseguenza se egli sa in 
un grado maggiore o anche al grado massimo, la sua conoscenza è in grado maggiore o 
addirittura al grado massimo conoscenza scientifica.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
286) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 76a, line 20 (18-22) 
LUOGO: 
                                                  kai; ga;r ejpiv-  
statai ma'llon oJ ejk tw'n ajnwvteron aijtivwn eijdwv": ejk tw'n   
protevrwn ga;r oi\den, o{tan ejk mh; aijtiatw'n eijdh'/ aijtivwn. w{stæ   
eij ma'llon oi\de kai; mavlista, ka]n ejpisthvmh ejkeivnh ei[h kai;   
ma'llon kai; mavlista.  
 
TRADUZIONE: [Se ciò è manifesto, è manifesto anche che non è possibile dimostrare i principi 



propri di una qualunque cosa.] Infatti quei principi sarebbero principi di tutte le cose e la 
conoscenza di essi sarebbe la conoscenza sovrana di tutte. Infatti conosce scientificamente in 
grado maggiore chi sa a partire da ragioni più elevate. Infatti egli sa a partire da cose anteriori 
quando sa a partire da ragioni che non hanno a loro volta ragioni. Di conseguenza se egli sa in 
un grado maggiore o anche al grado massimo, la sua conoscenza è in grado maggiore o 
addirittura al grado massimo conoscenza scientifica.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
287) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 77a, line 18 (16-20) 
LUOGO:  
                      ajllæ eij movnon a[nqrwpon zw'/on ei\-  
nai, mh; zw'/on de; mhv, e[stai ga;r ajlhqe;" eijpei'n Kallivan, eij   
kai; mh; Kallivan, o{mw" zw'/on, mh; zw'/on dæ ou[. ai[tion dæ o{ti   
to; prw'ton ouj movnon kata; tou' mevsou levgetai ajlla; kai; katæ   
a[llou dia; to; ei\nai ejpi; pleiovnwn,  
 
TRADUZIONE: Infatti se è stato dato ciò di cui è vero dire che è un uomo, anche se di esso è vero 
dire che non è un uomo, allora se solo è vero che l’uomo è animale e non non animale, sarà 
vero dire che Callia è non di meno animale, anche se ciò che non è Callia lo è, e non sarà vero 
che Callia non è animale. La ragione di ciò è che il primo termine, per il fatto di essere 
rispetto a più cose, si dice non solo del medio, ma anche di altro; di conseguenza non fa 
alcuna differenza per la conclusione se il medio è quello stesso e non è quello stesso.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
288) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 78a, line 25 (23-27) 
LUOGO:  
me;n ejn th'/ aujth'/ ejpisthvmh/, kai; ejn tauvth/ dicw'", e{na me;n   
trovpon eja;n mh; diæ ajmevswn givnhtai oJ sullogismov" (ouj ga;r   
lambavnetai to; prw'ton ai[tion, hJ de; tou' diovti ejpisthvmh kata;   
to; prw'ton ai[tion), a[llon de; eij diæ ajmevswn mevn, ajlla;   
mh; dia; tou' aijtivou ajlla; tw'n ajntistrefovntwn dia; tou' gnwri-  
 
TRADUZIONE: Conoscere scientificamente il che differisce dal conoscere scientificamente il 
perché innanzitutto all’interno di una stessa scienza, e in questa di due modi: in un modo 
qualora il sillogismo si produca non grazie ad immediati (infatti non viene assunta la ragione 
prima e la conoscenza scientifica del perché è basata sulla ragione prima); in un altro modo 
qualora il sillogismo si produca sì grazie ad immediati, ma non grazie alla ragione bensì 
grazie al più noto dei termini convertibili.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
289) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 78a, line 26 (24-28) 
LUOGO:  
                                                                        (ouj ga;r   



lambavnetai to; prw'ton ai[tion, hJ de; tou' diovti ejpisthvmh kata;   
to; prw'ton ai[tion), a[llon de; eij diæ ajmevswn mevn, ajlla;   
mh; dia; tou' aijtivou ajlla; tw'n ajntistrefovntwn dia; tou' gnwri-  
mwtevrou.  
 
TRADUZIONE: [Conoscere scientificamente il che differisce dal conoscere scientificamente il 
perché innanzitutto all’interno di una stessa scienza, e in questa di due modi: in un modo 
qualora il sillogismo si produca non grazie ad immediati] (infatti non viene assunta la ragione 
prima e la conoscenza scientifica del perché è basata sulla ragione prima); in un altro modo 
qualora il sillogismo si produca sì grazie ad immediati, ma non grazie alla ragione bensì 
grazie al più noto dei termini convertibili.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
290) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 78a, line 27 (25-29) 
LUOGO:  
                                   hJ de; tou' diovti ejpisthvmh kata;   
to; prw'ton ai[tion), a[llon de; eij diæ ajmevswn mevn, ajlla;   
mh; dia; tou' aijtivou ajlla; tw'n ajntistrefovntwn dia; tou' gnwri-  
mwtevrou. kwluvei ga;r oujde;n tw'n ajntikathgoroumevnwn gnwri-  
mwvteron ei\nai ejnivote to; mh; ai[tion,  
 
TRADUZIONE: (infatti non viene assunta la ragione prima e la conoscenza scientifica del perché è 
basata sulla ragione prima); in un altro modo qualora il sillogismo si produca sì grazie ad 
immediati, ma non grazie alla ragione bensì grazie al più noto dei termini convertibili. Infatti 
nulla impedisce che, talvolta, dei termini che si predicano l’uno dell’altro quello che non è la 
ragione sia più noto dell’altro; [di conseguenza la dimostrazione può essere grazie ad esso, 
come per esempio se si prova che i pianeti sono vicini in virtù del loro non scintillare.] 

SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
291) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 78a, line 29 (28-32) 
LUOGO:  
            kwluvei ga;r oujde;n tw'n ajntikathgoroumevnwn gnwri-  
mwvteron ei\nai ejnivote to; mh; ai[tion, w{stæ e[stai dia; touvtou hJ   
ajpovdeixi", oi|on o{ti ejggu;" oiJ plavnhte" dia; tou' mh; stivlbein.   
e[stw ejfæ w|/ G plavnhte", ejfæ w|/ B to; mh; stivlbein,  
 
TRADUZIONE: in un altro modo qualora il sillogismo si produca sì grazie ad immediati, ma non 
grazie alla ragione bensì grazie al più noto dei termini convertibili. Infatti nulla impedisce 
che, talvolta, dei termini che si predicano l’uno dell’altro quello che non è la ragione sia più 
noto dell’altro; di conseguenza la dimostrazione può essere grazie ad esso, come per esempio 
se si prova che i pianeti sono vicini in virtù del loro non scintillare. Sia pianeti ciò che è 
indicato da C, non scintillare ciò che è indicato da B, e essere vicino ciò che è indicato da A.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 



292) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 78b, line 4 (3-6) 
LUOGO: 
kai; e[sti tou' diovti oJ sullogismov": ei[lhptai ga;r to;   
prw'ton ai[tion. pavlin wJ" th;n selhvnhn deiknuvousin o{ti sfai-  
roeidhv", dia; tw'n aujxhvsewn-eij ga;r to; aujxanovmenon ou{tw   
sfairoeidev", aujxavnei dæ hJ selhvnh,   
 
TRADUZIONE: [Sia pianeti ciò che è indicato da C, non scintillare ciò che è indicato da B, e 
essere vicino ciò che è indicato da A; allora B conviene a C ed A e B; di conseguenza A 
conviene anche a C e il sillogismo è del perché.] Infatti viene assunta la ragione prima. 
Ancora, si consideri come alcuni provano che la luna è sferica grazie agli accrescimenti – 
infatti se ciò che si accresce in questo modo è sferico e la luna si accresce, è manifesto che è 
sferica. In questo modo il sillogismo è del che, mentre se il medio viene preso viceversa e del 
perché.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
293) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 78b, line 15 (13-15) 
LUOGO:  
                                 “Eti ejfæ w|n to; mevson e[xw tivqetai.   
kai; ga;r ejn touvtoi" tou' o{ti kai; ouj tou' diovti hJ ajpovdeixi": ouj   
ga;r levgetai to; ai[tion. oi|on dia; tiv oujk ajnapnei' oJ toi'co",  
o{ti ouj zw'/on. eij ga;r tou'to tou' mh; ajnapnei'n ai[tion, e[dei to;   
zw'/on ei\nai ai[tion tou' ajnapnei'n,  
 
TRADUZIONE: Ancora, si considerino casi in cui il medio sia posto esternamente. Infatti anche in 
questi casi la dimostrazione è del che e non del perché. Infatti non viene detta la ragione. Per 
esempio perché il muro non respira. Perché non è un animale. Infatti se questa fosse la 
ragione del respirare, bisognerebbe che l’animale fosse la ragione del respirare, nel senso che 
se la negazione è la ragione del non convenire, l’affermazione è la ragione del convenire  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
294) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 78b, line 16 (14-18) 
LUOGO:  
                                                                              ouj   
ga;r levgetai to; ai[tion. oi|on dia; tiv oujk ajnapnei' oJ toi'co",   
o{ti ouj zw'/on. eij ga;r tou'to tou' mh; ajnapnei'n ai[tion, e[dei to;   
zw'/on ei\nai ai[tion tou' ajnapnei'n, oi|on eij hJ ajpovfasi" aijtiva tou'   
mh; uJpavrcein, hJ katavfasi" tou' uJpavrcein,  
 
TRADUZIONE: [Ancora, si considerino casi in cui il medio sia posto esternamente. Infatti anche in 
questi casi la dimostrazione è del che e non del perché.] Infatti non viene detta la ragione. Per 
esempio perché il muro non respira. Perché non è un animale. Infatti se questa fosse la 
ragione del respirare, bisognerebbe che l’animale fosse la ragione del respirare, nel senso che 
se la negazione è la ragione del non convenire, l’affermazione è la ragione del convenire 

SPECIE: Idea di causa in generale. 



 

 

295) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 78b, line 28 (26-30) 
LUOGO:  
uJpavrcei to; A (pa'n ga;r to; ajnapnevon zw'/on), tw'/ de; G ouj-  
qeniv, w{ste oujde; to; B tw'/ G oujqeniv: oujk a[ra ajnapnei' oJ toi'-  
co". ejoivkasi dæ aiJ toiau'tai tw'n aijtiw'n toi'" kaqæ uJper-  
bolh;n eijrhmevnoi": tou'to dæ e[sti to; plevon ajposthvsanta to; mev-  
son eijpei'n, oi|on to; tou' Anacavrsio",  
 
TRADUZIONE: Allora A conviene ad ogni B (infatti ogni respirante è un animale), mentre non 
conviene ad alcun C; di conseguenza nemmeno B conviene ad alcun C; dunque il muro non 
respira.  
Siffatte ragioni assomigliano alle spiegazioni che vanno oltre il segno e consistono 
nell’esprimere come medio qualcosa di troppo lontano, come per esempio quella di Anacarsi 
[secondo cui nella Scizia non ci sono flautiste perché non ci sono viti.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
296) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 79a, line 4 (2-6) 
LUOGO:  
                          ejntau'qa ga;r to; me;n o{ti tw'n aijsqh-  
tikw'n eijdevnai, to; de; diovti tw'n maqhmatikw'n: ou|toi ga;r e[cousi   
tw'n aijtivwn ta;" ajpodeivxei", kai; pollavki" oujk i[sasi to; o{ti, ka-  
qavper oiJ to; kaqovlou qewrou'nte" pollavki" e[nia tw'n kaqæ e{kaston   
oujk i[sasi diæ ajnepiskeyivan.  
 
TRADUZIONE: In questi casi spetta agli osservatori sapere il che, mentre il perché spetta ai 
matematici. Questi ultimi infatti possiedono le dimostrazioni delle ragioni e spesso non 
conoscono il che, così come coloro che considerano l’universale spesso non conoscono alcuni 
dei singolari per mancanza di osservazione.  
Le cose in questione sono quelle che si servono delle forme pur essendo sostanzialmente 
diverse da esse 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
297) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 85b, line 22 (20-24) 
LUOGO:  
      oujde;n ma'llon h] ejpi; tw'n a[llwn o{sa mh; ti; shmaivnei   
ajllæ h] poio;n h] prov" ti h] poiei'n. eij de; a[ra, oujc hJ ajpovdei-  
xi" aijtiva ajllæ oJ ajkouvwn.   
   “Eti eij hJ ajpovdeixi" mevn ejsti sullogismo;" deiktiko;" aij-  
tiva" kai; tou' dia; tiv, to; kaqovlou dæ aijtiwvteron  
 
TRADUZIONE: Inoltre, non c’è alcuna necessità di credere che l’universale sia qualcosa al di fuori 
dei particolari, perché significa una cosa, non più che per quei termini che non significano che 



cos’è una cosa, ma una qualità o una relazione o un’azione. Se poi si crede ciò, non è la 
dimostrazione la ragione dell’errore, ma chi ascolta.  
Inoltre, se la dimostrazione è un sillogismo che mostra la ragione e il perché, e l’universale 
contiene più ragione [(infatti ciò a cui qualcosa conviene per sé è ragione a se stesso; 
l’universale è primo; dunque l’universale è ragione);] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
298) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 85b, line 24 (24-27) 
LUOGO: 
   “Eti eij hJ ajpovdeixi" mevn ejsti sullogismo;" deiktiko;" aij-  
tiva" kai; tou' dia; tiv, to; kaqovlou dæ aijtiwvteron (w|/ ga;r kaqæ   
auJto; uJpavrcei ti, tou'to aujto; auJtw'/ ai[tion: to; de; kaqovlou   
prw'ton: ai[tion a[ra to; kaqovlou):  
 
TRADUZIONE: Se poi si crede ciò, non è la dimostrazione la ragione dell’errore, ma chi ascolta.  
Inoltre, se la dimostrazione è un sillogismo che mostra la ragione e il perché, e l’universale 
contiene più ragione (infatti ciò a cui qualcosa conviene per sé è ragione a se stesso; 
l’universale è primo; dunque l’universale è ragione); [di conseguenza la dimostrazione 
universale è migliore; infatti mostra di più la ragione e il perché.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
299) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 85b, line 24 (23-26) 
LUOGO: 
   “Eti eij hJ ajpovdeixi" mevn ejsti sullogismo;" deiktiko;" aij-  
tiva" kai; tou' dia; tiv, to; kaqovlou dæ aijtiwvteron (w|/ ga;r kaqæ   
auJto; uJpavrcei ti, tou'to aujto; auJtw'/ ai[tion: to; de; kaqovlou   
prw'ton: ai[tion a[ra to; kaqovlou):  
 
TRADUZIONE: Se poi si crede ciò, non è la dimostrazione la ragione dell’errore, ma chi ascolta.  
Inoltre, se la dimostrazione è un sillogismo che mostra la ragione e il perché, e l’universale 
contiene più ragione (infatti ciò a cui qualcosa conviene per sé è ragione a se stesso; 
l’universale è primo; dunque l’universale è ragione); [di conseguenza la dimostrazione 
universale è migliore; infatti mostra di più la ragione e il perché.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
300) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 85b, line 25 (23-27) 
LUOGO: 
   “Eti eij hJ ajpovdeixi" mevn ejsti sullogismo;" deiktiko;" aij-  
tiva" kai; tou' dia; tiv, to; kaqovlou dæ aijtiwvteron (w|/ ga;r kaqæ   
auJto; uJpavrcei ti, tou'to aujto; auJtw'/ ai[tion: to; de; kaqovlou   
prw'ton: ai[tion a[ra to; kaqovlou): w{ste kai; hJ ajpovdeixi" bel-  
tivwn: ma'llon ga;r tou' aijtivou kai; tou' dia; tiv ejstin.   
 



TRADUZIONE: Se poi si crede ciò, non è la dimostrazione la ragione dell’errore, ma chi ascolta.  
Inoltre, se la dimostrazione è un sillogismo che mostra la ragione e il perché, e l’universale 
contiene più ragione (infatti ciò a cui qualcosa conviene per sé è ragione a se stesso; 
l’universale è primo; dunque l’universale è ragione); di conseguenza la dimostrazione 
universale è migliore; infatti mostra di più la ragione e il perché. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 

 

301) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 85b, line 27 (26-30) 
LUOGO: 
                              w{ste kai; hJ ajpovdeixi" bel-  
tivwn: ma'llon ga;r tou' aijtivou kai; tou' dia; tiv ejstin.   
                                                               “Eti mevcri   
touvtou zhtou'men to; dia; tiv, kai; tovte oijovmeqa eijdevnai, o{tan   
mh; h\/ o{ti ti a[llo tou'to h] ginovmenon h] o[n:   
 
TRADUZIONE: Inoltre, se la dimostrazione è un sillogismo che mostra la ragione e il perché, e 
l’universale contiene più ragione (infatti ciò a cui qualcosa conviene per sé è ragione a se 
stesso; l’universale è primo; dunque l’universale è ragione); di conseguenza la dimostrazione 
universale è migliore; infatti mostra di più la ragione e il perché.  
Inoltre il punto fino a cui cerchiamo il perché, e giunti al quale riteniamo di sapere, è quando 
una cosa diviene o è non perché qualcos’altro diviene o è.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
302) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 85b, line 35 (33-37) 
LUOGO: 
                                dia; tou'to wJ" tevlo" fame;n ejl-  
qei'n kai; ei\nai kai; givnesqai, kai; tovte eijdevnai mavlista dia; tiv   
h\lqen. eij dh; oJmoivw" e[cei ejpi; pasw'n tw'n aijtiw'n kai; tw'n dia;   
tiv, ejpi; de; tw'n o{sa ai[tia ou{tw" wJ" ou| e{neka ou{tw" i[smen   
mavlista, kai; ejpi; tw'n a[llwn a[ra tovte mavlista i[smen,  
 
TRADUZIONE: Così procedendo, quando non è più in virtù d’altro o a motivo d’altro, allora 
diciamo che è per questo, preso come fine, che è venuto (o che è o che diviene) e allora 
diciamo di sapere al meglio perché sia venuto. Ebbene, se per tutte le ragioni e i perché vale 
lo stesso discorso, e per quelle cose che sono ragioni in quanto sono ciò a motivo di cui 
sappiamo al meglio in questo modo, allora anche negli altri casi sappiamo al meglio quando 
questa cosa non conviene più perché qualcos’altro conviene. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
303) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 85b, line 36 (34-37) 
LUOGO: 
qei'n kai; ei\nai kai; givnesqai, kai; tovte eijdevnai mavlista dia; tiv   
h\lqen. eij dh; oJmoivw" e[cei ejpi; pasw'n tw'n aijtiw'n kai; tw'n dia;   



tiv, ejpi; de; tw'n o{sa ai[tia ou{tw" wJ" ou| e{neka ou{tw" i[smen   
mavlista, kai; ejpi; tw'n a[llwn a[ra tovte mavlista i[smen,  
 
TRADUZIONE: Così procedendo, quando non è più in virtù d’altro o a motivo d’altro, allora 
diciamo che è per questo, preso come fine, che è venuto (o che è o che diviene) e allora 
diciamo di sapere al meglio perché sia venuto. Ebbene, se per tutte le ragioni e i perché vale 
lo stesso discorso, e per quelle cose che sono ragioni in quanto sono ciò a motivo di cui 
sappiamo al meglio in questo modo, allora anche negli altri casi sappiamo al meglio quando 
questa cosa non conviene più perché qualcos’altro conviene. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 

 

304) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 88a, line 6 (4-8) 
LUOGO: 
                                       ejk ga;r tw'n kaqæ e{kasta plei-  
ovnwn to; kaqovlou dh'lon. to; de; kaqovlou tivmion, o{ti dhloi' to;   
ai[tion: w{ste peri; tw'n toiouvtwn hJ kaqovlou timiwtevra tw'n aij-  
sqhvsewn kai; th'" nohvsew", o{swn e{teron to; ai[tion: peri; de;   
tw'n prwvtwn a[llo" lovgo".   
 
TRADUZIONE: Ciononostante, in seguito al vedere ciò che si verifica più volte, avendo 
procacciato l’universale, potremmo avere una dimostrazione. Infatti l’universale è reso noto 
da più singolari. Ma l’universale è degno di onore perchè rivela la ragione. Di conseguenza la 
conoscenza universale di quelle cose la cui ragione è altra è più degna d’onore delle 
percezioni e dell’intellezione. Riguardo ai primitivi, invece, va fatto un altro discorso.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
305) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 88a, line 7 (5-8) 
LUOGO: 
                          to; de; kaqovlou tivmion, o{ti dhloi' to;   
ai[tion: w{ste peri; tw'n toiouvtwn hJ kaqovlou timiwtevra tw'n aij-  
sqhvsewn kai; th'" nohvsew", o{swn e{teron to; ai[tion: peri; de;   
tw'n prwvtwn a[llo" lovgo".   
 
TRADUZIONE: [Ciononostante, in seguito al vedere ciò che si verifica più volte, avendo 
procacciato l’universale, potremmo avere una dimostrazione.] Infatti l’universale è reso noto 
da più singolari. Ma l’universale è degno di onore perchè rivela la ragione. Di conseguenza la 
conoscenza universale di quelle cose la cui ragione è altra è più degna d’onore delle 
percezioni e dell’intellezione. Riguardo ai primitive, invece, va fatto un altro discorso. 
[È manifesto allora che con il percepire è impossibile conoscere scientificamente qualcosa che 
sia dimostrabile,] 

SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
306) 



PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 89b, line 15 (13-17) 
LUOGO: 
                      h] dialegovmenon plousivw/ e[gnw diovti da-  
neivzetai: h] diovti fivloi, o{ti ejcqroi; tou' aujtou'. pavnta ga;r   
ta; ai[tia ta; mevsa oJ ijdw;n ta; a[kra ejgnwvrisen. to; lampro;n   
ei\nai to; pro;" to;n h{lion ejfæ ou| A, to; lavmpein ajpo; tou' hJlivou   
B, selhvnh to; G.  
 
TRADUZIONE: perchè trae luce dal sole; oppure vedendo uno parlare con un ricco, capisce che lo 
fa per farsi prestare denaro; oppure perchè due sono amici: perchè nemici di un terzo. Infatti 
egli, vedendo gli estremi, riconosce tutte le ragioni che fanno da termini medi. Sia avere avere 
la faccia illuminata rivolta verso il sole ciò che è indicato da A, essere illuminato dal sole B e 
luna C. [Allora B, essere illuminato dal sole, conviene a C, la luna; ma a B conviene A, avere 
la faccia rivolta verso ciò da cui è illuminata; di conseguenza A conviene anche aC, grazie a 
B.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
307) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 90a, line 7 (5-9) 
LUOGO: 
                  sumbaivnei a[ra ejn aJpavsai" tai'" zh-  
thvsesi zhtei'n h] eij e[sti mevson h] tiv ejsti to; mevson. to; me;n   
ga;r ai[tion to; mevson, ejn a{pasi de; tou'to zhtei'tai. a\ræ ejk-  
leivpei, a\ræ e[sti ti ai[tion h] ou[, meta; tau'ta gnovnte" o{ti e[sti   
ti, tiv ou\n tou'tæ e[sti zhtou'men.   
 
TRADUZIONE: in senso assoluto invece lo dico: se c’è o non c’è la luna, o la notte. Dunque in 
tutte queste ricerche succede di cercare o se c’è un medio o qual è il medio. Infatti il medio è 
la ragione e in tutti i casi è questa che è ricercata. Subisce eclissi? C’è o no che è ragione di 
ciò? Dopo di che, essendo venuti a sapere che c’è qualcosa, cerchiamo quale essa sia. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
308) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 90a, line 8 (6-10) 
LUOGO: 
                                                                    to; me;n   
ga;r ai[tion to; mevson, ejn a{pasi de; tou'to zhtei'tai. a\ræ ejk-  
leivpei, a\ræ e[sti ti ai[tion h] ou[, meta; tau'ta gnovnte" o{ti e[sti   
ti, tiv ou\n tou'tæ e[sti zhtou'men. to; ga;r ai[tion tou' ei\nai mh;   
todi; h] todi; ajllæ aJplw'" th;n oujsivan,  
 
TRADUZIONE: in senso assoluto invece lo dico: se c’è o non c’è la luna, o la notte. Dunque in 
tutte queste ricerche succede di cercare o se c’è un medio o qual è il medio. Infatti il medio è 
la ragione e in tutti i casi è questa che è ricercata. Subisce eclissi? C’è o no che è ragione di 
ciò? Dopodichè, essendo venuti a sapere che c’è qualcosa, cerchiamo quale essa sia. Infatti la 
ragione non dell’essere questo o quello, ma a dell’esserci in senso assoluto della cosa che è, 
oppure la ragione per cui è, non in senso assoluto, ma qualcuna delle determinazioni per sé o 
accidentali. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 



 
 
 
309) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 90a, line 9 (7-11) 
LUOGO: 
                                                                           a\ræ ejk-  
leivpei, a\ræ e[sti ti ai[tion h] ou[, meta; tau'ta gnovnte" o{ti e[sti   
ti, tiv ou\n tou'tæ e[sti zhtou'men. to; ga;r ai[tion tou' ei\nai mh;   
todi; h] todi; ajllæ aJplw'" th;n oujsivan, h] tou' mh; aJplw'" ajl-  
lav ti tw'n kaqæ auJto; h] kata; sumbebhkov", to; mevson ejstivn.   
 
TRADUZIONE: in senso assoluto invece lo dico: se c’è o non c’è la luna, o la notte. Dunque in 
tutte queste ricerche succede di cercare o se c’è un medio o qual è il medio. Infatti il medio è 
la ragione e in tutti i casi è questa che è ricercata. Subisce eclissi? C’è o no che è ragione di 
ciò? Dopodichè, essendo venuti a sapere che c’è qualcosa, cerchiamo quale essa sia. [Infatti la 
ragione non dell’essere questo o quello, ma a dell’esserci in senso assoluto della cosa che è, 
oppure la ragione per cui è, non in senso assoluto, ma qualcuna delle determinazioni per sé o 
accidentali.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
310) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 91a, line 38 (36-40) 
LUOGO: 
                                                           to; ejx ajrch'"   
aijtou'ntai, oi|on ei[ ti" ajxiwvseie yuch;n ei\nai to; aujto; auJtw'/   
ai[tion tou' zh'n, tou'to dæ ajriqmo;n aujto;n auJto;n kinou'nta: ajnavgkh   
ga;r aijth'sai th;n yuch;n o{per ajriqmo;n ei\nai aujto;n auJto;n ki-  
nou'nta, ou{tw" wJ" to; aujto; o[n.  
 
TRADUZIONE: Coloro i quali provano mediante la conversione che cos’è l’anima o che cos’è 
l’uomo o una qualunque altra cosa che è, postulano quello che è stato domandato all’inizio, 
come per esempio se uno ritenesse che l’anima è ciò che è esso stesso la ragione della propria 
vita e che questo è un numero che muove se stesso. È infatti necessario postulare che l’anima 
sia proprio ciò che è il numero che muove se stesso, così da essere la stessa cosa. [Infatti se A 
segue a B e questo a C, non per questo A sarà l’essere cosrrispondente al che cos’è di C,]  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
311) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 93a, line 4 (3-6) 
LUOGO: 
                                                  ejpei; dæ ejstivn, wJ" e[famen,   
taujto;n to; eijdevnai tiv ejsti kai; to; eijdevnai to; ai[tion tou' eij e[sti   
(lovgo" de; touvtou, o{ti e[sti ti to; ai[tion, kai; tou'to h] to; aujto; h]   
a[llo, ka]n h\/ a[llo, h] ajpodeikto;n h] ajnapovdeikton) 
 
TRADUZIONE: [Bisogna esaminare di nuovo quale di queste cose è detta bene e quale no, che 
cos’è la definizione e se in un qualche senso vi è dimostrazione e definizione del che cos’è 



oppure non vi è in nessun senso.] Come abbiamo detto, è la stessa cosa sapere che cos’è e 
sapere la ragione del se è. Il motivo di ciò è che la ragione è qualcosa e questa o è la stessa o 
diversa e, se è diversa, è dimostrabile o indimostrabile. Allora se la ragione è diversa ed è 
possibile dimostrarla, è necessario che la ragione sia un medio e che la prova avvenga in 
prima figura, giacchè ciò che è provato è unversale e positivo.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
312) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 93a, line 5 (3-7) 
LUOGO: 
                                                ejpei; dæ ejstivn, wJ" e[famen,   
taujto;n to; eijdevnai tiv ejsti kai; to; eijdevnai to; ai[tion tou' eij e[sti   
(lovgo" de; touvtou, o{ti e[sti ti to; ai[tion, kai; tou'to h] to; aujto; h]   
a[llo, ka]n h\/ a[llo, h] ajpodeikto;n h] ajnapovdeikton)-eij toivnun   
ejsti;n a[llo kai; ejndevcetai ajpodei'xai,  
 
TRADUZIONE: Bisogna esaminare di nuovo quale di queste cose è detta bene e quale no, che 
cos’è la definizione e se in un qualche senso vi è dimostrazione e definizione del che cos’è 
oppure non vi è in nessun senso. Come abbiamo detto, è la stessa cosa sapere che cos’è e 
sapere la ragione del se è. Il motivo di ciò è che la ragione è qualcosa e questa o è la stessa o 
diversa e, se è diversa, è dimostrabile o indimostrabile. Allora se la ragione è diversa ed è 
possibile dimostrarla, è necessario che la ragione sia un medio e che la prova avvenga in 
prima figura, giacchè ciò che è provato è universale e positivo. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
313) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 93a, line 8 (6-10) 
LUOGO: 
                                                                 eij toivnun   
ejsti;n a[llo kai; ejndevcetai ajpodei'xai, ajnavgkh mevson ei\nai   
to; ai[tion kai; ejn tw'/ schvmati tw'/ prwvtw/ deivknusqai: ka-  
qovlou te ga;r kai; kathgoriko;n to; deiknuvmenon. ei|" me;n dh;   
trovpo" a]n ei[h oJ nu'n ejxhtasmevno",  
 
TRADUZIONE: [Il motivo di ciò è che la ragione è qualcosa e questa o è la stessa o diversa e, se è 
diversa, è dimostrabile o indimostrabile.] Allora se la ragione è diversa ed è possibile 
dimostrarla, è necessario che la ragione sia un medio e che la prova avvenga in prima figura, 
giacchè ciò che è provato è unversale e positivo. Un modo potrebbe essere quello esaminato 
ora, ossia il provare il che cos’è in virtù di un altro che cos’è. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
314) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 93b, line 19 (17-21) 
LUOGO:  
               dh'lon mevntoi dia; sullogismou' kai; diæ ajpo-  
deivxew": w{stæ ou[tæ a[neu ajpodeivxew" e[sti gnw'nai to; tiv ejstin,   
ou| e[stin ai[tion a[llo, ou[tæ e[stin ajpovdeixi" aujtou', w{sper kai;   



ejn toi'" diaporhvmasin ei[pomen.   
   “Esti de; tw'n me;n e{terovn ti ai[tion, tw'n dæ oujk e[stin.  
 
TRADUZIONE: Si è detto allora come è ottenuto il che cos’è e come diviene noto; di conseguenza 
non si produce né un sillogismo né una dimostrazione del che cos’è, e tuttavia esso è 
manifesto attraverso un sillogismo e attraverso una dimostrazione; di conseguenza né è 
possibile conoscere il che cos’è, nei casi in cui la ragione è altra, senza la dimostrazione, né vi 
è dimostrazione di esso, come abbiamo detto anche nella parte aporetica. 
[Di alcune cose c’è una ragione che è diversa da esse, mentre di altre non c’è.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
315) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 93b, line 21 (19-23) 
LUOGO: 
                        ou[tæ e[stin ajpovdeixi" aujtou', w{sper kai;   
ejn toi'" diaporhvmasin ei[pomen.   
   “Esti de; tw'n me;n e{terovn ti ai[tion, tw'n dæ oujk e[stin. w{ste   
dh'lon o{ti kai; tw'n tiv ejsti ta; me;n a[mesa kai; ajrcaiv eijsin,   
a} kai; ei\nai kai; tiv ejstin uJpoqevsqai dei' h] a[llon trovpon   
 
TRADUZIONE: di conseguenza né è possibile conoscere il che cos’è, nei casi in cui la ragione è 
altra, senza la dimostrazione, né vi è dimostrazione di esso, come abbiamo detto anche nella 
parte aporetica. 
Di alcune cose c’è una ragione che è diversa da esse, mentre di altre non c’è. Di conseguenza 
è manifesto che anche dei che cos’è alcuni sono immediati e principi: quelli delle cose che 
bisogna presupporre, o render chiaro in un altro modo, che sono e che cosa sono, 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
316) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 93b, line 33 (31-35) 
LUOGO: 
       o{per e[conte" o{ti e[sti, zhtou'men dia; tiv e[stin: cale-  
po;n dæ ou{tw" ejsti; labei'n a} mh; i[smen o{ti e[stin. hJ dæ aijtiva   
ei[rhtai provteron th'" calepovthto", o{ti oujdæ eij e[stin h] mh;   
i[smen, ajllæ h] kata; sumbebhkov".  
 
TRADUZIONE: Poiché la definizione è detta essere la formula del che cos’è, è manifesto che un 
tipo di definizione sarà la formula di che cosa significa il nome o un’altra espressione 
denominativa, come per esempio che cosa significa triangolo. Se possediamo che esso è, 
cerchiamo perché è; ma è difficile cogliere in questo modo quelle cose di cui non sappiamo 
che sono. Si è detta la prima la ragione della difficoltà, e cioè che non sappiamo nemmeno se 
la cosa è o no, se non accidentalmente.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
317) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 94a, line 20 (20-22) 



LUOGO:  
   Epei; de; ejpivstasqai oijovmeqa o{tan eijdw'men th;n aijtivan,   
aijtivai de; tevttare", miva me;n to; tiv h\n ei\nai, miva de; to; tivnwn   
o[ntwn ajnavgkh tou'tæ ei\nai, eJtevra de; hJ tiv prw'ton ejkivnhse,  
 
TRADUZIONE: Perché riteniamo di avere conoscenza scientifica quando sappiamo la ragione e le 
ragioni sono quattro, e precisamente una è l’essere corrispondente al che cos’è, un’altra 
essendo quali cosa è necessario che questo sia, un’altra ancora che cosa ha mosso per primo e, 
quarta, il motivo per cui, tutte queste ragioni sono provate attraverso il termine medio.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
318) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 94a, line 21 (20-23) 
LUOGO: 
   Epei; de; ejpivstasqai oijovmeqa o{tan eijdw'men th;n aijtivan,   
aijtivai de; tevttare", miva me;n to; tiv h\n ei\nai, miva de; to; tivnwn   
o[ntwn ajnavgkh tou'tæ ei\nai, eJtevra de; hJ tiv prw'ton ejkivnhse, te-  
tavrth de; to; tivno" e{neka,  
 
TRADUZIONE: Perché riteniamo di avere conoscenza scientifica quando sappiamo la ragione e le 
ragioni sono quattro, e precisamente una è l’essere corrispondente al che cos’è, un’altra 
essendo quali cosa è necessario che questo sia, un’altra ancora che cosa ha mosso per primo e, 
quarta, il motivo per cui, tutte queste ragioni sono provate attraverso il termine medio.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
319) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 94a, line 37 (36-39) 
LUOGO: 
                                       To; de; dia; tiv oJ Mhdiko;" povlemo"   
ejgevneto Aqhnaivoi", tiv" aijtiva tou' polemei'sqai Aqhnaivou", o{ti   
eij" Savrdei" metæ Eretrievwn ejnevbalon: tou'to ga;r ejkivnhse   
prw'ton. povlemo" ejfæ ou| A, protevrou" eijsbalei'n B,   
 
TRADUZIONE: Del resto si è provato che il medio è ragione dell’essere corrispondente al che 
cos’è. 
Perché la guerra persiana fu mossa agli Ateniesi? Qual è la ragione del fatto che fu mossa 
guerra agli Ateniesi? Perché essi attaccarono Sardi con gli Eretriesi. Ciò infatti mossse per 
primo. Sia guerra ciò che è indicato da A, aver attaccato per primo B,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 

 

320) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 95a, line 17 (15-19) 
LUOGO: 
    givnetai de; diovti givnetai, e[stai de; diovti e[stai ejn mevsw/,   
kai; e[sti diovti e[stin. tiv ejsti kruvstallo", eijlhvfqw dh; o{ti u{dwr   
pephgov". u{dwr ejfæ ou| G, pephgo;" ejfæ ou| A, ai[tion to;   



mevson ejfæ ou| B, e[kleiyi" qermou' pantelhv". uJpavrcei dh;   
tw'/ G to; B, touvtw/ de; to; pephgevnai to; ejfæ ou| A.   
 
TRADUZIONE: Perché è avvenuto che la terra fosse in mezzo; invece avviene l’eclisse perché 
avviene che sia in mezzo, ci sarà perché sarà in mezzo e perchè c’è e perchè è. Che cos’è il 
ghiaccio? Si assuma che è acqua solidificata, sia acqua ciò che è indicato da C, solidifcato ciò 
che è indicato da A, e il medio che è la ragione ciò che è indicato da B, totale scomparsa di 
calore. A C conviene B e a questo il solidificarsi, ciò che è indicato da A. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
321) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 95a, line 22 (22-24) 
LUOGO: 
   To; me;n ou\n ou{tw" ai[tion kai; ou| ai[tion a{ma givnetai,   
o{tan givnhtai, kai; e[stin, o{tan h\/: kai; ejpi; tou' gegonevnai kai;   
e[sesqai wJsauvtw".  
 
TRADUZIONE: [Si produce il ghiaccio se si produce B, si è prodotto se si è prodotto, ci sarà se ci 
sarà.] 
Ciò che è ragione in questo modo e ciò di cui è ragione avvengono insieme, quando 
avvengano, e sono insieme, quando siano. Ugualmente per l’essere avvenuto e per l’essere in 
futuro. Ma per quelle cose che non siano contemporaneamente è possibile in un tempo 
continuo, come sembra a noi, che cose diverse siano ragione di cose diverse, che questa cosa 
avvenga se avviene quest’altra, e che questa cosa sarà se quest’altra sarà, e che questa 
avvenga se quest’altra è avvenuta precedentemente? 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
322) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 95a, line 22 (20-24) 
LUOGO: 
de; kruvstallo" ginomevnou tou' B, gegevnhtai de; gegenhmevnou,   
e[stai dæ ejsomevnou.    
   To; me;n ou\n ou{tw" ai[tion kai; ou| ai[tion a{ma givnetai,   
o{tan givnhtai, kai; e[stin, o{tan h\/: kai; ejpi; tou' gegonevnai kai;   
e[sesqai wJsauvtw".  
 
TRADUZIONE: Si produce il ghiaccio se si produce B, si è prodotto se si è prodotto, ci sarà se ci 
sarà.  
Ciò che è ragione in questo modo e ciò di cui è ragione avvengono insieme, quando 
avvengano, e sono insieme, quando siano. Ugualmente per l’essere avvenuto e per l’essere in 
futuro. Ma per quelle cose che non siano contemporaneamente è possibile in un tempo 
continuo, come sembra a noi, che cose diverse siano ragione di cose diverse, che questa cosa 
avvenga se avviene quest’altra, e che questa cosa sarà se quest’altra sarà, e che questa 
avvenga se quest’altra è avvenuta precedentemente? 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 



323) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 95a, line 25 (23-27) 
LUOGO:  
                                       kai; ejpi; tou' gegonevnai kai;   
e[sesqai wJsauvtw". ejpi; de; tw'n mh; a{ma a\ræ e[stin ejn tw'/ su-  
necei' crovnw/, w{sper dokei' hJmi'n, a[lla a[llwn ai[tia ei\nai,   
tou' tovde genevsqai e{teron genovmenon, kai; tou' e[sesqai e{teron ejsov-  
menon, kai; tou' givnesqai dev, ei[ ti e[mprosqen ejgevneto,    
 
TRADUZIONE: Ciò che è ragione in questo modo e ciò di cui è ragione avvengono insieme, 
quando avvengano, e sono insieme, quando siano. Ugualmente per l’essere avvenuto e per 
l’essere in futuro. Ma per quelle cose che non siano contemporaneamente è possibile in un 
tempo continuo, come sembra a noi, che cose diverse siano ragione di cose diverse, che 
questa cosa avvenga se avviene quest’altra, e che questa cosa sarà se quest’altra sarà, e che 
questa avvenga se quest’altra è avvenuta precedentemente? 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
324) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 95b, line 14 (13-16) 
LUOGO: 
   Peri; me;n ou\n tou' pw'" a]n ejfexh'" ginomevnh" th'" genev-  
sew" e[coi to; mevson to; ai[tion ejpi; tosou'ton eijlhvfqw. ajnavgkh   
ga;r kai; ejn touvtoi" to; mevson kai; to; prw'ton a[mesa ei\nai.   
oi|on to; A gevgonen, ejpei; to; G gevgonen  
 
TRADUZIONE: Quanto segue sia quello che assumiamo riguardo al modo in cui il medio esprime 
la ragione se gli avvenimenti sono di seguito. Anche in questi casi infatti è necessario che il 
medio e il primo termine siano immediate. Per esempio: A è avvenuto perchè è avvenuto C (C 
è avvenuto dopo ed A prima; ma C è il principio per essere più vicino al momento presente, 
che è il principio del tempo) 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
325) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 95b, line 20 (18-21) 
LUOGO: 
                                                      to; de; G gevgonen, eij   
to; D gevgonen. tou' dh; D genomevnou ajnavgkh to; A gegonevnai.   
ai[tion de; to; G: tou' ga;r D genomevnou to; G ajnavgkh gego-  
nevnai, tou' de; G gegonovto" ajnavgkh provteron to; A gegonevnai.   
 
TRADUZIONE: Per esempio: A è avvenuto perchè è avvenuto C (C è avvenuto dopo ed A prima; 
ma C è il principio per essere più vicino al momento presente, che è il principio del tempo); C 
è avvenuto se è avvenuto D; allora se D è avvenuto, è necessario che sia avvenuto A. La 
ragione è C; infatti essendo avvenuto D è necessario che sia avvenuto C ed essendo avvenuto 
C è necessario che prima sia avvenuto A. [Se si assume così il medio, ci si fermerà ad un certo 
punto ad un immediate, oppure bisogna sempre inserirne uno nuovo in ragione dell’infinità?] 

SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 



 
326) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 95b, line 28 (26-30) 
LUOGO: 
                         eij ga;r ajlhqe;" eijpei'n o{ti e[stai to; D,   
ajnavgkh provteron ajlhqe;" eijpei'n o{ti to; A e[stai. touvtou dæ   
ai[tion to; G: eij me;n ga;r to; D e[stai, provteron to; G e[stai:   
eij de; to; G e[stai, provteron to; A e[stai. oJmoivw" dæ a[peiro"   
hJ tomh; kai; ejn touvtoi":  
 
TRADUZIONE: Tuttavia è necessario cominciare da un immediato e da ciò che ora è primo. 
Analogamente per ciò che sarà. Infatti se è vero che dire D sarà, deve essere in precedenza 
vero dire che A sarà. La ragione di ciò è C. infatti se sarà D, sarà stato prima C; se sarà C, 
prima sarà stato A. In questi casi la divisione è ugualmente infinita, giacchè le cose che 
saranno non saranno tra loro contigue.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
327) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 98a, line 35 (33-36) 
LUOGO: 
                                             tau'ta ga;r ou{tw" e[cei   
pro;" a[llhla.  
   Peri; dæ aijtivou kai; ou| ai[tion ajporhvseie me;n a[n ti",   
a\ra o{te uJpavrcei to; aijtiatovn, kai; to; ai[tion uJpavrcei  
 
TRADUZIONE: Perché la luna è calante. Infatti questi problemi sono in tale rapporto fra loro.  
Circa la ragione e ciò di cui qualcosa è ragione uno potrebbe domandarsi se, quando si dia ciò 
di cui qualcosa è la ragione, si dia anche la ragione [(per esempio, se una pianta perde le 
foglie o c’è l’eclissi, ci sarà anche la ragione dell’eclissi o del perdere le foglie, supponendo 
che la ragione di ciò sia l’essere latifoglia e, dell’eclissi, l’interporsi della terra; infatti se la 
ragione non si dà, allora la ragione di queste cose è un’altra) e domandarsi se, dandosi la 
ragione, si dia insieme anche ciò di cui è la ragione (per esempio: se la terra si interpone, si dà 
l’eclissi, o se la pianta è latifoglia, perde le foglie).] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
328) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 98a, line 35 
LUOGO: 

   Peri; dæ aijtivou kai; ou| ai[tion ajporhvseie me;n a[n ti",   
a\ra o{te uJpavrcei to; aijtiatovn, kai; to; ai[tion uJpavrcei (w{s-  
per eij fullorroei' h] ejkleivpei,  
 
TRADUZIONE: [Perché la luna è calante. Infatti questi problemi sono in tale rapporto fra loro.] 
Circa la ragione e ciò di cui qualcosa è ragione uno potrebbe domandarsi se, quando si dia ciò 
di cui qualcosa è la ragione, si dia anche la ragione [(per esempio, se una pianta perde le 
foglie o c’è l’eclissi, ci sarà anche la ragione dell’eclissi o del perdere le foglie, supponendo 
che la ragione di ciò sia l’essere latifoglia e, dell’eclissi, l’interporsi della terra; infatti se la 
ragione non si dà, allora la ragione di queste cose è un’altra) e domandarsi se, dandosi la 



ragione, si dia insieme anche ciò di cui è la ragione (per esempio: se la terra si interpone, si dà 
l’eclissi, o se la pianta è latifoglia, perde le foglie).] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
329) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 98a, line 36 (35-37) 
LUOGO: 
   Peri; dæ aijtivou kai; ou| ai[tion ajporhvseie me;n a[n ti",   
a\ra o{te uJpavrcei to; aijtiatovn, kai; to; ai[tion uJpavrcei (w{s-  
per eij fullorroei' h] ejkleivpei, kai; to; ai[tion tou' ejkleivpein   
h] fullorroei'n e[stai:  
 
TRADUZIONE: [Perché la luna è calante. Infatti questi problemi sono in tale rapporto fra loro.] 
Circa la ragione e ciò di cui qualcosa è ragione uno potrebbe domandarsi se, quando si dia ciò 
di cui qualcosa è la ragione, si dia anche la ragione [(per esempio, se una pianta perde le 
foglie o c’è l’eclissi, ci sarà anche la ragione dell’eclissi o del perdere le foglie, supponendo 
che la ragione di ciò sia l’essere latifoglia e, dell’eclissi, l’interporsi della terra; infatti se la 
ragione non si dà, allora la ragione di queste cose è un’altra) e domandarsi se, dandosi la 
ragione, si dia insieme anche ciò di cui è la ragione (per esempio: se la terra si interpone, si dà 
l’eclissi, o se la pianta è latifoglia, perde le foglie).] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
330) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 98a, line 36 (35-38) 
LUOGO:  
   Peri; dæ aijtivou kai; ou| ai[tion ajporhvseie me;n a[n ti",   
a\ra o{te uJpavrcei to; aijtiatovn, kai; to; ai[tion uJpavrcei (w{s-  
per eij fullorroei' h] ejkleivpei, kai; to; ai[tion tou' ejkleivpein   
h] fullorroei'n e[stai:  
 
TRADUZIONE: [Perché la luna è calante. Infatti questi problemi sono in tale rapporto fra loro.]  
Circa la ragione e ciò di cui qualcosa è ragione uno potrebbe domandarsi se, quando si dia ciò 
di cui qualcosa è la ragione, si dia anche la ragione [(per esempio, se una pianta perde le 
foglie o c’è l’eclissi, ci sarà anche la ragione dell’eclissi o del perdere le foglie, supponendo 
che la ragione di ciò sia l’essere latifoglia e, dell’eclissi, l’interporsi della terra; infatti se la 
ragione non si dà, allora la ragione di queste cose è un’altra) e domandarsi se, dandosi la 
ragione, si dia insieme anche ciò di cui è la ragione (per esempio: se la terra si interpone, si dà 
l’eclissi, o se la pianta è latifoglia, perde le foglie).] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 

 

331) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 98b, line 2 (97 a36 – 98b 4) 
LUOGO: 
                oi|on eij tou'tæ e[sti to; plateva e[cein ta;   
fuvlla, tou' dæ ejkleivpein to; th;n gh'n ejn mevsw/ ei\nai: eij ga;r   
mh; uJpavrcei, a[llo ti e[stai to; ai[tion aujtw'n), ei[ te to; ai[tion   



uJpavrcei, a{ma kai; to; aijtiatovn (oi|on eij ejn mevsw/ hJ gh', ejk-  
leivpei, h] eij platuvfullon, fullorroei').  
 
TRADUZIONE: Circa la ragione e ciò di cui qualcosa è ragione uno potrebbe domandarsi se, 
quando si dia ciò di cui qualcosa è la ragione, si dia anche la ragione (per esempio, se una 
pianta perde le foglie o c’è l’eclissi, ci sarà anche la ragione dell’eclissi o del perdere le foglie, 
supponendo che la ragione di ciò sia l’essere latifoglia e, dell’eclissi, l’interporsi della terra; 
infatti se la ragione non si dà, allora la ragione di queste cose è un’altra) e domandarsi se, 
dandosi la ragione, si dia insieme anche ciò di cui è la ragione (per esempio: se la terra si 
interpone, si dà l’eclissi, o se la pianta è latifoglia, perde le foglie). 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
332) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 98b, line 2 (97 a 36- 98b4) 
LUOGO: 
oi|on eij tou'tæ e[sti to; plateva e[cein ta;   
fuvlla, tou' dæ ejkleivpein to; th;n gh'n ejn mevsw/ ei\nai: eij ga;r   
mh; uJpavrcei, a[llo ti e[stai to; ai[tion aujtw'n), ei[ te to; ai[tion   
uJpavrcei, a{ma kai; to; aijtiatovn (oi|on eij ejn mevsw/ hJ gh', ejk-  
leivpei, h] eij platuvfullon, fullorroei').  
 
TRADUZIONE: Circa la ragione e ciò di cui qualcosa è ragione uno potrebbe domandarsi se, 
quando si dia ciò di cui qualcosa è la ragione, si dia anche la ragione (per esempio, se una 
pianta perde le foglie o c’è l’eclissi, ci sarà anche la ragione dell’eclissi o del perdere le foglie, 
supponendo che la ragione di ciò sia l’essere latifoglia e, dell’eclissi, l’interporsi della terra; 
infatti se la ragione non si dà, allora la ragione di queste cose è un’altra) e domandarsi se, 
dandosi la ragione, si dia insieme anche ciò di cui è la ragione (per esempio: se la terra si 
interpone, si dà l’eclissi, o se la pianta è latifoglia, perde le foglie). 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
333) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 98b, line 3 (1-5) 
LUOGO: 
                                                                         eij ga;r   
mh; uJpavrcei, a[llo ti e[stai to; ai[tion aujtw'n), ei[ te to; ai[tion   
uJpavrcei, a{ma kai; to; aijtiatovn (oi|on eij ejn mevsw/ hJ gh', ejk-  
leivpei, h] eij platuvfullon, fullorroei'). eij dæ ou{tw", a{mæ   
a]n ei[h kai; deiknuvoito diæ ajllhvlwn.  
 
TRADUZIONE: Circa la ragione e ciò di cui qualcosa è ragione uno potrebbe domandarsi se, 
quando si dia ciò di cui qualcosa è la ragione, si dia anche la ragione (per esempio, se una 
pianta perde le foglie o c’è l’eclissi, ci sarà anche la ragione dell’eclissi o del perdere le foglie, 
supponendo che la ragione di ciò sia l’essere latifoglia e, dell’eclissi, l’interporsi della terra; 
infatti se la ragione non si dà, allora la ragione di queste cose è un’altra) e domandarsi se, 
dandosi la ragione, si dia insieme anche ciò di cui è la ragione.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 



 
334) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 98b, line 10 (8-12) 
LUOGO:  
                                              (pa'sa ga;r a[mpe-  
lo" platuvfullos), tw'/ G uJpavrcei to; A, kai; pa'sa a[m-  
pelo" fullorroei'. ai[tion de; to; B to; mevson. ajlla; kai;   
o{ti platuvfullon hJ a[mpelo", e[sti dia; tou' fullorroei'n ajpo-  
dei'xai. e[stw ga;r to; me;n D platuvfullon,  
 
TRADUZIONE: Allora se A conviene a B (infatti ogni latifoglia perde le foglie) e B conviene a C 
(infatti ogni vite è latifoglia), A conviene ad ogni C, ossia ogni vite perde le foglie. B, il 
medio, è la ragione. Ma si può provare anche che la vite è latifoglia grazie al suo perdere le 
foglie. Infatti sia D latifoglio, E perdere le foglie e vite ciò che è indicato da F. Allora E 
conviene a F (infatti ogni vite perde le foglie) e D conviene ad E  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
335) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 98b, line 16 (14-18) 
LUOGO: 
                                                    tw'/ de; E to; D (a{pan   
ga;r to; fullorroou'n platuvfullon): pa'sa a[ra a[mpelo"   
platuvfullon. ai[tion de; to; fullorroei'n. eij de; mh; ejndevcetai   
ai[tia ei\nai ajllhvlwn (to; ga;r ai[tion provteron ou| ai[tion, kai; tou'   
me;n ejkleivpein ai[tion to; ejn mevsw/ th;n gh'n ei\nai,  
 
TRADUZIONE: Allora E conviene a F (infatti ogni vite perde le foglie) e D conviene ad E (infatti 
tutto ciò che perde le foglie è latifoglio); dunque ogni vite è latifoglia. Il perdere le foglie è la 
ragione. Se non è possibile che due cose siano ragioni una dell’altra (infatti la ragione è 
anteriore a ciò di cui è la ragione e l’interporsi della terra è la ragione dell’eclissi, mentre 
l’eclissi non è la ragione dell’interporsi);  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
336) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 98b, line 17 (15-19) 
LUOGO: 
                                                              pa'sa a[ra a[mpelo"   
platuvfullon. ai[tion de; to; fullorroei'n. eij de; mh; ejndevcetai   
ai[tia ei\nai ajllhvlwn (to; ga;r ai[tion provteron ou| ai[tion, kai; tou'   
me;n ejkleivpein ai[tion to; ejn mevsw/ th;n gh'n ei\nai, tou' dæ ejn mevsw/   
th;n gh'n ei\nai oujk ai[tion to; ejkleivpein) 
 
TRADUZIONE: [Allora E conviene a F (infatti ogni vite perde le foglie) e D conviene ad E (infatti 
tutto ciò che perde le foglie è latifoglio);] dunque ogni vite è latifoglia. Il perdere le foglie è la 
ragione. Se non è possibile che due cose siano ragioni una dell’altra (infatti la ragione è 
anteriore a ciò di cui è la ragione e l’interporsi della terra è la ragione dell’eclissi, mentre 
l’eclissi non è la ragione dell’interporsi);  
SPECIE: Idea di causa in generale. 



 

 

337) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 99a, line 18 (16-20)  
LUOGO:  
                                                         “Ecei dæ ou{tw to;   
parakolouqei'n to; ai[tion ajllhvloi" kai; ou| ai[tion kai; w|/ ai[-  
tion: kaqæ e{kaston me;n lambavnonti to; ou| ai[tion ejpi; plevon,   
oi|on to; tevttarsin i[sa" ta;" e[xw ejpi; plevon h] trivgwnon h] te-  
travgwnon, a{pasi de; ejpæ i[son  
 
TRADUZIONE: La ragione, ciò di cui è la ragione e ciò rispetto a cui è la ragione si conseguono 
l’un l’altro nel modo seguente. Prendendo separatamente i casi, ciò di cui c’è la ragione è più 
esteso (per esempio avere gli angoli esterni uguali a quattro retti è più esteso di triangolo o di 
un quadrato), ma ha uguale estensione a tutti insieme (infatti sono tutte le cose che hanno gli 
angoli uguali a quattro retti).  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
338) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 99a, line 31 (30-33) 
LUOGO: 
   Epi; de; tw'n schmavtwn w|de ajpodwvsei zhtou'si th;n par-  
akolouvqhsin tou' aijtivou kai; ou| ai[tion. e[stw to; A tw'/ B uJpavr-  
cein pantiv, to; de; B eJkavstw/ tw'n D, ejpi; plevon dev. to; me;n   
dh; B kaqovlou a]n ei[h toi'" D:  
 
TRADUZIONE: Che cos’è il perdere le foglie? Il coagularsi del succo nel punto di contatto del 
seme. 
Ricercando la consecuzione della ragione e di ciò e di ciò di cui è la ragione, si può in forma 
schematica presentare la cosa nel modo seguente. Sia che A conviene ad ogni B e B a 
ciascuno dei D, ma con un’estensione maggiore. Allora B è universale rispetto ai D. Dico 
universale ciò con cui i suoi soggetti non si convertono e universale primo ciò con cui 
ciascuno di essi non si converte, ma tutti insieme si convertono e sono coestesi.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
339) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 99a, line 31 (30-33) 
LUOGO: 
   Epi; de; tw'n schmavtwn w|de ajpodwvsei zhtou'si th;n par-  
akolouvqhsin tou' aijtivou kai; ou| ai[tion. e[stw to; A tw'/ B uJpavr-  
cein pantiv, to; de; B eJkavstw/ tw'n D, ejpi; plevon dev. to; me;n   
dh; B kaqovlou a]n ei[h toi'" D:  
 
TRADUZIONE: Che cos’è il perdere le foglie? Il coagularsi del succo nel punto di contatto del 
seme. 
Ricercando la consecuzione della ragione e di ciò e di ciò di cui è la ragione, si può in forma 
schematica presentare la cosa nel modo seguente. Sia che A conviene ad ogni B e B a 



ciascuno dei D, ma con un’estensione maggiore. Allora B è universale rispetto ai D. [Dico 
universale ciò con cui i suoi soggetti non si convertono e universale primo ciò con cui 
ciascuno di essi non si converte, ma tutti insieme si convertono e sono coestesi.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
340) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 99a, line 36 (34-38) 
LUOGO: 
             prw'ton de; kaqovlou w|/ e{kaston me;n mh; ajnti-  
strevfei, a{panta de; ajntistrevfei kai; parekteivnei. toi'" dh;   
D ai[tion tou' A to; B. dei' a[ra to; A ejpi; plevon tou' B ejpek-  
teivnein: eij de; mhv, tiv ma'llon ai[tion e[stai tou'to ejkeivnou, eij   
dh; pa'sin uJpavrcei toi'" E to; A,    
 
TRADUZIONE: Ricercando la consecuzione della ragione e di ciò e di ciò di cui è la ragione, si 
può in forma schematica presentare la cosa nel modo seguente. Sia che A conviene ad ogni B 
e B a ciascuno dei D, ma con un’estensione maggiore. Allora B è universale rispetto ai D. 
Dico universale ciò con cui i suoi soggetti non si convertono e universale primo ciò con cui 
ciascuno di essi non si converte, ma tutti insieme si convertono e sono coestesi. Allora B è la 
ragione di A rispetto ai D. Dunque bisogna che A si estenda oltre B, altrimenti perchè mai 
questo sarà la ragione più di quello?  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
341) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 99a, line 37 (35-39) 
LUOGO: 
                                                                      toi'" dh;   
D ai[tion tou' A to; B. dei' a[ra to; A ejpi; plevon tou' B ejpek-  
teivnein: eij de; mhv, tiv ma'llon ai[tion e[stai tou'to ejkeivnou, eij   
dh; pa'sin uJpavrcei toi'" E to; A, e[stai ti ejkei'na e}n a{panta   
a[llo tou' B. eij ga;r mhv, pw'" e[stai eijpei'n o{ti w|/ to; E, 
 
TRADUZIONE: Sia che A conviene ad ogni B e B a ciascuno dei D, ma con un’estensione 
maggiore. Allora B è universal rispetto ai D. Dico universale ciò con cui i suoi soggetti non si 
convertono e universale primo ciò con cui ciascuno di essi non si converte, ma tutti insieme si 
convertono e sono coestesi. Allora B è la ragione di A rispetto ai D. Dunque bisogna che A si 
estenda oltre B, altrimenti perchè mai questo sarà la ragione più di quello? Allora, se A 
conviene a tutti gli E, tutti questi costituiranno un uno diverso da B, altrimenti come sarebbe 
possibile dire che A conviene a tutto ciò a cui conviene E mentre E non conviene a tutto ciò a 
cui conviene A? 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
342) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 99b, line 2 (98 a35-99b3) 
LUOGO: 
                eij ga;r mhv, pw'" e[stai eijpei'n o{ti w|/ to; E, to;   
A pantiv, w|/ de; to; A, ouj panti; to; E, dia; tiv ga;r oujk e[stai   



ti ai[tion oi|on to; A uJpavrcei pa'si toi'" D, ajllæ a\ra kai;   
ta; E e[stai ti e{n, ejpiskevyasqai dei' tou'to, kai; e[stw to; G.   
 
TRADUZIONE: Allora, se A conviene a tutti gli E, tutti questi costituiranno un uno diverso da B, 
altrimenti come sarebbe possibile dire che A conviene a tutto ciò a cui conviene E mentre E 
non conviene a tutto ciò a cui conviene A? Infatti perché non dovrebbe esserci per essi una 
qualche ragione come quella che c’è per tutti i D? Ma anche gli E costituiranno qualcosa di 
uno? Bisogna prenderlo in considerazione ed esso sia C. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
343) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 99b, line 4 (2-6) 
LUOGO: 
                                               ajllæ a\ra kai;   
ta; E e[stai ti e{n, ejpiskevyasqai dei' tou'to, kai; e[stw to; G.   
ejndevcetai dh; tou' aujtou' pleivw ai[tia ei\nai, ajllæ ouj toi'" auj-  
toi'" tw'/ ei[dei, oi|on tou' makrovbia ei\nai ta; me;n tetravpoda   
to; mh; e[cein colhvn, ta; de; pthna; to; xhra; ei\nai h] e{terovn   
ti.   
 
TRADUZIONE: [E mentre E non conviene a tutto ciò a cui conviene A? Infatti perché non 
dovrebbe esserci per essi una qualche ragione come quella che c’è per tutti i D?] Ma anche gli 
E costituiranno qualcosa di uno? Bisogna prenderlo in considerazione ed esso sia C. Allora è 
possibile che della stessa cosa vi siano più ragioni, ma non per le cose che sono le stesse per 
specie. Per esempio per i quadrupedi la ragione del loro essere longevi è il non avere bile, 
mentre per gli uccelli è l’essere secchi o qualcos’altro. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
344) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 99b, line 8,9 (7-11) 
LUOGO: 
         Eij de; eij" to; a[tomon mh; eujqu;" e[rcontai, kai; mh; movnon   
e}n to; mevson ajlla; pleivw, kai; ta; ai[tia pleivw. ⁄ povteron dæ ai[tion   
tw'n mevswn, to; pro;" to; kaqovlou prw'⁄ton h] to; pro;" to; kaqæ   
e{kaston, toi'" kaqæ e{kaston, dh'lon dh; o{ti ⁄ to; ejgguvtata eJkavstw/  
 
TRADUZIONE: Se non si giunge subito a ciò che è indivisibile e il medio non è uno solo ma più, 
anche le ragioni sono più d’una. Dei medi è la ragione rispetto ai particolari quello che è 
primo dalla parte dell’universale o quello che è primo dalla parte dei particolari? È chiaro che 
è quello che è più vicino a ciò rispetto a cui è la ragione.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
345) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 99b, line 8,9 (7-11) 
LUOGO: 
         Eij de; eij" to; a[tomon mh; eujqu;" e[rcontai, kai; mh; movnon   



e}n to; mevson ajlla; pleivw, kai; ta; ai[tia pleivw. ⁄ povteron dæ ai[tion   
tw'n mevswn, to; pro;" to; kaqovlou prw'⁄ton h] to; pro;" to; kaqæ   
e{kaston, toi'" kaqæ e{kaston, dh'lon dh; o{ti ⁄ to; ejgguvtata eJkavstw/    
 
TRADUZIONE: Se non si giunge subito a ciò che è indivisibile e il medio non è uno solo ma più, 
anche le ragioni sono più d’una. Dei medi è la ragione rispetto ai particolari quello che è 
primo dalla parte dell’universale o quello che è primo dalla parte dei particolari? È chiaro che 
è quello che è più vicino a ciò rispetto a cui è la ragione. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
346) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 99b, line 11,12 (9-13) 
LUOGO: 
tw'n mevswn, to; pro;" to; kaqovlou prw'⁄ton h] to; pro;" to; kaqæ   
e{kaston, toi'" kaqæ e{kaston, dh'lon dh; o{ti ⁄ to; ejgguvtata eJkavstw/ 
w|/ ai[tion. tou' ga;r to; prw'ton uJpo; to; ⁄ kaqovlou uJpavrcein tou'to   
ai[tion, oi|on tw'/ D to; G tou' to; B ⁄ uJpavrcein ai[tion. tw'/ me;n   
 
TRADUZIONE: Dei medi è la ragione rispetto ai particolari quello che è primo dalla parte 
dell’universale p quello che è primo dalla parte dei particolari? È chiaro che è quello che è più 
vicino a ciò rispetto a cui è la ragione. Infatti esso è la ragione del fatto che il primo termine 
sia sotto l’universale, come per esempio C è rispetto a D ragione del convenire di B. Dunque 
C è rispetto a D ragione di A, B è rispetto a C ragione di A, e B stesso è rispetto a B ragione 
del convenire di A.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
347) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 99b, line 12,13 (10-12) 
LUOGO: 
e{kaston, toi'" kaqæ e{kaston, dh'lon dh; o{ti ⁄ to; ejgguvtata eJkavstw/  
w|/ ai[tion. tou' ga;r to; prw'ton uJpo; to; ⁄ kaqovlou uJpavrcein tou'to   
ai[tion, oi|on tw'/ D to; G tou' to; B ⁄ uJpavrcein ai[tion.  
 
TRADUZIONE: Dei medi è la ragione rispetto ai particolari quello che è primo dalla parte 
dell’universale p quello che è primo dalla parte dei particolari? È chiaro che è quello che è più 
vicino a ciò rispetto a cui è la ragione. Infatti esso è la ragione del fatto che il primo termine 
sia sotto l’universale, come per esempio C è rispetto a D ragione del convenire di B. [Dunque 
C è rispetto a D ragione di A, B è rispetto a C ragione di A, e B stesso è rispetto a B ragione 
del convenire di A.] 

SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
348) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 99b, line 12,13 (10-13) 
LUOGO: 
         toi'" kaqæ e{kaston, dh'lon dh; o{ti ⁄ to; ejgguvtata eJkavstw/   



w|/ ai[tion. tou' ga;r to; prw'ton uJpo; to; ⁄ kaqovlou uJpavrcein tou'to   
ai[tion, oi|on tw'/ D to; G tou' to; B ⁄ uJpavrcein ai[tion.  
 
TRADUZIONE: Dei medi è la ragione rispetto ai particolari quello che è primo dalla parte 
dell’universale è quello che è primo dalla parte dei particolari? È chiaro che è quello che è più 
vicino a ciò rispetto a cui è la ragione. Infatti esso è la ragione del fatto che il primo termine 
sia sotto l’universale, come per esempio C è rispetto a D ragione del convenire di B. Dunque 
C è rispetto a D ragione di A, B è rispetto a C ragione di A, e B stesso è rispetto a B ragione 
del convenire di A.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
349) 
PASSO: Aristot. Analytica priora et posteriora, 99b, line 13,14 (13-15) 
LUOGO: 
ou\n D to; G ai[tion tou' A, tw'/ de; G ⁄ to; B, touvtw/ de; aujtov.   
   Peri; me;n ou\n sullogismou' kai; ajpodeivxew", tiv te eJkav-  
terovn ejsti kai; pw'" givnetai, fanerovn,  
 

TRADUZIONE: Dei medi è la ragione rispetto ai particolari quello che è primo dalla parte 
dell’universale p quello che è primo dalla parte dei particolari? È chiaro che è quello che è più 
vicino a ciò rispetto a cui è la ragione. Infatti esso è la ragione del fatto che il primo termine 
sia sotto l’universale, come per esempio C è rispetto a D ragione del convenire di B. Dunque 
C è rispetto a D ragione di A, B è rispetto a C ragione di A, e B stesso è rispetto a B ragione 
del convenire di A.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 

 

CATEGORIAE 

350) 
PASSO: Aristot. Categoriae, 14b, line 12 (10-14) 
LUOGO: 
dovxeie dæ a]n kai; para; tou;" eijrhmevnou" e{tero"   
ei\nai protevrou trovpo": tw'n ga;r ajntistrefovntwn kata; th;n tou'   
ei\nai ajkolouvqhsin to; ai[tion oJpwsou'n qatevrw/ tou' ei\nai provte-  
ron eijkovtw" fuvsei levgoitæ a[n. o{ti dæ e[sti tina; toiau'ta,   
dh'lon:  
 
TRADUZIONE: In effetti, quando tra due oggetti sussista un rapporto convertibile, per cui la realtà 
di ciascuno di essi implica la realtà dell’altro, allora quello tra i due oggetti, la cui realtà è in 
qualsiasi modo la causa della realtà dell’altro, potrà dirsi verosimilmente per natura anteriore 
all’altro. [Che casi consimili possano presentarsi, è del resto chiaro: la realtà dell’uomo sta 
infatti in un rapporto di reciproca implicazione con la verità del discorso, che ha per contenuto 
la realtà dell’uomo.] 
SPECIE: Idea di causa in generale.  
 
 
 



351) 
PASSO: Aristot. Categoriae, 14b, line 19 (17-20) 
LUOGO: 
                                            eij ga;r ajlhqh;" oJ lovgo" w|/ lev-  
gomen o{ti e[stin a[nqrwpo", e[stin a[nqrwpo":- e[sti de; oJ me;n ajlh-  
qh;" lovgo" oujdamw'" ai[tio" tou' ei\nai to; pra'gma, to; mevntoi   
pra'gma faivnetaiv pw" ai[tion tou' ei\nai ajlhqh' to;n lovgon:   
 
TRADUZIONE: [E la conversione è certo possibile, dal momento che,] se il discorso con cui 
affermiamo che  l’uomo sussiste è vero, l’uomo sussiste. D’altro canto, il discorso vero non 
può in alcun modo causare la realtà del proprio contenuto, mentre il contenuto si presenta in 
un certo modo come causa della realtà vera del discorso. In tal caso, il discorso si dice vero 
oppure falso, per il fatto che il suo contenuto è oppure non è.  
SPECIE: Idea di causa in generale.  
 
 
 
352) 
PASSO: Aristot. Categoriae, 14b, line 20 
LUOGO: 
                                                     e[sti de; oJ me;n ajlh-  
qh;" lovgo" oujdamw'" ai[tio" tou' ei\nai to; pra'gma, to; mevntoi   
pra'gma faivnetaiv pw" ai[tion tou' ei\nai ajlhqh' to;n lovgon:   
tw'/ ga;r ei\nai to; pra'gma h] mh; ajlhqh;" oJ lovgo" h] yeu-  
dh;" levgetai.  
 
TRADUZIONE: [E la conversione è certo possibile, dal momento che, se il discorso con cui 
affermiamo che  l’uomo sussiste è vero, l’uomo sussiste.] D’altro canto, il discorso vero non 
può in alcun modo causare la realtà del proprio contenuto, mentre il contenuto si presenta in 
un certo modo come causa della realtà vera del discorso. In tal caso, il discorso si dice vero 
oppure falso, per il fatto che il suo contenuto è oppure non è. Di conseguenza, un oggetto si 
dirà anteriore ad un altro in cinque sensi.  
SPECIE: Idea di causa in generale.  
 
 
 
353) 
PASSO: Aristot. Categoriae, 14b, line 28 (26-28) 
LUOGO: 
                   a{ma de; kata; to;n crovnon tau'ta levgetai.   
fuvsei de; a{ma o{sa ajntistrevfei me;n kata; th;n tou' ei\nai   
ajkolouvqhsin, mhdamw'" de; ai[tion qavteron qatevrw/ tou' ei\naiv   
ejstin, oi|on ejpi; tou' diplasivou kai; tou' hJmivseo": ajntistrevfei me;n   
ga;r tau'ta, -diplasivou ga;r o[nto" ejsti;n h{misu,  
 
TRADUZIONE: Tali oggetti si dicono simultanei rispetto al tempo. Si avrà poi simultaneità di 
natura, ogni volta che si tratti di due oggetti, le cui realtà stanno in un rapporto di reciproca 
implicazione, senza che la realtà dell’uno sia in alcun modo causa della realtà dell’altro. Così 
avviene, ad esempio, per il doppio e la metà: in effetti, riguardo a tali nozioni il suddetto 
rapporto di implicazione è convertibile, dal momento che, se il doppio sussiste, sussiste la 
metà, e se la metà sussiste, sussiste il doppio, ma la realtà di una qualunque delle due nozioni 
non è causa della realtà dell’altra.  
SPECIE: Idea di causa in generale.  



 
 
 
354) 
PASSO: Aristot. Categoriae, 14b, line 31 (29-33) 
LUOGO: 
                                                    ajntistrevfei me;n   
ga;r tau'ta, -diplasivou ga;r o[nto" ejsti;n h{misu, kai; hJmivseo"  
o[nto" diplavsiovn ejstin,- oujdevteron de; oujdetevrw/ ai[tion tou'   
ei\naiv ejstin. kai; ta; ejk tou' aujtou' gevnou" ajntidih/rhmevna ajllhv-  
loi" a{ma th'/ fuvsei levgetai.  
 
TRADUZIONE: Tali oggetti si dicono simultanei rispetto al tempo. Si avrà poi simultaneità di 
natura, ogni volta che si tratti di due oggetti, le cui realtà stanno in un rapporto di reciproca 
implicazione, senza che la realtà dell’uno sia in alcun modo causa della realtà dell’altro. Così 
avviene, ad esempio, per il doppio e la metà: in effetti, riguardo a tali nozioni il suddetto 
rapporto di implicazione è convertibile, dal momento che, se il doppio sussiste, sussiste la 
metà, e se la metà sussiste, sussiste il doppio, ma la realtà di una qualunque delle due nozioni 
non è causa della realtà dell’altra. 
SPECIE: Idea di causa in generale.  
 
 
 
355) 
PASSO: Aristot. Categoriae, 15a, line 10 (8-12) 
LUOGO: 
                                       -a{ma ou\n th'/ fuvsei levgetai o{sa   
ajntistrevfei me;n kata; th;n tou' ei\nai ajkolouvqhsin, mhdamw'" de;   
ai[tion to; e{teron tw'/ eJtevrw/ tou' ei\naiv ejstin, kai; ta; ejk tou' aujtou'   
gevnou" ajntidih/rhmevna ajllhvloi": aJplw'" de; a{ma, w|n hJ gevnesi" ejn   
tw'/ aujtw'/ crovnw/.   

TRADUZIONE: In tal modo, si avrà simultaneità di natura, ogni volta che si tratti di due oggetti, le 
cui realtà stanno in un rapporto di reciproca implicazione, senza che la realtà dell’uno sia in 
alcun modo causa della realtà dell’altro; inoltre, simultanei per natura saranno i termini che 
derivano, parallelamente gli uni agli altri, dal medesimo genere, attraverso una suddivisione. 
Simultanei semplicemnte si diranno invece gli oggetti, la cui generazione cade nel medesimo 
tempo. 
SPECIE: Idea di causa in generale.  
 

 

TOPICA 

356) 
PASSO: Aristot. Topica, 118b, line 8 (6-9) 
LUOGO: 
                          aiJretwtevra ga;r hJ th'" filiva" uJper-  
bolh; th'" tw'n crhmavtwn. kai; ou| ma'llon a]n e{loito aujto;"   
auJtw'/ ai[tio" ei\nai h] ou| e{teron, oi|on tou;" fivlou" tw'n crh-  
mavtwn.   
 



TRADUZIONE: Inoltre, l’oggetto il cui eccesso è preferibile all’eccesso di un altro oggetto sarà 
pure esso stesso preferibile all’altro oggetto, così come l’amicizia è preferibile alle ricchezze: 
l’eccesso dell’amicizia invero è più desiderabile che non l’eccesso delle ricchezze. Del pari 
l’oggetto, il cui possesso uno può preferire di procurarsi da sé, è più desiderabile di 
quell’oggetto, il cui possesso uno può preferire di procurarsi per intervento di qualcos’altro, 
così come gli amici sono più desiderabili delle ricchezze. 
Dal punto di vista dell’aggiunzione, si può inoltre esaminare se un oggetto, aggiunto ad un 
qualcosa, renda l’insieme preferibile 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
357) 
PASSO: Aristot. Topica, 125b, line 34 (32-36) 
LUOGO: 
oJ me;n ga;r ojrgizovmeno" lupei'tai protevra" ejn aujtw'/ th'" luv-  
ph" genomevnh": ouj ga;r hJ ojrgh; th'" luvph" ajllæ hJ luvph   
th'" ojrgh'" aijtiva, w{sqæ aJplw'" hJ ojrgh; oujk e[sti luvph. kata;   
taujta; dæ oujdæ hJ pivsti" uJpovlhyi": ejndevcetai ga;r th;n aujth;n   
uJpovlhyin kai; mh; pisteuvonta e[cein,  
 
TRADUZIONE: entrambe invero le nozioni suddette si accompagnano in un certo modo alle specie 
stabilite, ma nessuna delle due è genere di tali specie. Chi s’adira difatti soffre, in quanto già 
in precedenza è sorto in lui il dolore; l’ira non è certo causa del dolore, bensì il dolore è causa 
dell’ira, e di conseguenza si può dire senz’altro che l’ira non è dolore. Secondo lo stesso 
punto di vista, neppure la convinzione risulta poi opinione; 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
358) 
PASSO: Aristot. Topica, 130a, line 18 (16-20) 
LUOGO: 
to ou| to; i[dion ajpodivdwsi, mh; diwvristai de; to; tivno" aujtw'n   
i[dion tivqhsin: ouj ga;r e[stai kalw'" ajpodedomevnon to; i[dion. diæ   
a}" dæ aijtiva", oujk a[dhlovn ejstin ejk tw'n provteron eijrhmevnwn:   
ta; ga;r aujta; sumbaivnein ajnagkai'ovn ejstin. oi|on ejpei; to; ejpiv-  
stasqai tou'to polla; shmaivnei  
 
TRADUZIONE: Inoltre, chi vuol demolire la tesi vedrà se l’oggetto, cui si attribuisce il proprio, 
abbia parecchi significati, senza che sia stato precisato per quale di questi significati venga 
fornito il proprio: in tal caso il proprio non risulterà stabilito correttamente. Le cause di ciò 
non sono per altro difficili a scorgersi, se teniamo presente quanto è stato detto prima: è infatti 
necessario che si verifichino le medesime conseguenze. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
359) 
PASSO: Aristot. Topica, 161a, line 18 (16-20) 
LUOGO: 
   Epitivmhsi" de; lovgou katæ aujtovn te to;n lovgon kai;   
o{tan ejrwta'tai oujc hJ aujthv. pollavki" ga;r tou' mh; kalw'"   



dieilevcqai to;n lovgon oJ ejrwtwvmeno" ai[tio" dia; to; mh; sug-  
cwrei'n ejx w|n h\n dialecqh'nai kalw'" pro;" th;n qevsin: ouj ga;r   
e[stin ejpi; qatevrw/ movnon to; kalw'" ejpitelesqh'nai to; koino;n   
 
TRADUZIONE: La critica di un’argomentazione, poi, non è la stessa quando si rivolge contro 
l’argomentazione come tale, e quando invece è mossa contro un discorso che si sviluppa 
attraverso domande. In effetti, che un’argomentazione non risulti discussa come si conviene, è 
spesso da attribuirsi a chi è interrogato, per il fatto che questi non ha concesso le proposizioni, 
su cui ci si poteva basare per discutere convenientemente e concludere l’argomentazione 
contro la tesi. Il corretto compimento dell’opera comune non è infatti realizzabile da uno solo 
dei due interlocutori.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
360) 
PASSO: Aristot. Topica, 161b, line 16 (14-18) 
LUOGO: 
                       diovper ejrwtwvmenoi tajnantiva kai; to; ejn ajrch'/   
pollavki" uJpakouvousin), ajnavgkh fauvlou" givnesqai tou;" lovgou".   
ai[tio" dæ oJ ajpokrinovmeno", ta; me;n ouj didouv", ta; de; toiau'ta   
didouv". fanero;n ou\n wJ" oujc oJmoivw" ejpitimhtevon toi'" ejrwtw'si   
kai; toi'" lovgoi".   
 
TRADUZIONE: per tale ragione appunto, coloro che sono interrogati sovente concedono 
proposizioni contrarie alle tesi iniziale), è necessario allora che le argomentazioni risultino 
scadenti. La causa di ciò sta per altro in chi risponde, dato che costui non concede alcune 
proposizioni, e ne concede invece altre del tipo suddetto, cioè contrarie alla tesi iniziale. È 
dunque evidente che non si deve criticare coloro che interrogano così come si criticano le 
argomentazioni.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
361) 
PASSO: Aristot. Topica, 162a, line 34 (32-34) 
LUOGO: 
             w{ste au{th dovxa ajkribestevra ejstivn. tiv" de;   
hJ mocqhriva h\ o{ti poiei', paræ o} oJ lovgo", lanqavnein to;   
ai[tion. 
 
TRADUZIONE: Costui avrà dunque postulato, sia che l’idea dell’opinione è vera, sia che l’idea di 
un oggetto, qualunque esso sia, è tale oggetto nella massima misura: di conseguenza, 
l’opinione di cui si tratta risulterà più rigorosa di un’altra. Orbene, in tale argomentazione 
qual è il vizio? Esso consiste forse nel nascondere la causa, onde deriva l’argomentazione.  
[D’altra parte un’argomentazione è chiara ed è evidente, anzitutto è nel senso più popolare, se 
risulta conclusa in modo tale, da non rendere necessaria alcuna domanda,] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 

 



SOPHISTICI ELENCHI 

 

362) 
PASSO: Aristot. Sophistici elenchi, 165a, line 4 (3-7) 
LUOGO: 
                                                                  oiJ de;   
tou'to poiou'si me;n ou[, dokou'si de; dia; polla;" aijtiva": w|n ei|"   
tovpo" eujfuevstatov" ejsti kai; dhmosiwvtato", oJ dia; tw'n ojnomav-  
twn. ejpei; ga;r oujk e[stin aujta; ta; pravgmata dialevgesqai   
 
TRADUZIONE: [attraverso le premesse stabilite, alcunché di diverso da tali premesse; la 
confutazione invece è un sillogismo che deduce la proposizione contraddittoria ad una certa 
conclusione.] Orbene, i sofisti non compiono né l’una né l’altra cosa, eppure sembrano 
compierle, per molte cause. Tra gli schemi che si possono usare contro di loro, il meglio 
fondato e il più popolare è quello che argomenta attraverso la denominazione degli oggetti.   
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
363) 
PASSO: Aristot. Sophistici elenchi, 165a, line 18 (16-19) 
LUOGO: 
ojnomavtwn th'" dunavmew" a[peiroi paralogivzontai kai; aujtoi;   
dialegovmenoi kai; a[llwn ajkouvonte". dia; me;n ou\n tauvthn th;n   
aijtivan kai; ta;" lecqhsomevna" e[sti kai; sullogismo;" kai;   
e[legco" fainovmeno" oujk w]n dev.  
 
TRADUZIONE: coloro che non hanno esperienza della forza e del significato dei nomi incappano 
in ragionamenti errati, sia discutendo essi stessi che ascoltando altri discutere. A causa di ciò, 
e per le ragioni che si diranno in seguito, sussistono dunque tanto un sillogismo quanto una 
confutazione, che sembrano tali, ma non lo sono poiché d’altronde taluni ritengono che il 
sembrar di essere saggi sia più vantaggioso che l’esserlo e non sembrarlo 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 

 
 
364) 
PASSO: Aristot. Sophistici elenchi, 166b, line 26 (24-27) 
LUOGO: 
trivton de; to; para; th;n tou' ejlevgcou a[gnoian, tevtarton de; to;   
para; to; eJpovmenon, pevmpton de; to; para; to; to; ejn ajrch'/ lam-  
bavnein, e{kton de; to; to; mh; ai[tion wJ" ai[tion tiqevnai, e{bdomon   
de; to; ta; pleivw ejrwthvmata e}n poiei'n.   
 
TRADUZIONE: il terzo è attinente all’ignoranza del come si debba definire la confutazione, il 
quarto si fonda sulla conseguenza, il quinto deriva dall’assumere la proposizione che all’inizio 
si è stabilito di provare, il sesto sorge dal fissare come causa ciò che non lo è, il settimo dalla 
riduzione di parecchie domande ad una sola.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 



 
365) 
PASSO: Aristot. Sophistici elenchi, 166b, line 26 (24-27) 
LUOGO: 
                                                         tevtarton de; to;   
para; to; eJpovmenon, pevmpton de; to; para; to; to; ejn ajrch'/ lam-  
bavnein, e{kton de; to; to; mh; ai[tion wJ" ai[tion tiqevnai, e{bdomon   
de; to; ta; pleivw ejrwthvmata e}n poiei'n.   
 
TRADUZIONE: il terzo è attinente all’ignoranza del come si debba definire la confutazione, il 
quarto si fonda sulla conseguenza, il quinto deriva dall’assumere la proposizione che all’inizio 
si è stabilito di provare, il sesto sorge dal fissare come causa ciò che non lo è, il settimo dalla 
riduzione di parecchie domande ad una sola.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
366) 
PASSO: Aristot. Sophistici elenchi, 167b, line 21 (21-23) 
LUOGO: 
   ÔO de; para; to; to; mh; ai[tion wJ" ai[tion, o{tan proslhfqh'/   
to; ajnaivtion wJ" paræ ejkei'no ginomevnou tou' ejlevgcou. sumbaivnei   
de; to; toiou'ton ejn toi'" eij" to; ajduvnaton sullogismoi'":  
 
TRADUZIONE:  
La confutazione, inoltre, che fissa come causa ciò che non lo è, si presenta quando nel 
discorso viene introdotta una proposizione che non è causa della confutazione, come se invece 
questa ne derivasse. Un paralogismo consimile trova la sua applicazione a proposito dei 
sillogismi per assurdo:  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
367) 
PASSO: Aristot. Sophistici elenchi, 167b, line 21 (21-23) 
LUOGO: 
   ÔO de; para; to; to; mh; ai[tion wJ" ai[tion, o{tan proslhfqh'/   
to; ajnaivtion wJ" paræ ejkei'no ginomevnou tou' ejlevgcou. sumbaivnei   
de; to; toiou'ton ejn toi'" eij" to; ajduvnaton sullogismoi'":  
 
TRADUZIONE:  
La confutazione, inoltre, che fissa come causa ciò che non lo è, si presenta quando nel 
discorso viene introdotta una proposizione che non è causa della confutazione, come se invece 
questa ne derivasse. Un paralogismo consimile trova la sua applicazione a proposito dei 
sillogismi per assurdo:  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
368) 
PASSO: Aristot. Sophistici elenchi, 167b, line 37 (35-39) 
LUOGO: 
                                                      kai; lanqavnei   



pollavki" oujc h|tton aujtou;" tou;" ejrwtw'nta" to; toiou'ton.   
   OiJ me;n ou\n para; to; eJpovmenon kai; para; to; mh; ai[tion   
lovgoi toiou'toiv eijsin: oiJ de; para; to; ta; duvo ejrwthvmata e}n   
poiei'n,  
 
TRADUZIONE: Tali argomentazioni, invero, non sono assolutamente prive di forza sillogistica, ma 
non possiedono questa forza nei riguardi della conclusione voluta. Simile difetto, per di più, 
sfugge sovente, non solo a chi è interrogato, ma persino a chi interroga. 
Di tale natura sono dunque le argomentazioni che si fondano sulla conseguenza e che fissano 
come causa ciò che non lo è. I paralogismi che riducono due domande ad una sola sorgono 
poi, quando non ci si accorge che le proposizioni sono più di una, e viene fornita una sola 
risposta, come se la domanda fosse una sola.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
369) 
PASSO: Aristot. Sophistici elenchi, 168b, line 23 (22-25) 
LUOGO: 
   OiJ de; para; to; lambavnein to; ejn ajrch'/ kai; to; ajnaiv-  
tion wJ" ai[tion tiqevnai dh'loi dia; tou' oJrismou'. dei' ga;r to; sum-  
pevrasma Ætw'/ tau'tæ ei\naiÆ sumbaivnein, o{per oujk h\n ejn   
toi'" ajnaitivoi":  
 
TRADUZIONE: Si rivelano inoltre come tali, una volta definita la confutazione, sia i paralogismi 
che derivano dall’assumere la proposizione che all’inizio si è stabilito di provare, sia quelli 
che sorgono dal fissare come causa ciò che non lo è. Occorre infatti che la conclusione 
discenda per il fatto che sussistono certe premesse, e ciò appunto non si verifica, quando le 
proposizioni assunte non sono cause;  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
370) 
PASSO: Aristot. Sophistici elenchi, 169b, line 17 (15-19) 
LUOGO: 
                                      ouj ga;r diakribou'men ou[te th'"   
protavsew" ou[te tou' sullogismou' to;n o{ron dia; th;n eijrhmevnhn   
aijtivan.   
   Epei; dæ e[comen paræ oJpovsa givnontai oiJ fainovmenoi sul-  
logismoiv,  
 
TRADUZIONE: in tutti questi casi infatti l’errore sorge dal minimizzare le distinzioni. Per tale 
causa, invero, noi non approfondiamo né la definizione della proposizione né quella del 
sillogismo.  
Possedendo così gli elementi onde si costituiscono i sillogismi apparenti, [avremo pure quelli, 
onde possono sorgere i sillogismi sofistici e le confutazioni sofistiche.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
371) 



PASSO: Aristot. Sophistici elenchi, 171a, line 6 (4-7) 
LUOGO: 
                         e[sti ga;r oJ toiou'to" e[legco" fainovmeno"   
sullogismo;" ajntifavsew". dio; h] ejn tw'/ sullogismw'/ e[stai   
to; ai[tion h] ejn th'/ ajntifavsei (proskei'sqai ga;r dei' th;n ajntiv-  
fasin), oJte; dæ ejn ajmfoi'n, a]n h\/ fainovmeno" e[legco".   
 
TRADUZIONE: in effetti, una confutazione di tale natura è un sillogismo apparente, che deduce la 
proposizione contraddittoria ad una certa conclusione. Per questa ragione, la causa dell’errore, 
quando la confutazione risulti apparente, sarà o nel sillogismo, o nella contraddizione 
(l’accenno alla proposizione contraddittoria è infatti necessario, per definire la confutazione), 
o talvolta in entrambi. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
372) 
PASSO: Aristot. Sophistici elenchi, 174b, line 35 (33-37) 
LUOGO: 
                                           pro;" de; tou;" ajpaitou'n-  
ta" pro;" tiv ejpiceirei', ejpeidh; dokei' dei'n ajpodidovnai th;n aij-  
tivan, lecqevntwn dæ ejnivwn eujfulaktovteron (to; kaqovlou sum-  
bai'non ejn toi'" ejlevgcois), levgein th;n ajntivfasin, o{ti o} e[fhsen   
ajpovfhsi, h] o} ajpevfhse fhsiv,  
 
TRADUZIONE: Oltre a ciò, può avvenire che coloro cui tocca di rispondere pretendano che venga 
precisata la proposizione cui si rivolge l’attacco; in tal caso, dal momento che la causa 
dell’argomentazione pare debba essere fornita, e poiché d’altra parte chi risponde potrebbe 
stare più facilmente in guardia, una volta che gli fossero precisati alcuni elementi, si dovrà 
enunciare in forma universale quanto avviene nelle confutazioni, parlando della 
contraddizione, e dicendo che si intende negare quanto ha affermato l’avversario, oppure 
affermare quanto egli ha negato,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
373) 
PASSO: Aristot. Sophistici elenchi, 183b, line 7 (6-9) 
LUOGO: 
duvnasqai labei'n, ajlla; kai; o{pw" lovgon uJpevconte" fulav-  
xomen th;n qevsin wJ" diæ ejndoxotavtwn oJmotrovpw". th;n dæ aij-  
tivan eijrhvkamen touvtou, ejpei; kai; dia; tou'to Swkravth" hjrwvta   
ajllæ oujk ajpekrivneto: wJmolovgei ga;r oujk eijdevnai.  
 
TRADUZIONE: cioè il mettere in grado qualcuno di stabilire mediante domande di 
un’argomentazione, ma anche il saper fornire i mezzi con cui, quando si deve sostenere la 
discussione, si sia capaci allo stesso modo di difendere la tesi, attraverso proposizioni fondate 
il più possibile sull’opinione. Perché ciò sia necessario si è già detto, e del resto per questo 
stesso motivo Socrate interrogava, ma non rispondeva; egli infatti riconosceva di non sapere. 
[Si è mostrato così, in ciò che precede quanti siano gli oggetti cui si rivolgono le discussioni, ] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 



 

 

DE CAELO 

 

374) 
PASSO: Aristot. De caelo, 268b, line 19 (17-21) 
LUOGO: 
Pa'sa de; kivnhsi" o{sh kata; tovpon, h}n kalou'men foravn, h]   
eujqei'a h] kuvklw/ h] ejk touvtwn mikthv: aJplai' ga;r au|tai duvo   
movnai. Ai[tion dæ o{ti kai; ta; megevqh tau'ta aJpla' movnon,   
h{ tæ eujqei'a kai; hJ periferhv". Kuvklw/ me;n ou\n ejstin hJ peri; to;   
mevson, eujqei'a dæ hJ a[nw kai; kavtw.  
 
TRADUZIONE: Il moto locale, che è quello che noi chiamiamo “traslazione”, è sempre o 
rettilineo, o circolare, o misto di questi due: perchè semplici sono questi due soli. E la ragione 
è che ci sono anche due sole grandezze semplici, la linea retta e quella circolare. Circolare è il 
movimento intorno al centro, rettilineo quello verso l’alto e il basso.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
375) 
PASSO: Aristot. De caelo, 271b, line 12 (10-13) 
LUOGO: 
                                            ou|to" ga;r toujlavciston   
eijsagagw;n ta; mevgistæ a]n kinhvseie tw'n maqhmatikw'n. Touvtou   
dæ ai[tion o{ti hJ ajrch; dunavmei meivzwn h] megevqei, diovper to;   
ejn ajrch'/ mikro;n ejn th'/ teleuth'/ givnetai pammevgeqe".  
 
 
TRADUZIONE: Come quando affermi che esiste una grandezza minima: questi, introducendo il 
concetto d’entità minima, scuoterà nelle loro fondamenta I massimi principi della matematica. 
Causa di ciò è che il principio è maggiore in potenza che in grandezza, per cui ciò che al 
principio è piccolo alla fine diventa quanto vi può essere di più grande. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 

 

376) 
PASSO: Aristot. De caelo, 286b, line 6 (5-8) 
LUOGO: 
Lecqhvsetai de; kai; peri; touvtou ejn toi'" eJpomevnoi" safevsteron.   
   Nu'n de; tosou'tovn ejsti dh'lon, dia; tivna aijtivan pleivw ta; ejgkuv-  
kliav ejsti swvmata, o{ti ajnavgkh gevnesin ei\nai, gevnesin dæ, ei[-  
per kai; pu'r, tou'to de; kai; ta\lla, ei[per kai; gh'n:  
 
TRADUZIONE: anche gli elementi corporei dovrebbero rimanere sempre l’uno rispetto all’altro in 
una condizione immutata. Ma anche di questo si parlerà con maggiore chiarezza in ciò che 
segue, per ora, questo è evidente, per qual ragione i corpi circolari siano più d’uno. Perché è 



necessario che vi sia generazione, e c’è generazione se c’è anche il fuoco, e questo e gli altri 
elementi se c’è anche la terra. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
377) 
PASSO: Aristot. De caelo, 287b, line 26 (24-28) 
LUOGO: 
                                                     Allæ eij mhde;n wJ"   
e[tuce mhdæ ajpo; taujtomavtou ejndevcetai ejn toi'" aji>divoi" ei\nai,   
oJ dæ oujrano;" aji?dio" kai; hJ kuvklw/ forav, dia; tivna potæ aijtivan   
ejpi; qavtera fevretai, ajllæ oujk ejpi; qavtera, ajnavgkh ga;r kai;   
tou'to h] ajrch;n ei\nai h] ei\nai aujtou' ajrchvn.   
 

TRADUZIONE: che questi due moti non siano contrari, s’è già detto prima. Ma se fra le sostanze 
eterne non ve n’è nessuna che ammetta di essere come capita, e senz’altra causa che il suo 
essere di fatto, e il cielo è eterno, e anche il moto circolare, qual è mai la ragione per cui esso 
si muove nell’una direzione, e non nell’altra? Perché questo fatto, o è esso stesso un principio, 
o presuppone un altro principio. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
378) 
PASSO: Aristot. De caelo, 287b, line 32 (31-34) 
LUOGO: 
                                                Ouj mh;n divkaiovn ge pa'sin   
oJmoivw" ejpitima'n, ajllæ oJra'n dei' th;n aijtivan tou' levgein tiv"   
ejstin, e[ti de; pw'" e[cwn tw'/ pisteuvein, povteron ajnqrwpivnw" h]   
karterwvteron.  
 
TRADUZIONE: Tuttavia, in simili casi non è giusto biasimare tutti allo stesso modo, ma si deve 
vedere qual è il motivo che induce a parlare, e poi di che fede può valersi colui che parla, se 
umana o se più salda dell’umana. Per la necessità di ragione più precisa, quando uno vi 
s’imbatta, si deve esser grati a coloro che le scoprono;  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
379) 
PASSO: Aristot. De caelo, 288a, line 8 (6-10) 
LUOGO: 
                         ei[per kai; to; dexio;n kai; to; ajristerovn,   
kaqavper ejlevcqh provteron, (kai; marturei' dæ hJ rJhqei'sa ajpo-  
riva o{ti e[cei) to; provteron kai; u{steron: au{th ga;r hJ aijtiva   
luvei th;n ajporivan. Eij ga;r e[cei wJ" ejndevcetai bevltista,   
au{th a]n ei[h aijtiva kai; tou' eijrhmevnou:   
 
TRADUZIONE: e il cielo ha, se è vero che ha la destra e la sinistra, come s’è detto prima (ma che li 
abbia lo testimonia appunto l’aporia ora esposta), ciò che vien prima e ciò che vien dopo; e 
questa ragione scioglie l’aporia. Perché, se la sua condizione è la migliore di tutte, questo ci 
darà anche la ragione di quel che s’è detto: infatti, migliore di tutte le condizioni è il muoversi 



di un moto semplice e senza soste, e nella direzione che ha più pregio. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
380) 
PASSO: Aristot. De caelo, 288a, line 10 (8-12) 
LUOGO: 
                to; provteron kai; u{steron: au{th ga;r hJ aijtiva   
luvei th;n ajporivan. Eij ga;r e[cei wJ" ejndevcetai bevltista,   
au{th a]n ei[h aijtiva kai; tou' eijrhmevnou: bevltiston ga;r kinei'-  
sqai aJplh'n te kivnhsin kai; a[pauston, kai; tauvthn ejpi; to;   
timiwvteron.   
 
TRADUZIONE: e il cielo ha, se è vero che ha la destra e la sinistra, come s’è detto prima (ma che li 
abbia lo testimonia appunto l’aporia ora esposta), ciò che vien prima e ciò che vien dopo; e 
questa ragione scioglie l’aporia. Perché, se la sua condizione è la migliore di tutte, questo ci 
darà anche la ragione di quel che s’è detto: infatti, migliore di tutte le condizioni è il muoversi 
di un moto semplice e senza soste, e nella direzione che ha più pregio. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
381) 
PASSO: Aristot. De caelo, 290a, line 18 (17-20) 
LUOGO: 
               hJ ga;r o[yi" ajpoteinomevnh makra;n eJlivssetai   
dia; th;n ajsqevneian. Oper ai[tion i[sw" kai; tou' stivlbein faivne-  
sqai tou;" ajstevra" tou;" ejndedemevnou", tou;" de; plavnhta" mh;   
stivlbein: oiJ me;n ga;r plavnhte" ejgguv" eijsin,  
 
TRADUZIONE: la vista infatti, quando è rivolta a una grande distanza, ruota per effetto della sua 
debolezza. Questa è probabilmente anche la causa del fatto che le stelle fisse paiono 
scintillare, mentre i pianeti non scintillano: i pianeti infatti sono vicini a noi, cosicché la vista 
giunge fino ad essi nel pieno delle sue forze,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
382) 
PASSO: Aristot. De caelo, 290b, line 25 (24-27) 
LUOGO: 
Epei; dæ a[logon dokei' to; mh; sunakouvein hJma'" th'" fwnh'"   
tauvth", ai[tion touvtou fasi;n ei\nai to; gignomevnwn eujqu;" uJpavr-  
cein to;n yovfon, w{ste mh; diavdhlon ei\nai pro;" th;n ejnantivan   
sighvn:  
 
TRADUZIONE: Essi affermano che il suono prodotto dal moto circolare degli astri è armonico. Ma 
parendo assurdo che di questo suono non s’abbia anche noi percezione, causa di ciò dicono 
essere il fatto che questo suono ci accompagna già fin dalla nascita, per modo che esso non si 
lascia distinguere nel contrasto col silenzio:  

SPECIE: Idea di causa in generale. 
 



 
 
383) 
PASSO: Aristot. De caelo, 290b, line 33 (31-35) 
LUOGO: 
                                                                                Ouj   
ga;r movnon to; mhqe;n ajkouvein a[topon, peri; ou| levgein ejgceirou'si   
th;n aijtivan, ajlla; kai; to; mhde;n pavscein cwri;" aijsqhvsew".   
OiJ ga;r uJperbavllonte" yovfoi diaknaivousi kai; tw'n ajyuvcwn   
swmavtwn tou;" o[gkou",  
 
TRADUZIONE: è però impossibile che le cose stiano in questo modo. Non soltanto è assurdo che 
non si abbia di ciò alcuna percezione uditiva, e di questa difficoltà essi cercano di risolvere la 
causa, ma è anche incredibile che, sensazione a parte, noi non ne subiamo nessun effetto i 
rumori molto intensi giungono difatti anche a frantumare le moli dei corpi inanimati;  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
384) 
PASSO: Aristot. De caelo, 291a, line 6 (4-7) 
LUOGO: 
pavsconta faivnetai ta; swvmata bivaion oujde;n pavqo", dia;   
to; mh; yofei'n.   
               Ama dæ ejsti; tov tæ ai[tion touvtwn dh'lon, kai;  
martuvrion tw'n eijrhmevnwn hJmi'n lovgwn, w{" eijsin ajlhqei'":  
 
 
TRADUZIONE: né appare che i corpi subiscano alcuna affezione violenta, e questo perché gli astri 
non producono rumore. 
La causa di questo è evidente, e insieme ci attesta che i discorsi da noi fatti sono veri; 
[l’aporia infatti che induce i Pitagorici ad affermare l’esistenza dell’armonia degli astri, è un 
argomento a conferma di quanto abbiamo detto.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 

 

385) 
PASSO: Aristot. De caelo, 293a, line 25 (23-27) 
LUOGO: 
                                             “Eti dæ ejnantivan a[llhn   
tauvth/ kataskeuavzousi gh'n, h}n ajntivcqona o[noma kalou'sin,   
ouj pro;" ta; fainovmena tou;" lovgou" kai; ta;" aijtiva" zhtou'nte",   
ajlla; prov" tina" lovgou" kai; dovxa" auJtw'n ta; fainovmena   
prosevlkonte" kai; peirwvmenoi sugkosmei'n.   
 
TRADUZIONE: Essi poi costruiscono anche un’altra terra opposta a questa, a cui danno il nome di 
“antiterra”; ricercano infatti le ragioni e le cause non riportandosi a ciò che è oggetto di 
osservazione, ma piuttosto riconducendo a forza i fenomeni a certe loro ragioni ed opinioni, e 
tentando in questo modo di armonizzarli e condurli a un tutto ordinato. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 



 
386) 
PASSO: Aristot. De caelo, 293b, line 8 (6-10) 
LUOGO: 
         Kaivtoi kaqavper ejn toi'" zwv/oi" ouj taujto;n tou' zwv/ou   
kai; tou' swvmato" mevson, ou{tw" uJpolhptevon ma'llon kai; peri;   
to;n o{lon oujranovn. Dia; me;n ou\n tauvthn th;n aijtivan oujqe;n aujtou;"   
dei' qorubei'sqai peri; to; pa'n, oujdæ eijsavgein fulakh;n ejpi; to;   
kevntron, ajllæ ejkei'no zhtei'n to; mevson,   
 
TRADUZIONE: Eppure, come nei viventi il centro dell’animale e il centro del corpo non sono il 
medesimo, così si deve piuttosto pensare che sia anche per il cielo nel suo tutto. Per questa 
ragione dunque essi non dovrebbero inquietarsi per il Tutto, né introdurre una “custodia” al 
centro di esso, ma piuttosto ricercare quell’altro centro, e chiedersi quale sia la sua natura e 
dove sia posto.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
387) 
PASSO: Aristot. De caelo, 294a, line 24 (22-25) 
LUOGO: 
ga;r dia; tau'ta a[peiron to; kavtw th'" gh'" ei\naiv fasin, ejpæ   
a[peiron aujth;n ejrrizw'sqai levgonte", w{sper Xenofavnh" oJ Ko-  
lofwvnio", i{na mh; pravgmatæ e[cwsi zhtou'nte" th;n aijtivan: dio;   
kai; Empedoklh'" ou{tw" ejpevplhxen, eijpw;n wJ"   
 
TRADUZIONE: Gli uni infatti, in considerazione di quanto abbiamo esposto, affermano che verso 
il basso la terra è infinita, dicendo che le sue radici si propagano all’infinito, come Senofane 
di Colofone, per non andar incontro a difficoltà ricercando la causa. Perciò Empedocle lo 
redarguì dicendo:  
[Se sono infiniti gli abissi terrestri e l’etere vasto, 
come per bocca di molti che poco sanno del Tutto 
stolidamente parlanti, in vana favella si sparge.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
388) 
PASSO: Aristot. De caelo, 295a, line 32 (30-34) 
LUOGO: 
                             Ote ga;r ta; stoicei'a dieisthvkei   
cwri;" uJpo; tou' neivkou", tiv" aijtiva th'/ gh'/ th'" monh'" h\n Ouj   
ga;r dh; kai; tovte aijtiavsetai th;n divnhn. “Atopon de; kai; to; mh;   
sunnoei'n o{ti provteron me;n dia; th;n divnhsin ejfevreto ta; movria   
th'" gh'" pro;" to; mevson:  
 
TRADUZIONE: [Ad Empedocle si potrebbe anche obbiettare: quando gli elementi erano separati 
per opera dell’Odio, qual era la causa dell’immobilità della terra?] Non potrà certo anche in 
questo caso addurre come causa il vortice. È anche assurdo che non si veda questo: se prima 
le parti della terra erano trascinate verso il centro dal vortice, per qual ragione adesso tutti i 
corpi aventi peso si muovono verso la terra? Giacché il vortice certo non si avvicina a noi. 



SPECIE: Idea di causa in generale, in riferimento alla causa formale e finale. 
 
 
 
389) 
PASSO: Aristot. De caelo, 295a, line 34 (32-36) 
LUOGO: 
                                                    “Atopon de; kai; to; mh;   
sunnoei'n o{ti provteron me;n dia; th;n divnhsin ejfevreto ta; movria   
th'" gh'" pro;" to; mevson: nu'n de; dia; tivnæ aijtivan pavnta ta; bav-  
ro" e[conta fevretai pro;" aujthvn. Ouj ga;r h{ ge divnh plhsiav-  
zei pro;" hJma'".   
 
TRADUZIONE: [Non potrà certo anche in questo caso addurre come causa il vortice.] È anche 
assurdo che non si veda questo: se prima le parti della terra erano trascinate verso il centro dal 
vortice, per qual ragione adesso tutti i corpi aventi peso si muovono verso la terra? Giacché il 
vortice certo non si avvicina a noi. 
SPECIE: Idea di causa in generale, in riferimento alla causa formale e finale. 
 
 
 
390) 
PASSO: Aristot. De caelo, 295b, line 2 (2-4) 
LUOGO: 
                        “Eti de; kai; to; pu'r a[nw fevretai dia; tivnæ aij-  
tivan. Ouj ga;r diav ge th;n divnhn. Eij de; tou'to fevresqaiv pou pev-  
fuken, dh'lon o{ti kai; th;n gh'n oijhtevon.   
 
TRADUZIONE: E ancora: per quale ragione il fuoco si muove verso l’alto? Certo non per effetto 
del vortice. Ma se questo è per natura portato a muoversi in una direzione, è evidente che si 
dovrà pensare che anche per la terra sia così.  
SPECIE: Idea di causa in generale, in riferimento alla causa formale e finale. 
 
 
 
391) 
PASSO: Aristot. De caelo, 295b, line 10 (8-12) 
LUOGO: 
                                ajpeivrou ga;r o[nto" ajduvnaton   
ei\nai a[nw h] kavtw, diwvristai de; touvtoi" to; baru; kai; kou'fon.   
   OiJ me;n ou\n plei'stoi peri; ta;" aijtiva" tauvta" diatrivbousin:   
eijsi; dev tine" oi} dia; th;n oJmoiovthtav fasin aujth;n mevnein, w{s-  
per tw'n ajrcaivwn Anaxivmandro":  
 
TRADUZIONE: Perché nell’infinito non ci può essere alto o basso: ora, è appunto in rapporto a 
questi che si definiscono il pesante e il leggero. 
I più dunque rimangono fermi a ricercare queste cause; alcuni poi asseriscono che la terra 
resta ferma per effetto dell’egual distribuzione delle sue parti, come fra gli antichi 
Anassimandro.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 

 



392) 
PASSO: Aristot. De caelo, 296b, line 23 (21-25) 
LUOGO: 
                                 Fanero;n toivnun o{ti ajnavgkh ejpi;   
tou' mevsou ei\nai th;n gh'n kai; ajkivnhton, diav te ta;" eijrhmev-  
na" aijtiva", kai; diovti ta; biva/ rJiptouvmena a[nw bavrh kata;   
stavqmhn pavlin fevretai eij" taujtov, ka]n eij" a[peiron hJ duv-  
nami" ejkripth'/.   
 
TRADUZIONE: È chiaro dunque che la terra si trova necessariamente posta al centro, ed è 
immobile, non solo per le ragioni già esposte, ma anche perché i corpi gravi scagliati a forza 
verso l’alto ricadono perpendicolarmente nello stesso punto, e questo accadrebbe anche se la 
forza che lo scaglia li piroettasse infinitamente lontano.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 

 

393) 
PASSO: Aristot. De caelo, 306a, line 7 (5-9) 
LUOGO: 
                                                              Sumbaivnei   
de; peri; tw'n fainomevnwn levgousi mh; oJmologouvmena levgein   
toi'" fainomevnoi". Touvtou dæ ai[tion to; mh; kalw'" labei'n ta;"   
prwvta" ajrcav", ajlla; pavnta bouvlesqai prov" tina" dovxa" 
wJrismevna" ajnavgein.  
 
TRADUZIONE: Ma costoro, mentre parlano di cose che sono oggetto della nostra diretta 
esperienza, vengono ad affermare cose che con l’esperienza non si accordano. Causa ne è il 
fatto che essi non assumono rettamente i princìpi primi, e vogliono ricondurre tutto ad alcune 
loro determinate opinioni. Perché, diremo, i princìpi han da essere sensibili per ciò che è 
sensibile, eterni per ciò che è eterno, corruttibili per ciò che è corruttibile, e in generale dello 
stesso genere dei soggetti. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
394) 
PASSO: Aristot. De caelo, 307b, line 29 (28-31) 
LUOGO: 
   Peri; de; barevo" kai; kouvfou, tiv tæ ejsti;n eJkavteron kai; tiv"   
hJ fuvsi" aujtw'n, skeptevon, kai; dia; tivnæ aijtivan e[cousi ta;"   
dunavmei" tauvta". “Esti ga;r hJ peri; aujtw'n qewriva toi'" peri;   
kinhvsew" lovgoi" oijkeiva:  
 
TRADUZIONE: Intorno al pesante e al leggero, che cosa sia l’uno e che cosa sia l’altro, e quale la 
loro natura, si deve ricercare, e per qual ragione essi hanno queste potenze. L’indagine su di 
essi rientra infatti nella trattazione relativa al movimento, giacché noi usiamo le qualificazioni 
di pesante e leggero in relazione all’attitudine che i corpi hanno di muoversi in un determinato 
moto naturale.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 



395) 
PASSO: Aristot. De caelo, 308a, line 25 (23-26) 
LUOGO: 
                                                   dh'lon o{ti e[stai kai; a[nw   
kai; kavtw, w{sper kai; oiJ polloi; levgousi, plh;n oujc iJkanw'".   
Touvtou dæ ai[tion o{ti nomivzousin oujc o{moion ei\nai pavnth/ to;n   
oujranovn, ajllæ e}n ei\nai movnon to; uJpe;r hJma'" hJmisfaivrion,  
 
TRADUZIONE: E poiché nel cielo si distinguono un estremo e un centro, è evidente che vi 
saranno anche un alto e un basso, come dicono anche i più, tranne che lo fanno in maniera 
inadeguata. La ragione di questo è che essi ritengono che il cielo non abbia forma da ogni 
parte eguale, ma che vi sia un solo emisfero, quello che sta sopra di noi; poiché, se lo 
immaginassero in questo modo anche lungo tutto il cerchio,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 

 

396) 
PASSO: Aristot. De caelo, 310a, line 20 (19-23) 
LUOGO: 
tau'ta peri; barevo" kai; kouvfou kai; tw'n sumbainovntwn   
peri; aujta; paqhmavtwn, dia; tivnæ aijtivan e{kaston givnetai.   
                                                                              Peri;  
me;n ou\n tou' fevresqai eij" to;n auJtou' tovpon e{kaston oJmoivw" uJpo-  
lhptevon  
 
TRADUZIONE: Dopo di ciò tratteremo del pesante e del leggero, e dei fenomeni ad essi relativi, 
per qual ragione ciascuno d’essi abbia luogo.  
Orbene, quanto al fatto che ciascun corpo si porta nel luogo ad esso proprio, si deve pensare 
che ciò avvenga nello stesso modo che per le altre forme di generazione e mutazione.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 

 

 

DE GENERATIONE ET CORRUPTIONE 

 

397) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 314a, line 2 (1-4) 
LUOGO: 
   Peri; de; genevsew" kai; fqora'" tw'n fuvsei genomevnwn   
kai; fqeiromevnwn, oJmoivw" kata; pavntwn, tav" te aijtiva" diaire-  
tevon kai; tou;" lovgou" aujtw'n, e[ti de; peri; aujxhvsew" kai; ajl-  
loiwvsew",  
 
TRADUZIONE: Per quanto concerne, d’altra parte, la generazione e la corruzione delle cose che 
per natura nascono e periscono, noi dobbiamo – allo stesso modo per tutte – determinare le 
cause e le definizioni di questi processi e, inoltre, per quanto concerne l’accrescimento e 
l’alterazione, dobbiamo precisare che cosa sia ciascuno di questi due fenomeni 



SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
398) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 316a, line 5 (3-6) 
LUOGO: 
                                   oujde;n ga;r givnetai plh;n sterea; sunti-  
qemevnwn: pavqo" ga;r oujdæ ejgceirou'si genna'n oujde;n ejx aujtw'n.   
Ai[tion de; tou' ejpæ e[latton duvnasqai ta; oJmologouvmena sunora'n   
hJ ajpeiriva.  
 
TRADUZIONE: dalla composizione delle superfici non si produce niente altro tranne i solidi 
geometrici, e dalle superfici, in realtà, quei filosofi non fanno neppure il tentativo di far 
derivare alcuna qualità affettiva. 
La ragione che impedisce di osservare nel loro complesso i fenomeni comunemente accettati è 
la mancanza di esperienza; perciò tutti quelli che hanno maggiore dimestichezza con le cose 
della natura sono maggiormente capaci di postulare principi tali che possano abbracciare un 
vasto numero di fenomeni;  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 

 

399) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 323b, line 17 (15-18) 
LUOGO: 
                                                Ta; me;n ou\n legovmena tau'tæ   
ejstivn, ejoivkasi de; oiJ tou'ton to;n trovpon levgonte" uJpenantiva faiv-  
nesqai levgein. Ai[tion de; th'" ejnantiologiva" o{ti devon o{lon ti   
qewrh'sai mevro" ti tugcavnousi levgonte" eJkavteroi:  
 
TRADUZIONE: Queste sono le opinioni dei filosofi che ci hanno preceduto; ma pare che essi, 
esprimendosi in questo modo, sostegano cose che sono manifestamente in contrasto tra loro. 
E il motivo di questo contrasto di opinioni sta nel fatto che tanto gli uni quanto gli altri 
vengono a trattare solo una qualche parte del problema, mentre questo dovrebbe essere 
affrontato nella sua totalità. 
SPECIE: Idea di causa in generale.  
 
 
 
400) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 324a, line 2 (1-4) 
LUOGO: 
                                                             Touvtou dæ   
ai[tion o{ti tajnantiva ejn taujtw'/ gevnei pavnta, poiei' de; kai;   
pavscei tajnantiva uJpæ ajllhvlwn. Wstæ ajnavgkh pw'" me;n ei\nai  
taujta; tov te poiou'n kai; to; pavscon,  
 
TRADUZIONE: (difatti un corpo è per natura disposto a subire l’azione di un colore e, insomma, 
l’omogeneo l’azione dell’omogeneo; e la causa di ciò sta nel fatto che tutti i contrari rientrano 
nel medesimo genere e che sono contrarie le cose che reciprocamente agiscono e patiscono); e 



da tutto ciò consegue che necessariamente l’agente e il paziente sono in un senso identici, ma 
in un altro senso sono “altri” tra loro e dissimili.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
401) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 324a, line 28 (26-30) 
LUOGO: 
                                                  ejn w|/ te ga;r hJ ajrch;   
th'" kinhvsew", dokei' tou'to kinei'n (hJ ga;r ajrch; prwvth   
tw'n aijtivwn), kai; pavlin to; e[scaton pro;" to; kinouvmenon kai;   
th;n gevnesin. ÔOmoivw" de; kai; peri; tou' poiou'nto": kai; ga;r to;n   
ijatrovn famen uJgiavzein kai; to;n oi\non.  
 
TRADUZIONE: difatti anche il termine “motore” viene usato in due accezioni: sembra, invero, che 
il motore sia ciò in cui risiede il principio del movimento (difatti il principio è la prima delle 
cause), ma, d’altra parte, il motore è anche ciò che è prossimo in relazione al mosso e alla 
generazione. Similmente stanno le cose anche per l’agente: infatti noi diciamo che tanto il 
medico quanto il vino procurano la guarigione.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
402) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 325a, line 17 (15-19) 
LUOGO: 
                                                                 to; ga;r pevra"   
peraivnein a]n pro;" to; kenovn. OiJ me;n ou\n ou{tw" kai; dia; tauvta"   
ta;" aijtiva" ajpefhvnanto peri; th'" ajlhqeiva": ejpei; de; ejpi; me;n   
tw'n lovgwn dokei' tau'ta sumbaivnein, ejpi; de; tw'n pragmavtwn   
maniva/ paraplhvsion ei\nai to; doxavzein ou{tw":  
 
TRADUZIONE: affermano che il Tutto è uno e immobile, e qualcuno aggiunge anche che esso è 
infinito, perchè, a parer suo, il limite lo delimiterebbe nel vuoto. In questa maniera, e 
fondandosi su questi motivi, alcuni filosofi hanno fatto le loro rivelazioni “intorno alla 
verità”. Inoltre, se si bada ai puri ragionamenti, sembra che si debba giungere a tali 
conclusioni;  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
403) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 326a, line 35 (34-37) 
LUOGO: 
oujde;n ga;r diafevrei to; u{steron tou' protevrou. Eij dæ e{tera, poi'a   
tau'ta. kai; dh'lon wJ" tau'ta qetevon ajrca;" kai; aijtiva" tw'n   
sumbainovntwn ma'llon h] ta; schvmata. “Eti de; diafevronta   
th;n fuvsin, ka]n poioi' ka]n pavscoi qiggavnonta ajllhvlwn.  
 
TRADUZIONE: Non c’è alcuna differenza, infatti, tra il primo caso e il secondo! Se, invece, gli 
“indivisibili” sono differenti tra loro, quali sono le loro qualità differenziali? È evidente, del 
resto, che bisogna porre queste qualità, piuttosto che le “figure”, come principi e cause dei 



fenomeni che dagli indivisibili derivano. Essi, inoltre, se sono differenti tra loro in ragione 
dell’essenza naturale, potranno agire o patire solo nel caso che vengano a trovarsi in contatto 
tra loro.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
404) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 333b, line 7 (4-9) 
LUOGO: 
ga;r ginovmena fuvsei pavnta givnetai h] ajei; h] wJ" ejpi; to;   
poluv, ta; de; para; to; ajei; kai; wJ" ejpi; to; polu; ajpo; taujto-  
mavtou kai; ajpo; tuvch". Tiv ou\n to; ai[tion tou' ejx ajnqrwvpou   
a[nqrwpon h] ajei; h] wJ" ejpi; to; poluv, kai; ejk tou' purou' puro;n   
ajlla; mh; ejlaivan. h] kai; eja;n wJdi; sunteqh'/ ojstou'n.  
 
TRADUZIONE: Difatti, le cose che hanno una generazione naturale nascono tutte quante o sempre 
o per lo più in un modo determinato, mentre, al contrario, le cose che nascono in un modo che 
non si riscontra né sempre né per lo più, sono prodotte dal caso o dalla fortuna. Qual è, allora, 
il motivo per cui da un uomo nasce un uomo o sempre o per lo più; e da frumento nasce 
frumento, e non oliva?  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
405) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 335b, line 21 (19-23) 
LUOGO: 
               ajlla; pote; me;n pote; dæ ou[, o[ntwn kai; tw'n eijdw'n   
ajei; kai; tw'n meqektikw'n, e[ti dæ ejpæ ejnivwn qewrou'men a[llo to;   
ai[tion o[n: uJgiveian ga;r oJ ijatro;" ejmpoiei' kai; ejpisthvmhn oJ   
ejpisthvmwn, ou[sh" kai; uJgieiva" aujth'" kai; ejpisthvmh" kai; tw'n   
meqektikw'n:  
 
TRADUZIONE: Se, infatti, sono cause le forme ideali, per qual motivo queste non generano 
sempre in modo continuo, ma talora si e talora no, sebbene tanto le forme ideali quanto le 
cose che si esse partecipano esistano sempre? Inoltre, in alcuni casi noi osserviamo che la 
causa è un’altra: difatti, è il medico quello che produce negli altri la salute ed è lo scienziato 
quello che ingenera negli altri la scienza, quantunque da una parte esistano la salute stessa e la 
stessa scienza e dall’altra esistano le cose che di esse partecipano,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
406) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 336a, line 13 (11-14) 
LUOGO: 
                        Wstæ eij o{ti mavlista poiei' kai; kinei' to;   
pu'r, ajlla; pw'" kinei' oujc oJrw'sin, o{ti cei'ron h] ta; o[rgana.   
   ÔHmi'n de; kaqovlou te provteron ei[rhtai peri; tw'n aijtivwn,   
kai; nu'n diwvristai periv te th'" u{lh" kai; th'" morfh'".   
 
TRADUZIONE: E, in conclusione, se è vero che il fuoco agisce e produce molto più di ogni altro 



elemento, è pur vero che questi filosofi non sanno scorgere in qual maniera esso lo produca, 
ossia in una maniera che è persino inferiore a quella con cui lo producono gli arnesi. 
Da parte nostra, già precedentemente noi trattammo delle cause in senso universale, e ci 
siamo poc’anzi limitati a fare alcune precisazioni intorno alla materia e alla forma.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 

 

METEOROLOGICA 

407) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 338a, line 20 (20-22) 
LUOGO:  
   Peri; me;n ou\n tw'n prwvtwn aijtivwn th'" fuvsew" kai; peri; pav-  
sh" kinhvsew" fusikh'", e[ti de; peri; tw'n kata; th;n a[nw fo-  
ra;n diakekosmhmevnwn a[strwn  
 
TRADUZIONE: Si è trattato dunque precedentemente delle cause prime della natura e di ogni 
movimento naturale; ancora, degli astri ordinati nella traslazione superiore e degli elementi 
corporei, quali e quanti siano, e dei loro reciproci mutamenti, infine della generazione e 
corruzione in generale.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
408) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 338b, line 26 (24-28) 
LUOGO: 
       o{sa te qeivhmen a]n ajevro" ei\nai koina; pavqh kai; u{dato",   
e[ti de; gh'" o{sa mevrh kai; ei[dh kai; pavqh tw'n merw'n, ejx w|n   
periv te pneumavtwn kai; seismw'n qewrhvsaimen a]n ta;" aijtiva"   
kai; peri; pavntwn tw'n gignomevnwn kata; ta;" kinhvsei" ta;" touv-  
twn:  
 
TRADUZIONE: inoltre le diverse forme e parti della terra e i processi cui sono soggette queste 
parti; e muovendo da queste ricerche potremo quindi studiare le cause dei venti, dei terremoti 
e tutto ciò che si verifica in relazione ai loro movimenti: in alcuni casi non giungeremo a delle 
conclusioni, di altri fenomeni potremo comprendere alcune caratteristiche.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
409) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 342b, line 14 (12-16) 
LUOGO: 
o{tan to; e[noptron h\/ toiou'ton w{ste mh; to; sch'ma ajlla; to;   
crw'ma devcesqai. tou' de; mh; polu;n crovnon mevnein tau'ta   
hJ suvstasi" aijtiva tacei'a ou\sa. ta; de; cavsmata ajnarrh-  
gnumevnou tou' fwto;" ejk kuanou' kai; mevlano" poiei' ti bav-  
qo" e[cein dokei'n.  
 
TRADUZIONE: E ciò si produrrà per riflessione quando lo specchio sia tale da ricevere non 



l’immagine ma il colore. Il fatto poi che la condensazione dell’aria si disperde in poco tempo 
è la causa della breve durata di questi fenomeni. 
La luce interrotta da zone di cielo turchine o nere fa sì che le voragini appaiono profonde. 
Spesso in tali circostanze cadono anche le torce, se l’aria è ancora più condensata:  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
410) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 344a, line 2 (343b 36- 344 a4) 
LUOGO: 
               ou{tw" kai; ejpeidh; oujk eijsi;n me;n faivnontai de;   
ajdiaivretoi, kai; sunelqovnte" oujde;n fanou'ntai meivzou" to; mev-  
geqo" o[nte". o{ti me;n ou\n aiJ legovmenai peri; aujtw'n aijtivai   
yeudei'" ou\sai tugcavnousin, eij mh; dia; pleiovnwn, ajlla; kai;   
dia; touvtwn iJkanw'" dh'lovn ejstin.   
 
TRADUZIONE: parimenti, quindi, anche se non sono, ma appaiono, punti indivisibili, anche in 
congiunzione non dovrebbero apparire più grandi. 
In quali falsità dunque incorrono le teorie esposte circa le cause delle comete è chiaro a 
sufficienza da quanto si è detto, anche senza dilungarsi ulteriormente. 
Noi riteniamo di render conto in modo razionalmente adeguato di ciò che è nascosto alla 
sensazione se riusciamo a darne una spiegazione possibile, e riguardo ai fenomeni in esame si 
può supporre che accadano in massima parte in questo modo.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
411) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 352a, line 12 (10-14) 
LUOGO: 
         ga;r tw'n Trwikw'n hJ me;n Argeiva dia; to; eJlwvdh" ei\nai   
ojlivgou" ejduvnato trevfein, hJ de; Mukhnaiva kalw'" ei\cen (dio;   
ejntimotevra h\n), nu'n de; toujnantivon dia; th;n proeirhmevnhn aijtivan:   
hJ me;n ga;r ajrgh; gevgonen kai; xhra; pavmpan, th'" de; ta;   
tovte dia; to; limnavzein ajrga; nu'n crhvsima gevgonen.  
 
TRADUZIONE: Al tempo infatti della guerra di Troia l’Argolide, essendo paludosa, poteva 
sostenere solo pochi abitanti, mentre la regione di Micene era florida (e perciò più potente), 
ora invece è il contrario, per la causa che abbiamo detto prima; Micene è diventata 
completamente arida e improduttiva, Argo, che prima era improduttiva per le sue paludi, ora è 
prospera. Bisogna dunque ritenere che esattamente ciò che si è verificato in questo piccolo 
luogo, avvenga anche per vaste zone ed intere regioni. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
412) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 354b, line 21 (19-23) 
LUOGO: 
                                        tiv dhv potæ oujk e[stin to;   
sunesto;" u{dwr tou'to povtimon, ei[per ajrch; tou' panto;"   
u{dato", ajllæ aJlmurovn. to; dæ ai[tion a{ma tauvth" te th'"   



ajporiva" luvsi" e[stai, kai; peri; qalavtth" th;n prwvthn labei'n   
uJpovlhyin ajnagkai'on ojrqw'".  
 
TRADUZIONE: Perciò alcuni affermano che i fiumi scorrono non solo nel mare, ma anche da esso, 
e che l’acqua salata diventa potabile perché è filtrata. Ma quest’opinione si contrappone 
un’altra difficoltà: perché questa formazione, se è principio di tutta l’acqua, non è potabile ma 
salata? 
La spiegazione che adduciamo sarà nel contempo la soluzione di questa difficoltà, e la 
conferma che la nostra prima ipotesi sul mare è necessariamente esatta. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
413) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 355b, line 20 (18-21) 
LUOGO: 
                                                                        ajlla;   
to; me;n ajnafevretai tacu; dia; to;n h{lion a{pan, to; dæ uJpo-  
leivpetai dia; th;n eijrhmevnhn aijtivan. to; de; zhtei'n th;n ajrcaivan   
ajporivan, dia; tiv tosou'ton plh'qo" u{dato" oujdamou' faivnetai   
 
TRADUZIONE: infatti essa scorre verso il luogo più basso, ed il mare occupa un tale luogo sulla 
terra; e una parte dell’acqua viene velocemente portata in alto sotto l’azione del sole, l’altra 
invece rimane in basso per la causa già detta. Per tornare all’antico problema del perché una 
tale massa di acqua non appare mai percettibilmente  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
414) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 359b, line 22 (20-24) 
LUOGO: 
                               poi'oi cumoi; ejk poivwn   
givgnontai kravsewn: ei[rhtai de; peri; aujtw'n cwri;" ejn a[lloi".   
peri; me;n ou\n u{dato" kai; qalavtth", diæ a}" aijtiva" aijeiv te   
sunecw'" eijsi kai; pw'" metabavllousi kai; tiv" hJ fuv-  
si" aujtw'n,  
 
TRADUZIONE: Le differenze tra queste acque risultano chiaro: dalle diverse combinazioni che 
producono i vari sapori; ma si parla distintamente di queste cose in altri scritti. 
Tutto ciò è più o meno quanto abbiamo da dire dell’acqua e del mare, per quali cause esistono 
sempre senza interruzione, come mutano e qual è la loro natura, quali proprietà, attive e 
passive, infine ineriscono ad esse per natura. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
415) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 360b, line 12 (10-14) 
LUOGO: 
antivon th'" kuvklw/ pavsh" h] metrivoi" crwmevnh" u{dasin h] 
kai; ma'llon aujcmwvsh", e{n ti movrion u{dato" a[fqonon lam-  
bavnei plh'qo". ai[tion dæ o{ti wJ" me;n ta; polla; to; aujto;   
pavqo" ejpi; pleivw dihvkein eijko;" cwvran, dia; to; paraplhsivw"   



kei'sqai pro;" to;n h{lion ta; suvneggu",  
 
TRADUZIONE: altre volte, al contrario, mentre un’intera regione ha piogge moderate (o peggio 
siccità), in una sua parte ha larga abbondanza di piogge. La causa è questa: generalmente è 
verosimile che lo stesso fenomeno interessi grandi estensioni di una regione – dal momento 
che i luoghi vicini sono situati in modo simile rispetto al sole, a meno che non abbiano una 
differenza peculiare, tuttavia a volte si produce una prevalenza dell’esalazione secca in una 
parte, dell’esalazione vaporosoa in un’altra, altre volte il contrario.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
416) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 360b, line 17 (15-19) 
LUOGO: 
ouj mh;n ajllæ ejnivote kata; todi; me;n to; mevro" hJ   
xhra; ajnaqumivasi" ejgevneto pleivwn, kata; de; to; a[llo hJ aj-  
tmidwvdh", oJte; de; toujnantivon. kai; aujtou' de; touvtou ai[tion to;   
eJkatevran metapivptein eij" th;n th'" ejcomevnh" cwvra" ajnaqu-  
mivasin, oi|on hJ me;n xhra; kata; th;n oijkeivan rJei' cwvran,  
 
TRADUZIONE: [La causa è questa: generalmente è verosimile che lo stesso fenomeno interessi 
grandi estensioni di una regione –] dal momento che i luoghi vicini sono situati in modo 
simile rispetto al sole, a meno che non abbiano una differenza peculiare, tuttavia a volte si 
produce una prevalenza dell’esalazione secca in una parte, dell’esalazione vaporoso a in 
un’altra, altre volte il contrario.  
E la causa anche di questo fenomeno è che una delle esalazioni si incontra con quella della 
regione contigua; ad esempio se l’esalazione secca circola nella regione ad essa propria e 
quella umida in una confinante, oppure ancora se un’esalazione viene sospinta in qualche 
luogo più lontano dai venti;  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
417) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 363a, line 18 (16-20) 
LUOGO: 
tovpon ei\nai polu; pleivw ejkei'non kai; ajnapeptamevnon, meivzwn   
kai; pleivwn kai; ma'llon ajleeino;" a[nemo" oJ novto" ejsti; tou' bo-  
revou, kai; dihvkei ma'llon deu'ro h] ou|to" ejkei'. tiv" me;n ou\n aijtiva   
touvtwn ejsti; tw'n ajnevmwn, kai; pw'" e[cousi pro;" ajllhvlou",   
ei[rhtai.   
 
TRADUZIONE: ma poiché il luogo è molto più grande ed aperto, è maggiore, più forte e più caldo 
il vento meridionale di quello settentrionale, ed arriva più esso da noi che l’altro a Sud. 
Diremo ora quale sia la causa di questi venti, e come interagiscono fra loro. 
Tratteremo ora della dispoisizione dei venti, di quali sono contrari ad altri, di quali ancora 
possono soffiare insieme e quali no, di quanti e quali essi siano, ed inoltre di tutte le altre 
caratteristiche di cui non è capitato di parlare nei problemi particolari.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 



 
418) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 365a, line 25 (23-26) 
LUOGO: 
wJ" o[nto" tou' me;n a[nw tou' de; kavtw th'" o{lh" sfaiv-  
ra", kai; a[nw me;n touvtou o[nto" tou' morivou ejfæ ou| tugcavnomen   
oijkou'nte", kavtw de; qatevrou. pro;" me;n ou\n tauvthn th;n aijtivan   
oujde;n i[sw" dei' levgein wJ" livan aJplw'" eijrhmevnhn:  
 
TRADUZIONE: Non v’è bisogno di molti argomenti da contrapporre ad una così semplicistica 
spiegazione; è infatti ingenuo credere che alto e basso siano qualcosa di più del semplice fatto 
che i corpi pesanti si portano verso la terra, i corpi leggeri ed il fuoco in alto, soprattutto 
quando vediamo che l’orizzonte della terra a noi conosciuta cambia continuamente quando ci 
spostiamo, il che dimostra che la terra è convessa, e sferica;  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
419) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 367a, line 22 (20-24) 
LUOGO: 
                           e[ti to; givgnesqai to;n h{lion ajcluwvdh kai;   
ajmaurovteron a[neu nevfou", kai; pro; tw'n ojrqrivwn seismw'n ejnivote   
nhnemivan te kai; kruvo" ijscurovn, shmei'on th'" eijrhmevnh" aijtiva"   
ejstivn. tovn te ga;r h{lion ajcluwvdh kai; ajmauro;n ajnagkai'on   
ei\nai uJponostei'n ajrcomevnou tou' pneuvmato"  
 
TRADUZIONE: E si produce rumore senza terremoto sia per l’ampiezza dei luoghi (infatti il soffio 
dilaga dall’immenso spazio all’esterno), sia per la scarsa quantità di aria ricacciata all’interno. 
Una prova ancora della causa di cui abbiamo parlato è che il sole si vela di nebbia e diviene 
indistinto, e che prima dei terremoti che avvengono al mattino v’è talvolta forte freddo con 
tempo sereno.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
420) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 367b, line 4 (2-6) 
LUOGO: 
                          w{sper kai; o{tan ajavzwmen,   
ajlla; diæ ojligovthta oujc oJmoivw" ejpivdhlon, povrrwqen de; yu-  
cro;n dia; th;n aujth;n aijtivan toi'" ajnevmoi". ejkleipouvsh" ou\n eij"  
th;n gh'n th'" toiauvth" dunavmew", suniou'sa diæ uJgrovthta hJ   
ajtmidwvdh" ajpovrroia poiei' to; yu'co",  
 
TRADUZIONE: ed infatti esso è caldo da vicino, come quando espiriamo ma per la sua scarsa 
quantità non è ugualmente percepibile, ed infatti appena è più lontano è freddo, per la stessa 
causa dei venti. Quando dunque tale soffio si insinua sottoterra, il flusso di vapore, 
condensato, provoca il freddo nei luoghi in cui è avvenuto tale fenomeno.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 



 
421) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 367b, line 7 (5-9) 
LUOGO: 

                                                        suniou'sa diæ uJgrovthta hJ   
ajtmidwvdh" ajpovrroia poiei' to; yu'co", ejn oi|" sumbaivnei tov-  
poi" givgnesqai tou'to to; pavqo". to; dæ aujto; ai[tion kai; tou' eijw-  
qovto" ejnivote givgnesqai shmeivou pro; tw'n seismw'n: h] ga;r meqæ   
hJmevran h] mikro;n meta; dusmav", aijqriva" ou[sh",  
 
TRADUZIONE: Quando dunque tale soffio si insinua sottoterra, il flusso di vapore, condensato, 
provoca il freddo nei luoghi in cui è avvenuto tale fenomeno. È la stessa la causa 
dell’aparizione talvolta di un caratteristico segno prima dei terremoti. Sia durante il giorno 
che poco dopo il tramonto, con cielo sereno appare una piccola nube sottile e distesa in 
lunghezza, come una lunga retta esattamente tracciata, dopo la scomparsa del soffio che dirige 
sottoterra.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
422) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 368a, line 2 (1-4) 
LUOGO: 
                                                            u{steron de; kai; ejfæ   
e}n kai; ejpi; duvo e[th ejpishmaivnei kata; tou;" aujtou;" tovpou". ai[-  
tion de; tou' me;n megevqou" to; plh'qo" tou' pneuvmato" kai; tw'n   
tovpwn ta; schvmata diæ oi{wn a]n rJuh'/: h|/ ga;r a]n ajntituphvsh/   
kai; mh; rJa/divw" dievlqh/,  
 
TRADUZIONE: Quando si verifica un violento terremoto, esso non cessa subito nè dopo una sola 
scossa, ma innanzitutto continua spesso fino a dopo quaranta giorni, e poi dà I suoi segni 
anche per un anno o due negli stessi luoghi. Causa dell’intensità del terremoto è la quantità 
del soffio e la disposizione dei luoghi attraverso cui esso soffia; là dove infatti esso trova un 
impatto e non può facilmente passare, provocherà le scosse più violente e sarà di necessità 
costretto in spazi angusti, come acqua che non può traboccare da un vaso.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
423) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 371b, line 20 (18-22) 
LUOGO: 
                               tiv te eJkavteron kai; dia; tivnæ   
aijtivan givgnetai, levgwmen, kai; peri; parhlivwn kai; rJavbdwn:   
kai; ga;r tau'ta givgnetai pavnta dia; ta;" aujta;" aijtiva" ajl-  
lhvloi". prw'ton de; dei' labei'n ta] pavqh kai; ta; sumbaiv-  
nonta peri; e{kaston aujtw'n.  
 
TRADUZIONE: Parliamo ora dell’alone e dell’arcobaleno, di cosa sia ognuno e per qual causa si 
produce, dei pareli e delle strisce solari; perché tutti questi fenomeni avvengono per le stesse 
cause.  
Bisogna dapprima descrivere tali fenomeni e ciò che accade in concomitanza di ciascuno. 



SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
424) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 377a, line 29 (27-31) 
LUOGO: 
ga;r ajrqeivsh" th'" ejfæ w|/ to; H, ejpi; th'" meshmbriva" givgne-  
tai oJ h{lio".   
   ta;" dæ aujta;" aijtiva" uJpolhptevon kai; peri; parhlivwn   
kai; rJavbdwn tai'" eijrhmevnai". givgnetai ga;r parhvlio" me;n  
ajnaklwmevnh" th'" o[yew" pro;" to;n h{lion,  
 
TRADUZIONE: Infatti il sole giunge a mezzogiorno quando il punto H è ancora poco elevato 
sull’orizzonte. 
Bisogna assumere anche per i pareli e le strisce solari le stesse cause che abbiamo indicato. 
Il parelio si forma per la riflessione della vista verso il sole, le strisce invece si formano 
perché la nostra vista giunge fino al sole -  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
425) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 378b, line 10 (10-12) 
LUOGO: 
   Epei; de; tevttara ai[tia diwvristai tw'n stoiceivwn, touvtwn   
de; kata; suzugiva" kai; ta; stoicei'a tevttara sumbev-  
bhken ei\nai, w|n ta; me;n duvo poihtikav,  
 
TRADUZIONE: Quando furono da noi definite le quattro cause degli elementi, da esse, prese in 
coppie, risultò anche la realtà dei quattro elementi; delle cause due sono attive, il caldo e il 
freddo, e due passive, il secco e l’umido. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
426)  
PASSO: Aristot. Meteorologica, 381a, line 11 (9-13) 
LUOGO: 
                       hJ me;n ou\n kata; th;n e{yhsin legomevnh pev-  
yi" tou'tæ ejstivn: kai; oujde;n diafevrei ejn ojrgavnoi" tecnikoi'" kai;  
fusikoi'" ejavn ti givgnhtai: dia; th;n aujth;n ga;r aijtivan pavnta   
e[stai. movlunsi" de; ajpeyiva me;n hJ ejnantiva eJyhvsei: ei[h dæ a]n   
ejnantiva h{ te prwvth lecqei'sa ajpeyiva tou' ejn tw'/ swvmati   
 
TRADUZIONE: Questa pertanto diciamo essere la cottura per ebollizione; e non v’è differenza se 
essa avviene con mezzi naturali o artificiali: infatti avverrà sempre per la stessa causa. 
Il contrario della lessatura è il tipo di non-cottura detto semi-cottura. Essa, in quanto contrario, 
dovrebbe essere la non-cottura (definita prima) della materia non delimitata nel corpo, 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
427) 



PASSO: Aristot. Meteorologica, 382b, line 15 (13-17) 
LUOGO: 
u{dato" dæ ei[dh ta; toiavde, oi\no", ou\ron, ojrov", kai; o{lw" o{sa   
mhdemivan h] bracei'an e[cei uJpovstasin, mh; dia; gliscrov-  
thta: ejnivoi" ga;r ai[tion tou' mh; uJfivstasqai mhde;n hJ   
gliscrovth", w{sper ejlaivw/ h] pivtth/. xhraivnetai de; pavnta h]   
qermainovmena h] yucovmena, ajmfovtera de; qermw'/,  
 
TRADUZIONE: Sono tipi di acqua liquidi quali il vino, l’urina, il siero ed in generale i corpi che 
non hanno affatto o hanno scarsi sedimenti, e non a causa della viscosità. In alcuni liquidi 
infatti, come l’olio e la cera, la viscosità è la causa del fatto che non hanno sedimenti. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 

 

HISTORIA ANIMALIUM 

428) 
PASSO: Aristot. Historia animalium, 491a, line 11 (9-13) 
LUOGO: 
                                           i{na prw'ton ta;" uJparcouvsa"  
diafora;" kai; ta; surbebhkovta pa'si lambavnwmen. Meta; de;   
tou'to ta;" aijtiva" touvtwn peiratevon euJrei'n. Ou{tw ga;r kata; fuv-  
sin ejsti; poiei'sqai th;n mevqodon, uJparcouvsh" th'" iJstoriva" th'"   
peri; e{kaston:  
 
TRADUZIONE: Ne tratteremo in seguito con precisione, sì da individuare in primo luogo le 
differenze esistenti e le caratteristiche comuni a tutti. Dopo di ciò bisognerà tentare di 
scoprirne le cause. Questo è infatti il metodo di ricerca in accordo con la natura, una volta che 
si sia acquisita la conoscenza dei singoli dati: in tal modo risulterà infatti manifesto su che 
cosa debba vertere la dimostrazione, e a partire da quali princìpi.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
429) 
PASSO: Aristot. Historia animalium, 494a, line 23 (21-25) 
LUOGO: 
                                                                fanera; me;n   
a]n ei\nai dovxeie ta; e[xwqen kata; th;n ai[sqhsin, ouj mh;n ajlla;   
dia; th;n aujth;n aijtivan lektevon diæ h{nper kai; ta; provteron eij-  
rhvkamen, i{na peraivnhtai to; ejfexh'", kai; katariqmoumevnwn   
o{pw" h|tton lanqavnh/ ta; mh; to;n aujto;n e[conta trovpon  
 
TRADUZIONE: La disposizione esterna delle parti in rapporto all’alto e al basso, al davanti e al 
dietro, alla destra e alla sinistra, potrebbe sembrare già chiara all’osservazione. Tuttavia 
occorre parlarne per la stessa causa per cui si è detto quanto precede, perché cioè l’ordine 
dell’esposizione sia portato a termine, e perché le parti risultino enumerate in modo che 
sfuggano il meno possibile quelle che nell’uomo presentano un assetto diverso dagli altri 
animali.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 



 
430) 
PASSO: Aristot. Historia animalium, 511b, line 13 (11-15) 
LUOGO: 
                                                         prw'ton peri; touvtwn  
lektevon, a[llw" tæ ejpeidh; kai; tw'n provteron eijrhkovtwn tine;"   
ouj kalw'" levgousin. Ai[tion de; th'" ajgnoiva" to; dusqewvrhton auj-  
tw'n. En me;n ga;r toi'" teqnew'si tw'n zwv/wn a[dhlo" hJ fuvsi"   
tw'n kuriwtavtwn flebw'n dia; to; sumpivptein eujqu;" ejxiovnto"   
 
TRADUZIONE: Dal momento che la natura del sangue e quella delle vene sembrano costituire un 
principio, occorre trattare di esse in primo luogo, tanto più che alcuni autori precedente ne 
hanno dato spiegazioni imperfette. La causa di questa ignoranza risiede nella difficoltà di 
compiere osservazioni su queste parti: negli animali morti, infatti, la natura delle vene 
principali non è evidente, [perché sono soprattutto esse a cedere non appena ne sia uscito il 
sangue (esso ne defluisce tutto insieme come un vaso; in nessuna parte del corpo v’è sangue 
separato per sé stesso, salvo un poco nel cuore, bensì esso è sempre contenuto nelle vene).] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
431) 
PASSO: Aristot. Historia animalium, 564b, line 5 (5-7) 
LUOGO: 
            dia; tauvthn de; th;n aijtivan kai; tw'n ajgrivwn e[nioi ojrniv-  
qwn ajpodidravskonte" tou;" a[rrena" tivktousi kai; ejpw/avzousin.   
ÔUpotivqetai de; th'/ o[rniqi mavlista duvo wj/av:  
 
TRADUZIONE: Per la stessa causa, le femmine di certi uccelli selvatici fuggono lontano dai 
maschi per deporre le uova e covarle. Si danno però da covare alla gallina non più di due 
uova: tante essa può covarne e far schiudere, ma non di più. Ci si prende cura che non se ne 
vada, interrompendo la cova, col procurarle del cibo.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
432) 
PASSO: Aristot. Historia animalium, 578a, line 20 (18-22) 
LUOGO: 
Otan dæ ojceuqh'/ hJ qhvleia, fevrei ejn gastriv, wJ" mevn tinev" fa-  
sin, ejniauto;n kai; e}x mh'na", wJ" dæ e{teroi, trivæ e[th: tou' de;   
mh; oJmologei'sqai to;n crovnon ai[tion to; mh; eujqewvrhton ei\nai   
th;n ojceivan. Tivktei dæ hJ qhvleia sugkaqivsasa ejpi; ta; o[pisqen,   
kai; ajlgou'sa dhvlh ejstivn.  
 
TRADUZIONE: Gli elefanti effettuano ed accettano l’accoppiamento prima di raggiungere i 
vent’anni. Dopo la fecondazione la femmina reca nel ventre il suo frutto per un anno e sei 
mesi secondo alcuni, per tre anni secondo altri: causa del fatto che non si sia raggiunto un 
accordo su questo periodo è che non è facile osservarne l’accoppiamento. La femmina 
partorisce accucciandosi sugli arti posteriori, e soffre manifestamente.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 



 
 
433) 
PASSO: Aristot. Historia animalium, 579b, line 4 (2-6) 
LUOGO: 
                    ÔO de; lecqei;" mu'qo" peri; tou' ejkbavllein ta;" uJstev-  
ra" tivktonta lhrwvdh" ejstiv, sunetevqh dæ ejk tou' spanivou" ei\nai   
tou;" levonta", ajporou'nto" th;n aijtivan tou' to;n mu'qon sunqevnto":   
spavnion ga;r to; gevno" to; tw'n leovntwn ejsti; kai; oujk ejn pollw'/   
givnetai tovpw/, ajlla; th'" Eujrwvph" aJpavsh" ejn tw'/ metaxu;   
 
TRADUZIONE: La favola che si racconta sull’espulsione dell’utero nel momento del parto è una 
sciocchezza suggerita dalla rarità dei leoni, non riuscendo il suo autore a trovarne la causa. In 
effetti il genere dei leoni è raro e non si trova in molti luoghi, anzi in tutta l’Europa soltanto 
nella zona compresa fra i fiumi Acheloo e Nesso.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
434) 
PASSO: Aristot. Historia animalium, 580a, line 16 (14-18) 
LUOGO: 
                                 Levgetai dev ti" peri; tou' tovkou lov-  
go" pro;" mu'qon sunavptwn: fasi; ga;r pavnta" tou;" luvkou" ejn   
dwvdecæ hJmevrai" tou' ejniautou' tivktein. Touvtou de; th;n aijtivan ejn   
muvqw/ levgousin, o{ti ejn tosauvtai" hJmevrai" th;n Lhtw; pare-  
kovmisan ejx ÔUperborevwn eij" Dh'lon,  
 
TRADUZIONE: [L’accoppiamento avviene in una sola stagione, e il parto all’inizio dell’estate. 
Circa quest’ultimo si è diffusa una teoria che sfiora la leggenda; dicono che tutte le lupe 
partoriscono in dodici giorni dell’anno.] Si asserisce che la causa di ciò consista nel mito 
secondo il quale altrettanti giorni fu condotta, dal paese degli Iperborei a Delo, Leto, che per 
tema di Era aveva assunto l’aspetto di una lupa. [Se poi il periodo della riproduzione sia 
questo oppure no, almeno finora non è stato possibile osservarlo, anzi si tratta soltanto di una 
diceria.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
435) 
PASSO: Aristot. Historia animalium, 600b, line 18 (17-19) 
LUOGO: 
            Tw'n me;n ou\n pezw'n kai; zw/otovkwn peri; th'" a[rktou   
ajmfisbhtei'tai hJ aijtiva th'" fwleiva", kaqavper ejlevcqh   
provteron: ta; de; folidwta; fwlei' me;n scedo;n ta; plei'sta,   
 
TRADUZIONE: [Alcuni degli animali che ibernano si spogliano della cosiddetta “vecchia pelle”: si 
tratta dello strato cutaneo più esterno, l’involucro nel quale ha luogo lo sviluppo 
dell’animale.] 
Fra gli animali terrestri e vivipari, dunque, la causa dell’ibernazione dell’orso viene discussa, 
come sopra si è detto. 
Quanto agli animali a squame cornee, si può dire che essi ibernino in gran parte, perhè 



mutano la vecchia pelle quelli che hanno la pelle molle, non un carapace come la tartaruga  
SPECIE: Idea di causa in generale. 

 

 

 

 

DE PARTIBUS ANIMALIUM 

436) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 639b, line 10 (8-12) 
LUOGO: 
             ou{tw dei' kai; to;n fusiko;n ta; fainovmena prw'ton   
ta; peri; ta; zw'/a qewrhvsanta kai; ta; mevrh ta; peri; e{kaston,   
e[peiqæ ou{tw levgein to; dia; tiv kai; ta;" aijtiva", h] a[llw" pw".   
   Pro;" de; touvtoi", ejpei; pleivou" oJrw'men aijtiva" peri; th;n gevnesin   
th;n fusikhvn,  
 
TRADUZIONE: deve lo studioso della natura – al modo stesso dei matematici nelle loro 
esposizioni sull’astronomia – osservare prima i fenomeni realtivi agli animali e le parti di 
ognuno di essi, per poi spiegare il perché e le causa, oppure procedere in qualche altro modo? 
Inoltre, poiché vediamo più cause concernenti i processi naturali di formazione, come quella 
esprimente “il fine in vista del quale” e quella esprimente “ciò a partire da cui” è il principio 
del mutamento, occorre definire anche a riguardo di esse quale per natura sia prima, quale 
seconda. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
437) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 639b, line 11 (10-13) 
LUOGO: 
e[peiqæ ou{tw levgein to; dia; tiv kai; ta;" aijtiva", h] a[llw" pw".   
   Pro;" de; touvtoi", ejpei; pleivou" oJrw'men aijtiva" peri; th;n gevnesin   
th;n fusikhvn, oi|on thvn te ou| e{neka kai; th;n o{qen hJ ajrch; th'"   
kinhvsew", dioristevon kai; peri; touvtwn,  
 
TRADUZIONE: [deve lo studioso della natura – al modo stesso dei matematici nelle loro 
esposizioni sull’astronomia – osservare prima i fenomeni realtivi agli animali e le parti di 
ognuno di essi,] per poi spiegare il perché e le causa, oppure procedere in qualche altro modo? 
Inoltre, poiché vediamo più cause concernenti i processi naturali di formazione, come quella 
esprimente “il fine in vista del quale” e quella esprimente “ciò a partire da cui” è il principio 
del mutamento, occorre definire anche a riguardo di esse quale per natura sia prima, quale 
seconda. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
438) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 639b, line 18 (16-20) 



LUOGO: 
                                                          H ga;r th'/ dianoiva/ h] th'/   
aijsqhvsei oJrisavmeno" oJ me;n ijatro;" th;n uJgiveian, oJ dæ oijkodovmo"   
th;n oijkivan, ajpodidovasi tou;" lovgou" kai; ta;" aijtiva" ou| poiou'sin   
eJkavstou, kai; diovti poihtevon ou{tw". Ma'llon dæ ejsti; to; ou| e{neka   
kai; to; kalo;n ejn toi'" th'" fuvsew" e[rgoi" h] 
 
TRADUZIONE: Solo dopo aver definito, mediante il ragionamento o l’osservazione sensibile, il 
medico la salute, l’architetto la casa, essi possono dichiarare le ragioni e le cause di tutto ciò 
che fanno, e perché debba essere fatto in quel modo. 
Ora vi è più finalità e perfezione nelle opere della natura che in quelle della tecnica. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
439) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 640a, line 9 (7-11) 
LUOGO: 
                   Diwvristai de; kai; peri; touvtwn ejn eJtevroi",   
kai; poivoi" uJpavrcei kai; poi'a ajntistrevfei kai; dia; tivnæ   
aijtivan.  
   Dei' de; mh; lelhqevnai kai; povteron proshvkei levgein, w{sper oiJ   
provteron ejpoiou'nto th;n qewrivan,  
 
TRADUZIONE: Anche di questo si è trattato altrove, determinando a che cosa appartenga la 
necessità, a che cosa la reciprocità e per quale causa. 
Non si può però trascurare la questione se convenga esporre, al modo delle ricerche condotte 
dai nostri predecessori, come ogni animale si è formato nella genesi natuale, o piuttosto come 
esso è:  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
440) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 640a, line 15 (13-17) 
LUOGO: 
“Eoike dæ ejnteu'qen ajrktevon ei\nai, kaqavper kai; provteron ei[po-  
men, o{ti prw'ton ta; fainovmena lhptevon peri; e{kaston gevno",   
ei\qæ ou{tw ta;" aijtiva" touvtwn lektevon, kai; peri; genevsew": ma'l-  
lon ga;r tavde sumbaivnei kai; peri; th;n oijkodovmhsin, ejpei; toi-  
ovndæ ejsti; to; ei\do" th'" oijkiva",  
 
TRADUZIONE: Sembra che il punto di partenza debba consistere, come anche in precedenza 
abbiamo detto, nel raccogliere i fenomeni relativi a ciascun genere, e che si debbano poi 
esporre le loro cause e trattare della generazione. La stessa sequenza si verifica in effetti, in 
modo particolare, anche nell’architettura: è perché la forma della casa è di un certo tipo, o la 
casa è di un certo tipo, che essa è prodotta in un certo modo.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
441) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 641b, line 14 (12-16) 
LUOGO: 



                                                    Faivnetai gavr, w{s-  
per ejn toi'" tecnastoi'" ejstin hJ tevcnh, ou{tw" ejn aujtoi'" toi'"   
pravgmasin a[llh ti" ajrch; kai; aijtiva toiauvth, h}n e[comen   
kaqavper to; qermo;n kai; to; yucro;n ejk tou' pantov". Dio; ma'l-  
lon eijko;" to;n oujrano;n gegenh'sqai uJpo; toiauvth" aijtiva",   
 
TRADUZIONE: giacché la natura fa tutto in vista di un fine. 
Appare infatti che, come nei prodotti della tecnica v’è la tecnica, così nelle cose v’è qualche 
altro principio e causa di tal genere, che deriviamo dall’universo al modo stesso del caldo e 
del freddo; perciò è ancora più verosimile che il cielo sia stato generato da una causa siffatta -  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
442) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 642a, line 24 (22-26) 
LUOGO: 
                                                                       Dh'lon   
toivnun o{ti kai; hJ sa;rx to;n aujto;n trovpon ejstiv, kai; tw'n a[llwn   
tw'n toiouvtwn morivwn e{kaston. Ai[tion de; tou' mh; ejlqei'n tou;" pro-  
genestevrou" ejpi; to;n trovpon tou'ton, o{ti to; tiv h\n ei\nai kai; to;   
oJrivsasqai th;n oujsivan oujk h\n,  
 
TRADUZIONE: È chiaro pertanto che anche la carne e ognuna delle altre parti di tal genere sono 
costituite nello stesso modo. La ragione per la quale i nostri predecessori non sono pervenuti a 
questo modo di spiegazione, è che non conoscevano l’essenza, cioè il modo di definire 
l’essenza della cosa. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
443) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 642b, line 3 (1-4) 
LUOGO: 
Tou' ejnto;" de; qermou' ajntikovptonto", ejn th'/ yuvxei tou'   
quvraqen ajevro" hJ ei[sodo". ÔO me;n ou\n trovpo" ou|to" oJ th'"   
meqovdou, kai; peri; w|n dei' labei'n ta;" aijtiva", tau'ta kai;   
toiau'tav ejstin.   
 
TRADUZIONE: D’altra parte, poiché il calore interno oppone resistenza, l’ingresso dell’aria dal di 
fuori avviene quando vi è raffreddamento. 
Questo è dunque il metodo della ricerca, queste e di tal genere sono le cose di cui bisogna 
stabilire le cause. 
Alcuni cercanodi cogliere la singola specie dividendo il genere in due differenza. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
444) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 645a, line 10 (8-11) 
LUOGO: 
                    pro;" th;n ai[sqhsin kata; th;n qewrivan o{mw"   
hJ dhmiourghvsasa fuvsi" ajmhcavnou" hJdona;" parevcei toi'" du-  



namevnoi" ta;" aijtiva" gnwrivzein kai; fuvsei filosovfoi". Kai;   
ga;r a]n ei[h paravlogon kai; a[topon,  
 
TRADUZIONE: E perfino circa quegli esseri che non presentano attrattive sensibili, tuttavia, al 
livello dell’osservazione scientifica, la natura che li ha foggiati offre grandissime gioie a chi 
sappia comprenderne le cause, cioè sia automaticamente filosofo. Sarebbe del resto illogico e 
assurdo, dal momento che ci rallegriamo osservando le loro immagini poiché al tempo stesso 
vi riconosciamo l’arte che le ha foggiate,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
445) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 645a, line 15 (13-17) 
LUOGO: 
oi|on th;n grafikh;n h] th;n plastikhvn, aujtw'n de; tw'n   
fuvsei sunestwvtwn mh; ma'llon ajgapw'/men th;n qewrivan, du-  
navmenoiv ge ta;" aijtiva" kaqora'n. Dio; dei' mh; dusceraivnein   
paidikw'" th;n peri; tw'n ajtimotevrwn zwv/wn ejpivskeyin. ?En pa'si   
ga;r toi'" fusikoi'" e[nestiv ti qaumastovn:  
 
TRADUZIONE: Sarebbe del resto illogico e assurdo, dal momento che ci rallegriamo osservando le 
loro immagini poiché al tempo stesso vi riconosciamo l’arte che le ha foggiate, la pittura o la 
scultura, se non amassimo ancor di più l’osservazione degli esseri stessi così come sono 
costituiti per natura, almeno quando siamo in grado di coglierne le cause. 
Non si deve dunque nutrire un infantile disgusto verso lo studio dei viventi più umili: in tutte 
le realtà naturali v’è qualcosa di meraviglioso. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
446) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 645b, line 3 (1-5) 
LUOGO: 
kai'on de; prw'ton ta; sumbebhkovta dielei'n peri; e{kaston gev-  
no", o{sa kaqæ auJta; pa'sin uJpavrcei toi'" zwv/oi", meta; de;   
tau'ta ta;" aijtiva" aujtw'n peira'sqai dielei'n. Ei[rhtai me;n ou\n   
kai; provteron o{ti polla; koina; polloi'" uJpavrcei tw'n zwv/wn,   
ta; me;n aJplw'", oi|on povde" ptera; lepivde",  
 
TRADUZIONE: È dunque necessario, in primo luogo, analizzare per ogni genere quegli attributi 
essenziali che appartengono a tutti gli animali; in secondo luogo, tentare di analizzarne le 
cause. Si è già detto in precedenza che molti attributi comuni appartengono a parecchi 
animali, alcuni direttamente (i piedi, le ali, le squame e altri caratteri simili a questi), altri per 
analogia.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
447) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 646a, line 2 (1-4) 
LUOGO: 
         ÔOmoivw" de; kai; peri; tw'n a[llwn. Kai; peri; me;n tou'   



trovpou th'" meqovdou tosau'qæ hJmi'n eijrhvsqw: ta;" dæ aijtiva" pei-  
raqw'men eijpei'n periv te tw'n koinw'n kai; tw'n ijdivwn, ajrxavmenoi   
kaqavper diwrivsamen, prw'ton ajpo; tw'n prwvtwn.  
 
TRADUZIONE: intendo per parti il naso, l’occhio, il viso nel suo insieme, che vengono tutte 
chiamate membra. Così anche per tutte le altre. E circa il metodo della ricerca ci basti quanto 
s’è detto. Cerchiamo ora di dichiarare le cause, sia di quanto è comune sia di quanto è 
specifico, incominciando, come abbiamo stabilito, per primo da ciò che è primo. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
448) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 646a, line 10 (8-12) 
LUOGO: 
   ?Ek tivnwn me;n ou\n morivwn kai; povswn sunevsthken e{kaston   
tw'n zwv/wn, ejn tai'" iJstorivai" tai'" peri; aujtw'n dedhvlwtai sa-  
fevsteron: diæ a}" dæ aijtiva" e{kaston tou'ton e[cei to;n trovpon,   
ejpiskeptevon nu'n, cwrivsanta" kaqæ auJta; tw'n ejn tai'" iJstorivai"   
eijrhmevnwn.   
 
TRADUZIONE: Di quali e quante parti sia costituito cisascun male, è stato mostrato ben 
chiaramente nelle Ricerche sugli animali; occorre ora indagare per quali cause ognuna di esse 
presenti questo aspetto, trattando separatamente le varie parti descritte nelle Ricerche.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
449) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 647a, line 1 (646b 36- 647 a 2) 
LUOGO: 
                      Ta; dæ oJmoiomerh' ejk touvtwn ajduvnaton:   
to; ga;r oJmoiomere;" povllæ a]n ei[h ajnomoiomerh'. Dia; me;n ou\n   
tauvta" ta;" aijtiva" ta; me;n aJpla' kai; oJmoiomerh', ta; de;   
suvnqeta kai; ajnomoiomerh' tw'n morivwn ejn toi'" zwv/oi" ejstivn.   
 
TRADUZIONE: Al contrario è impossibile che le parti omogenee siano costituite da quelle non 
omogenee: una parte omogenea consterebbe infatti di molte non omogenee. 
È per queste cause, dunque, che alcune delle parti degli animali sono semplici e omogenee, 
altre composte e non omogenee. Fra le parti degli animali alcune hanno una funzione 
strumentale, altre sensoriale; 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
450) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 647b, line 21 (20-23) 
LUOGO: 
                       Prw'ton me;n ou\n kai; toi'" uJgroi'" mo-  
rivoi" kai; toi'" xhroi'" polloi; trovpoi th'" aijtiva" eijsivn. Ta; me;n   
ga;r wJ" u{lh tw'n merw'n tw'n ajnomoiomerw'n ejstin (ejk touvtwn   
ga;r sunevsthken e{kaston tw'n ojrganikw'n merw'n,  
 



TRADUZIONE: in un altro senso non è omonima; mentre una parte del viso non è in nessun caso 
omonima al viso. 
Incominciamo dunque col dire che, sia per le parti fluide sia per quelle solide, vi sono più 
modi della causalità. Alcune fungono da materia per le parti non omogenee (infatti ogni 
organo è composto da parti omogenee, cioè da ossa, tendini, carni e altre simili,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
451) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 648a, line 23 (21-25) 
LUOGO:  
kai; tiv" ejstin hJ tou' ai{mato" fuvsi", prw'ton dielomevnoi"   
peri; qermou' kai; yucrou', ou{tw kai; peri; touvtou qewrhtevon ta;"   
aijtiva". Pollw'n ga;r hJ fuvsi" ajnavgetai pro;" tauvta" ta;"   
ajrcav", kai; polloi; diamfisbhtou'si poi'a qerma; kai; poi'a   
yucra; tw'n zwv/wn h] tw'n morivwn.  
 
TRADUZIONE: per esempio, di due gruppi di animali che hanno occhi, l’uno li ha duri, l’altro 
umidi, e il primo non ha palpebre, il secondo ne ha perché la vista risulti più acuta. Occorre 
studiare le cause per le quali gli animali hanno necessariamente il sangue oppure qualcosa che 
possiede la sua stessa natura, e quale sia la natura del sangue; perima però si devono 
analizzare il caldo e il freddo.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
452) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 648b, line 4 (2-6) 
LUOGO: 
Dio; dei' mh; lanqavnein pw'" dei' tw'n fuvsei sunestwvtwn ta; me;n   
qerma; levgein ta; de; yucra; kai; ta; me;n xhra; ta; dæ uJgrav,   
ejpei; o{ti gæ ai[tia tau'ta scedo;n kai; qanavtou kai; zwh'" e[oiken    
ei\nai fanerovn, e[ti dæ u{pnou kai; ejgrhgovrsew" kai; ajkmh'" kai;   
ghvrw" kai; novsou kai; uJgieiva",  
 
TRADUZIONE: Perciò non bisogna trascurare di chiarire in che senso i composti naturali debbano 
dirsi caldi o freddi, solidi o fluidi, visto che manifestatamente queste sembrano essere di fatto 
le sole cause della morte e della vita, e ancora del sonno e della veglia, della maturità e della 
vecchiezza, della malattia e della salute  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
453) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 650a, line 6 (4-8) 
LUOGO: 
          kai; touvtwn hJ pevyi" givnetai kai; hJ metabolh;   
dia; th'" tou' qermou' dunavmew", kai; ta; zw'/a pavnta kai; ta;   
futav, ka]n eij mh; diæ a[llhn aijtivan, ajlla; dia; tauvthn ajn-  
agkai'on e[cein ajrch;n qermou' fusikhvn, kai; tauvthn w{sper Ê ... aiJ   
ejrgasivai th'" trofh'" pleiovnwn eijsi; morivwn.  
 



TRADUZIONE: e il nutrimento viene sempre da sostanze fluide e solide, la cui cozione e la cui 
trasformazione sono effettuate dall’azione del calore, per queste cause, anche se non ve ne 
fossero altre, è necessario che tutti gli animali e le piante possiedano un principio naturale del 
calore.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
454) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 650a, line 11 (9-13) 
LUOGO: 
th fanera; toi'" zwv/oi" leitourgiva dia; tou' stovmato" ou\sa kai;   
tw'n ejn touvtw/ morivwn, o{swn hJ trofh; dei'tai diairevsew". ?Allæ   
au{th me;n oujdemia'" aijtiva pevyew", ajllæ eujpeyiva" ma'llon:   
hJ ga;r eij" mikra; diaivresi" th'" trofh'" rJav/w poiei' tw'/ qermw'/   
th;n ejrgasivan:  
 
TRADUZIONE: Negli animali il cui cibo richiede di essere frammentato, la prima fase 
dell’elaborazione è visibile, giacché è compiuta dalla bocca e dalle sue parti. Ma essa non è 
affatto causa della cozione, piuttosto agevola la cozione stessa: la divisione del cibo in piccoli 
frammenti ne rende più facile l’elaborazione da parte del calore.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
455) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 651b, line 19 (17-21) 
LUOGO: 
                                        Kai; peri; me;n ai{mato" kai;   
ijcw'ro" kai; pimelh'" kai; stevato", tiv tev ejstin e{kaston aujtw'n   
kai; dia; tivna" aijtiva", ei[rhtai.   
   “Esti de; kai; oJ muelo;" ai{matov" ti" fuvsi", kai; oujc   
w{sper oi[ontaiv tine", th'" gonh'" spermatikh; duvnami".  
 
TRADUZIONE: quella parte del sangue che avrebbe dovuto dar luogo al liquido seminale e allo 
sperma, si consuma nella formazione del grasso e del sego (in essi si trasforma il sangue 
concotto), sicchè questi animali producono poco o punto residuo.  
Si è dunque esposto, circa il sangue, il siero, il grasso e il sego, che cosa ognuno di essi sia e 
per quali cause lo sia. 
Anche il midollo è formato dal sangue e non costituisce, come pensano alcuni, la proprietà 
seminale dello sperma. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
456) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 652b, line 10 (8-12) 
LUOGO: 
                                                                        bevl-  
tion dæ i[sw" favnai ejn toiouvtw/ tini; swvmati sunestavnai. Touvtou   
dæ ai[tion o{ti toi'" th'" yuch'" e[rgoi" uJphretikwvtaton tw'n   
swmavtwn to; qermovn ejstin: to; trevfein ga;r kai; kinei'n yuch'"   
e[rgon ejstiv,  



 
TRADUZIONE: Qualcuno sostiene la tesi grossolana che l’anima dell’animale sia fuoco o qualche 
simile qualità attiva: meglio sarebbe dire che essa sussiste in un qualche corpo di tal genere. 
La causa di ciò è che fra tutti i corpi sono quelli caldi a meglio assecondare le funzioni 
dell’anima; la nutrizione e il nutrimento sono infatti funzioni dell’anima; e queste vengono 
adempiute soprattutto grazie all’attività del calore.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
457) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 652b, line 19 (17-21) 
LUOGO: 
panta dei'tai th'" ejnantiva" rJoph'", i{na tugcavnh/ tou' metrivou   
kai; tou' mevsou (th;n ga;r oujsivan e[cei tou'to kai; to;n lovgon, tw'n   
dæ a[krwn eJkavteron oujk e[cei cwrivs), dia; tauvthn th;n aijtivan   
pro;" to;n th'" kardiva" tovpon kai; th;n ejn aujth'/ qermovthta me-  
mhcavnhtai to;n ejgkevfalon hJ fuvsi",  
 
TRADUZIONE: Poiché ogni elemento richiede una forza contraria, in modo da stabilire 
l’equilibrio e la medietà (qui sta infatti l’essenza della cosa stessa, non in uno dei due estremi 
separati), è per queste cause che la natura ha congegnato il cervello come contrappeso alla 
regione del cuore e al calore in essa contenuto, ed è in funzione di questo che gli animali 
possiedono tale parte, la cui natura consiste in una combinazione di acqua e di terra.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
458) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 653a, line 13 (12-15) 
LUOGO: 
Katayu'con ga;r th;n ajpo; th'" trofh'" tou' ai{mato"   
ejpivrrusin, h] kai; diav tina" oJmoiva" aijtiva" a[lla", baruvnei   
te to;n tovpon (dio; th;n kefalh;n karhbarou'sin oiJ uJpnwvsson-  
tes)  
 
TRADUZIONE: Raffreddando infatti l’afflusso del sangue che proviene dal nutrimento (o anche 
per qualche altra simile causa), esso appesantisce la regione circostante (è per questo che chi 
ha sonno avverte pesantezza alla testa), e fa sì che il calore rifugga verso il basso insieme con 
il sangue.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 

459) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 653b, line 15 (13-17) 
LUOGO:  
                          Ta; me;n ou\n th'" trofh'" perittwvmata  
peri; th;n th'" trofh'" skevyin kai; qewrivan oijkeivou" e[cei tou;"   
lovgou", tivsi te tw'n zwv/wn uJpavrcei kai; dia; tivna" aijtiva",   
ta; de; peri; spevrmato" kai; gavlakto" ejn toi'" peri; genev-  
sew": to; me;n ga;r ajrch; genevsew" aujtw'n ejsti,  
 



TRADUZIONE: I residui del cibo vengono più specificatamente trattati nel corso dell’indagine e 
dello studio della nutrizione (si vedrà quali animali ne possiedano e per quali cause); le 
questioni relative allo sperma e al latte sono invece discusse nel trattato Sulla riproduzione: il 
primo è infatti il principio della riproduzione, il secondo è in funzione di essa.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
460) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 655b, line 19 (17-21) 
LUOGO: 
uJmevno" kai; tricw'n kai; pterw'n kai; tw'n ajnavlogon touvtoi"   
kai; ei[ ti toiou'tovn ejsti mevro", u{steron a{ma toi'" ajnomoiomerevsi   
qewrhtevon th;n aijtivan aujtw'n, kai; tivno" e{neken uJpavrcei toi'"   
zwv/oi" e{kaston: ejk tw'n e[rgwn ga;r gnwrivzein, w{sper kajkei'na,   
kai; tau'ta ajnagkai'on a]n ei[h.  
  
TRADUZIONE: Ma lo studio di queste parti e di quelle apparentate, come la pelle, la vescica, le 
membrane, i peli, le penne, delle parti analoghe a queste e di tutte quelle simili andrà condotto 
più avanti, insieme con quello relativo alle parti non omogenee, e si dovranno indagare la 
causa e il fine in vista del quale ognuna di esse è presente negli animali: è infatti possibile 
comprenderle, proprio come le parti non omogenee, soltanto a partire dalla loro funzione.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
461) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 656a, line 23 (21-25) 
LUOGO: 
 (ouj ga;r a]n ejduvnato katayuvcein ajleaivnwn aujto;" livan),   
tw'n tæ aijsqhvsewn oujk ai[tio" oujdemia'", o{" ge ajnaivsqhto" kai;   
aujtov" ejstin w{sper oJtiou'n tw'n perittwmavtwn. ?Allæ oujc euJriv-  
skonte" dia; tivna aijtivan e[niai tw'n aijsqhvsewn  
 

TRADUZIONE: Piuttosto, se la regione attorno al cervello non è causa di alcuna sensazione, 
essendo esso stesso privo di facoltà percettive al pari di qualsiasi residuo. Non riuscendo però 
a scoprire per quali cause alcuni dei sensi hanno sede nella testa degli animali,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
462) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 656a, line 25 (23-27) 
LUOGO: 
                                                         o{" ge ajnaivsqhto" kai;   
aujtov" ejstin w{sper oJtiou'n tw'n perittwmavtwn. ?Allæ oujc euJriv-  
skonte" dia; tivna aijtivan e[niai tw'n aijsqhvsewn ejn th'/ kefalh'/   
toi'" zwv/oi" eijsiv, tou'to dæ oJrw'nte" ijdiaivteron o]n tw'n a[llwn   
morivwn, ejk sullogismou' pro;" a[llhla sunduavzousin.   
 
TRADUZIONE: Piuttosto, se la regione attorno al cervello non è causa di alcuna sensazione, 
essendo esso stesso privo di facoltà percettive al pari di qualsiasi residuo. Non riuscendo però 
a scoprire per quali cause alcuni dei sensi hanno sede nella testa degli animali, e vedendo che 



il cervello è più atto delle altre parti, essi ne deducono una connessione tra i primi e il 
secondo.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
463) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 656b, line 6 (4-8) 
LUOGO: 
ejcovntwn to; ai|ma morivwn ajnagkai'on ajkribestevra" givnesqai:   
ejkkovptei ga;r hJ th'" ejn tw'/ ai{mati qermovthto" kivnhsi" th;n   
aijsqhtikh;n ejnevrgeian: dia; tauvta" ta;" aijtiva" ejn th'/ kefalh'/   
touvtwn ta; aijsqhthvriav ejstin. Ouj movnon dæ ejsti; to; e[mprosqen a[sar-  
kon, ajlla; kai; to; o[pisqen th'" kefalh'",  
 
TRADUZIONE: Inoltre i più esatti tra i sensi devono necessariamente ottenere questa loro maggior 
esattezza grazie a quelle parti in cui il sangue è più puro, perché il movimento del calore che è 
nel sangue ostacola l’attività percettiva: per queste cause gli organi di tali sensi sono siti nella 
testa. 
Ma non soltanto la zona frontale della testa è priva di carne, bensì anche quella posteriore, 
perché, in tutti gli animali che la possiedono, questa parte deve stare assolutamente eretta; 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
464) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 658b, line 12 (10-13) 
LUOGO: 
                                                                 Alla; peri;   
me;n touvtwn parekbh'nai sumbevbhken ejcomevnoi" th'" peri; ta;"   
blefarivda" aijtiva", dia; th;n suggevneian aujtw'n, w{ste peri;   
tw'n loipw'n ejn toi'" oijkeivoi" kairoi'" ajpodotevon th;n mneivan.  
 
TRADUZIONE: mentre ciò che ha contrarie proprietà è più insensibile a queste variazioni. 
Ma tali considerazioni ci hanno fatto deviare, per la loro affinità con la questione delle ciglia, 
dalla nostra trattazione della causa di queste ultime; ulteriori sviluppi in proposito vanno 
dunque rinviati a un’occasione più adatta. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
465) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 659b, line 14 (12-16) 
LUOGO: 
 ?En de; tw'/ rJuvgcei tou;" povrou" e[cousi th'" ojsfrhvsew",   
mukth'ra" dæ e[cein ajduvnaton. Peri; de; tw'n a[llwn zwv/wn tw'n   
mh; ajnapneovntwn ei[rhtai provteron diæ h}n aijtivan oujk e[cousi   
mukth'ra", ajlla; ta; me;n dia; tw'n bragcivwn, ta; de; dia;   
tou' aujlou',  
 
TRADUZIONE: Nel becco gli uccelli hanno bensì i condotti olfattivi, ma è impossibile che 
possiedano narici. 



Circa gli altri animali non dotati di respirazione, si è già detto in precedenza per quale causa 
non abbiano narici; alcuni di essi, invece, percepiscono gli odori mediante le branchie, altri 
per mezzo dell’imbuto, gli insetti poi tramite una membrana addominale, e tutti sono per così 
dire mossi sal pneuma innato al loro corpo 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
466) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 661a, line 2 (1-4) 
LUOGO: 
                                                                        OiJ dæ   
ijcquve" dia; th;n eijrhmevnhn aijtivan e[cousi mevn, ouj safh' dæ e[cousi   
th;n diavrqrwsin th'" glwvtth". ?Epei; de; th'" trofh'" cavrin th'"   
ejn toi'" cumoi'" ejstin eij" ai[sqhsin me;n to; glwttoeide;"   
 
TRADUZIONE: I pesci invece, per la causa che si è detta, hanno bensì la lingua, ma essa non è 
chiaramente articolata. Poiché vi è, in funzione del nutrimento contenuto negli alimenti 
saporosi, una parte a forma di lingua dotata di facoltà percettive, non però distribuite in modo 
omogeneo su tutta la superficie ma concentrate soprattutto all’estremità, è soltanto 
quest’ultima a essere ben distinta nei pesci.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
467) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 663b, line 21 (20-23) 
LUOGO: 
                  Tivno" me;n ou\n e{neken hJ tw'n keravtwn fuvsi", ei[-  
rhtai, kai; dia; tivnæ aijtivan ta; me;n e[cousi toiau'ta, ta; dæ oujk   
e[cousin: pw'" de; th'" ajnagkaiva" fuvsew" ejcouvsh" toi'" uJpavr-  
cousin ejx ajnavgkh" hJ kata; to;n lovgon fuvsi" e{nekav   
 

TRADUZIONE: Si è dunque detto a che cosa sia finalizzata la natura delle corna e per quali cause 
alcuni animali ne possiedano, altri no.  
Esponiamo ora quale sia l’assetto della natura necessaria e come la natura secondo l’essenza 
si sia valsa dei suoi necessari portati in vista di un fine.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
468) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 667b, line 12 (10-14) 
LUOGO: 
                                                                        Kai;   
peri; me;n th'" kardiva", poiva ti", kai; tivno" e{neken kai; dia; tivnæ   
aijtivan uJpavrcei toi'" e[cousin tosau'tæ eijrhvsqw.   
   ÔEpovmenon dæ a]n ei[h kai; peri; flebw'n eijpei'n, th'" te megavlh"   
kai; th'" ajorth'": au|tai ga;r ejk th'" kardiva" prw'tai devcontai   
  
TRADUZIONE: Tanto sia detto sul cuore, sulla sua natura, sul fine e la causa della sua presenza 
negli animali che lo possiedono. 



Occorre ora trattare delle vene, sia della grande vena sia dell’aorta. Ad esse tocca infatti per 
prime di ricevere il sangue dal cuore, mentre le altre sono loro ramificazioni.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
469) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 671b, line 26 (24-27) 
LUOGO: 
                                Kaqwvrmistai dæ hJ kuvsti" ejk tw'n   
nefrw'n: teivnousi gavr, w{sper ei[rhtai, povroi ijscuroi; pro;"   
aujthvn: oiJ me;n ou\n nefroi; dia; tauvta" ta;" aijtiva" eijsiv, kai;   
ta;" dunavmei" e[cousi ta;" eijrhmevna".   
 
TRADUZIONE: La vescica, dal canto suo, è appesa ai reni mediante forti condotti che, come s’è 
detto, giungono ad essa. Per queste cause dunque vi sono i reni, ed essi possiedono le suddette 
proprietà. 
In tutti gli animali che hanno reni, quello di destra è sito più in alto di quello di sinistra:  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 

 
470) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 672b, line 14 (12-16) 
LUOGO: 
                                     Kalei'tai de; tou'to to; diavzwma ejn   
toi'" ejnaivmoi", w{sper kai; ei[rhtai, frevne". “Ecei de; pavnta ta;   
e[naima aujtov, kaqavper kardivan kai; h|par. Touvtou dæ ai[tion   
o{ti tou' diorismou' cavrin ejsti; tou' te peri; th;n koilivan tovpou  
kai; tou' peri; th;n kardivan,  
 
TRADUZIONE: Questo diaframma è denominato, come s’è detto, “centro frenico” negli animali 
sanguigni. Tutti gli animali sanguigni lo possiedono, alla stessa stregua che il cuore e il 
fegato. Ne è causa il fatto che esso funge da divisione fra la regione dello stomaco e quella 
cardiaca, in modo che il principio dell’anima dotata di sensibilità non risenta affezioni 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
471) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 673a, line 27 (26-29) 
LUOGO: 
                                   “Eti dæ ejpi; tw'n a[llwn zwv/wn dia;   
tivnæ aijtivan ouj givnetai. To; me;n ga;r tou' gevlwto" plhgeisw'n   
tw'n frenw'n eijkovtw": oujde;n ga;r gela'/ tw'n a[llwn. Proi>evnai dev  
poi to; sw'ma th'" kefalh'" ajfh/rhmevnh" oujde;n a[logon,  
 
TRADUZIONE: E tra i barbari, che tagliano rapidamente le teste, non è mai accaduto niente di 
simile. Per quale causa poi ciò non si verificherebbe negli altri animali?  
Che il riso si produca in seguito a una ferita al centro frenico è verosimile: nessun animale 
infatti ride salvo l’uomo.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 



 
472) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 676b, line 15 (13-17) 
LUOGO: 
                                                                 Kai; th;n   
qevsin de; th'" ajrthriva" kai; tou' oijsofavgou pavnta ta; e[conta   
oJmoivw" e[cei dia; ta;" eijrhmevna" aijtiva" provteron.   
   “Ecei de; kai; colh;n ta; polla; tw'n ejnaivmwn zwv/wn, ta; me;n   
ejpi; tw'/ h{pati, ta; dæ ajphrthmevnhn ejpi; toi'" ejntevroi",  
 
TRADUZIONE: tutti, salvo i pesci, hanno anche polmone e trachea. La posizione della trachea e 
dell’esofago è uguale in tutti gli animali che possiedono queste parti, per le cause già dette. 
Per la maggior parte, gli animali sanguigni hanno anche la cistifellea; in alcuni essa è posta 
sopra il fegato, in altri ne è separata e posta sopra gli intestini,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
473) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 678a, line 22 (21-24) 
LUOGO: 
   Ta; me;n ou\n e[naima tw'n zwv/wn pw'" e[cei mevcri tw'n diw-  
rismevnwn morivwn, kai; dia; tivna" aijtiva", ei[rhtai. Peri; de; tw'n   
eij" th;n gevnesin suntelouvntwn, oi|" dokei' diafevrein to; qh'lu   
tou' a[rreno", ejcovmenon mevn ejsti kai; loipo;n tw'n eijrhmevnwn:   
 
TRADUZIONE: È stato dunque descritto l’assetto degli animali sanguigni per quanto riguarda le 
parti discusse fin qui, e ne sono state esposte le cause. Seguirebbe adesso, e resterebbe da 
compiere dopo quanto s’è detto, l’esame delle parti che concorrono alla riproduzione, per le 
quali il maschio appare diverso dalla femmina. Dal momento però che occorrerebbe parlare 
della riproduzione, è più conveniente discutere anche tali parti nello studio relativo a questo 
argomento.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
474) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 678b, line 3 (1-5) 
LUOGO: 
                                                                         ajlla;   
movnon ajnagkai'on e[cein aujtoi'" to; ajnavlogon th'/ kardiva/. To;   
ga;r aijsqhtiko;n yuch'" kai; to; th'" zwh'" ai[tion ajrch'/ tini tw'n   
morivwn kai; tou' swvmato" uJpavrcei pa'si toi'" zwv/oi". Ta; de;   
pro;" th;n trofh;n movria e[cei kai; tau'ta ejx ajnavgkh" pavnta:   
 
TRADUZIONE:  per loro è soltanto necessario possedere la parte analoga al cuore. In tutti gli 
animali, infatti, la parte dell’anima dotata di sensibilità e la causa della vita stanno in un 
principio delle parti e del corpo. Tutti questi animali possiedono pure, di necessità, le parti 
destinate alla nutrizione; le modalità però differiscono a seconda dei luoghi in cui prendono il 
cibo.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 



 
475) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 678b, line 12 (11-14) 
LUOGO: 
                                      “Eti de; kai; ta; ojstrakovderma   
pavnta to; toiou'ton e[cei movrion dia; th;n aujth;n aijtivan toi'"   
ejnaivmoi", pro;" th;n th'" trofh'" ai[sqhsin. ÔOmoivw" de; kai; ta;   
e[ntoma ta; me;n th;n ejxiou'san ejpiboskivda tou' stovmato",  
 
TRADUZIONE: Similmente ad essi, anche i crostacei hanno i denti anteriori e la parte carnosa 
analoga alla lingua. Del resto anche tutti i gasteropodi possiedono tale parte, per la stessa 
causa per cui l’hanno gli animali sanguigni, e cioè per la percezione relativa al cibo. 
Simile è anche la situazione degli insetti: alcuni, quali ad esempio il genere delle api e quello 
delle mosche, hanno una proboscide che esce dalla bocca, come si è già detto;  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
476) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 678b, line 34 (33-36) 
LUOGO: 
                           Tau'ta dæ e[cei ta; movria tou'ton to;n   
trovpon dia; th;n aujth;n aijtivan w{sper kai; oiJ o[rniqe": oujde;   
ga;r touvtwn oujde;n ejndevcetai leaivnein th;n trofhvn, diovper oJ   
provlobov" ejsti pro; th'" koiliva".  
 
TRADUZIONE: ed entrambi differiscono quanto alla configurazione da quelli degli animali 
suddetti, perché anche l’intero loro corpo è composto di carne più molle.  
In questi animali un tale assetto delle parti è dovuto alla stessa causa che lo determina anche 
negli uccelli: neppur essi infatti sono in grado di masticare il cibo, ed hanno perciò un gozzo 
prima dello stomaco. Per potersi difendere e salvare, essi hanno il cosiddetto inchiostro,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
477) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 680b, line 1 (679 a 36- 680b3) 
LUOGO:  
                    Dio; kai; ejn tw'/ qevrei ma'llon pantacou' eujqh-  
nou'sin, plh;n oiJ ejn tw'/ Purraivw/ eujrivpw/: ejkei'noi dæ oujc h|tton   
tou' ceimw'no". Ai[tion de; to; nomh'" eujporei'n tovte   
ma'llon, ajpoleipovntwn tw'n ijcquvwn tou;" tovpou" kata; tauvthn   
th;n w{ran.  
 
TRADUZIONE: Questo spiega anche perché in estate stiano meglio dovunque, eccetto quelli che 
vivono nello stretto di Pirra: questi ultimi stanno altrettanto bene in inverno, e ne è causa il 
fatto che allora è per essi più facile trovar cibo, giacché i pesci abbandonano la zona in tale 
stagione. Tutti i ricci di mare hanno le uova in numero uguale e dispari: 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
478) 



PASSO: Aristot. De partibus animalium, 680b, line 5 (3-7) 
LUOGO: 
          “Ecousi dæ oiJ ejci'noi pavnte" i[sa te tw'/ ajriqmw'/ ta;   
wj/a; kai; perittav: pevnte ga;r e[cousin, tosouvtou" de; kai; tou;"   
ojdovnta" kai; ta;" koiliva". Ai[tion dæ o{ti to; wj/ovn ejsti,   
kaqavper ei[rhtai provteron, oujk wj/o;n ajlla; tou' zwv/ou eujtrofiva.   
 
TRADUZIONE: Tutti i ricci di mare hanno le uova in numero uguale e dispari: sono infatti cinque, 
altrettante quanti i denti e gli stomaci. Ne è causa il fatto che l’uovo, come si è già detto, non è 
un uovo ma un risultato della buona alimentazione dell’animale. Questo cosiddetto uovo si 
forma anche nelle ostriche, su un solo lato del corpo, ed è uguale a quello dei ricci. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
479) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 682b, line 21 (19-23) 
LUOGO: 
                 o}" dia; xhrovthta ejx ajnavgkh" ajfivstatai   
tou' swvmato" aujtw'n yucomevnou tou' sarkwvdou".   
   “Entoma dæ ejsti; diav te ta;" eijrhmevna" aijtiva", kai; o{pw"   
swv/zhtai diæ ajpavqeian sugkamptovmena: sunelivttetai ga;r ta;   
mh'ko" e[contæ aujtw'n,  
 
TRADUZIONE: non è in effetti un’ala oennuta ma una membrana simile alla pelle, che per la sua 
secchezza si distacca necessariamente dal loro corpo quanco la parte carnosa si raffredda. 
Gli insetti sono divisi in segmenti per le cause già dette, e ancora perché possano difendersi 
contraendosi senza subirne danni. Quelli che hanno una certa lunghezza, infatti si arrotolano, 
ciò che non potrebbero fare se non fossero segmentati.  
SPECIE: Idea di causa in generale.  
 
 
 
480) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 686a, line 8 (6-10) 
LUOGO: 
             ajnavgkh ga;r tou'to to; movrion e[cein toi'" ejnaivmoi", kai;   
ejn ajntikeimevnw/ tovpw/ th'" kardiva", dia; ta;" eijrhmevna" prov-  
teron aijtiva". ?Exevqeto dæ hJ fuvsi" ejn aujth'/ kai; tw'n aijsqhvsewn   
ejniva" dia; to; suvmmetron ei\nai th;n tou' ai{mato" kra'sin kai;   
ejpithdeivan prov" te th;n tou' ejgkefavlou ajlevan  
 
TRADUZIONE: La testa è principalmente in funzione del cervello, ed è necessario che i sanguigni 
abbiano questa parte, e che essa sia sita in una posizione opposta a quella del cuore, per le 
cause precedentemente esposte. La natura vi ha poi collocato anche certi organi di senso, 
perché la composizione del sangue è ben proporzionata e adatta a provvedere al riscaldamento 
del cervello e alla quiete e precisione delle facoltà percettive.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
481) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 687a, line 3 (2-5) 



LUOGO: 
a[nw ga;r kai; ejpæ a[kroi" givnetai toi'" ptovrqoi". Diæ h}n me;n ou\n   
aijtivan ta; me;n divpoda ta; de; poluvpoda ta; dæ a[poda tw'n zwv/wn   
ejstiv, kai; dia; tivnæ aijtivan ta; me;n futa; ta; de; zw'/a gevgonen,   
ei[rhtai, kai; diovti movnon ojrqovn ejsti tw'n zwv/wn oJ a[nqrwpo".   
 
TRADUZIONE: Nelle piante infatti le radici svolgono il ruolo di una bocca e di una testa, ed il 
seme si trova in posizione opposta, formandosi all’estremità superiore dei rami. 
Si è dunque detto per quale causa alcuni animali abbiano due piedi, altri molti, altri ancora 
nessuno, per quale causa i viventi risultino gli uni vegetali, gli altri animali, e infine perché 
l’uomo soltanto fra tutti gli animali abbia posizione eretta.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
482) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 687a, line 4 (2-5) 
LUOGO: 
                                   Diæ h}n me;n ou\n   
aijtivan ta; me;n divpoda ta; de; poluvpoda ta; dæ a[poda tw'n zwv/wn   
ejstiv, kai; dia; tivnæ aijtivan ta; me;n futa; ta; de; zw'/a gevgonen,   
ei[rhtai, kai; diovti movnon ojrqovn ejsti tw'n zwv/wn oJ a[nqrwpo".   
 
TRADUZIONE: Nelle piante infatti le radici svolgono il ruolo di una bocca e di una testa, ed il 
seme si trova in posizione opposta, formandosi all’estremità superiore dei rami. 
Si è dunque detto per quale causa alcuni animali abbiano due piedi, altri molti, altri ancora 
nessuno, per quale causa i viventi risultino gli uni vegetali, gli altri animali, e infine perché 
l’uomo soltanto fra tutti gli animali abbia posizione eretta.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
483) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 690b, line 15 (13-17) 
LUOGO: 
   Tw'n dæ ejnaivmwn zwv/wn wj/otovkwn de; ta; mevn ejsti tetrav-  
poda ta; dæ a[poda. Toiou'ton dæ e}n movnon gevno" ejsti;n a[poun,   
to; tw'n o[fewn: hJ dæ aijtiva th'" ajpodiva" aujtw'n ei[rhtai ejn   
toi'" peri; th'" poreiva" tw'n zwv/wn diwrismevnoi". Ta; dæ a[lla   
paraplhsivan e[cei th;n morfh;n toi'" tetravposi kai; wj/otovkoi".   
 
TRADUZIONE: Fra gli animali sanguigni e ovipari, alcuni sono quadrupedi, altri apodi. Di questi 
ultimi vi è un solo genere, quello dei serpenti: la causa delle loro mancanza di piedi è stata 
esposta nella trattazione Sulla lcomozione degli animali. Per il resto, i serpenti sono simili 
nella forma agli ovipari quadrupedi.  

SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
484) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 690b, line 26 (24-28) 
LUOGO: 
                   OiJ ga;r ijcquve", kaqavper ei[rhtai provteron,   



oiJ me;n ouj dokou'sin e[cein, a]n mh; sfovdra ajnaklivnh/ ti", oiJ dæ   
ajdiavrqrwton e[cousin. Ai[tion dæ o{ti ojlivgh h\n creiva touvtoi"   
th'" glwvtth" dia; to; mh; ejndevcesqai masa'sqai mhde; pro-  
geuvesqai,  
 
TRADUZIONE: perché è acquatico, ne è privo. I pesci, infatti, come s’è detto in precedenza, in 
parte sembrano non aver lingua, a meno che non si spalanchi loro la bocca, in parte ne hanno 
una non articolata. Ne è causa il fatto che la lingua sarebbe loro di scarsa utilità, visto che non 
possono masticare né gustare i sapori, e che in ogni caso il cibo procura loro una sensazione 
piacevole soltanto durante la deglutizione.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
485) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 691a, line 21 (19-23) 
LUOGO: 
ga;r givnontai tw'n ojstw'n wJ" ou\sai toiau'tai th;n fuvsin.   
   Oujk e[cousi de; ta; zw'/a tau'ta th;n a[nw blefarivda, w{sper   
oujdæ oiJ o[rniqe", ajlla; th'/ kavtw muvousi dia; th;n aijtivan th;n eijrh-  
mevnhn ejpæ ejkeivnwn. Tw'n me;n ou\n ojrnivqwn e[nioi kai; skardamuvt-  
tousin uJmevni ejk tw'n kanqw'n,  
 
TRADUZIONE: le squame diventano più dure delle ossa, proprio perché sono della stessa natura. 
Questi animali, al pari degli uccelli, non hanno la palpebra superiore, e chiudono gli occhi con 
quella inferiore, per la causa che si è esposta parlando degli uccelli. Mentre però alcuni uccelli 
hanno anche una membrana nittante sita negli angoli degli occhi, questi animali non possono 
nittitare, giacché i loro occhi sono più duri di quelli degli uccelli. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
486) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 692a, line 20 (19-22) 
LUOGO: 
   “Ecousi de; kai; kevrkon ta; toiau'ta, ta; me;n meivzw, ta; de;   
ejlavttw, uJpe;r h|" th;n aijtivan kaqovlou provteron eijrhvkamen.   
Iscnovtato" dæ oJ camailevwn tw'n wj/otovkwn kai; pezw'n ejsti   
pavntwn: ojligaimovtato" gavr ejstin.  
 
TRADUZIONE: da un punto di vista comune a tutti gli animali che ne possiedono, nell’opera Sulla 
locomozione. 
I quadrupedi ovipari hanno anche una coda, ora più ora meno grande; della causa di ciò, in 
generale, si è detto in precedenza. Il camaleonte è il più magro di tutti gli ovipari che vivono 
in ambiente terrestre, perché è il più povero di sangue. Ne è causa il temperamento della sua 
anima.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
487) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 697a, line 22 (21-24) 
LUOGO: 



             Ta; me;n ou\n bravgciav ejsti crhvsima toi'" mh; ajna-  
pnevousin: diæ h}n dæ aijtivan, ei[rhtai ejn toi'" peri; ajnapnoh'":   
ajduvnaton ga;r a{ma to; aujto; ajnapnei'n kai; bravgcia e[cein: ajlla;   
pro;" th;n a[fesin tou' u{dato" e[cousi to;n aujlovn.  
 
TRADUZIONE: È infatti necessario che inghiottano acqua, perché è in essa che prendono il loro 
cibo; e una volta inghiottita è necessario che venga espulsa. Ora le branchie sono utili agli 
animali che non respirano (la causa ne è stata esposta nel trattato Sulla respirazione): è 
dunque impossibile che lo stesso animale respiri e insieme abbia branchie. I cetacei hanno 
però lo sfiatatoio per l’espulsione dell’acqua.   
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
488) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 697b, line 26 (24-28) 
LUOGO: 
                                                                           ouj   
ga;r rJav/dion polu;n o[gkon kinei'sqai swvmato" metevwron.   
   Peri; me;n ou\n morivwn, dia; tivnæ aijtivan e{kastovn ejstin ejn toi'"   
zwv/oi", ei[rhtai peri; pavntwn tw'n zwv/wn kaqæ e{kaston. Touvtwn   
de; diwrismevnwn ejfexh'" ejsti ta; peri; ta;" genevsei" aujtw'n   
 
TRADUZIONE: È infatti necessario, in generale, che le dimensioni di un uccello siano assai 
piccole: non è facile che un corpo molto voluminoso possa sollevarsi in alto.  
Si è dunque trattato delle parti, e si è esposto per quale causa ognuna di esse sia presente negli 
aniali; ciò è stato fatto per ciascuna parte a proposito di tutti gli animali.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
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489) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 715a, line 4 (2-6) 
LUOGO: 
kai; koinh'/ kai; kaqæ e{kaston gevno" peri; tw'n ijdivwn cwriv",   
tivna trovpon dia; th;n toiauvthn aijtivan ejsti;n e{kaston, levgw de;   
tauvthn th;n e{nekav tou: uJpovkeintai ga;r aijtivai tevttare", tov   
te ou| e{neka wJ" tevlo" kai; oJ lovgo" th'" oujsiva" (tau'ta me;n   
ou\n wJ" e{n ti scedo;n uJpolabei'n dei'),  
 
TRADUZIONE: Ci sono infatti fondamentalmente quattro cause: ciò in vista del quale in quanto 
fine e l’essenza (e queste due sono da supporre quasi come una sola), poi terza e quarta la 
materia e ciò da cui è il principio del mutamento. 
Le altre tre cause sono dunque già state trattate: 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
490) 



PASSO: Aristot. De generatione animalium, 717a, line 13 (12-15) 
LUOGO: 
trovpon.   
         Peri; de; th'" ejn toi'" a[rresi diafora'" tw'n spermati-  
kw'n ojrgavnwn ei[ ti" mevllei qewrhvsein ta;" aijtiva" diæ a{" eij-  
sin, ajnavgkh labei'n prw'ton tivno" e{neken hJ tw'n o[rcewvn ejsti   
suvstasi".  
 
TRADUZIONE: Se si vogliono indagare le cause delle differenze degli organi seminali maschili, 
bisogna anzitutto considerare in vista di che fine sono conformati i testicoli. Giaccché, se ogni 
cosa è fatta dalla natura o per necessità o per il meglio, anche questa parte deve essere fatta 
per una di queste cause. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
491) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 719b, line 13 (11-15) 
LUOGO: 
                                            kai; to; tw'n ojrnivqwn de;   
devrma sklhro;n w{ste kata; mevgeqo" ajsuvmmetron ei\nai peri-  
labei'n, kai; tauvthn aijtivan ei\nai pa'si touvtoi" pro;" tai'" eij-  
rhmevnai" provteron ejk tw'n peri; ta;" ojceiva" sumbainovntwn   
ajnagkaivwn.  
 
TRADUZIONE: come anche tra gli animali a squame nei quadrupedi ovipari. Anche la pelle degli 
uccelli è dura, e, conseguentemente, è inadatta ad avvolgerli, date le dimensioni, e questa 
causa si aggiunge a tutte quelle dette prima derivanti dalle circostanze necessarie 
all’accoppiamento. Per la stessa causa hanno i testicoli internamente l’elefante e il riccio, 
perché neppure in questi la cute è adatta ad avere la parte protettiva separata. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
492) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 720b, line 1 (720 a36- 720b3) 
LUOGO: 
stevra kuvto".   
   Pw'" me;n ou\n e[cousi th'/ qevsei peri; ta; movria ta; sun-  
telou'nta pro;" th;n gevnesin kai; dia; tivna" aijtiva" ei[rhtai.   
   Tw'n dæ a[llwn zwv/wn tw'n ajnaivmwn oujc oJ aujto;" trovpo" tw'n   
morivwn tw'n pro;" th;n gevnesin suntelouvntwn ou[te toi'" ejnaivmoi"   
 
TRADUZIONE: Non diversamente sono conformati i condotti dei delfini, ma questi hanno I 
testicoli nascosti sotto il bacino addominale. 
Si sono così considerate quali siano le disposizioni delle parti che contribuiscono alla 
riproduzione e quali ne siano le cause. 
Tutti gli altri animali invece, cioè quelli non sanguigni, differiscono nelle parti che 
contribuiscono alla riproduzione sia dagli animali sanguigni sia nel loro ambito. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 



493) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 721a, line 34 (32-36) 
LUOGO: 
                                                w{ste tou'to qew-  
rhtevon povteron pavnta proi?etai spevrma ta; a[rrena h] ouj   
pavnta, kai; eij mh; pavnta, dia; tivnæ aijtivan ta; me;n ta; dæ ou[:   
kai; ta; qhvlea de; povteron sumbavlletai spevrma ti h] ou[,   
kai; eij mh; spevrma, povteron oujdæ a[llo oujqevn, h] sumbavlletai   
 
TRADUZIONE: È chiaramente osservabile che alcuni animali emettono seme, tutti quelli per 
esempio che sono per natura sanguigni, è invece incerto se gli insetti e i cefalopodi lo facciano 
o no. Deve essere pertanto oggetto della nostra indagine se tutti i maschi emettano seme o non 
tutti; e se non tutti, per quale ragione alcuni sì, altri no; inoltre se le femmine apportino una 
parte di seme o no; e se non seme, se non apportino nulla d’altro oppure qualcisa che però non 
è seme.   
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
494) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 723a, line 2 (1-3) 
LUOGO: 
                                                 ajlla; mh;n ei[ gæ ejx eJtevrou   
tino;" o[nto" ai|ma givgnetai oujdæ a]n th'" oJmoiovthto" ai[tion ei[h,   
wJ" levgousin oiJ favskonte" ou{tw, to; ajpelqei'n ajpo; pavntwn   
 
TRADUZIONE: Ora dunque, se il sangue si forma da qualche cosa di diverso, non può essere 
causa della somiglianza il fatto che, come affermano i sostenitori di questa dottrina, il seme 
provenga da tutte le parti del corpo. Perché è sufficiente che provenga solo da una parte, se è 
vero che il sangue non si forma dal sangue. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
495) 

PASSO: Aristot. De generatione animalium, 723a, line 31 (29-33) 
LUOGO: 
                    ajllæ ejn tw'/ suvmmetron h] ajsuvmmetron ei\nai to;   
ajpo; th'" gunaiko;" kai; tou' ajndro;" ajpiovn, h] kai; diæ a[llhn 
tina; toiauvthn aijtivan. dh'lon toivnun, eij tou'to qhvsomen ou{tw"   
o{ti ouj tw'/ ajpelqei'n ajpov tino" to; qh'lu, w{stæ oujde; to; mevro" o}   
e[cei i[dion tov te a[rren kai; to; qh'lu,  
 
TRADUZIONE: Pertanto la causa non sta nel provenire il seme da tutte le parti del corpo o no, ma 
nella proporzione o nella sproporzione che c’è tra l’emissione femminile e quella maschile, o 
in qualche altra causa di questo tipo. È perciò chiaro, se accettiamo questa linea, che l’essere 
femmina non dipende dal provenire il seme da una determinata parte, e di conseguenza non 
dipende neppure la parte che è propria del maschio e della femmina, dal momento che lo 
stesso seme può diventare maschio o femmina, senza che la parte propria sia contenuta nel 
seme. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 



 
496) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 724a, line 6 (4-7) 
LUOGO: 
                                                                           giv-  
gnetai de; kai; ouj koloba; ejk kolobw'n, w{sper kai; ajnovmoia   
toi'" teknwvsasin: peri; w|n u{steron th;n aijtivan qewrhtevon: to;   
ga;r provblhma tou'tæ ejkeivnoi" taujtovn ejstin.   
 
TRADUZIONE: Ma da mutilati nascono anche figli non mutilati come nascono anche non 
rassomiglianti ai genitori. Il motivo di questo sarà da indagare in seguito, perché in un caso e 
nell’altro si tratterà dello stesso problema. D’altra parte, se la femmina non emette seme, 
conforme a ragione è affermare che il seme non proviene da tutto l’animale. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
497) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 725b, line 19 (18-22) 
LUOGO: 
       wJ" ejpi; to; polu; eijpei'n sumbaivnei ejk tw'n ajfrodisia-  
smw'n e[klusi" kai; ajdunamiva ma'llon dia; th;n eijrhmevnhn aij-  
tivan.) e[ti oujk ejnupavrcei spevrma ou[tæ ejn th'/ prwvth/ hJlikiva/ ou[tæ   
ejn tw'/ ghvra/ ou[tæ ejn tai'" ajrrwstivai", ejn me;n tw'/ kavmnein dia;   
th;n ajdunamivan,  
 
TRADUZIONE: Ma, nella maggioranza dei casi e parlare in generale, dal coito deriva piuttosto un 
illanguidimento e una spossatezza per la ragione spiegata. Inoltre lo sperma manca 
nell’infanzia, nella vecchiaia e nelle infermità: nei malati per debolezza, nella vecchiaia 
perché la natura non arriva ad un processo di cozione sufficiente, nei giovani a motivo 
dell’accrescimento, perché viene tutto assorbito prima. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
498) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 726a, line 8 (6-9) 
LUOGO: 
                                                                           “Enia   
dæ o{lw" oujde; fevrei spevrma oi|on ijteva kai; ai[geiro". eijsi; me;n   
ou\n kai; Êe{terai aijtivai touvtou tou' pavqou". kai; ga;r diæ ajdunamivan   
ouj pevttousi kai; dia; duvnamin ajnalivskousin w{sper ei[rhtai.  
 
TRADUZIONE: Alcuni esseri viventi non hanno affatto seme, come il salice e il pioppo. Questo 
fatto è dovuto a entrambe le cause: sia perché per difetto di forza non svolgono il processo di 
cozione, sia perché per la loro forza, come si è detto, svolgono il processo di assorbimento. In 
modo simile sono dunque prolifici e ricchi di seme, alcuni a motivo della forza, altri per 
difetto di forza. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
499) 



PASSO: Aristot. De generatione animalium, 729a, line 14 (12-16) 
LUOGO: 
                            oJ de; ojpo;" h] hJ puetiva to; th;n ajr-  
ch;n e[con th;n sunista'san, ou{tw to; ajpo; tou' a[rreno" ejn tw'/   
qhvlei merizovmenon. diæ h}n dæ aijtivan merivzetai e[nqa me;n eij"   
pleivw e[nqa dæ eij" ejlavttw e[nqa de; monacw'" e{tero" e[stai   
lovgo". ajlla; dia; to; mhqevn ge diafevrein tw'/ ei[dei,    
 
TRADUZIONE: mentre il succo di fico il siero sono l’elemento che possiede il principio 
costitutivo, così anche di ciò che, proveniendo dal maschio, si suddivide nella femmina. Per 
quale causa poi alcune volte si divide in parecchie parti, altre in meno, altre ancora rimane 
indiviso, questo sarà l’oggetto di un’altra trattazione. Ma dal momento che non ha 
assolutamente alcuna differenza essenziale,   
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
500) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 731b, line 31 (29-33) 
LUOGO: 
        yuch; me;n swvmato", to; dæ e[myucon tou' ajyuvcou dia; th;n   
yuch;n kai; to; ei\nai tou' mh; ei\nai kai; to; zh'n tou' mh; zh'n,   
-dia; tauvta" ta;" aijtiva" gevnesi" zwv/wn ejstivn: ejpei; ga;r ajduvna-  
to" hJ fuvsi" tou' toiouvtou gevnou" aji?dio" ei\nai, kaqæ o}n ejndevcetai   
trovpon, kata; tou'tovn ejstin aji?dion to; gignovmenon.  
 
TRADUZIONE: (l’anima è meglio del corpo e l’essere animato meglio di quello inanimato a 
motivo dell’anima, l’essere del non essere e il vivere del non vivere). La riproduzione degli 
animali è dovuta a queste cause. 
Poiché non è possibile che la natura di un siffatto genere sia eterna, ciò che nasce è eterno nel 
modo che gli è dato.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
501) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 732a, line 15 (13-17) 
LUOGO: 
                                               touvtwn de; scedo;n ejn   
pa'si toi'" poreutikoi'" kecwvristai to; qh'lu kai; to; a[rren dia;   
ta;" eijrhmevna" aijtiva": kai; touvtwn ta; mevn, w{sper ejlevcqh,   
proi?etai spevrma, ta; dæ ouj proi?etai ejn tw'/ sunduasmw'/. touvtou   
dæ ai[tion o{ti ta; timiwvtera kai; aujtarkevstera th;n fuvsin ejstivn,   
 
TRADUZIONE: In quasi tutti gli animali dotati di locomozione il maschio e la femmina esistono 
separatamente per le cause dette, e di questi alcuni, come si è detto, emettono sperma 
nell’accoppiamento, altri non ne emettono. La causa di ciò è che gli animali più nobili sono 
anche per natura più autosufficienti, sì che raggiungono una notevole dimensione. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
502) 



PASSO: Aristot. De generatione animalium, 732a, line 24 (22-25) 
LUOGO: 
                  a{per proi?etai spevrma dia; th;n   
qermovthta kai; to; mevgeqo".   
   Kai; peri; me;n a[rreno" kai; qhvleo" diæ h}n aijtivan ejsti;n   
eJkavteron ei[rhtai.   
 
TRADUZIONE: Per questo, considerando in generale, gli animali sanguigni sono più grandi di 
quelli non sanguigni, e quelli dotati di locomozione più di quelli stabili, e sono essi ad 
emettere sperma grazie al loro calore e alla loro grandezza. 
Sul maschio e sulla femmina si è detto per quale causa entrambi ci siano. 
[Alcuni animali portano a compimento e metton fuori prole simile a sé, così per esempio tutti 
quelli che danno luce alla prole viva, altri invece generano prole indistinta e non compiuta 
nella propria forma;] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
503) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 732b, line 14 (12-16) 
LUOGO: 
                                                  e[sti de; qhvlea kai;   
a[rrena, kai; ejk sunduazomevnwn givgnetaiv ti aujtw'n, ajtele;"   
mevntoi to; gignovmenon: hJ dæ aijtiva ei[rhtai provteron ejn eJtevroi".   
   Sumbaivnei de; pollh; ejpavllaxi" toi'" gevnesin: ou[te ga;r ta;   
divpoda pavnta zw/otokei' (oiJ ga;r o[rniqe" wj/otokou'sin)  
 
TRADUZIONE: Tra gli insetti ce ne sono infatti di tali che nascono da sé, ma sono femmine e 
maschi e dal loro accoppiamento si produce un animale, il nato tuttavia è incompiuto. La 
causa di questo è stata già detta nell’altro libro. 
Si hanno dunque numerose sovrapposizioni tra i generi, perché né tutti i bipedi sono vivipari 
(gli uccelli sono infatti ovipari), 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
504) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 736a, line 22 (20-23) 
LUOGO: 
th;n gou'n kurivan qeo;n th'" mivxew" ajpo; th'" dunavmew"   
tauvth" proshgovreusan.   
   ÔH me;n ou\n aijtiva th'" lecqeivsh" ajporiva" ei[rhtai, fa-  
nero;n de; o{ti dia; tou'tæ oujde; phvgnutai: oJ ga;r ajh;r a[phkto".   
 
TRADUZIONE: Sembra che neppure agli antichi sia sfuggito che la natura dello sperma è 
schiumosa; trassero infatti il nome della divinità signora dell’accoppiamento da questa 
proprietà. 
Si è dunque spiegata la causa del problema posto; è chiaro d’altra parte che per questo motivo 
lo sperma non è neppure soggetto a solidificazione: l’aria non è infatti solidificabile. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 



 
505) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 737b, line 10 (8-12) 
LUOGO: 
   Tw'n de; zwv/wn ta; me;n ajtelestevran e[conta th;n fuvsin,   
o{tan gevnhtai kuvhma tevleion zw'/on de; mhvpw tevleion, quvraze   
proi?etai: diæ a}" dæ aijtiva" ei[rhtai provteron. tevleion dæ h[dh   
tovtæ ejsti;n o{tan to; me;n a[rren h\/ to; de; qh'lu tw'n kuhmavtwn-   
ejn o{soi" ejsti;n au{th hJ diafora; tw'n gignomevnwn:   
 
TRADUZIONE: Alcuni animali che hannno natura incompiuta, quando il prodotto del 
concepimento, si è compiutamente formato, lo emettono fuori, pur non essendo ancora un 
animale compiuto. Un prodotto del concepimento è già compiuto quando è o maschio o 
femmina in tutti gli animali in cui è presente questa differenza. Alcuni infatti che neppur essi 
provengono da una femmina, o da un maschio o da un accoppiamento, non generano né 
maschi né femmine. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
506) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 737b, line 30 (28-32) 
LUOGO: 
                                                                            fev-  
retai ga;r e{kaston eij" to;n oijkei'on tovpon oujqe;n ajpobiazomevnou   
tou' pneuvmato" oujdæ a[llh" aijtiva" toiauvth" ajnagkazouvsh",   
w{sper tinev" fasin e{lkein ta; aijdoi'a favskonte" w{sper ta;"   
sikuva" tw'/ te pneuvmati biazomevnwn  
 
TRADUZIONE: La secrezione dello sperma si attua in tutti come quella di ogni altro residuo. 
Ciascuno è portato verso la propria regione senza che il pneuma abbia a forzarlo né alcuna 
altra causa a costringervelo, come invece affermano alcuni sostenendo che i genitali come le 
ventose e sotto la spinta del pneuma esercitano un’attrazione (come se senza tale forza questa 
escrezione o quella degli alimenti liquidi o solidi potesse indirizzarsi altrove) 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
507) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 738a, line 6 (4-8) 
LUOGO: 
ti" faivh toi'" futoi'" uJpo; tou' pneuvmato" eJkavstote ta; spevr-  
mata ajpokrivnesqai pro;" tou;" tovpou" pro;" ou}" ei[wqe fevrein   
to;n karpovn. ajlla; touvtou me;n ai[tion, w{sper ei[rhtai, to; pa'-  
sin ei\nai movria dektika; toi'" perittwvmasi toi'" tæ ajcrhv-  
stoi", Êoi|on th'/ te xhra'/ kai; th'/ uJgra'/,  
 
TRADUZIONE: Sarebbe come dire che è per effetto del pneuma che sulle piante i semi si formano 
ogni volta nei posti nei quali solitamente ci sono i frutti. Ma la causa di questo è, come si è 
detto, il fatto che tutti hanno parti preposte ad accogliere i residui, sia quelli inutili sia quelli 
utili. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 



 
 
 
508) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 738a, line 34 (33-36) 
LUOGO: 
                  Ex ajnavgkh" me;n ou\n hJ perivttwsi" au{th givgnetai   
toi'" qhvlesi dia; ta;" eijrhmevna" aijtiva": mh; dunamevnh" te ga;r   
pevttein th'" fuvsew" ajnavgkh perivttwma givgnesqai mh; movnon   
th'" ajcrhvstou trofh'" ajlla; kai; tou' ai{matosÃ ejn tai'" fleyivn,   
 
TRADUZIONE: È per questo che le perdite bianche, quando si producono continuamente e con 
abbondanza, interrompono la crescita delle bambine. Questa eccedenza si produce nelle 
femmine di necessità, a motivo delle cause riferite. 
Non potendo la loro natura operare la cozione, è necessario che formi non soltanto il residuo 
dell’alimento inutile,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
509) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 740b, line 18 (16-20) 
LUOGO: 
sumbaivnei cwri;" e{kaston givgnesqai tw'n morivwn tw'n oJmoiome-  
rw'n, oi|on ojsta' kaqæ auJta; kai; neu'ra kai; ta;" savrka" kaqæ   
auJtav", ei[ ti" ajpodevxaito tauvthn th;n aijtivan): ajllæ o{ti to;   
perivttwma to; tou' qhvleo" dunavmei toiou'tovn ejstin oi|on fuvsei to;   
zw'/on kai; e[nesti dunavmei ta; movria ejnergeiva/ dæ oujqevn,  
 
TRADUZIONE: La distinzione delle parti non avviene, come alcuni sostengono, grazie alla 
naturale propensione del simile per il simile; oltre a molte altre difficoltà che questo discorso 
incontra, se si accettasse questa spiegazione, accadrebbe che ciascuna delle parti omogenee si 
formerebbe separatamente: le ossa per sé, per sé i tendini e le carni. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
510)  
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 741a, line 6 (4-8) 
LUOGO: 
                                ejn de; toi'" zwv/oi" ejn oi|" ke-  
cwvristai prosdei'tai to; qh'lu tou' a[rreno". 
   Kaivtoi ti" ajporhvseien a]n dia; tivnæ aijtivan: ei[per e[cei to;   
qh'lu th;n aujth;n yuch;n kai; hJ u{lh to; perivttwma to; tou' qhv-  
leov" ejsti,  
 
TRADUZIONE: Nelle piante dunque la femmina non ha esistenza separate dal maschio, e negli 
animali in cui ha esistenza separate, la femmina ha bisogno del maschio. 
Eppure ci si potrebbe chiedere per quale causa: dal momento che la femmina possiede la 
stessa anima e il residuo femminile costituisce la materia, perchè la femmina ha bisogno del 
maschio e non può generare da sé?  
SPECIE: Idea di causa in generale. 



 
 
 
511) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 741a, line 31 (29-33) 
LUOGO: 
                                                                        ta;   
ga;r uJphnevmia givgnetai govnima eja;n e[n tini kairw'/ to; a[rren   
ejpoceuvsh/. ajlla; peri; me;n th'" touvtwn aijtiva" u{steron diori-  
sqhvsetai.   
            Eij dæ ejstiv ti gevno" o} qh'lu mevn ejstin,  
 
TRADUZIONE: Questo è anche ciò che avviene: le uova sterili diventano feconde se il maschio 
entro un certo tempo monta la femmina. 
Sulla causa di questi fatti però si darà una spiegazione in seguito. 
Se invece vi è un genere costituito da femmine e in cui non esiste separatamente il maschio, 
questo animale può generare da sé.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
512) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 742a, line 13 (11-15) 
LUOGO: 
to;n trovpon kai; ejn toi'" a[lloi" pa'si kaqavper kai; to; poio;n   
kai; to; poso;n givgnetai dunavmei prou>pavrcon, ejnergeiva/ dæ u{ste-  
ron, uJpo; tw'n aujtw'n aijtivwn uJfæ w|nper kai; to; poio;n diorivze-  
tai-kai; givgnetai duvo ejx eJnov". pneu'ma dæ uJpavrcein ajnag-  
kai'on o{ti uJgro;n kai; qermovn,  
 
TRADUZIONE: Pertanto è chiaro che per tutte le altre parti nello stesso modo come la qualità si 
produce anche la quantità, essendo presente prima in potenza poi in atto, e viene distinta per 
opera delle stesse cause per opera delle quali è distinta la qualità, e da una cosa se ne 
producono due. Deve dunque esserci necessariamente il pneuma, perché vi è il fluido e il 
caldo, l’uno è agente l’altro paziente. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
513) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 742b, line 29 (27-31) 
LUOGO: 
e[cein dusi;n ojrqai'" i[sa" ajei; kai; to; th;n diavmetron ajsuvmme-  
tron ei\nai pro;" th;n pleura;n aji?dion, ajllæ o{mw" ejsti;n aujtw'n   
ai[tiovn ti kai; ajpovdeixi". to; me;n ou\n mh; pavntwn ajxiou'n zh-  
tei'n ajrch;n levgetai kalw'", to; de; tw'n o[ntwn ajei; kai; gi-  
gnomevnwn pavntwn ouj kalw'",  
 
TRADUZIONE: È eternamente valido che gli angoli del triangolo siano sempre uguali a due retti e 
la diagonale incommensurabile al lato, ma ugualmente di ciò vi è una causa e una 
spiegazione. 
È dunque giusto dire che non si deve cercare il principio di tutte le cose, non è giusto però 



dire che non bisogna cercarlo di tutte le cose o che sempre sono o che sempre si riproducono,   
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
514) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 744b, line 10 (8-11) 
LUOGO: 
                                                                ou{tw bavro"   
aujtw'n ejcovntwn mikrovn. peri; me;n ou\n ojfqalmw'n ei[rhtai pw'"   
givgnontai kai; diæ o{ ti kai; dia; tivnæ aijtivan teleutaivan lam-  
bavnousi th;n diavrqrwsin.   
 
TRADUZIONE: non siamo in grado di sollevare le palpebre, nonostante siano di peso così scarso. 
Si così trattato degli occhi, come si formino e perché, e per quale causa conseguono per ultimi 
il loro sviluppo. 
Ciascuna delle altre parti si forma dall’alimento: 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
515) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 745a, line 9 (7-11) 
LUOGO: 
                 eij ga;r tau'tæ ei\cen au[xhsin ajei; kai; tw'n zwv/wn   
o{sa e[cei ojstou'n h] to; ajnavlogon hujxavnetæ a]n e{w" e[zh: tou' ga;r   
megevqou" o{ro" ejsti; tau'ta toi'" zwv/oi". diæ h}n me;n ou\n aijtivan oujk   
ajei; lambavnousin au[xhsin lektevon u{steron: trivce" de; kai; ta;   
suggenh' touvtoi" e{w" a]n uJpavrcwsin aujxavnontai,  
 
TRADUZIONE: Se infatti esse crescessero sempre anche tutti gli animali dotati di ossa o del loro 
analogo crescerebbero per tutta la durata della vita, perchè le ossa sono il limite della 
grandezza degli animali. Si dovrà dire poi per quale causa non crescono sempre. I peli invece 
e tutte le parti dello stesso genere crescono finchè ci sono, e maggiormente durante le malattie 
e quando i corpi invecchiano e si consumano, 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
516) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 745b, line 13 (11-15) 
LUOGO: 
                                               dia; to; ajpoluvesqai th'" ge-  
nevsew" tetelesmevna tou' ajnqrwvpou ma'llon: oJ dæ a[nqrwpo",   
a]n mhv ti sumbh'/ para; fuvsin, oujk e[cwn. diæ h}n dæ aijtivan   
oiJ me;n givgnontai tw'n ojdovntwn kai; ejkpivptousin oiJ dæ oujk ejk-  
pivptousin u{steron lecqhvsetai.   
 
TRADUZIONE: l’uomo invece, salvo che accada qualche cosa contro natura, non ne ha quando 
nasce. Per quale causa alcuni denti si formano e poi cadono, e altri non cadono, verrà spiegato 
in seguito. 
Poiché siffatte parti hanno origine da un residuo, l’uomo ha il corpo più glabro di tutti gli 



animali e ha le unghie più ridotte in rapporto alla sua statura. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
517) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 746b, line 17 (15-19) 
LUOGO: 

                                  ou[te ga;r ejx ajllhvlwn ou[tæ a[lloi" mignuv-  
menoi gennw'sin. e[sti de; to; provblhma kaqovlou me;n dia; tivnæ   
aijtivan a[gonon h] a[rren h] qh'luv ejstin: eijsi; ga;r kai; gunai'ke"   
kai; a[ndre" a[gonoi kai; tw'n a[llwn zwv/wn ejn toi'" gevnesin eJkav-  
stoi", oi|on i{ppoi" kai; probavtoi".  
 
TRADUZIONE: Non si generano infatti né tra di essi, né unendosi ad altri animali. 
Ora, il problema per quale causa il maschio o la femmina siano sterili è generale: vi sono 
anche donne e uomini sterili e in ciascun genere di tutti gli altri animali, come per esempio tra 
i cavalli e le pecore. Soltanto però questo, il genere dei muli, è tutto quanto sterile. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
518) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 746b, line 20 (19-22) 
LUOGO: 
                                        ajlla; tou'to to; gevno" o{lon   
a[gonovn ejsti, to; tw'n hJmiovnwn. ta; dæ ai[tia th'" ajgoniva" ejpi;   
me;n tw'n a[llwn pleivw sumbaivnei: kai; ga;r ejk geneth'" o{tan   
phrwqw'si tou;" tovpou" tou;" pro;" th;n mivxin crhsivmou" a[gonoi   
 
TRADUZIONE: Soltanto però questo, il genere dei muli, è tutto quanto sterile. 
Per gli altri animali sono molteplici le cause della sterilità: quando sono menomate dalla 
nascita le regioni che servono alla copula, donne e uomini diventano sterili in modo che nelle 
une non si manifestano i caratteri della pubertà, 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
519) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 747a, line 25 (23-27) 
LUOGO: 
   En me;n ou\n toi'" ajnqrwvpoi" kai; toi'" a[lloi" gevnesin, w{sper ei[rh-  
tai provteron, kata; mevro" hJ toiauvth sumbaivnei phvrwsi", to; de;   
tw'n hJmiovnwn gevno" o{lon a[gonovn ejstin. peri; de; th'" aijtiva", wJ"   
me;n levgousin Empedoklh'" kai; Dhmovkrito"-levgwn oJ me;n ouj   
safw'" Dhmovkrito" de; gnwrivmw" ma'llon-ouj kalw'" eijrhvkasin.   
 
TRADUZIONE: Ora, negli uomini e negli altri generi, come si è già detto, siffatta menomazione si 
ha individualmente, mentre il genere dei muli è tutto quanto sterile. 
Come spiegano la causa di ciò Empedocle e Democrito, il primo senza chiarezza, Democrito 
in modo più intellegibile, non è esatto. Essi offrono infatti una spiegazione simile per tutti gli 



animali che si accoppiano fuori della propria specie.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
520) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 747a, line 33 (31-34) 
LUOGO: 
                                                                  sumbaivnei   
dæ ejfæ eJtevrwn zwv/wn tou'to me;n uJpavrcein, genna'n de; mhde;n   
h|tton-kaivtoi crh'n, ei[per ai[tion tou'tæ h\n th'" ajgoniva", a[gona kai;   
ta\llæ ei\nai ta; mignuvmena to;n trovpon tou'ton.  
 
TRADUZIONE: il principio degli animali non proviene da genitori della stessa specie. Ma ciò 
accade anche ad altri animali e tuttavia essi sono in grado di generare, mentre, se la causa 
fosse veramente questa, anche tutti gli altri animali che si uniscono in questo modo sarebbero 
sterili. Empedocle invece vede la causa nel fatto che la mescolanza dei semi diventa compatta 
pur provenendo dai semi che sono entrambi molli,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
521) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 747a, line 34 (32-36) 
LUOGO: 
                                                         genna'n de; mhde;n   
h|tton-kaivtoi crh'n, ei[per ai[tion tou'tæ h\n th'" ajgoniva", a[gona kai;   
ta\llæ ei\nai ta; mignuvmena to;n trovpon tou'ton. Empedoklh'" dæ aijti-  
a'tai to; mivgma to; tw'n spermavtwn givgnesqai pukno;n ejk mala-  
kh'" th'" gonh'" ou[sh" eJkatevra":  
 
TRADUZIONE: Ma ciò accade anche ad altri animali e tuttavia essi sono in grado di generare, 
mentre, se la causa fosse veramente questa, anche tutti gli altri animali che si uniscono in 
questo modo sarebbero sterili. Empedocle invece vede la causa nel fatto che la mescolanza dei 
semi diventa compatta per provenendo dai semi che sono entrambi molli, 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
522) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 747b, line 21 (29-23) 
LUOGO: 
                                                           e[dei ou\n kai;   
to; ejx i{ppou a[rreno" kai; qhvleo" gignovmenon. eij me;n ga;r qavteron   
ejmivgnuto movnon ejnh'n a]n levgein o{ti qavteron ai[tion tou' mh; gen-  
na'n oujc o{moion o]n th'/ tou' o[nou gonh'/: nu'n dæ oi{a/per ou[sh/ ejkeivnh/ miv-  
gnutai toiauvth/ kai; th'/ tou' suggenou'".  
 
TRADUZIONE: Ora, così dovrebbe essere anche ciò che nasce da un cavallo e una cavalla. Se 
infatti uno solo di questi si unisse, sarebbe possibile dire che l’uno dei due è causa della 
mancata generazione perché è dissimile dal seme dell’asino. In realtà invece si mescola con 



un seme che è quale quello del maschio e della femmina della sua specie. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
523) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 748a, line 16 (14-18) 
LUOGO: 
                                                                          ejk de;   
tw'n uJparcovntwn tw'/ gevnei tw'/ tw'n i{ppwn kai; tw'/ tw'n o[nwn   
qewrw'n a[n ti" ma'llon lavboi th;n aijtivan, o{ti prw'ton me;n   
eJkavteron aujtw'n ejsti monotovkon ejk tw'n suggenw'n zwv/wn, e[peitæ   
ouj sullhptika; ta; qhvlea ejk tw'n ajrrevnwn ajeiv,  
 
TRADUZIONE: In questo modo perciò non bisogna svolgere né alcun’altra indagine, né quella che 
riguarda la natura. 
Si può piuttosto arrivare alla causa del fatto con osservazioni su ciò che è proprio del genere 
dei cavalli e degli asini. Anzitutto che ciascuno di essi, fecondato da animali dello stesso 
genere, è uniparo, poi che le femmine non sono sempre ingravidabili dai maschi; perciò si 
fanno montare i cavalli a intervalli di tempo. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
524) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 749a, line 24 (22-25) 
LUOGO: 
                                                                 ei|" de; movno"   
ouj zw/otokei' tw'n toiouvtwn ejn auJtw'/, oJ kalouvmeno" bavtraco": peri;   
ou| th;n aijtivan u{steron lektevon. oiJ de; a[lloi o{soiper wj/otokou'si   
tw'n ijcquvwn monovcrwn me;n proi?entai to; wj/ovn, ajtele;" de; tou'to:   
 
TRADUZIONE: L’unico di essi a non essere internamente viviparo è quello chiamato rana 
pescatrice. Bisognerà spiegare in seguito la causa di ciò. Tutti gli altri pesci che sono ovipari 
depongono le uova di un solo colore e incompiute: esse conseguono il loro accrescimento 
esternamente per la stessa causa delle uova che raggiungono internamente la loro 
compiutezza.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
525) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 749a, line 28 (27-30) 
LUOGO: 
                                                Peri; me;n ou\n tw'n uJsterw'n   
tivna" e[cousi diafora;" kai; dia; tivna" aijtiva" ei[rhtai provteron.   
kai; ga;r tw'n zw/otokouvntwn ta; me;n a[nw pro;" tw'/ uJpozwvmati   
e[cei ta;" uJstevra" ta; de; kavtw pro;" toi'" a[rqroi":  
 
TRADUZIONE: Si è già trattato dei tipi di utero: quali differenze presentino e per quali cause. Tra i 
vivipari alcuni hanno l’utero in alto, in corrispondenza del diaframma, gli altri in basso 



all’altezza degli organi genitali. In alto l’hanno i selacidi, in basso i vivipari interni ed esterni,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
526) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 750b, line 3 (2-6) 
LUOGO: 
e[ti de; poi'oi poluvgonoi kai; ojligovgonoi aujtw'n kai; dia; tivna"   
aijtiva" ei[rhtai.   
                     Givgnetai de; ta; uJphnevmia, kaqavper ei[rhtai   
kai; provteron, dia; to; uJpavrcein ejn tw'/ qhvlei th;n u{lhn th;n   
spermatikhvn,  
 
TRADUZIONE: Si è dunque detto in quali uccelli si producano le uova sterili e anche quali si essi 
siano prolifici, quali poco prolifici e per quali cause.  
Le uova sterili si formano, si è anche già detto, perché nella femmina è presente la materia 
seminale, ma negli uccelli non si produce la secrezione mestruale come nei sanguigni vivipari. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
527) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 753a, line 5 (3-7) 
LUOGO: 
                                                                 kai; ta\lla   
taujta; pavnta sumbaivnei kai; ejnto;" kai; ejkto;" w{ste hJ aujth;   
qewriva peri; th'" aijtiva" ejsti; pavntwn. ajlla; ta; me;n tw'n te-  
trapovdwn diæ ijscu;n ejkpevttetai uJpo; th'" w{ra", ta; de;   
tw'n ojrnevwn ejpikhrovtera, kai; dei'tai th'" tekouvsh".  
 
TRADUZIONE: sono di guscio duro e di due colori, si formano, come quelle degli uccelli, in 
corrispondenza del diaframma e presentano internamente ed esternamente gli stessi caratteri 
di quelle, sì che la stessa dottrina serve a spiegare le cause di tutte. 
Ma le uova dei quadrupedi, grazie alla loro resistenza, giungono a cozione anche per effetto 
della stagione, mentre le uova degli uccelli sono più deperibili e abbisognano della madre.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
528) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 754a, line 8 (6-9) 
LUOGO: 
                                                            w{sper a]n ei[ ti"   
ei[poi th;n mhtevra ejn th'/ uJstevra/ ei\nai: to; ga;r ajpo; th'" mhtro;"   
gignovmenon, hJ trofhv, to; wjcrovn ejstin. ai[tion dæ o{ti hJ ejktrofh;   
oujk ejn th'/ mhtriv ejstin.   
 
TRADUZIONE: Perché ciò che si produce dalla madre, cioè l’alimento, è costituito dal giallo. E 
causa di questo è il fatto che l’alimentazione completa non avviene nella madre. 
Nel corso della crescita, prima cade il cordone ombelicale diretto al corion perché da questa 
parte deve uscire l’animale,  



SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
529) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 754b, line 35 (33-37) 
LUOGO: 
                                                                              Dia-  
fevrei me;n ou\n hJ gevnesi" kata; tau'ta tw'n ijcquvwn toi'" o[rnisi   
kai; dia; ta;" eijrhmevna" aijtiva": ta; dæ a[lla sumbaivnei to;n   
aujto;n trovpon. tovn te ga;r ojmfalo;n e[cousi to;n e{teron wJsauv-  
tw",  
 
TRADUZIONE: La riproduzione dei pesci e degli uccelli differisce dunque in questi particolari e 
per le cause dette, ma per tutto il resto si svolge nello stesso modo. Hanno il secondo cordone 
ombelicale nello stesso modo: come gli uccelli teso al giallo, così i pesci all’intero uovo 
(perché in esso non vi sono bianco e giallo ma è tutto di un unico colore),  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
530) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 755a, line 9 (7-11) 
LUOGO: 
quvraze de; zw/otokouvntwn touvtou e[cei to;n trovpon hJ gevnesi", oiJ   
de; plei'stoi tw'n a[llwn ijcquvwn ejkto;" wj/otokou'sin, ajtele;" dæ  
wj/o;n pavnte" plh;n batravcou: peri; de; touvtou to; ai[tion ei[rhtai   
provteron. ei[rhtai de; kai; peri; tw'n ajtelh' tiktovntwn to; ai[-  
tion.   
 
TRADUZIONE: La maggior parte degli altri pesci è invece esternamente ovipara, e tutti, tranne la 
rana pescatrice, di cui si è già detta la causa, depongono uova incompiute. Anche di questi che 
depongono uova incompiute la causa è stata detta. La loro nascita dall’uovo segue le stesse 
modalità dei selacei che sono ovipari internamente, tranne che l’accrescimento è rapido e 
comincia da piccole dimensioni e che la superficie dell’uovo è più dura. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
531) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 755a, line 11 (11-15) 
LUOGO: 
              ei[rhtai de; kai; peri; tw'n ajtelh' tiktovntwn to; ai[-  
tion.   
      ÔH de; gevnesi" kai; touvtwn hJ me;n ejk tou' wj/ou' to;n aujto;n   
e[cei trovpon o{nper kai; tw'n selacw'n tw'n ejnto;" wj/otokouvntwn,   
plh;n h{ gæ au[xhsi" tacei'a kai; ejk mikrw'n kai; to; e[scaton   
 
TRADUZIONE: La maggior parte degli altri pesci è invece esternamente ovipara, e tutti, tranne la 
rana pescatrice, di cui si è già detta la causa, depongono uova incompiute. Anche di questi che 
depongono uova incompiute la causa è stata detta. La loro nascita dall’uovo segue le stesse 
modalità dei selacei che sono ovipari internamente, tranne che l’accrescimento è rapido e 



comincia da piccole dimensioni e che la superficie dell’uovo è più dura. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
532) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 756a, line 2 (755b 36- 756 a 4) 
LUOGO: 
                a[topon de; kai; to; mh; ejn panti; tw'/ gevnei tauvthn   
ei\nai th;n duvnamin, w{sper ejn toi'" zw/otovkoi" to; me;n a[rren   
to; de; qh'lu. ai[tion de; toi'" ejkeivnw" levgousi th'" ajgnoiva" to;   
ta;" diafora;" mh; dhvla" ei\nai pantodapa;" ou[sa" periv te   
ta;" ojceiva" tw'n zwv/wn kai; ta;" genevsei",  
 
TRADUZIONE: Sarebbe assurdo inoltre che questa proprietà non di tutto il genere, come tra i 
vivipari l’esistenza del maschio e della femmina. La causa dell’ignoranza di coloro che 
sostengono queste idee è il fatto che non sono chiare le differenze, che sono di ogni tipo, sul 
coito degli animali e sui loro processi riporduttivi, 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
533) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 758a, line 12 (10-14) 
LUOGO: 
                                    dikrova de; kai; hJ tw'n karavbwn   
ejsti;n uJstevra. ajpotivktousi de; to; kuvhma ajtele;" kai; tau'ta   
pavnta dia; th;n aujth;n aijtivan. ta; me;n ou\n karabwvdh ta; qhv-  
lea pro;" auJta; poiei'tai to;n tovkon (diovper meivzou" e[cei ta;"   
plavka" ta; qhvlea aujtw'n h] ta; a[rrena,  
 
TRADUZIONE: Anche tutti questi animali depongono il prodotto del concepimento incompiuto 
per la stessa causa. Le femmine del gruppo delle aragoste depongono la prole su loro stesse 
(per questo le piastre caudali delle loro femmine sono maggiori di quella dei maschi, per la 
difesa delle uova), 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
534) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 758a, line 32 (31-34) 
LUOGO: 
pro;" de; touvtoi" o{ti skwlhkotokei' kai; dia; tivnæ   
aijtivan skwlhkotokei'. scedo;n ga;r e[oike pavnta trovpon tina;   
skwlhkotokei'n to; prw'ton: to; ga;r ajtelevstaton kuvhma toiou'tovn   
ejstin,  
 
TRADUZIONE: È stato già detto che alcuni di essi nascono da un accoppiamento, altri 
spontaneamente, e oltre a ciò che sono larvipari e per quale causa sono larvipari. Quasi tutti 
gli animali sembrano in un certo modo essere nella prima fase larvipari: la larva è il prodotto 
del concepimento più incompiuto;  
SPECIE: Idea di causa in generale. 



 
 
 
535) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 764a, line 28 (26-30) 
LUOGO: 
                         tou'to ga;r diafevrei fanerw'". ouj mikro;n   
de; e[rgon to; ajpæ ejkeivnh" th'" ajrch'" peri; th'" genevsew" touv-  
twn tw'n morivwn th;n aijtivan sunagagei'n, wJ" ajnagkai'on ajko-  
louqei'n yucomevnw/ me;n tw'/ zwv/w/ givgnesqai tou'to to; movrion h}n   
kalou'sin uJstevran, qermainomevnw/ de; mh; givgnesqai.  
 
TRADUZIONE: per queste parti infatti la differenza è manifesta. Non è impresa trascurabile, 
partendo da questo principio, cogliere la causa della formazione di queste parti; per necessaria 
conseguenza infatti la parte chiamata utero si formerebbe nell’animale sottoposto a 
raffreddamento, mentre quando l’animale fosse riscaldato non si formerebbe. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
536) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 765b, line 5 (3-6) 
LUOGO: 
                            toiou'ton de; to; sunestov", gonimwvteron     
de; to; sunesto;" ma'llon. ajlla; livan to; levgein ou{tw povrrw-  
qevn ejstin a{ptesqai th'" aijtiva", dei' dæ o{ti mavlista prosav-  
gein ejk tw'n ejndecomevnwn ejggu;" tw'n prwvtwn aijtivwn.   
 
TRADUZIONE: Le parti destre del corpo sono effettivamente più calde delle sinistre e il seme 
cotto è più caldo, ma è così quello reso compatto, ed è quello compatto soprattutto ad essere 
più fertile. Ma condurre un discorso di questo tipo significa toccare la causa da lontano, 
mentre è necessario portarsi quanto più è possibile vicini alle cause prime. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
537) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 765b, line 6 (5-9) 
LUOGO: 
                                             dei' dæ o{ti mavlista prosav-  
gein ejk tw'n ejndecomevnwn ejggu;" tw'n prwvtwn aijtivwn.   
                                                                           Peri;   
me;n ou\n o{lou te tou' swvmato" kai; tw'n morivwn, tiv te e{kastovn ejsti   
kai; dia; tivnæ aijtivan ei[rhtai provteron ejn eJtevroi".    
 
TRADUZIONE: Le parti destre del corpo sono effettivamente più calde delle sinistre e il seme 
cotto è più caldo, ma è così quello reso compatto, ed è quello compatto soprattutto ad essere 
più fertile. Ma condurre un discorso di questo tipo significa toccare la causa da lontano, 
mentre è necessario portarsi quanto più è possibile vicini alle cause prime. 
Si è già detto altrove dell’intero corpo e delle sue parti in che cosa consista ciascuna di esse e 
quale sia la sua causa.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 



 
 
 
538) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 765b, line 8 (6-9) 
LUOGO: 
                                                                           Peri;   
me;n ou\n o{lou te tou' swvmato" kai; tw'n morivwn, tiv te e{kastovn ejsti   
kai; dia; tivnæ aijtivan ei[rhtai provteron ejn eJtevroi". ajllæ ejpei;   
to; a[rren kai; to; qh'lu diwvristai dunavmei tini; kai; ajdunamiva/:   
 
TRADUZIONE: Ma condurre un discorso di questo tipo significa toccare la causa da lontano, 
mentre è necessario portarsi quanto più è possibile vicini alle cause prime. 
Si è già detto altrove dell’intero corpo e delle sue parti in che cosa consista ciascuna di esse e 
quale sia la sua causa.  
Ma dato che il maschio e la femmina sono distinti per una potenzialità e una importanza (e 
quello che ha la potenzialità di operare la cozione e il coagulo e di secernere esternamente un 
seme col principio della specie è il maschio, 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
539) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 766b, line 4 (3-5) 
LUOGO: 
         hJ me;n ou\n ajrch; tou' qhvleo" kai; tou' a[rreno" kai; hJ   
aijtiva au{th kai; ejn touvtw/ ejstivn. qh'lu dæ h[dh kai; a[rren ejsti;n   
o{tan e[ch/ kai; ta; movria oi|" diafevrei to; qh'lu tou' a[rreno":   
 
TRADUZIONE: Dunque in esso consistono il principio della femmina e del maschio e la loro 
causa, e si trovano in questa parte. Ma si è femmina e maschio quando si possiedono le parti 
grazie alle quali la femmina si distingue dal maschio, perché non si è maschio né femmina per 
una parte qualsiasi, come neppure per il fatto di vedere o di udire. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
540) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 769a, line 1 (768b 36- 769 a 3) 
LUOGO: 
mato" h] pneuvmatos ajpevptou plh'qo" eij" movria tou' proswvpou   
parempesovnto" a[llou zwv/ou kai; satuvrou faivnetai to; provswpon.   
   Dia; tivna me;n ou\n aijtivan qhvlea kai; a[rrena givgnetai,   
kai; ta; me;n ejoikovta toi'" goneu'si, qhvleav te qhvlesi kai;  
a[rrena a[rresi,  
 
TRADUZIONE: anche in questo per la quantità di flusso non cotto che penetra nella parti del viso, 
il viso assomiglia a quello di un satiro. 
Si sono definite dunque tutte le cause perché nascono femmine e maschi, e alcuni 
assomigliano ai genitori, le femmine alle femmine, i maschi ai maschi, oppure al contrario le 
femmine al padre e i maschi alla madre,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 



 
 
 
541) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 769a, line 7 (6-9) 
LUOGO: 
                                                            Eijrhvkasi dev tine"   
tw'n fusiolovgwn kai; e{teroi peri; touvtwn dia; tivnæ aijtivan o{moia   
kai; ajnovmoia givgnetai toi'" goneu'sin: duvo dh; trovpou" levgousi   
th'" aijtiva".  /   
 
TRADUZIONE: Alcuni studiosi della natura hanno però offerto diverse spiegazioni a questi 
problemi, cioè quale sia la causa per la quale la prole nasce simile e non simile ai genitori. 
Essi indicano due spiegazioni della causa. Alcuni affermano che la prole nasce più 
somigliante a quello dei due genitori il cui seme sia risultato in maggior quantità e questo in 
modo simile per l’intero corpo e per ciascuna parte, come se il seme provenisse da ciascuna 
delle parti. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
542) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 769a, line 9 (8-11) 
LUOGO: 
                                       duvo dh; trovpou" levgousi   
th'" aijtiva". e[nioi me;n gavr fasin ajfæ oJpotevrou a]n e[lqh/   
spevrma plevon touvtw/ givgnesqai ma'llon ejoikov", oJmoivw" pantiv   
te pa'n kai; mevrei mevro",  
 
TRADUZIONE: Alcuni studiosi della natura hanno però offerto diverse spiegazioni a questi 
problemi, cioè quale sia la causa per la quale la prole nasce simile e non simile ai genitori. 
Essi indicano due spiegazioni della causa. Alcuni affermano che la prole nasce più 
somigliante a quello dei due genitori il cui seme sia risultato in maggior quantità e questo in 
modo simile per l’intero corpo e per ciascuna parte, come se il seme provenisse da ciascuna 
delle parti. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
543) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 769b, line 4 (3-6) 
LUOGO: 
                                    Ouj rJav/dion de; oujde; trovpon e{na th'"   
aijtiva" ajpodidovnta" ta;" aijtiva" eijpei'n peri; pavntwn: tou' te giv-  
gnesqai qh'lu kai; a[rren, kai; dia; tiv to; me;n qh'lu tw'/ patri;   
pollavki" o{moion to; dæ a[rren th'/ mhtriv,  
 
TRADUZIONE: Ma non è facile ricondurre tutte le cause ad un’unica modalità causale che spieghi 
tutti i problemi: il nascere femmina e maschio, il perché spesso la femmina assomiglia al 
padre e il maschio alla madre, la somiglianza con i progenitori, e inoltre per quale causa 
talvolta un uomo non assomiglia a nessuno di loro, talvolta si arriva infine a un punto tale che 



il nato non sembra neppure un uomo, ma solo un animale: questi sono chiamati prodigi. 
SPECIE: Idea generale di causa. 
 
 
 
544) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 769b, line 4 (3-6) 
LUOGO: 
                                    Ouj rJav/dion de; oujde; trovpon e{na th'"   
aijtiva" ajpodidovnta" ta;" aijtiva" eijpei'n peri; pavntwn: tou' te giv-  
gnesqai qh'lu kai; a[rren, kai; dia; tiv to; me;n qh'lu tw'/ patri;   
pollavki" o{moion to; dæ a[rren th'/ mhtriv,  
 
TRADUZIONE: Ma non è facile ricondurre tutte le cause ad un’unica modalità causale che spieghi 
tutti i problemi: il nascere femmina e maschio, il perché spesso la femmina assomiglia al 
padre e il maschio alla madre, la somiglianza con i progenitori, e inoltre per quale causa 
talvolta un uomo non assomiglia a nessuno di loro, talvolta si arriva infine a un punto tale che 
il nato non sembra neppure un uomo, ma solo un animale: questi sono chiamati prodigi. 
SPECIE: Idea generale di causa. 
 
 
 
545) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 769b, line 7 (5-8) 
LUOGO: 
                 kai; dia; tiv to; me;n qh'lu tw'/ patri;   
pollavki" o{moion to; dæ a[rren th'/ mhtriv, kai; pavlin th'" pro;"   
tou;" progovnou" oJmoiovthto", e[ti de; dia; tivnæ aijtivan oJte; me;n a[n-  
qrwpo" me;n touvtwn dæ oujqeni; prosovmoio",  
 
TRADUZIONE: Ma non è facile ricondurre tutte le cause ad un’unica modalità causale che spieghi 
tutti i problemi: il nascere femmina e maschio, il perché spesso la femmina assomiglia al 
padre e il maschio alla madre, la somiglianza con i progenitori, e inoltre per quale causa 
talvolta un uomo non assomiglia a nessuno di loro, talvolta si arriva infine a un punto tale che 
il nato non sembra neppure un uomo, ma solo un animale: questi sono chiamati prodigi. 
SPECIE: Idea generale di causa, in riferimento alla causa formale. 
 
 
 
546) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 769b, line 11 (10-13) 
LUOGO: 
                                                Kai; ga;r ejcovmenon tw'n   
eijrhmevnwn ejsti;n eijpei'n peri; tw'n toiouvtwn ta;" aijtiva". tevlo" ga;r   
tw'n me;n kinhvsewn luomevnwn th'" dæ u{lh" ouj kratoumevnh" mevnei   
to; kaqovlou mavlista-tou'to dæ ejsti; to; zw'/on.  
 
TRADUZIONE: Di seguito a ciò che è stato detto ci sono da trattare ora le cause di questi fatti. 
Al termine della dispersione degli impulsi e non potendo essere dominata la materia rimane il 
carattere universale, cioè l’essere animale.  
SPECIE: Idea generale di causa. 



 
 
 
547) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 769b, line 17 (16-19) 
LUOGO: 
tau'ta de; pavnta sumbaivnei me;n dia; ta;" proeirhmev-  
na" aijtiva", e[sti dæ oujqe;n w|n levgousin ajllæ ejoikovta movnon-o{per   
givgnetai kai; mh; pephrwmevnwn. dio; pollavki" oiJ skwvptonte"  
eijkavzousi tw'n mh; kalw'n ejnivou" tou;" me;n aijgi; fusw'nti pu'r   
 
TRADUZIONE: Si racconta di nati con la testa di caprone o di bue, e similmente tra gli altri 
animali, vitelli con la testa di bambino o pecore con la testa di bue. Tutti questi fatti 
avvengono per le cause dette, tuttavia nulla di quello che si racconta c’è veramente, ma si 
tratta soltanto di somiglianze, e ciò accade anche in animali non menomati.  
Perciò spesso i parodisti rassomigliano alcuni degli uomini non belli chi a una capra aspirante 
fuoco,  
SPECIE: Idea generale di causa. 
 
 
 
548) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 769b, line 28 (27-30) 
LUOGO: 
                                                                           Pavr-  
eggu" dæ oiJ lovgoi th'" aijtiva" kai; paraplhvsioi trovpon tinav   
eijsin oi{ te peri; tw'n teravtwn kai; oiJ peri; tw'n ajnaphvrwn   
zwv/wn: kai; ga;r to; tevra" ajnaphriva tiv" ejstin.   
 
TRADUZIONE: Questo è uno dei tipi di prodigio di cui si parla; l’altro è costituito dall’avere una 
conformazione multipla: nascere con molti piedi o molte teste. 
Le spiegazioni delle cause dei mostri o degli animali menomati sono molto vicine e in un 
certo modo assai simili, perché anche il prodigio è una sorta di menomazione. 
SPECIE: Idea generale di causa. 
 
 
 
549) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 770a, line 24 (23-26) 
LUOGO: 
                                                                  “Hdh de; kai;   
o[fi" w\ptai dikevfalo" dia; th;n aujth;n aijtivan: wj/otokei' ga;r   
kai; polutokei' kai; tou'to to; gevno". spaniwvteron de; to; tera-  
tw'de" ejpæ aujtw'n dia; to; sch'ma th'" uJstevra":  
 
TRADUZIONE: È accaduto di vedere anche un serpente con due teste per la stessa causa, perchè 
anche questo genere è oviparo e miltiparo. Le anomalie sono però più rare in essi per la 
configurazione dell’utero.   
SPECIE: Idea generale di causa. 
 
 



 
550) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 770b, line 2 (770 a 36- 770 b 3) 
LUOGO: 
                                           polutovka gavr ejsti ta; toi-  
au'ta tw'n zwv/wn kai; ouj teleiogovna, kaqavper hJ kuvwn: ta; ga;r   
polla; tivktei tufla; touvtwn. diæ h}n dæ aijtivan tou'to sumbaivnei   
kai; diæ h}n aijtivan polutokou'sin u{steron lektevon.  
 
TRADUZIONE: Si dovrà spiegare in seguito per qual causa questo accade e per quale causa sono 
multipari. Essi sono predisposti per natura a generare prole anomala perché non la generano 
simile a sé data la sua incompiutezza, e anche l’anomalo fa parte dei non simili. 
SPECIE: Idea generale di causa. 
 
 
 
551) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 770b, line 3 (1-5) 
LUOGO: 
                                                                       ta; ga;r   
polla; tivktei tufla; touvtwn. diæ h}n dæ aijtivan tou'to sumbaivnei   
kai; diæ h}n aijtivan polutokou'sin u{steron lektevon. ajlla; prowdo-  
poivhtai th'/ fuvsei pro;" to; teratotokei'n tw'/ mh; genna'n o{moia   
dia; th;n ajtevleian: e[sti de; kai; to; tevra" tw'n ajnomoivwn.  
 
TRADUZIONE: siffatti animali sono multipari e non generano prole compiuta, come il cane che 
partorisce la maggior parte della prole cieca. 
Si dovrà spiegare in seguito per qual causa questo accade e per quale causa sono multipari. 
Essi sono predisposti per natura a generare prole anomala perché non la generano simile a sé 
data la sua incompiutezza, e anche l’anomalo fa parte dei non simili. 
SPECIE: Idea generale di causa. 
 
 
 
552) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 771a, line 15 (14-17) 
LUOGO: 
         ÔH de; skevyi" ejsti;n hJ peri; touvtwn povteron th;n aujth;n   
aijtivan dei' nomivzein th'" monotokiva" kai; th'" ejndeiva" tw'n me-  
rw'n kai; tou' pleonasmou' kai; th'" polutokiva" h] mh; th;n auj-  
thvn.   
 
TRADUZIONE: A proposito di questi fatti è da considerare se se si deve attribuire la stessa causa 
all’essere uniparo e alla carenza di parti, come all’eccedenza di parti e all’essere multiparo, 
oppure non la stessa. 
SPECIE: Idea generale di causa. 
 
 
 
553) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 771a, line 26 (24-28) 
LUOGO: 



                              au{th de; tw'n polutovkwn ejstivn. eu[lo-  
gon ga;r ta; me;n megavla pleivw duvnasqai genna'n kai; spevr-  
ma fevrein plei'on. ai[tion dæ aujto; to; qaumazovmenon tou' mh;   
qaumavzein: dia; ga;r to; mevgeqo" ouj polutokou'sin: hJ ga;r   
trofh; katanalivsketai toi'" toiouvtoi" eij" th;n au[xhsin tou' swv-  
 
TRADUZIONE: Sarebbe da attendersi che gli animali grandi fossero in grado di generare prole più 
numerosa e di portare seme più abbondante. Ma ciò che sorprende è anche causa del non 
doversi sorprendere: essi non sono multipari proprio per la loro grandezza, perché in siffatti 
animali l’alimento è riservato all’accrescimento del corpo, mentre negli animali minori la 
natura, 
SPECIE: Idea generale di causa. 
 
 
 
554) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 771b, line 4 (2-6) 
LUOGO: 
             wJ" me;n ejpi; to; polu; ta; me;n mwvnuca monotovka, ta;   
de; divchla ojligotovka, ta; de; poluscidh' polutovka. touvtou   
dæ ai[tion o{ti wJ" ejpi; to; polu; ta; megevqh diwvristai kata; ta;"  
diafora;" tauvta". ouj mh;n e[cei gæ ou{tw" ejpi; pavntwn: ai[tion   
ga;r mevgeqo" kai; mikrovth" tw'n swmavtwn th'" ojligotokiva"   
 
TRADUZIONE: Per lo più i perissodattili sono unipari, gli artilodattili con prole scarsa, i polidattili 
multipari. E la causa di ciò sta nel fatto che per lo più le grandezze sono determinate in modo 
conformea queste differenze. Ma non è certo così per tutti, perché grandezza e piccolezza dei 
corpi sono causa dell’essere poco o molto prolifici,  
SPECIE: Idea generale di causa. 
 
 
 
555) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 771b, line 5 (3-6) 
LUOGO: 
                            ta; de; poluscidh' polutovka. touvtou   
dæ ai[tion o{ti wJ" ejpi; to; polu; ta; megevqh diwvristai kata; ta;"  
diafora;" tauvta". ouj mh;n e[cei gæ ou{tw" ejpi; pavntwn: ai[tion   
ga;r mevgeqo" kai; mikrovth" tw'n swmavtwn th'" ojligotokiva"   
 
TRADUZIONE: Per lo più i perissodattili sono unipari, gli artilodattili con prole scarsa, i polidattili 
multipari. E la causa di ciò sta nel fatto che per lo più le grandezze sono determinate in modo 
conformea queste differenze. Ma non è certo così per tutti, perché grandezza e piccolezza dei 
corpi sono causa dell’essere poco o molto prolifici, ma non l’essere in genere perissodattilo, 
polidattilo o artiodattilo. 
SPECIE: Idea generale di causa. 
 
 
 
556) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 771b, line 24 (22-25) 
LUOGO: 
miourgou'n th;n u{lhn th;n ejn tw'/ qhvlei kai; to; perivttwma to;   



spermatikovn, kaqavper oJ ojpo;" th;n uJgrovthta tou' gavlakto",   
-dia; tivna potæ aijtivan oujc e}n ajpotelei' zw'/on mevgeqo" e[con,   
w{sper ejntau'qa oJ ojpo;" ouj kecwvristai tw'/ sunistavnai posovn ti,   
 
TRADUZIONE: raccogliendo ed elaborando la materia presente nella femmina e il residuo 
seminale, come il caglio agisce sulla liquidità del latte, quale è mai la causa per cui esso non 
porta a compimento un animale dotato di una certa grandezza, come nel caso fatto il caglio 
nel coagulare una certa quantità non si divide, ma quanto più abbondante viene a contatto con 
un più grande volume di latte, tanto maggiore risulta il prodotto della concentrazione? 
SPECIE: Idea generale di causa. 
 
 
 
557) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 772b, line 10 (8-12) 
LUOGO: 
                                                        kai; ga;r eJptavmhna   
kai; dekavmhna gennw'ntai kai; kata; tou;" metaxu; crovnou": kai;   
ga;r ta; ojktavmhna zh'/ mevn, h|tton dev. to; dæ ai[tion ejk tw'n   
nu'n lecqevntwn sunivdoi ti" a[n, ei[rhtai de; peri; aujtw'n ejn toi'"   
Problhvmasin. kai; peri; me;n touvtwn diwrivsqw to;n trovpon tou'ton.   
 
TRADUZIONE: Nascono infatti sia di sette, sia di dieci mesi, sia secondo I tempi intermedi. I nati 
di otto mesi vivono, ma in minore quantità. La causa si può comprendere da ciò che si è ora 
detto, si è inoltre trattato di questo nei Problemi. Questi argomenti siano dunque definiti nel 
modo in cui si è fatto. 
SPECIE: Idea generale di causa. 
 
 
 
558) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 774a, line 13 (11-14) 
LUOGO: 
toi'" dæ a[rresi to; ajnaspa'sqai tou;" o[rcei" sumbaivnei   
pro; oJdou' pro;" th;n ojceivan.   
                                       Diæ h}n me;n ou\n aijtivan ta; me;n oujk   
ejpikui?sketai pantelw'" ta; dæ ejpikui?sketai mevn,  
 
TRADUZIONE: È dunque per le femmine avere l’utero che scende in basso, per i maschi i testicoli 
ritratti in alto, il fattore principale dell’accoppiamento. 
Si è così detto per quale causa alcuni animali non sono affatto soggetti a superfetazione altri 
invece sì, e altri portano a compimento la nutrizione del prodotto del concepimento talvolta sì 
e talvolta no, e per quale causa alcuni di questi sono propensi al coito altri no.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
559) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 774a, line 15 (13-17) 
LUOGO: 
                                       Diæ h}n me;n ou\n aijtivan ta; me;n oujk   
ejpikui?sketai pantelw'" ta; dæ ejpikui?sketai mevn, ta; de; kuhv-  
mata ejktrevfei oJte; me;n oJte; dæ ou[, kai; dia; tivnæ aijtivan ta; me;n   



ajfrodisiastika; ta; dæ oujk ajfrodisiastika; tw'n toiouvtwn ejstivn,   
ei[rhtai.   
 
TRADUZIONE: Si è così detto per quale causa alcuni animali non sono affatto soggetti a 
superfetazione altri invece sì, e altri portano a compimento la nutrizione del prodotto del 
concepimento talvolta sì e talvolta no, e per quale causa alcuni di questi sono propensi al coito 
altri no.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
560) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 775a, line 22 (20-24) 
LUOGO: 
pavnta ga;r ta; ejlavttw pro;" to; tevlo" e[rcetai qa't-  
ton w{sper kai; ejn toi'" kata; tevcnhn e[rgoi" kai; ejn toi'" uJpo;   
fuvsew" sunistamevnoi". dia; to; eijrhmevnon dæ ai[tion kai; ejn   
toi'" ajnqrwvpoi" ta; didumotokouvmena qh'lu kai; a[rren h|tton   
swvzetai, ejn de; toi'" a[lloi" oujqe;n h|tton:  
 
TRADUZIONE: Tutti gli esseri inferiori giungono infatti alla fine più rapidamente, come avviene 
infatti sia nelle opere dell’arte sia nelle cose messe insieme dalla natura.  
Per la causa che si è detta nell’uomo i gemelli, uno maschio l’altro femmina, sopravvivono 
meno, mentre negli altri animali non vi è differenza. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
561) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 777a, line 35 (33-37) 
LUOGO: 
                                                              tw'n ga;r   
croniwtevrwn kai; ta;" genevsei" eu[logon ei\nai croniwtevra". ouj   
mh;n tou'tov gæ ejsti;n ai[tion ajllæ wJ" ejpi; to; polu; tou'to sum-  
bevbhken: ta; ga;r meivzw kai; teleiovtera tw'n ejnaivmwn zwv/wn   
kai; zw'si polu;n crovnon  
 
TRADUZIONE: I tempi della gestazione per ciascun animale sono definiti per lo più 
proporzionalmente alla durata della loro vita, perché è logico che delle vite più lunghe siano 
più lunghi i processi riporduttivi. 
Questo fatto però non costituisce una causa, ma accade per lo più. 
Gli animali sanguigni più compiuti vivono anche molto tempo;  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
562) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 778a, line 9 (8-11) 
LUOGO: 
kai; dia; to; givgnesqai polla;" ajrca;" ai} ta;" genevsei" ta;"   
kata; fuvsin kai; ta;" fqora;" ejmpodivzousai pollavki" ai[-  
tiai tw'n para; fuvsin sumpiptovntwn eijsivn.   
   Peri; me;n ou\n th'" e[swqen trofh'" tw'n zwv/wn kai; th'"   



quvraze genevsew" ei[rhtai,  
 
TRADUZIONE: sia per l’indeterminatezza della materia, sia per l’insorgere di molti princìpi che, 
impedendo le formazioni e le distruzioni conformi a natura, spesso sono la causa delle 
circostanze contro natura. 
Si è così trattato dell’alimentazione interna degli animali e della loro generazione esterna, sia 
separatamente di ciascuno sia in generale di tutti.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
563) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 778a, line 30 (32- 34) 
LUOGO: 
   Peri; de; touvtwn kai; tw'n toiouvtwn pavntwn oujkevti to;n aujto;n trov-  
pon dei' nomivzein ei\nai th'" aijtiva". o{sa ga;r mh; th'" fuvsew"   
e[rga koinh'/ mhdæ i[dia tou' gevnou" eJkavstou, touvtwn oujqe;n e{nekav tou   
toiou'ton ou[tæ ejstin ou[te givgnetai.  
 
TRADUZIONE: Alcune infine seguono immediatamente la nascita, alter sorgono chiaramente col 
progredire dell’età e con la senescenza. 
Per queste e per tutte le caratteristiche siffatte non bisogna più pensare che vi sia un’unica 
modalità causale. Nulla di ciò che non è prodotto dalla natura in generale né proprio di 
ciascun genere né è né si produce in funzione di un fine. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
564) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 778b, line 7 (5-9) 
LUOGO: 
                                          th'/ ga;r oujsiva/ hJ gevnesi" ajko-  
louqei' kai; th'" oujsiva" e{nekav ejstin, ajllæ oujc au{th th'/ genevsei.   
oiJ dæ ajrcai'oi fusiolovgoi toujnantivon wj/hvqhsan: touvtou dæ ai[tion   
o{ti oujc eJwvrwn pleivou" ou[sa" ta;" aijtiva", ajlla; movnon th;n th'"   
u{lh" kai; th;n th'" kinhvsew"-kai; tauvta" ajdiorivstw":    
 
TRADUZIONE: Gli antichi studiosi della natura ritennero invece il contrario. La causa di ciò è che 
non vedevano che le cause sono parecchie, ma soltanto la materia e il mutamento, e queste 
senza distinguerle, mentre non avevano preso in considerazione né l’essenza né il fine.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
565) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 778b, line 8 (6-10) 
LUOGO: 
louqei' kai; th'" oujsiva" e{nekav ejstin, ajllæ oujc au{th th'/ genevsei.   
oiJ dæ ajrcai'oi fusiolovgoi toujnantivon wj/hvqhsan: touvtou dæ ai[tion   
o{ti oujc eJwvrwn pleivou" ou[sa" ta;" aijtiva", ajlla; movnon th;n th'"   
u{lh" kai; th;n th'" kinhvsew"-kai; tauvta" ajdiorivstw": th'" de;   
tou' lovgou kai; th'" tou' tevlou" ajnepiskevptw" ei\con.   



 
TRADUZIONE: Gli antichi studiosi della natura ritennero invece il contrario. La causa di ciò è che 
non vedevano che le cause sono parecchie, ma soltanto la materia e il mutamento, e queste 
senza distinguerle, mentre non avevano preso in considerazione né l’essenza né il fine.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
566) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 779b, line 9 (7-11) 
LUOGO: 
zw'/a neva o[nta kai; presbuvtera mhqe;n ejpivdhlon metabavl-  
lein, ejpi; de; tw'n paidivwn tou'to sumbaivnein, iJkanh;n oijhtevon   
aijtivan ei\nai kai; tauvthn o{ti tw'n me;n monovcrwn tw'n de; poluv-  
crwn to; movriovn ejstin: tou' de; glaukovtera kai; mh; crovan   
a[llhn i[scein ai[tion o{ti ajsqenevstera ta; movria tw'n nevwn,  
 
TRADUZIONE: Del fatto dunque che, mentre tutti gli altri animali, siano essi giovani siano 
vecchi, mostrano chiaramente di non mutare, questo accade per i bambini, si deve pensare che 
sia causa sufficiente l’essere questa parte nei primi di un solo colore, negli altri di più. La 
causa poi del fatto che siano piuttosto azzurri senza altro colore è che le parti dei giovani sono 
più deboli e l’azzurro è una sorta di debolezza.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
567) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 780b, line 1 (780 a 36- 780b2) 
LUOGO: 
                                 En me;n ou\n tw'/ ghvra/ kai; tai'" novsoi"   
dia; tauvta" ta;" aijtiva" oujk ojxu; blevpousi, ta; de; paidiva   
diæ ojligovthta tou' uJgrou' glauka; faivnetai to; prw'ton.  
 
TRADUZIONE: Nella vecchiaia dunque e nelle malattie non si ha vista acuta per queste cause, i 
bambini invece appaiono dapprincipio con gli occhi azzurri per scarsezza del liquido. Con gli 
occhi di colore diverso nascono soprattutto uomini e cavalli per la stessa causa per cui 
soltanto l’uomo incanutisce e tra tutti gli altri animali al solo cavallo i peli diventano 
visibilmente bianchi con l’età. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
568) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 780b, line 4 (2-6) 
LUOGO: 
                                                                          eJte-  
rovglaukoi de; givgnontai mavlista oiJ a[nqrwpoi kai; oiJ i{ppoi   
dia; th;n aujth;n aijtivan diæ h{nper oJ me;n a[nqrwpo" poliou'tai   
movnon, tw'n dæ a[llwn i{ppo" movno" ejpidhvlw" ghravskwn leu-  
kaivnetai ta;" trivca".  
 
TRADUZIONE: Nella vecchiaia dunque e nelle malattie non si ha vista acuta per queste cause, i 



bambini invece appaiono dapprincipio con gli occhi azzurri per scarsezza del liquido. Con gli 
occhi di colore diverso nascono soprattutto uomini e cavalli per la stessa causa per cui 
soltanto l’uomo incanutisce e tra tutti gli altri animali al solo cavallo i peli diventano 
visibilmente bianchi con l’età. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
569) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 780b, line 14 (12-16) 
LUOGO: 
                                                               Peri; de; tou' ta;   
me;n ojxuwpa; ei\nai tw'n zwv/wn ta; de; mh; duvo trovpoi th'"   
aijtiva" eijsivn. dicw'" ga;r levgetai to; ojxu; scedovn, kai; peri;   
to; ajkouvein kai; to; ojsfraivnesqai oJmoivw" tou'tæ e[cei. levgetai   
ga;r ojxu; oJra'n e}n me;n to; povrrwqen duvnasqai oJra'n,  
 
TRADUZIONE: Vi sono due modalità causali del fatto che gli animali siano alcuni di vista acuta 
altri no. Acuto si dice infatti sostanzialmente in due modi, e questo vale ugualmente anche per 
l’udire e l’odorare. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
570) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 780b, line 31 (29-33) 
LUOGO: 
                                    -tou' me;n ga;r ou{tw" ojxu; oJra'n   
w{ste diaisqavnesqai ta;" diafora;" ejn aujtw'/ tw'/ o[mmativ   
ejstin hJ aijtiva: w{sper ga;r ejn iJmativw/ kaqarw'/ kai; aiJ mi-  
krai; khli'de" e[ndhloi givgnontai ou{tw kai; ejn th'/ kaqara'/   
o[yei kai; aiJ mikrai; kinhvsei" dh'lai kai; poiou'sin ai[sqhsin.   
 
TRADUZIONE: ma saprà vedere da lontano più di quelli che hanno il liquido e la sua protezione 
puri, non avendo davanti agli occhi alcuna pelle esterna. 
La causa di questo vedere acutamente sì da percepire distintamente le differenza si trova nello 
stesso occhio. Come su un mantello pulito anche le piccole macchie diventano visibili,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
571) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 782a, line 21 (20-23) 
LUOGO: 
                  Tivno" me;n ou\n e{neka to; tw'n tricw'n hJ fuvsi" ejpoiv-  
hse gevno" toi'" zwv/oi" ei[rhtai provteron ejn tai'" aijtivai" tai'"   
peri; ta; mevrh tw'n zwv/wn: tivnwn dæ uJparcovntwn kai; dia; tiv-  
na" ajnavgka" sumbaivnei touvtwn e{kaston dhlw'sai th'" meqovdou   
 
TRADUZIONE: In vista di quale scopo la natura ha prodotto negli animali i peli si è già detto nella 
spiegazione delle Cause delle parti degli animali. È invece della presente ricerca mostrare 
grazie a quali circostanze e per quali necessità avviene ciascuna di queste cose. 



SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
572) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 782b, line 7 (5-8) 
LUOGO: 
       diovper o{lw" me;n ta; pacudermovtera pacutricwv-  
tera tw'n zwv/wn, ouj mevntoi ta; mavlista ma'llon dia; ta;" eij-  
rhmevna" aijtiva", oi|on to; tw'n uJw'n gevno" pro;" to; tw'n bow'n   
pevponqe kai; pro;" ejlevfanta kai; pro;" polla; tw'n a[llwn.  
 
TRADUZIONE: Perciò in generale gli animali di pelle più spessa sono quelli di peli più grossi, non 
tuttavia secondo una rigorosa proporzione per le cause dette, come per esempio il genere dei 
porci in confronto a quello dei buoi, agli elefanti e a molti altri. Per la stessa ragione sono 
molto grossi anche i plei sulla testa degli uomini: questa è la parte più spessa della pelle e col 
massimo di umidità, inoltre è molto rada.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
573) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 783b, line 37 (35-39) 
LUOGO: 
                                              eujlovgw" a]n dovxeie   
toi'" spermatikoi'" peri; tauvthn th;n hJlikivan sumbaivnein fa-  
lakrou'sqai. dia; th;n aujth;n dæ aijtivan kai; th'" kefalh'" to;   
provsqion movnon givgnontai falakroi; kai; tw'n zwv/wn oiJ a[nqrw-  
poi movnoi-to; me;n provsqion o{ti ejntau'qa oJ ejgkevfalo",  
 
TRADUZIONE: Pertanto, qualorasi consideri che il cervello è in sé di scarso calore e che inoltre la 
pelle che lo circonda lo è ancora di più, e che la natura dei capelli, in ragione della sua 
lontananza, è più fredda anche della pelle, si può ritenere giustamente che alle persone ricche 
di seme capita di diventare calvi in questa età. È per la stessa causa che si diventa calvi nella 
parte anteriore del capo e che solo gli uomini diventano calvi tra gli animali. La parte 
anteriore è dovuta al fatto che qui si trova il cervello,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
574) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 784a, line 14 (12-13) 
LUOGO: 
ta; me;n fwleuvonta pavlin dasuvnesqai kai; ta; fullobolhv-  
santa pavlin fuvein fuvlla, toi'" de; falakroi'" mh; ajna-  
fuvesqai pavlin, ai[tion o{ti toi'" me;n aiJ w|rai tropaiv eijsi tou'   
swvmato" ma'llon,  
;   
 
TRADUZIONE: Del fatto che mentre gli animali ibernati ridiventano pelosi e alle piante a foglie 
caduche rispuntano le foglie, ai calvi non rispuntano più i capelli, la causa è che per i primi le 
stagioni rappresentano maggiormente mutamenti del corpo, e di conseguenza poiché quelle si 
alternano, si alternano anche il crescere ed il cadere agli uni delle piume e dei peli,  



SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
575) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 784a, line 21 (17-21) 
LUOGO: 
oujde; ta; pavqh ta; dia; tauvta" metabavllei, kaivper th'" aij-  
tiva" oJmoiva" ou[sh".   
                           Kai; peri; me;n ta\lla pavqh ta; tw'n tricw'n   
scedo;n ei[rhtai.   
   Tw'n de; crwmavtwn ai[tion toi'" me;n a[lloi" zwv/oi" kai;   
 
TRADUZIONE: Per gli uomini invece l’inverno, l’estate, la primavera e l’autunno si hanno con 
l’età, e conseguentemente, dato che le età non si alternano, neppure i fenomeni ad esse dovuti, 
pur essendo simile la causa.  
Si è dunque trattato degli altri fenomeni dei peli.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
576) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 786b, line 12 (10-14) 
LUOGO: 
ta; de; mikrovfwna kai; leiovthti kai; tracuvthti kai; eujkam-  
yiva/ kai; ajkamyiva/ diafevronta ajllhvlwn, ejpiskeptevon dia;   
tivna" aijtiva" uJpavrcei touvtwn e{kaston. peri; me;n ou\n ojxuvthto"   
kai; baruvthto" th;n aujth;n aijtivan oijhtevon ei\nai h{nper ejpi; th'"   
metabolh'" h}n metabavllei neva o[nta kai; presbuvtera.    
 
TRADUZIONE: e ancora che alcuni hanno un grande volume di voce, altri piccolo, e che 
differiscono tra di loro per levità e per asprezza, per flessibilità e per inflessibilità. 
Si deve pensare che la causa dell’acutezza e della gravità sia la stessa di quella della 
trasformazione per la quale chi è giovane si muta in vecchio.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
577) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 786b, line 13 (11-14) 
LUOGO: 
                                                     ejpiskeptevon dia;   
tivna" aijtiva" uJpavrcei touvtwn e{kaston. peri; me;n ou\n ojxuvthto"   
kai; baruvthto" th;n aujth;n aijtivan oijhtevon ei\nai h{nper ejpi; th'"   
metabolh'" h}n metabavllei neva o[nta kai; presbuvtera.  
 
TRADUZIONE: e ancora che alcuni hanno un grande volume di voce, altri piccolo, e che 
differiscono tra di loro per levità e per asprezza, per flessibilità e per inflessibilità. 
Si deve pensare che la causa dell’acutezza e della gravità sia la stessa di quella della 
trasformazione per la quale chi è giovane si muta in vecchio.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 



 
578) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 786b, line 28 (27-30) 
LUOGO: 
baru; mevn ejstin ejn tw'/ bradei'an ei\nai th;n kivnhsin, ojxu; dæ ejn   
tw'/ tacei'an, tou' dh; bradevw" h] tacevw" povteron to; kinou'n ai[-  
tion h] to; kinouvmenon, e[cei tina; ajporivan. fasi; gavr tine" to;   
me;n polu; bradevw" kinei'sqai to; dæ ojlivgon tacevw",  
 
TRADUZIONE: Poiché dunque esso è grave perché l’impulso è lento, acuto perché l’impulso è 
rapido, un problema è se la causa della lentezza o della rapidità sia ciò che conferisce 
l’impulso o ciò che lo riceve. Alcuni affermano che il molto è messo in movimento 
lentamente, e il poco rapidamente, e questa sarebbe la causa del fatto che alcuni animali sono 
di voce grave, e altri di voce acuta;  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
579) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 786b, line 30 (28-32) 
LUOGO: 
                                                   fasi; gavr tine" to;   
me;n polu; bradevw" kinei'sqai to; dæ ojlivgon tacevw", kai;   
tauvthn aijtivan ei\nai tou' ta; me;n baruvfwna ei\nai ta; dæ ojxuv-  
fwna, levgonte" mevcri tino;" kalw'", o{lw" dæ ouj kalw'". tw'/   
me;n ga;r gevnei ojrqw'" e[oike levgesqai to; baru; ejn megevqei   
 
TRADUZIONE: Alcuni affermano che il molto è messo in movimento lentamente, e il poco 
rapidamente, e questa sarebbe la causa del fatto che alcuni animali sono di voce grave, e altri 
di voce acuta; e fino ad un certo punto essi danno una spiegazione corretta, ma non del tutto. 
In generale sembra detto correttamente che il grave è proprio di qualche cosa messo in 
movimento in una certa grandezza. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
580) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 788a, line 15 (13-17) 
LUOGO: 
aiJ ga;r ajrcai; megevqei ou\sai mikrai; th'/   
dunavmei megavlai eijsivn: tou'to gavr ejsti to; ajrch;n ei\nai, to;   
aujth;n me;n aijtivan ei\nai pollw'n, tauvth" dæ a[llo a[nwqen mh-  
qevn.   
      Tw'/ de; fuvsei ta; me;n toiau'ta sunivstasqai tw'n zwv/wn    
 
TRADUZIONE: I principi infatti sono piccoli di dimensione, ma grandi per le proprie potenzialità, 
e proprio in questo consiste l’essere principio: l’essere esso causa di molte cose e non avere 
nulla più in alto di sé. 
Al fatto che per natura alcuni animali sono così costituiti da essere di voce grave, altri di voce 
acuta, contribuisce sia la freddezza sia il calore del luogo.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 



 
 
581) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 788b, line 12 (12-15) 
LUOGO: 
     ouj ga;r ejpi; pavntwn skeyavmeno" kaqovlou levgei th;n aij- 
tivan. fhsi; ga;r ejkpivptein me;n dia; to; pro; w{ra" givgnesqai   
toi'" zwv/oi": ajkmazovntwn ga;r wJ" eijpei'n fuvesqai katav ge   
fuvsin, tou' de; pro; w{ra" givgnesqai to; qhlavzein aijtia'tai.  
 
TRADUZIONE: Su questi si è espresso anche Democrito, ma non si è espresso bene; egli infatti 
spiega la causa in generale senza averne indagato tutti gli aspetti. Afferma che i denti cadono 
perché si sono formati negli animali anzi tempo; è infatti quando gli animali sono nel pieno 
dell’età che crescono per così dire proprio secondo natura. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 

 

 

DE INCESSU ANIMALIUM 

582) 
PASSO: Aristot. De incessu animalium, 704a, line 5 (4-6) 
LUOGO:  
   Peri; de; tw'n crhsivmwn morivwn toi'" zwv/oi" pro;" th;n kivnh-  
sin th;n kata; tovpon ejpiskeptevon dia; tivna aijtivan toiou'tovn ejstin   
e{kaston aujtw'n kai; tivno" e{neken uJpavrcei aujtoi'",  
 
TRADUZIONE: Per quanto concerne quelle parti che gli animali utilizzano in funzione del 
movimento locale, occorre indagare per quale causa ognuna di esse sia tale qual è e in vista di 
qual fine sia presente negli animali;  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
583) 
PASSO: Aristot. De incessu animalium, 704a, line 12 (10-14) 
LUOGO: 
aujtw'n e}n me;n povsoi" ejlacivstoi" ta; zw'/a kinei'tai shmeivoi",   
e[peita dia; tiv ta; me;n e[naima tevttarsi ta; dæ a[naima pleiv-  
osi, kai; kaqovlou de; dia; tivnæ aijtivan ta; me;n a[poda ta; de;   
divpoda ta; de; tetravpoda ta; de; poluvpoda tw'n zwv/wn ejstiv,   
kai; dia; tiv pavnta ajrtivou" e[cei tou;" povda",  
 
TRAUZIONE: Si tratta prima di tutto di sapere quale sia il numero minimo di punti con il quale 
gli animali possono muoversi, poi perché gli animali sanguigni ne abbiano quattro, quelli non 
sanguigni invece un numero maggiore, e in generale per quale causa alcuni animali siano privi 
di piedi, altri ne possiedono due o quattro, altri più ancora; si tratta altresì di sapere perché 
negli animali che hanno piedi questi siano sempre in numero pari, e comunque i punti con cui 
si muovono siano pari.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 



 
 
584) 
PASSO: Aristot. De incessu animalium, 704b, line 9 (8-11) 
LUOGO: 
peri; dh; pavntwn touvtwn, kai; o{sa a[lla suggenh' touvtoi",   
ta;" aijtiva" qewrhtevon. o{ti me;n ou\n ou{tw tau'ta sum-  
baivnei, dh'lon ejk th'" iJstoriva" th'" fusikh'", diovti dev, nu'n   
skeptevon.   
 
TRADUZIONE: In aggiunta a tutto ciò, occorre chiarire per quale causa i quadrupedi muovano i 
loro arti secondo la diagonale. Occorre dunque osservare le cause relative a tutti questi fatti e 
a quanti altri siano loro affini. Che le cose stiano in questo modo, risulta chiaro dalle Ricerche 
naturali: ma ora occorre indagarne il perché.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
585) 
PASSO: Aristot. De incessu animalium, 708b, line 21 (20-23) 
LUOGO: 
   Oti me;n ou\n ajrtivou" e[cei tou;" povda" pavnta, kai; dia;   
tivnæ aijtivan ei[rhtai: o{ti dæ eij mhqe;n h\n hjremou'n, oujk a]n h\n   
kavmyi" oujdæ eu[qunsi", ejk tw'nde dh'lon. e[sti ga;r kavmyi"   
me;n hJ ejx eujqevo" h] eij" perifere;" h] eij" gwnivan metabolhv,   
 
TRADUZIONE: Si è dunque detto che tutti gli animali hanno piedi in numero pari, e per quale 
causa.  
Che poi, se non ci fosse nessuna parte immobile, non potrebbero esservi neppure flessione né 
tensione, risulta chiaro dalle considerazioni seguenti.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
586) 
PASSO: Aristot. De incessu animalium, 713b, line 20 (18-22) 
LUOGO: 
                                                      toiau'ta dæ   
ejsti;n oi|on sau'rai kai; krokovdeiloi kai; ta; polla; tw'n wj/o-  
tokouvntwn. ai[tion dæ o{ti trwglodutei' ta; me;n toi'" tovkoi",   
ta; de; kai; tw'/ bivw/ pantiv. ajlla; tw'n me;n a[llwn blaisou'n-  
tai ta; kw'la dia; to; malaka; ei\nai,  
 
TRADUZIONE: In tutti gli animali provvisti di più piedi, dunque, le flessioni hanno luogo in senso 
laterale, come in quei quadrupedi che si rintanano nelle cavità (ad esempio le lucertole, i 
coccodrilli e la maggior parte degli ovipari). Ne è causa il fatto che si rifugiano in cavità, 
alcuni per la deposizione delle uova, altri perfino durante tutta la vita. 
Ora gli arti degli altri animali sono ricurvi perché sono molli; i piedi delle aragoste però, che 
hanno tegumento duro, sono destinati a nuotare e non a camminare.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 



 
DE MOTU ANIMALIUM 

587) 
PASSO: Aristot. De motu animalium, 698a, line 2 (1-4) 
LUOGO: 
   Peri; de; kinhvsew" th'" tw'n zwv/wn, o{sa me;n aujtw'n peri;   
e{kaston uJpavrcei gevno", kai; tivne" diaforaiv, kai; tivne" aijtivai   
tw'n kaqæ e{kaston sumbebhkovtwn aujtoi'", ejpevskeptai peri;   
aJpavntwn ejn eJtevroi":  
 
TRADUZIONE: Sul moto degli animali si è compiuta in altra opera un’indagine particolareggiata: 
quante siano le caratteristiche proprie di ciascun genere e quali le differenze e quali le 
differenze e le cause delle qualità di ciascuno di essi.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
588) 
PASSO: Aristot. De motu animalium, 704b, line 2 (704 a36- 704b3) 
LUOGO: 
   Peri; me;n ou\n tw'n morivwn eJkavstou tw'n zwv/wn, kai; peri;   
yuch'", e[ti de; peri; aijsqhvsew" kai; u{pnou kai; mnhvmh" kai;   
th'" koinh'" kinhvsew", eijrhvkamen ta;" aijtiva": loipo;n de; peri;   
genevsew" eijpei'n.  
 
TRADUZIONE: [Del fatto poi che, avendo pensato le stesse cose, talvolta il movimento contrario 
alla ragione si produca nelle parti talvolta no, è causa l’esservi o il non esservi una materia 
sensibile in quantità o qualità conveniente.] 
Abbiamo dunque spiegato le cause delle parti di ciascun animale e dell’anima, e inoltre della 
percezione, del sonno, della memoria e del moto comune. Resta da parlare della riproduzione.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 

 

 

DE ANIMA 

589) 
PASSO: Aristot. De anima, 405b, line 22 (20-24) 
LUOGO: 
                                                                  kai; koino;n   
oujqe;n oujqeni; tw'n a[llwn e[cein. toiou'to" dæ w]n pw'" gnwriei' kai;   
dia; tivnæ aijtivan, ou[tæ ejkei'no" ei[rhken ou[tæ ejk tw'n eijrhmevnwn sum-  
fanev" ejstin. o{soi dæ ejnantiwvsei" poiou'sin ejn tai'" ajrcai'", kai;   
th;n yuch;n ejk tw'n ejnantivwn sunista'sin:  
 
TRADUZIONE: Soltanto Anassagora sostiene che l’intelletto è impassivo non ha niente in comune 
con nessuna delle altre cose. Ma se tale è la sua natura, come conoscerà e per quale causa? 
Anassagora non l’ha detto né si può inferire con chiarezza da quel che ha detto. Quanti 
introducono i contrari tra i princìpi anche l’anima compongono di contrari:  
SPECIE: Idea di causa in generale. 



 
 
 
590) 
PASSO: Aristot. De anima, 405b, line 30 (28-31) 
LUOGO: 
                                             dia; to; dia; th;n ajnapnoh;n kai;   
th;n katavyuxin kalei'sqai yuchvn. ta; me;n ou\n paradedomevna peri;   
yuch'", kai; diæ a}" aijtiva" levgousin ou{tw, tau'tæ ejstivn.   
   Episkeptevon de; prw'ton me;n peri; kinhvsew":  
 
 
TRADUZIONE: alcuni l’identificano col caldo poiché “vivere” prende nome di qui “essere caldo”, 
altri col freddo per il fatto che, a causa della respirazione e del raffreddamento, è stata 
chiamata “anima”.  
Sono queste dunque le teorie tramandate intorno all’anima e le ragioni portate dai loro 
difensori. 
Bisogna esaminare in primo luogo il movimento perché forse non è solo falso rappresentarsi 
l’essenza dell’anima come chi la definisce “ciò che si muove da sé o si può muovere da sé”,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
591) 
PASSO: Aristot. De anima, 410b, line 7 (5-9) 
LUOGO:  
                                                              movno" ga;r tw'n   
stoiceivwn e}n ouj gnwriei', to; nei'ko", ta; de; qnhta; pavnta: ejk   
pavntwn ga;r e{kaston. o{lw" te dia; tivnæ aijtivan oujc a{panta   
yuch;n e[cei ta; o[nta, ejpeidh; pa'n h[toi stoicei'on h] ejk stoiceivou   
eJno;" h] pleiovnwn h] pavntwn,  
 
TRADUZIONE: [E risulta, nel Sistema di Empedocle, che il più ignorante degli esseri è dio, 
perché] egli solo non conoscerà uno degli elementi, l’odio, mentre gli esseri mortali li 
conosceranno tutti, in quanto ciascuno è composto di tutti. E in generale, per quale motivo 
non tutti gli esseri hanno l’anima se ogni essere o è un elemento o risulta di uno, di più o di 
tutti gli elementi? Sarebbe necessario in tal caso che ne conoscesse uno, alcuni o tutti.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
592) 
PASSO: Aristot. De anima, 411b, line 5 (3-7) 
LUOGO: 
             h] morivoi" eJtevroi" e{tera, kai; to; zh'n dh; povteron e[n   
tini touvtwn ejsti;n eJni; h] kai; ejn pleivosin h] pa'sin, h] kai; a[llo ti   
ai[tion, levgousi dhv tine" meristh;n aujthvn, kai; a[llw/ me;n   
noei'n a[llw/ de; ejpiqumei'n. tiv ou\n dhv pote sunevcei th;n yuchvn,   
eij meristh; pevfuken,  
 
TRADUZIONE: E la vita, poi, risiede in una di queste parti, e in una sola, o in più o in tutte, ovvero 
ha un’altra causa? Affermano taluni che l’anima è divisa in parti e che una pensa, l’altra 



desidera. Ma allora che cosa la tiene unita, se è per natura divisa? Non certo il corpo: pare al 
contrario che l’anima tenga unito il corpo, giacché, uscita l’anima, il corpo si dissipa e 
imputridisce. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
593) 
PASSO: Aristot. De anima, 413a, line 15 (13-16) 
LUOGO: 
                                                   ouj ga;r movnon to; o{ti   
dei' to;n oJristiko;n lovgon dhlou'n, w{sper oiJ plei'stoi tw'n o{rwn   
levgousin, ajlla; kai; th;n aijtivan ejnupavrcein kai; ejmfaivne-  
sqai. nu'n dæ w{sper sumperavsmaqæ oiJ lovgoi tw'n o{rwn eijsivn:   
 
TRADUZIONE: Siccome dalle nozioni indistinte in sé ma più chiare per noi deriva ciò che è 
distinto e logicamente più conoscibile dobbiamo cercare di ritornare in questo modo sul 
problema dell’anima. Il discorso definitorio, infatti, non deve solo mostrare ciò che è di fatto, 
come fanno la maggior parte delle definizioni, ma anche contenere e chiarire il perché del 
fatto. Ora gli enunciati delle definizioni rappresentano delle conclusioni: per esempio che 
cos’è la quadratura?  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
594) 
PASSO: Aristot. De anima, 413a, line 20 (18-22) 
LUOGO: 
                      oJ de; toiou'to" o{ro" lovgo" tou' sumperavsma-  
to": oJ de; levgwn o{ti ejsti;n oJ tetragwnismo;" mevsh" eu{resi"   
tou' pravgmato" levgei to; ai[tion. levgomen ou\n, ajrch;n labovn-  
te" th'" skevyew", diwrivsqai to; e[myucon tou' ajyuvcou tw'/   
zh'n.  
 
TRADUZIONE: È la costruzione di un rettangolo equilatero equivalente a un rettangolo oblungo. 
Una definizione di tal genere è l’enunciato d’una conclusione. Chi dice, al contrario, che la 
quadratura consiste nel trovare un termine medio, indica la ragione stessa del problema.  
Diciamo, dunque, e lo prendiamo come punto di partenza della discussione, che l’animato 
differisce dall’inanimato a causa del vivere. E poiché “vivere” si dice in molte accezioni, noi 
affermiamo che vive il soggetto in cui si trova una sola di queste facoltà e cioè l’intelletto,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
595) 
PASSO: Aristot. De anima, 413b, line 9 (7-10) 
LUOGO: 
  (qreptiko;n de; levgomen to; toiou'ton movrion   
th'" yuch'" ou| kai; ta; fuovmena metevcei), ta; de; zw'/a pavnta   
faivnetai th;n aJptikh;n ai[sqhsin e[conta: diæ h}n dæ aijtivan   
eJkavteron touvtwn sumbevbhken, u{steron ejrou'men.   



 
TRADUZIONE: [E come la facoltà nutritive si può trovare separate dal tatto e da ogni altra 
sensazione, così il tatto dagli altri sensi.] Per facoltà nutritiva intendiamo quella parte 
dell’anima di cui sono partecipi anche le piante: quanto agli animali, tutti possiedono 
manifestamente il senso del tatto. Per quale causa si diano entrambi codesti fatti diremo più 
tardi.  
[Per adesso basti questo solo, che l’anima è il principio delle suddette funzioni ed è definita da 
esse e cioè dalla facoltà nutritiva, sensitiva, pensante e dal movimento.]  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
596) 
PASSO: Aristot. De anima, 414a, line 1 (413 b38- 414 a 3) 
LUOGO: 
e[ti dæ ejnivoi" me;n tw'n zwv/wn a{panqæ uJpavrcei tau'ta,   
tisi; de; tina; touvtwn, eJtevroi" de; e}n movnon (tou'to de; poiei' dia-  
fora;n tw'n zwv/wn): dia; tivna dæ aijtivan, u{steron ejpiskeptevon.   
paraplhvsion de; kai; peri; ta;" aijsqhvsei" sumbevbhken: ta; me;n ga;r   
e[cei pavsa", ta; de; tinav", ta; de; mivan th;n ajnagkaiotavthn, aJfhvn.   
 
TRADUZIONE: lo stesso vale per ciascuna delle altre facoltà dette. Inoltre certi animali hanno tutte 
queste facoltà, altri soltanto alcune, altri, poi, una sola (e su questo si fonderà la differenza 
degli animali): per quale motivo, s’ha da vedere più avanti.  
Qualcosa di simile accade anche per le sensazioni: certi animali le possiedono tutte, altri solo 
alcune, altri, infine, una soltanto, la più necessaria, il tatto.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
597) 
PASSO: Aristot. De anima, 414b, line 33 (414b 32- 414 b 35) 
LUOGO: 
      w{ste kaqæ e{kaston zhthtevon, tiv" eJkavstou yuchv, oi|on tiv"   
futou' kai; tiv" ajnqrwvpou h] qhrivou. dia; tivna dæ aijtivan tw'/ ejf-  
exh'" ou{tw" e[cousi, skeptevon. a[neu me;n ga;r tou' qreptikou' to;   
aijsqhtiko;n oujk e[stin:  
 
TRADUZIONE: [È lo stesso caso quello delle figure e quello dell’anima, perché sempre nel 
termine seguente è contenuto in potenza il precedente e riguardo alle figure e riguardo agli 
esseri animati: per esempio nel quadrangolo il triangolo, nell’anima sensitiva la nutritiva.] Di 
conseguenza bisogna cercare, in particolare, qual è l’anima di ciascuno, quale della pianta, 
quale dell’uomo o dell’animale. Per quale motivo, poi, le anime sono disposte in tal ordine di 
successione, anche ciò s’ha da esaminare infatti senza la facoltà nutritiva la sensitiva non c’è, 
mentre dalla sensitiva esiste separata la nutritiva dalle piante.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
598) 



PASSO: Aristot. De anima, 415a, line 22 (415 a 20- 415 a 24) 
LUOGO: 
         eij dæ ou{tw", touvtwn dæ e[ti provtera ta; ajntikeivmena   
dei' teqewrhkevnai, peri; ejkeivnwn prw'ton a]n devoi diorivsai dia; th;n  
aujth;n aijtivan, oi|on peri; trofh'" kai; aijsqhtou' kai; nohtou'. w{ste   
prw'ton peri; trofh'" kai; gennhvsew" lektevon: hJ ga;r qreptikh;   
yuch; kai; toi'" a[lloi" uJpavrcei,  
 
TRADUZIONE: Se è così, bisogna esaminare ciò che è ancora anteriore a essi cioè i loro oggetti: di 
questi in primo luogo bisognerà trattare, per la medesima ragione, e cioè dell’alimento, del 
sensibile e dell’intellegibile. Di conseguenza in primo luogo s’ha da parlare della nutrizione e 
della generazione.  
L’anima nutritiva appartiene anche agli altri esseri ed è la prima e la più comune facoltà 
dell’anima, per la quale compete la vita a tutti.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
599) 
PASSO: Aristot. De anima, 415b, line 10 (8-12) 
LUOGO: 
   e[sti de; hJ yuch; tou' zw'nto" swvmato" aijtiva kai; ajrchv. tau'ta   
de; pollacw'" levgetai, oJmoivw" dæ hJ yuch; kata; tou;" diwrismev-  
nou" trovpou" trei'" aijtiva: kai; ga;r o{qen hJ kivnhsi" kai; ou|   
e{neka kai; wJ" hJ oujsiva tw'n ejmyuvcwn swmavtwn hJ yuch;   
aijtiva. o{ti me;n ou\n wJ" oujsiva, dh'lon:  
 
TRADUZIONE: Siccome il vivente non è in grado di partecipare dell’eterno e del divino in modo 
continuo, perché nessun essere corruttibile può permanere lo stesso e unico numericamente, 
perciò ciascuno ne partecipa nel modo che può, uno più, l’altro meno, e permane non lui ma 
un altro come lui, uno con lui non per il numero ma per la specie. 
L’anima è causa e principio del corpo vivente. Questi termini hanno più significati: comunque 
l’anima è ugualmente causa secondo i tre modi che distinguemmo essa, infatti, è l’origine del 
movimento, il fine per cui, ed è in quanto sostanza formale dei corpi animati che l’anima è 
causa.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
600) 
PASSO: Aristot. De anima, 416a, line 14 (12-16) 
LUOGO: 
                              dio; kai; ejn toi'" futoi'" kai; ejn toi'"   
zwv/oi" uJpolavboi ti" a]n tou'to ei\nai to; ejrgazovmenon. to; de;   
sunaivtion mevn pwv" ejstin, ouj mh;n aJplw'" ge ai[tion, ajlla;   
ma'llon hJ yuchv: hJ me;n ga;r tou' puro;" au[xhsi" eij" a[pei-  
ron, e{w" a]n h\/ to; kaustovn,  
 
TRADUZIONE: Alcuni pensano che la natura del fuoco è in senso assoluto la causa della 
nutrizione e dell’accrescimento, giacché esso solo tra i corpi e gli elementi par che si nutra e 
s’accresca da sé: quindi si potrebbe supporre che anche nelle piante e negli animali sia il 
fuoco a produrre queste operazioni.  
Può essere che il fuoco sia in qualche maniera concausa: certo non è causa in senso assoluto: 



lo è piuttosto l’anima. [Infatti l’accrescimento del fuoco va all’infinito, finché c’è 
combustibile,] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
601) 
PASSO: Aristot. De anima, 417b, line 21 (19-23) 
LUOGO: 
                                                           diafevrei dev, o{ti   
tou' me;n ta; poihtika; th'" ejnergeiva" e[xwqen, to; oJrato;n kai; to;   
ajkoustovn, oJmoivw" de; kai; ta; loipa; tw'n aijsqhtw'n. ai[tion dæ   
o{ti tw'n kaqæ e{kaston hJ katæ ejnevrgeian ai[sqhsi", hJ dæ ejpisthvmh   
tw'n kaqovlou: tau'ta dæ ejn aujth'/ pwv" ejsti th'/ yuch'/.  
 
TRADUZIONE: La sensazione in atto corrisponde all’esercizio della scienza: unica differenza è 
che per la prima gli agenti produttori dell’atto sono esterni e cioè visibile, il sonoro e così gli 
altri. Il motivo è che la sensazione in atto ha per oggetto cose particolari, mentre la scienza ha 
per oggetto gli universali e questi sono, in certo senso, nell’anima stessa.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
602) 
PASSO: Aristot. De anima, 419a, line 7 (6-9) 
LUOGO: 
ajllæ oujdeno;" oJra'tai touvtwn to; oijkei'on crw'ma. diæ h}n   
me;n ou\n aijtivan tau'ta oJra'tai, a[llo" lovgo": nu'n dæ ejpi; to-  
sou'ton fanerovn ejstin, o{ti to; me;n ejn fwti; oJrwvmenon crw'ma   
(dio; kai; oujc oJra'tai a[neu fwtov":  
 
TRADUZIONE: Certe cose, invero, nella luce non si vedono, ma nell’oscurità producono la 
sensazione, per esempio quelle che appaiono ignee e splendenti (manca tuttavia un termine 
comune per designarle) quali il fungo, il corno, le teste dei pesci, le squame, gli occhi; di 
nessuna di queste si vede il colore proprio. Quanto alla causa per cui si vedono nell’oscurità è 
un’altra questione. 
Per ora rimane per lo meno chiaro che nella luce si vede il colore.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
603) 
PASSO: Aristot. De anima, 419a, line 31 (30-33) 
LUOGO: 
                           peri; de; aJfh'" kai; geuvsew" e[cei me;n   
oJmoivw", ouj faivnetai dev: diæ h}n dæ aijtivan, u{steron e[stai dh'lon.   
to; de; metaxu; yovfwn me;n ajhvr, ojsmh'" dæ ajnwvnumon: koino;n   
gavr ti pavqo" ejpæ ajevro" kai; u{dato" e[stin,   
 
TRADUZIONE: se si pone sopra il sensorio l’oggetto sonoro o odoroso non si produrrà sensazione 
alcuna. Quanto al tatto e al gusto la cosa sta nello stesso modo sebbene non paia: per quale 
causa sarà chiaro più tardi. Il mezzo dei suoni è l’aria e dell’odore non ha nome: ma c’è una 



proprietà comune all’aria e all’acqua che, com’è il diafano rispetto al colore, così lo è rispetto 
all’oggetto odoroso ed è presente in entrambi questi elementi.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
604) 
PASSO: Aristot. De anima, 419b, line 3 (2-6) 
LUOGO: 
                             ajllæ oJ me;n a[nqrwpo", kai; tw'n pezw'n   
o{sa ajnapnei', ajdunatei' ojsma'sqai mh; ajnapnevonta. hJ dæ aij-  
tiva kai; peri; touvtwn u{steron lecqhvsetai.   
   Nu'n de; prw'ton peri; yovfou kai; ajkoh'" diorivswmen. e[sti   
de; ditto;" oJ yovfo": oJ me;n ga;r ejnevrgeiav ti", oJ de; duvnami":   
 
TRADUZIONE: Perché è chiaro che anche gli animali acquatici hanno la sensazione dell’odore, ma 
l’uomo e tra gli animali terrestri quelli che respirano non possono avere sensazioni olfattive 
senza respirare. Anche di ciò si dirà più tardi la causa.  
Ed ora in primo luogo stabiliamo delle distinzioni intorno al suono e all’udito. Il suono è 
duplice: uno in atto e uno in potenza.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
605) 
PASSO: Aristot. De anima, 421a, line 6 (4-6) 
LUOGO: 
                                ouj ga;r e[cousi favrugga. tou'to   
de; to; movrion oujk e[cousin o{ti ouj devcontai to;n ajevra oujdæ ajna-  
pnevousin. diæ h}n me;n ou\n aijtivan, e{terov" ejsti lovgo".   
 
TRADUZIONE: Di qui è chiaro anche perché i pesci sono afoni: in effetti non hanno laringe. E non 
l’hanno perché non accolgono in sé l’aria né l’inspirano: per quale motivo è un’altra 
questione.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
606) 
PASSO: Aristot. De anima, 430a, line 6 (4-8) 
LUOGO: 
                                    hJ ga;r ejpisthvmh hJ qewrhtikh; kai;   
to; ou{tw" ejpisthto;n to; aujtov ejstin (tou' de; mh; ajei; noei'n to;   
ai[tion ejpiskeptevon): ejn de; toi'" e[cousin u{lhn dunavmei e{kaston   
e[sti tw'n nohtw'n. w{stæ ejkeivnoi" me;n oujc uJpavrxei nou'" (a[neu   
ga;r u{lh" duvnami" oJ nou'" tw'n toiouvtwn),  
 
TRADUZIONE: Nelle realtà prive di materia sono lo stesso il pensante e il pensato – e infatti la 
scienza speculativa e l’oggetto in tal modo conosciuto sono lo stesso. Quanto poi al fatto che 
l’intelletto non pensi sempre, bisogna considerarne il motivo. Nelle cose materiali, invece, 
ciascun intellegibile esiste solo in potenza: di conseguenza non avranno intelletto (perché 
l’intelletto è la potenza di diventare siffatte cose senza materia) mentre l’intelletto possiederà 



l’intellegibilità.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
607) 
PASSO: Aristot. De anima, 430b, line 25 (23-27) 
LUOGO: 
                    tw'/ ejnantivw/ gavr pw" gnwrivzei. dei' de; dunavmei   
ei\nai to; gnwrivzon kai; Êejnei'nai ejn aujtw'/Ê. eij dev tini mhde;n e[stin   
ejnantivon tw'n aijtivwn, aujto; eJauto; ginwvskei kai; ejnevrgeiav ejsti   
kai; cwristovn. e[sti dæ hJ me;n favsi" ti katav tino", w{sper kai; hJ   
ajpovfasi", kai; ajlhqh;" h] yeudh;" pa'sa:  
 
TRADUZIONE: Perché in un certo senso s’intendono per mezzo dei loro contrari e uno dei contrari 
dev’essere in lui. Se poi qualcosa non ha contrario, allora conosce se stesso, esiste in atto e ha 
esistenza separata. 
L’enunciazione è dire qualcosa di qualcosa, ad esempio l’affermazione, ed è in ogni caso vera 
o falsa.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 

 

 

DE SENSU ET SENSIBILIBUS 

608) 
PASSO: Aristot. De sensu et sensibilibus, 436b, line 14 (12-16) 
LUOGO: 
                                                    ijdiva/ dæ h[dh kaqæ   
e{kaston hJ me;n aJfh; kai; geu'si" ajkolouqei' pa'sin ejx ajnavg-  
kh", hJ me;n aJfh; dia; th;n eijrhmevnhn aijtivan ejn toi'" peri; yu-  
ch'", hJ de; geu'si" dia; th;n trofhvn: to; ga;r hJdu; diakrivnei kai;   
to; luphro;n aujth'/ peri; th;n trofhvn,    
 
TRADUZIONE: Gli animali, in quanto ciascuno è animale, devono avere la sensazione: da questo, 
infatti, distinguiamo quel che è animale e quel che non è animale. E venendo in particolare ai 
singoli sensi, il tatto e il gusto si accompagnano di necessità a tutti, il tatto per il motivo 
chiarito nei libri Sull’anima, il gusto in vista del nutrimento, perché è questo senso che 
giudica, a proposito del nutrimento, ciò che è gradevole e ciò che è molesto, di modo che 
l’animale fugga l’uno e ricerchi l’altro: 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
609) 
PASSO: Aristot. De sensu et sensibilibus, 437a, line 23 (21-25) 
LUOGO: 
                                                                      glivcon-  
tai peri; th'" pevmpth". poiou'si de; pavnte" th;n o[yin puro;"   
dia; to; pavqou" tino;" ajgnoei'n th;n aijtivan: qlibomevnou ga;r kai;   
kinoumevnou tou' ojfqalmou' faivnetai pu'r ejklavmpein: tou'to dæ ejn   



tw'/ skovtei pevfuke sumbaivnein,   
 
TRADUZIONE: non riuscendo a rapportare ai quattro elementi i sensi che sono cinque, esitano 
riguardo al quinto. Tutti fanno la vista di un fuoco perché ignorano la causa di un certo 
fenomeno: quando l’occhio viene pigiato o mosso, si vede sprizzare fuoco, e ciò avviene 
naturalmente al buio oppure quando le palpebre sono chiuse, ché anche allora c’è buio. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
610) 
PASSO: Aristot. De sensu et sensibilibus, 437a, line 30 (29-32) 
LUOGO: 
                dia; tiv ou\n hjremou'nti tou'tæ ouj sumbaivnei, to;   
dæ ai[tion touvtou, kai; th'" ajporiva" kai; tou' dokei'n pu'r ei\nai   
th;n o[yin, ejnteu'qen lhptevon. ta; ga;r lei'a pevfuken ejn tw'/   
skovtei lavmpein, ouj mevntoi fw'" ge poiei'n,  
 
TRADUZIONE: Infatti, se a chi percepisce o vede non può sfuggire la cosa veduta, è necessario 
che l’occhio veda se stesso. E perché questo non gli capita quand’è fermo? Le cause di ciò, 
ossia di questa difficoltà e dell’ipotesi secondo cui la vista sarebbe fuoco, bisogna esaminarle 
di qui. I corpi lisci brillano per loro natura al buio e tuttavia non fanno luce, e il centro 
dell’occhio, che si chiama nero dell’occhio, è manifestatamente liscio.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
611) 
PASSO: Aristot. De sensu et sensibilibus, 440a, line 2 (439 b36- 440 a 4) 
LUOGO: 
                ta; h{dista tw'n crwmavtwn ei\nai dokou'nta, oi|on   
to; aJlourgo;n kai; to; foinikou'n kai; ojlivgæ a[tta toiau'ta (diæ   
h{nper aijtivan kai; aiJ sumfwnivai ojlivgai), ta; de; mh; ejn ajri-  
qmoi'" ta\lla crwvmata: h] kai; pavsa" ta;" crova" ejn ajri-  
qmoi'" ei\nai, ta;" me;n tetagmevna" ta;" de; ajtavktou",  
 
TRADUZIONE: I colori espressi in numeri semplici, come gli accordi dei suoni, pare che siano i 
colori più gradevoli, ad es. il purpureo, lo scarlatto e altri dello stesso tipo, pochi di numero 
per la stessa ragione per cui pochi sono gli accordi: gli altri colori non sono esprimibili in 
numeri. Oppure tutti i colori sono basati su numeri, ma gli uni hanno struttura ordinata, altri 
non ordinata e questi ultimi,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
612) 
PASSO: Aristot. De sensu et sensibilibus, 440b, line 23 (21-25) 
LUOGO: 
           kai; ta\lla dh; to;n aujto;n trovpon o{nper ejpi; tw'n paræ   
a[llhla tiqemevnwn crwmavtwn h] ejpipolh'", ejndevcetai lev-  
gein kai; peri; tw'n meignumevnwn. dia; tivna dæ aijtivan ei[dh tw'n  
crwmavtwn ejsti;n wJrismevna kai; oujk a[peira, kai; cumw'n kai;   



yovfwn, u{steron ejpiskeptevon.   
 
TRADUZIONE: E tutto quel che è stato detto dei colori, considerati giustapposti o sovrapposti, si 
può dire allo stesso modo dei colori mescolati nel modo ora descritto. Per quale motivo, poi, 
le specie dei colori, dei sapori e dei suoni sono limitate e non infinite è quel che diremo in 
seguito. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
613) 
PASSO: Aristot. De sensu et sensibilibus, 440b, line 26 (26-28) 
LUOGO: 
   Tiv me;n ou\n ejsti; crw'ma kai; dia; tivnæ aijtivan pollai;   
crovai eijsivn, ei[rhtai: peri; de; yovfou kai; fwnh'" ei[rhtai prov-  
teron ejn toi'" peri; yuch'":  
 
TRADUZIONE: Per quale motivo, poi, le specie dei colori, dei sapori e dei suoni sono limitate e 
non infinite è quel che diremo in seguito. 
Si è detto che cos’è il colore e per quale motivo ci sono molti colori: del suono e della voce si 
è già parlato nel trattato Sull’anima: adesso si deve parlare dell’odore e del sapore.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
614) 
PASSO: Aristot. De sensu et sensibilibus, 441a, line 28 (27-29) 
LUOGO: 
ejpei; de; qermainovmenon oujde;n faivnetai pacunovmenon to; u{dwr   
aujto; movnon, dh'lon o{ti eJtevra ti" a]n ei[h aijtiva: oiJ ga;r cu-  
moi; pavnte" pavco" e[cousi ma'llon: to; de; qermo;n sunaivtion.   
 
TRADUZIONE: Ora, poiché l’acqua sola, com’è esperienza, quand’è riscaldata non si condensa, è 
chiaro che la causa dei sapori sarà un’altra, perché tutti i sapori sono piuttosto densi. Il calore 
è una concausa. D’altronde, quanti sapori si trovano nella frutta, altrettanti si trovano nella 
terra.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
615) 
PASSO: Aristot. De sensu et sensibilibus, 446a, line 16 (14-18) 
LUOGO: 
dunavmei te gavr ejstin h[dh, kai; ejnergeiva/ e[stai pros-  
genovmenon. o{ti me;n ou\n e[nia megevqh kai; pavqh lanqavnei, kai;   
dia; tivnæ aijtivan, kai; pw'" aijsqhta; kai; pw'" ou[, ei[rhtai. o{tan   
de; dh; ejnupavrch/ touvtw/ tosau'ta w{ste kai; ejnergeiva/ aij-  
sqhta; ei\nai, kai; mh; movnon o{ti ejn tw'/ o{lw/ ajlla; kai; cwriv",   
 
TRADUZIONE: Eppure questo piccolo oggetto sarà sensibile perché è tale già in potenza e lo sarà 
in atto quando sarà unito al tutto. 
Si è dimostrato che ci sfuggono talune grandezze e qualità e per quale motivo e in che modo 
sono sensibili e in che modo no. Ma quando esse stanno in un corpo in tale grandezza da 



essere percepibili in atto e non solo in quanto incluse nel tutto, ma anche separatamente, è 
necessario che siano limitate in numero, siano colori o sapori o suoni.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
616) 
PASSO: Aristot. De sensu et sensibilibus, 448b, line 15 (13-16) 
LUOGO: 
tou' ga;r hJlivou to; mevgeqo" oJra'/ kai; to; tetravphcu   
povrrwqen, ajllæ ouj faivnetai o{son, ajllæ ejnivote ajdiaivreton,   
o} oJra'/ dæ oujk ajdiaivreton. hJ dæ aijtiva ei[rhtai ejn toi'" e[mprosqen   
peri; touvtou.   
 
TRADUZIONE: Infatti uno vede il sole e un oggetto di quattro cubiti da lontano come una 
grandezza ma non si mostrano nelle loro reali dimensioni: talvolta appaiono indivisibili, ma 
certo non si vede un oggetto indivisibile. Il motivo è stato spiegato in precedenza. Di qui è 
chiaro che non c’è tempo impercepibile.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 

DE MEMORIA ET REMINISCENTIA 
617) 
PASSO: Aristot. De memoria et reminiscentia, 449b, line 4 (3-6) 
LUOGO: 
                                          Peri; mnhvmh" kai; tou' mnhmoneuvein   
lektevon tiv ejsti kai; dia; tivnæ aijtivan givgnetai kai; tivni   
tw'n th'" yuch'" morivwn sumbaivnei tou'to to; pavqo" kai; to;   
ajnamimnhvskesqai:  
 
TRADUZIONE: Riguardo alla memoria e al ricordare bisogna dire che cos’è, per quale motivo si 
produce e quale parte dell’anima interessa tale affezione e il rammemorare: in effetti non sono 
gli stessi che hanno memoria e reminiscenza, ma in genere hanno più memoria quelli che 
sono lenti, più reminiscenza quelli che sono svegli e intelligenti.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
618) 
PASSO: Aristot. De memoria et reminiscentia, 450a, line 7 (5-9) 
LUOGO: 
                                                                a]n dæ hJ   
fuvsi" h\/ tw'n posw'n, ajorivstwn dev, tivqetai me;n poso;n wJrismev-  
non, noei' dæ h|/ poso;n movnon-dia; tivna me;n ou\n aijtivan oujk ejn-  
devcetai noei'n oujde;n a[neu sunecou'", oujdæ a[neu crovnou ta; mh;   
ejn crovnw/ o[nta, a[llo" lovgo":  
 
TRADUZIONE: Se poi la natura dell’oggetto è quantitativa ma indeterminata, anche allora si pone 
davanti agli occhi una quantità determinata, ma lo pensa solo in quanto è una quantità. Per 
quale motivo, poi, non si può pensare niente senza il continuo né senza il tempo cose che non 
sono nel tempo, è un’altra questione. La grandezza e il movimento è necessario conoscerli 



SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
619) 
PASSO: Aristot. De memoria et reminiscentia, 452a, line 13 (11-14) 
LUOGO: 
                               tou'to dev, w{stæ ejx auJtou' kai; w|n e[cei kinhv-  
sewn kinhqh'nai, w{sper ei[rhtai. dei' de; labevsqai ajrch'": dio;   
ajpo; tovpwn dokou'sin ajnamimnhvskesqai ejnivote. to; dæ ai[tion o{ti   
tacu; ajpæ a[llou ejpæ a[llo e[rcontai,  
 
TRADUZIONE: Ma bisogna avere un punto di partenza: di qui l’opinione che si ha reminiscenza 
quando si parte da luoghi mnemonici. E il motivo è che allora si passa velocemente da un 
punto all’altro: ad es. dal latte al bianco 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
620) 
PASSO: Aristot. De memoria et reminiscentia, 452a, line 25 (23-27) 
LUOGO: 
eij to; A h] to; B ejpizhtei', eij de; mhv, ejpi; to; H: kai;   
ou{tw" ajeiv. tou' dæ ajpo; tou' aujtou' ejnivote me;n mnhsqh'nai, ejnivote de;   
mhv, ai[tion o{ti ejpi; pleivw ejndevcetai kinhqh'nai ajpo; th'" auj-  
th'" ajrch'", oi|on ajpo; tou' G ejpi; to; B h] to; D. eja;n ou\n   
dia; pollou' kinhqh'/, ejpi; to; sunhqevsteron kinei'tai: 
 
TRADUZIONE: Se poi non cercava nessuno dei due, se ne ricorderà andando a G, se cercava A o 
B: se no, andrà ad E, e così via. Il motivo per cui, pur partendo dallo stesso principio, talora 
ricordiamo, talora no, è che dallo stesso principio si può muovere in più direzioni: così da G è 
possibile andare verso B o D. quindi se chi cerca di ricordare avrà tentato molti movimenti,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
621) 
PASSO: Aristot. De memoria et reminiscentia, 453a, line 9 (7-11) 
LUOGO: 
                             ajllæ o{ti tou' me;n mnhmoneuvein kai; tw'n a[l-  
lwn zwv/wn metevcei pollav, tou' dæ ajnamimnhvskesqai oujde;n wJ"   
eijpei'n tw'n gnwrizomevnwn zwv/wn, plh;n a[nqrwpo". ai[tion dæ o{ti   
to; ajnamimnhvskesqaiv ejstin oi|on sullogismov" ti": o{ti ga;r   
provteron ei\den h] h[kousen h[ ti toiou'ton e[paqe,  
 
TRADUZIONE: Il rammemorare differisce dal ricordare, non solo riguardo al tempo, ma anche 
perché della memoria partecipano molti altri animali, mentre della reminiscenza nessuno, per 
così dire, degli animali a noi noti, ad eccezione dell’uomo. Ciò perché la reminiscenza è una 
specie di illazione: chi rammemora fissa per illazione che prima ha veduto o udito o 
esperimentato qualcosa e ciò è, in sostanza, una specie di ricerca. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 



 
 
622) 
PASSO: Aristot. De memoria et reminiscentia, 453b, line 11 (9-11) 
LUOGO: 
                                tiv" hJ fuvsi" aujtw'n kai; tivni tw'n th'"   
yuch'" mnhmoneuvei ta; zw'/a, kai; peri; tou' ajnamimnhvskesqai,   
tiv ejsti kai; pw'" givgnetai kai; dia; tivna" aijtiva", ei[rhtai.  
 
TRADUZIONE: Si è parlato, dunque, della memoria e del ricordare, qual è la loro natura e per 
quale parte dell’anima gli animali ricordano: si è parlato pure della reminiscenza, che cos’è, 
come si produce e per quali cause.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 

DE SOMNO ET VIGILIA 
 

 
623) 
PASSO: Aristot. De somno et vigilia, 453b, line 14 (12-16) 
LUOGO: 
                                 kai; povteron i[dia th'" yuch'" h] tou'   
swvmato" h] koinav, kai; eij koinav, tivno" morivou th'" yuch'" h]   
tou' swvmato", kai; dia; tivnæ aijtivan uJpavrcei toi'" zwv/oi": kai;   
povteron a{panta kekoinwvnhken ajmfotevrwn, h] ta; me;n   
qatevrou ta; de; qatevrou movnon,  
 
TRADUZIONE: Per quanto riguarda il sonno e la veglia, bisogna esaminare che cosa sono, e se 
sono affezioni proprie dell’anima o del corpo o comuni, e, se comuni, di quale parte 
dell’anima o del corpo, e per quale causa si trovano nei viventi: se tutti i viventi partecipano 
dell’una e dell’altra, ovvero taluni di una sola, altri dell’altra o taluni di nessuna delle due, 
altri di entrambe: 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
624) 
PASSO: Aristot. De somno et vigilia, 453b, line 17 (15-19) 
LUOGO: 
                                                                        h] ta; me;n   
qatevrou ta; de; qatevrou movnon, h] ta; me;n oujdetevrou ta; de; ajmfo-  
tevrwn: pro;" de; touvtoi" tiv ejsti to; ejnuvpnion, kai; dia; tivna aijtivan   
oiJ kaqeuvdonte" oJte; me;n ojneirwvttousin oJte; de; ou[, h] sumbaivnei   
me;n ajei; toi'" kaqeuvdousin ejnupniavzein, ajllæ ouj mnhmoneuvousin,   
 
TRADUZIONE: e per quale causa si trovano nei viventi: se tutti i viventi partecipano dell’una e 
dell’altra, ovvero taluni di una sola, altri dell’altra o taluni di nessuna delle due, altri di 
entrambe: inoltre che cos’è il sogno e per quale motivo chi dorme talvolta ha dei sogni, 
talvolta no, e se accade che chi dorme sogni sempre e non se ne ricordi: e se questo succede, 
per quale motivo succede: 

SPECIE: Idea di causa in generale. 



 
 
 
625) 
PASSO: Aristot. De somno et vigilia, 453b, line 20 (18-22) 
LUOGO: 
oiJ kaqeuvdonte" oJte; me;n ojneirwvttousin oJte; de; ou[, h] sumbaivnei   
me;n ajei; toi'" kaqeuvdousin ejnupniavzein, ajllæ ouj mnhmoneuvousin,   
kai; eij tou'to givgnetai, dia; tivna aijtivan givgnetai: kai; povteron   
ejndevcetai ta; mevllonta proora'n h] oujk ejndevcetai, kai; tivna   
trovpon eij ejndevcetai:  
 
TRADUZIONE: inoltre che cos’è il sogno e per quale motivo chi dorme talvolta ha dei sogni, 
talvolta no, e se accade che chi dorme sogni sempre e non se ne ricordi: e se questo succede, 
per quale motivo succede: e se si può prevedere il futuro o non si può e in che modo, se si 
può: e se è possibile prevedere solo quel che può essere realizzato dagli uomini o anche quello 
di cui la divinità è responsabile, e gli eventi naturali e quelli fortuiti. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
626) 
PASSO: Aristot. De somno et vigilia, 453b, line 24 (24-28) 
LUOGO: 
                              h] kai; w|n to; daimovnion e[cei th;n aij-  
tivan, kai; fuvsei givgnetai h] ajpo; taujtomavtou.   
                                                                  prw'ton me;n ou\n   
tou'tov ge fanerovn, o{ti tw'/ aujtw'/ tou' zwv/ou h{ te ejgrhvgorsi" uJp-  
avrcei kai; oJ u{pno": ajntivkeintai gavr,  
 
TRADUZIONE: e se si può prevedere il futuro o non si può e in che modo, se si può: e se è 
possibile prevedere solo quel che può essere realizzato dagli uomini o anche quello di cui la 
divinità è responsabile, e gli eventi naturali e quelli fortuiti.  
In primo luogo è chiaro che la veglia e il sonno appartengono alla stessa parte dell’animale, 
perché sono opposti e il sonno sembra essere una privazione della veglia 

SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
627) 
PASSO: Aristot. De somno et vigilia, 455b, line 9 (8-11) 
LUOGO: 
                               ajllæ o{tan hJ ajdunamiva th'" crhvsew" mhvtæ   
ejn tw'/ tucovnti aijsqhthrivw/, mhvte diæ h}n e[tucen aijtivan, ajllav,   
kaqavper ei[rhtai nu'n, ejn tw'/ prwvtw/ w|/ aijsqavnetai pavntwn:   
o{tan me;n ga;r tou'tæ ajdunathvsh/, ajnavgkh kai; toi'" aijsqhthrivoi"   
 
TRADUZIONE: Inoltre quelli a cui vengono compresse le vene del collo rimangono senza 
sensibilità. Il sonno sopraggiunge quando l’impossibilità di usare i sensi colpisce non un 
sensorio qualunque, né per un motivo qualunque, ma, come s’è detto adesso, l’organo 
primario mediante il quale uno sente tutte le cose: 
SPECIE: Idea di causa in generale. 



 
 
 
628) 
PASSO: Aristot. De somno et vigilia, 455b, line 13 (12-14) 
LUOGO: 
   diæ h}n dæ aijtivan sumbaivnei to; kaqeuvdein, kai; poi'ovn ti   
to; pavqo" ejstiv, lektevon. ejpei; de; trovpoi pleivou" th'" aijtiva"   
(kai; ga;r to; tivno" e{neken, kai; o{qen hJ ajrch; th'" kinhvsew",   
 
TRADUZIONE: Bisogna dire per quale motivo si produce il sonno e che tipo di affezione è. Ci 
sono molte specie di cause: infatti con tale nome chiamiamo la causa finale, ciò donde viene il 
principio del movimento, la materia e la forma.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
629) 
PASSO: Aristot. De somno et vigilia, 455b, line 14 (13-16) 
LUOGO: 
   diæ h}n dæ aijtivan sumbaivnei to; kaqeuvdein, kai; poi'ovn ti   
to; pavqo" ejstiv, lektevon. ejpei; de; trovpoi pleivou" th'" aijtiva"   
(kai; ga;r to; tivno" e{neken, kai; o{qen hJ ajrch; th'" kinhvsew", kai;   
th;n u{lhn kai; to;n lovgon ai[tion ei\naiv famen),  
 
TRADUZIONE: Bisogna dire per quale motivo si produce il sonno e che tipo di affezione è. Ci 
sono molte specie di cause: infatti con tale nome chiamiamo la causa finale, ciò donde viene il 
principio del movimento, la materia e la forma.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
630) 
PASSO: Aristot. De somno et vigilia, 455b, line 16 (14-18) 
LUOGO: 
                                   ejpei; de; trovpoi pleivou" th'" aijtiva"   
(kai; ga;r to; tivno" e{neken, kai; o{qen hJ ajrch; th'" kinhvsew", kai;   
th;n u{lhn kai; to;n lovgon ai[tion ei\naiv famen), prw'ton me;n   
ou\n ejpeidh; levgomen th;n fuvsin e{nekav tou poiei'n, tou'to de; ajga-  
qovn ti, th;n dæ ajnavpausin panti; tw'/ pefukovti kinei'sqai,   
 
TRADUZIONE: Bisogna dire per quale motivo si produce il sonno e che tipo di affezione è. Ci 
sono molte specie di cause: infatti con tale nome chiamiamo la causa finale, ciò donde viene il 
principio del movimento, la materia e la forma. Prima di tutto, dunque, poiché diciamo che la 
natura agisce in vista di un fine, e che questo fine è un bene, e che per ogni cosa la quale in 
forza della sua natura si muove ma non può muoversi con piacere sempre 

SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
631) 
PASSO: Aristot. De somno et vigilia, 455b, line 32 (31-33) 



LUOGO: 
            toi'" me;n ou\n a[lloi" zwv/oi" kaqavper toi'" ejnaivmoi"   
uJpolhptevon ei\nai ta; ai[tia tou' pavqou" h] taujta; h] ta; ajnav-  
logon, toi'" dæ ejnaivmoi" a{per toi'" ajnqrwvpoi": w{ste ejk touvtwn  
pavnta qewrhtevon.   
 
TRADUZIONE: Bisogna spiegare di seguito quale movimento e quale azione devono avere i corpi 
perché negli animali si producano la veglia e il sonno. In tutti gli altri animali si deve supporre 
che le cause si tale affezione siano o le stesse o qualcosa di analogo a quelle che si riscontrano 
negli animali sanguigni e in questi si riscontrano le stesse che negli uomini: di conseguenza è 
da questi che bisogna cominciare l’esame. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
632) 
PASSO: Aristot. De somno et vigilia, 457a, line 8 (6-9) 
LUOGO: 
to; mevgeqo" tw'n a[nw pro;" ta; kavtw kata; th;n prwvthn hJli-  
kivan, dia; to; ejpi; tau'ta givgnesqai th;n au[xhsin. dia; tauvthn   
de; th;n aijtivan kai; ejpilhptika; givgnetai: o{moion ga;r oJ u{pno"   
ejpilhvyei, kai; e[stin trovpon tina; oJ u{pno" ejpivlhyi".  
 
TRADUZIONE: Se ne ha una prova nel fatto che nella prima età le parti superiori dell’organismo 
superano per grandezza quelle inferiori, proprio perché lo sviluppo tende in alto. E per tale 
motivo sono soggetti all’epilessia: il sonno è infatti simile all’epilessia, il sonno è in qualche 
modo un’epilessia. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
633) 
PASSO: Aristot. De somno et vigilia, 458a, line 25 (23-26) 
LUOGO: 
                              o{tan de; tou'to sumbh'/, ejgeivrontai ajpo-  
luqevnta tou' ejk th'" trofh'" bavrou".   
                                                      tiv me;n ou\n to; ai[tion tou'   
kaqeuvdein ei[rhtai,  
 

TRADUZIONE: Quando ciò avviene, gli animali si svegliano liberati ormai dalla gravezza prodotta 
dal cibo. 
Si è detto, dunque, qual è la causa del sonno: esso consiste nella recessione in massa compatta 
dell’elemento corporeo trascinato in alto dal calore naturale verso l’organo sensoriale 
primario. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 

DE INSOMNIIS 

634) 
PASSO: Aristot. De insomniis, 459b, line 32 (31-34) 
LUOGO: 



ka]n me;n kaino;n h\/ to; kavtoptron, ouj rJav/dion ejkmavxai th;n toi-  
auvthn khlivda, eja;n de; palaiovn, rJa'/on. ai[tion dev, w{sper ei[-  
pomen, o{ti ouj movnon pavscei hJ o[yi" uJpo; tou' ajevro", ajlla;   
kai; poiei' ti kai; kinei', w{sper kai; ta; lamprav:  
 
TRADUZIONE: In effetti, sugli specchi molto lucidi, quando le donne al momento della 
mestruazione vi gettano sopra lo sguardo, si produce in superficie qualcosa come una nuvola 
sanguigna: se lo specchio è nuovo, non è facile detergere la macchia, se è vecchio, è più 
facile. Il motivo è, come abbiamo detto, che la vista non solo subisce qualcosa da parte 
dell’aria, ma anche produce e muove, come del resto tutti gli oggetti brillanti – e la vista è del 
numero delle cose brillanti che hanno un colore. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
635) 
PASSO: Aristot. De insomniis, 460b, line 16 (14-18) 
LUOGO: 
w{ste, a]n me;n mh; sfovdra kavmnwsi, mh; lanqavnein o{ti   
yeu'do", eja;n de; mei'zon h\/ to; pavqo", kai; kinei'sqai pro;"   
aujtav. ai[tion de; tou' sumbaivnein tau'ta to; mh; kata; th;n auj-  
th;n duvnamin krivnein tov te kuvrion kai; w|/ ta; fantavsmata   
givnetai.  
 
TRADUZIONE: se non sono troppo malati, hanno coscienza che si tratti di una falsità, mentre se 
l’affezione è grave, regolano addirittura i loro movimenti su quelle parvenze. 
La causa di tale fenomeno è che la parte digerente in noi e quella che produce le immagini 
non sono la stessa facoltà. Ed eccone la prova: il sole appare della misura di un piede 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
636) 
PASSO: Aristot. De insomniis, 460b, line 23 (21-25) 
LUOGO: 
                                            kuriwtevra ga;r th'" aJfh'"   
hJ o{yi". eij dæ h\n hJ aJfh; movnh, ka]n ejkrivnomen to; e}n duvo. tou'   
de; dieyeu'sqai ai[tion o{ti ouj movnon tou' aijsqhtou' kinou'nto"   
faivnetai aJdhvpote, ajlla; kai; th'" aijsqhvsew" kinoumevnh" auj- 
th'", eja;n wJsauvtw" kinh'tai w{sper kai; uJpo; tou' aijsqhtou':   
 
TRADUZIONE: Così quando due dita si stropicciano l’uno contro l’altro, l’oggetto che sta tra loro 
ed è uno appare due – tuttavia non diciamo che è due perché la vista è più autorevole del tatto. 
Se esistesse solo il tatto, giudicheremmo due quel che è uno. La causa dell’errore consiste in 
ciò che le immagini si producono non solo quando il sensibile muove in qualche modo il 
senso, ma anche quando il senso si muove da sé, sempre che si muova come sarebbe mosso 
dal sensibile:  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 

 

DE DIVINATIONE PER SOMNUM 



637) 
PASSO: Aristot. De divinatione per somnum, 462b, line 19 (17-21) 
LUOGO: 
                                            e[cei gavr tina lovgon: dio;   
kai; peri; tw'n a[llwn ejnupnivwn oJmoivw" a[n ti" oijhqeivh. to; de;   
mhdemivan aijtivan eu[logon oJra'n kaqæ h}n a]n givnoito, tou'to   
dh; ajpistei'n poiei': tov te ga;r qeo;n ei\nai to;n pevmponta, pro;"   
th'/ a[llh/ ajlogiva/,  
 
TRADUZIONE: Ciò ha una qualche ragionevolezza e pertanto si potrebbe credere che sia lo stesso 
anche per gli altri sogni. Ma poiché non si vede nessuna causa logica per cui questo dovrebbe 
avvenire, si cade nello scetticismo: e, in effetti, a parte altre illogicità, che sia dio a mandare 
tali sogni e non agli uomini migliori e più saggi, ma al primo venuto, è assurdo. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
638) 
PASSO: Aristot. De divinatione per somnum, 462b, line 23 (21-25) 
LUOGO: 
                           kai; to; mh; toi'" beltivstoi" kai; fronimw-  
tavtoi" ajlla; toi'" tucou'si pevmpein a[topon. ajfaireqeivsh" de;   
th'" ajpo; tou' qeou' aijtiva" oujdemiva tw'n a[llwn eu[logo" ei\nai   
faivnetai aijtiva: tou' ga;r peri; tw'n ejfæ ÔHrakleivai" sthvlai"   
h] tw'n ejn Borusqevnei proora'n tina" uJpe;r th;n hJmetevran ei\nai   
 
TRADUZIONE: e, in effetti, a parte altre illogicità, che sia dio a mandare tali sogni e non agli 
uomini migliori e più saggi, ma al primo venuto, è assurdo. Una volta scartata la causa divina, 
nessuna delle altre appare logica – e, certo, che taluni prevedano quel che succede alle 
colonne di Eracle o a Boristene, sembra oltre la nostra intelligenza trovarne la causa.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
639) 
PASSO: Aristot. De divinatione per somnum, 462b, line 24 (22-26) 
LUOGO: 
                                                  ajfaireqeivsh" de;   
th'" ajpo; tou' qeou' aijtiva" oujdemiva tw'n a[llwn eu[logo" ei\nai   
faivnetai aijtiva: tou' ga;r peri; tw'n ejfæ ÔHrakleivai" sthvlai"   
h] tw'n ejn Borusqevnei proora'n tina" uJpe;r th;n hJmetevran ei\nai   
dovxeien a]n suvnesin euJrei'n th;n ajrchvn.  
 
TRADUZIONE: e, in effetti, a parte altre illogicità, che sia dio a mandare tali sogni e non agli 
uomini migliori e più saggi, ma al primo venuto, è assurdo. Una volta scartata la causa divina, 
nessuna delle altre appare logica – e, certo, che taluni prevedano quel che succede alle 
colonne di Eracle o a Boristene, sembra oltre la nostra intelligenza trovarne la causa.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
690) 



PASSO: Aristot. De divinatione per somnum, 462b, line 27 (25-29) 
LUOGO: 
h] tw'n ejn Borusqevnei proora'n tina" uJpe;r th;n hJmetevran ei\nai   
dovxeien a]n suvnesin euJrei'n th;n ajrchvn. ajnavgkh dæ ou\n ta;   
ejnuvpnia h] ai[tia ei\nai h] shmei'a tw'n ginomevnwn h] sumptwv-  
mata, h] pavnta h] e[nia touvtwn h] e}n movnon. levgw dæ ai[tion   
me;n oi|on th;n selhvnhn tou' ejkleivpein to;n h{lion,  
 
TRADUZIONE: Una volta scartata la causa divina, nessuna delle altre appare logica – e, certo, che 
taluni prevedano quel che succede alle colonne di Eracle o a Boristene, sembra oltre la nostra 
intelligenza trovarne la causa.  
È necessario, dunque, che i sogni siano o le cause o gli indizi di quel che avviene oppure 
semplici coincidenze o tutte queste cose o alcune, o una soltanto. Dico causa nel senso che la 
luna è causa dell’eclisse di sole e la fatica della febbre: segno dell’eclisse è che la stella entra 
nel disco del sole, della febbre che la lingua è ruvida. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
691) 
PASSO: Aristot. De divinatione per somnum, 462b, line 28 (26-30) 
LUOGO: 
                                                        ajnavgkh dæ ou\n ta;   
ejnuvpnia h] ai[tia ei\nai h] shmei'a tw'n ginomevnwn h] sumptwv-  
mata, h] pavnta h] e[nia touvtwn h] e}n movnon. levgw dæ ai[tion   
me;n oi|on th;n selhvnhn tou' ejkleivpein to;n h{lion, kai; to;n kovpon   
tou' puretou',  
 
TRADUZIONE: sembra oltre la nostra intelligenza trovarne la causa.  
È necessario, dunque, che i sogni siano o le cause o gli indizi di quel che avviene oppure 
semplici coincidenze o tutte queste cose o alcune, o una soltanto. Dico causa nel senso che la 
luna è causa dell’eclisse di sole e la fatica della febbre: segno dell’eclisse è che la stella entra 
nel disco del sole, della febbre che la lingua è ruvida. 
SPECIE: Idea di causa in generale, in riferimento alla causa motrice. 
 
 
 
692) 
PASSO: Aristot. De divinatione per somnum, 463a, line 31 (30-33) 
LUOGO: 
ou{tw me;n ou\n ejndevcetai tw'n ejnupnivwn   
e[nia kai; shmei'a kai; ai[tia ei\nai. ta; de; polla; sumptwv-  
masin e[oike, mavlista de; tav te uJperbata; pavnta kai; w|n   
mh; ejn auJtoi'" hJ ajrchv,  
 
TRADUZIONE: giacché anche qui l’idea di queste azioni si trova agevolata la strada dalle 
rappresentazioni della notte. In tal modo è possibile che taluni sogni siano segni e cause. Ma i 
più somigliano a semplici coincidenze, soprattutto quelli stravaganti e il cui principio non è in 
chi sogna, come nel caso di battaglie navali e di avvenimenti lontani.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 



693) 
PASSO: Aristot. De divinatione per somnum, 464b, line 17 (15-19) 
LUOGO: 
                  kajkei' dh; oJmoivw" tiv duvnatai to; ejnuvpnion tou'to.   
hJ ga;r kivnhsi" ejkkovptei th;n eujquoneirivan. tiv me;n ou\n ejstin u{pno"   
kai; tiv ejnuvpnion, kai; dia; tivnæ aijtivan eJkavteron aujtw'n givnetai,   
e[ti de; peri; th'" ejk tw'n ejnupnivwn manteiva" ei[rhtai peri; pavsh":   
peri; de; kinhvsew" th'" koinh'" tw'n zwv/wn lektevon. 
 

TRADUZIONE: E anche in questo caso il sogno produce qualcosa di simile perché il movimento 
distrugge la linearità del sogno. 
Si è detto quindi che cos’è il sonno e che cosa sia il sogno, per quale motivo si produce l’uno 
e l’altro e inoltre si è parlato in generale della divinazione tratta dai sogni. 
SPECIE: Idea di causa in generale, in riferimento alla causa motrice. 
 

 

DE LONGITUDINE ET BREVITATE VITAE 

694) 
PASSO: Aristot. De longitudine et brevitate vitae, 464b, line 21 (19-22) 
LUOGO: 
   Peri; de; tou' ta; me;n ei\nai makrovbia tw'n zwv/wn ta; de;   
bracuvbia, kai; peri; zwh'" o{lw" mhvkou" kai; bracuvthto",   
ejpiskeptevon ta;" aijtiva", ajrch; de; th'" skevyew" ajnagkaiva   
prw'ton ejk tou' diaporh'sai peri; aujtw'n.  
 
TRADUZIONE: Bisogna cercare le cause della longevità di taluni animali e della breve esistenza di 
altri e, in generale, della lunghezza e della brevità della vita. L’inizio necessario della ricerca 
sta nell’esaminare dapprima le questioni ch’essa presenta. Infatti non è chiaro se per una 
causa differente o identica tutti gli animali e le piante vivano gli uni una lunga vita, gli altri 
una vita breve: 

SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
695) 
PASSO: Aristot. De longitudine et brevitate vitae, 464b, line 23 (21-24) 
LUOGO: 
                                   ajrch; de; th'" skevyew" ajnagkaiva  
prw'ton ejk tou' diaporh'sai peri; aujtw'n. ouj gavr ejsti dh'lon   
povteron e{teron h] to; aujto; ai[tion pa'si toi'" zwv/oi" kai; fu-  
toi'" tou' ta; me;n ei\nai makrovbia ta; de; bracuvbia  
 
TRADUZIONE: L’inizio necessario della ricerca sta nell’esaminare dapprima le questioni ch’essa 
presenta. Infatti non è chiaro se per una causa differente o identica tutti gli animali e le piante 
vivano gli uni una lunga vita, gli altri una vita breve: in realtà tra le piante alcune hanno 
l’esistenza di un anno, altre una lunga vita.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
696) 



PASSO: Aristot. De longitudine et brevitate vitae, 465a, line 1 (464b 38- 465 a2) 
LUOGO: 
                                         oJmoivw" de; kai; peri; novsou   
kai; uJgieiva", o{son ejpibavllei th'/ fusikh'/ filosofiva/: nu'n   
de; peri; ta;" aijtiva" tou' ta; me;n ei\nai makrovbia ta; de; bracuv-  
bia, kaqavper ei[rhtai provteron, qewrhtevon.  
 
TRADUZIONE: Si è trattato in precedenza del sonno e della veglia: bisogna in seguito parlare della 
vita e della morte e ugualmente della malattia e della salute, per quanto spetta alla filosofia 
della natura: si devono adesso esaminare le cause della longevità e della brevità della vita, 
come s’è già detto. Ci sono generi interi di esseri che presentano questa differenza in rapporto 
a generi interi e tra quelli che sono d’una sola specie,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
697) 
PASSO: Aristot. De longitudine et brevitate vitae, 466a, line 17 (17-19) 
LUOGO: 
   Th;n dæ aijtivan peri; touvtwn aJpavntwn ejnteu'qen a[n ti" qew-  
rhvseien. dei' ga;r labei'n o{ti to; zw'/ovn ejsti fuvsei uJgro;n kai;   
qermovn, kai; to; zh'n toiou'ton, to; de; gh'ra" xhro;n kai; yucrovn,   
 
TRADUZIONE: Gli animali più grandi, per dirla in generale, sono più longevi dei più piccoli – 
infatti la grandezza si trova insieme ad altre qualità negli animali longevi come in quelli di cui 
si è parlato. 
La causa di tutto questo va ricercata di qui: bisogna ammettere che l’animale è per sua natura 
umido e caldo e che l’esistenza si fonda su tali condizioni, mentre la vecchiaia è fredda e 
secca, come la morte – appare così dall’esperienza.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
698) 
PASSO: Aristot. De longitudine et brevitate vitae, 467a, line 11 (10-11) 
LUOGO: 
peri; de; tou' polucrovnion ei\nai th;n tw'n devndrwn fuvsin dei' la-  
bei'n th;n aijtivan: e[cei ga;r ijdivan pro;" ta; zw'/a,  
 
TRADUZIONE: Bisogna cercare il motivo per cui la natura degli alberi è così longeva, perché è 
peculiare ad essi rispetto agli animali, ad eccezione degli insetti. Le piante rinnovano 
continuamente se stesse e per questo hanno lunga vita. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
699) 
PASSO: Aristot. De longitudine et brevitate vitae, 467a, line 29 (27-30) 
LUOGO: 
                         movrion gavr ti to; ajpofuteuqevn. ejn   
me;n ou\n th'/ ajpofuteiva/ cwrizomevnwn sumbaivnei tou'to, ejkei' de;  
dia; tou' sunecou'". ai[tion dæ o{ti ejnupavrcei pavnth/ hJ ajrch; du-  
navmei ejnou'sa.   



 
TRADUZIONE: Sicché nel trapianto la longevità si ottiene in quanto una parte viene separata dalla 
pianta, nell’altro caso in forza della continuità. E ciò avviene perché in tutte le parti della 
pianta si trova il principio che vi siede in potenza. 
Gli stessi fenomeni si verificano per gli animali e le piante. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
700) 
PASSO: Aristot. De longitudine et brevitate vitae, 467b, line 6 (5-9) 
LUOGO: 
ajlla; peri; me;n touvtwn kai; kaqæ auJta; ejn toi'" Peri; futw'n   
diorisqhvsetai: nu'n de; peri; tw'n a[llwn zwv/wn ei[rhtai to; ai[-  
tion periv te megevqou" zwh'" kai; bracubiovthto". loipo;n dæ   
hJmi'n qewrh'sai periv te neovthto" kai; ghvrw" kai; zwh'" kai;   
qanavtou:  
 
TRADUZIONE: Ma di ciò si daranno partitamente spiegazioni nei libri Sulle Piante. Ora si è detto, 
per quanto riguarda gli animali, della causa relativa alla lunghezza e alla brevità della loro 
vita. Resta che trattiamo della gioventù e della vecchiaia, della vita e della morte: stabilito ciò, 
la nostra ricerca sugli animali avrà termine.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 

 

DE JUVENTUTE ET SENECTUTE 

701) 
PASSO: Aristot.De juventute et senectute, De vita et morte, 467b, line 12 (10-14) 
LUOGO: 
   Peri; de; neovthto" kai; ghvrw" kai; peri; zwh'" kai; qanavtou   
lektevon nu'n: a{ma de; kai; peri; ajnapnoh'" ajnagkai'on i[sw" ta;"   
aijtiva" eijpei'n: ejnivoi" ga;r tw'n zwv/wn dia; tou'to sumbaivnei to;   
zh'n kai; to; mh; zh'n. ejpei; de; peri; yuch'" ejn eJtevroi" diwvristai,   
kai; dh'lon o{ti oujc oi|ovn tæ ei\nai sw'ma th;n oujsivan aujth'",  
 
TRADUZIONE: Bisogna parlare adesso della giovinezza e della vecchiaia, della vita e della morte: 
insieme è forse necessario esporre le cause dell’inspirazione perché per taluni animali questo 
rappresenta vivere e non vivere. Dell’anima si è trattato in altre opere ed è evidente che il 
corpo non può essere la sua sostanza, 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
702) 
PASSO: Aristot. De juventute et senectute, De vita et morte, 468a, line 31 (29-33) 
LUOGO: 
to;n aujto;n ga;r sunevsthke toi'" futoi'" trovpon:  
kai; ga;r ta; futa; diairouvmena zh'/ cwriv", kai; givnetai polla;   
ajpo; mia'" ajrch'" devndra. diæ e}n dæ aijtivan ta; me;n ouj duvnatai   



diairouvmena zh'n, ta; dæ ajpofuteuvetai tw'n futw'n, e{tero"   
e[stai lovgo".  
 
TRADUZIONE: La loro organizzazione è allo stesso modo che nelle piante: anche le piante, 
quando sono divise, vivono separatamente e molti alberi nascono da un solo principio. Per 
quale motivo poi talune piante non possono vivere, una volta divise, altre invece rampollano 
dai polloni, sarà oggetto di un altro discorso. Ma sotto questo aspetto le piante e la razza degli 
insetti si trovano nelle stesse condizioni. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
703) 
PASSO: Aristot.De juventute et senectute, De vita et morte, 469a, line 23 (22-25) 
LUOGO: 
                                                                             to;   
ai[tion touvtwn ejn eJtevroi" ei[rhtai cwriv".   
                                                         kata; me;n ou\n ta; fai-  
novmena dh'lon ejk tw'n eijrhmevnwn o{ti ejn touvtw/ te kai; ejn tw'/   
mevsw/ tou' swvmato" tw'n triw'n morivwn  
 
TRADUZIONE: Ma il motivo per cui alcuni sensi terminano manifestamente al cuore, altri 
risiedono nella testa (e perciò alcuni ritengono che la sensazione negli animali sia dovuta al 
cervello) la causa di tutto ciò è stata esposta separatamente in altre opere.  
[Alla luce dei fatti osservati è chiaro da quanto si è detto che il principio dell’anima sensitiva 
e quello dell’anima accrescitiva e nutritiva si trovano in essa e cioè in quella centrale delle tre 
parti del corpo.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
704) 
PASSO: Aristot.De juventute et senectute, De vita et morte, 470a, line 15 (13-17) 
LUOGO: 
                       dia; manovthta th'" tevfra", ajntifravttei te   
tw'/ pevrix ajevri pro;" to; mh; sbennuvnai, tw'/ plhvqei th'" ejnup-  
arcouvsh" aujtw'/ qermovthto". ajlla; peri; me;n th'" aijtiva" tauv- 
th", o{ti to; ejnantivon sumbaivnei tw'/ ejgkruptomevnw/ kai; kata-  
pnigomevnw/ puriv  
 
TRADUZIONE: Coprire il fuoco con la cenere lo conserva: in tal modo non è impedito nella 
respirazione, perché la cenere è porosa, e poi, avendo in sé grande quantità di calore, può 
resistere all’estinzione provocata dall’aria che lo circonda. Ma della causa per cui il fuoco 
coperto dalla cenere e quello posto nello smorzatore si comportano in maniera opposta 
(questo in effetti si estingue, quello invece dura a lungo) si è trattato nei Problemi. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 

 

 

DE RESPIRATIONE 



705) 
PASSO: Aristot. De respiratione, 471b, line 12 (10-14) 
LUOGO: 
                                    w{stæ ei[per kajkei'na h\n dunatav,   
kai; tau'tæ a]n h\n: ejpei; dæ oujk e[sti, dh'lon wJ" oujdæ ejpæ ejkeivnwn   
ejstivn. pro;" de; touvtoi" dia; tivnæ aijtivan ejn tw'/ ajevri ajpoqnhvskousi   
kai; faivnontai ajsparivzonta w{sper ta; pnigovmena, ei[per   
ajnapnevousin, ouj ga;r dh; trofh'" ge ejndeiva/ tou'to pavscousin.   
 
TRADUZIONE: se i pesci traggono aria dall’acqua circostante mediante la bocca, perché non lo 
potremmo noi, uomini, e gli altri animali? Anche questi potrebbero trarre aria dalla bocca 
come i pesci. Di conseguenza, se quello fosse possibile, lo sarebbe anche questo: ma poiché 
l’un caso non è possibile, è ovvio che non lo è neppure per i pesci.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
706) 
PASSO: Aristot. De respiratione, 471b, line 15 (14-17) 
LUOGO: 
ouj ga;r dh; trofh'" ge ejndeiva/ tou'to pavscousin.   
h}n ga;r levgei Diogevnh" aijtivan, eujhvqh": fhsi; ga;r o{ti to;n   
ajevra polu;n e{lkousi livan ejn tw'/ ajevri, ejn de; tw'/ u{dati mev-  
trion, kai; dia; tou'tæ ajpoqnhvskein.  
 
TRADUZIONE: Oltre ciò, perché muoiono nell’aria e si vede che guizzano come soffocati se 
respirano? I loro sintomi non sono certo dovuti a mancanza di nutrimento. La causa, poi, che 
allega Diogene è ingenua: dice che nell’aria essi prendono troppa aria, nell’acqua invece una 
quantità giusta: è per questo motivo che muoiono.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
707) 
PASSO: Aristot. De respiratione, 471b, line 23 (21-25) 
LUOGO: 
                                               ouj movnon eij" duvo   
mevrh ajlla; kai; eij" pleivw, oi|on aiJ kalouvmenai skolovpen-  
drai: a} pw'" h] tivni ejndevcetai ajnapnei'n, ai[tion de; mavlista   
tou' mh; levgesqai peri; aujtw'n kalw'" tov te tw'n morivwn ajpeiv-  
rou" ei\nai tw'n ejntov",  
 
TRADUZIONE: Ora, molti di questi si vede che continuano a vivere quando sono divisi, e non solo 
in due parti ma anche in più. Come le cosiddette scolopendre. Ma in che modo e con quale 
organo potrebbero respirare? 
Il vero motivo per cui essi non trattano convenientemente questo fatto è che non conoscono 
gli organi interni degli animali e non ammettono che la natura fa tutto in vista d’un fine: 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
708) 
PASSO: Aristot. De respiratione, 472a, line 28 (26-30) 



LUOGO: 
                          scedo;n tau'tæ ejstivn. eij de; dei' nomivzein   
ajlhqh' ei\nai ta; provteron lecqevnta kai; mh; pavnta ta; zw'/a   
ajnapnei'n, ouj peri; panto;" qanavtou th;n aijtivan uJpolhptevon   
eijrh'sqai tauvthn, ajlla; movnon ejpi; tw'n ajnapneovntwn. ouj mh;n   
oujdæ ejpi; touvtwn kalw'":    
 
TRADUZIONE: Ma se bisogna ritenere per vere le precedenze osservazioni, e che non tutti gli 
animali respirano, si deve supporre che la causa indicata da Democrito non vale per la morte 
in ogni caso, ma solo nel caso degli esseri che respirano. E non s’applica, a rigore, neppure a 
questi: è evidente dai fatti e da certe esperienza che si sono familiari.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
709) 
PASSO: Aristot. De respiratione, 472b, line 10 (9-12) 
LUOGO: 
 (eij me;n ga;r movnoi" to; th'" ajnapnoh'" uJpavrcei toi'" pezoi'",   
lektevon th;n aijtivan tou' movnoi": eij de; kai; toi'" a[lloi", oJ de;   
trovpo" a[llo", kai; peri; touvtou dioristevon, ei[per dunato;n ajna-  
pnei'n pa'sin): e[ti de; kai; plasmatwvdh" oJ trovpo" th'" aijtiva".   
 
TRADUZIONE: in che modo si conservi in essi il calore, se cioè allo stesso modo o grazie a 
un’altra causa. Se la funzione della respirazione appartiene solo agli animali terrestri, 
bisognava dire perché appartiene a essi soli: se poi appartiene anche agli altri, e tuttavia in 
modo diverso, bisognava stabilire in che consiste tale modo, se è vero che tutti gli animali 
possono respirare. Inoltre il modo di agire di tale causa è fittizio.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
710) 
PASSO: Aristot. De respiratione, 472b, line 12 (10-13) 
LUOGO: 
                                        eij de; kai; toi'" a[lloi", oJ de;   
trovpo" a[llo", kai; peri; touvtou dioristevon, ei[per dunato;n ajna-  
pnei'n pa'sin): e[ti de; kai; plasmatwvdh" oJ trovpo" th'" aijtiva".   
ejxiovnto" ga;r e[xw tou' qermou' dia; tou' stovmato",  
 
TRADUZIONE: Se la funzione della respirazione appartiene solo agli animali terrestri, bisognava 
dire perché appartiene a essi soli: se poi appartiene anche agli altri, e tuttavia in modo diverso, 
bisognava stabilire in che consiste tale modo, se è vero che tutti gli animali possono respirare. 
[Inoltre il modo di agire di tale causa è fittizio.  
Secondo Timeo, fuoriuscendo il calore dalla bocca, l’aria ambiente urtata e trascinata cade, 
attraverso i pori della carne, nello stesso luogo da dove il calore interno era uscito,] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
711) 
PASSO: Aristot. De respiratione, 474a, line 11 (9-13) 



LUOGO: 
                                                             w{stæ eij me;n peri;   
tauvth" levgei th'" ajnapnoh'", ajnagkai'on zhtei'n pw'" ejfarmovsei   
oJ eijrhmevno" lovgo" th'" aijtiva": faivnetai ga;r toujnantivon sum-  
bai'non. a[rante" me;n ga;r to;n tovpon, kaqavper ta;" fuvsa"   
ejn toi'" calkeivoi", ajnapnevousin  
 
TRADUZIONE: Ma, come abbiamo detto, gli animali che manifestamente respirano attraverso 
l’arteria-trachea, respirano insieme attraverso la bocca e attraverso le narici. Di conseguenza, 
se parla di questa respirazione, bisogna cercare come si adatta ad essa la spiegazione da lui 
data. In realtà pare che avvenga proprio il contrario. Gli animali inspirano sollevando una 
regione del corpo, come i mantici nelle officine dei fabbri. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
712) 
PASSO: Aristot. De respiratione, 474b, line 11 (9-13) 
LUOGO: 
                               dh'lon dæ hJmi'n tou'to ejk tw'n ajnatomw'n.   
ta;" me;n ou\n a[lla" dunavmei" th'" yuch'" ajduvnaton uJpavrcein   
a[neu th'" qreptikh'" (diæ h}n dæ aijtivan, ei[rhtai provteron ejn   
toi'" Peri; yuch's), tauvthn dæ a[neu tou' fusikou' purov": ejn   
touvtw/ ga;r hJ fuvsi" ejmpepuvreuken aujthvn.  
 
TRADUZIONE: Il principio delle vene negli animali sanguigni è il cuore: non è che passino 
attraverso esso, ma da esso tutte si diramano come appare chiaro dalla dissezione. Ora le altre 
facoltà dell’anima non possono sussistere senza l’anima nutritiva (per quale motivo s’è già 
detto nei libri Sull’anima) né questa senza il fuoco naturale: unendola a questo la natura la 
rende infocata.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
713) 
PASSO: Aristot. De respiratione, 477b, line 13 (11-14) 
LUOGO: 
                                             ajlla; poi'a me;n dei' levgein qerma;   
kai; yucrav, kaqæ auJta; th;n ejpivskeyin ei[lhfen: peri; dæ   
h|" aijtiva" ei[rhken Empedoklh'", th'/ me;n e[cei to; zhtouvmenon   
lovgon, ouj mh;n o{ gev fhsin ejkei'no" ajlhqev".  
 
TRADUZIONE: Ma quali animali si devono chiamare caldi, quali freddi, è stato oggetto di esame 
in ciascun caso particolare: quanto al motivo addotto da Empedocle, esso contiene da un certo 
aspetto la spiegazione cercata, ma non è del tutto vero ciò che dice. Gli eccessi di taluni stati 
presentati dai corpi sono curati da luoghi e da climi contrari,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
714) 
PASSO: Aristot. De respiratione, 479b, line 1 (479 a 36- 479 b 3) 
LUOGO: 
                                                 teleuth; de; kai; fqora;   



bivaio" me;n hJ tou' qermou' sbevsi" kai; mavransi" (fqareivh ga;r   
a]n diæ ajmfotevra" tauvta" ta;" aijtiva"), hJ de; kata; fuvsin tou'   
aujtou' touvtou mavransi" dia; crovnou mh'ko" ginomevnh kai; teleiov-  
thta:  
 
TRADUZIONE: La fine e la distruzione violenta è l’estinzione e la consunzione del calore vitale 
(questo, in effetti, è distrutto in entrambi i modi) mentre la fine naturale è la consunzione del 
calore dovuta al trascorrere del tempo e che arriva al compimento della vita. Nelle piante si 
chiama disseccamento, negli animali morte.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
715) 
PASSO: Aristot. De respiratione, 479b, line 6 (4-7) 
LUOGO: 
 touvtou dæ oJ me;n ejn ghvra/ qavnato" mavransi" tou'   
morivou diæ ajdunamivan tou' katayuvcein uJpo; ghvrw". tiv me;n ou\n   
ejsti gevnesi" kai; zwh; kai; qavnato", kai; dia; tivna" aijtiva"   
uJpavrcousi toi'" zwv/oi", ei[rhtai.   
 
TRADUZIONE: La morte che avviene in vecchiaia è la consunzione del calore dovuta 
all’incapacità dell’organo di produrre il raffreddamento in conseguenza della vecchiaia. Si è 
detto che cos’è la nascita, la vita e la morte e per quali cause si trovano negli esseri viventi.  
Da queste considerazioni si vede chiaramente per quale motivo negli animali che respirano il 
soffocamento si produce nell’acqua, per i pesci nell’aria. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
  
 
 
716) 
PASSO: Aristot. De respiratione, 479b, line 8 (6-10) 
LUOGO: 
                                         kai; dia; tivna" aijtiva"   
uJpavrcousi toi'" zwv/oi", ei[rhtai.   
   Dh'lon dæ ejk touvtwn kai; dia; tivnæ aijtivan toi'" me;n ajna-  
pnevousi tw'n zwv/wn ajpopnivgesqai sumbaivnei ejn tw'/ uJgrw'/, toi'"   
dæ ijcquvsin ejn tw'/ ajevri:  
 
TRADUZIONE: La morte che avviene in vecchiaia è la consunzione del calore dovuta 
all’incapacità dell’organo di produrre il raffreddamento in conseguenza della vecchiaia. Si è 
detto che cos’è la nascita, la vita e la morte e per quali cause si trovano negli esseri viventi.  
Da queste considerazioni si vede chiaramente per quale motivo negli animali che respirano il 
soffocamento si produce nell’acqua, per i pesci nell’aria. Per gli uni, infatti, il raffreddamento 
avviene mediante l’acqua,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
717) 
PASSO: Aristot. De respiratione, 480a, line 19 (17-21) 
LUOGO: 
kaqavper ga;r kai; ta\lla dei'tai trofh'",   



kajkei'no, kai; tw'n a[llwn ma'llon: kai; ga;r toi'" a[lloi"   
ejkei'no th'" trofh'" ai[tiovn ejstin. ajnavgkh dh; plevon ginovmenon  
ai[rein to; o[rganon. dei' dæ uJpolabei'n th;n suvstasin tou' ojrgavnou   
paraplhsivan me;n ei\nai tai'" fuvsai" tai'" ejn toi'" calkeivoi"   
 
TRADUZIONE: La respirazione ha luogo quando aumenta il calore nella parte in cui si trova il 
principio nutritivo: come tutto il resto, questo calore ha bisogno di alimento e più delle altre 
parti, perché esso è causa di alimento alle altre parti. Quand’esso aumenta, solleva di necessità 
l’organo in cui si trova. Bisogna, quindi, supporre che la costituzione di quest’organo sia 
simile ai mantici delle officine dei fabbri -  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
718) 
PASSO: Aristot. De respiratione, 480b, line 24 (22-26) 
LUOGO: 
                                                                       peri; de;   
uJgieiva" kai; novsou ouj movnon ejsti;n ijatrou' ajlla; kai; tou' fusikou'   
mevcri tou ta;" aijtiva" eijpei'n. h|/ de; diafevrousi kai; h|/ dia-  
fevronta qewrou'sin, ouj dei' lanqavnein, ejpei; o{ti ge suvnoro" hJ   
pragmateiva mevcri tinov" ejsti, marturei' to; ginovmenon:  
 
TRADUZIONE: Per quanto riguarda la vita e la morte e ciò che si collega a tale ricerca si è detto 
più o meno di tutto. Riguardo alla salute e alla malattia non spetta soltanto al medico ma 
anche al fisico di spiegarne le cause, fino a un certo punto. In che differiscono e come si 
osservano le differenze non deve passare inosservato, perché si tratta di studi collaterali fino a 
un certo punto, e lo dimostrano i fatti.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 

 

ETHICA NICOMACHEA 

719) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1095a, line 28 (26-30) 
LUOGO:  
                           e[nioi dæ w[/onto para; ta;   
polla; tau'ta ajgaqa; a[llo ti kaqæ auJto; ei\nai, o} kai; touvtoi"   
pa'sin ai[tiovn ejsti tou' ei\nai ajgaqav. aJpavsa" me;n ou\n ejxetavzein   
ta;" dovxa" mataiovteron i[sw" ejstivn, iJkano;n de; ta;" mavlista   
ejpipolazouvsa" h] dokouvsa" e[cein tina; lovgon.  
 
TRADUZIONE: Vedendo poi la propria ignoranza, la gente ascolta ammirata quelli che fanno 
discorsi grandiosi, e al di sopra del suo livello; alcuni hanno ritenuto che, al di là di tutti questi 
molteplici beni, vi sia qualcosa che è bene per sé ed è causa dell’essere tali, per tutti questi 
altri beni. Ora, esaminare tutte le opinioni è, forse, abbastanza inutile; ci basterà esaminare le 
più diffuse, o quelle che sembrano avere argomenti in loro favore. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 



 
720) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1098b, line 1 (1098 a 36- 1098b 3) 
LUOGO:  
              to;n aujto;n dh; trovpon kai; ejn toi'" a[lloi" poihtevon, o{pw"   
mh; ta; pavrerga tw'n e[rgwn pleivw givnhtai. oujk ajpaithtevon   
dæ oujde; th;n aijtivan ejn a{pasin oJmoivw", ajllæ iJkano;n e[n tisi to;   
o{ti deicqh'nai kalw'", oi|on kai; peri; ta;" ajrcav": to; dæ o{ti prw'-  
ton kai; ajrchv.  
 
TRADUZIONE: Bisogna procedure nello stesso modo anche negli altri casi, affinché ciò che è 
secondario non prenda il sopravvento sul nostro compito principale.  
Né ci si deve attendere che la causa sia stabilita allo stesso modo in tutti i campi, ma è 
sufficiente in certi casi che sia reso chiaro appropriatamente il che, come ad esempio avviene 
anche per i princìpi, essendo il che primo, e principio.  
Dei princìpi alcuni sono colti per induzione, altri per sensazione, altri per un certo processo di 
abitudine, altri ancora in altro modo. Bisogna sforzarsi di investigare ciascuna specie di 
princìpi secondo la loro natura,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
721) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1099b, line 23 (21-25) 
LUOGO:  
                   eu[logon e[cein ou{tw", ei[per ta; kata; fuvsin, wJ"   
oi|ovn te kavllista e[cein, ou{tw pevfuken, oJmoivw" de; kai; ta; kata;   
tevcnhn kai; pa'san aijtivan, kai; mavlista ãta;Ã kata; th;n ajrivsthn.   
to; de; mevgiston kai; kavlliston ejpitrevyai tuvch/ livan plhm-  
mele;" a]n ei[h.  
 
TRADUZIONE: poiché è meglio essere felici nel modo appena detto e non per caso, è ragionevole 
che le cose stiano così, se è vero che gli enti naturali sono stati generati in modo da 
raggiungere, per quanto possibile, lo stato migliore; lo stesso vale per ciò che è prodotto dalla 
tecnica o da ogni altra causa, ma soprattutto per ciò che deriva dalla causa migliore. Inoltre 
attribuire al caso quanto vi è di più grande e nobile sarebbe cosa troppo oltraggiosa.  
Anche a partire dalla nostra definizione è chiaro quello che cerchiamo: si è detto infatti che la 
felicità è attività dell’anima, secondo virtù, e di un certo tipo.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
722) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1100a, line 2 (1099b 36- 1100 a 4) 
LUOGO:  
                                              oujde;n ga;r aujtw'n   
oi|ovn te koinwnh'sai toiauvth" ejnergeiva". dia; tauvthn de; th;n   
aijtivan oujde; pai'" eujdaivmwn ejstivn: ou[pw ga;r praktiko;" tw'n   
toiouvtwn dia; th;n hJlikivan: oiJ de; legovmenoi dia; th;n ejlpivda   
makarivzontai.  
 



TRADUZIONE: A ragione quindi noi diciamo felice un bue, o un cavallo, o qualche altro animale, 
dato che nessuno di loro è in grado di aver parte ad un’attività di questo tipo. Identica è la 
causa per cui nemmeno un fanciullo è propriamente felice, infatti non è capace di compiere 
belle azioni, per la sua età; quei fanciulli che vengono detti beati, in realtà lo sono per la 
speranza che possano diventarlo: come già detto ci vuole una virtù completa e una vita 
completa. Infatti avvengono molti mutamenti, ed eventi di ogni sorta, durante una vita,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
723) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1100b, line 17 (17-19) 
LUOGO:  
tou'to ga;r e[oiken aijtivw/ tou' mh; givnesqai peri; aujta;" lhvqhn.   
uJpavrxei dh; to; zhtouvmenon tw'/ eujdaivmoni, kai; e[stai dia; bivou   
toiou'to":  
 
TRADUZIONE: Infatti la stabilità non appartiene a nessuna delle opera dell’uomo tanto quanto 
appartiene attività secondo virtù: esse sono stimate anche più salde delle scienze. E tra quelle 
le più stimabili sono le più stabili, per la ragione che i beati passano soprattutto, e 
continuamente, la loro vita in esse; tale è, a quanto pare, al causa per cui non vengono mai 
dimenticate.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
724) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1108a, line 2 (1107 b 38- 1108 a 4) 
LUOGO:  
                                                              kai; e[sti me;n o{te   
ejpainou'men to;n filovtimon e[sti dæ o{te to;n ajfilovtimon. dia;   
tivna dæ aijtivan tou'to poiou'men, ejn toi'" eJxh'" rJhqhvsetai: nu'n   
de; peri; tw'n loipw'n levgwmen kata; to;n uJfhghmevnon trov-  
pon.  
 
TRADUZIONE: Da ciò deriva il fatto che gli estremi si disputano il terreno intermedio, e così è 
possibile che noi certe volte chiamiamo ambizioso chi tiene il giusto mezzo, e altre volte lo 
diciamo troppo modesto, è anche possibile, poi, che a volte lodiamo l’ambizioso, a volte chi è 
troppo modesto. Per quale causa facciamo ciò, lo si dirà in seguito, per ora parliamo di quanto 
rimane, secondo il metodo stabilito.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
725) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1109a, line 5 (3-7) 
LUOGO:  
ou\sa, ajllæ hJ deiliva e[lleiyi" ou\sa, th'/ de; swfrosuvnh/   
oujc hJ ajnaisqhsiva e[ndeia ou\sa, ajllæ hJ ajkolasiva uJper-  
bolh; ou\sa. dia; duvo dæ aijtiva" tou'to sumbaivnei, mivan   
me;n th;n ejx aujtou' tou' pravgmato": tw'/ ga;r ejgguvteron ei\nai   
kai; oJmoiovteron to; e{teron a[kron tw'/ mevsw/,  



 
TRADUZIONE: Riguardo al giusto mezzo, esso, in certi casi, si oppone di più al difetto e in altri 
all’eccesso, per esempio al coraggio non si oppone di più la temerarietà, che è eccesso, ma la 
viltà, che è difetto; e alla temperanza non si oppone di più l’insensibilità, che è difetto, ma la 
mancanza di autocontrollo, che è eccesso. 
Questo avviene per due cause, una delle quali deriva dalla cosa stessa: per il fatto che uno dei 
due estremi è più vicino, e più simile, al giusto mezzo, ma il suo contrario, per esempio 
siccome sembra che la temerarietà è cosa più simile e più vicina al coraggio,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
726) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1112a, line 25 (23-27) 
LUOGO:  
                                ajllæ oujde; peri; tw'n ejn kinhvsei,   
ajei; de; kata; taujta; ginomevnwn, ei[tæ ejx ajnavgkh" ei[te kai;   
fuvsei h] diav tina aijtivan a[llhn, oi|on tropw'n kai; ajnato-  
lw'n. oujde; peri; tw'n a[llote a[llw", oi|on aujcmw'n kai; o[m-  
brwn. oujde; peri; tw'n ajpo; tuvch", oi|on qhsaurou' euJrevsew".   
 
TRADUZIONE: [Certo, non bisognerebbe chiamare “oggetto di deliberazione” ciò su cui 
deliberererebbe qualche pazzo o insensato, ma ciò su cui delibererebbe la persona 
ragionevole. Suelle cose eterne nessuno delibera, per esempio sul cosmo e sul fatto che la 
diagonale e il lato sono incommensurabili.] Ma non si delibera nemmeno sulle cose in 
divenire e che avvengono sempre allo stesso modo, sia per necessità, sia per natura, sia per 
qualche altra causa, per esempio sui solstizi e sul sorgere degli astri, né sulle cose che 
avvengono ora in un modo, ora nell’altro, per esempio sulle siccità e le pioggie, né sulle cose 
che derivano dal caso,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
727) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1112a, line 31 
LUOGO:  
ouj ga;r gevnoitæ a]n touvtwn oujqe;n diæ hJmw'n. bouleuovmeqa de; peri;   
tw'n ejfæ hJmi'n kai; praktw'n: tau'ta de; kai; e[sti loipav. aijtivai   
ga;r dokou'sin ei\nai fuvsi" kai; ajnavgkh kai; tuvch, e[ti de;   
nou'" kai; pa'n to; diæ ajnqrwvpou.  
 
TRADUZIONE: [per esempio nessuno Spartano delibera su quale sia la migliore costituzione per 
gli Sciti.] Infatti nulla di tutto ciò potrebbe avvenire ad opera nostra.  
Deliberiamo invece sulle cose che dipendono da noi e che sono realizzabili: sono queste 
quelle che rimangono. Infatti si pensa che natura, necessità e caso sono delle cause, e inoltre 
lo siano l’intelletto e tutto ciò che dipende dall’uomo. I singoli individui deliberano sulle cose 
che possono essere compiute ad opera loro.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 



728) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1112b, line 19 (17-21) 
LUOGO:  
dia; tivno" rJa'/sta kai; kavllista ejpiskopou'si, diæ eJno;" dæ ejpi-  
teloumevnou pw'" dia; touvtou e[stai kajkei'no dia; tivno", e{w" a]n   
e[lqwsin ejpi; to; prw'ton ai[tion, o} ejn th'/ euJrevsei e[scatovn   
ejstin. oJ ga;r bouleuovmeno" e[oike zhtei'n kai; ajnaluvein to;n   
eijrhmevnon trovpon w{sper diavgramma  
 
TRADUZIONE: se è evidente che si realizza in vari modi, indagano quali siano i più rapidi e belli, 
se invece si compie in un solo modo, come avverrà attraverso quello, e quello attraverso cosa, 
finchè non giungono alla causa prossima, che è l’ultima nell’ordine della scoperta: infatti chi 
delibera sembra ricercare e analizzare nel modo detto, come si fa con una figura geometrica.  
È evidente che non ogni ricerca è una deliberazione, per esempio le ricerche matematiche non 
lo sono, mentre ogni deliberazione è una ricerca,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
729) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1135b, line 19 (17-21) 
LUOGO:  
                            o{tan de; mh; paralovgw", a[neu   
de; kakiva", aJmavrthma (aJmartavnei me;n ga;r o{tan hJ ajrch;   
ejn aujtw'/ h\/ th'" aijtiva", ajtucei' dæ o{tan e[xwqen): o{tan de;  
eijdw;" me;n mh; probouleuvsa" dev, ajdivkhma, oi|on o{sa te dia;   
qumo;n kai; a[lla pavqh,  
 
TRADUZIONE: Quando il danno avviene contro ogni aspettativa, è una “disgrazia”, quando invece 
chi agisce poteva aspettarselo, ma ha agito senza malizia, è un “errore”. Infatti uno compie un 
errore quando l’origine prima della causa è in lui, invece incorre in una disgrazia quando essa 
è esterna. Quando invece uno agisce consapevolmente, ma senza deliberazione preventiva, si 
ha una “azione ingiusta”, come nel caso degli atti che si compiono per impetuosità o per altre 
passioni, di quelle che nascono necessariamente o per natura nell’animo umano.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
730) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1137b, line 13 (11-15) 
LUOGO:  
                                poiei' de; th;n ajporivan o{ti to; ejpi-  
eike;" divkaion mevn ejstin, ouj to; kata; novmon dev, ajllæ ejpanovr-  
qwma nomivmou dikaivou. ai[tion dæ o{ti oJ me;n novmo" kaqovlou pa'",   
peri; ejnivwn dæ oujc oi|ovn te ojrqw'" eijpei'n kaqovlou. ejn oi|" ou\n   
ajnavgkh me;n eijpei'n kaqovlou, mh; oi|ovn te de; ojrqw'",  
 
TRADUZIONE: Quindi ciò che è giusto e ciò che è equo sono la stessa cosa, e, pur essendo 
entrambi eccellenti, l’equo è migliore. Produce l’aporia il fatto che l’equo è giusto, ma non lo 
è secondo la legge, al contrario è una correzione del giusto legale. Ne è causa il fatto che ogni 
legge è universale, ma su certi argomenti non è possibile pronunciarsi correttamente in forma 
universale. Quindi nei casi in cui è necessario pronunciarsi in forma universale, e d’altra parte 



non è possibile farlo correttamente, la legge tiene conto di ciò che accade per lo più, senza 
ignorare l’errore.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
731) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1142a, line 14 (12-16) 
LUOGO:  
    diovti gewmetrikoi; me;n nevoi kai; maqhmatikoi; givnontai   
kai; sofoi; ta; toiau'ta, frovnimo" dæ ouj dokei' givnesqai.   
ai[tion dæ o{ti kai; tw'n kaqæ e{kastav ejstin hJ frovnhsi", a} givnetai   
gnwvrima ejx ejmpeiriva", nevo" dæ e[mpeiro" oujk e[stin: plh'qo"   
ga;r crovnou poiei' th;n ejmpeirivan:  
 
TRADUZIONE: È indizio di quanto abbiamo detto anche il fatto che i giovani diventano geometri, 
matematici, e sapienti in quelle discipline, ma non si ritiene che divengano saggi. Causa ne è 
il fatto che la saggezza ha per oggetto anche i casi particolari, i quali ci divengono familiari 
per esperienza, mentre il giovane non ha esperienza (dato che “di tempo un grande lasso 
produce l’esperienza”). Per questo uno potrebbe anche chiedersi perché, allora, un ragazzo 
può diventare un matematico,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
732) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1147a, line 25 (23-27) 
LUOGO:  
                          ou{tw" uJpolhptevon levgein kai; tou;"   
ajkrateuomevnou". e[ti kai; w|de fusikw'" a[n ti" ejpiblevyeie   
th;n aijtivan. h} me;n ga;r kaqovlou dovxa, hJ dæ eJtevra peri; tw'n   
kaqæ e{kastav ejstin, w|n ai[sqhsi" h[dh kuriva: o{tan de; miva   
gevnhtai ejx aujtw'n,  
 
TRADUZIONE: Di modo che si deve stimare che coloro che non si dominano si esprimono solo a 
parole, e agiscono come gli attori sulla scena.  
Inoltre, dal punto di vista scientifico, si potrebbe giungere a esaminare la causa anche nel 
modo che segue. Una premessa è un’opinione universale, l’altra riguarda i casi particolari, che 
sono sotto il dominio della sensazione, e quando una sola cosa si domina a partire da quelle, è 
necessario, in un caso, che l’anima affermi la conclusione, ma, nel caso delle premesse 
pratiche, che agisca subito.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
733) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1154a, line 22 (22-24) 
LUOGO:  
   Epei; dæ ouj movnon dei' tajlhqe;" eijpei'n ajlla; kai; to; ai[tion   
tou' yeuvdou": tou'to ga;r sumbavlletai pro;" th;n pivstin:   
o{tan ga;r eu[logon fanh'/ to; dia; tiv faivnetai ajlhqe;" oujk o]n   
 



TRADUZIONE: Riguardo al dolore le cose stanno al contrario: l’uomo ignobile fugge non 
l’eccesso, ma il dolore in qualsiasi forma, infatti non vi è dolore contrario all’eccesso di 
piacere se non per chi persegue tale eccesso. 
Siccome si deve dire non solo la verità, ma anche la causa dell’errore (infatti ciò è di aiuto per 
la credibilità del discorso: quando appaia ragionevole la causa per cui ciò che non è vero si 
presenta come vero, ciò fa si che si creda più allla verità), allora si deve dire che i piaceri 
corporei ci appaiono come queelli più degni di essere scelti.  

SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
734) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1165b, line 10 (8-12) 
LUOGO: 
                o{tan me;n ou\n diayeusqh'/ ti" kai; uJpolavbh/ filei'-  
sqai dia; to; h\qo", mhde;n toiou'ton ejkeivnou pravttonto", eJauto;n   
aijtiw'/tæ a[n: o{tan dæ uJpo; th'" ejkeivnou prospoihvsew" ajpathqh'/,   
divkaion ejgkalei'n tw'/ ajpathvsanti, kai; ma'llon h] toi'" to;   
novmisma kibdhleuvousin, o{sw/ peri; timiwvteron hJ kakourgiva.   
 
TRADUZIONE: Ora, quando uno viene ingannato, e assume di essere amato per il suo carattere, 
mentre l’altro non lo fa per nulla, dovrebbe accusare se stesso; se invece è tratto in inganno 
dall’atteggiaamento falso dell’altro è giusto che si arrabbi con chi lo ha ingannato, e anche di 
più di quanto ci si adira con i falsari: tanto più quanto migliori sono le cose oggetto della 
cattiva azione.  
Nel caso che si accetti qualcuno come amico ritenendolo buono, e poi costui divenga 
malvagio, e ne abbia fama, lo si dovrà amare ancora? 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
735) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1167b, line 29 (27-31) 
LUOGO:  
                 e[oike dæ ajnqrwpikw'/: ajmnhvmone" ga;r oiJ polloiv,   
kai; ma'llon eu\ pavscein h] poiei'n ejfiventai. dovxeie dæ a]n   
fusikwvteron ei\nai to; ai[tion, kai; oujdæ o{moion to; peri; tou;"   
daneivsanta": ouj gavr ejsti fivlhsi" peri; ejkeivnou", ajlla; tou'   
swv/zesqai bouvlhsi" th'" komidh'" e{neka:  
 
TRADUZIONE: È vero che Epicarmo forse direbbe che costoro parlano così perché guardano la 
cosa dal lato peggiore, ma la cosa pare essere tipicamente umana, dato che la massa ha corta 
memoria e tende a ricevere i benefici, piuttosto che a farli. 
Oppure si potrebbe credere che la causa sia più insita nella psiche umana, e non sia simile al 
caso dei prestiti in denaro: infatti i creditori non hanno affetto verso i debitori, ma hanno il 
desiderio che essi stiano bene, perché vogliono recuperare il prestito, mentre chi ha fatto del 
bene ama, e ha cari, quelli che lo hanno ricevuto, anche se questi ultimi non sono affatto ultili 
a loro né lo saranno in futuro.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 



 
736) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1168a, line 5 (3-7) 
LUOGO: 
toiouvtw/ dh; e[oike kai; to; tw'n eujergetw'n: to; ga;r eu\   
peponqo;" e[rgon ejsti;n aujtw'n: tou'to dh; ajgapw'si ma'llon h]   
to; e[rgon to;n poihvsanta. touvtou dæ ai[tion o{ti to; ei\nai pa'sin   
aiJreto;n kai; filhtovn, ejsme;n dæ ejnergeiva/ (tw'/ zh'n ga;r kai;   
pravttein), ejnergeiva/ de; oJ poihvsa" to; e[rgon e[sti pw":  
 
TRADUZIONE: Quindi anche il caso dei benefattori è simile a questo, dato che il beneficato è 
opera loro, e per questo essi lo amano più di quanto l’opera possa amare il suo produttore. 
Causa di ciò è il fatto che per tutti l’esistere è preferito e amato, e noi esistiamo in atto, dato 
che esistiamo per il fatto di vivere e agire, ma, in atto, l’opera è in qualche modo identica al 
produttore, e quindi egli ama la sua opera perché ama la sua stessa esistenza. Questo è 
naturale, dato che, in atto, l’opera esprime ciò che noi siamo in potenza.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
737) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1173a, line 23 (21-25) 
LUOGO:  
                                        e[sti de; kai; dikaiopragei'n kai;   
swfronei'n ma'llon kai; h|tton. eij de; tai'" hJdonai'", mhv potæ ouj   
levgousi to; ai[tion, a]n w\sin ai} me;n ajmigei'" ai} de; miktaiv. kai;   
tiv kwluvei, kaqavper uJgiveia wJrismevnh ou\sa devcetai to; ma'l-  
lon kai; oº h|tton, ou{tw kai; th;n hJdonhvn,  
 
TRADUZIONE: gli uomini sono giusti o ingiusti in diversa misura, ed è possibile compiere azioni 
giuste o temperanti in misura maggiore o minore. Se invece, essi danno questo giudizio 
relativamente ai piaceri stessi, probabilmente non dicono affatto la vera ragione, quando 
sostengono che alcuni piaceri sono semplici e altri misti. E cosa proibisce che, come la salute 
ammette il più e il meno pur essendo determinata, lo stesso valga anche per il piacere?  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
738) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1181b, line 19 (17-21) 
LUOGO:  
                      ei\ta ejk tw'n sunhgmevnwn politeiw'n   
qewrh'sai ta; poi'a swv/zei kai; fqeivrei ta;" povlei" kai; ta;   
poi'a eJkavsta" tw'n politeiw'n, kai; dia; tivna" aijtiva" ai} me;n   
kalw'" ai} de; toujnantivon politeuvontai. qewrhqevntwn ga;r touv-  
twn tavcæ a]n ma'llon sunivdoimen kai; poiva politeiva ajrivsth,   

TRADUZIONE: Per prima cosa ci sforzeremo di esaminare quello che è stato detto bene, nei 
parrticolari, dai nostri predecessori, poi, partendo dalla raccolta delle costituzioni, quali le 
distruggono, e per quali ragioni alcune città sono governate bene e altre tutto il contrario. 
Dopo aver esaminato questo, forse potremo comprendere meglio qual è la costituzione 
migliore, come ogni costituzione è strutturata e di quali leggi e costumi si serve.  



SPECIE: Idea di causa in generale. 
 

 

ETHICA EUDEMIA 

739) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1214b, line 24 (22-26) 
LUOGO: 
                    a} dei' mh; lanqavnein: ouj ga;r oJmoivw" oijkei'on   
pro;" eujexivan toi'" eijrhmevnoi" krewfagiva kai; tw'n peripav-  
twn oiJ meta; dei'pnon). e[sti ga;r tau'tæ ai[tia th'" ajmfisbh-  
thvsew" peri; tou' eujdaimonei'n, tiv ejsti kai; givnetai dia; tivnwn:   
w|n a[neu ga;r oujc oi|ovn te eujdaimonei'n,  
 
TRADUZIONE: altre condizioni sono maggiormente proprie di ciascuna singola natura e non 
devono allora essere ignorate: perché in vista di una buona forma fisica il mangiar carne e le 
passeggiate dopo il pasto non sono condizioni proprie allo stesso modo di quelle già 
nominate. Qui è appunto la causa delle discussioni sull’esistenza e sui fattori che originano la 
felicità: alcuni infatti considerano “parti” della felicità quelle condizioni senza le quali non è 
possibile essere felici.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
740) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1217a, line 10 (8-12) 
LUOGO: 
ajpaideusiva gavr ejsti peri; e{kaston pra'gma to; mh; duvnasqai   
krivnein touv" tæ oijkeivou" lovgou" tou' pravgmato" kai; tou;" ajllo-  
trivou". kalw'" dæ e[cei kai; to; cwri;" krivnein to;n th'" aijtiva"   
lovgon kai; to; deiknuvmenon, diav te to; rJhqe;n ajrtivw", o{ti pro-  
sevcein ouj dei' pavnta toi'" dia; tw'n lovgwn,  
 
TRADUZIONE: è infatti mancar di educazione non essere capaci di giudicare a proposito di 
ciascun oggetto le argomentazioni ad esso appropriate e quelle che gli sono estranee. 
È una buona cosa anche giudicare separatamente il discorso che argomenta la causa e 
l’oggetto dimostrato, sia per la ragione esposta poco sopra – che non bisogna che tutta 
l’attenzione sia per le argomentazioni, ma spesso piuttosto per i fatti manifesti,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
741) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1217a, line 16 (14-17) 
LUOGO: 
                                                      kai; diovti pollavki"   
to; me;n uJpo; tou' lovgou dedei'cqai dokou'n ajlhqe;" me;n ejstivn, ouj   
mevntoi dia; tauvthn th;n aijtivan diæ h{n fhsin oJ lovgo". e[sti ga;r   
dia; yeuvdou" ajlhqe;" dei'xai: dh'lon dæ ejk tw'n ajnalutikw'n.   
 
TRADUZIONE: sia perché molte volte quello che si crede sia stato dimostrato 



dall’argomentazione è sì vero, ma non in virtù di quella causa che l’argomento adduce. È 
possibile infatti dimostrare il vero mediante una falsità e questo è chiaro dagli Analitici. 
[Detto anche questo a guisa di proemio, cominciamo il nostro discorso muovendo da quel che, 
come si è detto, è primo ma non è espresso con chiarezza e cerchiamo di chiarire l’essenza 
della felicità.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
742) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1224b, line 4 (2-6) 
LUOGO: 
                                               ouj ga;r metevcei lovgou. o{ti 
me;n ou\n dokou'sin ou|toi movnoi biva/ kai; a[konte" poiei'n, kai; dia;   
tivnæ aijtivan, o{ti kaqæ oJmoiovthtav tina tou' biva/, kaqæ h}n kai;   
ejpi; tw'n ajyuvcwn levgomen, ei[rhtai: ouj mh;n ajllæ ei[ ti"   
prosqh'/ to; ejn tw'/ diorismw'/ proskeivmenon,   
 
TRADUZIONE: Il desiderio, invece, guida senza aver persuaso, infatti non partecipa della ragione.  
Si è detto dunque che sono costoro i soli che sembrano agire per forza e volontariamente e per 
quale ragione – che cioè agiscono in modo simile, in certo senso, all’agire forzato, il modo nel 
quale ne parliamo anche a proposito degli oggetti inanimati; senonché, se uno aggiunge quel 
che sta in più nella definizione, anche in quel caso la difficoltà esposta si risolve. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
743) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1226a, line 25 (23-27) 
LUOGO:  
ta; me;n ga;r dunata; mevn ejsti kai; ei\nai kai; mh; ei\nai, ajllæ oujk ejfæ   
hJmi'n aujtw'n hJ gevnesi" ejstivn, ajlla; ta; me;n dia; fuvsin ta; de; diæ   
a[lla" aijtiva" givnetai, peri; w|n oujdei;" a]n ejgceirhvseie bouleuve-  
sqai mh; ajgnow'n: peri; w|n dæ ejndevcetai mh; movnon to; ei\nai kai;   
mhv, ajlla; kai; to; ** bouleuvsasqai toi'" ajnqrwvpoi",  
 
TRADUZIONE: Alcune cose infatti hanno la possibilità di essere e di non essere, ma che esse si 
generino non dipende da noi, bensì si generano le une per natura, le altre per altre cause; 
intorno a queste nessuno prenderebbe a deliberare, se non perché ne ignora la natura. Ma le 
cose che non solo è possibile siano o non siano, ma anche che siano oggetto di deliberazione 
da parte dell’uomo, sono appunto tutte quelle che è in nostro potere fare o non fare.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
744) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1226a, line 35 (33-37) 
LUOGO: 
                                             * dio; kai; ajporhv-  
seien a[n ti", tiv dhv poqæ oiJ me;n ijatroi; bouleuvontai peri; w|n   
e[cousi th;n ejpisthvmhn, oiJ de; grammatikoi; ou[ ai[tion dæ o{ti   
dich'/ ginomevnh" th'" aJmartiva" (h] ga;r logizovmenoi aJmartav-  



nomen h] kata; th;n ai[sqhsin aujto; drw'ntes)  
 
TRADUZIONE: Perciò uno potrebbe anche sollevare una tale questione: perché mai i medici 
deliberano intorno alle cose di cui hanno scienza, mentre coloro che sanno scrivere no? La 
causa ne è che, essendo duplice la possibilità dell’errore – infatti sbagliamo o nella riflessione, 
o nell’esecuzione sul piano della percezione – nella medicina è possibile sbagliare in entrambi 
i modi,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
745) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1227b, line 18 (16-20) 
LUOGO:  
         e[sti dæ ajreth; kai; ejgkravteia e{teron. lektevon dæ u{ste-  
ron peri; aujtw'n, ejpei; o{soi" ge dokei' to;n lovgon ojrqo;n parev-  
cein hJ ajrethv, tou'to ai[tion. hJ me;n ga;r ejgkravteia toiou'ton, tw'n   
ejpainetw'n dæ hJ ejgkravteia. levgomen de; proaporhvsante". e[sti   
ga;r to;n me;n skopo;n ojrqo;n ei\nai,  
 
TRADUZIONE: Ciò è però continenza: è questa infatti che non ammette la perversione del 
ragionamento; ma virtù e continenza sono cose diverse. Bisognerà parlarne in seguito poiché, 
per tutti quelli che credono che la virtù renda corretto il ragionamento, la causa è certo questa: 
la continenza è una cosa di questa sorta e inoltre la continenza conta tra le cose degne di lode. 
Esponiamo il nostro punto di vista non senza aver prima enunciato le difficoltà.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
746) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1227b, line 34 (32-36) 
LUOGO: 
                                                       th'" me;n ou\n nohv-  
sew" ajrch; to; tevlo", th'" de; pravxew" hJ th'" nohvsew" teleuthv.   
eij ou\n pavsh" ojrqovthto" h] oJ lovgo" h] hJ ajreth; aijtiva, eij mh;   
oJ lovgo", dia; th;n ajreth;n a]n ojrqo;n ei[h to; tevlo", ajllæ ouj ta;   
pro;" to; tevlo". tevlo" dæ ejsti; to; ou| e{neka.  
 
TRADUZIONE: Ora della riflessione è principio il fine, dell’azione è il punto dove termina la 
riflessione. Se dunque in tutti i casi in cui si dà una correttezza ne è causa o il ragionamento, 
oppure la virtù, dato che la causa non è il ragionamento, è grazie alla virtù che sarà retto il 
fine, ma non i passi che conducono al fine. Fine ora è “ciò in vista di cui”. Infatti ogni 
decisione è di qualcosa e in vista di qualcosa.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
747) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1227b, line 38 (36-40) 
LUOGO: 
                            tevlo" dæ ejsti; to; ou| e{neka. e[sti ga;r pa'sa   



proaivresi" tino;" kai; e{neka tinov". ou| me;n ou\n e{neka to; mevson   
ejstivn, ou| aijtiva hJ ajreth; tw'/ proairei'sqai ou| e{neka. e[sti mevntoi 
hJ proaivresi" ouj touvtou, ajlla; tw'n touvtou e{neka. to; me;n ou\n tug-  
cavnein touvtwn a[llh" dunavmew",  
 
TRADUZIONE: Fine ora è “ciò in vista di cui”. Infatti ogni decisione è di qualcosa e in vista di 
qualcosa. Ciò in vista di cui è la medietà, di cui è causa la virtù, il decidersi in vista di un fine. 
Tuttavia la decisione non ha per oggetto questo, ma i passi in vista di questo. Appartiene 
dunque a un’altra capacità di ottenere questi mezzi, tutti quelli che bisogna porre in opera in 
vista del fine;  
SPECIE:  Idea di causa in generale. 
 
 
 
748) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1234b, line 8 (6-10) 
LUOGO: 
   aiJ de; ejnantiwvsei" ouj dokou'sin uJpavrcein toi'" a[kroi" pro;"   
to; mevson oJmoivw" ajmfovterai, ajllæ oJte; me;n kaqæ uJperbolh;n   
oJte; de; katæ e[lleiyin. ai[tia de; tav te prw'ta rJhqevnta duvo,   
ojligovth" te, oi|on tw'n pro;" ta; hJdeva ajnaisqhvtwn, kai; o{ti ejfæ   
o} aJmartavnomen ma'llon, tou'to ejnantiwvteron ei\nai dokei':  
 
TRADUZIONE: Gli estremi, poi, non sembrano avere in entrambe i casi uguale contrasto rispetto 
al medio, ma talora c’è maggior contrasto per l’eccesso, talaltra per il difetto. Ne sono cause 
le due già dette in precedenza, la rarità dei casi, per esempio degli insensibili al piacere; e il 
fatto che ciò verso cui più tendiamo a sbagliare si crede sia più contrario;  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
749) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1245a, line 39 (37-41) 
LUOGO: 
                                           w{ste kai; ta; fortika; me;n sunhv-  
desqai kai; suzh'n tw'/ fivlw/ hJdu; eujlovgw" (sumbaivnei ga;r ejkeivnou   
a{ma ai[sqhsi" ajeiv), ma'llon de; ta;" qeiotevra" hJdonav". ai[tion   
dæ o{ti ajei; h{dion eJauto;n qewrei'n ejn tw'/ beltivoni ajgaqw'/. tou'to   
dæ ejsti;n oJte; me;n pavqo", oJte; de; pra'xi", oJte; de; e{terovn ti.   
 
TRADUZIONE: Di conseguenza è con buone ragioni che fa piacere godere e vivere con l’amico 
anche le esperienza più volgari (infatti è contemporaneamente sempre data la percezione di 
quell’io che si diceva), ma ancor più fa piacere condividere i piaceri più elevati. La causa ne è 
che è sempre più piacevole vedere se stesso nel bene maggiore e questo è a volte 
un’emozione, a volte un’azione, a volte qualche altra cosa.   
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
750) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1245b, line 18 (16-20) 
LUOGO: 



                                                      ouj ga;r ou{tw" oJ   
qeo;" eu\ e[cei, ajlla; bevltion h] w{ste a[llo ti noei'n paræ auj-  
to;" auJtovn. ai[tion dæ o{ti hJmi'n me;n to; eu\ kaqæ e{teron,   
ejkeivnw/ de; aujto;" auJtou' to; eu\ ejstivn.   
   kai; to; zhtei'n hJmi'n kai; eu[cesqai pollou;" fivlou",  
 
TRADUZIONE: infatti la condizione felice del dio non è così [come quella dell’uomo], ma è 
superiore alla possibilità di pensare qualche cosa altra da se stesso. La causa ne è che per noi 
il bene è il riferimento ad altro, mentre nel caso suo egli è il bene di se stesso. 
Anche il fatto che ricerchiamo e ci auguriamo molti amici e nello stesso tempo diciamo che 
nessuno è amico per chi ha molti amici, sono entrambe cose giustamente dette.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
751) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1246a, line 17 (15-19) 
LUOGO: 
pouvmenon h] ejn fauvlh/ o[nta e{xei to;n fivlon qewrei'n feuvgo-  
men aJplw'", w{sper kai; hJma'" aujtouv", to; dæ oJra'n to;n fivlon   
hJduv, w{sper a[llo ti tw'n hJdivstwn, dia; th;n eijrhmevnhn aijtivan,   
kai; mh; kavmnonta, eij aujtov": w{ste oJpovteron a]n touvtwn h\/   
ma'llon hJduv, poiei' th;n rJoph;n tou' bouvlesqai parei'nai h] mhv.   
 
TRADUZIONE: Ciò accade per le ragioni dette in precedenza e perché rifuggiamo assolutamente 
dallo spettacolo dell’amico afflitto o in una cattiva condizione, come del resto anche [dal 
vedere così] noi stessi; ma il vedere l’amico è piacevole quanto più è possibile che una cosa 
sia per la ragione già detta e perché lo vediamo fuori dai mali, seppure [in questi ci troviamo] 
noi; sicché, secondo che sia più piacevole l’una o l’altra di queste due cose ci fa inclinare a 
volere la presenza dell’amico o no. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
752) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1246a, line 21 (20-23) 
LUOGO: 
kai; tou'to ejpi; tw'n ceirovnwn sumbaivnei kai; dia; th;n aujth;n   
aijtivan givnesqai: mavlista ga;r filotimou'ntai tou;" fivlou" mh;   
pravttein eu\ mhdæ ei\nai ajnavgkai ** aujtoi'" kakw'". dio; ejnivote   
tou;" ejrwmevnou" sunapotinnuvasi.    
 
TRADUZIONE: ma il vedere l’amico è piacevole quanto più è possibile che una cosa sia per la 
ragione già detta e perché lo vediamo fuori dai mali, seppure [in questi ci troviamo] noi; 
sicché, secondo che sia più piacevole l’una o l’altra di queste due cose ci fa inclinare a volere 
la presenza dell’amico o no. E questo accade <anche> nel caso degli uomini dappoco e per la 
medesima ragione: [hanno come massima preoccupazione, infatti, che gli amici non stiano 
bene e che nemmeno esitano, nel caso appunto che loro stessi stiano male.]  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 



 
753) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1247a, line 32 (30-34) 
LUOGO:  
fuvsei h] novw/ h] ejpitropiva/ tini; katorqou'n, ta; de; duvo mh;   
ejstiv, fuvsei a]n ei\en oiJ eujtucei'". ajlla; mh;n h{ ge fuvsi"   
aijtiva h] tou' ajei; wJsauvtw" h] tou' wJ" ejpi; to; poluv, hJ de; tuvch   
toujnantivon. eij me;n ou\n to; paralovgw" ejpitugcavnein tuvch"   
dokei' ei\nai, ajllæ ei[per dia; tuvchn eujtuchv",  
 
TRADUZIONE: Se dunque è necessario che la buona riuscita dipenda o dalla natura, o 
dall’intelligenza o da una qualche protezione e se le altre due cause sono escluse, i fortunati 
saranno tali per natura.  
Senonché, in verità, la natura è causa o di quel che è sempre allo stesso modo, o di quel che è 
per lo più, mentre per la fortuna è il contrario. Se dunque l’aver successo contro ogni 
aspettazione ragionevole si crede proprio della fortuna -  
SPECIE: Idea di causa in generale, in riferimento alla causa finale e alla causa accidentale. 
 
 
 
754) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1247a, line 35 (33-37) 
LUOGO: 
                   eij me;n ou\n to; paralovgw" ejpitugcavnein tuvch"   
dokei' ei\nai, ajllæ ei[per dia; tuvchn eujtuchv", oujk a]n toiou'ton   
ei\nai to; ai[tion, oi|on ajei; tou' aujtou' h] wJ" ejpi; to; poluv. e[ti   
eij, o{ti toiosdiv, ejpitugcavnei h] ajpotugcavnei, w{sper, o{ti oJ glau-  
kov", oujk ojxu; oJra'/, ouj tuvch aijtiva ajlla; fuvsi":  
 
TRADUZIONE: Se dunque l’aver successo contro ogni aspettazione ragionevole si crede proprio 
della fortuna – ma se è così, [se uno ha inaspettatamente successo], si è fortunati grazie alla 
fortuna – la causa non dovrebbe essere tale, quale quella che determina lo stesso effetto 
sempre o per lo più. Inoltre, se uno ha successo o insuccesso <in quanto> ha la tal qualità, 
proprio uno che non ha la vista acuta perché ha gli occhi chiari, non è la fortuna che ne è 
causa, bensì la natura: 

SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
755) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1247a, line 37 (35-39) 
LUOGO: 
                                                                               e[ti   
eij, o{ti toiosdiv, ejpitugcavnei h] ajpotugcavnei, w{sper, o{ti oJ glau-  
kov", oujk ojxu; oJra'/, ouj tuvch aijtiva ajlla; fuvsi": oujk a[ra ejsti;n euj-  
tuch;" ajllæ oi|on eujfuhv". w{ste tou'tæ a]n ei[h lektevon, o{ti ou}" lev-  
gomen eujtucei'", ouj dia; tuvchn eijsivn. oujk a[ra eijsi;n eujtucei'":   
 
TRADUZIONE: la causa non dovrebbe essere tale, quale quella che determina lo stesso effetto 
sempre o per lo più. Inoltre, se uno ha successo o insuccesso <in quanto> ha la tal qualità, 
proprio uno che non ha la vista acuta perché ha gli occhi chiari, non è la fortuna che ne è 



causa, bensì la natura: dunque non è fortunato, ma per così dire favorito dalla natura. Sicché si 
dovrebbe concludere questo, che coloro che definiamo fortunati non sono tali grazie alla 
fortuna. 
SPECIE: Idea di causa in generale, in riferimento alla causa finale e alla causa accidentale. 
 

 

DE SPIRITU 

756) 
PASSO: Aristot. De spiritu, 483a, line 27 (25-28) 
LUOGO: 
pneuvmati tw'/ diæ aujth'", h] tw'/ o[gkw/, h] tw'/ swvmati, h] ei[-  
per oJ ajh;r prw'ton uJpo; th;n yuchvn, tw'/ kuriwtevrw/ te kai;   
protevrw/. tiv ou\n hJ yuchv. duvnamivn fasi th;n aijtivan th'" ki-  
nhvsew" th'" toiauvth".  
 
TRADUZIONE: al soffio divino di questa, oppure al peso, oppure al corpo, oppure nonostante 
l’aria per prima sotto l’anima, al molto potente e al precedente. Ciò ora è l’anima. La 
possibilità è detta la causa del movimento di tale fenomeno. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
757) 
PASSO: Aristot. De spiritu, 485a, line 27 (25-27) 
LUOGO: 
(kaivtoi ta; tetravpoda qavttw tw'n   
dipovdwn) povteron o{ti ejpi; gh'" o{la ta; swvmata h] o{ti fuv-  
sei yucra; kai; duskivnhta h] diæ a[llhn aijtivan.    
 

TRADUZIONE: (certo il quadrupede è più veloce del bipede) quale che sulla terra intera sia il 
corpo oppure che per natura sia fredda e lenta oppure per un altro motivo.  
SPECIE: Idea di causa in generale.  

 

POLITICA 

 
758) 
PASSO: Aristot. Politica, 1252b, line 6 (5-8) 
LUOGO: 
                 ejn de; toi'" barbavroi" to; qh'lu kai; to; dou'lon th;n   
aujth;n e[cei tavxin. ai[tion dæ o{ti to; fuvsei a[rcon oujk e[cou-  
sin, ajlla; givnetai hJ koinwniva aujtw'n douvlh" kai; douvlou. diov   
fasin oiJ poihtai; Æbarbavrwn dæ Ellhna" a[rcein eijkov"Æ,   
 
TRADUZIONE: (infatti la natura nulla produce con economia, come i fabbri il coltello delfico, ma 
una sola cosa per un solo fine, perché in tal modo ogni strumento sarà davvero un prodotto 
perfetto, qualora non serva a molti usi, ma a uno solo): tra i barbari la donna e lo schiavo sono 
sullo stesso piano e il motivo è che ciò che per natura comanda essi non l’hanno, e quindi la 
loro comunità è formata di schiava e di schiavo. Di conseguenza i poeti dicono: Dominare 



sopra i Barbari agli Elleni ben s’addice, 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
759) 
PASSO: Aristot. Politica, 1255a, line 12 10-14) 
LUOGO: 
kata; duvnamin kreivttono" e[stai dou'lon kai; ajrcovmenon   
to; biasqevn. kai; toi'" me;n ou{tw" dokei' toi'" dæ ejkeivnw", kai;   
tw'n sofw'n. ai[tion de; tauvth" th'" ajmfisbhthvsew", kai; o}   
poiei' tou;" lovgou" ejpallavttein, o{ti trovpon tina; ajreth; tug-  
cavnousa corhgiva" kai; biavzesqai duvnatai mavlista,    
 
TRADUZIONE: essi trovano strano che, se uno è in grado di esercitare violenza ed è superiore in 
forza, l’altro, la vittima, sia schiavo e soggetto. E anche tra i dotti c’è chi la pensa in questo 
modo, chi in quello. Il motivo di tale discussione e che produce l’alternanza degli argomenti è 
il seguente: in un certo senso la virtù, quando ha i mezzi, può più di ogni altro anche far 
violenza ed è sempre la parte che domina a possedere una certa superiorità in qualche bene, 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
760) 
PASSO: Aristot. Politica, 1256b, line 39 (37-41) 
LUOGO: 
                      o{ti me;n toivnun e[sti ti" kthtikh;   
kata; fuvsin toi'" oijkonovmoi" kai; toi'" politikoi'", kai; diæ   
h}n aijtivan, dh'lon.   
   “Esti de; gevno" a[llo kthtikh'", h}n mavlista kalou'si, kai;   
divkaion aujto; kalei'n, crhmatistikhvn,  
 
TRADUZIONE: nessuno strumento di nessun’arte è illimitato né per numero né per grandezza e la 
ricchezza è un insieme di strumenti adatti all’amministrazione della casa e dello stato. È 
chiaro, dunque, che esiste un’arte di acquisizione naturale per amministratori e uomini di stato 
e se ne è vista la causa. 
C’è un’altra forma d’acquisizione che in modo particolare chiamano, ed è giusto chiamare, 
crematistica, 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
761) 
PASSO: Aristot. Politica, 1257b, line 40 (38-42) 
LUOGO: 
                             w{ste dokei' tisi tou'tæ ei\nai   
th'" oijkonomikh'" e[rgon, kai; diatelou'sin h] swv/zein oijovmenoi   
dei'n h] au[xein th;n tou' nomivsmato" oujsivan eij" a[peiron. ai[tion   
de; tauvth" th'" diaqevsew" to; spoudavzein peri; to; zh'n, ajlla;   
mh; to; eu\ zh'n:  
 
TRADUZIONE: Di conseguenza taluni suppongono che proprio questa sia la funzione 



dell’amministrazione domestica e vivono continuamente nell’idea di dovere o mantenere o 
accrescere la loro sostanza in denaro all’infinito. Causa di questo stato mentale è che si 
preoccupano di vivere, ma non di vivere bene, e siccome i loro desideri si stendono 
all’infinito, pure all’infinito bramano mezzi per appagarli.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
762) 
PASSO: Aristot. Politica, 1258a, line 9 (7-11) 
LUOGO: 
                                                th;n th'" ajpolaustikh'"   
uJperbolh'" poihtikh;n zhtou'sin: ka]n mh; dia; th'" crhmatisti-  
kh'" duvnwntai porivzein, diæ a[llh" aijtiva" tou'to peirw'ntai,   
eJkavsth/ crwvmenoi tw'n dunavmewn ouj kata; fuvsin. ajndreiva"   
ga;r ouj crhvmata poiei'n ejstin ajlla; qavrso",  
 
TRADUZIONE: Ora, siccome per loro il godimento consiste nell’eccesso, essi cercano l’arte che 
produce quell’eccesso di godimento e se non riescono a procurarselo con la crematistica ci 
provano per altra via, sfruttando ciascuna facoltà in maniera non naturale. Così non s’addice 
al coraggio produrre ricchezze ma ispirare fiducia,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
763) 
PASSO: Aristot. Politica, 1258a, line 15 (14-16) 
LUOGO: 
                                             peri; me;n ou\n th'" te mh;   
ajnagkaiva" crhmatistikh'", kai; tiv", kai; diæ aijtivan tivna ejn   
creiva/ ejsme;n aujth'", ei[rhtai, kai; peri; th'" ajnagkaiva",  
 
TRADUZIONE: Si è detto a proposito della crematistica non necessaria qual è e per quale motivo 
ne abbiamo bisogno, e a proposito di quella necessaria che è differente dall’altra, è parte 
dell’amministrazione della casa, è secondo natura, 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
764) 
PASSO: Aristot. Politica, 1261a, line 11 (10-13) 
LUOGO: 
   “Ecei dh; duscereiva" a[lla" te polla;" to; pavntwn ei\nai ta;"   
gunai'ka" koinav", kai; diæ h}n aijtivan fhsi; dei'n nenomoqeth'sqai to;n   
trovpon tou'ton oJ Swkravth", ouj faivnetai sumbai'non ejk tw'n lovgwn.   
e[ti de; prov", to; tevlo" o{ fhsi th'/ povlei dei'n uJpavrcein,  
 
TRADUZIONE: Certo, la comunanza delle donne comporta molte difficoltà, di varia natura, e il 
motivo per cui Socrate dice doversi dare forza di legge a siffatta norma non sembra 
discendere dai suoi argomenti: inoltre, rispetto al fine ch’egli dice doversi assegnare allo stato, 
il suo piano, com’egli in realtà lo scrive, è impossibile 
SPECIE: Idea di causa in generale. 



 
 
 
765) 
PASSO: Aristot. Politica, 1262a, line 38 (37-40) 
LUOGO: 
      a[topon de; kai; to; th;n sunousivan ajfelei'n diæ a[llhn   
me;n aijtivan mhdemivan, wJ" livan de; ijscura'" th'" hJdonh'" gino-  
mevnh", o{ti dæ oJ me;n path;r h] uiJov", oiJ dæ ajdelfoi; ajllhvlwn,   
mhde;n oi[esqai diafevrein.   
 
TRADUZIONE: tra fratello e fratello, sono estremamente indecenti, perché tra costoro lo è l’amore 
stesso. È assurdo pure che per nessun’altra causa vieti l’unione carnale se non perché ne 
proviene un piacere troppo violento e che non ritenga di nessun’importanza che quell’unione 
avvenga tra padre e figlio o tra fratelli. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
766) 
PASSO: Aristot. Politica, 1262b, line 5 (3-7) 
LUOGO: 
                                                                              o{lw" de;   
sumbaivnein ajnavgkh toujnantivon dia; to;n toiou'ton novmon w|n pros-  
hvkei tou;" ojrqw'" keimevnou" novmou" aijtivou" givnesqai, kai; diæ h}n   
aijtivan oJ Swkravth" ou{tw" oi[etai dei'n tavttein ta; peri; ta; tev-  
kna kai; ta;" gunai'ka".  
 
TRADUZIONE: Insomma è necessario che da tale legge risulti proprio il contrario di quel che è 
giusto producano leggi ben fatte, contrario anche al motivo per cui Socrate ritiene di dover 
dare quelle disposizioni sui figli e le donne. Perché noi riteniamo che la concordia è il più 
grande bene degli stati (e certo è il mezzo migliore per evitare le rivoluzioni) 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
767) 
PASSO: Aristot. Politica, 1262b, line 6 (4-8) 
LUOGO: 
sumbaivnein ajnavgkh toujnantivon dia; to;n toiou'ton novmon w|n pros-  
hvkei tou;" ojrqw'" keimevnou" novmou" aijtivou" givnesqai, kai; diæ h}n   
aijtivan oJ Swkravth" ou{tw" oi[etai dei'n tavttein ta; peri; ta; tev-  
kna kai; ta;" gunai'ka". filivan te ga;r oijovmeqa mevgiston   
ei\nai tw'n ajgaqw'n tai'" povlesin  
 
TRADUZIONE: Insomma è necessario che da tale legge risulti proprio il contrario di quel che è 
giusto producano leggi ben fatte, contrario anche al motivo per cui Socrate ritiene di dover 
dare quelle disposizioni sui figli e le donne. Perché noi riteniamo che la concordia è il più 
grande bene degli stati (e certo è il mezzo migliore per evitare le rivoluzioni) 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 



 
 
768) 
PASSO: Aristot. Politica, 1263b, line 29 (27-29) 
LUOGO: 
                                                            ajlla; kai; o{swn   
ajgaqw'n: faivnetai dæ ei\nai pavmpan ajduvnato" oJ bivo".   
                                                                           ai[tion   
de; tw'/ Swkravtei th'" parakrouvsew" crh; nomivzein th;n uJpov-  
qesin oujk ou\san ojrqhvn.  
 
TRADUZIONE: È pure giusto enumerare non solo i mali, di cui verranno a mancare quelli che 
realizzano il collettivismo della proprietà, ma anche i beni: si vede chiaramente che la vita è 
affatto impossibile. 
Il motivo dell’errore di Socrate bisogna pensare che sia l’inesattezza del presupposto. Deve sì 
in certo senso realizzare l’unità sia la famiglia, sia lo stato, ma non in modo assoluto. Infatti 
succede che, avanzando nell’unità, lo stato non sarà più stato,   
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
769) 
PASSO: Aristot. Politica, 1271a, line 39 (37-41) 
LUOGO: 
                                        tw'/ de; peri; tou;" nauavr-  
cou" novmw/ kai; e{teroiv tine" ejpitetimhvkasin, ojrqw'" ejpitimw'n-  
te". stavsew" ga;r givnetai ai[tio": ejpi; ga;r toi'" basileu'sin,   
ou\si strathgoi'" ajidivoi", hJ nauarciva scedo;n eJtevra basileiva   
kaqevsthken.  
 
TRADUZIONE: secondo loro, definizione tradizionale della cittadinanza è che chi non può portare 
questo contributo non ne ha parte. Anche alla legge sui navarchi già molti altri hanno mosso 
delle critiche, e critiche giuste, perché è fonte di ribellione: vicino ai re, che sono comandanti 
militari a vita, la navarchia è quasi un altro potere regale. E così si potrebbe criticare il 
principio fondamentale del legislatore,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 

 

 
770) 
PASSO: Aristot. Politica, 1276a, line 40 (38-42) 
LUOGO: 

                                                         kaivper aijei; tou' me;n ejpi-  
ginomevnou navmato" tou' dæ uJpexiovnto", h] tou;" me;n ajnqrwvpou"   
fatevon ei\nai tou;" aujtou;" dia; th;n toiauvthn aijtivan, th;n de;   
povlin eJtevran, ei[per gavr ejsti koinwniva ti" hJ povli", e[sti de;   
koinwniva politw'n politeiva",  
 
TRADUZIONE: proprio come siamo soliti dire che i fiumi sono gli stessi e le fonti le stesse, anche 
se continuamente sopraggiungono nuove correnti d’acqua e altre ne passano, ovvero bisogna 
dire che gli uomini sono bensì gli stessi proprio per tale causa, ma che tuttavia lo stato è 
diverso? In realtà, se lo stato è una comunità ed è una comunità di cittadini partecipi d’una 
costituzione, 



SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
771) 
PASSO: Aristot. Politica, 1279b, line 39 (37-41) 
LUOGO: 
                          dia; to; tou;" me;n eujpovrou" ojlivgou", pollou;" dæ   
ei\nai tou;" ajpovrou" pantacou' (dio; kai; ouj sumbaivnei ta;" rJh-  
qeivsa" aijtiva" aijtiva" givnesqai diafora's), w|/ de; diafevrousin h{ te   
dhmokrativa kai; hJ ojligarciva ajllhvlwn peniva kai; plou'tov"   
ejstin, kai; ajnagkai'on mevn, o{pou a]n a[rcwsi dia; plou'ton,    
 
TRADUZIONE: l’essere pochi o molti sovrani del regime un elemento accidentale, l’uno delle 
oligarchie, l’altro delle democrazie, dovuto al fatto che i ricchi sono pochi e i poveri sono 
molti dovunque (sicché ne viene che i motivi suddetti non siano <motivi> di differenza) 
mentre ciò per cui realmente differiscono tra loro la democrazia e l’oligarchia sono la povertà 
e la ricchezza:    
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
772) 
PASSO: Aristot. Politica, 1279b, line 39 (37-41) 
LUOGO: 
dia; to; tou;" me;n eujpovrou" ojlivgou", pollou;" dæ   
ei\nai tou;" ajpovrou" pantacou' (dio; kai; ouj sumbaivnei ta;" rJh-  
qeivsa" aijtiva" aijtiva" givnesqai diafora's), w|/ de; diafevrousin h{ te   
dhmokrativa kai; hJ ojligarciva ajllhvlwn peniva kai; plou'tov"   
ejstin, kai; ajnagkai'on mevn, o{pou a]n a[rcwsi dia; plou'ton,  
 
TRADUZIONE: l’essere pochi o molti sovrani del regime un elemento accidentale, l’uno delle 
oligarchie, l’altro delle democrazie, dovuto al fatto che i ricchi sono pochi e i poveri sono 
molti dovunque (sicché ne viene che i motivi suddetti no siano <motivi> di differenza) mentre 
ciò per cui realmente differiscono tra loro la democrazia e l’oligarchia sono la povertà e la 
ricchezza:    
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
773) 
PASSO: Aristot. Politica, 1280a, line 6 (4-8) 
LUOGO: 
                                                                   eujporou'si   
me;n ga;r ojlivgoi, th'" de; ejleuqeriva" metevcousi pavnte": diæ a}"   
aijtiva" ajmfisbhtou'sin ajmfovteroi th'" politeiva".   
   Lhptevon de; prw'ton tivna" o{rou" levgousi th'" ojligarciva"    
kai; dhmokrativa", kai; tiv to; divkaion tov te ojligarciko;n   
 
TRADUZIONE: In condizione agiata si trovano, senza dubbio, i pochi, ma della libertà partecipano 
tutti: per questi motivi pretendono entrambi il potere dello stato.  



In primo luogo dobbiamo esaminare quali caratteri attribuiscono all’oligarchia e alla 
democrazia e qual è l’idea del giusto secondo l’oligarchia e la democrazia.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
774) 
PASSO: Aristot. Politica, 1280a, line 14 (12-16) 
LUOGO: 
                                     kai; to; a[nison dokei' divkaion   
ei\nai, kai; ga;r e[stin, ajllæ ouj pa'sin ajlla; toi'" ajnivsoi": oiJ   
de; tou'tæ ajfairou'si, to; oi|", kai; krivnousi kakw'". to; dæ ai[tion   
o{ti peri; auJtw'n hJ krivsi": scedo;n dæ oiJ plei'stoi fau'loi kri-  
tai; peri; tw'n oijkeivwn.  
 
TRADUZIONE: taluni, però, sopprimono questo elemento, la qualità delle persone, e fanno giudizi 
erronei. Il motivo è che nel giudizio sono coinvolti essi stessi e tutti, più o meno, sono cattivi 
giudici delle proprie cose. Quindi, poiché il giusto è relativo a determinati individui e si 
distribuisce nello stesso modo in rapporto alle cose e alle persone, com’è stato già detto nei 
libri dell’etica,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
775) 
PASSO: Aristot. Politica, 1280b, line 24 (23-26) 
LUOGO: 
                                                                              dia;   
tivna dhv potæ aijtivan, ouj ga;r dh; dia; to; mh; suvneggu" th'"   
koinwniva". eij ga;r kai; sunevlqoien ou{tw koinwnou'nte" (e{kasto"   
mevntoi crw'/to th'/ ijdiva/ oijkiva/ w{sper povlei)  
 
TRADUZIONE: se non avessero tra loro altre relazioni che queste e cioè lo scambio dei prodotti e 
l’alleanza militare, neppure così ci sarebbe uno stato. 
Per quale motivo? Non certo perché tale associazione manca di contiguità: infatti se costoro 
che hanno tali relazioni si riunissero insieme (e ognuno naturalmente considerasse la propria 
casa come uno stato) e, come se avessero stipulato un’alleanza difensiva,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
776) 
PASSO: Aristot. Politica, 1284a, line 18 (17-20) 
LUOGO: 
                                               dio; kai; tivqentai to;n ojstra-  
kismo;n aiJ dhmokratouvmenai povlei", dia; th;n toiauvthn aijtivan:   
au|tai ga;r dh; dokou'si diwvkein th;n ijsovthta mavlista pavntwn,   
w{ste tou;" dokou'nta" uJperevcein dunavmei  
 
TRADUZIONE: Forse essi potrebbero dire quello che, secondo Antistene, dissero i leoni quando le 
lepri parlarono all’assemblea degli animali e proposero che ci fosse eguaglianza tra tutti. Ecco 
perché anche gli stati retti a democrazia hanno l’istinto dell’ostracismo, proprio per tale 
motivo: essi, infatti, come sembra, perseguono sopra ogni cosa l’eguaglianza e per questo, 



quanti mostravano di possedere eccessivo potere o per la ricchezza o per le molte aderenze o 
per altre possibilità politiche, erano soliti ostracizzarli e bandirli dallo stato per un determinato 
tempo.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
777) 
PASSO: Aristot. Politica, 1284a, line 24 (22-25) 
LUOGO: 
ivstasan ejk th'" povlew" crovnou" wJrismevnou". muqologei'tai   
de; kai; tou;" Argonauvta" to;n ÔHrakleva katalipei'n dia;   
toiauvthn aijtivan: ouj ga;r ejqevlein aujto;n a[gein th;n Argw;   
meta; tw'n a[llwn, wJ" uJperbavllonta polu; tw'n plwthvrwn.   
 
TRADUZIONE: e per questo, quanti mostravano di possedere eccessivo potere o per la ricchezza o 
per le molte aderenze o per altre possibilità politiche, erano soliti ostracizzarli e bandirli dallo 
stato per un determinato tempo. Anche il mito racconta che gli Argonauti abbandonarono 
Eracle per un motivo del genere: Argo, cioè, non volle condurlo insieme agli altri perché 
troppo superiore al resto dei navigatori. Perciò pure quelli che biasimano la tirannide e il 
consiglio di Periandro a Trasibulo si deve credere che non sono del tutto sereni nella loro 
critica 

SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
778) 
PASSO: Aristot. Politica, 1285a, line 25 (24-27) 
LUOGO: 
                                            kai; hJ fulakh; de; basi-  
likh; kai; ouj turannikh; dia; th;n aujth;n aijtivan. oiJ ga;r poli'-  
tai fulavttousin o{ploi" tou;" basilei'", tou;" de; turavnnou"   
xenikovn:  
 
TRADUZIONE: Per questo motivo, dunque, tali regni sono di natura tirannica, ma stabili per essere 
ereditari e conformi alla legge. Anche la guardia del corpo è qual s’addice a un regno e non a 
una tirannide, per lo stesso motivo: in effetti i re li difendono cittadini in armi, i tiranni truppe 
straniere: i re governano secondo la legge e su sudditi bendisposti,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
779) 
PASSO: Aristot. Politica, 1286a, line 16 (14-18)   
LUOGO: 
                                                 fanero;n toivnun wJ"  
oujk e[stin hJ kata; gravmmata kai; novmou" ajrivsth politeiva,   
dia; th;n aujth;n aijtivan. ajlla; mh;n kajkei'non dei' uJpavrcein   
to;n lovgon, to;n kaqovlou, toi'" a[rcousin. krei'tton dæ w|/ mh;   
provsesti to; paqhtiko;n o{lw" h] w|/ sumfuev":  
 



TRADUZIONE: (la prima, è a loro rischio). È evidente dunque che per lo stesso motivo la 
costituzione migliore non è quella conforme alle regole scritte e alle leggi. Ma certo anche 
quel principio generale è necessario che i governanti lo possiedono. E poi ciò che non ha 
affatto l’elemento affettivo è meglio di quel che lo ha per natura: 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
780) 
PASSO: Aristot. Politica, 1289b, line 27 (25-29) 
LUOGO: 
                                          kai; dia; tivna" aijtiva" tau'ta   
mavlista givnesqai pevfuken.   
   Tou' me;n ou\n ei\nai pleivou" politeiva" ai[tion o{ti pavsh" e[sti   
mevrh pleivw povlew" to;n ajriqmovn. prw'ton me;n ga;r ejx oijkiw'n   
sugkeimevna" pavsa" oJrw'men ta;" povlei",  
 
TRADUZIONE: sia in generale, sia di ciascuna in particolare, e per quali motivi soprattutto è 
naturale che si producano.  
La pluralità delle costituzioni è dovuta al fatto che ogni stato ha un considerevole numero di 
parti. In primo luogo vediamo che tutti gli stati sono composti di famiglie, poi che di questa 
massa di gente, taluni necessariamente sono ricchi e dei poveri gli uni sono armati, gli altri 
disarmati. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
781) 
PASSO: Aristot. Politica, 1290b, line 21 (21-23) 
LUOGO: 
   o{ti me;n ou\n politei'ai pleivou", kai; diæ h}n aijtivan, ei[rh-  
tai: diovti de; pleivou" tw'n eijrhmevnwn, kai; tivne" kai; dia; tiv,   
levgwmen ajrch;n labovnte" th;n eijrhmevnhn provteron.  
 
TRADUZIONE: Si è dunque stabilito che le costituzioni sono parecchie e per quale motivo: ma che 
siano più di quelle menzionate, e quali, e perché, dobbiamo spiegare prendendo come punto di 
partenza qual che è stato detto prima. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
782) 
PASSO: Aristot. Politica, 1291b, line 15 (14-17) 
LUOGO: 
   o{ti me;n ou\n eijsi politei'ai pleivou", kai; dia; tivna"   
aijtiva", ei[rhtai provteron: o{ti de; e[sti kai; dhmokrativa" ei[dh  
pleivw kai; ojligarciva", levgwmen. fanero;n de; tou'to kai; ejk   
tw'n eijrhmevnwn. ei[dh ga;r pleivw tou' te dhvmou kai; tw'n lego-  
 
TRADUZIONE: Dunque è stato asserito dinanzi che esistono più costituzioni e per quali motivi; 
diciamo adesso che anche alla democrazia e dell’oligarchia ci sono più forme. Questo risulta 
evidente da ciò che s’è detto.  



SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
783) 
PASSO: Aristot. Politica, 1292b, line 40 (38-42) 
LUOGO: 
                                 trivton dæ ei\do" to; pa'sin ejxei'nai,   
o{soi a]n ejleuvqeroi w\si, metevcein th'" politeiva", mh; mevntoi   
metevcein dia; th;n proeirhmevnhn aijtivan, w{stæ ajnagkai'on kai;   
ejn tauvth/ a[rcein to;n novmon. tevtarton de; ei\do" dhmokrativa"  
hJ teleutaiva toi'" crovnoi" ejn tai'" povlesi gegenhmevnh.   
 
TRADUZIONE: La terza forma è che a tutti quanti sono liberi è permesso prender parte al 
governo, ma in realtà non vi prendono parte per il motivo ricordato sicché è necessario che 
anche in questa imperi la legge. Quarta forma di democrazia è quella che, in ordine di tempo, 
è sorta per ultima negli stati.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
784) 
PASSO: Aristot. Politica, 1293b, line 30 (30-32) 
LUOGO: 
mevqodon ei\nai peri; politeiva". diæ h}n me;n ou\n aijtivan tevtaktai   
to;n trovpon tou'ton, ei[rhtai: nu'n de; deiktevon hJmi'n peri; poli-  
teiva".  
 
TRADUZIONE: Per ultimo è ragionevole fare un cenno sulla tirannide, perché è meno di tutte una 
costituzione e la nostra ricerca versa intorno alle forme costituzionali. S’è detto quindi per 
quale motivo si è seguito quest’ordine: adesso dobbiamo mostrare il nostro punto di vista 
sulla politia.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
785) 
PASSO: Aristot. Politica, 1295a, line 24 (22-26) 
LUOGO: 
diovper ajkouvsio": oujqei;" ga;r eJkw;n uJpo-  
mevnei tw'n ejleuqevrwn th;n toiauvthn ajrchvn. turannivdo" me;n ou\n   
ei[dh tau'ta kai; tosau'ta dia; ta;" eijrhmevna" aijtiva".   
   Tiv" dæ ajrivsth politeiva kai; tiv" a[risto" bivo" tai'" pleiv-  
stai" povlesi kai; toi'" pleivstoi" tw'n ajnqrwvpwn,  
 
TRADUZIONE: Per ciò contro la loro volontà giacché nessun uomo libero s’adatta di propria 
volontà a un siffatto governo. Dunque tali e tante, per le ragioni addotte, sono le forme di 
tirannide. 
Ma qual è la costituzione migliore e quale il miglior genere di vita per la maggior parte degli 
stati e per la maggior parte degli uomini,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 



 
 
786) 
PASSO: Aristot. Politica, 1296a, line 5 (3-7) 
LUOGO: 
                                       kai; ga;r ejk dhmokrativa" th'"   
neanikwtavth" kai; ejx ojligarciva" givgnetai turanniv", ejk de;   
tw'n mevswn kai; tw'n suvneggu" polu; h|tton. th;n dæ aijtivan   
u{steron ejn toi'" peri; ta;" metabola;" tw'n politeiw'n ejrou'men.   
o{ti dæ hJ mevsh beltivsth, fanerovn: movnh ga;r ajstasivasto":   
 
TRADUZIONE: e in realtà dalla democrazia più baldanzosa e dalla oligarchia nasce la tirannide, 
mentre dalle costituzioni medie e da quelle affini molto meno. Il motivo lo diremo più avanti 
quando tratteremo dei mutamenti di costituzione. Comunque è chiaro che la forma media di 
costituzione è la migliore: essa sola non è sconvolta da fazioni,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
787) 
PASSO: Aristot. Politica, 1296a, line 10 (8-12) 
LUOGO: 
o{pou ga;r polu; to; dia; mevsou, h{kista stavsei" kai; diastavsei"   
givgnontai tw'n politw'n. kai; aiJ megavlai povlei" ajstasia-  
stovterai dia; th;n aujth;n aijtivan, o{ti polu; to; mevson: ejn de;   
tai'" mikrai'" rJav/diovn te dialabei'n eij" duvo pavnta", w{ste mh-  
qe;n katalipei'n mevson, kai; pavnte" scedo;n a[poroi h] eu[poroiv 
 
TRADUZIONE: E i grandi stati non sono, per lo più, sconvolti da fazioni proprio per questo motivo 
che la classe media è numerosa: nei piccoli, invece, è facile dividere tutti in due parti, sicché 
non rimane niente al centro e tutti sono, più o meno, o poveri o ricchi.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
788) 
PASSO: Aristot. Politica, 1296a, line 37 (35-38) 
LUOGO: 
kaqivstasan oiJ dæ ojligarciva", ouj pro;" to; tw'n povlewn sum-  
fevron skopou'nte" ajlla; pro;" to; sfevteron aujtw'n, w{ste dia;   
tauvta" ta;" aijtiva" h] mhdevpote th;n mevshn givnesqai poli-  
teivan h] ojligavki" kai; paræ ojlivgoi":  
 
TRADUZIONE: stabilirono nei vari stati gli uni governi democratici, gli altri oligarchici, badando 
non all’utile degli stati, ma solo al proprio: di conseguenza, per questi motivi, non ci fu mai 
una forma media di costituzione o ben di rado e presso pochi: in realtà un uomo solo, tra 
coloro che un tempo hanno avuto l’autorità suprema, s’indusse a dare questo ordinamento.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 



789) 
PASSO: Aristot. Politica, 1296b, line 3 (2-5) 
LUOGO: 
                        tiv" me;n ou\n ajrivsth politeiva, kai; dia;   
tivnæ aijtivan, ejk touvtwn fanerovn: tw'n dæ a[llwn politeiw'n,   
ejpeidh; pleivou" dhmokrativa" kai; pleivou" ojligarciva" fame;n   
ei\nai,  
 
TRADUZIONE: Ma ormai negli stati si è radicato il costume di non volere l’uguaglianza ma o di 
cercare il comando o di sottostare al comando altrui. Dunque è chiaro da ciò quale sia la 
costituzione migliore e per quale motivo: quanto alle altre costituzioni, giacché diciamo che ci 
sono più forme di democrazia e di oligarchia, non è difficile vedere quale si debba porre 
prima e seconda e così via di seguito secondo l’ordine, per essere l’una migliore e l’altra 
peggiore,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
790) 
PASSO: Aristot. Politica, 1297b, line 29 (27-31) 
LUOGO: 
                                w{stæ ojlivgoi te o[nte" to; plh'qo" kai;   
kata; th;n suvntaxin fau'loi uJpevmenon to; a[rcesqai. dia;   
tivna me;n ou\n eijsin aijtivan aiJ politei'ai pleivou", kai; dia; tiv   
para; ta;" legomevna" e{terai (dhmokrativa te ga;r ouj miva   
to;n ajriqmovn ejsti, kai; tw'n a[llwn oJmoivws),   
 
TRADUZIONE: essendo pochi di quantità e in posizione di inferiorità nella struttura dello stato, 
erano soggetti ad essere dominati. Si è detto, quindi, per quale motivo esistono più forme di 
costituzione e perché ce ne sono delle altre, oltre quelle comunemente ammesse (infatti non 
c’è soltanto un’unica democrazia e lo stesso vale per le altre)  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
791) 
PASSO: Aristot. Politica, 1297b, line 32 (30-34) 
LUOGO: 
                                (dhmokrativa te ga;r ouj miva   
to;n ajriqmovn ejsti, kai; tw'n a[llwn oJmoivws), e[ti de; tivne" aiJ 
diaforai; kai; dia; tivna aijtivan sumbaivnei, pro;" de; touvtoi"   
tiv" ajrivsth tw'n politeiw'n wJ" ejpi; to; plei'ston eijpei'n, kai;   
tw'n a[llwn poiva poivoi" aJrmovttei tw'n politeiw'n, ei[rhtai.   
 
TRADUZIONE: Si è detto, quindi, per quale motivo esistono più forme di costituzione e perché ce 
ne sono delle altre, oltre quelle comunemente ammesse (infatti non c’è soltanto un’unica 
democrazia e lo stesso vale per le altre) e ancora quali sono le differenze tra loro e per quale 
causa succede che si diano tali differenze e, inoltre, qual è la migliore tra le costituzioni, 
parlando, diciamo così, generalmente, e quale tra le altre costituzioni si adatta a un popolo 
d’una determinata natura. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 



 
 
792) 
PASSO: Aristot. Politica, 1301a, line 37 (35-39) 
LUOGO: 
                                                               e[cousi   
me;n ou\n ti pa'sai divkaion, hJmarthmevnai dæ aJplw'" eijsin.   
kai; dia; tauvthn th;n aijtivan, o{tan mh; kata; th;n uJpovlhyin   
h}n eJkavteroi tugcavnousin e[conte" metevcwsi th'" politeiva",  
stasiavzousin.  
 
TRADUZIONE: mentre gli altri, essendo diseguali, cercano di aver sempre di più, e il di più è 
diseguale. Quindi, tutte queste forme di costituzione hanno un qualche elemento di giusto, 
ma, parlando assolutamente, sono false. E per tale motivo, quando gli uni e gli altri si trovano 
a partecipare alla costituzione non secondo l’idea che si sono formati, scoppiano le ribellioni.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
793) 
PASSO: Aristot. Politica, 1302a, line 5 (4-7) 
LUOGO: 
      fanero;n dæ ejk tou' sumbaivnonto": oujdemiva ga;r movnimo"   
ejk tw'n toiouvtwn politeiw'n. touvtou dæ ai[tion o{ti ajduvnaton ajpo;   
tou' prwvtou kai; tou' ejn ajrch'/ hJmarthmevnou mh; ajpanta'n eij" to;   
tevlo" kakovn ti.  
 
TRADUZIONE: Comunque, dare una costituzione secondo l’una o l’altra forma d’eguaglianza in 
modo assoluto sotto ogni rispetto è una sciocchezza. Lo si vede da quel che succede, e, cioè, 
nessuna di tali costituzioni è stabile. Ed eccone il motivo: è impossibile che non ci si trascini 
dietro fino alla fine un male derivante da un errore iniziale, commesso al principio. Perciò 
bisogna in taluni casi far appello all’eguaglianza numerica,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
794) 
PASSO: Aristot. Politica, 1302a, line 18 (16-20) 
LUOGO:  
   Epei; de; skopou'men ejk tivnwn ai{ te stavsei" givnontai   
kai; aiJ metabolai; peri; ta;" politeiva", lhptevon kaqovlou   
prw'ton ta;" ajrca;" kai; ta;" aijtiva" aujtw'n. eijsi; dh; scedo;n   
wJ" eijpei'n trei'" to;n ajriqmovn, a}" dioristevon kaqæ auJta;" tuvpw/   
prw'ton.;   
 
TRADUZIONE: Siccome studiamo donde derivano le ribellioni e i mutamenti di costituzione, 
bisogna dapprima stabilirne in generale le origini e le cause. Sono tre di numero, più o meno, 
e si devono definire ognuna per sé, dapprima in abbozzo: bisogna infatti stabilire quali sono le 
disposizioni di chi si ribella, per quali fini, e in terzo luogo, quali sono le origini dei disordini 
politici e delle ribellioni che muovono gli uni contro gli altri.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 



 
 
795) 
PASSO: Aristot. Politica, 1303b, line 22 (20-24) 
LUOGO: 
                oi|on sunevbh kai; ejn Surakouvsai" ejn toi'" ajrcaivoi"   
crovnoi". metevbale ga;r hJ politeiva ejk duvo neanivskwn stasi-  
asavntwn tw'n ejn tai'" ajrcai'" o[ntwn, peri; ejrwtikh;n aijtivan.   
qatevrou ga;r ajpodhmou'nto" eJtai'ro" w[n ti" to;n ejrwvmenon aujtou'   
uJpepoihvsato,  
 
TRADUZIONE: gli strappò il fanciullo amato e quello, adiratosi per tale azione, persuase la moglie 
dell’altro a venire da lui: di qui, attirati alla loro causa i membri del governo, incitarono tutti 
alla rivolta. Perciò bisogna prendere le necessarie precauzioni contro siffatte contingenze 
subito da principio e compore i dissidi di quanti hanno potere e autorità:  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
796) 
PASSO: Aristot. Politica, 1308b, line 25 (24-27) 
LUOGO: 
                        kai; to; eujhmerou'n de; th'" povlew"   
ajna; mevro" fulavttesqai dia; ta;" aujta;" aijtiva": touvtou dæ   
a[ko" to; aijei; toi'" ajntikeimevnoi" morivoi" ejgceirivzein ta;"   
pravxei" kai; ta;" ajrcav"  
 
TRADUZIONE: all’oligarchia in regime oligarchico e così ugualmente per ciascuna delle altre 
costituzioni. Per le stesse ragioni bisogna guardarsi dal promuovere il benessere dello stato in 
maniera parziale: in proposito il rimedio è sempre affidare affari e magistrature alle parti 
opposte 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
797) 
PASSO: Aristot. Politica, 1315b, line 14 (12-16) 
LUOGO: 
                          plei'ston ga;r ejgevneto crovnon hJ   
peri; Sikuw'na turanniv", hJ tw'n Orqagovrou paivdwn kai; aujtou'   
Orqagovrou: e[th dæ au{th dievmeinen eJkatovn. touvtou dæ ai[tion   
o{ti toi'" ajrcomevnoi" ejcrw'nto metrivw" kai; polla; toi'" nov-  
moi" ejdouvleuon,  
 
TRADUZIONE: Quella che durò più a lungo fu la tirannide dei figli di Ortagora e di Ortagora 
stesso a Sicione: si mantenne per cento anni. Causa di ciò fu che trattavano i sudditi con 
moderazione e in molte cose si assoggettavano alle leggi, Clistene, poi, per essere uomo di 
guerra non era facile disprezzarlo,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
798) 



PASSO: Aristot. Politica, 1316a, line 26 (25-28) 
LUOGO: 
   e[ti de; turannivdo" ouj levgei ou[tæ eij e[stai metabolh; ou[tæ,   
eij mh; e[stai, dia; tivnæ aijtivan kai; eij" poivan politeivan, touvtou   
dæ ai[tion o{ti ouj rJa/divw" a]n ei\ce levgein: ajovriston gavr,   
ejpei; katæ ejkei'non dei' eij" th;n prwvthn kai; th;n ajrivsthn:  
 
TRADUZIONE: Eppure le trasformazioni avvengono anche in senso opposto, ad es. dalla 
democrazia nell’oligarchia, e ben più che nella monarchia. Inoltre a proposito della tirannide 
egli non dice se sarà soggetta a trasformazioni e, nel caso lo sia, per quale ragione e in quale 
forma di costituzione passi. Il motivo è che non era facile dirlo, giacché non era 
determinabile: secondo lui, infatti, la tirannide deve passere nella forma prima e migliore di 
costituzione: 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
799) 
PASSO: Aristot. Politica, 1317a, line 23 (22-25) 
LUOGO: 
                                                                  duvo gavr   
eijsin aijtivai diæ a{sper aiJ dhmokrativai pleivou" eijsiv, prw'ton   
me;n hJ lecqei'sa provteron, o{ti diavforoi oiJ dh'moi (givnetai   
ga;r to; me;n gewrgiko;n plh'qo",  
 
TRADUZIONE: bisogna prendere in considerazione tutti quegli elementi che, per giudizio comune, 
sono democratici e che alle democrazie si accompagnano, perché è dalla combinazione di 
questi che risultano le forme della democrazia, la loro pluralità e differenza. Due sono le 
cause per cui le democrazie sono parecchie: quella fissata in precedenza che, cioè, i popoli 
sono diversi (qui c’è una massa di agricoltori, lì di operai e di teti; 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
780) 
PASSO: Aristot. Politica, 1319a, line 5 (4-6) 
LUOGO: 
               o{ti me;n ou\n au{th tw'n dhmokratiw'n ajrivsth, fane-  
rovn, kai; dia; tivnæ aijtivan, o{ti dia; to; poiovn tina ei\nai to;n   
dh'mon:  
 
TRADUZIONE: È chiaro quindi che è questa tra le forme di democrazia la migliore e anche per 
quale causa, e cioè per la particolare qualità del popolo. Allo scopo di rendere il popolo 
agricoltore sono quanto mai utili alcune leggi un tempo in vigore in molti stati  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
781) 
PASSO: Aristot. Politica, 1330a, line 4 (3-6) 
LUOGO: 
peri; sussitivwn te sundokei' pa'si crhvsimon ei\nai tai'" eu\   



kateskeuasmevnai" povlesin uJpavrcein: diæ h}n dæ aijtivan sun-  
dokei' kai; hJmi'n, u{steron ejrou'men. dei' de; touvtwn koinwnei'n   
pavnta" tou;" polivta",  
 
TRADUZIONE: giacché sosteniamo che la proprietà non dev’essere comune come hanno detto 
alcuni, ma diventare comune nell’uso che se ne fa, in uno spirito d’amicizia, e che nessun 
cittadino deve mancare di cibo. Quanto ai sissizi sono tutti d’accordo che è un elemento utile 
per gli stati bene ordinati: per quale motivo siamo d’accordo anche noi, lo diremo in seguito. 
Bisogna sì che vi partecipino tutti i cittadini, ma non è facile che i poveri, ricorrendo alle 
sostanze private, 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
782) 
PASSO: Aristot. Politica, 1330a, line 25 (23-27) 
LUOGO: 
                                                    th;n me;n ou\n cwvran   
ajnavgkh dih/rh'sqai to;n trovpon tou'ton dia; ta;" proeirhmevna"   
aijtiva": tou;" de; gewrghvsonta" mavlista mevn, eij dei' katæ   
eujchvn, douvlou" ei\nai, mhvte oJmofuvlwn pavntwn o[ntwn mhvte   
qumoeidw'n  
 
TRADUZIONE: a causa degli interessi privati, non potrebbero prendere una decisione conveniente. 
È necessario, quindi, che la terra sia divisa in questo modo per le ragioni surriportate e che gli 
agricoltori, se devono essere secondo l’ideale, siano schiavi e non d’un’unica razza tutti e 
neppure di carattere vivace (ché in tal modo saranno utili al lavoro 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
783) 
PASSO: Aristot. Politica, 1332b, line 25 (23-27) 
LUOGO: 
             ejpei; de; tou'tæ ouj rJav/dion labei'n oujdæ e[stin w{sper ejn   
Indoi'" fhsi Skuvlax ei\nai tou;" basileva" tosou'ton dia-  
fevronta" tw'n ajrcomevnwn, fanero;n o{ti dia; polla;" aijtiva"   
ajnagkai'on pavnta" oJmoivw" koinwnei'n tou' kata; mevro" a[rcein   
kai; a[rcesqai.  
 
TRADUZIONE: poiché non è facile cogliere tale superiorità e non c’è tra noi qualcosa che risponda 
a quella differenza che Scilace sostiene esista presso gli Indiani tra re e sudditi, evidentemente 
per molte ragioni è necessario che tutti nella stessa misura s’avvicendino nel comandare e 
nell’essere comandati. L’uguaglianza esige che individui uguali abbiano lo stesso 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
784) 
PASSO: Aristot. Politica, 1335b, line 38 (36-40) 
LUOGO: 
th;n hJlikivan tauvthn ajfei'sqai dei' th'" eij" to; fanero;n gen-  
nhvsew": to; de; loipo;n uJgieiva" cavrin h[ tino" a[llh" toiauv-  



th" aijtiva" faivnesqai dei' poioumevnou" th;n oJmilivan. peri; de;   
th'" pro;" a[llhn h] pro;" a[llon, e[stw me;n aJplw'" mh; kalo;n   
aJptovmenon faivnesqai mhdamh'/ mhdamw'",  
 
TRADUZIONE: Quanto ai rapporti con altra persona, donna o uomo, sia in ogni caso condannato 
chi ha apertamente tali relazioni, per qualunque motivo, in qualunque modo, finché permane 
il titolo di coniuge: se poi uno si mostri a far ciò durante il tempo riservato alla procreazione 
dei figli, sia punito con l’atimia proporzionata alla colpa. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 

 

 

RETHORICA 

785) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1356a, line 30 (28-31) 
LUOGO:  
uJpo; to; sch'ma to; th'" politikh'" hJ rJhtorikh; kai; oiJ ajnti-  
poiouvmenoi tauvth" ta; me;n diæ ajpaideusivan, ta; de; diæ ajlazo-  
neivan, ta; de; kai; diæ a[lla" aijtiva" ajnqrwpikav": e[sti ga;r movriovn   
ti th'" dialektikh'" kai; oJmoivwma, kaqavper kai; ajrcovmenoi ei[pomen:   
 
TRADUZIONE: Per questo motivo la retorica indossa la maschera della politica, e lo stesso fanno 
quanti pretendono di possederla, ora per ignoranza, ora per ciarlanteria o anche per altri difetti 
umani. Come abbiamo detto in principio, essa rappresenta una sorta di settore o di copia della 
dialettica, poiché nessuna delle due è una scienza relativa alla natura di un oggetto definito, 
ma entrambe sono soltanto facoltà di fornire ragionamenti. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
786) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1356b, line 25 (23-27) 
LUOGO:  
                                                   piqanoi; me;n ou\n oujc   
h|tton oiJ lovgoi oiJ dia; tw'n paradeigmavtwn, qorubou'ntai de;   
ma'llon oiJ ejnqumhmatikoiv: th;n dæ aijtivan aujtw'n, kai; pw'"   
eJkatevrw/ crhstevon, ejrou'men u{steron: nu'n de; peri; aujtw'n touvtwn   
ma'llon diorivswmen kaqarw'".   
 
TRADUZIONE: Dei discorsi oratori, infatti, alcuni sono basati sugli esempi, ma sono applauditi in 
maggior misura quelli basati sugli entimemi. Diremo più oltre la causa, e come ci si deve 
servire di entrambi; per il momento definiamo con maggiore chiarezza la loro natura. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
787) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1361a, line 31 (29-33) 
LUOGO:  



                                                                 ouj mh;n ajlla; tima'tai   
kai; oJ dunavmeno" eujergetei'n: eujergesiva de; h] eij" swthrivan kai; o{sa   
ai[tia tou' ei\nai, h] eij" plou'ton, h] ei[" ti tw'n a[llwn ajgaqw'n,   
w|n mh; rJa/diva hJ kth'si" h] o{lw" h] ejntau'qa h] tovte: polloi;  
ga;r dia; mikra; dokou'nta timh'" tugcavnousin,  
 
TRADUZIONE: Avere una buona reputazione significa essere considerati onesti da tutti, o avere 
qualcosa di un genere tale che tutti, o i più, o gli uomini di valore, o quelli assennati 
desiderano.  
L’onore è il segno concreto di una reputazione di benefattore: si onorano giustamente e 
soprattutto quelli che hanno già fatto del bene, ma si onora anche chi ha la possibilità di farlo. 
Fare del bene riguarda l’incolumità o tutto ciò da cui dipende l’esistenza, oppure un altro bene 
tra quelli dei quali non è facile l’acquisizione, in senso generale oppure in un dato luogo o in 
un dato momento. Molti infatti ottengono onore per cose che appaiono di poco conto, ma ciò 
dipende dai luoghi e dalle circostanze.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
788) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1361a, line 34 (32-36) 
LUOGO: 
                                                                     polloi;   
ga;r dia; mikra; dokou'nta timh'" tugcavnousin, ajllæ oiJ tovpoi   
kai; oiJ kairoi; ai[tioi. mevrh de; timh'" qusivai, mnh'mai ejn   
mevtroi" kai; a[neu mevtrwn, gevra, temevnh, proedrivai, tavfoi,   
eijkovne", trofai; dhmovsiai, ta; barbarikav,  
 
TRADUZIONE: Fare del bene riguarda l’incolumità o tutto ciò da cui dipende l’esistenza, oppure 
un altro bene tra quelli dei quali non è facile l’acquisizione, in senso generale oppure in un 
dato luogo o in un dato momento. Molti infatti ottengono onore per cose che appaiono di poco 
conto, ma ciò dipende dai luoghi e dalle circostanze.  
Parti dell’onore sono i sacrifici, le commemorazioni in versi o in prosa, i privilegi, 
l’assegnazione di terreni, i posti riservati, i sepolcri, le statue, il diritto ad essere matenuto a 
spese dello stato, e le forme d’onore in vigore presso i barbari, come la proscinesi e la 
cessione del posto, e i doni tenuti in considerazione presso ciascun popolo.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
789) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1364a, line 10 (8-12) 
LUOGO: 
                                qavteron de; a[neu touvtou, aujtar-  
kevsteron de to; mh; deovmenon, w{ste faivnetai mei'zon ajgaqovn.   
ka]n h\/ ajrchv, to; de; mh; ajrchv, ka]n h\/ ai[tion, to; dæ oujk   
ai[tion, dia; to; aujtov: a[neu ga;r aijtivou kai; ajrch'" ajduvnaton   
ei\nai h] genevsqai.  
 
TRADUZIONE: Inoltre, nel caso in cui una cosa non esista o non possa esistere senza un’altra, 
mentre quest’ultima possa esistere senza la prima: quella che non ha bisogno è più 
autosufficiente, e di conseguenza si presenta come un bene maggiore. 



Inoltre, una cosa è maggiore se è principio primo, mentre l’altra non lo è; e anche se è causa, 
mentre l’altra cosa non lo è, per lo stesso motivo: senza una causa e un principio una cosa non 
può essere o divenire. Se vi sono due principi primi, poi, è maggiore ciò che deriva dal 
maggiore, e se vi sono due cause, ciò che deriva dalla maggiore. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
790) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1364a, line 11 
LUOGO: 
ka]n h\/ ajrchv, to; de; mh; ajrchv, ka]n h\/ ai[tion, to; dæ oujk   
ai[tion, dia; to; aujtov: a[neu ga;r aijtivou kai; ajrch'" ajduvnaton   
ei\nai h] genevsqai. kai; duoi'n ajrcai'n to; ajpo; th'" meivzono" ajrch'"   
mei'zon,  
 
TRADUZIONE: Inoltre, nel caso in cui una cosa non esista o non possa esistere senza un’altra, 
mentre quest’ultima possa esistere senza la prima: quella che non ha bisogno è più 
autosufficiente, e di conseguenza si presenta come un bene maggiore. 
Inoltre, una cosa è maggiore se è principio primo, mentre l’altra non lo è; e anche se è causa, 
mentre l’altra cosa non lo è, per lo stesso motivo: senza una causa e un principio una cosa non 
può essere o divenire. Se vi sono due principi primi, poi, è maggiore ciò che deriva dal 
maggiore, e se vi sono due cause, ciò che deriva dalla maggiore. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
791) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1364a, line 11 (9-13) 
LUOGO: 
                                            w{ste faivnetai mei'zon ajgaqovn.   
ka]n h\/ ajrchv, to; de; mh; ajrchv, ka]n h\/ ai[tion, to; dæ oujk   
ai[tion, dia; to; aujtov: a[neu ga;r aijtivou kai; ajrch'" ajduvnaton   
ei\nai h] genevsqai. kai; duoi'n ajrcai'n to; ajpo; th'" meivzono" ajrch'"   
mei'zon,  
 
TRADUZIONE: [Inoltre, nel caso in cui una cosa non esista o non possa esistere senza un’altra, 
mentre quest’ultima possa esistere senza la prima: quella che non ha bisogno è più 
autosufficiente, e di conseguenza si presenta come un bene maggiore.] 
Inoltre, una cosa è maggiore se è principio primo, mentre l’altra non lo è; e anche se è causa, 
mentre l’altra cosa non lo è, per lo stesso motivo: senza una causa e un principio una cosa non 
può essere o divenire. Se vi sono due principi primi, poi, è maggiore ciò che deriva dal 
maggiore, e se vi sono due cause, ciò che deriva dalla maggiore. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
792) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1364a, line 13 
LUOGO: 
                               a[neu ga;r aijtivou kai; ajrch'" ajduvnaton   



ei\nai h] genevsqai. kai; duoi'n ajrcai'n to; ajpo; th'" meivzono" ajrch'"   
mei'zon, kai; duoi'n aijtivoin to; ajpo; tou' meivzono" aijtivou mei'-  
zon. kai; ajnavpalin de; duoi'n ajrcai'n hJ tou' meivzono" ajrch;   
meivzwn, kai; duoi'n aijtivoin to; tou' meivzono" ai[tion mei'zon.  
 
TRADUZIONE: [Inoltre, nel caso in cui una cosa non esista o non possa esistere senza un’altra, 
mentre quest’ultima possa esistere senza la prima: quella che non ha bisogno è più 
autosufficiente, e di conseguenza si presenta come un bene maggiore.] 
Inoltre, una cosa è maggiore se è principio primo, mentre l’altra non lo è; e anche se è causa, 
mentre l’altra cosa non lo è, per lo stesso motivo: senza una causa e un principio una cosa non 
può essere o divenire. Se vi sono due principi primi, poi, è maggiore ciò che deriva dal 
maggiore, e se vi sono due cause, ciò che deriva dalla maggiore. Viceversa, tra due principi 
primi, il principio primo della cosa maggiore è maggiore, e tra due cause, la causa delle cosa 
maggiore è maggiore. 
SPECIE: Idea di causa in generale, in riferimento alla causa motrice. 
 
 
 
793) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1364a, line 13 (11-15) 
LUOGO:  
                             a[neu ga;r aijtivou kai; ajrch'" ajduvnaton   
ei\nai h] genevsqai. kai; duoi'n ajrcai'n to; ajpo; th'" meivzono" ajrch'"   
mei'zon, kai; duoi'n aijtivoin to; ajpo; tou' meivzono" aijtivou mei'-  
zon. kai; ajnavpalin de; duoi'n ajrcai'n hJ tou' meivzono" ajrch;   
meivzwn, kai; duoi'n aijtivoin to; tou' meivzono" ai[tion mei'zon.  
 
TRADUZIONE: Inoltre, una cosa è maggiore se è principio primo, mentre l’altra non lo è; e anche 
se è causa, mentre l’altra cosa non lo è, per lo stesso motivo: senza una causa e un principio 
una cosa non può essere o divenire. Se vi sono due principi primi, poi, è maggiore ciò che 
deriva dal maggiore, e se vi sono due cause, ciò che deriva dalla maggiore. Viceversa, tra due 
principi primi, il principio primo della cosa maggiore è maggiore, e tra due cause, la causa 
delle cosa maggiore è maggiore. 
SPECIE: Idea di causa in generale, in riferimento alla causa motrice. 
 
 
 
794) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1364a, line 15 (13-17) 
LUOGO:  
kai; duoi'n aijtivoin to; ajpo; tou' meivzono" aijtivou mei'-  
zon. kai; ajnavpalin de; duoi'n ajrcai'n hJ tou' meivzono" ajrch;   
meivzwn, kai; duoi'n aijtivoin to; tou' meivzono" ai[tion mei'zon. dh'-  
lon ou\n ejk tw'n eijrhmevnwn o{ti ajmfotevrw" mei'zon e[stin faivnesqai:   
kai; ga;r eij ajrchv, to; de; mh; ajrchv, dovxei mei'zon ei\nai,  
 
TRADUZIONE: Se vi sono due principi primi, poi, è maggiore ciò che deriva dal maggiore, e se vi 
sono due cause, ciò che deriva dalla maggiore. Viceversa, tra due principi primi, il principio 
primo della cosa maggiore è maggiore, e tra due cause, la causa delle cosa maggiore è 
maggiore. È dunque chiaro, da quanto s’è detto, che una cosa può apparire maggiore in due 
modi: se una cosa è un principio primo, mentre un’altra non lo è, la prima apparirà maggiore, 



e anche se non è un principio primo [ma è un fine], mentre un’altra lo è, perché il fine e non il 
principio primo è la cosa maggiore. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
795) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1364a, line 15 (14-16) 
LUOGO: 
kai; ajnavpalin de; duoi'n ajrcai'n hJ tou' meivzono" ajrch;   
meivzwn, kai; duoi'n aijtivoin to; tou' meivzono" ai[tion mei'zon. dh'-  
lon ou\n ejk tw'n eijrhmevnwn o{ti ajmfotevrw" mei'zon e[stin faivnesqai:   
 
TRADUZIONE: Se vi sono due principi primi, poi, è maggiore ciò che deriva dal maggiore, e se vi 
sono due cause, ciò che deriva dalla maggiore. Viceversa, tra due principi primi, il principio 
primo della cosa maggiore è maggiore, e tra due cause, la causa delle cosa maggiore è 
maggiore. È dunque chiaro, da quanto s’è detto, che una cosa può apparire maggiore in due 
modi: se una cosa è un principio primo, mentre un’altra non lo è, la prima apparirà maggiore, 
[e anche se non è un principio primo [ma è un fine], mentre un’altra lo è, perché il fine e non 
il principio primo è la cosa maggiore.] 
SPECIE: Idea di causa in generale, in riferimento alla causa finale. 
 
 
 
796) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1364a, line 35 (33-37) 
LUOGO:  
                    kai; w|n ta; e[rga kallivw h] aijscivw, meivzw   
aujtav, kai; w|n aiJ kakivai kai; aiJ ajretai; meivzou", kai; ta; e[rga   
meivzw, ejpeivper wJ" ta; ai[tia kai; aiJ ajrcaiv, kai; ta; ajpo-  
baivnonta, kai; wJ" ta; ajpobaivnonta, kai; ta; ai[tia kai; aiJ   
ajrcaiv.  
 
TRADUZIONE: La virtù è maggiore di ciò che non è viertù, il vizio di ciò che non è vizio, poiché 
gli uni sono fini, mentre gli altri non lo sono. Quelle cose, inoltre, i cui effetti sono più 
splendidi o più vergognosi, sono esse stesse maggiori; e se sono maggiori i vizi e le virtù, 
sono maggiori anche gli effetti, poiché i risultati corrispondono alle cause e ai principi primi, 
e le cause e i principi primi corrispondono ai risultati.  
È inoltre maggiore ciò in cui la superiorità è preferibile o più bella, come ad esempio 
l’acutezza della vista è più desiderabile della sensibilità dell’olfatto, o essere attaccati agli 
amici rispetto a esserlo al denaro, e di conseguenza anche l’amore verso gli amici rispetto a 
quello per il denaro.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
797) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1364a, line 36 (35-38) 
LUOGO:  
      ejpeivper wJ" ta; ai[tia kai; aiJ ajrcaiv, kai; ta; ajpo-  
baivnonta, kai; wJ" ta; ajpobaivnonta, kai; ta; ai[tia kai; aiJ   



ajrcaiv. kai; w|n hJ uJperoch; aiJretwtevra h] kallivwn, oi|on to;   
ajkribw'" oJra'n aiJretwvteron tou' ojsfraivnesqai  
 
TRADUZIONE: [La virtù è maggiore di ciò che non è virtù, il vizio di ciò che non è vizio, poiché 
gli uni sono fini, mentre gli altri non lo sono. Quelle cose, inoltre, i cui effetti sono più 
splendidi o più vergognosi, sono esse stesse maggiori; e se sono maggiori i vizi e le virtù, 
sono maggiori anche gli effetti,] poiché i risultati corrispondono alle cause e ai principi primi, 
e le cause e i principi primi corrispondono ai risultati.  
È inoltre maggiore ciò in cui la superiorità è preferibile o più bella, come ad esempio 
l’acutezza della vista è più desiderabile dellla sensibilità dell’olfatto, o essere attaccati agli 
amici rispetto a esserlo al denaro, e di conseguenza anche l’amore verso gli amici rispetto a 
quello per il denaro.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
798) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1368a, line 32 (30-33) 
LUOGO:  
                 (ejk ga;r tw'n progegonovtwn ta; mevllonta   
katamanteuovmenoi krivnomen): ta; dæ ejnqumhvmata toi'" dika- 
nikoi'" (aijtivan ga;r kai; ajpovdeixin mavlista devcetai to; ge-  
gono;" dia; to; ajsafevs).   
 
TRADUZIONE: gli esempi lo sono per i discorsi deliberativi (poiché è in base agli avvenimenti 
trascorsi che possiamo congetturare quelli futuri), e gli entimemi per i discorsi giudiziari 
(poiché un avvenimento passato, per la sua incertezza, richiede soprattutto una causa e una 
dimostrazione). 
Questi sono dunque gli elementi dai quali si formano più o meno tutti i discorsi di lode e di 
biasimo, che si debbano tener d’occhio nel lodare e nel biasimare, e dai quali nascono gli 
encomi e le invettive. Se si è in possesso di questi elementi, risultano evidenti quelli contrari a 
questi, poiché il biasimo deriva dai contrari.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
790) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1369a, line 5 (3-7) 
LUOGO:  
                                 (oujdei;" ga;r bouvletai ajllæ h] o{tan   
oijhqh'/ ei\nai ajgaqovn), a[logoi dæ ojrevxei" ojrgh; kai; ejpiqumiva:   
w{ste pavnta o{sa pravttousin ajnavgkh pravttein diæ aijtiva"   
eJptav, dia; tuvchn, dia; fuvsin, dia; bivan, diæ e[qo", dia; lo-  
gismovn, dia; qumovn, diæ ejpiqumivan. to; de; prosdiairei'sqai   
 
TRADUZIONE: La volontà è impulso [razionale] in direzione di un bene (nessuno infatti vuole 
qualcosa se non quando creda si tratti di un bene), gli impulsi irrazionali sono l’ira e il 
desiderio. Di conseguenza, tutte le azioni che si compiono, senza eccezioni, si devono 
compiere necessariamente per sette cause: per caso, per natura, per costrizione, per abitudine, 
per ragionamento, per ira, per desiderio. Distinguere ulteriormente le azioni in base all’età,  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 



 
 
791) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1369b, line 3 (1-5) 
LUOGO:  
                               h] ga;r ajei; h] wJ" ejpi; to; polu;   
wJsauvtw" ajpobaivnei. ta; ga;r para; fuvsin oujde;n dei' ajkribo-  
logei'sqai povtera kata; fuvsin h[ tina a[llhn aijtivan   
givgnetai: dovxeie dæ a]n kai; hJ tuvch aijtiva ei\nai tw'n toiouv-  
twn.  
 
TRADUZIONE: quelle che avvengono per natura sono tutte quelle delle quali la causa risiede in 
loro stesse ed è regolare, poiché il risultato è sempre, o generalmente, allo stesso modo. 
Quanto a ciò che si verifica contro natura, infatti, non v’è alcun bisogno di discutere 
minuziosamente se accada per una qualche causa naturale o per un altro motivo: anche il caso 
potrebbe sembrare causa di avvenimenti del genere. Per costrizione si verificano tutte quelle 
azioni che sono contrarie al desiderio o al calcolo razionale delle persone stesse che le 
compiono; per abitudine quelle azioni che si compiono per il fatto di averle compiute spesso. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
792) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1370b, line 7 (6-9) 
LUOGO: 
            mnhmevno" o{sti" polla; pavqh/ kai; polla; ejovrgh/:   
touvtou dæ ai[tion o{ti hJdu; kai; to; mh; e[cein kakovn: ta; dæ ejn   
ejlpivdi o{sa parovnta h] eujfraivnein h] wjfelei'n faivnetai megavla,   
kai; a[neu luvph" wjfelei'n.    
 
TRADUZIONE: Dopo, quando ricorda, anche dei mali gode l’uomo, 
Ricordandosi che molto ha sofferto e molte azioni ha compiuto. 
La ragione di questo fatto è che anche non avere un male è piacevole. E lo sono anche quelle 
cose delle quali vi è speranza e che sembrano allietare o giovare grandemente con la loro 
presenza – e giovare, inoltre, senza dolori.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
793) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1380a, line 19 (17-21) 
LUOGO: 
                          tou;" me;n ga;r ajntilevgonta" kai; ajrnoumev-  
nou" ma'llon kolavzomen, pro;" de; tou;" oJmologou'nta" dikaivw"   
kolavzesqai pauovmeqa qumouvmenoi: ai[tion dæ o{ti ajnaiscuntiva   
to; ta; fanera; ajrnei'sqai, hJ dæ ajnaiscuntiva ojligwriva kai;   
katafrovnhsi": w|n gou'n polu; katafronou'men, oujk aijscunovmeqa.   
 
TRADUZIONE: [inoltre, con quelli che ammettono che si pentono per il loro torto, perché gli 
uomini pongono termine alla propria ira, come se ritenessero il fatto che si provi dolore per 
ciò che si è commesso una forma di riparazione, e una testimonianza di questo si vede nella 
punizione degli schiavi] inquanto puniamo più duramente quelli che contraddicono e negano, 



mentre nei confronti di quelli che ammettono di essere puniti giustamente viene meno la 
nostra collera: la ragione è che è impudente negare ciò che è palese, e l’impudenza è una 
forma di mancanza di rispetto e di disprezzo, in quanto non si rispettano le persone per le 
quali si prova disprezzo.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
794) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1387a, line 4 (3-5) 
LUOGO: 
dio; kwlutika; me;n ejlevou pavnta tau'tæ ejstiv, diafevrei   
de; dia; ta;" eijrhmevna" aijtiva", w{ste pro;" to; mh; ejleeina; poiei'n   
a{panta oJmoivw" crhvsima.  
 
TRADUZIONE: [Tutti questi sentimenti sono propri di uno stesso tipo di carattere, quelli contrari 
di un carattere di tipo contrario: è la stessa persona che gioisce del male e che è invidiosa del 
bene altrui, in quanto, se un uomo soffre perché acquista o possiede un bene, 
immancabilmente godrà se costui ne sia privato o debba subirne la distruzione.] Tutti questi 
sentimenti, perciò, inibiscono la compassione, ma differiscono per le ragioni che si sono dette. 
Di conseguenza, risultano tutti utili allo stesso modo per non creare sentimenti di 
compassione. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
795) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1387a, line 24 (22-26) 
LUOGO: 
             kai; ga;r ejntau'qa ma'llon lupou'sin oiJ neovploutoi   
a[rconte" dia; to;n plou'ton h] oiJ ajrcaiovploutoi. oJmoivw" de; kai;   
ejpi; tw'n a[llwn. ai[tion dæ o{ti oiJ me;n dokou'si ta; auJtw'n e[cein   
oiJ dæ ou[: to; ga;r ajei; ou{tw fainovmenon e[cein ajlhqe;" dokei', w{ste   
oiJ e{teroi ouj ta; auJtw'n e[cein.  
 
TRADUZIONE: E se da queste fortune altre fortune derivano loro, è lo stesso: anche in questo caso 
infastidiscono di più i nuovi ricchi che governano grazie alle loro ricchezze che non i ricchi di 
antica data. Lo stesso discorso vale per gli altri beni. La causa è che gli uni sembrano 
possedere quello che spetta loro, gli altri no, poiché ciò che appare sempre in uno stesso modo 
sembra realmente tale, e di conseguenza gli ultimi sembrano avere quello che non spetta loro. 
E dal momento che ogni bene non spettaa al pirmo che capita, ma si trovano in questo una 
certa corrispondenza e una certa convenienza - 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
796) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1394a, line 31 (30-32) 
LUOGO: 
         pai'da" perissw'" ejkdidavskesqai sofouv".   
tou'to me;n ou\n gnwvmh: prosteqeivsh" de; th'" aijtiva" kai; tou' dia;   



tiv ejnquvmhmav ejstin to; a{pan,  
 
TRADUZIONE: [Di conseguenza, poiché l’entimema è come un sillogismo su argomenti del 
genere, le conclusioni e le premesse degli entimemi, una volta eliminato il sillogismo, sono 
all’incirca delle massime. Ad esempio: 
Qualunque uomo che sia saggio per natura] 
Non deve mai fare istruire figli eccessivamente sapienti. 
Questa è una massima. Ma se vi si aggiungono la causa e la ragione, il tutto forma un 
entimema. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
797) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1394b, line 22 (21-23) 
LUOGO:  
                       eijsi;n dæ au|tai ejn o{sai" ejmfaivnetai   
tou' legomevnou to; ai[tion, oi|on ejn tw'/     
         ajqavnaton ojrgh;n mh; fuvlasse qnhto;" w[n:   
 
TRADUZIONE: [Nessun uomo saggio deve mai…  
Mentre le altre sono di carattere entimematico ma non sono parte di un entimema]. E queste 
sono quelle tenute in maggior considerazione. Di questo genere fanno parte le massime in cui 
la causa di quel che si dice appare evidente, come, ad esempio: 
Essendo mortale, non serbare una collera immortale. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
798) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1395a, line 28 (26-30) 
LUOGO:  
to; de; h\qo" bevltion, o{ti ouj dei', w{sper fasivn, filei'n   
wJ" mishvsonta", ajlla; ma'llon misei'n wJ" filhvsonta". dei' de; th'/   
levxei th;n proaivresin sundhlou'n, eij de; mhv, th;n aijtivan ejpi-  
levgein, oi|on ou{tw" eijpovnta, o{ti Ædei' de; filei'n oujc w{sper fasivn,   
ajllæ wJ" ajei; filhvsonta:  
 
TRADUZIONE: Il carattere dell’oratore apparirebbe migliore se dicesse, ad esempio, che non è 
giusto, come dice la gente, amare come se si dovesse un giorno odiare, ma piuttosto odiare 
come se si dovesse un giorno amare. Il proposito deve essere reso evidente dall’impiego del 
linguaggio, o altrimenti si deve aggiungere la causa, parlando ad esempio in questo modo: 
“Bisogna amare non come dicono gli uomini, ma comes e si dovesse amare per sempre, 
poiché quell’altro modo è proprio di una persona infima.”; oppure così: “Non mi piace il detto 
comune, perché il vero amico deve amare come se dovesse amare per sempre.” 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
799) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1395b, line 27 (25-28) 



LUOGO: 
             ou[te ga;r povrrwqen ou[te pavnta dei' lambavnonta"   
sunavgein: to; me;n ga;r ajsafe;" dia; to; mh'ko", to; de; ajdolesciva   
dia; to; fanera; levgein. tou'to ga;r ai[tion kai; tou' piqanwtevrou"   
ei\nai tou;" ajpaideuvtou" tw'n pepaideumevnwn ejn toi'" o[cloi",   
 
TRADUZIONE: [Che l’entimema sia una sorta di sillogismo, in quale modo lo sia, e in che cosa 
differisca dai sillogismi dialettici, è già stato detto in precedenza: perché le sue conclusioni 
non debbono essere prese partendo troppo da lontano e non è necessario esporre tutti i 
passaggi.] Nel primo caso la lunghezza genera oscurità, nel secondo, dicendo ciò che è 
evidente, si cade nella prolissità. È questo il motivo per cui di fronte alla folla risultano più 
convincenti gli oratori incolti di quelli colti, proprio come affermano i poeti che gli incolti 
“parlano alla folla più abilmente”: gli uni, infatti, utilizzano i luoghi comuni e parlano in 
temini generali, gli altri parlano di quello che sanno e che li riguarda da vicino.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
800) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1400a, line 24 (23-26) 
LUOGO: 
   a[llo" toi'" prodiabeblhmevnoi" kai; ajnqrwvpoi" kai; prav-  
gmasin, h] dokou'si, to; levgein th;n aijtivan tou' paradovxou:   
e[stin gavr ti diæ o} faivnetai: oi|on, uJpobeblhmevnh" tino;" to;n   
auJth'" uiJovn, dia; to; ajspavzesqai ejdovkei sunei'nai tw'/ meirakivw/,   
 
TRADUZIONE: “Costui non ha mai prestato nulla, mentre io ho versato il riscatto per molti di 
voi”. 
Un altro “luogo”, che si appplica a persone e circostanze che sono state, o sembrano essere 
state toccate precedentemente dal sospetto, consiste nel dire la causa della falsa opinione: vi è 
infatti un motivo per il quale sembra vera. Ad esempio, una donna, rovesciando sotto di sé il 
proprio figlio nell’abbracciarlo, dà l’impressione dell’esistenza di una relazione con il 
giovinetto, ma una volta spiegata la ragione la falsa accusa cade. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
801) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1400a, line 30 (30-32) 
LUOGO:  
   a[llo" ajpo; tou' aijtivou, a[n te uJpavrch/, o{ti e[sti, ka]n mh;   
uJpavrch/, o{ti oujk e[stin: a{ma ga;r to; ai[tion kai; ou| ai[tion,   
kai; a[neu aijtivou oujqe;n e[stin,  
 
TRADUZIONE: Un altro esempio nell’Aiace di Teodette: Odisseo spiega ad Aiace per quale 
motivo pur essendo più valoroso di Aiace non sembri tale. 
Un altro “luogo” deriva dalla causa: se essa esiste, esiste l’effetto; se non esiste, non esiste 
l’effetto, perché causa ed effetto esistono simultaneamente, e senza causa non esiste nulla. Ad 
esempio, Leodamante, quando Trasibulo lo accusava d’avere avuto il nome inciso su una 
colonna sull’Acropoli ma di averlo fatto cancellare sotto i Trenta, si difese dicendo che non 
era possibile, perché i Trenta si sarebbero fidati di lui in misura maggiore se il suo odio contro 
la democrazia fosse rimasto scolpito.  



SPECIE: Idea di causa in generale, in riferimento alla causa motrice. 
 
 
 
802) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1400a, line 31 (30-33) 
LUOGO: 
   a[llo" ajpo; tou' aijtivou, a[n te uJpavrch/, o{ti e[sti, ka]n mh;   
uJpavrch/, o{ti oujk e[stin: a{ma ga;r to; ai[tion kai; ou| ai[tion,   
kai; a[neu aijtivou oujqe;n e[stin, oi|on Lewdavma" ajpologouvmeno"   
e[lege,  
 
TRADUZIONE: Odisseo spiega ad Aiace per quale motivo pur essendo più valoroso di Aiace non 
sembri tale. 
Un altro “luogo” deriva dalla causa: se essa esiste, esiste l’effetto; se non esiste, non esiste 
l’effetto, perché causa ed effetto esistono simultaneamente, e senza causa non esiste nulla. Ad 
esempio, Leodamante, [quando Trasibulo lo accusava d’avere avuto il nome inciso su una 
colonna sull’Acropoli ma di averlo fatto cancellare sotto i Trenta, si difese dicendo che non 
era possibile, perché i Trenta si sarebbero fidati di lui in misura maggiore se il suo odio contro 
la democrazia fosse rimasto scolpito.] 

SPECIE: Idea di causa in generale, in riferimento alla causa motrice. 
 
 
 
803) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1400a, line 31 (30-33) 
LUOGO: 
   a[llo" ajpo; tou' aijtivou, a[n te uJpavrch/, o{ti e[sti, ka]n mh;   
uJpavrch/, o{ti oujk e[stin: a{ma ga;r to; ai[tion kai; ou| ai[tion,   
kai; a[neu aijtivou oujqe;n e[stin, oi|on Lewdavma" ajpologouvmeno"   
e[lege, kathgorhvsanto" Qrasubouvlou o{ti h\n sthlivth" gegonw;"   
 
TRADUZIONE: Un altro “luogo” deriva dalla causa: se essa esiste, esiste l’effetto; se non esiste, 
non esiste l’effetto, perché causa ed effetto esistono simultaneamente, e senza causa non esiste 
nulla. Ad esempio, Leodamante, quando Trasibulo lo accusava d’avere avuto il nome inciso 
su una colonna sull’Acropoli ma di averlo fatto cancellare sotto i Trenta, si difese dicendo che 
non era possibile, perché i Trenta si sarebbero fidati di lui in misura maggiore se il suo odio 
contro la democrazia fosse rimasto scolpito.  
SPECIE: Idea di causa in generale, in riferimento alla causa motrice. 
 
 
 
804) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1400a, line 32 (30-34) 
LUOGO:  
   a[llo" ajpo; tou' aijtivou, a[n te uJpavrch/, o{ti e[sti, ka]n mh;   
uJpavrch/, o{ti oujk e[stin: a{ma ga;r to; ai[tion kai; ou| ai[tion,   
kai; a[neu aijtivou oujqe;n e[stin, oi|on Lewdavma" ajpologouvmeno"   
e[lege, kathgorhvsanto" Qrasubouvlou o{ti h\n sthlivth" gegonw;"   
ejn th'/ ajkropovlei, ajllæ ejkkevkoptai ejpi; tw'n triavkonta:   
 



TRADUZIONE: Un altro “luogo” deriva dalla causa: se essa esiste, esiste l’effetto; se non esiste, 
non esiste l’effetto, perché causa ed effetto esistono simultaneamente, e senza causa non esiste 
nulla. Ad esempio, Leodamante, quando Trasibulo lo accusava d’avere avuto il nome inciso 
su una colonna sull’Acropoli ma di averlo fatto cancellare sotto i Trenta, si difese dicendo che 
non era possibile, perché i Trenta si sarebbero fidati di lui in misura maggiore se il suo odio 
contro la democrazia fosse rimasto scolpito.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
805) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1401b, line 30 (29-32) 
LUOGO:  
                                                            a[llo" para; to;   
ajnaivtion wJ" ai[tion, oi|on tw'/ a{ma h] meta; tou'to gegonevnai:   
to; ga;r meta; tou'to wJ" dia; tou'to lambavnousin, kai; mavlista   
oiJ ejn tai'" politeivai", oi|on wJ" oJ Dhmavdh" th;n Dhmosqevnou"   
 
TRADUZIONE: Ma esiste una differenza nelle cirostanze: di conseguenza anche questo “luogo” 
ricade in quello dell’omissione. 
Un altro “luogo” consiste nel proporre come causa ciò che non è causa, ad esempio quando 
qualcosa è accaduto contemporanemente o dopo qualcos’altro, poiché gli uomini interpretano 
il “dopo questo” come “a causa di questo”, e in particolare i politici: Demade, ad esempio, 
considerava la politica di Demostene causa di tutti i mali, perhè a essa seguì la guerra. 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
806) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1401b, line 33 (31-34) 
LUOGO: 
to; ga;r meta; tou'to wJ" dia; tou'to lambavnousin, kai; mavlista   
oiJ ejn tai'" politeivai", oi|on wJ" oJ Dhmavdh" th;n Dhmosqevnou"   
politeivan pavntwn tw'n kakw'n aijtivan: metæ ejkeivnhn ga;r sunevbh   
oJ povlemo".   
 
TRADUZIONE: Un altro “luogo” consiste nel proporre come causa ciò che non è causa, ad 
esempio quando qualcosa è accaduto contemporanemente o dopo qualcos’altro, poiché gli 
uomini interpretano il “dopo questo” come “a causa di questo”, e in particolare i politici: 
Demade, ad esempio, considerava la politica di Demostene causa di tutti i mali, perhè a essa 
seguì la guerra. 
Un altro “luogo” consiste nell’omissione del quando e del come, dicendo, ad esempio, che 
Alessandro prese giustamente Elena, poiché a lei era stata concessa dal padre la libera scelta 
del marito:  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
807) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1417a, line 29 (27-31) 
LUOGO: 
fronivmou to; de; ajgaqou': fronivmou me;n ga;r ejn tw'/ to; wjfev-  



limon diwvkein, ajgaqou' dæ ejn tw'/ to; kalovn. a]n dæ a[piston h\/,   
tovte th;n aijtivan ejpilevgein, w{sper Sofoklh'" poiei': paravdeigma   
to; ejk th'" Antigovnh", o{ti ma'llon tou' ajdelfou' ejkhvdeto h]   
ajndro;" h] tevknwn: ta; me;n ga;r a]n genevsqai ajpolomevnwn,   
 
TRADUZIONE: [Non si deve parlare per un calcolo, come fanno gli oratori di oggi, ma come se si 
trattasse di un intento morale: dire non “Io volevo…”, o “Ho scelto infatti così…”, ma 
“Anche se non traggo alcun guadagno, è meglio così”,] poiché il primo è il modo di 
esprimersi di un uomo prudente, il secondo quello di un uomo di valore, in quanto è proprio 
di un uomo prudente perseguire il proprio utile, di un uomo di valore il bene. E se non sembra 
credibile, si deve aggiungere la causa, come fa Sofocle. Un esempio è il passo dell’Antigone, 
dove essa dice di preoccuparsi più del fratello che del marito o dei figli, poiché se questi 
muoiono se ne possono avere altri: 
Quando la madre e il padre sono scesi nell’Ade, 
non può nascere un altro fratello.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
808) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1417a, line 34 (33-36) 
LUOGO:  
            oujk e[stæ ajdelfo;" o{" ti" a]n blavstoi potev.    
eja;n de; mh; e[ch/" aijtivan, ajllæ o{ti oujk ajgnoei'" a[pista lev-  
gwn, ajlla; fuvsei toiou'to" ei\: ajpistou'si ga;r a[llo ti   
pravttein eJkovnta plh;n to; sumfevron.  
 
TRADUZIONE: Quando la madre e il padre sono scesi nell’Ade, 
non può nascere un altro fratello.  
Se non hai una causa da addurre, dì almeno di non ignorare che quel che affermi è incredibile, 
ma che tale è la tua natura, poiché gli uomini non credono che qualcuno faccia qualcosadi sua 
spontanea volontà se non per interesse personale.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
809) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1417b, line 17 (15-18) 
LUOGO: 
leuvswntai peri; tw'n u{steron, h] diabavllonto" h] ejpainou'n-  
to": ajlla; Êtovte oujÊ to; tou' sumbouvlou poiei' e[rgon. a]n dæ h\/   
a[piston, uJpiscnei'sqai dei' kai; aijtivan levgein eujqu;" kai; dia-  
tavttein wJ" bouvlontai,  
 
TRADUZIONE: [In un discorso deliberativo raramente può trovarsi una narrazione, poiché nessuno 
narra gli eventi futuri. Ma se c’è una narrazione, sarà di eventi passati, in modo che gli 
ascoltatori, ricordandosi di quei fatti, deliberino meglio su quelli futuri (ciò può essere fatto 
criticando o lodando). In tal caso però l’oratore non svolge la funzione del consigliere.] Se 
quel che si dice è incredibile, si deve promettere di fornire subito la causa e di dare 
disposizioni nel modo in cui gli ascoltatori desiderano, come Giocasta nell’Edipo di Carcino 
promette sempre, o quando l’uomo che cerca suo figlio le rivolge delle domande; o come fa 



Emone in Sofocle.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
810) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1417b, line 29 (27-30) 
LUOGO:  
                          mh; lanqanevtw dæ o{ti ajnagkai'on ejn tauvth/   
th'/ ajmfisbhthvsei movnh/ to;n e{teron ei\nai ponhrovn: ouj gavr   
ejstin a[gnoia aijtiva, w{sper a]n ei[ tine" peri; tou' dikaivou ajmfis-  
bhtoi'en, w{stæ ejn touvtw/ cronistevon, ejn de; toi'" a[lloi" ou[.   
 
TRADUZIONE: nello stesso modo, se si disputa che l’azione non ha l’importanza che le si 
attribuisce o che è stata compiuta giustamente; e se la discussione riguarda il fatto che una 
data azione abbia avuto luogo, non si dimentichi che solo in questa disputa è inevitabile che 
uno dei due sia un impostore, poiché l’ignoranza non è una scusa – come sarebbe nel caso in 
cui si discutesse a proposito della giustizia – e di conseguenza, è su questo punto che si deve 
indugiare, non sugli altri.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
811) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1419a, line 26 (24-27) 
LUOGO: 
                 fanero;n dæ hJmi'n ejstin ejk tw'n Topikw'n kai; tou'to   
kai; aiJ luvsei". kai; sumperainomevnou, eja;n ejrwvthma poih'/ to;   
sumpevrasma, th;n aijtivan eijpei'n, oi|on Sofoklh'", ejrwtwvmeno"   
uJpo; Peisavndrou eij e[doxen aujtw'/,  
 
TRADUZIONE: Sia questo che le dimostrazioni risultano chiari dai Topici. Se la conclusione viene 
posta in forma di domanda, si deve rispondere dicendo anche la ragione; Sofocle, ad esempio, 
quando Pisandro gli domandò se era del parere, come gli altri probuli, di istruire i 
Quattrocento, rispose di sì. “Perché? Non ti sembravano misure cattive?”. Sofocle disse di sì.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 

 
 

POETICA 
812) 
PASSO: Aristot. Poetica, 1448b, line 12 (10-14) 
LUOGO: 
                       a} ga;r aujta; luphrw'" oJrw'men, touvtwn ta;"   
eijkovna" ta;" mavlista hjkribwmevna" caivromen qewrou'nte", oi|on   
qhrivwn te morfa;" tw'n ajtimotavtwn kai; nekrw'n. ai[tion de;   
kai; touvtou, o{ti manqavnein ouj movnon toi'" filosovfoi" h{diston   
ajlla; kai; toi'" a[lloi" oJmoivw",  
 
TRADUZIONE: Segno ne è quel che accade nei fatti: le immagini di quelle cose che in sé vediamo 
con fastidio, quando siano eseguite con la massima accuratezza le contempliamo con piacere, 



per esempio le figure degli animali più spregevoli e dei cadaveri. C’è una causa anche di 
questo, che imparare è piacevolissimo non solo per i filosofi, ma anche ugualmente per gli 
altri, senonché questi ne partecipano in piccola misura.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
813) 
PASSO: Aristot. Poetica, 1448b, line 19 (17-21) 
LUOGO:  
                                        ejpei; eja;n mh; tuvch/ proewrakwv",  
oujc h|/ mivmhma poihvsei th;n hJdonh;n ajlla; dia; th;n ajp-  
ergasivan h] th;n croia;n h] dia; toiauvthn tina; a[llhn aijtivan.   
kata; fuvsin de; o[nto" hJmi'n tou' mimei'sqai kai; th'" aJrmoniva"   
kai; tou' rJuqmou'  
 
TRADUZIONE: Per questa ragione, infatti, si prova piacere nel vedere le immagini, perché accade 
che nel vederle si impari e si concluda con il ragionamento che cosa è ciascun oggetto, per 
esempio che “costui è quell’uomo”. Giacché, se accade di non averlo visto in precedenza, 
esso non procurerà piacere in quanto imitazione, ma per l’esecuzione, o per il colorito, o per 
qualche altra ragione del genere.  
[Essendo naturali per noi l’imitazione, l’armonia e il ritmo (infatti, che i versi sono parte dei 
ritmi è chiaro) da principio coloro che erano per natura particolarmente inclini a quelle cose 
fecero nascere la poesia dalle improvvisazioni sviluppandola a poco a poco.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
814) 
PASSO: Aristot. Poetica, 1451b, line 16 (15-18) 
LUOGO:  
           ejpi; de; th'" tragw/diva" tw'n genomevnwn ojnomavtwn   
ajntevcontai. ai[tion dæ o{ti piqanovn ejsti to; dunatovn: ta; me;n  
ou\n mh; genovmena ou[pw pisteuvomen ei\nai dunatav, ta; de; ge-  
novmena fanero;n o{ti dunatav:  
 
TRADUZIONE: Nella commedia questo è già divenuto chiaro: infatti, composto il racconto 
mediante i casi verisimili, [i poeti] così attribuiscono nomi qualsiasi e non compongono come 
i giambografi a proposito del singolo individuo. Nella tragedia, invece, si attengono ai nomi 
esistenti.  
La causa ne è che è credibile il possibile: dunque quel che non è avvenuto non lo crediamo 
ancora possibile, mentre le cose avvenute è manifesto che erano possibili – non sarebbero 
infatti avvenute, se erano impossibili.  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
815) 
PASSO: Aristot. Poetica, 1452a, line 8 (6-10) 
LUOGO:  
             ejpei; kai; tw'n ajpo; tuvch" tau'ta qaumasiwvtata   



dokei' o{sa w{sper ejpivthde" faivnetai gegonevnai, oi|on wJ" oJ   
ajndria;" oJ tou' Mivtuo" ejn “Argei ajpevkteinen to;n ai[tion tou'   
qanavtou tw'/ Mivtui, qewrou'nti ejmpeswvn: e[oike ga;r ta; toiau'ta   
oujk eijkh'/ givnesqai:  
 
TRADUZIONE: infatti in questo modo gli avvenimenti avranno in sé il meraviglioso meglio che se 
fossero per caso o fortunosamente: giacché anche tra i casi fortunosi i più meravigliosi 
sembrano tutti quelli che appaiono essere avvenuti come per un disegno, come per esempio 
che la statua di Miti in Argo abbia ucciso il responsabile della morte di Miti cadendogli 
addosso mentre la guardava: fatti come questi sembrano appunto non avvenire a caso – di 
conseguenza è necessario che i racconti di questo genere siano più belli.   
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
816) 
PASSO: Aristot. Poetica, 1455b, line 7 (6-9) 
LUOGO: 
              crovnw/ de; u{steron tw'/ ajdelfw'/ sunevbh ejlqei'n   
th'" iJereiva", to; de; o{ti ajnei'len oJ qeo;" diav tina aijtivan e[xw tou'   
kaqovlouº ejlqei'n ejkei' kai; ejfæ o{ ti de; e[xw tou' muvqou: ejlqw;n  
de; kai; lhfqei;" quvesqai mevllwn ajnegnwvrisen,  
 
TRADUZIONE: una giovane in sacrificio e scomparsa in modo incomprensibile ai sacrificanti, 
posta a dimorare in altro paese, nel quale era consuetudine sacrificare gli stranieri alla dea, 
detiene questa funzione sacerdotale. Dopo un certo tempo accade di arrivare lì al fratello della 
sacerdotessa (che gli abbia detto di andare lì il responso del dio e per quale motivo è fuori del 
racconto). [Giuntovi e catturato, sul punto di essere sacrificato compie il riconoscimento, o 
come fece Euripide, o come Poliido, quando secondo verisimiglianza dice che dunque non 
solo a sua sorella toccava di essere sacrificata, ma anche a lui: e di qui la salvezza.] 
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 
 
817) 
PASSO: Aristot. Poetica, 1455b, line 31 (29-33) 
LUOGO:  
                  w{sper ejn tw'/ Lugkei' tw'/ Qeodevktou   
devsi" me;n tav te propepragmevna kai; hJ tou' paidivou lh'yi" kai;   
pavlin hJ aujtw'n * * luvsi" dæ hJ ajpo; th'" aijtiavsew" tou' qanavtou  
mevcri tou' tevlou". tragw/diva" de; ei[dh eijsi; tevssara (tosau'ta   
ga;r kai; ta; mevrh ejlevcqh),  
 
TRADUZIONE: scioglimento la sequenza che va dal principio del mutamento fino alla fine: come 
nel Linceo di Teodette nodo sono i fatti precedenti e la cattura del bambino e poi la loro ** 
scioglimento la sequenza che va dall’accusa della morte fino alla fine. 
I tipi di tragedia sono quattro (altrettante sono infatti anche le parti che si sono dette): quella 
complessa, che consiste totalmente nel rovesciamento e nel riconoscimento;  
SPECIE: Idea di causa in generale. 
 
 



 
818) 
PASSO: Aristot. Poetica, 1462b, line 18 (16-19) 
LUOGO:  
   peri; me;n ou\n tragw/diva" kai; ejpopoiiva", kai; aujtw'n   
kai; tw'n eijdw'n kai; tw'n merw'n, kai; povsa kai; tiv diafevrei,   
kai; tou' eu\ h] mh; tivne" aijtivai, kai; peri; ejpitimhvsewn kai;   
luvsewn, eijrhvsqw tosau'ta. * * *  
 
TRADUZIONE: Tanto sia detto della tragedia e dell’epica, in sé e quanto alle loro specie e parti, 
quante sono e in che differiscono, e quali le cause della buona o cattiva riuscita, e sulle 
critiche e le soluzioni *** 
SPECIE: Idea di causa in generale. 



Causa materiale 
 

FISICA 
 
 
1) 
LUOGO: Aristot. Physica, 194b, line 24 (22-26) 
PASSO: 
           o{pw" eijdovte" aujtw'n ta;" ajrca;" ajnavgein eij"   
aujta;" peirwvmeqa tw'n zhtoumevnwn e{kaston. e{na me;n ou\n trov-  
pon ai[tion levgetai to; ejx ou| givgnetaiv ti ejnupavrconto", oi|on oJ   
calko;" tou' ajndriavnto" kai; oJ a[rguro" th'" fiavlh" kai; ta;   
touvtwn gevnh:  
 
TRADUZIONE: affinchè, nel riconoscere i loro principi, si cerchi di riportare ad essi ciascun 
oggetto della ricera. In un’accezione si dice causa quella realtà immanente da cui si genera 
qualcosa, come nel caso del bronzo della statua e dell’argento della coppa, nei loro rispettivi 
generi. […] 
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
2) 
LUOGO: Aristot. Physica, 194b, line 30 (28-30) 
PASSO: 
                                                                kai; ta;   
mevrh ta; ejn tw'/ lovgw/. e[ti o{qen hJ ajrch; th'" metabolh'" hJ   
prwvth h] th'" hjremhvsew", oi|on oJ bouleuvsa" ai[tio", kai; oJ pa-   
th;r tou' tevknou, kai; o{lw" to; poiou'n tou' poioumevnou kai; to; meta-  
bavllon tou' metaballomevnou. e[ti wJ" to; tevlo":  
 
TRADUZIONE: (come nel caso del diapason il rapporto di due a uno, o, in senso generale, il 
numero) e anche le parti costitutive della definizione. E poi <deve esistere> un punto da cui 
viene il primo principio del mutamento e della quiete, <tenendo conto che>, ad esempio, si 
dice causa tanto un soggetto che prende una decisione, quanto il padre rispetto al figlio, 
quanto, in linea di principio, ciò che fa rispetto a ciò che è fatto, e l’agente mutante rispetto 
all’oggetto mutato. Inoltre <causa> assume il significato di fine;  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
3) 
PASSO: Aristot. Physica, 207b, line 34 (34-36) 
LUOGO:  
                              ejpei; de; ta; ai[tia dihv/rhtai tetra-  
cw'", fanero;n o{ti wJ" u{lh to; a[peiron ai[tiovn ejsti, kai; o{ti   
to; me;n ei\nai aujtw'/ stevrhsi",  
 
TRADUZIONE: Con lo stesso metodo con cui può dividersi la grandezza massima, si può dividere 
qualsiasi altra grandezza, e così pure nella pratica dellla dimostrazione per loro non è rilevante 
che l’infinito esista nelle grandezze date. 



Dato che le cause sono di quattro tipi, è chiaro che l’infinito è causa in quanto materia, e che il 
suo essere è privazione, mentre il sostrato a cui attiene è il continuo e il sensibile.  
SPECIE: Causa materiale. 
 

 

METAFISICA 

 
4) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 984a, line 17 (15-19) 
LUOGO:  
                  sugkrivsei kai; diakrivsei movnon, a[llw" dæ   
ou[te givgnesqai ou[tæ ajpovllusqai ajlla; diamevnein aji?dia. -ejk   
me;n ou\n touvtwn movnhn ti" aijtivan nomivseien a]n th;n ejn u{lh"   
ei[dei legomevnhn: proi>ovntwn dæ ou{tw", aujto; to; pra'gma wJdo-  
poivhsen aujtoi'" kai; sunhnavgkase zhtei'n:  
 
TRADUZIONE: In base a questi ragionamenti, si potrebbe credere che ci sia un causa unica: quella 
che diciamo causa materiale. Ma, mentre questi pensatori procedevano in questo modo, la 
realtà stessa tracciò loro la via e li costrinse a ricercare ulteriormente.  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
5) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 984a, line 23 (21-25) 
LUOGO:  
dia; tiv tou'to sumbaivnei kai; tiv to; ai[tion, ouj ga;r dh; tov ge   
uJpokeivmenon aujto; poiei' metabavllein eJautov: levgw dæ oi|on   
ou[te to; xuvlon ou[te oJ calko;" ai[tio" tou' metabavllein eJkavte-  
ron aujtw'n, oujde; poiei' to; me;n xuvlon klivnhn oJ de; calko;" ajn-  
driavnta, ajllæ e{terovn ti th'" metabolh'" ai[tion.  
 
TRADUZIONE: Infatti, ammesso anche che ogni processo di generazione e di corruzione derivi da 
un unico elemento materiale, o anche da molti elementi materiali, perché mai esso ha luogo o 
quale ne è la causa? Infatti, non è certo il sostrato che fa mutare sé stesso. Portiamo un 
esempio: né il legno, né il bronzo singolarmente presi, sono causa del proprio mutare; il legno 
non fa il letto né il bronzo fa la statua, ma causa del loro mutamento è qualcos’altro.  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
6) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 984b, line 13 (13-17) 
LUOGO:  
                    tou' ga;r eu\ kai; kalw'" ta; me;n   
e[cein ta; de; givgnesqai tw'n o[ntwn i[sw" ou[te pu'r ou[te gh'n ou[tæ   
a[llo tw'n toiouvtwn oujqe;n ou[tæ eijko;" ai[tion ei\nai ou[tæ ejkeivnou"   
oijhqh'nai: oujdæ au\ tw'/ aujtomavtw/ kai; tuvch/ tosou'ton ejpitrev-  
yai pra'gma kalw'" ei\cen.   
 



TRADUZIONE: Infatti, del fatto che alcuni degli esseri siano belli o buoni e che altri lo diventino, 
non può indubbiamente essere causa né il fuoco, né la terra né alcun altro di questi elementi. 
D’altra parte, non era cosa conveniente rimettere tutto questo al caso e alla sorte.  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
7) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 985b, line 9 (7-11) 
LUOGO:  
                                                              (dio;   
kai; oujqe;n ma'llon to; o]n tou' mh; o[nto" ei\naiv fasin, o{ti   
oujde; tou' kenou' to; sw'ma), ai[tia de; tw'n o[ntwn tau'ta wJ"   
u{lhn. kai; kaqavper oiJ e}n poiou'nte" th;n uJpokeimevnhn oujsivan   
ta\lla toi'" pavqesin aujth'" gennw'si,  
 
TRADUZIONE: [Leucippo, invece, e il suo seguace Democrito pongono come elementi il pieno e 
il vuoto, e chiamano l’uno essere e l’altro non-essere;] e precisamente chiamano il pieno e il 
solido essere e il vuoto non-essere; e per questo sostengono che l’essere non ha affatto più 
realtà del non-essere, in quanto il pieno non ha più realtà del vuoto. E pongono questi 
elementi come cause materiali degli esseri. E, come quei pensatori che considerano come 
unica la sostanza che funge da sostrato e spiegano la derivazione di tutte le altre cose 
mediante la modificazione di essa introducendo il raro e il denso come princìpi 
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
8) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 985b, line 13 (11-15) 
LUOGO:  
                                                  to; mano;n kai; to; pu-  
kno;n ajrca;" tiqevmenoi tw'n paqhmavtwn, to;n aujto;n trovpon   
kai; ou|toi ta;" diafora;" aijtiva" tw'n a[llwn ei\naiv fasin. tauv-  
ta" mevntoi trei'" ei\nai levgousi, sch'mav te kai; tavxin kai; 
qevsin:;   
 
TRADUZIONE: E, come quei pensatori che considerano come unica la sostanza che funge da 
sostrato e spiegano la derivazione di tutte le altre cose mediante la modificazione di essa 
introducendo il raro e il denso come princìpi di queste modificazioni, così nello stesso modo, 
Democrito e Leucippo dicono che le differenze (degli elementi) sono le cause di tutte le altre. 
Essi inoltre dicono che tre sono queste differenze: la figura, l’ordine e la posizione. L’essere 
infatti – essi precisano – differisce solamente per proporzione, per contatto e per direzione.  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
9) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 986b, line 33 (31- 34) 
LUOGO:  
                   ajnagkazovmeno" dæ ajkolouqei'n toi'" fainomevnoi", kai; to;   
e}n me;n kata; to;n lovgon pleivw de; kata; th;n ai[sqhsin uJpo-  
lambavnwn ei\nai, duvo ta;" aijtiva" kai; duvo ta;" ajrca;" pavlin   
tivqhsi, qermo;n kai; yucrovn, oi|on pu'r kai; gh'n levgwn:   



 
TRADUZIONE: costretto, peraltro, a tener conto dei fenomeni, e supponendo che l’uno sia 
secondo la ragione mentre il molteplice secondo il senso, egli pure pone due cause e due 
princìpi: il caldo e il freddo, vale a dire il fuoco e la terra; e assegna al caldo il rango 
dell’essere e al freddo il rango del non-essere. 
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
10) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 987a, line 8 (6-9) 
LUOGO: 
                                                ajmfotevrwn mevntoi   
tauvta" wJ" ejn u{lh" ei[dei tiqevntwn, para; dev tinwn tauvthn te   
th;n aijtivan tiqevntwn kai; pro;" tauvth/ th;n o{qen hJ kivnhsi", kai;   
tauvthn para; tw'n me;n mivan para; tw'n de; duvo.  
 
TRADUZIONE: e alcuni lo hanno posto come unico, altri invece come una pluralità di princìpi 
materiali; gli uni e gli altri, comunque, lo hanno considerato di natura materiale. Inoltre, 
alcuni pongono questa causa, ma, oltre questa, pongono anche la causa motrice; e, questa, 
ulteriormente, secondo alcuni è unica, secondo altri è duplice. 
Fino ai filosofi italici (questi, però, esclusi), tutti i filosofi hanno discorso delle cause in modo 
piuttosto inadeguato. 
SPECIE: Causa materiale. 
 
 

 
11) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 987b, line 18 (16-20) 
LUOGO:  
      diafevronta tw'n me;n aijsqhtw'n tw'/ aji?dia kai; ajkiv-  
nhta ei\nai, tw'n dæ eijdw'n tw'/ ta; me;n povllæ a[tta o{moia ei\nai   
to; de; ei\do" aujto; e}n e{kaston movnon. ejpei; dæ ai[tia ta; ei[dh   
toi'" a[lloi", tajkeivnwn stoicei'a pavntwn wj/hvqh tw'n o[ntwn ei\nai   
stoicei'a.  
 
TRADUZIONE: Inoltre, egli afferma che, accanto ai sensibili e alle Forme, esistono Enti 
matematici “intermedi” fra gli uni e le altre, i quali differiscono dai sensibili perhè immobili 
ed eterni, e differiscono dalle Forme perché ve ne sono molti simili, mentre ciascuna Forma è 
solamente una e individua.  
Poiché, quindi, le Forme sono cause delle altre cose, Platone ritenne che gli elementi 
costitutivi delle Forme fossero gli elementi di tutti gli esseri.  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
12) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 987b, line 24 (22-26) 
LUOGO:  
                                      to; mevntoi ge e}n oujsivan ei\nai,   
kai; mh; e{terovn gev ti o]n levgesqai e{n, paraplhsivw" toi'" Pu-  
qagoreivoi" e[lege, kai; to; tou;" ajriqmou;" aijtivou" ei\nai toi'" a[lloi"   



th'" oujsiva" wJsauvtw" ejkeivnoi": to; de; ajnti; tou' ajpeivrou wJ" eJno;"  
duavda poih'sai, to; dæ a[peiron ejk megavlou kai; mikrou',    
 
TRADUZIONE: infatti riteneva che le Forme (e) i numeri derivassero per partecipazione del 
grande e del piccolo all’Uno. 
Per quanto riguarda l’affermazione che l’uno è sostanza, e non qualcos’altro di cui esso si 
predichi, Platone si avvicina molto ai Pitagorici; e, ancora, come i Pitagorici, egli ritiene che i 
numeri siano causa della sostanza delle altre cose. Invece, è una caratteristica peculiare di 
Platone l’aver psoto, in un luogo dell’illimitato inteso come unità, una diade, e l’aver 
concepito l’illimitato come derivante dal grande e dal piccolo. 
SPECIE: Causa materiale. 
 

 

13) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 988a, line 9 (7-11) 
LUOGO:  
                                                                          Plav-  
twn me;n ou\n peri; tw'n zhtoumevnwn ou{tw diwvrisen: fanero;n dæ   
ejk tw'n eijrhmevnwn o{ti duoi'n aijtivain movnon kevcrhtai, th'/ te   
tou' tiv ejsti kai; th'/ kata; th;n u{lhn (ta; ga;r ei[dh tou' tiv ejstin   
ai[tia toi'" a[lloi", toi'" dæ ei[desi to; e{n),  
 
TRADUZIONE: Queste sono immagini che illustrano quei princìpi. Platone, dunque, ha risolto in 
questo modo la questione di cui stiamo facendo indagine. 
Da quanto si è detto, risulta chiaro che egli ha fatto uso di due sole cause: di quella formale e 
di quella materiale. Infatti le Idee sono cause formali delle altre cose, e l’Uno è causa formale 
delle Idee).  
SPECIE: Causa formale e causa materiale.  
 

 

14) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 988a, line 29 (27-31) 
LUOGO:  
Empedoklh'" de; pu'r kai; gh'n kai; u{dwr kai;   
ajevra, Anaxagovra" de; th;n tw'n oJmoiomerw'n ajpeirivan: ou|toiv   
te dh; pavnte" th'" toiauvth" aijtiva" hJmmevnoi eijsiv, kai; e[ti o{soi   
ajevra h] pu'r h] u{dwr h] puro;" me;n puknovteron ajevro" de; leptov-  
teron: 
 
TRADUZIONE: mentre Empedocle pone fuoco, terra, acqua e aria e Anassagora l’infinità delle 
omeomerie. Tutti questi pensatori hanno intravisto tale tipo di causa. E così anche coloro che 
posero come principio l’aria o l’acqua o il fuoco o un elemento più denso del fuoco e più 
sottile dell’aria: secondo le affermazioni di qualcuno, infatti, l’elemento primitivo è cosiffatto. 
SPECIE: Causa materiale.  
 
 
 
15) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 988a, line 32 (30-34) 
LUOGO:  



ajevra h] pu'r h] u{dwr h] puro;" me;n puknovteron ajevro" de; leptov-  
teron: kai; ga;r toiou'tovn tine" eijrhvkasin ei\nai to; prw'ton   
stoicei'on): -ou|toi me;n ou\n tauvth" th'" aijtiva" h{yanto movnon,    
e{teroi dev tine" o{qen hJ ajrch; th'" kinhvsew" (oi|on o{soi filivan   
kai; nei'ko" h] nou'n h] e[rwta poiou'sin ajrchvn):  
 
TRADUZIONE: E così anche coloro che posero come principio l’aria o l’acqua o il fuoco o un 
elemento più denso del fuoco e più sottile dell’aria: secondo le affermazioni di qualcuno, 
infatti, l’elemento primitivo è cosiffatto.  
Mentre questi filosofi, dunque, hanno intravisto solamente questa causa, alcuni altri hanno 
intravisto, invece, la causa motrice; così, per esempio, coloro che pongono come principio 
l’Amicizia e la Discordia, oppure l’Intelligenza, oppure ancora l’Amore. 
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
16) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 993b, line 26 (24-27) 
PASSO: 
                  e{kaston de; mavlista aujto; tw'n a[llwn kaqæ o} kai;   
toi'" a[lloi" uJpavrcei to; sunwvnumon (oi|on to; pu'r qermovtaton:   
kai; ga;r toi'" a[lloi" to; ai[tion tou'to th'" qermovthtos): w{ste   
kai; ajlhqevstaton to; toi'" uJstevroi" ai[tion tou' ajlhqevsin ei\nai.   
 
TRADUZIONE: Ma ogni cosa che possiede in grado supremo la natura che le è propria, costituisce 
la causa in virtù della quale anche alle altre conviene quella stessa natura: per esempio, il 
fuoco è caldo in grado massimo, perché è causa del calore nelle altre cose. Pertanto ciò che è 
causa dell’esser vero delle cose che da esso dipendono, deve essere vero più di tutte le altre. È 
quindi necessario che le cause degli esseri eterni siano vere più di tutte le altre:  
SPECIE: Causa materiale. 
 

 

17) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1013a, line 24 (22-26) 
PASSO: 
 tou' gnw'nai kai; th'" kinhvsew" ajrch; tajgaqo;n kai; to;   
kalovn.   
   Ai[tion levgetai e{na me;n trovpon ejx ou| givgnetaiv ti ejnu-  
pavrconto", oi|on oJ calko;" tou' ajndriavnto" kai; oJ a[rguro"   
th'" fiavlh" kai; ta; touvtwn gevnh: a[llon de; to; ei\do" kai;   
 
TRADUZIONE: [Perciò sono principio la natura, l’elemento, il pensiero, il volere, la sostanza e il 
fine (infatti principio della conoscenza e del movimento di molte cose sono il bene e il bello).] 
Causa, in un senso significa la materia di cui sono fatte le cose: per esempio, il bronzo della 
statua, l’argento della tazza e i generi di questi.  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
18) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1027a, line 13 (11-15) 



PASSO: 
         oi|on ou[tæ ajei; ou[qæ wJ" ejpi; to; polu; oJ leuko;" mousikov"   
ejstin, ejpei; de; givgnetaiv pote, kata; sumbebhko;" e[stai (eij de;   
mhv, pavntæ e[stai ejx ajnavgkhs): w{ste hJ u{lh e[stai aijtiva hJ ejn-  
decomevnh para; to; wJ" ejpi; to; polu; a[llw" tou' sumbebhkov-  
to".  
 
TRADUZIONE: Per esempio, né sempre né per lo più il bianco è musico; ma, poiché talvolta 
accade, allora sarà per accidente. Se non fosse così, tutto sarebbe di necessità. Di conseguenza 
la materia dovrà essere la causa dell’accidente, perché essa può essere in un modo diversi da 
come è per lo più.  
SPECIE: Causa materiale. 

 
 
 
 
19) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1034a, line 10 (9-12) 
PASSO: 
   Aporhvseie dæ a[n ti" dia; tiv ta; me;n givgnetai kai; tevcnh/   
kai; ajpo; taujtomavtou, oi|on uJgiveia, ta; dæ ou[, oi|on oijkiva. ai[tion   
de; o{ti tw'n me;n hJ u{lh hJ a[rcousa th'" genevsew" ejn tw'/ poiei'n   
kai; givgnesqaiv ti tw'n ajpo; tevcnh",  
 
TRADUZIONE: Si potrebbe sollevare il problema perché mai alcune cose si generino sia per arte 
sia spontaneamente, come per esempio la salute, altre, invece, solo per arte, come per esempio 
la casa. La ragione di questo sta nel fatto che, nel primo caso, la materia che sta alla base della 
generazione e della produzione di ciò che si genera ad opera dell’arte e che costituisce già una 
parte della cosa che vien prodotta, è tale da potersi muovere da sé medesima, mentre nel 
secondo caso no.  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
20) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1041b, line 7 (5-9) 
PASSO: 
                                                                         oi|on   
oijkiva tadi; dia; tiv. o{ti uJpavrcei o} h\n oijkiva/ ei\nai. kai; a[n-  
qrwpo" todiv, h] to; sw'ma tou'to todi; e[con. w{ste to; ai[tion   
zhtei'tai th'" u{lh" (tou'to dæ ejsti; to; ei\dos) w|/ tiv ejstin: tou'to   
dæ hJ oujsiva.  
 
TRADUZIONE: E poiché la cosa deve previamente essere data ed esistere, è evidente che si ricerca 
perché la materia sia una determinata cosa. Per esempio, questo materiale è una casa: perché? 
Perché è presente in esso l’essenza di casa. E si ricercherà così: perché questa data cosa è 
uomo? Oppure: perché questo corpo ha queste caratteristiche? Pertanto, nella ricerca del 
perché si ricerca la causa della materia, vale a dire la forma per cui la materia è una 
determinata cosa: e questa è appunto la sostanza.  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 



 
21) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1044a, line 34 (32-36) 
PASSO: 
                                                      -o{tan dhv ti" zhth'/   
to; ai[tion, ejpei; pleonacw'" ta; ai[tia levgetai, pavsa" dei'   
levgein ta;" ejndecomevna" aijtiva". oi|on ajnqrwvpou tiv" aijtiva wJ"   
u{lh, a\ra ta; katamhvnia, tiv dæ wJ" kinou'n, a\ra to; spevrma,  
tiv dæ wJ" to; ei\do" to; tiv h\n ei\nai.  
 
TRADUZIONE: Invece, quando è possibile fare la medesima cosa con materia diversa, è evidente 
che l’arte e il principio motore debbano essere gli stessi: infatti, se fossero diversi e la materia 
e la causa motrice, anche il prodotto sarebbe diverso. 
Quando si ricerca la causa, poiché le cause si intendono in diversi sensi, si devono indicare 
tutte le cause che sono possibili. Per esempio: qual è la causa materiale dell’uomo? Non è 
forse il mestruo? E quale è quella motrice? Non è forse lo sperma? E quale la causa formale? 
L’essenza dell’uomo. E quale la causa finale? Il fine dell’uomo. Queste due ultime forse 
coincidono. 
SPECIE: Causa materiale. 
 
 

 

DE GENERATIONE ET CORRUPTIONE 

 

22) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 318a, line 2 (1-4) 
LUOGO: 
Ou[sh" dæ aijtiva" mia'" me;n o{qen th;n ajrch;n ei\naiv famen   
th'" kinhvsew", mia'" de; th'" u{lh", th;n toiauvthn aijtivan lektevon.   
Peri; me;n ga;r ejkeivnh" ei[rhtai provteron ejn toi'" peri; kinhvsew"   
lovgoi",    
 
TRADUZIONE: [Di questi problemi noi dobbiamo occuparci col massimo impegno, anche per 
sapere quale sia la causa della perennità della generazione, sia di quella assoluta sia di quella 
parziale.] E tenendo presente che una causa è quella dalla quale noi facciamo derivare l’inizio 
del movimento e un’altra causa è quella che si identifica con la materia, proprio di 
quest’ultima noi dobbiamo parlare. Della prima, infatti, abbiamo precedentemente discusso 
nei nostri trattati sul movimento, ove abbiamo distinto ciò che è eternamente immobile 
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
23)  
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 318a, line 8 (6-10) 
LUOGO: 
                                                                      peri; de;   
tou' dia; to; sunecw'" kinei'sqai ta\lla kinou'nto" u{steron ajpo-  
dotevon, tiv toiou'ton tw'n kaqæ e{kasta legomevnwn ai[tiovn ejstin,   
nu'n de; th;n wJ" ejn u{lh" ei[dei tiqemevnhn aijtivan ei[pwmen, diæ h}n   
ajei; fqora; kai; gevnesi" oujc uJpoleivpei th;n fuvsin:    



 
TRADUZIONE: per quanto, invece, concerne ciò che, mediante la continuità del suo stesso 
movimento, muove le altre cose, noi dobbiamo dare spiegazioni in appresso, quando 
preciseremo quale delle cosiddette cause particolari abbia queste caratteristiche. 
Ora, invece, dobbiamo indagare sulla causa considerata nel suo aspetto materiale, mediante la 
quale generazione e corruzione esercitano la loro eterna presenza nella natura: questo lato 
della questione si presta ad essere chiarito  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
24) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 318b, line 35 (33-37) 
LUOGO: 
            Tou' me;n ou\n ei\nai th;n me;n aJplh'n gevnesin fqora;n ou\-  
savn tino", th;n de; fqora;n th;n aJplh'n gevnesin ou\savn tino", ei[-  
rhtai to; ai[tion: dia; ga;r to; th;n u{lhn diafevrein h] tw'/ oujsivan   
ei\nai h] tw'/ mhv, h] tw'/ th;n me;n ma'llon th;n de; mhv, h] tw'/ th;n   
me;n ma'llon aijsqhth;n ei\nai th;n u{lhn ejx h|" kai; eij" h{n,  
 
TRADUZIONE: Noi abbiamo, dunque, precisato la causa del fatto che ci sono una generazione 
assoluta, la quale è corruzione di un qualche cosa, e una corruzione assoluta, la quale è 
generazione di qualche cosa (la causa va, infatti, ricercata nella differenza della materia, ossia 
secondo che questa materia sia una sostanza o una non-sostanza, o secondo che una materia 
sia maggiormente sostanza e un’altra no, oppure secondo che la materia da cui si inizia e in 
cui termina il cangiamento sia maggiormente percettibile e un’altra lo sia di meno),  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
25) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 319a, line 19 (17-20) 
LUOGO: 
                  Peri; me;n ou\n tou' ta; me;n aJplw'" givnesqai ta; de;   
mhv, kai; o{lw" kai; ejn tai'" oujsivai" aujtai'", ei[rhtai, kai; diovti   
tou' gevnesin ei\nai sunecw'" aijtiva wJ" u{lh to; uJpokeivmenon, o{ti   
metablhtikovn ejsti eij" tajnantiva,  
 
TRADUZIONE: ed abbiamo affrontato questo problema tanto in linea geenrale quanto nell’ambito 
specifico delle sostanze; abbiamo, altresì, spiegato per quale motivo il sostrato, inteso come 
materia, sia la causa della continuità della generazione, avendo esso la capacità di cangiare nei 
contrari e identificandosi, nell’ambito della sostanze, la generazione di una cosa sempre con la 
distruzione di un’altra e la distruzione di una cosa sempre con la generazione di un’altra.  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
26) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 320b, line 16 (14-16) 
LUOGO: 
                                                           Alla; mh;n ouj-  
de; stigma;" qetevon oujde; gramma;" th;n tou' swvmato" u{lhn dia;   
ta;" aujta;" aijtiva". Ekei'no de; ou| tau'ta e[scata hJ u{lh, h}n   



oujdevpotæ a[neu pavqou" oi|ovn te ei\nai oujdæ a[neu morfh'".   
 
TRADUZIONE: È preferibile, perciò, ritenere che in ogni tipo di cangiamento la materia non sia 
separabile dai corpi, nel senso che essa è identica e unica per numero ma non per definizione. 
Né, d’altra parte, la materia di un corpo deve essere concepita come punti o linee; essa è, 
invece, ciò che ha i punti e le linee solamente come sue estremità e non può mai esistere senza 
possedere una qualità affettiva o una forma.   
SPECIE: Causa materiale. 
 

 

27) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 335a, line 4 (2-6) 
LUOGO: 
                                                      eij ga;r ejxaireqeivh   
televw" ejx aujth'" to; uJgrovn, diapivptoi a[n. Gh' me;n ou\n kai; u{dwr   
dia; tauvta" ejnupavrcei ta;" aijtiva", ajh;r de; kai; pu'r, o{ti   
ejnantiva ejsti; gh'/ kai; u{dati: gh' me;n ga;r ajevri, u{dwr de; puri;   
ejnantivon ejstivn, wJ" ejndevcetai oujsivan oujsiva/ ejnantivan ei\nai.   
 
TRADUZIONE: mentre l’acqua è, appunto, ciò che le conferisce continuità: se, infatti, dalla terra 
venisse completamente eliminato l’umido, essa si sgretolerebbe. Per questi motivi, dunque, la 
terra e l’acqua sono presenti nei corpi misti; l’aria e il fuoco, invece, vi sono presenti, perché 
sono contrari alla terra e all’acqua 

SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
28) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 335a, line 33 (31-35) 
LUOGO: 
                        ouj ga;r iJkanai; pro;" to; gennh'sai aiJ   
duvo, kaqavper oujdæ ejn toi'" prwvtoi". ÔW" me;n ou\n u{lh toi'"   
genhtoi'" ejstin ai[tion to; dunato;n ei\nai kai; mh; ei\nai. Ta; me;n   
ga;r ejx ajnavgkh" ejstivn, oi|on ta; ajivdia, ta; dæ ejx ajnavgkh" oujk   
e[stin.  
 
TRADUZIONE: giacché i primi due non bastano a spiegare la generazione, allo stesso modo che 
essi soli non bastano neppure nell’ambito delle entità primarie. Per la cose soggette alla 
generazione è causa materiale il poter essere o non-essere: infatti, alcune cose esistono di 
necessità, ad esempio quelle eterne; altre, invece, di necessità non esistono (e le prime non 
possono non esistere, invece le seconde non possono esistere,  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
29) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 335b, line 5 (3-7) 
LUOGO: 
                            pote; me;n ga;r e[sti tou'to, pote; dæ oujk   
e[stin. Wstæ ajnavgkh gevnesin ei\nai kai; fqora;n peri; to; dunato;n   
ei\nai kai; mh; ei\nai. Dio; kai; wJ" me;n u{lh tou'tæ ejsti;n ai[tion toi'"   



genhtoi'", wJ" de; to; ou| e{neken hJ morfh; kai; to; ei\do": tou'to   
dæ ejsti;n oJ lovgo" oJ th'" eJkavstou oujsiva".   
 
TRADUZIONE: il caso del generabile e del corruttibile, giacché questo talora è e talora non è; e da 
ciò consegue che generazione e corruzione non possono riscontrarsi se non nell’ambito di ciò 
che può essere e non-essere. Ed ecco anche perché questa è la causa materiale delle cose 
soggette a generazione e corruzione, mentre sono causa finale la figura e la forma, vale a dire 
la nozione della sostanza di ciascuna cosa.  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 

METEOROLOGICA 

 

30) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 339a, line 29 (27-31) 
LUOGO: 
                                              w{ste tw'n sumbainovntwn   
peri; aujto;n pu'r me;n kai; gh'n kai; ta; suggenh' touvtoi" wJ" ejn   
u{lh" ei[dei tw'n gignomevnwn ai[tia crh; nomivzein (to; ga;r uJpo-  
keivmenon kai; pavscon tou'ton prosagoreuvomen to;n trovpon), to;  
dæ ou{tw" ai[tion o{qen hJ th'" kinhvsew" ajrchv,  
 
TRADUZIONE: tutti i quattro elementi sono separati invece in luoghi distinti fra loro. Quindi la 
terra, il fuoco e gli elementi congeneri devono essere considerati come causa di genere 
materiale dei fenomeni del mondo terrestre (infatti definiamo in tal modo il sostrato passivo); 
mentre è da intendere come causa la potenza dei corpi che si muovono in eterno, in quanto 
principio del movimento. 
SPECIE: Causa materiale 
 
 

31) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 342a, line 28 (26-30) 
LUOGO: 
                                                              dio; kai; tw'n   
diaqeovntwn ajstevrwn hJ pleivsth loxh; givgnetai forav. pavntwn   
dh; touvtwn ai[tion wJ" me;n u{lh hJ ajnaqumivasi", wJ" de; to; ki-  
nou'n oJte; me;n hJ a[nw forav, oJte; dæ hJ tou' ajevro" sugkrinomevnou   
ph'xi". pavnta de; kavtw tau'ta selhvnh" givgnetai.  
 
TRADUZIONE: Perciò nella maggior parte dei casi il moto delle stelle cadenti è obliquo. 
Per tutti questi fenomeni la causa materiale è l’esalazione, la causa efficiente è invece, a 
seconda dei casi, la traslazione superiore o la contrazione dell’aria che si condensa. Tutti 
avvengono al di sotto della luna.  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
32) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 357a, line 14 (12-16) 
LUOGO: 
                      h] eij mhde; to; prw'ton, mhdæ u{steron aJlmu-  



ra;n aujth;n ei\nai. eij de; kai; to; prw'ton eujqu;" h\n, lektevon tiv"   
hJ aijtiva, kai; a{ma dia; tiv oujk eij kai; tovte ajnhvcqh kai; nu'n   
pavscei taujtov. ajlla; mh;n kai; o{soi th;n gh'n aijtiw'ntai th'"   
aJlmurovthto" ejmmeignumevnhn  
 
TRADUZIONE: o, se non lo è fin dal principio, non può esserlo nemmeno dopo. Ma se era salato 
fin dal principio, bisogna indicarne la causa, ed allo stesso tempo dire perché se una volta 
l’acqua salata era portata in alto, ora non lo è più. Ma altresì, per quelli che indicano la causa 
della salinità nel fatto che all’acqua si mescola della terra (dicono infatti che essa ha molti 
sapori, sicché, trasportata dai fiumi, rende il mare salato mescolandovisi) 
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
33) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 357a, line 15 (13-17) 
LUOGO: 
               eij de; kai; to; prw'ton eujqu;" h\n, lektevon tiv"   
hJ aijtiva, kai; a{ma dia; tiv oujk eij kai; tovte ajnhvcqh kai; nu'n   
pavscei taujtov. ajlla; mh;n kai; o{soi th;n gh'n aijtiw'ntai th'"   
aJlmurovthto" ejmmeignumevnhn (e[cein gavr fasi pollou;" cu-  
mou;" aujthvn,  
 
TRADUZIONE: Ma se era salato fin dal principio, bisogna indicarne la causa, ed allo stesso tempo 
dire perché se una volta l’acqua salata era portata in alto, ora non lo è più. Ma altresì, per 
quelli che indicano la causa della salinità nel fatto che all’acqua si mescola della terra (dicono 
infatti che essa ha molti sapori, sicché, trasportata dai fiumi, rende il mare salto 
mescolandovisi) 
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
34) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 357a, line 32 (30-33) 
LUOGO: 
                                                                        h] sum-  
meicqevnto" tinov", kaqavper ejn toi'" dia; th'" tevfra" hjqoumev-  
noi" u{dasin. faivnetai de; to; ai[tion taujto; kai; peri; to; eij"   
th;n kuvstin perivttwma sullegovmenon:   
 
TRADUZIONE: se ciò avviene semplicemente per la perdita delle parti più dolci, o per la 
mescolanza di qualcosa, come nell’acqua filtrata attraverso la cenere. Ed identica appare 
essere la causa del sapore salato anche nel caso dell’escrezione che si raccoglie nella vescica: 
essa infatti diviene amara e salata, mentre noi ingeriamo acqua potabile e liquidi dolci nei 
cibi.  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
35) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 357b, line 7 (5-9) 
LUOGO: 
           oi|on katapluvnonto" to; toiou'ton ejk tou' swvmato" tou'   



ejxiovnto" uJgrou', dh'lon o{ti kajn th'/ qalavtth/ to; ejk th'" gh'"   
sugkatamisgovmenon tw'/ uJgrw'/ ai[tion th'" aJlmurovthto". ejn   
me;n ou\n tw'/ swvmati givgnetai to; toiou'ton hJ th'" trofh'" uJpov-  
stasi" dia; th;n ajpeyivan: ejn de; th'/ gh'/ tivna trovpon uJph'rce,   
 
TRADUZIONE: o perché essa viene secreta dalle carni nel sudore, come se essa fosse detersa via 
dal corpo dal liquido che fuoriesce, è chiaro che anche per il mare la causa della salinità è un 
qualcosa che viene fuori dalla terra mescolato col liquido. Nell’organismo dunque è il residuo 
di cibo per mancata digestione a dar luogo a tale sostanza: ma ora bisogna spiegare in qual 
modo essa si trova nella terra.  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
36) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 357b, line 22 (21-24) 
LUOGO: 
      uJgra;n dæ ou\san ijdivein ajduvnaton. ta; me;n ou\n legov-  
mena th'" aJlmurovthto" ai[tia diafeuvgein faivnetai to;n lov-  
gon: hJmei'" de; levgwmen ajrch;n labovnte" th;n aujth;n h}n kai;   
provteron: ejpeidh; ga;r kei'tai diplh'n ei\nai th;n ajnaqumivasin,   
 
TRADUZIONE: È più verosimile, come sostengono alcuni, che il mare è ciò che rimane dopo la 
sparizione ed evaporazione ad opera del sole di gran parte dell’umido; ma è comunque 
impossibile che la terra essudi quando è umida. 
Dunque le cause, ora esposte, della salinità del mare non sembrano soddisfare una spiegazione 
razionale; esponiamo ora il nostro punto di vista, riprendendo il principio assunto anche 
prima.  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
37) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 358a, line 3 (1-5) 
LUOGO: 
                                     ejpi; pavntwn te fqora;n ei\nai kai;   
gevnesin, tauvthn mevntoi tetagmevnw" sumbaivnein pa'sin auj-  
toi'". touvtwn dæ ou{tw" ejcovntwn, peiratevon ajpodou'nai th;n aijtivan   
kai; peri; th'" aJlmurovthto". fanero;n dh; dia; pollw'n shmeivwn   
o{ti givgnetai toiou'to" oJ cumo;" dia; suvmmeixivn tino".  
 
TRADUZIONE: È chiaro che ciò è più convincente, ed è impossibile che tale ragionamento non si 
applichi a tutte queste cose, e che esse differiscono per la velocità e la lentezza del 
mutamento; tutte quindi si generano e si corrompono, e secondo un ordine preciso.  
Stabilito ciò dobbiamo cercare di fornire la causa anche della salinità. Risulta da molti indizi 
che un tale sapore si produce per mescolanza di qualcosa. Infatti negli organismi è salato ed 
amaro ciò che è meno digerito, come abbiamo detto anche prima.   
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
38) 



PASSO: Aristot. Meteorologica, 358b, line 13 (12-15) 
LUOGO: 
     givgnetai me;n ou\n ajeiv te platutevra dia; tauvthn th;n   
aijtivan, ajnavgetai dæ ajeiv ti mevro" aujth'" meta; tou' glukevo"   
(ajllæ e[latton tosouvtw/ o{sw/ kai; ejn tw'/ uJomevnw/ to; aJlmuro;n   
kai; platu; tou' glukevo" e[latton:  
 
TRADUZIONE: Sempre per questo motivo il mare è caldo: perché tutto ciò che è prodotto di 
combustione contiene in potenza calore, come si può vedere nella calce, nella cenere e 
nell’escrezione solida e liquida degli animali; infatti l’escrezione è più calda in quegli animali 
che hanno l’intestino più caldo. 
Per questa causa dunque il mare diviene continuamente più salmastro, ma una certa parte di 
acqua salata viene portata in alto insieme all’acqua dolce (ed è una parte minore nella stessa 
proporzione in cui, nella pioggia, è minore la parte salata e salmastra rispetto a quella dolce, 
perciò complessivamente la quantità del sale rimane identica). 
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
39) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 359a, line 5 (3-7) 
LUOGO: 
                                                                            w{s-  
per ga;r diæ hjqmou' to; gew'de" ajpokrivnetai kai; to; poiou'n th;n   
aJlmurovthta dia; th;n suvmmeixin. tou'to ga;r ai[tion kai; tou'   
bavrou" (plevon ga;r e{lkei to; aJlmuro;n h] to; povtimon) kai;   
tou' pavcou":  
 
TRADUZIONE: se, dopo averlo foggiato, si pone un vaso di cera nel mare, avendo chiuso 
l’apertura in modo da non far entrare l’acqua di mare, si constaterà che ciò che è entrato 
attraverso le pareti di cera è acqua potabile, perché la parte terrosa (che, mescolata, produce il 
sapore salato) viene separata come da un filtro. Essa è anche la causa del suo peso (infatti 
l’acqua salata si porta verso il basso più di quella dolce) e della sua densità. Le differenze di 
densità sono così rilevanti che navi con lo stesso peso di carico nei fiumi quasi affondano, 
mentre nel mare si trovano in condizioni adatte a navigare; 
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
40) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 359b, line 9 (8-11) 
LUOGO: 
eijsi; de; pollacou' kai; krh'nai kai; rJeuvmata potamw'n pan-  
todapou;" e[conta cumouv", w|n pavntwn aijtiatevon th;n ejnou'san   
h] ejggignomevnhn duvnamin purov": kaomevnh ga;r hJ gh' tw'/ ma'l-  
lon kai; h|tton pantodapa;" lambavnei morfa;" kai; crova"   
 
TRADUZIONE: che in seguito si sia estinto il principio del fuoco, ma che la terra attraverso cui 
esse filtrano sia ancora come della calce o della cenere. Vi sono dappertutto fonti ed acque di 
fiumi che hanno i più svariati sapori, la causa dei quali è da indicare nella potenza ancora o 
precedentemente presente del fuoco; infatti la terra che viene bruciata, in maggiore o minore 
misura, assume i più svariati tipi di colori e sapori.  



SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
41) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 368a, line 32 (31-34) 
LUOGO: 
                       ajnatrevpetai ga;r seiomevnh, kaqavper u{dwr   
(hJ ga;r e[kcusi" ajnavtreyiv" tiv" ejstin). ajllæ ai[tia tau'ta me;n   
a[mfw wJ" u{lh (pavscei gavr, ajllæ ouj poiei'), to; de; pneu'ma   
wJ" ajrchv. o{pou dæ a{ma ku'ma seismw'/ gevgonen, ai[tion,  
 
TRADUZIONE: Ma in questo modo si potrebbe indicare anche nella terra la causa del fenomeno: 
infatti essa, in un terremoto, viene sconvolta, come l’acqua (e lo sgorgare di acqua è una 
specie di sconvolgimento). Ma entrambe sono causa in quanto materia (infatti subiscono, non 
agiscono), il soffio è causa in quanto principio.  
Quando si verifica insieme ad un terremoto un’inondazione, la causa è nel levarsi di soffi 
contrari.  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
42) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 382a, line 27 (25-29) 
LUOGO: 
sunesto;" h] malako;n h] sklhrovn, tau'ta de; phvxei ejstivn,   
a{pantæ a]n ei[h ta; swvmata ta; suvnqeta kai; wJrismevna oujk   
a[neu phvxew". phvxew" ou\n pevri rJhtevon. e[stin dh; ta; ai[tia ta;  
para; th;n u{lhn duvo, tov te poiou'n kai; to; pavqo" (to; me;n ou\n poi-  
ou'n wJ" o{qen hJ kivnhsi", to; de; pavqo" wJ" ei\dos):  
 
TRADUZIONE: queste proprietà sono prodotto della solidificazione, tutti i corpi formati e 
delimitati non esisterebbero senza un processo di solidificazione. Bisogna dunque parlare 
della solidificazione.  
Due sono le cause che riguardano la materia, l’agente e la qualità (l’agente è ciò da cui si 
origina il movimento, la qualità è intesa come forma): 
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
43) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 383b, line 24 (22-26) 
LUOGO: 
e[dei phvgnusqai uJpo; yucrou', eij de; gh'"   
plevon, uJpo; purov": nu'n de; phvgnutai me;n uJpæ   
oujdetevrou, pacuvnetai de; uJpæ ajmfoi'n. ai[tion dæ ejsti;n o{ti ajevro"   
ejsti;n plh're". dio; kai; ejn tw'/ u{dati ejpipolavzei: kai; ga;r oJ   
ajh;r fevretai a[nw.  
 
TRADUZIONE: mentre invece viene reso più denso da entrambi, ma non solidificato. La ragione è 
che è pieno di aria. Perciò anche galleggia sull’acqua: infatti l’aria si porta verso l’alto. Il 
freddo quindi, producendo acqua dall’aria che è contenuta nell’olio, lo rende più denso: 
SPECIE: Causa materiale. 



 
 
 
44) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 387b, line 27 (25-28) 
LUOGO: 
dæ e[nia thkta; o[nta ouj flogistav ejstin, oi|on calkov", kai;  
flogista; ouj thktav, oi|on xuvlon, ta; dæ a[mfw, oi|on liba-  
nwtov". ai[tion dæ o{ti ta; me;n xuvla ajqrovon e[cei to; uJgrovn,   
kai; diæ o{lou sunecev" ejstin, w{ste diakavesqai,  
 
TRADUZIONE: Alcuni corpi sono poi fusibili ma non infiammabili, come il bronzo, o 
infiammabili ma non fusibili come il legno, altri infine sono fusibili ed infiammabili, come 
l’incenso. La causa di ciò è che nel legno l’umido è compatto e disposto uniformemente 
dappertutto, sì che può essere bruciato completamente; mentre il bronzo contiene umido in 
ciascuna sua parte, ma non continuo, ad in misura insufficiente ad alimentare le fiamme. 
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
45) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 388a, line 21 (19-23) 
LUOGO: 
kai; ta\lla ta; toiau'ta, kai; ejn futoi'" xuvlon, floiov",   
fuvllon, rJivza, kai; o{sa toiau'ta. ejpei; de; tau'ta me;n uJpæ   
a[llh" aijtiva" sunevsthken, ejx w|n de; tau'ta u{lh me;n to;   
xhro;n kai; uJgrovn, w{ste u{dwr kai; gh' (tau'ta ga;r profa-  
nestavthn e[cei th;n duvnamin eJkavteron eJkatevrou),  
 
TRADUZIONE: dalle quali risulta poi la costituzione degli anomeomeri quali viso, mano, piede, 
ed altri del genere, e, nelle piante, legno, corteccia, foglia, radice e parti del genere. Mentre gli 
anomeomeri sono prodotto di altra causa, degli omeomeri sono materia il secco e l’umido 
(cioè acqua e terra, che hannno più manifestamente le proprietà dell’uno e dell’altro), fattori 
agenti il caldo e il freddo (che formano e solidificano i corpi agendo su acqua e terra). 
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
46) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 388b, line 2 (1-4) 
LUOGO: 
                                                                   tou'to  
ga;r kai; ejxatmisqeivh a[n, kai; pacuvnetai w{sper oJ nevo": ai[-  
tion dæ o{ti ou[te ejn eJni; ei[dei levgetai oJ oi\no", kai; o{ti a[llo"   
a[llw": oJ ga;r nevo" ma'llon gh'" h] oJ palaiov":  
 
TRADUZIONE: I corpi che sono resi più densi dal caldo sono composti da più d’un elemento (tra i 
liquidi si pone un problema per il vino: che evapora e diviene più denso, così come il vino 
nuovo; la causa è che il nome vino non viene indicato per una sola specie, ed ogni vino 
differente ha diverse caratteristiche. Infatti il vino nuovo contiene più terra del vecchio, perciò 
viene di più reso denso dal fuoco ed è meno solidificato dal freddo; 
SPECIE: Causa materiale. 



 
 
 
47) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 390b, line 12 (10-14) 
LUOGO: 
                                                                        oi|on   
kefalh; h] cei;r h] pouv", ajllæ w{sper kai; tou' calko;n me;n h]   
a[rguron genevsqai aijtiva yucrovth" kai; qermovth" kai; kivnhsi",   
tou' de; privona h] fiavlhn h] kibwto;n oujkevti, ajllæ ejntau'qa me;n   
tevcnh, ejkei' de; fuvsi" h] a[llh ti" aijtiva.  
 
TRADUZIONE: Ma nessuno potrebbe pensare che anche gli anomeomeri si formino come corpi 
così costituiti, ad esempio testa o mano o piede, ma come sono causa della formazione del 
bronzo e dell’argento il caldo, il freddo e le loro azioni, non sono causa anche della 
formazione di una sega, di una coppa o di una cassa; in questo caso la causa è l’arte, negli altri 
la natura o altra causa.  
SPECIE: Causa materiale. 
 

 

DE PARTIBUS ANIMALIUM 

48) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 640b, line 6 (4-8) 
LUOGO: 
                                  OiJ me;n ou\n ajrcai'oi kai; prw'-  
toi filosofhvsante" peri; fuvsew" peri; th'" uJlikh'" ajrch'"   
kai; th'" toiauvth" aijtiva" ejskovpoun, tiv" kai; poiva ti", kai;   
pw'" ejk tauvth" givnetai to; o{lon, kai; tivno" kinou'nto", oi|on neiv-  
kou" h] filiva" h] nou' h] tou' aujtomavtou,  
 
TRADUZIONE: e in questo modo similmente accade per tutte le altre cose di origine naturale.  
Ora gli antichi, che per primi indagarono filosoficamente intorno alla natura, rivolsero le loro 
ricerche al principio materiale e alla causa dello stesso tipo, cercando che cosa e quale fosse, e 
come da essa si generasse l’universo, e quale fosse il principio motore -  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
49) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 668a, line 23 (22-25) 
LUOGO: 
       kai; ga;r touvtwn auJainomevnwn flevbe" leivpontai movnon.   
Touvtwn dæ ai[tion o{ti to; ai|ma kai; to; ajnavlogon touvtw/ dunavmei   
sw'ma kai; sa;rx h] to; ajnavlogovn ejstin: kaqavper ou\n ejn tai'"   
ojceteivai" aiJ mevgistai tw'n tavfrwn diamevnousin,  
 
TRADUZIONE: proprio come accade alle foglie della vite, del fico e delle altre simili piante: 
quando sono disseccate, ne restano soltanto le venature. Ne è causa il fatto che il sangue o la 
parte ad esso analoga, sono in potenza corpo, cioè carne o la parte che le è analoga:  
SPECIE: Causa materiale. 
 



 
 
50) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 670b, line 18 (17-20) 
LUOGO: 
                               En de; toi'" kuvstin e[cousi kai; to;n pleuv-  
mona e[naimon uJgrov" ejsti diav te th;n eijrhmevnhn aijtivan kai; dia;   
to; th;n fuvsin th;n tw'n ajristerw'n o{lw" uJgrotevran ei\nai kai;   
yucrotevran.  
 
TRADUZIONE: Negli animali invece che hanno vescica e il polmone ricco di sangue, la milza è 
acquosa, sia per la causa già detta, sia perché, in generale, le parti di sinistra hanno natura più 
umida e più fredda. Infatti ognuno dei contrari viene collocato per divisione nella serie cui è 
affine:  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
51) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 672a, line 30 (28-32) 
LUOGO: 
                                                       ?Allæ a]n kai; pavnu   
pivone" w\sin, o{mw" ejlleivpei ti, a]n mh; katæ ajmfotevrou", ajlla;   
kata; to;n dexiovn. Ai[tion de; tou' movnon h] mavlista tou'to   
sumbaivnein ejpi; tw'n probavtwn, o{ti toi'" me;n pimelwvdesin   
uJgro;n to; pi'on,  
 
TRADUZIONE: Tuttavia, anche se I suoi reni sono assai grassi, una parte di essi resta di solito 
libera dal grasso, se non in entrambi, almeno in quello di destra. Causa del fatto che ciò 
accade soltanto o quasi alle pecore, è che negli animali che hanno grasso, il grasso stesso è 
fluido, sicchè l’aria tende meno a restarvi racchiusa e quindi a produrre disturbi  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
52) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 691a, line 14 (13-16) 
LUOGO: 
                                          kaqavper oujdæ oiJ o[rniqe",   
ajlla; to;n povron movnon. Ai[tion dæ ajmfotevroi" hJ tou' devrmato"   
sklhrovth": ta; me;n ga;r pterwta; aujtw'n ejsti, tau'ta de;   
pavnta folidwtav, e[sti dæ hJ foli;" o{moion cwvra/ lepivdo",  
 
TRADUZIONE: così hanno narici per l’olfatto, occhi per la vista e orecchie per l’udito; queste 
però, come evviene anche negli uccelli, non sono sporgenti, bensì constano del solo condotto. 
In entrambi i casi ne è causa la durezza della pelle: gli uccelli sono ricoperti di penne, tutti 
questi di squame cornee, e le squame cornee sono simili, per posizione, alle squame dei pesci, 
ma la loro natura è più dura. 
SPECIE: Causa materiale. 
 

 



DE GENERATIONE ANIMALIUM 

53) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 728b, line 4 (2-6) 
LUOGO: 
                                                                        tou' de;   
mhvte touvtoi" givgnesqai kavqarsin mhvte tw'n ai|ma ejcovntwn   
toi'" eijrhmevnoi", toi'" kavtw e[cousi kai; mh; wj/otokou'sin aijtiva   
hJ xhrovth" tw'n swmavtwn, ojlivgon leivpousa to; perivttwma   
kai; tosou'ton o{son eij" th;n gevnesin iJkano;n movnon,  
 
TRADUZIONE: Dunque la depurazione non si ha nè in questi animali, nè in quelli detti sanguigni, 
e il motivo è l’aridità del corpo che lascia poco residuo, solo tanto quanto basta alla 
generazione e non per essere emesso. 
Quanti invece sono vivipari, senza produrne prima uova, cioè l’uomo e i quadrupedi che 
hanno gli arti posteriori piegati all’interno 
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
54) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 747b, line 4 (2-6) 
LUOGO: 
                              ejk de; tw'n toiouvtwn givgnesqai ejk ma-  
lakw'n sklhro;n w{sper tw'/ kattitevrw/ micqevnta to;n calkovn-   
levgwn ou[tæ ejpi; tou' calkou' kai; tou' kattitevrou th;n aijtivan ojrqw'"   
(ei[rhtai dæ ejn toi'" Problhvmasi peri; aujtw'n) ou[qæ o{lw" ejk   
gnwrivmwn poiouvmeno" ta;" ajrcav".  
 
TRADUZIONE: perché le parti cave dell’uno si adattano a quelle compatte dell’altro e viceversa, e 
si produce da quelli molli questo duro, come “mescolando il rame con lo stagno”; ma non è 
corretto nello spiegare la causa del rame e dello stagno (di questo si è trattato nei Problemi), 
nè in generale egli fonda i suoi princìpi su elementi intelligibili. 
Le parti cave e quelle solide infatti, combinandosi insieme, come possono produrre la 
mescolanza per esempio di vino e acqua?  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
55) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 751a, line 32 (30-34) 
LUOGO:  
                                                      “Esti de; ta; me;n tw'n  
ojrnivqwn divcroa, ta; de; tw'n ijcquvwn monovcroa pavntwn. th'" de;   
dicroiva" th;n aijtivan i[doi ti" a]n ejk th'" dunavmew" eJkatevrou tw'n   
morivwn, tou' te leukou' kai; tou' wjcrou'. givgnetai me;n ga;r hJ ajpov-  
krisi" ejk tou' ai{mato" (oujqe;n ga;r a[naimon wj/otokei' zw'/on),    
 
TRADUZIONE: Le uova degli uccelli sono di due colori, quelle di tutti i pesci di un solo colore. Si 
può vedere la causa dei due colori nella potenzialità di ciascuna delle due parti, del bianco e 
del giallo. La secrezione ha origine dal sangue e si è già detto spesso che il sangue è materia 
dei corpi. 



SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
56) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 751b, line 26 (24-28) 
LUOGO: 
                       givgnetai ga;r ta; uJphnevmia govnima eja;n e[n   
tini kairw'/ ojceuqh'/ uJpo; tou' a[rreno". oujk e[sti de; th'" dicroiva"   
ai[tion to; a[rren kai; to; qh'lu-wJ" tou' me;n leukou' o[nto" ajpo; tou'   
a[rreno" tou' dæ wjcrou' ajpo; tou' qhvleo"-ajllæ a[mfw givgnetai ajpo;   
tou' qhvleo", ajlla; to; me;n yucro;n to; de; qermovn.  
 
TRADUZIONE: Le uova sterili diventano infatti feconde se in un tempo determinato l’uccello 
femmina si accoppia col maschio. Non è invece possibile che la causa del doppio colore siano 
il maschio e la femmina (cioè che il bianco venga dal maschio e il giallo dalla femmina); 
entrambi i colori hanno origine dalla femmina, l’uno però è freddo l’altro caldo. 
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
57) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 753b, line 8 (8-10) 
LUOGO: 
gwn ouj phvgnutai ajllæ uJgraivnetai ma'llon (to; dæ ai[tion ei[-  
rhtai provteron), purouvmenon de; givgnetai stereovn: dio; kai; pet-  
tovmenon peri; th;n gevnesin tw'n zwv/wn pacuvnetai.  
 
TRADUZIONE: Il bianco invece sotto l’effetto del freddo non si rassoda, ma si liquefa 
maggiormente (la causa è stata spiegata prima), mentre sottoposto al calore diventa solido, 
perciò soggetto alla cozione della riproduzione animale si ispessisce. 
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
58) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 754b, line 6 (4-7) 
LUOGO: 
                                  prw'ton me;n ga;r oujk e[cousi to;n   
e{teron ojmfalo;n to;n eij" to; covrion teivnonta o{ ejstin uJpo; to;   
perievcon o[strakon, touvtou dæ ai[tion o{ti to; pevrix o[strakon oujk   
e[cousin: oujde;n ga;r aujtoi'" crhvsimon: skepavzei ga;r hJ mhvthr,   
 
TRADUZIONE: Anzitutto i selacei non sono provvisti del secondo cordone ombelicale che è teso 
verso il corion situato sotto il guscio che costituisce l’involucro. La causa di ciò è che queste 
uova non hanno guscio attorno, non è infatti per loro di alcuna utilità perché le protegge la 
madre, e il guscio è per le uova deposte esternamente uno strumento di difesa dai danni 
esterni.  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 



 
59) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 755a, line 17 (16-19) 
LUOGO: 
                            tou'to dæ aujxavnetai diæ auJtou' kai; ouj dia;   
provsfusin oujdemivan. to; dæ ai[tion paraplhvsion o{per ejpi; th'"   
zuvmh": kai; ga;r hJ zuvmh ejk mikra'" megavlh givgnetai tou' me;n   
sterewtevrou uJgrainomevnou tou' dæ uJgrou' pneumatoumevnou.  
 
TRADUZIONE: Anche gli animali che depongono larve le depongono molto piccolo ed esse 
crescono da sè stesse prive di qualsiasi aderenza. La causa è molto simile a quella del lievito: 
anche il lievito da piccolo diventa grande quando la parte più solida si liquefa e quella liquida 
si vaporizza. 
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
60) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 755a, line 23 (22-26) 
LUOGO: 
                                                                           auj-  
xavnetai me;n ou\n ta; wj/a; ejx ajnavgkh" me;n dia; tauvthn th;n aij-  
tivan (e[cei ga;r perivttwma zumw'des), cavrin de; tou' beltivo-  
no": ejn tai'" uJstevrai" ga;r ajduvnaton aujtoi'" lambavnein o{lhn   
th;n au[xhsin dia; th;n tw'n zwv/wn polutokivan touvtwn.  
 
TRADUZIONE: mentre nel lievito è il calore del succo mescolatovi. Le uova si accrescono dunque 
sì di necessità per questa causa (contengono in effetti un residuo come il lievito), ma anche in 
vista del meglio, perché sarebbe impossibile per esse conseguire l’intero accrescimento 
nell’utero, dato che questi animali sono molto prolifici. 
SPECIE: Causa materiale e finale. 
 
 
 
61) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 757a, line 18 (16-20) 
LUOGO: 
                                                               tw'n   
de; mh; zw/otovkwn kai; aiJ qhvleiai ta; wj/a; kai; oiJ a[rrene" to;n   
qorovn. ai[tion dæ o{ti to; gevno" ouj poluvspermon o{lw" to; tw'n   
selacwdw'n: kai; e[ti ai{ ge qhvleiai pro;" tw'/ diazwvmati ta;"   
uJstevra" e[cousin.  
 
TRADUZIONE: Riguardo alla riproduzione dei pesci ci si può chiedere per quale causa, mentre nel 
caso dei selacidi non si sono osservate le femmine deporre i prodotti del concepimento né i 
maschi irrorarli di liquido genitale, nel caso dei pesci non vivipari sia le femmine depongono 
le uova sia i maschi irrorano il loro liquido. 
La causa è che il genere dei selacidi non era in generale ricco di seme, e inoltre che le 
femmine hanno l’utero in corrispondenza del diaframma. In effetti i maschi dell’uno e 
dell’altro gruppo differiscono tra di loro come le femmine, perché i selacidi per ciò che 
riguarda lo sperma sono meno ricchi.  
SPECIE: Causa materiale. 



 
 
 
62) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 764a, line 5 (4-6) 
LUOGO: 
                 th'" de; qermovthto" kai; th'" yucrovthto" th;n tw'n   
katamhnivwn aijtivan ei\nai rJuvsin, h] yucrotevran ou\san h] qer-  
motevran kai; palaiotevran h] prosfatwtevran.  
 
TRADUZIONE: il seme che perviene all’utero, quando questo è caldo, egli dice, produce i maschi, 
quando è freddo le femmine, e la causa del calore e della freddezza è il flusso mestruale a 
seconda che sia più freddo o più caldo, più vecchio o più recente. Democrito di Abdera 
afferma a sua volta che la differenza della femmina e del maschio si forma sì nella matrice, 
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
63) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 764a, line 23 (21-25) 
LUOGO: 
               zhtei' ga;r tauvth" th'" genevsew" th;n diafora;n   
kai; peira'tai levgein-eij de; kalw'" h] mh; kalw'" e{tero"   
lovgo". ajlla; mh;n ka]n eij tw'n morivwn th'" diafora'" ai[tion   
hJ qermovth" kai; hJ yucrovth" tou'to lektevon h\n toi'" ejkeivnw"   
levgousin:  
 
TRADUZIONE: Di conseguenza, meglio almeno di questa spiegazione è quella di Democrito, 
perché egli indaga e cerca di spiegare la differenza di questo aspetto del processo riproduttivo, 
se poi lo fa bene o non bene è un altro discorso. 
Ma, anche se il caldo e il freddo fossero la causa della differenza di queste parti, occorreva 
che i sostenitori di questa dottrina la spiegassero, perché questo è in un certo senso spiegare la 
generazione di maschio e femmina; 
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
64) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 770a, line 6 (4-7) 
LUOGO: 
                                                         eij me;n ou\n   
aijtiavsasqai dei' th;n ajpo; tou' a[rreno" gonhvn, tou'ton a]n to;n  
trovpon ei[h lektevon: o{lw" de; ma'llon th;n aijtivan oijhtevon ejn   
th'/ u{lh/ kai; toi'" sunistamevnoi" kuhvmasin ei\nai.  
 
TRADUZIONE: perché in tali casi è necessario che accada questo, quando i semi non sono 
separati, ma procedano insieme. Se dunque si deve attribuire la causa di ciò allo sperma del 
maschio, si deve dirlo in questo modo. Ma in generale si deve piuttosto pensare che la causa 
stia nella materia e negli embrioni quando si costituiscono. Perciò siffatte anomalie si 
producono assai raramente negli unipari,  
SPECIE: Causa materiale. 
 



 
 
65) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 770a, line 31 (29-32) 
LUOGO: 
                                                                       peri; de;   
ta;" ajlektorivda" toujnantivon sumbevbhken, h|/ kai; dh'lon wJ" ejn   
th'/ u{lh/ th;n aijtivan dei' nomivzein tw'n toiouvtwn: kai; ga;r tw'n   
a[llwn ejn toi'" polutovkoi" ma'llon. dio; ejn ajnqrwvpw/ h|tton:   
 
TRADUZIONE: Non accade nulla del genere né alle api né alle vespe, perché la loro nascita 
avviene in cellule separate.  
Nel caso dei polli avviene invece l’opposto, e anche in questo caso è chiaro che la causa di 
questi fenomeni deve essere attribuita alla materia, perché anche tra gli altri animali si hanno 
soprattutto dei multipari. Ecco perché ce n’è di meno nell’uomo, perché egli è per lo più 
uniparo e genera prole compiuta. L’anomalia è presente di più nelle regioni,  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
66) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 772a, line 34 (32-36) 
LUOGO: 
                                                                               ouj   
proi?etai me;n ou\n pleivw toiauvthn u{lhn dia; th;n proeirhmevnhn   
aijtivan: h}n de; proi?etai tosauvth kata; fuvsin ejsti;n ejx h|" e}n   
givgnetai kuvhma movnon. eja;n dev pote plei'on e[lqh/ ditokei'   
tovte. dio; kai; dokei' teratwvdh ta; toiau'tæ ei\nai ma'llon,  
 
TRADUZIONE: perché anche in questi animali la materia elaborata è di una determinata quantità a 
partire da una determinate quantità. Siffatta materia non è dunque emessa in misura superiore 
per la causa detta prima, ma ne viene emessa tanta quanta per natura da formare un solo 
prodotto.  
Quando però talvolta ne giunge di più, ha luogo una nascita doppia. 
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
67) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 772b, line 13 (12-15) 
LUOGO: 
       kai; peri; me;n touvtwn diwrivsqw to;n trovpon tou'ton.   
   Tw'n de; pleonazovntwn morivwn para; fuvsin to; aujto; ai[tion kai;  
th'" didumotokiva". h[dh ga;r ejn toi'" kuhvmasi sumbaivnei to; ai[-  
tion eja;n pleivwn u{lh susth'/ h] kata; th;n tou' morivou fuvsin:   
 
TRADUZIONE: La causa si può comprendere da ciò che si è ora detto, si è inoltre trattato di questo 
nei Problemi. 
Questi argomenti siano dunque definiti nel modo in cui si è fatto.  
La stessa causa vale per le parti in eccesso contro natura e per il parto gemellare. La causa è 
già presente nei prodotti del concepimento qualora si concentri più materia di quella che è 
conforme alla natura della parte. 



SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
68) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 772b, line 15 (14-17) 
LUOGO: 
   Tw'n de; pleonazovntwn morivwn para; fuvsin to; aujto; ai[tion kai;  
th'" didumotokiva". h[dh ga;r ejn toi'" kuhvmasi sumbaivnei to; ai[-  
tion eja;n pleivwn u{lh susth'/ h] kata; th;n tou' morivou fuvsin:   
tovte ga;r sumbaivnei me;n movrion mei'zon tw'n a[llwn e[cein,  
 
TRADUZIONE: La stessa causa vale per le parti in eccesso contro natura e per il parto gemellare. 
La causa è già presente nei prodotti del concepimento qualora si concentri più materia di 
quella che è conforme alla natura della parte. Talvolta infatti accade di avere una parte più 
grande delle altre, come per esempio un dito, una mano, un piede o un’altra estremità o 
menbro, oppure, scissosi il prodotto del concepimento se ne formano più, come i vortici nei 
fiumi.  
SPECIE: Causa materiale. 

 
 
 
69) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 772b, line 34 (32-34) 
LUOGO: 
                                      a]n de; th'/ me;n krathvsh/ th'/   
de; krathqh'/, to; me;n qh'lu to; de; a[rren: oujqe;n ga;r diafevrei tou'to   
levgein ejpi; tw'n morivwn h] ejpi; tou' o{lou diæ h}n aijtivan givgnetai to;   
me;n qh'lu to; dæ a[rren. o{sa dæ ejlleivponta givgnetai tw'n toiouv-  
twn morivwn oi|on ajkrwthrivou tino;" h] tw'n a[llwn melw'n,  
 
TRADUZIONE: non vi è in effetti nessuna differenza nell’affermare ciò per le parti o per l’intero 
corpo, cioè quale è la causa del diventare l’uno maschio, l’altro femmina. Si deve poi ritenere 
che per tutti gli animali che nascono mancanti di parti siffatte, come per esempio di 
un’estremità o delle altre membra, vale la stessa causa per la quale tutto l’essere che si sta 
formando viene abortito; e gli aborti dei prodotti del concepimento accadono spesso.  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
70) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 772b, line 37 (35-37) 
LUOGO: 
                           o{sa dæ ejlleivponta givgnetai tw'n toiouv-  
twn morivwn oi|on ajkrwthrivou tino;" h] tw'n a[llwn melw'n, th;n   
aujth;n dei' nomivzein aijtivan h{nper kai; eja;n o{lon to; gignov-  
menon ajmblwqh'/-ajmblwvsei" de; givgnontai pollai; tw'n kuh-  
mavtwn.   
 
TRADUZIONE: non vi è in effetti nessuna differenza nell’affermare ciò per le parti o per l’intero 
corpo, cioè quale è la causa del diventare l’uno maschio, l’altro femmina. Si deve poi ritenere 



che per tutti gli animali che nascono mancanti di parti siffatte, come per esempio di 
un’estremità o delle altre membra, vale la stessa causa per la quale tutto l’essere che si sta 
formando viene abortito; e gli aborti dei prodotti del concepimento accadono spesso.  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
71) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 773b, line 10 (8-12) 
LUOGO: 
                              kaqavper a[nqrwpo", eja;n me;n hJ eJtevra   
ojceiva th'" eJtevra" gevnhtai pavreggu", ejktrevfei to; ejpikuhqevn:   
h[dh ga;r w\ptai to; toiou'ton sumbebhkov". ai[tion de; to; eijrh-  
mevnon: kai; ga;r ejn th'/ mia'/ sunousiva/ plei'on to; ajpiovn ejsti   
spevrma, o} merisqe;n poiei' polutokei'n, w|n uJsterivzei qavteron.   
 
TRADUZIONE: se un coito ha luogo assai vicino all’altro, si conduce a termine la nutrizione del 
secondo embrione, e un siffatto fenomeno è stato già osservato. La causa è quella detta: anche 
in un unico coito è il seme emesso in quantità maggiore che, diviso, dà luogo a un parto 
plurimo in cui l’uno segue l’altro,   
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
72) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 775a, line 5 (4-7) 
LUOGO: 
         Givgnetai de; ajnavphra ma'llon ejn toi'" ajnqrwvpoi" ta; a[r-  
rena tw'n qhlevwn, ejn de; toi'" a[lloi" oujqe;n ma'llon. ai[tion dæ   
o{ti ejn toi'" ajnqrwvpoi" polu; diafevrei to; a[rren tou' qhvleo" th'/   
qermovthti th'" fuvsew",    
 
TRADUZIONE: Tra gli uomini nascono manomati più i maschi delle femmine, mentre negli altri 
animali non vi è affatto questa prevalenza.  
La causa è che nell’uomo il maschio è molto distinto dalla femmina per il calore della sua 
natura, perciò i maschi durante la gestazione sono più mobili delle femmine, e poiché si 
muovono sono più soggetti a colpi, il piccolo infatti data la sua fragilità è facilmente 
danneggiabile.  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
74) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 775a, line 10 (8-11) 
LUOGO: 
                  dia; de; to; kinei'sqai qrauvetai ma'llon:   
eu[fqarton ga;r to; nevon dia; th;n ajsqevneian. dia; th;n aujth;n de;   
tauvthn aijtivan kai; teleiou'tai ta; qhvlea toi'" a[rresin oujc oJ-  
moivw" ejn tai'" gunaixivn, ejn de; toi'" a[lloi" zwv/oi" oJmoivw":   
 
TRADUZIONE: Tra gli uomini nascono manomati più i maschi delle femmine, mentre negli altri 
animali non vi è affatto questa prevalenza.  
La causa è che nell’uomo il maschio è molto distinto dalla femmina per il calore della sua 



natura, perciò i maschi durante la gestazione sono più mobili delle femmine, e poiché si 
muovono sono più soggetti a colpi, il piccolo infatti data la sua fragilità è facilmente 
danneggiabile. [Per questa stessa causa nelle donne le femmine non giungono a compimento 
in modo simile ai maschi (negli altri animali invece vi è rassomiglianza: la femmina non è 
affatto ritardata rispetto al maschio come nelle donne).] 
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
75) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 775a, line 31 (29-32) 
LUOGO: 
               ta; me;n ga;r eujqhnei' ma'llon toi'" swvmasi to;n   
plei'ston crovnon, tw'n de; gunaikw'n aiJ pollai; dusforou'si   
peri; th;n kuvhsin. e[sti me;n ou\n ai[tiovn ti touvtwn kai; dia; to;n   
bivon: eJdrai'ai ga;r ou\sai pleivono" gevmousi perittwvmato",  
 
TRADUZIONE: Mentre gli altri per il più del tempo si trovano in condizioni fisiche migliori, la 
maggior parte delle donne non sta bene in gravidanza. Una causa di ciò è dovuta al tipo di 
vita: stando sedute si caricano di maggior residuo, ecco perché nei popoli nei quali la vita 
delle donne è faticosa, la gravidanza è ugualmente evidente  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
76) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 775b, line 19 (17-21) 
LUOGO: 
        kai; ejn toi'" ejnuvdroi" to;n aujto;n trovpon kai; ejn toi'"   
o[rnisin. h[dh de; megavlwn gignomevnwn tw'n kuhmavtwn, o{soi"   
mhkevti sumbaivnei hJ eujtrofiva tw'n swmavtwn, ai[tion to; th;n   
au[xhsin tou' kuhvmato" dei'sqai pleivono" h] th'" perittwmatikh'"   
trofh'".   
 
TRADUZIONE: Quando i prodotti del concepimento stanno già diventando grandi, gli animali che 
non godono più di buona nutrizione del corpo lo devono a questa causa: che l’accrescimento 
del prodotto del concepimento abbisogna di più di quanto sia l’alimento residuale. Ad alcune 
poche donne capita di stare fisicamente meglio durante la gravidanza:  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
77) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 775b, line 36 (34-38) 
LUOGO: 
                                                                     ta; de; quvraze   
ejxiovnta tw'n toiouvtwn givgnetai sklhra; ou{tw" w{ste movli" dia-  
kovptesqai kai; sidhvrw/. peri; me;n ou\n th'" tou' pavqou" aijtiva"   
ei[rhtai ejn toi'" Problhvmasin: pavscei ga;r taujto;n to; kuvhma   
ejn th'/ mhvtra/ o{per ejn toi'" eJyomevnoi" ta; mwlunovmena,  
 
TRADUZIONE: Le mole che escono fuori diventano così dure che è difficile spezzarle anche con 



un ferro. Le cause di questa affezione sono state spiegate nei Problemi. Il prodotto del 
concepimento subisce nella matrice lo stesso processo che subiscono in ciò che bolle le 
sostanze poco cotte,  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
78) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 776a, line 7 (5-8) 
LUOGO: 
                                                     ou[te ga;r wJ"   
tetelesmevnon ou[qæ wJ" pavmpan ajllovtrion e[cei th;n fuvsin):   
th'" ga;r sklhrovthto" hJ ajpeyiva aijtiva: ajpeyiva gavr ti"   
kai; hJ mwvlunsiv" ejstin.   
 
TRADUZIONE: Per questo l’affezione si protrae fino alla vecchiaia o permane per lungo tempo, 
perché la sua natura non è delimitata né completamente estranea. La mancata cozione è la 
causa della durezza, e anche la cattiva cottura è una mancata cozione. 
Vi è però un problema: perché mai non si produce negli altri animali, a meno che non sia 
completamente rimasto nascosto. 
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
79) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 776b, line 10 (9-12) 
LUOGO: 
ejnteu'qen de; kai; hJ spermatikh; perivttwsi" ajpokrivnetai dia;   
th;n eijrhmevnhn aijtivan ejn toi'" katæ ajrca;" lovgoi". e[sti de; tov   
te tw'n ajrrevnwn perivttwma kai; ta; katamhvnia toi'" qhvlesin   
aiJmatikh'" fuvsew".  
 
TRADUZIONE: in modo che tutti gli animali dotati di locomozione, avendo in sè alimento 
sufficiente, possano mutare di luogo. Di qui anche è segreta l’eccedenza seminale per la causa 
spiegata nei libri iniziali. 
Sia il residuo dei maschi sia i mestrui delle femmine sono di natura sanguigna. Il principio del 
sangue e delle vene è il cuore, ed esso si trova in queste parti. 
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
80) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 778b, line 1 (778 a 36- 778 b 3) 
LUOGO: 
             ou[te dæ ejpæ ejnivwn pro;" to;n lovgon sunteivnei to;n th'" ouj-  
siva", ajllæ wJ" ejx ajnavgkh" gignomevnwn eij" th;n u{lhn kai; th;n   
kinhvsasan ajrch;n ajnaktevon ta;" aijtiva". w{sper ga;r ejlevcqh   
katæ ajrca;" ejn toi'" prwvtoi" lovgoi", ouj dia; to; givgnesqai   
e{kaston poiovn ti,  
 
TRADUZIONE: Nel caso di alcune caratteristiche non c’è relazione con la definizione 
dell’essenza, ma, essendo fatti che accadono di necessità, bisogna ricondurre le cause alla 



materia e al principio motore. 
Come si è detto dapprincipio nei primi libri, non è per il nascere qualificata in un certo modo 
che, tra quante sono opere della natura disposte e definite,  
SPECIE: Causa materiale. 
 

 
81) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 779b, line 24 (22-26) 
LUOGO: 
          w{sper ejlevcqh provteron ejn toi'" peri; ta;" aijsqhvsei" kai;   
touvtwn e[ti provteron ejn toi'" peri; yuch'" diwrismevnoi", kai;   
o{ti u{dato" kai; diæ h}n aijtivan u{dato" ajllæ oujk ajevro" h] pu-  
ro;" to; aijsqhthvrion tou'tæ e[sti, tauvthn aijtivan uJpolhptevon ei\-  
nai tw'n eijrhmevnwn.  
 
TRADUZIONE: Si deve inoltre ammettere che si possa spiegare la causa dei colori anche in altro 
modo: se è vero, come è stato già detto nell’opera Sulla percezione e prima che in questa in 
quella Sull’anima, che questo organo di senso è fatto di acqua e per quale causa è fatto 
d’acqua e non di aria, bisogna supporre che questa sia la causa di ciò che si è detto. Alcuni 
occhi hanno liquido eccessivo per il giusto movimento, altri in misura troppo scarsa, altri 
ancora in misura proporzionata. 
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
82) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 779b, line 25 (23-27) 
LUOGO: 
                                                                          kai;   
o{ti u{dato" kai; diæ h}n aijtivan u{dato" ajllæ oujk ajevro" h] pu-  
ro;" to; aijsqhthvrion tou'tæ e[sti, tauvthn aijtivan uJpolhptevon ei\-  
nai tw'n eijrhmevnwn. oiJ me;n ga;r e[cousi tw'n ojfqalmw'n plevon   
uJgrovn, oiJ dæ e[latton th'" summevtrou kinhvsew",  
 
TRADUZIONE: Si deve inoltre ammettere che si possa spiegare la causa dei colori anche in altro 
modo: se è vero, come è stato già detto nell’opera Sulla percezione e prima che in questa in 
quella Sull’anima, che questo organo di senso è fatto di acqua e per quale causa è fatto 
d’acqua e non di aria, bisogna supporre che questa sia la causa di ciò che si è detto. Alcuni 
occhi hanno liquido eccessivo per il giusto movimento, altri in misura troppo scarsa, altri 
ancora in misura proporzionata. 
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
83) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 781b, line 19 (17-21) 
LUOGO: 
   Th;n me;n ou\n povrrwqen ajkrivbeian tw'n aijsqhvsewn h{kista wJ"   
eijpei'n a[nqrwpo" e[cei wJ" kata; mevgeqo" tw'n zwv/wn, th;n de;   
peri; ta;" diafora;" mavlista pavntwn eujaivsqhton. ai[tion dæ   
o{ti to; aijsqhthvrion kaqaro;n kai; h{kista gew'de" kai; swma-  
tw'de",  



 
TRADUZIONE: L’uomo in rapporto alla sua grandezza è il meno dotato, per così dire, degli 
animali nella percezione a distanza, ma è il più atto tra tutti a percepire con precisione le 
differenze. La causa è che il suo sensorio è puro e in minima parte terroso e materiale; l’uomo 
inoltre, in rapporto alla sua grandezza, è per natura l’animale con la pelle più sottile.  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
84) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 782b, line 9 (7-11) 
LUOGO: 
                     oi|on to; tw'n uJw'n gevno" pro;" to; tw'n bow'n   
pevponqe kai; pro;" ejlevfanta kai; pro;" polla; tw'n a[llwn. dia;   
th;n aujth;n dæ aijtivan kai; aiJ ejn th'/ kefalh'/ trivce" toi'" ajn- 
qrwvpoi" pacuvtatai: tou' ga;r devrmato" tou'to pacuvtaton   
kai; ejpi; pleivsth/ uJgrovthti, e[ti dæ e[cei manovthta pollhvn.  
 
TRADUZIONE: Perciò in generale gli animali di pelle più spessa sono quelli di peli più grossi, non 
tuttavia secondo una rigorosa proporzione per le cause dette, come per esempio il genere dei 
porci in confronto a quello dei buoi, agli elefanti e a molti altri. Per la stessa ragione sono 
molto grossi anche i peli sulla testa degli uomini: questa è la parte più spessa della pelle e col 
massimo di umidità, inoltre è molto rada.  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
85) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 783b, line 2 (2-4) 
LUOGO: 
                  Dia; th;n aujth;n dæ aijtivan kai; presbutevrwn gigno-  
mevnwn toi'" me;n trivca" e[cousi sklhrovterai givgnontai aiJ triv-  
ce" toi'" de; pterwtoi'" kai; lepidwtoi'" ta; ptera;  
 
TRADUZIONE: Il freddo però non solo irrigidisce, ma anche dona compattezza, mentre il caldo 
rende più rado. 
Per la stessa ragione con la vecchiaia, negli animali con peli, essi diventano più duri, in quelli 
pennuti e provvisti di scaglie lo diventano le penne e le scaglie. 
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
86) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 783b, line 21 (19-23) 
LUOGO: 
                                        dio; kai; tw'n futw'n ta; li-  
para; ajeivfulla ma'llon. ajlla; peri; me;n touvtwn ejn a[lloi"   
to; ai[tion lektevon: kai; ga;r a[lla sunaivtia touvtou tou' pavqou"   
aujtoi'". givgnetai de; toi'" me;n futoi'" ejn tw'/ ceimw'ni to; pavqo"   
(au{th ga;r hJ metabolh; kuriwtevra th'" hJlikivas)  
 
TRADUZIONE: Parzialmente cadono sia le foglie a tutte le painte sia le piume e i peli a chi ne è 



provvisto, ma è quando il fenomeno avviene massicciamente che prende i nomi ricordati: si 
parla infatti di calvizie, di defoliazione, di dispiumazione. 
La causa del fatto è la carenza di umidità calda, e siffatto tra i fluidi è quello grasso, perciò le 
piante grasse sono in prevalenza sempreverdi, ma di questo la causa è da spiegare in altra 
opera, perché vi sono anche altre cause concomitanti di questo fatto per le piante.  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
87) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 784b, line 14 (12-16) 
LUOGO: 
                                          kai; givgnetai hJ kaloumevnh   
poliav. leukh; de; o{ti kai; oJ eujrw;" movnon tw'n saprw'n wJ"   
eijpei'n leukovn ejstin. ai[tion de; touvtou o{ti polu;n e[cei ajevra:   
pa'sa ga;r hJ gewvdh" ajtmi;" ajevro" e[cei duvnamin pacevo".   
w{sper ga;r ajntestrammevnon th'/ pavcnh/ oJ eujrwv" ejstin:   
 
TRADUZIONE: Bianca perché anche la muffa, unica praticamente tra le cose putride, è bianca. 
Causa di ciò è che contine molta aria. Tutti i fenomeni di evaporazione terrosa sono 
equivalenti ad aria spessa. La muffa è come un opposto della brina, perché se il vapore 
salendo ghiaccia diventa brina, se invece imputridice muffa. 
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
88) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 788a, line 23 (21-25) 
LUOGO: 
ga;r qermotevrw/ tw'/ pneuvmati crwvmenoi kai; toiou'ton proi>ev-  
menoi oi|on oiJ aijavzonte" baruvteron aujlou'sin. th'" de; tracu-  
fwniva" ai[tion kai; tou' leivan ei\nai th;n fwnh;n kai; pavsh"   
th'" toiauvth" ajnwmaliva" to; to; movrion kai; to; o[rganon diæ   
ou| fevretai hJ fwnh; h] tracu; h] lei'on ei\nai h] o{lw" oJmalo;n   
 
TRADUZIONE: Ciò è chiaro anche a proposito dei flauti: chi li adopera con un soffio più caldo ed 
emettendo suoni come “ah, ah”, suona con tono più grave. 
La causa della voce roca, di quella chiara e di ogni siffatta discontinuità è il fatto che la parte 
e l’organo attraverso cui si trae la voce sia ruvido o liscio e in generale continuo o 
discontinuo. 
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
89) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 789b, line 8 (6-10) 
LUOGO: 
                                                              ajllæ ouj dia;  
tau'ta ajlla; dia; to; tevlo": tau'ta dæ wJ" kinou'nta kai; wJ" o[r-  
gana kai; wJ" u{lh ai[tia, ejpei; kai; to; tw'/ pneuvmati ejrgav-  
zesqai ta; polla; eijko;" wJ" ojrgavnw/-oi|on ga;r e[nia poluv-  
crhstav ejsti tw'n peri; ta;" tevcna",  
 



TRADUZIONE: Essi infatti inquanto donatori di impulsi e strumenti e in quanto materia sono 
cause, dato che è anche verisimile che la maggior parte delle cose sia fatta col pneuma come 
con uno strumento: come alcuni oggetti delle arti sono utili in vario modo (nell’arte del 
forgiare il martello e l’incudine), così anche il pneuma in ciò che si costituisce naturalmente.  
SPECIE: Causa materiale. 
 

 

DE INCESSU ANIMALIUM 

90) 
PASSO: Aristot. De incessu animalium, 713b, line 15 (13-14) 
LUOGO: 
poiou'ntai th;n poreivan plh;n w{sper ei[rhtai provteron, ⁄ pollouv"   
te tou;" hJgoumevnou" povdas e[cousi movnoi tw'n zwv/wn. touvtou dæ   
ai[tion hJ sklhrovth" tw'n podw'n, kai; o{ti ouj crw'ntai neuvsew"  
cavrin aujtoi'" ajlla; poreiva": pezeuvonta ga;r diatelou'si.   
 
TRADUZIONE: La loro locomozione non ha infatti luogo in avanti, se non nel senso in cui si è 
detto prima, e, unici fra tutti gli animali, hanno più piedi traenti. Ne è causa la durezza dei 
piedi e il fatto che non se ne servono per nuotare bensì per camminare (infatti camminano 
sempre sul suolo). 
In tutti gli animali provvisti di più piedi, dunque, le flessioni hanno luogo in senso laterale, 
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
91) 
PASSO: Aristot. De incessu animalium, 714a, line 2 (713 b 38- 714 a 4) 
LUOGO:  
                                                                  touvtou dæ ai[tion   
o{ti ouj kavmptei eij" to; provsqen oujde; beblaivswtai. tou' de; mh;   
beblaisw'sqai to; ai[tion provteron ei[rhtai, hJ sklhrovth" kai;   
to; ojstrakw'de" tou' devrmato". ajnavgkh dh; dia; tau'ta pa'siv   
te prohgei'sqai kai; eij" to; plavgion,  

TRADUZIONE: Ed esso è l’unico animale ad avere il fianco simile ad una parte posteriore, perché 
ha più piedi traenti. Ne è causa il fatto che non flette gli arti in avanti e che essi non sono 
curvi; la causa del loro non esser curvi consiste, come s’è detto prima, nella durezza delle 
palle che è simile a un guscio. Perciò è necessario che proceda con la trazione di tutti gli arti e 
in senso laterale:  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 

DE MOTU ANIMALIUM 
 

92) 
PASSO: Aristot. De motu animalium, 703b, line 37 (35-39) 
LUOGO: 
                           ajpo; de; tou' A ejpi; to; G wJ" ajpæ ajr-  



ch'". o{ti de; oJte; me;n taujta; nohsavntwn givnetai hJ kivnhsi" hJ   
para; to;n lovgon ejn toi'" morivoi", oJte; dæ ou[, ai[tion to; oJte;   
me;n ejnupavrcein th;n paqhtikh;n u{lhn oJte; de; mh; tosauvthn h]   
toiauvthn.   
 
TRADUZIONE: [Da B a C invece si ha col passaggio da B ad A in quanto verso il principio e da A 
a C in quanto dal principio.] 
Del fatto poi che, avendo pensato le stesse cose, talvolta il movimento contrario alla ragione si 
produca nelle parti talvolta no, è causa l’esservi o il non esservi una materia sensibile in 
quantità o qualità conveniente.  
Abbiamo dunque spiegato le cause delle parti di ciascun animale e dell’anima, e inoltre della 
percezione, del sonno, della memoria e del moto comune. Resta da parlare della riproduzione.  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 

DE ANIMA 
93) 
PASSO: Aristot. De anima, 422a, line 8 (6-10) 
LUOGO: 
ajduvnaton. e[sti dæ hJ ojsmh; tou' xhrou' (w{sper oJ cumo;" tou' uJgrou'),   
to; de; ojsfrantiko;n aijsqhthvrion dunavmei toiou'ton.   
   To; de; geustovn ejstin aJptovn ti: kai; tou'tæ ai[tion tou' mh;   
ei\nai aijsqhto;n dia; tou' metaxu; ajllotrivou o[nto" swvmato":   
oujde; ga;r th'/ aJfh'/. kai; to; sw'ma de; ejn w|/ oJ cumov", to; geu-  
 
TRADUZIONE: L’odore appartiene al secco, come il sapore all’umido, e l’organo olfattivo è tale 
in potenza.  
L’oggetto del gusto è una sorta di tangibile ed è questa la ragione per cui non lo si sente 
attraverso un corpo estraneo come intermediario: infatti neppure il tatto si sente attraverso tale 
intermediario.  
SPECIE: Causa materiale. 
 

 

DE LONGITUDINE ET BREVITATE VITAE 

94) 
PASSO: Aristot. De longitudine et brevitate vitae, 466a, line 24 (22-26) 
LUOGO: 
ajnavgkh toivnun ghravskonta xhraivnesqai: dio;   
dei' mh; eujxhvranton ei\nai to; uJgrovn. kai; dia; tou'to ta; lipara;   
a[shpta: ai[tion dæ o{ti ajevro", oJ dæ ajh;r pro;" ta\lla pu'r,   
pu'r dæ ouj givnetai saprovn. oujdæ au\ ojlivgon dei' ei\nai to; uJgrovn:   
eujxhvranton ga;r kai; to; ojlivgon.    
 
TRADUZIONE: Perciò bisogna che l’umido non si dissecchi facilmente: ecco perché le sostanze 
grasse non imputridiscono: il motivo è che sono d’aria e l’aria è fonte di altre cose come il 
fuoco: e il fuoco non si corrompe. Né d’altra parte l’elemento umido dev’essere in piccola 
quantità nel vivente, perché in piccola quantità si dissecca con facilità. 
SPECIE: Causa materiale. 
 



 
 

DE RESPIRATIONE 
 
95) 
PASSO: Aristot. De respiratione, 477a, line 24 (23-25) 
LUOGO: 
                         w{ste th'" oujsiva" kai; touvtw/ kai;   
toi'" a[lloi" qetevon ai[tion aujto; kaqavper oJtiou'n a[llo tw'n   
morivwn. e[cei me;n ou\n e{neka touvtou.  
 
TRADUZIONE: Di conseguenza si deve supporre che a per l’uomo e per gli altri animali il 
polmone appartenga alla natura essenziale come una qualunque altra parte del corpo. Per tale 
motivo egli lo possiede.  
Riguardo alla causa che concerne alla materia e i suoi processi si deve pensare che ha 
composto creature di tale costituzione come molte altre di costituzione diversa.  
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
96) 
PASSO: Aristot. De respiratione, 477a, line 26 (25-28) 
LUOGO: 
             e[cei me;n ou\n e{neka touvtou. th;n dæ ejx ajnavgkh" kai; th'"   
kinhvsew" aijtivan kai; ta; toiau'ta dei' nomivzein sunistavnai zw'/a   
kaqavper kai; mh; toiau'ta polla; sunevsthken: ta; me;n ga;r ejk   
gh'" pleivono" sunevsthken, oi|on to; tw'n futw'n gevno",  
 
TRADUZIONE: Di conseguenza si deve supporre che a per l’uomo e per gli altri animali il 
polmone appartenga alla natura essenziale come una qualunque altra parte del corpo. Per tale 
motivo egli lo possiede.  
Riguardo alla causa che concerne alla materia e i suoi processi si deve pensare che ha 
composto creature di tale costituzione come molte altre di costituzione diversa. Ne ha 
composte talune con maggiore proporzione di terra, ad es. le piante, altre di acqua, ad es. gli 
animali acquatici. 
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 
97) 
PASSO: Aristot. De respiratione, 478a, line 12 (11-13) 
LUOGO: 
   Dia; tiv de; ta; e[conta devcetai to;n ajevra kai; ajnapnevousi,   
kai; mavlistæ aujtw'n o{sa e[cousin e[naimon, ai[tion tou' me;n ajna-  
pnei'n oJ pneuvmwn somfo;" w]n kai; surivggwn plhvrh".  
 
TRADUZIONE: Ma perché gli animali che possiedono il polmone prendono l’aria e respirano, 
soprattutto quanti lo hanno sanguigno? La causa della respirazione è il polmone spugnoso e 
pieno di vene: questa parte, in effetti, tra tutti i cosiddetti visceri, è la più sanguigna. 
SPECIE: Causa materiale. 
 
 
 



 
ETHICA NICOMACHEA 

 
98) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1161a, line 16 (14-18) 
LUOGO:  
                          o{qen kai; Omhro" to;n Agamev-  
mnona poimevna law'n ei\pen. toiauvth de; kai; hJ patrikhv,   
diafevrei de; tw'/ megevqei tw'n eujergethmavtwn: ai[tio" ga;r tou'   
ei\nai, dokou'nto" megivstou, kai; trofh'" kai; paideiva". kai;   
toi'" progovnoi" de; tau'ta prosnevmetai:  
 
TRADUZIONE: infatti fa del bene ai sudditi se, da buon re, si prende cura di loro affichè stiano 
bene, come un pastore fa con il gregge. Da ciò anche Omero chiama Agamennone “pastore di 
popoli”. Di questo tipo è anche l’affetto paterno, ma differisce dal precedente per la grandezza 
dei benefici, infatti il padre è causa dell’esistenza del figlio, il che è ritenuto il bene più 
grande, e anche dell’allevamento e dell’educazione. E ciò viene attribuito anche ai 
progenitori: infatti per natura il padre ha il governo dei figli, gli antenati dei discendenti, il re 
dei sudditi.  
SPECIE: Causa materiale. 
 

 

Causa formale 

 

METAFISICA 

 

1) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 983a, line 27 (25-29) 
LUOGO:  
 (tovte ga;r eijdevnai fame;n e{kaston, o{tan th;n prwv-  
thn aijtivan oijwvmeqa gnwrivzein), ta; dæ ai[tia levgetai tetra-  
cw'", w|n mivan me;n aijtivan fame;n ei\nai th;n oujsivan kai; to; tiv   
h\n ei\nai (ajnavgetai ga;r to; dia; tiv eij" to;n lovgon e[scaton,  
ai[tion de; kai; ajrch; to; dia; tiv prw'ton),  
 
TRADUZIONE: È chiaro, dunque, che occorre acquistare la scienza delle cause prime: infatti, 
diciamo di conoscere una cosa, quando riteniamo di conoscerne la causa prima. Ora, le cause 
vengono intese in quattro significati diversi. In un primo senso diciamo che la causa è 
sostanza e l’essenza: infatti, il perché delle cose si riconduce, in ultima analisi, alla forma: e il 
primo perché è appunto una causa e un principio;  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 



2) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 983a, line 29 (27-31) 
LUOGO: 
w|n mivan me;n aijtivan fame;n ei\nai th;n oujsivan kai; to; tiv   
h\n ei\nai (ajnavgetai ga;r to; dia; tiv eij" to;n lovgon e[scaton,  
ai[tion de; kai; ajrch; to; dia; tiv prw'ton), eJtevran de; th;n u{lhn   
kai; to; uJpokeivmenon, trivthn de; o{qen hJ ajrch; th'" kinhvsew",   
tetavrthn de; th;n ajntikeimevnhn aijtivan tauvth/,  
 
TRADUZIONE: In un primo senso diciamo che la causa è sostanza e l’essenza: infatti, il perché 
delle cose si riconduce, in ultima analisi, alla forma: e il primo perché è appunto una causa e 
un principio; in un secondo senso, diciamo che causa è la materia e il sostrato; in un terzo 
senso, poi, diciamo che la causa è il principio del movimento; in un quarto senso, diciamo che 
è causa quella opposta a quest’ultima, ossia lo scopo e il bene: 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
3) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 988a, line 9 (7-11) 
LUOGO:  
                                                                      Plav-  
twn me;n ou\n peri; tw'n zhtoumevnwn ou{tw diwvrisen: fanero;n dæ   
ejk tw'n eijrhmevnwn o{ti duoi'n aijtivain movnon kevcrhtai, th'/ te   
tou' tiv ejsti kai; th'/ kata; th;n u{lhn (ta; ga;r ei[dh tou' tiv ejstin   
ai[tia toi'" a[lloi", toi'" dæ ei[desi to; e{n),  
 
TRADUZIONE: Queste sono immagini che illustrano quei princìpi. Platone, dunque, ha risolto in 
questo modo la questione di cui stiamo facendo indagine. 
Da quanto si è detto, risulta chiaro che egli ha fatto uso di due sole cause: di quella formale e 
di quella materiale. Infatti le Idee sono cause formali delle altre cose, e l’Uno è causa formale 
delle Idee).  
SPECIE: Causa formale e causa materiale.   

 

 

4) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 988a, line 11 (9-13) 
LUOGO:  
                                                                      th'/ te   
tou' tiv ejsti kai; th'/ kata; th;n u{lhn (ta; ga;r ei[dh tou' tiv ejstin   
ai[tia toi'" a[lloi", toi'" dæ ei[desi to; e{n), kai; tiv" hJ u{lh hJ   
uJpokeimevnh kaqæ h|" ta; ei[dh me;n ejpi; tw'n aijsqhtw'n to; dæ   
e}n ejn toi'" ei[desi levgetai, o{ti au{th duav" ejsti,;   
 
TRADUZIONE: Da quanto si è detto, risulta chiaro che egli ha fatto uso di due sole cause: di 
quella formale e di quella materiale. Infatti le Idee sono cause formali delle altre cose, e l’Uno 
è causa formale delle Idee). E alla domanda quale sia la materia avente funzione di sostrato, di 
cui si predicano le Idee – nell’ambito dei sensibili -, e di cui si predica l’Uno – nell’ambito 
delle Idee -, egli risponde che è la diade, cioè il grande e il piccolo.  
SPECIE: Causa formale. 
 



 
 
5) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 988a, line 14 (12-14) 
LUOGO: 
uJpokeimevnh kaqæ h|" ta; ei[dh me;n ejpi; tw'n aijsqhtw'n to; dæ   
e}n ejn toi'" ei[desi levgetai, o{ti au{th duav" ejsti, to; mevga kai;   
to; mikrovn, e[ti de; th;n tou' eu\ kai; tou' kakw'" aijtivan toi'" stoi-  
 
TRADUZIONE: E alla domanda quale sia la materia avente funzione di sostrato, di cui si 
predicano le Idee – nell’ambito dei sensibili -, e di cui si predica l’Uno – nell’ambito delle 
Idee -, egli risponde che è la diade, cioè il grande e il piccolo.  
Platone, inoltre, attribuì la causa del bene al primo dei suoi elementi e attribuì il male all’altro,  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
6) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 988b, line 3 (1-5) 
LUOGO:  
                         (ou[te ga;r wJ" u{lhn toi'" aijsqhtoi'" ta;   
ei[dh kai; to; e}n toi'" ei[desin ou[qæ wJ" ejnteu'qen th;n ajrch;n th'"   
kinhvsew" gignomevnhn uJpolambavnousin-ajkinhsiva" ga;r ai[tia   
ma'llon kai; tou' ejn hjremiva/ ei\nai fasin-ajlla; to; tiv h\n ei\nai   
eJkavstw/ tw'n a[llwn ta; ei[dh parevcontai,    
 
TRADUZIONE: Più di tutti gli altri, tuttavia, ne hanno parlato coloro che hanno affermato 
l’esistenza di Forme. Infatti, essi non considerano le Forme come materia delle cose sensibili 
né l’Uno come materia delle Forme, e neppure considerano le Forme come principio del 
movimento (infatti esse sono piuttosto, a loro dire, causa di immobilità e di quiete). Essi 
presentano, poi, le Forme come essenza di ciascuna delle cose sensibili, e l’Uno come essenza 
delle Forme. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
7) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 988b, line 13 (11-15) 
LUOGO:  
                                                      wJ" dæ au[tw" kai;   
oiJ to; e}n h] to; o]n favskonte" ei\nai th;n toiauvthn fuvsin th'"   
me;n oujsiva" ai[tiovn fasin ei\nai, ouj mh;n touvtou ge e{neka h] ei\nai h]   
givgnesqai, w{ste levgein te kai; mh; levgein pw" sumbaivnei auj-  
toi'" tajgaqo;n ai[tion:  
 
TRADUZIONE: ma non parlano di esse come se fossero il fine per cui alcuni degli esseri sono o si 
producono, bensì come se da esse derivassero i movimenti. Nello stesso modo, anche coloro 
che affermano l’Uno e l’Essere sono bene per loro natura, dicono che sono causa della 
sostanza, ma non dicono che sono il fine per cui qualcosa è o si genera. Sicchè accade loro, in 
certo senso, e di dire e di non dire che il bene è causa.  
SPECIE: Causa formale. 
 



 
 
8) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 988b, line 15 (13-17) 
LUOGO:  
                                    ouj mh;n touvtou ge e{neka h] ei\nai h]   
givgnesqai, w{ste levgein te kai; mh; levgein pw" sumbaivnei auj-  
toi'" tajgaqo;n ai[tion: ouj ga;r aJplw'" ajlla; kata; sumbebhko;"   
levgousin. -o{ti me;n ou\n ojrqw'" diwvristai peri; tw'n aijtivwn kai;   
povsa kai; poi'a, marturei'n ejoivkasin hJmi'n kai; ou|toi pavnte",  
 
TRADUZIONE: coloro che affermano l’Uno e l’Essere sono bene per loro natura, dicono che sono 
causa della sostanza, ma non dicono che sono il fine per cui qualcosa è o si genera. Sicchè 
accade loro, in certo senso, di dire e di non dire che il bene è causa.  
Essi, infatti, non dicono in senso vero e proprio che il bene è causa assoluta, ma lo dicono 
accidentalmente.  
Dunque, che il numero e la natura delle cause siano stati da noi definiti con esattezza ci 
sembra che lo attestino anche tutti questi filosofi, in quanto non ne hanno saputo cogliere 
altre. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
9) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 988b, line 28 (26-30) 
LUOGO:  
                 kai; peri; genevsew" kai; fqora'" ejpiceirou'nte" ta;"   
aijtiva" levgein, kai; peri; pavntwn fusiologou'nte", to; th'" kinhv-  
sew" ai[tion ajnairou'sin. e[ti de; tw'/ th;n oujsivan mhqeno;" aijtivan   
tiqevnai mhde; to; tiv ejsti, kai; pro;" touvtoi" tw'/ rJa/divw" tw'n   
aJplw'n swmavtwn levgein ajrch;n oJtiou'n plh;n gh'",  
 
TRADUZIONE: [Infatti, essi pongono solamente gli elementi delle realtà corporee, ma non di 
quelle incorporee, ma non di quelle incorporee, mentre esistono anche realtà incorporee.] 
Inoltre, pur cercando di indicare quali siano le cause della generazione e della corruzione, e 
pur spiegando tutte le cose da un punto di vista naturalistico, essi sopprimono la causa del 
movimento. 
Per di più, errano perché non pongono la sostanza e l’essenza come causa di alcuna cosa. 
Inoltre, errano anche perché additano come principio, in maniera semplicistica, uno qualsiasi 
dei corpi semplici, ad eccezione della terra, [senza aver rifletturo sul modo in cui questi – 
ossia fuoco, acqua, terra e aria – si generino gli uni dagli altri.] 
SPECIE: Causa formale.  
 
 
 
10) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 991a, line 15 (13-17) 
PASSO: 
 (oujde; ga;r oujsiva ejkei'na touvtwn: ejn touvtoi" ga;r a]n h\n), ou[te   
eij" to; ei\nai, mh; ejnupavrcontav ge toi'" metevcousin: ou{tw me;n   
ga;r a]n i[sw" ai[tia dovxeien ei\nai wJ" to; leuko;n memigmevnon   
tw'/ leukw'/, ajllæ ou|to" me;n oJ lovgo" livan eujkivnhto", o}n Ana-  
xagovra" me;n prw'to" Eu[doxo" dæ u{steron kai; a[lloi tine;"   



 
TRADUZIONE: Per di più, le Idee non giovano alla conoscenza delle cose sensibili (infatti non 
costituiscono la sostanza delle cose sensibili, altrimenti sarebbero a queste immanenti), né 
all’essere delle cose sensibili, in quanto non sono immanenti alle cose sensibili che di esse 
partecipano. Se fossero immanenti, potrebbe forse sembrare che fossero causa delle cose 
sensibili, così come il bianco per mescolanza è causa della bianchezza di un oggetto. Ma 
questo ragionamento, che per primo Anassagora e poi Eudosso e altri ancora hanno fatto 
valere, è insostenibile:  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
11) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 991b, line 4 (2-6) 
PASSO: 
w{ste pw'" a]n aiJ ijdevai oujsivai tw'n pragmavtwn ou\sai   
cwri;" ei\en, ejn de; tw'/ Faivdwni ou{tw levgetai, wJ" kai; tou'   
ei\nai kai; tou' givgnesqai ai[tia ta; ei[dh ejstivn: kaivtoi tw'n eijdw'n   
o[ntwn o{mw" ouj givgnetai ta; metevconta a]n mh; h\/ to; kinh'son,   
kai; polla; givgnetai e{tera, oi|on oijkiva kai; daktuvlio",  
 
TRADUZIONE: Inoltre, sembrebbe impossibile che la sostanza esista separatamente da ciò di cui è 
sostanza; di conseguenza, come possono le Idee, se sono sostanze delle cose, esistere 
separatamente dalle cose? Ma nel Fedone viene affermato proprio questo: che le Forme sono 
causa dell’essere e del divenire delle cose. Eppure, posto anche che le Forme esistano, le cose 
che di esse partecipano non si produrrebbero se non ci fosse la causa motrice. E ci sono anche 
molte cose che si producono – per esempio una casa o un anello – delle quali non ammettiamo 
che esistano Idee.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
12) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 995b, line 33 (31-35) 
PASSO: 
                                                                    mavlista   
de; zhthtevon kai; pragmateutevon povteron e[sti ti para; th;n   
u{lhn ai[tion kaqæ auJto; h] ou[, kai; tou'to cwristo;n h] ou[, kai; pov-  
teron e}n h] pleivw to;n ajriqmovn, kai; povteron e[sti ti para; to;   
suvnolon (levgw de; to; suvnolon, o{tan kathgorhqh'/ ti th'" u{lhs)   
 
TRADUZIONE: per esempio, se “uomo” o se invece “animale” sia principio e abbia maggior 
grado di realtà oltre all’individuo particolare. 
Ma, in special modo, va esaminata e trattata la questione se oltre la materia ci sia una causa 
sussistente per sé oppure no, e se questa causa sia separata o no; e, anche, se sia una sola di 
numero o se siano più di una; e, ancora, se esista qualcosa oltre al concreto sinolo (dico che si 
ha un sinolo quando una forma si predichi della materia), 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
13) 



LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1000a, line 16 (14-18) 
PASSO: 
                                    kaivtoi peri; aujth'" th'" prosfo-  
ra'" tw'n aijtivwn touvtwn uJpe;r hJma'" eijrhvkasin: eij me;n ga;r   
cavrin hJdonh'" aujtw'n qiggavnousin, oujqe;n ai[tia tou' ei\nai to;   
nevktar kai; hJ ajmbrosiva, eij de; tou' ei\nai, pw'" a]n ei\en aji?-  
dioi deovmenoi trofh's):  
 
TRADUZIONE: Evidentemente, a loro il significato di tali termini doveva essere ben noto; ma ciò 
che hanno detto della applicazione di queste cause sta al di sopra della nostra capacità di 
comprendere. Se, infatti, gli dèi gustano queste bevande per piacere, allora non sono il nettare 
e l’ambrosia la causa del loro essere, come è possibile che gli esseri siano eterni; se, invece, 
sono causa del loro essere, come è possibile che gli dèi siano eterni, avendo bisogno di 
nutrimento?) 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
14) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1003b, line 18 (16-20) 
PASSO: 
pantacou' de; kurivw" tou' prwvtou hJ ejpisthvmh, kai; ejx   
ou| ta; a[lla h[rthtai, kai; diæ o} levgontai. eij ou\n tou'tæ ejsti;n hJ   
oujsiva, tw'n oujsiw'n a]n devoi ta;" ajrca;" kai; ta;" aijtiva" e[cein   
to;n filovsofon. -a{panto" de; gevnou" kai; ai[sqhsi" miva eJno;"   
kai; ejpisthvmh,  
 
TRADUZIONE: È evidente, dunque, che gli esseri saranno oggetto di un’unica scienza, appunto in 
quanto esseri. Tuttavia, in ogni caso, la scienza ha come oggetto, essenzialmente, ciò che è 
primo, ossia ciò da cui dipende ed in virtù di cui viene denominato tutto il resto. Dunque, se 
questo primo è la sostanza, il filosofo dovrà conoscere le cause e i princìpi della sostanza.  
Di ciascun genere di cose c’è una sensazione unica e c’è anche una scienza unica: per 
esempio, la grammatica, che è una scienza unica, studia tutti quanti i suoni. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
15) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1013a, line 31 (29-33) 
PASSO: 
kai; ta; mevrh ta; ejn tw'/ lovgw/. e[ti o{qen hJ   
ajrch; th'" metabolh'" hJ prwvth h] th'" hjremhvsew", oi|on oJ   
bouleuvsa" ai[tio", kai; oJ path;r tou' tevknou kai; o{lw" to; poiou'n   
tou' poioumevnou kai; to; metablhtiko;n tou' metabavllonto". e[ti   
wJ" to; tevlo": tou'to dæ ejsti; to; ou| e{neka,  
 
TRADUZIONE: E (causa in questo senso) sono anche le parti che rientrano nella nozione 
dell’essenza.  
Inoltre, causa significa il principio primo del mutamento o del riposo; per esempio, è causa 
chi ha preso una decisione, il padre è causa del figlio e, in generale, chi fa è causa di ciò che 
vien fatto e ciò che è capace di produrre mutamento è causa di ciò che subisce mutamento. 
Inoltre, la causa significa il fine, vale a dire lo scopo delle cose: per esempio lo scopo del 
passeggiare è la salute.  



SPECIE: Causa formale. 
 
 

16) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1017b, line 15 (13-17) 
PASSO: 
a{panta de; tau'ta levgetai oujsiva o{ti ouj kaqæ uJpokei-  
mevnou levgetai ajlla; kata; touvtwn ta; a[lla. a[llon de;   
trovpon o} a]n h\/ ai[tion tou' ei\nai, ejnupavrcon ejn toi'" toiouvtoi"   
o{sa mh; levgetai kaqæ uJpokeimevnou, oi|on hJ yuch; tw'/ zwv/w/.   
 
TRADUZIONE: Tutte queste cose si dicono sostanze, perché non vengono predicate di un sostrato, 
mentre di esse vien predicato tutto il resto.  
In un altro senso, sostanza si dice di ciò che è immanente a queste cose che non si predicano 
di un sostrato ed è causa del loro essere: per esempio l’anima degli animali. Inoltre, sostanze 
sono dette anche quelle parti che sono immanenti a queste cose,  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
17) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1019b, line 5 (3-7) 
PASSO: 
(kai; ga;r to; fqeirovmenon dokei' dunato;n ei\nai fqeivre-  
sqai, h] oujk a]n fqarh'nai eij h\n ajduvnaton: nu'n de; e[cei tina;   
diavqesin kai; aijtivan kai; ajrch;n tou' toiouvtou pavqou": oJte; me;n   
dh; tw'/ e[cein ti dokei', oJte; de; tw'/ ejsterh'sqai toiou'ton ei\nai: eij   
dæ hJ stevrhsiv" ejstin e{xi" pw", pavnta tw'/ e[cein a]n ei[h ti,   
 
TRADUZIONE: (In effetti, anche ciò che si corrompe sembra essere, appunto, potente a 
corrompersi; infatti non si sarebbe distrutto se fosse stato impotente a distruggersi: dunque, 
esso possiede una certa disposizione, una causa ed un principio di tale affezione. Pertanto, una 
cosa sembra essere potente, talora, perché possiede qualcosa, talaltra, invece, perché ne è 
priva; e se la privazione è in un certo senso un possesso, tutte le cose saranno potenti, perché 
posseggono qualcosa. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
18) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1027b, line 34 (33-36) 
PASSO: 
                             to; me;n wJ" sumbebhko;" kai; to; wJ" ajlh-  
qe;" o]n ajfetevon-to; ga;r ai[tion tou' me;n ajovriston tou' de; th'"   
dianoiva" ti pavqo", kai; ajmfovtera peri; to; loipo;n gevno" tou'   
o[nto", kai; oujk e[xw dhlou'sin ou\savn tina fuvsin tou' o[nto"   
 
TRADUZIONE: l’essere inteso in questo senso è un essere diverso dai significati eminenti 
dell’essere, quali sono, appunto, o l’essenza o la qualità o la quantità o le altre categorie che il 
pensiero separa o riunisce; e come l’essere per accidente, così anche l’essere come vero va 
lasciato da parte: la causa del primo è indeterminata, mentre il secondo consiste in una 
affezione della mente, e ambedue poggiano sul restante genere dell’essere e non manifestano 



una realtà sussistente fuori della mente e oggettivamente.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
19) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1028a, line 3 (1-5) 
PASSO:  
kai; ajmfovtera peri; to; loipo;n gevno" tou'   
o[nto", kai; oujk e[xw dhlou'sin ou\savn tina fuvsin tou' o[nto"-dio;   
tau'ta me;n ajfeivsqw, skeptevon de; tou' o[nto" aujtou' ta; ai[tia   
kai; ta;" ajrca;" h|/ o[n. fanero;n dæ ejn oi|" diwrisavmeqa peri;   
tou' posacw'" levgetai e{kaston,  
 
TRADUZIONE: le altre categorie che il pensiero separa o riunisce; e come l’essere per accidente, 
così anche l’essere come vero va lasciato da parte: la causa del primo è indeterminata, mentre 
il secondo consiste in una affezione della mente, e ambedue poggiano sul restante genere 
dell’essere e non manifestano una realtà sussistente fuori della mente e oggettivamente. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 

20) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1041a, line 10 (9-12) 
PASSO:  
                                         ejpei; ou\n hJ oujsiva ajrch; kai;   
aijtiva ti" ejstivn, ejnteu'qen metitevon. zhtei'tai de; to; dia; tiv   
ajei; ou{tw", dia; tiv a[llo a[llw/ tini; uJpavrcei. to; ga;r zh-  
tei'n dia; tiv oJ mousiko;" a[nqrwpo" mousiko;" a[nqrwpov" ejstin,   
 
TRADUZIONE: Forse queste nuove considerazioni porteranno chiarimenti anche intorno a quella 
sostanza che è separata dalle sostanze sensibili. 
Poiché, dunque, la sostanza è un principio ed una causa, di qui dobbiamo prendere le mosse. 
Quando si ricerca il perché delle cose, si ricerca sempre perché qualcosa appartiene a 
qualcos’altro. Infatti il ricercare perché l’uomo musico è uomo musico, significa ricercare ciò 
che ora si è detto 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
21) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1041b, line 26 (24-28) 
PASSO:  
w{ste pavlin ejpi; touvtou to;n aujto;n ejrou'men lovgon kai; ejpi; th'"   
sarko;" h] sullabh'". dovxeie dæ a]n ei\nai ti; tou'to kai; ouj   
stoicei'on, kai; ai[tiovn ge tou' ei\nai todi; me;n savrka todi; de;   
sullabhvn: oJmoivw" de; kai; ejpi; tw'n a[llwn. oujsiva de; eJkavstou   
me;n tou'to (tou'to ga;r ai[tion prw'ton tou' ei\nai)-  
 
TRADUZIONE: Perciò si potrà ben ritenere che questo qualcosa non sia un elemento, ma sia la 
causa per cui questa data cosa è carne, quest’altra cosa è sillaba, e così dicasi per tutti il resto. 
E, questo, è la sostanza di ogni cosa: infatti esso è causa prima dell’essere. E poiché alcune 
cose non sono sostanze, mentre tutte quelle che sono sostanze sono costituite secondo natura e 
per natura, 



SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
22) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1041b, line 28 (26-30) 
PASSO: 
                kai; ai[tiovn ge tou' ei\nai todi; me;n savrka todi; de;   
sullabhvn: oJmoivw" de; kai; ejpi; tw'n a[llwn. oujsiva de; eJkavstou   
me;n tou'to (tou'to ga;r ai[tion prw'ton tou' ei\nai)-ejpei; dæ e[nia   
oujk oujsivai tw'n pragmavtwn, ajllæ o{sai oujsivai, kata; fuvsin   
kai; fuvsei sunesthvkasi, faneivh a]n kai; au{th hJ fuvsi" oujsiva,   
 
TRADUZIONE: Perciò si potrà ben ritenere che questo qualcosa non sia un elemento, ma sia la 
causa per cui questa data cosa è carne, quest’altra cosa è sillaba, e così dicasi per tutti il resto. 
E, questo, è la sostanza di ogni cosa: infatti esso è causa prima dell’essere. E poiché alcune 
cose non sono sostanze, mentre tutte quelle che sono sostanze sono costituite secondo natura e 
per natura, sembrerebbe che la sostanza sia la stessa natura, la quale non è elemento materiale 
ma principio;  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
23) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1043a, line 2 (1042b 38- 1043 a 4) 
PASSO: 
                                                                toi'" de; to;   
ei\nai to; memi'cqai e[stai, ajntikeimevnw" de; to; mh; ei\nai.   
fanero;n dh; ejk touvtwn o{ti ei[per hJ oujsiva aijtiva tou' ei\nai   
e{kaston, o{ti ejn touvtoi" zhthtevon tiv to; ai[tion tou' ei\nai touvtwn   
e{kaston. oujsiva me;n ou\n oujde;n touvtwn oujde; sunduazovmenon,   
 
TRADUZIONE: E di quelle cose il cui essere è dato dalla mescolanza, la condizione opposta sarà il 
non-essere.  
Da tutto questo risulta chiaro che, se la sostanza è causa dell’essere di ciascuna cosa, in queste 
differenze bisognerà ricercare quale sia la causa dell’essere di ciascuna di queste cose. In 
verità, sostanza non è nessuna di queste differenze, neppure se considerate in unione con la 
materia;  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
24) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1043a, line 3 (2-5) 
PASSO: 
fanero;n dh; ejk touvtwn o{ti ei[per hJ oujsiva aijtiva tou' ei\nai   
e{kaston, o{ti ejn touvtoi" zhthtevon tiv to; ai[tion tou' ei\nai touvtwn   
e{kaston. oujsiva me;n ou\n oujde;n touvtwn oujde; sunduazovmenon, o{mw"   
de; to; ajnavlogon ejn eJkavstw/:  
 
TRADUZIONE: Da tutto questo risulta chiaro che, se la sostanza è causa dell’essere di ciascuna 
cosa, in queste differenze bisognerà ricercare quale sia la causa dell’essere di ciascuna di 
queste cose. In verità, sostanza non è nessuna di queste differenze, neppure se considerate in 
unione con la materia; tuttavia esse sono, in ciascuna di queste cose, il corrispettivo analogico 



della sostanza.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
25) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1043b, line 13 (11-14) 
PASSO: 
ajllav ti dei' ei\nai o} para; tau'tav ejstin, eij tau'qæ u{lh,   
ou[te de; stoicei'on ou[tæ ejk stoiceivou, ajllæ hJ oujsiva: o} ejxairou'nte"   
th;n u{lhn levgousin. eij ou\n tou'tæ ai[tion tou' ei\nai, kai; oujsiva   
tou'to, aujth;n a]n th;n oujsivan ouj levgoien.  
 
TRADUZIONE: E così, neppure l’uomo è semplicemente l’animale e il bipede, ma, dal momento 
che questi sono materia, ci deve essere qualcosa che è al di fuori di questi, qualcosa che non è 
elemento né deriva da elementi, e omettendo il quale essi dicono solo la materia. Se, dunque, 
questo è causa dell’essere, e se la causa dell’essere è la sostanza, omettendo questo essi non 
diranno proprio la sostanza.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
26) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1044b, line 10 (8-12) 
PASSO: 
oujdæ o{sa dh; fuvsei mevn, mh; oujsivai dev,   
oujk e[sti touvtoi" u{lh, ajlla; to; uJpokeivmenon hJ oujsiva. oi|on tiv   
ai[tion ejkleivyew", tiv" u{lh, ouj ga;r e[stin, ajllæ hJ selhvnh to;  
pavscon. tiv dæ ai[tion wJ" kinh'san kai; fqei'ran to; fw'", hJ   
gh'. to; dæ ou| e{neka i[sw" oujk e[stin.  
 
TRADUZIONE: Probabilmente, infatti, alcune non hanno materia, o, almeno, non hanno una 
materia come quella delle altre sostanze sensibili, ma hanno una materia suscettibile 
solamente di movimento locale. E neppure le cose che sono naturali, ma non sono sostanze, 
posseggono una materia: ciò che in essa funge da sostrato è la sostanza. Per esempio: qual è la 
causa dell’eclissi e quale ne è la materia? In realtà, non c’è materia ma c’è la luna che subisce 
una modificazione. Qual è la causa motrice che fa scomparire la luce? La terra. La causa 
finale, probabilmente, non c’è.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
27) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1052a, line 25 (23-27) 
PASSO: 
mavlista dæ ei[ ti fuvsei toiou'ton kai; mh; biva/, w{sper   
o{sa kovllh/ h] govmfw/ h] sundevsmw/, ajlla; e[cei ejn auJtw'/ to;   
ai[tion aujtw'/ tou' sunece;" ei\nai. toiou'ton de; tw'/ mivan th;n kiv-  
nhsin ei\nai kai; ajdiaivreton tovpw/ kai; crovnw/, w{ste fanerovn,   
ei[ ti fuvsei kinhvsew" ajrch;n e[cei th'" prwvth" th;n prwvthn,   
 
TRADUZIONE: Uno è, inoltre, e anche in maggior grado, ciò che è un intero e ciò che ha una certa 



figura ed una certa forma, e soprattutto se esso è tale naturalmente e non forzato -  come le 
cose che sono messe insieme con colla, chiodi o corda – vale a dire se ha in sé la causa della 
propria continuità. E una cosa è tale, in quanto il suo movimento è uno e indivisibile nel luogo 
e nel tempo.   
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
28) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1052a, line 34 (32-36) 
PASSO: 
                                                     ei[dei de; to; tw'/ gnw-   
stw'/ kai; th'/ ejpisthvmh/, w{sqæ e}n a]n ei[h prw'ton to; tai'" oujsivai"   
ai[tion tou' eJnov". levgetai me;n ou\n to; e}n tosautacw'", tov te   
sunece;" fuvsei kai; to; o{lon, kai; to; kaqæ e{kaston kai; to;   
kaqovlou,  
 
TRADUZIONE: Indivisibile per numero è l’individuo. Indivisibile per forma è, invece, ciò che è 
indivisibile per la conoscenza e per la scienza, cosicché dovrà essere uno in senso primario 
ciò che è la causa dell’unità e delle sostanze.  
L’uno ha dunque tutti questi significati: il continuo naturale, l’intero, l’individuo e 
l’universale; il continuo e l’intero sono uno perché il loro movimento è indivisibile, invece 
l’individuo e l’universale sono uno perché sono indivisibili la loro intellezione e la loro 
nozione.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 

29) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1052b, line 15 (13-17) 
PASSO: 
           to; de; o[noma shmaivnei to; todi; sumbebhkevnai   
aujtw'/, o{ti ejstiv ti ejk touvtou wJ" prwvtou ejnupavrconto". ou{tw   
kai; ejpi; aijtivou kai; eJno;" kai; tw'n toiouvtwn aJpavntwn, dio; kai;   
to; eJni; ei\nai to; ajdiairevtw/ ejsti;n ei\nai, o{per tovde o[nti kai;   
ijdiva/ cwristw'/ h] tovpw/ h] ei[dei h] dianoiva/,  
 
TRADUZIONE: invece, in un altro senso non lo è, perché l’essenza del fuoco e l’essenza 
dell’elemento non sono la stessa cosa: il fuoco è l’elemento nel senso che è una cosa 
determinata ed una realtà naturale, invece la parola “elemento” indica questa particolare 
caratteristica che anche il fuoco si trova ad avere, vale a dire l’essere un costituivo intrinseco 
delle cose. E questo che s’è detto vale anche per la causa, per l’uno e per tutti gli altri termini 
come questi. [Perciò l’essenza dell’uno consiste nell’essere indivisibile, in quanto è alcun ché 
di determinato e particolare, separabile o per il luogo o per la forma o per il pensiero; oppure 
consiste nell’essere un intero e indivisibile. ] 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
30) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1055b, line 15 (13-17) 
PASSO: 



                                                                         dh'lon   
o{ti hJ me;n ejnantivwsi" stevrhsi" a]n ei[h pa'sa, hJ de; stevrhsi"   
i[sw" ouj pa'sa ejnantiovth" (ai[tion dæ o{ti pollacw'" ejndevcetai   
ejsterh'sqai to; ejsterhmevnon): ejx w|n ga;r aiJ metabolai; ejscav-  
twn, ejnantiva tau'ta. fanero;n de; kai; dia; th'" ejpagwgh'".   
 
TRADUZIONE: Ora, se i processi di generazione, nella materia, hanno luogo fra i contrari, e se 
partono sia dalla forma e dal possesso della forma sia da una privazione della forma e della 
struttura formale, allora è evidente che ogni contrarietà sarà una privazione, ma, certo, non 
ogni privazione sarà una contrarietà, per la ragione che la cosa che subisce una privazione può 
subirla in diversi modi: perciò solo gli estremi fra i quali hanno luogo le mutazioni sono 
contrari.  
SPECIE: Causa formale. 
 

 

31) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1069a, line 26 (24-28) 
PASSO: 
                                      e[ti oujde;n tw'n a[llwn cwristovn.   
marturou'si de; kai; oiJ ajrcai'oi e[rgw/: th'" ga;r oujsiva" ejzhvtoun   
ajrca;" kai; stoicei'a kai; ai[tia. oiJ me;n ou\n nu'n ta; kaqovlou   
oujsiva" ma'llon tiqevasin (ta; ga;r gevnh kaqovlou, a{ fasin   
ajrca;" kai; oujsiva" ei\nai ma'llon dia; to; logikw'" zhtei'n):  
 
TRADUZIONE: Inoltre, nessuna delle altre categorie si può separare dalla sostanza.  
Anche i pensatori antichi, di fatto, lo dimostrano: infatti essi ricercavano princìpi, elementi e 
cause appunto della sostanza. I pensatori contemporanei pongono piuttosto gli universali 
come sostanze: universali sono infatti i generi che essi affermano essere princìpi e sostanze, in 
base alla loro indagine di carattere puramente razionale. Invece i pensatori antichi ponevano 
come sostanze le realtà particolari, come, per esempio, il fuoco e la terra, e non l’universale, 
cioè il corpo.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
32) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1071a, line 35 (33-36) 
PASSO: 
                          wJdi; me;n taujta; h] to; ajnavlogon, o{ti   
u{lh, ei\do", stevrhsi", to; kinou'n, kai; wJdi; ta; tw'n oujsiw'n   
ai[tia wJ" ai[tia pavntwn, o{ti ajnairei'tai ajnairoumevnwn: e[ti   
to; prw'ton ejnteleceiva/:  
 
TRADUZIONE: [A meno che non si intenda che sono identici per tutte le cose nei seguenti sensi: 
in un senso, analogicamente, come: materia, forma, privazione e causa motrice;] inoltre, 
anche nel senso che le cause delle sostanze sono cause di tutto, in quanto, se si elimina la 
sostanza, si elimina anche tutto il resto; e, ancora, nel senso che ciò che è Primo ed è 
pienamente in atto è causa di tutto. Invece, in questi altri sensi, le cause prime sono diverse: 
[sono diverse quelle cause costituite da contrari che non si predicano né come generi né come 
termini aventi molteplici significati;] 



SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
33) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1071a, line 35 (33-36) 
PASSO: 
                            wJdi; me;n taujta; h] to; ajnavlogon, o{ti   
u{lh, ei\do", stevrhsi", to; kinou'n, kai; wJdi; ta; tw'n oujsiw'n   
ai[tia wJ" ai[tia pavntwn, o{ti ajnairei'tai ajnairoumevnwn: e[ti   
to; prw'ton ejnteleceiva/:  
 
TRADUZIONE: A meno che non si intenda che sono identici per tutte le cose nei seguenti sensi: in 
un senso, analogicamente, come: materia, forma, privazione e causa motrice; inoltre, anche 
nel senso che le cause delle sostanze sono cause di tutto, in quanto, se si elimina la sostanza, 
si elimina anche tutto il resto; e, ancora, nel senso che ciò che è Primo ed è pienamente in atto 
è Causa di tutto. 
Invece, in questi altri sensi, le cause prime sono diverse: sono diverse quelle cause costituite 
da contrari che non si predicano né come generi né come termini aventi molteplici significati;  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
34) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1078b, line 3 (1-5) 
PASSO:  
                                             kai; ejpeiv ge pollw'n  
ai[tia faivnetai tau'ta (levgw dæ oi|on hJ tavxi" kai; to; wJri-  
smevnon), dh'lon o{ti levgoien a]n kai; th;n toiauvthn aijtivan th;n   
wJ" to; kalo;n ai[tion trovpon tinav.  
 
TRADUZIONE: l’ordine, la simmetria e il definito e le matematiche le fanno conoscere più di tutte 
le altre scienze. E poiché queste forme -  ossia l’ordine e il definito – sono manifestamente 
causa di molte cose, è evidente che le matematiche parlano in qualche modo anche di questo 
tipo di causa, che appunto in quanto bello è causa.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
35) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1078b, line 4 (2-6) 
PASSO: 
                                         kai; ejpeiv ge pollw'n    
ai[tia faivnetai tau'ta (levgw dæ oi|on hJ tavxi" kai; to; wJri-  
smevnon), dh'lon o{ti levgoien a]n kai; th;n toiauvthn aijtivan th;n   
wJ" to; kalo;n ai[tion trovpon tinav. ma'llon de; gnwrivmw" ejn   
a[lloi" peri; aujtw'n ejrou'men.   
 
TRADUZIONE: E poiché queste forme -  ossia l’ordine e il definito – sono manifestamente causa 
di molte cose, è evidente che le matematiche parlano in qualche modo anche di questo tipo di 
causa, che appunto in quanto bello è causa. Ma di questo argomento discuteremo altrove in 
modo più chiaro.  
SPECIE: Causa formale. 



 
 
 
36) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1080a, line 3 (2-5) 
PASSO: 
  ejn de; tw'/ Faivdwni tou'ton levgetai to;n trovpon, wJ" kai;   
tou' ei\nai kai; tou' givgnesqai ai[tia ta; ei[dh ejstivn: kaivtoi tw'n   
eijdw'n o[ntwn o{mw" ouj givgnetai a]n mh; h\/ to; kinh'son, kai;   
polla; givgnetai e{tera, oi|on oijkiva kai; daktuvlio",  
 
TRADUZIONE: di conseguenza, come possono le Idee, se sono sostanze delle cose, esistere 
separatamente dalle cose? Ma nel Fedone viene affermato proprio questo: che le Forme sono 
causa dell’essere e del divenire delle cose. Eppure, posto anche che le forme esistano, le cose 
(che di esse partecipano) non si genererebbero se non ci fosse la causa motrice. E ci sono 
anche molte altre cose che si producono – per esempio una casa o un anello -,  
SPECIE: Causa formale/efficiente 
 
 
 
37) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1089b, line 4 (2-6) 
PASSO: 
                                          ajlla; mh;n ei[ ge tau'tæ ejph'lqon,   
ei\don a]n to; ai[tion kai; to; ejn ejkeivnoi": to; ga;r aujto; kai; to;   
ajnavlogon ai[tion. au{th ga;r hJ parevkbasi" aijtiva kai; tou' to;   
ajntikeivmenon zhtou'nta" tw'/ o[nti kai; tw'/ eJniv, ejx ou| kai; touvtwn   
ta; o[nta, to; prov" ti kai; to; a[nison uJpoqei'nai,   
 
TRADUZIONE: E in verità, se avessero approfondito questo problema, avrebbero visto quale sia la 
causa della molteplicità anche nelle sostanze: infatti la causa è la stessa o è analoga. Questo 
errore è poi anche la causa di quest’altro: essi, ricercando il principio opposto all’essere e 
all’uno – cioè quel principio partendo dal quale unitamente all’essere e all’uno si generano 
tutte le cose -,  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
38) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1089b, line 15 (14-17) 
PASSO:  
                     kai; e[ti dh; pleivw ei[dh levgousi tou' prov" ti:   
touvtoi" dh; tiv ai[tion tou' polla; ei\nai. -ajnavgkh me;n ou\n, w{sper   
levgomen, uJpoqei'nai to; dunavmei o]n eJkavstw/ (tou'to de; prosape-  
fhvnato oJ tau'ta levgwn, tiv to; dunavmei tovde kai; oujsiva,    
 
TRADUZIONE: del largo e stretto (che sono i princìpi da cui deriva la superficie), dell’alto e del 
basso (che sono i princìpi da cui derivano i solidi), e parlano anche di molte altre specie di 
relazioni. Qual è, allora, la causa per cui esistono questi molteplici tipi di relazione? È 
necessario, dunque, come noi affermiamo, ammettere un essere potenziale per ciascuna cosa. 
(E il sostenitore di questa dottrina ha precisato che cosa sia ciò che è in potenza una data 
realtà e una sostanza  
SPECIE: Causa formale. 



 
 
 
39) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1090a, line 4 (2-6) 
PASSO:  
                                          -ejpisthvseie dæ a[n ti" th;n   
skevyin kai; peri; tw'n ajriqmw'n povqen dei' labei'n th;n pivstin wJ"   
eijsivn. tw'/ me;n ga;r ijdeva" tiqemevnw/ parevcontaiv tinæ aijtivan   
toi'" ou\sin, ei[per e{kasto" tw'n ajriqmw'n ijdeva ti" hJ dæ ijdeva   
toi'" a[lloi" aijtiva tou' ei\nai o}n dhv pote trovpon    
 
TRADUZIONE: Se, invece, si volesse sostenere che la quantità e la sostanza sono la stessa cosa, 
allora si urterebbe contro numerose contraddizioni. Si potrebbe, poi, porre questa questione: 
che cosa giustifichi la credenza nell’esistenza dei numeri. Per coloro che pongono l’esistenza 
delle Idee, i numeri sono in certo senso causa degli esseri, dal momento che ciascun numero è 
un’idea, e l’idea è in qualche modo causa dell’esser e delle altre cose 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
40) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1090a, line 6 (4-8) 
PASSO: 
            tw'/ me;n ga;r ijdeva" tiqemevnw/ parevcontaiv tinæ aijtivan   
toi'" ou\sin, ei[per e{kasto" tw'n ajriqmw'n ijdeva ti" hJ dæ ijdeva   
toi'" a[lloi" aijtiva tou' ei\nai o}n dhv pote trovpon (e[stw ga;r   
uJpokeivmenon aujtoi'" tou'to): tw'/ de; tou'ton me;n to;n trovpon oujk   
oijomevnw/ dia; to; ta;" ejnouvsa" duscereiva" oJra'n peri; ta;" ijdeva"   
 
TRADUZIONE: Per coloro che pongono l’esistenza delle Idee, i numeri sono in certo senso causa 
degli esseri, dal momento che ciascun numero è un’idea, e l’idea è in qualche modo causa 
dell’esser e delle altre cose (concediamo loro questo presupposto). Ma quel pensatore che non 
condivide la dottrina delle Idee, perché vede le difficoltà in essa contenute 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
 

ANALYTICA PRIORA ET POSTERIORA 
 

41) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 78b, line 17 (16-19) 
LUOGO:  
eij ga;r tou'to tou' mh; ajnapnei'n ai[tion, e[dei to;   
zw'/on ei\nai ai[tion tou' ajnapnei'n, oi|on eij hJ ajpovfasi" aijtiva tou'   
mh; uJpavrcein, hJ katavfasi" tou' uJpavrcein, w{sper eij to; ajsuvm-  
metra ei\nai ta; qerma; kai; ta; yucra; tou' mh; uJgiaivnein,;   
 
TRADUZIONE: Ancora, si considerino casi in cui il medio sia posto esternamente. Infatti anche in 
questi casi la dimostrazione è del che e non del perché. Infatti non viene detta la ragione. Per 



esempio perché il muro non respira. Perché non è un animale. Infatti se questa fosse la 
ragione del respirare, bisognerebbe che l’animale fosse la ragione del respirare, nel senso che 
se la negazione è la ragione del non convenire, l’affermazione è la ragione del convenire (per 
esempio se lo squilibrio degli elementi caldi e freddi è la ragione del non stare bene, il loro 
equilibrio è la ragione dello star bene) 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
42) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 78b, line 17 (15-19) 
LUOGO: 
                                       oi|on dia; tiv oujk ajnapnei' oJ toi'co",  
o{ti ouj zw'/on. eij ga;r tou'to tou' mh; ajnapnei'n ai[tion, e[dei to;   
zw'/on ei\nai ai[tion tou' ajnapnei'n, oi|on eij hJ ajpovfasi" aijtiva tou'   
mh; uJpavrcein, hJ katavfasi" tou' uJpavrcein, w{sper eij to; ajsuvm-  
metra ei\nai ta; qerma; kai; ta; yucra; tou' mh; uJgiaivnein,   
 
TRADUZIONE: Ancora, si considerino casi in cui il medio sia posto esternamente. Infatti anche in 
questi casi la dimostrazione è del che e non del perché. Infatti non viene detta la ragione. Per 
esempio perché il muro non respira. Perché non è un animale. Infatti se questa fosse la 
ragione del respirare, bisognerebbe che l’animale fosse la ragione del respirare, nel senso che 
se la negazione è la ragione del non convenire, l’affermazione è la ragione del convenire (per 
esempio se lo squilibrio degli elementi caldi e freddi è la ragione del non stare bene, il loro 
equilibrio è la ragione dello star bene) 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
43) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 78b, line 24 (22-26) 
LUOGO:  
                                                                       ouj ga;r   
a{pan ajnapnei' zw'/on. oJ de; sullogismo;" givnetai th'" toiauv-  
th" aijtiva" ejn tw'/ mevsw/ schvmati. oi|on e[stw to; A zw'/on, ejfæ   
w|/ B to; ajnapnei'n, ejfæ w|/ G toi'co". tw'/ me;n ou\n B panti;   
uJpavrcei to; A (pa'n ga;r to; ajnapnevon zw'/on),  
 
TRADUZIONE: Invece nel caso dei termini considerati non avviene quello che si è detto. Infatti 
non ogni animale respira. Il sillogismo che esprime una tale ragione si produce nella figura di 
mezzo. Per esempio animale sia A, respirare ciò che è indicato da B e muro è ciò che è 
indicato da C. Allora A conviene ad ogni B (infatti ogni respirante è un animale), mentre non 
conviene ad alcun C; di conseguenza nemmeno B conviene ad alcun C; dunque il muro non 
respira.  
SPECIE: Causa formale. 
 

 

 

44) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 85b, line 26 (24-27) 



LUOGO:  
                                                    (w|/ ga;r kaqæ   
auJto; uJpavrcei ti, tou'to aujto; auJtw'/ ai[tion: to; de; kaqovlou   
prw'ton: ai[tion a[ra to; kaqovlou): w{ste kai; hJ ajpovdeixi" bel-  
tivwn: ma'llon ga;r tou' aijtivou kai; tou' dia; tiv ejstin.   
 
TRADUZIONE: Se poi si crede ciò, non è la dimostrazione la ragione dell’errore, ma chi ascolta.  
Inoltre, se la dimostrazione è un sillogismo che mostra la ragione e il perché, e l’universale 
contiene più ragione (infatti ciò a cui qualcosa conviene per sé è ragione a se stesso; 
l’universale è primo; dunque l’universale è ragione); di conseguenza la dimostrazione 
universale è migliore; infatti mostra di più la ragione e il perché. 
SPECIE: Causa formale. 
 

 

45) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 93b, line 26 (24-28) 
LUOGO:  
                       (o{per oJ ajriqmhtiko;" poiei': kai; ga;r tiv   
ejsti th;n monavda uJpotivqetai, kai; o{ti e[stin): tw'n dæ ejcovn-  
twn mevson, kai; w|n e[sti ti e{teron ai[tion th'" oujsiva", e[sti diæ   
ajpodeivxew", w{sper ei[pomen, dhlw'sai, mh; to; tiv ejstin ajpo-  
deiknuvnta".   
 
TRADUZIONE: Di conseguenza è manifesto che anche dei che cos’è alcuni sono immediati e 
principi: quelli delle cose che bisogna presupporre, o render chiaro in un altro modo, che sono 
e che cosa sono, (che è quel che fa lo studioso di aritmetica; in effetti dell’unità presuppone 
che cos’è e che è); invece di quelle cose che hanno un medio e della cui sostanza c’è una 
ragione diversa da loro, è possibile manifestare il che cos’è, come abbiamo detto, attraverso 
una dimostrazione, senza dimostrarlo. 
SPECIE: Causa formale. 
 

 

46) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 94a, line 31 (29-33) 
LUOGO:  
                  hJmivseia duoi'n ojrqai'n ejfæ h|" B, hJ ejn hJmiku-  
klivw/ ejfæ h|" G. tou' dh; to; A th;n ojrqh;n uJpavrcein tw'/ G th'/   
ejn tw'/ hJmikuklivw/ ai[tion to; B. au{th me;n ga;r th'/ A i[sh, hJ   
de; to; G th'/ B: duvo ga;r ojrqw'n hJmivseia. tou' B ou\n o[nto"   
hJmivseo" duvo ojrqw'n to; A tw'/ G uJpavrcei  
 
TRADUZIONE: Sia angolo retto ciò che è indicato da A, metà di due angoli retti ciò che è indicato 
da B, l’angolo nella semicirconferenza ciò che è indicato da C. B è la ragione del convenire di 
A, l’angolo retto, a C, l’angolo nella semicirconferenza. Infatti l’angolo B è uguale all’angolo 
A, e l’angolo indicato da C è uguale a B, giacchè è la metà dei due retti. Allora, essendo B, 
ossia metà dei due retti, A conviene a C (ossia, come si è detto, l’angolo nella 
semicirconferenza è retto). 
SPECIE: Causa formale. 
 
 



 
47) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 98b, line 19 (17-21) 
LUOGO: 
                         (to; ga;r ai[tion provteron ou| ai[tion, kai; tou'   
me;n ejkleivpein ai[tion to; ejn mevsw/ th;n gh'n ei\nai, tou' dæ ejn mevsw/   
th;n gh'n ei\nai oujk ai[tion to; ejkleivpein)-eij ou\n hJ me;n dia; tou' aijtivou   
ajpovdeixi" tou' dia; tiv, hJ de; mh; dia; tou' aijtivou tou' o{ti, o{ti   
me;n ejn mevsw/, oi\de, diovti dæ ou[.  
 
TRADUZIONE: Il perdere le foglie è la ragione. Se non è possibile che due cose siano ragioni una 
dell’altra (infatti la ragione è anteriore a ciò di cui è la ragione e l’interporsi della terra è la 
ragione dell’eclissi, mentre l’eclissi non è la ragione dell’interporsi); se allora la 
dimostrazione grazie alla ragione è del perché e quella che non è grazie alla ragione è del che, 
uno sa che la terra si interpone, ma non perché si interpone. È manifesto che non è l’eclissi la 
ragione dell’interporsi, ma quest’ultimo dell’eclissi.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
48) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 98b, line 20 (18-22) 
LUOGO: 
                                                                 tou' dæ ejn mevsw/   
th;n gh'n ei\nai oujk ai[tion to; ejkleivpein)-eij ou\n hJ me;n dia; tou' aijtivou   
ajpovdeixi" tou' dia; tiv, hJ de; mh; dia; tou' aijtivou tou' o{ti, o{ti   
me;n ejn mevsw/, oi\de, diovti dæ ou[. o{ti dæ ouj to; ejkleivpein ai[tion   
tou' ejn mevsw/, ajlla; tou'to tou' ejkleivpein, fanerovn:  
 
TRADUZIONE: Il perdere le foglie è la ragione. Se non è possibile che due cose siano ragioni una 
dell’altra (infatti la ragione è anteriore a ciò di cui è la ragione e l’interporsi della terra è la 
ragione dell’eclissi, mentre l’eclissi non è la ragione dell’interporsi); se allora la 
dimostrazione grazie alla ragione è del che, uno sa che la terra si interpone, ma non perché si 
interpone. È manifesto che non è l’eclissi la ragione dell’interporsi, ma quest’ultimo 
dell’eclissi.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
49) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 98b, line 21 (19-23) 
LUOGO: 
                                           eij ou\n hJ me;n dia; tou' aijtivou   
ajpovdeixi" tou' dia; tiv, hJ de; mh; dia; tou' aijtivou tou' o{ti, o{ti   
me;n ejn mevsw/, oi\de, diovti dæ ou[. o{ti dæ ouj to; ejkleivpein ai[tion   
tou' ejn mevsw/, ajlla; tou'to tou' ejkleivpein, fanerovn: ejn ga;r tw'/   
lovgw/ tw'/ tou' ejkleivpein ejnupavrcei to; ejn mevsw/,  
 
TRADUZIONE: se allora la dimostrazione grazie alla ragione è del che, uno sa che la terra si 
interpone, ma non perché si interpone. È manifesto che non è l’eclissi la ragione 
dell’interporsi, ma quest’ultimo dell’eclissi. Infatti nella formula definitoria dell’eclissi è 
presente l’interporsi, per cui è grazie a questo che si acquisisce conoscenza di quella e non di 
questo grazie a quella.  



SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
50) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 98b, line 25 (23-27) 
LUOGO: 
                                                       w{ste dh'lon o{ti   
dia; touvtou ejkei'no gnwrivzetai, ajllæ ouj tou'to diæ ejkeivnou.   
   ‘H ejndevcetai eJno;" pleivw ai[tia ei\nai, kai; ga;r eij e[sti   
to; aujto; pleiovnwn prwvtwn kathgorei'sqai, e[stw to; A tw'/ B   
prwvtw/ uJpavrcon, kai; tw'/ G a[llw/ prwvtw/,  
 
TRADUZIONE: Infatti nella formula definitoria dell’eclissi è presente l’interporsi, per cui è grazie 
a questo che si acquisisce conoscenza di quella e non di questo grazie a quella.  
O è forse possibile che vi siano più ragioni di un’unica cosa? Sì e se è possibile che uno 
stessso termine si predichi di più termini primi, sia A tale da convenire a B, che è primo, e a 
C, un altro termine primo; questi termini convengano inoltre a D e ad E. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
51) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 98b, line 28 (26-30) 
LUOGO: 
                                                          e[stw to; A tw'/ B   
prwvtw/ uJpavrcon, kai; tw'/ G a[llw/ prwvtw/, kai; tau'ta toi'"   
D E. uJpavrxei a[ra to; A toi'" D E: ai[tion de; tw'/ me;n D to;   
B, tw'/ de; E to; G: w{ste tou' me;n aijtivou uJpavrconto" ajnavgkh  
to; pra'gma uJpavrcein,  
 
TRADUZIONE: Sì e se è possibile che uno stessso termine si predichi di più termini primi, sia A 
tale da convenire a B, che è primo, e a C, un altro termine primo; questi termini convengano 
inoltre a D e ad E. Di conseguenza se si dà la ragione, è necessario che l’oggetto si dia, 
mentre se si dà l’oggetto non è necessario che si dia tutto ciò che ne sia la ragione, ma una 
ragione, non ogni ragione. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
52) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 98b, line 29 (28-31) 
LUOGO: 
        uJpavrxei a[ra to; A toi'" D E: ai[tion de; tw'/ me;n D to;   
B, tw'/ de; E to; G: w{ste tou' me;n aijtivou uJpavrconto" ajnavgkh  
to; pra'gma uJpavrcein, tou' de; pravgmato" uJpavrconto" oujk   
ajnavgkh pa'n o} a]n h\/ ai[tion, ajllæ ai[tion mevn, ouj mevntoi pa'n.   
 
TRADUZIONE: Sì e se è possibile che uno stessso termine si predichi di più termini primi, sia A 
tale da convenire a B, che è primo, e a C, un altro termine primo; questi termini convengano 
inoltre a D e ad E. Di conseguenza se si dà la ragione, è necessario che l’oggetto si dia, 
mentre se si dà l’oggetto non è necessario che si dia tutto ciò che ne sia la ragione, ma una 
ragione, non ogni ragione.  



SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
53) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 98b, line 31 (29-32) 
LUOGO:  
             w{ste tou' me;n aijtivou uJpavrconto" ajnavgkh   
to; pra'gma uJpavrcein, tou' de; pravgmato" uJpavrconto" oujk   
ajnavgkh pa'n o} a]n h\/ ai[tion, ajllæ ai[tion mevn, ouj mevntoi pa'n.   
h] eij ajei; kaqovlou to; provblhmav ejsti, kai; to; ai[tion o{lon ti,   
 
TRADUZIONE: Di conseguenza se si dà la ragione, è necessario che l’oggetto si dia, mentre se si 
dà l’oggetto non è necessario che si dia tutto ciò che ne sia la ragione, ma una ragione, non 
ogni ragione. O forse, se il problema è sempre universale e la ragione è un tutto, anche ciò di 
cui è la ragione è universale? Per esempio perdere le foglie conviene determinatamente ad un 
certo tutto, anche se vi sono specie di esso, e conviene ad esse universalmente, siano esse 
piante o piante di un certo tipo. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
54) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 98b, line 31 (29-32) 
LUOGO:   
w{ste tou' me;n aijtivou uJpavrconto" ajnavgkh  
to; pra'gma uJpavrcein, tou' de; pravgmato" uJpavrconto" oujk   
ajnavgkh pa'n o} a]n h\/ ai[tion, ajllæ ai[tion mevn, ouj mevntoi pa'n.   
h] eij ajei; kaqovlou to; provblhmav ejsti, kai; to; ai[tion o{lon ti,   
 
TRADUZIONE: Di conseguenza se si dà la ragione, è necessario che l’oggetto si dia, mentre se si 
dà l’oggetto non è necessario che si dia tutto ciò che ne sia la ragione, ma una ragione, non 
ogni ragione. O forse, se il problema è sempre universale e la ragione è un tutto, anche ciò di 
cui è la ragione è universale? Per esempio perdere le foglie conviene determinatamente ad un 
certo tutto, anche se vi sono specie di esso, e conviene ad esse universalmente, siano esse 
piante o piante di un certo tipo. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
55) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 98b, line 32 (30-34) 
LUOGO: 
                             tou' de; pravgmato" uJpavrconto" oujk   
ajnavgkh pa'n o} a]n h\/ ai[tion, ajllæ ai[tion mevn, ouj mevntoi pa'n.   
h] eij ajei; kaqovlou to; provblhmav ejsti, kai; to; ai[tion o{lon ti,   
kai; ou| ai[tion, kaqovlou, oi|on to; fullorroei'n o{lw/ tini; ajfwrismev-  
non, ka]n ei[dh aujtou' h\/, kai; toisdi; kaqovlou,  
 
TRADUZIONE: Di conseguenza se si dà la ragione, è necessario che l’oggetto si dia, mentre se si 
dà l’oggetto non è necessario che si dia tutto ciò che ne sia la ragione, ma una ragione, non 
ogni ragione. O forse, se il problema è sempre universale e la ragione è un tutto, anche ciò di 



cui è la ragione è universale? Per esempio perdere le foglie conviene determinatamente ad un 
certo tutto, anche se vi sono specie di esso, e conviene ad esse universalmente, siano esse 
piante o piante di un certo tipo. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
56) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 98b, line 33 (32-35) 
LUOGO: 
h] eij ajei; kaqovlou to; provblhmav ejsti, kai; to; ai[tion o{lon ti,   
kai; ou| ai[tion, kaqovlou, oi|on to; fullorroei'n o{lw/ tini; ajfwrismev-  
non, ka]n ei[dh aujtou' h\/, kai; toisdi; kaqovlou, h] futoi'" h] toioisdi;   
futoi'":  
 
TRADUZIONE: O forse, se il problema è sempre universale e la ragione è un tutto, anche ciò di cui 
è la ragione è universale? Per esempio perdere le foglie conviene determinatamente ad un 
certo tutto, anche se vi sono specie di esso, e conviene ad esse universalmente, siano esse 
piante o piante di un certo tipo. Di conseguenza in questi casi anche il medio e ciò di cui è la 
ragione devono essere uguali ed essere convertibili. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
57) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 98b, line 35 (33-37) 
LUOGO:  
                     oi|on to; fullorroei'n o{lw/ tini; ajfwrismev-  
non, ka]n ei[dh aujtou' h\/, kai; toisdi; kaqovlou, h] futoi'" h] toioisdi;   
futoi'": w{ste kai; to; mevson i[son dei' ei\nai ejpi; touvtwn kai; ou| ai[tion,   
kai; ajntistrevfein. oi|on dia; tiv ta; devndra fullorroei', eij dh; dia;   
ph'xin tou' uJgrou', ei[te fullorroei' devndron, dei' uJpavrcein ph'xin,   
 
TRADUZIONE: Per esempio perdere le foglie conviene determinatamente ad un certo tutto, anche 
se vi sono specie di esso, e conviene ad esse universalmente, siano esse piante o piante di un 
certo tipo. Di conseguenza in questi casi anche il medio e ciò di cui è la ragione devono essere 
uguali ed essere convertibili. Per esempio, perché gli alberi perdono le foglie? Se ciò è in virtù 
della coagulazione dell’umore, allora, se l’albero perde le foglie, bisogna che gli convenga la 
coagulazione, e se la coagulazione conviene non a qualunque cosa ma all’albero, bisogna che 
l’albero perda le foglie.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
58) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 99a, line 1 (98b 38- 99 a 3) 
LUOGO: 
            ei[te fullorroei' devndron, dei' uJpavrcein ph'xin,   
ei[te ph'xi" uJpavrcei, mh; oJtw/ou'n ajlla; devndrw/, fullorroei'n.   
   Povteron dæ ejndevcetai mh; to; aujto; ai[tion ei\nai tou' aujtou'   
pa'sin ajllæ e{teron, h] ou[, h] eij me;n kaqæ auJto; ajpodevdeiktai   
kai; mh; kata; shmei'on h] sumbebhkov", oujc oi|ovn te:   
 



TRADUZIONE: Per esempio, perché gli alberi perdono le foglie? Se ciò è in virtù della 
coagulazione dell’umore, allora, se l’albero perde le foglie, bisogna che gli convenga la 
coagulazione, e se la coagulazione conviene non a qualunque cosa ma all’albero, bisogna che 
l’albero perda le foglie.  
È possibile o no che non sia la stessa la ragione di una stessa cosa in tutti i casi, ma che sia 
diversa? Forse non è possibile se si è dimostrato per sé e non per un segno o accidentalmente.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
59) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 99a, line 5 (3-7) 
LUOGO: 
                                             oJ ga;r lov-  
go" tou' a[krou to; mevson ejstivn: eij de; mh; ou{tw", ejndevcetai. e[sti   
de; kai; ou| ai[tion kai; w|/ skopei'n kata; sumbebhkov": ouj mh;n   
dokei' problhvmata ei\nai. eij de; mhv, oJmoivw" e{xei to; mevson:   
eij me;n oJmwvnuma, oJmwvnumon to; mevson,  
 
TRADUZIONE: Infatti il termine medio è la formula definitoria dell’estremo. Se invece non si è 
dimostrato così è possibile. È possibile esaminare accidentalmente sia ciò di cui qualcosa è la 
ragione sia ciò rispetto a cui è la ragione. Ma questi non sembrano essere problemi.  
Se non è così, il medio sarà simile agli estremi. Se questi sono omonimi, il medio sarà 
omonimo, e se essi sono in un genere, il medio sarà nella stessa situazione. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
60) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 99a, line 9 (8-11) 
LUOGO: 
       oi|on dia; tiv kai; ejnalla;x ajnavlogon, a[llo ga;r   
ai[tion ejn grammai'" kai; ajriqmoi'" kai; to; aujtov ge, h|/ me;n   
grammhv, a[llo, h|/ dæ e[con au[xhsin toiandiv, to; aujtov. ou{-  
tw" ejpi; pavntwn.  
 
TRADUZIONE: Se questi sono omonimi, il medio sarà omonimo, e se essi sono in un genere, il 
medio sarà nella stessa situazione. Per esempio perché ciò che è proporzionale si alterna? 
Infatti la ragione di ciò è diversa nelle linee e nei numeri, ma è anche la stessa: diversa per la 
linea in quanto linea; la stessa per la linea in quanto ha un tale incremento. Così in tutti i casi 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
61) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 99a, line 17 (16-18) 
LUOGO: 
                                                         “Ecei dæ ou{tw to;   
parakolouqei'n to; ai[tion ajllhvloi" kai; ou| ai[tion kai; w|/ ai[-  
tion:  
 
TRADUZIONE: Le cose che sono le stesse per analogia avranno anche il medio per analogia. 



La ragione, ciò di cui è la ragione e ciò rispetto a cui è la ragione si conseguono l’un l’altro 
nel modo seguente. [Prendendo separatamente i casi, ciò di cui c’è la ragione è più esteso (per 
esempio avere gli angoli esterni uguali a quattro retti è più esteso di triangolo o di un 
quadrato), ma ha uguale estensione a tutti insieme (infatti sono tutte le cose che hanno gli 
angoli uguali a quattro retti).] 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
62) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 99a, line 17 (16-18) 
LUOGO: 
                                                         “Ecei dæ ou{tw to;   
parakolouqei'n to; ai[tion ajllhvloi" kai; ou| ai[tion kai; w|/ ai[-  
tion:  
 
TRADUZIONE: Le cose che sono le stesse per analogia avranno anche il medio per analogia. 
La ragione, ciò di cui è la ragione e ciò rispetto a cui è la ragione si conseguono l’un l’altro 
nel modo seguente. [Prendendo separatamente i casi, ciò di cui c’è la ragione è più esteso (per 
esempio avere gli angoli esterni uguali a quattro retti è più esteso di triangolo o di un 
quadrato), ma ha uguale estensione a tutti insieme (infatti sono tutte le cose che hanno gli 
angoli uguali a quattro retti). ] 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
63) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 99a, line 18 (17-21) 
LUOGO:  
                                                         “Ecei dæ ou{tw to;   
parakolouqei'n to; ai[tion ajllhvloi" kai; ou| ai[tion kai; w|/ ai[-  
tion: kaqæ e{kaston me;n lambavnonti to; ou| ai[tion ejpi; plevon,   
oi|on to; tevttarsin i[sa" ta;" e[xw ejpi; plevon h] trivgwnon h] te-  
travgwnon, a{pasi de; ejpæ i[son   
 
TRADUZIONE: La ragione, ciò di cui è la ragione e ciò rispetto a cui è la ragione si conseguono 
l’un l’altro nel modo seguente. Prendendo separatamente i casi, ciò di cui c’è la ragione è più 
esteso (per esempio avere gli angoli esterni uguali a quattro retti è più esteso di triangolo o di 
un quadrato), ma ha uguale estensione a tutti insieme (infatti sono tutte le cose che hanno gli 
angoli uguali a quattro retti).  
SPECIE: Causa formale. 
 

 

DE INTERPRETATIONE 

 

64) 
PASSO: Aristot. De interpretatione, 22b, line 3 (3-4) 
LUOGO: 
ai[tion de; tou' mh; ajkolouqei'n oJmoivw" toi'" eJtevroi" o{ti ejnantivw"  



to; ajduvnaton tw'/ ajnagkaivw/ ajpodivdotai, to; aujto; dunavmenon:  
 
TRADUZIONE: 
È causa del non essere conforme allo stesso modo degli altri il fatto che contrariamente alla 
necessità l’impossibile è definito, lo stesso è in potenza.  
SPECIE: Causa formale. 

 

TOPICA 

65) 
PASSO: Aristot. Topica, 116b, line 1 (116 a 39- 116b 3) 
LUOGO: 
                                          to; de; tou;" ejcqrou;" diæ   
e{teron, o{pw" mhqe;n hJma'" blavptwsin.   
   Kai; to; ai[tion ajgaqou' kaqæ auJto; tou' kata; sumbebhko;"   
aijtivou, kaqavper hJ ajreth; th'" tuvch" (hJ me;n ga;r kaqæ auJthvn,   
hJ de; kata; sumbebhkov", aijtiva tw'n ajgaqw'n)  
 
TRADUZIONE: e quando pure essi si trovino tra gli Indiani; per contro, che i nemici siano giusti, 
lo desideriamo a causa di qualcos’altro, affinché essi non ci rechino alcun danno. 
E ancora, ciò che per sé è causa del bene è più desiderabile di ciò che ne è causa per 
accidente, così come l’eccellenza è preferibile al caso (la prima infatti è per se stessa causa dei 
beni, il secondo invece per accidente), e come sarebbe preferibile qualche altro oggetto di 
siffatta natura.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
66) 
PASSO: Aristot. Topica, 116b, line 2 (1-4) 
LUOGO: 
   Kai; to; ai[tion ajgaqou' kaqæ auJto; tou' kata; sumbebhko;"   
aijtivou, kaqavper hJ ajreth; th'" tuvch" (hJ me;n ga;r kaqæ auJthvn,   
hJ de; kata; sumbebhkov", aijtiva tw'n ajgaqw'n) kai; ei[ ti a[llo   
toiou'ton. oJmoivw" de; kai; ejpi; tou' ejnantivou:  
 
TRADUZIONE: e quando pure essi si trovino tra gli Indiani; per contro, che i nemici siano giusti, 
lo desideriamo a causa di qualcos’altro, affinché essi non ci rechino alcun danno. 
E ancora, ciò che per sé è causa del bene è più desiderabile di ciò che ne è causa per 
accidente, così come l’eccellenza è preferibile al caso (la prima infatti è per se stessa causa dei 
beni, il secondo invece per accidente), e come sarebbe preferibile qualche altro oggetto di 
siffatta natura.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
67) 
PASSO: Aristot. Topica, 116b, line 3 (1-5) 
LUOGO: 
   Kai; to; ai[tion ajgaqou' kaqæ auJto; tou' kata; sumbebhko;"   
aijtivou, kaqavper hJ ajreth; th'" tuvch" (hJ me;n ga;r kaqæ auJthvn,   
hJ de; kata; sumbebhkov", aijtiva tw'n ajgaqw'n) kai; ei[ ti a[llo   
toiou'ton. oJmoivw" de; kai; ejpi; tou' ejnantivou: to; ga;r kaqæ auJto;   



kakou' ai[tion feuktovteron tou' kata; sumbebhkov",  
 
TRADUZIONE: E ancora, ciò che per sé è causa del bene è più desiderabile di ciò che ne è causa 
per accidente, così come l’eccellenza è preferibile al caso (la prima infatti è per se stessa 
causa dei beni, il secondo invece per accidente), e come sarebbe preferibile qualche altro 
oggetto di siffatta natura. Similmente si dica poi per il contrario: in effetti, ciò che per sé è 
causa del male dev’essere evitato più di ciò che ne è causa per accidente, come nell’esempio 
della dappochezza e del caso.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
68) 
PASSO: Aristot. Topica, 116b, line 5 (3-7) 
LUOGO: 
                                                               kai; ei[ ti a[llo   
toiou'ton. oJmoivw" de; kai; ejpi; tou' ejnantivou: to; ga;r kaqæ auJto;   
kakou' ai[tion feuktovteron tou' kata; sumbebhkov", oi|on hJ ka-  
kiva kai; hJ tuvch: to; me;n ga;r kaqæ auJto; kakovn, hJ de; tuvch   
kata; sumbebhkov".   
 
TRADUZIONE: E ancora, ciò che per sé è causa del bene è più desiderabile di ciò che ne è causa 
per accidente, così come l’eccellenza è preferibile al caso (la prima infatti è per se stessa 
causa dei beni, il secondo invece per accidente), e come sarebbe preferibile qualche altro 
oggetto di siffatta natura. Similmente si dica poi per il contrario: in effetti, ciò che per sé è 
causa del male dev’essere evitato più di ciò che ne è causa per accidente, come nell’esempio 
della dappochezza e del caso. La prima invero è per sé un male, il caso invece lo è per 
accidente.  
SPECIE: Causa formale. 
 

 

DE CAELO 

 

69) 
PASSO: Aristot. De caelo, 292a, line 11 (10-13) 
LUOGO: 
   Tou'tov te dh; dikaivw" ajporhvseien a[n ti", kai; dia; tivna potæ   
aijtivan ejn me;n th'/ prwvth/ fora'/ tosou'tovn ejstin a[strwn plh'qo"   
w{ste tw'n ajnariqmhvtwn ei\nai dokei'n th;n pa'san tavxin, tw'n dæ   
a[llwn e}n cwri;" e{kaston,  
 
TRADUZIONE: e per moltissimi anni, hanno osservato questi fenomeni, e dai quali abbiamo molte 
notizie degne di fede su ciascuno degli astri. 
Questa dunque è la prima aporia che uno potrebbe giustamente sollevare; l’altra riguarda la 
causa per cui nella prima sfera c’è un numero di stelle tale che l’insieme della loro schiera 
pare ascendere ad una cifra innumerevole, mentre gli altri astri son posti ciascuno 
separatamente in una doppia sfera, e non se ne vedono due o più infissi nella medesima sfera.  
SPECIE: Causa formale. 
 



 

70) 
PASSO: Aristot. De caelo, 294b, line 14 (13-16) 
LUOGO: 
                              Anaximevnh" de; kai; Anaxagovra" kai;   
Dhmovkrito" to; plavto" ai[tion ei\naiv fasi tou' mevnein aujthvn.  
Ouj ga;r tevmnein ajllæ ejpipwmavzein to;n ajevra to;n kavtwqen,   
o{per faivnetai ta; plavto" e[conta tw'n swmavtwn poiei'n:  
 
TRADUZIONE: Anassimene, Anassagora e Democrito affermano che causa dell’immobilità della 
terra è la sua forma piatta. Essa non taglia l’aria che le sta di sotto, ma la coperchia, come 
vediamo che fanno i corpi piatti, i quali si muovono a stento anche sotto lo spirar dei venti, in 
virtù della resistenza che oppongono.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
71) 
PASSO: Aristot. De caelo, 294b, line 25 (23-27) 
LUOGO: 
      Prw'ton me;n ou\n eij mh; platu; to; sch'ma th'" gh'" ejsti,   
dia; tou'to me;n oujk a]n hjremoi'. Kaivtoi th'" monh'" ouj to; plav-  
to" ai[tion ejx w|n levgousin, ajlla; to; mevgeqo" ma'llon: dia;   
ga;r th;n stenocwrivan oujk e[cwn th;n pavrodon oJ ajh;r mevnei dia;   
to; plh'qo":  
 
TRADUZIONE: Osserveremo in primo luogo che, se la forma della terra non è piatta, ne dovrebbe 
conseguire che essa non può restare immobile. Ora, della sua immobilità risulta essere causa, 
stando a quanto essi stessi dicono, non tanto la sua forma piatta, quanto piuttosto la sua 
grandezza. Per effetto infatti dell’angustia del passaggio d’aria, non avendo una via d’uscita, 
resta ferma in virtù della sua stessa quantità;  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
72) 
PASSO: Aristot. De caelo, 295a, line 10 (8-12) 
LUOGO: 
                                oujk a]n hJ bivaio" ei[h fora; movnon oujdæ   
hjrevmhsi": w{stæ eij biva/ nu'n hJ gh' mevnei, kai; sunh'lqen ejpi; to;   
mevson feromevnh dia; th;n divnhsin: tauvthn ga;r th;n aijtivan pavnte"   
levgousin ejk tw'n ejn toi'" uJgroi'" kai; peri; to;n ajevra sumbainovn-  
twn:  
 
TRADUZIONE: cosicché, se è per costrizione che attualmente la terra è ferma, è anche per 
costrizione che essa si è conglomerata intorno al centro, in virtù del moto impressole dal 
“vortice”. Questo è ciò che tutti adducono come causa, ricavandolo da quanto si verifica nei 
liquidi e nell’aria: in questi infatti i corpi più grossi e più pesanti si portano sempre verso il 
centro del vortice. Perciò quanti fanno il cielo generato dicono che la terra si è raccolta 
conglomerandosi intorno al centro. 
SPECIE: Causa formale. 
 



 
 
73) 
PASSO: Aristot. De caelo, 295a, line 15 (13-17) 
LUOGO: 
                                     Dio; dh; th;n gh'n pavnte" o{soi   
to;n oujrano;n gennw'sin, ejpi; to; mevson sunelqei'n fasivn: o{ti de;   
mevnei, zhtou'si th;n aijtivan, kai; levgousin oiJ me;n tou'ton to;n   
trovpon, o{ti to; plavto" kai; to; mevgeqo" aujth'" ai[tion, oiJ dæ w{s-  
per Empedoklh'",  
 
TRADUZIONE: Perciò quanti fanno il cielo generato dicono che la terra si è raccolta 
conglomerandosi intorno al centro. Ricercano poi la causa della sua immobilità, e dicono, 
alcuni, nel modo che s’è visto, che di essa sono causa la sua forma piatta e la sua grandezza, 
altri, come Empedocle, adducono che il moto del cielo, rivolgendosi in circolo, e con un 
movimento più veloce di quello della terra, le impedisce di muoversi come accade con l’acqua 
nei cìtati:  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
74) 
PASSO: Aristot. De caelo, 295a, line 16 (14-18) 
LUOGO: 
                                                                  o{ti de;   
mevnei, zhtou'si th;n aijtivan, kai; levgousin oiJ me;n tou'ton to;n   
trovpon, o{ti to; plavto" kai; to; mevgeqo" aujth'" ai[tion, oiJ dæ w{s-  
per Empedoklh'", th;n tou' oujranou' fora;n kuvklw/ periqevousan  
kai; qa'tton feromevnhn h] th;n th'" gh'" fora;n kwluvein,  
 
TRADUZIONE: Perciò quanti fanno il cielo generato dicono che la terra si è raccolta 
conglomerandosi intorno al centro. Ricercano poi la causa della sua immobilità, e dicono, 
alcuni, nel modo che s’è visto, che di essa sono causa la sua forma piatta e la sua grandezza, 
altri, come Empedocle, adducono che il moto del cielo, rivolgendosi in circolo, e con un 
movimento più veloce di quello della terra, le impedisce di muoversi come accade con l’acqua 
nei cìtati:  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
75) 
PASSO: Aristot. De caelo, 295a, line 21 (19-23) 
LUOGO: 
                              kai; ga;r tou'to kuvklw/ tou' kuavqou   
feromevnou pollavki" kavtw tou' calkou' ginovmenon o{mw" ouj fev-  
retai kavtw, pefuko;" fevresqai, dia; th;n aujth;n aijtivan. Kaiv-  
toi mhvte th'" divnh" kwluouvsh" mhvte tou' plavtou", ajllæ uJpeiv-  
konto" tou' ajevro", poi' potæ oijsqhvsetai.  
 
TRADUZIONE: anch’essa infatti, quando il cìtato venga fatto girare velocemente, pur venendo a 
trovarsi inferiormente al bronzo, tuttavia non si versa, benché sia per natura portata a farlo, e 
questo in virtù della medesima causa.  
E tuttavia, se non ci fosse il vortice a trattenerla, né la forma piatta, e se l’aria che le sta sotto 



cadesse, dove la porterebbe? 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
76) 
PASSO: Aristot. De caelo, 295a, line 29 (28-32) 
LUOGO: 
                                          ta; ga;r aujta; tw'n auj-  
tw'n ajnagkai'on ei\nai ai[tia toi'" aujtoi'".   
                                                      “Eti de; pro;" Empe-  
dokleva ka]n ejkei'nov ti" ei[peien. Ote ga;r ta; stoicei'a dieisthvkei   
cwri;" uJpo; tou' neivkou", tiv" aijtiva th'/ gh'/ th'" monh'" h\n. 
 
TRADUZIONE: neppure quella che si trova sotto la terra impedirà il moto verso il basso. È 
necessario infatti che le medesime cause provochino nelle stesse cose eguali effetti. 
Ad Empedocle si potrebbe anche obbiettare: quando gli elementi erano separati per opera 
dell’Odio, qual era la causa dell’immobilità della terra?  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
77) 
PASSO: Aristot. De caelo, 295a, line 31 (29-32) 
LUOGO: 
                                                      “Eti de; pro;" Empe-  
dokleva ka]n ejkei'nov ti" ei[peien. Ote ga;r ta; stoicei'a dieisthvkei   
cwri;" uJpo; tou' neivkou", tiv" aijtiva th'/ gh'/ th'" monh'" h\n Ouj   
ga;r dh; kai; tovte aijtiavsetai th;n divnhn.  
 
TRADUZIONE: Ad Empedocle si potrebbe anche obbiettare: quando gli elementi erano separati 
per opera dell’Odio, qual era la causa dell’immobilità della terra? Non potrà certo anche in 
questo caso addurre come causa il vortice. È anche assurdo che non si veda questo: se prima 
le parti della terra erano trascinate verso il centro dal vortice, per qual ragione adesso tutti i 
corpi aventi peso si muovono verso la terra? 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
78) 
PASSO: Aristot. De caelo, 297b, line 30 (29-33) 
LUOGO: 
                                                                hJ th'" gh'"   
a]n ei[h perifevreia tou' schvmato" aijtiva sfairoeidh;" ou\sa.   
                                                                              “Eti  
de; dia; th'" tw'n a[strwn fantasiva" ouj movnon fanero;n o{ti pe-  
riferhv", ajlla; kai; to; mevgeqo" oujk ou\sa megavlh:    
 
TRADUZIONE: nelle eclissi invece la linea di delimitazione è sempre convessa, per modo che, se 
è vero che l’eclissi avviene per effetto di un’occultazione per opera della terra, è la 
circonferenza terrestre che è causa di questa forma, in quanto essa è sferica. 
Ancora: per la visione che noi abbiamo degli astri, non solo è evidente che essa è sferica, ma 



anche che ha dimensioni non molto grandi. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
79) 
PASSO: Aristot. De caelo, 309a, line 5 (3-6) 
LUOGO: 
            ejpeidhvper ouj faivnetai tou'ton e{kaston e[cein to;n   
trovpon, ajlla; polla; baruvtera oJrw'men ejlavttw to;n o[gkon   
o[nta, kaqavper ejrivou calkovn, e{teron to; ai[tion oi[ontaiv te   
kai; levgousin e[nioi:  
 
TRADUZIONE: Quanto ai corpi composti, poiché appare che non per ognuno di essi le cose stanno 
nel modo descritto, ma vediamo che molti corpi più pesanti di altri sono di minor mole, come 
il bronzo rispetto alla lana, alcuni ritengono, ed anche affermano, che la causa è un’altra: 
dicono infatti che è il vuoto contenuto dentro di essi che rende i corpi leggeri, in quanto 
contengono più vuoto.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
80) 
PASSO: Aristot. De caelo, 309a, line 10 (8-11) 
LUOGO: 
              plei'on ga;r e[cein kenovn. Dia; tou'to ga;r kai; to;n   
o[gkon ei\nai meivzw sugkeivmena pollavki" ejx i[swn sterew'n h]   
kai; ejlattovnwn. Olw" de; kai; panto;" ai[tion ei\nai tou' koufo-  
tevrou to; plei'on ejnupavrcein kenovn.   
 
TRADUZIONE: Ed è per questa ragione che sono anche di mole maggiore, pur essendo sovente 
composti di una quantità eguale, o anche minore, di parti solide. In assoluto poi, dicono, causa 
della maggior leggerezza è sempre la presente di una maggiore quantità di vuoto.  
Essi dunque espongono la cosa in questo modo;  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
81) 
PASSO: Aristot. De caelo, 309a, line 28 (27-29) 
LUOGO: 
               Anagkai'on de; kai; toi'" peri; th'" tou' puro;"   
koufovthto" aijtiwmevnoi" to; polu; keno;n e[cein scedo;n ejn tai'"   
aujtai'" ejnevcesqai duscereivai".  
 
TRADUZIONE: È inevitabile poi che anche quelli che attribuiscono la causa della leggerezza del 
fuoco al fatto che esso contiene una gran quantità di vuoto, si trovino impigliati in un dipresso 
nelle medesime difficoltà. Perché esso conterrà bensì solido in quantità minore degli altri 
corpi, e vuoto in quantità maggiore;   
SPECIE: Causa formale. 
 



 

82) 
PASSO: Aristot. De caelo, 309b, line 23 
LUOGO: 
ajlla; peri; touvtwn aujtw'n eijpei'n dia; tiv to; me;n kou'fon, to; dæ   
e[cei bavro", e[ti de; tiv to; ai[tion tou' mh; diestavnai to; plh're"   
kai; to; kenovn.   
 
TRADUZIONE: Ma se il vuoto è per sua natura portato a muoversi verso l’alto, e il pieno verso il 
basso, e per questo essi sono per gli altri corpi causa di ciascuno dei due movimenti, [non è 
intorno ai corpi composti che si dovrebbe ricercare per quale ragione alcuni siano leggeri, altri 
pesanti, è del pieno e del vuoto che si dovrebbe dire perché l’uno è leggero e l’altro pesante, e 
inoltre qual è la causa per cui non si separano. È poi anche contrario a ragione l’assegnare al 
vuoto uno spazio, come se esso stesso non fosse già spazio;] 
SPECIE: Causa formale. 
 

 

83) 
PASSO: Aristot. De caelo, 310a, line 2 (309 b 39- 310 a 3) 
LUOGO: 
                                                       ejnantiva" dev,   
kaqavper oiJ to; keno;n kai; plh're", oujk e[stai ta; metaxu; tw'n   
aJplw'" barevwn kai; kouvfwn dia; tivnæ aijtivan baruvtera kai;   
koufovtera ajllhvlwn kai; tw'n aJplw'n ejstin.   
 
TRADUZIONE: Perché, se la materia è una, non vi sarà nulla che sia in assoluto pesante e leggero, 
come se la si fa costituita di triangoli; se invece vi sono due materie contrarie, come per chi 
pone il vuoto e il pieno, non vi sarà più nessuna ragione perché i corpi intermedi fra quelli in 
assoluto pesanti o leggeri siano più pesanti o leggeri, sia fra di loro, sia di quelli pesanti o 
leggeri in assoluto.  
SPECIE: Causa formale. 
 

 

84) 
PASSO: Aristot. De caelo, 311b, line 4 (3-6) 
LUOGO: 
  levgw dæ oi|on ejn me;n ajevri baruvteron e[stai talantiai'on   
xuvlon molivbdou mnai>aivou, ejn de; u{dati koufovteron: ai[tion dæ   
o{ti pavnta bavro" e[cei plh;n puro;" kai; koufovthta plh;n gh'".   
Gh'n me;n ou\n kai; o{sa gh'" e[cei plei'ston,  
 
TRADUZIONE: ad esempio, nell’aria un talento di legno sarà più pesante d’una mina di piombo, 
nell’acqua invece sarà più leggero. La causa di tutto ciò è che tutti i corpi hanno peso, eccetto 
il fuoco, e tutti leggerezza, eccetto la terra. La terra dunque, e i corpi che contengono maggior 
quantità di terra, hanno necessariamente peso dovunque,  
SPECIE: Causa formale. 
  
 
 



 
DE GENERATIONE ET CORRUPTIONE 

85) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 333b, line 13 (11-15) 
LUOGO: 
                              Tiv ou\n touvtwn ai[tion. ouj ga;r dh; pu'r   
ge h] gh'. Alla; mh;n oujdæ hJ filiva kai; to; nei'ko": sugkrivsew"   
ga;r to; mevn, to; de; diakrivsew" ai[tion. Tou'to dæ ejsti;n hJ   
oujsiva hJ eJkavstou, ajllæ ouj Æmovnon mivxi" te diavllaxiv" te   
migevntwnÆ, w{sper ejkei'nov" fhsin.  
 
TRADUZIONE: ma ogni cosa nasce secondo un determinato rapporto razionele. E qual è, intanto, 
la causa di ciò? Non di certo, almeno, il fuoco e la terra; ma neppure sono l’Amicizia e la 
Contesa, perché l’una è causa soltanto di associazione, l’altra soltanto di dissociazione. 
Questa causa è la sostanza di ciascuna cosa, e non può essere solamente: 
miscela e riscatto di cose che fur mescolate 
come, appunto, egli afferma. Fortuna, e non rapporto razionale 
è il nome che si assegna in questi casi  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
86) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 333b, line 17 (15-19) 
LUOGO: 
                                    Tuvch dæ ejpi; touvtoi" ojnomav-  
zetai, ajllæ ouj lovgo": e[sti ga;r micqh'nai wJ" e[tucen. Tw'n   
dh; fuvsei o[ntwn ai[tion to; ou{tw" e[cein, kai; hJ eJkavstou fuvsi"   
au{th, peri; h|" oujde;n levgei. Oujde;n a[ra peri; fuvsew" levgei.   
Alla; mh;n kai; to; eu\ tou'to kai; ajgaqovn:  
 
TRADUZIONE: l’altra soltanto di dissociazione. Questa causa è la sostanza di ciascuna cosa, e non 
può essere solamente: 
miscela e riscatto di cose che fur mescolate 
come, appunto, egli afferma. Fortuna, e non rapporto razionale 
è il nome che si assegna in questi casi  
giacchè una mescolanza può pure essere prodotta fortuitamente.  
Degli enti naturali è, comunque, causa il trovarsi in una determinata situazione, ed è questa la 
naturale essenza di ciascuna cosa, mentre, al contrario, a proposito di questa, Empedocle non 
parla affatto.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
87) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 335b, line 18 (16-20) 
LUOGO: 
                                              OiJ dæ aujth;n th;n u{lhn:   
ajpo; tauvth" ga;r ei\nai th;n kivnhsin. Oujdevteroi de; levgousi kalw'".   
Eij me;n gavr ejstin ai[tia ta; ei[dh, dia; tiv oujk ajei; genna'/   
sunecw'", ajlla; pote; me;n pote; dæ ou[, o[ntwn kai; tw'n eijdw'n   



ajei; kai; tw'n meqektikw'n.  
 
TRADUZIONE: le forme ideali sono necessariamente cause tanto di generazione quanto di 
distruzione); altri filosofi, invece, considerano che questo principio sia proprio la materia, 
giacché da questa il movimento procederebbe. Ma né gli uni né gli altri hanno ragione. Se, 
infatti, sono cause le forme ideali, per qual motivo queste non generano sempre in modo 
continuo, ma talora si e talora no, sebbene tanto le forme ideali quanto le cose che si esse 
partecipano esistano sempre? 

SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
88) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 335b, line 35 (33-37) 
LUOGO: 
                                                           Wste kai; ou|toi   
dia; tou'to levgousin oujk ojrqw'", kai; o{ti paraleivpousi th;n kuriw-  
tevran aijtivan: ejxairou'si ga;r to; tiv h\n ei\nai kai; th;n morfhvn.   
“Eti de; kai; ta;" dunavmei" ajpodidovasi toi'" swvmasi, diæ a}"   
gennw'si, livan ojrganikw'",  
 
TRADUZIONE: né è il legno ciò che produce un letto, ma è l’arte a produrlo: quindi, anche costoro 
non parlano correttamente sia per le ragioni indicate sia anche perchè omettono la causa che è 
più importante, eleminando l’essenza e la forma. Inoltre, dal momento che essi tolgono di 
mezzo la causa formale, anche le potenze generatrici che essi attribuiscono ai corpi vengono 
ad essere troppo strumentali.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
89) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 336a, line 3 (1-5) 
LUOGO: 
“Eti de; kai; ta;" dunavmei" ajpodidovasi toi'" swvmasi, diæ a}"   
gennw'si, livan ojrganikw'", ajfairou'nte" th;n kata; to; ei\do"   
aijtivan. Epeidh; ga;r pevfuken, w{" fasi, to; me;n qermo;n   
diakrivnein to; de; yucro;n sunistavnai, kai; tw'n a[llwn e{kaston   
to; me;n poiei'n to; de; pavscein,  
 
TRADUZIONE: Inoltre, dal momento che essi tolgono di mezzo la causa formale, anche le potenze 
generatrici che essi attribuiscono ai corpi vengono ad essere troppo strumentali. Poiché, 
infatti, secondo le loro dottrine, il caldo è per natura disposto a separare e il freddo a riunire e 
poiché, fra ciascuna delle altre qualità, l’una è per natura disposta ad agire e l’altra a patire, 
essi affermano che, a partire da queste e per mezzo di queste, anche tutte le altre cose sono 
generate e distrutte.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
90) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 337a, line 10 (8-12) 
LUOGO: 



                                     dia; tiv eJkavstou tw'n swmav-  
twn eij" th;n oijkeivan feromevnou cwvran ejn tw'/ ajpeivrw/ crovnw/   
ouj diesta'si ta; swvmata. Ai[tion ga;r touvtou ejsti;n hJ eij" a[llhla   
metavbasi": eij ga;r e{kaston e[menen ejn th'/ auJtou' cwvra/ kai;   
mh; metevballen uJpo; tou' plhsivon, h[dh a]n diesthvkesan.   
 
TRADUZIONE: Da queste considerazioni risulta chiarita, nello stesso tempo, anche una difficoltà 
in cui alcuni filosofi si imbattono quando intendono spiegare per quale motivo, dal momento 
che ciascun corpo si sposta verso la propria regione, I corpi non sono tra loro separate durante 
l’infinito andare del tempo: la causa di ciò, è, invero, il reciproco passaggio dell’uno 
nell’altro. Se, infatti, ciascuno rimanesse nella propria regione e non cangiasse per opera di 
quello vicino, essi già da tempo sarebbero stati separati:  
SPECIE: Causa formale. 

 

 

METEOROLOGICA 

91) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 351a, line 3 (1-4) 
LUOGO: 
                                                   sumbaivnei de; tou'to   
pollacou' th'" gh'", oi|on th'" me;n Peloponnhvsou plei'sta toi-  
au'ta peri; th;n Arkadivan ejstivn. ai[tion de; dia; to; ojreinh;n ou\-  
san mh; e[cein ejkroa;" ejk tw'n koivlwn eij" qavlattan:  
 
TRADUZIONE: Questo fenomeno accade dappertutto sulla terra, come nel Peloponneso e in 
Arcadia, dove se ne verificano moltissimi. La causa è che, essendo montagnose, queste 
regioni non hanno sbocchi dalle pianure al mare: cosicché, quando i luoghi sono pieni, ma 
non hanno uno scolo, trovano una via d’uscita verso il profondo per l’acqua cauta dall’alto 
che fa pressione.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
92) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 352b, line 6 (4-6) 
LUOGO: 
                                                   kai; w{sper nu'n tou'   
ajenavou" ei\naiv tina" tw'n potamw'n tou;" de; mh; oiJ mevn fa-  
sin ai[tion ei\nai to; mevgeqo" tw'n uJpo; gh'" casmavtwn,  
 
TRADUZIONE: Quando si verifica perciò una simile sovrabbondanza di pioggia, bisogna ritenere 
che essa sia sufficiente per un lungo tempo. E come, del fatto che alcuni fiumi sono perenni 
ed altri no, certuni dicono che la causa sia la grandezza delle voragini sotterranee, [noi invece 
la grandezza dei luoghi elevati, la loro compattezza e bassa temperatura] 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
93) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 353a, line 33 (32-35) 



LUOGO:  
   Peri; de; qalavtth", kai; tiv" hJ fuvsi" aujth'", kai; dia;   
tivnæ aijtivan aJlmuro;n tosou'tovn ejstin u{dato" plh'qo", e[ti de; peri;   
th'" ejx ajrch'" genevsew" levgwmen. oiJ me;n ou\n ajrcai'oi kai;   
diatrivbonte" peri; ta;" qeologiva" poiou'sin aujth'" phgav",  
 
TRADUZIONE: Dobbiamo ora trattare del mare, della sua natura, e della causa per cui è salata una 
così grande quantità di acqua, ancora, della sua formazione fin da principio.  
Gli antichi dunque e coloro che hanno trattato di teologia indicano delle sorgenti per il mare, 
sì da trovare dei principi e delle radici per la terra e per il mare; 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
94) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 353b, line 14 (12-16) 
LUOGO: 
                                                                  dio; kai;   
aJlmura;n ei\nai: kai; ga;r oJ iJdrw;" aJlmurov". oiJ de; th'" aJl-  
murovthto" aijtivan th;n gh'n ei\naiv fasin: kaqavper ga;r to; dia;   
th'" tevfra" hjqouvmenon aJlmuro;n givgnetai, to;n aujto;n trovpon   
kai; tauvthn aJlmura;n ei\nai meicqeivsh" aujth'/ toiauvth" gh'".   
 
TRADUZIONE: Alcuni affermano che il mare è qualcosa di simile ad un’essudazione della terra 
riscaldata dal sole: e perciò è salato, perché anche il sudore è salato. Altri ancora sostengono 
che la causa della salinità è la terra: come infatti l’acqua filtrata attraverso la cenere diventa 
salata, così il mare è salato perché è mescolato con della terra salata.  
Bisogna ora esaminare alla luce dei fatti l’impossibilità che il mare abbia delle sorgenti. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
95) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 356b, line 18 (18-21) 
LUOGO: 
                                                               diæ h}n ga;r aij-  
tivan e[meine to; prw'ton, ei[te dia; bavro", w{sper tine;" kai; touv-  
twn fasivn (ejn proceivrw/ ga;r touvtou th;n aijtivan ijdei'n), ei[te   
kai; diæ a[llo ti,  
 
TRADUZIONE: Ma se ad Esopo, irritato col barcaiolo, si addiceva di raccontare una simile favola, 
ciò è meno lecito a coloro che ricercano la verità. Infatti per qualsiasi causa il mare al 
principio si sia situato nel luogo attuale, o per il peso, come alcuni anche fra questi pensatori 
affermano (perché questa è la causa che appare più immediatamente), o per qualche altro 
motivo, è chiaro che risulta di necessità che la stessa causa debba rimanervi per il tempo 
restante.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
96) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 356b, line 19 (17-21) 
LUOGO: 



                                                                 diæ h}n ga;r aij-  
tivan e[meine to; prw'ton, ei[te dia; bavro", w{sper tine;" kai; touv-  
twn fasivn (ejn proceivrw/ ga;r touvtou th;n aijtivan ijdei'n), ei[te   
kai; diæ a[llo ti, dh'lon o{ti dia; tou'to diamevnein ajnagkai'on   
kai; to;n loipo;n crovnon aujthvn.  
 
TRADUZIONE: Ma se ad Esopo, irritato col barcaiolo, si addiceva di raccontare una simile favola, 
ciò è meno lecito a coloro che ricercano la verità. Infatti per qualsiasi causa il mare al 
principio si sia situato nel luogo attuale, o per il peso, come alcuni anche fra questi pensatori 
affermano (perché questa è la causa che appare più immediatamente), o per qualche altro 
motivo, è chiaro che risulta di necessità che la stessa causa debba rimanervi per il tempo 
restante.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
97) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 372a, line 17 (15-18) 
LUOGO: 
                               diæ o{lh" ga;r th'" hJmevra" sunana-  
scovnte" duvo parhvlioi dietevlesan mevcri dusmw'n. ta; me;n ou\n   
peri; e{kaston aujtw'n sumbaivnonta tau'tæ ejstivn: to; dæ ai[tion touv-  
twn aJpavntwn taujtov: pavnta ga;r ajnavklasi" tau'tæ ejstiv.   
 
TRADUZIONE: Si verificano di rado quando il sole è a mezzogiorno, come è accaduto una volta 
nel Bosforo: due pareli, levatisi col sole, rimasero per l’intero giorno fino al tramonto. 
Questo è quanto accade in relazione a ciascuno di tali fenomeni; e la causa di tutti è la stessa: 
sono infatti tutti fenomeni di riflessione. [Ma differiscono sia per il modo, sia per ciò da cui 
avviene la riflessione, ed ancora per il fatto che essa si dirige verso il sole o un altro degli astri 
brillanti.] 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
98) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 372a, line 24 (22-26) 
LUOGO: 
                                                                   tou'to   
dæ e[paqon dia; to; spavnion: ejlavnqane ga;r aujtouv": givgnetai   
me;n gavr, ojligavki" de; givgnetai. to; dæ ai[tion o{ti tæ ejn tw'/   
skovtei lanqavnei ta; crwvmata, kai; a[lla polla; dei' sum-  
pesei'n, kai; tau'ta pavnta ejn hJmevra/ mia'/ tou' mhnov":    
 
TRADUZIONE: ma è la rarità del caso che ha introdotto tale convinzione: esso infatti sfuggiva 
loro, perché si verifica, ma raramente. La causa è che nell’oscurità i colori sono indistinti, ed 
inoltre devono verificarsi molte altre condizioni, e tutte in un solo giorno del mese: è 
necessario che capiti infatti con la luna piena perché si verifichi, e quando essa si leva e 
tramonta;  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 



99) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 372b, line 33 (32-34) 
LUOGO: 
dh'lon wJ" ou[pw hJ ajtmi;" ajpokevkritai th'" ajnaqumiavsew" ajpo; th'"   
xhra'" kai; purwvdou": tou'to de; eujdiva" ai[tion. pw'" me;n ou\n   
e[conto" tou' ajevro" givgnetai hJ ajnavklasi", ei[rhtai.  
 
TRADUZIONE: se infatti l’aria non è in condizioni tali da avere il sopravvento sul calore che è in 
essa contenuto, né di giungere alla condensazione di vapore, è chiaro che il calore non si è 
ancora separato dall’esalazione secca ed ignea; e questa è la causa di bel tempo. 
Si è già detto dunque in quali condizioni dell’aria si verifica la riflessione. La vista viene 
riflessa dalla caligine che si condensa attorno al sole o alla luna;  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
100) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 373a, line 30 (29-32) 
LUOGO: 
peri; de; tou;" ajstevra" givgnontai me;n dia; ta;"   
aujta;" aijtiva", ouj shmeiwvdei" dæ oJmoivw", o{ti mikra;" pavm-  
pan ejpidhlou'si ta;" sustavsei" kai; ou[pw gonivmou".   
   hJ dæ i\ri" o{ti mevn ejstin ajnavklasi", ei[rhtai provteron:   
 
TRADUZIONE: Gli aloni si formano più spesso attorno alla luna perché il sole con il suo maggior 
calore scioglie le condensazioni dell’aria. Essi inoltre si formano attorno agli astri per le stesse 
cause, ma non hanno un pari valore di segno del tempo, perché rilevano una condensazione 
troppo esigua e non ancora capace di effetti sul tempo.  
Si è detto già prima che l’arcobaleno è una riflessione; 
SPECIE: Causa formale. 

 
 
 
101) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 374b, line 18 (16-20) 
LUOGO: 
                                        ejkeivnwn ga;r i[dioi oiJ peri;   
touvtwn lovgoi: nu'n dæ o{son ajnavgkh, tosou'ton peri; aujtw'n lev-  
gwmen. faivnetai dæ ou\n dia; tauvthn th;n aijtivan tav te povrrw   
melavntera kai; ejlavttw kai; leiovtera, kai; ta; ejn toi'" ejnov-  
ptroi",  
 
TRADUZIONE: Noi ne parleremo qui per quello che è necessario. Per questa causa, dunque, gli 
oggetti lontani appaiono più scuri, più piccoli e più lisci, così come gli oggetti negli specchi, o 
le nubi (sia a chi le guarda riflesse nell’acqua, sia direttamente). 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
102) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 375a, line 32 (30-34) 
LUOGO: 



                              diplh' de; kai; ajmaurotevra toi'"   
crwvmasin hJ perievcousa, kai; th'/ qevsei ta;" crova" ejx ejnan-  
tiva" e[cei keimevna" dia; th;n aujth;n aijtivan: makrotevra ga;r   
ajpoteinomevnh hJ o[yi" w{sper to; porrwvteron oJra'/, kai; to; ejn-  
tau'qa to;n aujto;n trovpon.  
 
TRADUZIONE: Si è detto dunque perché l’arcobaleno è di tre colori ed appare costituito solo di 
questi colori. Si può riferire alla stessa causa l’arcobaleno doppio, ed il minore rilievo dei 
colori in quello esterno, così come il loro ordine opposto: in questo caso infatti la vista risulta 
allo stesso modo ad una maggiore distanza come quando vede oggetti più lontani. 
SPECIE: Causa formale. 
 

 

 

DE PARTIBUS ANIMALIUM 

103) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 641a, line 7 (5-9) 
LUOGO: 
                     Livan ou\n aJplw'" ei[rhtai, kai; to;n auj-  
to;n trovpon w{sper a]n eij tevktwn levgoi peri; ceiro;" xulivnh".   
Ou{tw" ga;r kai; oiJ fusiolovgoi ta;" genevsei" kai; ta;" aijtiva"   
tou' schvmato" levgousin: uJpov tinwn ga;r ejdhmiourghvqhsan du-  
navmewn.  
 
TRADUZIONE: Queste affermazioni sono dunque eccessivamente semplicistiche, dello stesso tipo 
di quelle di un falegname che parlasse di una mano di legno. È proprio in questo modo che 
anche i fisiologi espongono la genesi e le cause della configurazione dei corpi: sarebbero 
infatti fabbricati da certe forze. E come il falegname parlerebbe di scure o di trapano, essi 
parlano di aria e di terra, salvo che il falegname direbbe meglio:  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
104) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 651a, line 12 (10-14) 
LUOGO: 
                                                                     ?En de;  
toi'" swvmasin uJgrovn ejsti dia; th;n qermovthta th;n ejn toi'" zwv/-  
oi". Pollw'n dæ ejsti;n aijtiva hJ tou' ai{mato" fuvsi" kai; kata;   
to; h\qo" toi'" zwv/oi" kai; kata; th;n ai[sqhsin, eujlovgw": u{lh   
gavr ejsti panto;" tou' swvmato":  
 

TRADUZIONE: il fluido evapora, e ciò che resta si congela, consolidato non dal caldo ma dal 
freddo. Nel corpo, il sangue rimane fluido grazie al calore proprio quello degli animali.  
La natura del sangue è causa di molte conseguenze riguardo al temperamento e alla sensibilità 
degli animali, ed è quanto ci si deve aspettare, poiché esso è materia di tutto il corpo: infatti, il 
nutrimento è materia, e il sangue è il nutrimento nella sua iltima elaborazione.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 



 
105) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 651b, line 13 (11-15) 
LUOGO: 
hJ ga;r fqora; ojligaimiva tiv" ejsti, kai; to; ojliv-  
gon paqhtiko;n kai; uJpo; yucrou' tou' tucovnto" kai; uJpo; qermou'.   
Kai; ajgonwvtera dh; ta; pivonav ejsti dia; th;n aujth;n aijtivan: o}   
ga;r e[dei ejk tou' ai{mato" eij" th;n gonh;n ijevnai kai; to; spevrma,   
tou'tæ eij" th;n pimelh;n ajnalivsketai kai; to; stevar:  
 
TRADUZIONE: del resto il deperimento è in qualche modo un’anemia, e l’anemico è soggetto a 
soffrire per gli sbalzi improvvisi del freddo e del caldo.  
Gli animali grassi sono inoltre più sterili, per la stessa causa: quella parte del sangue che 
avrebbe dovuto dar luogo al liquido seminale e allo sperma, si consuma nella formazione del 
grasso e del sego (in essi si trasforma il sangue concotto), sicchè questi animali producono 
poco o punto residuo.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
106) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 653b, line 2 (653 a 39- 653b 4) 
LUOGO: 
              Kai; rJafa;" de; pleivsta" e[cei peri; th;n ke-  
falhvn, kai; to; a[rren pleivou" tw'n qhleiw'n, dia; th;n aujth;n   
aijtivan, o{pw" oJ tovpo" eu[pnou" h\/, kai; ma'llon oJ pleivwn ejg-  
kevfalo": uJgrainovmeno" ga;r h] xhrainovmeno" ma'llon ouj poihv-  
sei to; auJtou' e[rgon, ajllæ h] ouj yuvxei h] phvxei,    
 
TRADUZIONE: Questo fatto non si verifica in nessun’altro degli animali sanguigni. 
L’uomo ha anche il maggior numero di suture craniche, e il maschio ne ha più della femmina, 
per la stessa causa, cioè perché la regione sia ben aerata in proporzione alla grandezza del 
cervello. Se in effetti il cervello diventa troppo fluido o troppo solido, non potrà adempire alla 
sua funzione, cioè non riuscirà a raffreddare il sangue oppure lo farà coagulare, sì da 
provocare malattie, follia e morte:  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
107) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 656b, line 35 (34-37) 
LUOGO: 
                              ?Epi; me;n ou\n th'" aJfh'" tou'tæ a[dhlon:   
touvtou dæ ai[tion o{ti oujk e[sti to; prw'ton aijsqhthvrion hJ sa;rx kai;   
to; toiou'ton movrion, a[llæ ejntov". ?Epi; de; th'" glwvtth" h|tton   
mevn, ma'llon dæ h] ejpi; th'" aJfh'":   
 
TRADUZIONE: Ognuno degli organi di senso è doppio perché è doppio il corpo stesso, avendo 
una parte destra e una parte sinistra. Per il tatto però, ciò non risulta chiaro: ne è causa il fatto 
che la sua parte sensoriale primaria non è la carne né alcuna parte di tal genere, bensì è sita 
all’interno.  
Per la lingua la duplicità è meno chiara che per gli altri organi, ma più chiara che per il tatto:  
SPECIE: Causa formale. 



 
 
 
108) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 658a, line 24 (23-26) 
LUOGO: 
                                                                   ajei; ga;r ejk   
tw'n ejndecomevnwn aijtiva tou' beltivonov" ejstin. Kai; dia; tou'to tw'n  
tetrapovdwn oujqe;n ou[te blefarivda e[cei th;n kavtwqen, ajllæ   
uJpo; tou'to to; blevfaron ejnivoi" parafuvontai manai; trivce",   
 
TRADUZIONE: [le parti anteriori si trovano nella stessa situazione di quelle posteriori, la natura ha 
provveduto a portar aiuto alle parti più importanti:] giacchè sempre, nei limiti delle 
possibilità, essa è causa di ciò che è migliore. E per questo nessuno dei quadrupedi ha ciglia 
sulla palpebra inferiore (benchè in qualche raro caso spuntino rari peli sotto di essa), né peli 
sotto le ascelle e nella zona del pube, come ne hanno gli uomini.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
109) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 660b, line 16 (15-18) 
LUOGO: 
                                   Ouj faivnontai dæ oiJ plei'stoi aujtw'n   
e[cein diav tinæ aijtivan eu[logon: ajkanqwvdh" te gavr ejstin oJ tov-  
po" tou' stovmato" pa'si toi'" toiouvtoi", kai; dia; to; mikro;n crov-  
non ei\nai th;n ai[sqhsin toi'" ejnuvdroi" tw'n cumw'n,  
 
TRADUZIONE: Infatti anche quegli animali che secondo l’opinione comune non ne sono dotati, 
come alcuni dei pesci, ne possiedono in qualche modo un abbozzo, simile a un dipresso a 
quello dei coccodrilli di fiume. È per una causa ben comprensibile che la maggior parte di 
quegli animali sembra non aver lingua: in essi la regione della bocca è sempre spinosa,  
SPECIE: Causa formale. 

 
 
 
110) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 662b, line 31 (29-31) 
LUOGO:  
ga;r crh'tai toi'" kevrasin ou[tæ ajmunovmenon ou[te pro;" to; kra-  
tei'n, a{per ijscuvo" ejsti;n e[rga. Osa me;n ou\n poluscidh' tw'n   
zwv/wn, oujde;n e[cei kevra". Touvtou dæ ai[tion o{ti to; me;n kevra"   
 
TRADUZIONE: nessuno di essi se ne serve né per la difesa né per l’offesa, che sono la funzione 
propria di un organo forte. Nessuno dei polidattili ha corna. Ne è causa il fatto che le corna 
sono strumenti di difesa, e i polidattili possiedono difese di altro tipo:  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
111) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 662b, line 32 (32-34) 
LUOGO: 



bohqeiva" ai[tiovn ejsti, toi'" de; poluscidevsin uJpavrcousin e{terai   
bohvqeiai: devdwke ga;r hJ fuvsi" toi'" me;n o[nuca", toi'" dæ   
ojdovnta" machtikouv", toi'" dæ a[llo ti movrion iJkano;n ajmuvnein.   
 
TRADUZIONE: Nessuno dei polidattili ha corna. Ne è causa il fatto che le corna sono strumenti di 
difesa, e i polidattili possiedono difese di altro tipo:  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
112) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 663a, line 22 (20-24) 
LUOGO: 
                 kaqavper kai; to; sw'ma dihv/rhtai tw'n zwv/wn oi|"   
poiei'tai th;n kivnhsin, dexio;n kai; ajristerovn, kai; kevrata duvo   
pevfuken e[cein dia; th;n aijtivan tauvthn: e[sti de; kai; monokev-  
rata, oi|on o{ te o[rux kai; oJ ?Indiko;" kalouvmeno" o[no". “Esti dæ   
oJ me;n o[rux dicalovn, oJ dæ o[no" mwvnucon.  
 
TRADUZIONE: Di solito essi, proprio come hanno il corpo diviso in due parti, la destra e la 
sinistra, con le quali effettuano i movimenti, così anche, per la stessa causa, possiedono due 
corna. Alcuni però hanno un corno soltanto, come l’orige e il cosiddetto asino indiano.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
113) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 664a, line 5 (3-7) 
LUOGO: 
                                         Tou' de; ta;" qhleiva" ejlav-  
fou" kevrata me;n mh; e[cein, peri; de; tou;" ojdovnta" oJmoivw" toi'"   
a[rresin, ai[tion to; th;n aujth;n ei\nai fuvsin ajmfoi'n kai; kera-  
tofovron. ?Afhv/rhtai de; ta; kevrata tai'" qhleivai" dia; to; crhv-  
sima me;n mh; ei\nai mhde; toi'" a[rresin,  
 
TRADUZIONE: e il nutrimento destinato a questi denti viene invece impiegato per assicurare la 
crescita delle corna. La causa del fatto che la femmina del corvo non ha le corna, pur avendo i 
denti uguali a quelli dei maschi, è che le une e gli altri sono di identica natura, cioè animali 
con le corna;  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
114) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 665a, line 6 (4-8) 
LUOGO: 
            ajllæ aujth'" th'" ajrthriva" tw'n ejscavtwn qa'sson ejgivnetæ   
a]n hJ sunagwgh; th'" ejk th'" oijkeiva" sarko;" ejpiglwttivdo", h}n   
e[cousi ta; tricwtav. Diæ h}n me;n ou\n aijtivan ta; me;n e[cei tw'n   
zwv/wn ta; dæ oujk e[cei, tau'tæ eijrhvsqw, kai; diovti th'" ajrth-  
riva" th;n faulovthta th'" qevsew" ijavtreuken hJ fuvsi",  
 



TRADUZIONE: anzi le contrazioni dell’estremità della stessa trachea sarebbero più rapide dei 
movimenti dell’epiglottide, quale l’hanno gli animali pelosi, e fatta di questa particolare 
carne. Questo sia detto per chiarire per quale causa alcuni animali hanno l’epiglottide e altri 
no, e perché la natura abbia rimediato la posizione difettosa della trachea congegnando la 
cosiddetta epiglottide.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
115) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 665b, line 10 (9-12) 
LUOGO: 
                                                         Kardiva me;n ou\n a{pa-  
sin uJpavrcei toi'" ejnaivmoi": diæ h}n dæ aijtivan, ei[rhtai kai;   
provteron: Ai|ma me;n ga;r e[cein toi'" ejnaivmoi" dh'lon wJ" aj-  
nagkai'on:   
 
TRADUZIONE: Il cuore esiste in tutti gli animali sanguigni, e si è già detto per quale causa. È 
chiaramente necessario che gli animali sanguigni abbiano sangue; poiché il sangue è fluido, è 
inoltre necessario che vi sia un vaso per contenerlo, ed è proprio per questo che la natura 
sembra aver congegnato le vene.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
116) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 666b, line 22 (20-24) 
LUOGO: 
                           kaqavper kai; toi'" o{loi" swvma-  
sin. Koiliva" dæ e[cousin aiJ me;n tw'n megavlwn zwv/wn trei'", aiJ   
de; tw'n ejlassovnwn duvo, mivan de; pa'sai: diæ h}n dæ aijtivan,   
ei[rhtai. Dei' ga;r ei\nai tovpon tina; th'" kardiva" kai; uJpodo-  
ch;n tou' prwvtou ai{mato".  
 
TRADUZIONE: la stessa funzione cioè che le ossa svolgono nei riguardi dell’intero corpo. 
Negli animali di grandi dimensioni il cuore ha tre ventricoli, in quelli più piccoli due, in opgni 
caso comunque almeno uno: si è già esposto per quale causa. Vi deve infatti essere nel cuore 
un luogo che serva da ricettacolo al primo sangue (che il sangue si fomei in primo luogo nel 
cuore è stato detto più volte).  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
117) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 667b, line 20 (18-22) 
LUOGO: 
             diovti de; duvo kai; ajpo; mia'" ajrch'" kaqæ a{pan to;   
sw'ma diateivnousi, levgwmen. Tou' me;n ou\n eij" mivan ajrch;n   
suntelei'n kai; ajpo; mia'" ai[tion to; mivan e[cein pavnta th;n   
aijsqhtikh;n yuch;n ejnergeiva/, w{ste kai; to; movrion e}n to; tauvthn   
e[con prwvtw",  
 



TRADUZIONE: Esponiamo ora perché esse siano due e si estendano, a partire da un unico 
principio, attraverso il corpo intero. Causa del fatto che esse terminano in un sol principio e da 
uno solo si dipartono, è che tutti gli animali hanno in atto una sola anima dotata di sensibilità, 
sicché unica è anche la parte che fin dall’inizio la contiene  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
118) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 667b, line 25 (23-27) 
LUOGO: 
                                                            Dio; kai;   
th;n tou' qermou' ajrch;n ajnagkai'on ejn tw'/ aujtw'/ tovpw/ ei\nai: au{th   
dæ ejsti;n aijtiva kai; tw'/ ai{mati th'" uJgrovthto" kai; th'" qer-  
movthto". Dia; me;n ou\n to; ejn eJni; ei\nai morivw/ th;n aijsqhtikh;n   
ajrch;n kai; th;n th'" qermovthto"  
 
TRADUZIONE: (sia in potenza sia in atto negli animali sanguigni, solo in atto in alcuni di quelli 
non sanguigni). Perciò anche il principio del calore deve necessariamente esser sito nella 
stessa regione; e questo principio è anche la causa della fluidità e del calore del sangue. 
Poiché dunque il principio della sensibilità e quello del calore si trovano in un’unica parte, 
anche il sangue deve provenire da un solo principio;  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
119) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 668a, line 2 (1-4) 
LUOGO: 
th;n dæ e[nia me;n ajmudrw'" e[nia dæ ajfanw'". Tou' dæ eij"   
to; pa'n diadedovsqai to; sw'ma ta;" flevba" ai[tion to; panto;"   
ei\nai tou' swvmato" u{lhn to; ai|ma, toi'" dæ ajnaivmoi" to; ajnavlo-  
gon, tau'ta dæ ejn flebi; kai; tw'/ ajnavlogon kei'sqai.  
 
TRADUZIONE: La prima giace infatti nella parte anteriore, la seconda in quella posteriore; quella 
è ben visibile in tutti gli animali sanguigni, questa è talvolta indistinta, talatra è invisibile. Le 
vene sono distribuite in ogni parte del corpo: ne è causa il fatto che il sangue, o la parte ad 
esso analoga negli animali non sanguigni, sono materia del corpo tutto, ad essi sono contenuti 
nelle vene o nella parte loro analoga.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
120) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 669b, line 18 (16-20) 
LUOGO: 
                               kai; ga;r wJ" monofue;" eJkavteron,   
kai; wJ" ajnqæ eJno;" duvo paraplhsivan e[conta th;n fuvsin. “Esti   
de; pavnta difuh'. To; dæ ai[tion hJ tou' swvmato" diavstasi" difuh;"   
me;n ou\sa, pro;" mivan de; suntelou'sa ajrchvn: to; me;n ga;r a[nw   
kai; kavtw,  
 



TRADUZIONE: essi possono esser considerati sia come organi distinti e semplici, sia come due 
organi che tangono il luogo di uno solo ed hanno natura simile. 
In effetti tutti i visceri sono doppi. Ne è causa la struttura del corpo, che è bipartita benché si 
unifichi in un solo principio: essa presenta infatti un “sopra” e un “sotto”, un “davanti” e un 
“dietro”, una “destra” e una “sinistra”.  
SPECIE: Causa formale. 

 
 
 
121) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 669b, line 27 (25-29) 
LUOGO: 
OiJ de; nefroi; kai; panti; dh'loi. Kata; de; to;   
h|par kai; to;n splh'na dikaivw" a[n ti" ajporhvseien. Touvtou   
dæ ai[tion o{ti ejn me;n toi'" ejx ajnavgkh" e[cousi splh'na dovxeien   
a]n oi|on novqon ei\nai h|par oJ splhvn, ejn de; toi'" mh; ejx ajnavgkh"  
e[cousin, ajlla; pavmmikron w{sper shmeivou cavrin,  
 
TRADUZIONE: Quanto però al fegato e alla milza, il dubbio è giustificato. Ne è causa il fatto che, 
negli animali che hanno milza per necessità, essa può sembrare una sorta di fegato spurio, in 
quelli invece che non l’hanno per necessità, bensì molto piccola, ridotta a un semplice segno,  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
122) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 670a, line 3 (2-5) 
LUOGO:  
                               Tou' me;n ou\n difuh' th;n   
fuvsin ei\nai tw'n splavgcnwn ai[tion, w{sper ei[pomen, to; duvæ   
ei\nai to; dexio;n kai; to; ajristerovn: eJkavteron ga;r zhtei' to;   
o{moion.  
 
TRADUZIONE: Poiché il fegato giace in una posizione piuttosto spostata a destra, si è venuta a 
formare la milza, sicché in una certa misura – ma non assolutamente – è necessario che tutti 
gli animali la possiedono. La causa dunque del fatto che i visceri hanno una natura bipartita, è, 
come abbiamo detto, che vi sono due lati, il destro e il sinistro: ognuno di essi cerca il simile. 
Così anche il fegato e la milza -  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
123) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 671a, line 16 (16-18) 
LUOGO: 
   Kai; ejntau'qæ hJ fuvsi" kekolovbwtai movnon. Ai[tion dæ o{ti aiJ   
me;n qalavttiai sarkwvdh kai; e[naimon e[cousi to;n pleuvmona, kai;   
o{moion tw'/ boeivw/, aiJ de; cersai'ai meivzw h] kata; lovgon.;   
 
TRADUZIONE: sia perché il residuo superfluo vien trasformato in quei tegumenti; fanno 
eccezione, fra gli animali dotati di squame cornee, le tartarughe. Si ha qui soltanto un caso di 
imperfetto sviluppo naturale. Ne è causa il fatto che le tartarughe di mare hanno il polmone 



carnoso e irrorato di sangue, simile cioè a quello del bue, mentre quelle di terra l’hanno di 
grandezza sproporzionata.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
124) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 671a, line 24 (22-24) 
LUOGO: 
tosauvth w{ste dei'sqai th;n fuvsin aujtw'n e[cein ti movrion   
dektiko;n kai; ajggeiw'de". Kuvstin me;n ou\n tau'ta movnon tw'n  
toiouvtwn e[cei dia; tauvthn th;n aijtivan,  
 
TRADUZIONE: i residui si depositano così in tal quantità che le tertarughe devono per loro natura 
possedere una qualche parte atta ad accoglierli, che funga cioè da recipiente. È per questa 
causa che esse soltanto, fra tali animali, hanno vescica, grande quelle di mare, piccolissima 
invece quelle di terra.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
125) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 671a, line 33 (31-35) 
LUOGO: 
               ÔH dæ eJmu;" ou[te kuvstin ou[te nefrou;" e[cei:   
dia; th;n malakovthta ga;r tou' celwnivou eujdiavpnoun givnetai to;   
uJgrovn. ÔH me;n ou\n eJmu;" dia; tauvthn th;n aijtivan oujk e[cei tw'n   
morivwn oujdevteron: toi'" dæ a[lloi" zwv/oi" toi'" e[cousin e[nai-  
mon, w{sper ei[rhtai,  
 
TRADUZIONE: Le testuggini d’acqua dolce, invece, non hanno né vescica né reni: infatti, grazie 
alla mollezza del loro carapace, possono facilmente traspirare l’umidità; ed è per questa causa 
che tali testuggini non hanno né l’una né l’altra di quelle due parti.  
Comunque, come si è detto, tutti gli altri animali che hanno il polmone irrorato di sangue 
possiedono in concomitanza anche i reni.   
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
126) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 672a, line 22 (20-24) 
LUOGO: 
            “Eti de; diakrivnousi kai; pevttousi th;n uJgrovthta   
ma'llon pivone" o[nte": to; ga;r liparo;n qermovn, pevttei dæ hJ   
qermovth". Dia; tauvta" me;n ou\n ta;" aijtiva" oiJ nefroi; pimelwv-  
dei" eijsivn, ejn pa'si de; toi'" zwv/oi" oJ dexio;" ajpimelwvterov"   
ejstin.  
 
TRADUZIONE: Inoltre l’esser grassi consente loro di secernere e concuocere meglio I fluidi: il 
grasso è caldo, ed è il calore che opera la cozione.  
Per queste cause dunque i reni sono grassi; in tutti gli animali, però, quello di destra è più 
magro. Ne è causa il fatto che le parti di destra sono per natura secche e più mobili:  
SPECIE: Causa formale. 



 
 
 
127) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 672a, line 24 (22-26) 
LUOGO: 
           Dia; tauvta" me;n ou\n ta;" aijtiva" oiJ nefroi; pimelwv-  
dei" eijsivn, ejn pa'si de; toi'" zwv/oi" oJ dexio;" ajpimelwvterov"   
ejstin. Ai[tion de; to; th;n fuvsin xhra;n ei\nai th;n tw'n dexiw'n kai;   
kinhtikwtevran: hJ de; kivnhsi" ejnantiva: thvkei ga;r to; pi'on ma'l-  
lon.  
 
TRADUZIONE: Inoltre l’esser grassi consente loro di secernere e concuocere meglio I fluidi: il 
grasso è caldo, ed è il calore che opera la cozione.  
Per queste cause dunque i reni sono grassi; in tutti gli animali, però, quello di destra è più 
magro. Ne è causa il fatto che le parti di destra sono per natura secche e più mobili: il 
movimento è contrario al grasso, giacchè tende a scioglierlo.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
128) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 673a, line 7 (5-8) 
LUOGO: 
                                                          poiei'n   
o{mw" ejpivdhlon kai; kinei'n th;n diavnoian para; th;n proaivresin.   
Tou' de; gargalivzesqai movnon a[nqrwpon ai[tion h{ te leptovth"   
tou' devrmato" kai; to; movnon gela'n tw'n zwv/wn a[nqrwpon.  
 
TRADUZIONE: tuttavia mette manifestamente in moto il pensiero indipendentemente dalla 
volontà. Che solo l’uomo soffra il solletico è causato dalla finezza della sua pelle sia dal fatto 
che l’uomo soltanto, fra tutti gli animali, ride. Il solletico consiste nel produrre il riso con un 
siffatto movimento della parte presso l’ascella.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
129) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 673b, line 13 (12-14) 
LUOGO: 
   “Ecousi dæ e[nia me;n tw'n zwv/wn pavnta to;n ajriqmo;n   
aujtw'n, e[nia dæ ouj pavnta: poi'a de; tau'ta kai; dia; tivnæ aijtivan,   
ei[rhtai provteron. Kai; tw'n ejcovntwn de; tau'ta diafevrousin:  
 
TRADUZIONE: Gli organi primari vanno protetti, e questi sono fra tutti gli organi primari della 
vita. 
Alcuni degli animali hanno tutta la serie dei visceri, altri non tutti; quali siano questi e per 
quale causa siano in tale condizione, lo si è già detto. E i visceri differiscono negli stessi 
animali che ne possiedono: non tutti quelli che hanno un cuore hanno cuori uguali, e ciò non 
avviene praticamente in nessun altro caso.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 



130) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 673b, line 23 (21-25) 
LUOGO: 
                                                    kaqaro;n   
ga;r kai; e[naimon to; crw'ma aujtw'n ejsti kaqavper kajkeivnwn.   
Ai[tion de; to; ta; swvmata touvtwn eujpnouvstata ei\nai kai; mh;   
pollh;n e[cein fauvlhn perivttwsin. Diovper e[nia kai; oujk e[cei   
colh;n tw'n zw/otovkwn:  
 
TRADUZIONE: Il fegato degli uccelli si avvicina invece molto a quello dei vivipari: il suo colore, 
proprio come in questi ultimi, è chiaro e sanguigno. Ne è causa il fatto che il loro corpo ha 
facilità di traspirazione e contiene poco residuo nocivo. Perciò alcuni vivipari non hanno 
neppure cistifellea:  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
131) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 674a, line 6 (4-8) 
LUOGO: 
   Ouj movnon de; diafevrei ta; splavgcna th'" sarko;" tw'/   
o[gkw/ tou' swvmato", ajlla; kai; tw'/ th;n me;n e[xw ta; dæ e[sw th;n   
qevsin e[cein. Ai[tion dæ o{ti th;n fuvsin e[cei koinwnou'san tai'"   
fleyiv, kai; ta; me;n tw'n flebw'n cavrin, ta; dæ oujk a[neu flebw'n   
ejstin.   
 
TRADUZIONE: I visceri differiscono dalla carne non soltanto per la loro massa corporea, bensì 
anche per l’esser siti all’interno del corpo, mentre essa si trova all’esterno. Ne è causa il fatto 
che essi hanno natura comune alle vene, e che alcuni sono in funzione delle vene stesse, altri 
non possono esistere senza le vene.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
132) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 674a, line 12 (11-13) 
LUOGO: 
                           th'" de; koiliva" ejcovmenon   
to; kalouvmenon e[nteron. Diæ h}n dæ aijtivan e[cei tau'ta ta; movria  
tw'n zwv/wn e{kaston, fanero;n pa'sin.  
 
TRADUZIONE: e direttamente in corrispondenza della bocca in quelli che non la possiedono. Allo 
stomaco fa seguito il cosiddetto intestino. Per quale causa ogni animale abbia queste parti, è 
chiaro a tutti. È infatti necessario che il cibo ingerito sia raccolto e che, una volta utilizzatine 
gli umori, esso sia espulso, e ancora che non vi sia una sola regione destinata sia al cibo non 
cotto sia al residuo;  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
133) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 674b, line 17 (17-19) 
LUOGO: 



   Dia; th;n aujth;n dæ aijtivan kai; to; tw'n ojrnivqwn gevno" e[cei   
diafora;n peri; to; th'" trofh'" dektiko;n movrion. ?Epei; ga;r   
oujde; tau'ta o{lw" th;n tou' stovmato" ajpodivdwsi leitourgivan   
 
TRADUZIONE: Per la stessa causa anche il genere degli uccelli presenta una differenza nella parte 
atta ad accogliere il nutrimento. Neppure ad essi, infatti, la bocca rende alcun servizio 
nell’elaborazione del cibo (sono privi di denti),  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
134) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 674b, line 32 (30-34) 
LUOGO: 
                     Eijsi; dev tine" oi} touvtwn oujde;n e[cousin,   
ajlla; to;n provlobon makrovn, o{sa makroskelh' kai; e{leia, dia;   
th;n th'" trofh'" uJgrovthta. Ai[tion dæ o{ti hJ trofh; pa'si   
touvtoi" eujlevanto", w{ste sumbaivnein dia; tau'ta tw'n toiouvtwn   
ta;" koiliva" ei\nai uJgra;" dia; th;n ajpeyivan kai; th;n trofhvn.   
 
TRADUZIONE: Vi sono poi alcuni uccelli che non hanno niente di tutto questo, bensì un lungo 
gozzo – si tratta degli uccelli con lunghe gambe che vivono in ambiente palustre -, per 
l’umidità del loro cibo. Ne è causa il fatto che il cibo di tutti questi uccelli è facile da 
masticare, sicchè ne deriva che il loro stomaco è umido per la mancanza di cozione e per la 
natura del cibo.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
135) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 675a, line 18 (17-20) 
LUOGO: 
                         “Ecousi dæ ajpofuavda" e[nia kai; tw'n   
zw/otovkwn ejnterika;" kavtw dia; th;n aujth;n aijtivan. To; de; tw'n   
ijcquvwn gevno" a{pan, dia; to; ejndeestevrw" e[cein ta; peri; th;n   
th'" trofh'" ejrgasivan, ajllæ a[pepta diacwrei'n,  
 
TRADUZIONE: i pesci le hanno molto in alto, in corrispondenza dello stomaco, mentre quelli fra 
gli uccelli che possiedono appendici le hanno in basso, in corrispondenza dell’estremità 
dell’intestino. Anche alcuni dei vivipari hanno, per questa causa, appendici intestinali 
collocate in basso. 
L’intero genere dei pesci, per l’imperfezione degli organi addetti all’elaborazione del cibo, 
che lo lasciano passare senza cozione, è ingordo di cibo, e così tutti quanti gli animali che 
hanno intestino dritto: 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
136)  
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 677b, line 11 (11-13) 
LUOGO: 
   Kai; peri; me;n colh'", dia; tivnæ aijtivan ta; me;n e[cei ta; dæ   
oujk e[cei tw'n zwv/wn, ei[rhtai. Peri; de; mesenterivou kai; ejpiplovou   



loipo;n eijpei'n.  
 
TRADUZIONE: è parimenti chiaro che anche la bile lo è e non si differenzia a seconda dei luoghi.  
Si è dunque detto, circa la cistifellea, per quale causa alcuni degli animali la possiedono e altri 
no. Resta ora da dire del mesenterio e dell’omento. Essi sono infatti posti, in questa stessa 
regione, vicino alle parti suddette.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
137) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 678a, line 5 (4-7) 
LUOGO: 
                                                      dia; tivna dæ   
aijtivan uJpavrcei toi'" ejnaivmoi", fanerovn ejstin ejpiskopou'-  
sin. ?Epei; ga;r ajnagkai'on ta; zw'/a trofh;n lambavnein quvraqen,   
kai; pavlin ejk tauvth" givnesqai th;n ejscavthn trofhvn,  
 
TRADUZIONE: Troveremo che la sua formazione si determina per necessità, al pari di quelle delle 
altre parti; per quale causa esso sia presente negli animali sanguigni, risulta manifesto 
all’indagine. Poiché infatti è necessario che gli animali assumano il cibo dall’esterno, e che 
poi da esso derivi il nutrimento finale,  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
138) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 679a, line 23 (21-25) 
LUOGO: 
                                   Shmei'on de; to; shpivon toiou'ton   
o[n: tou'to ga;r oJ me;n poluvpou" oujk e[cei, aiJ de; teuqivde" con-  
drw'de" kai; leptovn: diæ h}n c  dæ aijtivan ta; me;n oujk e[cei ta; dæ   
e[cei, kai; poi'ovn ti touvtwn e[cei eJkavteron, ei[rhtai. ?Anaivmwn   
dæ o[ntwn kai; dia; tou'to kateyugmevnwn kai; fobhtikw'n,  
 
TRADUZIONE: la seppia ha moltissimo inchiostro perché ha moltissimo elemento terroso. Ne è 
segno il fatto che l’osso di seppia è appunto di tal natura: gli ottopodi infatti non hanno osso, 
mentre quello dei calamari è cartilaginoso e sottile (si è detto per quale causa alcuni 
possiedano l’osso e altri no, e quali siano rispettivamente le sue caratteristiche in quelli che lo 
possiedono).  
Essendo privi di sangue, questi animali sono perciò freddi e paurosi;  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
139) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 680b, line 28 (26-30) 
LUOGO: 
                          Touvtwn de; to; me;n ouj bevltion, to; dæ oujk   
ejndecovmenon. ?Anavgkh a[ra pevntæ aujtou;" e[cein ta; wj/av. Dia;   
th;n aujth;n dæ aijtivan kai; hJ koiliva toiauvth e[scistai kai; to;   
tw'n ojdovntwn tosou'tovn ejsti plh'qo". ”Ekaston ga;r tw'n wj/w'n,   
oi|on sw'mav ti tou' zwv/ou o[n,  



 
TRADUZIONE: Di queste alternative, la prima non è la migliore, la seconda non è possibile. È 
quindi necessario che i ricci abbiano le uova in numero di cinque. Per la stessa causa il loro 
stomaco è diviso in cinque parti e hanno altrettanti denti. Poiché ognuna delle uova è come un 
corpo dell’animale, è necessario che il loro assetto sia conforme allo stomaco dell’animale 
stesso:  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
140) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 680b, line 36 (34-38) 
LUOGO: 
                pevnte dæ o[ntwn tw'n dialeimmavtwn ajnavgkh   
pro;" eJkavstw/ ou\san pentach'/ dih/rh'sqai. Dia; th;n aujth;n   
dæ aijtivan kai; to; tw'n ojdovntwn ejsti; tosou'ton plh'qo". To; ga;r   
o{moion ou{tw" a]n hJ fuvsi" ei[h ajpodedwkui'a toi'" eijrhmevnoi"   
morivoi".  
 
TRADUZIONE: poiché però sono cinque le sezioni delle uova, è necessario che lo stomaco sia a 
sua volta diviso in cinque parti, una per ogni sezione. Per la stessa causa altrettanti sono i 
denti: così la natura può dar loro un assetto corrispondente alle parti suddette. 
Si è dunque detto perché il riccio abbia uova in numero dispari e precisamente di cinque.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
141) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 681a, line 3 (1-5) 
LUOGO: 
Diovti me;n ou\n peritta; kai; tosau'ta to;n   
ajriqmo;n e[cei oJ ejci'no" ta; wj/av, ei[rhtai: diovti de; oiJ me;n   
pavmpan mikra; oiJ de; megavla, ai[tion to; qermotevrou" ei\nai th;n   
fuvsin touvtou": pevttein ga;r to; qermo;n duvnatai th;n trofh;n   
ma'llon, diovper perittwvmato" plhvrei" oiJ a[brwtoi ma'llon.  
 
TRADUZIONE: Si è dunque detto perché il riccio abbia uova in numero dispari e precisamente di 
cinque. Causa del fatto che alcuni hanno uova piccolissime, altri grandi, è che questi ultimi 
sono di natura più calda: il calore è in grado di concuocere merglio il cibo.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
142) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 683b, line 5 (4-7) 
LUOGO: 
   Tw'n de; ojstrakodevrmwn oujk e[sti to; sw'ma polumerev".   
Touvtou dæ ai[tion to; movnimon aujtw'n ei\nai th;n fuvsin: polu-  
merevstera ga;r ajnagkai'on ei\nai tw'n zwv/wn ta; kinhtika; dia;   
to; ei\nai aujtw'n pravxei":  
 
TRADUZIONE: Tutti questi animali, includendo le parti destinati a saltare, risultano esapodi. 



Il corpo dei gasteropodi non possiede molte parti. Ne è causa il fatto che essi sono di natura 
sedentaria; è invece necessario che gli animali che si muovono siano provvisti di varie parti 
per le attività che devono compiere: più sono i movimenti che si è in grado di compiere, più 
sono gli organi occorrenti.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
143) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 683b, line 19 (18-21) 
LUOGO: 
                                                              Apanta   
de; ta; ojstrakovderma, kaqavper ta; futav, kavtw th;n kefalh;n   
e[cei. Touvtou dæ ai[tion o{ti kavtwqen lambavnei th;n trofhvn,   
w{sper ta; futa; tai'" rJivzai". Sumbaivnei ou\n aujtoi'" ta; me;n   
kavtw a[nw e[cein, ta; dæ a[nw kavtw.  
 
TRADUZIONE: altri invece hanno una conchiglia saldata da entrambi i lati, come il genere dei 
soleni.  
Tutti i gasteropodi, così come le piante, hanno la testa in basso. Ne è causa che è dal basso 
che essi prendono il cibo, come le piante con le loro radici. Avviene così che essi hanno le 
parti inferiori in alto e quelle superiori in basso. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
144) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 684a, line 34 (32-34) 
LUOGO: 
                 OiJ dæ ajstakoi; movnoi, oJpotevran a]n tuvcwsin,   
e[cousi meivzw tw'n chlw'n, kai; aiJ qhvleiai kai; oiJ a[rrene".   
Ai[tion de; tou' me;n e[cein chla;" o{ti ejn tw'/ gevnei eijsi; tw'/ e[conti   
 
TRADUZIONE: Soltanto negli astici la chela più grande può essere secondo il caso quella di destra 
o quella di sinistra, sia nel maschio che nella femmina. Causa del fatto che hanno chele, è che 
appartengono a un genere dotato di chele; 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
145) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 684b, line 14 (12-16) 
LUOGO: 
                                                             Tou'to de;   
to; gevno" ijdivw" touvtwn: pavnta" ga;r e[cousi tou;" povda" ejpi;   
to; kalouvmenon e[mprosqen. Touvtou dæ ai[tion o{ti sunh'ktai   
aujtw'n to; o[pisqen pro;" to; e[mprosqen, w{sper tw'n ojstra-  
kodevrmwn toi'" strombwvdesin.   
 
TRADUZIONE: in altri sui fianchi, come gli animali non sanguigni a molti piedi. Il genere dei 
cefalopodi, invece, presenta un assetto suo proprio: essi hanno tutti i piedi sulla parte che si 
può chiamare frontale. Ne è causa il fatto che la loro parte posteriore è saldata a quella 
anteriore, come avviene per i gasteropodi con conchiglia a spirale. 



SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
146) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 685a, line 12 (10-13) 
LUOGO: 
                                          plh;n toi'" me;n malakivoi"   
kavtwqen, toi'" de; strombwvdesin ejk tou' plagivou.   
   Dia; tauvthn me;n ou\n th;n aijtivan toi'" malakivoi" oiJ povde"   
tou'ton e[cousi to;n trovpon, kai; uJpenantivw" h] toi'" a[lloi".   
 
TRADUZIONE: E per questo sia nei cafalopodi sia nei gasteropodi con conchiglia a spirale il 
residuo esce nella zona orale, con la differenza che nei primi l’orfizio è sotto la bocca, nei 
secondi di lato. 
È per questa causa, dunque, che i piedi dei cafalopodi presentano un tale assetto, che è 
l’opposto di quello degli altri animali. Le seppie e i calamari si differenziano dagli ottopodi, 
perché sono natanti,  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
147) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 685b, line 12 (10-14) 
LUOGO: 
                                                     tauvta" e[cousi pro;"   
ajlkh;n kai; th;n a[llhn bohvqeian ajnti; ceirw'n. Ta; me;n ou\n a[lla   
dikovtulav ejsti, gevno" dev ti polupovdwn monokovtulon. Ai[tion   
de; to; mh'ko" kai; hJ leptovth" th'" fuvsew" aujtw'n: monokovtulon   
ga;r ajnagkai'on ei\nai to; stenovn.  
 
TRADUZIONE: si servono di questi organi in funzione di mani come mezzi d’offesa e di difesa. 
Tutti hanno due ordini di ventose, salvo un certo genere di ottopodi che ne ha uno solo. Ne 
sono causa la lunghezza e la sottigliezza del loro corpo: lo spazio ristretto non può che 
contenere un solo ordine di ventose. Non hanno dunque questo assetto perché esso sia il 
migliore,  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
148) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 686b, line 27 (25-29) 
LUOGO: 
a[ndra" kai; aujtw'n tw'n ejn hJlikiva/ oiJ nanwvdei" th;n fuvsin,   
eja;n kaiv tinæ a[llhn duvnamin e[cwsi peritthvn, ajlla; tw'/ to;n nou'n   
e[cein ejlleivpousin. Ai[tion dæ w{sper ei[rhtai provteron, o{ti hJ   
th'" yuch'" ajrch; pollw'/ dh; duskivnhtov" ejsti kai; swmatwvdh".   
 
TRADUZIONE: E anche fra gli uomini, come i bambini in rapporto agli adulti, così anche gli 
individui maturi conformati come nani, se pure presentano qualche altra facoltà eccezionale, 
tuttavia risultano deficienti quanto all’uso del pensiero. Ne è causa, come si è detto prima, il 
fatto che il principio dell’anima risulta per molti aspetti impacciato e corporeo. Se poi 
diminuisce ulteriormente il calore che tiene alto il corpo, ed aumenta l’elemento terroso, 



SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
149) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 688b, line 1 (1-3) 
LUOGO: 
                        Touvtou dæ ai[tion oujc o{ti   
ojligotovkon, ejpei; tivktei pote; pleivw duoi'n, ajllæ o{ti ouj  
polugavlakton:  
 
TRADUZIONE: Causa di ciò non è il fatto che la leonessa generi una scarsa prole, giacché talvolta 
partorisce più di due cuccioli, bensì che essa non ha molto latte;  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
150) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 688b, line 6 (4-8) 
LUOGO: 
                                                                   ÔO dæ   
ejlevfa" duvo movnon e[cei, touvtou" dæ uJpo; tai'" mascavlai" tw'n   
ejmprosqivwn skelw'n. Ai[tion de; tou' me;n duvo e[cein o{ti mono-  
tovkon ejstiv, tou' de; mh; ejn toi'" mhroi'" o{ti poluscidev" (oujde;n   
ga;r e[cei poluscide;" ejn toi'" mhroi's),  
 
TRADUZIONE: essendo carnivora, essa mangia raramente. L’elefante ha due mammelle soltanto, 
site sotto le ascelle degli arti anteriori. Causa dell’averne due è che esso è uniparo, e del non 
averle tra le cosce che è polidattilo (nessun poidattilo le presenta infatti tra le cosce); sono poi 
site in alto,  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
151) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 688b, line 15 (13-17) 
LUOGO: 
                           touvtw/ tou;" mastou;" ajnagkai'on e[cein   
tou;" prwvtou": prw'toi dæ eijsi;n oiJ uJpo; tai'" mascavlai". ÔO me;n   
ou\n ejlevfa" dia; tauvthn th;n aijtivan duvo e[cei kai; ejn touvtw/   
tw'/ tovpw/, ta; de; polutovka peri; th;n gastevra. Touvtou dæ ai[tion   
o{ti pleiovnwn dei' mastw'n toi'" pleivw mevllousin ejktrevfein:   
 
TRADUZIONE: dunque l’animale per il quale il primo nato è anche l’unico, deve necessariamente 
avere, come mammelle, le prime: e le prime sono quelle site sotto le ascelle. Per questa causa 
quindi l’elefante ha due mammelle ed esse stanno in questa posizione. I multipari invece le 
hanno sul ventre; ne è causa il fatto che chi ha da nutrire più figli deve avere più mammelle. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
152) 



PASSO: Aristot. De partibus animalium, 688b, line 25 (23-27) 
LUOGO: 
                          (tau'ta ga;r monotovka, kai; ta; me;n   
mwvnuca, to; de; dichlovn), e[ti dæ e[lafo" kai; bou'" kai; ai]x kai;   
ta\lla pavnta ta; toiau'ta. Ai[tion dæ o{ti touvtoi" hJ au[xhsi"   
ejpi; to; a[nw tou' swvmatov" ejstin. Wsqæ o{pou sullogh; kai;   
periousiva givnetai tou' perittwvmato" kai; ai{mato"  
 
TRADUZIONE: così ad esempio il cavallo, l’asino, il cammello (questi sono unipari, e i primi due 
sono perissodattili, mente l’ultimo è artiodattilo), e ancora il cervo, il bue, la capra e tutti gli 
altri simili. Ne è causa il fatto che in questi animali l’accrescimento procede verso l’alto del 
corpo; sicchè è là dove si forma un abbondante accumulo di residuo e di sangue 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
153) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 689a, line 8 (6-10) 
LUOGO: 
                                                              oJmoivw" e[n te   
toi'" qhvlesi kai; tw'n ajrrevnwn, e[xw tinw'n ojlivgwn pa'si toi'"   
ejnaivmoi", ejn de; toi'" zw/otovkoi" pa'sin. Ai[tion dæ o{ti hJ gonh;   
uJgrovn ejstiv ti kai; perivttwma: tou'to de; nu'n me;n uJpokeivsqw,   
u{steron de; deicqhvsetai peri; aujtou'.  
 
TRADUZIONE: La natura si vale della medesima parte addetta all’espulsione del residuo liquido 
anche per la copulazione, sia per le femmine sia per i maschi, in tutti gli animali sanguigni 
salvo qualche rara eccezione, e comunque in tutti i vivipari. Ne è causa il fatto che il liquido 
seminale è un fluido e un residuo; basti per ora questa assunzione, di cui verrà data in seguito 
la dimostrazione. Allo stesso modo vengono emessi anche i flussi mestruali delle femmine, là 
dove i maschi emettono il liquido seminale;  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
154) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 689b, line 10 
LUOGO: 
Touvtwn dæ aijtiva miva tiv" ejstin wJ" eijpei'n   
aJpavntwn, diovti movnon ejsti;n ojrqo;n tw'n zwv/wn a[nqrwpo". Inæ   
ou\n fevrh/ rJa/divw" ta[nw kou'fa o[nta,  
 
TRADUZIONE: Di tutto questo v’è praticamente un’unica causa, il fatto cioè che l’uomo è il solo 
fra gli animali ad avere posizione eretta. Affinchè dunque egli possa agevolmente sopportare 
il peso delle parti superiori, la natura le ha alleggerite,  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
155) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 689b, line 22 (20-24) 
LUOGO: 
              ajlla; dei'tai to; sw'ma ajnapauvsew" kai; kaqevdra".   



ÔO me;n ou\n a[nqrwpo" ijsciva tæ e[cei ta; skevlh sarkwvdh dia; th;n   
eijrhmevnhn aijtivan, kai; dia; tau'ta a[kerkon (h{ te ga;r ejkei'   
trofh; poreuomevnh eij" tau'ta ajnalivsketai, kai; dia; to; e[cein   
ijsciva ajfhv/rhtai hJ th'" oujra'" ajnagkaiva crh'sis),  
 
TRADUZIONE: mentre per gli uomini non è facile rimanere in posizione eretta, e il corpo ha 
bisogna di riposare sedendosi. L’uomo dunque ha glutei e arti carnosi per la causa che si è 
detta, e perciò è privo di cosa (il nutrimento qui diretto viene utilizzato per formare tali parti, e 
del resto la presenza dei glutei fa venir meno la necessità della funzione della coda).  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
156) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 690b, line 19 (18-21) 
LUOGO: 
 “Ecei de; ta; zw'/a tau'ta kefalh;n me;n kai; ta; ejn aujth'/ movria dia;   
ta;" aujta;" aijtiva" toi'" a[lloi" toi'" ejnaivmoi" zwv/oi", kai; glw't-  
tan ejn tw'/ stovmati plh;n tou' potamivou krokodeivlou: ou|to"   
dæ oujk a]n dovxeien e[cein, ajlla; th;n cwvran movnon.  
 
TRADUZIONE: Per il resto, i serpenti sono simili nella forma agli ovipari quadrupedi.  

Questi animali possiedono una testa, come pure le parti in essa contenute, per le stesse cause 
valide per tutti gli altri animali sanguigni; nella boca essi hanno una lingua, ad eccezione del 
coccodrillo di fiume il quale parrebbe non aver lingua, bensì soltanto lo spazio per essa.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
157) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 690b, line 21 (20-23) 
LUOGO: 
                                                                      ou|to"   
dæ oujk a]n dovxeien e[cein, ajlla; th;n cwvran movnon. Ai[tion dæ   
o{ti trovpon mevn tina a{ma cersai'o" kai; e[nudrov" ejstin: dia;   
me;n ou\n to; cersai'o" ei\nai e[cei cwvran glwvtth",    
 
TRADUZIONE: per le stesse cause valide per tutti gli altri animali sanguigni; nella boca essi hanno 
una lingua, ad eccezione del coccodrillo di fiume il quale parrebbe non aver lingua, bensì 
soltanto lo spazio per essa. Ne è causa il fatto che esso è in un certo modo un animale terrestre 
e acquatico ad un tempo: perché dunque è terrestre, ha lo spazio per la lingua, mentre, perché 
è acquatico, ne è privo. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
158) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 692a, line 22 (20-23) 
LUOGO: 
             uJpe;r h|" th;n aijtivan kaqovlou provteron eijrhvkamen.   
Iscnovtato" dæ oJ camailevwn tw'n wj/otovkwn kai; pezw'n ejsti   
pavntwn: ojligaimovtato" gavr ejstin. Ai[tion de; to; th'" yuch'"   
h\qov" ejstin aujtou': dia; ga;r to;n fovbon givnetai poluvmorfo".   



 
TRADUZIONE: Il camaleonte è il più magro di tutti gli ovipari che vivono in ambiente terrestre, 
perché è il più povero di sangue. Ne è causa il temperamento della sua anima. Infatti per paura 
esso muta colore, e la paura è un raffreddamento dovuto a scarsezza di sangue e a carenza di 
calore. 
Quanto dunque agli animali sanguigni, sia apodi sia quadrupedi, si è detto a un dipresso quali 
parti esterne presentino e per quale causa.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
159) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 692b, line 2 (691 a 38- 692 b 4) 
LUOGO: 
             Kai; peri; me;n tw'n ejnaivmwn zwv/wn tw'n tæ ajpovdwn    
kai; tetrapovdwn, o{sa te movria aujtw'n ejstin ejkto;" kai;   
dia; tivnæ aijtivan, ei[rhtai scedovn.   
   En de; toi'" o[rnisin hJ pro;" a[llhla diafora; ejn th'/   
tw'n morivwn ejsti;n uJperoch'/ kai; ejlleivyei kai; kata; to; ma'llon   
 
TRADUZIONE: Infatti per paura esso muta colore, e la paura è un raffreddamento dovuto a 
scarsezza di sangue e a carenza di calore. 
Quanto dunque agli animali sanguigni, sia apodi sia quadrupedi, si è detto a un dipresso quali 
parti esterne presentino e per quale causa.  
Le differenze reciproche fra gli uccelli consistono nell’eccesso o nel difetto delle parti, che 
variano secondo “il più e il meno”.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
160) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 692b, line 21 (20-23) 
LUOGO: 
   Aujcevna de; tetamevnon e[cei th'/ fuvsei kai; dia; th;n aujth;n   
aijtivan h{nper kai; ta\lla: kai; tou'ton ta; me;n bracu;n ta; de;   
makrovn, kai; scedo;n ajkovlouqon toi'" skevlesi ta; plei'sta. Ta;   
me;n ga;r makroskelh' makrovn,  
 
TRADUZIONE: Gli uccelli hanno un collo, per la stessa causa per cui lo possiedono gli altri 
animali, ed esso è naturalmente teso; ora è corto ora lungo, risultando nella maggior parte dei 
casi praticamente proporzionale agli arti. Così gli uccelli con arti lunghi hanno il collo lungo, 
quelli con arti corti, corto,  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
161) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 692a, line 22 (20-22) 
LUOGO: 
Iscnovtato" dæ oJ camailevwn tw'n wj/otovkwn kai; pezw'n ejsti   
pavntwn: ojligaimovtato" gavr ejstin. Ai[tion de; to; th'" yuch'"   
h\qov" ejstin aujtou': dia; ga;r to;n fovbon givnetai poluvmorfo".   



 
TRADUZIONE: Il camaleonte è il più magro di tutti gli ovipari che vivono in ambiente terrestre, 
perché è il più povero di sangue. Ne è causa il temperamento della sua anima. Infatti per paura 
esso muta colore, e la paura è un raffreddamento dovuto a scarsezza di sangue e a carenza di 
calore. 
Quanto dunque agli animali sanguigni, sia apodi sia quadrupedi, si è detto a un dipresso quali 
parti esterne presentino e per quale causa.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
162) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 692b, line 2 (692 a 39- 692 b 4)  
LUOGO: 
        Kai; peri; me;n tw'n ejnaivmwn zwv/wn tw'n tæ ajpovdwn    
kai; tetrapovdwn, o{sa te movria aujtw'n ejstin ejkto;" kai;   
dia; tivnæ aijtivan, ei[rhtai scedovn.   
   En de; toi'" o[rnisin hJ pro;" a[llhla diafora; ejn th'/   
tw'n morivwn ejsti;n uJperoch'/ kai; ejlleivyei kai; kata; to; ma'llon   
 
TRADUZIONE: Infatti per paura esso muta colore, e la paura è un raffreddamento dovuto a 
scarsezza di sangue e a carenza di calore. 
Quanto dunque agli animali sanguigni, sia apodi sia quadrupedi, si è detto a un dipresso quali 
parti esterne presentino e per quale causa.  
Le differenze reciproche fra gli uccelli consistono nell’eccesso o nel difetto delle parti, che 
variano secondo “il più e il meno”.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
163) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 692b, line 21 (20-23) 
LUOGO: 
   Aujcevna de; tetamevnon e[cei th'/ fuvsei kai; dia; th;n aujth;n   
aijtivan h{nper kai; ta\lla: kai; tou'ton ta; me;n bracu;n ta; de;   
makrovn, kai; scedo;n ajkovlouqon toi'" skevlesi ta; plei'sta. Ta;   
me;n ga;r makroskelh' makrovn,  
 
TRADUZIONE: Gli uccelli hanno un collo, per la stessa causa per cui lo possiedono gli altri 
animali, ed esso è naturalmente teso; ora è corto ora lungo, risultando nella maggior parte dei 
casi praticamente proporzionale agli arti. Così gli uccelli con arti lunghi hanno il collo lungo, 
quelli con arti corti, corto,  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
164) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 694b, line 12 (10-14) 
LUOGO: 
                            dio; kai; eja;n tw'n me;n ta; pteruvgia   
sfalh'/, tw'n de; ta; metaxu; tw'n podw'n, oujkevti nevousin. “Enioi   
de; makroskelei'" tw'n ojrnivqwn eijsivn. Ai[tion dæ o{ti oJ bivo" tw'n   



toiouvtwn e{leio": ta; ga;r o[rgana pro;" to; e[rgon hJ fuvsi" poiei',   
ajllæ ouj to; e[rgon pro;" ta; o[rgana.  
 
TRADUZIONE: Questi sono come i remi per le navi e le pinne per i pesci: perciò, se i pesci 
perdono le pinne, e gli ucelli le membrane interdigitali, non possono più nuotare. 
Alcuni degli uccelli hanno arti posteriori lunghi. Ne è causa la loro abitudine di vivere nelle 
paludi: la natura adatta infatti gli organi alla funzione, non la funzione agli organi. Poiché 
dunque questi uccelli non sono nuotatori,  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
165) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 695a, line 3 (2-6) 
LUOGO: 
                   ajlla; duvo mhrou;" i[scein dia; to; tou' ijscivou   
mh'ko": uJpotevtatai ga;r mevcri mevsh" th'" gastrov". Ai[tion dæ   
o{ti divpoun ejsti; tou'to to; zw'/on, oujk ojrqovn, wJ" ei[ ge ei\ce   
kaqavper ejn toi'" ajnqrwvpoi" h] toi'" tetravposin, ajpo; th'"   
e{dra" bracu; to; ijscivon kai; to; skevlo" eujqu;" ejcovmenon,  
 
TRADUZIONE: Tutti gli uccelli hanno un ischio, ma disposto in modo tale che sembrerebbero non 
possedere l’ischio stesso, bensì due femori, per via della sua lunghezza: si estende infatti fino 
alla metà del ventre. Ne è causa il fatto che quest’animale è bipede ma non eretto: così se 
avesse, come gli uomini e i quadrupedi, l’ischio estendentesi di poco a partire dall’ano, e 
seguito immediatamente dall’arto inferiore, non potrebbe affatto reggersi in piedi.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
166) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 695a, line 13 (11-15) 
LUOGO: 
                                 ejnteu'qen de; uJpevqhke ta;   
skevlh, o{pw" ijsorrovpou o[nto" tou' bavrou" e[nqen kai; e[nqen   
poreuvesqai duvnhtai kai; mevnh/. Diæ h}n me;n ou\n aijtivan divpoun   
ejsti;n oujk ojrqo;n o]n ei[rhtai. Tou' dæ a[sarka ta; skevlh ei\nai   
hJ aujth; aijtiva kai; ejpi; tw'n tetrapovdwn,  
 
TRADUZIONE: in compenso la natura, facendo l’ischio lungo, l’ha fissato a sostegno al centro del 
corpo, e al disotto ha posto gli arti, in modo che, risultando il peso ugualmente distribuito da 
entrambe le parti, l’uccello possa camminare e restar fermo. Si è dunque detto per quale causa 
l’uccello sia bipede pur non avendo posizione eretta. La causa del fatto che i loro arti sono 
privi di carne è la stessa che vale pure per i quadrupedi, e anche di essa si è detto in 
precedenza.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
167) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 695a, line 15 (13-16) 
LUOGO: 



                                       Diæ h}n me;n ou\n aijtivan divpoun   
ejsti;n oujk ojrqo;n o]n ei[rhtai. Tou' dæ a[sarka ta; skevlh ei\nai   
hJ aujth; aijtiva kai; ejpi; tw'n tetrapovdwn, uJpe;r h|" kai; provsqen   
ei[rhtai.   
 
TRADUZIONE: risultando il peso ugualmente distribuito da entrambe le parti, l’uccello possa 
camminare e restar fermo. Si è dunque detto per quale causa l’uccello sia bipede pur non 
avendo posizione eretta. La causa del fatto che i loro arti sono privi di carne è la stessa che 
vale pure per i quadrupedi, e anche di essa si è detto in precedenza.  
Tutti gli uccelli hanno quattro dita, sia che abbiano piedi divisi oppure palmati 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
168) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 695a, line 25 (23-27) 
LUOGO: 
Epi; me;n ou\n tw'n a[llwn ou{tw" hJ tw'n daktuvlwn e[cei qevsi", hJ   
dæ i[ugx duvo movnon e[cei tou;" o[pisqen kai; duvo tou;" e[mprosqen.   
Ai[tion dæ o{ti h|ttovn ejstin aujth'" to; sw'ma propete;" ejpi;  
to; provsqen h] to; tw'n a[llwn. “Orcei" dæ e[cousi me;n pavnte"   
oiJ o[rniqe", ejnto;" dæ e[cousin:  
 
TRADUZIONE: Questo è infatti l’assetto delle dita in tutti gli uccelli, con l’eccezione del 
torcicollo: esso ha due sole dita in avanti e due indietro. Ne è causa il fatto che il suo corpo 
grava in avanti meno di quello degli altri uccelli. 
Tutti gli uccelli possiedono testicoli, però internamente: la causa sarà esposta nel trattato sui 
modi di riproduzione degli animali.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
169) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 695a, line 27 (25-29) 
LUOGO: 
Ai[tion dæ o{ti h|ttovn ejstin aujth'" to; sw'ma propete;" ejpi;  
to; provsqen h] to; tw'n a[llwn. “Orcei" dæ e[cousi me;n pavnte"   
oiJ o[rniqe", ejnto;" dæ e[cousin: hJ dæ aijtiva ejn toi'" peri; ta;" genev-  
sei" lecqhvsetai tw'n zwv/wn. Ta; me;n ou\n tw'n ojrnivqwn movria   
to;n trovpon e[cei tou'ton.   
 
TRADUZIONE: Ne è causa il fatto che il suo corpo grava in avanti meno di quello degli altri 
uccelli. 
Tutti gli uccelli possiedono testicoli, però internamente: la causa sarà esposta nel trattato sui 
modi di riproduzione degli animali. Le parti degli uccelli presentano dunque questo assetto.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
170) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 695b, line 4 (2-6) 
LUOGO: 
   To; de; tw'n ijcquvwn gevno" e[ti ma'llon kekolovbwtai   



tw'n ejkto;" morivwn. Ou[te ga;r skevlh ou[te cei'ra" ou[te ptev-  
ruga" e[cousin (ei[rhtai de; peri; touvtwn hJ aijtiva provteron),   
ajllæ o{lon ajpo; th'" kefalh'" to; kuvto" sunecev" ejsti mevcri   
th'" oujra'".  
 
TRADUZIONE: Il genere dei pesci è ancor più povero di parti esterne. Non hanno infatti né arti né 
mani né ali (la causa ne è già stata esposta), bensì il tronco forma un tutto continuo dalla testa 
fino alla coda. 
Quest’ultima non è uguale in tutti i pesci:  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
171) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 695b, line 12 (10-14) 
LUOGO: 
Tw'n me;n ou\n toiouvtwn ajkanqw'de" kai; makro;n to;   
oujrai'ovn ejstin, ejnivwn de; sarkw'de" me;n bracu; de; dia; th;n   
aujth;n aijtivan diæ h{nper tai'" navrkai": diafevrei ga;r oujdevn, h]   
bracu; me;n sarkwdevsteron de;, h] makro;n me;n ajsarkovteron dæ   
ei\nai. Epi; de; tw'n batravcwn to; ejnantivon sumbevbhken:  
 
TRADUZIONE: La coda dei pesci di tal fatta è dunque spinosa e allungata; quella di certi altri è 
carnosa ma corta, per la stessa causa valida per le torpedini. Non fa nessuna differenza, infatti, 
che essa sia corta ma più carnosa, oppure lunga ma meno carnosa. Nel caso delle rane 
pescatrici è accaduto il contrario:  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
172) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 696a, line 9 (7-11) 
LUOGO: 
                                 crwvmenai tw'/ uJgrw'/   
w{sper oiJ o[fei" th'/ gh'/: tou'ton ga;r to;n trovpon oiJ o[fei" nevousin   
o{nper ejpi; th'" gh'" e{rpousin. Aijtiva de; tou' mh; e[cein tou;"   
ojfiwvdei" tw'n ijcquvwn pteruvgia h{per kai; tw'n o[fewn tou'   
a[poda" ei\nai.  
 
TRADUZIONE: non hanno affatto pinne, ma si muovono flettendosi, e servendosi dell’acqua come 
i serpenti si servono del suolo: infatti i serpenti nuotano nello stesso modo in cui strisciano sul 
suolo. La causa del fatto che i pesci simili ai serpenti non hanno pinne è la stessa per cui i 
serpenti sono privi di piedi; tale causa è stata esposta nei trattati Sulla locomozione e Sul 
movimento degli animali. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
173) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 696a, line 11 (9-13) 
LUOGO: 
                                      Aijtiva de; tou' mh; e[cein tou;"   
ojfiwvdei" tw'n ijcquvwn pteruvgia h{per kai; tw'n o[fewn tou'   



a[poda" ei\nai. To; dæ ai[tion ejn toi'" peri; poreiva" kai; kinhv-  
sew" tw'n zwv/wn ei[rhtai. ‘H ga;r kakw'" a]n ejkinou'nto, tevt-  
tarsi shmeivoi" kinouvmena.  
 
TRADUZIONE: non hanno affatto pinne, ma si muovono flettendosi, e servendosi dell’acqua come 
i serpenti si servono del suolo: infatti i serpenti nuotano nello stesso modo in cui strisciano sul 
suolo. La causa del fatto che i pesci simili ai serpenti non hanno pinne è la stessa per cui i 
serpenti sono privi di piedi; tale causa è stata esposta nei trattati Sulla locomozione e Sul 
movimento degli animali. Se avessero quattro punti di locomozione, si muoverebbero male: 
infatti si muoverebbero a stento se avessero le pinne sia ravvicinate, sia distanziate, per il 
grande intervallo tra esse. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
 
174) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 696a, line 16 (14-18) 
LUOGO: 
           movgi" a]n ejkinou'nto, ei[te povrrw, dia; to; polu;   
metaxuv. Eij de; pleivw ta; kinhtika; shmei'a ei\con, a[naima a]n   
h\n. ÔH dæ aujth; aijtiva kai; ejpi; tw'n duvo movnon ejcovntwn pteruv-  
gia ijcquvwn: ojfiwvdh gavr ejsti kai; eujmhkevstera, kai; crh'tai   
th'/ kavmyei ajnti; tw'n duvo pterugivwn.  
 
TRADUZIONE: si muoverebbero male: infatti si muoverebbero a stento se avessero le pinne sia 
ravvicinate, sia distanziate, per il grande intervallo tra esse. Se poi possedessero un maggior 
numero di punti di locomozione, sarebbero animali non sanguigni. La stessa causa vale anche 
per i pesci che hanno soltanto due pinne: anch’essi sono simili ai serpenti e di notevole 
lunghezza, e suppliscono alle due pinne mancanti con la flessione del corpo. Perciò possono 
anche strisciare sul terreno e viverci per molto tempo;  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
175) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 696b, line 2 (696 a 39- 696 b 4) 
LUOGO: 
               “Idion dæ e[cei to; tw'n ijcquvwn gevno" pro;" ta\lla   
ta; e[naima zw'/a th;n tw'n bragcivwn fuvsin: diæ h}n dæ   
aijtivan, ei[rhtai ejn toi'" peri; ajnapnoh'". Kai; e[cei de; ta;   
e[conta bravgcia ta; me;n ejpikaluvmmata toi'" bragcivoi", ta;   
de; selavch pavnta (condravkanqa gavr) ajkavlupta.  
 
TRADUZIONE: Il genere dei pesci ha una caratteristica peculiare rispetto agli altri animali 
sanguigni, la natura delle branchie: la causa della loro presenza è stata esposta nel trattato 
Sulla respirazione. Possiedono inoltre gli opericoli che ricorpono le loro branchie; tutti i 
selacei però sono privi di opericoli, perché sono cartilaginosi.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
176) 



PASSO: Aristot. De partibus animalium, 696b, line 4 (2-6) 
LUOGO: 
                                                    Kai; e[cei de; ta;   
e[conta bravgcia ta; me;n ejpikaluvmmata toi'" bragcivoi", ta;   
de; selavch pavnta (condravkanqa gavr) ajkavlupta. Ai[tion dæ   
o{ti oiJ me;n ajkanqwvdei" eijsiv, to; dæ ejpikavlumma ajkanqw'de",   
ta; de; selavch pavnta condravkanqa.  
 
TRADUZIONE: la causa della loro presenza è stata esposta nel trattato Sulla respirazione. 
Possiedono inoltre gli opericoli che ricorpono le loro branchie; tutti i selacei però sono privi 
di opericoli, perché sono cartilaginosi. Ne è causa il fatto che gli altri hanno spine, e 
l’opericolo è spinoso, mentre tutti i selacei sono appunto cartilaginosi. Inoltre i movimenti di 
questi ultimi sono lenti,  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
177) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 696b, line 16 (14-17) 
LUOGO: 
                                                Th;n dæ ajkrivbeian ejk tw'n   
ajnatomw'n peri; touvtwn kai; ejn tai'" iJstorivai" tai'" peri; ta;   
zw'/a dei' qewrei'n. Ai[tion de; tou' plhvqou" kai; th'" ojligovthto"   
to; tou' ejn th'/ kardiva/ qermou' plh'qo" kai; ojligovth":  
 
TRADUZIONE: l’ultima è di solito semplice. Dati precisi su tutto ciò vanno cercati nelle Tavole 
anatomiche e nelle Ricerche sugli animali. 
La causa del maggior o minor numero di branchie consiste nel maggiore o minor calore del 
cuore: il movimento dev’essere più rapido e più forte negli animali che hanno più calore;  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
178) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 697a, line 26 (24-28) 
LUOGO: 
                                                              Kei'tai dæ   
aujtoi'" ou|to" pro; tou' ejgkefavlou: dielavmbane ga;r a]n ajpo;   
th'" rJavcew" aujtovn. Ai[tion de; tou' pleuvmona tau'ta e[cein kai;   
ajnapnei'n, o{ti ta; megavla tw'n zwv/wn pleivono" dei'tai qermov-  
thto", i{na kinh'tai.   
 
TRADUZIONE: Esso è sito anteriormente al cervello: altrimenti separerebbe quest’ultimo dalla 
colonna vertebrale. Causa del fatto che i cetacei hanno un polmone e respirano, è che i grandi 
animali, per potersi muovere, richiedono una maggior quantità di calore. Perciò nel loro corpo 
è sito un polomone ricco di calore sanguigno.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
179) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 697b, line 22 (20-24) 



LUOGO: 
                      wJ" dæ o[rni" w]n ta; kavtwqen ejptevrwtai, kai;   
divpou" mevn ejstin wJ" o[rni", dicalo;" dæ wJ" tetravpou": ouj ga;r   
daktuvlou" e[cei ajlla; chlav". Touvtou dæ ai[tion o{ti to; mevgeqo"   
oujk o[rniqo" e[cei ajlla; tetravpodo". Elavciston ga;r ajnag-  
kai'on ei\nai to; mevgeqo" wJ" kaqovlou eijpei'n to; tw'n ojrnivqwn:  
 
TRADUZIONE: È bipede come un uccello, ma ha i piedi divisi in due come i quadrupedi, perché 
non possiede dita ma unghie. Causa di tutto ciò è che esso ha la grandezza non di un uccello 
ma di un quadrupede. È infatti necessario, in generale, che le dimensioni di un uccello siano 
assai piccole: non è facile che un corpo molto voluminoso possa sollevarsi in alto. 
SPECIE: Causa formale. 
 

 

 

 

 

 

DE GENERATIONE ANIMALIUM 

180) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 717a, line 7 (5-9) 
LUOGO: 
                                        mavlista de; aj-  
diovriston ejpi; tw'n polupovdwn ejstivn, w{ste dokei'n mivan ei\nai:   
touvtou dæ ai[tion oJ tou' swvmato" o[gko" pavnth/ o{moio" w[n. di-  
krovai de; kai; aiJ tw'n ejntovmwn eijsi;n ejn toi'" mevgeqo" e[cou-  
sin:  
 
TRADUZIONE: la membrana che avvolge le loro cosiddette uova è infatti della sostanza 
dell’utero. Molto indistinto esso è nei polpi, tanto che sembra essere unico, ma la causa di ciò 
sta nella completa omogeneità della loro massa. È invece bipartito anche negli insetti che 
hanno una certa grossezza, nei minori non è riconoscibile per la piccolezza del loro corpo. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
181) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 717b, line 28 (26-29) 
LUOGO: 
                              Pavnta dæ e[cei ta; zw/otovka tou;" o[rcei"   
ejn tw'/ provsqen, h] e[swÃ h] e[xw plh;n ejcivnou: ou|to" de; pro;" th'/ ojsfuv   
movno" dia; th;n aujth;n aijtivan diæ h{nper kai; oiJ o[rniqe": tacu;n   
ga;r ajnagkai'on givgnesqai to;n sunduasmo;n aujtw'n:  
 
TRADUZIONE: Tutti i vivipari hanno testicoli davanti, internamente o esternamente, tranne il 
riccio. Soltanto questo li ha in corrispondenza dell’anca per lo stesso motivo degli uccelli: il 
loro accoppiamento deve essere necessariamente rapido, perché non possono, come gli altri 



quadrupedi, salire sul dorso, ma si congiungono stando ritti a motivo dei pungiglioni. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
182) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 717b, line 31 (29-33) 
LUOGO: 
w{sper ta; a[lla tetravpoda ejpi; ta; pranh' ejpibaivnei ajllæ ojrqoi;   
mivgnuntai dia; ta;" ajkavnqa".   
                                       Diæ h}n me;n ou\n aijtivan e[cousi ta;   
e[conta o[rcei" ei[rhtai, kai; diæ h}n aijtivan ta; me;n e[xw ta;   
dæ ejntov".   
 
TRADUZIONE: il loro accoppiamento deve essere necessariamente rapido, perché non possono, 
come gli altri quadrupedi, salire sul dorso, ma si congiungono stando ritti a motivo dei 
pungiglioni. 
Si è così spiegato per quale causa hanno i testicoli gli animali che li hanno, e per quale causa 
gli uni esternamente, gli altri all’interno. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
183) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 717b, line 32 (30-33) 
LUOGO: 
mivgnuntai dia; ta;" ajkavnqa".   
                                       Diæ h}n me;n ou\n aijtivan e[cousi ta;   
e[conta o[rcei" ei[rhtai, kai; diæ h}n aijtivan ta; me;n e[xw ta;   
dæ ejntov".   
 
TRADUZIONE: ma si congiungono stando ritti a motivo dei pungiglioni. 
Si è così spiegato per quale causa hanno i testicoli gli animali che li hanno, e per quale causa 
gli uni esternamente, gli altri all’interno. 
Quanti invece non li hanno, come s’è detto, non perché così sia meglio, ma per la sola 
necessità non hanno questa parte e per necessità il loro coito avviene rapidamente. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
184) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 718a, line 26 (24-27) 
LUOGO: 
metriazovntwn dia; to; mh; govnimon ei\nai to; spevrma to; yu-  
crovn, yuvcesqai de; to; ferovmenon livan makravn. diæ h}n me;n   
ou\n aijtivan ta; me;n o[rcei" e[cei ta; dæ oujk e[cei tw'n zwv/wn ei[-  
rhtai.   
 
TRADUZIONE: essi sono meno fecondi degli animali che l’hanno di grandezza moderata perché lo 
sperma si raffredda quando è fatto circolare a lungo, e freddo non è fecondo. 
Si è così spiegata la causa per la quale alcuni animali hanno testicoli e altri no. 
I serpenti si intrecciano perché sono disadatti a stendersi fianco a fianco.  



SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
185) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 718b, line 8 (6-10) 
LUOGO: 
                                         ta; me;n ga;r ajtelh' proi?e-  
tai ta; wj/a; oi|on oiJ ijcquve": e[xw ga;r ejpitelei'tai kai; lam-  
bavnei au[xhsin ta; tw'n ijcquvwn. ai[tion dæ o{ti poluvgona tau'-  
ta kai; tou'tæ e[rgon aujtw'n w{sper tw'n futw'n: eij ou\n ejn auJ-  
toi'" ejtelesiouvrgoun ajnagkai'on ojlivga tw'/ plhvqei ei\nai:  
 
TRADUZIONE: Alcuni emettono le uova ancora incompiute, come ad esempio I pesci: le loro 
uova raggiungono compiutezza e si accrescono esternamente. La causa di ciò sta nel fatto che 
essi sono molto prolifici e che questa è la loro funzione come è quella delle piante. 
Se dunque essi portassero a compimento le uova in loro stessi, queste uova dovrebbero di 
necessità essere di numero limitato,  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
186)  
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 719a, line 28 (26-30) 
LUOGO: 
                                  ta; de; zw'/a ejn tw'/ kavtw mevrei th'"   
uJstevra".   
   Diæ h}n me;n ou\n aijtivan uJpenantivw" e[cousi ta; peri; ta;"   
uJstevra" ejnivoi" tw'n zwv/wn, kai; o{lw" dia; tiv toi'" me;n kavtw toi'"   
de; a[nw pro;" tw'/ uJpozwvmativ eijsin ei[rhtai.   
 
TRADUZIONE: essi tengono le uova nella parte alta e lateralmente, la prole viva nella parte bassa 
dell’utero. Si è così spiegato per quale causa alcuni animali presentano soluzioni opposte 
dell’utero e in generale perché alcuni lo hanno in basso, altri in alto in corrispondenza del 
diaframma. 
In tutti gli animali l’utero è interno, mentre i testicoli in alcuni sono interni, in alcuni esterni.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
187) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 719a, line 32 (30-34) 
LUOGO: 
                                                            Diovti de; ta;" me;n   
uJstevra" e[cousi pavnta ejntov", tou;" dæ o[rcei" ta; me;n ejnto;" ta;   
dæ ejktov", ai[tion tou' me;n ta;" uJstevra" ejnto;" ei\nai pa'sin o{ti ejn   
tauvtai" ejsti; to; gignovmenon o} dei'tai fulakh'" kai; skevph"  
kai; pevyew",    
 
TRADUZIONE: In tutti gli animali l’utero è interno, mentre i testicoli in alcuni sono interni, in 
alcuni esterni. La causa per cui l’utero è interno per tutti è che in esso è contenuto l’essere che 
si forma, e questo ha bisogno di essere custodito, protetto e cotto, mentre la parte esterna del 



corpo è facilmente vulnerabile e fredda. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
188) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 719b, line 15 (13-17) 
LUOGO: 
    kai; tauvthn aijtivan ei\nai pa'si touvtoi" pro;" tai'" eij-  
rhmevnai" provteron ejk tw'n peri; ta;" ojceiva" sumbainovntwn   
ajnagkaivwn. dia; th;n aujth;n dæ aijtivan kai; oJ ejlevfa" kai; oJ   
ejci'no" e[cousin ejnto;" tou;" o[rcei": oujde; ga;r touvtoi" eujfue;" to;   
devrma pro;" to; cwristo;n e[cein to; skepastiko;n movrion.   
 
TRADUZIONE: come anche tra gli animali a squame nei quadrupedi ovipari. Anche la pelle degli 
ucelli è dura, e, conseguentemente, è inadatta ad avvolgerli, date le dimensioni, e questa causa 
si aggiunge a tutte quelle dette prima derivanti dalle circostanze necessarie all’accoppiamento. 
Per la stessa causa hanno i testicoli internamente l’elefante e il riccio, perché neppure in 
questi la cute è adatta ad avere la parte protettiva separata. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
189) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 721b, line 22 (20-24) 
LUOGO: 
               pro;" de; touvtoi" aiJ oJmoiovthte" pro;" tou;"   
gennhvsanta": givgnontai ga;r ejoikovte" w{sper kai; o{lon to; sw'-  
ma kai; movria morivoi": ei[per ou\n kai; tw'/ o{lw/ ai[tion th'"   
oJmoiovthto" to; ajfæ o{lou ejlqei'n to; spevrma, kai; toi'" morivoi"   
ai[tion a]n ei[h to; ajfæ eJkavstou ti tw'n morivwn ejlqei'n.    
 
TRADUZIONE: Terzo argomento le somiglianze con i genitori: si formano somiglianti, come il 
corpo nel suo complesso, anche le singole parti. Se dunque il provenire il seme da tutto il 
corpo è il motivo della rassomiglianza per il corpo nel suo complesso, anche per le parti può 
essere motivo il fatto che il seme proviene da ciascuna di esse. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
190) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 721b, line 24 (22-26) 
LUOGO: 
                           ei[per ou\n kai; tw'/ o{lw/ ai[tion th'"   
oJmoiovthto" to; ajfæ o{lou ejlqei'n to; spevrma, kai; toi'" morivoi"   
ai[tion a]n ei[h to; ajfæ eJkavstou ti tw'n morivwn ejlqei'n. e[ti de; kai;   
eu[logon a]n ei\nai dovxeien, w{sper kai; tou' o{lou ejstiv ti ejx ou| giv-  
gnetai prw'ton ou{tw kai; tw'n morivwn eJkavstou,  
 
TRADUZIONE: Terzo argomento le somiglianze con i genitori: si formano somiglianti, come il 
corpo nel suo complesso, anche le singole parti. Se dunque il provenire il seme da tutto il 
corpo è il motivo della rassomiglianza per il corpo nel suo complesso, anche per le parti può 



essere motivo il fatto che il seme proviene da ciascuna di esse. 
Infine può apparire logico che, come della totalità del corpo vi è qualcosa dalla quale 
incomincia il processo di formazione, così sia anche di ciascuna delle parti, 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
191) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 722a, line 23 (21-24) 
LUOGO: 
ei[per ou\n mhde; tau'ta tw'/ ajpo; panto;" ajpelqei'n, tiv   
kwluvei mhdæ ejkei'na tw'/ ajpo; panto;" ajpelqei'n o{moia ei\nai   
ajlla; diæ a[llhn aijtivan, eij dæ ajpo; tw'n ajnomoiomerw'n movnon   
-ou[koun ajpo; pavntwn. proshvkei de; ma'llon ajpæ ejkeivnwn:  
 
TRADUZIONE: Ora, dal momento che in queste la rassomiglianza non è dovuta al provenire il 
seme da ogni parte del corpo, che cosa impedisce il fatto che neppure quelle debbano la loro 
somiglianza alla provenienza del seme da ogni parte, ma a un’altra causa? 
Supponiamo ora che il seme provenga dalle sole parti non omogenee, dunque non da tutte. 
Sarebbe tuttavia più conveniente che provenisse dalle altre: 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
192) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 722b, line 2 (722 a 39- 722 b 3) 
LUOGO: 
            ajpo; ga;r th'" sunqevsew" pw'" ejndevcetai, ajlla;   
mh;n a[neu ge tauvth" oujk a]n ei[h o{moia. tauvthn dæ ei[ ti dh-  
miourgei' u{steron, tou'tæ a]n ei[h to; th'" oJmoiovthto" ai[tion ajllæ   
ouj to; ajpelqei'n ajpo; pantov".   
 
TRADUZIONE: D’altra parte, senza queste non vi può davvero essere somiglianza. Ma se c’è 
qualcosa che opera in un secondo tempo la composizione, ciò può essere la causa della 
rassomiglianza e non il provenire il seme da ogni parte del corpo. 
Inoltre, se le parti nel seme fossero divise, come vivrebbero? 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
193) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 723a, line 29 (28-32) 
LUOGO: 
    w{sper ejx ajgovnwn govnimoi ou{tw kai; ejk qhlutovkwn ajr-  
renotovkoi, wJ" oujk ejn tw'/ ajpelqei'n ajpo; panto;" h] mh; th'" aij-  
tiva" ou[sh" ajllæ ejn tw'/ suvmmetron h] ajsuvmmetron ei\nai to;   
ajpo; th'" gunaiko;" kai; tou' ajndro;" ajpiovn, h] kai; diæ a[llhn 
tina; toiauvthn aijtivan. dh'lon toivnun,  
 
TRADUZIONE: Tuttavia è chiaro che donne e uomini mutano, come di sterili in prolifici così di 
genitori di femmine in genitori di maschi. Pertanto la causa non sta nel provenire il seme da 
tutte le parti del corpo o no, ma nella proporzione o nella sproporzione che c’è tra l’emissione 



femminile e quella maschile, o in qualche altra causa di questo tipo. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
194) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 723b, line 34 (32-36) 
LUOGO: 
                                                                  Oti dæ hJdonh;   
sfodrotevra givgnetai ejn th'/ oJmiliva/ th'/ tw'n ajfrodisivwn, ouj to; ajpo;   
panto;" ajpievnai ai[tion ajllæ o{ti knhsmov" ejstin ijscurov": dio;   
kai; eij pollavki" sumbaivnei hJ oJmiliva au{th h|tton givgnetai   
to; caivrein toi'" plhsiavzousin.  
 
TRADUZIONE: Essi invece è come se dicessero che il seme proviene dalle scarpe, perché in 
generale il figlio, quando è simile al padre, porta scarpe simili. 
Del fatto che il paicere si fa intensissimo nel rapporto erotico non è causa il provenire del 
seme da ogni parte, ma l’esservi un forte sfregamento, anche perciò, se questo rapporto ha 
luogo spesso, diminuisce il godimento della coppia. Infine il godimento è al termine, mentre 
dovrebbe esserci in ciascuna delle parti, e non contemporaneamente, ma in alcune prima e in 
altre dopo. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
195) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 724a, line 4 (3-6) 
LUOGO: 
                                             Tou' dæ ejk kolobw'n givgnesqai   
koloba; hJ aujth; aijtiva kai; dia; tiv o{moia toi'" goneu'sin. giv-  
gnetai de; kai; ouj koloba; ejk kolobw'n, w{sper kai; ajnovmoia   
toi'" teknwvsasin: peri; w|n u{steron th;n aijtivan qewrhtevon:   
 
TRADUZIONE: Infine il godimento è al termine, mentre dovrebbe esserci in ciascuna delle parti, e 
non contemporaneamente, ma in alcune prima e in altre dopo. 
Del fatto che da mutilati nascono figli mutilati la causa è la stessa della rassomiglianza ai 
genitori. Ma da mutilati nascono anche figli non mutilati come nascono anche non 
rassomiglianti ai genitori. Il motivo di questo sarà da indagare in seguito, 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
196) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 727a, line 19 (18-21) 
LUOGO: 
                                                to; dæ aujto; tou'to dei' nomivzein   
ai[tion ei\nai kai; tou' tou;" o[gkou" ejlavttou" ei\nai tw'n swmavtwn   
toi'" qhvlesin h] toi'" a[rresin ejn toi'" zw/otokou'sin: ejn touvtoi" ga;r   
hJ tw'n katamhnivwn givgnetai rJuvsi" quvraze movnoi",  
 
TRADUZIONE: Inoltre le femmine non sono così ricche di vene, e sono più delicate e glabre dei 
maschi, perchè il residuo, che è causa del contrario, viene scaricato tutto insieme nei mestrui. 



La stessa cosa deve ritenersi la causa del fatto che nei vivipari le femmine hanno la statura del 
corpo inferiore a quella dei maschi. Soltanto nei vivipari si ha un flusso mestruale all’esterno, 
e più chiaramente di tutti nelle donne, perché la donna emette la secrezione maggiore tra gli 
animali. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
197) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 727a, line 34 (32-36) 
LUOGO: 
                                                                      tav te   
ga;r pivona h|ttovn ejsti spermatika; tw'n ajpimevlwn, w{sper ei[-  
rhtai provteron (ai[tion dæ o{ti kai; hJ pimelh; perivttwmav ejsti   
kaqavper to; spevrma, kai; pepemmevnon ai|ma, ajllæ ouj to;n   
aujto;n trovpon tw'/ spevrmati.  
 
TRADUZIONE: Si è dunque spiegato perchè anche i mestrui, come lo sperma, siano un residuo; si 
potrebbero addurre a conferma di ciò alcune testimonianze di quello che accade negli animali. 
Come si è detto precedentemente, i grassi sono meno dotati di seme dei non grassi, e il motivo 
è che anche il grasso è un residuo come lo sperma, cioè sangue che ha raggiunto la cozione, 
ma non nello stesso modo dello sperma.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
198) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 727b, line 19 (17-21) 
LUOGO: 
              o{tan de; genomevnwn ajpevlqh/ to; uJpoleifqe;n sunivsta-  
tai. o{sai de; mh; gignomevnwn tw'n katamhnivwn sullambav-  
nousin, h] metaxu; gignomevnwn u{steron de; mhv, ai[tion o{ti tai'"   
me;n tosauvth givgnetai ijkma;" o{sh meta; th;n kavqarsin uJpo-  
leivpetai tai'" gonivmoi",  
 
TRADUZIONE: Quando invece è avvenuto il mestruo e il più è stato espulso, ciò che è rimasto si 
concentra. 
Il caso delle donne che concepiscono senza il mestruo, o durante esso e non dopo, è dovuto al 
fatto che nelle prime il flusso è equivalente a quello che resta dopo la depurazione in quelle 
feconde, 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
199) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 728b, line 16 (14-18) 
LUOGO: 
                      pleivsth de; givgnetai kavqarsi" tw'n zwv/wn tai'"   
gunaixiv, kai; toi'" a[rresi pleivsth tou' spevrmato" provesi"   
kata; lovgon tou' megevqou". ai[tion dæ hJ tou' swvmato" suvstasi"   
uJgra; kai; qermh; ou\sa: ajnagkai'on ga;r ejn tw'/ toiouvtw/ givgne-  
sqai pleivsthn perivttwsin.  



 
TRADUZIONE: Come la depurazione è più abbondante nella donna che in tutti gli animali così 
anche l’emissione di sperma è più abbondante, proporzionalmente alla grandezza corporea, 
negli uomini. La causa di questo è la conformazione del corpo che è umida e calma: in un 
corpo siffatto si deve produrre infatti residuo più abbondante. Inoltre l’uomo non ha, come 
invece gli altri animali, nel corpo quelle parti in cui converte la produzione di un residuo: 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
200) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 736a, line 13 (11-14) 
LUOGO: 
                       w{sper ajnagkai'on o]n tw'n th;n crovan   
melavnwn ei\nai pavnta mevlana, kai; tau'qæ oJrw'n kai; tou;" ojdovn-  
ta" aujtw'n o[nta" leukouv". ai[tion de; th'" leukovthto" tou'   
spevrmato" o{ti ejsti;n hJ gonh; ajfrov", oJ dæ ajfro;" leukovn,   
 
TRADUZIONE: Ed Erodoto non dice il vero affermando che lo sperma degli Etiopi è nero, come 
se fosse necessario che tutte le parti di coloro che hanno la pelle nera fossero nere, e questo 
pur vedendo che anche i loro dnti sono bianchi. La causa della bianchezza dello sperma è che 
il liquido seminale è una schiuma, e la schiuma è bianca, specialmente quella composta di 
particelle minutissime e così piccole che ciascuna bollicina è invisibile; 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
201) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 738b, line 8 (7-11) 
LUOGO: 
                                     ajnavgkh de; kai; toi'" a[lloi"   
ajqroivzesqaiv tina suvstasin eij" to;n uJsteriko;n tovpon. to; dæ ai[-  
tion o{ti toi'" qæ aiJmatikoi'" plei'on kai; touvtwn o{ti plei'ston   
toi'" ajnqrwvpoi" ei[rhtai provteron. tou' dæ ejn me;n toi'" qhvlesi   
pa'sin uJpavrcein perivttwma toiou'ton,  
 
TRADUZIONE: Però anche negli altri animali non può non accumularsi una concentrazione nella 
regione uterina. Si è già detta la causa del perché essa sia più abbondante negli animali 
sanguigni e soprattutto negli uomini. Si veda ora la causa del fatto che in tutte le femmine sia 
presente un siffatto residuo, ma per quanto riguarda i maschi non in tutti. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
202) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 738b, line 18 (16-20) 
LUOGO: 
                           ajrch; ga;r th'" fuvsew" hJ kar-  
diva kai; to; ajnavlogon, to; de; kavtw prosqhvkh kai; touvtou cav-  
rin. -ai[tion dh; tou' toi'" me;n a[rresi mh; pa'sin ei\nai perivttwma   
gennhtiko;n toi'" de; qhvlesi pa'sin, o{ti to; zw'/on sw'ma e[m-  
yucovn ejstin.  



 
TRADUZIONE: Questa è la ragione intorno al diaframma per tutti gli animali che ne sono 
provvisti, perchè il principio natural è il cuore o il suo analogo e ciò che sta sotto è un 
complement in funzione del cuore. 
La causa dunque del perché non in tutti i maschi è presente un residuo genitale, mentre lo è in 
tutte le femmine, è che l’animale è un corpo animato. La femmina offre sempre la materia, il 
maschio l’agente del processo di trasformazione:  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
203) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 739a, line 4 (2-6) 
LUOGO: 
                                                       provteron dæ oujqevn,   
a]n mhv ti biva/ pollh'/ kai; para; fuvsin.   
                                                   Diæ h}n me;n ou\n aijtivan   
ajpokrivnetai ta; perittwvmata ta; gennhtika; toi'" zwv/oi" ei[-  
rhtai.   
 
TRADUZIONE: Ciascun residuo diventa un residuo quando è nella propria regione, prima invece 
no, se non per una particolare costrizione e in modo naturale. 
Si è dunque spiegato quale sia la causa della secrezione dei residui genitali negli animali. 
Negli animali che emettono sperma, quando lo sperma del maschio giunge, fa coagulare la 
parte più pura del residuo. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
204) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 741a, line 9 (8-10) 
LUOGO: 
          tiv prosdei'tai tou' a[rreno" ajllæ oujk aujto; ejx auJtou'   
genna'/ to; qh'lu ai[tion dæ o{ti diafevrei to; zw'/on tou' futou' aij-  
sqhvsei:  
 
TRADUZIONE: Eppure ci si potrebbe chiedere per quale causa: dal momento che la femmina 
possiede la stessa anima e il residuo femminile costituisce la materia, perhè la femmina ha 
bisogno del maschio e non può generare da sé?  
La causa è che l’animale differisce dalla pianta per la percezione, e non è possibile che vi sia 
un viso o una mano o della carne o qualsiasi altra parte che non contenga la facoltà percettiva 
dell’anima, 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
205) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 743b, line 35 (33-37) 
LUOGO:  
            mevgistoi me;n ga;r ejx ajrch'" faivnontai kai;   
pezoi'" kai; plwtoi'" kai; pthnoi'", teleutai'oi de; sunivstantai tw'n   



morivwn: ejn tw'/ metaxu; ga;r crovnw/ sumpivptousin. ai[tion dæ   
o{ti to; tw'n ojfqalmw'n aijsqhthvriovn ejsti mevn, w{sper kai; ta;   
a[lla aijsqhthvria, ejpi; povrwn:  
 
TRADUZIONE: Essi appaiono molto grandi dall’inizio negli animali che camminano, nuotano e 
volano, ma sono l’ultima parte che si forma, perché nel frattempo si rimpiccioliscono. La 
causa è che il sensorio degli occhi è, come tutti gli altri sensori, in connessione con dei 
condotti, ma mentre l’organo di senso del tatto e del gusto è o direttamente il corpo 
dell’animale o un aparte del corpo, 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
206) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 744a, line 26 (24-28) 
LUOGO: 
             dia; ga;r tou'to kai; to; brevgma tw'n ojstw'n  
givgnetai teleutai'on: h[dh ga;r gegenhmevnwn quvraze tw'n ejm-  
bruvwn malakovn ejsti tou'to to; ojstou'n toi'" paidivoi". ai[tion de;   
tou' mavlistæ ejpi; tw'n ajnqrwvpwn tou'to sumbaivnein o{ti to;n ejg-  
kevfalon uJgrovtaton e[cousi kai; plei'ston tw'n zwv/wn,  
 
TRADUZIONE: Per questo il bregma è l’ultimo osso a fermarsi, perhè anche dopo la nascita 
quest’osso nei bambini è molle. E la causa del fatto che questo accade soprattutto negli 
uomini è che il loro cervello è più fluido e il più abbondante tra gli animali; la causa di questo 
poi è che il calore del loro cuore è purissimo. 
La buona mescolanza è indicata dal pensiero: l’uomo è il più ragionevole degli animali. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
207) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 744a, line 29 (27-31) 
LUOGO: 
tou' mavlistæ ejpi; tw'n ajnqrwvpwn tou'to sumbaivnein o{ti to;n ejg-  
kevfalon uJgrovtaton e[cousi kai; plei'ston tw'n zwv/wn, touvtou dæ   
ai[tion o{ti kai; th;n ejn th'/ kardiva/ qermovthta kaqarwtavthn.   
dhloi' de; th;n eujkrasivan hJ diavnoia: fronimwvtaton gavr ejsti   
tw'n zwv/wn a[nqrwpo".   
 
TRADUZIONE: Per questo il bregma è l’ultimo osso a fermarsi, perhè anche dopo la nascita 
quest’osso nei bambini è molle. E la causa del fatto che questo accade soprattutto negli 
uomini è che il loro cervello è più fluido e il più abbondante tra gli animali; la causa di questo 
poi è che il calore del loro cuore è purissimo. 
La buona mescolanza è indicata dal pensiero: l’uomo è il più ragionevole degli animali. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
208) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 747a, line 17 (15-19) 
LUOGO: 



oJmilivai" metaschmatizovmeno" ejpidhvlw" movno", kai; toi'"   
crwmevnoi" pleivosin ajfrodisivoi" ejndidovasi ta; o[mmata fa-  
nerw'". ai[tion dæ o{ti hJ th'" gonh'" fuvsi" oJmoivw" e[cei th'/ tou'   
ejgkefavlou: uJdatwvdh" gavr ejstin hJ u{lh aujth'", hJ de; qermovth"   
ejpivkthto".  
 
TRADUZIONE: Lo mostra il fatto che essa è l’unica a mutare visibilmente durante il coito; inoltre 
gli occhi di coloro che praticano spesso l’atto venereo diventano chiaramente incavati. Ne è 
causa il fatto che la natura dello sperma assomiglia a quella del cervello: la sua materia è 
acquosa e il calore è acquisito. 
SPECIE: Causa formale.  
 
 
 
209) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 748a, line 27 (25-29) 
LUOGO: 
                                          oujde; peri; Keltou;" tou;"   
uJpe;r th'" ∆Ibhriva": yucra; ga;r kai; au{th hJ cwvra. dia;   
tauvthn de; th;n aijtivan kai; ta; ojcei'a ejpibavllousi toi'" o[noi"   
oujc w{sper toi'" i{ppoi" katæ ijshmerivan ajlla; peri; tropa;"   
qerinav", o{pw" ejn ajleeinh'/ givgnhtai w{ra/ ta; pwliva:  
 
TRADUZIONE: come per esempio nel paese degli Sciti e la regione confinante o presso i Celti che 
stanno al di là dell’Iberia, perché anche questa regione è fredda. Per questa causa la monta per 
gli asini non cade agli equinozi come per i cavalli, ma al solstizio d’estate, in modo che i 
piccoli nascano nella stagione calda. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
210) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 749a, line 26 (24-27) 
LUOGO: 
                          oiJ de; a[lloi o{soiper wj/otokou'si   
tw'n ijcquvwn monovcrwn me;n proi?entai to; wj/ovn, ajtele;" de; tou'to:   
lambavnei ga;r e[xw th;n au[xhsin dia; th;n aujth;n aijtivan diæ h{nper   
kai; ta; e[sw teleiouvmena tw'n wj/w'n.   
 
TRADUZIONE: Bisognerà spiegare in seguito la causa di ciò. 
Tutti gli altri pesci che sono ovipari depongono le uova di un solo colore e incompiute: esse 
conseguono il loro accrescimento esternamente per la stessa causa delle uova che 
raggiungono internamente la loro compiutezza.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
211) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 749b, line 9 (7-11) 
LUOGO: 
               ejpei; ou\n kai; hJ tw'n pterw'n fuvsi" kai; hJ tou'  
spevrmato" givgnetai ejk perittwvsew" ouj duvnatai hJ fuvsi" ejpæ   



ajmfovtera polucoei'n. dia; th;n aujth;n de; tauvthn aijtivan kai;   
ta; me;n gamywvnuca ou[tæ ojceutikav ejstin ou[te poluvgona, ta; de;   
bareva kai; tw'n pthtikw'n o{swn ta; swvmata ojgkwvdh poluvgona,   
 
TRADUZIONE: Dal momento che la natura delle piume e quella del seme provengono da 
un’eccedenza, la natura non può contribuire cospicuamente ad entrambi. Per questa stessa 
causa gli uccelli con unghie ricurve non si montano frequentemente, né sono prolifici, mentre 
lo sono quelli pesanti e, di quanti volano, quelli che hanno un corpo massiccio, come il 
colombo e gli altri siffatti.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
212) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 750a, line 6 (4-8) 
LUOGO: 
                              ta; de; gamywvnuca th;n bavsin ijscura;n   
e[cei kai; ta; skevlh pavco" e[conta dia; to;n bivon: w{ste dia;   
pavsa" tauvta" ta;" aijtiva" ou[tæ ojceutikav ejstin ou[te poluvgona.   
mavlista de; hJ kegcrhi÷" poluvgonon: movnon ga;r scedo;n tou'to   
kai; pivnei tw'n gamywnuvcwn,  
 
TRADUZIONE: Gli uccelli ad unghie ricurve hanno invece il passo sicuro e le gambe di un certo 
spessore per il loro tipo di vita. Di conseguenza per tutte queste cause non sono né propensi al 
coito né prolifici. Il più prolifico di essi è il falcone: è infatti quasi l’unico degli uccelli ad 
unghie ricurve che beve, e l’umidità, quella innata e quella aggiunta con il calore in essa 
contenuto, è produttrice di sperma. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
213) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 750a, line 31 (29-33) 
LUOGO: 
          w{sper uJpevrinoi ga;r givgnontai tau'ta, kai; oiJ o[rniqe" kai;   
ta; futav: tou'to dæ ejsti; to; pavqo" uJperbolh; perittwvmato" ejkkriv-  
sew". ai[tion de; to; toiou'ton pavqo" kai; tw'/ levonti th'" ajgoniva"   
th'" u{steron: to; me;n ga;r prw'ton tivktei pevnte h] e{x, ei\ta   
tw'/ uJstevrw/ e[tei tevttara",  
 
TRADUZIONE: Sia gli uccelli sia le piante sono completamente consumati e questa affezione 
consiste nell’eccesso di escrezione del residuo. Siffatta affezione è anche causa della tardiva 
sterilità della leonessa: dapprima essa partorisce cinque o sei cuccioli, poi, nell’anno 
successivo, quattro, successivamente tre e quindi il numero successivo fino ad uno,  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
214) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 750b, line 16 (15-17) 
LUOGO: 
            pro;" de; th;n gevnesin ajtelh' kai; tau'ta kai; ta; tw'n   



ijcquvwn oJmoivw" a[neu th'" tou' a[rreno" gonh'": hJ dæ aijtiva touvtwn  
ei[rhtai provteron.    
 
TRADUZIONE: La secrezione mestruale che si ha nei vivipari si concentra negli uccelli nei tempi 
adatti al residuo, e poiché la regione in corrispondenza del diaframma è calda arriva a 
compiutezza per quanto riguarda le dimensioni, ma agli effetti della riproduzione senza il 
seme del maschio sono incompiute sia queste uova sia ugualmente quelle dei pesci. 
La causa di ciò è già stata trattata. Gli uccelli che volano non hanno uova sterili per la stessa 
causa per la quale non sono neppure multipari:  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
215) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 750b, line 18 (16-20) 
LUOGO: 
                                             hJ dæ aijtiva touvtwn  
ei[rhtai provteron. ouj givgnetai de; ta; uJphnevmia toi'" pthtikoi'"   
tw'n ojrnivqwn dia; th;n aujth;n aijtivan diæ h{nper oujde; polutokei' ta;   
toiau'ta: toi'" ga;r gamywvnuxin ojlivgon to; perivttwma kai;   
prosdevontai tou' a[rreno" pro;" th;n oJrmh;n th'" tou' perittwvmato"   
 
TRADUZIONE: poiché la regione in corrispondenza del diaframma è calda arriva a compiutezza 
per quanto riguarda le dimensioni, ma agli effetti della riproduzione senza il seme del maschio 
sono incompiute sia queste uova sia ugualmente quelle dei pesci. 
La causa di ciò è già stata trattata. Gli uccelli che volano non hanno uova sterili per la stessa 
causa per la quale non sono neppure multipari: il residuo degli uccelli dalle unghie ricurve è 
scarso ed essi necessitano del maschio che ecciti l’erezione del residuo.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
216) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 750b, line 22 (21-24) 
LUOGO: 
              pleivw de; ta; uJphnevmia givgnetai tw'n gonivmwn   
wj/w'n, ejlavttw de; to; mevgeqo" dia; mivan aijtivan kai; th;n   
aujthvn: dia; me;n ga;r to; ajtelh' ei\nai ejlavttw to; mevgeqo", dia;   
de; to; to; mevgeqo" e[latton pleivw to;n ajriqmovn.   
 
TRADUZIONE: Le uova sterili si producono più abbondantemente di quelle feconde e sono più 
piccole di dimensioni per una sola ed identica causa: poichè sono incompiute sono di 
dimensione più piccolo, e poichè sono di dimensione più piccolo sono in maggior numero. 
Sono anche meno dolci perché sono meno cotte, e in tutte le cose ciò che è cotto è più dolce.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
217) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 750b, line 34 (32-36) 
LUOGO: 



o{lw" dæ e[n ge toi'" o[rnisin oujde; ta; gignovmena dia; th'"   
ojceiva" wj/a; qevlei wJ" ejpi; to; polu; lambavnein au[xhsin eja;n   
mh; ojceuvhtai hJ o[rni" sunecw'". touvtou dæ ai[tion o{ti kaqavper   
ejpi; tw'n gunaikw'n to; plhsiavzein toi'" a[rresi kataspa'/ th;n   
tw'n gunaikeivwn ajpovkrisin  
 
TRADUZIONE: In generale, almeno tra gli uccelli, neppure le uova che si formano per mezzo della 
copula sono per lo più atte a conseguire un accrescimento, se l’uccello non subisce 
continuamente il coito.  
La causa di ciò è che, come per le donne la frequentazione dei maschi provoca la secrezione 
delle regole femminili (l’utero riscaldato infatti attira l’umidità e l’imboccatura dei condotti si 
apre), 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
218) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 751a, line 17 (16-19) 
LUOGO: 
                                                             tou' de; pavqou"   
ai[tion taujto;n o{per ejpi; tw'n ajnqrwvpwn kai; tw'n tetrapovdwn:   
eja;n ga;r ojrgw'nta tuvch/ ta; swvmata pro;" th;n oJmilivan, ta;   
me;n ijdovnta ta; de; mikra'" genomevnh" qivxew" proi?etai spevrma.   
 
TRADUZIONE: Inoltre le pernici femmine, condotte alla caccia, avendo odorato il maschio e 
avendo udito la sua voce, quelle non ancora montate si impregnano, quelle montate 
depongono immediatamente le uova. La causa di questo fenomenoè la stessa di quella che 
agisce sugli uomini e sui quadrupedi: quando il corpo si trova inturgidito in vista del coito, o 
per qualche cosa che si vede o per un piccolo toccamento emette lo sperma. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
219) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 751a, line 27 (25-29) 
LUOGO: 
                                            oiJ dæ ijcquve" ajtelev",   
ajllæ e[xw lambavnei th;n au[xhsin, kaqavper ei[rhtai kai; prov-  
teron. ai[tion dæ o{ti poluvgonovn ejsti to; tw'n ijcquvwn gevno":   
ajduvnaton ou\n e[sw polla; lambavnein tevlo", diovper ajpotiv-  
ktousin e[xw. tacei'a dæ hJ provesi":  
 
TRADUZIONE: Tra gli animali che sono esternamente ovipari gli uccelli emettono le uova 
compiute, i pesci incompiute e che conseguono il loro accrescimento esternamente, come 
anche si è già detto.  
Ne è causa il fatto che il genere dei pesci è prolifico; è quindi impossibile che molte uova 
conseguano internamente la loro compiutezza, per questo sono deposte esternamente. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 



220) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 752b, line 15 (14-18) 
LUOGO: 
                                                                    touvtou dæ   
ai[tion to; eijrhmevnon o{ti prospevfuke kata; th;n ajrchvn.   
                                                                           ÔH de;   
gevnesi" ejk tou' wj/ou' sumbaivnei toi'" o[rnisin ejpw/azouvsh" kai;   
sumpettouvsh" th'" o[rniqo",  
 
TRADUZIONE: L’uscita delle uova avviene al contrario di quella degli animali partoriti vivi: per 
questi avviene per la testa e il principio, mentre l’uscita dell’uovo è come fosse per i piedi. Ma 
la causa di questo fatto è ciò che si è detto, che cioè esso adesisce per il principio. 
La nascita dell’uovo si ha per gli uccelli perché la femmina cova l’uovo e contribuisce ad 
operare la cozione. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
221) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 754a, line 23 (21-25) 
LUOGO: 
   “Eti dæ ejsti;n wj/otovkon to; tw'n ijcquvwn gevno". touvtwn de; ta;   
me;n e[conta kavtw th;n uJstevran ajtele;" wj/o;n tivktei dia; th;n   
proeirhmevnhn aijtivan, ta; de; kalouvmena selavch tw'n   
ijcquvwn ejn auJtoi'" me;n wj/otokei' tevleion wj/o;n e[xw de; zw/oto-  
kei', plh;n eJno;" o}n kalou'si bavtracon:  
 
TRADUZIONE: Anche oviparo è il genere dei pesci. Tra questi, quelli che hanno l’utero in basso 
depongono uova incompiute per la causa precedentemente spiegata, i cosiddetti selacei 
depongono internamente un uovo compiuto e sono poi esternamente vivipari, ad eccezione di 
uno che chiamiamo rana pescatrice: 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
222) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 754a, line 26 (25-28) 
LUOGO: 
                                                ou|to" dæ wj/otokei' quv-  
raze tevleion wj/o;n movno". aijtiva dæ hJ tou' swvmato" fuvsi":  
thvn te ga;r kefalh;n pollaplasivan e[cei tou' loipou' swvma-  
to" kai; tauvthn ajkanqwvdh kai; sfovdra tracei'an.  
 
TRADUZIONE: i cosiddetti selacei depongono internamente un uovo compiuto e sono poi 
esternamente vivipari, ad eccezione di uno che chiamiamo rana pescatrice: esso è l’unico a 
deporre esternamente un uovo compiuto. Causa è la natura del suo corpo: ha il capo grande 
più volte il resto del corpo, ricco di punte e molto ruvido.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
223) 



PASSO: Aristot. De generatione animalium, 754b, line 12 (10-14) 
LUOGO: 
                                                                           oiJ   
ga;r o[rniqe" ejk tou' ojxevo" givgnontai, tauvth/ dæ h\n hJ tou' wj/ou'   
provsfusi". ai[tion dæ o{ti to; me;n tw'n ojrnivqwn cwrivzetai th'"   
uJstevra", tw'n de; toiouvtwn ouj pavntwn ajlla; tw'n pleivstwn   
pro;" th'/ uJstevra/ prospevfuke to; wj/o;n tevleion.    
 
TRADUZIONE: Gli uccelli nascono dalla parte appuntita dell’uovo dove l’uovo aveva la sua 
aderenza. La causa di questo è che l’uovo degli uccelli si separa dall’utero, ma l’uovo di 
questi animali, non di tutti, ma della maggior parte, quando è compiuto resta aderente 
all’utero.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
224) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 757b, line 9 (7-11) 
LUOGO: 
                                                                     toi'"   
de; tw'n ijcquvwn oujqe;n w{ristai toiou'ton ajlla; pro;" to; swvze-  
sqai tacevw" ejpirraivnousin oiJ a[rrene". ai[tion dæ o{ti ouj div-  
croa tau'ta: diovper oujc w{ristai toiou'to" kairo;" touvtoi" oi|o"   
ejpi; tw'n ojrnivqwn. tou'to de; sumbevbhken eujlovgw":  
 
TRADUZIONE: Per le uova dei pesci non vi è nulla di così definito, ma i maschi irrorano 
rapidamente le uova per preservarle. La causa è che queste uova non sono bicolori, per questo 
per esse non esiste un tempo utile così definito come per gli uccelli.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
225) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 758a, line 8 (6-10) 
LUOGO: 
            Tai'" me;n ou\n shpivai" kai; tai'" teuqivsi duvo ta;   
wj/a; faivnetai dia; to; dihrqrw'sqai th;n uJstevran kai; faivnesqai  
dikrovan: to; de; tw'n polupovdwn e}n wj/ovn. ai[tion dæ hJ morfh;   
strogguvlh th;n ijdevan ou\sa kai; sfairoeidhv": hJ ga;r scivsi"   
a[dhlo" plhrwqeivsh" ejstivn.  
 
TRADUZIONE: Nelle seppiee nei calamari le uova appaiono due, perchè l’utero è articolato in due 
parti e appare bicorne, l’uovo dei polpi unico. Causa è la forma che è arrotondata e sferica e la 
divisione, quando è pieno, non si può vedere. È bicorne anche l’utero delle aragoste. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
226) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 758b, line 19 (18-21) 
LUOGO: 
dh'lon de; tou'to ejn toi'" skwvlhxi toi'" tw'n melittw'n kai; sfh-  



kw'n kai; tai'" kavmpai". touvtou dæ ai[tion o{ti hJ fuvsi" wJsper-  
anei; pro; w{ra" wj/otokei' dia; th;n ajtevleian th;n auJth'", wJ"   
o[nto" tou' skwvlhko" e[ti ejn aujxhvsei wj/ou' malakou'.  
 
TRADUZIONE: Ciò è chiaro per le larve delle api, delle vespe, e per I bruchi. La causa di questo è 
che la loro natura, per la propria incompiutezza, è come se fosse ovipara prima del tempo, 
quasi la larva fosse un uovo molle ancora in accrescimento.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
227) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 761a, line 32 (32-33) 
LUOGO: 
                              Dia; toiauvthn dæ aijtivan kai; poluvmorfa   
ta; ejn tw'/ uJgrw'/ ma'llovn ejsti tw'n ejn th'/ gh'/:  
 
TRADUZIONE: E come le piante tendono alla terra così i gasteropodi all’acqua, e come le piante 
sonoquasi bivalvi di terra, così i bivalvi sono pèiante acquatiche. 
È per una causa siffatta che gli esseri che vivono nell’acqua sono anche più multiformi di 
quelli che vivono sulla terra, perché l’acqua ha una natura più atta a modellare della terra e 
non molto meno corporea,   
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
228) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 764b, line 1 (764 a 36- 764 b 3) 
LUOGO: 
                                      peri; w|n eij me;n mh; sunewrav-  
kei eujlovgw" hJmavrtane tauvthn th;n aijtivan eijpwvn, eij dæ eJw-  
rakwv", a[topon to; e[ti nomivzein aijtivan ei\nai th;n th'" uJstevra"   
qermovthta h] yucrovthta: a[mfw ga;r a]n ejgivgneto h] qhvlea   
h] a[rrena, nu'n de; tou'tæ oujc oJrw'men sumbai'non.   
 
TRADUZIONE: e ciò si è osservato a sufficienza in tutti i vivipari, terrestri e pesci, in seguito alle 
dissezioni. Se dunque Empedocle non ha fatto queste osservazioni è logico che si sia sbagliato 
adducendo questa causa, se invece le osservazioni le ha fatte è assurdo che tuttavia ritenga 
essere il freddo e il caldo la causa dell’utero, perché entrambi i gemelli nascerebbero o 
femmine o maschi, mentre vediamo che questo non accade.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
229) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 764b, line 8 (6- 10) 
LUOGO: 
ajnagkai'on kai; tw'n toiouvtwn dih/rh'sqai   
to; mevgeqo" kai; givgnesqai suvnodon, ajllæ ouj dia; yuvxin h] qer-  
masivan. ajlla; peri; me;n th'" toiauvth" aijtiva" tou' spevrma-  
to" tavcæ a]n ei[h polla; levgein: o{lw" ga;r e[oiken oJ trovpo"   
th'" aijtiva" plasmatwvdh" ei\nai.  



 
TRADUZIONE: sarebbe necessario che l’elemento corporeo anche di queste parti fosse diviso e 
avvenisse una confluenza ma non per effetto di raffreddamento o riscaldamento.  
Ma di siffatta causa del seme si dovrebbero dire molte cose, perché in generale la modalità di 
questa causa sembra fittizia. Se però riguardo al seme le cose sono come ci siamo trovati a 
spiegare,  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
230) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 764b, line 10 (8-12) 
LUOGO: 
         ajlla; peri; me;n th'" toiauvth" aijtiva" tou' spevrma-  
to" tavcæ a]n ei[h polla; levgein: o{lw" ga;r e[oiken oJ trovpo"   
th'" aijtiva" plasmatwvdh" ei\nai. eij dæ ejsti; peri; spevrmato"   
ou{tw" e[con w{sper tugcavnomen eijrhkovte", kai; mhvtæ ajpo;   
panto;" ajpevrcetai mhvqæ o{lw" to; ajpo; tou' a[rreno" parevcei  
 
TRADUZIONE: sarebbe necessario che l’elemento corporeo anche di queste parti fosse diviso e 
avvenisse una confluenza ma non per effetto di raffreddamento o riscaldamento.  
Ma di siffatta causa del seme si dovrebbero dire molte cose, perché in generale la modalità di 
questa causa sembra fittizia. Se però riguardo al seme le cose sono come ci siamo trovati a 
spiegare, che cioè esso non viene da tutto il corpo né in generale il maschio apporta alcuna 
materia agli esseri in formazione,  
SOECIE: Causa formale. 
 
 
 
231) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 765b, line 19 (17-21) 
LUOGO: 
                                     dia; ga;r yucrovthta kai; ajdu-  
namivan poluaimei' kata; tovtou" tina;" to; qh'lu ma'llon, kai;   
e[stin aujto; toujnantivon shmei'on h] diæ h{nper aijtivan oi[ontaiv tine"   
to; qh'lu qermovteron ei\nai tou' a[rreno", dia; th;n tw'n katamh-  
nivwn provesin:  
 
TRADUZIONE: Ed è per freddezza e per impotenza che la femmina abbonda maggiormente di 
sangue in alcune regioni del corpo; questo è il segno opposto a quello che, secondo l’opinione 
di alcuni, dovrebbe indicare la causa del perchè la femmina sarebbe più calda del maschio: 
l’emissione del mestruo; il sangue infatti è caldo, e chi ne possiede di più lo è maggiormente. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
232) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 767a, line 29 (27-31) 
LUOGO: 
periv te gevnesin kai; ajgonivan kai; ajrrenogonivan kai; qhlugo-  
nivan. diafevrei de; kai; cwvra cwvra" eij" tau'ta kai; u{dwr   
u{dato" dia; ta;" aujta;" aijtiva": poia; gavr ti" hJ trofh; givgne-  



tai mavlista kai; tou' swvmato" hJ diavqesi" diav te th;n kra'-  
sin tou' periestw'to" ajevro" kai; tw'n eijsiovntwn,  
 
TRADUZIONE: Queste contraddizioni avvengono talvolta tra i giovani, talvolta tra i vecchi e in 
modo simile riguardo alla fecondità e alla sterilità e alla progenitura maschile e femminile. E 
in questo c’è differenza anche tra regione e regione e tra acqua ed acqua per le stesse cause. 
L’alimento soprattutto e la disposizione del corpo assumono infatti una qualificazione per il 
contemperarsi dell’aria che costituisce l’ambiente e dei cibi ingeriti,  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
233) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 767a, line 36 (36-38) 
LUOGO: 
   AiJ dæ aujtai; aijtivai kai; tou' ta; me;n ejoikovta givgnesqai   
toi'" teknwvsasi ta; de; mh; ejoikovta, kai; ta; me;n patri; ta;   
de; mhtri; katav te o{lon to; sw'ma kai; kata; movrion e{kaston,   
 
TRADUZIONE: Ecco perché le acque crude e fredde producono, le prime, sterilità, le seconde, 
progenitura femminile. 
Le stesse cause spiegano perché alcuni nascono rassomiglianti ai genitori e altri non 
rassomiglianti, e alcuni rassomiglianti al padre, altri alla madre, nella totalità del corpo o in 
ciascuna parte, e più ai genitori che ai progenitori, oppure più a questi che a persone qualsiasi; 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
234) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 767b, line 12 (10-14) 
LUOGO: 
                                                        ejndecomevnou de;   
mh; kratei'n pote tou' a[rreno", h] dia; neovthta h] gh'ra" h] diæ   
a[llhn tina; aijtivan toiauvthn, ajnavgkh givgnesqai qhlutokivan ejn   
toi'" zwv/oi". to; de; tevra" oujk ajnagkai'on pro;" th;n e{nekav tou   
kai; th;n tou' tevlou" aijtivan,  
 
TRADUZIONE: Essendo possibile che qualche volta il maschio non prevalga, o per giovinezza o 
per vecchiaia o per un’altra siffatta causa, negli animali vi deve essere progenitura femminile. 
Dell’anomalia non vi è tuttavia necessità per la causa in vista di uno scopo e per quella del 
fine, ma si tratta di una necessità accidentale, dato che l’animale deve trarre di qui proprio il 
principio.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
235) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 768b, line 12 (10-14) 
LUOGO: 
                                        tevlo" dæ ou{tw sugcevontai   
w{ste mhqeni; ejoikevnai tw'n oijkeivwn kai; suggenw'n ajlla; leiv-  



pesqai to; koino;n movnon kai; ei\nai a[nqrwpon. touvtou dæ ai[tion   
o{ti pa'sin ajkolouqei' tou'to toi'" kaqæ e{kaston: kaqovlou ga;r oJ  
a[nqrwpo",  
 
TRADUZIONE: Alla fine la prole è così confuse che non assomiglia a nessuno dei parenti e dei 
congiunti, ma resta l’unico carattere commune, cioè essere un uomo.  
La causa di ciò è che questo carattere si accompagna a tutti i caratteri individuali; l’uomo è 
infatti universale, mentre Socrate come padre o la madre, chiunque ella sia, appartengono ai 
particolari.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
236) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 769a, line 15 (13-17) 
LUOGO: 
                                eij de; tou'tæ e[sti yeu'do" kai; mh; ajpo;   
panto;" ajpevrcetai dh'lon wJ" oujde; th'" oJmoiovthto" kai; ajno-  
moiovthto" ai[tion a]n ei[h to; lecqevn. e[ti de; pw'" a{ma qh'lu   
me;n patri; ejoiko;" a[rren de; mhtri; ejoiko;" oujk eujpovrw" duv-  
nantai diorivzein:    
 
TRADUZIONE: Ma se ciò è falso e il seme non proviene all’intero corpo, è chiaro che neppure 
quella addotta può essere la causa della somiglianza e della non somiglianza. Inoltre essi non 
sanno definire con facilità come insieme una femmina sia somigliante al padre e un maschio 
alla madre. Gli uni spiegando, come Empedocle o Democrito, in un altro modo la causa della 
femmina e del maschio, affermano cose impossibili, gli altri supponendo che l’uno nasca 
femmina l’altro maschio a seconda della maggiore o minore quantità del seme proveniente dal 
maschio o dalla femmina,  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
237) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 769a, line 24 (23-26) 
LUOGO: 
         a{ma ga;r ejlqei'n plei'on ajpæ ajmfotevrwn ajduvnaton. e[ti   
de; dia; tivnæ aijtivan ejoiko;" givgnetai toi'" progovnoi" wJ" ejpi; to;   
polu; kai; toi'" a[poqen, ouj ga;r ajpæ ejkeivnwn gæ ajpelhvluqen   
oujqe;n tou' spevrmato".   
 
TRADUZIONE: non sono in grado di dimostrare in che modo la femmina possa assomigliare al 
padre e il maschio alla madre, dato che è impossibile che da entrambi i genitori provenga un 
seme più abbondante. Inoltre, per quale causa nascerebbe somigliante per lo più ai 
progenitori, anche a quelli remoti? Da essi certo non proviene alcuna parte del seme.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
238) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 770b, line 22 (20-24) 
LUOGO: 



                                                           h}n a]n ejnevgkh/ mev-  
lana" bovtrua" ouj krivnousi tevra" dia; to; pleistavki" eijwqevnai   
tauvthn tou'to poiei'n. ai[tion dæ o{ti metaxu; leukh'" ejsti th;n   
fuvsin kai; melaivnh" w{stæ ouj povrrwqen hJ metavbasi" oujdæ  
wJsperanei; para; fuvsin: ouj ga;r eij" a[llhn fuvsin.  
 
TRADUZIONE: Vi è un’uva che chiamano affumicata che non è giudicata un’anomalia quando 
porta grappoli neri, perché spesso è solita far così. La causa è che la sua natura è tra il bianco 
e il nero sì che la trasformazione non è grande né per così dire contro natura, perché non è in 
un’altra natura. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
239) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 771a, line 36 (34-38) 
LUOGO: 
                    toi'" de; mevsoi" megevqesi to; mevson ajpev-  
dwken hJ fuvsi". tou' me;n ou\n ta; me;n ei\nai megavla tw'n zwv/wn   
ta; dæ ejlavttw ta; de; mevsa provteron eijrhvkamen th;n aijtivan:   
monotovka dev, ta; dæ ojligotovka, ta; de; polutovka tw'n zwv/wn   
ejstivn.  
 
TRADUZIONE: Alle grandezze intermedie la natura ha riservato la posizione di mezzo. Si è 
dunque detta la causa del fatto che alcuni animali sono grandi, altri minori, altri ancora di 
misura intermedia.  
Per lo più i perissodattili sono unipari, gli artilodattili con prole scarsa, i polidattili multipari. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
240) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 771b, line 13 (11-14) 
LUOGO: 
ajlla; kai; ejn toi'" pthnoi'" kai; ejn toi'" plwtoi'" ta; me;n me-  
gavla ojligotovka ejsti; ta; de; mikra; polutovka dia; th;n   
aujth;n aijtivan. oJmoivw" de; kai; tw'n futw'n ouj ta; mevgista fevrei   
plei'ston karpovn.   
 
TRADUZIONE: La prova di ciò è che l’elefante, pur essendo l’animale più grande, è polidattilo, e 
il cammello, artilodattilo, è il più grande di tutti i restanti. Non solo tra gli animali terrestri ma 
anche tra quelli che volano e che nuotano, per la stessa causa i grandi sono scarsamente 
prolifici e i piccoli prolifici. E similmente anche tra le piante non sono le più grandi a portare i 
frutti più abbondanti. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
241) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 773a, line 35 (33-37) 
LUOGO: 
                                           kai; tw'n ejpikui>skomev-  
nwn ta; me;n duvnatai ta; kuhvmata ejktrevfein, ta; de; pote;   



me;n pote; dæ ou[. tou' de; mh; ejpikui?skesqai ai[tion o{ti mono-  
tovka ejstivn. tav te ga;r mwvnuca oujk ejpikui?sketai kai; ta;   
touvtwn meivzona:  
 
TRADUZIONE: e tra quelli che hanno superfetazioni alcuni sono in grado di portare a compimento 
la nutrizione dei prodotti del concepimento, altri talvolta sì talvolta no. La causa del non avere 
superfetazioni è l’essere unipari. In effetti sia i perissodattili sia gli animali più grandi di loro 
non hanno superfetazioni, 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
242) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 773b, line 26 (24-28) 
LUOGO: 
       mh; mevntoi tosou'ton w{ste e{teron ejktrevfein,   
movna tw'n zwv/wn ojceivan ejpidevcetai kuou'nta gunh; kai; i{ppo",   
hJ me;n dia; th;n eijrhmevnhn aijtivan hJ dæ i{ppo" diav te th;n th'"   
fuvsew" sterrovthta kai; to; periei'naiv ti th'" uJstevra" mevgeqo",   
plevon me;n h] tw'/ eJniv,  
 
TRADUZIONE: Uniche tra tutti gli animali la donna e la cavalla accettano il coito anche gravide, 
la prima per la causa detta, la causa grazie alla solidità della sua natura e per il fatto che la 
grandezza del suo utero è un po’eccedente, più che per un solo embrione, ma meno di quello 
che occorrerebbe per portare a gestazione compiuta un altro.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
243) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 774b, line 7 (5-9) 
LUOGO: 
   Tw'n de; zw/otovkwn ta; me;n ajtelh' proi?etai zw'/a ta; de;   
teteleiwmevna, ta; me;n mwvnuca teteleiwmevna kai; ta; divch-  
la, tw'n de; poluscidw'n ajtelh' ta; pollav. touvtou dæ ai[tion o{ti   
ta; me;n mwvnuca monotovka ejstiv, ta; de; divchla h] monotovka   
h] ditovka wJ" ejpi; to; poluv, rJav/dion de; ta; ojlivga ejktrevfein.   
 
TRADUZIONE: Alcuni vivipari danno alla luce animali compiuti, altri incompiuti: compiuti i 
perissodattili e gli artilodattili, incompiuti la maggior parte dei polidattili. La causa di questo è 
che i perissodattili sono unipari, gli artilodattili o unipari o per lo più bipari, ed è più facile 
portare a compimento la nutrizione dei pochi.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
244) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 776b, line 25 (23-27) 
LUOGO: 
kai; ta; peri; tou;" mastou;" kai; ejn toi'" a[lloi" zwv/oi" toi'" ejm-  
peivroi" peri; e{kaston gevno", ejpi; de; tw'n ajnqrwvpwn diafevrei   
plei'ston. ai[tion de; to; pleivsthn ei\nai th;n perivttwsin toi'" qhv-  
lesi touvtoi" tw'n qhlevwn kai; toi'" a[rresi tw'n ajrrevnwn wJ"   



kata; mevgeqo" tai'" me;n th;n tw'n katamhnivwn,  
 
TRADUZIONE: Sia la voce sia la regione delle mammelle si trasformano in modo visibile anche 
negli altri animali per chi conosca per averlo osservato ciascun genere, ma nell’uomo la 
differenza è maggiore. La causa è che l’eccedenza in queste femmine è la maggiore tra tutte le 
femmine e nei maschi tra tutti i maschi, proporzionalmente alle loro dimensioni. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
245) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 776b, line 35 (33-36) 
LUOGO: 
                                                                  ejntau'qa de;   
h[dh sunivstatai kai; givgnetai pepemmevnh trofh; toi'" zwv/oi".   
th'" de; pevyew" e[sti me;n labei'n th;n eijrhmevnhn aijtivan, e[sti de; kai;   
th;n ejnantivan:  
 
TRADUZIONE: E per tutti la regione delle mammelle ha queste caratteristiche, per entrambe le 
cause: è tale sia in vista del meglio sia di necessità. E qui si concentra e si forma l’alimento 
cotto per gli animali. 
È possibile assumere la causa detta, ed è possibile anche assumere quella contraria. Sarebbe 
infatti conforme a ragione che quando l’embrione è più grande prenda più alimento, 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
246) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 777b, line 6 (3-8) 
LUOGO: 
                                                           e[latton dæ   
ejsti; to; gevno" to; tw'n ajnqrwvpwn h] to; tw'n lofouvrwn kai; pol-  
lw'n a[llwn. ai[tion de; tou' me;n ei\nai makrovbion oJtiou'n zw'/on to;   
kekra'sqai paraplhsivw" pro;" to;n perievconta ajevra, kai; diæ   
a[lla sumptwvmatæ a[tta fusika; peri; w|n u{steron ejrou'men,  
 
TRADUZIONE: Il genere umano infatti ha una statura più piccola del genere degli animali con 
criniera e di molti altri. 
La causa del fatto che un animale sia longevo è dovuta al suo essere composto in modo assai 
simile all’aria circostante e ad altre coincidenze naturali di cui parleremo in seguito;  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
247) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 777b, line 14 (12-16) 
LUOGO: 
         diovper i{ppoi kai; ta; suggenh' zw'/a touvtoi" ejlavttw zw'n-  
ta crovnon kuei' ge pleivw crovnon: tw'n me;n ga;r ejniauvsio" oJ tov-  
ko" tw'n de; dekavmhno" oJ plei'sto". dia; th;n aujth;n dæ aijtivan   
polucrovnio" kai; oJ tw'n ejlefavntwn ejsti; tovko": dieth;" ga;r hJ   
kuvhsi" dia; th;n uJperbolh;n tou' megevqou".   
 



TRADUZIONE: Il loro parto è dopo un anno, quello degli uomini al massimo nel decimo mese. 
Per la stessa causa il parto degli elefanti è dopo molto tempo: la gravidanza dura due anni per 
la grandezza esorbitante. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
248) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 779a, line 6 (4-8) 
LUOGO: 
                                kaqeuvdein me;n ou\n ta; zw'/a to;n pleivw   
crovnon ajnagkai'on dia; to; th;n au[xhsin kai; to; bavro" ejpikei'-  
sqai toi'" a[nw tovpoi" (eijrhvkamen de; th;n aijtivan tou' kaqeuvdein   
toiauvthn ou\san ejn eJtevrois): ajllæ o{mw" ejgeirovmena faivnetai   
kai; ejn th'/ mhvtra/  
 
TRADUZIONE: È dunque necessario che gli animali dormono la maggior parte del tempo perchè 
l’accrescimento e il peso sono posti nelle regioni superiori (che la causa del dormire sia 
siffatta lo si è spiegato altrove), ma risulta che essi si destino anche nella matrice (questo 
diventa chiaro nelle dissezioni e per gli animali ovipari),  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
249) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 779a, line 30 (29-32) 
LUOGO: 
                                                                    ejpi;   
de; tw'n a[llwn zwv/wn ouj sumbaivnei tou'tæ ejpidhvlw". touvtou me;n   
ou\n ai[tion to; monovcroa ta; o[mmata tw'n a[llwn ei\nai   
ma'llon, oi|on oiJ bove" melanovfqalmoi, to; de; tw'n probav-  
twn uJdare;" pavntwn,   
 
TRADUZIONE: Gli occhi di tutti I bambini appena nati sono piuttosto azzurri, poi si mutano nella 
natura che dev’essere propria di ciascuno. Questo è chiaro che non accade negli altri animali. 
La causa di ciò è che gli occhi degli altri sono di un solo colore, come per esempio i buoi 
hanno gli occhi scuri, mentre l’occhio di tutte pecore è acquoso,  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
250) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 779b, line 11 (9-11) 
LUOGO: 
aijtivan ei\nai kai; tauvthn o{ti tw'n me;n monovcrwn tw'n de; poluv-  
crwn to; movriovn ejstin: tou' de; glaukovtera kai; mh; crovan   
a[llhn i[scein ai[tion o{ti ajsqenevstera ta; movria tw'n nevwn,  

 
TRADUZIONE: Del fatto dunque che, mentre tutti gli altri animali, siano essi giovani siano 
vecchi, mostrano chiaramente di non mutare, questo accade per i bambini, si deve pensare che 
sia causa sufficiente l’essere questa parte nei primi di un solo colore, negli altri di più. La 
causa poi del fatto che siano piuttosto azzurri senza altro colore è che le parti dei giovani sono 
più deboli e l’azzurro è una sorta di debolezza.  



SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
251) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 779b, line 13 (12-15) 
LUOGO: 
                                             Dei' de; labei'n kaqovlou peri;   
th'" diafora'" tw'n ojmmavtwn dia; tivnæ aijtivan ta; me;n glau-  
ka; ta; de; caropa; ta; dæ aijgwpa; ta; de; melanovmmatæ   
ejstivn.  
 
TRADUZIONE: Ma si deve comprendere in generale sulla differenza degli occhi per quale causa 
alcuni sono azzurri altri lucidi, altri ancora gialli o scuri.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
252) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 779b, line 21 (19-23) 
LUOGO: 
                      ouj levgetai kalw'", ei[per mh; puro;" th;n o[yin   
qetevon ajllæ u{dato" pa'sin. e[ti dæ ejndevcetai tw'n crwmavtwn   
th;n aijtivan ajpodou'nai kai; katæ a[llon trovpon, ajllæ ei[per   
ejsti;n w{sper ejlevcqh provteron ejn toi'" peri; ta;" aijsqhvsei" kai;   
touvtwn e[ti provteron ejn toi'" peri; yuch'" diwrismevnoi",  
 
TRADUZIONE: gli altri invece di notte per mancanza di fuoco, dato che si deve presupporre che 
l’occhio per tutti gli animali non è di fuoco ma di acqua. 
Si deve inoltre ammettere che si possa spiegare la causa dei colori anche in altro modo: se è 
vero, come è stato già detto nell’opera Sulla percezione e prima che in questa in quella 
Sull’anima,  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
253) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 779b, line 34 (32-36) 
LUOGO: 
               ta; de; metaxu; tw'n ojmmavtwn touvtwn tw'/ ma'l-  
lon h[dh diafevrei kai; h|tton.   
                                       Th;n dæ aujth;n aijtivan oijhtevon kai;   
tou' ta; me;n glauka; mh; ei\nai ojxuwpa; th'" hJmevra", ta; de;   
melanovmmata th'" nuktov".  
 
TRADUZIONE: Gli occhi che si trovano in una situazione intermedia si differenziano per il più e il 
meno. 
È da pensare che debba essere la stessa la causa del fatto che gli occhi azzurri non sono di 
vista acuta durante il giorno e gli occhi scuri di notte. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 



254) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 780b, line 35 (34-37) 
LUOGO: 
tou' de; ta; povrrwqen oJra'n kai; th;n ajpo; tw'n povrrwqen oJratw'n   
ajfiknei'sqai kivnhsin hJ qevsi" aijtiva tw'n ojfqalmw'n: ta; me;n   
ga;r ejxovfqalma oujk eujwpa; povrrwqen, ta; dæ ejnto;" e[conta   
ta; o[mmata ejn koivlw/ keivmena oJratika;  
 
TRADUZIONE: Del vedere da lontano invece e del fatto che giunga un impulso da oggetti visibili 
in lontananza è causa la posizione degli occhi: gli animali che hanno gli occhi esternamente 
non vedono bene da lontano, quelli invece che li hanno internamente, posti in una cavità sono 
in grado di vedere gli oggetti lontani,  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
255) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 781a, line 13 (12-15) 
LUOGO: 
                                 Kai; th'" me;n tw'n ojmmavtwn diafora'"   
e[stwsan au|tai aiJ aijtivai.   
   To;n aujto;n de; trovpon e[cei kai; peri; th;n ajkoh;n kai;   
th;n o[sfrhsin:  
 
TRADUZIONE: Queste dunque devono essere le cause della diversità degli occhi. 
Allo stesso modo stanno le cose per l’udito e per l’olfatto. 
Un elemento dell’udire e dell’odorare esattamente consiste nel percepire quanto meglio tutte 
le differenze degli oggetti percepiti, un altro è l’udire e l’odorare da lontano. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
256) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 782a, line 24 (24-26) 
LUOGO: 
                  Pacuvthto" me;n ou\n kai; leptovthto" ai[tiovn ejsti mav-  
lista to; devrma: toi'" me;n ga;r pacu; toi'" de; lepto;n kai;   
toi'" me;n mano;n toi'" de; puknovn ejstin.  
 
TRADUZIONE: È invece della presente ricerca mostrare grazie a quali circostanze e per quali 
necessità avviene ciascuna di queste cose. 
Causa dell’essere i peli spessi e sottili è soprattutto la pelle, che in alcuni animali è spessa in 
altri sottile, in alcuni rada, in altri compatta. 
SPECIE: Causa formale e efficiente. 
 
 
 
257) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 782b, line 14 (13-15) 
LUOGO: 
                                             tou' de; mh; eujxhvran-  
ton ei\nai duvæ aijtivai, tov te poso;n kai; to; poiovn: a[n te ga;r   



polu; h\/ to; uJgro;n oujk eujxhvranton, kai; a]n liparovn.  
 
 
TRADUZIONE: La causa invece della lunghezza dei peli è il fatto che l’umido che evapora non è 
ben prosciugabile.  
Del non essere ben prosciugabile vi sono poi due cause, una la quantità e una la qualità. Se 
infatti l’umido è abbondante o grasso non è ben prosciugabile. Per questo negli uomini i peli 
della testa sono più lunghi, perché il cervello che è umido e freddo consente una grande 
abbondanza di umido. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
258) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 782b, line 24 (23-26) 
LUOGO: 
                            tou'to dæ ejsti;n oujlovth" tricov". ejn-  
devcetai me;n ou\n ou{tw labei'n th;n aijtivan, ejndevcetai de; kai;   
dia; to; ojlivgon e[cein to; uJgrovn, polu; de; to; gew'de" uJpo; tou'   
perievconto" xhrainomevna" suspa'sqai.  
 
TRADUZIONE: E poiché è facilmente spiegabile per la sua fragilità, si rivolta, e in questo consiste 
l’essere riccio del pelo. È dunque possibile spiegare così la causa, ma si può anche attribuirla 
al fatto che per la scarsezza dell’umidità e l’abbondanza dell’elemento terroso i peli si 
piegano verso l’alto disseccati dall’ambiente. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
259) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 783a, line 3 (2-6) 
LUOGO: 
                                                                           “Esti  
dæ e[nia tw'n pacudevrmwn leptovtrica dia; th;n eijrhmevnhn aij-  
tivan provteron: o{sw/ ga;r a]n leptovteroi oiJ povroi w\sin tosouv-  
tw/ leptotevra" ajnagkai'on givgnesqai ta;" trivca". dio; to; tw'n   
probavtwn gevno" toiauvta" e[cei ta;" trivca":  
 
TRADUZIONE: Gli Etiopi invece e gli abitanti delle regioni calde sono di capelli ricci, perché sia i 
loro cervelli sia l’aria che li circonda sono secchi. 
Alcuni animali di pelle spessa sono di pelo sottile per la ragione già detta, perché di quanto 
sono più sottili i pori di tanto devono diventare più sottili i peli. Per questo il genere delle 
pecore ha i peli siffatti, la lana è infatti una quantità di peli. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
260) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 783b, line 18 (16-20) 
LUOGO: 
                                                        falakrou'-  
sqaiv te ga;r levgetai kai; fullorroei'n kai; pterorruei'n.   



ai[tion de; tou' pavqou" e[ndeia uJgrovthto" qermh'", toiou'ton de;   
mavlista tw'n uJgrw'n to; liparovn: dio; kai; tw'n futw'n ta; li-  
para; ajeivfulla ma'llon.  
 
TRADUZIONE: Parzialmente cadono sia le foglie a tutte le painte sia le piume e i peli a chi ne è 
provvisto, ma è quando il fenomeno avviene massicciamente che prende i nomi ricordati: si 
parla infatti di calvizie, di defoliazione, di dispiumazione. 
La causa del fatto è la carenza di umidità calda, e siffatto tra i fluidi è quello grasso, perciò le 
piante grasse sono in prevalenza sempreverdi, ma si questo la causa è da spiegare in altra 
opera, perché vi sono anche altre cause concomitanti di questo fatto per le piante.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
261) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 784a, line 23 (21-24) 
LUOGO: 
                           Kai; peri; me;n ta\lla pavqh ta; tw'n tricw'n   
scedo;n ei[rhtai.   
   Tw'n de; crwmavtwn ai[tion toi'" me;n a[lloi" zwv/oi" kai;   
tou' monovcroa ei\nai kai; tou' poikivla hJ tou' devrmato" fuvsi":   
 
TRADUZIONE: Si è dunque trattato degli altri fenomeni dei peli.  
La causa dei colori per gli altri animali, sia dell’essere di un solo colore sia dell’essere 
variopinti, consiste nella natura della pelle, nell’uomo invece no, tranne nel caso della 
carnizie, non quella dovuta alla vecchiaia ma a malattia. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
262)  
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 784b, line 25 (23-27) 
LUOGO: 
                        shmei'on dæ o{ti toiou'tovn ejstin: kai;   
ga;r ejk novswn polloi'" poliai; ajnevfusan, u{steron dæ uJgia-  
sqei'si mevlainai ajnti; touvtwn. ai[tion dæ o{ti ejn th'/ ajrrwstiva/,   
w{sper kai; to; o{lon sw'ma ejn ejndeiva/ fusikh'" qermovthtov"   
ejstin,  
 
TRADUZIONE: ed ecco il segno di questo: anche per effetto di malattie in molti si sono prodotti 
fenomeni di canizie, e in seguito, dopo la guarigione, sono ridiventati scuri. La causa di 
questo è che nell’infermità come tutto il corpo si trova come nella mancanza di calore naturale 
così anche le più piccole parti partecipano di questa infermità. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
263) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 785a, line 6 (5-7) 
LUOGO: 
                                                                           Peri;   
me;n ou\n th'" tw'n ajnqrwvpwn poliovthto" ei[rhtai to; ai[tion.   
   Toi'" dæ a[lloi" zwv/oi" tou' mh; givgnesqai dia; th;n hJlikivan   



 
TRADUZIONE: I capelli alle tempie invece non hanno così poca umidità da operarne la cozione né 
tanta che non imputridisca ed essendo la regione intermedia tra le altre due si trova fuori dalle 
condizioni di entrambe. 
Si è dunque spiegata la causa della carinzie negli uomini. 
Negli altri animali è la stessa la causa del fatto che non si produce in modo visibile questo 
mutamento per l’età e di ciò che già si è detto riguardo alla calvizie.   
SPECIE: Causa formale ed efficiente. 
 
 
 
264) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 785a, line 22 (20-24) 
LUOGO: 
       e[sti ga;r kai; hJ purrovth" w{sper ajrrwstiva tricov",   
ta; dæ ajsqenh' ghravskei pavnta qa'tton. melantevra" de; giv-  
gnesqai ghraskouvsa" levgetai ta;" geravnou". ai[tion dæ a]n ei[h   
tou' pavqou" to; fuvsei leptotevran aujtw'n ei\nai th;n tw'n pterw'n   
fuvsin,  
 
TRADUZIONE: Il rosso è infatti come un’infermità del pelo, e gli esseri delibitati invecchiano tutti 
più facilmente. 
Si dice però che le piume diventano più nere invecchiando. La causa di questo fenomeno può 
essere il fatto che la natura delle loro piume è piuttosto sottile, e che, invecchiando, l’umido 
delle piume è maggiore di quello che potrebbe essere oggetto di putrefazione.  
SPECIE: Causa formale ed efficiente. 
 
 
 
265) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 785b, line 6 (4-7) 
LUOGO: 
                                                                           tw'n   
de; poikivlwn kai; gignomevnwn ejk summivxew" th'/ me;n leuko;n   
th'/ de; mevlan faivnetai o[n. ejpi; de; tw'n ajnqrwvpwn oujqe;n ai[tion   
to; devrma: kai; ga;r oiJ leukoi; sfovdra melaivna" e[cousin.   
 
TRADUZIONE: Negli altri animali la causa dei colori è la pelle, di quelli bianchi la pelle risulta 
essere bianca, di quelli scuri scura, di quelli variegati e prodotti da una mescolanza in parte 
bianca in parte scura. Nel caso degli uomini invece la pelle non è affatto causa, perché anche i 
bianchi hanno i peli molto neri. La causa è invece che l’uomo ha in rapporto alla sua taglia la 
pelle più sottile di tutti gli animali.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
266) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 785b, line 8 (6-10) 
LUOGO: 
                                        ejpi; de; tw'n ajnqrwvpwn oujqe;n ai[tion   
to; devrma: kai; ga;r oiJ leukoi; sfovdra melaivna" e[cousin.   
ai[tion dæ o{ti leptovtaton pavntwn devrma oJ a[nqrwpo" e[cei wJ"   



kata; mevgeqo", diovper oujqe;n ijscuvei pro;" th;n tw'n tricw'n me- 
tabolhvn,  
 
TRADUZIONE: Negli altri animali la causa dei colori è la pelle, di quelli bianchi la pelle risulta 
essere bianca, di quelli scuri scura, di quelli variegati e prodotti da una mescolanza in parte 
bianca in parte scura. Nel caso degli uomini invece la pelle non è affatto causa, perché anche i 
bianchi hanno i peli molto neri. La causa è invece che l’uomo ha in rapporto alla sua taglia la 
pelle più sottile di tutti gli animali. Perciò la pelle non ha nessun potere sulla trasformazione 
dei peli, ma per la propria debolezza muta anch’essa di colore e diventa più scura per effetto 
del sole e delle correnti d’aria, 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
267) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 786a, line 5 (4-7) 
LUOGO: 
ta; me;n ga;r qerma; leukh;n poiei' th;n trivca   
ta; de; yucra; mevlainan w{sper kai; ejpi; tw'n futw'n. ai[tion   
dæ o{ti ta; qerma; pneuvmato" plevon e[cei h] u{dato", oJ dæ ajh;r   
diafainovmeno" leukovthta poiei' kaqavper kai; to;n ajfrovn.   
 
TRADUZIONE: Gli animali che sono per natura tutti di un colore, ma di un genere che può essere 
di molti colori, sono quelli che si trasformano di più a motivo delle acque. Le acque calde 
rendono il pelo bianco, quelle freddo scuro, come è anche per le piante. La causa è che le 
acque calde contengono più pneuma che acqua, e l’aria essendo trasparente produce la 
bianchezza, come anche la schiuma.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
268) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 786a, line 16 (14-18) 
LUOGO: 
o{sa mh; monovcroav ejsti ta; uJpo; th;n gastevra pavnta leukov-  
terav ejstin. kai; ga;r qermovtera kai; hJdukrewvtera pavnta ta;   
leuka; wJ" eijpei'n ejsti dia; th;n aujth;n aijtivan: hJ me;n ga;r pev-  
yi" glukeva poiei', th;n de; pevyin to; qermovn. hJ dæ aujth; aij-  
tiva kai; tw'n monocrovwn me;n melavnwn dæ h] leukw'n:  
 
TRADUZIONE: Perciò anche in tutti gli animali che sono di un solo colore la parte inferiore del 
ventre è più bianca. In sostanza tutti gli animali bianchi sono più caldi e di carne più gustosa 
per la stessa causa, perché la cozione li rende gradevoli, e il caldo opera la cozione. 
La stessa ragione vale per gli animali di un solo colore, scuri o bianchi: il calore e la freddezza 
sono la causa della natura della pelle e dei peli, perché ciascuna parte del corpo possiede un 
proprio calore.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
269) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 786a, line 18 (17-21) 



LUOGO: 
                                                     hJ me;n ga;r pev-  
yi" glukeva poiei', th;n de; pevyin to; qermovn. hJ dæ aujth; aij-  
tiva kai; tw'n monocrovwn me;n melavnwn dæ h] leukw'n: qermov-  
th" ga;r kai; yucrovth" aijtiva th'" fuvsew" tou' devrmato" kai;   
tw'n tricw'n:  
 
TRADUZIONE: Perciò anche in tutti gli animali che sono di un solo colore la parte inferiore del 
ventre è più bianca. In sostanza tutti gli animali bianchi sono più caldi e di carne più gustosa 
per la stessa causa, perché la cozione li rende gradevoli, e il caldo opera la cozione. 
La stessa ragione vale per gli animali di un solo colore, scuri o bianchi: il calore e la freddezza 
sono la causa della natura della pelle e dei peli, perché ciascuna parte del corpo possiede un 
proprio calore.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
270) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 786a, line 19 (17-21) 
LUOGO: 
                                                               hJ dæ aujth; aij-  
tiva kai; tw'n monocrovwn me;n melavnwn dæ h] leukw'n: qermov-  
th" ga;r kai; yucrovth" aijtiva th'" fuvsew" tou' devrmato" kai;   
tw'n tricw'n: e[cei ga;r e{kaston tw'n morivwn qermovthta oij-  
keivan.   
 
TRADUZIONE: Perciò anche in tutti gli animali che sono di un solo colore la parte inferiore del 
ventre è più bianca. In sostanza tutti gli animali bianchi sono più caldi e di carne più gustosa 
per la stessa causa, perché la cozione li rende gradevoli, e il caldo opera la cozione. 
La stessa ragione vale per gli animali di un solo colore, scuri o bianchi: il calore e la freddezza 
sono la causa della natura della pelle e dei peli, perché ciascuna parte del corpo possiede un 
proprio calore.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
271) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 786a, line 23 (21-25) 
LUOGO: 
      “Eti dæ aiJ glw'ttai diafevrousi tw'n aJplw'n te kai;   
poikivlwn kai; tw'n aJplw'n me;n diaferovntwn dev, oi|on leukw'n   
kai; melavnwn. ai[tion de; to; eijrhmevnon provteron, o{ti ta; devr-  
mata poikivla tw'n poikivlwn, kai; tw'n leukotrivcwn kai; tw'n   
melanotrivcwn tw'n me;n leuka; tw'n de; mevlana.  
 
TRADUZIONE: Inoltre c’è differenza di lingua tra gli animali a tinta unita e quelli variegati e tra 
quelli a tinta unita sì ma diversa, come per esempio bianchi e scuri. La causa è quella detta 
prima, che le pelli sono variegate negli animali variegati, bianche in quelli di pelo bianco, 
scure in quelle di pelo scuro.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 



 
272) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 786a, line 29 (28-32) 
LUOGO: 
      w{stæ ejpei; tw'n poikivlwn to; devrma ouj monovcrwn, kai; tou'   
ejpi; th'/ glwvtth/ devrmato" tou'tæ ai[tion.   
                                                      Metabavllousi de; ta;   
crwvmata kai; tw'n ojrnivqwn tine;" kai; tw'n tetrapovdwn tw'n   
ajgrivwn e[nia kata; ta;" w{ra".  
 
TRADUZIONE: La lingua però deve ritenersi una parte esterna, come se non fosse celata nella 
bocca, ma come la mano o il piede, e di conseguenza, dato che la pelle degli animali variegati 
non è di tinta unita, ciò è causa valida anche per la pelle della lingua. 
Alcuni uccelli e alcuni quadrupedi selvatici mutano i colori in corrispondenza delle stagioni.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
273) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 787a, line 23 (23-26) 
LUOGO: 
                                                               AiJ me;n ou\n aij-  
tivai tw'n ejnantiwvsewn au|tai tou' mhvte pavnta ta; neva ojxuv-  
fwna ei\nai mhvte baruvfwna, mhvte ta; presbuvtera, mhvte   
ta; a[rrena kai; qhvlea,  
 
TRADUZIONE: Sono dunque queste le cause delle contraddizioni: del fatto che né tutti i giovani, 
né i vecchi, né i maschi né le femmine sono di voce acuta o grave, del fatto che hanno una 
voce acuta sia i malati sia quelli in buona salute,  
SPECIE: Causa formale. 
 

 

DE INCESSU ANIMALIUM 

274) 
PASSO: Aristot. De incessu animalium, 704a, line 16 (14-18) 
LUOGO: 
                                                           o{saper e[cei pov-  
da" aujtw'n, o{lw" dæ oi|" kinei'tai shmeivoi", a[rtia tau'tæ ejstin:   
e[ti de; dia; tivnæ aijtivan a[nqrwpo" me;n kai; o[rni" divpou", oiJ dæ   
ijcquve" a[podev" eijsi: kai; ta;" kavmyei" o{ te a[nqrwpo" kai;   
oJ o[rni" divpode" o[nte" ejnantiva" e[cousi tw'n skelw'n   
 
TRADUZIONE: si tratta altresì di sapere perché negli animali che hanno piedi questi siano sempre 
in numero pari, e comunque i punti con cui si muovono siano pari.  
Un’ulteriore questione è per quale causa l’uomo e l’uccello siano bipedi, i pesci invece privi 
di piedi; e perché l’uomo e l’uccello, pur essendo entrambi bipedi, flettono gli arti in senso 
opposto. L’uomo infatti flette le gambe nel senso della convessità, l’uccello in quello della 
concavità. 
SPECIE: Causa formale. 
 



 
 
275) 
PASSO: Aristot. De incessu animalium, 706b, line 6 (4-7) 
LUOGO: 
                                                              ta; de; po-  
luvpoda h] a[poda pro;" to; mevson, ta; de; futa; pro;" to;   
kavtw. ai[tion dæ o{ti ta; me;n ajkivnhta, pro;" th;n trofh;n de;   
to; a[nw, hJ de; trofh; ejk th'" gh'".  
 
TRADUZIONE: i bipedi hanno quella superiore in corrispondenza all’alto dell’universo, gli 
animali con molti o nessun piede in corrispondenza del mezzo, e le piante in corrispondenza 
del basso. Ne è causa il fatto che queste ultime sono immobili, mentre la regione superiore è 
in funzione del cibo, e il cibo proviene dalla terra. Gli animali che hanno quattro o più piedi, 
oppure che ne sono privi, presentano la regione superiore sita verso il centro perché non 
stanno eretti;  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
276) 
PASSO: Aristot. De incessu animalium, 707b, line 2 (707 a 39- 707 b 4) 
LUOGO: 
                                          pavntwn ga;r touvtwn kai;   
to; o[pisqen mevro" ejpi; to; aujto; poiei'tai th;n poreivan tw'/ e[m-  
prosqen. ai[tion de; tou' diairouvmena zh'n o{ti, kaqavper a]n ei[   
ti sunece;" ejk pollw'n ei[h zwv/wn sugkeivmenon, ou{tw" e{kaston   
aujtw'n sunevsthke.  
 
TRADUZIONE: (in tutti questi animali anche la parte posteriore continua a spostarsi nello stesso 
senso di prima). Causa del fatto che questi animali vivono anche se sezionati, è che ognuno di 
essi è composto quasi come se fosse un tutto continuo formato dall’aggregazione di più 
animali. Perché abbiano questo assetto, risulta manifesto da quanto s’è detto in precedenza.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
277) 
PASSO: Aristot. De incessu animalium, 707b, line 15 (13-17) 
LUOGO: 
                                                          dokei' de; duoi'n   
shmeivoin kinei'sqai, th'/ tæ e[mprosqen aJfh'/ kai; th'/ u{steron.   
ai[tion dæ o{ti steno;n kata; plavto" ejstivn, ejpei; kai; ejn touvtoi"   
to; dexio;n hJgei'tai, kai; ajntapodivdwsi kata; to; o[pisqen, w{s-  
per ejn toi'" tetravposi. tw'n de; kavmyewn ai[tion to; mh'ko":   
 
TRADUZIONE: Sembrano invece muoversi in due punti, quelli anteriore e posteriore di contatto 
con il suolo; ne è causa la loro ridotta larghezza, giacché anche in questi animali, come nei 
quadrupedi, la parte destra promuove il movimento e v’è corrispondenza nella parte 
posteriore. Causa delle flessioni è la lunghezza:  
SPECIE: Causa formale. 
 
 



 
278) 
PASSO: Aristot. De incessu animalium, 707b, line 17 (15-19) 
LUOGO: 
                                                   ejpei; kai; ejn touvtoi"   
to; dexio;n hJgei'tai, kai; ajntapodivdwsi kata; to; o[pisqen, w{s-  
per ejn toi'" tetravposi. tw'n de; kavmyewn ai[tion to; mh'ko":   
w{sper ga;r oiJ makroi; tw'n ajnqrwvpwn lordoi; badivzousi, kai;   
tou' dexiou' w[mou eij" to; provsqen hJgoumevnou  
 
TRADUZIONE: giacché anche in questi animali, come nei quadrupedi, la parte destra promuove il 
movimento e v’è corrispondenza nella parte posteriore. Causa delle flessioni è la lunghezza: 
come infatti gli uomini alti camminano curvi, e, mentre la spalla destra promuove il 
movimento in avanti, l’anca sinistra tende ad inclinarsi all’indietro e la parte centrale del 
corpo diventa concava e incurvata,  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
279) 
PASSO: Aristot. De incessu animalium, 708a, line 9 (7-11) 
LUOGO: 
                                        oiJ de; duvo pteruvgia e[conte"   
tw'n kestrevwn th'/ kamph'/ ajnisavzousin ejn tw'/ uJgrw'/ ta; tevttara   
shmei'a. toi'" dæ o[fesin ai[tion th'" ajpodiva" tov te th;n fuvsin   
mhqe;n poiei'n mavthn, ajlla; pavnta pro;" to; a[riston ajpoblev-  
pousan eJkavstw/ ejk tw'n ejndecomevnwn,  
 
TRADUZIONE: I muggini poi che hanno due pinne raggiungono nell’acqua i quattro punti di 
locomozione grazie alla flessione. 
La causa per cui i serpenti sono privi di piedi è, da un lato, che la natura non fa nulla invano, 
anzi fra le possibilità concesse sceglie sempre mirando a ciò che è il meglio per ogni singolo 
animale onde preservare in ogni caso l’animale stesso nella sua peculiarità e la sua essenza;  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
280) 
PASSO: Aristot. De incessu animalium, 710b, line 20 (19-22) 
LUOGO: 
    kaqavper ejrgavzontai tou;" i{ppou" tou;" calkou'"   
tou;" ta; provsqia hj/rkovta" tw'n skelw'n. ai[tion de; mavlista tou'   
divpoda" o[nta" duvnasqai eJstavnai to; e[cein to; ijscivon o{moion   
mhrw'/ kai; thlikou'ton w{ste dokei'n duvo mhrou;" e[cein,  
 
TRADUZIONE: Gli uccelli, pur essendo leggeri, sono bipedi perché le parti posteriori 
costituiscono il loro peso, come nei cavalli di bronzo costruiti in modo da avere gli arti 
anteriori sollevati. Ma causa del fatto che, benché bipedi, possono reggersi in piedi, è 
soprattutto che essi hanno l’ischio simile a un femore e tanto grande da sembrare che abbiano 
due femori, uno nella gamba prima dell’articolazione, e l’altro che raggiunge il primo a 
partire dal codione:  
SPECIE: Causa formale. 
 



 
 
281) 
PASSO: Aristot. De incessu animalium, 711b, line 15 (14-17) 
LUOGO: 
                                                         ajnavgkh kavm-  
ptein ejpi; th;n perifevreian dia; th;n aujth;n aijtivan h{nper kai;   
oiJ a[nqrwpoi: kata; ga;r tou'to oJmoivw" e[cousi. diovper kai; ta;   
tetravpoda kavmptousin eij" to; provsqen to;n eijrhmevnon trovpon.   
 
TRADUZIONE: Quanto agli animali quadrupedi e vivipari, invece, è necessario che essi flettano 
gli arti anteriori verso l’esterno, dal momento che questi guidano la loro locomozione e sono 
siti nella parte frontale del corpo, per la stessa causa che vale anche per gli uomini: da questo 
punto di vista infatti presentano un assetto simile. Perciò anche i quadrupedi flettono questi 
arti in avanti nel modo che s’è detto;  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
282) 
PASSO: Aristot. De incessu animalium, 713a, line 2 
LUOGO: 
                                                              ajnavgkh th;n kavm-  
yin ejpi; to; koi'lon givnesqai tou' skevlou", kaqavper toi'" tetrav-  
posin ejpi; tw'n ojpisqivwn, dia; th;n aujth;n aijtivan h{nper ei[pomen   
ejpi; tw'n tetrapovdwn kai; zw/otovkwn. o{lw" de; oi{ te o[rniqe"   
kai; ta; oJlovptera tw'n petomevnwn  
 
TRADUZIONE: E allora, se il femore deve presentare questo assetto, è necessario che la flessione 
delle gambe avvenga nel senso della concavità, come nel caso degli arti posteriori dei 
quadrupedi, per la stessa causa di cui si è detto trattando dei quadrupedi vivipari. 
In generale, sia per gli uccelli sia per i volatili ad ali indivise sia per fra animali che nuotano 
nell’acqua (almeno per quanti fra essi effettuano la locomozione nel mezzo liquido mediante 
organi),  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 

DE MOTU ANIMALIUM 
 
283) 
PASSO: Aristot. De motu animalium, 703b, line 22 (20-24) 
LUOGO: 
                                                  mavlista de; tw'n   
morivwn tau'ta poiei' ejpidhvlw" dia; to; w{sper zw'/on kecw-  
rismevnon eJkavteron ei\nai tw'n morivwn. touvtou dæ ai[tion o{ti e[cou-  
sin uJgrovthta zwtikhvn. hJ me;n ou\n kardiva fanero;n diæ h}n aij-  
tivan: ta;" ga;r ajrca;" e[cei tw'n aijsqhvsewn:  
 
TRADUZIONE: Nel caso di queste due parti ciò accade in modo particolarmente evidente, perché 
ciascuna di esse è come un animale dotato di una propria esistenza separata. La causa di ciò è 
che sono dotati di umidità vitale. 
Il cuore è chiaro per quale causa: esso possiede i princìpi dei sensi. Del fatto che la parte 



genitale sia simile c’è un segno: da essa esce come una sorta di animale la potenzialità del 
seme. È poi logico che i movimenti avvengano dal principio alle parti e dalle parti al principio 
e così l’uno raggiunge l’altro.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
284) 
PASSO: Aristot. De motu animalium, 703b, line 24 (23-27) 
LUOGO: 
                                        touvtou dæ ai[tion o{ti e[cou-  
sin uJgrovthta zwtikhvn. hJ me;n ou\n kardiva fanero;n diæ h}n aij-  
tivan: ta;" ga;r ajrca;" e[cei tw'n aijsqhvsewn: to; de; movrion to; gen-  
nhtiko;n o{ti toiou'tovn ejsti, shmei'on: kai; ga;r ejxevrcetai ejx   
aujtou' w{sper zw'/ovn ti hJ tou' spevrmato" duvnami".  
 
TRADUZIONE: Nel caso di queste due parti ciò accade in modo particolarmente evidente, perché 
ciascuna di esse è come un animale dotato di una propria esistenza separata. La causa di ciò è 
che sono dotati di umidità vitale. 
Il cuore è chiaro per quale causa: esso possiede i princìpi dei sensi. Del fatto che la parte 
genitale sia simile c’è un segno: da essa esce come una sorta di animale la potenzialità del 
seme. È poi logico che i movimenti avvengano dal principio alle parti e dalle parti al principio 
e così l’uno raggiunge l’altro.  
SPECIE: Causa formale. 
 

 

DE ANIMA 

285) 
PASSO: Aristot. De anima, 402b, line 18 (16-20) 
LUOGO: 
                                                                           e[oike dæ   
ouj movnon to; tiv ejsti gnw'nai crhvsimon ei\nai pro;" to; qewrh'sai   
ta;" aijtiva" tw'n sumbebhkovtwn tai'" oujsivai" (w{sper ejn toi'"   
maqhvmasi tiv to; eujqu; kai; to; kampuvlon, h] tiv grammh; kai; ejpiv-  
pedon,  
 
TRADUZIONE: E posto che si debbano studiare prima le funzioni, potrebbe ancora nascere il 
dubbio se bisogna esaminare gli oggetti correlative alle facoltà prima delle facoltà stesse, per 
esempio il sensibile prima della facoltà sensitive, l’intellegibile prima dell’intelletto. 
Conoscere l’essenza sembra non sia solo utile a cogliere le cause delle proprietà delle 
sostanze – in matematica per esempio basta conoscere che cosa sia il retto, il curvo, la linea, 
la superficie, per determinare a quanti retti equivalgono gli angoli d’un triangolo – ma, a loro 
volta, le proprietà concorrono grandemente a conoscere l’essenza:  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
286) 
PASSO: Aristot. De anima, 404b, line 2 (1-4) 
LUOGO: 



Anaxagovra" dæ h|tton diasafei' peri; aujtw'n: pollacou' me;n 
ga;r to; ai[tion tou' kalw'" kai; ojrqw'" to;n nou'n levgei, eJtevrwqi   
de; to;n nou'n ei\nai taujto;n th'/ yuch'/: ejn a{pasi ga;r uJpavrcein aujto;n   
toi'" zwv/oi", kai; megavloi" kai; mikroi'",   
 
TRADUZIONE: quindi egli non tratta l’intelletto come la potenza che versi intorno alla verità, ma 
identifica anima e intelletto. Anassagora è al riguardo meno chiaro: in molti luoghi dice che 
l’intelletto è causa del bello e dell’ordine, in altri l’identifica con l’anima, giacché si trova in 
tutti gli animali grandi e piccoli, superiori e inferiori. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
287) 
PASSO: Aristot. De anima, 405b, line 17 (15-19) 
LUOGO: 
fasi; ga;r ginwvskesqai to; o{moion tw'/ oJmoivw/: ejpeidh; ga;r hJ   
yuch; pavnta ginwvskei, sunista'sin aujth;n ejk pasw'n tw'n ajr-  
cw'n. o{soi me;n ou\n mivan tina; levgousin aijtivan kai; stoicei'on e{n,   
kai; th;n yuch;n e}n tiqevasin, oi|on pu'r h] ajevra: oiJ de; pleivou"   
levgonte" ta;" ajrca;" kai; th;n yuch;n pleivw poiou'sin.  
 
TRADUZIONE: Affermano cioè che il simile si conosce col simile e, poiché l’anima conosce tutto, 
la costituiscono di tutti i princìpi. Quanti poi ammettono una sola causa e un solo elemento 
sostengono che anche l’anima è formata da un elemento, ad esempio il fuoco o l’aria, mentre 
chi ammette una pluralità di princìpi introduce pure nell’anima tale molteplicità. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
288) 
PASSO: Aristot. De anima, 407b, line 16 (15-17) 
LUOGO: 
sunavptousi ga;r kai; tiqevasin eij" sw'ma th;n yuchvn, oujqe;n   
prosdiorivsante" dia; tivnæ aijtivan kai; pw'" e[conto" tou' swv-  
mato". kaivtoi dovxeien a]n tou'tæ ajnagkai'on ei\nai:  
 
TRADUZIONE: Ecco però l’assurdo di questa e della maggior parte delle teorie intorno all’anima: 
congiungono o anche collocano l’anima nel corpo senza poi spiegare né la ragione di questa 
unione né la condizione del corpo. Eppure questo sembrerebbe necessario perché grazie a tale 
unione uno agisce, l’altro patisce, uno è mosso, l’altro muove: nessuna di siffatte relazioni 
reciproche esiste tra elementi presi a caso.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
289) 
PASSO: Aristot. De anima, 411a, line 12 (10-14) 
LUOGO: 
                                                         ejn de; toi'" mi-  
ktoi'", kai; tau'ta beltivwn ejn touvtoi" ei\nai dokou'sa, (ejpizhthv-  
seie dæ a[n ti" kai; dia; tivnæ aijtivan hJ ejn tw'/ ajevri yuch; th'"   



ejn toi'" zwv/oi" beltivwn ejsti; kai; ajqanatwtevra.) sumbaivnei dæ   
ajmfotevrw" a[topon kai; paravlogon:  
 
TRADUZIONE: Ma anche ciò comporta delle difficoltà: per quale ragione, infatti, l’anima, quando 
si trova nell’aria o nel fuoco non produce l’animale, lo produce, invece, nei composti di questi 
elementi, tanto più che sembra più perfetta nel primo stato? Si potrebbe pure cercare per quale 
ragione l’anima che è diffusa nell’aria sia migliore e più immortale di quella diffusa negli 
animali. In conseguenza, questa teoria riesce per due aspetti inconseguente e paradossale:  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
290) 
PASSO: Aristot. De anima, 415b, line 12 (10-14) 
LUOGO: 
                                  kai; ga;r o{qen hJ kivnhsi" kai; ou|   
e{neka kai; wJ" hJ oujsiva tw'n ejmyuvcwn swmavtwn hJ yuch;   
aijtiva. o{ti me;n ou\n wJ" oujsiva, dh'lon: to; ga;r ai[tion tou' ei\nai   
pa'sin hJ oujsiva, to; de; zh'n toi'" zw'si to; ei\naiv ejstin, aijtiva de;  
kai; ajrch; touvtou hJ yuchv.  
 
TRADUZIONE: L’anima è causa e principio del corpo vivente. Questi termini hanno più 
significati: comunque l’anima è ugualmente causa secondo i tre modi che distinguemmo essa, 
infatti, è l’origine del movimento, il fine per cui, ed è in quanto sostanza formale dei corpi 
animati che l’anima è causa.  
Che lo sia in quanto sostanza formale è evidente: infatti causa dell’essere per tutte le cose è la 
sostanza formale: ora vivere è per i viventi l’essere, e la causa e il principio di questo è 
l’anima. Inoltre l’entelecheia è la nozione di quel che ha esistenza potenziale.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
291) 
PASSO: Aristot. De anima, 415b, line 12 (10-14) 
LUOGO: 
                                    kai; ga;r o{qen hJ kivnhsi" kai; ou|   
e{neka kai; wJ" hJ oujsiva tw'n ejmyuvcwn swmavtwn hJ yuch;   
aijtiva. o{ti me;n ou\n wJ" oujsiva, dh'lon: to; ga;r ai[tion tou' ei\nai   
pa'sin hJ oujsiva, to; de; zh'n toi'" zw'si to; ei\naiv ejstin, aijtiva de; 
kai; ajrch; touvtou hJ yuchv.  
 
TRADUZIONE: L’anima è causa e principio del corpo vivente. Questi termini hanno più 
significati: comunque l’anima è ugualmente causa secondo i tre modi che distinguemmo essa, 
infatti, è l’origine del movimento, il fine per cui, ed è in quanto sostanza formale dei corpi 
animati che l’anima è causa.  
Che lo sia in quanto sostanza formale è evidente: infatti causa dell’essere per tutte le cose è la 
sostanza formale: ora vivere è per i viventi l’essere, e la causa e il principio di questo è 
l’anima. Inoltre l’entelecheia è la nozione di quel che ha esistenza potenziale.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 



 
292) 
PASSO: Aristot. De anima, 415b, line 13 (12-15) 
LUOGO: 
                                          to; ga;r ai[tion tou' ei\nai   
pa'sin hJ oujsiva, to; de; zh'n toi'" zw'si to; ei\naiv ejstin, aijtiva de; 
kai; ajrch; touvtou hJ yuchv. e[ti tou' dunavmei o[nto" lovgo" hJ   
ejntelevceia. fanero;n dæ wJ" kai; ou| e{neken hJ yuch; aijtiva:   
 
TRADUZIONE: L’anima è causa e principio del corpo vivente. Questi termini hanno più 
significati: comunque l’anima è ugualmente causa secondo i tre modi che distinguemmo essa, 
infatti, è l’origine del movimento, il fine per cui, ed è in quanto sostanza formale dei corpi 
animati che l’anima è causa.  
Che lo sia in quanto sostanza formale è evidente: infatti causa dell’essere per tutte le cose è la 
sostanza formale: ora vivere è per i viventi l’essere, e la causa e il principio di questo è 
l’anima. Inoltre l’entelecheia è la nozione di quel che ha esistenza potenziale.  
È manifesto che pure in quanto fine l’anima è causa:  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
293) 
PASSO: Aristot. De anima, 415b, line 15 (13-17) 
LUOGO: 
          to; de; zh'n toi'" zw'si to; ei\naiv ejstin, aijtiva de;  
kai; ajrch; touvtou hJ yuchv. e[ti tou' dunavmei o[nto" lovgo" hJ   
ejntelevceia. fanero;n dæ wJ" kai; ou| e{neken hJ yuch; aijtiva:   
w{sper ga;r oJ nou'" e{nekav tou poiei', to;n aujto;n trovpon kai; hJ   
fuvsi", kai; tou'tæ e[stin aujth'" tevlo".  
 
TRADUZIONE: Che lo sia in quanto sostanza formale è evidente: infatti causa dell’essere per tutte 
le cose è la sostanza formale: ora vivere è per i viventi l’essere, e la causa e il principio di 
questo è l’anima. Inoltre l’entelecheia è la nozione di quel che ha esistenza potenziale.  
È manifesto che pure in quanto fine l’anima è causa: come l’intelletto agisce in vista di 
qualcosa, allo stesso modo anche la natura – ed è questo il suo fine.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
294) 
PASSO: Aristot. De anima, 417b, line 27 (25-29) 
LUOGO: 
ajnagkai'on ga;r uJpavrcein to; aijsqhtovn. oJmoivw" de; tou'to   
e[cei kajn tai'" ejpisthvmai" tai'" tw'n aijsqhtw'n, kai; dia; th;n   
aujth;n aijtivan, o{ti ta; aijsqhta; tw'n kaqæ e{kasta kai; tw'n e[xwqen.   
   ajlla; peri; me;n touvtwn diasafh'sai kairo;" gevnoitæ a]n kai; eijs-  
au'qi": nu'n de; diwrivsqw tosou'ton,  
 
TRADUZIONE: Perciò il pensare è in potere dell’uomo quando vuole, ma il sentire non è in suo 
potere perché è necessario che ci sia il sensibile. Lo stesso avviene per le discipline che 
versano intorno ai sensibili, proprio per la stessa causa che i sensibili sono cose singolari ed 
esterne.  



Ma di chiarire questi punti ci sarà occasione anche in seguito: basti per ora aver stabilito che 
non è semplice l’espressione “essere in potenza”:  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
295) 
PASSO: Aristot. De anima, 418a, line 31 (30-33) 
LUOGO: 
kaqæ auJto; de; ouj tw'/ lovgw/, ajllæ o{ti ejn   
eJautw'/ e[cei to; ai[tion tou' ei\nai oJratovn. pa'n de; crw'ma kinhti-  
kovn ejsti tou' katæ ejnevrgeian diafanou'", kai; tou'tæ ejsti;n aujtou'   
hJ fuvsi": diovper oujc oJrato;n a[neu fwtov",  
 
TRADUZIONE: Il visibile è in realtà il colore e il colore è ciò che sta sulla superficie degli oggetti 
visibili per sé: per sé intendo non ciò che è visibile per la sua essenza, ma ciò che ha in sé 
stesso la causa della sua visibilità. Ogni colore ha il potere di muovere il diafano in atto, ed è 
questa la sua natura. Per ciò il colore non è visibile senza luce, ma il colore di qualsiasi cosa si 
vede nella luce. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
296) 
PASSO: Aristot. De anima, 419a, line 22 (20-24) 
LUOGO: 
                                                        kenou' de; geno-  
mevnou oujc o{ti ajkribw'", ajllæ o{lw" oujqe;n ojfqhvsetai.   
   diæ h}n me;n ou\n aijtivan to; crw'ma ajnagkai'on ejn fwti; oJra'sqai,   
ei[rhtai. pu'r de; ejn ajmfoi'n oJra'tai, kai; ejn skovtei kai; ejn fwtiv,   
kai; tou'to ejx ajnavgkh":  
 
TRADUZIONE: E infatti, quando il sensorio subisce una modificazione, si ha il vedere: ma che tale 
modificazione provenga dal colore stesso, quand’è visto, è impossibile: rimane dunque che 
provenga dal mezzo, onde è necessario che esista un mezzo, e se questo diventa vuoto, non 
solo non si vedrà distintamente, ma non si vedrà affatto.  
Per quale ragione è necessario che il colore sia visto nella luce è stato detto. Il fuoco è visibile 
in entrambe, nell’oscurità e nella luce, e necessariamente, giacché il diafano diventa diafano 
proprio per l’azione del fuoco.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
297) 
PASSO: Aristot. De anima, 420b, line 21 (19-23) 
LUOGO: 
                      (dio; kai; pleivosin uJpavrcei), hJ dæ eJrmh-  
neiva e{neka tou' eu\, ou{tw kai; tw'/ pneuvmati prov" te th;n qer- 
movthta th;n ejnto;" wJ" ajnagkai'on o[n (to; dæ ai[tion ejn eJtevroi"   
eijrhvsetai) kai; pro;" th;n fwnh;n o{pw" uJpavrch/ to; eu\. o[rga-  
non de; th'/ ajnapnoh'/ oJ favrugx:  
 



TRADUZIONE: Pertanto la natura si serve dell’aria respirata per due funzioni, come della lingua 
per il gusto e per il parlare, dei quali il gusto è necessario (e perciò appartiene a un più grande 
numero di animali) mentre l’espressione dei propri pensieri è per stare bene: così si serve del 
respiro come mezzo indispensabile per regolare il calore interno (il perché si dirà altrove) e 
per produrre la voce, onde si realizzi lo star bene. 
Organo della respirazione è la laringe. Questa parte del corpo esiste in funzione del polmone 
perché è in esso che gli animali terrestri possiedono molto più calore degli altri.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
298) 
PASSO: Aristot. De anima, 421a, line 9 (7-11) 
LUOGO: 
   Peri; de; ojsmh'" kai; ojsfrantou' h|tton eujdiovristovn ejsti tw'n   
eijrhmevnwn: ouj ga;r dh'lon poi'ovn tiv ejstin hJ ojsmhv, ou{tw" wJ" oJ   
yovfo" h] to; crw'ma. ai[tion dæ o{ti th;n ai[sqhsin tauvthn oujk  
e[comen ajkribh', ajlla; ceivrw pollw'n zwv/wn: fauvlw" ga;r   
a[nqrwpo" ojsma'tai,  
 
TRADUZIONE: Ciò che riguarda l’odore e l’oggetto odorato è meno facile a determinarsi di 
quanto è stato esposto perché la particolare natura dell’odore non è così chiara come quella 
del suono, della luce o del colore. La ragione è che questa sensazione non l’abbiamo 
perspicua, ma inferiore a molti animali: e, in realtà l’uomo sente gli odori mediocremente e 
nessun oggetto dell’odorato avverte senza dolore o piacere, prova che l’organo sensoriale non 
è in noi perspicuo.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
299) 
PASSO: Aristot. De anima, 424b, line 1 (424 a 38- 424 b 3) 
LUOGO: 
                                           e[contav ti movrion yuci-  
ko;n kai; pavscontav ti uJpo; tw'n aJptw'n (kai; ga;r yuvce-  
tai kai; qermaivnetai): ai[tion ga;r to; mh; e[cein mesovthta, mhde;   
toiauvthn ajrch;n oi{an ta; ei[dh devcesqai tw'n aijsqhtw'n, ajlla;   
pavscein meta; th'" u{lh".   
 
TRADUZIONE: È pure manifesto perché le piante non hanno sensazione, sebbene possiedano una 
parte di anima e patiscano sotto l’influsso dei tangibili, ad esempio diventano fredde e calde. 
Il motivo è che non hanno medietà né un siffatto principio capace di accogliere le forme dei 
sensibili: al contrario, quando patiscono, ricevono pure la materia.   
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
300) 
PASSO: Aristot. De anima, 434a, line 10 (8-12) 
LUOGO: 
                                                            kai; ajnavgkh eJni;   
metrei'n: to; mei'zon ga;r diwvkei: w{ste duvnatai e}n ejk pleiovnwn   
fantasmavtwn poiei'n). kai; ai[tion tou'to tou' dovxan mh; dokei'n   



e[cein, o{ti th;n ejk sullogismou' oujk e[cei, au{th de; kinei': dio; to;   
bouleutiko;n oujk e[cei hJ o[rexi":    
 
TRADUZIONE: Perchè decider di fare questo o quello è ormai compito del ragionamento ed è 
necessario che misurino sempre con un’unica unità di misura, giacché perseguono un bene più 
grande e di conseguenza possono costruire di più immagini una sola. E la ragione per cui 
sembra che gli animali inferiori non possiedono l’opinione è che non hanno la forma di 
immaginazione che viene dal sillogismo: quest’ultima contiene la prima.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 

DE SENSU ET SENSIBILIBUS 
 
301) 
PASSO: Aristot. De sensu et sensibilibus, 440a, line 16 (13-18) 
LUOGO: 
                                              ta; de; kai; o{lw" oujk ejn   
lovgw/. to; me;n ou\n, w{sper oiJ ajrcai'oi, levgein ajpovr-  
roian ei\nai th;n crovan kai; oJra'sqai dia; toiauvthn aijtivan   
a[topon: pavntw" ga;r diæ aJfh'" ajnagkai'on aujtoi'" poiei'n th;n   
ai[sqhsin,  
 
TRADUZIONE: ci sarà un certo rapporto tra colori che tanno alla superficie e colori che stanno di 
sotto: in altri casi i colori non avranno assolutamente alcuno rapporto. 
È assurdo affermare con gli antichi che i colori sono emanazioni e che si vedono per tale 
motivo: essi devono spiegare la sensazione completamente mediante contatto, sicché sarebbe 
meglio dire subito che la sensazione si produce perché l’intermediario della sensazione è 
mosso dal sensibile, e dunque per contatto non per emanazione. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
302) 
PASSO: Aristot. De sensu et sensibilibus, 440b, line 31 (29-33) 
LUOGO: 
         scedo;n gavr ejsti to; aujto; pavqo", oujk ejn toi'" aujtoi'"   
dæ ejsti;n eJkavteron aujtw'n. ejnargevsteron dæ hJmi'n ejsti to; tw'n cu-  
mw'n gevno" h] to; th'" ojsmh'". touvtou dæ ai[tion o{ti ceirivsthn   
e[comen tw'n a[llwn zwv/wn th;n o[sfrhsin kai; tw'n ejn hJmi'n auj-  
toi'" aijsqhvsewn, th;n dæ aJfh;n ajkribestavthn tw'n a[llwn zwv/wn:   
 
TRADUZIONE: Più o meno è la stessa affezione, ma non si producono entrambe nelle stesse cose. 
La specie dei sapori è per noi più facilmente individuata che quella degli odori. E il motivo è 
che abbiamo l’odorato di molto inferiore a quello degli altri animali e alle altre nostre 
sensazioni, il tatto, invece, molto più acuto che quello degli altri animali.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
303) 



PASSO: Aristot. De sensu et sensibilibus, 444a, line 8 (6-10) 
LUOGO: 
                                 dihv/rhtai ta; ei[dh kata; tou;"   
cumouv", tauvth" dæ oujkevti, dia; to; th;n fuvsin aujth'" ei\nai kaqæ   
auJth;n hJdei'an h] luphravn. ai[tion de; tou' i[dion ei\nai ajnqrwvpou   
th;n toiauvthn ojsmh;n dia; th;n e{xin th;n peri; to;n ejgkevfalon.   
yucrou' ga;r o[nto" th;n fuvsin tou' ejgkefavlou,  
 
TRADUZIONE: Il che non vale per l’altra specie di odori, perché la loro natura è di per se stessa 
gradevole o sgradevole. Il motivo per cui tali odori sono propri dell’uomo va ricercato nella 
particolare condizione della regione cerebrale. Il cervello è per natura freddo e il sangue che 
contiene nelle vene è leggero e puro, ma facile a raffreddarsi 
SPECIE: Causa formale. 
 

 

DE SOMNO ET VIGILIA 

304) 
PASSO: Aristot. De somno et vigilia, 457a, line 20 (18-21) 
LUOGO: 
                w{ste pevnte mhnw'n oujde; strevfousi   
to;n aujcevna: w{sper ga;r toi'" sfovdra mequvousin, uJgrovth"   
ajnafevretai pollhv. eu[logon de; tou'tæ ei\nai to; pavqo" ai[tion   
kai; tou' hjremei'n ejn tai'" mhvtrai" ta; e[mbrua to; prw'ton.  
 
TRADUZIONE: Nei bambini le parti superiori sono tanto piene di nutrimento che nei primi cinque 
mesi non riescono a girare il collo: il liquido in essi sale in gran copia come in quelli del tutto 
ebbri. Ed è logico ammettere che sia proprio questo il motivo per cui l’embrione rimane 
dapprincipio tranquillo nell’utero. Inoltre, parlando in generale, sono portati al sonno quelli 
che hanno le vene nascoste, la costituzione nana e la testa grossa: 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
305) 
PASSO: Aristot. De somno et vigilia, 457b, line 2 (457 a 39- 457 b 4) 
LUOGO: 
                                                      w{ste fanero;n ejk   
tw'n eijrhmevnwn o{ti oJ u{pno" ejsti; suvnodov" ti" tou' qermou' ei[sw   
kai; ajntiperivstasi" fusikh; dia; th;n eijrhmevnhn aijtivan: dio;   
pollh; hJ kivnhsi" tou' uJpnou'nto". o{qen dæ ejkleivpei,  
 
TRADUZIONE: rende freddo anche il luogo della nutrizione e le altre parti ove tale secrezione 
esiste potenzialmente. Quindi, da quanto s’è detto, è evidente che il sonno è una sorta di 
concentrazione di materia calda all’interno o una naturale recessione, dovuta alla causa 
menzionata. Per ciò è considerevole il movimento di chi dorme. Le parti da cui il calore sia 
allontana si raffreddano e a causa del freddo le palpebre si abbassano. 
SPECIE: Causa formale. 
 

DE INSOMNIIS 

306) 



PASSO: Aristot. De insomniis, 460a, line 19 (17-21) 
LUOGO: 
                      dia; de; to; kaqaro;n e[ndhlo" givne-  
tai oJphlikhou'n ou\sa. tou' de; mh; ajpievnai tacevw" ejk tw'n kai-  
nw'n katovptrwn ai[tion to; kaqaro;n ei\nai kai; lei'on: dia-  
deuvtai ga;r dia; tw'n toiouvtwn kai; eij" bavqo" kai; pavnth/, dia;   
me;n to; kaqaro;n eij" bavqo", dia; de; to; lei'on pavnth/.  
 
TRADUZIONE: e siccome lo specchio è pulito, qualsiasi macchia si manifesta. Il motivo, poi, per 
cui le macchie non scompaiono presto dagli specchi nuovi è che sono puri e levigati: in essi, 
data la loro natura, le macchie penetrano nel profondo e in ogni direzione: nel profondo, 
perché sono puri, in ogni direzione, perché sono levigati.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
307) 
PASSO: Aristot. De insomniis, 462b, line 4 (2-5) 
LUOGO: 
                                                  toi'" de; povrrw   
pou proelqouvsh" th'" hJlikiva" ijdei'n provteron mh; eJwra-  
kovsin. to; dæ ai[tion tou' mh; givnesqai paraplhvsion faiv-  
netai tw'/ ejpi; tw'n paidivwn kai; meta; th;n trofhvn.  
 
TRADUZIONE: Ci sono pure casi di persone che per tutta la vita non hanno avuto mai un sogno, 
mentre altri che per l’innanzi non avevano avuto mai un sogno, sognano con l’avanzare degli 
anni. Il motivo per cui non si hanno sogni è simile a quello che impedisce i sogni nei bambini 
e dopo che si è mangiato. Infatti quanti hanno una costituzione tale che in essi si produce 
verso le parti superiori una considerevole evaporazione, 
SPECIE: Causa formale. 
 

 

DE LONGITUDINE ET BREVITATE VITAE 

308) 
PASSO: Aristot. De longitudine et brevitate vitae, 466a, line 29 (28-31) 
LUOGO: 
         eu[logon ga;r ta; meivzw plevon e[cein uJgrovn.   
ouj movnon de; dia; tou'to makrobiwvtera: duvo ga;r ta; ai[tia,   
tov te poso;n kai; to; poiovn, w{ste dei' mh; movnon plh'qo" ei\nai   
uJgrou', ajlla; tou'to kai; qermovn,  
 
TRADUZIONE: Per questo, generalmente parlando, i grandi animali, al pari delle grandi piante, 
hanno vita più lunga, come s’è già detto: è logico, infatti, che gli esseri più grandi abbiano più 
umidità. Ma non solo per questo hanno vita più lunga. Due sono le cause, la quantità e la 
qualità dell’elemento umido: di conseguenza non solo l’elemento umido dev’essere in una 
certa quantità, ma dev’essere pure caldo perché non geli facilmente né facilmente si dissecchi.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 



 
309) 
PASSO: Aristot. De longitudine et brevitate vitae, 466b, line 15 (13-16) 
LUOGO: 
                                                     xhraivnei ga;r oJ   
povno", to; de; gh'ra" xhrovn ejstin. fuvsei de; kai; wJ" ejpi; to; pa'n   
eijpei'n ta; a[rrena tw'n qhleiw'n makrobiwvtera: ai[tion dæ o{ti   
qermovteron zw'/on to; a[rren tou' qhvleo".   
 
TRADUZIONE: Ancora: tra i maschi vivono di meno quelli che faticano a causa della fatica 
invecchiano di preferenza, perché la fatica dissecca e la vecchiaia è secca. Per natura e 
parlando in generale, i maschi sono più longevi delle femmine: il motivo è che il maschio è 
più caldo della femmina. 
Gli stessi animali vivono più a lungo nei paesi caldi che nei freddi, per lo stesso motivo per 
cui sono più grossi.   

SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
310) 
PASSO: Aristot. De longitudine et brevitate vitae, 466b, line 18 (16-19) 
LUOGO: 
                                                               ta; dæ aujta; ejn toi'"   
ajleeinoi'" makrobiwvterav ejstin h] ejn toi'" yucroi'" tovpoi", dia;   
th;n aujth;n aijtivan diæ h{nper kai; meivzw. kai; mavlistæ ejpivdhlon   
to; mevgeqo" tw'n th;n fuvsin yucrw'n zwv/wn:  
 
TRADUZIONE: Ancora: tra i maschi vivono di meno quelli che faticano a causa della fatica 
invecchiano di preferenza, perché la fatica dissecca e la vecchiaia è secca. Per natura e 
parlando in generale, i maschi sono più longevi delle femmine: il motivo è che il maschio è 
più caldo della femmina. 
Gli stessi animali vivono più a lungo nei paesi caldi che nei freddi, per lo stesso motivo per 
cui sono più grossi. Lo dimostrano le dimensioni di quanti hanno costituzione fredda: 

SPECIE: Causa formale. 
 

 

DE RESPIRATIONE 

311) 
PASSO: Aristot. De respiratione, 472b, line 8 (6-10) 
LUOGO: 
   ÔH dæ ejn tw'/ Timaivw/ gegrammevnh perivwsi" periv te tw'n   
a[llwn zwv/wn oujde;n diwvrike tivna trovpon aujtoi'" hJ tou' qermou'   
givnetai swthriva, povteron to;n aujto;n h] diæ a[llhn tina; aijtivan   
(eij me;n ga;r movnoi" to; th'" ajnapnoh'" uJpavrcei toi'" pezoi'",   
lektevon th;n aijtivan tou' movnoi":  
 
TRADUZIONE: L’impulso circolare descritto nel Timeo non spiega a proposito degli animali 
diversi dai terrestri in che modo si conservi in essi il calore, se cioè allo stesso modo o grazie 
a un’altra causa. Se la funzione della respirazione appartiene solo agli animali terrestri, 
bisognava dire perché appartiene a essi soli: se poi appartiene anche agli altri, e tuttavia in 
modo diverso, bisognava stabilire in che consiste tale modo,  



SPECIE: Causa formale. 
 
 

ETHICA NICOMACHEA 

312) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1109a, line 12 (10-14) 
SPECIE: 
                               ta; ga;r ajpev-  
conta plei'on tou' mevsou ejnantiwvtera dokei' ei\nai. miva me;n   
ou\n aijtiva au{th, ejx aujtou' tou' pravgmato": eJtevra de; ejx hJmw'n   
aujtw'n: pro;" a} ga;r aujtoi; ma'llon pefuvkamevn pw", tau'ta   
ma'llon ejnantiva tw'/ mevsw/ faivnetai.  
 
TRADUZIONE: infatti le cose che distano di più dal giusto mezzo sembrano essere maggiormente 
contrarie. Questa è una delle cause che deriva dalla cosa stessa, l’altra invece deriva da noi: le 
cose verso le quali noi siamo, in qualche modo, portati per natura, ci appaiono chiaramente 
più contrarie al giusto mezzo. Per esempio noi siamo più portati per natura verso i piaceri, 
quindi siamo più inclini allla mancanza di aautocontrollo che al decoro.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
313) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1110b, line 2 (1109 a 39- 1110b 4) 
SPECIE: 
            o{qen e[painoi kai; yovgoi givnontai peri; tou;"   
ajnagkasqevnta" h] mhv. ta; dh; poi'a fatevon bivaia, h] aJplw'"   
mevn, oJpovtæ a]n hJ aijtiva ejn toi'" ejkto;" h\/ kai; oJ pravttwn mh-  
de;n sumbavllhtai, a} de; kaqæ auJta; me;n ajkouvsiav ejsti, nu'n   
de; kai; ajnti; tw'nde aiJretav, kai; hJ ajrch; ejn tw'/ pravttonti,   
 
TRADUZIONE: Da ciò nascono lodi e biasimi riguardo a coloro che hanno subìto la costrizione o 
non l’hanno subita. 
Quindi quali atti devono essere detti forzati? O non sono, forse, in generale, tutti i casi in cui 
la causa è esterna e l’agente non contribuisce per nulla? 
Invece le cose che per sé sono involontarie, ma che sono scelte in questo momento e in 
cambio di tali risultati risultano volontarie. O meglio, assomigliano a quelle volontarie: infatti 
le azioni rientrano tra i casi particolari, e questi sono volontari.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
314) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1110b, line 32 (30-34) 
LUOGO:  
              to; dæ ajkouvsion bouvletai levgesqai oujk ei[ ti"   
ajgnoei' ta; sumfevronta: ouj ga;r hJ ejn th'/ proairevsei a[gnoia   
aijtiva tou' ajkousivou ajlla; th'" mocqhriva", oujdæ hJ kaqovlou  
(yevgontai ga;r diav ge tauvthn) ajllæ hJ kaqæ e{kasta, ejn   
oi|" kai; peri; a} hJ pra'xi":  
 



TRADUZIONE: Ora, tutti i cattivi ignorano ciò che si deve fare, e ciò da cui ci si deve astenere, ed 
è a causa di questo errore che diventano ingiusti e in generale viziosi; ma l’ ”involontario” 
non vuole essere attribuito al caso in cui uno ignori ciò che gli è utile. Infatti l’ignoranza che 
si annida nella scelta non è causa dell’involontarietà, ma della cattiveria, e nemmeno lo è 
l’ignoranza in universale, infatti la gente è biasimata a causa di questa ignoranza; invece causa 
dell’involontarietà è l’ignoranza che riguarda i singoli aspetti, cioè le persone e le cose 
rispetto alle quali avviene l’azione: in questi casi, infatti, si danno pietà e perdono, dato che 
agisce involontariamente chi ignora qualcuno di questi elementi.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
315) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1137b, line 27 (26-29) 
LUOGO:  
kai; e[stin au{th hJ fuvsi" hJ tou' ejpieikou'", ejpanovrqwma novmou,   
h|/ ejlleivpei dia; to; kaqovlou. tou'to ga;r ai[tion kai; tou' mh;   
pavnta kata; novmon ei\nai, o{ti peri; ejnivwn ajduvnaton qevsqai   
novmon, w{ste yhfivsmato" dei'.  
 
TRADUZIONE: Quindi l’equo è giusto, ed è migliore di un certo tipo di giusto, non del giusto in 
assoluto, ma di quell’errore che ha come causa laformulazione assoluta. E questa è la natura 
dell’equo, di essere correzione della legge, nella misura in cui essa viene meno a causa della 
sua formulazione universale.  
Questa è la causa anche del fatto che non tutto avviene in base ad una legge, cioè del fatto che 
in certi casi non è possibile stabilire una legge, e c’è bisogno di un decreto particolare.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
316) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1165a, line 23 (21-25) 
LUOGO:  
                                                                 dovxeie dæ   
a]n trofh'" me;n goneu'si dei'n mavlistæ ejparkei'n, wJ" ojfeivlon-  
ta", kai; toi'" aijtivoi" tou' ei\nai kavllion o]n h] eJautoi'" eij"   
tau'tæ ejparkei'n: kai; timh;n de; goneu'si kaqavper qeoi'", ouj   
pa'san dev: oujde; ga;r th;n aujth;n patri; kai; mhtriv,    
 
TRADUZIONE: Che la gente agisca così è chiaro: alle nozze si invitano i parenti, dato che i parenti 
hanno in comune la stirpe e le cerimonie e che la stirpe riguardano; per la stessa ragione si 
ritiene che ai funerali debbano partecipare in primo luogo i parenti. 
Si può pensare che, in primo luogo, si deve dare assistenza ai genitori perché ci hanno aiutato, 
e che sia più bello dare assistenza a chi è causa del nostro esserci, piuttosto che a noi stessi, e 
inoltre che si deve tributare onore – ma non di ogni specie – ai genitori come agli dèi. Infatti 
al padre e alla madre non si attribuisce lo stesso tipo di onore,  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
317) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1179b, line 22 (20-24) 



LUOGO:  
givnesqai dæ ajgaqou;" oi[ontai oi} me;n fuvsei   
oi} dæ e[qei oi} de; didach'/. to; me;n ou\n th'" fuvsew" dh'lon wJ"   
oujk ejfæ hJmi'n uJpavrcei, ajlla; diav tina" qeiva" aijtiva" toi'" wJ"   
ajlhqw'" eujtucevsin uJpavrcei: oJ de; lovgo" kai; hJ didach; mhv   
potæ oujk ejn a{pasin ijscuvei,  
 
TRADUZIONE: Si ritiene che la gente diventi buona, chi per natura, chi per carattere, chi per 
insegnamento; ora, è chiaro che non dipende da noi che ci appartengono le doti naturali, esse 
derivano da qualche causa divina per coloro che sono davvero privilegiati. Il ragionamento, 
poi, e l’insegnamento probabilmente non hanno effetto in tutti i casi, ma l’anima del discepolo 
deve essere esercitata attraverso i propri costumi a provare godimento e disgusto in modo 
corretto, come fa la terra fecondata dal seme.  
SPECIE: Causa formale. 
 

 

ETHICA EUDEMIA 

 
318) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1218b, line 10 (8-12) 
LUOGO: 
                          (to; me;n ga;r ajkivnhton kai; ouj   
praktovn, to; de; kinhto;n me;n ajllæ ouj praktovn): to; dæ ou|   
e{neka wJ" tevlo" a[riston kai; ai[tion tw'n uJfæ auJto; kai;   
prw'ton pavntwn. w{ste tou'tæ a]n ei[h aujto; to; ajgaqo;n to;   
tevlo" tw'n ajnqrwvpw/ praktw'n.  
 
TRADUZIONE: È dunque chiaro che né l’idea del bene, né il bene comune è il bene-in-sé cercato, 
l’una è infatti immobile e non è oggetto dell’azione, l’altro è sì soggetto a movimento, ma non 
è oggetto dell’azione. Ciò in vista di cui [si agisce] in quanto fine è l’ottimo bene e causa di 
ciò che gli è sottoposto e primo di tutti beni. Sicché questo sarà il bene-in-sé: il fine delle 
azioni compiute dall’uomo.    
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
319) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1222b, line 33 (31-35) 
LUOGO: 
                                                                      eij   
ga;r e[conto" tou' trigwvnou duvo ojrqa;" ajnavgkh to; tetravgwnon   
e[cein tevttara" ojrqav", fanero;n wJ" ai[tion touvtou to; duvo ojrqa;"   
e[cein to; trivgwnon. eij dev ge metabavllei to; trivgwnon, ajnavgkh   
kai; to; tetravgwnon metabavllein, oi|on eij trei'", e{x,  
 
TRADUZIONE: E poiché, come negli altri casi, il principio è causa di ciò che in forza di esso è o si 
genera, si deve pensare proprio come avviene nelle dimostrazioni. Se infatti, posto che nel 
triangolo gli angoli equivalgono a due retti, necessariamente il quadrangolo equivale a quattro 
retti, è manifesto che causa di ciò è il fatto che il triangolo equivale a due retti. Se però, 
appunto, il triangolo subisse un mutamento, è necessario che muti anche il quadrangolo: per 
esempio se gli angoli del triangolo equivalgono a tre retti il quadrangolo sarà sei,  



SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
320) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1222b, line 39 (37-41) 
LUOGO: 
                                   dh'lon dæ o} ejpiceirou'men o{ti ajnag-  
kai'on, ejk tw'n ajnalutikw'n: nu'n dæ ou[te mh; levgein ou[te lev-  
gein ajkribw'" oi|ovn te, plh;n tosou'ton. eij ga;r mhqe;n a[llo ai[tion   
tou' to; trivgwnon ou{tw" e[cein, ajrchv ti" a]n ei[h tou'to kai; ai[tion   
tw'n u{steron.  
 
TRADUZIONE: La necessità di quello che intendiamo mostrare è chiara negli Analitici; ora però 
non è possibile né non parlarne, né dirne con esattezza, se non appunto questo soltanto: se 
infatti non c’è alcuna altra causa perché tali siano le proprietà del triangolo, questo sarà un 
principio e una causa di quel che consegue. Sicché, se alcune delle cose che sono hanno la 
possibilità di essere anche nel modo contrario, è necessario che di tal modo siano anche i loro 
princìpi.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
321) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1222b, line 40 (38-42) 
LUOGO: 
ejk tw'n ajnalutikw'n: nu'n dæ ou[te mh; levgein ou[te lev-  
gein ajkribw'" oi|ovn te, plh;n tosou'ton. eij ga;r mhqe;n a[llo ai[tion  
tou' to; trivgwnon ou{tw" e[cein, ajrchv ti" a]n ei[h tou'to kai; ai[tion   
tw'n u{steron. w{stæ ei[per ejsti;n e[nia tw'n o[ntwn ejndecovmena ejnan-  
tivw" e[cein, ajnavgkh kai; ta;" ajrca;" aujtw'n ei\nai toiauvta".   
 
TRADUZIONE: La necessità di quello che intendiamo mostrare è chiara negli Analitici; ora però 
non è possibile né non parlarne, né dirne con esattezza, se non appunto questo soltanto: se 
infatti non c’è alcuna altra causa perché tali siano le proprietà del triangolo, questo sarà un 
principio e una causa di quel che consegue. Sicché, se alcune delle cose che sono hanno la 
possibilità di essere anche nel modo contrario, è necessario che di tal modo siano anche i loro 
princìpi.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
322) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1227a, line 38 (37-40) 
LUOGO: 
                                        (ejnantiva de; tw'/ mevsw/ kai; to;   
plevon kai; to; e[latton). -ai[tion de; to; hJdu; kai; to; luphrovn:   
ou{tw ga;r e[cei w{ste th'/ yuch'/ faivnesqai to; me;n hJdu; ajgaqo;n   
kai; to; h{dion a[meinon,  
 
TRADUZIONE: Di necessità, dunque, sia l’inganno, sia la decisione devono andare dalla medietà 
verso i contrari (e contrari alla medietà sono il più e il meno). Causa ne sono il piacere e il 
dolore: essi infatti sono tali che all’anima il piacere appare bene e migliore quel che è più 



piacevole, il dolore appare male e peggiore quel che è più doloroso.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
323) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1242b, line 38 (36-40) 
LUOGO: 
            o{tan dæ ejpitrevpwsin aujtoi'", hjqikh; bouvletai ei\nai   
filiva kai; eJtairikhv. dio; mavlista e[gklhma ejn tauvth/ th'/   
filiva/: ai[tion dæ o{ti para; fuvsin. e{terai ga;r filivai hJ   
kata; to; crhvsimon kai; hJ kata; th;n ajrethvn: oi} dæ ajmfov-  
tera bouvlontai a{ma e[cein,  
 
TRADUZIONE: Quando appunto è legata a un accordo, questa amicizia è civica e legale; quando 
invece le parti si rimettono ciascuna all’altra, intende essere un’amicizia etica e cameratesca. 
Perciò il massimo delle recriminazioni nasce in questa amicizia e la causa ne è che essa è 
contro la natura [dell’amicizia]. Infatti, quella fondata sull’utile e quella fondata sulla virtù 
sono amicizie diverse; qui invece le parti vogliono avere insieme le due cose e si frequentano 
in vista dell’utile, ma ne fanno un’amicizia morale, come persone per bene; perciò, dicendo 
che si fidano, non fanno un’amicizia legale.    
SPECIE: Causa formale. 

 

 

POLITICA 

324) 
PASSO: Aristot. Politica, 1257b, line 35 (33-37) 
LUOGO: 
                                                                  pavnte"   
ga;r eij" a[peiron au[xousin oiJ crhmatizovmenoi to; novmisma.   
ai[tion de; to; suvneggu" aujtw'n. ejpallavttei ga;r hJ crh'si",   
tou' aujtou' ou\sa, eJkatevra" th'" crhmatistikh'". th'" ga;r aujth'"   
ejsti kthvsew" crh'si", ajllæ ouj kata; taujtovn,  
 
TRADUZIONE: infatti tutti quelli che esercitano la crematistica accrescono illimitatamente il 
denaro. Il motivo di questo è la stretta affinità tra le due forme di crematistica: e infatti l’uso 
che esse fanno della stessa cosa le confonde l’una con l’altra. In entrambe si fa uso degli stessi 
beni ma non allo stesso modo, 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
325) 
PASSO: Aristot. Politica, 1260b, line 3 (1-5) 
LUOGO: 
cnivth" ajfwrismevnhn tina; e[cei douleivan, kai; oJ me;n dou'lo"  
tw'n fuvsei, skutotovmo" dæ oujqeiv", oujde; tw'n a[llwn tecnitw'n.   
fanero;n toivnun o{ti th'" toiauvth" ajreth'" ai[tion ei\nai dei' tw'/   
douvlw/ to;n despovthn, ajllæ ouj to;n th;n didaskalikh;n e[conta tw'n   
e[rgwn despotikhvn.    
 



TRADUZIONE: e infatti l’operaio meccanico ha una schiavitù limitata e mentre lo schiavo fa parte 
di esseri la cui condizione è tale per natura, questo non vale per nessun calzolaio, per nessuno 
degli altri operai. È chiaro perciò che causa di siffatta virtù deve essere per lo schiavo il 
padrone, ma non in quanto ha la capacità di insegnargli i lavori. Per cui non ragionano bene 
quelli che negano agli schiavi la ragione 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
326) 
PASSO: Aristot. Politica, 1292b, line 34 (32-36) 
LUOGO: 
                                 Êto; de; dh; ejxei'nai scolavzein   
ajduvnaton mh; prosovdwn oujsw'n.Ê tou'to me;n ou\n ei\do" e}n dhmo-  
krativa" dia; tauvta" ta;" aijtiva": e{teron de; ei\do" dia; th;n   
ejcomevnhn diaivresin: e[sti ga;r kai; pa'sin ejxei'nai toi'" ajnupeuquv-  
noi" kata; to; gevno",  
 
TRADUZIONE: In generale che tale partecipazione non sia permessa a tutti è proprio 
dell’oligarchia * ma è impossibile potersene stare in ozio se non ci sono entrate *. Questa è 
una forma di democrazia per questi motivi: l’altra forma è fondata sulla distinzione seguente: 
è possibile che tutti quelli che sono di natali incensurabili sia permesso di partecipare al 
governo, mentre in realtà vi partecipano quelli che possono starsene in ozio:  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
327) 
PASSO: Aristot. Politica, 1304b, line 6 (4-8) 
LUOGO: 
             dio; kai; oiJ katæ ajreth;n diafevronte" ouj poiou'si stavsin   
wJ" eijpei'n: ojlivgoi ga;r givgnontai pro;" pollouv". kaqovlou me;n   
ou\n peri; pavsa" ta;" politeiva" aiJ ajrcai; kai; aijtivai tw'n   
stavsewn kai; tw'n metabolw'n tou'ton e[cousi to;n trovpon: ki-  
nou'si de; ta;" politeiva" oJte; me;n dia; biva" oJte; de; diæ ajpavth",   
 
TRADUZIONE: perché se una qualunque delle due parti ha una grande superiorità, l’altra non 
vuole correre il rischio di opporsi a un avversario manifestatamente superiore. È questo il 
motivo per cui gli uomini eccezionali in virtù non fanno, per così dire, rivolta: sono pochi 
contro molti.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
328) 
PASSO: Aristot. Politica, 1315b, line 26 (24-28) 
LUOGO: 
                                  Kuvyelo" me;n ga;r ejturavn-  
nhsen e[th triavkonta, Perivandro" de; tettaravkonta kai;   
h{misu, Yammivtico" dæ oJ Govrgou triva e[th. ta; dæ ai[tia   
taujta; kai; tauvth": oJ me;n ga;r Kuvyelo" dhmagwgo;" h\n   
kai; kata; th;n ajrch;n dietevlesen ajdorufovrhto",  
 



TRADUZIONE: Cipselo fu tiranno trenta anni, Periandro quaranta emmezzo, Psammetico, poi, 
figlio di Gorgo, tre anni. I motivi della lunga durata sono gli stessi anche per questa. Cipselo 
fu, in realtà, un capopopolo, e durante il suo governo visse senza la guardia del corpo, mentre 
Periandro si atteggiò sì a tiranno ma fu uomo di guerra. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
329) 
PASSO: Aristot. Politica, 1320a, line 34 (32-36) 
LUOGO: 
                                                                         ajlla;   
dei' to;n ajlhqinw'" dhmotiko;n oJra'n o{pw" to; plh'qo" mh; livan   
a[poron h\/: tou'to ga;r ai[tion tou' mocqhra;n ei\nai th;n dhmo-  
krativan. tecnastevon ou\n o{pw" a]n eujporiva gevnoito crovnio". ejpei;   
de; sumfevrei tou'to kai; toi'" eujpovroi",  
 
TRADUZIONE: Lo statista veramente democratico deve badare che la massa del popolo non sia 
troppo indigente: per questo motivo è perversa la democrazia. Bisogna perciò adoperare ogni 
mezzo perché l’agiatezza permanga a lungo. E poiché ciò conviene anche alle classi agiate, 
bisogna raccogliere in un fondo comune i ricavati delle entrate e distribuirli ai poveri,  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
330) 
PASSO: Aristot. Politica, 1332a, line 27 (25-28) 
LUOGO: 
           dio; kai; nomivzousin a[nqrwpoi th'" eujdaimoniva" ai[tia   
ta; ejkto;" ei\nai tw'n ajgaqw'n, w{sper eij tou' kiqarivzein lam-  
pro;n kai; kalw'" aijtiw'/nto th;n luvran ma'llon th'" tevcnh".   
   ajnagkai'on toivnun ejk tw'n eijrhmevnwn ta; me;n uJpavrcein,   
 
TRADUZIONE: a causa della virtù, beni sono beni assoluti: è chiaro, quindi, che anche l’uso deve 
essere, esso pure, virtuoso e buono assolutamente) e per questo gli uomini ritengono che i 
beni esterni siano causa della felicità, come se di un citareggiare brillante e bello ritenessero 
causa lo strumento più che l’arte del citaredo.  
È necessario, dunque, da quanto s’è detto, che alcuni beni ci siano, che altri li procuri il 
legislatore. 
SPECIE: Causa formale. 

 

 

RETHORICA 

331) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1357b, line 23 (21-25) 
LUOGO: 
                        tiv me;n ou\n eijkov" ejsti kai; tiv shmei'on kai;   
tekmhvrion, kai; tiv diafevrousin, ei[rhtai me;n kai; nu'n, ma'l-  
lon de; fanerw'" kai; peri; touvtwn, kai; dia; tivnæ aijtivan ta;   
me;n ajsullovgistav ejsti ta; de; sullelogismevna, ejn toi'" Ana-  



lutikoi'" diwvristai peri; aujtw'n.   
 
TRADUZIONE: Abbiamo detto ora che cosa siano il probabile, il segno e la prova, e in che cosa 
differiscano, ma sono stati definiti con maggior chiarezza negli Analitici, ed è stato anche 
spiegato per quale motivo alcuni di essi non possono assumere la forma del sillogismo mentre 
altri possono.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
332) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1362a, line 4 (2-6) 
LUOGO:  
           aijtiva dæ ejsti;n hJ tuvch ejnivwn me;n kai; w|n aiJ tevcnai,   
pollw'n de; kai; ajtevcnwn, oi|on o{swn hJ fuvsi" (ejndevcetai de;   
kai; para; fuvsin ei\nai): uJgieiva" me;n ga;r tevcnh aijtiva, kavl-  
lou" de; kai; megevqou" fuvsi". o{lw" de; ta; toiau'ta tw'n ajga-  
qw'n ejstin ajpo; tuvch" ejfæ oi|" ejstin oJ fqovno".  
 
TRADUZIONE: E il caso è responsabile di alcune cose di cui sono responsabili anche le tecniche, e 
di molte che con le tecniche non hanno a che vedere, come ad esempio quelle che dipendono 
dalla natura (è possibile anche che il caso sia contrario alla natura): della salute è causa una 
tecnica, della bellezza e della statura la natura. Nel complesso, dal caso derivano quei beni ai 
quali si rivolge l’invidia. Il caso è responsabile anche di quanto risulta contrario alla ragione:  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
333) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1367b, line 4 (2-6) 
LUOGO:  
                             oi|on to;n qrasu;n ajndrei'on kai; to;n   
a[swton ejleuqevrion: dovxei te ga;r toi'" polloi'", kai; a{ma   
paralogistiko;n ejk th'" aijtiva". eij ga;r ou| mh; ajnavgkh kin-  
duneutikov", pollw'/ ma'llon a]n dovxeien o{pou kalovn, kai; eij   
proetiko;" toi'" tucou'si, kai; toi'" fivloi":  
 
TRADUZIONE: - ad esempio, chiamare spontaneo un uomo collerico e forsennato, o splendido e 
dignitoso un uomo arrogante – e considerare quelli che si trovano in una condizione di 
eccesso come se fossero in possesso delle relative virtù – ad esempio, definire coraggioso un 
temerario, o liberale uno scialaquatore. Questo sembrerà vero alla maggior parte delle 
persone, e nel contempo permette di dedurre una conclusione paralogistica rispetto alla causa. 
Se infatti un uomo si espone ai rischi quando non c’è necessità, a maggior ragione sembrerà 
probabile che lo faccia quando il rischio è onorevole, e se è dissipatore con i primi che 
capitano, a maggior ragione lo sarà con gli amici;  

SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
334) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1389b, line 6 (5-8) 
LUOGO: 



                                                  kai; eijdevnai a{panta   
oi[ontai kai; diiscurivzontai (tou'to ga;r ai[tiovn ejstin kai; tou'   
pavnta a[gan), kai; ta; ajdikhvmata ajdikou'sin eij" u{brin, ouj   
kakourgivan.  
 
TRADUZIONE: [I loro errori sono sempre per eccesso e per troppo ardore, contro il precesso di 
Chilone] (fanno tutto in eccesso: amano in eccesso, odiano in eccesso e così via per tutto il 
resto), credono di sapere tutto e affermano tutto con ostinazione (e questa è la causa del loro 
eccesso in ogni cosa), compiono delle ingiustizie per arroganza, non per cattiveria. Sono 
portati a provare compassione, perché credono tutti gli uomini onesti e migliori di quanto non 
siano (misurano chi è loro vicino sul metro della loro innocenza, e di consseguenza credono 
che costoro stiano soffrendo immeritatamente),  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
335) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1390a, line 9 (7-11) 
LUOGO: 
          tou' ga;r bivou to; me;n loipo;n ojlivgon to; de; parelhluqo;"   
poluv, e[sti de; hJ me;n ejlpi;" tou' mevllonto" hJ de; mnhvmh tw'n   
paroicomevnwn: o{per ai[tion kai; th'" ajdolesciva" aujtoi'":   
diatelou'si ga;r ta; genovmena levgonte": ajnamimnhskovmenoi ga;r   
h{dontai. kai; oiJ qumoi; ojxei'" me;n ajsqenei'" dev eijsin,  
 
TRADUZIONE: Non sono inclini a nutrire speranze a causa della loro esperienza (la maggior parte 
degli avvenimenti sono di poco conto e per lo più finiscono in peggio) e inoltre della loro 
viltà. Vivono più nel ricordo che nell’attesa, inquanto quello che resta della loro vita è scarso, 
mentre quello che è già trascorso è molto e la speranza riguarda il futuro, mentre il ricordo 
riguarda gli avvenimenti trascorsi. Questo fatto è la causa della loro loquacità: trascorrono il 
loro tempo parlando del passato perché trovano piacere nel ricordare. I moti dell’animo sono 
acuti ma fragili, e dei loro desideri alcuni sono venuti meno, altri sono deboli e di 
conseguenza non sono portati né a sentire i desideri né ad agire in accordo con essi, bensì con 
il guadagno.  
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
336) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1406a, line 6 (4-8) 
LUOGO: 
                                                               kai; Ækuanov-  
crwnÆ to; th'" qalavtth" e[dafo": pavnta tau'ta ga;r poihtika;   
dia; th;n divplwsin faivnetai. miva me;n ou\n au{th aijtiva, miva   
de; to; crh'sqai glwvttai", oi|on Lukovfrwn Xevrxhn Æpevlwron   
a[ndraÆ, kai; Skivrwn Æsivni" ajnhvrÆ, /   
 
TRADUZIONE: “l’anima piena di collera e il volto color-di-fuoco”, o “pensava che il loro 
desiderio fosse conseguente-il-fine”, o “rese la persuasione delle parole conseguente-il-fine”, 
o “il color-d’azzurro fondo del mare”. Tutte queste parole appaiono poetiche perché sono 
composte. Questa è dunque una delle cause, un’altra è l’uso di glosse, come ad esempio 



quando Licofrone chiama Serse “uomo mostruoso”, o Scirone “uomo devastatore”, o 
Alcidamante dice “trastullo nella poesia”, e “temerarietà della natura”, e “affinato nell’ira non 
mitigata del suo pensiero.” 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
337)  
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1412b, line 23 (21-25) 
LUOGO: 
                                                  to; me;n ou\n ei\do" to;   
aujto; th'" levxew" touvtwn: ajllæ o{sw/ a]n ejn ejlavttoni kai; ajnti-  
keimevnw" lecqh'/, tosouvtw/ eujdokimei' ma'llon. to; dæ ai[tion   
o{ti hJ mavqhsi" dia; me;n to; ajntikei'sqai ma'llon, dia; de; to;   
ejn ojlivgw/ qa'tton givnetai.  
 
TRADUZIONE: È giusto morire quando non si è meritevoli di morte”, oppure “Senza compiere 
azioni meritevoli di morte”. La specie dello stile in questi esempi è la stessa, ma quanto più 
essi sono espressi concisamente e in forma antitetica, tanto più ottengono successo. Il motivo 
è nel fatto che l’apprendimento è maggiore grazie alla contrapposizione antitetica, ed è più 
rapido a causa della concisione. Se quello che viene detto è vero e non è superficiale, deve 
sempre esserci o riferimento alla persona cui viene diretto o epressione corretta. 
SPECIE: Causa formale. 
 
 
 
338) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1413a, line 21 (19-23) 
LUOGO: 
                                                                     a[mfw ga;r to;   
eijrhmevnon pepovnqasin. o{qen me;n ou\n ta; ajstei'a levgetai kai; diovti,   
scedo;n ei[rhtai to; ai[tion: eijsi;n de; kai; aiJ eujdokimou'sai   
uJperbolai; metaforaiv, oi|on eij" uJpwpiasmevnon Æwj/hvqhte dæ a]n   
aujto;n ei\nai sukamivnwn kavlaqonÆ:  
 
TRADUZIONE: Anche i proverbi sono metafore da specie a specie. Ad esempio, se qualcuno 
introduce nella propria casa qualcosa convinto che si tratti di una buona cosa, ma dopo ne 
subisce un danno, si dice “Come l’uomo di Carpato con la lepre”, poiché ad entrambi è 
capitato quel che si è detto. Questo è all’incirca quel che si può dire a proposito delle fonti 
delle espressioni brillanti e della ragione per cui esse sono tali.  
Anche le iperboli che ottengono un buon effetto sono metafore.  
SPECIE: Causa formale. 

 
 
 
339) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1413b, line 17 (16-19) 
LUOGO:  
oiJ de; tw'n rJhtovrwn, eu\ lecqevnte", ijdiwtikoi; ejn tai'" cersivn.   
ai[tion dæ o{ti ejn tw'/ ajgw'ni aJrmovttei ta; uJpokritikav: dio;   
kai; ajfh/rhmevnh" th'" uJpokrivsew" ouj poiou'nta to; auJtw'n   



e[rgon faivnetai eujhvqh,  
 
TRADUZIONE: Se posti a confronto, i discorsi degli scrittori appaiono esili nella recitazione, 
mentre quelli degli oratori, per quanto ben recitati, appaiono dilettanteschi nelle mani di un 
lettore. La ragione è che essi sono adatti al dibattito: quel che è adatto alla recitazione, infatti, 
se la recitazione è assente sembra banale poiché non adempie alla propria funzione. Ad 
esempio, gli asindeti e le frequenti ripetizioni sono giustamente dispprovati negli scritti, 
mentre nei dibattiti anche gli oratori se ne servono, poiché sono adatti alla recitazione.  
SPECIE: Causa formale. 

 

 

Causa efficiente 
 

 FISICA 
 
 
 
1)  
LUOGO: Aristot. Physica, 188b, line 35 (34-38) 
PASSO: 
         (oiJ me;n ga;r qermo;n kai; yucrovn, oiJ dæ uJgro;n kai; xhrovn,   
e{teroi de; peritto;n kai; a[rtion h] nei'ko" kai; filivan aij-  
tiva" tivqentai th'" genevsew": tau'ta dæ ajllhvlwn diafevrei   
kata; to;n eijrhmevnon trovpon), w{ste taujta; levgein pw" kai; e{tera   
ajllhvlwn, e{tera me;n w{sper kai; dokei' toi'" pleivstoi",   
 
TRADUZIONE: (effettivamente, certi filosofi assumono come cause della generazione il caldo e il 
freddo, altri l’umido e il secco, altri il pari e il dispari, o l’amore e l’odio: ma tutte queste 
realtà si distinguono tra loro nella maniera che si diceva). In tal modo costoro, per un verso, 
dicevano le stesse cose, per un altro verso dicevano cose diverse: che siano diverse risulta 
quasi a tutti, che siano identiche [risulta da certe analogie]. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
2) 
LUOGO: Aristot. Physica, 195a, line 9 (7-11) 
PASSO: 
                              ajllæ ouj to;n aujto;n trovpon, ajlla;   
to; me;n wJ" u{lh to; dæ wJ" o{qen hJ kivnhsi". e[stin dev tina kai;   
ajllhvlwn ai[tia, oi|on to; ponei'n th'" eujexiva" kai; au{th tou'   
ponei'n: ajllæ ouj to;n aujto;n trovpon, ajlla; to; me;n wJ" tevlo"   
to; dæ wJ" ajrch; kinhvsew".  
 
TRADUZIONE: non secondo diversi aspetti ma proprio per il fatto che è statua; solo che queste 
non sono cause allo stesso titolo, ma l’una in quanto materia e l’altra in quanto origine del 
movimento.  
Ci sono poi realtà che sono l’una causa dell’altra, come il reggere alla fatica è causa di una 
forte costituzione, e quest’ultima è causa della prima; però, <ancora una volta>, non allo 
stesso titolo, ma in un caso come fine, nell’altro come principio di movimento.  
SPECIE: Causa motrice. 



 
 
 
3) 
LUOGO: Aristot. Physica, 196a, line 9 (8-11) 
PASSO:  
     kai; ajporhvseien a[n ti" dia; tiv potæ oujdei;" tw'n ajrcaivwn   
sofw'n ta; ai[tia peri; genevsew" kai; fqora'" levgwn peri; tuv-  
ch" oujde;n diwvrisen, ajllæ wJ" e[oiken, oujde;n w[/onto oujdæ ejkei'noi ei\-  
nai ajpo; tuvch". ajlla; kai; tou'to qaumastovn:  
 
TRADUZIONE: Ma poniamo che la fortuna avesse una qualche realtà, allora apparirebbe davvero 
strano e suscettibile di dubbio che nessuno degli antichi sapienti che hanno trattato delle cause 
della generazione e della corruzione non sia giunto ad alcuna definizione di essa: 
evidentemente neppure loro ritenevano che qualcosa fosse “per fortuna”.  
Anche di questo c’è da stupirsi: molte cose avvengono e sono per fortuna e causalità 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
4) 
LUOGO: Aristot. Physica, 196a, line 31 (30-33) 
PASSO:  
                          ajllæ h[toi fuvsin h] nou'n h[ ti toiou'ton   
e{teron ei\nai to; ai[tion (ouj ga;r o{ ti e[tucen ejk tou' spevrmato"   
eJkavstou givgnetai, ajllæ ejk me;n tou' toioudi; ejlaiva ejk de; tou'   
toioudi; a[nqrwpos),  
 
TRADUZIONE: da un lato sostengono che gli animali e i vegetali né sono né si generano per 
fortuna, ma che la loro causa è la natura o l’intelligenza o qualcos’altro di simile (infatti non 
capita che qualcosa si generi da un qualsiasi seme, ma da questo seme spunta un ulivo e da 
quast’altro si sviluppa un uomo) dall’altro vanno dicendo che il cielo e i più divini dei 
fenomeni vengono dal caso, 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
5) 
LUOGO: Aristot. Physica, 196b, line 26 (24-27) 
PASSO:  
                        (w{sper ga;r kai; o[n ejsti to; me;n kaqæ auJto;   
to; de; kata; sumbebhkov", ou{tw kai; ai[tion ejndevcetai ei\nai,   
oi|on oijkiva" kaqæ auJto; me;n ai[tion to; oijkodomikovn, kata; sum-  
bebhko;" de; to; leuko;n h] to; mousikovn:  
 
TRADUZIONE: Ora quando questi avvengono accidentalmente prendono il nome di eventi fortuiti. 
E, del resto, come l’ente può essere talora per sé talaltra per accidente, così può esserlo anche 
la causa: ad esempio il muratore è in sé causa della casa, mentre il color bianco o il musico 
possono esserlo accidentalmente. 
SPECIE: Causa efficiente. 
 

 
6) 



LUOGO: Aristot. Physica, 198a, line 2 (1-4) 
PASSO: 
ejntov".   
   tiv me;n ou\n ejstin to; aujtovmaton kai; tiv hJ tuvch, ei[rhtai,   
kai; tiv diafevrousin ajllhvlwn. tw'n de; trovpwn th'" aijtiva" ejn   
toi'" o{qen hJ ajrch; th'" kinhvsew" eJkavteron aujtw'n: h] ga;r tw'n   
fuvsei ti h] tw'n ajpo; dianoiva" aijtivwn ajeiv ejstin:  
 
TRADUZIONE: Abbiamo finalmente spiegato che cosa siano il caos e la fortuna e in cosa 
differiscano. <Certamente>, sia l’uno che l’altra sono modi della causa da cui origina il 
movimento, la quale o viene da natura o dal pensiero e non può essere che così.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
7) 
LUOGO: Aristot. Physica, 198a, line 34 (33-36) 
PASSO: 
                                peri; genevsew" ga;r mavlista tou'ton   
to;n trovpon ta;" aijtiva" skopou'si, tiv meta; tiv givgnetai, kai; tiv   
prw'ton ejpoivhsen h] tiv e[paqen, kai; ou{tw" aijei; to; ejfexh'". dittai;   
de; aiJ ajrcai; aiJ kinou'sai fusikw'", w|n hJ eJtevra ouj fusikhv:   
 
TRADUZIONE: Per quanto concerne la generazione, le cause si vedono soprattutto in questa 
prospettiva: “quale cosa si genera dopo quest’altra?” e “qual è il primo agente”, o “il primo 
essere a subire?”, e così di seguito. Due sono i principi motori: l’uno è fisico, l’altro no,  
SPECIE: Causa motrice. 

8) 
LUOGO: Aristot. Physica, 201b, line 28 (26-29) 
PASSO: 
                                             ou[te ga;r tovde ou[te toiovnde   
oujdemiva aujtw'n ejstin, o{ti oujde; tw'n a[llwn kathgoriw'n. tou' de;   
dokei'n ajovriston ei\nai th;n kivnhsin ai[tion o{ti ou[te eij" duvnamin   
tw'n o[ntwn ou[te eij" ejnevrgeian e[stin qei'nai aujthvn:   
 
TRADUZIONE: i principi del movimento collocabili nella seconda serie <degli opposti> sono 
indefiniti per il fatto di essere realtà negative, tant’è che nessuno di essi è un “questo” o un 
“quale” o inerisce ad una qualche altra categoria.  
Un altro motivo che fa apprire il movimento come un indefinito è che non si lascia catalogare 
né fra gli esseri in potenza né fra quelli in atto: infatti, la quantità in potenza non 
necessariamente si muove, e neppure necessariamente si muove la quantità in atto. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
9) 
LUOGO: Aristot. Physica, 201b, line 32 (30-33) 
PASSO: 
ga;r to; dunato;n poso;n ei\nai kinei'tai ejx ajnavgkh" ou[te to; ejn-  
ergeiva/ posovn, h{ te kivnhsi" ejnevrgeia me;n ei\naiv ti" dokei',   



ajtelh;" dev: ai[tion dæ o{ti ajtele;" to; dunatovn, ou| ejstin ejnevr-  
geia. kai; dia; tou'to dh; calepo;n aujth;n labei'n tiv ejstin:  
 
TRADUZIONE: infatti, la quantità in potenza non necessariamente si muove, e neppure 
necessariamente si muove la quantità in atto. Piuttosto, il movimento si direbbe un certo tipo 
di atto, però incompleto, perché l’essere in potenza di cui è atto è incompiuto. E qui sta la 
difficoltà di coglierne la definizione. Infatti, da un lato si è costretti a porlo nel genere della 
privazione, dall’altro lato nel genere della potenza, oppure nel puro e semplice atto: ma 
nessuno di questi generi sembra in grado di comprenderlo.  
SPECIE: Causa motrice. 

 
 
 
10) 
LUOGO: Aristot. Physica, 202a, line 10 (9-12) 
PASSO: 
                      ei\do" de; ajei; oi[setaiv ti to; kinou'n, h[toi tov-  
de h] toiovnde h] tosovnde, o} e[stai ajrch; kai; ai[tion th'" kinhv-  
sew", o{tan kinh'/, oi|on oJ ejnteleceiva/ a[nqrwpo" poiei' ejk tou'   
dunavmei o[nto" ajnqrwvpou a[nqrwpon.   
 
TRADUZIONE: Il motore porterà sempre una qualche forma – sia essa un qualcosa di definito, 
oppure un quale, o un quanto – che sarà principio e causa del movimento, quando 
eventualmente si troverà nelle condizioni di muovere: ad esempio, un uomo in atto fa un 
uomo a partire da un essere che era uomo in potenza.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
11) 
LUOGO: Aristot. Physica, 214a, line 24 (22-26) 
PASSO: 
         h{kei ga;r dh; hJ kivnhsi" hJ kata; tovpon kai; toi'" to;n   
tovpon favskousin ei\naiv ti para; ta; swvmata ta; ejmpivptonta   
kai; toi'" to; kenovn. ai[tion de; kinhvsew" oi[ontai ei\nai to; keno;n   
ou{tw" wJ" ejn w|/ kinei'tai: tou'to dæ a]n ei[h oi|on to;n tovpon fasiv   
tine" ei\nai. oujdemiva dæ ajnavgkh, eij kivnhsi" e[stin, ei\nai kenovn.   
 
TRADUZIONE: Infatti, il movimento secondo il luogo giunge a proposito sia per i fautori della 
tesi che il luogo è qualcosa in più rispetto ai corpi che si trova ad accogliere, sia per quelli che 
dicono altrettanto del vuoto: sono infatti convinti che il vuoto sia la causa del movimento, 
perché in esso il movimento si realizza; e non diverso da questo, a parere di alcuni, sarebbe 
anche il luogo.  
Però non è per nulla necessario che, posta l’esistenza del movimento, debba esistere anche il 
vuoto.  
SPECIE: Causa motrice. 
 

 

12) 
LUOGO: Aristot. Physica, 214b, line 16 (15-17) 
PASSO: 



                     dh'lon o{ti oujk a]n to; keno;n ai[tion ei[h th'"   
fora'". tivno" ou\n ai[tion e[stai to; kenovn, dokei' ga;r ai[tion ei\nai   
kinhvsew" th'" kata; tovpon, tauvth" dæ oujk e[stin.  
 
TRADUZIONE: : – come è l’alto per il fuoco e il basso o il centro per la terra -, è manifesto che il 
vuoto non ne sarebbe la causa. Allora, di che cosa sarà mai causa il vuoto? Potrebbe esserlo 
del moto locale, ma neppure di questo lo è. 
SPECIE: Causa motrice. 
 

 

13) 
LUOGO: Aristot. Physica, 215a, line 29 (27-31) 
PASSO: 
                                        h] tw'/ diafevrein to; ferovmenon,   
eja;n ta\lla taujta; uJpavrch/, dia; th;n uJperoch;n tou' bavrou" h] th'"   
koufovthto". to; me;n ou\n diæ ou| fevretai ai[tion, o{ti ejmpodivzei   
mavlista me;n ajntiferovmenon, e[peita kai; mevnon: ma'llon de;   
to; mh; eujdiaivreton: toiou'to de; to; pacuvteron.    
 
TRADUZIONE: (ad esempio, un conto è passare attraverso l’acqua, un altro conto attraverso la 
terra o l’acqua o l’aria), oppure perché, a parità delle restanti condizioni, il mobile differisce 
per aver più peso o leggerezza.  
Ora, il medio attraverso cui <il mobile> passa è causa per l’effetto frenante, che è massimo 
quando si muove in senso contrario, ma si esercita anche quando è in stasi; ma ancor più 
<l’effetto frenante si manifesta> se il medio non è facilmente divisibile, ossia è piuttosto 
compatto.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
14) 
LUOGO: Aristot. Physica, 216a, line 8 (6-10) 
PASSO:  
                                                                e[stai gavr   
ti ajnavlogon sw'ma e{teron pro;" e{teron wJ" crovno" pro;" crovnon.   
wJ" dæ ejn kefalaivw/ eijpei'n, dh'lon to; tou' sumbaivnonto" ai[tion,   
o{ti kinhvsew" me;n pro;" kivnhsin pavsh" e[sti lovgo" (ejn crovnw/    
gavr ejsti, crovnou de; panto;" e[sti pro;" crovnon,    
 
TRADUZIONE: l’ammissione che allo stesso tempo si può attraversare tanto un essere pieno 
quanto uno vuoto, perché si verrà a porre una relazione di proporzionalità fra un corpo e 
l’altro e fra un tempo e l’altro. In sintesi, la ragione di questo sta nel fatto che, mentre in ogni 
caso fra un movimento e l’altro c’è un certo rapporto (infatti il movimento è nel tempo, ed 
ogni tempo è in rapporto col tempo, ambedue intesi come definiti), non ne esiste nessuno tra il 
vuoto e il pieno.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
15) 
LUOGO: Aristot. Physica, 216a, line 17 (15-19) 
PASSO: 



qa'tton ferovmena to; i[son cwrivon, kai; kata; lovgon o}n   
e[cousi ta; megevqh pro;" a[llhla. w{ste kai; dia; tou' kenou'.   
ajllæ ajduvnaton: dia; tivna ga;r aijtivan oijsqhvsetai qa'tton. ejn   
me;n ga;r toi'" plhvresin ejx ajnavgkh": qa'tton ga;r diairei' th'/   
ijscuvi> to; mei'zon:  
 
TRADUZIONE: in spazi uguali scorrono più <o meno> velocemente secondo il rapporto reciproco 
delle grandezze. Di conseguenza, ciò avviene anche nel vuoto. Ma questo non è possibile: 
infatti, per quale ragione dovrebbero muoversi più in fretta? (In verità negli spazi pieni questo 
avviene per necessità, perhè il corpo più grosso per via della <sua> forza fende <il medio> 
più celermente, infatti l’oggetto spostato o scagliato si fa largo grazie alla sua sagoma o alla 
tendenza a muoversi di cui è dotato.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
16) 
LUOGO: Aristot. Physica, 216b, line 35 (33-36) 
PASSO: 
eij de; mh; cwristovn, ajllæ o{mw" ejnei'naiv ti kenovn, h|tton   
me;n ajduvnaton, sumbaivnei de; prw'ton me;n ouj pavsh" kinhvsew"   
ai[tion to; kenovn, ajlla; th'" a[nw (to; ga;r mano;n kou'fon, dio;   
kai; to; pu'r mano;n ei\naiv fasin),  
 
TRADUZIONE: Ma neppure se <si ammettesse> il vuoto, non in forma separata, ma in quanto 
inerente <ad altro>, questa posizione diverrebbe più verosimile, perché in primo luogo il 
vuoto non sarebbe causa di ogni tipo di movimento, ma solo di quello verso l’alto (infatti una 
sostanza rarefatta è leggera, ed è per questo che si suole dire del fuoco che è rado), in secondo 
luogo, il vuoto sarebbe causa di movimento non alla maniera delle cose in cui si trova, ma 
come avviene per gli otri – questi infatti per il fatto di andare essi stessi verso l’alto, vi 
trasportano anche ciò che hanno attaccato-  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
17) 
LUOGO: Aristot. Physica, 217a, line 1 (216 b 39- 217 a 3) 
PASSO: 
               sumbaivnei de; prw'ton me;n ouj pavsh" kinhvsew"   
ai[tion to; kenovn, ajlla; th'" a[nw (to; ga;r mano;n kou'fon, dio;   
kai; to; pu'r mano;n ei\naiv fasin), e[peita kinhvsew" ai[tion oujc   
ou{tw to; keno;n wJ" ejn w|/, ajllæ w{sper oiJ ajskoi; tw'/ fevresqai auj-  
toi; a[nw fevrousi to; sunecev", ou{tw to; keno;n a[nw fevrei.   
 
TRADUZIONE: perché in primo luogo il vuoto non sarebbe causa di ogni tipo di movimento, ma 
solo di quello verso l’alto (infatti una sostanza rarefatta è leggera, ed è per questo che si suole 
dire del fuoco che è rado), in secondo luogo, il vuoto sarebbe causa di movimento non alla 
maniera delle cose in cui si trova, ma come avviene per gli otri – questi infatti per il fatto di 
andare essi stessi verso l’alto, vi trasportano anche ciò che hanno attaccato- per questo il 
fuoco trascinerebbe verso l’alto.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 



 
18) 
LUOGO: Aristot. Physica, 217b, line 22 (20-24) 
PASSO:  
         ejk dh; tw'n eijrhmevnwn fanero;n wJ" ou[tæ ajpokekrimevnon   
keno;n e[stin, ou[qæ aJplw'" ou[tæ ejn tw'/ manw'/, ou[te dunavmei, eij mhv   
ti" bouvletai pavntw" kalei'n keno;n to; ai[tion tou' fevresqai.   
ou{tw dæ hJ tou' barevo" kai; kouvfou u{lh, h|/ toiauvth, ei[h a]n to;   
kenovn:  
 
TRADUZIONE: Dalle argomentazioni addotte risulta con chiarezza che non esiste un vuoto a sé 
stante, né allo stato puro, né inerente al rado, né in potenza, a meno che non si pretenda di 
dare in ogni caso il nome di vuoto alla causa dello spostamento.  
In tal senso, la materia del pesante e del leggero, in quanto tale, sarebbe il vuoto. Infatti, il 
denso e il rado, in ragione della <loro> stessa opposizione,  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
19) 
LUOGO: Aristot. Physica, 221b, line 2 (1-4) 
PASSO: 
                       kai; ejpilanqavnetai dia; to;n crovnon, ajllæ   
ouj memavqhken, oujde; nevon gevgonen oujde; kalovn: fqora'" ga;r ai[-  
tio" kaqæ eJauto;n ma'llon oJ crovno": ajriqmo;" ga;r kinhvsew",   
hJ de; kivnhsi" ejxivsthsin to; uJpavrcon:  
 
TRADUZIONE: E poi c’è qualcosa che è influenzato dal tempo, come anche si suole dire che il 
tempo porta distruzione, o che per il tempo tutto invecchia, o finisce nell’oblio; invece, non si 
dice che è grazie al tempo che abbiamo imparato o siamo ringiovaniti o divenuti belli. Il 
tempo, da parte sua, è per lo più causa di corruzione: infatti il numero del movimento e il 
movimento allontanano dalla sua condizione originaria l’esistente. Per questo è chiaro che le 
realtà sempiterne, proprio perché sono sempre, non sono nel tempo,  
SPECIE: Causa motrice. 

 
 
 
20) 
LUOGO: Aristot. Physica, 222b, line 20 (18-22) 
PASSO: 
                                           o{ti kai; ejpilanqavnontai   
ejn touvtw/, levgwn ojrqovteron. dh'lon ou\n o{ti fqora'" ma'llon   
e[stai kaqæ auJto;n ai[tio" h] genevsew", kaqavper ejlevcqh kai;   
provteron (ejkstatiko;n ga;r hJ metabolh; kaqæ auJthvn), genevsew"   
de; kai; tou' ei\nai kata; sumbebhkov".  
 
TRADUZIONE: Per tal motivo alcuni pensatori chiamavano il tempo “il più saggio”, mentre il 
pitagorico Parone, con maggior precisione, lo chiamava “il più ignorante”, perché nel tempo 
si perde il ricordo.  
Chiaramente, il tempo di per sé sarà causa di corruzione piuttosto che di generazione (come si 
è appena detto: il mutamento di per sé fa emergere le cose), e di quest’ultima e dell’essere lo 
sarà solo per accidente. 
SPECIE: Causa motrice. 



 
 
 
21) 
LUOGO: Aristot. Physica, 229a, line 23 (22-25) 
PASSO: 
                                                                 ajlla; ma'llon   
to; eij" ejnantivon metabavllein dovxeien a]n ei\nai ai[tion th'" ejnan-  
tiwvsew" h] to; ejx ejnantivou: hJ me;n ga;r ajpallagh; ejnantiov-  
thto", hJ de; lh'yi".  
 
TRADUZIONE: neppure il movimento da un contrario <può considerarsi contrario> rispetto a 
quello dal contrario, perché lo spostamento da un contrario è convergente all’andare verso 
l’altro contrario o, tutt’al più, verso uno stadio intermedio – ma di ciò tratteremo in seguito -, 
anche se è il mutamento verso il contrario piuttosto che privenire da un contrario quello che 
risulta determinante ai fini della contrarietà: quest’ultimo infatti si direbbe un venir meno 
della contrarietà, mentre il primo si direbbe un acquisto di contrarietà. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
22) 
LUOGO: Aristot. Physica, 249a, line 11 (9-13) 
PASSO: 
                                     eij dh; tou' mhvkou" ejn tw/di;   
to; me;n hjlloiwvqh to; dæ hjnevcqh, i[sh a[ra au{th hJ ajlloivwsi"   
kai; oJmotach;" th'/ fora'/, ajllæ a[topon. ai[tion dæ o{ti hJ kiv-  
nhsi" e[cei ei[dh, w{stæ eij ta; ejn i[sw/ crovnw/ ejnecqevnta i[son   
mh'ko" ijsotach' e[stai, i[sh hJ eujqei'a kai; hJ periferhv".  
 
TRADUZIONE: Lo stesso vale per il movimento il quale è ugualemente veloce quando nello stesso 
tempo <due mobili> coprono questo medesimo tragitto. Così se avviene che in questo lasso di 
tempo un oggetto si è alterato e un altro si è spostato, forse che la stessa alterazione sarà 
uguale alla traslazione e parimenti veloce? Quale assurdità! E il motivo di ciò è che il 
movimento ha le <sue> specie. In tal senso, se le cose che si spostano in egual tempo e 
coprono la stessa distanza sono parimenti veloci, allora la linea retta e quella circolare 
sarebbero uguali.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
23) 
LUOGO: Aristot. Physica, 251a, line 26 (24-28) 
PASSO: 
                                                        to; de; kinouvme-  
non, oJte; dæ oujqevn, ajllæ hjremei', ajnagkai'on tou'to metabavl-  
lein provteron: h\n gavr ti ai[tion th'" hjremiva": hJ ga;r hjrevmh-  
si" stevrhsi" kinhvsew". w{ste pro; th'" prwvth" metabolh'"   
e[stai metabolh; protevra.  
 
TRADUZIONE: se ad un certo punto ci sono un primo motore e un primo mosso, e in un altro 
momento tale stato di cose non si dà più, ma verrà la quiete, allora è necessario che tale stato 
sia preceduto da un mutamento. Doveva pur esserci una causa della quiete, dato che la quiete 



è appunto una privazione di movimento! In tal modo, prima del primo mutamento ci sarebbe 
un mutamento ancora precedente.  
Ci sono enti che muovono in un solo senso,  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
24) 
LUOGO: Aristot. Physica, 253a, line 13 (11-15) 
PASSO: 
                                                             oJrw'men ga;r   
ajeiv ti kinouvmenon ejn tw'/ zwv/w/ tw'n sumfuvtwn: touvtou de; th'"  
kinhvsew" oujk aujto; to; zw'/on ai[tion, ajlla; to; perievcon i[sw".   
aujto; dev famen auJto; kinei'n ouj pa'san kivnhsin, ajlla; th;n   
kata; tovpon.  
 
TRADUZIONE: all’apparenza nessuna realtà esterna lo muove. Ma questo non è vero. Noi infatti 
notiamo che nell’animale una sua parte vitale è sempre in movimento, e di tale movimento 
non è esso medesimo responsabile, ma forse l’ambiente circostante.  
A nostro giudizio il vivente in quanto tale non è responsabile di ogni movimento, ma solo di 
quello locale.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
25) 
LUOGO: Aristot. Physica, 255a, line 8 (6-10) 
PASSO: 
                                                    zwtikovn te ga;r   
tou'to kai; tw'n ejmyuvcwn i[dion, kai; iJstavnai a]n ejduvnato aujta; auJtav   
(levgw dæ oi|on, eij tou' badivzein ai[tion auJtw'/, kai; tou' mh; ba-  
divzein), w{stæ eij ejpæ aujtw'/ to; a[nw fevresqai tw'/ puriv, dh'-  
lon o{ti ejpæ aujtw'/ kai; to; kavtw.  
 
TRADUZIONE: In effetti, non è possibile dire che siano mosse da se medesime: questo infatti è 
tipico dell’essere vivente e di quelli animati, che oltre a ciò sono pure capaci di fermarsi da sé 
stessi (dico, ad esempio, che se un essere ha la causa del suo camminare ha anche quella del 
non-camminare), cosicché se appartenesse al fuoco il sollevarsi in alto di per sé, chiaramente 
<gli apparterrebbe> anche l’andare in basso di per sé. È illogico che queste cose siano mosse 
da sé secondo un unico e solo moto,  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
26) 
LUOGO: Aristot. Physica, 255a, line 20 (18-22) 
PASSO: 
                                      ajlla; sumbaivnei kai;   
tau'ta uJpov tino" ajei; kinei'sqai: gevnoito dæ a]n fanero;n diai-  
rou'si ta;" aijtiva". e[stin de; kai; ejpi; tw'n kinouvntwn labei'n ta; eij-  
rhmevna: ta; me;n ga;r para; fuvsin aujtw'n kinhtikav ejstin, oi|on   
oJ moclo;" ouj fuvsei tou' bavrou" kinhtikov",   
 



TRADUZIONE: quando a muoverle è un qualche essere animato. Tuttavia, anche a queste realtà 
capita sempre d’essere mosse da qualcos’altro e ciò risulta evidente a chi ben distingue le 
cause. I principi sopra esposti possono essere assunti anche a proposito dei motori. Infatti, 
alcuni di essi trasmettono moto in maniera innaturale, come ad esempio una leva che non 
sposta una cosa pesante secondo natura;  
SPECIE: Idea di causa in generale (in riferimento alla causa motrice). 
 
 
 
27) 
LUOGO: Aristot. Physica, 255a, line 31 (30-32) 
PASSO: 
                                                               ejpei; de; to;   
dunavmei pleonacw'" levgetai, tou'tæ ai[tion tou' mh; fanero;n ei\-  
nai uJpo; tivno" ta; toiau'ta kinei'tai, oi|on to; pu'r a[nw kai;   
hJ gh' kavtw.  
 
TRADUZIONE: Dato che l’espressione “in potenza” si dice in molti sensi, questo è il motivo per 
cui non è chiara la causa del movimento di cose di tal genere, come ad esempio, del muoversi 
verso l’alto del fuoco o verso il basso della terra. È diverso l’essere in potenza di chi diviene 
sapiente per via di apprendimento e di quello di chi ha già il sapere, ma non lo esercita.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
28) 
LUOGO: Aristot. Physica, 255b, line 15 (13-17) 
PASSO: 
                                                         kaivtoi tou'to zh-  
tei'tai, dia; tiv pote kinei'tai eij" to;n auJtw'n tovpon ta; kou'fa   
kai; ta; bareva. ai[tion dæ o{ti pevfukevn poi, kai; tou'tæ e[stin to;   
kouvfw/ kai; barei' ei\nai, to; me;n tw'/ a[nw to; de; tw'/ kavtw   
diwrismevnon. dunavmei dæ ejsti;n kou'fon kai; baru; pollacw'",   
 
TRADUZIONE: Noi siamo alla ricerca della causa per cui le cose leggere e quelle pesanti si 
muovono verso il loro luogo. Ebbene, la causa di ciò è che per natura qualcosa deve stare in 
un luogo e proprio questo è lo specifico del leggero e del pesante, l’aspetto per cui si 
distinguono: d’essere destinati all’alto o al basso. Ma una cosa, come si diceva, può essere in 
potenza leggera o pesante in più sensi.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
29) 
LUOGO: Aristot. Physica, 257a, line 28 (27-30) 
PASSO: 
                                                                        ajlla;   
mh;n kai; ei[ ge devoi skopei'n povteron ai[tion kinhvsew" kai;   
ajrch; to; aujto; auJto; kinou'n h] to; uJpæ a[llou kinouvmenon, ejkei'no   
pa'" a]n qeivh:  
 
TRADUZIONE: o sarà mosso da qualcosa che è in quiete o si muoverà da sé stesso. 
Ma se si dovesse vedere quale dei due è causa e principio del movimento – cioè l’essere che si 



muove da sé stesso o l’essere che è mosso da altro – ognuno sceglierebbe il primo: perché ciò 
che è in sé e per sé è sempre una causa antecedente rispetto a ciò che è causa per effetto di 
altro.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
30) 
LUOGO: Aristot. Physica, 257a, line 30 (29-32) 
PASSO: 
                                                                         ejkei'no   
pa'" a]n qeivh: to; ga;r aujto; kaqæ auJto; o]n ajei; provteron ai[tion   
tou' kaqæ e{teron kai; aujtou' o[nto". w{ste tou'to skeptevon la-  
bou'sin a[llhn ajrchvn,  
 
TRADUZIONE: Ma se si dovesse vedere quale dei due è causa e principio del movimento – cioè 
l’essere che si muove da sé stesso o l’essere che è mosso da altro – ognuno sceglierebbe il 
primo: perché ciò che è in sé e per sé è sempre una causa antecedente rispetto a ciò che è 
causa per effetto di altro. In tal modo, assumendo un altro principio, bisogna ricercare se c’è 
qualcosa che muove sé stesso e come esso muova e in quale maniera.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
31) 
LUOGO: Aristot. Physica, 257b, line 17 (16-20) 
PASSO: 
                          ou[te ga;r e[stai prw'ton kinou'n ouj-  
devn, ei[ ge aujto; eJauto; kinhvsei eJkavteron (to; ga;r provteron aij-  
tiwvteron tou' kinei'sqai tou' ejcomevnou kai; kinhvsei ma'llon: di-  
cw'" ga;r kinei'n h\n, to; me;n to; uJpæ a[llou kinouvmenon aujtov,   
to; dæ auJtw'/:  
 
TRADUZIONE: né che potrà esistere un primo motore se esso muove sé stesso in ambedue le parti, 
<sia nella parte mossa che in quella movente> (in effetti ciò che precede ha più efficacia del 
mosso contiguo e <quindi> muoverà di più). Infatti, come si diceva, “muovere” ha due 
significati: “muove” tanto che è mosso da altro, quanto ciò che si muove da sé e ciò che è più 
lontano dal mosso è più vicino al principio di ciò che è intermedio.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
32) 
LUOGO: Aristot. Physica, 258b, line 23 (22-25) 
PASSO: 
                                       ajllæ ou[ tiv ge pavsa" dunatovn:   
dh'lon ga;r wJ" ai[tion toi'" aujta; eJauta; kinou'sivn ejstiv ti tou' oJte;   
me;n ei\nai oJte; de; mhv. to; me;n ga;r aujto; eJauto; kinou'n a{pan   
e[cein ajnavgkh mevgeqo", eij mhde;n kinei'tai ajmerev",  
 
TRADUZIONE: [E si ritenga pure possibile che fra i principi motori e immobili alcuni in un certo 
momento esistono e in un certo momento no]. Questo però non può avvenire per tutti, perché, 
indubbiamente, per le realtà che si muovono da sé c’è una qualche causa del loro esserci e non 



esserci. Ora, ogni essere che muove se stesso non può assolutamente non avere grandezza, e 
se è vero che nessuna realtà priva di parti può essere mossa, da quanto si è detto, non segue 
affatto la necessità che anche il motore debba avere estensione.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
33) 
LUOGO: Aristot. Physica, 258b, line 27 (25-29) 
PASSO: 
                              eij mhde;n kinei'tai ajmerev", to; de; ki-  
nou'n oujdemiva ajnavgkh ejk tw'n eijrhmevnwn. tou' dh; ta; me;n givgne-  
sqai ta; de; fqeivresqai, kai; tou'tæ ei\nai sunecw'", oujde;n ai[tion   
tw'n ajkinhvtwn me;n mh; ajei; dæ o[ntwn, oujdæ au\ twndi; me;n   
tadiv kinouvntwn, touvtwn dæ e{tera.  
 

TRADUZIONE: e se è vero che nessuna realtà priva di parti può essere mossa, da quanto si è 
detto, non segue affatto la necessità che anche il motore debba avere estensione.  
Dal fatto che alcune cose si generino e si consumino in continuazione una di seguito all’altra 
non <può> essere causa qualcuno degli enti immobili che non sono sempre e che muovono 
chi l’una chi l’altra cosa, perché nessuno di questi preso individualmente o con tutti fli altri 
può essere causa di ciò che è sempre ed è continuo.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
34) 
LUOGO: Aristot. Physica, 258b, line 30 (28-32) 
PASSO: 
                                            oujdæ au\ twndi; me;n   
tadiv kinouvntwn, touvtwn dæ e{tera. tou' ga;r ajei; kai; sunecou'" ou[te   
e{kaston aujtw'n ou[te pavnta ai[tia: to; me;n ga;r ou{tw" e[cein   
aji?dion kai; ejx ajnavgkh", ta; de; pavnta a[peira, kai; oujc a{ma   
pavnta o[nta.  
 
TRADUZIONE: non <può> essere causa qualcuno degli enti immobili che non sono sempre e che 
muovono chi l’una chi l’altra cosa, perché nessuno di questi preso individualmente o con tutti 
gli altri può essere causa di ciò che è sempre ed è continuo. Infatti, un essere che abbia tale 
capacità dovrà essere eterno e necessario, mentre tutti questi enti sono sì infiniti, ma non sono 
tutti nello stesso momento. A tal punto è chiaro che seppure innumerevoli volte alcuni dei 
mototri immobili -  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
35) 
LUOGO: Aristot. Physica, 259a, line 4 (2-6) 
PASSO:  
         fqeivretai, ta; dæ ejpigivgnetai, kai; tovde me;n ajkivnhton   
o]n tovde kinei', e{teron de; todiv, ajllæ oujde;n h|tton e[stin ti o} pe-  
rievcei, kai; tou'to paræ e{kaston, o{ ejstin ai[tion tou' ta; me;n ei\-  
nai ta; de; mh; kai; th'" sunecou'" metabolh'": kai; tou'to me;n   



touvtoi", tau'ta de; toi'" a[lloi" ai[tia kinhvsew".   
 
TRADUZIONE: - nonché molte delle cose che si muovono da sé – si distruggono ed altrettante si 
rigenerano, e questo dato ente immobile muove questa data realtà e un altro un’altra, c’è 
nondimeno qualcosa che <li> comprende <tutti> e che si distingue da ciascun altro: esso è la 
causa sia dell’esserci di alcune sia del non esserci di altre e pure del cambiamento continuo, 
<di modo che> un tale <motore> sarà causa del movimento per dati esseri, ed essi <a loro 
volta>, lo saranno per altri ancora.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
36) 
LUOGO: Aristot. Physica, 259a, line 6 (5-9) 
PASSO: 
                                                              kai; tou'to me;n   
touvtoi", tau'ta de; toi'" a[lloi" ai[tia kinhvsew".   
                                                            ei[per ou\n aji?-  
dio" hJ kivnhsi", aji?dion kai; to; kinou'n e[stai prw'ton, eij e{n: eij   
de; pleivw, pleivw ta; aji?dia.  
 
TRADUZIONE: <di modo che> un tale <motore> sarà causa del movimento per dati esseri, ed essi 
<a loro volta>, lo saranno per altri ancora.  
Se, dunque, il movimento è eterno, eterno sarà anche il primo motore, posto che sia uno: e se 
fosse più d’uno, più d’una sarebbero anche le realtà eterne.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
37) 
LUOGO: Aristot. Physica, 259b, line 8 (6-9) 
PASSO: 
                     tou'to dh; dei' labei'n, o{ti mivan kivnhsin   
auJta; kinei', kai; o{ti tauvthn ouj kurivw": ouj ga;r ejx aujtou' to;   
ai[tion, ajllæ e[neisin a[llai kinhvsei" fusikai; toi'" zwv/oi", a}"   
ouj kinou'ntai diæ auJtw'n, oi|on au[xhsi" fqivsi" ajnapnohv,  
 
TRADUZIONE: Piuttosto, questo si deve intendere: che si muovono in forza di un solo movimento 
il quale non risulta prevalente perché la <sua> causa non viene dall’animale stesso. In verità, 
negli animali sono presenti altri movimenti di carattere naturale, che non sono attuati da loro: 
ad esempio la crescita, il dimagrimento e la respirazione. Questi mantengono in moto ciascun 
vivente anche quando è fermo, ossia quando non si muove di un movimento che viene da sé.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
38) 
LUOGO: Aristot. Physica, 259b, line 11 (9-13) 
PASSO: 
                          oi|on au[xhsi" fqivsi" ajnapnohv, a}" ki-  
nei'tai tw'n zwv/wn e{kaston hjremou'n kai; ouj kinouvmenon th;n uJfæ   
auJtou' kivnhsin. touvtou dæ ai[tion to; perievcon kai; polla; tw'n   
eijsiovntwn, oi|on ejnivwn hJ trofhv: pettomevnh" me;n ga;r kaqeuvdousin,   



diakrinomevnh" dæ ejgeivrontai kai; kinou'sin eJautouv",  
 
TRADUZIONE: altri movimenti di carattere naturale, che non sono attuati da loro: ad esempio la 
crescita, il dimagrimento e la respirazione. Questi mantengono in moto ciascun vivente anche 
quando è fermo, ossia quando non si muove di un movimento che viene da sé. La causa di ciò 
risiede nel mondo circostante e in molte cose che <da esso> vengono assimilate come in 
alcuni casi, il cibo. Infatti mentre avviene la digestione si addormentano, e poi, una volta 
decomposti <gli alimenti>, si svegliano e si muovono.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
39) 
LUOGO: Aristot. Physica, 259b, line 17 (15-18) 
PASSO:  
      a[llo ga;r to; kinou'n, aujto; kinouvmenon kai; metabavllon   
pro;" e{kaston tw'n kinouvntwn eJautav. ejn pa'si de; touvtoi" kinei'-  
tai to; kinou'n prw'ton kai; to; ai[tion tou' aujto; eJauto; kinei'n   
uJfæ auJtou', kata; sumbebhko;" mevntoi:  
 
TRADUZIONE: in realtà altra è la causa del movimento, ed essa stessa si muove e muta incidendo 
su ciascuno degli esseri semoventi. Certo, in tutti questi il <vero> motore primo e la causa del 
muovere se stessi e per se stessi, a sua volta si muove, ma solo per accidente, a motivo del 
fatto che il corpo cambia di posto, e quindi anche quello che è dentro al corpo cambia posto, 
non diversamente da cuiò che si muove per effetto della leva.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
40) 
LUOGO: Aristot. Physica, 260a, line 8 (6-10) 
PASSO: 
                         uJpo; tou' ajkinhvtou de; kinoumevnou   
h[dh, dia; to; a[llw" kai; a[llw" e[cein pro;" ta; pravgmata,   
ouj th'" aujth'" e[stai kinhvsew" ai[tion, ajlla; dia; to; ejn ejnan-  
tivoi" ei\nai tovpoi" h] ei[desin ejnantivw" parevxetai kinouvmenon   
e{kaston tw'n a[llwn, kai; oJte; me;n hjremou'n oJte; de; kinouvmenon.   
 
TRADUZIONE: Invece, quello che è mosso da una realtà mossa, che a sua volta è messa in moto 
da un motore immobile, per il fatto di avere una relazione ogni volta diversa con le cose, non 
sarà causa dello stesso movimento, e invece, a motivo del suo trovarsi in luoghi o in forme 
contrari, farà sì che ciascuno degli altri enti sia mosso in senso contrario 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
41) 
LUOGO: Aristot. Physica, 260a, line 14 (12-16) 
PASSO: 
             tiv dhv pote ouj pavnta h] kinei'tai h] hjremei', h] ta;   
me;n kinei'tai ajei; ta; dæ ajei; hjremei', ajllæ e[nia oJte; me;n oJte;   
dæ ou[. touvtou ga;r to; ai[tion dh'lovn ejsti nu'n, o{ti ta; me;n uJpo;   
ajkinhvtou kinei'tai aji>divou, dio; ajei; kinei'tai, ta; dæ uJpo;   



kinoumevnou kai; metabavllonto",  
 
TRADUZIONE: perché mai non tutto ciò che si muove è in quiete, o perché alcune cose <non> 
sono sempre in moto e altre sempre in quiete, e invece <accade> che certe cose qualche volta 
siano <in un modo> e qualche volta no. Ora, finalmente, la causa ci è manifesta: alcune cose 
sono mosse de un essere immobile ed eterno, e per questo saranno mosse in eterno; altre cose 
saranno mosse da una realtà mossa e cangiante,  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
42) 
LUOGO: Aristot. Physica, 261a, line 2  (1-4) 
PASSO: 
ajllæ e{teron ajnavgkh kinouvmenon ei\nai kata; fora;n provteron, o}   
kai; th'" genevsew" ai[tion e[stai toi'" gignomevnoi", ouj gignovmenon, oi|on   
to; gennh'san tou' gennhqevnto", ejpei; dovxeiev gæ a]n hJ gevnesi" ei\nai   
prwvth tw'n kinhvsewn dia; tou'to,    
 
TRADUZIONE: infatti, dopo la generazione viene immediatamente l’alterazione e l’accrescimento, 
mentre la traslazione è il movimento proprio degli esseri già compiuti. Comunque è 
necessario che prima ci sia un altro ente mosso secondo la traslazione, e che esso sia causa di 
generazione per gli enti generati, senza essere a sua volta generato, (come ad esempio 
<avviene> che il generante <sia causa> del generato), perhè effettivamente risulta che la 
generazione sia il primo dei movimenti, dato che una cosa deve innanzitutto avere origine.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
43) 
LUOGO: Aristot. Physica, 265b, line 2 (1-4) 
PASSO: 
                                               dio; kinei'taiv te kai;   
hjremei' pw" hJ sfai'ra: to;n aujto;n ga;r katevcei tovpon. ai[tion   
dæ o{ti pavnta sumbevbhke tau'ta tw'/ kevntrw/: kai; ga;r ajrch;   
kai; mevson tou' megevqou" kai; tevlo" ejstivn,  
 
TRADUZIONE: Infatti, ciascuno è indifferentemente inizio, mezzo e fine, di modo che saremo 
sempre – o non saremo mai – all’inizio e alla fine.  
Per questo motivo la sfera in un certo modo si muove ed è fissa: in quanto occupa lo stesso 
luogo. La causa di ciò è che ognuno di questi punti va a coincidere con il centro, il quale è 
appunto l’inizio, il punto mediano dell’area e anche la fine, cosicchè per il fatto di essere tutto 
ciò esterno alla circonferenza 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
44) 
LUOGO: Aristot. Physica, 265b, line 24 (22-26) 
PASSO: 
                       kai; to;n nou'n dev fhsin Anaxagovra" diakriv-  
nein to;n kinhvsanta prw'ton. oJmoivw" de; kai; o{soi toiauvthn me;n   
oujdemivan aijtivan levgousin, dia; de; to; keno;n kinei'sqaiv fasin: kai;   



ga;r ou|toi th;n kata; tovpon kivnhsin kinei'sqai th;n fuvsin levgou-  
sin (hJ ga;r dia; to; keno;n kivnhsi" forav ejstin kai; wJ" ejn tovpw/),    
 
TRADUZIONE: E per quanto dice Anassagora, anche l’Intelligenza, in qualità di primo motore, 
attua una separazione. Ma perfino chi non ammette alcuna causa di questo tipo non procede in 
modo diverso, perché afferma che il movimento si attua attraverso il vuoto (e infatti <questi 
filosofi> sostengono che la natura si muove di un movimento locale, e un movimento 
attraverso il vuoto è <pur sempre> una traslazione analoga a quella che avviene in un luogo),  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
45) 
LUOGO: Aristot. Physica, 265b, line 33 (31-35) 
PASSO: 
                                             sugkrivsei ga;r kai; dia-  
krivsei tau'ta diakosmou'sin. e[ti de; para; touvtou" oiJ th;n yuch;n   
aijtivan poiou'nte" kinhvsew": to; ga;r aujto; auJto; kinou'n ajrch;n   
ei\naiv fasin tw'n kinoumevnwn, kinei' de; to; zw'/on kai; pa'n to; e[m-  
yucon th;n kata; tovpon auJto; kivnhsin.  
 
TRADUZIONE: In un modo non dissimile argomentano tutti quelli che riducono la condensazione 
e la rarefazione a generazione e corruzione, i cui ritmi sono fissati da aggregazione e 
disgregazione. Inoltre, a fronte di questi <pensatori>, altri attribuiscono all’anima la causa del 
movimento, perché, a loro parere, quello che si muove da sé è principio delle cose in 
movimento, e tanto gli animali quanto ogni essere dotato di anima muove se stesso secondo il 
moto locale. Dobbiamo però dire che in senso proprio si muove solo ciò che è animato da un 
moto locale:  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 

METAFISICA 
 
 
 
46) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 984a, line 25 (24-27) 
LUOGO:  
                     oujde; poiei' to; me;n xuvlon klivnhn oJ de; calko;" ajn-  
driavnta, ajllæ e{terovn ti th'" metabolh'" ai[tion. to; de; tou'to   
zhtei'n ejsti; to; th;n eJtevran ajrch;n zhtei'n, wJ" a]n hJmei'" faivh-   
men, o{qen hJ ajrch; th'" kinhvsew".   
 
TRADUZIONE: Portiamo un esempio: né il legno, né il bronzo singolarmente presi, sono causa del 
proprio mutare; il legno non fa il letto né il bronzo fa la statua, ma causa del loro mutamento è 
qualcos’altro. Ora, ricercare questo significa, appunto, ricercare l’altro principio, ossia, come 
noi potremmo dire, il principio del movimento. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 



 
47) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 984b, line 3 (1-5) 
LUOGO:  
             kai; tou'to aujtw'n i[diovn ejstin. tw'n me;n ou\n e}n   
faskovntwn ei\nai to; pa'n oujqeni; sunevbh th;n toiauvthn sunidei'n   
aijtivan plh;n eij a[ra Parmenivdh/, kai; touvtw/ kata; tosou'ton   
o{son ouj movnon e}n ajlla; kai; duvo pw" tivqhsin aijtiva" ei\nai:   
toi'" de; dh; pleivw poiou'si ma'llon ejndevcetai levgein,   
 
TRADUZIONE: Dunque, nessuno di coloro che affermano che il tutto è una unità riuscì a scoprire 
una causa di questo tipo, tranne, forse, Parmenide: nella misura, almeno, in cui egli pose non 
solo l’esistenza dell’uno, ma altresì l’esistenza di due altre cause. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
48) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 984b, line 16 (14-17) 
LUOGO: 
oujdæ au\ tw'/ aujtomavtw/ kai; tuvch/ tosou'ton ejpitrev-  
yai pra'gma kalw'" ei\cen. nou'n dhv ti" eijpw;n ejnei'nai, ka-  
qavper ejn toi'" zwv/oi", kai; ejn th'/ fuvsei to;n ai[tion tou' kovsmou   
kai; th'" tavxew" pavsh" oi|on nhvfwn ejfavnh paræ eijkh'/ levgon-  
 
TRADUZIONE: D’altra parte, non era cosa conveniente rimettere tutto questo al caso e alla sorte. 
Perciò, colui che disse che, così come negli animali, anche nella natura c’è una Intelligenza 
che è causa dell’ordine e dell’armonica distribuzione di ogni cosa, sembrò il solo filosofo 
assennato, e, al suo paragone, i predecessori sembrarono gente che parla alla ventura. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
49) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 984b, line 19 (18-21) 
LUOGO:  
                                   fanerw'" me;n ou\n Anaxagovran i[smen   
aJyavmenon touvtwn tw'n lovgwn, aijtivan dæ e[cei provteron ÔEr-  
movtimo" oJ Klazomevnio" eijpei'n. oiJ me;n ou\n ou{tw" uJpolambav-  
nonte" a{ma tou' kalw'" th;n aijtivan ajrch;n ei\nai tw'n o[ntwn   
 
TRADUZIONE: Ora, sappiamo con certezza che Anassagora fece questi ragionamenti; ma si 
tramanda che Ermotimo di Clazomene per primo abbia parlato di questo. Comunque, coloro 
che hanno ragionato in questo modo, hanno posto la causa del bene e del bello come principio 
degli esseri e hanno considerato questo tipo di causa come principio da cui deriva agli esseri il 
movimento.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
50) 



PASSO: Aristot. Metaphysica, 984b, line 21 (20-22) 
LUOGO:  
                                          oiJ me;n ou\n ou{tw" uJpolambav-  
nonte" a{ma tou' kalw'" th;n aijtivan ajrch;n ei\nai tw'n o[ntwn   
e[qesan, kai; th;n toiauvthn o{qen hJ kivnhsi" uJpavrcei toi'" ou\sin:  
 
TRADUZIONE: ma si tramanda che Ermotimo di Clazomene per primo abbia parlato di questo. 
Comunque, coloro che hanno ragionato in questo modo, hanno posto la causa del bene e del 
bello come principio degli esseri e hanno considerato questo tipo di causa come principio da 
cui deriva agli esseri il movimento.  
Tuttavia si potrebbe pensare che sia stato Esiodo il primo che ricercò una causa di questo 
genere,  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
51) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 984b, line 30 (28-32) 
LUOGO:  
                        aujta;r e[peita ⁄ gai'æ eujruvsterno" ... ⁄ hjdæ   
e[ro", o}" pavntessi metaprevpei ajqanavtoisinÆ, wJ" devon ejn toi'"   
ou\sin uJpavrcein tinæ aijtivan h{ti" kinhvsei kai; sunavxei ta; prav-  
gmata. touvtou" me;n ou\n pw'" crh; dianei'mai peri; tou' tiv" prw'-  
to", ejxevstw krivnein u{steron:  
 
TRADUZIONE: “Primo fra tutti gli dèi (la Dea) produsse l’Amore”; mentre Esiodo dice: “Prima di 
ogni cosa fu il Caos, e dopo fu la terra dall’ampio seno e l’Amore che risplende fra tutti gli 
immortali”: come se riconoscessero, e l’uno e l’altro, che deve esistere negli esseri una causa 
che muove e che riunisce le cose.  A quele di questi pensatori spetti la priorità, ci sia concesso 
giudicare più avanti.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
52) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 985a, line 3 (1-5) 
LUOGO:  
                                                         kai; pleivw ta;   
kaka; tw'n ajgaqw'n kai; ta; fau'la tw'n kalw'n, ou{tw" a[llo"   
ti" filivan eijshvnegke kai; nei'ko", eJkavteron eJkatevrwn ai[tion   
touvtwn. eij gavr ti" ajkolouqoivh kai; lambavnoi pro;" th;n diav-  
noian kai; mh; pro;" a} yellivzetai levgwn Empedoklh'",  
 
TRADUZIONE: Ora, poiché appariva chiaro che, nella natura, vi sono anche cose contrarie a 
quelle buone e che ci sono non solo ordine e bellezza ma anche disordine e bruttezza e che ci 
sono più mali che bene e più cose brutte che belle, così ci fu un altro pensatore che introdusse 
Amicizia e Discordia, causa, ciascusa, rispettivamente, di questi contrari.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
53) 



PASSO: Aristot. Metaphysica, 985a, line 6 (4-8) 
LUOGO:  
            eij gavr ti" ajkolouqoivh kai; lambavnoi pro;" th;n diav-  
noian kai; mh; pro;" a} yellivzetai levgwn Empedoklh'", euJrhv-  
sei th;n me;n filivan aijtivan ou\san tw'n ajgaqw'n to; de; nei'ko"   
tw'n kakw'n: w{stæ ei[ ti" faivh trovpon tina; kai; levgein kai;   
prw'ton levgein to; kako;n kai; to; ajgaqo;n ajrca;" Empedokleva,   
 
TRADUZIONE: Infatti, se si segue Empedocle, intendendolo secondo la logica del suo pensiero 
più che non secondo il suo modo impacciato di esprimersi, si troverà che l’Amicizia è causa 
dei beni, mentre la Discordia è causa dei mali. Cosicchè, se si affermasse che, in certo modo, 
Empedocle ha detto – anzi, che per primo ha detto – che il bene e il male sono princìpi,  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
54) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 985a, line 9 (7-11) 
LUOGO: 
              w{stæ ei[ ti" faivh trovpon tina; kai; levgein kai;   
prw'ton levgein to; kako;n kai; to; ajgaqo;n ajrca;" Empedokleva,   
tavcæ a]n levgoi kalw'", ei[per to; tw'n ajgaqw'n aJpavntwn ai[tion   
aujto; tajgaqovn ejsti kai; tw'n kakw'n to; kakovn. -ou|toi me;n ou\n,   
w{sper levgomen,  
 
TRADUZIONE: Cosicchè, se si affermasse che, in certo modo, Empedocle ha detto – anzi, che per 
primo ha detto – che il bene e il male sono princìpi, si affermerebbe, probabilmente, cosa 
giusta, dal momento che la causa di tutti i beni è il bene stesso e la causa di tutti i mali è il 
male stesso. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
55) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 985a, line 19 (17-21) 
LUOGO:  
        scedo;n ga;r oujqe;n crwvmenoi faivnontai touvtoi" ajllæ   
h] kata; mikrovn. Anaxagovra" te ga;r mhcanh'/ crh'tai tw'/  
nw'/ pro;" th;n kosmopoiivan, kai; o{tan ajporhvsh/ dia; tivnæ aijtivan   
ejx ajnavgkh" ejstiv, tovte parevlkei aujtovn, ejn de; toi'" a[lloi"   
pavnta ma'llon aijtia'tai tw'n gignomevnwn h] nou'n,  
 
TRADUZIONE: così neppure quei pensatori sembrano essere veramente a conoscenza di ciò che 
affermano; infatti non risulta che essi si servano di questi loro princìpi se non in minima parte. 
Lo stesso Anassagora, in effetti, nella costituzione dell’universo si serve dell’(Intelligenza) 
come di un deus ex machina, e solo quando si trova in difficoltà nel dar ragione della 
necessità di qualche cosa trae in scena l’Intelligenza;  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
56) 



PASSO: Aristot. Metaphysica, 985a, line 30 (28-31) 
LUOGO:  
        ajnagkai'on ejx eJkavstou ta; movria diakrivnesqai   
pavlin. -Empedoklh'" me;n ou\n para; tou;" provteron prw'-  
to" to; th;n aijtivan dielei'n eijshvnegken, ouj mivan poihvsa"   
th;n th'" kinhvsew" ajrch;n ajllæ eJtevra" te kai; ejnantiva",  
 
TRADUZIONE: [Quando, invece, ad opera dell’Amicizia gli elementi di nuovo si ricongiungono 
nell’unità (dello Sfero)], necessariamente le parti di essi di nuovo si separano fra loro.  
Empedocle, in ogni modo, fu il primo che, a differenza dei predecessori, introdusse la 
distinzione di questa causa, non ponendo un unico principio del movimento, ma due principi 
diversi e, anzi, contrari. Inoltre, egli fu il primo a dire che gli elementi di natura materiale 
sono quattro di numero.  
SPECIE: Causa motrice.  

 

 

57) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 987a, line 11 (9-13) 
LUOGO:  
                                                              mevcri me;n   
ou\n tw'n Italikw'n kai; cwri;" ejkeivnwn morucwvteron eijrhvkasin   
oiJ a[lloi peri; aujtw'n, plh;n w{sper ei[pomen duoi'n te aijtivain   
tugcavnousi kecrhmevnoi, kai; touvtwn th;n eJtevran oiJ me;n mivan   
oiJ de; duvo poiou'si, th;n o{qen hJ kivnhsi":  
 
TRADUZIONE: e, questa, ulteriormente, secondo alcuni è unica, secondo altri è duplice. 
Fino ai filosofi italici (questi, però, esclusi), tutti i filosofi hanno discorso delle cause in modo 
piuttosto inadeguato. Essi però – come si è detto – in qualche modo hanno fatto uso di due 
cause e, alcuni, hanno posto la seconda di queste – la causa del movimento – come unica, altri 
invece come duplice. I Pitagorici, invece, affermarono nello stesso modo due princìpi,  
SPECIE: Causa motrice. 
 

 

58) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 988b, line 9 (7-11) 
LUOGO:  
                                                   ou{tw de; ouj levgou-  
sin oujdæ o{nper pevfuken. oiJ me;n ga;r nou'n levgonte" h] filivan   
wJ" ajgaqo;n me;n tauvta" ta;" aijtiva" tiqevasin, ouj mh;n wJ"   
e{nekav ge touvtwn h] o]n h] gignovmenovn ti tw'n o[ntwn ajllæ wJ"   
ajpo; touvtwn ta;" kinhvsei" ou[sa" levgousin:   
 
TRADUZIONE: Il fine, poi, per cui le azioni, i mutamenti e i movimenti hanno luogo, essi, in un 
certo qual modo, dicono che è causa, ma non dicono poi in quale modo sia causa, né dicono 
quale sia la sua natura. Quelli che pongono l’Intelligenza o l’Amicizia, ammettono, sì, queste 
cause come bene, ma non parlano di esse come se fossero il fine per cui alcuni degli esseri 
sono o si produccono, bensì come se da esse derivassero i movimenti.  
SPECIE: Causa motrice.  
 
 



 
59) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 989a, line 25 (23-27) 
LUOGO:  
ajllhvlwn oJrw'men wJ" oujk ajei; diamevnonto" puro;" kai; gh'" tou'   
aujtou' swvmato" (ei[rhtai de; ejn toi'" peri; fuvsew" peri; aujtw'n),   
kai; peri; th'" tw'n kinoumevnwn aijtiva", povteron e}n h] duvo qetevon,   
ou[tæ ojrqw'" ou[te eujlovgw" oijhtevon eijrh'sqai pantelw'". o{lw" te   
ajlloivwsin ajnairei'sqai ajnavgkh toi'" ou{tw levgousin:  
 
TRADUZIONE: Vediamo, infatti, che “i quattro elementi” si generano gli uni dagli altri: il che 
significa che fuoco e terra non restano sempre il medesimo corpo (e di questi enti, abbiamo 
detto nei libri sulla natura). 
E anche la questione se si debba porre una sola o due cause dei movimenti, bisogna dire che 
egli l’ha risolta in modo niente affatto corretto né plausibile. 
In generale, chi parla in questo modo, necessariamente elimina ogni processo di alterazione: 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
60) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 989b, line 23 (21-25) 
LUOGO:  
        -ajlla; ga;r ou|toi me;n toi'" peri; gevnesin lovgoi"   
kai; fqora;n kai; kivnhsin oijkei'oi tugcavnousi movnon (scedo;n   
ga;r peri; th'" toiauvth" oujsiva" kai; ta;" ajrca;" kai; ta;" aijtiva"   
zhtou'si movnhs): o{soi de; peri; me;n aJpavntwn tw'n o[ntwn poiou'ntai   
th;n qewrivan,  
TRADUZIONE: In realtà, questi filosofi, con i loro discorsi, si riferiscono solamente alla 
generazione, alla corruzione e al movimento: infatti essi fanno ricerca quasi esclusivamente 
dei princìpi e delle cause di questo tipo di sostanza. Infatti coloro che abbracciano con la loro 
speculazione tutti quanti gli esseri e che ammettano tanto l’esistenza degli esseri sensibili 
quanto l’esistenza di esseri non sensibili, è evidente che applicano la loro ricerca e all’uno e 
all’altro di questi generi. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
61) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 989b, line 31 (29-33) 
PASSO: 
              oiJ me;n ou\n kalouvmenoi Puqagovreioi tai'" me;n   
ajrcai'" kai; toi'" stoiceivoi" ejktopwtevroi" crw'ntai tw'n fusio-  
lovgwn (to; dæ ai[tion o{ti parevlabon aujta;" oujk ejx aijsqhtw'n:   
ta; ga;r maqhmatika; tw'n o[ntwn a[neu kinhvsewv" ejstin e[xw   
tw'n peri; th;n ajstrologivan),  
 
TRADUZIONE: I filosofi detti Pitagorici si avvalgono di princìpi e di elementi piuttosto lontani da 
quelli fisici dei naturalisti, e la ragione di questo sta nel fatto che essi non li desunsero dalle 
cose sensibili; infatti gli enti matematici, eccetto quelli realtivi all’astronomia, sono senza 
movimento. Ciononostante, essi discutono e trattano questioni riguardanti esclusivamente la 
natura. Infatti, descrivono la genesi del cielo e osservano ciò che consegue relativamente alle 



sue parti, alle sue caratteristiche e ai suoi movimenti, ed esauriscono le loro cause e i loro 
princìpi nella spiegazione di queste cose, come se fossero d’accordo, con gli altri filosofi 
naturalisti, che l’essere si riduce al sensibile e a ciò che è contenuto in quello che chiamiamo 
cielo. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
62) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 990a, line 2 (989 b 41- 990 a 3) 
PASSO:  
                            gennw'siv te ga;r to;n oujranovn,   
kai; peri; ta; touvtou mevrh kai; ta; pavqh kai; ta; e[rga diath-  
rou'si to; sumbai'non, kai; ta;" ajrca;" kai; ta; ai[tia eij" tau'ta   
katanalivskousin,  
 
TRADUZIONE: Infatti, descrivono la genesi del cielo e osservano ciò che consegue relativamente 
alle sue parti, alle sue caratteristiche e ai suoi movimenti, ed esauriscono le loro cause e i loro 
princìpi nella spiegazione di queste cose, come se fossero d’accordo, con gli altri filosofi 
naturalisti, che l’essere si riduce al sensibile e a ciò che è contenuto in quello che chiamiamo 
cielo. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
63) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1000a, line 26 (24-28) 
PASSO: 
oujde; aijtivai aujtw'n a]n ei\en. kai; ga;r o{nper oijhqeivh levgein   
a[n ti" mavlista oJmologoumevnw" auJtw'/, Empedoklh'", kai;   
ou|to" taujto;n pevponqen: tivqhsi me;n ga;r ajrchvn tina aijtivan   
th'" fqora'" to; nei'ko", dovxeie dæ a]n oujqe;n h|tton kai; tou'to   
genna'n e[xw tou' eJnov":  
 
TRADUZIONE: Ma, poiché essi non forniscono la ragione di ciò, e poiché, d’altra parte, non è 
ragionevole che sia così, è evidente che i princìpi e le cause degli uni e degli altri non possono 
essere gli stessi. Infatti, anche Empedocle, che pure potrebbe considerarsi come colui che ha 
parlato nella maniera più coerente, ebbene, anch’egli è caduto nel medesimo errore. Infatti 
egli pone la discordia come principio e come causa della corruzione; tuttavia, sembrerebbe 
che essa sia altresì causa della generazione delle cose, eccetto che dell’Uno.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
64) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1000b, line 11 (9-13) 
PASSO: 
           ajllæ o{qen dh; oJ lovgo", tou'tov ge fanerovn, o{ti   
sumbaivnei aujtw'/ to; nei'ko" mhqe;n ma'llon fqora'" h] tou'   
ei\nai ai[tion: oJmoivw" dæ oujdæ hJ filovth" tou' ei\nai, sunavgousa   
ga;r eij" to; e}n fqeivrei ta; a[lla. kai; a{ma de; aujth'" th'" me-  
tabolh'" ai[tion oujqe;n levgei ajllæ h] o{ti ou{tw" pevfuken:   



 
TRADUZIONE: Ma, per tornare al punto da cui si è iniziato il discorso, è chiaro questo: che, per 
lui, la discordia non è causa della corruzione più di quanto non lo sia anche dell’essere delle 
cose. Similmente, l’amicizia non è solamente causa dell’essere delle cose; infatti, quando 
riunisce tutto nell’Uno, fa cessare di essere tutte le altre cose. E, ad un tempo, egli non indica 
alcuna causa che motivi il passaggio dall’una all’altra, e dice semplicemente che avviene così 
per natura: 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
65) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1000b, line 13 (11-15) 
PASSO: 
       oJmoivw" dæ oujdæ hJ filovth" tou' ei\nai, sunavgousa   
ga;r eij" to; e}n fqeivrei ta; a[lla. kai; a{ma de; aujth'" th'" me-  
tabolh'" ai[tion oujqe;n levgei ajllæ h] o{ti ou{tw" pevfuken:   
Æajllæ o{te dh; mevga nei'ko" ejni; melevessin ejqrevfqh, ⁄ eij" timav"   
tæ ajnovrouse teleiomevnoio crovnoio ⁄  
 
TRADUZIONE: che, per lui, la discordia non è causa della corruzione più di quanto non lo sia 
anche dell’essere delle cose. Similmente, l’amicizia non è solamente causa dell’essere delle 
cose; infatti, quando riunisce tutto nell’Uno, fa cessare di essere tutte le altre cose. E, ad un 
tempo, egli non indica alcuna causa che motivi il passaggio dall’una all’altra, e dice 
semplicemente che avviene così per natura: “Ma quando la discordia grande nelle membra 
crebbe, / e salì al potere, compiutosi il tempo / che ambedue ad alterna vicenda è concesso da 
giuramento solenne…” 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
66) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1000b, line 17 (16-19) 
PASSO: 
                            wJ" ajnagkai'on me;n o]n metabavl-  
lein: aijtivan de; th'" ajnavgkh" oujdemivan dhloi'. ajllæ o{mw"   
tosou'tovn ge movno" levgei oJmologoumevnw": ouj ga;r ta; me;n   
fqarta; ta; de; a[fqarta poiei' tw'n o[ntwn ajlla; pavnta   
 
TRADUZIONE: “Ma quando la discordia grande nelle membra crebbe, / e salì al potere, 
compiutosi il tempo / che ambedue ad alterna vicenda è concesso da giuramento solenne…”  
Egli intende come necessario l’avvicendamento, ma non indica alcuna causa di questa 
necessità. Ciononostante, Empedocle è il solo che parli con coerenza: infatti, egli non pone 
alcuni esseri come corruttibili, ed altri, invece, incorruttibili, ma pone tutti gli esseri come 
corruttibili, tranne gli elementi. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
67) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1001a, line 14 (12-16) 
PASSO: 



                               oiJ de; peri; fuvsew", oi|on Em-  
pedoklh'" wJ" eij" gnwrimwvteron ajnavgwn levgei o{ ti to; e{n   
ejstin: dovxeie ga;r a]n levgein tou'to th;n filivan ei\nai (aijtiva   
gou'n ejsti;n au{th tou' e}n ei\nai pa'sin), e{teroi de; pu'r, oiJ dæ   
ajevra fasi;n ei\nai to; e}n tou'to kai; to; o[n,  
 
TRADUZIONE: Invece i Naturalisti la pensano diversamente: Empedocle, per esempio, spiega che 
cos’è l’Uno riducendolo a qualcosa di più noto; infatti, sembra che egli dica che l’Uno è 
l’amicizia: in effetti, l’amicizia è causa di unità per tutte le cose. Altri dicono, invece, che 
l’Essere e l’Uno sono il fuoco, mentre altri ancora l’aria, e dicono che da questi elementi le 
cose sono costruite e si sono prodotte.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
68) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1003a, line 1 (1002b 41- 1003 a 3) 
PASSO: 
          eij me;n ga;r a[llw" pw", provterovn ti e[stai tw'n ajr-  
cw'n a[llo (provteron ga;r hJ duvnami" ejkeivnh" th'" aijtiva",   
to; de; dunato;n oujk ajnagkai'on ejkeivnw" pa'n e[cein): eij dæ e[sti   
dunavmei ta; stoicei'a, ejndevcetai mhqe;n ei\nai tw'n o[ntwn:   
 
TRADUZIONE: Un altro problema strettamente connesso a questi è il seguente: se gli elementi 
siano in potenza oppure in altro modo. 
Se esistessero in altro modo, ci dovrebbe essere qualcosa d’altro anteriore ai princìpi. Infatti la 
potenza sarebbe anteriore a quel tipo di causa: ma tutto ciò che è in potenza non è necessario 
che sia in atto.  
Per contro, se gli elementi fossero in potenza, allora sarebbe possibile che attualmente non 
esistesse nessuno degli esseri.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
69) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1013b, line 15 (13-17) 
PASSO: 
                                              oi|on th;n ajpousivan   
tou' kubernhvtou th'" ajnatroph'", ou| h\n hJ parousiva aijtiva th'"   
swthriva": a[mfw dev, kai; hJ parousiva kai; hJ stevrhsi", ai[tia   
wJ" kinou'nta. -a{panta de; ta; nu'n eijrhmevna ai[tia eij" tevtta-  
ra" trovpou" pivptei tou;" fanerwtavtou".  
 
TRADUZIONE: Inoltre, una medesima cosa può essere causa dei contrari: infatti, ciò che, con la 
sua presenza, è causa di una determinata cosa, diciamo, talvolta, che con la sua assenza è 
causa del contrario: l’assenza del pilota, per esempio, è causa del naufragio; la presenza di lui, 
invece, è causa della salvezza. Ambedue poi – e la presenza e l’assenza – sono cause motrici.  
Le cause di cui abbiamo detto si riducono tutte a quattro tipi.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 



70) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1014a, line 10 (8-12) 
PASSO: 
                  ta; me;n wJ" dunavmena levgetai ta; dæ wJ" ejner-  
gou'nta, oi|on tou' oijkodomei'sqai oijkodovmo" h] oijkodomw'n oijko-  
dovmo". oJmoivw" de; lecqhvsetai kai; ejfæ w|n ai[tia ta; ai[tia   
toi'" eijrhmevnoi", oi|on tou'de tou' ajndriavnto" h] ajndriavnto" h] o{lw"   
eijkovno", kai; calkou' tou'de h] calkou' h] o{lw" u{lh":    
 
TRADUZIONE: Tutte le cause – sia quelle intese in senso proprio, sia quelle intese in senso 
accidentale – vengono dette tali alcune in quanto sono in potenza, altre in quanto sono in atto: 
causa della costruzione di una casa, per esempio, è un architetto che può costruire, oppure un 
architetto che sta attualmente costruendo. (Le stesse cose si dovranno dire per gli effetti 
prodotti dalle cause: per esempio, si potrà dire che qualcosa è causa di questa particolare 
statua, oppure della statua, oppure, in generale, dell’immagine; 
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
71) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1014a, line 10 (8-12) 
PASSO: 
              ta; me;n wJ" dunavmena levgetai ta; dæ wJ" ejner-  
gou'nta, oi|on tou' oijkodomei'sqai oijkodovmo" h] oijkodomw'n oijko-  
dovmo". oJmoivw" de; lecqhvsetai kai; ejfæ w|n ai[tia ta; ai[tia   
toi'" eijrhmevnoi", oi|on tou'de tou' ajndriavnto" h] ajndriavnto" h] o{lw"   
eijkovno", kai; calkou' tou'de h] calkou' h] o{lw" u{lh":    
 
TRADUZIONE: Tutte le cause – sia quelle intese in senso proprio, sia quelle intese in senso 
accidentale – vengono dette tali alcune in quanto sono in potenza, altre in quanto sono in atto: 
causa della costruzione di una casa, per esempio, è un architetto che può costruire, oppure un 
architetto che sta attualmente costruendo. (Le stesse cose si dovranno dire per gli effetti 
prodotti dalle cause: per esempio, si potrà dire che qualcosa è causa di questa particolare 
statua, oppure della statua, oppure, in generale, dell’immagine; 
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
72) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1025a, line 29 (27-31) 
PASSO: 
ajllæ uJpo; ceimw'no" ejxwsqei;" h] uJpo; lh/stw'n lhfqeiv".   
gevgone me;n dh; h] e[sti to; sumbebhkov", ajllæ oujc h|/ aujto;   
ajllæ h|/ e{teron: oJ ga;r ceimw;n ai[tio" tou' mh; o{pou e[plei ejl-  
qei'n, tou'to dæ h\n Ai[gina. levgetai de; kai; a[llw" sumbebh-  
kov",  
 
TRADUZIONE: È per accidente che uno giunge ad Egina, se non è partito con l’intento di 
giungere in tal luogo, ma se vi è giunto perché spinto dalla tempesta, o preso dai pirati. 
Dunque, l’accidente è prodotto ed esiste non per se stesso ma per altro: la tempesta, infatti, è 
stata causa che si giungesse dove non si voleva giungere, cioè ad Egina.  
Accidente si dice anche in un altro senso. Tali sono tutti gli attributi che appartengono a 
ciascuna cosa di per sé, 



SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
73) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1027a, line 8 (6-10) 
PASSO: 
                              tw'n dæ oujdemiva tevcnh oujde; duvnami"   
wJrismevnh: tw'n ga;r kata; sumbebhko;" o[ntwn h] gignomevnwn   
kai; to; ai[tiovn ejsti kata; sumbebhkov". w{stæ ejpei; ouj pavnta   
ejsti;n ejx ajnavgkh" kai; ajei; h] o[nta h] gignovmena, ajlla; ta;   
plei'sta wJ" ejpi; to; poluv,  
 
TRADUZIONE: E mentre di tutte le altre cose ci sono potenze produttive, degli accidenti non c’è 
alcuna arte, né alcuna potenza produttiva determinata. Infatti, delle cose che sono o che si 
producono per accidente anche la causa è accidentale. Di conseguenza, poiché non tutte le 
cose sono o si generano di necessità e sempre, ma la maggior parte è o diviene per lo più, è 
necessario che ci sia l’essere per accidenti.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
74) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1034a, line 5 (3-7) 
PASSO: 
                     (mavlista ga;r a]n ejn touvtoi" ejpezhtou'nto:   
oujsivai ga;r aiJ mavlista au|tai) ajlla; iJkano;n to; gennw'n poih'-  
sai kai; tou' ei[dou" ai[tion ei\nai ejn th'/ u{lh/. to; dæ a{pan h[dh,  
to; toiovnde ei\do" ejn tai'sde tai'" sarxi; kai; ojstoi'", Kalliva"   
kai; Swkravth": kai; e{teron me;n dia; th;n u{lhn (eJtevra gavr),   
 
TRADUZIONE: Per conseguenza è evidente che non bisogna porre le forme come paradigma 
(infatti, sosprattutto in questi esseri naturali sarebbero richieste, perché questi esseri naturali 
sono sostanze per eccellenza), ma che è sufficiente che l’essere generante agisca e che sia 
causa del realizzarsi della forma della materia. Il tutto che ne risulta, infine, è una forma di 
una data specie realizzata in queste carni ed ossa: per esempio Callia e Socrate; e, questi, sono 
diversi per la materia (essa è, infatti, diversa nei diversi individui) 
SPECIE: Causa motrice. 
 

 

75) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1034a, line 26 (24-28) 
PASSO: 
                        hJ ga;r tevcnh to; ei\dos) h] ejk mevrous h]   
e[contov" ti mevro", -eja;n mh; kata; sumbebhko;" givgnhtai: to;   
ga;r ai[tion tou' poiei'n prw'ton kaqæ auJto; mevro". qermovth" ga;r   
hJ ejn th'/ kinhvsei qermovthta ejn tw'/ swvmati ejpoivhsen: au{th   
de; ejsti;n h] uJgiveia h] mevro",  
 
TRADUZIONE: infatti, l’arte del costruire è la forma, oppure da qualcosa che contiene una parte di 
essa (a meno che non si tratti di generazione per accidente). Infatti, la causa della produzione 
è parte prima ed essenziale. In effetti, il calore che c’è nel movimento produce calore nel 



corpo; e il calore che c’è nel corpo è o salute o una parte di essa, oppure al calore segue 
immediatamente una parte della salute oppure la salute stessa. Per questo, anche, si dice anche 
che il colore produce la salute, in quanto ciò che produce la salute tien dietro o s’accompagna 
al calore.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 

76) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1041a, line 31 (29-33) 
PASSO:  
                                         oi|on i[sw" ejpæ oijkiva" h] kliv-  
nh", ejpæ ejnivwn de; tiv ejkivnhse prw'ton: ai[tion ga;r kai; tou'to.   
ajlla; to; me;n toiou'ton ai[tion ejpi; tou' givgnesqai zhtei'tai kai;   
fqeivresqai, qavteron de; kai; ejpi; tou' ei\nai. lanqavnei de; mav-  
lista to; zhtouvmenon ejn toi'" mh; katæ ajllhvlwn legomevnoi",   
 
TRADUZIONE: in alcuni altri casi, invece, essa è causa motrice prossima. Anche questa, infatti, è 
una causa. La causa motrice si ricerca quando si tratti di spiegare il generarsi e il corrompersi 
delle cose, mentre l’altra causa si ricerca anche quando si tratti di spiegare l’essere delle cose. 
L’oggetto della ricerca non è chiaro soprattutto in quei casi in cui non c’è riferimtno di un 
termine a un altro termine: 

SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
77) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1044a, line 26 (24-28) 
PASSO:  
              h] o{ti pro; oJdou' e[stai h] o{ti ajnaluqevnto" eij" th;n   
ajrchvn. ejndevcetai de; mia'" th'" u{lh" ou[sh" e{tera givgnesqai   
dia; th;n kinou'san aijtivan, oi|on ejk xuvlou kai; kibwto;" kai;   
klivnh. ejnivwn dæ eJtevra hJ u{lh ejx ajnavgkh" eJtevrwn o[ntwn,   
oi|on privwn oujk a]n gevnoito ejk xuvlou,  
 
TRADUZIONE: In effetti, una cosa deriva da un’altra in due modi: o in quanto l’una deriva 
immediatamente dall’altra, oppure in quanto deriva dagli elementi in cui si è risolta l’altra.  
D’altra parte, è possibile che da una medesima materia derivino cose diverse, ad opera di una 
diversa causa motrice: per esempio, dal legno può derivare un armadio o un letto. In altri casi, 
invece, cose diverse richiedono necessariamente una materia diversa:  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
78) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1044a, line 28 (26-30) 
PASSO: 
                               oi|on ejk xuvlou kai; kibwto;" kai;   
klivnh. ejnivwn dæ eJtevra hJ u{lh ejx ajnavgkh" eJtevrwn o[ntwn,   
oi|on privwn oujk a]n gevnoito ejk xuvlou, oujdæ ejpi; th'/ kinouvsh/ aijtiva/   
tou'to: ouj ga;r poihvsei privona ejx ejrivou h] xuvlou. eij dæ a[ra   
to; aujto; ejndevcetai ejx a[llh" u{lh" poih'sai,  
 
TRADUZIONE: D’altra parte, è possibile che da una medesima materia derivino cose diverse, ad 



opera di una diversa causa motrice: per esempio, dal legno può derivare un armadio o un letto. 
In altri casi, invece, cose diverse richiedono necessariamente una materia diversa: per 
esempio, non ci può essere una sega di legno, e questo non dipende dalla causa motrice, 
perché questa non potrà mai fare una sega di lana oppure di legno.  
SPECIE: Causa motrice. 

79) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1044b, line 11 (9-13) 
PASSO:  
                ajlla; to; uJpokeivmenon hJ oujsiva. oi|on tiv   
ai[tion ejkleivyew", tiv" u{lh, ouj ga;r e[stin, ajllæ hJ selhvnh to;   
pavscon. tiv dæ ai[tion wJ" kinh'san kai; fqei'ran to; fw'", hJ   
gh'. to; dæ ou| e{neka i[sw" oujk e[stin. to; dæ wJ" ei\do" oJ lovgo",   
ajlla; a[dhlo" eja;n mh; meta; th'" aijtiva" h\/ oJ lovgo".  
 
TRADUZIONE: Probabilmente, infatti, alcune non hanno materia, o, almeno, non hanno una 
materia come quella delle altre sostanze sensibili, ma hanno una materia suscettibile 
solamente di movimento locale. E neppure le cose che sono naturali, ma non sono sostanze, 
posseggono una materia: ciò che in essa funge da sostrato è la sostanza. Per esempio: qual è la 
causa dell’eclissi e quale ne è la materia? In realtà, non c’è materia ma c’è la luna che subisce 
una modificazione. Qual è la causa motrice che fa scomparire la luce? La terra. La causa 
finale, probabilmente, non c’è.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
80) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1044b, line 13 (11-15) 
PASSO: 
                 tiv dæ ai[tion wJ" kinh'san kai; fqei'ran to; fw'", hJ   
gh'. to; dæ ou| e{neka i[sw" oujk e[stin. to; dæ wJ" ei\do" oJ lovgo",   
ajlla; a[dhlo" eja;n mh; meta; th'" aijtiva" h\/ oJ lovgo". oi|on tiv   
e[kleiyi", stevrhsi" fwtov". eja;n de; prosteqh'/ to; uJpo; gh'" ejn   
mevsw/ gignomevnh", oJ su;n tw'/ aijtivw/ lovgo" ou|to".  
 
TRADUZIONE: Qual è la causa motrice che fa scomparire la luce? La terra. La causa finale, 
probabilmente, non c’è. La causa formale è la nozione di eclissi; ma questa non risulta chiara 
se non accompagnata dalla causa efficiente. Per esempio: che cos’è l’eclissi? È privazione di 
luce. Ora, se si aggiunge che la privazione è prodotta dal frapporsi della terra, allora si ottiene 
la nozione dell’eclissi accompagnata dalla causa efficiente.  
SPECIE: Causa effiiciente. 
 
 
 
81) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1044b, line 15 (13-17) 
PASSO: 
                                                                  oi|on tiv   
e[kleiyi", stevrhsi" fwtov". eja;n de; prosteqh'/ to; uJpo; gh'" ejn   
mevsw/ gignomevnh", oJ su;n tw'/ aijtivw/ lovgo" ou|to". u{pnou dæ   



a[dhlon tiv to; prw'ton pavscon. ajllæ o{ti to; zw'/on, naiv,   
ajlla; tou'to kata; tiv, kai; tiv prw'ton, kardiva h] a[llo ti.   
 
TRADUZIONE: Per esempio: che cos’è l’eclissi? È privazione di luce. Ora, se si aggiunge che la 
privazione è prodotta dal frapporsi della terra, allora si ottiene la nozione dell’eclissi 
accompagnata dalla causa efficiente. Ancora: non è chiaro quale sia il soggetto prossimo del 
sonno. Diremo che è l’animale? Certamente, ma in quale parte? E quale organo è soggetto 
immediato del sonno? Il cuore o qualche altro organo. E, inoltre, da che cosa esso è causato? 
Si risponderà che è una determinata immobilità.  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
82) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1045a, line 30 (29-31) 
PASSO: 
oujkevti dh; ajporiva faivnetai, o{ti to; me;n u{lh to; de; morfhv.   
tiv ou\n touvtou ai[tion, tou' to; dunavmei o]n ejnergeiva/ ei\nai,   
para; to; poih'san, ejn o{soi" e[sti gevnesi",  
 
TRADUZIONE: Infatti, questo nome sarebbe il segno indicante la nozione, cosicché resterebbe da 
ricercare quale sia la causa per cui la sfera e il bronzo costituiscono una unità. Ma è chiaro che 
non sussiste più alcuna difficoltà se si dice che l’uno è materia e l’altra forma.  
E allora quale può mai essere la causa di questo, cioè dell’essere in atto ciò che è in potenza, 
nell’ambito delle cose che sono soggette a generazione, se non la causa efficiente?  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
83) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1045a, line 32 (30-34) 
PASSO: 
                           tou' to; dunavmei o]n ejnergeiva/ ei\nai,   
para; to; poih'san, ejn o{soi" e[sti gevnesi", oujqe;n gavr ejstin   
ai[tion e{teron tou' th;n dunavmei sfai'ran ejnergeiva/ ei\nai sfai'-  
ran, ajlla; tou'tæ h\n to; tiv h\n ei\nai eJkatevrw/. e[sti de; th'"   
u{lh" hJ me;n nohth; hJ dæ aijsqhthv,    
 
TRADUZIONE: E allora quale può mai essere la causa di questo, cioè dell’essere in atto ciò che è 
in potenza, nell’ambito delle cose che sono soggette a generazione, se non la causa efficiente? 
In verità non esiste alcuna altra causa che fa sì che la sfera in potenza sia sfera in atto, se non 
l’essenza che è propria di ciascuna di esse. E vi sono due tipi di materia: una intellegibile e 
l’altra sensibile, e una parte della definizione è sempre materia e l’altra è atto 

SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
84) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1045b, line 21 (19-23) 
PASSO: 
              to; de; ejnergeiva/, w{ste o{moion to; zhtei'n tou'   
eJno;" tiv ai[tion kai; tou' e}n ei\nai: e}n gavr ti e{kaston, kai; to;   



dunavmei kai; to; ejnergeiva/ e{n pwv" ejstin, w{ste ai[tion oujqe;n   
a[llo plh;n ei[ ti wJ" kinh'san ejk dunavmew" eij" ejnevrgeian.   
o{sa de; mh; e[cei u{lhn, pavnta aJplw'" o{per e{n ti.   
 
TRADUZIONE: Pertanto, ricercare quale sia la causa della loro unità è lo stesso che ricercare la 
causa per cui ciò che è uno è uno: infatti, ogni cosa è una unità, e ciò che è in potenza e ciò 
che è in atto, sotto un certo aspetto, sono una unità.  
Pertanto non c’è alcun’altra causa che faccia passare la cosa dalla potenza all’atto, se non la 
causa efficiente. Invece, le cose che non hanno materia sono tutte assolutamente ed 
essenzialmente unità.  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
 
85) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1066a, line 13 (11-14) 
PASSO: 
                                                                         w|n   
oujde;n ajnavgkh kinei'sqai, ajllæ oujdæ hJ metabolh; ou[tæ eij" tau'ta   
ou[tæ ejk touvtwn ma'llon h] tw'n ajntikeimevnwn. ai[tion de; tou'   
eij" tau'ta tiqevnai o{ti ajovristovn ti dokei' ei\nai hJ kivnhsi",  
 
TRADUZIONE: Questo risulta evidente anche da ciò che dicono alcuni di quei filosofi, i quali lo 
definiscono come alterità, disuguaglianza, non essere: ora nessuna di queste cose è necessario 
che si muova, e neppure il mutamento tende a queste cose o deriva da queste cose, e 
nemmeno dai loro contrari. Ora, la causa che ha indotto questi filosofi a ridurre il movimento 
a queste cose è la seguente: il movimento sembra essere qualcosa di indeterminato, ed i 
princìpi della serie negativa dei contrari sono indeterminati, perché sono princìpi privativi:  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
86) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1066a, line 18 (16-20) 
PASSO: 
      ou[te ga;r tovde ou[te toiovnde oujdemiva aujtw'n ou[te tw'n loi-  
pw'n kathgoriw'n. tou' de; dokei'n ajovriston ei\nai th;n kivnhsin   
ai[tion o{ti ou[tæ eij" duvnamin tw'n o[ntwn ou[tæ eij" ejnevrgeian e[sti   
qei'nai aujthvn: ou[te ga;r to; dunato;n poso;n ei\nai kinei'tai ejx   
ajnavgkh", ou[te to; ejnergeiva/ posovn,  
 
TRADUZIONE: il movimento sembra essere qualcosa di indeterminato, ed i princìpi della serie 
negativa dei contrari sono indeterminati, perché sono princìpi privativi: infatti, nessuno di essi 
è né sostanza né qualità, né alcuna delle altre categorie. Ma la ragione per cui il movimento 
sembra essere indeterminato, sta nel fatto che esso non si può ridurre né unicamente alla 
potenza né unicamente all’atto. Infatti, non si muove necessariamente né la quantità in 
potenza né la quantità in atto: il movimento è evidentemente un atto, ma è un atto incompleto.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 



87) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1070a, line 9 (7-11) 
PASSO: 
           hJ me;n ou\n tevcnh ajrch; ejn a[llw/, hJ de; fuvsi"  
ajrch; ejn aujtw'/ (a[nqrwpo" ga;r a[nqrwpon genna'/), aiJ de;   
loipai; aijtivai sterhvsei" touvtwn. oujsivai de; trei'", hJ me;n u{lh   
tovde ti ou\sa tw'/ faivnesqai (o{sa ga;r aJfh'/ kai; mh; sum-  
fuvsei, u{lh kai; uJpokeivmenon),  
 
TRADUZIONE: L’arte è principio di generazione estrinseco alla cosa generate; la natura è, invece, 
principio di generazione intrinseco alla cosa generate (l’uomo, infatti, genera l’uomo); le 
restanti cause della generazione sono privazioni di queste due.  
Tre sono le sostanze: una è la materia, la quale è alcunché di determinato solo in apparenza 
(tutto ciò, infatti, che è per contatto e non per intima unione naturale, è materia e sostrato) 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
88) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1070a, line 21 (19-23) 
PASSO:  
     ei[per e[stin ei[dh a[lla touvtwn *oi|on pu'r sa;rx kefalhv:   
a{panta ga;r u{lh ejstiv, kai; th'" mavlistæ oujsiva" hJ teleutaiva*.   
ta; me;n ou\n kinou'nta ai[tia wJ" progegenhmevna o[nta, ta; dæ   
wJ" oJ lovgo" a{ma. o{te ga;r uJgiaivnei oJ a[nqrwpo", tovte kai;   
hJ uJgiveia e[stin,    
 
TRADUZIONE: Platone, perciò, non a torto affermava che ci sono tante forme quante sono le 
sostanze naturali, ammesso, evidentemente, che esistano forme distinte di queste cose, come: 
fuoco, carne, testa. (In realtà tutte queste sono materia, e la materia della sostanza 
propriamente detta è la materia prossima).  
Le cause motrici esistono anteriormente all’oggetto; le cause formali esistono, invece, solo 
insieme con l’oggetto. Infatti, quando l’uomo è sano, allora esiste anche la salute, e anche la 
figura sferica del bronzo esiste solo unitamente alla sfera del mondo.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
89) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1070b, line 24 (22-24) 
PASSO: 
ejpei; de; ouj movnon ta; ejnupavrconta ai[tia, ajlla; kai; tw'n   
ejkto;" oi|on to; kinou'n, dh'lon o{ti e{teron ajrch; kai; stoicei'on,   
ai[tia dæ a[mfw,  
 
TRADUZIONE: E poiché non solo gli elementi intrinseci alle cose sono cause, ma anche alcuni 
fattori esterni alla cosa, come ad esempio il motore, è chiaro che occorre distinguere principio 
ed elemento, e tener presente che ambedue sono cause, che il principio va distinto in 
intrinseco ed estrinseco e che ciò che produce moto o inerzia è un principio e una sostanza.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 



 
90) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1070b, line 27 (25-29) 
PASSO: 
                                              w{ste stoicei'a me;n   
katæ ajnalogivan triva, aijtivai de; kai; ajrcai; tevttare": a[llo   
dæ ejn a[llw/, kai; to; prw'ton ai[tion wJ" kinou'n a[llo a[llw/.   
uJgiveia, novso", sw'ma: to; kinou'n ijatrikhv. ei\do", ajtaxiva   
toiadiv, plivnqoi:  
 
TRADUZIONE: Pertanto, gli elementi analogicamente intesi sono tre, invece le cause e i princìpi 
sono quattro. Tuttavia, essi sono concretamente diversi nelle diverse cose, ed anche la causa 
motrice è l’arte medica: per quanto concerne la forma della casa, questo materiale disordinato 
e questi mattoni, la causa motrice è l’arte edile.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
91) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1071b, line 29 (27-31) 
PASSO: 
                                                    h] wJ" oiJ fusikoi;   
oJmou' pavnta crhvmatav fasi, to; aujto; ajduvnaton. pw'" ga;r   
kinhqhvsetai, eij mh; e[stai ejnergeiva/ ti ai[tion, ouj ga;r h{ ge   
u{lh kinhvsei aujth; eJauthvn, ajlla; tektonikhv, oujde; ta; ejpi-  
mhvnia oujdæ hJ gh', ajlla; ta; spevrmata kai; hJ gonhv.   
 
TRADUZIONE: E anche se fosse come dicono i Teologi, che fanno derivare tutto dalla notte, o 
come dicono i Fisici, i quali sostengono che “tutte le cose erano insieme”, si giungerebbe alla 
stessa impossibilità. Infatti, come potrebbe prodursi movimento, se non esistesse una causa in 
atto? Non certo la materia può muovere sé medesima, ma l’arte del costruire;  

SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
92) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1071b, line 34 (33-36) 
PASSO: 
ajei; ga;r ei\naiv fasi kivnhsin. ajlla; dia; tiv kai; tivna ouj lev-  
gousin, oujdæ, eij wJdi; h wJdiv, th;n aijtivan. oujde;n ga;r wJ"   
e[tuce kinei'tai, ajlla; dei' ti ajei; uJpavrcein, e{sper nu'n fuvsei me;n   
wJdiv, biva/ de; h] uJpo; nou' h] a[llou wJdiv.  
 
TRADUZIONE: Non certo la materia può muovere sé medesima, ma l’arte del costruire; e neppure 
il mestruo né la terra muovono se stessi, ma il germe e il seme. Per questo, alcuni ammettono 
una attività eterna, come Leucippo e Platone: infatti essi sostengono che il movimento è 
eterno. Tuttavia, essi non dicono perché il movimento sia e quale esso sia, né dicono la 
ragione per cui esso sia in questo o quel modo. Nulla, infatti, si muove a caso, ma deve 
sempre esserci una causa:  
SPECIE: Causa motrice. 
 



 
 
93) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1072a, line 15 (14-17) 
PASSO: 
                        ajnavgkh dh; kata; tou'to: pavlin ga;r ejkei'no   
aujtw'/ te ai[tion kajkeivnw/. oujkou'n bevltion to; prw'ton: kai;   
ga;r ai[tion h\n ejkei'no tou' ajei; wJsauvtw": tou' dæ a[llw" e{teron,   
tou' dæ ajei; a[llw" a[mfw dhlonovti. oujkou'n ou{tw" kai; e[cousin   
 
TRADUZIONE: Ma è necessario che sia in virtù della prima, perché, a sua volta, la prima sarebbe 
causa dell’uno e dell’altro. Dunque, è meglio la prima. Abbiamo detto, infatti, che essa è 
causa dell’essere le cose sempre nello stesso modo; la seconda, invece, è causa dell’essere le 
cose in modo diverso, e l’una e l’altra insieme sono causa dell’essere le cose in modo sempre 
diverso. 
In questo modo si comportano, dunque, i movimenti. Che bisogno c’è, allora, di cercare altri 
princìpi? 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
94) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1072a, line 16 (14-18) 
PASSO: 
              ajnavgkh dh; kata; tou'to: pavlin ga;r ejkei'no   
aujtw'/ te ai[tion kajkeivnw/. oujkou'n bevltion to; prw'ton: kai;   
ga;r ai[tion h\n ejkei'no tou' ajei; wJsauvtw": tou' dæ a[llw" e{teron,   
tou' dæ ajei; a[llw" a[mfw dhlonovti. oujkou'n ou{tw" kai; e[cousin   
aiJ kinhvsei". tiv ou\n a[lla" dei' zhtei'n ajrcav", 
 
TRADUZIONE: Ma è necessario che sia in virtù della prima, perché, a sua volta, la prima sarebbe 
causa dell’uno e dell’altro. Dunque, è meglio la prima. Abbiamo detto, infatti, che essa è 
causa dell’essere le cose sempre nello stesso modo; la seconda, invece, è causa dell’essere le 
cose in modo diverso, e l’una e l’altra insieme sono causa dell’essere le cose in modo sempre 
diverso. 
In questo modo si comportano, dunque, i movimenti. Che bisogno c’è, allora, di cercare altri 
princìpi? 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
95) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1075b, line 17 (15-19) 
PASSO: 
                                                   oiJ dæ i{na mh; tou'to   
ajnagkasqw'sin, e}n pavnta poiou'sin. -e[ti dia; tiv ajei; e[stai gevne-  
si" kai; tiv ai[tion genevsew", oujdei;" levgei. kai; toi'" duvo ajrca;"   
poiou'sin a[llhn ajnavgkh ajrch;n kuriwtevran ei\nai, kai; toi'" ta;   
ei[dh e[ti a[llh ajrch; kuriwtevra:  
 
TRADUZIONE: Inoltre, alcuni fanno derivare gli esseri dal non-essere; altri, per non cadere in 
questa assurdità, riducono tutti gli esseri ad uno solo.  



E, ancora, nessuno dice perché mai ci sarà sempre generazione, e quale sia la causa della 
generazione. Anche coloro che ammettono due princìpi devono necessariamente ammettere 
l’esistenza di un terzo principio superiore: così quei filosofi che affermano l’esistenza di 
Forme, devono ammettere un altro principio superiore; perché mai, infatti, le cose sensibili 
parteciparono o partecipano di esse?  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
96) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1080a, line 3 (2-5) 
PASSO: 
    ejn de; tw'/ Faivdwni tou'ton levgetai to;n trovpon, wJ" kai;   
tou' ei\nai kai; tou' givgnesqai ai[tia ta; ei[dh ejstivn: kaivtoi tw'n   
eijdw'n o[ntwn o{mw" ouj givgnetai a]n mh; h\/ to; kinh'son, kai;   
polla; givgnetai e{tera, oi|on oijkiva kai; daktuvlio",    
 
TRADUZIONE: di conseguenza, come possono le Idee, se sono sostanze delle cose, esistere 
separatamente dalle cose? Ma nel Fedone viene affermato proprio questo: che le Forme sono 
causa dell’essere e del divenire delle cose. Eppure, posto anche che le forme esistano, le cose 
(che di esse partecipano) non si genererebbero se non ci fosse la causa motrice. E ci sono 
anche molte altre cose che si producono – per esempio una casa o un anello -,  
SPECIE: Causa formale/efficiente 
 
 
 
97) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1080a, line 8 (6-8) 
PASSO: 
            w{ste dh'lon o{ti ejndevcetai kajkei'na, w|n   
fasi;n ijdeva" ei\nai, kai; ei\nai kai; givgnesqai dia; toiauvta"   
aijtiva" oi{a" kai; ta; rJhqevnta nu'n, ajllæ ouj dia; ta; ei[dh.   
 
TRADUZIONE: E ci sono anche molte altre cose che si producono – per esempio una casa o un 
anello -, delle quali i Platonici non ammettano che esistano Idee. Di conseguenza è chiaro che 
anche tutte le altre cose possono essere e generarsi, ad opera di cause dello stesso tipo di 
quelle che producono gli oggetti ora menzionati, e non ad opera delle Forme.  
Ma, contro l’esistenza delle Idee è possibile, e nel modo che s’è visto e non con 
argomentazioni ancor più sottili e rigorose, 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
98) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1083a, line 14 (13-16) 
PASSO: 
to; me;n ga;r ouj poio;n hJ de; posopoiovn: tou' ga;r polla;   
ta; o[nta ei\nai aijtiva au{th hJ fuvsi". eij dæ a[ra e[cei pw"   
a[llw", lektevon ejn ajrch'/ mavlista tou'to kai; dioristevon peri;   
monavdo" diafora'",  
 
TRADUZIONE: Inoltre questa differenza qualitativa non potrebbe derivare dalle unità né dall’Uno 
né dalla Diade: infatti, il primo non è qualità, mentre l’altra è causa della quantità, giachè la 



sua natura sta appunto nell’essere causa della molteplicità degli esseri. Se, poi, la cosa sta in 
altro modo, essi avrebbero dovuto dire questo fin dall’inizio e avrebbero dovuto determinare, 
per quanto riguarda la differenza delle unità,  
SPECIE: Causa motrice. 
 

ANALYTICA PRIORA ET POSTERIORA 

99) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 87b, line 40 (38-42) 
LUOGO: 
                                                 hJ dæ ejpisthvmh to; to;   
kaqovlou gnwrivzein ejstivn. dio; kai; eij ejpi; th'" selhvnh" o[nte"   
eJwrw'men ajntifravttousan th;n gh'n, oujk a]n h[/deimen th;n aijtivan   
th'" ejkleivyew". hj/sqanovmeqa ga;r a]n o{ti nu'n ejkleivpei, kai;   
ouj diovti o{lw": ouj ga;r h\n tou' kaqovlou ai[sqhsi".  
 
TRADUZIONE: Infatti è necessario percepire il singolare, mentre la conoscenza scientifica è 
acquisire conoscenza dell’universale. Perciò anche se, essendo sulla luna, vedessimo la terra 
che si interpone, non sapremmo la ragione dell’eclissi. Infatti percepiremmo che la luna ora si 
eclissa ma assolutamente non perchè. Infatti non vi è, come si è visto, percezione 
dell’universale. Ciononostante, in seguito al vedere ciò che si verifica più volte, avendo 
procacciato l’universale, potremmo avere una dimostrazione.  
SPECIE: Causa motrice. 

 
 
100) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 94a, line 36 (35-39) 
LUOGO: 
                                      ajlla; mh;n kai; to; tiv h\n ei\nai   
ai[tion devdeiktai to; mevson o[n.   
                                       To; de; dia; tiv oJ Mhdiko;" povlemo"   
ejgevneto Aqhnaivoi", tiv" aijtiva tou' polemei'sqai Aqhnaivou", o{ti   
eij" Savrdei" metæ Eretrievwn ejnevbalon:  
 
TRADUZIONE: Del resto si è provato che il medio è ragione dell’essere corrispondente al che 
cos’è. 
Perché la guerra persiana fu mossa agli Ateniesi? Qual è la ragione del fatto che fu mossa 
guerra agli Ateniesi? Perché essi attaccarono Sardi con gli Eretriesi. Ciò infatti mossse per 
primo.  
SPECIE: Causa efficiente. 
 

 
 
101) 



PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 94b, line 8 (7-11) 
LUOGO:  
           provteroi ga;r h\rxan. mevson a[ra kai; ejntau'qa   
to; ai[tion, to; prw'ton kinh'san.   
                                 Oswn dæ ai[tion to; e{neka tivno"-   
oi|on dia; tiv peripatei', o{pw" uJgiaivnh/: dia; tiv oijkiva e[stin, 
o{pw" swv/zhtai ta; skeuvh-to; me;n e{neka tou' uJgiaivnein,    
 
TRADUZIONE: Dunque A conviene a B, l’essere combattuti a coloro che hanno cominciato per 
primi; ma ciò, B, conviene agli Ateniesi, dato che cominciarono per primi. Anche qui dunque 
la ragione, ciò che per primo muove, è il termine medio.  
In altri sensi la ragione è il motivo per cui. Per esempio: perchè passeggia? Per stare bene. 
Perchè c’è la casa? Per proteggere i beni. L’uno è a motive dello star bene; l’altro a motive del 
proteggere. 
SPECIE: Causa motrice. 
 

102) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 94b, line 24 (22-26) 
LUOGO: 

                                                  kai; ou{tw" ma'llon e{kasta   
fanei'tai. aiJ de; genevsei" ajnavpalin ejntau'qa kai; ejpi; tw'n   
kata; kivnhsin aijtivwn: ejkei' me;n ga;r to; mevson dei' genevsqai   
prw'ton, ejntau'qa de; to; G, to; e[scaton, teleutai'on de; to;   
ou| e{neka.   
 
TRADUZIONE: Bisogna scambiare le spiegazioni così ogni cosa risulta più chiara. In questo caso 
il processo generativo è il contrario di quello delle ragioni secondo il movimento. Lì infatti il 
termine medio deve prodursi per primo, qui invece deve prodursi per primo C, l’ultimo 
termine, e il motivo per cui è alla fine.  
SPECIE: Causa motrice. 

103) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 98a, line 37 (35-39) 
LUOGO: 
   Peri; dæ aijtivou kai; ou| ai[tion ajporhvseie me;n a[n ti",   
a\ra o{te uJpavrcei to; aijtiatovn, kai; to; ai[tion uJpavrcei (w{s-  
per eij fullorroei' h] ejkleivpei, kai; to; ai[tion tou' ejkleivpein   
h] fullorroei'n e[stai: oi|on eij tou'tæ e[sti to; plateva e[cein ta;   
fuvlla, tou' dæ ejkleivpein to; th;n gh'n ejn mevsw/ ei\nai:  
 
TRADUZIONE: Infatti questi problemi sono in tale rapporto fra loro.  
Circa la ragione e ciò di cui qualcosa è ragione uno potrebbe domandarsi se, quando si dia ciò 
di cui qualcosa è la ragione, si dia anche la ragione (per esempio, se una pianta perde le foglie 
o c’è l’eclissi, ci sarà anche la ragione dell’eclissi o del perdere le foglie, supponendo che la 
ragione di ciò sia l’essere latifoglia e, dell’eclissi, l’interporsi della terra; infatti se la ragione 
non si dà, allora la ragione di queste cose è un’altra) e domandarsi se, dandosi la ragione, si 
dia insieme anche ciò di cui è la ragione (per esempio: se la terra si interpone, si dà l’eclissi, o 
se la pianta è latifoglia, perde le foglie). 



SPECIE: Causa motrice. 

104) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 98b, line 17 (15-19) 
LUOGO: 
                                                        pa'sa a[ra a[mpelo"   
platuvfullon. ai[tion de; to; fullorroei'n. eij de; mh; ejndevcetai   
ai[tia ei\nai ajllhvlwn (to; ga;r ai[tion provteron ou| ai[tion, kai; tou'   
me;n ejkleivpein ai[tion to; ejn mevsw/ th;n gh'n ei\nai, tou' dæ ejn mevsw/   
th;n gh'n ei\nai oujk ai[tion to; ejkleivpein)  
 
TRADUZIONE: Allora E conviene a F (infatti ogni vite perde le foglie) e D conviene ad E (infatti 
tutto ciò che perde le foglie è latifoglio); dunque ogni vite è latifoglia. Il perdere le foglie è la 
ragione. Se non è possibile che due cose siano ragioni una dell’altra (infatti la ragione è 
anteriore a ciò di cui è la ragione e l’interporsi della terra è la ragione dell’eclissi, mentre 
l’eclissi non è la ragione dell’interporsi);  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
105) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 98b, line 17 (15-19) 
LUOGO: 
                                                       pa'sa a[ra a[mpelo"   
platuvfullon. ai[tion de; to; fullorroei'n. eij de; mh; ejndevcetai   
ai[tia ei\nai ajllhvlwn (to; ga;r ai[tion provteron ou| ai[tion, kai; tou'   
me;n ejkleivpein ai[tion to; ejn mevsw/ th;n gh'n ei\nai, tou' dæ ejn mevsw/   
th;n gh'n ei\nai oujk ai[tion to; ejkleivpein) 
  
TRADUZIONE: Allora E conviene a F (infatti ogni vite perde le foglie) e D conviene ad E (infatti 
tutto ciò che perde le foglie è latifoglio); dunque ogni vite è latifoglia. Il perdere le foglie è la 
ragione. Se non è possibile che due cose siano ragioni una dell’altra (infatti la ragione è 
anteriore a ciò di cui è la ragione e l’interporsi della terra è la ragione dell’eclissi, mentre 
l’eclissi non è la ragione dell’interporsi); 

SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
106) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 98b, line 18 (16-20) 
LUOGO: 
                                                               eij de; mh; ejndevcetai   
ai[tia ei\nai ajllhvlwn (to; ga;r ai[tion provteron ou| ai[tion, kai; tou'   
me;n ejkleivpein ai[tion to; ejn mevsw/ th;n gh'n ei\nai, tou' dæ ejn mevsw/   
th;n gh'n ei\nai oujk ai[tion to; ejkleivpein)-eij ou\n hJ me;n dia; tou' aijtivou   
ajpovdeixi" tou' dia; tiv, hJ de; mh; dia; tou' aijtivou tou' o{ti,   
 
TRADUZIONE: Allora E conviene a F (infatti ogni vite perde le foglie) e D conviene ad E (infatti 
tutto ciò che perde le foglie è latifoglio); dunque ogni vite è latifoglia. Il perdere le foglie è la 
ragione. Se non è possibile che due cose siano ragioni una dell’altra (infatti la ragione è 
anteriore a ciò di cui è la ragione e l’interporsi della terra è la ragione dell’eclissi, mentre 



l’eclissi non è la ragione dell’interporsi); se allora la dimostrazione grazie alla ragione è del 
che, uno sa che la terra si interpone, ma non perché si interpone. È manifesto che non è 
l’eclissi la ragione dell’interporsi, ma quest’ultimo dell’eclissi. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
107) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 98b, line 19 (17-21) 
LUOGO: 
                     (to; ga;r ai[tion provteron ou| ai[tion, kai; tou'   
me;n ejkleivpein ai[tion to; ejn mevsw/ th;n gh'n ei\nai, tou' dæ ejn mevsw/   
th;n gh'n ei\nai oujk ai[tion to; ejkleivpein)-eij ou\n hJ me;n dia; tou' aijtivou   
ajpovdeixi" tou' dia; tiv, hJ de; mh; dia; tou' aijtivou tou' o{ti, o{ti   
me;n ejn mevsw/, oi\de, diovti dæ ou[.  
 
TRADUZIONE: Il perdere le foglie è la ragione. Se non è possibile che due cose siano ragioni una 
dell’altra (infatti la ragione è anteriore a ciò di cui è la ragione e l’interporsi della terra è la 
ragione dell’eclissi, mentre l’eclissi non è la ragione dell’interporsi); se allora la 
dimostrazione grazie alla ragione è del che, uno sa che la terra si interpone, ma non perché si 
interpone. È manifesto che non è l’eclissi la ragione dell’interporsi, ma quest’ultimo 
dell’eclissi.  
SPECIE: Causa motrice. 

DE CAELO 

108) 
PASSO: Aristot. De caelo, 279b, line 23 (21-24) 
LUOGO: 
                  “Eti de; to; mh; e[con ajrch;n tou' wJdi; e[cein, ajllæ   
ajduvnaton a[llw" e[cein provteron to;n a{panta aijw'na, ajduvnaton   
kai; metabavllein: e[stai gavr ti ai[tion, o} eij uJph'rce provteron,   
dunato;n a]n h\n a[llw" e[cein to; ajduvnaton a[llw" e[cein.   
 
TRADUZIONE: Si aggiunga che ciò per cui non si dà inizio nell’essere in questo determinato 
modo, e che anzi è impossibile che prima, in tutta l’eternità del tempo, fosse altrimenti, è 
impossibile anche che subisca mutamento. Dovrà infatti esserci anche una causa di questo 
mutamento, ma, se questa sussisteva anche prima, ne viene che ciò che non può essere 
altrimenti, poteva essere altrimenti.  
SPECIE: Causa motrice. 
 

 
 
109) 
PASSO: Aristot. De caelo, 284a, line 10 (8-12) 
LUOGO: 
                                              aujth; me;n oujdemivan ou[tæ   
ajrch;n e[cousa ou[te teleuthvn, ajllæ a[pausto" ou\sa to;n a[pei-  



ron crovnon, tw'n dæ a[llwn tw'n me;n aijtiva th'" ajrch'", tw'n   
de; decomevnh th;n pau'lan.   
                                 To;n dæ oujrano;n kai; to;n a[nw tovpon   
 
TRADUZIONE: Il limite infatti è nel numero dei circoscriventi, e questo moto, nella sua 
perfezione, circoscrive quelli imperfetti e aventi limite e pausa; esso non ha né principio né 
fine, ma procede incessante, per il tempo infinito, e degli altri moti è, per alcuni, causa 
dell’inizio, di altri accoglie in sé la fine. Gli antichi hanno assegnato agli dei il cielo e la 
regione superiore, 
SPECIE: Causa motrice. 
 

 

110) 
PASSO: Aristot. De caelo, 291b, line 29 (28-31) 
LUOGO: 
                                                      “Esti de; pollw'n o[n-  
twn toiouvtwn oujc h{kista qaumastovn, dia; tivna potæ aijtivan oujk   
ajei; ta; plei'on ajpevconta th'" prwvth" fora'" kinei'tai pleivou"   
kinhvsei", ajlla; ta; metaxu; pleivsta".  
 

TRADUZIONE: Se molte sono le difficoltà di questo genere, ciò che più fa meraviglia è per qual 
ragione non siano gli astri più lontani dalla prima sfera a muoversi di moti via via più 
numerosi, ma siano invece quelli intermedi ad avere il maggior numero di moti. 
SPECIE: Causa motrice. 
 

 

111) 
PASSO: Aristot. De caelo, 296a, line 2 (1-3) 
LUOGO: 
   Qaumasto;n de; kai; to; peri; me;n th'" monh'" zhtei'n, peri; de;   
th'" fora'" aujtw'n mh; zhtei'n, dia; tivnæ aijtivan to; me;n a[nw fevre-  
tai, to; dæ ejpi; to; mevson, mhdeno;" ejmpodivzonto".   
 
TRADUZIONE: essi dovrebbero ricercare le cause per cui il fuoco resta fermo agli estremi. 
Fa poi anche meraviglia che si indaghi sulla quiete, e non sul moto di questi corpi, e non si 
ricerchi la causa per cui l’uno si muove verso l’alto e l’altro verso il centro, quando non vi sia 
nulla ad impedirlo. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
112) 
PASSO: Aristot. De caelo, 296b, line 27 (25-29) 
LUOGO: 
                  Oti me;n ou\n ou[te kinei'tai ou[tæ ejkto;" kei'tai tou'   
mevsou, fanero;n ejk touvtwn: pro;" de; touvtoi" dh'lon ejk tw'n   
eijrhmevnwn to; ai[tion th'" monh'". Eij ga;r fuvsei pevfuke fev-  
resqai pavntoqen pro;" to; mevson, w{sper faivnetai, kai; to;   
pu'r ajpo; tou' mevsou pavlin pro;" to; e[scaton,  
 
TRADUZIONE: Che dunque la terra non si muova, e non sia posta al di fuori del centro del Tutto, 



risulta evidente da tutto questo; inoltre, da quel che abbiamo detto appare anche manifesta la 
causa della sua quiete. Se è per natura che essa ha la proprietà di muoversi da ogni parte verso 
il centro, come noi constatiamo, e il fuoco viceversa dal centro verso l’estremo,  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
113) 
PASSO: Aristot. De caelo, 297a, line 14 (12-15) 
LUOGO: 
                                                   Dei' de; noh'sai to; legov-  
menon w{sper a]n eij gignomevnh" to;n trovpon o}n kai; tw'n fusio-  
lovgwn levgousiv tine" genevsqai. Plh;n ejkei'noi me;n bivan aijtiw'n-  
tai th'" kavtw fora'": bevltion de; tiqevnai tajlhqev",  
 
TRADUZIONE: Quello che diciamo bisogna figurarselo supponendo che la terra si sia formata nel 
modo che dicono anche taluni fisiologi; tranne che questi fanno causa del moto verso il basso 
una costrizione violenta. È meglio invece assumere il vero, e dire che questo avviene perché 
ciò che ha peso è per natura portato a muoversi in direzione del centro. 
SPECIE: Causa motrice. 
 

 

114) 
PASSO: Aristot. De caelo, 298a, line 34 (32-35) 
LUOGO: 
                                                       pavqh de; kai; e[rga tav"   
te kinhvsei" ta;" touvtwn eJkavstou kai; tw'n a[llwn, o{swn ejsti;n   
ai[tia tau'ta kata; th;n duvnamin th;n eJautw'n, e[ti de; ta;" ajl-  
loiwvsei" kai; ta;" eij" a[llhla metabavseis),  
 
TRADUZIONE: affezioni ed azioni i movimenti, sia quelli propri a ciascuno di questi, sia quelli 
che han luogo negli altri corpi e di cui i primi sono causa in virtù della potenza loro propria, 
ed inoltre le alterazioni e le trasformazioni reciproche), è evidente che la scienza della natura 
verterà nella sua massima parte sui corpi;  
SPECIE: Causa motrice. 
 

 

115) 
PASSO: Aristot. De caelo, 309b, line 20 (18-22) 
LUOGO: 
Alla; mh;n ei[ ge to; me;n keno;n a[nw pevfuke   
fevresqai, kavtw de; to; plh're", kai; dia; tou'to toi'" a[lloi"   
ai[tia th'" fora'" eJkatevra", oujqe;n peri; tw'n sunqevtwn e[dei   
skopei'n dia; tiv ta; me;n kou'fa ta; de; bareva tw'n swmavtwn,   
ajlla; peri; touvtwn aujtw'n eijpei'n dia; tiv to; me;n kou'fon,  
 
TRADUZIONE: Ma se il vuoto è per sua natura portato a muoversi verso l’alto, e il pieno verso il 
basso, e per questo essi sono per gli altri corpi causa di ciascuno dei due movimenti, non è 
intorno ai corpi composti che si dovrebbe ricercare per quale ragione alcuni siano leggeri, altri 



pesanti, è del pieno e del vuoto che si dovrebbe dire perché l’uno è leggero e l’altro pesante, e 
inoltre qual è la causa per cui non si separano.  
SPECIE: Causa motrice. 
 

 

116) 
PASSO: Aristot. De caelo, 309b, line 27 (25-29) 
LUOGO: 
          ei\nai aujtou' tina tovpon, ejx ou| metabavllei kai; eij"   
o{n.   
      Pro;" de; touvtoi" tiv th'" kinhvsew" ai[tion, Ouj ga;r dh; tov ge   
kenovn: ouj ga;r aujto; kinei'tai movnon, ajlla; kai; to; stereovn.   
   ÔWsauvtw" de; sumbaivnei ka[n ti" a[llw" diorivzh/,  
 
TRADUZIONE: ma se il vuoto si muove, è necessario che vi sia a sua volta un luogo muovendosi 
dal quale esso muta la sua sede, e uno nel quale esso si porta. E oltre a questo, quale sarà la 
causa del movimento? Certo non il vuoto: non esso solo infatti si muove, ma anche il pieno.  
Ma il medesimo si ha anche se si definiscono in altro modo,  
SPECIE: Causa motrice. 
 

 

117) 
PASSO: Aristot. De caelo, 311a, line 6 (4-6) 
LUOGO: 
                             eij" ejntelevceian ijo;n e[rcetai ejkei'   
kai; eij" to; tosou'ton kai; to; toiou'ton, ou| hJ ejntelevceia kai; o{sou   
kai; oi{ou kai; o{pou. To; dæ aujto; ai[tion kai; tou' h[dh uJpavrconta   
 
TRADUZIONE: È evidente dunque che, essendo in potenza ciò che deve divenire, quando si 
muove verso l’entelecheia si dirige verso quel luogo, e verso quella determinata quantità e 
qualità che costituisce l’entelecheia nel quanto, nel quale e nel dove. E questa è anche la causa 
per cui, quando siano già in atto, e siano terra e fuoco, si muovano verso i propri luoghi, se 
non interviene nulla ad impedirlo.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
118) 
PASSO: Aristot. De caelo, 311a, line 13 (12-14) 
LUOGO: 
                                                      Dia; tivna me;n ou\n   
aijtivan fevretai tw'n feromevnwn e{kaston, kai; to; fevresqai eij"   
to;n auJtou' tovpon tiv ejstin, ei[rhtai.   
 
TRADUZIONE: come s’è detto nei nostri primi trattati, nei quali stabilivamo che nessuno di questi 
corpi si muove da se stesso.  
Per quale causa dunque si muova ciascuno dei corpi che hanno moto, e che cosa sia il portarsi 
nel proprio luogo, è stato detto.  
Parliamo ora delle differenze e degli accidenti ad essi inerenti.  
SPECIE: Causa motrice. 



 

 

119) 
PASSO: Aristot. De caelo, 313a, line 14 (12-16) 
LUOGO: 
ti plh'qo" eJkatevrou o} uJperevxei u{dwr te ajevro" ojlivgou tw'/   
a[nw kai; ajh;r u{dato" tw'/ kavtw, kaqavper ei[rhtai pollavki".   
   Ta; de; schvmata oujk ai[tia tou' fevresqai aJplw'" h]   
kavtw h] a[nw, ajlla; tou' qa'tton h] braduvteron. Diæ a}" dæ aij-  
tiva", ouj calepo;n ijdei'n:   
 
TRADUZIONE: ci sarebbe sempre una quantità di ciascuno dei due, in virtù della quale l’acqua 
supererebbe una piccola quantità d’aria nel movimento verso l’alto, e l’aria l’acqua nel 
movimento verso il basso, come s’è detto più volte.  
Non son poi le figure la causa del fatto che gli elementi in assoluto si muovono verso il basso 
o verso l’alto, ma della maggiore o minore velocità del loro movimento. E non è difficile 
vedere per quali ragioni. Giacché c’è chi solleva quest’aporia: 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
120) 
PASSO: Aristot. De caelo, 313a, line 16 (15-19)  
LUOGO: 
   Ta; de; schvmata oujk ai[tia tou' fevresqai aJplw'" h]   
kavtw h] a[nw, ajlla; tou' qa'tton h] braduvteron. Diæ a}" dæ aij-  
tiva", ouj calepo;n ijdei'n: ajporei'tai ga;r nu'n dia; tiv ta; pla-  
teva sidhvria kai; movlibdo" ejpiplei' ejpi; tou' u{dato", a[lla   
de; ejlavttw kai; h|tton bareva, a]n h\/ strogguvla h] makrav,   
 
TRADUZIONE: Non son poi le figure la causa del fatto che gli elementi in assoluto si muovono 
verso il basso o verso l’alto, ma della maggiore o minore velocità del loro movimento. E non 
è difficile vedere per quali ragioni. Giacché c’è chi solleva quest’aporia: perché i corpi di 
ferro, e anche il piombo, se han forma piatta, galleggiano sull’acqua, e altri corpi invece, più 
piccoli e meno pesanti, se sono lughi e affusolati, ad esempio un ago, affondano? 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
121) 
PASSO: Aristot. De caelo, 313a, line 22 (22-25) 
LUOGO: 
               Peri; dh; touvtwn aJpavntwn to; me;n nomivzein ai[- 
tion ei\nai w{sper Dhmovkrito" oujk ojrqw'" e[cei. Ekei'no" gavr   
fhsi ta; ajnaferovmena qerma; ejk tou' u{dato" ajnakwceuvein   
ta; plateva tw'n ejcovntwn bavro", ta; de; stena; diapivptein:   
 
TRADUZIONE: E perché alcuni corpi galleggiano in virtù della loro piccolezza, come la polvere 
d’oro e altri corpi costituiti di terra, che in forma del pulviscono levitano sull’aria? 
Ritenere che la causa di questi fatti sia quella addotta da Democrito è certo errato. Dice questi 
che le particelle calde che si sollevano dall’acqua sostengono quelli fra i corpi pesanti che han 



forma piatta, mentre quelli sottili affondano, perché vi sono poche particelle a respingerli.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
122) 
PASSO: Aristot. De caelo, 313b, line 8 (6-10) 
LUOGO: 
      Epei; dæ ejsti; ta; me;n eujdiaivreta tw'n sunecw'n ta; dæ h|tton,   
kai; diairetika; dh; to;n aujto;n trovpon ta; me;n ma'llon ta; dæ   
h|tton, tauvta" ei\nai nomistevon aijtiva". Eujdiaivreton me;n ou\n to;   
eujovriston, kai; ma'llon to; ma'llon: ajh;r de; ma'llon u{dato"   
toiou'ton, u{dwr de; gh'".  
 
TRADUZIONE: Ma, poiché dei corpi continui ve ne sono di più e di meno divisibili, e nello stesso 
modo hanno potenza di dividere alcuni di più, altri di meno, si deve ritenere che questa sia la 
causa di quanto si è detto. Divisibile infatti è ciò che si lascia facilmente circoscrivere, e tanto 
più quello quanto più questo; ma l’aria è più facilmente circoscritta dell’acqua, e l’acqua della 
terra. E in ciascun genere, il più piccolo è più facilmente divisibile e si separa più 
agevolmente.  
SPECIE: Causa motrice. 
 

 

 

DE GENERATIONE ET CORRUPTIONE 

123) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 317b, line 34 (33-35) 
LUOGO: 
                                                                              Periv   
te touvtwn ou\n o{son ejndevcetai pragmateutevon, kai; tiv" aijtiva   
tou' gevnesin ajei; ei\nai, kai; th;n aJplh'n kai; th;n kata; mevro".   
 
TRADUZIONE: le qualità effettive avranno un’esistenza separate dalle sostanze. 
Di questi problemi noi dobbiamo occuparci col massimo impegno, anche per sapere quale sia 
la causa della perennità della generazione, sia di quella assoluta sia di quella parziale. E 
tenendo presente che una causa è quella dalla quale noi facciamo derivare l’inizio del 
movimento 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
124) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 318a, line 1 (317b 41- 318 a 2) 
LUOGO: 
                                                                kai; tiv" aijtiva   
tou' gevnesin ajei; ei\nai, kai; th;n aJplh'n kai; th;n kata; mevro".   
Ou[sh" dæ aijtiva" mia'" me;n o{qen th;n ajrch;n ei\naiv famen   
th'" kinhvsew", mia'" de; th'" u{lh", th;n toiauvthn aijtivan lektevon.   
 
TRADUZIONE: Di questi problemi noi dobbiamo occuparci col massimo impegno, anche per 



sapere quale sia la causa della perennità della generazione, sia di quella assoluta sia di quella 
parziale. E tenendo presente che una causa è quella dalla quale noi facciamo derivare l’inizio 
del movimento e un’altra causa è quella che si identifica con la materia, proprio di 
quest’ultima noi dobbiamo parlare. Della prima, infatti, abbiamo precedentemente discusso 
nei nostri trattati sul movimento, ove abbiamo distinto ciò che è eternamente immobile 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
125) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 318a, line 9 (8-11) 
LUOGO: 
tiv toiou'ton tw'n kaqæ e{kasta legomevnwn ai[tiovn ejstin,   
nu'n de; th;n wJ" ejn u{lh" ei[dei tiqemevnhn aijtivan ei[pwmen, diæ h}n   
ajei; fqora; kai; gevnesi" oujc uJpoleivpei th;n fuvsin: a{ma ga;r   
a]n i[sw" tou'to gevnoito dh'lon, kai; peri; tou' nu'n ajporhqevnto",   
 
TRADUZIONE: per quanto, invece, concerne ciò che, mediante la continuità del suo stesso 
movimento, muove le altre cose, noi dobbiamo dare spiegazioni in appresso, quando 
preciseremo quale delle cosiddette cause particolari abbia queste caratteristiche. 
Ora, invece, dobbiamo indagare sulla causa considerata nel suo aspetto materiale, mediante la 
quale generazione e corruzione esercitano la loro eterna presenza nella natura: questo lato 
della questione si presta ad essere chiarito  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
126) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 318a, line 13 (11-15) 
LUOGO: 
                                       kai; peri; tou' nu'n ajporhqevnto",   
pw'" pote; dei' levgein kai; peri; th'" aJplh'" fqora'" kai; ge-  
nevsew". “Ecei dæ ajporivan iJkanh;n kai; tiv to; ai[tion tou' suneiv-  
rein th;n gevnesin, ei[per to; fqeirovmenon eij" to; mh; o]n ajpevr- 
cetai, to; de; mh; o]n mhdevn ejstin:  
 
TRADUZIONE: questo lato della questione si presta ad essere chiarito e può gettare, nello stesso 
tempo, una luce anche sul problema che poc’anzi ci creava difficoltà, quando ci 
domandavamo in che modo mai si debba parlare anche della corruzione e della generazione in 
senso assoluto. 
Ma ci imbattiamo in una considerevole aporia anche quando vogliamo sapere quale sia la 
causa della perenne continuità della generazione, dal momento che ciò che ci corrompe si 
dilegua nel non-essere, e il non-essere è nulla 

SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
127) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 318a, line 27 (25-29) 
LUOGO: 
                                                                        Peri; me;n   
ou\n tou' gevnesin ei\nai kai; fqora;n oJmoivw" peri; e{kaston tw'n   
o[ntwn, tauvthn oijhtevon ei\nai pa'sin iJkanh;n aijtivan. Dia; tiv dev   



pote ta; me;n aJplw'" givnesqai levgetai kai; fqeivresqai ta;   
dæ oujc aJplw'", pavlin skeptevon,    
 
TRADUZIONE: E, pertanto, per quanto concerne il fatto che generazione e corruzione si verificano 
in maniera simile per ciascuna delle cose esistenti, bisogna ritenere che la causa da noi 
indicate sia quella che è sufficiente per tutte le cose; invece, per quale motivo si dica che 
alcune cose sono generate o distrutte in-modo-assoluto e altre non-in-modo-assoluto, è un 
problema che va nuovamente esaminato,  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
128) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 321a, line 2 (320 b 41- 321 a 4) 
LUOGO: 
                              Lhptevon dh; ma'llon oi|on aJptomevnou"   
th'" zhthvsew" ejx ajrch'", poivou tino;" o[nto" tou' aujxavne-  
sqai h] tou' fqivnein ta; ai[tia zhtou'men. Faivnetai dh; tou' aujxano-  
mevnou oJtiou'n mevro" hujxh'sqai, oJmoivw" de; kai; ejn tw'/ fqivnein e[lat-  
ton gegonevnai,  
 
TRADUZIONE: Noi, dunque, come se ci stessimo accostando all’indagine daccapo, dobbiamo 
considerare più attentamente quale sia la natura dell’accrescimento e della diminuzione e 
quali siano le cause di questi due fenomeni. È, comunque, evidente che, quando un oggetto ha 
subìto un accrescimento, qualsivoglia sua parte si è accresciuta e che, allo stesso modo, nella 
diminuzione, qualsivoglia parte dell’oggetto è diventata più piccola. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
129) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 321b, line 17 (15-19) 
LUOGO: 
kai; mhvte keno;n ei\nai to; sw'ma mhvte duvo ejn tw'/ auj-  
tw'/ tovpw/ megevqh mhvte ajswmavtw/ aujxavnesqai. Lhptevon de;   
to; ai[tion diorisamevnoi" prw'ton e}n me;n o{ti ta; ajnomoiomerh'   
aujxavnetai tw'/ ta; oJmoiomerh' aujxavnesqai (suvgkeitai ga;r ejk   
touvtwn e{kaston),  
 
TRADUZIONE: né il corpo è un vuoto né due grandezze coesistono nel medesimo luogo né si 
produce accrescimento mediante l’aggiunzione di un incorporeo. Dobbiamo, quindi, assumere 
la causa dell’accrescimento precisando in primo luogo che i “non-omeomeri” si accrescono in 
virtù dell’accrescersi degli “omeomeri” (infatti da questi ultimi ciascuno dei non-omeomeri 
risulta composto) e in secondo luogo che i termini “carne” e “osso” e ciascuno degli altri 
termini che stanno ad indicare le altre parti siffatte -  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
130) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 324b, line 13 (11-15) 
LUOGO: 



ejkei' te ga;r to; prw'ton kinou'n ajkivnhton, kai; ejpi; tw'n poihtikw'n   
to; prw'ton poiou'n ajpaqev".   
                                    “Esti de; to; poihtiko;n ai[tion wJ"   
o{qen hJ ajrch; th'" kinhvsew". To; dæ ou| e{neka ouj poihtikovn. Dio;   
hJ uJgiveia ouj poihtikovn, eij mh; kata; metaforavn:  
 
TRADUZIONE: Ciò che è attivo è causa nel senso in cui è causa il principio del movimento. La 
causa finale, invece, non è attiva (perciò la guarigione non è in grado di agire, se non in senso 
metaforico); infatti, quando è presente l’agente il paziente subisce un certo divenire; ma, 
quando sono presenti gli “stati”, esso non diviene più, ma ormai è, e le fome e i fini sono una 
sorta di “stati”.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
131) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 328b, line 29 (28-30) 
LUOGO: 
e[ti de; peri; genevsew" kai; fqora'" th'" aJplh'", tivno" kai;   
pw'" ejsti; kai; dia; tivnæ aijtivan. ÔOmoivw" de; kai; peri; ajlloiwvsew"   
ei[rhtai, tiv to; ajlloiou'sqai kai; tivnæ e[cei diafora;n aujtw'n.   
 
TRADUZIONE: Per quanto concerne la mistione, il contatto e l’agire e il patire, noi abbiamo detto 
in che senso questi fenomeni sono proprietà delle cose che cangiano secondo natura, e inoltre, 
per quanto concerne il semplice processo di generazione e corruzione, abbiamo indicato in 
che modo esso si verifichi e di che cosa sia proprietà e quale sia la sua causa; similmente, 
anche a proposito dell’alterazione, abbiamo detto che cosa sia subire un’alterazione e quali 
differenze intercorrano tra questo fenomeno e quelli precedenti:  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
132) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 333b, line 11 (9-13) 
LUOGO: 
                            h] kai; eja;n wJdi; sunteqh'/ ojstou'n. ouj ga;r   
o{pw" e[tuce sunelqovntwn oujde;n givnetai, kaqæ a} ejkei'nov"   
fhsin, ajlla; lovgw/ tiniv. Tiv ou\n touvtwn ai[tion. ouj ga;r dh; pu'r   
ge h] gh'. Alla; mh;n oujdæ hJ filiva kai; to; nei'ko": sugkrivsew"   
ga;r to; mevn, to; de; diakrivsew" ai[tion.  
 
TRADUZIONE: Infatti nessuna cosa nasce da un concorso fortuito di elementi, come pur sostiene 
Empedocle, ma ogni cosa nasce secondo un determinato rapporto razionele. E qual è, intanto, 
la causa di ciò? Non di certo, almeno, il fuoco e la terra; ma neppure sono l’Amicizia e la 
Contesa, perché l’una è causa soltanto di associazione, l’altra soltanto di dissociazione.  
SPECIE: Causa motrice. 
 

 

133) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 333b, line 32 (30-34) 
LUOGO: 
Tauvthn ou\n hJ filiva kinei', h] ou[, toujnantivon ga;r   



th;n gh'n a[nw kai; diakrivsei e[oiken, kai; ma'llon to; nei'ko"   
ai[tion th'" kata; fuvsin kinhvsew" h] hJ filiva. Wste kai; o{lw"   
para; fuvsin hJ filiva a]n ei[h ma'llon. ÔAplw'" de; eij mh; hJ   
filiva h] to; nei'ko" kinoi',  
 
TRADUZIONE: In realtà, il movimento naturale porta, al contrario, la terra verso il basso ed è 
simile a una dissociazione, e la Contesa, piuttosto che l’Amicizia, viene ad essere causa del 
movimento naturale, di guisa che, anche sotto un profilo universale, l’Amicizia, piuttosto che 
la Contesa, viene ad agire contro natura. E se il movimento non viene prodotto né 
dall’Amicizia né dalla Contesa, i corpi stessi non hanno, in senso assoluto, nessuna possibilità 
di muoversi né di permanere: ma ciò è assurdo.  
SPECIE: Causa motrice.  
 
 
 
134)  
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 334a, line 8 (7-10) 
LUOGO: 
                                   Tiv ou\n ejsti; to; kinou'n prw'ton kai;   
ai[tion th'" kinhvsew", ouj ga;r dh; hJ filiva kai; to; nei'ko", ajllav   
tino" kinhvsew" tau'ta ai[tia: eij dæ e[stin, ejkei'no ajrchv:   
a[topon de; kai; eij hJ yuch; ejk tw'n stoiceivwn h] e{n ti aujtw'n:     
 
TRADUZIONE: ma, allora, qual è, secondo lui, il primo motore e la prima causa del movimento? 
Non certo l’Amicizia e la Contesa: queste sono causa soltanto di un determinato movimento, 
mentre è vero che il primo motore deve essere anche primo principio.  
Ma è anche assurdo supporre che l’anima sia composta dagli elementi o che si identifichi con 
uno solo di essi:  
SPECIE: Causa motrice.  
 
 
 
135) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 334a, line 9 (7-11) 
LUOGO: 
                                      Tiv ou\n ejsti; to; kinou'n prw'ton kai;   
ai[tion th'" kinhvsew", ouj ga;r dh; hJ filiva kai; to; nei'ko", ajllav   
tino" kinhvsew" tau'ta ai[tia: eij dæ e[stin, ejkei'no ajrchv:   
a[topon de; kai; eij hJ yuch; ejk tw'n stoiceivwn h] e{n ti aujtw'n: aiJ   
ga;r ajlloiwvsei" aiJ th'" yuch'" pw'" e[sontai,  
 
TRADUZIONE: ma, allora, qual è, secondo lui, il primo motore e la prima causa del movimento? 
Non certo l’Amicizia e la Contesa: queste sono causa soltanto di un determinato movimento, 
mentre è vero che il primo mototre deve essere anche primo principio.  
Ma è anche assurdo supporre che l’anima sia composta dagli elementi o che si identifichi con 
uno solo di essi: se così fosse, in che modo mai si potrebbero spiegare le alterazioni 
dell’anima, ad esempio il passaggio dall’essere musico all’essere a-musico, oppure il 
passaggio dalla memoria all’oblio.  
SPECIE: Causa motrice. 
 

 



136) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 335b, line 9 (7-11) 
LUOGO: 
                                                         Dei' de; prosei'nai kai;   
th;n trivthn, h}n a{pante" me;n ojneirwvttousi, levgei dæ oujdeiv",   
ajllæ oiJ me;n iJkanh;n wj/hvqhsan aijtivan ei\nai pro;" to; givnesqai   
th;n tw'n eijdw'n fuvsin, w{sper oJ ejn Faivdwni Swkravth": kai;   
ga;r ejkei'no", ejpitimhvsa" toi'" a[lloi" wJ" oujde;n eijrhkovsin,   
 
TRADUZIONE: Bisogna, però, aggiungere anche il terzo principio, che tutti intravedono come in 
un sogno, ma di cui nessuno parla. Alcuni credettero che causa sufficiente a produrre la 
generazione fosse la natura delle forme ideali (e così fa il Socrate del Fedone: egli, infatti, 
dopo aver rimproverato agli altri filosofi l’aver taciuto su questo problema,  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
137) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 335b, line 16 (15-18) 
LUOGO: 
                     w{stæ eij tau'ta ajlhqh', ta; ei[dh oi[etai ejx ajnavgkh"   
ai[tia ei\nai kai; genevsew" kai; fqora'". OiJ dæ aujth;n th;n u{lhn:   
ajpo; tauvth" ga;r ei\nai th;n kivnhsin. Oujdevteroi de; levgousi kalw'".   
 
TRADUZIONE: si dice che “è” e in virtù della perdita della forma ideale si dice che “perisce”, e di 
conseguenza egli repute che, se tutte queste ipotesi sono vere, le forme ideali sono 
necessariamente cause tanto di generazione quanto di distruzione); altri filosofi, invece, 
considerano che questo principio sia proprio la materia, giacché da questa il movimento 
procederebbe. Ma né gli uni né gli altri hanno ragione. Se, infatti, sono cause le forme ideali, 
per qual motivo queste non generano sempre in modo continuo,  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 

138) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 335b, line 26 (26-28) 
LUOGO: 
to; ga;r ajlloiou'n kai; to; metaschmativzon aijtiwvterovn te tou'   
genna'n, kai; ejn a{pasin eijwvqamen tou'to levgein to; poiou'n, oJmoivw"   
e[n te toi'" fuvsei kai; ejn toi'" ajpo; tevcnh", o} a]n h\/ kinhtikovn.   
 
TRADUZIONE: (infatti, ciò che produce alterazione o mutamento di figura causa la generazione 
più di qualche altra cosa, e in tutte le produzioni indifferentemente – sia in quelle che sono 
dovute alla natura sia in quelle che sono dovute all’arte – noi siamo soliti identificare l’agente 
con ciò che produce il movimento);  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
139) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 336a, line 9 (7-11) 
LUOGO: 
                                                                 “Eti de;   



paraplhvsion poiou'sin w{sper ei[ ti" tw'/ privoni kai; eJkavstw/   
tw'n ojrgavnwn ajponevmoi th;n aijtivan tw'n ginomevnwn: ajnavgkh   
ga;r privono" o[nto" diairei'sqai kai; xevonto" leaivnesqai, kai; ejpi;   
tw'n a[llwn oJmoivw".  
 
TRADUZIONE: Ma risulta con evidenza che persino lo stesso fuoco è mosso e subisce un’azione. 
Inoltre essi si comportano press’a poco come chi attribuisce a una sega o a un altro strumento 
particolare la causa delle cose che sono prodotte, adducendo il pretesto che il legno viene 
necessariamente diviso quando lo si sega e viene necessariamente lisciato quando lo si pialla, 
e che lo stesso avviene quando si usano gli altri strumenti. E, in conclusione, se è vero che il 
fuoco agisce e produce molto più di ogni altro elemento,  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
140) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 336a, line 21 (19-23) 
LUOGO: 
                           to; prwvthn tw'n metabolw'n th;n fora;n   
ajlla; mh; th;n gevnesin eijpei'n: polu; ga;r eujlogwvteron to;   
o]n tw'/ mh; o[nti genevsew" ai[tion ei\nai h] to; mh; o]n tw'/   
o[nti tou' ei\nai. To; me;n ou\n ferovmenon e[sti, to; de; ginovmenon   
oujk e[stin: dio; kai; hJ fora; protevra th'" genevsew".  
 
TRADUZIONE: quando, cioè, affermammo che lo spostamento, e non già la generazione, è il 
primo dei cangiamenti. È, infatti, molto più conforme a ragione ritenere ciò-che-è come causa 
di generazione per ciò-che-non-è, anziché ciò-che-non-è come causa dell’esistenza di ciò-che-
è. Pertanto, ciò che si sposta esiste di già, invece ciò che si avvia a nascere non esiste ancora, 
epperò anche la traslazione è anteriore alla generazione.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
141) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 336a, line 25 (23-27) 
LUOGO: 
                  dio; kai; hJ fora; protevra th'" genevsew". Epei; dæ   
uJpovkeitai kai; devdeiktai sunech;" ou\sa toi'" pravgmasi kai;   
gevnesi" kai; fqorav, fame;n dæ aijtivan ei\nai th;n fora;n tou'   
givnesqai, fanero;n o{ti mia'" me;n ou[sh" th'" fora'" oujk ejndevcetai   
givnesqai a[mfw dia; to; ejnantiva ei\nai:  
 
TRADUZIONE: E poiché noi abbiamo supposto e dimostrato che la generazione e la corruzione si 
riscontrano con continuità nelle cose, e poiché noi sosteniamo che causa della generazione è 
la traslazione, risulta con evidenza che, se c’è un’unica traslazione, non è possibile che 
generazione e corruzione si verifichino tutte e due insieme, per il fatto che si tratta di processi 
tra loro contrari  
SPECIE: Causa motrice. 
 

 

142) 



PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 336a, line 31 (29-32) 
LUOGO: 
                                               Dei' dh; pleivou" ei\nai ta;"   
kinhvsei" kai; ejnantiva", h] th'/ fora'/ h] th'/ ajnwmaliva/: tw'n ga;r   
ejnantivwn tajnantiva ai[tia: dio; kai; oujc hJ prwvth fora; aijtiva   
ejsti; genevsew" kai; fqora'", ajllæ hJ kata; to;n loxo;n kuvklon:   
 
TRADUZIONE: sicchè si dovrebbe verificare eternamente o solo generazione o solo corruzione); 
ma è, invece, indispensabile che i movimenti siano più di uno e che siano contrari tanto per la 
direzione dello spostamento quanto per l’irregolarità: difatti cause di effetti contrari sono i 
contrari. Ecco, anche, perché causa di generazione e corruzione non è la pirma traslazione, 
bensì quella che si svolge lungo l’eclittica, giacchè in questo spostamento sono presenti tanto 
la continuità quanto l’attuazione di due movimenti:  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
143) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 336b, line 3 (2-5) 
LUOGO: 
                                                                              Th'"   
me;n ou\n suneceiva" hJ tou' o{lou fora; aijtiva, tou' de; prosievnai   
kai; ajpievnai hJ e[gklisi": sumbaivnei ga;r oJte; me;n povrrw givnesqai   
oJte; dæ ejgguv".  
 
TRADUZIONE: due movimenti, per evitare che dei due cangiamenti se ne compia solamente uno. 
Orbene: della continuità è causa la traslazione dell’intero cielo, mentre l’inclinazione provoca 
l’accostamento e l’allontamenameto della causa generatrice. Accade, infatti, che questa causa 
talora si trovi lontana e talora, invece, si trovi vicina, e, poiché è ineguale la distanza, il 
moivmento verrà ad essere irregolare,  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
144) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 336b, line 26 (25-28) 
LUOGO: 
Aei; dæ, w{sper ei[rhtai, sunech;" e[stai hJ gevnesi" kai; hJ fqorav,   
kai; oujdevpote uJpoleivyei diæ h}n ei[pomen aijtivan. Tou'to dæ   
eujlovgw" sumbevbhken: ejpei; ga;r ejn a{pasin ajei; tou' beltivono"   
ojrevgesqaiv famen th;n fuvsin,  
 
TRADUZIONE: a causa della generazione di certe cose si verifica la corruzione di certe altre.  
In eterno, come abbiamo detto, sarà continuo il processo di generazione e di corruzione (ed 
esso non verrà mai meno, per la causa che abbiamo indicata), e questa nostra teoria è risultata 
essere conforme a ragione. Poiché, infatti, noi sosteniamo che in tutte le cose la natura è 
protesa verso il meglio, e l’essere è migliore del non-essere  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
145) 



PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 336b, line 34 (32-35) 
LUOGO: 
                                                                ou{tw ga;r a]n   
mavlista suneivroito to; ei\nai dia; to; ejgguvtata ei\nai th'" oujsiva"   
to; givnesqai ajei; kai; th;n gevnesin. Touvtou dæ ai[tion, w{sper   
ei[rhtai pollavki", hJ kuvklw/ forav: movnh ga;r sunechv".  
 
TRADUZIONE: il dio ha completato l’universo nella sola maniera che rimaneva possibile, 
rendendo, cioè, ininterrotta la generazione; proprio in questa maniera, infatti, la realtà avrebbe 
potuto avere la massima coesione possibile, per il fatto che il perenne divenire persino dalla 
generazione si approssima, più di ogni altra cosa alla sostanza. 
E la causa di questa perennità è, come abbiamo detto più di una volta, la conversione 
circolare, perché essa sola è continua. Ecco, anche, perché tutte le altre cose che cangiano 
reciprocamente l’una nell’altra secondo le loro qualità affettive e secondo le loro potenze -  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
146) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 337a, line 16 (15-18) 
LUOGO: 
                           Diovti me;n ou\n e[sti gevnesi" kai; fqora; kai;   
dia; tivnæ aijtivan, kai; tiv to; genhto;n kai; fqartovn, fanero;n ejk   
tw'n eijrhmevnwn. Epei; dæ ajnavgkh ei\naiv ti to; kinou'n eij kivnhsi"   
e[stai, w{sper ei[rhtai provteron ejn eJtevroi", kai; eij ajeiv,  

TRADUZIONE: Che, dunque, abbia luogo un reale processo di generazione e corruzione, e a quale 
causa sia dovuto, e che cosa sia ciò che è generabile e corruttibile, risulta manifesto da tutto 
quello che abbiamo detto.  
Ma è pure indispensabile l’esistenza di un qualcosa che faccia da motore, se si vuole che il 
movimento ci sia, come abbiamo detto precedentemente in altri trattati; e, se il movimento è 
eterno, è necessario che questo motore abbia eterna esistenza;  
SPECIE: Causa motrice. 
 

 

METEOROLOGICA 

147) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 339a, line 24 (23-26) 
LUOGO:  
                                           o{qen ga;r hJ th'" kinhvsew"   
ajrch; pa'sin, ejkeivnhn aijtivan nomistevon prwvthn. pro;" de; touvtoi"   
hJ me;n ajivdio" kai; tevlo" oujk e[cousa tw'/ tovpw/ th'" kinhvsew",   
ajllæ ajei; ejn tevlei:  
 
TRADUZIONE: Questo mondo è di necessità continuo con le traslazioni superiori, perciò la 
possibilità di ogni suo mutamento dipende dalla traslazione superiore; da essa deriva infatti il 
principio del movimento, e quella causa è da considerarsi la prima. Questa traslazione è 
inoltre eterna, ed il suo movimento è senza fine in relazione al luogo, ma perfetta; tutti i 
quattro elementi sono separati invece in luoghi distinti fra loro.  



SPECIE: Causa motrice. 
 

 

148) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 339a, line 31 (29-32) 
LUOGO: 
                                                                   (to; ga;r uJpo-  
keivmenon kai; pavscon tou'ton prosagoreuvomen to;n trovpon), to;  
dæ ou{tw" ai[tion o{qen hJ th'" kinhvsew" ajrchv, th;n tw'n ajei;   
kinoumevnwn aijtiatevon duvnamin.   
 
TRADUZIONE: (infatti definiamo in tal modo il sostrato passivo); mentre è da intendere come 
causa la potenza dei corpi che si muovono in eterno, in quanto principio del movimento.  
Avendo dunque richiamato le nostre tesi assunte dall’inizio e le definizioni stabilite in 
precedenza, ci occuperemo ora della via lattea, delle comete e di tutti i fenomeni ad essi 
congeneri. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
149) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 339a, line 32 (30-34)                           
LUOGO: 
                                                                       to;  
dæ ou{tw" ai[tion o{qen hJ th'" kinhvsew" ajrchv, th;n tw'n ajei;   
kinoumevnwn aijtiatevon duvnamin.   
   ajnalabovnte" ou\n ta;" ejx ajrch'" qevsei" kai; tou;" eijrhmev-  
nou" provteron diorismouv",  
 
TRADUZIONE: (infatti definiamo in tal modo il sostrato passivo); mentre è da intendere come 
causa la potenza dei corpi che si muovono in eterno, in quanto principio del movimento.  
Avendo dunque richiamato le nostre tesi assunte dall’inizio e le definizioni stabilite in 
precedenza, ci occuperemo ora della via lattea, delle comete e di tutti i fenomeni ad essi 
congeneri. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
150) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 340a, line 21 (19-23) 
LUOGO: 
loipo;n de; diaporhvsanta" eijpei'n pw'" tevtaktai ta; duvo pro;"   
th;n tou' prwvtou swvmato" qevsin, levgw de; ajevra te kai; pu'r,   
kai; dia; tivnæ aijtivan hJ qermovth" ajpo; tw'n a[nwqen a[strwn   
givgnetai toi'" peri; th;n gh'n tovpoi". peri; ajevro" ou\n eijpovnte"   
prw'ton, w{sper uJpeqevmeqa,  
 
TRADUZIONE: Fra i dubbi che rimangono da chiarire è anche l’ordine in cui si dispongono i due 
elementi, intendo l’aria e il fuoco, in relazione alla posizione del primo corpo e per qual causa 
il caldo giunge dagli astri superiori fino al mondo terrestre. Discuteremo dapprima, come si 
era stabilito, dell’aria e della altre questioni accennate.  



SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
151) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 340a, line 25 (23-27) 
LUOGO: 
                                levgwmen ou{tw kai; peri; touvtwn   
pavlin. eij dh; givgnetai u{dwr ejx ajevro" kai; ajh;r ejx u{dato",   
dia; tivna potæ aijtivan ouj sunivstatai nevfh kata; to;n a[nw tov-  
pon, prosh'ke ga;r ma'llon o{sw/ porrwvteron oJ tovpo" th'"   
gh'" kai; yucrovtero",  
 
TRADUZIONE: Discuteremo dapprima, come si era stabilito, dell’aria e della altre questioni 
accennate.  
Se dunque l’acqua si genera dall’aria e l’aria dall’acqua, come si spiega che le nubi non si 
formano nel luogo superiore? Ciò dovrebbe infatti verificarsi dal momento che il luogo è più 
lontano dalla terra e più freddo, perché non è vicino né agli astri caldi né ai raggi riflessi dalla 
terra, che, col loro calore, impediscono la formazione delle nubi vicino alla terra, dissolvendo 
le condensazioni:  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
152) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 340b, line 18 (16-20) 
LUOGO: 
                                                             kai; o{sa   
a[lla touvtoi" ajkolouqei' pavqh, givgnetai toiauvth kai; e[stin   
uJpo; kinhvsew" kai; ajkinhsiva", h|" th;n aijtivan kai; th;n ajr-  
ch;n eijrhvkamen provteron. ejpi; me;n ou\n tou' mevsou kai; peri; to;   
mevson to; baruvtatovn ejstin kai; yucrovtaton ajpokekrimevnon,   
 
TRADUZIONE: Infatti il corpo che è sotto la traslazione superiore è come una materia in potenza 
calda, fredda, secca e umida, con tutte le altre proprietà che da queste derivano; ma la materia 
diventa ed è in un certo tipo a causa del movimento e dell’assenza di movimento; la causa e il 
principio di ciò è stato da noi precedentemente spiegato. Dunque, al centro e intorno al centro 
sono disposti gli elementi più pesanti e freddi, la terra e l’acqua.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
153) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 340b, line 31 (29-33) 
LUOGO: 
                     ajnaqumivasi" de; dunavmei oi|on pu'r. tou' me;n   
ou\n ejn tw'/ a[nw tovpw/ mh; sunivstasqai nevfh tauvthn uJpolh-  
ptevon aijtivan ei\nai, o{ti oujk e[nestin ajh;r movnon ajlla; ma'l-  
lon oi|on pu'r. oujde;n de; kwluvei kai; dia; th;n kuvklw/ fora;n   
kwluvesqai sunivstasqai nevfh ejn tw'/ ajnwtevrw tovpw/:  
 
TRADUZIONE: La natura del vapore è infatti umida e fredda, quella dell’esalazione calda e secca: 
infatti il vapore è in Potenza acqua e l’esalazione è in Potenza fuoco. Bisogna quindi 



assumere come causa dell’assenza di condensazioni di nubi nel luogo superiore il fatto che in 
esso non si trova solo aria ma piuttosto qualcosa di simile al fuoco. Ciò ovviamente non 
esclude che sia anche la traslazione circolare un impedimento alla condensazione di nubi nel 
luogo superiore:  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
154) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 341a, line 15 (13-17) 
LUOGO: 
                             h}n parevcetai oJ h{lio", ma'llon me;n kaqæ   
eJauto; kai; ajkribw'" ejn toi'" peri; aijsqhvsew" proshvkei levgein   
(pavqo" gavr ti to; qermo;n aijsqhvsewv" ejstin), dia; tivna dæ aijtivan   
givgnetai mh; toiouvtwn o[ntwn ejkeivnwn th;n fuvsin, lektevon kai;   
nu'n.  
 
TRADUZIONE: È certo più opportune trattare a parte e dettagliatamente dell’origine del calore 
prodotto dal sole nella ricerche sulla sensazione (il caldo è infatti un’affezione della 
sensazione), ma anche qui si deve esaminare per qual causa il caldo si genera, pur non 
essendo gli astri caldi per natura. Noi osserviamo che il movimento può disgregare l’aria ed 
infiammarla, infatti è rilevabile il fatto che i corpi in movimento spesso si sciolgono.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
155) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 341a, line 29 (27-31) 
LUOGO: 
                                      kai; tou'tæ eujlovgw" sumbaivnei:   
mavlista ga;r hJ tou' stereou' diakrivnei kivnhsi" aujtovn. diav te   
tauvthn ou\n th;n aijtivan ajfiknei'tai pro;" tovnde to;n tovpon hJ   
qermovth", kai; dia; to; to; perievcon pu'r to;n ajevra diarraivne-  
sqai th'/ kinhvsei pollavki" kai; fevresqai biva/ kavtw.   
 
TRADUZIONE: E ciò si spiega facilmente: essa infatti viene in massima misura disgregata dal 
movimento di un corpo solido. Per questa causa il calore giunge quindi al luogo terrestre, ed 
anche perché il fuoco disposto attorno all’aria viene frequentemente disperso e spinto a forza 
in basso dal movimento. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
156) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 341b, line 1 (341 a 42 – 341b 3) 
LUOGO: 
              pro;" de; touvtoi" oJ h{lio", o{sper mavlista ei\nai do-  
kei' qermov", faivnetai leuko;" ajllæ ouj purwvdh" w[n.   
   touvtwn de; diwrismevnwn, levgwmen dia; tivnæ aijtivan ai{ te   
flovge" aiJ kaiovmenai faivnontai peri; to;n oujrano;n kai; oiJ dia-  
qevonte" ajstevre" kai; oiJ kalouvmenoi uJpov tinwn daloi; kai; ai\ge":   
 
TRADUZIONE: Dopo avere definito tali questioni, esamineremo perché si producono fenomeni 
come le fiamme ardenti e le stelle cadenti, e quelli che alcuni chiamano torce e capre: essi 



sono tutti dello stesso ordine e vanno spiegati con la stessa causa, differiscono tra loro solo 
per intensità. 
Ecco dunque l’origine di questi e di molti altri fenomeni.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
157) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 341b, line 4 (2-6) 
LUOGO: 
flovge" aiJ kaiovmenai faivnontai peri; to;n oujrano;n kai; oiJ dia-  
qevonte" ajstevre" kai; oiJ kalouvmenoi uJpov tinwn daloi; kai; ai\ge":   
tau'ta ga;r pavntæ ejsti;n to; aujto; kai; dia; th;n aujth;n aijtivan,   
diafevrei de; tw'/ ma'llon kai; h|tton. ajrch; dev ejstin kai; touvtwn   
kai; pollw'n a[llwn h{de.  
 
TRADUZIONE: Dopo avere definito tali questioni, esamineremo perché si producono fenomeni 
come le fiamme ardenti e le stelle cadenti, e quelli che alcuni chiamano torce e capre: essi 
sono tutti dello stesso ordine e vanno spiegati con la stessa causa, differiscono tra loro solo 
per intensità. 
Ecco dunque l’origine di questi e di molti altri fenomeni.  
SPECIE: Causa motrice. 
 

 

158) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 342a, line 36 (33-38) 
LUOGO: 
   faivnetai dev pote sunistavmena nuvktwr aijqriva" ou[sh"   
polla; favsmata ejn tw'/ oujranw'/, oi|on cavsmatav te kai;   
bovqunoi kai; aiJmatwvdh crwvmata. ai[tion de; ejpi; touvtwn to;   
aujtov: ejpei; ga;r fanerov" ejsti sunistavmeno" oJ a[nw ajh;r w{stæ   
ejkpurou'sqai,  
 
TRADUZIONE: A volte in notti serene vediamo prodursi molti fenomeni in cielo, quali voragini, 
fosse e luminescenze di colore sanguigno. Tutti sono riconducibili alla stessa causa. È ormai 
noto infatti che l’aria dello strato superiore si condensa fino ad infiammarsi, e per questo 
motivo sembrano prodursi delle fiamme ardenti, o fenomeni come le torce e le stelle cadenti; 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
159) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 342b, line 24 (22-26) 
LUOGO: 
                 e[ti de; tw'n a[llwn tw'n toiouvtwn fasmavtwn   
o{sa taceiva" poiei'tai ta;" fantasiva", tauvta" uJpolabei'n   
dei' ta;" aijtiva".  
   peri; de; tw'n komhtw'n kai; tou' kaloumevnou gavlakto"   
levgwmen,  
 
TRADUZIONE: Di giorno però la luce del sole impedisce che ciò si produca; di notte, ad 



eccezione del rosso, i colori non risaltano per uniformità col cielo oscuro.  
Bisogna dunque ricondurre a queste cause fenomeni come le stelle cadenti ed infiammate, e 
gli altri del genere che fanno brevi apparizioni.  
Tratteremo ora delle comete e della cosiddetta via lattea, esaminando anche quanto è stato 
detto prima da altri.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
160) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 344b, line 18 (16-20) 
LUOGO: 
o{ti kai; kaqæ auJto;n givgnetai komhvth" pollavki" kai; pleonav-  
ki" h] peri; tw'n wJrismevnwn tina;" ajstevrwn. peri; me;n ou\n th'"   
a{lw th;n aijtivan u{steron ejrou'men: peri; de; tou' purwvdh th;n suv-  
stasin aujtw'n ei\nai tekmhvrion crh; nomivzein o{ti shmaivnousi   
gignovmenoi pleivou" pneuvmata kai; aujcmouv":  
 
TRADUZIONE: Quando dunque, a causa del movimento superiore, una scintilla si incontra con un 
tale stato di condensazione dell’esalazione, se tale scintilla non è così forte da infiammare 
velocemente ed in gran quantità, né tanto debole da estinguersi subito, ma è abbastanza 
intense e ben disposta e si incontra con un’esalazione proveniente dal basso che è in adatte 
condizioni, si produce una stella chiomata, la cui forma dipende da quella assunta 
dall’esalazione;  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
161) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 345a, line 6 (4-8) 
LUOGO: 
                ejfæ w|/ to; peri; Kovrinqon pneu'ma genevsqai   
sunevpesen. tou' de; mh; givgnesqai pollou;" mhde; pollavki"   
komhvta", kai; ma'llon ejkto;" tw'n tropikw'n h] ejntov", ai[tio"   
hJ tou' hJlivou kai; hJ tw'n ajstevrwn kivnhsi", ouj movnon ejkkrivnousa   
to; qermovn, ajlla; kai; diakrivnousa to; sunistavmenon.    
 
TRADUZIONE: Ancora, sotto l’arconato di Nicomaco, apparve per pochi giorni sul circolo 
equinoziale una cometa, che non era sorta in occidente, e con essa coincise la bufera di vento 
che si abbatté su Corinto. 
Il movimento del sole e degli astri è dunque la causa della scarsa ed infrequente apparizione 
di comete, e del fatto che esse si localizzano più fuori che dentro i tropici; questo sia perché il 
loro movimento separa l’esalazione calda, sia perché la dissolve quando si raccoglie.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
162) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 345a, line 9 (7-10) 
LUOGO: 
                                                ouj movnon ejkkrivnousa   
to; qermovn, ajlla; kai; diakrivnousa to; sunistavmenon. mavlista   
dæ ai[tion o{ti to; plei'ston eij" th;n tou' gavlakto" ajqroivzetai   



cwvran.  
 
TRADUZIONE: Il movimento del sole e degli astri è dunque la causa della scarsa ed infrequente 
apparizione di comete, e del fatto che esse si localizzano più fuori che dentro i tropici; questo 
sia perché il loro movimento separa l’esalazione calda, sia perché la dissolve quando si 
raccoglie. Ma la causa sta soprattutto nel fatto che la maggior parte di tale condensazione si 
raccoglie nella regione della via lattea. 
Dobbiamo ora esaminare cosa sia e per qual causa si produca la via lattea.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
163) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 345a, line 11 (10-13) 
LUOGO: 
dæ ai[tion o{ti to; plei'ston eij" th;n tou' gavlakto" ajqroivzetai   
cwvran.  
   o{pw" de; kai; dia; tivnæ aijtivan givgnetai kai; tiv ejsti to;   
gavla, levgwmen h[dh. prodievlqwmen de; kai; peri; touvtou ta;   
para; tw'n a[llwn eijrhmevna prw'ton.  
 
TRADUZIONE: questo sia perché il loro movimento separa l’esalazione calda, sia perché la 
dissolve quando si raccoglie. Ma la causa sta soprattutto nel fatto che la maggior parte di tale 
condensazione si raccoglie nella regione della via lattea. 
Dobbiamo ora esaminare cosa sia e per qual causa si produca la via lattea. Ed anche per 
questo argomento passeremo in rassegna quanto altri hanno detto precedentemente. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
164) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 345a, line 19 (17-21) 
LUOGO: 
        oi|on ou\n diakekau'sqai to;n tovpon tou'ton h[ ti toiou'ton   
a[llo peponqevnai pavqo" uJpo; th'" fora'" aujtw'n. a[topon de; to;   
mh; sunnoei'n o{ti ei[per tou'tæ h\n to; ai[tion, e[dei kai; to;n tw'n   
zw/divwn kuvklon ou{tw" e[cein, kai; ma'llon h] to;n tou' gavla-  
kto":    
 
TRADUZIONE: come se questo luogo fosse stato bruciato o avesse seguito delle conseguenze del 
genere in seguito alla traslazione del sole. 
Ma è assurdo non rilevare che se questa fosse la causa si sarebbe dovuto verificare lo stesso 
fenomeno anche nel cerchio dello zodiaco, ed in maniera ancora più rilevante che in quello 
della via lattea: infatti in esso avviene la traslazione di tutti i pianeti e non solo quella del sole.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
165) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 346a, line 26 (24-28) 
LUOGO: 
                                                                               ejn   



touvtw/ ga;r pleivw kai; puknovterav ejstin a[stra h] ejn qatevrw/,   
wJ" ouj diæ eJtevran tinæ aijtivan gignomevnou tou' fevggou" h] dia; th;n   
tw'n a[strwn foravn: eij ga;r e[n te tw'/ kuvklw/ touvtw/ givgnetai ejn   
w|/ ta; plei'sta kei'tai tw'n a[strwn,  
 
TRADUZIONE: in esso infatti gli astri sono più numerosi e fitti che nell’altro, perciò non v’è 
alcuna causa che provoca la luminosità se non la traslazione degli astri. E se la luce della via 
lattea appare in questo cerchio in cui si trova la maggior parte degli astri, e dove appaiono più 
fitti e grandi e numerosi, bisogna credere che sia questa la causa più appropriata del 
fenomeno.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
166) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 346a, line 30 (28-32) 
LUOGO: 
                                kai; aujtou' tou' kuvklou ejn w|/   
ma'llon faivnetai katapepuknw'sqai kai; megevqei kai; plhv-  
qei ajstevrwn, tauvthn eijko;" uJpolabei'n oijkeiotavthn aijtivan ei\nai   
tou' pavqou". qewreivsqw dæ o{ te kuvklo" kai; ta; ejn aujtw'/ a[stra   
ejk th'" uJpografh'".  
 
TRADUZIONE: in esso infatti gli astri sono più numerosi e fitti che nell’altro, perciò non v’è 
alcuna causa che provoca la luminosità se non la traslazione degli astri. E se la luce della via 
lattea appare in questo cerchio in cui si trova la maggior parte degli astri, e dove appaiono più 
fitti e grandi e numerosi, bisogna credere che sia questa la causa più appropriata del 
fenomeno.  
Si osservino in questo disegno il cerchio e gli astri che vi si trovano. Non è possibile collocare 
nella sfera gli astri cosiddetti sparsi,  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
167) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 346b, line 2 (346 a 41 – 346 b 4) 
LUOGO: 
                                   ejn de; toi'" a[lloi" dialeivpei   
fanerw'". w{stæ ei[per kai; peri; tou' faivnesqai komhvta" ajpode-  
covmeqa th;n aijtivan wJ" eijrhmevnhn metrivw", kai; peri; tou' gav-  
lakto" to;n aujto;n uJpolhptevon trovpon e[cein: o} ga;r ejkei'   
peri; e{na ejsti;n pavqo" hJ kovmh,  
 
TRADUZIONE: Infatti soltanto in questo cerchio gli intervalli sono pieni di tali astri, mentre negli 
altri cerchi vi sono chiaramente degli intervalli vuoti. Dunque se accettiamo la causa che 
abbiamo indicato come plausibile per l’apparizione delle comete, bisogna supporre che le 
cose vadano nello stesso modo anche per la via lattea. Se lì infatti la chioma è fenomeno che 
accompagna un solo astro, lo stesso si verifica anche per un intero cerchio,  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 



168) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 346b, line 20 (18-21) 
LUOGO: 
te tovpo" kai; ajevro" kai; tw'n sumbainovntwn peri; th;n a[nw   
gevnesin aujtou'. lhptevon de; kai; touvtwn ta;" ajrca;" kai; ta;"   
aijtiva" pavntwn oJmoivw". hJ me;n ou\n wJ" kinou'sa kai; kuriva kai;   
prwvth tw'n ajrcw'n oJ kuvklo" ejstivn,   
 
TRADUZIONE: esso è il luogo comune dell’aria e dell’acqua, e dei fenomeni che si verificano in 
relazione alla generazione di acqua nel luogo superiore. E dobbiamo parimenti ricercare i 
principi e le cause di tutti questi fenomeni. 
Il principio motore primo e supremo è il cerchio, nel quale la traslazione del sole, come è 
chiaro, col suo avvicinarsi ed allontanarsi aggrega e disaggrega, ed è così causa delle 
generazione e corruzione.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
169) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 346b, line 23 (21-24) 
LUOGO: 
                                             ejn w|/ fanerw'" hJ tou' hJlivou   
fora; diakrivnousa kai; sugkrivnousa tw'/ givgnesqai plhsivon h]   
porrwvteron aijtiva th'" genevsew" kai; th'" fqora'" ejsti. menouv-  
sh" de; th'" gh'",  
 
TRADUZIONE: Il principio motore primo e supremo è il cerchio, nel quale la traslazione del sole, 
come è chiaro, col suo avvicinarsi ed allontanarsi aggrega e disaggrega, ed è così causa delle 
generazione e corruzione. Ora, rimanendo ferma la terra, l’umido attorno ad essa viene 
portato verso l’alto, sotto forma di vapore, dai raggi del sole e dall’altro calore proveniente dal 
luogo superiore.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
170) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 347a, line 30 (28-31) 
LUOGO: 
                   shmei'on dæ o{ti givgnetai tau'ta dia; to; mh; povrrw   
metewrivzesqai th;n ajtmivda: ejn ga;r toi'" o[resin ouj givgnetai   
pavcnh. aijtiva de; miva me;n au{th, o{ti ajnavgetai ejk tw'n koiv-  
lwn kai; ejfuvdrwn tovpwn,  
 
TRADUZIONE: Una prova del fatto che questi fenomeni si verificano perché il vapore non riesce a 
salire molto in alto, è che la brina non si forma sulle montagne. Una causa è che il vapore si 
leva da luoghi umidi e concavi, quindi il calore che lo sospinge porta un carico superiore alle 
sue capacità di condurlo a grandi altezze, e perciò lo fa ricadere di nuovo;  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
171) 



PASSO: Aristot. Meteorologica, 347b, line 1 (347 a 41 – 347 b 3) 
LUOGO: 
ejkei' de; toujnantivon: boreivoi" me;n ga;r givgnetai, notivoi" dæ ouj   
givgnetai. ai[tion dæ oJmoivw" w{sper o{ti eujdiva" me;n givgnetai,   
ceimw'no" dæ ou[: oJ me;n ga;r novto" eujdivan poiei', oJ de; boreva"   
ceimw'na: yucro;" gavr,  
 
TRADUZIONE: La rugiada si forma dovunque con venti del Sud, non con venti del Nord, eccetto 
che dal Ponto. Dove avviene il contrario: la rugiada si forma con i venti del Nord, non con 
quelli del Sud. E la causa è la stessa per cui la rugiada si forma col bel tempo e non col 
cattivo. Infatti il vento del Sud porta bel tempo, quello del Nord cattivo;  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
172) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 347b, line 15 (13-17) 
LUOGO: 
                                                     u{dwr kai; ciw;n   
kai; cavlaza. touvtwn de; ta; me;n duvo ajnavlogon kai; dia; ta;"   
aujta;" aijtiva" givgnetai toi'" kavtw, diafevronta tw'/ ma'llon   
kai; h|tton kai; plhvqei kai; ojligovthti: ciw;n ga;r kai; pavcnh   
taujtovn, kai; uJeto;" kai; drovso",  
 
TRADUZIONE: Di lì infatti provengono tre corpi che si condensano per raffreddamento, la 
pioggia, la neve e la grandine. Di essi due si producono analogamente e per lee stesse cause di 
due fenomeni del mondo inferiore, con differenze solo per intensità e quantità. La neve e la 
brina sono la stessa cosa, così come la pioggia e la rugiada, ma le prime sono più abbondanti 
delle seconde.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
173) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 347b, line 19 (18- 21) 
LUOGO: 
     oJ me;n ga;r uJeto;" ejk pollh'" ajtmivdo" givgnetai yu-  
comevnh": touvtou dæ ai[tion o{ te tovpo" polu;" kai; oJ crovno"   
w[n, ejn w|/ sullevgetai kai; ejx ou|. to; dæ ojlivgon hJ drovso":   
ejfhvmero" ga;r hJ suvstasi" kai; oJ tovpo" mikrov":  
 
TRADUZIONE: La pioggia infatti si produce dal raffreddamento di una grande quantità di vapore, 
e la causa di ciò è la grandezza del luogo e la durata di tempo in cui si raccoglie il vapore. La 
rugiada invece si produce in piccole quantità: si condensa infatti in un solo giorno e in spazi 
limitati, come è chiaro dal fatto che la sua formazione è veloce e piccola la sua quantità. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
174) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 347b, line 32 (30-33) 
LUOGO: 
                                   ejntau'qa givgnetai pavcnh, wJ" dæ   



ejkei' uJetov", ejntau'qa drovso": wJ" dæ ejkei' cavlaza, ejntau'qa   
oujk ajntapodivdwsi to; o{moion. to; dæ ai[tion eijpou'si peri; calav-  
zh" e[stai dh'lon. 
 
TRADUZIONE: Come si è infatti già detto, alla neve in alto corrisponde la brina sulla terra, alla 
pioggia la rugiada; alla grandine invece non corrisponde nulla di simile sulla terra. La causa 
risulterà chiara da ciò che diremo circa la grandine.  
Bisogna tener presente ancora che dei processi che accompagnano la formazione della 
grandine, alcuni sono di facile interpretazione, altri sembrano essere fuori da ogni norma.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
175)  
PASSO: Aristot. Meteorologica, 348a, line 15 (13-17) 
LUOGO: 
                                 dh'lon ou\n o{ti a[nw tosou'ton u{dwr   
e[meinen: ouj ga;r a]n ejpavgh tosou'ton. toi'" me;n ou\n dokei' tou' pav-  
qou" ai[tion ei\nai touvtou kai; th'" genevsew", o{tan ajpwsqh'/ to;   
nevfo" eij" to;n a[nw tovpon ma'llon o[nta yucro;n dia; to; lhv-  
gein ejkei' ta;" ajpo; th'" gh'" tw'n ajktivnwn ajnaklavsei",  
 
TRADUZIONE: È chiaro dunque che le gocce d’acqua devono rimanere sospese in aria in tali 
dimensioni; infatti non potrebbero essere di queste dimensioni quando gelano. 
Alcuni credono che sia questa la causa del fenomeno e della sua origine: quando la nube viene 
spinta verso il luogo superiore, il più freddo perché lì si fermano i raggi riflessi dalla terra, 
l’acqua in essa presente, colà giunta, gela.   
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
176) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 348a, line 31 (30-33) 
LUOGO: 
                                                ajlla; mh;n ajnagkai'on uJpo;   
tou' mavlistæ aijtivou th'" phvxew" megavla" givgnesqai calavza":   
kruvstallo" ga;r hJ cavlaza, kai; tou'to panti; dh'lon. megavlai   
dæ eijsi;n aiJ toi'" schvmasin mh; strogguvlai.  
 
TRADUZIONE: Ma anche quando tali nubi non sono accompagnate dal rumore si verifica 
abbondante grandine, con chicchi di incredibile grandezza e di forma non rotonda, perché la 
loro caduta non è durata molto tempo, dal momento che si sono congelati vicino alla terra, 
contrariamente a quanto affermano quelli. Ma d’altro canto la grandezza dei chicchi è 
necessariamente causata da un intenso congelamento: la grandine è infatti ghiaccio, come è 
per tutti evidente. Ora i chicchi non rotondi sono di grosse dimensioni, il che è una prova del 
fatto che gelano vicino alla terra.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
177) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 348b, line 26 (25-28) 
LUOGO: 



kai; ouj puknai; aiJ yakavde" aiJ megavlai pivptousin   
dia; th;n aujth;n aijtivan. h|tton de; tou' qevrou" givgnetai h] e[aro"   
kai; metopwvrou, ma'llon mevntoi h] ceimw'no", o{ti xhrovtero"   
oJ ajh;r tou' qevrou": ejn de; tw'/ e[ari e[ti uJgrov",  
 
TRADUZIONE: E quanto più vicino alla terra e compatto è il congelamento, tanto più violenti sono 
i rovesci e più grandi le gocce e i chicchi per la brevità dello spazio percorso. È dovuto alla 
stessa causa il fatto che le gocce grandi non sono fitte. La grandine si verifica più raramente 
d’estate che in primavera o in autunno (anche se più spesso d’estate che d’inverno), perché 
l’aria d’estate è più secca.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
178) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 348b, line 30 (28-32) 
LUOGO: 
                   ejn de; tw'/ e[ari e[ti uJgrov", ejn de; tw'/ met-  
opwvrw/ h[dh uJgraivnetai. givgnontai dev pote, kaqavper ei[rh-  
tai, kai; th'" ojpwvra" cavlazai dia; th;n aujth;n aijtivan. sum-  
bavlletai dæ e[ti pro;" th;n tacuth'ta th'" phvxew" kai; to;   
proteqermavnqai to; u{dwr: qa'tton ga;r yuvcetai.  
 
TRADUZIONE: mentre in primavera è ancora umida e in autunno comincia già a inumidire. Come 
si è detto, si verificano a volte grandinate anche sulla seconda metà dell’estate, e sempre per 
la stessa causa. 
Può concorrere alla velocità del congelamento anche un precedente riscaldamento dell’acqua: 
infatti essa si raffredda più rapidamente. Perciò molti, quando vogliono raffreddare 
rapidamente l’acqua, la espongono prima al sole; 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
179) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 349a, line 7 (5-9) 
LUOGO: 
peri; th;n Arabivan kai; th;n Aijqiopivan tou' qevrou" ta; u{data   
kai; ouj tou' ceimw'no", kai; tau'ta rJagdai'a, kai; th'" aujth'"   
hJmevra" pollavki", dia; th;n aujth;n aijtivan: tacu; ga;r yuv-  
cetai th'/ ajntiperistavsei, h} givgnetai dia; to; ajleeinh;n ei\nai   
th;n cwvran ijscurw'".  
 
TRADUZIONE: L’acqua che si condensa nelle regioni e stagioni più calde diventa velocemente 
calda. 
Sempre per la stessa causa in Arabia e in Etiopia le piogge si verificano d’estate e non 
d’inverno, abbondanti, e più di una volta nello stesso giorno; infatti il raffreddamento è molto 
veloce per la concentrazione del freddo, che è dovuta al forte calore di queste regioni. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
180) 



PASSO: Aristot. Meteorologica, 349a, line 10 (8-11) 
LUOGO: 
                                          h} givgnetai dia; to; ajleeinh;n ei\nai   
th;n cwvran ijscurw'". peri; me;n ou\n uJetou' kai; drovsou kai; nifetou'   
kai; pavcnh" kai; calavzh", dia; tivnæ aijtivan givgnetai kai; tiv"   
hJ fuvsi" aujtw'n ejstin, eijrhvsqw tosau'ta.   
 
TRADUZIONE: infatti il raffreddamento è molto veloce per la concentrazione del freddo, che è 
dovuta al forte calore di queste regioni.  
Queste dunque le nostre vedute circa la pioggia, la rugiada, la neve, la brina e la grandine, e 
cioè qual è la loro natura e per qual causa si producono. 
Tratteremo ora dei venti e di tutti i soffi, poi ancora dei fiumi e del mare, esaminando 
dapprima i problemi che ci si presentano: anche in questo caso, come negli altri, infatti non è 
stato detto alcunché che non avrebbe potuto sostenere anche il primo venuto. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
181) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 349b, line 22 (21-25) 
LUOGO: 
o{ti sumbaivnei me;n kai; polla; toiau'ta pollacou' th'" gh'",  
ouj mh;n ajllæ a[topon ei[ ti" mh; nomivzei dia; th;n aujth;n aij-  
tivan u{dwr ejx ajevro" givgnesqai diæ h{nper uJpe;r gh'" kai; ejn th'/   
gh'/. w{stæ ei[per kajkei' dia; yucrovthta sunivstatai oJ ajtmiv-  
zwn ajh;r eij" u{dwr,  
 
TRADUZIONE: Se però è noto che molte cavità del genere si trovano in molti posti sulla terra, 
sarebbe assurdo negare che sottoterra si genera acqua per la stessa causa per cui sopra la terra 
si genera acqua dall’aria. Perciò se sopra ad opera del freddo l’aria che evapora si condensa in 
acqua, bisogna ritenere che lo stesso si verifichi anche ad opera del freddo contenuto nella 
terra, e che non soltanto l’acqua si trovi in essa in forma separata, e scorra, ma anche che vi si 
generi continuamente.  
SPECIE: Causa motrice. 
 

 

182) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 351a, line 26 (24-28) 
LUOGO: 
                                         e[nqa de; nu'n qavlatta, pavlin   
ejntau'qa gh'. kata; mevntoi tina; tavxin nomivzein crh; tau'ta   
givgnesqai kai; perivodon. ajrch; de; touvtwn kai; ai[tion o{ti kai;   
th'" gh'" ta; ejntov", w{sper ta; swvmata tw'n futw'n kai;   
zwv/wn, ajkmh;n e[cei kai; gh'ra".   
 
TRADUZIONE: È comunque da ritenere che questi processi avvengono secondo un certo ordine e 
ciclo. Loro principio e causa è il fatto che le parti interne della terra hanno un ciclo di 
sviluppo e decadenza come i corpi degli animali e delle piante. Solo che, mentre per questi il 
processo non avviene nelle parti, ma tutto il corpo insieme necessariamente si sviluppa e 
decade, per la terra avviene nelle parti sotto l’azione di raffreddamento e riscaldamento;  
SPECIE: Causa motrice. 
 



 
 
183) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 352a, line 17 (15-19) 
LUOGO: 
                                                                    taujto; dei'   
nomivzein tou'to sumbaivnein kai; peri; megavlou" tovpou" kai; cwv-  
ra" o{la". oiJ me;n ou\n blevponte" ejpi; mikro;n aijtivan oi[ontai   
tw'n toiouvtwn ei\nai paqhmavtwn th;n tou' o{lou metabolh;n wJ"   
gignomevnou tou' oujranou':  
 
TRADUZIONE: Bisogna dunque ritenere che esattamente ciò che si è verificato in questo piccolo 
luogo, avvenga anche per vaste zone ed intere regioni. 
Coloro la cui osservazione è ristretta ad un piccolo campo credono che la causa di tali 
processi sia un mutamento generale che riguarda l’intero universo; in base a ciò essi 
affermano che il mare diminuisce per disseccamento, come è chiaro dal fatto che in più luoghi 
queste condizioni si trovano ora più di prima.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
184) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 352a, line 25 (23-27) 
LUOGO: 
                                                                       pol-  
lach'/ ga;r skopou'nte" euJrhvsousin ejpelhluqui'an th;n qavlat-  
tan. ajlla; touvtou th;n aijtivan ouj th;n tou' kovsmou gevnesin oi[esqai   
crhv: geloi'on ga;r dia; mikra;" kai; ajkariaiva" metabola;"   
kinei'n to; pa'n,  
 
TRADUZIONE: sono infatti molti i luoghi che prima erano sommersi ed ora sono terraferma, ma è 
vero anche il contrario; infatti in molti luoghi, se si osserva, si può scoprire che il mare è 
avanzato. Ma non bisogna credere che la causa di ciò sia il divenire del mondo; è infatti 
ridicolo far muovere il tutto per dei mutamenti minimi: perché la massa della terra è di 
grandezza nulla rispetto all’intero cielo.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
185) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 352a, line 29 (28-32) 
LUOGO: 
                    oJ de; th'" gh'" o[gko" kai; to; mevgeqo" oujdevn   
ejsti dhv pou pro;" to;n o{lon oujranovn: ajlla; pavntwn touvtwn ai[-  
tion uJpolhptevon o{ti givgnetai dia; crovnwn eiJmarmevnwn, oi|on ejn   
tai'" katæ ejniauto;n w{rai" ceimwvn, ou{tw" periovdou tino;" megav-  
lh" mevga" ceimw;n kai; uJperbolh; o[mbrwn.   
 
TRADUZIONE: Ma non bisogna credere che la causa di ciò sia il divenire del mondo; è infatti 
ridicolo far muovere il tutto per dei mutamenti minimi: perché la massa della terra è di 
grandezza nulla rispetto all’intero cielo. Ma la causa che bisogna assumere per tutti questi 
processi è che, come l’inverno cade in una delle stagioni dell’anno, così in tempi stabiliti, e 
per un lungo periodo, si verifica un grande inverno ed una sovrabbondanza di piogge.  



SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
186) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 353a, line 26 (25-27) 
LUOGO: 
diovti me;n ou\n oujk ajei; taujta; ou[te cerseuvei th'" gh'" ou[te   
plwtav ejstin, kai; dia; tivnæ aijtivan tau'ta sumbaivnei, ei[rhtai:   
oJmoivw" de; kai; dia; tiv oiJ me;n ajevnaoi oiJ dæ ou] tw'n potamw'n   
eijsin.   
 
TRADUZIONE: E poiché il mare in alcuni luoghi avanza, in altri retrocede, è chiaro che le varie 
parti della terra non sono sempre o mare o terraferma, ma tutte mutano con il tempo.  
Si è dunque spiegato perché le stesse parti della terra non sono sempre terraferma o acque 
navigabili, e per qual causa ciò accade; e parimenti, perché alcuni fiumi sono perenni e altri 
no.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
187) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 354a, line 33 (31-34) 
LUOGO: 
ajfanivzesqai de; kai; poiei'n nuvkta dia; to; uJyhlh;n ei\nai pro;"   
a[rkton th;n gh'n. o{ti me;n ou\n ou[te phga;" oi|ovn tæ ei\nai th'" qa-  
lavtth", kai; dia; tivnæ aijtivan ou{tw" faivnetai rJevousa, toiau'ta   
kai; tosau'qæ hJmi'n eijrhvsqw.   
 
TRADUZIONE: È in certo modo una conferma della maggior altitudine delle parti settentrionali 
della terra il fatto che la maggior parte degli antichi meteorologi ritenevano che il sole non 
passasse sotto la terra, ma attorno ad essa e a questo luogo, scomparendo dietro alla parte più 
elevata della terra a settentrione e provocando così la notte.  
Abbiamo in tal modo mostrato che il mare non ha sorgenti ed indicato la causa delle sue 
correnti. 
Dobbiamo ora trattare dell’origine del mare, se c’è, e del suo sapore, cioè della causa della sua 
salinità e del sapore amaro.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
188) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 354b, line 2 (1-4) 
LUOGO: 
   peri; de; th'" genevsew" aujth'", eij gevgone, kai; tou' cumou',   
tiv" hJ aijtiva th'" aJlmurovthto" kai; pikrovthto", lektevon. hJ   
me;n ou\n aijtiva hJ poihvsasa tou;" provteron oi[esqai th;n qavlat-  
tan ajrch;n ei\nai kai; sw'ma tou' panto;" u{dato" h{dæ ejstivn:   
 
TRADUZIONE: Abbiamo in tal modo mostrato che il mare non ha sorgenti ed indicato la causa 
delle sue correnti. 
Dobbiamo ora trattare dell’origine del mare, se c’è, e del suo sapore, cioè della causa della sua 



salinità e del sapore amaro.  
Il motivo che ha portato i nostri predecessori a credere che il mare fosse principio e corpo di 
tutta l’acqua è che essi pensavano essere conforme a ragione che, come per gli altri elementi 
esiste una massa raccolta, principio per la sua grandezza, che nelle sue parti muta e si mescola 
con gli altri elementi -  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
189) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 354b, line 3 (1-4) 
LUOGO: 
   peri; de; th'" genevsew" aujth'", eij gevgone, kai; tou' cumou',   
tiv" hJ aijtiva th'" aJlmurovthto" kai; pikrovthto", lektevon. hJ   
me;n ou\n aijtiva hJ poihvsasa tou;" provteron oi[esqai th;n qavlat-  
tan ajrch;n ei\nai kai; sw'ma tou' panto;" u{dato" h{dæ ejstivn:  
 
TRADUZIONE: Abbiamo in tal modo mostrato che il mare non ha sorgenti ed indicato la causa 
delle sue correnti. 
Dobbiamo ora trattare dell’origine del mare, se c’è, e del suo sapore, cioè della causa della sua 
salinità e del sapore amaro.  
Il motivo che ha portato i nostri predecessori a credere che il mare fosse principio e corpo di 
tutta l’acqua è che essi pensavano essere conforme a ragione che, come per gli altri elementi 
esiste una massa raccolta, principio per la sua grandezza, che nelle sue parti muta e si mescola 
con gli altri elementi -  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
190) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 356a, line 30 (29-32) 
LUOGO: 
                                                kai; peri; tw'n phgw'n   
a[lloi levgousin eJkavstou tw'n potamw'n a[lla" aijtiva" dia; to;   
pollou;" eij" to;n aujto;n ejmbavllein. tau'ta dh; pavnta fanero;n   
wJ" ajduvnatovn ejsti sumbaivnein a[llw" te kai; th'" qalavtth"   
 
TRADUZIONE: infatti ricevono le acque di molti fiumi il cui corso essi attraversano, sia per la loro 
posizione che per la lunghezza. Perciò l’Istro ed il Nilo sono i più grandi tra i fiumi che 
sfociano in questo mare. E si sono avute le più svariate opinioni rispetto alle loro sorgenti per 
il gran numero degli affluenti che vi si riversano. Ora è chiaro che tutto ciò sarebbe 
impossibile a verificarsi, soprattutto se anche il mare ha di lì la sua origine. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
191) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 356a, line 34 (33-36) 
LUOGO: 
                                  o{ti me;n ou\n u{datov" te oJ tovpo"   
ejsti;n ou|to" kai; ouj qalavtth", kai; dia; tivnæ aijtivan to; me;n povti-  
mon a[dhlon plh;n rJevon, to; dæ uJpomevnon, kai; diovti teleuth;   



ma'llon u{dato" h] ajrchv ejstin hJ qavlatta,  
 
TRADUZIONE: Ora è chiaro che tutto ciò sarebbe impossibile a verificarsi, soprattutto se anche il 
mare ha di lì la sua origine. 
Risulta così provato che questo è il luogo dell’acqua e non del mare, e per qual causa l’acqua 
potabile non si trova se non corrente, mentre è stagnante l’acqua salata, perché ancora il mare 
è il termine più che l’origine dell’acqua, come il residuo del cibo nei corpi, particolarmente 
del cibo liquido.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
192) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 356b, line 33 (32-35) 
LUOGO: 
                                                             peri; ou| th;n   
aijtivan ei[pomen, o{ti tw'n katav tina crovnon uJperbolw'n gigno-  
mevnwn u{dato" tou'tæ ejsti;n to; pavqo", ajllæ ouj dia; th;n tou' panto;"   
gevnesin kai; tw'n morivwn: kai; pavlin gæ e[stai toujnantivon:  
 
TRADUZIONE: Essi adottarono questa opinione circa il mare per aver osservato che molti luoghi 
tendevano a disseccarsi; della qual cosa noi abbiamo già indicato la causa, cioè che è un 
fenomeno da attribuire ad una sovrabbondante caduta di piogge in un certo periodo, e non al 
divenire del mondo intero e delle sue parti; e di nuovo poi diciamo che si verificherà il 
contrario, per poi ripetersi il disseccamento. 

SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
193) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 361a, line 4 (2-4) 
LUOGO: 
                            u{dwr givgnetai kai; katayuvcei th;n xhra;n   
ajnaqumivasin. pauvousiv te ou\n ta; u{data gignovmena tou;" ajnevmou",   
kai; pauomevnwn aujta; givgnetai dia; tauvta" ta;" aijtiva". 
;   
 
TRADUZIONE: Le piogge che sopravvengono fanno dunque calare i venti, e quando i venti 
cessano esse cadono, sempre per queste cause. 
Ancora, è la stessa la causa del fatto che i venti provengono per lo piùda settentrione e da 
meridione: infatti la maggior parte dei venti sono settentrionali e meridionali.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
194) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 361a, line 6 (6-8) 
LUOGO: 
meshmbriva" to; aujto; ai[tion: plei'stoi ga;r borevai kai; novtoi   
givgnontai tw'n ajnevmwn: oJ ga;r h{lio" touvtou" movnou" oujk ejpevr-  
cetai tou;" tovpou", ajlla; pro;" touvtou" kai; ajpo; touvtwn,   
 



TRADUZIONE: Le piogge che sopravvengono fanno dunque calare i venti, e quando i venti 
cessano esse cadono, sempre per queste cause. 
Ancora, è la stessa la causa del fatto che i venti provengono per lo piùda settentrione e da 
meridione: infatti la maggior parte dei venti sono settentrionali e meridionali.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
195) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 361a, line 34 (33-36) 
LUOGO: 
                   h|/ me;n ga;r rJeusei'tai to; ajniovn, ejkei'qen to;   
ai[tion: hJ ga;r fora; tw'n porrwtevrw kuriva th'" gh'": kai;   
a{ma kavtwqen me;n eij" ojrqo;n ajnafevretai, kai; pa'n ijscuvei   
ma'llon ejgguv",  
 
TRADUZIONE: Poiché il vento è una certa quantità di esalazione secca che giunge e si muove 
attorno alla terra, è chiaro che l’origine del movimento proviene dall’alto, il principio della 
materia e della generazione dal basso; infatti la causa è là dove si dirige l’esalazione che si 
eleva; perché la traslazione dei corpi più lontani è ciò che influisce di più su quanto avviene 
sulla terra, e nello stesso tempo l’esalazione sale verticalmente dal basso, ed ogni cosa ha 
maggiore forza da vicino. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
196) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 361b, line 10 (8-12) 
LUOGO: 
                                  tiv" me;n ou\n ejstin hJ tou'   
ajnevmou fuvsi" kai; pw'" givgnetai, e[ti de; aujcmw'n te pevri kai;   
ejpombriva", kai; dia; tivnæ aijtivan kai; pauvontai kai; givgnontai   
meta; tou;" o[mbrou", dia; tiv te borevai kai; novtoi plei'stoi   
tw'n ajnevmwn eijsivn, ei[rhtai:  
 
TRADUZIONE: ma il vento che soffia lì lieve e inavvertito, appena avanza più oltre diviene 
violento. 
Si è detto dunque qual è la natura del vento, e come si genera, ed abbiamo trattato della siccità 
e delle grandi piogge, indicato per quale causa i venti cessano e si levano dopo la pioggia, 
perché la maggior parte di essi sono settentrionali o meridionali, ed inoltre abbiamo parlato 
del loro moto.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
197) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 361b, line 20 (18-22) 
LUOGO: 
                                   w{sper eij" polu; pu'r eja;n ojlivgon   
ejmpevsh/ uJpevkkauma, fqavnei pollavki" pri;n kapno;n poih'sai   
katakauqevn. dia; me;n ou\n tauvta" ta;" aijtiva" katapauvei te   
ta; pneuvmata kai; ejx ajrch'" givgnesqai kwluvei, th'/ me;n ma-  
ravnsei katapauvwn,  



 
TRADUZIONE: Ancora, essiccando la terra stessa, esso previene la formazione di una separazione 
compatta, così come, se si getta un combustibile in un fuoco di grosse dimensioni, spesso esso 
brucia prima ancora di poter emettere fumo. Per queste cause, dunque, il sole fa cessare i venti 
e ne impedisce all’origine la formazione: sia quindi distruggendo l’esalazione, sia impedendo 
la loro formazione con la velocità dell’essiccamento.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
198) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 361b, line 25 (23-27) 
LUOGO: 
          dio; peri; Wrivwno" ajnatolh;n mavlista givgnetai nhne-  
miva, kai; mevcri tw'n ejthsivwn kai; prodrovmwn. o{lw" de; giv-  
gnontai aiJ nhnemivai dia; duvæ aijtiva": h] ga;r dia; yu'co" ajpo-  
sbennumevnh" th'" ajnaqumiavsew", oi|on o{tan gevnhtai pavgo"   
ijscurov", h] katamarainomevnh" uJpo; tou' pnivgou".   
 
TRADUZIONE: Perciò si verifica asseza di vento soprattutto al tempo del sorgere di Orione e fino 
al levarsi dei venti estesii e di quelli che li precedono. In generale i periodi privi di vento sono 
dovuti a due cause: o l’esalazione di estingue per il freddo, come quando v’è una forte gelata, 
o viene distrutta da una grande calura; 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
199) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 362a, line 2 (1-4) 
LUOGO: 
                  kai; ta;" me;n hJmevra" pnevousi, ta;" de; nuvkta"   
pauvontai. ai[tion dæ o{ti plhsivon me;n w]n fqavnei xhraivnwn   
pri;n genevsqai th;n ajnaqumivasin: o{tan dæ ajpevlqh/ mikrovn,   
suvmmetro" h[dh givgnetai hJ ajnaqumivasi" kai; hJ qermovth",  
 
TRADUZIONE: I venti estesii soffiano dopo il solstizio d’estate e il levarsi della costellazione del 
Cane, e non quando il sole è massimamente vicino, o lontano; e soffiano di giorno, cessano di 
notte; la causa è che quando il sole è vicino, disseccando la terra, previene la formazione 
dell’esalazione; quando si allontana un poco stabilisce una giusta proporzione tra l’esalazione 
e il calore, sì che le acque gelate si liquefanno, e la terra, disseccandosi ad opera del calore 
proprio e di quello del sole, emette vapori ed esalazioni. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
200) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 362a, line 16 (14-18) 
LUOGO: 
          givgnontai me;n ga;r oiJ kalouvmenoi leukovnotoi th;n ajn-  
tikeimevnhn w{ran, oujc ou{tw" de; givgnontai sunecei'": dio; lan-  
qavnonte" poiou'sin ejpizhtei'n. ai[tion dæ o{ti oJ me;n boreva" ajpo;   
tw'n uJpo; th;n a[rkton pnei' tovpwn, oi} plhvrei" u{dato" kai;   
ciovno" eijsi; pollh'",   



 
TRADUZIONE: Ma ciò non è illogico, i venti cosiddetti “bianchi di meridione” si levano nella 
stagione opposta, ma non sono continui allo stesso modo, perciò sfuggono all’osservatore. 
La causa è che il vento settentrionale soffia dai luoghi attorno al Nord, che sono pieni di 
pioggia e neve in quantità, ed i venti estesii soffiano quando le nevi sono liquefatte dal sole, 
dopo piuttosto che durante il solstizio d’estate. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
201) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 364a, line 7 (5-9) 
LUOGO: 
                                                                       tou' dæ   
ei\nai pleivou" ajnevmou" ajpo; tw'n pro;" a[rkton tovpwn h] tw'n   
pro;" meshmbrivan ai[tion tov te th;n oijkoumevnhn uJpokei'sqai    
pro;" tou'ton to;n tovpon, kai; o{ti pollw'/ plevon u{dwr kai; ciw;n   
ajpwqei'tai eij" tou'to to; mevro" dia; to; ejkei'na uJpo; to;n h{lion ei\-  
 
TRADUZIONE: Questi dunque sono I venti più importanti e ben determinati, ed in questo modo 
sono disposti. La causa del fatto che la maggior parte dei venti proviene da settentrione più 
che da meridione è che la zona da noi abitata è situata da questa parte, ed ancora, che una 
quantità molto maggiore di acqua e neve viene sospinta veros questa parte, perché l’altra parte 
si trova sotto il sole ed il suo corso. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
202) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 364a, line 13 (11-15) 
LUOGO: 
qermainomevnwn uJpo; tou' hJlivou kai; th'" gh'" ajnagkai'on pleivw   
kai; ejpi; pleivw tovpon givgnesqai th;n ajnaqumivasin dia; tauv-  
thn th;n aijtivan. e[sti de; tw'n eijrhmevnwn pneumavtwn borev-  
a" me;n o{ tæ ajparktiva" kuriwvtata, kai; qraskiva" kai;   
mevsh": oJ de; kaikiva" koino;" ajphliwvtou kai; borevou:    
 
TRADUZIONE: ed ancora, che una quantità molto maggiore di acqua e neve viene sospinta veros 
questa parte, perché l’altra parte si trova sotto il sole ed il suo corso. Quando acqua e neve si 
liquefanno imbevendo la terra, e sono poi riscaldate dal sole e dalla terra, è necessario, per 
questa causa, che si formi l’esalazione in quantità maggiore e su un più vasto territorio.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
203) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 364b, line 30 (29-32) 
LUOGO: 
                                      ai[qrioi de; ajparktiva", qraskiva",   
ajrgevsth": hJ dæ aijtiva ei[rhtai provteron. ajstrapa;" de; poiou'sin mav-  
lista ou|toiv te kai; oJ mevsh": dia; me;n ga;r to; ejgguvqen pnei'n   
yucroiv eijsin, dia; de; to; yucro;n ajstraph; givgnetai:  
 



TRADUZIONE: Ed essi, insieme a Meses, provocano più degli altri I lampi: perchè infatti soffiano 
da vicino, sono freddi, ed il lampo si produce a causa del freddo; infatti viene espulso dalle 
nuvole che si contraggono. Perciò ancora alcuni di questi venti sono apportatori di grandine: 
perché congelano velocemente. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
204) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 365a, line 3 (1-5) 
LUOGO: 
                        tacu; ga;r phgnuvousin. ejknefivai de; givgnon-  
tai metopwvrou me;n mavlista, ei\ta e[aro", kai; mavlista ajpar-  
ktiva" kai; qraskiva" kai; ajrgevsth". ai[tion dæ o{ti oiJ ejknefivai   
givgnontai mavlista o{tan tw'n a[llwn pneovntwn ejmpivptwsin e{teroi,   
ou|toi de; mavlista ejmpivptousin toi'" a[lloi" pnevousin:  
 
TRADUZIONE: Gli uragani si verificano soprattutto d’autunno, e poi in primavera, 
prevalentemente con i venti Aparctias, Trascia ed Argeste. La causa è che gli uragani si 
verificano soprattutto quando alcuni venti si scontrano con altri che già soffiano, e sono questi 
i venti che per lo più si scontrano con altri. Anche di questo è stata indicata prima la causa.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
205) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 365a, line 5 (3-6) 
LUOGO: 
                                           ai[tion dæ o{ti oiJ ejknefivai   
givgnontai mavlista o{tan tw'n a[llwn pneovntwn ejmpivptwsin e{teroi,   
ou|toi de; mavlista ejmpivptousin toi'" a[lloi" pnevousin: hJ dæ aijtiva   
ei[rhtai kai; touvtou provteron.  
 
TRADUZIONE: La causa è che gli uragani si verificano soprattutto quando alcuni venti si 
scontrano con altri che già soffiano, e sono questi i venti che per lo più si scontrano con altri. 
Anche di questo è stata indicata prima la causa.  
I venti etesii mutano, per coloro che vivono ad occidente, 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
206) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 365a, line 15 (14-17) 
LUOGO: 
   peri; de; seismou' kai; kinhvsew" gh'" meta; tau'ta lektevon:   
hJ ga;r aijtiva tou' pavqou" ejcomevnh touvtou tou' gevnou" ejstivn. e[sti de;   
ta; pareilhmmevna mevcri ge tou' nu'n crovnou triva kai; para;   
triw'n.  
 
TRADUZIONE: Questa è dunque la nostra teoria circa i venti, la loro origine e formazione, la loro 
essenza e le proprietà comuni a tutti e a ciascuno.  
Dopo di ciò tratteremo del terremoto e del movimento della terra; infatti la causa di questo 



fenomeno è molto simile a quella dei venti.  
Tre sono le teorie avanzate fino ad oggi, e da tre fisici: Anassagora di Clazomene, e prima di 
lui Anassimene di Mileto, per ultimo Democrito di Abdera. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
207) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 365b, line 13 (11-15) 
LUOGO: 
xhrainomevnhn rJhvgnusqai, kai; uJpo; tw'n uJdavtwn uJperu-  
grainomevnhn diapivptein. e[dei de; touvtou sumbaivnonto" uJponostou'-  
san pollach'/ faivnesqai th;n gh'n. e[ti de; dia; tivnæ aijtivan   
peri; tovpou" tina;" pollavki" givgnetai tou'to to; pavqo" oujdemia'/   
diafevronta" uJperbolh'/ toiauvth/ para; tou;" a[llou",  
 
TRADUZIONE: Ma se si verificasse ciò, la terra dovrebbe affossarsi dappertutto. Ed ancora, per 
qual causa questo fenomeno si verifica spesso in alcuni luoghi che non hanno differenze 
rilevanti fino a tal punto rispetto agli altri? Mentre dovrebbero.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
208) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 365b, line 20 (18-22) 
LUOGO: 
                 to; ga;r sattovmenon toiauvthn e[cei fuvsin.   
w{stæ eij tou'tæ ajduvnaton, dh'lon o{ti ajduvnaton kai; tauvthn ei\nai   
th;n aijtivan.  
   ajllæ ejpeidh; fanero;n o{ti ajnagkai'on kai; ajpo; uJgrou' kai;   
ajpo; xhrou' givgnesqai ajnaqumivasin,    
 
TRADUZIONE: tale è infatti l’esito naturale di un processo di riempimento. Ma se ciò è 
impossibile, è chiaro che risulterà anche impossibile questa spiegazione.  
Poiché è evidente che di necessità si produca esalazione sia del secco che dell’umido, come è 
stato precedentemente detto, è necessario che i terremoti siano un effetto di queste due 
esalazioni. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
209) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 366a, line 3 (1-5) 
LUOGO: 
                       mavlista tw'n swmavtwn to; pneu'ma kinh-  
tikovn: kai; ga;r to; pu'r o{tan meta; pneuvmato" h\/, givgnetai   
flo;x kai; fevretai tacevw". oujk a]n ou\n u{dwr oujde; gh' ai[tion   
ei[h, ajlla; pneu'ma th'" kinhvsew", o{tan ei[sw tuvch/ rJue;n to;   
e[xw ajnaqumiwvmenon.   
 
TRADUZIONE: ed il fuoco quando è in presenza di soffio diventa fiamma e si muove 
velocemente.  
Quindi non l’acqua, non la terra possono essere causa, ma è il soffio causa del movimento, 



quando l’esalazione esterna si dirige all’interno della terra. 
Perciò la maggior parte dei terremoti, e i più violenti, di verificano in assenza di vento: 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
210) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 366a, line 12 (12-14) 
LUOGO: 
gnontai dia; to; dih/rh'sqai th;n ajrch;n kai; th;n aijtivan aujtw'n.   
nukto;" dæ oiJ pleivou" kai; meivzou" givgnontai tw'n seismw'n, oiJ   
de; th'" hJmevra" peri; meshmbrivan:  
 
TRADUZIONE: noi vediamo infatti che talvolta soffiano insieme più venti, e se quindi uno di essi 
irrompe sottoterra, vi sarà un terremoto in presenza di vento.  
Essi sono perciò meno violenti per la divisione del loro principio e causa. È di notte che si 
verificano più frequanti e violenti i terremoti, oppure di giorno, verso mezzogiorno;  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
211) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 366a, line 29(27-30) 
LUOGO: 
                                                           dokei' ga;r diaulw-  
nivzein uJpo; th;n gh'n hJ qavlatta: dio; kai; ta; qerma; ta; peri;   
Aijdhyo;n ajpo; toiauvth" aijtiva" gevgone. peri; de; tou;" eijrhmevnou"   
tovpou" oiJ seismoi; givgnontai mavlista dia; th;n stenovthta:  
 
TRADUZIONE: cioè nell’Ellesponto, in Achea, in Sicilia, ed in quei luoghi dell’Eubea in cui il 
mare sembra infiltrarsi sottoterra. Anche le acque calde presso Edepso derivano da una causa 
di questo genere. In questi luoghi i terremoti si producono soprattutto per l’angustia del luogo;  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
212) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 366b, line 3 (1-5) 
LUOGO: 
                                           polu; decovmenai pneu'ma seiv-  
ontai ma'llon. kai; e[aro" de; kai; metopwvrou mavlista kai; ejn   
ejpombrivai" kai; ejn aujcmoi'" givgnontai dia; th;n aujth;n aijtivan: ai{   
te ga;r w|rai au|tai pneumatwdevstatai: to; ga;r qevro" kai; oJ   
ceimwvn, to; me;n dia; to;n pavgon,  
 
TRADUZIONE: Le regioni che hanno luoghi sotterranei spugnosi sono più soggette ai terremoti 
perchè rinserrano una grande quantità di soffio. 
Per la stessa causa i terremoti si verificano soprattutto in primavera ed autunno, e in periodi di 
grandi piogge e siccità; sono queste infatti le stagioni in cui v’è più soffio. L’estate e 
l’inverno, l’uno per il gelo, l’altra per il caldo, fanno sì che cessi il movimento. 
SPECIE: Causa motrice. 
 



 
 
213) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 366b, line 16 (14-17) 
LUOGO: 
                                                        dei' ga;r   
noei'n o{ti w{sper ejn tw'/ swvmati hJmw'n kai; trovmwn kai; sfu-  
gmw'n ai[tiovn ejstin hJ tou' pneuvmato" ejnapolambanomevnh duvna-  
mi", ou{tw kai; ejn th'/ gh'/ to; pneu'ma paraplhvsion poiei'n,  
 
TRADUZIONE: quando il vento comincia a prendere forza per essere compresso in gran quantità 
dentro poco spazio, soffia e percuote con violenza; bisogna infatti pensare che, come nel 
nostro corpo la potenza del soffio rinchiuso dentro è causa di tremiti e di palpitazioni, è simile 
anche l’azione del soffio rinchiuso nella terra, ed alcuni terremoti sono simili a tremiti, altri 
simili a palpitazioni;  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
214) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 367a, line 10 (8-11) 
LUOGO: 
         kai; nu'n o{pou to; ajnafuvshma tou'to ejgevneto, dh'lovn   
ejstin. kai; ga;r dh; tou' gignomevnou puro;" ejn th'/ gh'/ tauvthn oijh-  
tevon ei\nai th;n aijtivan, o{tan koptovmenon ejkprhsqh'/ prw'ton eij"   
mikra; kermatisqevnto" tou' ajevro".  
 
TRADUZIONE: ed ancor ora si può vedere dove avvenne il sollevamento. Bisogna però credere 
che la causa della formazione del fuoco sottoterra sia questa, che cioè l’aria, sminuzzatasi 
dapprima in piccole parti, quando subisce un urto brucia.  
Una prova del fatto che sotto la terra circolano i soffi è anche quanto avviene in queste isole.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
215) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 368a, line 27 (26-29) 
LUOGO: 
h[dh de; kai; u{data ajnerravgh gignomevnwn seismw'n: ajllæ ouj   
dia; tou'to ai[tion to; u{dwr th'" kinhvsew", ajllæ a]n h\/ ejx ejpi-  
polh'" h] kavtwqen biavzhtai to; pneu'ma, ejkei'no to; kinou'n   
ejstin,  
 
TRADUZIONE: emette I più svariati suoni, cossiché sembra che talvolta la terra muggisca, come 
dicono i narrator di prodigi. 
In corrispondenza di terremoti è anche sgorgata l’acqua; ma non per questo l’acqua è causa 
del movimento, è invece il soffio che la spinge con forza alla superficie o dal basso in alto, ed 
è esso che provoca il movimento, così come i venti sono causa delle onde, e non le onde dei 
venti.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 



 
216) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 368a, line 30 (28-32) 
LUOGO: 
                                                          ejkei'no to; kinou'n   
ejstin, w{sper tw'n kumavtwn oiJ a[nemoi ajllæ ouj ta; kuvmata   
tw'n ajnevmwn eijsi;n ai[tia, ejpei; kai; th;n gh'n ou{tw" a[n ti" aij-  
tiw'/to tou' pavqou": ajnatrevpetai ga;r seiomevnh, kaqavper u{dwr   
(hJ ga;r e[kcusi" ajnavtreyiv" tiv" ejstin).  
 
TRADUZIONE: In corrispondenza di terremoti è anche sgorgata l’acqua; ma non per questo 
l’acqua è causa del movimento, è invece il soffio che la spinge con forza alla superficie o dal 
basso in alto, ed è esso che provoca il movimento, così come i venti sono causa delle onde, e 
non le onde dei venti.  
Ma in questo modo si potrebbe indicare anche nella terra la causa del fenomeno: infatti essa, 
in un terremoto, viene sconvolta, come l’acqua (e lo sgorgare di acqua è una specie di 
sconvolgimento). 
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
217) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 368a, line 31 (30-34) 
LUOGO: 
                  w{sper tw'n kumavtwn oiJ a[nemoi ajllæ ouj ta; kuvmata   
tw'n ajnevmwn eijsi;n ai[tia, ejpei; kai; th;n gh'n ou{tw" a[n ti" aij-  
tiw'/to tou' pavqou": ajnatrevpetai ga;r seiomevnh, kaqavper u{dwr   
(hJ ga;r e[kcusi" ajnavtreyiv" tiv" ejstin). ajllæ ai[tia tau'ta me;n   
a[mfw wJ" u{lh (pavscei gavr, ajllæ ouj poiei'),  
 
TRADUZIONE: In corrispondenza di terremoti è anche sgorgata l’acqua; ma non per questo 
l’acqua è causa del movimento, è invece il soffio che la spinge con forza alla superficie o dal 
basso in alto, ed è esso che provoca il movimento, così come i venti sono causa delle onde, e 
non le onde dei venti.  
Ma in questo modo si potrebbe indicare anche nella terra la causa del fenomeno: infatti essa, 
in un terremoto, viene sconvolta, come l’acqua (e lo sgorgare di acqua è una specie di 
sconvolgimento). 
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
218) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 368a, line 34 (32-35) 
LUOGO: 
(hJ ga;r e[kcusi" ajnavtreyiv" tiv" ejstin). ajllæ ai[tia tau'ta me;n   
a[mfw wJ" u{lh (pavscei gavr, ajllæ ouj poiei'), to; de; pneu'ma   
wJ" ajrchv. o{pou dæ a{ma ku'ma seismw'/ gevgonen, ai[tion, o{tan   
ejnantiva givgnhtai ta; pneuvmata.  
 
TRADUZIONE: Ma entrambe sono causa in quanto materia (infatti subiscono, non agiscono), il 
soffio è causa in quanto principio. Quando si verifica insieme ad un terremoto 
un’inondazione, la causa è nel levarsi di soffi contrari. E ciò avviene quando il soffio che 



scuote la terra non riesce del tutto a trattenere lontano il mare che viene sospinto da un altro 
soffio  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
219) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 369a, line 8 (6-9) 
LUOGO: 
                                 uJfæ h|" periecovmenai tug-  
cavnousin. peri; me;n ou\n seismw'n, kai; tiv" hJ fuvsi", kai;   
dia; tivna aijtivan givgnontai, kai; peri; tw'n a[llwn tw'n sumbai-  
novntwn peri; aujtouv", ei[rhtai scedo;n peri; tw'n megivstwn.   
 
TRADUZIONE: mentre le isole in mare aperto non possono avere scosse se non insieme all’intero 
mare da cui sono circondate. 
Questa è dunque la nostra trattazione dei terremoti, di quale è la loro natura, per qual causa si 
producono, e degli altri fenomeni, almeno i più rilevanti, che li accompagnano.  
Esaminiamo quindi il lampo e il tuono 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
220) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 369b, line 4 (3-6) 
LUOGO: 
                                                 hJ me;n ou\n bronth; tou'tæ   
e[sti, kai; givgnetai dia; tauvthn th;n aijtivan: to; de; pneu'ma to;   
ejkqlibovmenon ta; polla; me;n ejkpurou'tai lepth'/ kai; ajsqenei'   
purwvsei, kai; tou'tæ e[stin h}n kalou'men ajstraphvn,  
 
TRADUZIONE: I rumori risultano i più svariati per l’irregolarità delle nubi, e per le cavità che le 
intervallano, là dove la loro densità non risulta continua. 
Questo è dunque il tuono, e si produce per questa causa. Ma il soffio espulso per lo più si 
accende con una fiamma sottile e debole, e questo è ciò che chiamiamo lampo, laddove noi 
vediamo il soffio, che si proietta, come colorato. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
221) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 369b, line 22 (21-24) 
LUOGO: 
tou' te ga;r kavtw fevresqai to; pefuko;" a[nw dei' levgesqai   
th;n aijtivan, kai; dia; tiv pote tou'to givgnetai kata; to;n oujrano;n   
o{tan ejpinevfelon h\/ movnon, ajllæ ouj sunecw'" ou{tw": aijqriva" de;   
ou[sh" ouj givgnetai.  
 
TRADUZIONE: Il fatto che il fuoco venga catturato è illogico per entrambe le teorie, ma 
soprattutto per quella che suppone che l’etere è attirato dall’alto. Bisogna infatti esporre la 
causa per cui ciò che per natura si porta in alto si dirige invece in basso, e perché ciò si 
verifica nel cielo solo quando è nuvoloso e non sempre: infatti quando è sereno non avviene.  



SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
222) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 369b, line 27 (26-30) 
LUOGO: 
         oJmoivw" de; kai; to; th;n ajpo; tw'n ajktivnwn qermovthta   
favnai th;n ajpolambanomevnhn ejn toi'" nevfesin ei\nai touvtwn aij-  
tivan ouj piqanovn: kai; ga;r ou|to" oJ lovgo" ajpragmovnw" ei[rhtai   
livan: ajpokekrimevnon te ga;r ajnagkai'on ei\nai to; ai[tion ajei;   
kai; wJrismevnon,  
 
TRADUZIONE: Sostenere questo apparirebbe certamente semplicistico. Egualmente non 
convincente è l’affermazione che il calore dei raggi trattenuto nelle nubi è causa di questi 
fenomeni; infatti anche questo ragionamento è troppo superficiale: perché è necessario che sia 
sempre distinta e determinata la causa del tuono, del lampo e degli altri fenomeni del genere, 
e del loro prodursi in tal modo. 
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
223) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 369b, line 28 (27-30) 
LUOGO: 
                        kai; ga;r ou|to" oJ lovgo" ajpragmovnw" ei[rhtai   
livan: ajpokekrimevnon te ga;r ajnagkai'on ei\nai to; ai[tion ajei;   
kai; wJrismevnon, tov te th'" bronth'" kai; th'" ajstraph'" kai; tw'n   
a[llwn tw'n toiouvtwn, kai; ou{tw givgnesqai.  
 
TRADUZIONE: Egualmente non convincente è l’affermazione che il calore dei raggi trattenuto 
nelle nubi è causa di questi fenomeni; infatti anche questo ragionamento è troppo superficiale: 
perché è necessario che sia sempre distinta e determinata la causa del tuono, del lampo e degli 
altri fenomeni del genere, e del loro prodursi in tal modo. Ma questa teoria è da ciò 
completamente divergente; 
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
224) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 370a, line 17 (16-19) 
LUOGO: 
ou|toi me;n ou\n ou[pw sunhvqei" h\san tai'" peri; th'" ajnaklavsew"   
dovxai", o{per ai[tion dokei' tou' toiouvtou pavqou" ei\nai: faivnetai  
ga;r to; u{dwr stivlbein tuptovmenon ajnaklwmevnh" ajpæ aujtou' th'"   
o[yew" prov" ti tw'n lamprw'n.  
 
TRADUZIONE: così, quando l’umido nella nube viene agitato, appare una luminosità che è poi il 
lampo. Ma essi non avevano ancora pratica delle dottrine della riflessione, che sembra essere 
proprio la causa di questo fenomeno: infatti l’acqua appare lucente perché la nostra vista 
viene da essa riflessa verso un corpo luminoso. Ed è per questo che ciò avviene maggiormente 
di notte;  



SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
225) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 370b, line 33 (31-35) 
LUOGO: 
                                dia; de; puknovthta ouj dunavmenon   
ejkkriqh'nai to; pneu'ma ejk tou' nevfou" strevfetai me;n kuvklw/   
to; prw'ton dia; th;n eijrhmevnhn aijtivan, kavtw de; fevretai dia;   
to; ajei; ta; nevfh puknou'sqai, h|/ ejkpivptei to; qermovn. kalei'-  
tai dæ, a]n ajcrwmavtiston h\/, tou'to to; pavqo" tufw'n,    
 
TRADUZIONE: Ma, poiché il soffio non può separarsi dalla nube per la sua densità, si volge 
dapprima in cerchio per la causa già esposta, quindi si porta in basso per il fatto che le nubi 
sono sempre più dense nella parte da cui fuoriesce il caldo. Questo fenomeno, quando non ha 
colorazione, si chiama tifone, ed è come un uragano non maturo. 
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
226) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 371b, line 19 (17-20) 
LUOGO: 
                                     tiv te eJkavteron kai; dia; tivnæ   
aijtivan givgnetai, levgwmen, kai; peri; parhlivwn kai; rJavbdwn:   
kai; ga;r tau'ta givgnetai pavnta dia; ta;" aujta;" aijtiva" ajl-  
lhvloi".  
 
TRADUZIONE: Si era detto dunque del tuono, del lampo e dell’uragano, ed ancora dei turbini, dei 
tifoni e dei fulmini; si è detto anche che sono tutti da ricondurre alla stessa causa, ed in che 
cosa ciascuno di essi si differenzia.  
Parliamo ora dell’alone e dell’arcobaleno, di cosa sia ognuno e per qual causa si produce, dei 
pareli e delle strisce solari; perché tutti questi fenomeni avvengono per le stesse cause.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
227) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 373a, line 33 (32-35) 
LUOGO:  
   hJ dæ i\ri" o{ti mevn ejstin ajnavklasi", ei[rhtai provteron:   
poiva dev ti" ajnavklasi", kai; pw'" kai; dia; tivnæ aijtivan e{ka-  
sta givgnetai tw'n sumbainovntwn peri; tauvthn, levgwmen nu'n.   
ajnaklwmevnh me;n ou\n hJ o[yi" ajpo; pavntwn faivnetai tw'n leivwn,   
 
TRADUZIONE: Essi inoltre si formano attorno agli astri per le stesse cause, ma non hanno un pari 
valore di segno del tempo, perché rilevano una condensazione troppo esigua e non ancora 
capace di effetti sul tempo.  
Si è detto già prima che l’arcobaleno è una riflessione; dobbiamo ora mostrare di quale 
riflessione si tratti, e poi come e per qual causa si producono le condizioni che lo 
accompagnano. 
È chiaro che la vista viene riflessa da tutti i corpi lisci, e fra questi vi sono l’aria e l’acqua. 



SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
228) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 374b, line 6 (4-8) 
LUOGO: 
              h|/ ejpallavttousin aiJ ajkti'ne" kai; poiou'si th;n   
skiavn, faivnetai i\ri". oJ de; trovpo" kai; hJ crova oJmoiva kai;   
to; ai[tion to; aujto; th'/ ajpo; tw'n kwpw'n: th'/ ga;r ceiri; kwvph/   
crh'tai oJ rJaivnwn. o{ti de; to; crw'ma toiou'ton, a{ma dh'lon   
e[stai kai; peri; tw'n a[llwn crwmavtwn th'" fantasiva",   
 
TRADUZIONE: se dunque si spruzza all’interno di un luogo così disposto, apparirà, a chi sta 
all’esterno, un arcobalemno là dove i raggi si fermano e producono l’ombra. Il modo in cui 
ciò avviene, ed il colore, sono simili, e la causa è la stessa che per l’arcobaleno prodotto dai 
remi; infatti chi spruzza si serve della mano come di un remo. 
Da ciò che segue risulterà chiaro che tale è il colore dell’arcobaleno, ed insieme sarà spiegata 
l’apparizione degli altri colori. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
229) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 377a, line 15 (13-17) 
LUOGO: 
                               ejn de; tai'" makrotevrai" hJmevrai" tai'"   
ajpo; ijshmeriva" th'" eJtevra" ejpi; th;n ijshmerivan th;n eJtevran peri;   
meshmbrivan ouj givgnetai i\ri", ai[tion o{ti ta; me;n pro;" a[rkton   
tmhvmata pavnta meivzw hJmikuklivou kai; ajei; ejpi; meivzw hJmi-  
kuklivou, to; dæ ajfane;" mikrovn,  
 
TRADUZIONE: Nei giorni più corti dopo l’equinozio d’autunno è sempre possibile che si formi 
l’arcobaleno, invece nei giorni più lunghi a partire dall’equinozio di primavera, fino a quello 
d’autunno, esso non si forma a mezzogiorno, e la causa è la seguente: quando l’orbita del sole 
è a Nord le sezioni del suo corso sono tutte maggiori di un semicerchio ed aumentano sempre, 
mentre è piccola la sezione invisibile. 
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 

230) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 379a, line 20 (18-22) 
LUOGO: 
                               au{th dæ ejsti;n hJ tou' perievconto".   
w{ste ejpei; katæ e[ndeian pavscei qermou', ejndee;" de; o]n toiauvth"   
dunavmew" yucro;n pa'n, a[mfw a]n ai[tia ei[h, kai; koino;n   
to; pavqo" hJ sh'yi", yucrovthtov" te oijkeiva" kai; qermovthto"   
ajllotriva".  
 
TRADUZIONE: Cosicché quando si verifica mancanza di caldo, poiché tutto ciò che manca di tale 
fattore è freddo, la putrefazione sarà in questo caso fenomeno risultante da entrambe le cause, 
cioè il freddo interno ed il calore esterno. Perciò tutti i corpi che si putrefanno diventano via 



via più secchi, ed infine terra e letame: 
SPECIE: Causa efficiente 
 
 
 
231) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 379b, line 2 (1-4) 
LUOGO: 
                                    w{ste oujde;n poiei' metabavllein.   
hJ dæ aujth; aijtiva kai; tou' to; polu; h|tton tou' ojlivgou shvpesqai:   
ejn ga;r tw'/ plevoni plevon ejsti;n pu'r oijkei'on kai; yucro;n h]   
w{ste kratei'n ta;" ejn tw'/ periestw'ti dunavmei".   
 
TRADUZIONE: infatti la forza prodotta dal calore che è nell’aria è più debole di quella che si 
trova nel corpo, sicchè non provoca alcun mutamento. È la stessa ancora la causa del fatto che 
grandi quantità di putrefanno meno di piccole quantità; perché in ciò che è in grandi quantità 
il caldo ed il freddo interni sono presenti in tal grado da predominare sui fattori dell’ambiente 
circostante. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
232) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 380b, line 6 (4-7) 
LUOGO: 
                                                                          o{qen   
kai; ou\ra kai; uJpocwrhvsei" kai; katavrroi wjmoi; levgontai dia;   
to; aujto; ai[tion: tw'/ ga;r mh; kekrath'sqai uJpo; th'" qermovth-  
to" mhde; sunestavnai wjma; pavnta prosagoreuvetai.  
 
TRADUZIONE: il calore infatti produce un tale effetto, di rendere più compatto, più denso e più 
secco. 
Questa è dunque la cottura; la non-cottura è il mancato compimento a causa della mancanza di 
calore interno (la mancanza di calore è freddo): ci si riferisce qui al mancato compimento 
degli opposti fattori passivi, che per natura sono materia a ciascun corpo. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
233) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 381b, line 31 (29-32) 
LUOGO: 
                                          to; de; xhro;n dusovriston,   
o{moiovn ti tw'/ o[yw/ kai; toi'" hJduvsmasi pro;" a[llhla pav-  
scousi: to; ga;r uJgro;n tw'/ xhrw'/ ai[tion tou' oJrivzesqai, kai;   
eJkavteron eJkatevrw/ oi|on kovlla givgnetai,  
 
TRADUZIONE: Dal momento che l’umido è ben delimitabile, ed il secco no, l’uno agisce 
sull’altro come una pietanza ed i condimenti. Infatti l’umido è causa della delimitazione del 
secco, e l’un con l’altro formano come un glutine, come disse anche Empedocle nella sua 
opera fisica:  
SPECIE: Causa efficiente. 
 



 
 
234) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 381b, line 13 (12-15) 
LUOGO: 
       pevttetai me;n ga;r ejn th'/ a[nw koiliva/, shvpetai dæ ejn th'/   
kavtw to; ajpokriqevn: diæ h}n dæ aijtivan, ei[rhtai ejn eJtevroi". hJ   
me;n ou\n movlunsi" th'/ eJyhvsei ejnantivon: th'/ de; wJ" ojpthvsei le-  
gomevnh/ pevyei e[sti mevn ti ajntikeivmenon oJmoivw",  
 
TRADUZIONE: Il contrario della lessatura è il tipo di non-cottura detto semi-cottura. Essa, in 
quanto contrario, dovrebbe essere la non-cottura (definita prima) della materia non delimitata 
nel corpo, a causa dell’insufficienza di calore nel liquido circostante (è stato detto che tale 
insufficienza porta freddo); ma essa si verifica con un altro tipo di processo: 
SPECIE: Causa motrice. 
 

 
235) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 390b, line 14 (13-16) 
LUOGO: 
tou' de; privona h] fiavlhn h] kibwto;n oujkevti, ajllæ ejntau'qa me;n   
tevcnh, ejkei' de; fuvsi" h] a[llh ti" aijtiva. eij ou\n e[comen   
tivno" gevnou" e{kaston tw'n oJmoiomerw'n, lhptevon kaqæ e{kaston   
tiv ejstin,  
 
TRADUZIONE: Ma nessuno potrebbe pensare che anche gli anomeomeri si formino come corpi 
così costituiti, ad esempio testa o mano o piede, ma come sono causa della formazione del 
bronzo e dell’argento il caldo, il freddo e le loro azioni, non sono causa anche della 
formazione di una sega, di una coppa o di una cassa; in questo caso la causa è l’arte, negli altri 
la natura o altra causa.  
Dopo avere stabilito a quale genere appartiene ciascun corpo omeomero, rimane ora da 
definire cosa sia ciascuno di essi, cioè il sangue, la carne, lo sperma ed ognuno degli altri.  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 

HISTORIA ANIMALIUM 

236) 
PASSO: Aristot. Historia animalium, 600a, line 30 (28-32) 
LUOGO: 
                                                                           Oti   
me;n ou\n fwlou'sin aiJ a[griai a[rktoi, fanerovn ejsti, povteron de;   
dia; yu'co" h] diæ a[llhn aijtivan, ajmfisbhtei'tai. Givnontai   
ga;r peri; to;n crovnon tou'ton oiJ a[rrene" kai; aiJ qhvleiai piovta-  
toi, w{ste mh; eujkivnhtoi ei\nai.  
 
TRADUZIONE: Certi colombacci ibernano, altri no, anzi partono contemporaneamente alle 
rondini. Ibernano sia il tordo sia lo storno, come pure, fra i rapaci, il nibbio – per pochi giorni 
– e la civetta.  
Fra gli animali vivipari quadrupedi, ibernano istrici ed orsi. Ora, che gli orsi ibernino è 
manifesto, ma si discute se lo facciano per il freddo o per qualche altra causa. Durante questo 



periodo, in effetti, i maschi e le femmine diventano grassissimi, tanto che non possono 
muoversi facilmente.  
La femmina partorisce in questa occasione, e resta rintanata finché non sia giunto il momento 
di condur fuori gli orsacchiotti, ciò che fa in primavera, verso il terzo mese dopo il solstizio.  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
237) 
PASSO: Aristot. Historia animalium, 606a, line 25 (23-27) 
LUOGO: 
ta; dæ ejlavttw, oi|on oiJ kuvne" kai; luvkoi kai;   
lagwoi; kai; ajlwvpeke" kai; kovrake" kai; iJevrake", ta; de; pa-  
raplhvsia, oi|on korw'nai kai; ai\ge". Aijtiw'ntai de; ta;" tro-  
fav", o{ti toi'" me;n a[fqono" toi'" de; spaniva, oi|on toi'" luv-  
koi" kai; toi'" iJevraxi, toi'" me;n ga;r sarkofavgoi" ojlivgh:  
 
TRADUZIONE: In Egitto alcuni animali raggiungono dimensioni maggiori che in Grecia – così i 
buoi e le pecore -, altri inferiori – come i cani, i lupi, le lepri, le volpi, i corvi e i falchi -, altri 
simili, quali le cornacchie e le capre. Se ne adduce a causa il cibo, che è copioso per gli uni e 
scarso per gli altri, ad esempio per i lupi e i falchi: in effetti v’è poco cibo per i carnivori, 
perché i piccoli uccelli sono rari, mentre per le lepri e tutti i non carnivori la causa è che sia i 
frutti di bosco sia quelli di campo non durano a lungo.  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
238) 
PASSO: Aristot. Historia animalium, 606b, line 3 (2-5) 
LUOGO: 
                                                                  Pollacou' de;   
kai; hJ kra'si" aijtiva, oi|on ejn th'/ Illurivdi kai; th'/ Qrav/kh/ kai; 
th'/ Hpeivrw/ oiJ o[noi mikroiv, ejn de; th'/ Skuqikh'/ kai; Keltikh'/   
o{lw" ouj givnontai: dusceivmera ga;r tau'ta.   
 
TRADUZIONE: mentre per le lepri e tutti i non carnivori la causa è che sei i frutti di bosco sia 
quelli di campo non durano a lungo.  
In molte regioni anche il clima è causa di differenze: per esempio in Illiria, in Tracia e in 
Epiro gli asini sono piccoli, mentre nei paesi degli Sciti e dei Celti non esistono affatto, 
perché sopportano male il freddo.  
SPECIE: Causa efficiente. 

 

 

 

DE PARTIBUS ANIMALIUM 

239) 

PASSO: Aristot. De partibus animalium, 641a, line 7 (5-9) 
LUOGO: 
                      Livan ou\n aJplw'" ei[rhtai, kai; to;n auj-  



to;n trovpon w{sper a]n eij tevktwn levgoi peri; ceiro;" xulivnh".   
Ou{tw" ga;r kai; oiJ fusiolovgoi ta;" genevsei" kai; ta;" aijtiva"   
tou' schvmato" levgousin: uJpov tinwn ga;r ejdhmiourghvqhsan du-  
navmewn.   
 
TRADUZIONE: Queste affermazioni sono dunque eccessivamente semplicistiche, dello stesso tipo 
di quelle di un falegname che parlasse di una mano di legno. È proprio in questo modo che 
anche i fisiologi espongono la genesi e le cause della configurazione dei corpi: sarebbero 
infatti fabbricati da certe forze. E come il falegname parlerebbe di scure o di trapano, essi 
parlano di aria e di terra, salvo che il falegname direbbe meglio:  
SPECIE: Causa motrice. 

 

 

 

240) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 641b, line 16 (14-17) 
LUOGO: 
                                                             h}n e[comen   
kaqavper to; qermo;n kai; to; yucro;n ejk tou' pantov". Dio; ma'l-  
lon eijko;" to;n oujrano;n gegenh'sqai uJpo; toiauvth" aijtiva", eij   
gevgone,  
 
TRADUZIONE: Appare infatti che, come nei prodotti della tecnica v’è la tecnica, così nelle cose 
v’è qualche altro principio e causa di tal genere, che deriviamo dall’universo al modo stesso 
del caldo e del freddo; perciò è ancora più verosimile che il cielo sia stato generato da una 
causa siffatta – se pure è stato generato -, e che per siffatta causa esso esita, di quanto lo sia 
per gli animali mortali:  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
241) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 641b, line 17 (16-19) 
LUOGO: 
                                                                 Dio; ma'l-  
lon eijko;" to;n oujrano;n gegenh'sqai uJpo; toiauvth" aijtiva", eij   
gevgone, kai; ei\nai dia; toiauvthn aijtivan ma'llon h] ta; zw'/a   
 
TRADUZIONE: perciò è ancora più verosimile che il cielo sia stato generato da una causa siffatta – 
se pure è stato generato -, e che per siffatta causa esso esista, di quanto lo sia per gli animali 
mortali: invero fenomeni ordinati e determinati si manifestano molto di più negli oggetti 
celesti che nel nostro ambiente, mentre fenomeni sempre più mutevoli e casuali si 
manifestano soprattutto in ciò che è mortale.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
242) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 642a, line 2 (1-4) 
LUOGO: 
                                                                  Eijsi;n a[ra duvæ   



aijtivai au|tai, tov qæ ou| e{neka kai; to; ejx ajnavgkh": polla;   
ga;r givnetai, o{ti ajnavgkh. “Isw" dæ a[n ti" ajporhvseie poivan   
levgousin ajnavgkhn oiJ levgonte" ejx ajnavgkh":  
 
TRADUZIONE: e quale sia il rapporto della potenzialità con l’attualità, lo sappiamo. 
Vi sono dunque queste due cause, quella relativa alla finalità e quella relativa alla necessità: 
molte cose infatti si producono, perché ciò è necessario. 
Ci si potrebbe certo porre il problema di quale necessità intendano coloro che spiegano le cose 
in base alla necessità: 
SPECIE: Causa finale e motrice. 
 
 
 
243) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 642a, line 14 (13-16) 
LUOGO: 
                                                                        È necessario Oti   
me;n ou\n duvo trovpoi th'" aijtiva", kai; dei' levgonta" tugcavnein   
mavlista me;n ajmfoi'n, eij de; mhv, dh'lovn ge peira'sqai poiei'n,   
kai; o{ti pavnte" oiJ tou'to mh; levgonte" oujde;n wJ" eijpei'n peri;   
 
TRADUZIONE: è necessario che sia fatto in tal modo e con tali elementi, se dovrà essere quello 
strumento. 
È evidente, quindi, che vi sono due modi della causalità e quando se ne parla occorre definire 
perfettamente entrambi, o almeno cercare di metterli in chiaro; ed è anche evidente che tutti 
coloro che non parlano di questo, non dicono praticamente nulla sulla natura: la natura infatti 
è principio più che la materia. 
SPECIE: Causa finale e motrice. 
 
 
 
244) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 648b, line 16 (14-18) 
LUOGO: 
                        a[llw" de; to; ma'llon ai[sqhsin ejmpoiou'n   
ejn tw'/ qiggavnein, kai; tou'tæ, eja;n meta; luvph". “Esti dæ o{te do-  
kei' tou'tæ ei\nai yeu'do": ejnivote ga;r hJ e{xi" aijtiva tou' ajlgei'n   
aijsqanomevnoi". “Eti to; thktikwvteron tou' thktou' kai; tou' kaustou'   
kaustikwvteron.  
 
TRADUZIONE: (talvolta però questo si rivela ingannevole, perché può accadere che la 
disposizione dell’individuo sia la causa della sensazione di dolore); in un altro senso ancora, 
in relazione alla sua capacità di fondere i materiali fondibili e di bruciare quelli combustibili.  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
245) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 649a, line 34 (33-36) 
LUOGO: 
         ?Alla; peri; me;n touvtwn ejn eJtevroi" diwvristai safevste-  
ron, poi'a ta; phktav, kai; phvgnutai dia; tivna" aijtiva". To; de;   
tiv qermo;n kai; poi'on qermovteron, ejpeidh; levgetai pleonacw'",   



ouj to;n aujto;n trovpon uJpavrxei pa'sin,  
 
TRADUZIONE: Ma di tutto questo si è detto con maggior chiarezza in altre opere, definendo quali 
corpi sono passibili di solidificazione e per quali cause si solidificano.  
Dal momento, comunque, che le cose vengon dette “calde” e “più calde” in molteplici sensi, 
non lo saranno tutte nello stesso modo, bensì occorre ulteriormente precisare che una cosa è 
calda per se stessa,  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
246) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 654b, line 5 (3-7) 
LUOGO: 
                                                 ?Ostou'n te ga;r ei[ ti ke-  
cwrismevnon h\n, tov tæ e[rgon oujk a]n ejpoivei ou| cavrin hJ tw'n ojstw'n   
ejsti fuvsi" (ou[te ga;r a]n kavmyew" h\n ai[tion ou[tæ ojrqovthto"   
oujdemia'" mh; sunece;" o]n ajlla; dialei'pon), e[ti tæ e[blapten   
a]n w{sper a[kanqav ti" h] bevlo" ejno;n tai'" sarxivn.  
 
TRADUZIONE: Similmente non c’è nessuna vena separata, esso non potrebbe svolgere la funzione 
alla quale è finalizzata la sua natura (non essendo continuo ma isolato non potrebbe mai esser 
causa né di flessione né di estensione), e inoltre sarebbe di danno, agendo nelle carni come 
una spina o una freccia.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
247) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 658b, line 25 (23-26) 
LUOGO: 
th;n ajpiou'san ijkmavda swmatikh;n ou\san, a]n mhv ti th'" fuv-  
sew" e[rgon ejmpodivsh/ pro;" a[llhn crh'sin, kai; dia; th;n toi-  
auvthn aijtivan ejx ajnavgkh" ejn toi'" tovpoi" touvtoi" givnesqai   
trivca".   
 
TRADUZIONE: ed è necessario che l’umore che ne esce, avendo natura corporea (a meno che 
qualche funzione naturale non ne impedisca la secrezione, volgendola ad altri usi), è 
necessario, dicevo, che esso causi in questi punti la formazione di peli. 
I quadrupedi vivipari non differiscono molto fra loro, in un certo senso, per ciò che concerne 
l’organo dell’olfatto;  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
248) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 672a, line 13 (11-15) 
LUOGO: 
                                                                         hJ de;   
diafora; touvtwn ei[rhtai provteron ejn eJtevroi". ?Ex ajnavgkh"   
me;n ou\n pimelwvdei" givnontai dia; tauvthn th;n aijtivan ejk tw'n   
sumbainovntwn ejx ajnavgkh" toi'" e[cousi nefrouv", e{neka de;   
swthriva" kai; tou' qermh;n ei\nai th;n fuvsin th;n tw'n nefrw'n.   



 
TRADUZIONE: Si tratta di grasso negli animali che hanno grasso, di sego in quelli che hanno 
sego: la differenza tra essi è già stata trattata altrove.  
Da un lato, dunque, per necessità i reni diventano grassi, a causa di questi processi che si 
producono per necessità negli animali che hanno reni; d’altro lato, ciò è finalizzato alla 
protezione dei reni stessi e del loro naturale calore.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
  
249) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 672a, line 33 (31-35) 
LUOGO: 
                                        o{ti toi'" me;n pimelwvdesin   
uJgro;n to; pi'on, w{stæ oujc oJmoivw" ejgkatakleiovmena ta; pneuvmata   
poiei' to;n povnon. Tou' de; sfakelismou' tou'tæ ai[tiovn ejstin: dio;   
kai; tw'n ajnqrwvpwn toi'" ponou'si tou;" nefrouv", kaivper tou'   
piaivnesqai sumfevronto", o{mw" a]n livan givnwntai pivone",   
 

TRADUZIONE: Causa del fatto che ciò accade soltanto o quasi alle pecore, è che negli animali che 
hanno grasso, il grasso stesso è fluido, sicchè l’aria tende meno a restarvi racchiusa e quindi a 
produrre disturbi (proprio questa è la causa della cancrena: perciò anche per gli uomini malati 
ai reni, benchè sia di giovamento la grassezza dei reni stessi, tuttavia, se ingrassano 
eccessivamente, ne conseguono dolori forieri di morte).  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
250) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 673a, line 30 (28-32) 
LUOGO: 
                           oujde;n ga;r gela'/ tw'n a[llwn. Proi>evnai dev  
poi to; sw'ma th'" kefalh'" ajfh/rhmevnh" oujde;n a[logon, ejpei; tav   
gæ a[naima kai; zh'/ polu;n crovnon: dedhvlwtai de; peri; th'" aijtiva"   
aujtw'n ejn eJtevroi".   
   Tivno" me;n ou\n e{nekevn ejstin e{kaston tw'n splavgcnwn,  
 
TRADUZIONE: E non è affatto assurdo che il corpo possa avanzare un poco anche dopo che la 
testa è stata recisa, dal momento che almeno gli animali non sanguigni possono anche vivere a 
lungo: la causa ne è stata chiarita altrove. 
Si è dunque detto a cosa sia finalizzato ciascuno dei visceri.  
SPECIE: Causa motrice.  
 
 
 
251) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 677a, line 5 (3-7) 
LUOGO: 
                            “Eti dæ, w{sper ei[rhtai, hJ tw'n ijcquvwn   
ajphvrthtai polu; tou' h{pato". Oujk ojrqw'" dæ ejoivkasin oiJ peri;   
?Anaxagovran uJpolambavnein wJ" aijtivan ou\san tw'n ojxevwn   
noshmavtwn: uJperbavllousan ga;r ajporraivnein prov" te to;n   
pleuvmona kai; ta;" flevba" kai; ta; pleurav. Scedo;n ga;r oi|"   
 



TRADUZIONE: come in una parte della regione di calcide nell’Eubea. Inoltre, come si è detto, nei 
pesci esaa eè ben separata dal fegato. 
Il gruppo di Anassagora non sembra sia corretto nella sua assunzione che la bile è causa delle 
malattie acute (quando è eccessiva, essa si riverserebbe verso il polmone, le vene e i fianchi). 
Ora quasi tutti coloro che soffrono di queste malattie non hanno cistifellea,  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
252) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 677a, line 30 (28-32) 
LUOGO: 
                                          Fanero;n ou\n o{ti ou[ tino"   
e{neka, ajllæ ajpokavqarmav ejstin hJ colhv. Dio; kai; carievstata   
levgousi tw'n ajrcaivwn oiJ favskonte" ai[tion ei\nai tou' pleivw   
zh'n crovnon to; mh; e[cein colhvn, blevyante" ejpi; ta; mwvnuca   
kai; ta;" ejlavfou": tau'ta ga;r a[colav te kai; zh'/ polu;n crovnon.   
 
TRADUZIONE: e l’amaro il contrario del dolce, mentre il sangue dolce è quello sano. È dunque 
manifesto che la bile non è finalizzata ad uno scopo, bensì è una scoria. Perciò dicono 
benissimo quelli tra gli antichi che affermano che l’assenza di bile è causa di longevità, 
basandosi sull’osservazione dei perissodattili e dei cervi: questi infatti sono privi di cistifellea 
e vivono a lungo.  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
253) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 677a, line 37 (36-39) 
LUOGO: 
Eu[logon ga;r th;n tou' h{pato" fuvsin ejpivkairon ou\san, kai;   
ajnagkaivan pa'si toi'" ejnaivmoi" zwv/oi" aijtivan ei\nai, poiavn tinæ   
ou\san, tou' zh'n ejlavttw h] pleivw crovnon. Kai; to; touv-  
tou me;n tou' splavgcnou ei\nai perivttwma toiou'ton,  
 
TRADUZIONE: Vi sono inoltre altri animali, come il delfino e il cammello, a proposito dei quali 
essi non avevano osservato l’assenza di cistifellea, che pure si trovano ad esser longevi. E ben 
a ragione la natura del fegato – essendo questo un organo vitale, e necessario per tutti gli 
animali sanguigni -, è causa, a seconda della sua condizione, della minore o maggiore dutata 
della vita. Ed è anche secondo ragione che un tal residuo provenga da questo viscere e da 
nessuno degli altri.  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
254) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 692a, line 11 (9-13) 
LUOGO: 
   “Ecousi de; ta; toiau'ta kai; tw'/ sthvqei ajnavlogon movrion.   
Mastou;" dæ ou[tæ ejntau'qa ou[tæ ejn tw'/ a[llw/ swvmati e[cousin:   
e[cei dæ oujdei;" oujdæ o[rni" oujdæ ijcquv". Touvtou dæ ai[tion to;   
mhde; gavla e[cein touvtwn mhdevn: oJ de; masto;" uJpodoch; kai;   
w{sper ajggei'ovn ejsti gavlakto".  



 
TRADUZIONE: Questi animali hanno anche una parte analoga al petto. Non possiedono però 
mammelle, né in questa né in alcun’altra zona del corpo; del pari non ne possiedono né gli 
uccelli né i pesci. Ne è causa il fatto che questi animali non hanno neppure latte: la mammella 
infatti è un recipiente, una sorta di vaso del latte. Non possiedono affatto latte né questi 
animali,  
SPECIE: Causa efficiente. 
 

 

DE GENERATIONE ANIMALIUM 

255) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 715a, line 13 (11-15) 
LUOGO: 
                                                                        loipo;n de;   
tw'n me;n morivwn ta; pro;" th;n gevnesin suntelou'nta toi'" zwv/oi"   
peri; w|n oujqe;n diwvristai provteron, peri; aijtiva" de; th'" kinouv-  
sh" tiv" ajrchv. to; de; peri; tauvth" skopei'n kai; to; peri; th'"   
genevsew" th'" eJkavstou trovpon tina; taujtovn ejstin:  
 
TRADUZIONE: Restano dunque da considerare le parti preposte alla riproduzione degli animali, 
argomento che ancora non si è analizzato, e quale sia la causa che provoca il mutamento.  
L’indagine di questa causa e quella del processo formativo di ciascun animale sono in un 
certo senso la stessa cosa.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
256) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 723b, line 26 (24-28) 
LUOGO: 
         oujk ejn pa'sin ajllæ ejn toi'" pleivstoi" tw'n teqewrhmevnwn.   
w{ste fanero;n a]n ei[h o{ti oujdæ o{sa proi?etai gonh;n tw'n ajrrevnwn,   
ouj to; ajpo; panto;" ajpievnai th'" genevsew" ai[tiovn ejstin, ajllæ   
a[llon tina; trovpon peri; ou| skeptevon u{steron. kai; ga;r ei[per   
to; ajpo; panto;" ajpievnai sunevbainen, w{sper fasivn,  
 
TRADUZIONE: si nota che esso avviene dal basso verso l’alto, se non in tutti nella maggior parte 
dei casi considerati. Pertanto può apparire chiaro che neppure nei maschi che emettono 
sperma, esso è causa della riproduzione per il fatto di provenire da ogni parte, ma in un altro 
modo, che si dovrà indagare successivamente.  
In effetti, anche se accadesse che il seme provenisse da tutto il corpo, come si afferma, non ci 
sarebbe affatto bisogno di ritenere che il seme proviene da tutte le parti,  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
257) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 724a, line 10 (9-12) 
LUOGO: 
ka]n eij mh; ajpo; panto;" ajpevrcetai, oujqe;n a[logon to; mhdæ   



ajpo; tou' qhvleo" ajllæ a[llon tina; trovpon ai[tion ei\nai to; qh'lu   
th'" genevsew". peri; ou| ejcovmenovn ejstin ejpiskevyasqai ejpei-  
dh; fanero;n o{ti oujk ajpo; pavntwn ajpokrivnetai to; spevrma tw'n   
 
TRADUZIONE: E anche se il seme non proviene da tutto l’animale non è affatto assurdo sostenere 
che non proviene neppure dalla femmina, ma la femmina è causa della riproduzione secondo 
una diversa modalità. 
La trattazione di questo problema resta da fare, dal momento che è chiaro che il seme non si 
secerne da tutte le parti del corpo. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
258) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 726b, line 20 (18-21) 
LUOGO: 
                    h] kata; to;n o[gkon to;n eJautou', h] e[cei tina; duv-  
namin ejn eJautw'/ (tou'to ga;r ou[pw dh'lon hJmi'n ejk tw'n diwri-  
smevnwn povteron to; sw'ma tou' spevrmatov" ejsti to; ai[tion th'"   
genevsew" h] e[cei tina; e{xin kai; ajrch;n kinhvsew" gennhtikhvn):   
 
TRADUZIONE: lo sperma cioè è in potenza quello che ciascuna di queste cose è in atto, o secondo 
la propria stessa massa o per una potenzialità che porta in sé. 
Questo infatti non è ancora chiaro da quanto è stato definito: se il corpo dello sperma è la 
causa della generazione oppure lo sperma ha una disposizione e un principio del mutamento 
atti a generare.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
259) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 729b, line 2 (729 a 41 – 729 b 4) 
LUOGO: 
                                 peri; w|n ejcovmenovn ejstin ejpiskevyasqai,   
pw'" pote sumbavlletai eij" th;n gevnesin to; a[rren kai; pw'"   
ai[tiovn ejsti tou' gignomevnou to; spevrma to; ajpo; tou' a[rreno", pov-  
teron wJ" ejnupavrcon kai; movrion o]n eujqu;" tou' gignomevnou swv-  
mato", mignuvmenon th'/ u{lh/ th'/ para; tou' qhvleo",  
 
TRADUZIONE: Contemporaneamente da essi si mette in luce ciò che ha da essere oggetto 
successivo di indagine: in che modo il maschio contribuisca alla generazione e in che modo lo 
sperma proveniente dal maschio sia causa del generato, se come qualche cosa che sta dentro 
ed è direttamente parte del corpo che si forma, mescolandosi alla materia proveniente dalla 
femmina,  
SPECIE: Causa motrice. 
 

 
260) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 731b, line 26 (24-28) 
LUOGO: 
ejpei; gavr ejsti ta; me;n aji?dia kai; qei'a tw'n o[ntwn, ta;   
dæ ejndecovmena kai; ei\nai kai; mh; ei\nai, to; de; kalo;n kai; to;   



qei'on ai[tion ajei; kata; th;n auJtou' fuvsin tou' beltivono" ejn toi'"   
ejndecomevnoi", to; de; mh; aji?dion ejndecovmenovn ejsti kai; ei\nai kai; mh;   
ei\naiÃ kai; metalambavnein kai; tou' ceivrono" kai; tou' beltivono":  
 
TRADUZIONE: in quanto invece è per il meglio e per la causa in vista di uno scopo, ciò trae il suo 
principio dall’alto. 
Alcune cose sono eterne e divine, altre possono essere o non essere; il bello e il divino sono 
sempre causa, secondo la propria natura, del meglio nelle cose possibili, il non eterno può sia 
essere sia non essere e partecipare sia del meglio sia del peggio (l’anima è meglio del corpo e 
l’essere animato meglio di quello inanimato a motivo dell’anima, l’essere del non essere e il 
vivere del non vivere). 
SPECIE: Causa motrice. 

 
 
 
261) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 732a, line 4 (2-6) 
LUOGO: 
to; qh'lu kai; to; a[rren e{neka th'" genevsew" a]n ei[h to; qh'lu   
kai; to; a[rren ejn toi'" e[cÃousin. beltivono" de; kai; qeiotevra" th;n fuv-  
sin ou[sh" th'" aijtiva" th'" kinouvsh" prwvth"-h|/ oJ lovgo" uJpavrcei   
kai; to; ei\do"-th'" u{lh", bevltion kai; to; kecwrivsqai to; krei't-  
ton tou' ceivrono".  
 
TRADUZIONE: E poichè il loro principio sono la femmina e il maschio, negli esseri, in vista della 
riproduzione, ci devono essere la femmina e il maschio. Dal momento poi che la prima causa 
motrice, cui appartengono l’essenza e la forma, è migliore e più divina per natura della 
materia, è anche meglio che il superiore esista separato dall’inferiore.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
262) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 732a, line 17 (15-19) 
LUOGO: 
                                 kai; touvtwn ta; mevn, w{sper ejlevcqh,   
proi?etai spevrma, ta; dæ ouj proi?etai ejn tw'/ sunduasmw'/. touvtou   
dæ ai[tion o{ti ta; timiwvtera kai; aujtarkevstera th;n fuvsin ejstivn,   
w{ste megevqou" meteilhfevnai. tou'to dæ oujk a[neu qermovthto" yu-  
cikh'":  
 
TRADUZIONE: La causa di ciò è che gli animali più nobili sono anche per natura più 
autosufficienti, sì che raggiungono una notevole dimensione. Ciò non si ha senza calore 
animante, perché ciò che è più grande deve necessariamente essere mosso da una forza più 
grande e il caldo è fattore di movimento. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
263) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 732b, line 27 (25-28) 
LUOGO: 



auJtoi'" de; zw/otokei' kai; divpoda oi|on a[nqrwpo", kai;  
a[poda oi|on favllaina kai; delfiv". tauvth/ me;n ou\n oujk e[sti   
dielei'n, oujdæ ai[tion th'" diafora'" tauvth" oujqe;n tw'n poreuti-  
kw'n ojrgavnwn,  
 
TRADUZIONE: Sono vivipari in sé sia bipedi come l’uomo sia apodi come la balena e il delfino. 
Non è dunque possibile in questo modo operare delle distinzioni, né alcuno degli organi di 
locomozione è causa di questa differenza, ma sono gli animali più compiuti in natura e 
partecipi di un principio più puro ad essere vivipari: nessun animale infatti che non riceva il 
pneuma e non respiri è internamenti viviparo. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
264) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 735a, line 12 (10-13) 
LUOGO: 
                                           w{sper oJ kaqeuvdwn gewmev-  
trh" tou' ejgrhgorovto" porrwtevrw kai; ou|to" tou' qewrou'nto".   
tauvth" me;n ou\n oujqe;n movrion ai[tion th'" genevsew" ajlla; to;   
prw'ton kinh'san e[xwqen. oujqe;n ga;r aujto; eJauto; genna'/:  
 
TRADUZIONE: Ma potenzialmente si può essere più vicini o più lontani da se stessi, come il 
geometra che dorme è più lontano di quello sveglio e costui di quello che sta studiando. Di 
questo processo di formazione non è causa dunque alcuna parte ma quello che esternamente 
imprime il primo impulso. Nulla infatti si genera da sé, ma una volta nati ci si accresce 
autonomamente. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
265) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 735a, line 27 (25-29) 
LUOGO: 

       ejk tauvth" a]n ei[h hJ ajrch; toi'" e[cousi, toi'" dæ a[lloi"   
ejk tou' ajnavlogon.   
   Tiv me;n ou\n ejstin ai[tion wJ" ajrch; th'" peri; e{kaston genev-  
sew", kinou'n prw'ton kai; dhmiourgou'n, ei[rhtai pro;" ta; diapo-  
rhqevnta provteron.   
 
TRADUZIONE: il principio dovrà muovere da questo per gli animali che lo posseggono, e per gli 
altri dal suo analogo. 
Si è dunque data risposta alle questioni prima poste: che cosa sia causa, in quanto principio, 
della formazione di ciascuno, che cosa sia primo motore e agente. 
Riguardo alla natura dello sperma c’è una difficoltà. Lo sperma esce dall’animale spesso e 
bianco, ma raffreddandosi diventa liquido come l’acqua e del colore dell’acqua. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
266) 



PASSO: Aristot. De generatione animalium, 735b, line 19 (17-21) 
LUOGO: 
daina mignumevnh u{dati kai; ejlaivw/ kai; tribomevnh ejx ojlivgou te polu;n   
o[gkon poiei' kai; ejx uJgrou' stifro;n kai; ejk mevlano" leu-  
kovn. ai[tion dæ o{ti ejgkatamivgnutai pneu'ma o} tovn te o[gkon   
poiei' kai; th;n leukovthta diafaivnei, w{sper ejn tw'/ ajfrw'/ kai;   
th'/ ciovni: kai; ga;r hJ ciwvn ejstin ajfrov".  
 
TRADUZIONE: E il pezzo di galena, mescolato ad acqua e ad olio strofinato, da piccolo si fa 
grande, da fluido compatto e da nero bianco. 
La causa è il pneuma che ci si mescola e che produce la massa e fa apparire chiaramente la 
bianchezza, come accade nella schiuma e nella neve, perchè anche la neve è schiuma. Anche 
la stessa acqua mescolandosi all’olio diventa spessa e bianca:  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
267) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 735b, line 27 (25-29) 
LUOGO: 
                                    dio; kai; ejpi; tw'/ u{dati ejpipo-  
lavzei: oJ ga;r ejn aujtw'/ w]n ajh;r w{sper ejn ajggeivw/ fevrei   
a[nw kai; ejpipolavzei kai; ai[tio" th'" koufovthtov" ejstin. kai; ejn   
toi'" yuvcesi de; kai; pavgoi" pacuvnetai to; e[laion, phvgnu-  
tai dæ ou[: dia; me;n ga;r qermovthta ouj phvgnutai  
 
TRADUZIONE: Per questo galleggia sull’acqua, perché l’aria contenuta in esso come in un 
recipiente spinge verso l’alto, galleggia ed è causa della sua leggerezza. L’olio in luoghi 
freddi e geleati si ispessisce, ma non si solidifica; e non si solidifica a motivo del calore 
perché l’aria è calda e non soggetta a solidificazione, ma dal momento che l’aria si concentra 
e si infittisce per effetto del freddo, l’olio si ispessisce. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
268) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 735b, line 32 (30-34) 
LUOGO: 
                     dia; de; to; sunivstasqai aujto;n kai; pu-  
knou'sqai w{sper uJpo; tou' yuvcou" pacuvteron givgnetai to; e[laion.   
dia; tauvta" ta;" aijtiva" kai; to; spevrma e[swqen me;n ejxevrce-  
tai stifro;n kai; leukovn, uJpo; th'" ejnto;" qermovthto" pneu'ma   
polu; e[con qermovn,  
 
TRADUZIONE: e non si solidifica a motivo del calore perché l’aria è calda e non soggetta a 
solidificazione, ma dal momento che l’aria si concentra e si infittisce per effetto del freddo, 
l’olio si ispessisce. 
Per queste cause anche lo sperma esce dall’interno compatto e bianco, perchè, per effetto del 
calore inrerno, ha in sé molto pneuma caldo, ma, uscito, quando il caldo è avaporato e l’aria si 
è raffreddata, diventa liquido e scuro, perché come nel flegma così nello sperma disseccato 
resta la’cqua e qualche piccola parte terrosa. 
SPECIE: Causa motrice. 



 
 
 
269) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 738a, line 29 (28-31) 
LUOGO: 
                                                    a{te gignomevnh" ka-  
qavrsew" tw'n perittwmavtwn a} tou' nosei'n ai[tia toi'" swvma-  
sin: mh; gignomevnwn de; h] pleiovnwn gignomevnwn blavptei: poiei'   
ga;r h] novsou" h] tw'n swmavtwn kaqaivresin,   
 
TRADUZIONE: Ora, quando entrambe queste secrezioni di residui sono di quantità moderata, 
sono salutari al corpo perché si produce una depurazione dei residui che sono causa di 
malattia, quando invece mancano o si producono più abbondanti sono nocive, perché 
producono o malattia o deperimento. È per questo che le perdite bianche, quando si 
producono continuamente e con abbondanza, interrompono la crescita delle bambine. 
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
 
270) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 740b, line 21 (19-23) 
LUOGO: 
perivttwma to; tou' qhvleo" dunavmei toiou'tovn ejstin oi|on fuvsei to;   
zw'/on kai; e[nesti dunavmei ta; movria ejnergeiva/ dæ oujqevn, dia;   
tauvthn th;n aijtivan givgnetai e{kaston aujtw'n, kai; o{ti to; poihti-  
ko;n kai; to; paqhtiko;n o{tan qivgwsin, o}n trovpon ejsti; to; me;n   
poihtiko;n to; de; paqhtikovn  
 
TRADUZIONE: Ma il residuo femminile è tale potenzialmente, quale per natura è l’animale, e 
contiene in potenza le sue parti, anche se nessuna in atto, e questa è la causa del formarsi di 
ciascuna delle parti, e anche il fatto che quando l’elemento attivo e quello passivo vengono a 
contatto, nel modo in cui (e per modo intendo il come, il dove e il quando) l’uno è attivo e 
l’altro passivo, immediatamente l’uno agisce e l’altro subisce. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
271) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 743a, line 35 (34-37) 
LUOGO: 
                            ejkei' de; divdwsin hJ fuvsi" hJ tou' gennw'nto".   
toi'" de; aujtomavtw" gignomevnoi" hJ th'" w{ra" aijtiva kivnhsi" kai;   
qermovth".   
            ÔH de; yuvxi" stevrhsi" qermovthtov" ejstin. 
 
TRADUZIONE: In questo caso siamo noi che procuriamo il calore proporzionato al processo di 
trasformazione, in quello invece lo conferisce la natura del genitore. Per gli animali poi che si 
generano spontaneamente la causa sono la facoltà trasformatrice e il calore della stagione. 
Il raffreddamento è la privazione di calore. La natura fa uso di entrambi: essi necessariamente 
hanno facoltà, l’uno di produrre un effetto, l’altro un altro. 
SPECIE: Causa motrice. 



 
 
 
272) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 745b, line 22 (21-25) 
LUOGO: 
   Pw'" me;n ou\n e{kaston sunivstatai tw'n morivwn ei[rhtai, kai;   
tiv th'" genevsew" ai[tion.   
                              “Ecei de; th;n au[xhsin ta; zw/otokouvmena   
tw'n ejmbruvwn w{sper ejlevcqh provteron dia; th'" tou' ojmfalou'   
prosfuvsew".  
 
TRADUZIONE: Ha in effetti un residuo terroso scarsissimo perchè il residuo è costituito dalla 
sostanza non cotta e l’elemento terroso è nei corpi il meno cotto di tutti. 
Si è dunque spiegato come acquista consistenza ciascuna delle parti e quale è la causa della 
loro formazione. 
Gli embrioni dei vivipari si accrescono, come si è già detto, per mezzo della salatura del 
cordone ombelicale. Poiché è presente negli animali la facoltà nutritiva dell’anima, essa 
emette subito nell’utero, quasi una radice, il cordone ombelicale. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
273) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 753a, line 24 (23-25) 
LUOGO: 
w{sper ga;r kai; oiJ oi\noi ejn tai'" ajlevai" ojxuvnontai ajnatrepo-  
mevnh" th'" ijluvo" (tou'to ga;r ai[tion th'" diafqora's) kai; ejn   
toi'" wj/oi'" hJ levkiqo": tou'to ga;r ejn ajmfotevroi" to; gew'de",   
 
TRADUZIONE: come anche I vini nella stagione calda si inacidiscono per il rimescolamento della 
feccia (perchè è questa la causa del corrompimento), così anche nelle uova avviene per il 
tuorlo. Essi rappresentano in entrambi i casi l’elemento terroso, perciò il vino è intorbidito per 
il rimescolamento della feccia, le uova che si corrompono per quello del tuorlo. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
274) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 754b, line 21 (20-23) 
LUOGO: 
   Aporhvseian a]n ou\n ti" dia; tiv diafevrousin aiJ genevsei" toi'" o[r-  
nisi kata; tou'to kai; toi'" ijcquvsin. ai[tion dæ o{ti ta; me;n tw'n   
ojrnivqwn kecwrismevnon e[cei to; leuko;n kai; to; wjcrovn, ta; de;   
tw'n ijcquvwn monovcroa,  
 
TRADUZIONE: Ci si può chiedere per quale ragione la riproduzione degli uccelli si differenzia in 
questo dalla riproduzione dei pesci. La causa è che mentre le uova degli uccelli hanno il 
bianco e il giallo separati, le uova dei pesci sono di un solo calore e sono ugualmente 
mescolate da tutte le parti;  
SPECIE: Causa motrice. 



 

 

275) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 755a, line 36 (34-37) 
LUOGO: 
                                                                         tou'   
ga;r plhvqou" hJ fuvsi" ajfelou'sa prosevqhke pro;" to; mevgeqo".   
   Oti me;n ou\n aujxavnetaiv te kai; diæ h}n aijtivan ta; toiau'-  
ta tw'n wj/w'n ei[rhtai.   
 
TRADUZIONE: perché questo pesce invece di portare molte uova le porta grandi. La natura privata 
della quantità ha sopperito con la grandezza. 
Si è dunque spiegato che queste uova si accrescono e per quale causa. 
Un segno che anche questi pesci sono ovipari è il fatto che anche i pesci vivipari, come per 
esempio i selacei, in un primo tempo sono internamente ovipari.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
276) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 757a, line 15 (14-16) 
LUOGO: 
   Peri; de; th'" tw'n ijcquvwn genevsew" ajporhvseien a[n ti"   
dia; tivna pote; aijtivan tw'n me;n selacwdw'n ou[qæ aiJ qhvleiai ta;   
kuhvmata ou[qæ oiJ a[rrene" ajporraivnonte" oJrw'ntai to;n qorovn,  
 
TRADUZIONE: Di questo si è tuttavia parlato abbastanza.  
Riguardo alla riproduzione dei pesci ci si può chiedere per quale causa, mentre nel caso dei 
selacidi non si sono osservate le femmine deporre i prodotti del concepimento né i maschi 
irrorarli di liquido genitale, nel caso dei pesci non vivipari sia le femminedepongono le uova 
sia i maschi irrorano il loro liquido. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
277) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 759a, line 4 (3-6) 
LUOGO: 
                        Diovti me;n ou\n trigenh' te givgnetai ta; toiau'-  
ta kai; diæ h}n aijtivan ejk kinoumevnwn ajkinhtivzei pavlin ei[rh-  
tai: givgnetai de; ta; me;n ejx ojceiva" aujtw'n kaqavper oi{ te   
o[rniqe" kai; ta; zw/otovka kai; tw'n ijcquvwn oiJ plei'stoi,  
 
TRADUZIONE: Si è dunque detto perchè questi esseri sono dotati di una triplice nascita e per 
quale causa da mobile che erano ridiventano immobili. Alcuni insetti nascono da un 
accoppiamento come gli uccelli, i vivipari e la maggioranza dei pesci, altri spontaneamente 
come alcune piante.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 



 
278) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 760a, line 9 (8-11) 
LUOGO: 
                               oiJ ga;r ejruqri'noi gennw'sin ejruqrivnou"   
kai; aiJ cavnnai cavnna". ai[tion dæ o{ti kai; aujtai; gennw'ntai   
aiJ mevlittai oujc w{sper aiJ mui'ai kai; ta; toiau'ta tw'n zwv/wn   
ajllæ ejx eJtevrou me;n suggenou'" de; gevnou":  
 
TRADUZIONE: Il fatto che le api generino senza accoppiarsi può essere comune anche ad altri 
animali, ma il fatto che generino animali non del proprio genere è unico, perché l’erythrinos 
genera erythrinoi e il serrano serrani. E la causa è che le api stesse sono generate non come le 
mosche e siffatti animali, ma da un genere diverso anche se affine; nascono infatti delle guide. 
Per questo anche il loro processo riproduttivo serba qualche analogia:  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
279) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 762a, line 26 (24-28) 
LUOGO: 
               aiJ me;n ou\n diaforai; tou' timiwvteron ei\nai to; gev-  
no" kai; ajtimovteron to; sunistavmenon ejn th'/ perilhvyei th'" ajr-  
ch'" th'" yucikh'" ejstin. touvtou de; kai; oiJ tovpoi ai[tioi kai; to;   
sw'ma to; perilambanovmenon. ejn de; th'/ qalavtth/ polu; to;   
gew'de" e[nestin:  
 
TRADUZIONE: Le differenze poi del fatto che l’essere in formazione sia di genere più o meno 
nobile dipendono da ciò che avviluppa il principio animatore. Sono causa di questo sia i 
luoghi sia il corpo circoscritto. 
Nel mare vi è molto elemento terroso, perciò da una formazione siffatta si produce la natura 
dei gasteropodi: 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
280) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 763a, line 16 (15-18) 
LUOGO: 
                 ou{tw" ejk th'" uJpoloivpou diarqrou'tai to; kavtw-  
qen. ai[tion dæ o{ti kai; u{steron hJ trofh; ejn tw'/ morivw/ tw'/ uJpo;   
to; uJpovzwma givgnetai pa'sin. o{ti de; tou'ton to;n trovpon poiei'-  
tai ta; skwlhkwvdh th;n au[xhsin dh'lon ejpi; tw'n melittw'n   
 
TRADUZIONE: quando la parte superiore ha concluso il suo accrescimento dalla composizione 
che si trova nella parte inferiore, questa si articola da ciò che resta. Causa è il fatto che 
successivamente in tutti la nutrizione avviene nella regione sotto il diaframma. Che così si 
procurino l’accrescimento i larvidi è chiaro considerando le api e gli insetti affini: 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 



281) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 764a, line 28 (26-30) 
LUOGO: 
                             tou'to ga;r diafevrei fanerw'". ouj mikro;n   
de; e[rgon to; ajpæ ejkeivnh" th'" ajrch'" peri; th'" genevsew" touv-  
twn tw'n morivwn th;n aijtivan sunagagei'n, wJ" ajnagkai'on ajko-  
louqei'n yucomevnw/ me;n tw'/ zwv/w/ givgnesqai tou'to to; movrion h}n   
kalou'sin uJstevran, qermainomevnw/ de; mh; givgnesqai.  
 
TRADUZIONE: per queste parti infatti la differenza è manifesta. Non è impresa trascurabile, 
partendo da questo principio, cogliere la causa della formazione di queste parti; per necessaria 
conseguenza infatti la parte chiamata utero si formerebbe nell’animale sottoposto a 
raffreddamento, mentre quando l’animale fosse riscaldato non si formerebbe. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
282) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 764b, line 22 (20-24) 
LUOGO: 
                                 o{lw" de; tov ge th;n tou' mevrou" uJper-  
och;n krathvsasan poiei'n qh'lu bevltion me;n h] mhqe;n fron-  
tivsanta to; qermo;n aijtia'sqai movnon, to; mevntoi sumbaivnein   
a{ma kai; th;n tou' aijdoivou morfh;n eJtevran dei'tai lovgou pro;"   
to; sunakolouqei'n ajei; tau'tæ ajllhvloi". eij ga;r o{ti suvneggu",   
 
TRADUZIONE: Da un punto di vista generale la dottrina secondo cui il prevalere della parte 
produce una femmina è migliore di quella che, senza riflessione, attribuisce la causa solo al 
caldo. Tuttavia, che nello stesso tempo accada che anche la forma degli organi esterni sia 
diversa, richiede una spiegazione della assoluta coincidenza di questi tra di loro.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
283) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 764b, line 35 (33-37) 
LUOGO: 
                                                  protevra dæ hJ tw'n fle-  
bw'n. th;n de; kinou'san ajrch;n ajnagkai'on ajei; protevran ei\nai   
kai; th'" genevsew" aijtivan tw'/ poia;n ei\naiv tina. sumbaivnei   
me;n ou\n hJ diafora; tw'n merw'n touvtwn pro;" a[llhla toi'" qhv-  
lesi kai; toi'" a[rresin,  
 
TRADUZIONE: Non è logico che esse acquistino un determinate carattere a motive dell’utero, ma 
piuttosto che sia l’utero a caratterizzarsi per loro causa. Ciascuno di essi è un ricettacolo del 
sangue, ma più importante è quello delle vene. Il principio che imprime il movimento deve 
sempre esistere prima ed essere causa della generazione secondo la determinata qualificazione 
che possiede. 
La differenza di queste parti rispettivamente nella femmina e nel maschio è dunque un fatto 
concomitante, ma non bisogna pensare che essa sia un principio né una causa, bensì un’altra, 
anche se non vi è alcuna secrezione di seme da parte della femmina né da parte del maschio, 
ma l’animale che si forma acquista consistenza in un modo qualsiasi.  



SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
284) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 764b, line 37 (35-39) 
LUOGO: 
                                                                   sumbaivnei   
me;n ou\n hJ diafora; tw'n merw'n touvtwn pro;" a[llhla toi'" qhv-  
lesi kai; toi'" a[rresin, ajllæ oujk ajrch;n oijhtevon oujdæ aijtivan   
ei\nai tauvthn ajllæ eJtevran, ka]n eij mhqe;n ajpokrivnetai spevr-  
ma mhvte ajpo; tou' qhvleo" mhvtæ ajpo; tou' a[rreno",  
 
TRADUZIONE: Non è logico che esse acquistino un determinate carattere a motivo dell’utero, ma 
piuttosto che sia l’utero a caratterizzarsi per loro causa. Ciascuno di essi è un ricettacolo del 
sangue, ma più importante è quello delle vene. Il principio che imprime il movimento deve 
sempre esistere prima ed essere causa della generazione secondo la determinata qualificazione 
che possiede. 
La differenza di queste parti rispettivamente nella femmina e nel maschio è dunque un fatto 
concomitante, ma non bisogna pensare che essa sia un principio né una causa, bensì un’altra, 
anche se non vi è alcuna secrezione di seme da parte della femmina né da parte del maschio, 
ma l’animale che si forma acquista consistenza in un modo qualsiasi.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
285) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 765a, line 13 (12-15) 
LUOGO: 
               oJrw'nte" diafevronta to; qh'lu kai; to; a[rren kai; mo-  
rivoi" o{loi"-w|n dia; tivnæ aijtivan uJpavrxei toi'" ejk tw'n ajriste-  
rw'n, toi'" dæ ejk tw'n dexiw'n oujc uJpavrxei to; sw'ma to; th'"   
uJstevra", a]n ga;r e[lqh/ me;n mh; sch'/ de; tou'to to; movrion,   
 
TRADUZIONE: La stessa cosa fanno essi definendoli sulla base della destra e della sinistra, pur 
vedendo che la femmina e il maschio si distinguono per tutte le parti. Per quale causa il corpo 
dell’utero ci sarà negli animali provenienti da sinistra e non ci sarà negli animali provenienti 
da destra? 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
286) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 765a, line 35 (34-37) 
LUOGO: 
                                                                           To; me;n   
ou\n qermovthta kai; yucrovthta aijtivan oi[esqai tou' a[rreno"   
kai; tou' qhvleo" kai; to; th;n ajpovkrisin ajpo; tw'n dexiw'n giv-  
gnesqai h] tw'n ajristerw'n e[cei tina; lovgon:  
 
TRADUZIONE: Segno di ciò è che molti animali sono essi stessi maschi e femmine e generano 



maschi e femmine, pur non avendo testicoli, come fanno gli animali privi di piedi, il genere 
dei pesci, il genere dei pesci per esempio, e quello dei serpenti. 
Tuttavia, sia il ritenere causa del maschio e della femmina il caldo e il freddo, sia ritenerla la 
secrezione che avviene da destra o da sinistra hanno una ragione. Le parti destre del corpo 
sono effettivamente più calde delle sinistre e il seme cotto è più caldo,  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
287) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 766a, line 17 (15-18) 
LUOGO: 
kai; to; mh; kratouvmenon uJpo; tou' dhmiourgou'nto" ajnavgkh   
metabavllein eij" toujnantivon. touvtwn dæ uJpokeimevnwn i[sw" a]n   
h[dh ma'llon ei[h fanero;n diæ h}n aijtivan givgnetai to; me;n qh'lu   
to; dæ a[rren.  
 
TRADUZIONE: Terzo oltre a questi: si deve comprendere che se l’estinzione è veramente la 
trasformazione nell’opposto, anche ciò che non è più dominato dal suo agente si deve 
necessariamente mutare nel suo opposto. 
Supposte queste cose probabilmente può essere già più chiaro per quale causa si formano la 
femmina e il maschio. Tutte le volte infatti che il principio non ha forza, non è in grado di 
operare la cozione per difetto di calore e non conduce alla sua propria forma, ma riesce in 
questa circostanza inferiore, deve necessariamente mutarsi nel suo opposto. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
288) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 766a, line 28 (26-30) 
LUOGO: 
tw'n eujnouvcwn oi} eJno;" morivou phrwqevnto" tosou'ton ejxallavttousi   
th'" ajrcaiva" morfh'" kai; mikro;n ejlleivpousi tou' qhvleo" th;n   
ijdevan. touvtou dæ ai[tion o{ti e[nia tw'n morivwn ajrcaiv eijsin-ajr-  
ch'" de; kinhqeivsh" polla; ajnavgkh meqivstasqai tw'n ajkolou-  
qouvntwn.   
 
TRADUZIONE: E ciò si può vedere anche nel caso degli enunchi, i quali, menomatasi una sola 
parte, tanto si cambiano dalla primitive forma e hanno quasi l’asppetto della femmina. 
La causa di questo è che alcune parti sono principi, e quando viene mutuato un principio molti 
particolari concomitanti si devono necessariamente trasformare. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
289) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 766a, line 30 (30-32) 
LUOGO: 
            Eij ou\n to; me;n a[rren ajrchv ti" kai; ai[tion-e[sti dæ a[r-  
ren h|/ duvnataiv ti, qh'lu de; h|/ ajdunatei'-th'" de; dunavmew"   
o{ro" kai; th'" ajdunamiva" to; peptiko;n ei\nai h] mh; peptiko;n   
 
TRADUZIONE: La causa di questo è che alcune parti sono principi, e quando viene mutuato un 



principio molti particolari concomitanti si devono necessariamente trasformare. 
Se dunque il maschio è un principio e una causa, ed è maschio in quanto possiede qualche 
facoltà, e femmina inquanto non le possiede, 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
290) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 766a, line 34 (32-36) 
LUOGO: 
o{ro" kai; th'" ajdunamiva" to; peptiko;n ei\nai h] mh; peptiko;n   
th'" uJstavth" trofh'", o} ejn me;n toi'" ejnaivmoi" ai|ma kalei'tai   
ejn de; toi'" a[lloi" to; ajnavlogon, touvtou de; to; ai[tion ejn th'/   
ajrch'/ kai; tw'/ morivw/ tw'/ e[conti th;n th'" fusikh'" qermovthto"   
ajrchvn,  
 
TRADUZIONE: se la discriminante della facoltà e della non facoltà è il sapere o non sapere operare 
la cozione dell’estremo alimento, ciò che si chiama sangue negli animali sanguigni e negli 
altri il suo analogo, e se la causa di questo sta nel principio e nella parte che possiede il 
principio del calore naturale, è necessario che negli animali sanguigni si costituisca il cuore e 
che l’animale che si forma diventi o maschio o femmina;  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
291) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 766b, line 27 (25-29) 
LUOGO: 
                                    touvtw/ de; to; qh'lu diafev-  
rei tw'/ morivw/ tou' a[rreno".   
   Dia; tivna me;n ou\n aijtivan givgnetai to; me;n qh'lu to; dæ a[r-  
ren ei[rhtai.   
                        Tekmhvria de; ta; sumbaivnonta toi'" eijrhmevnoi".  
 
TRADUZIONE: Per questo è siffatta la natura dell’utero, e in questa parte la femmina è diversa dal 
maschio. 
Si è così detto per quale causa un animale nasca maschio e un altro femmina. 
Prova di ciò che si è detto è ciò che accade. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
292) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 767a, line 3 (1-5) 
LUOGO: 
                                                                              Kai;   
to; givgnesqai de; ta; katamhvnia kata; fuvsin fqinovntwn tw'n   
mhnw'n ma'llon dia; th;n aujth;n aijtivan sumbaivnei. yucrovtero"   
ga;r oJ crovno" ou|to" tou' mhno;" kai; uJgrotevro" dia; th;n fqivsin   
kai; th;n ajpovleiyin th'" selhvnh":  
 
TRADUZIONE: Anche il fatto che le mestruazioni secondo natura abbiano luogo prevalentemente 



alla fine del mese si ha per la stessa causa, perchè questo periodo del mese è più freddo e 
umido per la fine e la scomparsa della luna. Il sole produce inverno ed estate nell’arco di tutto 
l’anno,  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
293) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 767a, line 12 (10-13) 
LUOGO: 
eja;n sumbaivnh/ th;n ojceivan givgnesqai boreivoi" h] notivoi" ajlla;   
ka]n ojceuovmena blevph/ pro;" novton h] borevan: ou{tw mikra;n   
ejnivote rJoph;n aijtivan givgnesqai th'" yucrovthto" kai; qermovth-  
to", tau'ta de; th'" genevsew".   
 
TRADUZIONE: I pastori affermano poi che c’è differenza riguardo alla progenitura femminile o 
maschile, non solo se l’accoppiamento ha luogo durante i venti settentrionali o meridionali, 
ma anche se gli animali, quando si montano, guardano verso sud o verso nord; tanto piccolo 
oscillazione sarebbe causa talvolta del caldo e del freddo e questi della riproduzione. 
In generale dunque la femmina e il maschio differiscono l’una dall’altro riguardo alla 
progenitura maschile o femminile, per le cause dette. Tuttavia non può mancare una reciproca 
proporzione, perché tutte le cose che avvengono secondo arte o natura si trovano secondo un 
certo rapporto.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
2944) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 767a, line 15 (13-17) 
LUOGO: 
                                             Dievsthke me;n ou\n o{lw" pro;"   
a[llhla tov te qh'lu kai; to; a[rren pro;" th;n ajrrenogonivan   
kai; qhlugonivan dia; ta;" eijrhmevna" aijtiva", ouj mh;n ajlla; kai;  
dei' summetriva" pro;" a[llhla: pavnta ga;r ta; gignovmena   
kata; tevcnhn h] fuvsin lovgw/ tiniv ejstin.  
 
TRADUZIONE: I pastori affermano poi che c’è differenza riguardo alla progenitura femminile o 
maschile, non solo se l’accoppiamento ha luogo durante i venti settentrionali o meridionali, 
ma anche se gli animali, quando si montano, guardano verso sud o verso nord; tanto piccolo 
oscillazione sarebbe causa talvolta del caldo e del freddo e questi della riproduzione. 
In generale dunque la femmina e il maschio differiscono l’una dall’altro riguardo alla 
progenitura maschile o femminile, per le cause dette. Tuttavia non può mancare una reciproca 
proporzione, perché tutte le cose che avvengono secondo arte o natura si trovano secondo un 
certo rapporto.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
295) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 768b, line 15 (13-17) 
LUOGO: 



              oJ de; Swkravth" path;r kai; hJ mhvthr h{ti" potæ   
h\n tw'n kaqæ e{kaston.   
                                 Ai[tion de; tou' me;n luvesqai ta;" kinhv-  
sei" o{ti to; poiou'n kai; pavscei uJpo; tou' pavsconto", oi|on to;   
tevmnon ajmbluvnetai uJpo; tou' temnomevnou  
 
TRADUZIONE: La causa di ciò è che questo carattere si accompagna a tutti i caratteri individuali; 
l’uomo è infatti universale, mentre Socrate come padre o la madre, chiunque ella sia, 
appartengono ai particolari.  
La causa poi del disperdersi degli impulsi è dovuta al fatto che l’agente anche subisce per 
effetto di ciò che subisce, come per esempio ciò che taglia è smussato da ciò che è tagliato, e 
ciò che riscalda è raffreddato da ciò che è riscaldato, 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
296) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 769a, line 18 (17-20) 
LUOGO: 
                          oiJ me;n ga;r w{sper Empedoklh'" levgonte"   
h] Dhmovkrito" peri; tou' qhvleo" kai; a[rreno" th;n aijtivan a[l-  
lon trovpon ajduvnata levgousin: oiJ de; tw'/ plei'on h] e[latton   
ajpievnai ajpo; tou' a[rreno" h] qhvleo",  
 
TRADUZIONE: Inoltre essi non sanno definire con facilità come insieme una femmina sia 
somigliante al padre e un maschio alla madre. Gli uni spiegando, come Empedocle o 
Democrito, in un altro modo la causa della femmina e del maschio, affermano cose 
impossibili, gli altri supponendo che l’uno nasca femmina l’altro maschio a seconda della 
maggiore o minore quantità del seme proveniente dal maschio o dalla femmina,  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
297) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 770a, line 5 (3-7) 
LUOGO: 
ga;r toiouvtoi" mavlistæ ajnagkai'on tou'to sumbaivnein o{tan mh;   
diakriqw'sin ajllæ a{ma ta; spevrmata e[lqwsin. eij me;n ou\n   
aijtiavsasqai dei' th;n ajpo; tou' a[rreno" gonhvn, tou'ton a]n to;n  
trovpon ei[h lektevon: o{lw" de; ma'llon th;n aijtivan oijhtevon ejn   
th'/ u{lh/ kai; toi'" sunistamevnoi" kuhvmasin ei\nai.  
 
TRADUZIONE: perché in tali casi è necessario che accada questo, quando i semi non sono 
separati, ma procedano insieme. Se dunque si deve attribuire la causa di ciò allo sperma del 
maschio, si deve dirlo in questo modo. Ma in generale si deve piuttosto pensare che la causa 
stia nella materia e negli embrioni quando si costituiscono. 
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
298) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 772a, line 5 (3-7) 



LUOGO: 
matikh'" oujk e[stin ajovristo" ou[tæ ejpi; to; plei'on ou[tæ ejpi; to;   
e[latton w{stæ ejx oJposhsou'n givgnesqai tw'/ plhvqei. o{sa gou'n tw'n   
zwv/wn dia; th;n eijrhmevnhn aijtivan plei'on proi?etai perivttwma   
h] eij" eJno;" zwv/ou ajrchvn, oujk ejndevcetai ejk tauvth" e}n givgnesqai   
pavsh" ajlla; tosau'ta o{sa toi'" megevqesin w{ristai toi'"   
 
TRADUZIONE: non può aversi un essere senza limiti nè massimi nè minimi e conseguentemente 
non può formarsi da una quantità qualsiasi. 
In tutti gli animali dunque che per la causa detta emettono residuo più abbondante che per dar 
principio ad un solo piccolo, da tutta questa quantità non può formarsi un unico prodotto, ma 
tanti quanti sono definiti dalle grandezze convenienti,  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
299) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 772a, line 27 (25-29) 
LUOGO: 
                            tou' me;n ou\n polla; givgnesqai ta; kuhv-  
mata kai; mh; sunece;" e}n ejk pavntwn ejn toi'" polutovkoi"   
tou'tæ aujto; ai[tion o{ti oujk ejx oJposouou'n givgnetai kuvhma, ajllæ   
ejavn te ojlivgon h\/ oujk e[stai, ejavn te polu; livan: w{ristai ga;r   
hJ duvnami" kai; tou' pavsconto" kai; th'" qermovthto" th'" poiouv-  
 
TRADUZIONE: La causa dunque del fatto che i prodotti del concepimento si formano in quantità e 
che da tutti questi nei multipari non si costituisce un’unità continua è la stessa causa del fatto 
che il concepimento non ha luogo a partire da una quantità qualsiaisi, e non ci sarà qualora la 
quantità sia scarsa o eccessiva. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
300) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 776a, line 10 (9-13) 
LUOGO: 
                                    Aporivan dæ e[cei dia; tiv potæ ejn toi'"   
a[lloi" oujci; givgnetai zwv/oi", eij mhv ti pavmpan levlhqen. ai[-  
tion de; dei' nomivzein o{ti movnon uJsterikovn ejstin hJ gunh; tw'n a[llwn   
zwv/wn kai; peri; ta;" kaqavrsei" pleonavzei kai; ouj duvnatai   
pevttein aujtav":  
 
TRADUZIONE: Vi è però un problema: perché mai non si produce negli altri animali, a meno che 
non sia completamente rimasto nascosto. 
Si deve pensare che la causa sia il fatto che soltanto la donna tra gli animali è soggetta a 
malattie dell’utero, ha le mestruazioni abbondanti e non è in grado di operarne la cozione. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
301) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 778b, line 11 (10-13) 
LUOGO: 



                                                                  “Esti me;n ou\n   
e{kaston e{nekav tou, givgnetai dæ h[dh diav te tauvthn th;n aijtivan   
kai; dia; ta;" loipa;" o{saper ejn tw'/ lovgw/ ejnupavrcei tw'/   
eJkavstou h[ ejstin e{nekav tou h] ou| e{neka.  
 
TRADUZIONE: Gli antichi studiosi della natura ritennero invece il contrario. La causa di ciò è che 
non vedevano che le cause sono parecchie, ma soltanto la materia e il mutamento, e queste 
senza distinguerle, mentre non avevano preso in considerazione né l’essenza né il fine.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
302) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 778b, line 14 (13-16) 
LUOGO: 
                                         tw'n de; mh; toiouvtwn o{swn   
ejsti; gevnesi", h[dh touvtwn to; ai[tion ejn th'/ kinhvsei dei' kai; th'/   
genevsei zhtei'n wJ" ejn aujth'/ th'/ sustavsei th;n diafora;n lam-  
banovntwn. ojfqalmo;n me;n ga;r ejx ajnavgkh" e{xei  
 
TRADUZIONE: Ogni cosa dunque esiste in funzione di un fine, e si produce sia per questa causa 
sia per le rimanenti, e tutto ciò che è compreso nell’assenza di ciascuna o è in funzione di un 
fine o è il fine in vista del quale. 
La causa invece dei fatti che non sono di questo tipo, ma di cui vi è generazione, si deve già 
cercare nel movimento e nel processo generativo perché essi acquistano la loro differenza 
nello stesso processo costitutivo.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
303) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 780a, line 25 (23-27) 
LUOGO: 
ravttesqai ejmpodivzei th;n tw'n crwmavtwn kivnhsin, ou[te dia; to;   
plh'qo" parevcei duskinhsivan.   
                                          Ouj movnon de; ta; eijrhmevna ai[tia   
tou' ajmblu; h] ojxu; oJra'n ajlla; kai; hJ tou' devrmato" fuvsi"   
tou' ejpi; th'/ kovrh/ kaloumevnh/:  
 
TRADUZIONE: Né a motive del suo agitarsi essendo scarsa impedisce il movimento dei colori, e 
neppure per la quantità procura una distorsione del movimento. 
Non solo quelle addotte sono le cause del vedere acuto o debole, ma anche la natura della 
pelle posta sopra la cosiddetta pupilla. Essa deve essere trasparente,  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
304) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 781a, line 19 (17-21) 
LUOGO: 
                                  e}n de; to; povrrwqen kai; ajkouvein   
kai; ojsfraivnesqai. tou' me;n ou\n ta;" diafora;" krivnein kalw'"   
to; aijsqhthvrion ai[tion, w{sper ejpi; th'" o[yew", a]n h\/ kaqa-  



ro;n aujtov te kai; hJ peri; aujto; mh'nigx. ·oiJ ga;r povroi tw'n   
aijsqhthrivwn pavntwn, w{sper ei[rhtai ejn toi'" peri; aijsqhvsew",   
 
TRADUZIONE: Un elemento dell’udire e dell’odorare esattamente consiste nel percepire quanto 
meglio tutte le differenze degli oggetti percepiti, un altro è l’udire e l’odorare da lontano. Del 
distinguere bene le differenze è causa l’organo di senso, come lo è per la vista, se esso è puro 
e se lo è la membrana che ha intorno.  
I condotti di tutti i sensori, come si è detto nell’opera Sulla Percezione, sono tesi al cuore, e 
negli animali sprovvisti di cuore al suo analogo. 
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
305) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 783b, line 32 (30-34) 
LUOGO: 
                                            eujlovgw" ou\n oJ ejgkevfa-  
lo" aijsqavnetai prw'ton: ta; ga;r ajsqenh' kai; fauvlw" e[con-  
ta mikra'" aijtiva" kai; rJoph'" ejstin. w{stæ a[n ti" ajnalogivshtai   
o{ti aujtov" te ojligovqermo" oJ ejgkevfalo", e[ti dæ ajnagkai'on   
to; pevrix devrma toiou'ton ei\nai ma'llon,  
 
TRADUZIONE: A ragione perciò il cervello è il primo a risentirne perché sono le parti prive di 
forza e di poca consistenza che risentono di una causa piccola e di una piccola alterazione. 
Pertanto, qualora si consideri che il cervello è in sé di scarso calore e che inoltre la pelle che 
lo circonda lo è ancora di più, e che la natura dei capelli, in ragione della sua lontananza, è più 
fredda anche della pelle,  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
306) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 781b, line 24 (22-26) 
LUOGO:  
                                          Eujlovgw" dæ ajpeivrgastai hJ fuvsi"   
kai; ta; peri; th;n fwvkhn: tetravpoun ga;r o]n kai; zw/otovkon   
oujk e[cei w\ta ajlla; povrou" movnon. ai[tion dæ o{ti ejn uJgrw'/   
aujth'/ oJ bivo". to; ga;r tw'n w[twn movrion provskeitai toi'" pov-  
roi" pro;" to; swvzein th;n tou' povrrwqen ajevro" kivnhsin:  
 
TRADUZIONE: La natura ha ordinato con ragione anche ciò che riguarda la foca. Pur essendo 
quadrupede e vivipara essa non ha tuttavia orecchie, ma solo condotti. La causa è che la sua 
vita si svolge nell’acqua. Ora, le orecchie sono attaccate ai condotti per conservare l’impulso 
dell’aria proveniente da lontano;  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
307) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 782b, line 12 (11-15) 
LUOGO: 
                     tou' ga;r devrmato" tou'to pacuvtaton   
kai; ejpi; pleivsth/ uJgrovthti, e[ti dæ e[cei manovthta pollhvn. ai[-  
tion de; kai; tou' makra;" h] braceivas ta;" trivca" e[cein to;   



mh; eujxhvranton ei\nai to; ejxatmivzon uJgrovn. tou' de; mh; eujxhvran-  
ton ei\nai duvæ aijtivai, tov te poso;n kai; to; poiovn:  
 
TRADUZIONE: questa è la parte più spessa della pelle e col massimo di umidità, inoltre è molto 
rada. La causa invece della lunghezza dei peli è il fatto che l’umido che evapora non è ben 
prosciugabile.  
Del non essere ben prosciugabile vi sono poi due cause, una la quantità e una la qualità. 
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
308) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 783a, line 14 (12-16) 
LUOGO: 
ta; dæ ejn toi'" yucroi'" provbata toujnantivon pevponqe   
toi'" ajnqrwvpoi": oiJ me;n ga;r Skuvqai malakovtrice", ta; de;   
provbata ta; Sauromatika; sklhrovtrica. touvtou dæ ai[tion   
taujto; kai; ejpi; tw'n ajgrivwn pavntwn. hJ ga;r yucrovth" sklh-  
ruvnei dia; to; xhraivnein phgnuvousa:  
 
TRADUZIONE: Alle pecore che vivono nei luoghi freddi capita il contrario degli uomini: gli Sciti 
hanno pelo morbido, le pecore sarmatiche sono invece di pelo duro. La causa di questo è la 
stessa che vale per tutti gli animali selvatici. Il freddo, operando una condensazione, indurisce 
per effetto del prosciugamento, perché, espellendo il caldo, l’umidità evapora insieme e sia i 
peli sia la pelle diventano terrosi e duri.  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
309) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 783a, line 18 (16-19) 
LUOGO: 
                                ejkqlibomevnou ga;r tou' qer-  
mou' sunexatmivzei to; uJgro;n kai; givgnontai kai; aiJ trivce" kai;   
to; devrma gew'de" kai; sklhrovn. ai[tion de; toi'" me;n ajgrivoi" hJ   
qurauliva toi'" dæ oJ tovpo" toiou'to" w[n.  
 
TRADUZIONE: Il freddo, operando una condensazione, indurisce per effetto del prosciugamento, 
perché, espellendo il caldo, l’umidità evapora insieme e sia i peli sia la pelle diventano terrosi 
e duri.  
Negli animali selvatici la causa è il vivere all’aria aperta, ma per gli altri in un luogo 
particolare. Ne è segno anche ciò che avviene ai ricci di mare che sono utilizzati per la 
stranguria. 
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
310) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 784a, line 28 (26-30) 
LUOGO: 
                       ejn ga;r th'/ kaloumevnh/ leuvkh/ leukai;   
givgnontai aiJ trivce"-a]n dæ aiJ trivce" w\si leukai; dia; gh'rasÃ oujk   
ajkolouqei' tw'/ devrmati hJ leukovth". ai[tion dæ o{ti ejk tou'   



devrmato" fuvontai: ejk nenoshkovto" ou\n kai; leukou' tou' devrma-  
to" kai; hJ qri;x sunnosei', novso" de; trico;" poliovth" ejstivn. J   
 
TRADUZIONE: In quella chiamata malattia bianca, i peli diventano bianchi (quando invece i peli 
sono bianchi per vecchiaia non ne consegue la bianchezza della pelle), la causa è che essi 
spuntano dalla pelle ed essendo la pelle ammalata e bianca anche il pelo soffrirà della stessa 
malattia e la malattia del pelo è la carinzie.  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
311) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 784b, line 2 (1-4) 
LUOGO: 
       ajdunatouvsh" de; fqeivretai kai; phvrwsi" givgnetai h] novso".   
ajkribevsteron de; peri; th'" toiauvth" aijtiva" u{steron lektevon ejn   
toi'" peri; aujxhvsew" kai; trofh'". o{soi" ou\n tw'n ajnqrwvpwn  
ojligovqermov" ejstin hJ tw'n tricw'n fuvsi" kai; pleivwn hJ eijsiou'sa   
 
TRADUZIONE: mentre quando il calore manca di potenza esso si corrompe e insorge una 
menomazione o una malattia. 
Di siffatta causa si dovrà trattare in modo più preciso nell’opera Sull’accrescimento e la 
nutrizione. 
In tutti gli uomini dunque che hanno la natura dei peli scarsamente calda e l’umidità interna 
maggiore, 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
312) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 785a, line 8 (7-10) 
LUOGO: 
   Toi'" dæ a[lloi" zwv/oi" tou' mh; givgnesqai dia; th;n hJlikivan   
tauvthn th;n metabolh;n ejpidhvlw" to; aujto; ai[tion o{per ei[rh-  
tai kai; ejpi; th'" falakrovthto": ojlivgon ga;r e[cousi kai;   
h|tton uJgro;n to;n ejgkevfalon w{ste mh; ejxadunatei'n to; qermo;n   
 
TRADUZIONE: Si è dunque spiegata la causa della carinzie negli uomini. 
Negli altri animali è la stessa la causa del fatto che non si produce in modo visibile questo 
mutamento per l’età e di ciò che già si è detto riguardo alla calvizie. Essi posseggono in effetti 
un cervello scarso e meno umido sì che il calore non ha alcuna forza per operare la cozione. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
313) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 785b, line 3 (2-5) 
LUOGO: 
               Toi'" dæ a[lloi" zwv/oi" o{soi" givgnontai leukai; aiJ   
trivce", fuvsei ajllæ ouj pavqei sumbaivnei givgnesqai tou'to. ai[-  
tion de; tw'n crwmavtwn to; devrma toi'" a[lloi": tw'n me;n   
ga;r leukw'n leuko;n to; devrma, tw'n de; melavnwn mevlan,  
 



TRADUZIONE: In tutti gli altri animali nei quali i peli diventano bianchi, questo capita 
naturalmente e non per un’affezione. Negli altri animali la causa dei colori è la pelle, di quelli 
bianchi la pelle risulta essere bianca, di quelli scuri scura, di quelli variegati e prodotti da una 
mescolanza in parte bianca in parte scura. 
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
314) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 786a, line 11 (9-13) 
LUOGO: 
                           ou{tw kai; ejn tai'" qrixi;n h{ te dia;   
novson kai; hJlikivan, kai; hJ dia; fuvsin leukovth" tw'n tricw'n   
tw'/ to; ai[tion e{teron ei\nai: ta;" me;n ga;r hJ fusikh; qermovth"   
poiei' leuka;" ta;" dæ hJ ajllotriva. to; de; leuko;n oJ ajtmidwv-  
dh" ajh;r parevcetai ejgkatakleiovmeno" ejn pa'sin.;   
 
TRADUZIONE: C’è differenza dunque, come per le pelli bianche per un’affezione e quelle bianche 
per la loro natura, così anche nei peli tra la bianchezza dei peli dovuta a malattia e vecchiaia e 
quella per natura, perché è diversa la causa. Gli uni sono resi bianchi dal calore naturale, gli 
altri da quello esterno. In tutti però il bianco è prodotto dal vapore acqueo rinchiusovi. 
SPECIE: Causa efficiente. 
 

 
 
315) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 786a, line 31 (29-33) 
LUOGO: 
                                                      Metabavllousi de; ta;   
crwvmata kai; tw'n ojrnivqwn tine;" kai; tw'n tetrapovdwn tw'n   
ajgrivwn e[nia kata; ta;" w{ra". ai[tion dæ o{ti w{sper oiJ a[nqrw-  
poi kata; th;n hJlikivan metabavllousi, tou'tæ ejkeivnoi" sumbaiv-  
nei kata; ta;" w{ra":  
 
TRADUZIONE: Alcuni uccelli e alcuni quadrupedi selvatici mutano i colori in corrispondenza 
delle stagioni. La causa è che come gli uomini si trasformano con l’età a quelli succede con le 
stagioni: questa differenza è in effetti più importante del mutamento dell’età. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
316) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 786b, line 2 (786 a 36- 786 b 4) 
LUOGO: 
                                                      oi|on aiJ mevlittai   
monovcroa ma'llon h] aiJ ajnqrh'nai kai; sfh'ke": eij ga;r aiJ   
trofai; ai[tiai th'" metabolh'", eujlovgw" aiJ poikivlai trofai;   
pantodapwtevra" poiou'si ta;" kinhvsei" kai; ta; perittwvmata   
th'" trofh'",  
 
TRADUZIONE: I più onnivori, per parlare più in generale, a ragione sono più variegati, le api per 
esempio lo sono più dei calabroni e delle vespe. Se in effetti gli alimenti sono cause della 



trasformazione, a ragione gli alimenti variegati produrranno più diversi gli impulsi e i residui 
dell’alimento dai quali si formano peli, piume e pelli. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
317) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 787a, line 11 (9-12) 
LUOGO: 
               sumbhvsetai ta; aujta; ei\nai baruvfwna kai; me-  
galovfwna kai; ojxuvfwna kai; mikrovfwna. tou'to de; yeu'do".   
ai[tion dæ o{ti to; mevga kai; to; mikro;n kai; to; polu; kai; to;   
ojlivgon ta; me;n aJplw'" levgetai ta; de; pro;" a[llhla.   
 
TRADUZIONE: accadrebbe che sarebbero gli stessi quelli con la voce grave e di grande volume e 
quelli con la voce acuta e di piccolo volume. Ma ciò è falso. La causa è che il grande e il 
piccolo, il molto e il poco si dicono sia in assoluto sia relativamente. L’essere di voce grande 
consiste dunque nel fatto che ciò che è mosso è mosso in assoluto, 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
318) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 788a, line 7 (5-9) 
LUOGO: 
                         touvtou dæ ajniemevnou kai; hJ ajrch; hJ kinou'sa   
th;n fwnh;n ejkluvetai kata; to;n aujto;n lovgon. dia; me;n ou\n tauvthn   
th;n aijtivan ta; ejktemnovmena metabavllei eij" to; qh'lu thvn te   
fwnh;n kai; th;n a[llhn morfh;n dia; to; sumbaivnein ajnivesqai   
th;n ajrch;n ejx h|" uJpavrcei tw'/ swvmati hJ suntoniva,  
 
TRADUZIONE: e, allentandosi il condotto, anche il principio che dà impulso alla voce perde di 
vigore proporzionalmente. È dunque per questa causa che i castrati si convertono in femmina, 
sia nella voce, sia nel resto del loro aspetto, perché si allenta il principio dal quale il corpo trae 
la propria tensione, e non perché, come sostengono alcuni, i testicoli stessi siano ganglio di 
molti principi.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
319) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 788a, line 12 (10-14) 
LUOGO: 
w{sper tine;" uJpolambavnousin aujtou;" tou;" o[rcei" ei\nai suvn-  
amma pollw'n ajrcw'n-ajlla; mikrai; metastavsei" megavlwn   
aijtivai givgnontai, ouj diæ auJtav", ajllæ o{tan sumbaivnh/ ajrch;n   
summetabavllein. aiJ ga;r ajrcai; megevqei ou\sai mikrai; th'/   
dunavmei megavlai eijsivn: tou'to gavr ejsti to; ajrch;n ei\nai,   
 
TRADUZIONE: perché si allenta il principio dal quale il corpo trae la propria tensione, e non 
perché, come sostengono alcuni, i testicoli stessi siano ganglio di molti principi. 
Piccoli mutamenti sono causa di grandi, non di per sé, ma quando accade che insieme si muti 
un principio. I principi infatti sono piccoli di dimensione, ma grandi per le proprie 



potenzialità, e proprio in questo consiste l’essere principio: 

SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
320) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 788b, line 9 (8-12) 
LUOGO: 
pivptousin ejkei'noi dæ ejkpivptousi kai; fuvontai pavlin, toi'"   
peri; genevsew" lovgoi" th;n aijtivan suggenh' dei' nomivzein.   
                                                                              Ei[-  
rhke me;n ou\n peri; aujtw'n kai; Dhmovkrito", ouj kalw'" dæ ei[rh-  
ken:  
 
TRADUZIONE: Per ciò che riguarda invece il perché i denti davanti si formano prima, i molari 
dopo e perché questi non cadono mentre quelli cadono e ricrescono, bisogna ritenere che la 
spiegazione della causa sia connessa alla trattazione della generazione. Su questi si è espresso 
anche Democrito, ma non si è espresso bene; egli infatti spiega la causa in generale senza 
averne indagato tutti gli aspetti.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
321) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 788b, line 14 (12-15) 
LUOGO: 
fhsi; ga;r ejkpivptein me;n dia; to; pro; w{ra" givgnesqai   
toi'" zwv/oi": ajkmazovntwn ga;r wJ" eijpei'n fuvesqai katav ge   
fuvsin, tou' de; pro; w{ra" givgnesqai to; qhlavzein aijtia'tai. kaiv-  
toi qhlavzei ge kai; u|", oujk ejkbavllei de; tou;" ojdovnta":  
 
TRADUZIONE: è infatti quando gli animali sono nel pieno dell’età che crescono per così dire 
proprio secondo natura. Egli individua nel poppare la causa della loro formazione prematura. 
Eppure anche il porco poppa, ma non perde i denti; e inoltre gli animaliche hanno dentatura 
completa poppano tutti, ma alcuni di loro, come per esempio i leoni, non perdono i denti se 
non i canini. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
322) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 789b, line 17 (16-19) 
LUOGO: 
   Peri; me;n ou\n ojdovntwn, diovti oiJ me;n ejkpivptousi kai; givgnon-  
tai pavlin oiJ dæ ou[, kai; o{lw" dia; tivnæ aijtivan givgnontai ei[rh-  
tai. ei[rhtai de; kai; peri; tw'n a[llwn tw'n kata; ta; movria   
paqhmavtwn o{sa givgnesqai sumbaivnei mh; e{nekav tou ajllæ   
 
TRADUZIONE: Si è dunque detto riguardo ai denti perché alcuni cadano e rinascano, altri no, e in 
generale per quale causa si producano.  
Si è anche detto di tutte le altre caratteristiche delle parti che accade si producano non in 
funzione di uno scopo, ma di necessità e per la causa mortice.  
SPECIE: Causa motrice. 



 
 
 
323) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 789b, line 20 (18-20) 
LUOGO: 
ei[rhtai de; kai; peri; tw'n a[llwn tw'n kata; ta; movria   
paqhmavtwn o{sa givgnesqai sumbaivnei mh; e{nekav tou ajllæ   
ejx ajnavgkh" kai; dia; th;n aijtivan th;n kinhtikhvn.  
 

TRADUZIONE: Si è dunque detto riguardo ai denti perché alcuni cadano e rinascano, altri no, e in 
generale per quale causa si producano.  
Si è anche detto di tutte le altre caratteristiche delle parti che accade si producano non in 
funzione di uno scopo, ma di necessità e per la causa mortice.  
SPECIE: Causa motrice. 
 

DE INCESSU ANIMALIUM 

 
324) 
PASSO: Aristot. De incessu animalium, 704b, line 7 (5-9) 
LUOGO: 
e[ti de; tw'n tetrapovdwn o{sa mh; zw/otokei' ajllæ wj/o-  
tokei', ijdivw" kai; eij" to; plavgion kavmptei) pro;" de; touvtoi"   
dia; tivnæ aijtivan ta; tetravpoda kinei'tai kata; diavmetron:   
peri; dh; pavntwn touvtwn, kai; o{sa a[lla suggenh' touvtoi",   
ta;" aijtiva" qewrhtevon.  
 
TRADUZIONE: Inoltre i quadrupedi che non sono vivipari bensì ovipari presentano un’altra 
flessione in senso laterale, che è loro peculiare. 
In aggiunta a tutto ciò, occorre chiarire per quale causa i quadrupedi muovano i loro arti 
secondo la diagonale. Occorre dunque osservare le cause relative a tutti questi fatti e a quanti 
altri siano loro affini. Che le cose stiano in questo modo, risulta chiaro dalle Ricerche 
naturali: ma ora occorre indagarne il perché.  
SPECIE: Causa motrice.  
 
 
 
325) 
PASSO: Aristot. De incessu animalium, 706a, line 10 (8-12) 
LUOGO: 
                     ouj ga;r tw'/ probebhkovti kinou'ntai, ajlla; tw'/   
ajpobebhkovti: kai; ajmuvnontai toi'" dexioi'". dia; tauvthn de;   
th;n aijtivan kai; ta; dexia; taujtav ejsti pavntwn. o{qen me;n ga;r   
hJ ajrch; th'" kinhvsew", to; aujto; pa'si kai; ejn tw'/ aujtw'/ th;n   
qevsin e[cei kata; fuvsin:  
 
TRADUZIONE: In effetti si è mossi non dal piede che si avanza, ma da quello a partire dal quale ci 
si muove. Ci si difende, inoltre, con le parti di destra.  
Da questa causa, viene anche che la destra è identica in tutti gli animali: ciò da cui ha 
principio il movimento è sempre identico ed ha la sua posizione naturale nello stesso punto, e 
la destra è ciò da cui ha principio il movimento. E per questo tutti i gasteropodi con conchiglia 



a spirale l’hanno a destra: 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
326) 
PASSO: Aristot. De incessu animalium, 707a, line 12 (10-14) 
LUOGO: 
pw" kai; tetavcqai tai'" ajpostavsesi tai'" pro;" ta;" rJhqeivsa"   
ajrcav" (tav" te ajntistoivcou" kai; ta;" sustoivcou" tw'n ejn toi'"   
mevresi touvtois) to; tw'n lecqeisw'n kinhvsewn aJpasw'n ai[tion,   
(au{th dæ ejsti;n ajfæ h|" ajrch'" koinh'" tw'n ejn tw'/ zwv/w h{ te   
tou' dexiou' kai; ajristerou' kivnhsiv" ejstin,  
 
TRADUZIONE: la causa di tutti quanti i movimenti suddetti sia in qualche modo distinta e 
distanziata dai princìpi menzionati – cioè quelli che nelle parti addette al movimento sono 
coordinati in coppie frontali o laterali -, e tale causa è il principio comune da cui derivano i 
movimenti delle parti di destra e di sinistra dell’animale, come pure di quelle superiori e 
inferiori, questo principio deve esser sito in ogni animale in un punto in cui esso si trovi 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
327) 
PASSO: Aristot. De incessu animalium, 711b, line 8 (6-10) 
LUOGO: 
                                                                   oJ me;n ou\n   
a[nqrwpo" divpou" w]n kai; th;n kata; tovpon metabolh;n kata;   
fuvsin toi'" skevlesi poiouvmeno" dia; th;n eijrhmevnhn aijtivan kavm-  
ptei eij" to; e[mprosqen ta; skevlh, tou;" de; bracivona" ejpi; to;   
koi'lon eujlovgw":  
 
TRADUZIONE: la suddetta deambulazione avrà luogo non con movimenti contrari, ma con uno 
solo rivolto in avanti.  
L’uomo dunque, essendo bipede ed effettuando lo spostamento locale secondo natura 
mediante le gambe, le flette in avanti per la causa ora detta, mente ben a ragione flette le 
braccia nel senso della concavità: se si piegassero in senso contrario risulterebbero infatti 
inutili riguardo sia all’impiego delle mani sia alla presa del cibo.  
Quanto agli animali quadrupedi e vivipari, invece, è necessario che essi flettano gli arti 
anteriori verso l’esterno,  
SPECIE: Causa motrice. 
 

 

328) 
PASSO: Aristot. De incessu animalium, 712a, line 24 (23-26) 
LUOGO: 
   AiJ me;n ou\n kavmyei" tw'n skelw'n tou'tovn te to;n trovpon   
e[cousi kai; dia; ta;" aijtiva" ta;" eijrhmevna", kinei'tai de; ta;   
ojpivsqia pro;" ta; e[mprosqen kata; diavmetron: meta; ga;r to;   
dexio;n tw'n e[mprosqen to; ajristero;n tw'n o[pisqen kinou'sin,  
 



TRADUZIONE: ne viene che il piede si flette nel senso della concavità, il polso della mano in 
quello della convessità. 
La flessione degli arti ha dunque luogo in questo modo per le cause che si son dette. 
Gli arti posteriori, poi, vengono mossi diagonalmente rispetto a quelli anteriori: dopo l’arto 
anteriore destro i quadrupedi muovono quello posteriore sinistro, poi quello anteriore sinistro, 
e dopo di esso quello posteriore destro. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
329) 
PASSO: Aristot. De incessu animalium, 712a, line 28 (26-30) 
LUOGO:  
dexio;n tw'n e[mprosqen to; ajristero;n tw'n o[pisqen kinou'sin, ei\ta   
to; ajristero;n tw'n e[mprosqen, meta; de; tou'to to; dexio;n tw'n   
o[pisqen. ai[tion dæ o{ti eij me;n ta; e[mprosqen a{ma kai; prw'-  
ton, dievspasto a]n h] kai; propeth;" a]n ejgivneto hJ bavdisi"   
kai; oi|on ejfelkomevnoi" toi'" o[pisqen.  
 
TRADUZIONE: dopo l’arto anteriore destro i quadrupedi muovono quello posteriore sinistro, poi 
quello anteriore sinistro, e dopo di esso quello posteriore destro. Ne è causa il fatto che, se 
muovessero insieme e per primi gli arti anteriori, si spezzerebbe la continuità del loro passo 
che si trasformerebbe in un cadere in avanti con gli arti posteriori come trascinati indietro. 
Inoltre un tal movimento non sarebbe un camminare ma un saltare:  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
330) 
PASSO: Aristot. De incessu animalium, 713b, line 32 (30-34) 
LUOGO: 
                                                              oJ dæ ouj neu-  
stikov". kai; o{moion dh; tw'/ o[pisqen to; plavgion e[cei movno",   
dia; to; pollou;" e[cein tou;" hJgemovna" povda". touvtou dæ ai[tion   
o{ti ouj kavmptei eij" to; provsqen oujde; beblaivswtai. tou' de; mh;   
beblaisw'sqai to; ai[tion provteron ei[rhtai,  
 
TRADUZIONE: a questa infatti è utile in funzione del nuoto, mentre il granchio non nuota. Ed esso 
è l’unico animale ad avere il fianco simile ad una parte posteriore, perché ha più piedi traenti. 
Ne è causa il fatto che non flette gli arti in avanti e che essi non sono curvi; la causa del loro 
non esser curvi consiste, come s’è detto prima, nella durezza delle palle che è simile a un 
guscio. Perciò è necessario che proceda con la trazione di tutti gli arti e in senso laterale:  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
 

DE MOTU ANIMALIUM 
 
331) 
PASSO: Aristot. De motu animalium, 698a, line 4 (2-6) 
LUOGO: 



e{kaston uJpavrcei gevno", kai; tivne" diaforaiv, kai; tivne" aijtivai   
tw'n kaqæ e{kaston sumbebhkovtwn aujtoi'", ejpevskeptai peri;   
aJpavntwn ejn eJtevroi": o{lw" de; peri; th'" koinh'" aijtiva" tou' ki-  
nei'sqai kivnhsin oJpoianou'n (ta; me;n ga;r pthvsei kinei'tai ta;   
de; neuvsei ta; de; poreiva/ tw'n zwv/wn,  
 
TRADUZIONE: Sul moto degli animali si è compiuta in altra opera un’indagine particolareggiata: 
quante siano le caratteristiche proprie di ciascun genere e quali le differenze e quali le 
differenze e le cause delle qualità di ciascuno di essi. Si deve ora indagare in generale la causa 
comune del muoversi secondo un moto qualsiasi, dato che alcuni animali si muovono 
volando, altri nuotando, altri camminando, altri ancora in altri modi simili.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
332) 
PASSO: Aristot. De motu animalium, 700a, line 30 (28-32) 
LUOGO: 
                peri; de; genevsew" th'" ejx ajrch'" kai; fqora'"   
a[llo" lovgo": eij gavr ejstin h{nper fame;n prwvthn kivnhsin ge-  
nevsew" kai; fqora'", au{th aijtiva a]n ei[h, kai; tw'n a[llwn de;   
kinhvsewn i[sw" pasw'n. w{sper dæ ejn tw'/ o{lw/, kai; ejn tw'/ zwv/w/   
kivnhsi" prwvth au{th, o{tan telewqh'/:    
 
TRADUZIONE: Come nell’universo anche nell’animale, quando è compiuto, questo è il primo 
mutamento, sì che una volta che nasca esso è causa a sé sia dell’accrescimento sia 
dell’alterazione. 
Se invece ciò non è non vi è neppure necessità. 
Ma i primi accrescimenti e alterazioni si producono ad opera di un altro animale e per mezzo 
di altri strumenti; nessun animale poi può in alcun modo esser causa della propria formazione 
e del proprio corrompimento, ma ciò che muove deve preesistere a ciò che è posto in moto e il 
generante al generato, e nulla può preesistere a sé stesso.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
333) 
PASSO: Aristot. De motu animalium, 700a, line 33 (31-35) 
LUOGO: 
                               w{sper dæ ejn tw'/ o{lw/, kai; ejn tw'/ zwv/w/   
kivnhsi" prwvth au{th, o{tan telewqh'/: w{ste kai; aujxhvsew", ei[   
pote givnetai, aujto; auJtw'/ ai[tion kai; ajlloiwvsew", eij de; mhv,   
oujk ajnavgkh. aiJ de; prw'tai aujxhvsei" kai; ajlloiwvsei" uJpæ   
a[llou givnontai kai; diæ eJtevrwn:  
 

TRADUZIONE: Come nell’universo anche nell’animale, quando è compiuto, questo è il primo 
mutamento, sì che una volta che nasca esso è causa a sé sia dell’accrescimento sia 
dell’alterazione. 
Se invece ciò non è non vi è neppure necessità. 
Ma i primi accrescimenti e alterazioni si producono ad opera di un altro animale e per mezzo 
di altri strumenti; nessun animale poi può in alcun modo esser causa della propria formazione 
e del proprio corrompimento, ma ciò che muove deve preesistere a ciò che è posto in moto e il 



generante al generato, e nulla può preesistere a sé stesso.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
334) 
PASSO: Aristot. De motu animalium, 700b, line 1 (700 a 39 – 700b 3) 
LUOGO: 
                         aiJ de; prw'tai aujxhvsei" kai; ajlloiwvsei" uJpæ   
a[llou givnontai kai; diæ eJtevrwn: genevsew" de; kai; fqora'" ouj-  
damw'" oi|ovn te aujto; ai[tion ei\nai auJtw'/ oujdevn. prou>pavrcein   
ga;r dei' to; kinou'n tou' kinoumevnou kai; to; gennw'n tou' gennwmevnou:   
aujto; dæ auJtou' provteron oujdevn ejstin.   
 
TRADUZIONE: Come nell’universo anche nell’animale, quando è compiuto, questo è il primo 
mutamento, sì che una volta che nasca esso è causa a sé sia dell’accrescimento sia 
dell’alterazione. 
Se invece ciò non è non vi è neppure necessità. 
Ma i primi accrescimenti e alterazioni si producono ad opera di un altro animale e per mezzo 
di altri strumenti; nessun animale poi può in alcun modo esser causa della propria formazione 
e del proprio corrompimento, ma ciò che muove deve preesistere a ciò che è posto in moto e il 
generante al generato, e nulla può preesistere a sé stesso.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
335) 
PASSO: Aristot. De motu animalium, 700b, line 12 (10-14) 
LUOGO: 
                                             kai; tiv" hJ ajrch; th'" tou'   
zwv/ou kinhvsew". tw'n ga;r a[llwn para; th;n tou' o{lou kivnhsin ta;   
e[myuca ai[tia th'" kinhvsew", o{sa mh; kinei'tai uJpæ ajllhv-  
lwn dia; to; proskovptein ajllhvloi". dio; kai; pevra" e[cousin   
aujtw'n pa'sai aiJ kinhvsei": kai; ga;r kai; aiJ tw'n ejmyuvcwn.   
 
TRADUZIONE: Poiché dunque tutte le cose inanimate sono mosse da qualche cosa d’altro, in qual 
modo si muova il primo ed eternamente mobile e come operi i movimenti del primo motore, 
si è già definito nei libri sulla filosofia prima, resta da considerare come l’anima muova il 
corpo e quale sia il principio del moto dell’animale. 
A parte il moto dell’universo, gli esseri animati sono la causa del moto di tutte le altre cose 
che non si muovono reciprocamente urtandosi l’una l’altra. Per questo tutti i movimenti di 
queste cose hanno un limite, perché l’hanno anche i movimenti degli esseri animati.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
336) 
PASSO: Aristot. De motu animalium, 701a, line 35 (33-36) 
LUOGO: 
                                             eujqu;" pivnei. ou{tw" me;n   
ou\n ejpi; to; kinei'sqai kai; pravttein ta; zw'/a oJrmw'si, th'" me;n   



ejscavth" aijtiva" tou' kinei'sqai ojrevxew" ou[sh", tauvth" de; gino-  
mevnh" h] diæ aijsqhvsew" h] dia; fantasiva" kai; nohvsew".  
 
TRADUZIONE: Il desiderio mi dice che devo bere, la percezione, l’immaginazione o l’intelligenza 
mi dicono che questa è una bevanda, subito si beve. Così dunque gli animali sono spinti a 
muoversi e ad agire essendo la causa ultima del muoversi, la tendenza, e producendosi questa 
o per mezzo della percezione o dell’immaginazione e dell’intelligenza. Gli animali poi che 
sono tesi ad agire, agiscono ed operano, alcuni per desiderio o slancio, altri per tendenza e 
volontà. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
337) 
PASSO: Aristot. De motu animalium, 702a, line 7 (5-9) 
LUOGO: 
                                 mnh'mai de; kai; ejlpivde", oi|on   
eijdwvloi" crwvmenai toi'" toiouvtoi", oJte; me;n h|tton oJte; de;   
ma'llon aijtivai tw'n aujtw'n eijsin. w{stæ eujlovgw" h[dh dhmiour-  
gei'tai ta; ejnto;" kai; ta; peri; ta;" ajrca;" tw'n ojrganikw'n mo-  
rivwn metabavllonta ejk pephgovtwn uJgra;  
 
TRADUZIONE: E questo è chiaro dalle affezioni: audacie e paure, voluttà e tutte le altre affezioni 
corporee dolorose o piacevoli, sono accompagnate da un riscaldamento o da un 
raffreddamento alcune di una parte, altre di tutto il corpo. Ricordi e aspettative, quasi 
giovandosi di immagini simili, talvolta più talvolta meno, sono cause degli stessi fenomeni. 
Pertanto è logico che le parti interne e quelle in corrispondenza dei princìpi delle parti 
strumentali siano fatte in modo da potersi mutare di solide in fluide, di fluide in solide, di 
molli in dure e viceversa.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
338) 
PASSO: Aristot. De motu animalium, 703a, line 4 (2-6) 
LUOGO: 
                                tou'to dæ ejsti;n hJ yuchv, e{teron me;n   
ou\sa ⁄ tou' megevqou" tou' toiouvtou, ejn touvtw/ dæ ou\sa.   
   Kata; me;n ou\n to;n lovgon to;n levgonta th;n aijtivan th'"   
kinhvsew" ejsti;n hJ o[rexi" to; mevson, o} kinei' kinouvmenon: ejn de;   
toi'" ejmyuvcoi" swvmasi dei' ti ei\nai sw'ma toiou'ton.  
 
TRADUZIONE: Ma ciò che pone in movimento entrambi deve essere necessariamente uno, e 
questa è l’anima, che è diversa dalla grandezza di questa parte, pur trovandosi in essa. 
Conformemente alla teoria che spiega la causa del moto, la tendenza è il termine medio che 
muove essendo mosso: nei corpi animati ci deve essere qualche cosa di corporeo di tal fatta. 
Ciò che è mosso, ma che naturalmente non muove, può essere soggetto ad una potenzialità 
altrui, ma ciò che muove è necessario che possegga una potenzialità e una forza.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 



 
339) 
PASSO: Aristot. De motu animalium, 703a, line 23 (21-25) 
LUOGO: 
                        toiauvth dæ ejsti;n hJ tou' pneuv-  
mato" fuvsi": kai; ga;r ajbivasto" sustellomevnh, kai; biastikh;   
kai; wjstikh; dia; th;n aujth;n aijtivan, kai; e[cei kai; bavro" pro;"   
ta; purwvdh kai; koufovthta pro;" ta; ejnantiva. dei' de; to; mevl-  
lon kinei'n mh; ajlloiwvsei toiou'ton ei\nai:  
 
TRADUZIONE: Le funzioni del moto sono spinta e trazione; perciò lo strumento deve potere sia 
accrescersi sia restringersi, e siffatta è la natura del pneuma: senza subire costrizione si 
restringe e si distende ed è in grado di trarre e di spingere per la stessa causa, ed è dotato di 
peso in confronto alle sostanze ignee, mentre è leggero in confronto a quelle opposte. Ciò che 
ha da muovere senza alterarsi deve essere siffatto.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
340) 
PASSO: Aristot. De motu animalium, 703a, line 29 (27-31) 
LUOGO: 
                                                                 to; de; baru;   
a[nw uJpo; tou' koufotevrou. w|/ me;n ou\n kinei' kinoumevnw/ morivw/ hJ   
yuchv, ei[rhtai, kai; diæ h}n aijtivan: uJpolhptevon de; sunestav-  
nai to; zw'/on w{sper povlin eujnomoumevnhn. e[n te ga;r th'/ pov-  
lei o{tan a{pax susth'/ hJ tavxi",   
 
TRADUZIONE: I corpi naturali infatti prevalgono l’uno sull’altro secondo l’eccedenza: ciò che è 
leggero è spinto verso il basso vinto da ciò che è più pesante, ciò che è pesante in alto vinto da 
ciò che è più leggero. 
Si è così detto con quale parte mobile l’anima muove e per quale causa; si deve anche 
supporre che la costituzione dell’animale sia come quella di una città ben amministrata. In 
effetti nella città, quando si sia imposto una volta l’ordine, non c’è affatto bisogno di un 
sovrano separato che sia presente ad ogni cosa che accade, ma ciascuno da sé compie quel che 
gli è assegnato e per la consuetudine una cosa fa seguito all’altra.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
341) 
PASSO: Aristot. De motu animalium, 703b, line 4 (3-5) 
LUOGO: 
   Pw'" me;n ou\n kinei'tai ta;" eJkousivou" kinhvsei" ta; zw'/a,   
kai; dia; tivna" aijtiva", ei[rhtai: kinei'tai dev tina" kai; ajkou-  
sivou" e[nia tw'n merw'n, ta;" de; pleivsta" oujc eJkousivou".  
 
TRADUZIONE: Si è detto come gli animali si muovano per movimenti volontari e per quali cause. 
Ma alcune parti si muovono anche involontariamente e la maggior parte dei movimenti sono 
non volontari. Definisco involontari per esempio i movimenti del cuore e del pene (spesso 
essi sono mossi dall’apparizione di qualche cosa senza un comando dell’intelligenza),  



SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
342) 
PASSO: Aristot. De motu animalium, 703b, line 14 (12-16) 
LUOGO: 
             ajlloioumevnwn de; tw'n morivwn ta; me;n au[xesqai   
ta; de; fqivnein, w{stæ h[dh kinei'sqai kai; metabavllein ta;"   
pefukuiva" e[cesqai metabola;" ajllhvlwn. aijtivai de; tw'n   
kinhvsewn qermovthtev" te kai; yuvxei", ai{ te quvraqen kai; aiJ   
ejnto;" uJpavrcousai fusikaiv.  
 
TRADUZIONE: Ma gli animali devono necessariamente alterarsi di un’alterazione naturale, e, 
quando si alterano, alcune parti aumentano altre si consumano, sì che essi immediatamente si 
muovono e si trasformano secondo le trasformazioni che naturalmente si susseguono. Cause 
dei movimenti sono poi i processi di riscaldamento e di raffreddamento, sia quelli esterni sia 
quelli che naturalmente esistono internamente. Anche i movimenti contrari alla ragione che 
avvengono nelle parti ricordate si hanno per il concorrere di un’alterazione.  
SPECIE: Causa motrice. 
 

 

DE ANIMA 

343) 
PASSO: Aristot. De anima, 408a, line 22 (20-24) 
LUOGO: 
                      povteron ou\n oJ lovgo" ejsti;n hJ yuchv, h] ma'l-  
lon e{terovn ti ou\sa ejggivnetai toi'" mevresin, e[ti de; povteron hJ   
filiva th'" tucouvsh" aijtiva mivxew" h] th'" kata; to;n lovgon, kai;   
au{th povteron oJ lovgo" ejsti;n h] para; to;n lovgon e{terovn ti,   
tau'ta me;n ou\n e[cei toiauvta" ajporiva".  
 
TRADUZIONE: Si potrebbe porre questa domanda anche a Empedocle, secondo il quale ciascuna 
parte del corpo è costituita da una certa proporzione: ma allora l’anima è tale proporzione o 
piuttosto sopravviene nelle varie parti come qualcosa di diverso? E ancora: l’amicizia è causa 
di qualsiasi composto ovvero del composto proporzionato? E l’amicizia è proporzione o 
qualcosa oltre la proporzione, distinta da essa? Siffatte difficoltà comporta questa teoria.  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
344) 
PASSO: Aristot. De anima, 407b, line 6 (4-8) 
LUOGO: 
                                                         kaqavper ei[wqev   
te levgesqai kai; polloi'" sundokei'. a[dhlo" de; kai; tou'   
kuvklw/ fevresqai to;n oujrano;n hJ aijtiva: ou[te ga;r th'" yuch'" hJ   
oujsiva aijtiva tou' kuvklw/ fevresqai, ajlla; kata; sumbebhko;"   
ou{tw kinei'tai, ou[te to; sw'ma ai[tion,  
 



TRADUZIONE: È penoso inoltre essere mescolato al corpo senza prendersene distaccare: anzi, 
conviene evitare tale unione se il meglio per l’intelletto è non stare insieme al corpo, come si 
è soliti dire e come molti concordemente ammettono. Oscura è inoltre la causa della 
rivoluzione del cielo: non è infatti la sostanza dell’anima la causa della rivoluzione, ché solo 
accidentalmente l’anima è mossa in tal senso, né può esserne motivo il corpo, ché è piuttosto 
l’anima a imprimergli il movimento.   
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
345) 
PASSO: Aristot. De anima, 407b, line 7 (5-9) 
LUOGO: 
                                                     a[dhlo" de; kai; tou'   
kuvklw/ fevresqai to;n oujrano;n hJ aijtiva: ou[te ga;r th'" yuch'" hJ   
oujsiva aijtiva tou' kuvklw/ fevresqai, ajlla; kata; sumbebhko;"   
ou{tw kinei'tai, ou[te to; sw'ma ai[tion, ajllæ hJ yuch; ma'llon   
ejkeivnw/. ajlla; mh;n oujdæ o{ti bevltion levgetai:  
 
TRADUZIONE: È penoso inoltre essere mescolato al corpo senza prendersene distaccare: anzi, 
conviene evitare tale unione se il meglio per l’intelletto è non stare insieme al corpo, come si 
è soliti dire e come molti concordemente ammettono. Oscura è inoltre la causa della 
rivoluzione del cielo: non è infatti la sostanza dell’anima la causa della rivoluzione, ché solo 
accidentalmente l’anima è mossa in tal senso, né può esserne motivo il corpo, ché è piuttosto 
l’anima a imprimergli il movimento.   
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
346) 
PASSO: Aristot. De anima, 407b, line 8 (6-10) 
LUOGO: 
                                                ou[te ga;r th'" yuch'" hJ   
oujsiva aijtiva tou' kuvklw/ fevresqai, ajlla; kata; sumbebhko;"   
ou{tw kinei'tai, ou[te to; sw'ma ai[tion, ajllæ hJ yuch; ma'llon   
ejkeivnw/. ajlla; mh;n oujdæ o{ti bevltion levgetai: kaivtoi gæ ejcrh'n dia;   
tou'to to;n qeo;n kuvklw/ poiei'n fevresqai th;n yuchvn,   
 
TRADUZIONE: È penoso inoltre essere mescolato al corpo senza prendersene distaccare: anzi, 
conviene evitare tale unione se il meglio per l’intelletto è non stare insieme al corpo, come si 
è soliti dire e come molti concordemente ammettono. Oscura è inoltre la causa della 
rivoluzione del cielo: non è infatti la sostanza dell’anima la causa della rivoluzione, ché solo 
accidentalmente l’anima è mossa in tal senso, né può esserne motivo il corpo, ché è piuttosto 
l’anima a imprimergli il movimento. E neppure si dice che è meglio: eppure sarebbe 
necessario che dio avesse fatto muovere l’anima in circolo perché il movimento è per essa 
meglio della quiete, tale movimento meglio di quello. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
347) 



PASSO: Aristot. De anima, 411a, line 9 (7-11) 
LUOGO: 
                          kai; ejn tw'/ o{lw/ dhv tine" aujth;n memi'cqaiv   
fasin, o{qen i[sw" kai; Qalh'" wj/hvqh pavnta plhvrh qew'n ei\nai.   
tou'to dæ e[cei tina;" ajporiva": dia; tivna ga;r aijtivan ejn me;n tw'/   
ajevri h] tw'/ puri; ou\sa hJ yuch; ouj poiei' zw'/on, ejn de; toi'" mi-  
ktoi'", kai; tau'ta beltivwn ejn touvtoi" ei\nai dokou'sa,  
 
TRADUZIONE: Il regolo è giudice di entrambi mentre il curvo non è giudice né di se stesso né del 
letto. 
Alcuni poi affermano che l’anima è mischiata nell’universo: di qui, forse, Talete ha opinato 
che tutto è pieno di dei. Ma anche ciò comporta delle difficoltà: per quale ragione, infatti, 
l’anima, quando si trova nell’aria o nel fuoco non produce l’animale, lo produce, invece, nei 
composti di questi elementi, tanto più che sembra più perfetta nel primo stato?  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
348) 
PASSO: Aristot. De anima, 415b, line 8 (6-10) 
LUOGO: 
      to; me;n ma'llon to; dæ h|tton, kai; diamevnei oujk aujto;   
ajllæ oi|on aujtov, ajriqmw'/ me;n oujc e{n, ei[dei dæ e{n.   
   e[sti de; hJ yuch; tou' zw'nto" swvmato" aijtiva kai; ajrchv. tau'ta   
de; pollacw'" levgetai, oJmoivw" dæ hJ yuch; kata; tou;" diwrismev-  
nou" trovpou" trei'" aijtiva: |   
 
TRADUZIONE: Siccome il vivente non è in grado di partecipare dell’eterno e del divino in modo 
continuo, perché nessun essere corruttibile può permanere lo stesso e unico numericamente, 
perciò ciascuno ne partecipa nel modo che può, uno più, l’altro meno, e permane non lui ma 
un altro come lui, uno con lui non per il numero ma per la specie. 
L’anima è causa e principio del corpo vivente. Questi termini hanno più significati: comunque 
l’anima è ugualmente causa secondo i tre modi che distinguemmo essa, infatti, è l’origine del 
movimento, il fine per cui, ed è in quanto sostanza formale dei corpi animati che l’anima è 
causa.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
349) 
PASSO: Aristot. De anima, 416a, line 8 (6-10) 
LUOGO: 
pro;" de; touvtoi" tiv to; sunevcon eij" tajnantiva ferovmena to; pu'r   
kai; th;n gh'n, diaspasqhvsetai gavr, eij mhv ti e[stai to; kw-  
luvon: eij dæ e[stai, tou'tæ e[stin hJ yuchv, kai; to; ai[tion tou' auj- 
xavnesqai kai; trevfesqai. dokei' dev tisin hJ tou' puro;" fuvsi"   
aJplw'" aijtiva th'" trofh'" kai; th'" aujxhvsew" ei\nai:  
 
TRADUZIONE: Inoltre che cosa tiene uniti fuoco e terra, tendenti in direzioni opposte? Si 
disperderanno senz’altro se non c’è qualcosa che li freni: e se c’è, allora questo sarà l’anima, e 
cioè la causa dell’accrescimento e della nutrizione. 
Alcuni pensano che la natura del fuoco è in senso assoluto la causa della nutrizione e 
dell’accrescimento, giacché esso solo tra i corpi e gli elementi par che si nutra e s’accresca da 



sé: quindi si potrebbe supporre che anche nelle piante e negli animali sia il fuoco a produrre 
queste operazioni.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
350) 
PASSO: Aristot. De anima, 416a, line 10 (8-12) 
LUOGO: 
         eij dæ e[stai, tou'tæ e[stin hJ yuchv, kai; to; ai[tion tou' auj-  
xavnesqai kai; trevfesqai. dokei' dev tisin hJ tou' puro;" fuvsi"   
aJplw'" aijtiva th'" trofh'" kai; th'" aujxhvsew" ei\nai: kai; ga;r   
aujto; faivnetai movnon tw'n swmavtwn ªh] tw'n stoiceivwnº trefov-  
menon kai; aujxovmenon,  
 
TRADUZIONE: Si disperderanno senz’altro se non c’è qualcosa che li freni: e se c’è, allora questo 
sarà l’anima, e cioè la causa dell’accrescimento e della nutrizione. 
Alcuni pensano che la natura del fuoco è in senso assoluto la causa della nutrizione e 
dell’accrescimento, giacché esso solo tra i corpi e gli elementi pare che si nutra e s’accresca 
da sé: quindi si potrebbe supporre che anche nelle piante e negli animali sia il fuoco a 
produrre queste operazioni.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
351) 
PASSO: Aristot. De anima, 430a, line 12 (10-14) 
LUOGO:  
   Epei; dæ w{sper ejn aJpavsh/ th'/ fuvsei ejsti; ti to; me;n u{lh   
eJkavstw/ gevnei (tou'to de; o} pavnta dunavmei ejkei'na), e{teron de;   
to; ai[tion kai; poihtikovn, tw'/ poiei'n pavnta, oi|on hJ tevcnh   
pro;" th;n u{lhn pevponqen, ajnavgkh kai; ejn th'/ yuch'/ uJpavrcein   
tauvta" ta;" diaforav":  
 
TRADUZIONE: E come in tutta la natura c’è qualcosa che è la materia per ciascun genere di cose 
(ed è ciò che è in potenza tutte quelle cosa) e un’altra che è la causa e cioè l’agente perché le 
produce tutte, al modo che l’arte si rapporta alla materia, ne viene di necessità che anche 
nell’anima sussistano tali differenza. C’è pertanto un intelletto analogo [alla materia] perché 
diventa tutte le cose e un altro [analogo alla causa agente] perché le produce tutte,  
SPECIE: Causa efficiente. 
 

 

DE SENSU ET SENSIBILIBUS 

352) 
PASSO: Aristot. De sensu et sensibilibus, 436a, line 17 (17-20) 
LUOGO: 
peri; w|n qewrhtevon, tiv te e{kaston aujtw'n, kai; dia; tivna" aij-  
tiva" sumbaivnei. fusikou' de; kai; peri; uJgieiva" kai; novsou ta;"   
prwvta" ijdei'n ajrcav": ou[te ga;r uJgiveian ou[te novson oi|ovn te   
givgnesqai toi'" ejsterhmevnoi" zwh'".   



 
TRADUZIONE: Di queste le più importanti costituiscono quattro coppie: la veglia e il sonno, la 
giovinezza e la vecchiaia, l’inspirazione e l’espirazione, la vita e la morte: in proposito si deve 
esaminare che cos’è ciascuna di esse e per quali cause si producono. 
Appartiene al fisico avere una visione chiara dei primi principi della salute e della malattia, 
perché né la salute né la malattia possono trovarsi in esseri privi di vita. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
353) 
PASSO: Aristot. De sensu et sensibilibus, 437a, line 12 (10-14) 
LUOGO: 
                                             ojlivgoi" de; kai; ta;" th'"   
fwnh'": kata; sumbebhko;" de; pro;" frovnhsin hJ ajkoh; plei'-  
ston sumbavlletai mevro". oJ ga;r lovgo" ai[tiov" ejsti th'" ma-  
qhvsew" ajkousto;" w[n, ouj kaqæ auJto;n ajlla; kata; sumbebh-  
kov":  
 
TRADUZIONE: l’udito denuncia solo le differenze dei suoni, a pochi anche quelle della voce. 
Accidentalmente però l’udito contribuisce in moltissima parte all’intelligenza, perché il 
discorso è causa di istruzione, in quanto è udito, e non per sé ma per accidente – infatti è 
formato di parole e ogni parola è un simbolo. Per ciò, degli uomini privi fin dalla nascita 
dell’uno o dell’altro senso, i ciechi sono più intelligenti dei sordomuti. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
354) 
PASSO: Aristot. De sensu et sensibilibus, 440b, line 15 (14-16) 
LUOGO: 
              ejn toi'" peri; mivxew" ei[rhtai provteron)-ajllæ   
o{ti ajnavgkh meignumevnwn kai; ta;" crova" meivgnusqai, dh'lon,   
kai; tauvthn th;n aijtivan ei\nai kurivan tou' polla;" ei\nai crova",   
ajlla; mh; th;n ejpipovlasin mhde; th;n paræ a[llhla qevsin:   
 
TRADUZIONE: Come ciò possa avvenire s’è detto in precedenza nel trattato Sulla mistione. 
Ora è evidente che, quando si mescolano i corpi, si mescolano di necessità anche i colori e che 
questa è la vera causa determinante l’esistenza di una pluralità di colori e non la 
sovrapposizione o la giustapposizione. Quando i corpi sono mescolati in tal guisa offrono un 
colore che appare lo stesso da ogni punto e non lontano sì, da vicino no.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
355) 
PASSO: Aristot. De sensu et sensibilibus, 441a, line 9 (7-11) 
LUOGO: 
kai; a{panta me;n ejx u{dato" givgnesqai, a[llo   
dæ ejx a[llou mevrou", h] mhdemivan e[conto" diafora;n tou' u{dato"   
to; poiou'n ai[tion ei\nai, oi|on eij to; qermo;n kai; to;n h{lion faivh   
ti". touvtwn dæ wJ" me;n Empedoklh'" levgei livan eujsuvnopton   
to; yeu'do":  



 
TRADUZIONE: o che essa sia una materia tale quale è una mistura di sapori, e per ciò tutti i sapori 
nascerebbero dall’acqua, l’uno da una parte l’altro dall’altra, o che, infine, non contenendo 
l’acqua nessuna diversità di sapori, un qualche agente, si potrebbe dire ad es. il calore o il 
sole, ne fosse la causa effettiva. 
Di queste teorie, la prima, quale la presenta Empedocle, contiene un errore troppo facile ad 
avvertirsi. Infatti, quando i frutti sono colti dall’albero ed esposti al sole o al fuoco, vediamo 
che i sapori si cambiano sotto la vampa del calore: 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
356) 
PASSO: Aristot. De sensu et sensibilibus, 441b, line 29 (27-31) 
LUOGO: 
              ajlla; to; memeigmevnon. kai; e[sti th'" prosfero-  
mevnh" trofh'" toi'" zwv/oi" ta; me;n aJpta; tw'n aijsqhtw'n au[-  
xhsin poiou'nta kai; fqivsin: touvtwn me;n ga;r ai[tion h|/ qermo;n   
kai; yucro;n to; prosferovmenon (tau'ta ga;r poiei' kai; au[-  
xhsin kai; fqivsin),  
 
TRADUZIONE: un elemento da solo non costituisce cibo per gli animali ma il loro composto. E 
quando gli animali prendono il cibo, tra gli elementi del cibo che cadono sotto i sensi, solo 
quelli tattili producono crescita e distruzione: è in quanto caldo o freddo che il cibo causa i 
due processi perché il caldo e il freddo producono crescita e distruzione: ma è in quanto 
gustabile che il cibo preso li nutre, perché tutti sono nutriti dal dolce, sia solo sia misto.  
SPECIE: Causa motrice.  

 

DE MEMORIA ET RIMINESCENTIA 

357) 
PASSO: Aristot. De memoria et reminiscentia, 453a, line 20 (18-22) 
LUOGO: 
                                                                kai; mavlista   
tou;" melagcolikouv": touvtou" ga;r fantavsmata kinei' mavlista.   
ai[tion de; tou' mh; ejpæ aujtoi'" ei\nai to; ajnamimnhvskesqai, o{ti   
kaqavper toi'" bavllousin oujkevti ejpæ aujtoi'" to; sth'sai, ou{tw" kai;   
oJ ajnamimnhskovmeno" kai; qhreuvwn swmatikovn ti kinei',  
 
TRADUZIONE: soprattutto gli atrabiliari perché sono costoro ad essere molto sconvolti dalle 
immagini. Il motivo per cui il rammemorare non è in loro potere è che, come quelli che 
scagliano un dardo non hanno più la possibilità di trattenerlo, così anche chi rammemora e va 
a caccia dell’immagine imprime un certo movimento alla parte corporea in cui tale affezione 
risiede.  
SPECIE: Causa motrice. 
 

 

DE SOMNO ET VIGILIA 

 



358) 
PASSO: Aristot. De somno et vigilia, 457b, line 10 (8-12) 
LUOGO: 
                kai; e[stin uJpnwtika; oi\no" kai; a[lla qermovthta e[con-  
ta toiau'ta, e[sti dæ oujk eu[logon to;n me;n u{pnon ei\nai katav-  
yuxin, ta; dæ ai[tia tou' kaqeuvdein qermav. povteron ou\n tou'to   
sumbaivnei o{ti w{sper hJ koiliva kenh; me;n ou\sa qermhv ejstin,   
hJ de; plhvrwsi" aujth;n katayuvcei dia; th;n kivnhsin,  
 
TRADUZIONE: Potrebbe fare difficoltà il fatto che il sonno è quanto mai profondo dopo il 
mangiare e che il vino e altre cose del genere, pur contenendo calore, sono soporifere. Non 
sembra logico, in effetti, che il sonno sia un processo di raffreddamento, quando le cose che 
causano il dormire sono calde. Forse capita questo, che, cioè, come lo stomaco quando è 
vuoto è caldo, e il riempimento lo raffredda a causa del movimento, così i pori e le regioni del 
capo si raffreddano quando l’evaporazione sale.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
359) 
PASSO: Aristot. De somno et vigilia, 458a, line 9 (7-10) 
LUOGO: 
qumivasin sumbavlletai kai; hJ leptovth" kai; ªhJº stenovth" tw'n   
peri; to;n ejgkevfalon flebw'n. th'" me;n ou\n katayuvxew" tou'tæ   
ejsti;n ai[tion, kaivper th'" ajnaqumiavsew" uJperballouvsh" th'/   
qermovthti.   
 
TRADUZIONE: La piccolezza e la strettezza delle vene che stanno intorno al cervello concorre a 
mantenere freddo il cervello e a fargli ricevere non facilmente l’evaporazione. È questa, 
dunque, la causa del raffreddamento, malgrado l’eccessivo calore dell’evaporazione. 
SPECIE: Causa motrice. 

 

 

DE DIVINATIONE PER SOMNUM 

360) 
PASSO: Aristot. De divinatione per somnum, 463a, line 1 (462 b 42 – 463 a 3) 
LUOGO: 

                                                                        ou[te ga;r sh-  
mei'on tou' ejkleivpein tou'tæ ejsti;n ou[tæ ai[tion, ou[qæ hJ e[kleiyi" tou'   
badivzein: dio; tw'n sumptwmavtwn oujde;n ou[te ajei; givnetai, ou[qæ   
wJ" ejpi; to; poluv. a\ræ ou\n ejsti tw'n ejnupnivwn ta; me;n ai[tia,  
 
TRADUZIONE: Dico causa nel senso che la luna è causa dell’eclisse di sole e la fatica della 
febbre: segno dell’eclisse è che la stella entra nel disco del sole, della febbre che la lingua è 
ruvida. Coincidenza dico il fatto che il sole si eclissa mentre io cammino: questo non è né 
segno né causa dell’eclisse, né l’eclisse è causa del camminare. Perciò nessuna coincidenza si 
verifica sempre o il più delle volte. Ma allora è vero che tra i sogni alcuni sono cause,  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 



 
361) 
PASSO: Aristot. De divinatione per somnum, 463a, line 3 (2-5) 
LUOGO: 
         dio; tw'n sumptwmavtwn oujde;n ou[te ajei; givnetai, ou[qæ   
wJ" ejpi; to; poluv. a\ræ ou\n ejsti tw'n ejnupnivwn ta; me;n ai[tia, ta;   
de; shmei'a, oi|on tw'n peri; to; sw'ma sumbainovntwn, levgousi  
gou'n kai; tw'n ijatrw'n oiJ carivente" o{ti dei' sfovdra prosevcein   
 
TRADUZIONE: segno dell’eclisse è che la stella entra nel disco del sole, della febbre che la lingua 
è ruvida. Coincidenza dico il fatto che il sole si eclissa mentre io cammino: questo non è né 
segno né causa dell’eclisse, né l’eclisse è causa del camminare. Perciò nessuna coincidenza si 
verifica sempre o il più delle volte. Ma allora è vero che tra i sogni alcuni sono cause, altri 
segni, ad es. di quel che capita la corpo? I medici più acuti dicono che bisogna badare con 
molta attenzione ai sogni 

SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
362) 
PASSO: Aristot. De divinatione per somnum, 463a, line 22 (21-24) 
LUOGO: 
                                                                     ajlla; mh;n kai;   
e[niav ge tw'n kaqæ u{pnon fantasmavtwn ai[tia ei\nai tw'n oij-  
keivwn eJkavstw/ pravxewn oujk a[logon: w{sper ga;r mevllonte"   
pravttein h] ejn tai'" pravxesin o[nte" h] pepracovte" pollavki"   
 
TRADUZIONE: È evidente, quindi, che tali sintomi sono manifesti più nel sonno che nello stato di 
veglia. E in verità non è assurdo che talune immagini che si presentano nel sonno siano causa 
di azioni proprie a ciascuno di noi: allo stesso modo quando stiamo per compiere qualcosa o 
la stiamo compiendo o l’abbiamo compiuta, ci troviamo spesso associati a quell’azione 
durante un sogno veridico e la facciamo 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
363) 
PASSO: Aristot. De divinatione per somnum, 463a, line 25 (23-27) 
LUOGO: 
                                            w{sper ga;r mevllonte"   
pravttein h] ejn tai'" pravxesin o[nte" h] pepracovte" pollavki"   
eujquoneiriva/ tauvtai" suvnesmen kai; pravttomen (ai[tion dæ o{ti   
prowdopoihmevnh tugcavnei hJ kivnhsi" ajpo; tw'n meqæ hJmevran   
ajrcw'n), ou{tw pavlin ajnagkai'on kai; ta;" kaqæ u{pnon kinhvsei"   
 
TRADUZIONE: E in verità non è assurdo che talune immagini che si presentano nel sonno siano 
causa di azioni proprie a ciascuno di noi: allo stesso modo quando stiamo per compiere 
qualcosa o la stiamo compiendo o l’abbiamo compiuta, ci troviamo spesso associati a 
quell’azione durante un sogno veridico e la facciamo (il motivo è che il movimento del sogno 
si trova agevolata la strada dai movimenti della giornata che ne costituiscono i princìpi): così 
pure è necessario che i movimenti che hanno luogo nel sonno siano spesso gli inizi delle 
azioni fatte poi durante il giorno,  



SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
364) 
PASSO: Aristot. De divinatione per somnum, 463b, line 7 (5-9) 
LUOGO: 
            tiv ga;r kwluvei kai; ejn toi'" u{pnoi" ou{tw", ma'llon   
dæ eijko;" polla; toiau'ta sumbaivnein. w{sper ou\n oujde; to; mnh-  
sqh'nai peri; tou'de shmei'on oujde; ai[tion tou' paragenevsqai aujtovn,   
ou{tw" oujdæ ejkei' tou' ajpobh'nai to; ejnuvpnion tw'/ ijdovnti ou[te shmei'on   
ou[tæ ai[tion, ajlla; suvmptwma.  
 
TRADUZIONE: Anzi, è probabile che molte cose di tal genere capitino. Quindi, come il 
menzionare qualcuno non è né segno né causa che costui ci venga davanti, così nel nostro 
caso il sogno non è per chi l’ha veduto né segno né causa del suo compiersi, ma semplice 
coincidenza. È per questo che molti sogni non si compiono.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
365) 
PASSO: Aristot. De divinatione per somnum, 463b, line 9 (7-11) 
LUOGO: 
sqh'nai peri; tou'de shmei'on oujde; ai[tion tou' paragenevsqai aujtovn,   
ou{tw" oujdæ ejkei' tou' ajpobh'nai to; ejnuvpnion tw'/ ijdovnti ou[te shmei'on   
ou[tæ ai[tion, ajlla; suvmptwma. dio; kai; polla; tw'n ejnupnivwn   
oujk ajpobaivnei: ta; ga;r sumptwvmata ou[te ajei; ou[qæ wJ" ejpi; to;   
polu; givgnetai.   
 
TRADUZIONE: Quindi, come il menzionare qualcuno non è né segno né causa che costui ci venga 
davanti, così nel nostro caso il sogno non è per chi l’ha veduto né segno né causa del suo 
compiersi, ma semplice coincidenza. È per questo che molti sogni non si compiono. La 
semplice coincidenza non si verifica sempre né il più delle volte. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
366) 
PASSO: Aristot. De divinatione per somnum, 464a, line 6 (4-8) 
LUOGO: 
                    eij mh; givnetai to; proora'n ajpo; sumptwv-  
mato", toiovndæ a]n ei[h ma'llon h] w{sper levgei Dhmovkrito"   
ei[dwla kai; ajporroiva" aijtiwvmeno". w{sper ga;r o{tan kinhvsh/   
ti to; u{dwr h] to;n ajevra, tou'qæ e{teron ejkivnhse, kai; pausamevnou   
ejkeivnou sumbaivnei th;n toiauvthn kivnhsin proi>evnai mevcri tinov",   
 
TRADUZIONE: e tuttavia chi li vede non ne possiede in se stesso i princìpi, a meno che la 
previsione non sia semplice coincidenza, la spiegazione seguente sarebbe preferibile a quella 
di Democrito che li attribuisce a immagini e a emanazioni. Quando uno muove l’acqua o 
l’aria, queste, a loro volta, mettono in movimento un altro oggetto e, una volta cessata 
l’azione, succede che tale movimento arrivi fino ad un certo punto, in quanto è assente il 
motore:  



SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
367) 
PASSO: Aristot. De divinatione per somnum, 464a, line 25 (24-27) 
LUOGO: 
                                                                      tou' dæ ejnivou"   
tw'n ejkstatikw'n proora'n ai[tion o{ti aiJ oijkei'ai kinhvsei" oujk   
ejnoclou'sin ajllæ ajporrapivzontai: tw'n xenikw'n ou\n mavlista   
aijsqavnontai.  
 
TRADUZIONE: una volta stimolato, è condotto secondo l’impulso stesso. 
Che poi taluni fuori di sé prevedano il futuro, ne è motivo che i loro propri movimenti non li 
disturbano ma sono dispersi come in un soffio: perciò avvertono soprattutto i movimenti 
estranei a loro. Succede pure che taluni vedano chiaro nei sogni 
SPECIE: Causa motrice. 
 

 

DE LONGITUDINE ET BREVITATE 

368) 
PASSO: Aristot. De longitudine et brevitate vitae, 465a, line 16 (14-18) 
LUOGO: 
                                          pu'r ga;r kai; u{dwr kai; ta;   
touvtoi" suggenh', oujk e[conta th;n aujth;n duvnamin, tugcavnei   
genevsew" kai; fqora'" ai[tia ajllhvloi", w{ste kai; tw'n a[l-  
lwn e{kaston ejk touvtwn o[nta kai; sunestw'ta metevcein th'"   
touvtwn fuvsew" eu[logon, o{sa mh; sunqevsei ejk pollw'n ejstin,   
 
TRADUZIONE: Il fuoco, l’acqua e gli altri corpi a questi congeneri, non avendo le stesse 
proprietà, sono tra loro causa di generazione e di distruzione reciproca: è ragionevole, di 
conseguenza, che anche ciascuno degli altri corpi che da questi provengono e di questi sono 
composti,  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
369) 
PASSO: Aristot. De longitudine et brevitate vitae, 466b, line 22 (20-24) 
LUOGO: 
 aiJ sau'rai kai; ta; folidwta; megavla ejn toi'" qermoi'"   
tovpoi", kai; ejn th'/ qalavtth/ th'/ ejruqra'/ ta; ojstrakovderma: th'"   
te ga;r aujxhvsew" hJ qermh; uJgrovth" aijtiva kai; th'" zwh'". ejn   
de; toi'" yucroi'" tovpoi" uJdatwdevsteron to; uJgro;n to; ejn toi'"   
zwv/oi" ejstivn: dio; eu[phkton,  
 
TRADUZIONE: Lo dimostrano le dimensioni di quanti hanno costituzione fredda: per ciò i 
serpenti, le lucertole e gli animali squamosi sono grossi nei paesi caldi, come lo sono le 
conchiglie nel mar Rosso. Causa della crescita come pure della lunga vita è l’umidità calda. 
Nelle regioni fredde, invece, l’umidità che si trova negli animali è più acquosa: 

SPECIE: Causa motrice. 



 

 

 

DE JUVENTUTE ET SENECTUTE 

370) 
PASSO: Aristot.De juventute et senectute, De vita et morte, 470a, line 1 (469 b 42- 470 a 3) 
LUOGO: 
                                                             ajlla; kai;   
aujth; kaqæ auJth;n hJ tou' luvcnou flo;x ejntiqemevnh pleivoni flogi;   
katakaivetai, kaqavper oJtiou'n a[llo tw'n kaustw'n. ai[tion dæ o{ti   
th;n me;n ou\san ejn th'/ flogi; trofh;n fqavnei lambavnousa hJ   
meivzwn flo;x pri;n ejpelqei'n eJtevran,  
 
TRADUZIONE: Per ciò non solo un fuoco più piccolo si spegne presso uno più grande, ma anche 
da sé si consuma la fiamma di una lucerna quand’è posta in una fiamma più grande, come un 
qualunque altro combustibile. Il motivo è che la fiamma più grande assorbe il nutrimento che 
si trova nella fiamma più piccola, prima che ne venga dell’altro, e il fuoco continua a prodursi 
e a correre come un fiume, anche se ci sfugge a causa della sua rapidità. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
 

DE RESPIRATIONE 
371) 
PASSO: Aristot. De respiratione, 472a, line 21 (20-23) 
LUOGO: 
(kaivtoi ejcrh'n, ejpei; oJte; me;n faivnetai tou'to ginovmenon, oJte; dæ   
ouj faivnetai), povteron to; ai[tion e[xwqevn ejstin h] ejntov". ouj levgei   
de; oujde; peri; th'" ajrch'" tou' ajnapnei'n tiv to; ai[tion, povteron   
e[swqen h] e[xwqen: ouj ga;r dh; oJ quvraqen nou'" threi' th;n bohv-  
qeian,  
 
TRADUZIONE: Tuttavia Democrito non ha chiarito per quale causa tutti gli esseri devono di 
necessità morire, e non certo quando capita, ma o di vecchiaia secondo le leggi naturali o di 
violenza contro le leggi naturali. Eppure, poiché, com’è esperienza, la morte non avviene 
talora sì, talora no, egli doveva chiarire se la causa è esterna o interna. 
Così, egli non parla neppure del principio della respirazione, quale ne sia la causa, se interna o 
esterna, perché non è certo l’intelletto che viene dall’esterno ad assicurare l’esistenza 
dell’animale,  
SPECIE: Causa efficiente. 

 

 
372) 
PASSO: Aristot. De respiratione, 479b, line 12 (10-14) 
LUOGO: 
                       toi'" me;n ga;r dia; tou' u{dato" hJ katav-  
yuxi" givnetai, toi'" de; dia; tou' ajevro", w|n eJkavtera steriv-  
sketai metabavllonta tou;" tovpou". hJ dæ aijtiva th'" kinhvsew"   



toi'" me;n tw'n bragcivwn toi'" de; tou' pneuvmono", w|n aijromev-  
nwn kai; sunizovntwn ta; me;n ejkpnevousi kai; eijspnevousi ta; de;   
 
TRADUZIONE: Per gli uni, infatti, il raffreddamento avviene mediante l’acqua, per gli altri, 
mediante l’aria ed entrambi sono privati di tale funzione cambiando ambiente. Bisogna 
spiegare il motivo del movimento delle branchie negli uni e del polmone negli altri, per cui, 
quando questi organi si dilatano e si contraggono, quelli espirano ed aspirano l’aria, gli altri 
ricevono ed emettono l’acqua:  
SPECIE: Causa motrice. 

 

 

ETHICA NICOMACHEA 

373) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1102a, line 33 (31-35) 
LUOGO:  
                                                      oujqe;n diafevrei   
pro;" to; parovn. tou' ajlovgou de; to; me;n e[oike koinw'/ kai; fu-  
tikw'/, levgw de; to; ai[tion tou' trevfesqai kai; au[xesqai: th;n   
toiauvthn ga;r duvnamin th'" yuch'" ejn a{pasi toi'" trefomev-  
noi" qeivh ti" a]n kai; ejn toi'" ejmbruvoi",  
 
TRADUZIONE: Se poi queste si distinguano come parti del corpo e come ogni cosa che può essere 
divisa, oppure se siano due nella definizione ma non separate in natura, come il concavvo e il 
convesso in una circonferenza, ciò non fa nessuna differenza rispetto alla discussion presente.  
Nell’anima irrazionale, una parte sembra essere comune anche ai vegetali, e con ciò voglio 
dire la causa della nutrizione e della crescita; infatti si può porre una facoltà dell’anima di 
questo genere in tutti gli esseri viventi che hanno la funzione della nutrizione, e anche negli 
embrioni; la stessa parte dell’anima si trova anche negli esseri viventi completi:  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
374) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1110b, line 13 (11-15) 
LUOGO: 
         touvtwn ga;r cavrin pavnte" pavnta pravttousin. kai; oiJ   
me;n biva/ kai; a[konte" luphrw'", oiJ de; dia; to; hJdu; kai; ka-  
lo;n meqæ hJdonh'": geloi'on de; to; aijtia'sqai ta; ejktov", ajlla;   
mh; auJto;n eujqhvraton o[nta uJpo; tw'n toiouvtwn, kai; tw'n me;n   
kalw'n eJautovn, tw'n dæ aijscrw'n ta; hJdeva.  
 
TRADUZIONE: Ma se uno affermasse che le cose piacevoli e quelle buone sono costrittive, dato 
che ci spingono necessariamente pur stando al di fuori, per costui tutte le azioni verrebbero a 
essere forzate, infatti tutti fanno tutto in vista del piacevole e del bene. E chi agisce per forza e 
controvoglia lo fa con dolore, mentre chi agisce a causa del piacevole e del bello lo fa con 
piacere, quindi è ridicolo attribuire la responsabilità alle cose esterne e non a se stessi per 
essere facilmente preda di cose simili, ed è ridicolo anche attribuire a se stessi la 
responsabilità delle belle azioni e attribuire la responsabilità delle azioni turpi alle cose 
spiacevoli.  
SPECIE: Causa motrice. 



 
 
 
375) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1111a, line 29 (27-31) 
LUOGO:  
ei\ta povteron oujde;n eJkousivw" pravttomen tw'n diæ ejpiqumivan   
kai; qumovn, h] ta; kala; me;n eJkousivw" ta; dæ aijscra; ajkou-  
sivw", h] geloi'on eJnov" ge aijtivou o[nto", a[topon de; i[sw"   
ajkouvsia favnai w|n dei' ojrevgesqai: dei' de; kai; ojrgivzesqai   
ejpiv tisi kai; ejpiqumei'n tinw'n, oi|on uJgieiva" kai; maqhvsew".   
 
TRADUZIONE: Per prima cosa, infatti, più nessuno degli altri animali agirebbe volontariamente, e 
nemmeno i fanciulli; inoltre, forse che non compiamo volontariamente nessuna delle azioni 
causate da impetuosità e da desiderio, oppure compiamo volontariamente quelle belle, e 
involontariamente quelle turpi? Non è da ridere questa idea, dato che il responsabile è uno 
solo? Di certo è assurdo affermare che sono involontarie le cose cui si deve aspirare: infatti 
dobbiamo adirarci per certe cose, e provare desiderio di certe altre, per esempio, di salute e di 
conoscenza. Pare d’altronde che le cose involontarie siano dolorose, quelle secondo il 
desiderio, piacevoli.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
376) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1113b, line 25 (23-27) 
LUOGO:  

        kolavzousi ga;r kai; timwrou'ntai tou;" drw'n-  
ta" mocqhrav, o{soi mh; biva/ h] diæ a[gnoian h|" mh; aujtoi;   
ai[tioi, tou;" de; ta; kala; pravttonta" timw'sin, wJ" tou;" me;n   
protrevyonte" tou;" de; kwluvsonte". kaivtoi o{sa mhvtæ ejfæ   
hJmi'n ejsti; mhvqæ eJkouvsia, oujdei;" protrevpetai pravttein,  
 
TRADUZIONE: A queste tesi sembrano fare testimonianza sia i singoli con il loro comportamento 
privato, sia i legislatori stessi, dato che essi puniscono chi compie azioni malvagie, e fanno 
pagare loro il fio, almeno a quellli che non sono nella condizione di non essere responsabili, 
per costrizione o per ignoranza, delle loro azioni; invece rendono onore a chi compie belle 
azioni, con l’intenzione di incitare i secondi e di reprimere i primi. Nessuno incita a compiere 
cose che non dipendono da noi e non sono volontarie, pensando che non è utile per nulla 
esortare a non avere caldo, o dolore, o fame o simili cose, dato che non le proveremmo affatto 
in misura minore.  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
377) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1114b, line 2 ( 1114 a 36- 1114b 4) 
LUOGO: 
                        th'" de; fantasiva" ouj kuvrioi, ajllæ oJpoi'ov"   
poqæ e{kastov" ejsti, toiou'to kai; to; tevlo" faivnetai aujtw'/: eij   
me;n ou\n e{kasto" eJautw'/ th'" e{xewv" ejstiv pw" ai[tio", kai; th'"   
fantasiva" e[stai pw" aujto;" ai[tio": eij de; mhv, oujqei;" auJtw'/   
ai[tio" tou' kakopoiei'n,  



 
TRADUZIONE: Nel caso che uno dica che tutti seguiamo il bene apparente, ma che non siamo 
padroni del modo in cui le cose ci appaiono, e che, come ciascuno è, tale appare a lui anche il 
fine… - Però, se ciascuno è in qualche modo causa a se stesso del suo stato abituale, sarà lui 
stesso, in qualche modo, responsabile anche dell’apparire. Se invece nessuno è causa a se 
stesso dell’agire mle, ma ognino compie atti malvagi per ignoranza del fine, pensando che per 
mezzo di tali atti perverrà al meglio, allora il perseguire il fine non risulta frutto di scelta 
personale, ma deriverà dal fatto che si deve essere dotati per natura di un “occhio” con cui 
giudicare correttamente e scegliere il vero bene.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
378) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1113b, line 30 (28-32) 
LUOGO:  
pro; e[rgou o]n to; peisqh'nai mh; qermaivnesqai h] ajlgei'n h]   
peinh'n h] a[llæ oJtiou'n tw'n toiouvtwn: oujqe;n ga;r h|tton peisovmeqa   
aujtav. kai; ga;r ejpæ aujtw'/ tw'/ ajgnoei'n kolavzousin, eja;n ai[tio"   
ei\nai dokh'/ th'" ajgnoiva", oi|on toi'" mequvousi dipla' ta; ejpi-  
tivmia: hJ ga;r ajrch; ejn aujtw'/:  
 
TRADUZIONE: Nessuno incita a compiere cose che non dipendono da noi e non sono volontarie, 
pensando che non è utile per nulla esortare a non avere caldo, o dolore, o fame o simili cose, 
dato che non le proveremmo affatto in misura minore. Perciò si danno punzioni anche per 
l’ignoranza, quando uno sembri colpevole della sua ignoranza, per esempio nel caso degli 
ubriachi le punizioni sono doppie. Infatti il principio è nell’ubriaco: era padrone di non 
ubriacarsi, ed è questa la causa dell’ignoranza. Si puniscono anche quelli cche ignorano 
qualche punto della legge, punti che devono essere noti e non sono difficili da capire,  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
379) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1113b, line 33 (31-35) 
LUOGO:  
                        oi|on toi'" mequvousi dipla' ta; ejpi-  
tivmia: hJ ga;r ajrch; ejn aujtw'/: kuvrio" ga;r tou' mh; mequ-  
sqh'nai, tou'to dæ ai[tion th'" ajgnoiva". kai; tou;" ajgnoou'ntav" ti   
tw'n ejn toi'" novmoi", a} dei' ejpivstasqai kai; mh; calepav ejsti,   
kolavzousin, oJmoivw" de; kai; ejn toi'" a[lloi",  
 
TRADUZIONE: Perciò si danno punzioni anche per l’ignoranza, quando uno sembri colpevole 
della sua ignoranza, per esempio nel caso degli ubriachi le punizioni sono doppie. Infatti il 
principio è nell’ubriaco: era padrone di non ubriacarsi, ed è questa la causa delll’ignoranza. Si 
puniscono anche quelli che ignorano qualche punto della legge, punti che devono essere noti e 
non sono difficili da capire, e ci si comporta allo stesso modo negli altri casi, quelli in cui 
l’ignoranza pare derivare da trascuratezza,  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 



 
380) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1114a, line 4 (3-6) 
LUOGO: 
                                   ajllæ i[sw" toiou'tov" ejstin w{ste   
mh; ejpimelhqh'nai. ajlla; tou' toiouvtou" genevsqai aujtoi; ai[tioi   
zw'nte" ajneimevnw", kai; tou' ajdivkou" h] ajkolavstou" ei\nai, oi} me;n   
kakourgou'nte", oi} de; ejn povtoi" kai; toi'" toiouvtoi" diavgonte":   
 
TRADUZIONE: Si puniscono anche quelli che ignorano qualche punto della legge, punti che 
devono essere noti e non sono difficili da capire, e ci si comporta allo stesso modo negli altri 
casi, quelli in cui l’ignoranza pare derivare da trascuratezza, convinti che dipendeva da 
costoro non ignorarle, dato che era in loro potere il prendersene cura.  
“Ma forse è una persona tale, da non curarsi di quelle cose”. Eppure del divenire persone di 
quel genere sono essi stessi la causa, per la loro vita disorganizzata, e sono causa anche del 
loro essere ingiusti o interperanti, gli uni perché fanno brutte azioni, gli altri perché passano la 
vita a bere e in simili eccessi: le attività compiute di volta in volta li rendono tali. 
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
381) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1114b, line 3 (2-6) 
LUOGO: 
                                                                           eij   
me;n ou\n e{kasto" eJautw'/ th'" e{xewv" ejstiv pw" ai[tio", kai; th'"   
fantasiva" e[stai pw" aujto;" ai[tio": eij de; mhv, oujqei;" auJtw'/   
ai[tio" tou' kakopoiei'n, ajlla; diæ a[gnoian tou' tevlou" tau'ta   
pravttei, dia; touvtwn oijovmeno" auJtw'/ to; a[riston e[sesqai,  
 
TRADUZIONE: Nel caso che uno dica che tutti seguiamo il bene apparente, ma che non siamo 
padroni del modo in cui le cose ci appaiono, e che, come ciascuno è, tale appare a lui anche il 
fine… - Però, se ciascuno è in qualche modo causa a se stesso del suo stato abituale, sarà lui 
stesso, in qualche modo, responsabile anche dell’apparire. Se invece nessuno è causa a se 
stesso dell’agire mle, ma ognino compie atti malvagi per ignoranza del fine, pensando che per 
mezzo di tali atti perverrà al meglio, allora il perseguire il fine non risulta frutto di scelta 
personale, ma deriverà dal fatto che si deve essere dotati per natura di un “occhio” con cui 
giudicare correttamente e scegliere il vero bene.  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
382) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1114b, line 4 (2-6) 
LUOGO: 
me;n ou\n e{kasto" eJautw'/ th'" e{xewv" ejstiv pw" ai[tio", kai; th'"   
fantasiva" e[stai pw" aujto;" ai[tio": eij de; mhv, oujqei;" auJtw'/   
ai[tio" tou' kakopoiei'n, ajlla; diæ a[gnoian tou' tevlou" tau'ta   
pravttei, dia; touvtwn oijovmeno" auJtw'/ to; a[riston e[sesqai, hJ   
de; tou' tevlou" e[fesi" oujk aujqaivreto",  
 
TRADUZIONE: Nel caso che uno dica che tutti seguiamo il bene apparente, ma che non siamo 



padroni del modo in cui le cose ci appaiono, e che, come ciascuno è, tale appare a lui anche il 
fine… - Però, se ciascuno è in qualche modo causa a se stesso del suo stato abituale, sarà lui 
stesso, in qualche modo, responsabile anche dell’apparire. Se invece nessuno è causa a se 
stesso dell’agire male, ma ognuno compie atti malvagi per ignoranza del fine, pensando che 
per mezzo di tali atti perverrà al meglio, allora il perseguire il fine non risulta frutto di scelta 
personale, ma deriverà dal fatto che si deve essere dotati per natura di un “occhio” con cui 
giudicare correttamente e scegliere il vero bene.  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
383) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1143b, line 9 (7-11) 
LUOGO:  
                                                           shmei'on dæ   
o{ti kai; tai'" hJlikivai" oijovmeqa ajkolouqei'n, kai; h{de hJ hJlikiva   
nou'n e[cei kai; gnwvmhn, wJ" th'" fuvsew" aijtiva" ou[sh". dio;   
kai; ajrch; kai; tevlo" nou'": ejk touvtwn ga;r aiJ ajpodeivxei"   
kai; peri; touvtwn.  
 
TRADUZIONE: Per questo tali stai abituali sembrano essere innati e, mentre nessuno è sapiente 
per natura, comprensione, senno e intelletto sono innati. Segno ne è il fatto che pensiamo che 
dipendano dall’età, e che una certa età particolare è caratterizzata da intelletto e comprensione 
poiché la natura è causa di ciò; [per questo l’intelletto è principio e fine, infatti le 
dimostrazioni derivano da quelle cose e vertono su quelle cose.] 
Cosicchè si deve dare ascolto ai detti non dimostrati e alle opinioni degli esperti e degli 
anziani o dei saggi, non meno, che alle dimostrazioni, infatti, per il fatto di avere l’ ”occhio” 
che deriva dall’esperienza, essi vedono correttamente. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
384) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1148b, line 31 (29-33) 
LUOGO:  
                                                     toi'" me;n ga;r fuvsei   
toi'" dæ ejx e[qou" sumbaivnousin, oi|on toi'" uJbrizomevnoi" ejk   
paivdwn. o{soi" me;n ou\n fuvsi" aijtiva, touvtou" me;n oujdei;" a]n   
ei[peien ajkratei'", w{sper oujde; ta;" gunai'ka", o{ti oujk ojpuvou-  
sin ajllæ ojpuvontai:  
 
TRADUZIONE: inoltre, il godere di piaceri erotici con i maschi, infatti sono cose che si producono 
in alcuni per natura, in altri per abitudine, come ad esempio in chi viene violentato da piccolo. 
Ora, quelli in cui la natura è la causa, nessuno li chiamerebbe incapaci di dominarsi, come non 
lo direbbe nemmeno per le donne in quanto esse sono passive e non attive nell’amplesso; e lo 
stesso vale anche per coloro che si ritrovano in uno stato morboso per abitudine.  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
385) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1162a, line 7 (6-9) 
LUOGO:  



                                       tou' ga;r ei\nai kai; trafh'-  
nai ai[tioi, kai; genomevnoi" tou' paideuqh'nai: e[cei de; kai; to;   
hJdu; kai; to; crhvsimon hJ toiauvth filiva ma'llon tw'n ojqneivwn,   
o{sw/ kai; koinovtero" oJ bivo" aujtoi'" ejstivn.    
 
TRADUZIONE: L’amicizia dei figli verso i genitori, e degli esseri umani verso gli dèi, è come 
l’amicizia verso chi è buono e superiore, dato che essi hanno reso loro i maggiori benefici, 
infatti i genitori sono i responsabili dell’esserci e del nutrimento, nonché, quando i figli sono 
nati, dell’educazione. Un’amicizia di questo tipo ha anche le cartteristiche della piacevolezza 
e dell’utilità, in misura maggiore che quella verso estranei, e tanto più quanto sono più stretti i 
legami della vita in comune.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
386) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1169a, line 34 (33-36) 
LUOGO:  
de; kai; pravxei" tw'/ fivlw/ proi?esqai, kai; ei\nai kavllion tou'   
aujto;n pra'xai to; ai[tion tw'/ fivlw/ genevsqai. ejn pa'si dh; toi'"   
ejpainetoi'" oJ spoudai'o" faivnetai eJautw'/ tou' kalou' plevon   
nevmwn. ou{tw me;n ou\n fivlauton ei\nai dei', kaqavper ei[rhtai:   
 
TRADUZIONE: A ragione quindi costoro sono ritenute persone eccellenti, perché preferiscono il 
bello a tutto il resto. E capiterà addirittura che lascino all’amico il compiere l’azione, e che 
ritengano più bello essere causa dell’agire dell’amico piuttosto che agire essi stessi. 
Quindi è evidente che in tutte le cose lodevoli l’uomo eccellente si riserva la maggior parte 
delle azioni bellle. È così che si deve essere egoisti, come abbiamo detto, e non come è 
egoista la massa.  
SPECIE: Causa motrice. 
 

 

 
387) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1171b, line 6 (4-8) 
LUOGO:  
                                  to; de; lupouvmenon aijsqav-  
nesqai ejpi; tai'" auJtou' ajtucivai" luphrovn: pa'" ga;r feuvgei   
luvph" ai[tio" ei\nai toi'" fivloi". diovper oiJ me;n ajndrwvdei" th;n   
fuvsin eujlabou'ntai sullupei'n tou;" fivlou" auJtoi'", ka]n mh;   
uJperteivnh/ th'/ ajlupiva/,  
 
TRADUZIONE: l’amico è una consolazione, quando sia un uomo fine, sia con la sua sola presenza 
sia con le sue parole, dato che conosce il nostro carattere e sa come consolarci ed affliggersi. 
D’altra parte è doloroso vedere uno che si addolora per le nostre disgrazie, e infatti ognuno 
rifugge dall’essere causa di dolore per i suoi amici. Per questo chi ha una natura virile sta 
attento ad evitare che i suoi amici condividano il suo dolore, e, tranne il caso in cui sia 
sopraffatto dalla sfortuna, non accetta che essi cadano preda del dolore,  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 



 

ETHICA EUDEMIA 

 

 
388) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1217b, line 5 (3-7) 
LUOGO: 
                                                       aujto; dæ ei\nai   
to; ajgaqo;n w|/ uJpavrcei tov te prwvtw/ ei\nai tw'n ajgaqw'n kai;   
to; aijtivw/ th'/ parousiva/ toi'" a[lloi" tou' ajgaqa; ei\nai. tau'ta   
dæ uJpavrcein ajmfovtera th'/ ijdeva/ tou' ajgaqou'. levgw de; ajmfov-   
tera tov te prw'ton tw'n ajgaqw'n  
 
TRADUZIONE: Dicono infatti che ottimo tra tutti è il bene-in-sé e che bene-in-sé è quello cui 
appartiene sia di essere il primo dei beni, sia d’esser causa agli altri, per la sua presenza, del 
fatto che sono beni. Entrambe queste proprietà apparterrebbero all’idea del bene (e dicendo 
“entrambe” intendo sia l’essere il primo dei beni, sia l’essere con la sua presenza causa agli 
altri beni del fatto che sono beni).   
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
389)  
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1217b, line 7 (5-9) 
LUOGO: 
                                                              tau'ta   
dæ uJpavrcein ajmfovtera th'/ ijdeva/ tou' ajgaqou'. levgw de; ajmfov-  
tera tov te prw'ton tw'n ajgaqw'n kai; to; toi'" a[lloi" ai[tion   
ajgaqoi'" th'/ parousiva/ tou' ajgaqoi'" ei\nai. mavlistav te ga;r   
tajgaqo;n levgesqai katæ ejkeivnh" ajlhqw'"  
 
TRADUZIONE: sia d’esser causa agli altri, per la sua presenza, del fatto che sono beni. Entrambe 
queste proprietà apparterrebbero all’idea del bene (e dicendo “entrambe” intendo sia l’essere 
il primo dei beni, sia l’essere con la sua presenza causa agli altri beni del fatto che sono beni).   
Perché è soprattutto dell’idea che il bene si predica con verità 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
390) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1218b, line 18 (16-20) 
LUOGO: 
       u{steron lektevon. o{ti dæ ai[tion to; tevlo" toi'" uJfæ auJ-  
tov, dhloi' hJ didaskaliva. oJrisavmenoi ga;r to; tevlo" ta\lla   
deiknuvousin, o{ti e{kaston aujtw'n ajgaqovn: ai[tion ga;r to; ou|   
e{neka. oi|on ejpeidh; to; uJgiaivnein todiv, ajnavgkh tovde ei\nai  
to; sumfevron pro;" aujthvn:  
 
TRADUZIONE: Una volta definito il fine, infatti, mostrano le altre cose chiarendo che ciascuna di 
esse è un bene; causa ne è, infatti, lo scopo “in vista di cui”. Per esempio: poiché questo è 



l’essere in buona salute, necessariamente è questo ciò che a essa contribuisce; quel che è 
salutare è causa della salute come causa motrice ed è causa, allora, del fatto che la salute ci 
sia, ma non del fatto che è un bene.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
391) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1218b, line 20 (18-22) 
LUOGO: 
                                                    ai[tion ga;r to; ou|   
e{neka. oi|on ejpeidh; to; uJgiaivnein todiv, ajnavgkh tovde ei\nai  
to; sumfevron pro;" aujthvn: to; dæ uJgieino;n th'" uJgieiva" ai[tion   
wJ" kinh'san, kai; tovte tou' ei\nai ajllæ ouj tou' ajgaqo;n ei\nai   
th;n uJgiveian. e[ti oujde; deivknusin oujqei;" o{ti ajgaqo;n hJ uJgiveia,   
 
TRADUZIONE: Per esempio: poiché questo è l’essere in buona salute, necessariamente è questo 
ciò che a essa contribuisce; quel che è salutare è causa della salute come causa motrice ed è 
causa, allora, del fatto che la salute ci sia, ma non del fatto che è un bene.  
Inoltre, non c’è nessuno che dimostri che la salute è un bene,  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
392) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1219b, line 19 (17-21) 
LUOGO: 
                                    dia; tiv potæ oujqe;n beltivou" oiJ   
spoudai'oi tw'n fauvlwn to;n h{misun tou' bivou: o{moioi ga;r ka-  
qeuvdonte" pavnte". ai[tion dæ o{ti ajrgiva yuch'" oJ u{pno", ajllæ   
oujk ejnevrgeia. dio; kai; a[llo ei[ ti movriovn ejsti yuch'", oi|on   
to; qreptikovn, hJ touvtou ajreth; oujk e[sti movrion th'" o{lh" ajreth'",   
 
TRADUZIONE: Da queste considerazioni risulta chiara anche la difficoltà che talora è dibattuta: 
perchè mai, per metà della vita, i buoni non sono per nulla migliori dei malvagi: sono tutti 
simili, infatti, quando dormono. La causa ne è che il sonno è inattività dell’anima, non attività. 
Perciò, se anche c’è una qualche altra parte dell’anima quale la nutriva, la virtù di questa non 
è parte dela virtù intera, come non è nemmeno la virtù del corpo:  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
393) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1220b, line 18 (16-20) 
LUOGO: 
levgw de; ta;s dunavmei" kaqæ a}" levgontai kata; ta; pavqh oiJ   
ejnergou'nte", oi|on ojrgivlo" ajnavlghto" ejrwtiko;" aijscunthlo;"   
ajnaivscunto". e{xei" dev eijsin o{sai ai[tiaiv eijsi tou' tau'ta h]   
kata; lovgon uJpavrcein h] ejnantivw", oi|on ajndreiva swfrosuvnh   
deiliva ajkolasiva.   
 
TRADUZIONE: E dico capacità quei fenomeni secondo cui sono denominati in relazione alle 
passioni coloro che sono passionalmente attivi, per esempio iracondo, insensibile, innamorato, 



pudico, impudente. Stati abituali sono tutti quelli che sono causa che queste passioni siano 
presenti in modo conforme a ragione o al contrario, per esempio coraggio, temperanza, 
vigliaccheria, intemperanza.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
394) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1222b, line 30 (28-32) 
LUOGO: 
                                                              oJ dæ a[nqrw-  
po" ajrch; kinhvsew" tinov": hJ ga;r pra'xi" kivnhsi". ejpei; dæ   
w{sper ejn toi'" a[lloi" hJ ajrch; aijtiva ejsti; tw'n diæ aujth;n o[ntwn   
h] ginomevnwn, dei' noh'sai kaqavper ejpi; tw'n ajpodeivxewn. eij   
ga;r e[conto" tou' trigwvnou duvo ojrqa;" ajnavgkh to; tetravgwnon   
 
TRADUZIONE: ma non sono esse che fanno mutare se stesse l’una essendo soppressa dall’altra, se 
non perché si si sopprime l’assunzione di fondo e si dimostra mediante quell’altra. L’uomo 
però è principio di una sorta di movimento, perché l’azione è movimento. 
E poiché, come negli altri casi, il principio è causa di ciò che in forza di esso è o si genera, si 
deve pensare proprio come avviene nelle dimostrazioni. Se infatti, posto che nel triangolo gli 
angoli equivalgono a due retti, necessariamente il quadrangolo equivale a quattro retti, è 
manifesto che causa di ciò è il fatto che il triangolo equivale a due retti.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
395) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1223a, line 8 (6-10) 
LUOGO: 
   kai; o{ti ejfæ auJtw'/ tau'tæ ejsti givnesqai kai; mhv, w|n ge   
kuvriov" ejsti tou' ei\nai kai; tou' mh; ei\nai. o{sa dæ ejfæ auJtw'/ ejsti   
poiei'n h] mh; poiei'n, ai[tio" touvtwn aujto;" ejstivn: kai; o{swn ai[tio",   
ejfæ auJtw'/. ejpei; dæ h{ te ajreth; kai; hJ kakiva kai; ta; ajpæ   
aujtw'n e[rga ta; me;n ejpaineta; ta; de; yektav  
 
TRADUZIONE: Sicché è chiaro che tutte quelle azioni di cui l’uomo è principio e padrone possono 
avvenire o no e che è in suo potere che avvengano o no quelle cose appunto, cui egli è 
padrone che siano o non siano. Di tutte quelle cose che è in suo potere fare o non fare egli 
stesso è responsabile; e quelle cose di cui è responsabile sono in suo potere.  
Poiché la virtù e il vizio e le opere che ne derivano sono le une lodevoli e le altre riprovevoli 
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
396) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1223a, line 8 (6-10) 
LUOGO: 
kai; o{ti ejfæ auJtw'/ tau'tæ ejsti givnesqai kai; mhv, w|n ge   
kuvriov" ejsti tou' ei\nai kai; tou' mh; ei\nai. o{sa dæ ejfæ auJtw'/ ejsti   
poiei'n h] mh; poiei'n, ai[tio" touvtwn aujto;" ejstivn: kai; o{swn ai[tio",   
ejfæ auJtw'/. ejpei; dæ h{ te ajreth; kai; hJ kakiva kai; ta; ajpæ   



aujtw'n e[rga ta; me;n ejpaineta; ta; de; yektav   
 
TRADUZIONE: Sicché è chiaro che tutte quelle azioni di cui l’uomo è principio e padrone possono 
avvenire o no e che è in suo potere che avvengano o no quelle cose appunto, cui egli è 
padrone che siano o non siano. Di tutte quelle cose che è in suo potere fare o non fare egli 
stesso è responsabile; e quelle cose di cui è responsabile sono in suo potere.  
Poiché la virtù e il vizio e le opere che ne derivano sono le une lodevoli e le altre riprovevoli 
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
397) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1223a, line 12 (10-14) 
LUOGO: 
                                                     (yevgetai ga;r   
kai; ejpainei'tai ouj dia; ta; ejx ajnavgkh" h] tuvch" h] fuvsew"   
uJpavrconta, ajllæ o{swn aujtoi; ai[tioi ejsmevn: o{swn ga;r a[llo"   
ai[tio", ejkei'no" kai; to;n yovgon kai; to;n e[painon e[cei), dh'lon   
o{ti kai; hJ ajreth; kai; hJ kakiva peri; tau'tæ ejstin w|n aujto;"   
 
TRADUZIONE: Poiché la virtù e il vizio e le opere che ne derivano sono le une lodevoli e le altre 
riprovevoli (c’è biasimo e lode non per quelle cose che si danno o per necessità, o per caso, o 
per natura, ma per quelle di cui noi stessi siamo responsabili; per tutte quelle di cui altri è 
responsabile, è questo che ne ha il biasimo o la lode), 
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
398) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1223a, line 13 (12-15) 
LUOGO: 
                                                   o{swn ga;r a[llo"   
ai[tio", ejkei'no" kai; to;n yovgon kai; to;n e[painon e[cei), dh'lon   
o{ti kai; hJ ajreth; kai; hJ kakiva peri; tau'tæ ejstin w|n aujto;"   
ai[tio" kai; ajrch; pravxewn.  
 
TRADUZIONE: Poiché la virtù e il vizio e le opere che ne derivano sono le une lodevoli e le altre 
riprovevoli (c’è biasimo e lode non per quelle cose che si danno o per necessità, o per caso, o 
per natura, ma per quelle di cui noi stessi siamo responsabili; per tutte quelle di cui altri è 
responsabile, è questo che ne ha il biasimo o la lode), è chiaro che sia la virtù che il vizio 
hanno come oggetto quelle azioni di cui l’uomo è personalmente responsabile e principio.  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
399) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1223a, line 15 (13-17) 
LUOGO: 
                                                               dh'lon   
o{ti kai; hJ ajreth; kai; hJ kakiva peri; tau'tæ ejstin w|n aujto;"   
ai[tio" kai; ajrch; pravxewn. lhptevon a[ra poivwn aujto;" ai[tio"   
kai; ajrch; pravxewn. pavnte" me;n dh; oJmologou'men, o{sa me;n   
eJkouvsia kai; kata; proaivresin th;n eJkavstou, ejkei'non ai[tion ei\nai,   



 
TRADUZIONE: (c’è biasimo e lode non per quelle cose che si danno o per necessità, o per caso, o 
per natura, ma per quelle di cui noi stessi siamo responsabili; per tutte quelle di cui altri è 
responsabile, è questo che ne ha il biasimo o la lode), è chiaro che sia la virtù che il vizio 
hanno come oggetto quelle azioni di cui l’uomo è personalmente responsabile e principio. 
Ora, tutti conveniamo che di tutte quelle cose che sono volontarie e conformi alla decisione di 
ciascun singolo colui è responsabile, 
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
400) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1223a, line 15 (13-17) 
LUOGO: 
                                                               dh'lon   
o{ti kai; hJ ajreth; kai; hJ kakiva peri; tau'tæ ejstin w|n aujto;"   
ai[tio" kai; ajrch; pravxewn. lhptevon a[ra poivwn aujto;" ai[tio"   
kai; ajrch; pravxewn. pavnte" me;n dh; oJmologou'men, o{sa me;n   
eJkouvsia kai; kata; proaivresin th;n eJkavstou, ejkei'non ai[tion ei\nai,   
 
TRADUZIONE: (c’è biasimo e lode non per quelle cose che si danno o per necessità, o per caso, o 
per natura, ma per quelle di cui noi stessi siamo responsabili; per tutte quelle di cui altri è 
responsabile, è questo che ne ha il biasimo o la lode), è chiaro che sia la virtù che il vizio 
hanno come oggetto quelle azioni di cui l’uomo è personalmente responsabile e principio. 
Ora, tutti conveniamo che di tutte quelle cose che sono volontarie e conformi alla decisione di 
ciascun singolo colui è responsabile, mentre di quelle che sono involontarie non è lui 
responsabile.  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
401) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1223a, line 17 (15-19) 
LUOGO: 
                             lhptevon a[ra poivwn aujto;" ai[tio"   
kai; ajrch; pravxewn. pavnte" me;n dh; oJmologou'men, o{sa me;n   
eJkouvsia kai; kata; proaivresin th;n eJkavstou, ejkei'non ai[tion ei\nai,   
o{sa dæ ajkouvsia, oujk aujto;n ai[tion. pavnta dæ o{sa proelovmeno",   
kai; eJkw;n dh'lon o{ti.  
 
TRADUZIONE: è chiaro che sia la virtù che il vizio hanno come oggetto quelle azioni di cui 
l’uomo è personalmente responsabile e principio. Ora, tutti conveniamo che di tutte quelle 
cose che sono volontarie e conformi alla decisione di ciascun singolo colui è responsabile, 
mentre di quelle che sono involontarie non è lui responsabile. Tutte le azioni, poi, da lui 
compiute in base a una decisione è chiaro che egli le fa anche volontariamente.  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
402) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1223a, line 18 (16-20) 
LUOGO:  



                          pavnte" me;n dh; oJmologou'men, o{sa me;n   
eJkouvsia kai; kata; proaivresin th;n eJkavstou, ejkei'non ai[tion ei\nai,   
o{sa dæ ajkouvsia, oujk aujto;n ai[tion. pavnta dæ o{sa proelovmeno",   
kai; eJkw;n dh'lon o{ti. dh'lon toivnun o{ti kai; hJ ajreth; kai; hJ   
kakiva tw'n eJkousivwn a]n ei[hsan.  
 
TRADUZIONE: Ora, tutti conveniamo che di tutte quelle cose che sono volontarie e conformi alla 
decisione di ciascun singolo colui è responsabile, mentre di quelle che sono involontarie non è 
lui responsabile. Tutte le azioni, poi, da lui compiute in base a una decisione è chiaro che egli 
le fa anche volontariamente. È dunque chiaro che sia la virtù sia il vizio saranno nel numero 
delle cose volontarie. 
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
403) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1226b, line 20 (18-22) 
LUOGO: 
                                                      ouj mevntoi ge a} bou-  
leuovmeqa, pavnta proairouvmeqa. levgw de; bouleutikhvn, h|" ajrch;   
kai; aijtiva bouvleusiv" ejsti, kai; ojrevgetai dia; to; bouleuvsasqai.   
dio; ou[te ejn toi'" a[lloi" zwv/oi" ejsti;n hJ proaivresi", ou[te ejn pavsh/   
hJlikiva/, ou[te pavntw" e[conto" ajnqrwvpou.  
 
TRADUZIONE: (tutti infatti vogliamo le cose he anche decidiamo, ma non decidiamo però certo 
tutte le cose che vogliamo); e dico deliberative quell’appetizione, di cui è principio e causa la 
deliberazione e dove si ha appetizione per aver deliberato. 
Perciò la decisione non ha luogo negli altri animali, né in ogni età dell’uomo, né in uno che si 
trovi in una condizione qualsiasi.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
404) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1238b, line 36 (34-38) 
LUOGO: 
dio; kai; oiJ ejkeivnw" oijovmenoi ejgkalou'sin, eja;n mh; oJmoivw"   
crhvsimoi kai; eu\ poiw'sin, kai; ejpi; th'" hJdonh'". dh'lon dæ ejn   
toi'" ejrwtikoi'": tou'to ga;r ai[tion tou' mavcesqai ajllhvloi"   
pollavki". ajgnoei' ga;r oJ ejrw'n o{ti oujc oJ aujto;" lovgo" aujtoi'"  
ejpi; th;n proqumivan. dio; euJrhkevnai nei'ko" oJ ejrwvmeno": æ   
 
TRADUZIONE: Perciò appunto coloro che pensano di trovarsi nel primo caso lanciano accuse se 
[gli amici] non sono ugualmente utili e ugualmente benefici, e così nel caso del piacere. La 
cosa è chiara nei rapporti d’amore: questa è appunto la causa di frequenti litigi. L’amante non 
sa, infatti, che nella dedizione non c’è per i due lo stesso criterio di misura.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
 

POLITICA 
 



405) 
PASSO: Aristot. Politica, 1253a, line 31 (29-33) 
LUOGO: 
                                       fuvsei me;n ou\n hJ oJrmh; ejn   
pa'sin ejpi; th;n toiauvthn koinwnivan: oJ de; prw'to" susthvsa"   
megivstwn ajgaqw'n ai[tio". w{sper ga;r kai; telewqei;" bevlti-  
ston tw'n zwv/wn a[nqrwpov" ejstin, ou{tw kai; cwrisqei;" novmou kai;   
divkh" ceivriston pavntwn.  
 
TRADUZIONE: Per natura, dunque, è in tutti la spinta verso siffatta comunità, e chi per primo la 
costituì fu causa di grandissimi beni. Perché, come, quand’è perfetto, l’uomo è la migliore 
delle creature, così pure, quando si stacca dalla legge e dalla giustizia, è la peggiore di tutte. 
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
406) 
PASSO: Aristot. Politica, 1264b, line 8 (6-10) 
LUOGO: 
                                                   ejpisfale;" de; kai;   
tou;" a[rconta" wJ" kaqivsthsin oJ Swkravth". ajei; ga;r poiei' tou;"   
aujtou;" a[rconta": tou'to de; stavsew" ai[tion givnetai kai; para;   
toi'" mhde;n ajxivwma kekthmevnoi", h\ pou dh'qen parav ge qumo-  
eidevsi kai; polemikoi'" ajndravsin.  
 
TRADUZIONE: Malfido è anche il sistema dei governanti, quale lo stabilisce Socrate: egli vuole 
che i governanti siano sempre gli stessi e questo è motivo di ribellione anche tra gente di 
nessun valore, e quindi pure tra gli uomini animosi e guerrieri.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
407) 
PASSO: Aristot. Politica, 1265b, line 11 (9-12) 
LUOGO: 
                                                        kai; pro;" th;n   
tw'n a[llwn ajteknivan. to; dæ ajfei'sqai, kaqavper ejn tai'"   
pleivstai" povlesi, peniva" ajnagkai'on ai[tion givnesqai toi'" po-  
livtai", hJ de; peniva stavsin ejmpoiei' kai; kakourgivan.  
 
TRADUZIONE: Ma il lasciare incontrollate le nascite, come si suol fare nella maggior parte degli 
stati, costituisce di necessità un motivo di miseria per i cittadini e la miseria produce 
ribellione e malanimo. Così Fidone di Corinto, che fu legislatoe fra i più antichi, pensava che 
il numero delle famiglie e dei cittadini dovesse rimanere inalterato,  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
408) 
PASSO: Aristot. Politica, 1269a, line 40 (38-41) 
LUOGO: 
                                                   (w{sper ga;r ejf-  



edreuvonte" toi'" ajtuchvmasi diatelou'sin): peri; de; tou;" Krh'ta"   
oujdevn pw toiou'ton sumbevbhken. ai[tion dæ i[sw" to; ta;" geitniwv-  
sa" povlei", kaivper polemouvsa" ajllhvlai",   
 
TRADUZIONE: In Tessaglia i penesti si ribellarono spesso ai Tessali e parimenti gli iloti ai Laconi 
(essi vivono come spiando il momento della disgrazia dei padroni): ai Cretesi, invece, non è 
mai accaduto alcunchè di simile. Il motivo è forse che gli stati limitrofi, pur essendo in lotta 
tra loro, non si allearono coi ribelli,  
SPECIE: Causa motrice. 
 

 
 
409) 
PASSO: Aristot. Politica, 1270a, line 8 (6-10) 
LUOGO: 
                     ta;" de; gunai'kav" fasi me;n a[gein ejpi-  
ceirh'sai to;n Lukou'rgon uJpo; tou;" novmou", wJ" dæ ajntevkrouon,   
ajposth'nai pavlin. aijtivai me;n ou\n eijsin au|tai tw'n genomev-  
nwn, w{ste dh'lon o{ti kai; tauvth" th'" aJmartiva": ajllæ hJmei'"   
ouj tou'to skopou'men, tivni dei' suggnwvmhn e[cein h] mh; e[cein,   
 
TRADUZIONE: quanto alle donne dicono sì che Licurgo tentò di ridurle sotto le leggi, ma siccome 
riluttavano, desistette dal proposito. Son queste, dunque, le cause di quel che è accaduto, e 
quindi evidentemente anche di questo difetto della costituzione. Ma noi non cerchiamo ciò 
che deve essere scusato o che non lo deve,  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
410) 
PASSO: Aristot. Politica, 1274a, line 13 (11-15) 
LUOGO: 
            faivnetai dæ ouj kata; th;n Sovlwno" genevsqai tou'to   
proaivresin, ajlla; ma'llon ajpo; sumptwvmato" (th'" nauar-  
civa" ga;r ejn toi'" Mhdikoi'" oJ dh'mo" ai[tio" genovmeno" ejfronh-  
mativsqh kai; dhmagwgou;" e[labe fauvlou" ajntipoliteuo-  
mevnwn tw'n ejpieikw'n),  
 
TRADUZIONE: Pare tuttavia che questo accadde non per intenzione di Solone, ma piuttosto per 
opera delle circostanze (in realtà il popolo, essendo stato l’artefice della vittoria navale 
durante le guerre mediche, salì in superbia e si prese per capi gente di scarso valore, 
nonostante l’esposizione delle classi più elevate) e in effetti pare che Solone abbia dato al 
popolo l’autorità assolutamente indispensabile  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
411) 
PASSO: Aristot. Politica, 1284a, line 31 (29-33) 
LUOGO: 
fqevnta khvruka peri; th'" sumbouliva", ajfairou'nta de; tou;"   
uJperevconta" tw'n stacuvwn oJmalu'nai th;n a[rouran: o{qen   
ajgnoou'nto" me;n tou' khvruko" tou' gignomevnou th;n aijtivan, ajpag-  
geivlanto" de; to; sumpesovn, sunnoh'sai to;n Qrasuvboulon o{ti   



dei' tou;" uJperevconta" a[ndra" ajnairei'n).  
 
TRADUZIONE: (dicono, infatti, che Periandro non rispose niente all’araldo mandatogli per 
chiedere il suo consiglio, ma che mozzando le spighe più alte, livellò il campo: l’araldo non 
capì il motive di tale gesto e riferì quanto era avvenuto, ma Trasibulo comprese che doveva 
togliere di mezzo le persone più in vista). 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
412) 
PASSO: Aristot. Politica, 1289b, line 25 (23-26) 
LUOGO: 
                                                                       peira-  
tevon ejpelqei'n tivne" fqorai; kai; tivne" swthrivai tw'n politeiw'n   
kai; koinh'/ kai; cwri;" eJkavsth", kai; dia; tivna" aijtiva" tau'ta   
mavlista givnesqai pevfuken.   
 
TRADUZIONE: infine, quando avremo fatto un cenno rapido per quanto è possibile, di tutti questi 
problemi, si cercherà di trattare qual è la rovina e quale la salvezza delle costituzioni, sia in 
generale, sia di ciascuna in particolare, e per quali motivi soprattutto è naturale che si 
producano.  
La pluralità delle costituzioni è dovuta al fatto che ogni stato ha un considerevole numero di 
parti.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
413) 
PASSO: Aristot. Politica, 1292a, line 23 (21-25) 
LUOGO: 
                                    kai; mavlista dæ eJkavte-  
roi paræ eJkatevroi" ijscuvousin, oiJ me;n kovlake" para; toi'" turavn-  
noi", oiJ de; dhmagwgoi; para; toi'" dhvmoi" toi'" toiouvtoi". ai[tioi   
dev eijsi tou' ei\nai ta; yhfivsmata kuvria ajlla; mh; tou;" novmou"   
ou|toi, pavnta ajnavgonte" eij" to;n dh'mon:  
 
TRADUZIONE: Soprattutto, poi, sono entrambi una potenza in entrambe le forme di governo, gli 
adulatori presso i tiranni, i demagoghi presso le democrazie di tal sorta. Ad essi risale la 
responsabilità che siano sovrane le decisioni dell’assemblea e non le leggi, giacché tutto 
riportano al popolo: avviene quindi che essi diventino grandi 
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
414) 
PASSO: Aristot. Politica, 1302a, line 23 (21-24) 
LUOGO: 
                           kai; trivton tivne" ajrcai; givnontai tw'n poli-  
tikw'n taracw'n kai; tw'n pro;" ajllhvlou" stavsewn. tou' me;n ou\n   
aujtou;" e[cein pw" pro;" th;n metabolh;n aijtivan kaqovlou mav-  
lista qetevon peri; h|" h[dh tugcavnomen eijrhkovte".  
 



TRADUZIONE: bisogna infatti stabilire quali sono le disposizioni di chi si ribella, per quali fini, e 
in terzo luogo, quali sono le origini dei disordini politici e delle ribellioni che muovono gli uni 
contro gli altri. Ora in generale si deve ammettere che la causa per cui i cittadini sono disposti 
in certo senso al mutamento costituzionale è soprattutto quella di cui abbiamo già parlato.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
415) 
PASSO: Aristot. Politica, 1302a, line 34 (32-36) 
LUOGO: 
                                                        kai;   
ga;r ajtimivan feuvgonte" kai; zhmivan, h] uJpe;r auJtw'n h] tw'n   
fivlwn, stasiavzousin ejn tai'" povlesin. aiJ dæ aijtivai kai; ajr-  
cai; tw'n kinhvsewn, o{qen aujtoiv te diativqentai to;n eijrhmevnon   
trovpon kai; peri; tw'n lecqevntwn,  
 
TRADUZIONE: volendo evitare il disordine e le perdite che possono colpire loro personalmente o 
gli amici, fanno ribellioni negli stati. Le cause e le origini dei mutamenti, da cui sorge negli 
uomini l’atteggiamento nel senso suddetto e a proposito degli oggetti ricordati, possono essere 
sette di numero o forse di più. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
416) 
PASSO: Aristot. Politica, 1302b, line 6 (4-8) 
LUOGO: 
a[llon trovpon diæ ejriqeivan, diæ ojligwrivan, dia; mikrovthta,   
dia; ajnomoiovthta. Touvtwn de; u{bri" me;n kai; kevrdo" tivna e[cou-  
si duvnamin kai; pw'" ai[tia, scedovn ejsti fanerovn: uJbrizovntwn   
te ga;r tw'n ejn tai'" ajrcai'" kai; pleonektouvntwn stasiavzousi   
kai; pro;" ajllhvlou" kai; pro;" ta;" politeiva" ta;" didouvsa"   
 
TRADUZIONE: i brogli elettorali, la trascuratezza, l’incuria del poco, la disparità di elementi.  
Tra questi motivi è più o meno evidente che forza hanno e come sono causa di ribellioni la 
prepotenza e la brama di lucro: poiché quelli che stanno al potere fanno prepotenze e cercano 
guadagni eccessivi, i cittadini si ribellano, sia gli uni contro gli altri, sia contro le costituzioni 
che permettono a quelli tale condotta -  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
417) 
PASSO: Aristot. Politica, 1302b, line 11 (9-11) 
LUOGO: 
hJ de; pleonexiva givnetai oJte; me;n ajpo; tw'n   
ijdivwn oJte; de; ajpo; tw'n koinw'n. -dh'lon de; kai; hJ timhv, kai;   
tiv duvnatai kai; pw'" aijtiva stavsew":  
 
TRADUZIONE: - questi guadagni eccessivi derivano talora dai beni privati, talora dai beni 
pubblici. È anche chiaro che forza hanno gli onori e come sono motivo di rivolta: uomini che 



vengono esclusi dagli onori e che vedono altri onorati, si rivoltano: 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
418) 
PASSO: Aristot. Politica, 1304a, line 22 (20-24) 
LUOGO: 
        oi|on hJ ejn Areivw/ pavgw/ boulh; eujdokimhvsasa ejn toi'"   
Mhdikoi'" e[doxe suntonwtevran poih'sai th;n politeivan, kai;  
pavlin oJ nautiko;" o[clo" genovmeno" ai[tio" th'" peri; Sala-  
mi'na nivkh" kai; dia; tauvth" th'" hJgemoniva" dia; th;n kata;   
qavlattan duvnamin th;n dhmokrativan ijscurotevran ejpoivhsen,   
 
TRADUZIONE: così il consiglio dell’Areopago, acquista grande reputazione durante le guerre 
persiane, decise di rendere più rigida la costituzione, mentre, a loro volta, la massa dei 
marinai, essendo stati artefici della vittoria di Salamina e con ciò dell’egemonia di Atene per 
la sua potenza sul mare, fecero più forte la democrazia:  

SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
419) 
PASSO: Aristot. Politica, 1304a, line 27 (25-29) 
LUOGO: 
                 “Argei oiJ gnwvrimoi eujdokimhvsante" peri; th;n ejn   
Mantineiva/ mavchn th;n pro;" Lakedaimonivou" ejpeceivrhsan   
kataluvein to;n dh'mon, kai; ejn Surakouvsai" oJ dh'mo" ai[tio"   
genovmeno" th'" nivkh" tou' polevmou tou' pro;" Aqhnaivou" ejk poli-  
teiva" eij" dhmokrativan metevbalen, kai; ejn Calkivdi Fovxon   
 
TRADUZIONE: in Argo, gli ottimati, acquistata grande reputazione a Mantinea nella battagli 
contro i Lacedemoni, tentarono di distruggere la democrazia: a Siracusa il popolo, essendo 
stato artefice della vittoria nella guerra contro gli Ateniesi, mutò la politia in democrazia: a 
Calcide il popolo,  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
420) 
PASSO: Aristot. Politica, 1304a, line 34 (32-36) 
LUOGO: 
Perivandron sunekbalw;n toi'" ejpiqemevnoi" oJ dh'mo" to;n tuv-  
rannon eij" eJauto;n perievsthse th;n politeivan. kai; o{lw" dh;   
dei' tou'to mh; lanqavnein, wJ" oiJ dunavmew" ai[tioi genovmenoi,   
kai; ijdiw'tai kai; ajrcai; kai; fulai; kai; o{lw" mevro" kai; plh'qo"   
oJpoionou'n, stavsin kinou'sin:  
 
TRADUZIONE: Periandro, ridusse il governo nelle sue mani. In generale non bisogna mai 
dimenticare che quanti sono stati artefici di potenza, siano privati cittadini o magistrati o tribù 
o, insomma, una parte o un gruppo qualsiasi dello stato, provocano rivolte: 
SPECIE: Causa efficiente. 



 
 
 
421) 
PASSO: Aristot. Politica, 1305a, line 10 (8-12) 
LUOGO: 
                     eij" turannivda metevballon: scedo;n ga;r   
oiJ plei'stoi tw'n ajrcaivwn turavnnwn ejk dhmagwgw'n gegovna-  
sin. ai[tion de; tou' tovte me;n givgnesqai nu'n de; mhv, o{ti tovte   
me;n oiJ dhmagwgoi; h\san ejk tw'n strathgouvntwn (ouj gavr   
pw deinoi; h\san levgein),  
 
TRADUZIONE: Presso gli antichi, quando lo stesso era demagogo e stratego, la costituzione di 
trasformava in tirannide: gli antichi tiranni per la maggior parte sono venuti, più o meno, da 
demagoghi. E la causa per cui questo si è verificato allora e adesso no, è che allora i 
demagoghi venivano da quelli che guidavano l’esercito (e infatti non erano ancora abili a 
parlare): adesso, invece, che l’oratoria si è sviluppata,  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
422) 
PASSO: Aristot. Politica, 1305a, line 36 (34-38) 
LUOGO: 
       ajlla; mh; pavnta to;n dh'mon. tw'n me;n ou\n dhmo-  
kratiw'n aiJ metabolai; givgnontai pa'sai scedo;n dia; tauv-  
ta" ta;" aijtiva".   
   AiJ dæ ojligarcivai metabavllousi dia; duvo mavlista trov-  
pou" tou;" fanerwtavtou". e{na me;n eja;n ajdikw'si to; plh'qo":   
 
TRADUZIONE: Il rimedio per prevenire questo inconveniente o per ridurne la portata è far 
eleggere i magistrati dalle tribù e non dal popolo tutt’insieme. Dunque, i mutamenti delle 
democrazie avvengono tutti, più o meno, per questi motivi. 
Le oligarchie si trasformano soprattutto per due vie quanto mai ovvie.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
423) 
PASSO: Aristot. Politica, 1306a, line 6 (4-8) 
LUOGO: 
                                      kai; ejn Aijgivnh/ oJ th;n pra'xin th;n   
pro;" Cavrhta pravxa" ejneceivrhse metabalei'n th;n politeivan   
dia; toiauvthn aijtivan): oJte; me;n ou\n eujqu;" ejpiceirou'siv ti kinei'n,   
oJte; de; klevptousi ta; koinav, o{qen stasiavzousin h] ou|toi pro;"   
auJtou;" h] oiJ pro;" touvtou" macovmenoi klevptonta",  
 
TRADUZIONE: a Egina quegli che aveva negoziato l’affare con Carete mise mano a trasformare la 
Costituzione per un motivo simile). Talvolta, quindi, essi mettono subito mano a qualche 
mutamento, talvolta depredano i beni pubblici 
SPECIE: Causa motice. 
 



 
 
424) 
PASSO: Aristot. Politica, 1306a, line 34 (32-36) 
LUOGO: 
de; stavsei" kai; ejk tou' periwqei'sqai eJtevrou" uJfæ eJtevrwn tw'n   
ejn th'/ ojligarciva/ aujtw'n kai; katastasiavzesqai kata; gav-  
mou" h] divka", oi|on ejk gamikh'" me;n aijtiva" aiJ eijrhmevnai   
provteron (kai; th;n ejn Eretriva/ dæ ojligarcivan th;n tw'n iJp-  
pevwn Diagovra" katevlusen ajdikhqei;" peri; gavmon),   
 
TRADUZIONE: Avvengono ribellioni anche in seguito all’espulsione di taluni oligarchi da parte di 
altri oligarchi o a dissidi nati in occasione di matrimoni o di processi: esempio di disordini 
nati da motivi matrimoniali sono quelli già ricordati (anche l’oligarchia dei cavalieri a Eretria 
la distrusse Diagora che aveva subito un torto a proposito di un matrimonio) 
SPECIE: Causa motice. 
 
 
 
425) 
PASSO: Aristot. Politica, 1306a, line 38 (36-40) 
LUOGO: 
                                                                            ejk   
de; dikasthrivou krivsew" hJ ejn ÔHrakleiva/ stavsi" ejgevneto kai; hJ ejn   
Qhvbai", ejpæ aijtiva/ moiceiva" dikaivw" me;n stasiastikw'" de;   
poihsamevnwn th;n kovlasin tw'n me;n ejn ÔHrakleiva/ katæ Eujru-  
tivwno", tw'n dæ ejn Qhvbai" katæ Arcivou  
 
TRADUZIONE: mentre le ribellioni a Eraclea e a Tebe scoppiarono in seguito a una decisione del 
tribunale giacché per un’accusa di adulterio quelli di Eraclea inflissero una punizione in modo 
giusto ma settario contro Euritione, quelli di Tebe contro Archia;  
SPECIE: Causa motice. 
 
 
 
426) 
PASSO: Aristot. Politica, 1306b, line 17 (16-19) 
LUOGO: 
oJte; de; kai; qa'tton. aiJ me;n ou\n ojligarcivai metabavllousi   
kai; stasiavzousi dia; toiauvta" aijtiva" (o{lw" de; kai; aiJ dhmo-  
krativai kai; aiJ ojligarcivai ejxivstantai ejnivote oujk eij" ta;"  
ejnantiva" politeiva" ajllæ eij" ta;" ejn tw'/ aujtw'/ gevnei,  
 
TRADUZIONE: La trasformazione si verifica ora gradualmente e a poco a poco, quasi senza che 
s’avverta, ora, invece, più rapidamente. Le oligarchie, dunque, si mutano e vanno soggette a 
rivolte per cause siffatte (in generale le democrazie e le oligarchie trapassano talvolta non 
nelle Costituzioni opposte, ma in altre dello stesso genere, 
SPECIE: Causa motice. 
 
 
 
427) 



PASSO: Aristot. Politica, 1307b, line 3 (2-5) 
LUOGO: 
o{per ei[rhtai ejn toi'" provteron kaqovlou kata; pasw'n tw'n   
politeiw'n, o{ti ai[tion tw'n metabolw'n kai; to; mikrovn ejstin:   
o{tan gavr ti prow'ntai tw'n pro;" th;n politeivan, meta; tou'to   
kai; a[llo mikrw'/ mei'zon eujcerevsteron kinou'sin,  
 
TRADUZIONE: Soprattutto le aristocrazie si mutano inavvertitamente perché si dissolvono a poco 
a poco – e ciò è stato detto in precedenza in maniera generale di tutte le Costituzioni che 
anche una piccola cosa può essere causa di mutamento perché, quando hanno gettato via uno 
degli elementi che appartiene alla Costituzione,  
SPECIE: Causa motice. 
 
 
 
428) 
PASSO: Aristot. Politica, 1310a, line 27 (25-29) 
LUOGO: 
                                                                         ejn de;   
tai'" dhmokrativai" tai'" mavlista ei\nai dokouvsai" dhmokrati-  
kai'" toujnantivon tou' sumfevronto" kaqevsthken, ai[tion de; touvtou   
o{ti kakw'" oJrivzontai to; ejleuvqeron. duvo gavr ejstin oi|" hJ dhmo-  
krativa dokei' wJrivsqai, tw'/ to; plei'on ei\nai kuvrion kai; th'/   
 
TRADUZIONE: Nelle democrazie, poi, in quelle soprattutto che hanno fama di essere 
democratiche, avviene il contrario di quel che è utile: il motivo è che definiscono male la 
libertà. Due sono in realtà gli elementi dai quali per che sia definita la democrazia, la 
sovranità della maggioranza e la libertà;  
SPECIE: Causa motice. 
 
 
 
429) 
PASSO: Aristot. Politica, 1311a, line 34 (32-36) 
LUOGO: 
                                                    aiJ me;n ou\n   
diæ u{brin ejpi; to; sw'ma. th'" dæ u{brew" ou[sh" polumerou'",   
e{kaston aujtw'n ai[tion givgnetai th'" ojrgh'": tw'n dæ ojrgizo-  
mevnwn scedo;n oiJ plei'stoi timwriva" cavrin ejpitivqentai, ajllæ   
oujc uJperoch'".  
 
TRADUZIONE: Talora gli attacchi si fanno contro la persona dei capi, talora contro la carica. 
Quelli provocati da prepotenze mirano alla persona. La prepotenza è di molte forme e ognuna 
riesce a provocare l’ira: quando poi gli uomini sono in preda all’ira, in massima parte 
attaccano per ottenere vendetta e non per una superiorità. Per esempio la congiura contro i 
Pisistratidi ebbe luogo perché essi oltraggiarono la sorella di Armodio 
SPECIE: Causa motice. 
 
 
 
430) 
PASSO: Aristot. Politica, 1311b, line 18 (16-20) 
LUOGO: 



uJph'rcen ajrch; to; barevw" fevrein pro;" th;n ajfrodisiastikh;n   
cavrin. sunepevqeto de; kai; ÔEllanokravth" oJ Larisai'o" dia;   
th;n aujth;n aijtivan: wJ" ga;r crwvmeno" aujtou' th'/ hJlikiva/ ouj   
kath'gen uJposcovmeno", diæ u{brin kai; ouj diæ ejrwtikh;n ejpi-  
qumivan w[/eto ei\nai th;n gegenhmevnhn oJmilivan.  
 
TRADUZIONE: sopportava di malavoglia quelle lusinghe d’amore. Anche Ellanocrate di Larissa si 
associò all’impresa per il medesimo motivo: infatti Archelao, pur avendone goduto le grazie 
giovanili, non lo ricondusse in patria, e sì che gliel’aveva promesso: di conseguenza egli 
ritenne che l’antica familiarità fosse dovuta a prepotenza, non a passione amorosa. 
SPECIE: Causa motice. 
 
 
 
431) 
PASSO: Aristot. Politica, 1311b, line 32 (30-34) 
LUOGO: 
                        kai; th'" Arcelavou dæ ejpiqevsew" Dekav-  
mnico" hJgemw;n ejgevneto, paroxuvnwn tou;" ejpiqemevnou" prw'-  
to": ai[tion de; th'" ojrgh'" o{ti aujto;n ejxevdwke mastigw'sai   
Eujripivdh/ tw'/ poihth'/: oJ dæ Eujripivdh" ejcalevpainen eijpovnto"   
ti aujtou' eij" duswdivan tou' stovmato".  
 
TRADUZIONE: Dell’attentato contro Archelao capo fu Decamnico istigando per primo i 
congiurati: motivo dell’ira fu che il re lo consegnò al poeta Euripide perché lo bastonasse, ed 
Euripide se l’era presa a male perché quello aveva detto qualcosa sul fetore del suo alito. 
SPECIE: Causa motice. 
 
 
 
432) 
PASSO: Aristot. Politica, 1311b, line 35 (33-37) 
LUOGO: 
                         oJ dæ Eujripivdh" ejcalevpainen eijpovnto"   
ti aujtou' eij" duswdivan tou' stovmato". kai; a[lloi de; polloi;   
dia; toiauvta" aijtiva" oiJ me;n ajnh/revqhsan oiJ dæ ejpebouleuvqh-  
san. oJmoivw" de; kai; dia; fovbon: e}n gavr ti tou'to tw'n aijtivwn   
h\n, w{sper kai; peri; ta;" politeiva" kai; ta;" monarciva":  
 
TRADUZIONE: il re lo consegnò al poeta Euripide perché lo bastonasse, ed Euripide se l’era presa 
a male perché quello aveva detto qualcosa sul fetore del suo alito. Molti altri per motivi del 
genere furono oppressi o fatti segno a congiura. Atti simili sono provocati anche dal timore: è 
questo uno dei motivi che vale e per le Costituzioni in genere e per i regimi monarchici. 
SPECIE: Causa motice. 
 
 
 
433) 
PASSO: Aristot. Politica, 1311b, line 36 (34-37) 
LUOGO: 
                                                    kai; a[lloi de; polloi;   
dia; toiauvta" aijtiva" oiJ me;n ajnh/revqhsan oiJ dæ ejpebouleuvqh-  
san. oJmoivw" de; kai; dia; fovbon: e}n gavr ti tou'to tw'n aijtivwn   



h\n, w{sper kai; peri; ta;" politeiva" kai; ta;" monarciva":  
 
TRADUZIONE: ed Euripide se l’era presa a male perché quello aveva detto qualcosa sul fetore del 
suo alito. Molti altri per motivi del genere furono oppressi o fatti segno a congiura. Atti simili 
sono provocati anche dal timore: è questo uno dei motivi che vale e per le Costituzioni in 
genere e per i regimi monarchici. Così Artapane cospirò contro serse, temendo l’accusa d’aver 
impiccato Dario contro l’ordine suo, 
SPECIE: Causa motice. 
 
 
 
434) 
PASSO: Aristot. Politica, 1312a, line 17 (15-19) 
LUOGO: 
                                                          oi|on kai; kata-  
fronou'nte" kai; dia; kevrdo", w{sper Ariobarzavnh/ Miqridavth"   
(mavlista de; dia; tauvthn th;n aijtivan ejgceirou'sin oiJ th;n fuvsin   
me;n qrasei'", timh;n dæ e[conte" polemikh;n para; toi'" mo-  
navrcoi": ajndreiva ga;r duvnamin e[cousa qravso" ejstivn),  
 
TRADUZIONE: Altri attaccano per più motivi, ad es. perché li disprezzano e in vista del guadagno, 
come fece Mitridate con Ariobarzane (ed è soprattutto per questo che s’accingono 
all’attentato quelli che hanno carattere audace ed occupano una carica militare presso i 
monarchi: in effetti il coraggio sostenuto da potere è audacia); 

SPECIE: Causa motice. 
 
 
 
435) 
PASSO: Aristot. Politica, 1312a, line 22 (20-24) 
LUOGO: 
                   wJ" rJa/divw" krathvsonte", poiou'ntai ta;" ejpiqevsei".   
   tw'n de; dia; filotimivan ejpitiqemevnwn e{tero" trovpo" e[sti th'"   
aijtiva" para; tou;" eijrhmevnou" provteron. ouj ga;r w{sper e[nioi   
toi'" turavnnoi" ejpiceirou'sin oJrw'nte" kevrdh te megavla kai;   
tima;" megavla" ou[sa" aujtoi'",  
 
TRADUZIONE: per questi due motivi preparano quindi i loro attacchi, pensando di avere 
facilmente la meglio. 
Ma in coloro che attaccano per ambizione, il motivo della rivolta opera in modo diverso che 
in quelli di cui s’è detto in precedenza. In relatà non è come taluni che si ribellano ai tiranni 
vedendone i grandi profitti e gli ampi onori che decide di rischiare che li attacca per 
ambizione: 
SPECIE: Causa motice. 
 
 
 
436) 
PASSO: Aristot. Politica, 1312a, line 26 (24-28) 
LUOGO: 
                                                ou{tw kai; tw'n dia; filo-  
timivan ejpitiqemevnwn e{kasto" proairei'tai kinduneuvein: ajllæ   



ejkei'noi me;n dia; th;n eijrhmevnhn aijtivan, ou|toi dæ w{sper ka]n  
a[llh" tino;" genomevnh" pravxew" peritth'" kai; diæ h}n ojno-  
mastoi; givgnontai kai; gnwvrimoi toi'" a[lloi",  
 
TRADUZIONE: per questi due motivi preparano quindi i loro attacchi, pensando di avere 
facilmente la meglio. 
Ma in coloro che attaccano per ambizione, il motivo della rivolta opera in modo diverso che 
in quelli di cui s’è detto in precedenza. In relatà non è come taluni che si ribellano ai tiranni 
vedendone i grandi profitti e gli ampi onori che decide di rischiare che li attacca per 
ambizione: 
SPECIE: Causa motice. 
 
 
 
437) 
PASSO: Aristot. Politica, 1312a, line 31 (29-33) 
LUOGO: 
toi'" monavrcoi" ejgceirou'sin, ouj kthvsasqai boulovmenoi   
monarcivan ajlla; dovxan. ouj mh;n ajllæ ejlavcistoiv ge to;n   
ajriqmovn eijsin oiJ dia; tauvthn th;n aijtivan oJrmw'nte": uJpo-  
kei'sqai ga;r dei' to; tou' swqh'nai mhde;n frontivzein, a]n mh;   
mevllh/ kataschvsein th;n pra'xin.  
 
TRADUZIONE: con questo spirito attaccano i monarchi, non per il desisderio di conquistare il 
potere monarchico, ma la fama. Nondimeno sono pochissimi di numero coloro che si 
accingono all’impresa per questa causa: e in realtà devono porre a fondamento della loro 
azione l’assoluto disprezzo della vita, caso mai non abbiano a ottenere l’intento. 
SPECIE: Causa motice. 
 
 
 
438) 
PASSO: Aristot. Politica, 1312b, line 18 (16-20) 
LUOGO: 
         Dionuvsion de; Divwn strateuvsa", khdesth;" w]n kai;   
proslabw;n to;n dh'mon, ejkei'non ejkbalw;n diefqavrh. duvo de;   
oujsw'n aijtiw'n diæ a}" mavlistæ ejpitivqentai tai'" turannivsi, miv-  
sou" kai; katafronhvsew", qavteron me;n ajei; touvtwn uJpavrcei   
toi'" turavnnoi", to; mi'so",   
 
TRADUZIONE: Riguardo a Dionigi, poi, Dione, associatosi il popolo, gli mosse contro, e sì che gli 
era cognato, e lo cacciò, ma poi fu ucciso lui pure. Sono due soprattutto le cause per cui si 
attenta alla tirannide, l’odio e il disprezzo: la prima, e cioè l’odio, accompagna sempre i 
tiranni, ma molte distruzioni derivano dal fatto che essi sono soggetti di disprezzo.  
SPECIE: Causa motice. 
 
 
 
439) 
PASSO: Aristot. Politica, 1312b, line 27 (25-29)   
LUOGO: 
                                                         movrion dev   



ti tou' mivsou" kai; th;n ojrgh;n dei' tiqevnai: trovpon gavr tina   
tw'n aujtw'n aijtiva givnetai pravxewn. pollavki" de; kai; prakti-  
kwvteron tou' mivsou": suntonwvteron ga;r ejpitivqentai dia; to;   
mh; crh'sqai logismw'/ to; pavqo"  
 
TRADUZIONE: vivendo in mezzo ai piaceri, diventano facilmente oggetto di disprezzo ed offrono 
molte occasioni ai loro avversari. Una forma di odio si deve ritenere anche la collera, perché 
in certo senso produce le stesse azioni. E spesso è anche più efficace dell’odio perché chi è in 
preda alla collera attacca con più risolutezza, giacchè la passione non ricorre al calcolo  
SPECIE: Causa motice. 
 
 
 
440) 
PASSO: Aristot. Politica, 1312b, line 30 (28-32) 
LUOGO: 
                          suntonwvteron ga;r ejpitivqentai dia; to;   
mh; crh'sqai logismw'/ to; pavqo" (mavlista de; sumbaivnei   
toi'" qumoi'" ajkolouqei'n dia; th;n u{brin, diæ h}n aijtivan h{ te   
tw'n Peisistratidw'n kateluvqh turanni;" kai; pollai; tw'n   
a[llwn), ajlla; ma'llon to; mi'so":  
 
TRADUZIONE: E spesso è anche più efficace dell’odio perché chi è in preda alla collera attacca 
con più risolutezza, giacchè la passione non ricorre al calcolo (ora avviene che si obbedisca 
agli impulsi soprattutto in seguito a un affronto – e proprio per questa causa fu distrutta la 
tirannide dei Pisistratidi e molte altre). Ma più calcolatore è l’odio:  
SPECIE: Causa motice. 
 
 
 
441) 
PASSO: Aristot. Politica, 1312b, line 34 (32-36) 
LUOGO: 
                 w{ste ouj rJav/dion logivzesqai, hJ dæ e[cqra a[neu   
luvph".   
            wJ" de; ejn kefalaivoi" eijpei'n, o{sa" aijtiva" eijrhvkamen   
th'" te ojligarciva" th'" ajkravtou kai; teleutaiva" kai; th'"   
dhmokrativa" th'" ejscavth",    
 
TRADUZIONE: la collera sta insieme al dolore e per questo non è facile ragionare, mentre 
l’inimicizia non è accompagnata da dolore. Per dirlo in sommi capi, quante abbiamo indicato 
cause del crollo dell’oligarchia autentica ed ultima e della forma estrema della democrazia, si 
devono ritenere altrettante cause del crollo della tirannide, giacché questi regimi sono 
tirannidi divise tra più persone. 
SPECIE: Causa motice. 
 
 
 
442) 
PASSO: Aristot. Politica, 1313a, line 11 (9-13) 
LUOGO: 
                                   a]n de; diæ ajpavth" a[rxh/ ti" h] biva",   
h[dh dokei' tou'to ei\nai turanniv". ejn de; tai'" kata; gevno" basi-  



leivai" tiqevnai dei' th'" fqora'" aijtivan pro;" tai'" eijrhmev-  
nai" kai; to; givnesqai pollou;" eujkatafronhvtou", kai; to; duv-  
namin mh; kekthmevnou" turannikh;n ajlla; basilikh;n timh;n   
 
TRADUZIONE: Nei regni limitati ad una sola famiglia, poi, bisogna porre, come causa di 
distruzione, oltre quelle già enumerate, pure che molti re diventano oggetto di disprezzo, e 
che, non avendo un potere tirannico ma la dignità regale, tuttavia commettono soprusi. 
SPECIE: Causa motice. 
 
 
 
443) 
PASSO: Aristot. Politica, 1313a, line 17 (15-19) 
LUOGO: 
                                   ajlla; tuvranno" kai; mh;   
boulomevnwn. fqeivrontai me;n ou\n aiJ monarcivai dia; tauvta"   
kai; toiauvta" eJtevra" aijtiva".   
   Swv/zontai de; dhlonovti wJ" aJplw'" me;n eijpei'n ejk tw'n   
ejnantivwn,  
 
TRADUZIONE: facile allora ne diventa l’abbattimento perché, se i sudditi non vogliono, non si 
può essere re, ma tiranno sì, anche se loro non vogliono. Queste cause e altre di natura simile 
distruggono le monarchie.  
È chiaro, poi, che si conservano, per parlare in generale, in forza di condizioni opposte e 
considerandoli in particolare, i regni,  
SPECIE: Causa motice. 
 
 
 
444) 
PASSO: Aristot. Politica, 1313b, line 35 (33-36) 
LUOGO: 
                                                                      gunaiko-  
krativa te peri; ta;" oijkiva", i{næ ejxaggevllwsi kata; tw'n   
ajndrw'n, kai; douvlwn a[nesi" dia; th;n aujth;n aijtivan: ou[te ga;r   
ejpibouleuvousin oiJ dou'loi kai; aiJ gunai'ke" toi'" turavnnoi",   
 
TRADUZIONE: E le cose che occorrono nell’ultima forma di democrazia sono tutte di natura 
tirannica, l’influenza delle donne in casa, perché riportino notizie contro i mariti, e 
l’indulgenza nel trattamento degli schiavi per lo stesso motivo: in realtà né gli schiavi né le 
donne cospirano contro i tiranni, anzi, vivendo in agiatezza, sono di necessità bendisposti e 
verso le tirannidi e verso le democrazie;  
SPECIE: Causa motice. 
 
 
 
445) 
PASSO: Aristot. Politica, 1315a, line 23 (21-25) 
LUOGO: 
me;n kolavsei" patrikw'" faivnesqai poiouvmenon kai; mh; diæ   
ojligwrivan, ta;" de; pro;" th;n hJlikivan oJmiliva" diæ ejrwtika;"   
aijtiva" ajlla; mh; diæ ejxousivan, o{lw" de; ta;" dokouvsa" ajti-  



miva" ejxwnei'sqai meivzosi timai'". tw'n dæ ejpiceirouvntwn ejpi;   
th;n tou' swvmato" diafqora;n ou|toi foberwvtatoi kai; devontai   
 
TRADUZIONE: Quindi o non deve ricorrere a tali misure o dare a vedere che infligge le punizioni 
con spirito paterno e non per disprezzo e che i suoi rapporti coi giovani sono suggeriti da 
motivi di affetto e non dal sentimento di potenza; e che, insomma, ripaga tutto quel che possa 
apparire un’offesa con onori più grandi. Tra quelli che tramano per uccidere il tiranno destano 
più timore e richiedono sorveglianza maggiore quanti pur di ucciderlo non si preoccupano di 
salvare la vita. 
SPECIE: Causa motice. 
 
 
 
446) 
PASSO: Aristot. Politica, 1316a, line 4 (2-5) 
LUOGO: 
                                    ouj mevntoi levgetai ka-  
lw'". th'" te ga;r ajrivsth" politeiva" kai; prwvth" ou[sh" ouj   
levgei th;n metabolh;n ijdivw". fhsi; ga;r ai[tion ei\nai to; mh;   
mevnein mhqe;n ajllæ e[n tini periovdw/ metabavllein,  
 
TRADUZIONE: Nella Repubblica Socrate parla sì delle trasformazioni delle Costituzioni, ma non 
parla bene: infatti, della Costituzione che è la migliore e la prima non dice quel che è 
propriamente la trasformazione. Egli sostiene che la causa è in ciò che niente perdura ma tutto 
si trasforma in un certo ciclo e l’origine è nel fatto che “di questi numeri il primo rapporto 
epitrito, accoppiato al numero cinque, produce due armonie”. 
SPECIE: Causa motice. 
 
 
 
447) 
PASSO: Aristot. Politica, 1316a, line 17 (15-19) 
LUOGO: 
                        kai; ta; mh; a{ma ajrxavmena givgnesqai   
a{ma metabavllei, oi|on eij th'/ protevra/ hJmevra/ ejgevneto th'"   
troph'", a{ma a[ra metabavllei, pro;" de; touvtoi" dia; tivnæ aijtivan   
ejk tauvth" eij" th;n Lakwnikh;n metabavllei, pleonavki" ga;r   
eij" th;n ejnantivan metabavllousi pa'sai aiJ politei'ai h] th;n   
 
TRADUZIONE: Ed è per il tempo, per il quale egli dice tutto cambia, che pure le cose che non 
hanno iniziato ad esistere insieme, cambiano tuttavia insieme? Ad es. se vennero alla luce il 
giorno prima della rivoluzione, devono mutare insieme? Inoltre, per quale motivo da questa 
Costituzione si passa a quella Iaconica? Infatti, tutte le Costituzioni si trasformano più 
frequentemente in quella contraria che in quella affine.  
SPECIE: Causa motice. 
 
 
 
448) 
PASSO: Aristot. Politica, 1316a, line 27 (25-29) 
LUOGO: 
   e[ti de; turannivdo" ouj levgei ou[tæ eij e[stai metabolh; ou[tæ,   
eij mh; e[stai, dia; tivnæ aijtivan kai; eij" poivan politeivan, touvtou   



dæ ai[tion o{ti ouj rJa/divw" a]n ei\ce levgein: ajovriston gavr,   
ejpei; katæ ejkei'non dei' eij" th;n prwvthn kai; th;n ajrivsthn: ou{tw   
ga;r a]n ejgivgneto sunece;" kai; kuvklo".  
 
TRADUZIONE: Eppure le trasformazioni avvengono anche in senso opposto, ad es. dalla 
democrazia nell’oligarchia, e ben più che nella monarchia. Inoltre a proposito della tirannide 
egli non dice se sarà soggetta a trasformazioni e, nel caso lo sia, per quale ragione e in quale 
forma di Costituzione passi. Il motivo è che non era facile dirlo, giacché non era 
determinabile: secondo lui, infatti, la tirannide deve pasare nella forma prima e migliore di 
Costituzione: 
SPECIE: Causa motice. 
 
 
 
449) 
PASSO: Aristot. Politica, 1316b, line 14 (12-16) 
LUOGO: 
                              , kai; ejk dhvmou eij" ojligarcivan,   
eja;n krei'tton h\/ tou' plhvqou" to; eu[poron kai; oiJ me;n ajmelw'-  
sin oiJ de; prosevcwsi to;n nou'n. pollw'n te oujsw'n aijtiw'n diæ   
w|n givgnontai aiJ metabolaiv, ouj levgei ajllæ h] mivan, o{ti ajswteu-  
ovmenoi kai; katatokizovmenoi givgnontai pevnhte",  
 
TRADUZIONE: Pur se nessuno diventa più povero di prima si ha nondimeno un mutamento 
dall’oligarchia nella democrazia se i poveri crescono di numero, e dalla democrazia 
nell’oligarchia, se la classe dei ricchi è più forte della massa e gli uni si mostrano indifferenti, 
gli altri energici. Pur essendo molte le cause per cui si verificano i mutamenti, egli non ne 
ricorda <che> una e cioè che rovinati dalle gozzoviglie e dall’usura diventano poveri, quasi 
che da principio fossero tutti ricchi o la maggior parte.  
SPECIE: Causa motice. 
 
 
 
450) 
PASSO: Aristot. Politica, 1316b, line 24 (22-26) 
LUOGO: 
                             stasiavzousi kai; metabavllousi   
ta;" politeiva", ka]n mh; katadapanhvswsi th;n oujsivan, dia; to;   
ejxei'nai o{ ti a]n bouvlwntai poiei'n: ou| aijtivan th;n a[gan ejleu-  
qerivan ei\naiv fhsin. pleiovnwn dæ oujsw'n ojligarciw'n kai; dhmo-  
kratiw'n,  
 
TRADUZIONE: Inoltre, anche se vengono esclusi dagli onori, anche se vengono oltraggiati o 
insultati, fanno ribellioni e trasformano le Costituzioni, anche se non hanno superato le loro 
sostanze, perché è ad essi lecito fare ciò che vogliono: causa di questo egli dice l’eccessiva 
libertà. Sebbene ci siano molte forme di oligarchia e di democrazia, Socrate parla delle 
trasformazioni, come se l’una e l’altra forma fossero di un’unica specie.  
SPECIE: Causa motice. 
 
 
 
451) 



PASSO: Aristot. Politica, 1316b, line 35 (33-37) 
LUOGO: 
                           kai; poiva pro;" poivan suntevtaktai   
politeivan, e[ti de; peri; fqora'" te kai; swthriva" tw'n poli-  
teiw'n, ejk poivwn te givnetai kai; dia; tivna" aijtiva", ei[rhtai   
provteron: ejpei; de; tetuvchken ei[dh pleivw dhmokrativa" o[nta   
kai; tw'n a[llwn oJmoivw" politeiw'n,  
 
TRADUZIONE: inoltre, intorno alla distruzione e alla preservazione delle Costituzioni, da quali 
circostanze sono poste in atto e per quali cause si è detto in precedenza: ma poiché si danno 
più tipi di democrazia e similmente delle altre Costituzioni, non sarà male esaminare qualche 
altro punto intorno ad esse,  
SPECIE: Causa motice. 
 
 
 
452) 
PASSO: Aristot. Politica, 1319b, line 17 (15-19) 
LUOGO: 
ajtaktotevran te poiou'si th;n politeivan, kai; tou;" gnwrivmou"   
pro;" to; calepw'" uJpomevnein th;n dhmokrativan paroxuvnousi   
ma'llon, o{per sunevbh th'" stavsew" ai[tion genevsqai peri;   
Kurhvnhn: ojlivgon me;n ga;r ponhro;n parora'tai, polu; de;   
ginovmenon ejn ojfqalmoi'" ma'llovn ejstin.  
 
TRADUZIONE: se l’oltrepassano, rendono il governo più disordinato e irritano maggiormente 
quelli del ceto elevato sì che sempre più di malanimo accettano la democrazia. Il caso volle 
che proprio questo fosse il motivo della rivoluzione di Cirene – e, infatti, un male quand’è 
piccolo, lo si dissimula, cresciuto, poi, balza di più agli occhi.  
SPECIE: Causa motice. 
 
 
 
453) 
PASSO: Aristot. Politica, 1328a, line 40 (38-42) 
LUOGO: 
                                           sumbevbhke de; ou{tw"   
w{ste tou;" me;n ejndevcesqai metevcein aujth'" tou;" de; mikro;n h]   
mhdevn, dh'lon wJ" tou'tæ ai[tion tou' givgnesqai povlew" ei[dh kai;   
diafora;" kai; politeiva" pleivou": a[llon ga;r trovpon kai; diæ   
a[llwn e{kastoi tou'to qhreuvonte" touv" te bivou" eJtevrou" poiou'ntai   
 
TRADUZIONE: E poiché il bene migliore è la felicità e la felicità è realizzazione e pratica perfetta 
di virtù e poiché succede che taluni possono partecipare di essa, altri poco o niente, risulta 
chiaro che è questo il motivo per cui esistono forme e varietà di stati e più tipi di Costituzioni. 
In effetti, poiché i diversi popoli vanno a caccia della felicità in modo differente e con mezzi 
differenti, si costruiscono modi di vita diversi e Costituzioni diverse.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
454) 
PASSO: Aristot. Politica, 1332a, line 25 (23-27) 



                                        dh'lon dæ o{ti kai;   
ta;" crhvsei" ajnagkai'on spoudaiva" kai; kala;" ei\nai tauvta"   
aJplw's): dio; kai; nomivzousin a[nqrwpoi th'" eujdaimoniva" ai[tia   
ta; ejkto;" ei\nai tw'n ajgaqw'n, w{sper eij tou' kiqarivzein lam-  
pro;n kai; kalw'" aijtiw'/nto th;n luvran ma'llon th'" tevcnh".   
 
TRADUZIONE: è chiaro, quindi, che anche l’uso deve essere, esso pure, virtuoso e buono 
assolutamente) e per questo gli uomini ritengono che i beni esterni siano causa della felicità, 
come se di un citareggiare brillante e bello ritenessero causa lo strumento più che l’arte del 
citaredo. 
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
455) 
PASSO: Aristot. Politica, 1334a, line 9 (7-10) 
LUOGO: 
                katakthsavmenai de; th;n ajrch;n ajpovlluntai.   
th;n ga;r bafh;n ajnia'sin, w{sper oJ sivdhro", eijrhvnhn a[gon-  
te". ai[tio" dæ oJ nomoqevth" ouj paideuvsa" duvnasqai sco-  
lavzein.   
 
TRADUZIONE: la grandissima maggioranza degli stati militaristi rimangono in piedi quando 
combattono, crollano quando hanno conquistato un impero: in tempo di pace perdono la 
tempra, come il ferro. Responsabile è il legislatore che non li ha educati a saper vivere in ozio.  
Ora poiché si vede che gli uomini hanno lo stesso fine sia collettivamente sia individualmente 
SPECIE: Causa efficiente. 

 
 
 
456) 
PASSO: Aristot. Politica, 1335a, line 19 (17-21) 
LUOGO: 
                                        e[ti de; ejn toi'" tovkoi"   
aiJ nevai ponou'siv te ma'llon kai; diafqeivrontai pleivou": dio;   
kai; to;n crhsmo;n genevsqai tinev" fasi dia; toiauvthn aijtivan   
toi'" Troizhnivoi", wJ" pollw'n diafqeiromevnwn dia; to; gamiv-  
skesqai ta;" newtevra",  
 
TRADUZIONE: Ed ecco una prova: in tutti gli stati nei quali c’è l’abitudine di far sposare ragazzi e 
ragazze, sono imperfetti e piccini di statura. Inoltre nel parto le giovani soffrono di più e 
soccombono in più gran numero, sicché, secondo taluni, il motivo per cui fu dato ai Trezeni il 
ben noto oracolo fu proprio questo, che molte soccombevano perché erano andate spose 
troppo giovani – il raccolto dei frutti non c’entrerebbe affatto.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 

 

RETHORICA 

457) 



PASSO: Aristot. Rhetorica, 1364b, line 29 (27-30) 
LUOGO:  
                            to; ga;r kalovn ejstin h[toi to; hJdu; h] to;   
kaqæ auJto; aiJretovn. kai; o{swn aujtoi; auJtoi'" h] fivloi" bouv-  
lontai ai[tioi ei\nai ma'llon, tau'ta meivzw ajgaqav, o{swn   
de; h|tton, meivzw kakav.   
 
TRADUZIONE: Ed è più piacevole ciò che è maggiormente privo di dolori e che dura più a lungo. 
Inoltre, ciò che è più bello supera ciò che è meno bello, poiché il bello è ciò che è piacevole o 
preferibile di per sé. Beni maggiori, inoltre, sono quelle cose delle quali gli uomini desiderano 
maggiormente essere responsabili per se stessi o per i loro amici, mentre i mali maggiori sono 
quelle di cui lo desiderano di meno; e poi le cose che durano di più rispetto a quelle che 
durano di meno, e quelle che sono più sicure rispetto a quelle che non lo sono:  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
433) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1365a, line 19 (18-22) 
LUOGO:  
                                         (hJ ga;r suvnqesi" uJperoch;n   
deivknusi pollhvn) kai; o{ti ajrch; faivnetai megavlwn kai; ai[-  
tion. ejpei; de; to; calepwvteron kai; spaniwvteron mei'zon,   
kai; oiJ kairoi; kai; aiJ hJlikivai kai; oiJ tovpoi kai; oiJ crovnoi kai;   
aiJ dunavmei" poiou'si megavla:  
 
TRADUZIONE: E anche la combinazione e la gradazione fanno sembrare maggiore qualcosa, 
come ad esempio accade in Epicarmo, sia perché ciò equivale alla divisione (la combinazione 
rapppresenta una forma di maggiore grandezza), sia perché sembra principio e causa di grandi 
cose. Dal momento che ciò che è più arduo e più raro è maggiore, ne consegue che anche le 
occasioni, le occasioni, l’età, i luoghi, i tempi, le possibilità rendono grandi le cose; e se si 
agisce al di là della propria possibilità, della propria età, o contrariamente a quanto i nostri 
simili possono fare,  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
458) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1369a, line 1 (1368 b 42- 1369 b 3) 
LUOGO: 
    w{ste pavnta o{sa mh; diæ auJtou;" pravttousi, ta; me;n ajpo;   
tuvch" ta; de; fuvsei ta; de; biva/. o{sa de; diæ auJtouv", kai; w|n   
aujtoi; ai[tioi, ta; me;n diæ e[qo" ta; de; diæ o[rexin, ta; me;n   
dia; logistikh;n o[rexin ta; de; diæ a[logon: e[stin dæ hJ me;n   
bouvlhsi" ajgaqou' o[rexi"  
 
TRADUZIONE: Di conseguenza, tutte le azioni che si ccompiono non per causa propria si fanno o 
per caso o per natura o per costrizione. Le azioni invece che si fanno per causa propria, e di 
cui siamo noi stessi i responsabili, sono compiute per abitudine o per impulso, e di queste 
inoltre alccune per un impulso razionale, altre per un impulso irrazionale. La volontà è 
impulso [razionale] in direzione di un bene (nessuno infatti vuole qualcosa se non quando 
creda si tratti di un bene), gli impulsi irrazionali sono l’ira e il desiderio.  
SPECIE: Causa motrice. 



 
 
 
459) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1369a, line 35 (33-37) 
LUOGO: 
aijtiva ajovristo" kai; mh; e{nekav tou givgnetai kai; mhvte ajei; 
mhvte wJ" ejpi; to; polu; mhvte tetagmevnw" (dh'lon dæ ejk tou'   
oJrismou' th'" tuvch" peri; touvtwn), fuvsei de; o{swn h{ tæ aijtiva   
ejn aujtoi'" kai; tetagmevnh: h] ga;r ajei; h] wJ" ejpi; to; polu;   
wJsauvtw" ajpobaivnei.  
  
TRADUZIONE: Le cose che avvengono per caso sono tutte quelle delle quali è indefinita la causa, 
e che non avvengono in vista di un fine, e neppure sempre, né generalmente, né regolarmente 
(tutto ciò risulta chiaro dalla definizione di caso); quelle che avvengono per natura sono tutte 
quelle delle quali la causa risiede in loro stesse ed è regolare, poiché il risultato è sempre, o 
generalmente, allo stesso modo. Quanto a ciò che si verifica contro natura, infatti, non v’è 
alcun bisogno di discutere minuziosamente se accada per una qualche causa naturale o per un 
altro motivo: anche il caso potrebbe sembrare causa di avvenimenti del genere.  
SPECIE: Causa motrice.  
 
 
 
 
460) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1378a, line 7 (6-9) 
LUOGO: 
   tou' me;n ou\n aujtou;" ei\nai pistou;" tou;" levgonta" triva ejsti;   
ta; ai[tia: tosau'ta gavr ejsti diæ a} pisteuvomen e[xw tw'n ajpo-  
deivxewn. e[sti de; tau'ta frovnhsi" kai; ajreth; kai; eu[noia:   
diayeuvdontai ga;r peri; w|n levgousin h] sumbouleuvousin h] diæ   
 
TRADUZIONE: A un uomo che desidera qualcosa e ha buone speranze di ottenerla, qualora si tratti 
di una cosa piacevole, sembrerà che ciò debba realizzarsi e risultare positivo, mentre il 
contrario si avrà per chi è indifferente o maldisposto.  
Tre sono gli elementi responsabili del fatto che gli oratori risultino persuasivi, perché 
altrettanti sono gli elementi che determinno la persuasione, a parte le dimostrazioni logiche.  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
461) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1378b, line 26 (24-28) 
LUOGO: 
                                                                             mh;   
i{na ti givgnhtai auJtw'/ a[llo h] o{ ti ejgevneto, ajllæ o{pw" hJsqh'/: oiJ   
ga;r ajntipoiou'nte" oujc uJbrivzousin ajlla; timwrou'ntai. ai[tion   
de; th'" hJdonh'" toi'" uJbrivzousin, o{ti oi[ontai kakw'" drw'nte"   
aujtoi; uJperevcein ma'llon (dio; oiJ nevoi kai; oiJ plouvsioi uJbristaiv:   
 
TRADUZIONE: Anche chi è insolente manca di rispetto, perché l’insolenza consiste nel fare o nel 
dire qualcosa che rappresenta un’ignominia per chi la subisce, non per ottenere qualche altro 



vantaggio personale che non sia l’azione stessa, ma per provare piacere – in quanto restituire 
ciò che si ha subito non significa oltraggiare, ma vendicarsi. La causa del piacere che gli 
uomini provano nell’insolentire è il fatto che credono, facendo del male agli altri, di risultare 
essi stessi superiori.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
462) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1384a, line 14 (13-16) 
LUOGO: 
pavnta de; tau'ta ma'llon, a]n diæ eJauto;n faivnhtai: ou{tw ga;r   
h[dh ajpo; kakiva" ma'llon, a]n aujto;" h\/ ai[tio" tw'n uJparxavntwn   
h] uJparcovntwn h] mellovntwn. pavsconte" de; h] peponqovte"   
h] peisovmenoi ta; toiau'ta aijscuvnontai o{sa eij" ajtimivan fevrei   
 
TRADUZIONE: - poiché è vergognoso, ad esempio, non possedere lo stesso livello di educazione, 
e lo stesso per le altre cose. Tutte queste condizioni sono poi fonte di maggior vergogna se 
sembrano da imputare a noi stessi, perché in tal caso derivano piuttosto da un difetto, se 
risultiamo noi i responsabili delle nostre colpe passate, presenti o future. Gli uomini provano 
inoltre vergogna quando subiscono, hanno subito, o stanno per subire cose che comportano 
ignominia e biasimo:  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
463) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1397a, line 11 (9-12) 
LUOGO: 
                                   kataskeuavzonta de; eij uJpavrcei,   
oi|on o{ti to; swfronei'n ajgaqovn: to; ga;r ajkolastaivnein blaberovn.  
h] wJ" ejn tw'/ Messhniakw'/: Æeij ga;r oJ povlemo" ai[tio" tw'n par-  
ovntwn kakw'n, meta; th'" eijrhvnh" dei' ejpanorqwvsasqaiÆ.   
 
TRADUZIONE: Un “luogo” degli entimemi dimostrativi è quello che si basa sui contrari: si deve 
considerare se il predicato opposto è vero per un solo contrario, confutando l’argomento se 
non lo è, confermandolo se lo è, affermando, ad esempio, che essere temperanti è un bene, 
poiché l’interpreranza è dannosa. Oppure, come nel Messeniaco: “se la guerra è la causa dei 
presenti mali, si deve rimediare con la pace”. Oppure: 
Se non è giusto andare in collera contro coloro 
Che involontariamente hanno fatto del male 
Non conviene provare riconoscenza 
Se un uomo fa del bene a qualcuno perché costretto.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
464) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1400a, line 27 (25-29) 
LUOGO: 
                                  oi|on, uJpobeblhmevnh" tino;" to;n   
auJth'" uiJovn, dia; to; ajspavzesqai ejdovkei sunei'nai tw'/ meirakivw/,   



lecqevnto" de; tou' aijtivou ejluvqh hJ diabolhv: kai; oi|on ejn tw'/ Ai[anti   
tw'/ Qeodevktou Odusseu;" levgei pro;" to;n Ai[anta diovti ajndrei-  
ovtero" w]n tou' Ai[anto" ouj dokei'.   
 
TRADUZIONE: Un altro “luogo”, che si applica a persone e circostanze che sono state, o 
sembrano essere state toccate precedentemente dal sospetto, consiste nel dire la causa della 
falsa opinione: vi è infatti un motivo per il quale sembra vera. Ad esempio, una donna, 
rovesciando sotto di sé il proprio figlio nell’abbracciarlo, dà l’impressione dell’esistenza di 
una relazione con il giovinetto, ma una volta spiegata la ragione la falsa accusa cade. Un altro 
esempio nell’Aiace di Teodette: Odisseo spiega ad Aiace per quale motivo pur essendo più 
valoroso di Aiace non sembri tale.  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
465) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1401b, line 6 (4-8)   
LUOGO:  
    tou'to dæ ejsti;n o{tan, mh; deivxa" o{ti ejpoivhsen mhdæ o{ti   
oujk ejpoivhsen, aujxhvsh/ to; pra'gma: poiei' ga;r faivnesqai h] wJ" ouj   
pepoivhken, o{tan oJ th;n aijtivan e[cwn au[xh/, h] wJ" pepoivhken,   
o{tan oJ kathgorw'n aujxh'/. ou[koun ejsti;n ejnquvmhma: para-  
logivzetai ga;r oJ ajkroath;" o{ti ejpoivhsen h] oujk ejpoivhsen,  
 
TRADUZIONE: Un altro “luogo” consiste nel costruire o nel demolire un argomento per mezzo 
dell’esagerazione. Questo si verifica quando l’oratore amplifica l’azione, senza aver 
dimostrato che è stata o non è stata compiuta: ciò fa infatti apparire o che l’accusato non ha 
commesso il fatto, quando egli stesso amplifica l’accusa, o che lo ha commesso, quando ad 
amplificare è l’acccusatore. Non si tratta di un emtimeme, perché l’ascoltatore confonde 
erroneamente che l’accusato ha o non ha commesso il fatto, senza che ciò sia stato dimostrato.  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
466) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1402a, line 19 (17-21) 
LUOGO: 
                                                    e[sti dæ ejk touvtou tou'   
tovpou hJ Kovrako" tevcnh sugkeimevnh: Æa[n te ga;r mh; e[noco" h\/ th'/   
aijtiva/, oi|on ajsqenh;" w]n aijkiva" feuvgei (ouj ga;r eijkovs), ka]n e[noco"   
h\/, oi|on ijscuro;" w[n (ouj ga;r eijkov", o{ti eijko;" e[melle dovxein)Æ.   
oJmoivw" de; kai; ejpi; tw'n a[llwn:  
 
TRADUZIONE: [E se è così l’inverosimile è verosimile. Ma non in senso assoluto: come nel caso 
delle dispute eristiche, il fatto di non aggiungere la circostanza, il rapporto e il modo crea 
l’inganno], e così succede anche qui, perché il verosimile non è assoluto ma solo particolare. 
La tecnica di Corace è tratta da questo “luogo”. “Se un uomo non è verosimilmente sospetto 
per l’acccusa che gli è rivolta – ad esempio se un uomo debole è accusato di violenza – dirà 
che non è verosimile; se è verosimilmente sospetto – ad esempio se è robusto – dirà che non è 
verosimile, proprio perché sarebbe sembrato verosimile che apparisse colpevole.” 
SPECIE: Causa efficiente. 
 



 
 
467) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1402a, line 22 (20-24) 
LUOGO: 
                   (ouj ga;r eijkov", o{ti eijko;" e[melle dovxein)Æ.   
oJmoivw" de; kai; ejpi; tw'n a[llwn: h] ga;r e[nocon ajnavgkh h] mh;   
e[nocon ei\nai th'/ aijtiva/: faivnetai me;n ou\n ajmfovtera eijkovta,   
e[sti de; to; me;n eijkov", to; de; oujc aJplw'" ajllæ w{sper ei[rhtai:   
kai; to; to;n h{ttw de; lovgon kreivttw poiei'n tou'tæ e[stin.  
 
TRADUZIONE: “Se un uomo non è verosimilmente sospetto per l’acccusa che gli è rivolta – ad 
esempio se un uomo debole è accusato di violenza – dirà che non è verosimile; se è 
verosimilmente sospetto – ad esempio se è robusto – dirà che non è verosimile, proprio perché 
sarebbe sembrato verosimile che apparisse colpevole.” Lo stesso vale per gli altri casi, perché 
è inevitabile che un uomo si presti o non si presti a essere verosimilmente sospetto per 
un’accusa: entrambe le possibilità appiono verosimili, ma una è realmente verosimile, l’altra 
lo è non in senso assoluto ma nel modo che si è detto. Ed è proprio questo che significa 
“rendere forte l’argomento più debole”.  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
468) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1416b, line 19 (18-21) 
LUOGO: 
dei' me;n ga;r ta;" pravxei" dielqei'n ejx w|n oJ lovgo": suvgkeitai   
ga;r e[cwn oJ lovgo" to; me;n a[tecnon (oujqe;n ga;r ai[tio" oJ levgwn   
tw'n pravxewn), to; dæ ejk th'" tevcnh": tou'to dæ ejsti;n h] o{ti   
e[sti dei'xai, eja;n h\/ a[piston, h] o{ti poiovn, h] o{ti posovn,    
 
TRADUZIONE: Nei discorsi epidittici la narrazione non è continua, ma per parti: è infatti 
necessario passare in rassegna le azioni che formano il soggetto del discorso. Un discorso è 
composto da una parte estranea alla tecnica, poiché l’oratore non è in alcun modo causa delle 
azioni, e da una parte che deriva dalla tecnica, e cioè dimostrare che l’azione ha avuto luogo, 
se non sembra credibile, o che è di un certo genere, o di una certa importanza, oppure tutte 
queste cose assieme.  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 
 
469) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1417b, line 34 (32-36) 
LUOGO: 
                ta; ga;r pravgmata dei' pisteuvesqai: ojligavki"   
ga;r kai; touvtwn ajpodeivxei" fevrousin, eja;n a[pista h\/ h] eja;n   
a[llo" aijtivan e[ch/. ejn de; toi'" dhmhgorikoi'" h] wJ" oujk e[stai ajm-  
fisbhthvseien a[n ti", h] wJ" e[stai me;n poiou'sin a} keleuvei, ajllæ ouj   
divkaia h] oujk wjfevlima h] ouj thlikau'ta.  
 
TRADUZIONE: Nei discorsi deliberativi un oratore potrà contestare che un dato fatto si verifichi, 
o dirà che ciò che l’avversario consiglia avrà sì luogo, ma non sarà giusto, o vantaggioso, o 



non avrà molta importanza. Si deve inoltre osservare se l’avversario mente su qualche punto 
estraneo alla questione, poiché questo sembra segno del fatto che mente anche sul resto.  
SPECIE: Causa efficiente. 
 
 

POETICA 

470) 
PASSO: Aristot. Poetica, 1448b, line 4 (2-6) 
LUOGO:  
            peri; me;n ou\n tw'n diaforw'n kai; povsai kai;   
tivne" th'" mimhvsew" eijrhvsqw tau'ta.   
   Eoivkasi de; gennh'sai me;n o{lw" th;n poihtikh;n aijtivai   
duvo tine;" kai; au|tai fusikaiv. tov te ga;r mimei'sqai suvmfuton   
toi'" ajnqrwvpoi" ejk paivdwn ejsti; kai; touvtw/ diafevrousi   
 
TRADUZIONE: Quanto alle differenze dell’imitazione, quante e quali siano, basti questo che si è 
detto. 
Sembra che due cause in generale abbiano fatto nascere l’arte poetica; e, queste, entrambe 
naturali. Infatti l’imitare è connaturato agli uomini fin dalla fanciullezza ed è per questo che 
essi si differenziano dagli altri animali, perché [l’uomo] è il più incline all’imitazione e le sue 
prime acquisizioni cognitive le compie mediante l’imitazione;  
SPECIE: Causa motrice. 
 
 
 
471) 
PASSO: Aristot. Poetica, 1450a, line 1 (1449 b – 1450 a 3) 
LUOGO:  
                         ou}" ajnavgkh poiouv" tina" ei\nai katav   
te to; h\qo" kai; th;n diavnoian (dia; ga;r touvtwn kai; ta;"   
pravxei" ei\naiv famen poiav" tina" pevfuken ai[tia duvo tw'n   
pravxewn ei\nai, diavnoia kai; h\qosº kai; kata; tauvta" kai;   
tugcavnousi kai; ajpotugcavnousi pavntes),  
 
TRADUZIONE: Poiché, poi, è “imitazione di un’azione” che è eseguita da alcuni che agiscono, i 
quali è necessario che siano di una certa qualità nel carattere e nel pensiero (a motivo di questi 
anche delle azioni diciamo che sono di una certa qualità), ci sono per loro natura due cause 
delle azioni, il pensiero e il carattere, ed è in virtù di queste azioni che tutti hanno successo o 
insuccesso.  
SPECIE: Causa motrice. 
 

 

 



Causa finale 
 

FISICA 
 

 
 
1) 
LUOGO: Aristot. Physica, 192b, line 21 (19-23) 
PASSO: 
      h|/ de; sumbevbhken aujtoi'" ei\nai liqivnoi" h]   
ghi?noi" h] miktoi'" ejk touvtwn, e[cei, kai; kata; tosou'ton, wJ"   
ou[sh" th'" fuvsew" ajrch'" tino;" kai; aijtiva" tou' kinei'sqai kai;   
hjremei'n ejn w|/ uJpavrcei prwvtw" kaqæ auJto; kai; mh; kata;   
sumbebhkov" (levgw de; to; mh; kata; sumbebhkov",   
 
TRADUZIONE: la natura è principio di una qualche realtà e anche cause del moto e della quiete di 
questa stessa realtà in cui si trova il senso originario, per sé e non accidentalmente. (Dico 
“non accidentalmente” in quanto un individuo,  
SPECIE: Causa finale.  
 
 
 
2) 
LUOGO: Aristot. Physica, 194b, line 35 (33-37) 
PASSO: 
                                               dia; tiv ga;r peri-  
patei';;;, famevn Æi{na uJgiaivnh/Æ, kai; eijpovnte" ou{tw" oijovmeqa ajpo-  
dedwkevnai to; ai[tion. kai; o{sa dh; kinhvsanto" a[llou metaxu;   
givgnetai tou' tevlou", oi|on th'" uJgieiva" hJ ijscnasiva h] hJ kavqar-  
si" h] ta; favrmaka h] ta; o[rgana:  
 
TRADUZIONE: [Inoltre <causa> assume il significato di fine,] l’“in vista di cui”, come quando si 
passeggia in vista della salute: e del resto, a quale altro scopo si passeggia? Rispondiamo: al 
fine di essere in buona salute e con queste parole siamo convinti di esibire una causa.  
<Causa> è anche ciò che si ponefra una realtà mossa da altro e il fine: così è, ad esempio, per 
una cura dimagrante o depurativa, o per i farmaci, o per altri strumenti medicali in vista della 
salute.   
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
3) 
LUOGO: Aristot. Physica, 197a, line 2 (196 b – 197 a 3) 
PASSO: 
          tou'to de; ou[qæ wJ" ejpi; to; polu; foitw'n eij" to;   
cwrivon ou[tæ ejx ajnavgkh": e[sti de; to; tevlo", hJ komidhv, ouj tw'n ejn   
aujtw'/ aijtivwn, ajlla; tw'n proairetw'n kai; ajpo; dianoiva": kai;   
levgetaiv ge tovte ajpo; tuvch" ejlqei'n,  
 
TRADUZIONE: bensì, accidentalmente, capitò proprio in quell’occasione e così realizzò il suo fine 
di riscuotere. E <si aggiunga> che non era frequentatore assiduo di quel luogo, né, tanto 



meno, era stato costretto a recarvisi. Inoltre, il suo scopo – cioè la riscossione del denaro – 
non è nelle cause che sono in lui, ma è frutto di una scelta e di una riflessione. In tal caso, si 
dirà che in quel posto l’ha condotto la fortuna. Si direbbe invece che non ve l’ha condotto la 
fortuna se vi è andato deliberatamente a questo scopo, o se era frequentatore abituale o 
assiduo <del luogo>.  
SPECIE: Causa finale. 
 

 

4) 
LUOGO: Aristot. Physica, 198a, line 12 (10-14)  
PASSO: 
                                                      w{stæ eij o{ti mav-  
lista tou' oujranou' ai[tion to; aujtovmaton, ajnavgkh provteron   
nou'n ai[tion kai; fuvsin ei\nai kai; a[llwn pollw'n kai; tou'de   
tou' pantov".   
   Oti de; e[stin ai[tia, kai; o{ti tosau'ta to;n ajriqmo;n o{sa   
 
TRADUZIONE: rispetto all’intelletto e alla natura. Ora, se pur si dice che la causa del cielo è in 
gran parte casuale, tuttavia, è necessario che le cause prime <ne> siano l’intelletto e la natura, 
e <non solo del cielo>, ma pure di molte altre realtà e anche di questo nostro universo.  
Ribadiamo che ci sono delle cause e che sono proprio nel numero che abbiamo detto,  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
5) 
LUOGO: Aristot. Physica, 198b, line 11 (10-12) 
PASSO: 
   Lektevon dh; prw'ton me;n diovti hJ fuvsi" tw'n e{nekav tou   
aijtivwn, e[peita peri; tou' ajnagkaivou, pw'" e[cei ejn toi'" fusi-  
koi'": eij" ga;r tauvthn th;n aijtivan ajnavgousi pavnte", 
 
TRADUZIONE: “perché così è il meglio” (e non una volta per tutte, ma in realzione alla sostanza 
di ciascun essere.  
Bisogna in primo luogo dire per quale motivo la natura è una delle cause finali e poi, in 
secondo luogo, <si deve trattare> del necessario come si dà nei fenomeni naturali.  
Ora, tutti <i filosofi della natura> riconducono le cose a questa causa, e siccome il caldo e il 
freddo e ciascuno di tali stati sono per natura,  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
6) 
LUOGO: Aristot. Physica, 198b, line 12 (10-14) 
PASSO: 
   Lektevon dh; prw'ton me;n diovti hJ fuvsi" tw'n e{nekav tou   
aijtivwn, e[peita peri; tou' ajnagkaivou, pw'" e[cei ejn toi'" fusi-  
koi'": eij" ga;r tauvthn th;n aijtivan ajnavgousi pavnte", o{ti ejpeidh;   
to; qermo;n toiondi; pevfuken kai; to; yucro;n kai; e{kaston dh; tw'n   
toiouvtwn, tadi; ejx ajnavgkh" ejsti; kai; givgnetai:  
 
TRADUZIONE: Bisogna in primo luogo dire per quale motivo la natura è una delle cause finali e 



poi, in secondo luogo, <si deve trattare> del necessario come si dà nei fenomeni naturali.  
Ora, tutti <i filosofi della natura> riconducono le cose a questa causa, e siccome il caldo e il 
freddo e ciascuno di tali stati sono per natura, ecco che ogni singola realtà esiste e si genera 
per necessità. 
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
7) 
LUOGO: Aristot. Physica, 198b, line 15 (14-17) 
PASSO: 
                                                 kai; ga;r eja;n   
a[llhn aijtivan ei[pwsin, o{son aJyavmenoi caivrein ejw'sin, oJ me;n   
th;n filivan kai; to; nei'ko", oJ de; to;n nou'n: e[cei dæ ajporivan tiv   
kwluvei th;n fuvsin mh; e{nekav tou poiei'n mhdæ o{ti bevltion,   
 
TRADUZIONE: Ora, tutti <i filosofi della natura> riconducono le cose a questa causa, e siccome il 
caldo e il freddo e ciascuno di tali stati sono per natura, ecco che ogni singola realtà esiste e si 
genera per necessità. Eppure menzionano una qualche altra causa, appena la sfiorano e poi la 
lasciano con tanti saluti: come quel tale <che parla> di Amore e Odio o quell’altro che parla 
dell’Intelligenza.  
Sorge allora un problema: che cosa impedisce alla natura di operare non in vista di un fine, e 
neppure in ragione del meglio,  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
8) 
LUOGO: Aristot. Physica, 199a, line 29 (27-31) 
PASSO: 
neottia;n kai; oJ ajravcnh" to; ajravcnion, kai; ta; futa; ta;   
fuvlla e{neka tw'n karpw'n kai; ta;" rJivza" oujk a[nw ajlla;   
kavtw th'" trofh'", fanero;n o{ti e[stin hJ aijtiva hJ toi-  
auvth ejn toi'" fuvsei gignomevnoi" kai; ou\sin. kai; ejpei; hJ fuvsi"   
ditthv, hJ me;n wJ" u{lh hJ dæ wJ" morfhv, tevlo" dæ au{th, '   
 
TRADUZIONE: [cosicchè se la rondine fa il suo nido] e il ragno la sua tela per natura e con uno 
scopo e se perfino le piante producono le fronde in vista dei frutti e sviluppano le radici non 
verso l’alto, ma verso il basso per <procurarsi> il cibo, allora è evidente che una causa siffatta 
esiste negli esseri e nei prodotti di natura.  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
9) 
LUOGO: Aristot. Physica, 199a, line 32 (30-34) 
PASSO: 
                                                      kai; ejpei; hJ fuvsi"    
ditthv, hJ me;n wJ" u{lh hJ dæ wJ" morfhv, tevlo" dæ au{th, tou'   
tevlou" de; e{neka ta\lla, au{th a]n ei[h hJ aijtiva, hJ ou| e{neka.   
   aJmartiva de; givgnetai kai; ejn toi'" kata; tevcnhn (e[graye ga;r   
oujk ojrqw'" oJ grammatikov", kai; ejpovtisen oujk ojrqw'sº oJ ijatro;"   
 
TRADUZIONE: [allora è evidente che una causa siffatta esiste] negli esseri e nei prodotti di natura.  



Siccome la natura ha due componenti, materia e forma, quest’ultima costituisce il fine (mentre 
le altre cose sono in vista di un fine), e pure una causa: la causa in vista di cui.  
Ma anche nei prodotti dell’arte c’è spazio per l’errore (<quante volte> il grammatico ha 
scritto in modo scorretto; il medico ha somministrato una medicina sbagliata!) 
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
10) 
LUOGO: Aristot. Physica, 199b, line 32 (30-33) 
PASSO: 
                                                                   mavlista   
de; dh'lon, o{tan ti" ijatreuvh/ aujto;" eJautovn: touvtw/ ga;r e[oiken   
hJ fuvsi". o{ti me;n ou\n aijtiva hJ fuvsi", kai; ou{tw" wJ" e{nekav   
tou, fanerovn.   
 
TRADUZIONE: nell’arte è presente il ciò in vista di cui, lo è altrettanto nella natura. Questo è 
particolarmente evidente quando uno risana se stesso: proprio a costui assomiglia la natura.  
Insomma, non c’è dubbio che la natura sia una causa: precisamente una causa finale.  
L’essere necessario esiste a certe condizioni o in assoluto?  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
11) 
LUOGO: Aristot. Physica, 200a, line 33 (32-35) 
PASSO: 
                                  kai; a[mfw me;n tw'/ fusikw'/ lektevai aiJ   
aijtivai, ma'llon de; hJ tivno" e{neka: ai[tion ga;r tou'to th'" u{lh",   
ajllæ oujc au{th tou' tevlou": kai; to; tevlo" to; ou| e{neka, kai; hJ   
ajrch; ajpo; tou' oJrismou' kai; tou' lovgou,   
  
TRADUZIONE: Non c’è dubbio, pertanto, che nell’ambito della fisica il necessario è ciò che 
prende il nome di materia con i relativi movimenti. E per questo il fisico deve occuparsi di 
ambedue le cause, ma in modo specifico di quella finale, perché è questa la causa <che opera 
sulla> materia e non viceversa.  
Il fine è il ciò in vista di cui e il principio deriva dalla definizione razionale, come avviene 
negli oggetti dell’arte:  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
12) 
LUOGO: Aristot. Physica, 200a, line 33 (31-35) 
PASSO: 
ajnagkai'on ejn toi'" fusikoi'" to; wJ" u{lh legovmenon kai; aiJ ki-  
nhvsei" aiJ tauvth". kai; a[mfw me;n tw'/ fusikw'/ lektevai aiJ   
aijtivai, ma'llon de; hJ tivno" e{neka: ai[tion ga;r tou'to th'" u{lh",   
ajllæ oujc au{th tou' tevlou": kai; to; tevlo" to; ou| e{neka, kai; hJ   
ajrch; ajpo; tou' oJrismou' kai; tou' lovgou,  
 
TRADUZIONE: Non c’è dubbio, pertanto, che nell’ambito della fisica il necessario è ciò che 



prende il nome di materia con i relativi movimenti. E per questo il fisico deve occuparsi di 
ambedue le cause, ma in modo specifico di quella finale, perché è questa la causa <che opera 
sulla> materia e non viceversa.  
Il fine è il ciò in vista di cui e il principio deriva dalla definizione razionale, come avviene 
negli oggetti dell’arte:  
SPECIE: Causa finale. 
 

 

13) 
LUOGO: Aristot. Physica, 252a, line 12 (10-14) 
PASSO: 
           tavca de; kai; oiJ mivan ajrch;n poiou'nte", w{sper ∆Anaxa-  
govra", ou{tw" a]n ei[poien. ajlla; mh;n oujdevn ge a[takton tw'n   
fuvsei kai; kata; fuvsin: hJ ga;r fuvsi" aijtiva pa'sin tavxew".   
to; dæ a[peiron pro;" to; a[peiron oujdevna lovgon e[cei: tavxi" de;   
pa'sa lovgo". to; dæ a[peiron crovnon hjremei'n,  
 
TRADUZIONE: Forse avrebbe potuto esprimersi in questi termini anche chi, come Anassagora, 
credeva nell’esistenza di un solo principio. Comunque, nelle realtà naturali o conformi a 
natura non vi è nulla di disordinato, perché è la <stessa> natura la causa dell’ordine di ognuna 
di esse.  
Al contrario, l’infinito non ha nessuna relazione logica con l’infinito, perché ogni ordine è un 
rapporto logico. 
E il fatto che <una certa realtà> per un tempo indefinito sia in quiete e poi, tutto ad un tratto, 
si metta in moto -  
SPECIE: Causa finale. 
 

 

METAFISICA 

14) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 983a, line 31 (29-32) 
LUOGO:  
                                                   eJtevran de; th;n u{lhn   
kai; to; uJpokeivmenon, trivthn de; o{qen hJ ajrch; th'" kinhvsew",   
tetavrthn de; th;n ajntikeimevnhn aijtivan tauvth/, to; ou| e{neka kai;   
tajgaqovn (tevlo" ga;r genevsew" kai; kinhvsew" pavsh" tou'tæ ejstivn),   
 
TRADUZIONE: In un primo senso diciamo che la causa è sostanza e l’essenza: infatti, il perché 
delle cose si riconduce, in ultima analisi, alla forma: e il primo perché è appunto una causa e 
un principio; in un secondo senso, diciamo che causa è la materia e il sostrato; in un terzo 
senso, poi, diciamo che la causa è il principio del movimento; in un quarto senso, diciamo che 
è causa quella opposta a quest’ultima, ossia lo scopo e il bene: infatti, questo è il fine della 
generazione e di ogni movimento. Queste cause sono state ampliamente studiate da noi nella 
Fisica, 
SPECIE: Causa finale. 
 
 



 
15) 
PASSO: Aristot. Metaphysica, 988b, line 7 (5-9) 
LUOGO:  
                                                 toi'" dæ ei[desi to;   
e{n): to; dæ ou| e{neka aiJ pravxei" kai; aiJ metabolai; kai; aiJ   
kinhvsei" trovpon mevn tina levgousin ai[tion, ou{tw de; ouj levgou-  
sin oujdæ o{nper pevfuken. oiJ me;n ga;r nou'n levgonte" h] filivan   
wJ" ajgaqo;n me;n tauvta" ta;" aijtiva" tiqevasin,  
 
TRADUZIONE: Essi presentano, poi, le Forme come essenza di ciascuna delle cose sensibili, e 
l’Uno come essenza delle Forme. 
Il fine, poi, per cui le azioni, i mutamenti e i movimenti hanno luogo, essi, in un certo qual 
modo, dicono che è causa, ma non dicono poi in quale modo sia causa, né dicono quale sia la 
sua natura. Quelli che pongono l’Intelligenza o l’Amicizia, ammettono, sì, queste cause come 
bene, ma non parlano di esse come se fossero il fine per cui alcuni degli esseri sono o si 
producono, bensì come se da esse derivassero i movimenti.  
SPECIE: Causa finale. 
 

 

16) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 992a, line 30 (28-32) 
PASSO: 
                                               to; ga;r metevcein,   
w{sper kai; provteron ei[pomen, oujqevn ejstin. oujde; dh; o{per tai'"   
ejpisthvmai" oJrw'men o]n ai[tion, diæ o} kai; pa'" nou'" kai; pa'sa   
fuvsi" poiei', oujde; tauvth" th'" aijtiva", h{n famen ei\nai mivan   
tw'n ajrcw'n, oujqe;n a{ptetai ta; ei[dh,  
 
TRADUZIONE: e, credendo di esprimere la sostanza di essi, affermiamo l’esistenza di altre 
sostanze. Ma quando si tratta di spiegare il modo in cui queste ultime sono sostanze di quelle, 
parliamo a vuoto. Infatti l’espressione “partecipare”, come già abbiamo detto sopra, non 
significa nulla.  
E neppure a quella che vediamo essere causa nelle scienze e in vista della quale agisce ogni 
intelligenza e ogni natura, neppure a questa causa (che noi affermiamo essere uno dei quattro 
princìpi) le Forme si riconnettono in alcun modo.  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
17) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 992a, line 31 (29-33) 
PASSO: 
                                                oujde; dh; o{per tai'"   
ejpisthvmai" oJrw'men o]n ai[tion, diæ o} kai; pa'" nou'" kai; pa'sa   
fuvsi" poiei', oujde; tauvth" th'" aijtiva", h{n famen ei\nai mivan   
tw'n ajrcw'n, oujqe;n a{ptetai ta; ei[dh, ajlla; gevgone ta; maqhv-  
mata toi'" nu'n hJ filosofiva,  
 
TRADUZIONE: Ma quando si tratta di spiegare il modo in cui queste ultime sono sostanze di 
quelle, parliamo a vuoto. Infatti l’espressione “partecipare”, come già abbiamo detto sopra, 



non significa nulla.  
E neppure a quella che vediamo essere causa nelle scienze e in vista della quale agisce ogni 
intelligenza e ogni natura, neppure a questa causa (che noi affermiamo essere uno dei quattro 
princìpi) le Forme si riconnettono in alcun modo. Invece, per i filosofi d’oggi, sono diventate 
filosofia le matematiche, anche se essi proclamano che bisogna occuparsi di esse solo in 
funzione di altre cose. 
SPECIE: Causa finale. 
 
 

18) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 996a, line 25 (23-27) 
PASSO: 
                                              ei[per a{pan o} a]n   
h\/ ajgaqo;n kaqæ auJto; kai; dia; th;n auJtou' fuvsin tevlo" ejsti;n   
kai; ou{tw" ai[tion o{ti ejkeivnou e{neka kai; givgnetai kai; e[sti   
ta\lla, to; de; tevlo" kai; to; ou| e{neka pravxewv" tinov" ejsti tevlo",   
aiJ de; pravxei" pa'sai meta; kinhvsew",  
 
TRADUZIONE: Infatti, come è mai possibile che per gli esseri immobili ci sia un principio di 
movimento o anche una causa del bene, dal momento che tutto ciò che di per sé è buono è 
esso stesso per sua natura fine, ed è causa, per il fatto che in virtù di esso le altre cose si 
producono e sono, e dal momento che il fine o lo scopo è il fine di qualche azione, e le azioni 
sono accompagnate dal movimento? Di conseguenza, negli esseri immobili non ci potrà 
essere questo principio, né una causa del bene.  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
19) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 996a, line 30 (28-32) 
PASSO: 
oujk a]n ejndevcoito tauvthn ei\nai th;n ajrch;n oujdæ ei\naiv ti aujto-  
agaqovn. dio; kai; ejn toi'" maqhvmasin oujqe;n deivknutai dia;   
tauvth" th'" aijtiva", oujdæ e[stin ajpovdeixi" oujdemiva diovti bevltion   
h] cei'ron, ajllæ oujde; to; paravpan mevmnhtai oujqei;" oujqeno;" tw'n   
toiouvtwn, w{ste dia; tau'ta tw'n sofistw'n tine;" oi|on Arivstippo"   
 
TRADUZIONE: Di conseguenza, negli esseri immobili non ci potrà essere questo principio, né una 
causa del bene. Per questa ragione, anche nelle matematiche non si dimostra nulla mediante la 
causa finale, e non esiste alcuna dimostrazione che argomenti in base al meglio o al peggio, 
né alcuno dei matematici fa in alcun modo menzione di alcunché di simile. (Ed è proprio per 
queste ragioni che alcuni sofisti, come Aristippo, disprezzavano le matematiche: 
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
20) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1013a, line 35 (33-36) 
PASSO: 
            tou'to dæ ejsti; to; ou| e{neka, oi|on tou' peripatei'n   
hJ uJgiveia. dia; tiv ga;r peripatei', famevn. i{na uJgiaivnh/. kai;   
eijpovnte" ou{tw" oijovmeqa ajpodedwkevnai to; ai[tion. kai; o{sa   



dh; kinhvsanto" a[llou metaxu; givgnetai tou' tevlou",  
 
TRADUZIONE: Inoltre, la causa significa il fine, vale a dire lo scopo delle cose: per esempio lo 
scopo del passeggiare è la salute. Infatti, per quale ragione uno passeggia? Rispondiamo: per 
essere sano. E, dicendo così, noi riteniamo di aver addotto la causa del suo passeggiare. E lo 
stesso si dica di tutte quelle cose che sono mosse da altro e sono intermediarie fra il motore ed 
il fine: 
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
21) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1013b, line 4 (2-4) 
PASSO: 
         pavnta ga;r tau'ta tou' tevlou" e{nekav ejsti, diafevrei   
de; ajllhvlwn wJ" o[nta ta; me;n o[rgana ta; dæ e[rga. ta; me;n   
ou\n ai[tia scedo;n tosautacw'" levgetai, sumbaivnei de; pol-  
lacw'" legomevnwn tw'n aijtivwn kai; polla; tou' aujtou' ai[tia   
ei\nai ouj kata; sumbebhkov"  
 
TRADUZIONE: E lo stesso si dica di tutte quelle cose che sono mosse da altro e sono 
intermediarie fra il motore ed il fine: per esempio, il dimagrire, il purgarsi, le medicine, gli 
strumenti medici sono tutte cause della salute: tutte, infatti, sono in funzione del fine e 
differiscono tra loro in quanto sono, alcune, strumenti, altre azioni.  
Questi sono, probabilmente, tutti i significati di causa. E, appunto perché causa si intende in 
molteplici significati, ne viene di conseguenza che ci siano molte cause del medesimo 
oggetto, e non per accidente:  
SPECIE: Causa finale. 
 
 

22) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1041a, line 30 (28-32) 
PASSO: 
           tou'to dæ ejsti; to; tiv h\n ei\nai, wJ" eijpei'n logikw'", o}   
ejpæ ejnivwn mevn ejsti tivno" e{neka, oi|on i[sw" ejpæ oijkiva" h] kliv-  
nh", ejpæ ejnivwn de; tiv ejkivnhse prw'ton: ai[tion ga;r kai; tou'to.   
ajlla; to; me;n toiou'ton ai[tion ejpi; tou' givgnesqai zhtei'tai kai;   
fqeivresqai, qavteron de; kai; ejpi; tou' ei\nai.  
 
TRADUZIONE: E, così, se si domanda: perché questo dato materiale, per esempio mattoni e pietre, 
sono una casa.  
È evidente, dunque, che si ricerca la causa; e questa è, in alcuni casi, causa finale (così, per 
esempio, nel caso della casa oppure dal letto); in alcuni altri casi, invece, essa è causa motrice 
prossima. Anche questa, infatti, è una causa. La causa motrice si ricerca quando si tratta di 
spiegare il generarsi e il corrompersi delle cose, mentre l’altra causa si ricerca anche quando 
si tratta di spiegare l’essere delle cose.  
SPECIE: Causa finale. 

 
 

ANALYTICA PRIORA ET POSTERIORA 



23) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 94b, line 8 (6-10) 
LUOGO: 
                provteroi ga;r h\rxan. mevson a[ra kai; ejntau'qa   
to; ai[tion, to; prw'ton kinh'san.   
                                 Oswn dæ ai[tion to; e{neka tivno"-   
oi|on dia; tiv peripatei'. o{pw" uJgiaivnh/: dia; tiv oijkiva e[stin,    
o{pw" swv/zhtai ta; skeuvh-to; me;n e{neka tou' uJgiaivnein,  
 
TRADUZIONE: Dunque A conviene a B, l’essere combattuti a coloro che hanno cominciato per 
primi; ma ciò, B, conviene agli Ateniesi, dato che cominciarono per primi. Anche qui, 
dunque, la ragione, ciò che per primo muove, è il termine medio.  
In altri casi la ragione è il motive per cui. Per esempio: perchè passeggia? Per stare bene. 
Perchè c’è la casa? Per proteggere i beni. L’uno è a motivo dello star bene; l’altro a motivo 
del proteggere.  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
24) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 94b, line 18 (16-20) 
LUOGO:  
                dokei' ga;r uJpavrcein tw'/ peripatei'n tw'/ G   
to; B to; mh; ejpipolavzein ta; sitiva, touvtw/ de; to; A to; uJgi-  
einovn. tiv ou\n ai[tion tw'/ G tou' to; A uJpavrcein to; ou| e{neka, 
to; B to; mh; ejpipolavzein. tou'to dæ ejsti;n w{sper ejkeivnou lov-  
go": to; ga;r A ou{tw" ajpodoqhvsetai.  
 
TRADUZIONE: Infatti appare che a C, passeggiare, conviene B, il non restare dei cibi in 
superficie, e a questo conviene A, il far star bene. Qual è allora la ragione, il motivo per cui, 
del convenire di A a C? è B, il non restar dei cibi in superficie. Questa è una specie di formula 
definitoria di quello, dato che A è rivelato in questo modo. Ma perché B appartiene a C? 
SPECIE: Causa finale. 
 

 

25) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 95a, line 10 (8-12) 
LUOGO: 
         e{nekav tou givnetai, kai; h] fuvsei h] tevcnh/. ajpo; tuv-  
ch" dæ oujde;n e{nekav tou givnetai.   
   To; dæ aujto; ai[tiovn ejsti toi'" ginomevnoi" kai; toi'" gegenh-  
mevnoi" kai; toi'" ejsomevnoi" o{per kai; toi'" ou\si (to; ga;r mev-  
son ai[tion), plh;n toi'" me;n ou\sin o[n,  
 
TRADUZIONE: la produzione, qualora non sia fortuita ma tale che il fine sia buono, avviene a 
motivo di qualcosa, e ciò sia nell’ambito della natura sia in quello della tecnica. Nulla di ciò 
che si produce fortuitamente è a motivo di qualcosa. 
La ragione delle cose che avvengono, di quelle che sono avvenute e di quelle che saranno è la 
stessa di quella delle cose che sono (infatti è il termine medio che è la ragione), tranne che per 
le cose che sono la ragione è qualcosa che è, per quelle che avvengono è qualcosa che 
avviene, per le cose che sono avvenute qualcosa che è avvenuto e per quelle che saranno 



qualcosa che sarà. 
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
26) 
PASSO: Aristot.Analytica priora et posteriora, 95a, line 12 (10-14) 
LUOGO: 
   To; dæ aujto; ai[tiovn ejsti toi'" ginomevnoi" kai; toi'" gegenh-  
mevnoi" kai; toi'" ejsomevnoi" o{per kai; toi'" ou\si (to; ga;r mev-  
son ai[tion), plh;n toi'" me;n ou\sin o[n, toi'" de; ginomevnoi" ginov-  
menon, toi'" de; gegenhmevnoi" gegenhmevnon kai; ejsomevnoi" ejsov-  
menon. oi|on dia; tiv gevgonen e[kleiyi",  
 
TRADUZIONE: La ragione delle cose che avvengono, di quelle che sono avvenute e di quelle che 
saranno è la stessa di quella delle cose che sono (infatti è il termine medio che è la ragione), 
tranne che per le cose che sono la ragione è qualcosa che è, per quelle che avvengono è 
qualcosa che avviene, per le cose che sono avvenute qualcosa che è avvenuto e per quelle che 
saranno qualcosa che sarà. Per esempio perché è avvenuta l’eclissi? Perché è avvenuto che la 
terra fosse in mezzo;  
SPECIE: Causa finale. 
 

 

HISTORIA ANIMALIUM 

27) 
PASSO: Aristot. Historia animalium, 589b, line 14 (13-16) 
LUOGO: 
ajllæ e[oiken ei\nai to; e[nudron e[ti prosdioristevon. Ta; me;n ga;r   
devcetai to; u{dwr kai; ajfivhsi dia; th;n aujth;n aijtivan diæ h{n-  
per ta; ajnapnevonta to;n ajevra, katayuvxew" cavrin, ta; de;   
dia; th;n trofhvn:  
 
TRADUZIONE: Ma porre gli stessi animali in entrambe le divisioni sarebbe assurdo, perché esse 
sono reciprocamente opposte. Sembra però che la definizione di “acquatico” vada 
ulteriormente precisata. Alcuni animali in effetti immettono ed espellono l’acqua per la stessa 
causa per la quale quelli che respirano lo fanno con l’aria, cioè in funzione del 
raffreddamento, altri invece per via del cibo: poiché prendono il cibo in ambiente acquatico, è 
necessario che ingeriscano l’acqua insieme con esso, e poiché la ingeriscono devono avere un 
organo con il quale espellerla.  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
28) 
PASSO: Aristot. Historia animalium, 598b, line 15 (13-17) 
LUOGO: 
        ejkplevonte" dæ oujc oJrw'ntai, ajlla; kai; o{tan lhfqh'/ ti"   
peri; Buzavntion, oiJ aJliei'" ta; divktua perikaqaivrousi dia; to;   
mh; eijwqevnai ejkplei'n. Ai[tion dæ o{ti ou|toi movnoi ajnaplevousin  
eij" to;n “Istron, ei\qæ h|/ scivzetai, kataplevousin eij" to;n ∆Adrivan.   
Shmei'on dev, ejkei' ga;r sumbaivnei toujnantivon:  



 
TRADUZIONE: Ma porre gli stessi animali in entrambe le divisioni sarebbe assurdo, perché esse 
sono reciprocamente opposte. Sembra però che la definizione di “acquatico” vada 
ulteriormente precisata. Alcuni animali in effetti immettono ed espellono l’acqua per la stessa 
causa per la quale quelli che respirano lo fanno con l’aria, cioè in funzione del 
raffreddamento, altri invece per via del cibo: poiché prendono il cibo in ambiente acquatico, è 
necessario che ingeriscano l’acqua insieme con esso, e poiché la ingeriscono devono avere un 
organo con il quale espellerla.  
SPECIE: Causa finale. 

 

 

DE PARTIBUS ANIMALIUM 

29) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 642a, line 2 (1-4) 
LUOGO: 
                                                                  Eijsi;n a[ra duvæ   
aijtivai au|tai, tov qæ ou| e{neka kai; to; ejx ajnavgkh": polla;   
ga;r givnetai, o{ti ajnavgkh. “Isw" dæ a[n ti" ajporhvseie poivan   
levgousin ajnavgkhn oiJ levgonte" ejx ajnavgkh":  
 
TRADUZIONE: e quale sia il rapporto della potenzialità con l’attualità, lo sappiamo. 
Vi sono dunque queste due cause, quella relativa alla finalità e quella relativa alla necessità: 
molte cose infatti si producono, perché ciò è necessario. 
Ci si potrebbe certo porre il problema di quale necessità intendano coloro che spiegano le cose 
in base alla necessità: 
SPECIE: Causa finale e motrice. 
 
 
 
30) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 642a, line 14 (13-16) 
LUOGO: 
                                                                        È necessario Oti   
me;n ou\n duvo trovpoi th'" aijtiva", kai; dei' levgonta" tugcavnein   
mavlista me;n ajmfoi'n, eij de; mhv, dh'lovn ge peira'sqai poiei'n,   
kai; o{ti pavnte" oiJ tou'to mh; levgonte" oujde;n wJ" eijpei'n peri;   
 
TRADUZIONE: è necessario che sia fatto in tal modo e con tali elementi, se dovrà essere quello 
strumento. 
È evidente, quindi, che vi sono due modi della causalità e quando se ne parla occorre definire 
perfettamente entrambi, o almeno cercare di metterli in chiaro; ed è anche evidente che tutti 
coloro che non parlano di questo, non dicono praticamente nulla sulla natura: la natura infatti 
è principio più che la materia. 
SPECIE: Causa finale e motrice. 
 
 
 
31) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 646b, line 28 (27-30) 
LUOGO: 



ajllæ oujk ejkei'na ejk touvtwn. ÔW" me;n ou\n e{nekav tino" dia; tauvthn   
th;n aijtivan e[cei peri; touvtwn to;n eijrhmevnon trovpon: ejpei; de;   
zhtei'tai kai; pw'" ajnagkai'on e[cein ou{tw", fanero;n o{ti pro-  
uph'rcen ou{tw pro;" a[llhla e[conta ejx ajnavgkh".  
 
TRADUZIONE: Perciò le parti che hanno funzione strumentale hanno funzione di ossa, tendini, 
carne e così via, e non questi di quelle. 
L’esser finalizzate a qualcosa è dunque la causa per la quale queste parti sono organizzate nel 
modo ora detto, se poi si ricerca anche in che senso ciò sia necessario, appar chiaro che tale 
rapporto tra di esse era originariamente necessario.  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
32) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 657a, line 31 (29-33) 
LUOGO: 
                                                  skardamuvttousi dæ   
oiJ o[rniqe" ejk tw'n kanqw'n uJmevni. Tou' me;n ou\n fulakh;n e[cein   
ai[tion to; uJgra; ta; o[mmata ei\nai, i{na ojxu; blevpwsi tou'ton   
to;n trovpon uJpo; th'" fuvsew". Sklhrovderma ga;r o[nta ajbla-  
bevstera me;n a]n h\n uJpo; tw'n e[xwqen prospiptovntwn,  
 
TRADUZIONE: I vivipari hanno due palpebre, che servono loro anche per chiudere gli occhi; gli 
uccelli pesanti e alcuni altri, come pure i quadrupedi ovipari, chiudono gli occhi con la 
palpebra inferiore; ma in generale gli uccelli hanno una membrana nittitante che parte 
dall’angolo dell’occhio. La causa della presenza di una protezione per gli occchi sta nel fatto 
che questi sono umidi, e così li ha fatti la natura perché la vista sia acuta.  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
33) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 658a, line 13 (11-15) 
LUOGO: 
   Blefarivda" dæ ejpi; tw'n blefavrwn e[cousin o{sa trivca"   
e[cousin, o[rniqe" de; kai; tw'n folidwtw'n oujdevn: ouj ga;r e[cousi   
trivca". Peri; ga;r tou' strouqou' tou' Libukou' th;n aijtivan u{steron   
ejrou'men: tou'to ga;r e[cei blefarivda" to; zw'/on. Kai; tw'n ejcovn-  
twn trivca" ejpæ ajmfovtera oiJ a[nqrwpoi movnon e[cousin.  
 
TRADUZIONE: Tutti gli animali che hanno peli presentano ciglia sulle palpebre, mentre gli uccelli 
e gli animali con squame non ne possiedono non avendo peli. Parleremo in seguito dello 
struzzo libico, chiarendo la causa per la quale questo animale possiede ciglia. Fra gli animali 
con peli, poi, gli uomini soltanto hanno ciglia su entrambe le palpebre. I quadrupedi, in effetti, 
non presentano peli sulle parti ventrali del corpo, bensì su quelle dorsali;  

SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
34) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 659b, line 6 (4-6) 
LUOGO: 
       ajllæ h{ ge o[rni" w{ste mhqevnæ a]n eijpei'n e[cein rJi'na".   



tou'to de; sumbevbhken, o{ti ajnti; siagovnwn e[cei to; kalouvme-  
non rJuvgco". Aijtiva de; touvtwn hJ fuvsi" hJ tw'n ojrnivqwn   
 
TRADUZIONE: L’uccello, comunque, ha narici tali che nessuno potrebbe dire che possieda un 
naso: e questo avviene perché esso, in luogo delle mascelle, ha il cosiddetto becco. Ne è causa 
la natura degli uccelli, che è organizzata nel modo seguente:  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
35) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 662a, line 8 (6-10) 
LUOGO: 
            OiJ dæ ijcquve" pavnte" eijsi; karcarovdonte", plh;n tou'   
eJno;" tou' kaloumevnou skavrou: polloi; dæ e[cousi kai; ejn tai'"   
glwvttai" ojdovnta" kai; ejn toi'" oujranoi'". Touvtou dæ ai[tion o{ti   
ajnagkai'on ejn uJgroi'" ou\si pareisdevcesqai to; uJgro;n a{ma th'/   
trofh'/, kai; tou'to tacevw" ejkpevmpein.  
 
TRADUZIONE: Quanto ai pesci, tutti hanno denti a sega, ad eccezione di uno solo, il cosiddetto 
scaro; molti hanno denti anche sulla lingua e nel palato. Ne è causa il fatto che essi, vivendo 
nell’acqua, necessariamente inghiottono questo liquido insieme con il cibo, e devono 
rapidamente rigettarlo. Non è quindi possibile che spendano troppo tempo a masticare, chè 
altrimenti il liquido fluirebbe negli intestini.  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
36) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 688a, line 22 (20-24) 
LUOGO: 
                   dia; tou'to uJpavrconto" tou' tovpou sarkwv-  
dou" oiJ mastoi; dihvrqrwntai, sarkwvdei" o[nte" toi'" me;n a[rresi   
dia; th;n eijrhmevnhn aijtivan, ejpi; de; tw'n qhleiw'n parakevcrhtai   
kai; pro;" e{teron e[rgon hJ fuvsi", o{per fame;n aujth;n pollavki"   
poiei'n: ajpotivqetai ga;r ejntau'qa toi'" gennwmevnoi" trofhvn.   
 
TRADUZIONE: questa zona è carnosa e le mammelle vi si possono sviluppare. Quelle dei maschi 
sono carnose per la causa ora detta, mentre quelle delle femmine sono utilizzate dalla natura 
anche per un’altra funzione, ciò che, noi affermiamo, essa è solita fare: qui viene depositato 
l’alimento per la prole.  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
37) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 688b, line 16 (14-18) 
LUOGO: 
                   prw'toi dæ eijsi;n oiJ uJpo; tai'" mascavlai". ÔO me;n   
ou\n ejlevfa" dia; tauvthn th;n aijtivan duvo e[cei kai; ejn touvtw/   
tw'/ tovpw/, ta; de; polutovka peri; th;n gastevra. Touvtou dæ ai[tion   
o{ti pleiovnwn dei' mastw'n toi'" pleivw mevllousin ejktrevfein:   



 
TRADUZIONE: e le prime sono quelle site sotto le ascelle. Per questa causa quindi l’elefante ha 
due mammelle ed esse stanno in questa posizione. I multipari invece le hanno sul ventre; ne è 
causa il fatto che chi ha da nutrire più figli deve avere più mammelle. Ora, siccome non è 
possibile che abbiano più di due mammelle disposte trasversalmente al corpo, perché i lati 
sono solo due, il sinistro e il destro, è necessario che esse siano disposte longitudinalmente;  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
38) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 688b, line 36 (34-38) 
LUOGO: 
   Kai; peri; me;n mastw'n ei[rhtai, meta; de; to; sth'qo" oJ peri;   
th;n koilivan ejsti; tovpo", ajsuvgkleisto" tai'" pleurai'" dia;   
th;n eijrhmevnhn e[mprosqen aijtivan, o{pw" mh; ejmpodivzwsi mhvte   
th;n ajnoivdhsin th'" trofh'", h}n ajnagkai'on sumbaivnein   
qermainomevnh" aujth'", mhvte ta;" uJstevra" ta;" peri; th;n   
 
TRADUZIONE: Si è così detto delle mammelle. 
Dopo il petto si trova la regione circostante allo stomaco, che non è racchiusa dalle costole per 
la causa di cui si è prima parlato, perché cioè non ne risultino impedite né la dilatazione del 
cibo, che si verifica necessariamente quand’esso è riscaldato, né quella dell’utero durante la 
gestazione.  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
39) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 690b, line 9 (7-10) 
LUOGO: 
                           dio; poluscidei'" oiJ povde" tw'n ajnqrwv-  
pwn, ouj makrodavktuloi dæ eijsivn. To; de; tw'n ojnuvcwn gevno" dia;   
th;n aujth;n aijtivan kai; ejpi; tw'n ceirw'n e[cousin: dei' ga;n skev-  
pesqai ta; ajkrwthvria mavlista dia; th;n ajsqevneian.   
 
TRADUZIONE: Inoltre le dita, essendo corte, sono meno esposte alle offese: perciò i piedi degli 
uomini hanno molte dita, ma non lunghe. 
Quanto alle unghie, le dita dei piedi ne sono fornite per la stessa causa che quelle delle mani: 
le estremità devono essere particolarmente protette per la loro fragilità. 
Si è così trattato di quasi tutti gli animali sanguigni che sono vivipari e vivono in ambiente 
terrestre. 
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
40) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 691a, line 24 (22-26) 
LUOGO: 
                      Tw'n me;n ou\n ojrnivqwn e[nioi kai; skardamuvt-  
tousin uJmevni ejk tw'n kanqw'n, tau'ta de; ta; zw'/a ouj skarda-  
muvttei: sklhrofqalmovtera gavr ejsti tw'n ojrnivqwn. Ai[tion   



dæ o{ti ejkeivnoi" crhsimwtevra hJ ojxuwpiva pthnoi'" ou\si pro;"   
to;n bivon, touvtoi" dæ h|tton:  
 
TRADUZIONE: Mentre però alcuni uccelli hanno anche una membrana nittante sita negli angoli 
degli occhi, questi animali non possono nittitare, giacché i loro occhi sono più duri di quelli 
degli uccelli. Ne è causa il fatto che una vista acuta è più utile alla vita degli uccelli, che sono 
volatili, meno invece a questi, che vivono tutti in tane. 
Essendo la testa divisa in due parti,  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
41) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 691a, line 31 (29-33) 
LUOGO: 
tovka tw'n tetrapovdwn kai; a[nw kai; kavtw kinou'si ta;" siagovna"    
kai; eij" to; plavgion, oiJ dæ ijcquve" kai; o[rniqe" kai; ta;   
wj/otovka tw'n tetrapovdwn eij" to; a[nw kai; kavtw movnon. Ai[tion   
dæ o{ti hJ me;n toiauvth kivnhsi" crhvsimo" eij" to; dakei'n kai;   
dielei'n, hJ dæ eij" to; plavgion ejpi; to; leaivnein.   
 
TRADUZIONE: l’uomo e i quadrupedi vivipari muovono la mandibola in alto, in basso e 
lateralmente; invece i pesci, gli uccelli e i quadrupedi ovipari la muovono soltanto in alto e in 
basso. Ne è causa il fatto che quest’ultimo movimento è utile per mordere e per spezzare, 
mentre quello laterale lo è per masticare.  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
42) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 691b, line 6 (4-8) 
LUOGO: 
                       oujde;n ga;r poiei' perivergon hJ fuvsi". Ta;   
me;n ou\n a[lla pavnta kinei' th;n siagovna th;n kavtw, oJ de;   
potavmio" krokovdeilo" movno" th;n a[nw. Touvtou dæ ai[tion o{ti   
pro;" to; labei'n kai; katascei'n ajcrhvstou" e[cei tou;" povda":   
mikroi; gavr eijsi pavmpan.   
 
TRADUZIONE: la natura non fa nulla di superfluo.  
Tutti gli animali muovono dunque la mandibola, salvo il coccodrillo di fiume che è l’unico a 
muovere la mascella. Ne è causa il fatto che i suoi piedi sono inutili per afferrare e trattenere, 
perché sono cortissimi. La natura ha dunque reso la sua bocca utile per questi impieghi in 
luogo dei piedi.  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
43) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 692a, line 2 (691 b 42 – 692 a 3) 
LUOGO: 
genh' tw'n zwv/wn uJpavrcei toi'" o[fesi to; strevfein th;n kefalh;n   
eij" tou[pisqen hjremou'nto" tou' swvmato" tou' loipou'.   



Touvtou dæ ai[tion o{ti kaqavper ta; e[ntoma eJliktovn ejstin, w{ste   
eujkavmptou" kai; condrwvdei" tou;" sponduvlou" e[cein.  
 
TRADUZIONE: Rispetto agli animali congeneri, è caratteristica propria dei serpenti il poter 
volgere la testa all’indietro pur restando immobile il resto del corpo. Ne è causa il fatto che i 
serpenti, al pari degli insetti, possono avvolgersi su se stessi, sicchè hanno vertebre flessibili e 
cartilaginose. Questa loro caratteristica deriva dunque per necessità da tale causa,  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
44) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 692a, line 4 (2-6) 
LUOGO: 
Touvtou dæ ai[tion o{ti kaqavper ta; e[ntoma eJliktovn ejstin, w{ste   
eujkavmptou" kai; condrwvdei" tou;" sponduvlou" e[cein. Ex   
ajnavgkh" me;n ou\n dia; tauvthn th;n aijtivan tou'to sumbevbhken   
aujtoi'", pro;" de; to; bevltion fulakh'" te e{neka tw'n o[pisqen   
blaptovntwn:  
 
TRADUZIONE: Ne è causa il fatto che i serpenti, al pari degli insetti, possono avvolgersi su se 
stessi, sicchè hanno vertebre flessibili e cartilaginose. Questa loro caratteristica deriva dunque 
per necessità da tale causa, e d’altronde è rivolta al meglio, essendo finalizzata alla difesa 
dagli attacchi recati posteriormente. Essendo infatti lungo e apodo, il serpente ha una 
conformazione inadatta a girarsi e ad osservare 

SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
45) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 694a, line 14 (12-16) 
LUOGO: 
   “Ecousi dæ e[nioi tw'n barevwn bohvqeian ajnti; tw'n pteruvgwn   
ta; kalouvmena plh'ktra ejpi; toi'" skevlesin. Ama de; oiJ aujtoi;   
ouj givnontai plh'ktra e[conte" kai; gamywvnuce": ai[tion dæ o{ti   
oujde;n hJ fuvsi" poiei' perivergon. “Esti de; toi'" me;n gamyw-  
nuvcoi" kai; pthtikoi'" a[crhsta ta; plh'ktra:  
 
TRADUZIONE: Alcuni degli uccelli pesanti hanno come mezzo di difesa, invece delle ali, i 
cosiddetti sproni sugli arti inferiori. Ma lo stesso uccello non può contemporaneamente esser 
fornito di sproni e di artigli: ne è causa il fatto che la natura non fa mai nulla di superfluo. 
Agli uccelli forniti di artigli e buoni volatori, gli sproni sono inutili: essi servono nei 
combattimenti al suolo, e pertanto sono presenti in alcuni degli uccelli pesanti.  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
46) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 694b, line 6 (4-8) 
LUOGO: 

                                                pro;" eJkavstw/ dæ aujtw'n prospev-  
fuken oi|on plavth kaqæ o{lon sunechv". Ex ajnavgkh" me;n ou\n   
tau'ta sumbaivnei dia; tauvta" ta;" aijtiva": wJ" de; dia; to; bevltion   



e[cousi toiouvtou" tou;" povda" tou' bivou cavrin,  
 
TRADUZIONE: gli altri abbiano bensì dita individualmente separate, ma ognuna di esse circondata 
tutt’attorno da una sorta di remo piatto e continuo. Questo accade dunque di necessità per le 
cause esposte; per quanto riguarda poi la finalizzazione al meglio, essi hanno piedi di tal fatta 
in funzione del loro modo di vita, in modo cioè che, vivendo in ambiente acquatico ed 
essendo loro inutili le ali, dispongano di piedi atti al nuoto.  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
47) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 694a, line 14 (12-16) 
LUOGO: 
   “Ecousi dæ e[nioi tw'n barevwn bohvqeian ajnti; tw'n pteruvgwn   
ta; kalouvmena plh'ktra ejpi; toi'" skevlesin. Ama de; oiJ aujtoi;   
ouj givnontai plh'ktra e[conte" kai; gamywvnuce": ai[tion dæ o{ti   
oujde;n hJ fuvsi" poiei' perivergon. “Esti de; toi'" me;n gamyw-  
nuvcoi" kai; pthtikoi'" a[crhsta ta; plh'ktra:  
 
TRADUZIONE: Alcuni degli uccelli pesanti hanno come mezzo di difesa, invece delle ali, i 
cosiddetti sproni sugli arti inferiori. Ma lo stesso uccello non può contemporaneamente esser 
fornito di sproni e di artigli: ne è causa il fatto che la natura non fa mai nulla di superfluo. 
Agli uccelli forniti di artigli e buoni volatori, gli sproni sono inutili: essi servono nei 
combattimenti al suolo, e pertanto sono presenti in alcuni degli uccelli pesanti.  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
48) 
PASSO: Aristot. De partibus animalium, 694b, line 6 (4-8) 
LUOGO: 
                                    pro;" eJkavstw/ dæ aujtw'n prospev-  
fuken oi|on plavth kaqæ o{lon sunechv". Ex ajnavgkh" me;n ou\n   
tau'ta sumbaivnei dia; tauvta" ta;" aijtiva": wJ" de; dia; to; bevltion   
e[cousi toiouvtou" tou;" povda" tou' bivou cavrin, i{na zw'nte" ejn   
uJgrw'/ kai; tw'n pterw'n ajcreivwn o[ntwn tou;" povda" crhsivmou"   
 
TRADUZIONE: gli altri abbiano bensì dita individualmente separate, ma ognuna di esse circondata 
tutt’attorno da una sorta di remo piatto e continuo. Questo accade dunque di necessità per le 
cause esposte; per quanto riguarda poi la finalizzazione al meglio, essi hanno piedi di tal fatta 
in funzione del loro modo di vita, in modo cioè che, vivendo in ambiente acquatico ed 
essendo loro inutili le ali, dispongano di piedi atti al nuoto.  
SPECIE: Causa finale. 
 

 

 

DE GENERATIONE ANIMALIUM 

49) 



PASSO: Aristot. De generatione animalium, 715a, line 3 (1-5) 
Epei; de; peri; tw'n a[llwn morivwn ei[rhtai tw'n ejn toi'" zwv/oi"   
kai; koinh'/ kai; kaqæ e{kaston gevno" peri; tw'n ijdivwn cwriv",   
tivna trovpon dia; th;n toiauvthn aijtivan ejsti;n e{kaston, levgw de;   
tauvthn th;n e{nekav tou: uJpovkeintai ga;r aijtivai tevttare", tov   
te ou| e{neka wJ" tevlo" kai; oJ lovgo" th'" oujsiva"  
 
TRADUZIONE: Le altre parti degli animali si sono considerate sia da un punto di vista comune sia 
separatamente per ogni genere con riguardo ai singoli caratteri, spiegando in qual modo ogni 
parte è costituita per la stessa causa che si definisce quella in vista di uno scopo. 
Ci sono infatti fondamentalmente quattro cause: ciò in vista del quale in quanto fine e 
l’essenza   
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
50) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 721a, line 1 (720 b – 721 a 3) 
LUOGO: 
                            e[xw gavr ejsti tou' povrou kai; tou' swv-  
mato". ejnivote de; sunduavzontai kai; ejpi; ta; pranh' ta; ma-  
lavkia: povteron de; genevsew" cavrin h] diæ a[llhn aijtivan ouj-  
qe;n w\ptaiv pw.   
 
TRADUZIONE: per cui i pescatori affermano che l’accoppiamento è dovuto al tentacolo, è sì in 
funzione dell’unione, ma non in quanto il tentacolo sia strumento effettivo della riproduzione, 
dal momento che è esterno al condotto e al corpo. 
Talvolta i cefalopodi si accoppiano anche montandosi sul dorso, ma non si è ancora osservato 
se ciò è fatto in vista della riproduzione o per un’altra causa.  
Alcuni degli insetti si accoppiano e nascono da animali con lo stesso nome,  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
51) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 731b, line 23 (21-25) 
LUOGO: 
 wJ" me;n ejx ajnavgkh" kai; tou' prwvtou kinou'nto" kai; oJpoiva"   
u{lh", proi>ovnta peira'sqai dei' fravzein to;n lovgon, wJ" de; dia;   
to; bevltion kai; th;n aijtivan th;n e{nekav tino" a[nwqen e[cei th;n   
ajrchvn. ejpei; gavr ejsti ta; me;n aji?dia kai; qei'a tw'n o[ntwn, ta;   
dæ ejndecovmena kai; ei\nai kai; mh; ei\nai,  
 
TRADUZIONE: poiché si formano ed esistono un individuo femmina un altro maschio, in quanto 
deriva da necessità, cioè dal motore più vicino e da quale materia, questa trattazione deve 
cercare di dire nel suo prosieguo: in quanto invece è per il meglio e per la causa in vista di 
uno scopo, ciò trae il suo principio dall’alto. 
Alcune cose sono eterne e divine, altre possono essere o non essere; 
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 



52) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 745a, line 27 (25-28) 
LUOGO: 
                                          tou'to de; dh'-  
lon ejpi; tw'n paraklinovntwn ojdovntwn th;n aJfh;n th;n ajllhvlwn.   
ai[tion de; th'" aujxhvsew" wJ" me;n e{nekav tou dia; to; e[rgon:   
tacu; ga;r a]n katetrivbonto mh; gignomevnh" tino;" ejpirruvsew",   
 
TRADUZIONE: Ma unici tra tutte le ossa crescono durante la vita e questo è chiaro nel caso dei 
denti che si inclinano al contatto l’uno dell’altro. 
La causa dell’accrescimento, in quanto in vista di uno scopo, è la loro funzione: in effetti essi 
si consumerebbero velocemente senza la formazione di un afflusso, poiché anche così ad 
alcuni animali che invecchino, che sono voraci, ma che non hanno denti grandi, essi si 
consumano completamente,  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
53) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 767b, line 14 (12-15) 
LUOGO: 
                                ajnavgkh givgnesqai qhlutokivan ejn   
toi'" zwv/oi". to; de; tevra" oujk ajnagkai'on pro;" th;n e{nekav tou   
kai; th;n tou' tevlou" aijtivan, ajlla; kata; sumbebhko;" ajnag-  
kai'on, ejpei; thvn gæ ajrch;n ejnteu'qen dei' lambavnein.  
 
TRADUZIONE: Essendo possibile che qualche volta il maschio non prevalga, o per giovinezza o 
per vecchiaia o per un’altra siffatta causa, negli animali vi deve essere progenitura femminile. 
Dell’anomalia non vi è tuttavia necessità per la causa in vista di uno scopo e per quella del 
fine, ma si tratta di una necessità accidentale, dato che l’animale deve trarre di qui proprio il 
principio.  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
54) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 776a, line 26 (24-28) 
LUOGO: 
                                                   tovte dæ h[dh givgnetai   
crhvsimon. eujlovgw" de; sumbaivnei kai; dia; th;n ejx ajnavgkh"   
aijtivan pepemmevnon eij" tou;" teleutaivou" crovnou": to; me;n ga;r   
prw'ton hJ tou' toiouvtou perittwvmato" ajpovkrisi" eij" th;n tw'n ejm-  
bruvwn ajnalivsketai gevnesin:  
 
TRADUZIONE: Perciò per le donne prima del settimo mese il latte è inutile, ma in quel tempo 
diventa già utile.  
Accade poi logicamente e a causa della necessità che esso consegua la cozione negli ultimi 
tempi. In un primo tempo la secrezione di siffatto residuo viene riassorbita nella secrezione 
degli embrioni; l’alimento è la parte più dolce e più cotta di tutte,  
SPECIE: Causa finale. 
 
 



 
55) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 776b, line 32 (31-34) 
LUOGO: 
                                                                   e[sti dæ eJkavstoi"   
toiou'to" oJ tw'n mastw'n tovpo" diæ ajmfotevra" ta;" aijtiva" e{nekav   
te tou' beltivstou gegonw;" toiou'to" kai; ejx ajnavgkh": ejntau'qa de;   
h[dh sunivstatai kai; givgnetai pepemmevnh trofh; toi'" zwv/oi".   
 
TRADUZIONE: Quando dunque l’embrione non raccoglie questa secrezione, ma ne impedisce la 
fuoriuscita, tutto il residuo deve di necessità raccogliersi in regioni vuote che si trovino sugli 
stessi condotti. E per tutti la regione delle mammelle ha queste caratteristiche, per entrambe le 
cause: è tale sia in vista del meglio sia di necessità. E qui si concentra e si forma l’alimento 
cotto per gli animali. 
SPECIE: Causa finale. 
 
 
56) 
PASSO: Aristot. De generatione animalium, 789b, line 12 (10-14) 
LUOGO: 
                                             w{sper ejn th'/ calkeu-  
tikh'/ hJ sfuvra kai; oJ a[kmwn, ou{tw kai; to; pneu'ma ejn toi'"   
fuvsei sunestw'sin. o{moion dæ e[oike to; levgein ta; ai[tia ejx   
ajnavgkh" ka]n ei[ ti" dia; to; macaivrion oi[oito to; u{dwr ejxe-  
lhluqevnai movnon toi'" uJdrwpiw'sin,  
 
TRADUZIONE: come alcuni oggetti delle arti sono utili in vario modo (nell’arte del forgiare il 
martello e l’incudine), così anche il pneuma in ciò che si costituisce naturalmente.  
Riportare le cause alla necessità sembra però simile a chi pensi che il cavar l’acqua agli 
idropici sia dovuto solo al coltellino e non al guarire, in vista del quale il coltellino ha tagliato.  
SPECIE: Causa finale. 
 

 

DE INCESSU ANIMALIUM 

57) 
PASSO: Aristot. De incessu animalium, 711a, line 17 (15-19) 
LUOGO: 
                                      ta; de; skevlh ejpi; to; kurtovn,   
ta; de; tetravpoda ta; me;n provsqia skevlh ejpi; to; kurtovn, ta;   
dæ ojpivsqia ejpi; to; koi'lon: oJmoivw" de; kai; oiJ o[rniqe". ai[tion   
dæ o{ti hJ fuvsi" oujde;n dhmiourgei' mavthn, w{sper ei[rhtai provte-  
ron, ajlla; pavnta pro;" to; bevltiston ejk tw'n ejndecomevnwn.   
 
TRADUZIONE: Infatti gli uomini flettono le braccia nel senso della concavità, e le gambe in 
quello della convessità, mentre i quadrupedi flettono gli arti anteriori nel senso della 
convessità, quelli posteriori nel senso della concavità: lo stesso lo fanno anche gli uccelli. Ne 
è causa il fatto che la natura non produce nulla invano, come si è detto prima, ma tutto ciò che 
fa è finalizzato al meglio nell’ambito delle possibilità concessele.  
SPECIE: Causa finale. 
 



 

 

 

 

 

DE RESPIRATIONE 

 
58) 
PASSO: Aristot. De respiratione, 471b, line 29 (27-31) 
LUOGO: 
                       kai; ejpi; tw'n morivwn tou'tæ ejpiskopou'nte",   
oi|on ejpi; bragcivwn kai; pneuvmono", eu|ron a]n qa'tton th;n   
aijtivan.   
   Dhmovkrito" dæ o{ti me;n ejk th'" ajnapnoh'" sumbaivnei ti   
toi'" ajnapnevousi levgei,  
 
TRADUZIONE: se avessero cercato per quale fine la respirazione compete agli animali e avessero 
osservato il fenomeno negli organi in cui si compie, ad es. nelle branchie e nei polmoni, 
avrebbero scoperto subito tale causa. 
Democrito afferma che la respirazione serve a qualcosa negli esseri che respirano, in quanto 
che, a suo avviso, impedisce all’anima di essere cacciata fuori dal corpo -  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
59) 
PASSO: Aristot. De respiratione, 472a, line 3 (1-5) 
LUOGO: 
       ouj mevntoi wJ" touvtou gæ e{neka poihvsasan tou'to th;n   
fuvsin oujqe;n ei[rhken: o{lw" ga;r w{sper kai; oiJ a[lloi fusi-  
koiv, kai; ou|to" oujqe;n a{ptetai th'" toiauvth" aijtiva". levgei dæ   
wJ" hJ yuch; kai; to; qermo;n taujtovn, ta; prw'ta schvmata tw'n   
sfairoeidw'n.  
 
TRADUZIONE: e tuttavia egli non ha mai detto che per questo fine la natura ha creato tale 
funzione. Del tutto come gli altri naturalisti, anch’egli non si è occupato di una causa siffatta. 
Dice che l’anima e il calore sono la stessa cosa, le forme primitive delle particelle sferoidali. 
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
60) 
PASSO: Aristot. De respiratione, 472a, line 16 (14-18) 
LUOGO: 
                               ei\nai ga;r to;n qavnaton th;n tw'n   
toiouvtwn schmavtwn ejk tou' swvmato" e[xodon ejk th'" tou' peri-  
evconto" ejkqlivyew". th;n dæ aijtivan dia; tiv pote pa'si me;n   
ajnagkai'on ajpoqanei'n, ouj mevntoi o{te e[tucen ajlla; kata;   
fuvsin me;n ghvra/, biva/ de; para; fuvsin,  



 
TRADUZIONE: Tuttavia Democrito non ha chiarito per quale causa tutti gli esseri devono di 
necessità morire, e non certo quando capita, ma o di vecchiaia secondo le leggi naturali o di 
violenza contro le leggi naturali. 
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
61) 
PASSO: Aristot. De respiratione, 472a, line 20 (18-22) 
LUOGO: 
                                 biva/ de; para; fuvsin, oujqe;n dedhvlwken   
(kaivtoi ejcrh'n, ejpei; oJte; me;n faivnetai tou'to ginovmenon, oJte; dæ   
ouj faivnetai), povteron to; ai[tion e[xwqevn ejstin h] ejntov". ouj levgei   
de; oujde; peri; th'" ajrch'" tou' ajnapnei'n tiv to; ai[tion, povteron   
e[swqen h] e[xwqen:  
 
TRADUZIONE: Tuttavia Democrito non ha chiarito per quale causa tutti gli esseri devono di 
necessità morire, e non certo quando capita, ma o di vecchiaia secondo le leggi naturali o di 
violenza contro le leggi naturali. Eppure, poiché, com’è esperienza, la morte non avviene 
talora sì, talora no, egli doveva chiarire se la causa è esterna o interna. 
Così, egli non parla neppure del principio della respirazione, quale ne sia la causa, se interna o 
esterna, perché non è certo l’intelletto che viene dall’esterno ad assicurare l’esistenza 
dell’animale,  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
62) 
PASSO: Aristot. De respiratione, 476a, line 7 (5-8) 
LUOGO: 
                  tw'n de; povda" ejcovntwn e}n e[cei bravgcia movnon tw'n   
teqewrhmevnwn, oJ kalouvmeno" korduvlo". a{ma de; pneuvmona   
kai; bravgcia oujde;n w\ptaiv pw e[con. ai[tion dæ o{ti oJ me;n   
pneuvmwn th'" uJpo; tou' pneuvmato" katayuvxew" e{nekevn ejstin   
 
TRADUZIONE: Tra quelli che hanno i piedi, uno solo di quanti sono stati esaminati ha le branchie, 
il cosiddetto cordilo. Non si è mai visto un animale che possieda nello stesso tempo polmone 
e branchie. Il motivo è che il polmone esiste in vista del raffreddamento causato dall’aria (il 
nome stesso del polmone sembra l’abbia preso dal fatto che è ricettacolo dell’alito), le 
branchie hanno, invece, per fine, il raffreddamento prodotto dall’acqua.  
SPECIE: Causa finale. 

 

ETHICA NICOMACHEA 

63) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1102a, line 4 (2-6) 
LUOGO:  
                                                           tauvth" ga;r   
cavrin ta; loipa; pavnta pavnte" pravttomen, th;n ajrch;n de;   
kai; to; ai[tion tw'n ajgaqw'n tivmiovn ti kai; qei'on tivqemen.   
   Epei; dæ ejsti;n hJ eujdaimoniva yuch'" ejnevrgeiav ti" katæ   
ajreth;n teleivan, peri; ajreth'" ejpiskeptevon a]n ei[h:  



 
TRADUZIONE: Ma forse è più appropriato che su tali cose facciano sottili distinzioni coloro che si 
occupano di encomi; per quanto ci riguarda è chiaro, da quanto abbiamo detto, che la felicità è 
cosa perfetta e degna di onore. E parrebbe che sia tale anche a causa del suo essere un 
principio, infatti in vista di essa tutti noi facciamo tutto il resto; noi stabiliamo che il principio 
e la causa dei beni sono cose divine e degne di onore.  
Siccome la felicità è una certa attività dell’anima secondo virtù completa, si dovrà esaminare 
la virtù: probabilmente, infatti, così potremmo comprendere meglio anche la felicità.  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
64) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1120a, line 29 (27-31) 
LUOGO:  
                                                    oJ de; didou;"   
oi|" mh; dei', h] mh; tou' kalou' e{neka ajlla; diav tinæ a[llhn   
aijtivan, oujk ejleuqevrio" ajllæ a[llo" ti" rJhqhvsetai. oujdæ oJ lu-  
phrw'": ma'llon ga;r e{loitæ a]n ta; crhvmata th'" kalh'"   
pravxew", tou'to dæ oujk ejleuqerivou.  
 
TRADUZIONE: Il generoso farà ciò con piacere, o almeno senza dolore, infatti l’agire secondo 
virtù è piacevole e non doloroso, ma doloroso non lo è affatto. Chi dà a chi non deve, o non 
dà per il bello ma per qualche altra causa, non lo chiameremo “generoso” ma in qualche altro 
modo, né chiameremo così chi lo fa con dolore, perché egli potrebbe preferire le ricchezze 
alla bella azione, il che non è degno di una persona generosa.  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
65) 
PASSO: Aristot. Ethica Nicomachea, 1174b, line 26 (24-28) 
LUOGO: 
to;n aujto;n de; trovpon h{ te hJdonh; teleioi' kai; to; aijsqhtovn te   
kai; hJ ai[sqhsi", spoudai'a o[nta, w{sper oujdæ hJ uJgiveia kai; oJ   
ijatro;" oJmoivw" aijtiva ejsti; tou' uJgiaivnein. kaqæ eJkavsthn dæ ai[s-  
qhsin o{ti givnetai hJdonhv, dh'lon (fame;n ga;r oJravmata kai;   
ajkouvsmata ei\nai hJdeva): dh'lon de; kai; o{ti mavlista,  
 
TRADUZIONE: Il piacere perfeziona l’atto. Ma il piacere non lo perfeziona allo stesso modo 
dell’oggetto sentito e della capacità sensitiva, quando sono eccellenti, come pure nemmeno la 
salute e il medico sono cause allo stesso modo dello star bene di salute. 
È chiaro che si genera un piacere per ogni sensazione: infatti diciamo che vi sono impressioni 
visive e uditive piacevoli; ed è chiaro pure che ciò avviene al massimo grado quando la 
sensazione è la più eccellente ed è in atto rispetto ad un oggetto dello stesso tipo;  
SPECIE: Causa finale. 

 

 

 

ETHICA EUDEMIA 



66) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1218b, line 16 (14-18) 
LUOGO: 
               diafevrousi ga;r au|tai aiJ e{xei" pro;" ta;"   
a[lla" tw'/ toiau'tai ei\nai: pro;" dæ ajllhvla" ei[ ti diafev-  
rousin, u{steron lektevon. o{ti dæ ai[tion to; tevlo" toi'" uJfæ auJ-  
tov, dhloi' hJ didaskaliva. oJrisavmenoi ga;r to; tevlo" ta\lla   
deiknuvousin, o{ti e{kaston aujtw'n ajgaqovn:    
 
TRADUZIONE: Queste disposizioni differiscono dalle altre per il fatto stesso che sono tali; se 
differiscono in qualcosa tra di loro si dovrà dire in seguito. 
Che poi il fine sia causa per le cose sottoposte lo mostra il modo dell’insegnamento. Una 
volta definito il fine, infatti, mostrano le altre cose chiarendo che ciascuna di esse è un bene;   

SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
67) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1226b, line 26 (24-28) 
LUOGO: 
poihtevon h] mh; poihtevon oujqe;n kwluvei polloi'" uJpavrcein, to;   
de; dia; logismou' oujkevti. e[sti ga;r bouleutiko;n th'" yuch'" to;   
qewrhtiko;n aijtiva" tinov". hJ ga;r ou| e{neka miva tw'n aijtiw'n ejstivn:   
to; me;n ga;r dia; tiv aijtiva: ou| dæ e{nekav ejstin h] givgnetaiv ti,   
tou'tæ ai[tiovn famen ei\nai,  
 
TRADUZIONE: ma fondarsi su un calcolo razionale non appartiene invece a tutti. La facoltà 
deliberativa dell’anima è infatti quella capace di conoscere una certa causa: perché quella “in 
vista di cui” è una delle cause, dato che il “perché” è causa e “ciò in vista di cui” qualcosa è o 
diviene diciamo che è causa, per esempio il recupero dei crediti lo è della camminata, se uno 
cammina per quel fine. Perciò coloro cui non è posto alcuno scopo non hanno la capacità di 
deliberare. Di conseguenza, poiché quel che dipende da noi fare o non fare, se uno lo fa o non 
lo fa da sé e non per ignoranza, lo fa o non lo fa volontariamente.  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
68) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1226b, line 26 (24-29) 
LUOGO: 
poihtevon h] mh; poihtevon oujqe;n kwluvei polloi'" uJpavrcein, to;   
de; dia; logismou' oujkevti. e[sti ga;r bouleutiko;n th'" yuch'" to;   
qewrhtiko;n aijtiva" tinov". hJ ga;r ou| e{neka miva tw'n aijtiw'n ejstivn:   
to; me;n ga;r dia; tiv aijtiva: ou| dæ e{nekav ejstin h] givgnetaiv ti,   
tou'tæ ai[tiovn famen ei\nai,  
 
TRADUZIONE: ma fondarsi su un calcolo razionale non appartiene invece a tutti. La facoltà 
deliberativa dell’anima è infatti quella capace di conoscere una certa causa: perché quella “in 
vista di cui” è una delle cause, dato che il “perché” è causa e “ciò in vista di cui” qualcosa è o 
diviene diciamo che è causa, per esempio il recupero dei crediti lo è della camminata, se uno 
cammina per quel fine. Perciò coloro cui non è posto alcuno scopo non hanno la capacità di 
deliberare. Di conseguenza, poiché quel che dipende da noi fare o non fare, se uno lo fa o non 
lo fa da sé e non per ignoranza, lo fa o non lo fa volontariamente.  



SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
69) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1226b, line 27 (25-29) 
LUOGO: 
                                   e[sti ga;r bouleutiko;n th'" yuch'" to;   
qewrhtiko;n aijtiva" tinov". hJ ga;r ou| e{neka miva tw'n aijtiw'n ejstivn:   
to; me;n ga;r dia; tiv aijtiva: ou| dæ e{nekav ejstin h] givgnetaiv ti,   
tou'tæ ai[tiovn famen ei\nai, oi|on tou' badivzein hJ komidh; tw'n   
crhmavtwn, eij touvtou e{neka badivzei.  
 
TRADUZIONE: ma fondarsi su un calcolo razionale non appartiene invece a tutti. La facoltà 
deliberativa dell’anima è infatti quella capace di conoscere una certa causa: perché quella “in 
vista di cui” è una delle cause, dato che il “perché” è causa e “ciò in vista di cui” qualcosa è o 
diviene diciamo che è causa, per esempio il recupero dei crediti lo è della camminata, se uno 
cammina per quel fine. Perciò coloro cui non è posto alcuno scopo non hanno la capacità di 
deliberare. Di conseguenza, poiché quel che dipende da noi fare o non fare, se uno lo fa o non 
lo fa da sé e non per ignoranza, lo fa o non lo fa volontariamente.  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
70) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1226b, line 28 (26-30) 
LUOGO: 
                         hJ ga;r ou| e{neka miva tw'n aijtiw'n ejstivn:   
to; me;n ga;r dia; tiv aijtiva: ou| dæ e{nekav ejstin h] givgnetaiv ti,   
tou'tæ ai[tiovn famen ei\nai, oi|on tou' badivzein hJ komidh; tw'n   
crhmavtwn, eij touvtou e{neka badivzei. dio; oi|" mhqei;" kei'tai   
skopov", ouj bouleutikoiv.  
 
TRADUZIONE: La facoltà deliberativa dell’anima è infatti quella capace di conoscere una certa 
causa: perché quella “in vista di cui” è una delle cause, dato che il “perché” è causa e “ciò in 
vista di cui” qualcosa è o diviene diciamo che è causa, per esempio il recupero dei crediti lo è 
della camminata, se uno cammina per quel fine. Perciò coloro cui non è posto alcuno scopo 
non hanno la capacità di deliberare. Di conseguenza, poiché quel che dipende da noi fare o 
non fare, se uno lo fa o non lo fa da sé e non per ignoranza, lo fa o non lo fa volontariamente.  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
71) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1227a, line 22 (20-24) 
LUOGO: 
           kai; strathgo;" pou' stratopedeuvshtai, oi|" ajgaqo;n   
to; tevlo" to; aJplw'" a[riston ejstivn: para; fuvsin de; kai; dia-  
strofh;n ouj to; ajgaqovn, ajlla; to; fainovmenon ajgaqovn. ai[tion   
dæ o{ti tw'n o[ntwn ta; me;n oujk e[stin ejpæ a[llw/ crhvsasqai h]    
pro;" a} pevfuken, oi|on o[yei:  
 
TRADUZIONE: (per esempio un medico potrà deliberare se somministrare una medicina; e un 



generale delibererà dove porre il campo) – questo, per coloro per cui buono è quel fine che è 
assolutamente il migliore; ma contro natura e per effetto di perversione, non è il bene, ma il 
bene parvente. La causa ne è che alcune delle cose che sono non possono essere utilizzate per 
altro che per ciò per cui sono nate: per esempio la vista (non è infatti possibile vedere ciò di 
cui non si dà vista, né ascoltare ciò di cui non si dà udito);  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
72) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1228a, line 2 (1227 b 42- 1228 a 4) 
LUOGO: 
cavnein touvtwn a[llh" dunavmew", o{sa e{neka tou' tevlou" dei'   
pravttein: tou' de; to; tevlo" ojrqo;n ei\nai th'" proairevsew" ou| hJ   
ajreth; aijtiva. kai; dia; tou'to ejk th'" proairevsew" krivnomen   
poi'ov" ti": tou'to dæ ejsti; to; tivno" e{neka pravttei, ajllæ ouj tiv   
pravttei.  
 
TRADUZIONE: Appartiene dunque a un’altra capacità di ottenere questi mezzi, tutti quelli che 
bisogna porre in opera in vista del fine; ma che sia retto il fine della decisione è causa la virtù. 
E per questa ragione giudichiamo la qualità di una persona dalla sua decisione; ciò equivale a 
giudicare in vista di che cosa agisce, non che cosa fa. Allo stesso modo anche il vizio 
indirizza la decisione in vista degli oggetti contrari. 
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
73) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1243a, line 34 (32-36) 
LUOGO: 
th;n oJmologivan kai; eij" to; pra'gma, hJ dæ hjqikh; eij" th;n   
proaivresin. w{ste kai; divkaion tou'to ma'llon ejstiv, kai; dikaio-  
suvnh filikhv. ai[tion de; tou' mavcesqai, diovti kallivwn me;n   
hJ hjqikh; filiva, ajnagkaiotevra de; hJ crhsivmh. oi} dæ a[rcon-  
tai me;n wJ" oiJ hjqikoi; fivloi kai; diæ ajreth;n o[nte":  
 
TRADUZIONE: Dunque l’amicizia civica guarda all’accordo e alla cosa concreta, quella etica 
all’intenzione. Di conseguenza qui è in maggior grado il giusto e la giustizia è quella propria 
dell’amicizia. Causa delle contese è poi il fatto che l’amicizia etica è più nobile, ma quella 
utilitaristica più necessaria; ora, le parti entrano in rapporto come gli amici su base etica e 
legati dalla virtù: 
SPECIE: Causa finale. 
 

 
POLITICA 

 
74) 
PASSO: Aristot. Politica, 1274b, line 1 (1274 b 42- 1274 b 3) 
LUOGO: 
Diokleva dia; th;n ajpevcqeian tou' pavqou", o{pw" mh; a[popto"   
e[stai hJ Korinqiva ajpo; tou' cwvmato", to;n de; Filovlaon o{pw"   
a[popto". w[/khsan me;n ou\n dia; th;n toiauvthn aijtivan para;   



toi'" Qhbaivoi", nomoqevth" dæ aujtoi'" ejgevneto Filovlao" periv   
tæ a[llwn tinw'n kai; peri; th'" paidopoiiva", ou}" kalou'sin   
 
TRADUZIONE: A quanto si racconta, disposero essi stessi così le loro tombe. Diocle, per odio 
contro la passione materna, affinché la terra corinzia non si vedesse dal tumulo, Filolao invece 
affinché si vedesse. Per tale motivo, dunque, abitarono tra i Tebani e Filolao dette loro varie 
leggi, tra le altre quella sulla procreazione dei figli, che essi chiamano leggi dell’adozione:  
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
75) 
PASSO: Aristot. Politica, 1337a, line 18 (16-20) 
LUOGO: 
                                                   oi|on to; me;n dhmokra-  
tiko;n dhmokrativan to; dæ ojligarciko;n ojligarcivan: ajei; de;   
to; bevltion h\qo" beltivono" ai[tion politeiva". e[ti de; pro;"   
pavsa" dunavmei" kai; tevcna" e[stin a} dei' propaideuvesqai   
kai; proeqivzesqai pro;" ta;" eJkavstwn ejrgasiva",  
 
TRADUZIONE: Bisogna che l’educazione si adatti a ciascuna costituzione, poiché il costume 
proprio di ciascuna suole difendere la costituzione stessa e la pone in essere già in origine, ad 
es. il costume democratico la democrazia, quello oligarchico l’oligarchia e sempre il costume 
migliore promuove la costituzione migliore. Inoltre per ogni attività ed arte ci sono delle 
nozioni che bisogna in antecedenza imparare o rendere abituali in vista delle operazioni di 
ciascuna di esse; 
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
76) 
PASSO: Aristot. Politica, 1339b, line 38 (36-40) 
LUOGO: 
                      kai; aiJ toiau'tai tw'n hJdonw'n oujqenov" eijsi tw'n   
ejsomevnwn e{neken, ajlla; tw'n gegonovtwn, oi|on povnwn kai; luv-  
ph". diæ h}n me;n ou\n aijtivan zhtou'si th;n eujdaimonivan givgne-  
sqai dia; touvtwn tw'n hJdonw'n, tauvthn eijkovtw" a[n ti" uJpo-  
lavboi th;n aijtivan: peri; de; tou' koinwnei'n th'" mousikh'",  
 
TRADUZIONE: E infatti il fine non è desiderabile in vista di qualcosa che ne risulterà, e i piaceri 
di tal sorta non lo sono in vista di qualcosa che ne risulterà, bensì di cose accadute, quali le 
fatiche e la sofferenza. E si potrebbe a ragione supporre che è questa la causa per cui gli 
uomini cercano di procurarsi la felicità mediante tali piaceri: quanto al darsi alla musica, non 
si può spiegare solo con questa ragione, ma anche perché, come pare, è utile al riposo. 
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
77) 
PASSO: Aristot. Politica, 1339b, line 40 (38-42) 
LUOGO: 



     diæ h}n me;n ou\n aijtivan zhtou'si th;n eujdaimonivan givgne-  
sqai dia; touvtwn tw'n hJdonw'n, tauvthn eijkovtw" a[n ti" uJpo-  
lavboi th;n aijtivan: peri; de; tou' koinwnei'n th'" mousikh'", o{ti ouj   
dia; tauvthn movnhn, ajlla; kai; dia; to; crhvsimon ei\nai pro;"   
ta;" ajnapauvsei", wJ" e[oiken.  
 
TRADUZIONE: E si potrebbe a ragione supporre che è questa la causa per cui gli uomini cercano 
di procurarsi la felicità mediante tali piaceri: quanto al darsi alla musica, non si può spiegare 
solo con questa ragione, ma anche perché, come pare, è utile al riposo. Nondimeno si 
potrebbe indagare se ciò non sia accidentale, mentre la natura della musica è più elevata di 
quanto non lasci supporre l’uso predetto, 
SPECIE: Causa finale. 
 
 
 
78) 
 PASSO: Aristot. Politica, 1340a, line 26 (24-28) 
LUOGO: 
caivrein ejgguv" ejsti tw'/ pro;" th;n ajlhvqeian to;n aujto;n e[cein   
trovpon (oi|on ei[ ti" caivrei th;n eijkovna tino;" qewvmeno" mh;   
diæ a[llhn aijtivan ajlla; dia; th;n morfh;n aujthvn, ajnagkai'on   
touvtw/ kai; aujtou' ejkeivnou th;n qewrivan, ou| th;n eijkovna qewrei',   
hJdei'an ei\nai).  
 
TRADUZIONE: l’abitudine, poi, di addolorarsi o di gioire di fronte alle rappresentazioni è un po’ 
come il comportarsi allo stesso modo nella realtà (ad es. se uno si rallegra guardando 
l’immagine di un altro non per altro motivo che per l’aspetto, è necessario che pure la vista di 
colui del quale guarda l’immagine gli riesca piacevole). Succede però che negli altri oggetti di 
sensazione non c’è imitazioni di qualità morali,  
SPECIE: Causa finale. 
 

 

RETHORICA 

79) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1354a, line 10 (8-12) 
LUOGO: 
                   dh'lon o{ti ei[h a]n aujta; kai; oJdw'/ poiei'n:   
diæ o} ga;r ejpitugcavnousin oi{ te dia; sunhvqeian kai; oiJ ajpo;   
tou' aujtomavtou th;n aijtivan qewrei'n ejndevcetai, to; de; toiou'ton   
h[dh pavnte" a]n oJmologhvsaien tevcnh" e[rgon ei\nai.  
 
TRADUZIONE: E dal momento che entrambi i casi sono possibili è evidente che anche in questa 
materia si può seguire un merito; è possibile infatti esaminare la causa per cui raggiungono il 
loro scopo tanto quelli che agiscono con familiarità quanto quelli che lo fanno per impulso 
spontaneo, e tutti ammetteranno che questa sia la funzione di una tecnica. Fino ad oggi 
tuttavia quanti hanno composto una Tecnica retorica hanno lavorato solo su una piccola parte 
di tale soggetto:  
SPECIE: Causa finale. 
 
 



 
80) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1362b, line 17 (15-19) 
LUOGO:  
ajretai; ga;r swvmato" kai; poihtika; pollw'n, oi|on uJgiveia   
kai; hJdonh'" kai; tou' zh'n, dio; kai; a[riston dokei' ei\nai, o{ti   
duvo tw'n toi'" polloi'" timiwtavtwn ai[tiovn ejstin, hJdonh'" kai;   
tou' zh'n. plou'to": ajreth; ga;r kthvsew" kai; poihtiko;n pol-  
lw'n. fivlo" kai; filiva:  
 
TRADUZIONE: la salute, la bellezza e simili, perché sono qualità fisiche e producono numerosi 
beni: la salute ad esempio, produce il piacere e la vita e sembra essere il bene più prezioso, 
poiché è resposabile di due tra le cose che i più tengono in maggior conto, il piacere e la vita; 
la ricchezza, poiché è la virtù del possedere e produce numerosi beni; un amico e l’amicizia, 
dal momento che un amico è in sé e per sé desiderabile e crea molti beni;  
SPECIE: Causa finale. 
 

 

 

 

 

Altre cause (accidentali, cause di contrari) 
 

FISICA 
 
 
 
1)  
LUOGO: Aristot. Physica, 195a, line 36 (35-38) 
PASSO: 
                                                 kai; ta; perievconta de;   
to; sumbebhkov", oi|on eij oJ a[nqrwpo" ai[tio" ei[h ajndriavnto" h]   
o{lw" zw'/on. e[sti de; kai; tw'n sumbebhkovtwn a[lla a[llwn   
porrwvteron kai; ejgguvteron,   
 
TRADUZIONE: di una statua in un senso è causa Policleto, in un altro senso lo scultore, poiché è 
solo per accidente che lo scultore sia <proprio> Policleto. E pure <il genere> comprensivo è 
causa accidentale, come se l’Uomo fosse causa della statua o addirittura lo fosse l’essere 
vivente in senso lato. Ma anche fra gli accidenti alcuni sono più o meno prossimi e vicini, 
[come quando si dice che la causa della statua è un uomo bianco o un musico] 
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
2) 
LUOGO: Aristot. Physica, 195b, line 33 (31-35) 
PASSO:  
   Levgetai de; kai; hJ tuvch kai; to; aujtovmaton tw'n aijtivwn,   
kai; polla; kai; ei\nai kai; givgnesqai dia; tuvchn kai; dia; to;   



aujtovmaton: tivna ou\n trovpon ejn touvtoi" ejsti; toi'" aijtivoi" hJ tuvch   
kai; to; aujtovmaton, kai; povteron to; aujto; hJ tuvch kai; to;   
aujtovmaton h] e{teron,  
 
TRADUZIONE: Corre voce che anche la fortuna e la casualità siano nel novero delle cause, e pure 
che molte cose siano e si generino per fortuna e per casualità: in tali occasioni, appunto, tanto 
la sorte quanto la causalità si computano tra le cause. Ma fortuna e causalità sono la stessa 
cosa o cose diverse?  
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
3) 
LUOGO: Aristot. Physica, 196a, line 2 (195 b 41- 196 a 4) 
PASSO:  
                    e[nioi ga;r kai; eij e[stin h] mh; ajporou'sin:   
oujde;n ga;r dh; givgnesqai ajpo; tuvch" fasivn, ajlla; pavntwn ei\naiv   
ti ai[tion wJrismevnon o{sa levgomen ajpo; taujtomavtou givgnesqai   
h] tuvch", oi|on tou' ejlqei'n ajpo; tuvch" eij" th;n ajgoravn, kai;   
katalabei'n o}n ejbouvleto me;n oujk w[/eto dev,  
 
TRADUZIONE: E poi, in generale, che cos’è la fortuna e che cos’è la causalità? Proprio su questo 
si deve indagare, perché non manca chi solleva dubbi sulla loro esistenza. Costoro infatti 
sostengono che nulla avviene per fortuna, ma che di tutte le cose che noi attribuiamo ad essa o 
alla causalità ci deve essere una causa determinata. Così, ad esempio, il fatto di arrivare 
fortuitamente in piazza, e incontrarvi proprio chi si sarebbe desiderato, ma che non ci si 
aspettava di incontrare, avrebbe come causa la volontà di andare in piazza a passeggiare e di 
esserci effettivamente andati.  
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
4) 
LUOGO: Aristot. Physica, 196a, line 4 (2-6) 
PASSO:  
                 oi|on tou' ejlqei'n ajpo; tuvch" eij" th;n ajgoravn, kai;   
katalabei'n o}n ejbouvleto me;n oujk w[/eto dev, ai[tion to; bouvlesqai   
ajgoravsai ejlqovnta: oJmoivw" de; kai; ejpi; tw'n a[llwn tw'n ajpo;   
tuvch" legomevnwn ajeiv ti ei\nai labei'n to; ai[tion,  
 
TRADUZIONE: Costoro infatti sostengono che nulla avviene per fortuna, ma che di tutte le cose 
che noi attribuiamo ad essa o alla causalità ci deve essere una causa determinata. Così, ad 
esempio, il fatto di arrivare fortuitamente in piazza, e incontrarvi proprio chi si sarebbe 
desiderato, ma che non ci si aspettava di incontrare, avrebbe come causa la volontà di andare 
in piazza a passeggiare e di esserci effettivamente andati. Lo stesso vale per tutti gli altri 
eventi che noi mettiamo in conto alla fortuna: sempre ci imbattiamo in una qualche causa, e 
non nella fortuna.  
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
5) 
LUOGO: Aristot. Physica, 196a, line 6 (4-8) 



PASSO: 
                                                   ai[tion to; bouvlesqai   
ajgoravsai ejlqovnta: oJmoivw" de; kai; ejpi; tw'n a[llwn tw'n ajpo;   
tuvch" legomevnwn ajeiv ti ei\nai labei'n to; ai[tion, ajllæ ouj tuv-  
chn, ejpei; ei[ gev ti h\n hJ tuvch, a[topon a]n faneivh wJ" ajlh-   
qw'",  
 
TRADUZIONE: ma che non ci si aspettava di incontrare, avrebbe come causa la volontà di andare 
in piazza a passeggiare e di esserci effettivamente andati. Lo stesso vale per tutti gli altri 
eventi che noi mettiamo in conto alla fortuna: sempre ci imbattiamo in una qualche causa, e 
non nella fortuna. Ma poniamo che la fortuna avesse una qualche realtà, allora apparirebbe 
davvero strano e suscettibile di dubbio che nessuno degli antichi sapienti 
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
6) 
LUOGO: Aristot. Physica, 196a, line 25 (24-27) 
PASSO:  
                                                            eijsi; dev tine"   
oi} kai; toujranou' tou'de kai; tw'n kovsmwn pavntwn aijtiw'ntai to;   
aujtovmaton: ajpo; taujtomavtou ga;r genevsqai th;n divnhn kai;   
th;n kivnhsin th;n diakrivnasan kai; katasthvsasan eij" tauvthn   
 
TRADUZIONE: E sostiene anche che le parti degli animali il più delle volte si generano in maniera 
fortuita. 
Non mancano i filosofi che attrubuiscono al caso la causa di questo cielo e di tutti i mondi: 
infatti dal caso viene un vortice che separa e costituisce il tutto nell’ordine attuale  
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
7) 
LUOGO: Aristot. Physica, 196b, line 12 (10-14) 
PASSO:  
   Prw'ton me;n ou\n, ejpeidh; oJrw'men ta; me;n ajei; wJsauvtw"   
gignovmena ta; de; wJ" ejpi; to; poluv, fanero;n o{ti oujdetevrou touvtwn   
aijtiva hJ tuvch levgetai oujde; to; ajpo; tuvch", ou[te tou' ejx ajnavg-  
kh" kai; aijei; ou[te tou' wJ" ejpi; to; poluv. ajllæ ejpeidh; e[stin a} givgne-  
tai kai; para; tau'ta,  
 
TRADUZIONE: In primo luogo, poiché possiamo constatare che alcuni eventi si producono sempre 
nello stesso modo e altri il più delle volte, è logico che in nessuno di questi due casi si può 
affermare che sia direttamente o indirettamente la fortuna: in verità <la fortuna> non è causa 
né di ciò che avviene sempre né di ciò che avviene per lo più.  
È pur vero, tuttavia, che oltre a questi eventi se ne riscontrano altri i quali, a detta di ciascuno, 
sono fortuiti 
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
8) 
LUOGO: Aristot. Physica, 196b, line 25 (23-27) 
PASSO:  



                                                                 ajpo; tuv-  
ch" fame;n ei\nai (w{sper ga;r kai; o[n ejsti to; me;n kaqæ auJto;    
to; de; kata; sumbebhkov", ou{tw kai; ai[tion ejndevcetai ei\nai,   
oi|on oijkiva" kaqæ auJto; me;n ai[tion to; oijkodomikovn, kata; sum-  
bebhko;" de; to; leuko;n h] to; mousikovn:  
 
TRADUZIONE: Ora quando questi avvengono accidentalmente prendono il nome di eventi 
fortuiti. E, del resto, come l’ente può essere talora per sé talaltra per accidente, così può 
esserlo anche la causa: ad esempio il muratore è in sé causa della casa, mentre il color bianco 
o il musico possono esserlo accidentalmente 
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
9) 
LUOGO: Aristot. Physica, 197a, line 5 (3-7) 
PASSO: 
                                      eij de; proelovmeno" kai;   
touvtou e{neka h] ajei; foitw'n h] wJ" ejpi; to; poluv komizovme-  
nos, oujk ajpo; tuvch". dh'lon a[ra o{ti hJ tuvch aijtiva kata;   
sumbebhko;" ejn toi'" kata; proaivresin tw'n e{nekav tou. dio;   
peri; to; aujto; diavnoia kai; tuvch:  
 
TRADUZIONE: In tal caso, si dirà che in quel posto l’ha condotto la fortuna. Si direbbe invece che 
non ve l’ha condotto la fortuna se vi è andato deliberatamente a questo scopo, o se era 
frequentatore abituale o assiduo <del luogo>. 
È chiaro, a tal punto, che la fortuna è una causa accidentale nel novero delle cose per scelta 
fra quelle in vista di uno scopo.  
Per questo, tanto l’intelligenza quanto la fortuna vertono sul medesimo oggetto,  
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
10) 
LUOGO: Aristot. Physica, 197a, line 8 (6-10) 
PASSO: 
                                            hJ ga;r proaivresi" oujk a[neu   
dianoiva".   
            ajovrista me;n ou\n ta; ai[tia ajnavgkh ei\nai ajfæ w|n   
a]n gevnoito to; ajpo; tuvch". o{qen kai; hJ tuvch tou' ajorivstou ei\nai   
dokei' kai; a[dhlo" ajnqrwvpw/,  
 
TRADUZIONE: Per questo, tanto l’intelligenza quanto la fortuna vertono sul medesimo oggetto, 
perché non c’è scelta senza intelligenza.  
Pertanto, è necessario che siano indeterminate le cause dalle quali deriva l’evento fortuito. Per 
tal motivo, la fortuna sembra essere propria di ciò che è indefinito e oscuro per l’uomo e 
potrebbe addirittura sembrare che nulla risulti essere “per fortuna”.  
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
11) 
LUOGO: Aristot. Physica, 197a, line 13 (11-15) 
PASSO: 



                              pavnta ga;r tau'ta ojrqw'" levgetai,   
eujlovgw". e[stin me;n ga;r wJ" givgnetai ajpo; tuvch": kata; sum-  
bebhko;" ga;r givgnetai, kai; e[stin ai[tion wJ" sumbebhko;" hJ   
tuvch: wJ" dæ aJplw'" oujdenov": oi|on oijkiva" oijkodovmo" me;n ai[-   
tio", kata; sumbebhko;" de; aujlhthv",  
 
TRADUZIONE: Tutte queste affermazioni non mancano di ragione e correttezza, perché 
effettivamente può essere che qualcosa avvenga per fortuna, visto che <può avvenire> per 
accidente, laddove la fortuna è una causa accidentale, mentre in senso proprio non è causa di 
nulla. Ad esempio, il muratore è causa della casa e anche un auleta può esserlo, ma 
accidentalmente 

SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
12) 
LUOGO: Aristot. Physica, 197a, line 15 (14-18) 
PASSO: 
                               kai; e[stin ai[tion wJ" sumbebhko;" hJ   
tuvch: wJ" dæ aJplw'" oujdenov": oi|on oijkiva" oijkodovmo" me;n ai[-   
tio", kata; sumbebhko;" de; aujlhthv", kai; tou' ejlqovnta ko-  
mivsasqai to; ajrguvrion, mh; touvtou e{neka ejlqovnta, a[peira to;   
plh'qo":  
 
TRADUZIONE: laddove la fortuna è una causa accidentale, mentre in senso proprio non è causa di 
nulla. Ad esempio, il muratore è causa della casa e anche un auleta può esserlo, ma 
accidentalmente: e possono essere una quantità infinita la cause per cui si riscuote il denaro, 
essendo giunti nel luogo <per caso>, senza essersi proposti questo scopo: si poteva infatti 
arrivare sul posto per vedere uno, o per inseguirlo, o per fuggirlo, o perché lo si è scorto.  
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
13) 
LUOGO: Aristot. Physica, 197a, line 21 (19-23) 
PASSO: 
        oJ ga;r lovgo" h] tw'n ajei; o[ntwn h] tw'n wJ" ejpi; to; poluv, hJ de;   
tuvch ejn toi'" gignomevnoi" para; tau'ta. w{stæ ejpei; ajovrista   
ta; ou{tw" ai[tia, kai; hJ tuvch ajovriston. o{mw" dæ ejpæ ejnivwn   
ajporhvseien a[n ti", a\ræ ou\n ta; tucovnta ai[tiæ a]n gevnoito th'"   
tuvch": oi|on uJgieiva" h] pneu'ma h] ei{lhsi",  
 
TRADUZIONE: Dunque è sensato affermare che la fortuna sfugge ad ogni logica, perché il 
ragionamento verte sugli esseri che sono sempre o per lo più, mentre la fortuna inerisce a 
realtà di tutt’altro carattere. E siccome un tal tipo di cause è indeterminato, anche la fortuna 
sarà indeterminata.  
Tuttavia, talvolta si potrebbe avere il dubbio se <tutti> gli eventi che capitano siano una causa 
<allo stesso modo> della fortuna.   
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
14) 



LUOGO: Aristot. Physica, 197a, line 22 (20-24) 
PASSO: 
                                              w{stæ ejpei; ajovrista   
ta; ou{tw" ai[tia, kai; hJ tuvch ajovriston. o{mw" dæ ejpæ ejnivwn   
ajporhvseien a[n ti", a\ræ ou\n ta; tucovnta ai[tiæ a]n gevnoito th'"   
tuvch": oi|on uJgieiva" h] pneu'ma h] ei{lhsi", ajllæ ouj to; ajpoke-  
kavrqai:  
 
TRADUZIONE: mentre la fortuna inerisce a realtà di tutt’altro carattere. E siccome un tal tipo di 
cause è indeterminato, anche la fortuna sarà indeterminata.  
Tuttavia, talvolta si potrebbe avere il dubbio se <tutti> gli eventi che capitano siano una causa 
<allo stesso modo> della fortuna. Ad esempio, della salute può essere causa un soffio d’aria 
oppure un’irradazione di calore,  
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
15) 
LUOGO: Aristot. Physica, 197a, line 25 (23-27) 
PASSO: 
     oi|on uJgieiva" h] pneu'ma h] ei{lhsi", ajllæ ouj to; ajpoke-  
kavrqai: e[stin ga;r a[lla a[llwn ejgguvtera tw'n kata; sum-  
bebhko;" aijtivwn. tuvch de; ajgaqh; me;n levgetai o{tan ajga-  
qovn ti ajpobh'/, fauvlh de; o{tan fau'lovn ti, eujtuciva de;   
kai; dustuciva o{tan mevgeqo" e[conta tau'ta:  
 
TRADUZIONE: Ad esempio, della salute può essere causa un soffio d’aria oppure oppure 
un’irradazione di calore, ma non il taglio di capelli, questo perché fra le cause accidentali 
alcune sono più prossime di altro <all’effetto>.  Inoltre, si dice buona fortuna quando capita 
qualcosa di buono, invece sfortuna quando capita un incidente, oppure nei casi di particolare 
rilevanza, si parla di buona o mala sorte. 
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
16) 
LUOGO: Aristot. Physica, 197a, line 33 (31-35) 
PASSO: 
                 hJ ga;r tuvch ajbevbaio": ou[te ga;r ajei; ou[qæ wJ" ejpi;   
to; polu; oi|ovn tæ ei\nai tw'n ajpo; tuvch" oujqevn. e[sti me;n ou\n a[mfw   
ai[tia, kaqavper ei[rhtai, kata; sumbebhkov"-kai; hJ tuvch   
kai; to; aujtovmaton-ejn toi'" ejndecomevnoi" givgnesqai mh; aJplw'"   
mhdæ wJ" ejpi; to; poluv, kai; touvtwn o{sæ a]n gevnoito e{nekav tou.   
 
TRADUZIONE: per il fatto che la stessa fortuna è tale, in quanto nulla che dipenda da essa 
potrebbe essere sempre o per lo più.  
In conclusione, come si diceva, tutt’e due – tanto la fortuna quanto il caso – sono cause 
accidentali e si computano tra le realtà che non esistono in senso proprio e neppure per lo più, 
e sono fra quelle destinate ad un fine.  
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 



 
17) 
LUOGO: Aristot. Physica, 197b, line 20 (18-22) 
PASSO: 
                                                   w{ste fanero;n o{ti ejn toi'"   
aJplw'" e{nekav tou gignomevnoi", o{tan mh; tou' sumbavnto" e{neka gev-  
nhtai w|n e[xw to; ai[tion, tovte ajpo; tou' aujtomavtou levgomen: ajpo;   
tuvch" dev, touvtwn o{sa ajpo; tou' aujtomavtou givgnetai tw'n proai-  
retw'n toi'" e[cousi proaivresin. shmei'on de; to; mavthn,  
 
TRADUZIONE: In tal modo, è chiaro che noi chiamiamo casuali, alcuni eventi fra quelli che 
avvengno semplicemente “in vista di qualcosa”, e che però si verificano non in vista di quello 
che è previsto <effetto di> una causa esterna. Dipendono invece dalla fortuna quelle realtà che 
nell’ambito della causalità sono oggetto di scelta da parte di chi ne ha la facoltà.  
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
18) 
LUOGO: Aristot. Physica, 197b, line 36 (34-38) 
PASSO: 
                                              tovte oujk ajpo; tuvch"   
ajlla; ma'llon ajpo; taujtomavtou gegonevnai famevn. e[sti   
de; kai; tou'to e{teron: tou' me;n ga;r e[xw to; ai[tion, tou' dæ   
ejntov".   
   tiv me;n ou\n ejstin to; aujtovmaton kai; tiv hJ tuvch,  
 
TRADUZIONE: infatti, quando si genera un evento contro natura, non diciamo certo che è 
avvenuto per fortuna, ma piuttosto casualmente.  
Però, <a ben vedere>, anche il caso è un’altra cosa: la sua causa viene da fuori, mentre 
<quella della generazione spontanea> da dentro.  
Abbiamo finalmente spiegato che cosa siano il caso e la fortuna  
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
19) 
LUOGO: Aristot. Physica, 198a, line 4 (2-6) 
PASSO: 
                                     tw'n de; trovpwn th'" aijtiva" ejn   
toi'" o{qen hJ ajrch; th'" kinhvsew" eJkavteron aujtw'n: h] ga;r tw'n   
fuvsei ti h] tw'n ajpo; dianoiva" aijtivwn ajeiv ejstin: ajlla; touvtwn   
to; plh'qo" ajovriston. ejpei; dæ ejsti; to; aujtovmaton kai; hJ tuvch   
ai[tia w|n a]n h] nou'" gevnoito ai[tio" h] fuvsi",  
  
TRADUZIONE: Abbiamo finalmente spiegato cosa siano il caso e la fortuna e in cosa differiscano. 
<Certamente>, sia l’uno che l’altra sono modi della causa da cui origina il movimento, la 
quale o viene da natura o dal pensiero e non può essere che così.  
Però il numero di queste cause è illimitato. Effettivamente, tanto la fortuna quanto il caso 
sono cause di realtà che originano dall’intelletto o dalla natura,   
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 



 
20) 
LUOGO: Aristot. Physica, 198a, line 6 (4-8) 
PASSO: 
                                                               ajlla; touvtwn   
to; plh'qo" ajovriston. ejpei; dæ ejsti; to; aujtovmaton kai; hJ tuvch   
ai[tia w|n a]n h] nou'" gevnoito ai[tio" h] fuvsi", o{tan kata; sum-  
bebhko;" ai[tiovn ti gevnhtai touvtwn aujtw'n, oujde;n de; kata; sum-  
bebhkov" ejsti provteron tw'n kaqæ auJtov,  
 
TRADUZIONE: <Certamente>, sia l’uno che l’altra sono modi della causa da cui origina il 
movimento, la quale o viene da natura o dal pensiero e non può essere che così.  
Però il numero di queste cause è illimitato. Effettivamente, tanto la fortuna quanto il caso 
sono cause di realtà che originano dall’intelletto o dalla natura, quando fra di esse si verifichi 
una causa accidentalmente. Però, nulla che sia accidentale viene prima di ciò che è per sé, di 
modo che, senza dubbio, nessuna causa accidentale precede una causa per sé.  
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
21) 
LUOGO: Aristot. Physica, 198a, line 6 (4-8) 
PASSO: 
                                                               ajlla; touvtwn   
to; plh'qo" ajovriston. ejpei; dæ ejsti; to; aujtovmaton kai; hJ tuvch   
ai[tia w|n a]n h] nou'" gevnoito ai[tio" h] fuvsi", o{tan kata; sum-  
bebhko;" ai[tiovn ti gevnhtai touvtwn aujtw'n, oujde;n de; kata; sum-  
bebhkov" ejsti provteron tw'n kaqæ auJtov,  
 
TRADUZIONE: <Certamente>, sia l’uno che l’altra sono modi della causa da cui origina il 
movimento, la quale o viene da natura o dal pensiero e non può essere che così.  
Però il numero di queste cause è illimitato. Effettivamente, tanto la fortuna quanto il caso 
sono cause di realtà che originano dall’intelletto o dalla natura, quando fra di esse si verifichi 
una causa accidentalmente. Però, nulla che sia accidentale viene prima di ciò che è per sé, di 
modo che, senza dubbio, nessuna causa accidentale precede una causa per sé.  
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
22) 
LUOGO: Aristot. Physica, 198a, line 7 (5-9) 
PASSO: 
                                   ejpei; dæ ejsti; to; aujtovmaton kai; hJ tuvch   
ai[tia w|n a]n h] nou'" gevnoito ai[tio" h] fuvsi", o{tan kata; sum-  
bebhko;" ai[tiovn ti gevnhtai touvtwn aujtw'n, oujde;n de; kata; sum-  
bebhkov" ejsti provteron tw'n kaqæ auJtov, dh'lon o{ti oujde; to; kata;   
sumbebhko;" ai[tion provteron tou' kaqæ auJtov.  
 
TRADUZIONE: Però il numero di queste cause è illimitato. Effettivamente, tanto la fortuna quanto 
il caso sono cause di realtà che originano dall’intelletto o dalla natura, quando fra di esse si 
verifichi una causa accidentalmente. Però, nulla che sia accidentale viene prima di ciò che è 
per sé, di modo che, senza dubbio, nessuna causa accidentale precede una causa per sé.  
SPECIE: Causa accidentale. 



 
 
 
23) 
LUOGO: Aristot. Physica, 198a, line 9 (9-13)  
PASSO: 
bebhko;" ai[tiovn ti gevnhtai touvtwn aujtw'n, oujde;n de; kata; sum-  
bebhkov" ejsti provteron tw'n kaqæ auJtov, dh'lon o{ti oujde; to; kata;   
sumbebhko;" ai[tion provteron tou' kaqæ auJtov. u{steron a[ra to;   
aujtovmaton kai; hJ tuvch kai; nou' kai; fuvsew": w{stæ eij o{ti mav-  
lista tou' oujranou' ai[tion to; aujtovmaton,  
 
TRADUZIONE: Però, nulla che sia accidentale viene prima di ciò che è per sé, di modo che, senza 
dubbio, nessuna causa accidentale precede una causa per sé. Di conseguenza, il caso e la 
fortuna sono posteriori rispetto all’intelletto e alla natura. Ora, se pur si dice che la causa del 
cielo è in gran parte casuale, tuttavia, è necessario che le cause prime <ne> siano l’intelletto e 
la natura,  
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
24) 
LUOGO: Aristot. Physica, 198a, line 11 (9-13) 
PASSO: 
                                                        u{steron a[ra to;   
aujtovmaton kai; hJ tuvch kai; nou' kai; fuvsew": w{stæ eij o{ti mav-  
lista tou' oujranou' ai[tion to; aujtovmaton, ajnavgkh provteron   
nou'n ai[tion kai; fuvsin ei\nai kai; a[llwn pollw'n kai; tou'de   
tou' pantov".   
 
TRADUZIONE: Di conseguenza, il caso e la fortuna sono posteriori rispetto all’intelletto e alla 
natura. Ora, se pur si dice che la causa del cielo è in gran parte casuale, tuttavia, è necessario 
che le cause prime <ne> siano l’intelletto e la natura, e <non solo del cielo>, ma pure di molte 
altre realtà e anche di questo nostro universo.  
SPECIE: Causa accidentale. 
 

 

25) 
LUOGO: Aristot. Physica, 199b, line 23 (21-25) 
PASSO: 
                          o{tan w{sper e{neka touvtou ejlqw;n pravxh/,   
mh; e{neka de; touvtou e[lqh/. kai; tou'to kata; sumbebhkov"  
(hJ ga;r tuvch tw'n kata; sumbebhko;" aijtivwn, kaqavper kai;   
provteron ei[pomen), ajllæ o{tan tou'to aijei; h] wJ" ejpi; to; polu; gev-  
nhtai, ouj sumbebhko;" oujdæ ajpo; tuvch":  
 
TRADUZIONE: [Il fine e ciò che è in vista del fine, possono anche essere fortuiti, come quando 
diciamo che per fortuna giunse uno straniero e, liberato <il prigioniero> se ne andò,] come se 
fosse giunto proprio al fine di fare questo, ma in realtà non era arrivato a tale scopo. Questo, 
invero è accidentale (la fortuna, infatti, è una delle cause accidentali come anche prima 
dicevamo), ma quando un dato evento si realizza ogni volta o per lo più, non può essere né 



accidentale né fortuito. Ebbene, nel mondo della natura così accade regolarmente, salvo 
impedimenti.  
SPECIE: Causa accidentale. 
 

 

 

 

METAFISICA 

 

26) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1065a, line 30 (28-32) 
PASSO: 
                                                           w{sper ga;r   
kai; o[n ejsti to; me;n kaqæ auJto; to; de; kata; sumbebhkov", ou{tw   
kai; ai[tion. hJ tuvch dæ aijtiva kata; sumbebhko;" ejn toi'" kata;   
proaivresin tw'n e{nekav tou gignomevnoi", dio; peri; taujta; tuvch   
kai; diavnoia: proaivresi" ga;r ouj cwri;" dianoiva".  
 
TRADUZIONE: Il fine esiste nelle cose che si realizzano per natura o ad opera del pensiero. Il caso 
si ha quando qualcuna di queste cose avviene accidentalmente. Infatti, come l’essere è o 
essere per accidente o essere per sé, così anche la causa. Il caso è una causa accidentale 
nell’ambito di quelle cose che avvengono in vista di un fine e per deliberazione. Perciò il caso 
riguarda le medesime cose che il pensiero ha ad oggetto: infatti, la deliberazione non ha luogo 
senza il pensiero.  
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
27) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1065a, line 30 (28-32) 
PASSO: 
                                                                 w{sper ga;r   
kai; o[n ejsti to; me;n kaqæ auJto; to; de; kata; sumbebhkov", ou{tw   
kai; ai[tion. hJ tuvch dæ aijtiva kata; sumbebhko;" ejn toi'" kata;   
proaivresin tw'n e{nekav tou gignomevnoi", dio; peri; taujta; tuvch   
kai; diavnoia: proaivresi" ga;r ouj cwri;" dianoiva".  
 
TRADUZIONE: Il fine esiste nelle cose che si realizzano per natura o ad opera del pensiero. Il caso 
si ha quando qualcuna di queste cose avviene accidentalmente. Infatti, come l’essere è o 
essere per accidente o essere per sé, così anche la causa. Il caso è una causa accidentale 
nell’ambito di quelle cose che avvengono in vista di un fine e per deliberazione. Perciò il caso 
riguarda le medesime cose che il pensiero ha ad oggetto: infatti, la deliberazione non ha luogo 
senza il pensiero. 
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 



28) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1065a, line 32 (30-34)   
PASSO: 
                    hJ tuvch dæ aijtiva kata; sumbebhko;" ejn toi'" kata;   
proaivresin tw'n e{nekav tou gignomevnoi", dio; peri; taujta; tuvch   
kai; diavnoia: proaivresi" ga;r ouj cwri;" dianoiva". ta; dæ ai[tia  
ajovrista ajfæ w|n a]n gevnoito ta; ajpo; tuvch", dio; a[dhlo" ajn-  
qrwpivnw/ logismw'/ kai; ai[tion kata; sumbebhkov",  
 
TRADUZIONE: Il caso è una causa accidentale nell’ambito di quelle cose che avvengono in vista 
di un fine e per deliberazione. Perciò il caso riguarda le medesime cose che il pensiero ha ad 
oggetto: infatti, la deliberazione non ha luogo senza il pensiero. 
Ma le cause da cui possono derivare gli eventi casuali sono indeterminate, e per questa 
ragione il caso sfugge al ragionamento umano ed è causa accidentale, anzi, in senso assoluto 
non è causa di nulla.  
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
29) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1065a, line 34 (32-36) 
PASSO: 
               proaivresi" ga;r ouj cwri;" dianoiva". ta; dæ ai[tia 
ajovrista ajfæ w|n a]n gevnoito ta; ajpo; tuvch", dio; a[dhlo" ajn-  
qrwpivnw/ logismw'/ kai; ai[tion kata; sumbebhkov", aJplw'" dæ   
oujdenov". ajgaqh; de; tuvch kai; kakh; o{tan ajgaqo;n h] fau'lon   
ajpobh'/: eujtuciva de; kai; dustuciva peri; mevgeqo" touvtwn.   
 
TRADUZIONE: Perciò il caso riguarda le medesime cose che il pensiero ha ad oggetto: infatti, la 
deliberazione non ha luogo senza il pensiero. 
Ma le cause da cui possono derivare gli eventi casuali sono indeterminate, e per questa 
ragione il caso sfugge al ragionamento umano ed è causa accidentale, anzi, in senso assoluto 
non è causa di nulla.  
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
30) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1065b, line 3 (1-4) 
PASSO: 
    eujtuciva de; kai; dustuciva peri; mevgeqo" touvtwn.   
ejpei; dæ oujqe;n kata; sumbebhko;" provteron tw'n kaqæ auJtov,   
oujdæ a[ræ ai[tia: eij a[ra tuvch h] to; aujtovmaton ai[tion tou' oujra-  
nou', provteron nou'" ai[tio" kai; fuvsi".   
 
TRADUZIONE: Fortuna e sventura si dicono in riferimento al caso, quando l’effetto sia di grande 
portata. E poiché nulla di ciò che è accidentale è anteriore a ciò che è per sé, così nessuna 
causa accidentale è anteriore a una causa per sé. Se, dunque, il caso e la ventura fossero causa 
del cielo, ci dovrebbero essere l’Intelligenza e la Natura quali cause anteriori a quelle.  
L’essere o è solamente in atto, o è in potenza, oppure è, insieme, in atto e in potenza: e, 
questo, si verifica sia per la sostanza, sia per la quantità, sia per le restanti categorie.  



SPECIE: Causa accidentale. 
 

 

31) 
LUOGO: Aristot. Metaphysica, 1069b, line 33 (31-35) 
PASSO: 
                       oJ ga;r nou'" ei|", w{stæ eij kai; hJ u{lh miva,   
ejkei'no ejgevneto ejnergeiva/ ou| hJ u{lh h\n dunavmei. triva dh; ta;   
ai[tia kai; trei'" aiJ ajrcaiv, duvo me;n hJ ejnantivwsi", h|" to;   
me;n lovgo" kai; ei\do" to; de; stevrhsi", to; de; trivton hJ u{lh.   
   Meta; tau'ta o{ti ouj givgnetai ou[te hJ u{lh ou[te to; ei\do",   
 
TRADUZIONE: Infatti, perché mai sono derivate infinite cose, e non, invece, una sola? 
L’intelligenza di cui parla Anassagora è unica; cosicché, se una fosse anche la materia, 
sarebbe diventato in atto solo ciò che la materia era in potenza.  
Tre sono, dunque, le cause e tre i princìpi: due costituiscono una coppia di contrari, di cui uno 
è la forma, l’altro la privazione, il terzo è la materia. 
Dopo questo, bisogna rilevare che la materia e la forma – cioè i princìpi ultimi – non si 
generano.  
SPECIE: Idea di causa in generale (Causa dei contrari). 
 
 

 

DE CAELO 

32) 
PASSO: Aristot. De caelo, 280a, line 19 (17-21) 
LUOGO: 
                                                            ajllæ hJ aujthv, a[l-  
lw" te kai; kata; tou;" tou'ton to;n lovgon eijrhkovta", oi} th'"   
diaqevsew" eJkatevra" aijtiw'ntai to; ejnantivon. Wstæ eij to; o{lon   
sw'ma sunece;" o]n oJte; me;n ou{tw" oJte; dæ ejkeivnw" diativqetai   
kai; diakekovsmhtai,  
 
TRADUZIONE: Perché è evidente che quando gli elementi accorrono a combinarsi l’uno con 
l’altro, l’ordine e la struttura che ne derivano non sono casuali, ma i medesimi sempre, e 
questo si ha anche secondo gli assertori di questa teoria, i quali di ciascuno dei due stati fanno 
causa un contrario. Cossichè se il corpo del Tutto nella sua totalità e continuità si trova una 
volta nella sua disposizione ed ordine, 
SPECIE: Causa dei contrari. 
 
 
 
33) 
PASSO: Aristot. De caelo, 283b, line 5 (4-8) 
LUOGO: 
Tw'n de; toiouvtwn hJ aujth; duvnami" th'" ajntifavsew", kai; hJ  
u{lh aijtiva tou' ei\nai kai; mhv.   
                                    Wstæ ajnavgkh a{ma uJpavrcein   



ejnergeiva/ ta; ajntikeivmena. Alla; mh;n oujdevn gæ ajlhqe;" eijpei'n nu'n   
o{ti e[sti pevrusin, oujde; pevrusin o{ti nu'n e[stin.  
 
TRADUZIONE: Di necessità dunque tali sostanze, in virtù della loro stessa natura, ad un certo 
momento sono e ad un certo momento non sono. Ma in sostanze di siffatta natura, una e la 
medesima è la potenza dei due contrari, essendo la materia la causa del loro essere come del 
loro non essere. Per modo che si avrà di necessità anche i contrari saranno insieme presenti in 
atto.  
SPECIE: Causa dei contrari. 
 

 

34) 
PASSO: Aristot. De caelo, 286a, line 7 (5-9) 
LUOGO: 
polu; de; ma'llon tw'/ tw'n sumbebhkovtwn aujtoi'" peri; pavmpan   
ojlivgwn e[cein ai[sqhsin. Omw" de; levgwmen.   
                                                            ÔH dæ aijtiva peri;   
aujtw'n ejnqevnde lhpteva. Ekastovn ejstin, w|n ejstin e[rgon, e{neka   
tou' e[rgou. Qeou' dæ ejnevrgeia ajqanasiva: tou'to dæ ejsti; zwh; aji?dio".   
 
TRADUZIONE: lontano non tanto per il luogo, ma assai di più per il fatto che di quanto accade nei 
corpi celesti, ben poco è quello di cui abbiamo percezione. E pur tuttavia trattiamone.  
La causa dell’esistenza di più moti va colta partendo di qui: tutto ciò che ha una funzione 
esiste in vista di questa funzione. Ma atto della divinità è l’immortalità, e cioè in un’eterna 
vita, per modo che la divinità deve necessariamente avere un moto eterno. 
SPECIE: Causa dei contrari. 
 
 
 
35) 
PASSO: Aristot. De caelo, 307b, line 17 (17-18) 
LUOGO: 
aiJ megavlai a]n ei\en ouj pu'r oujdæ ai[tion to; sch'ma tou'   
kaivein, ajlla; toujnantivon.   
 
TRADUZIONE: Ancora: se le piramidi sono di diverse grandezze, le grandi non saranno fuoco, né 
la figura non sarà causa del bruciare, ma del contrario.  
Che dunque non è per le figure che gli elementi si distinguono, risulta evidente da quanto si è 
esposto; 
SPECIE: Causa dei contrari. 
 

 

36) 
PASSO: Aristot. De caelo, 311a, line 31 (30-34) 
LUOGO: 
                                          Epei; de; kai; tw'n a[llwn ta;   
me;n e[cei bavro" ta; de; koufovthta, dh'lon o{ti touvtwn me;n aij-  
tiva pavntwn hJ ejn toi'" ajsunqevtoi" diaforav: kata; ga;r to;   
ejkeivnwn tetuchkevnai tou' me;n plei'on tou' dæ e[latton, e[stai ta;   
me;n kou'fa ta; de; bareva tw'n swmavtwn.  



 
TRADUZIONE: Siccome poi anche degli altri corpi (e cioè dei corpi composti) alcuni hanno peso, 
altri leggerezza, è chiaro che anche per tutti questi la causa va ricercata nella differenza che 
c’è nei corpi semplici: a seconda infatti che si trovano a contenere maggiore o minor parte di 
questo o di quel corpo semplice, si ha che alcuni corpi sono leggeri, altri pesanti.  
SPECIE: Causa dei contrari. 
 

 

DE GENERATIONE ET CORRUPTIONE 

37) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 336a, line 31 (29-33) 
LUOGO: 
                              Dei' dh; pleivou" ei\nai ta;"   
kinhvsei" kai; ejnantiva", h] th'/ fora'/ h] th'/ ajnwmaliva/: tw'n ga;r   
ejnantivwn tajnantiva ai[tia: dio; kai; oujc hJ prwvth fora; aijtiva   
ejsti; genevsew" kai; fqora'", ajllæ hJ kata; to;n loxo;n kuvklon:   
ejn tauvth/ ga;r kai; to; sunecev" ejsti kai; to; kinei'sqai duvo   
 
TRADUZIONE: sicché si dovrebbe verificare eternamente o solo generazione o solo corruzione); 
ma è, invece, indispensabile che i movimenti siano più di uno e che siano contrari tanto per la 
direzione dello spostamento quanto per l’irregolarità: difatti cause di effetti contrari sono i 
contrari. Ecco, anche, perché causa di generazione e corruzione non è la prima traslazione, 
bensì quella che si svolge lungo l’eclittica, giacché in questo spostamento sono presenti tanto 
la continuità quanto l’attuazione di due movimenti:  
SPECIE: Causa di contrari. 
 

 

38) 
PASSO: Aristot. De generatione et corruptione, 336b, line 9 (7-10) 
LUOGO: 
               tw'/ ajpievnai taujto;n tou'to kai; povrrw givnesqai fqeivrei,   
kai; eij tw'/ pollavki" proselqei'n genna'/, kai; tw'/ pollavki"   
ajpelqei'n fqeivrei: tw'n ga;r ejnantivwn tajnantiva ai[tia. Kai; ejn   
i[sw/ crovnw/ kai; hJ fqora; kai; hJ gevnesi" hJ kata; fuvsin.  
 
TRADUZIONE: e se essa genera per il suo frequente appressarsi, anche per il suo frequente 
dipanarsi essa distrugge: infatti cause di effetti contrari sono i contrari, e tanto la distruzione 
quanto la generazione che si effettuino secondo natura, richiedono un periodo di tempo eguale 
per potersi effettuare. Ecco perché anche i periodi di tempo – ossia la durata della vita di 
ciascuna cosa – hanno un numero e vengono determinati per mezzo di esso.  
SPECIE: Causa di contrari.  
 

 

METEOROLOGICA 

39) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 383a, line 8 (6-10) 
LUOGO: 



         ajllæ uJpo; tou' ejn aujtw'/ yucrou'. o{sa me;n ou\n ejstin u{da- 
to", ouj phvgnutai uJpo; purov": luvetai ga;r uJpo; purov", to; de;   
aujto; tw'/ aujtw'/ kata; taujto; oujk e[stai ai[tion tou' ejnantivou. e[ti   
tw'/ ajpievnai to; qermo;n phvgnutai, w{ste dh'lon o{ti tw'/ eijsievnai   
luqhvsetai: w{ste poiou'nto" tou' yucrou' phvgnutai.  
 
TRADUZIONE: I corpi composti d’acqua non sono dunque solidificati dal fuoco; essi infatti sono 
disciolti dal fuoco, ed una stessa causa non può essere causa, con la stessa azione, di un 
effetto contrario su uno stesso corpo. Ed ancora, questi corpi solidificano per la fuoriuscita di 
calore, ed è perciò chiaro che con la sua immissione essi saranno disciolti: 
SPECIE: Causa di contrari. 
 
 
 
40) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 383b, line 16 (15-17) 
LUOGO: 
tw'/ ga;r xhrw'/ qermw'/ ejnantivon yucro;n uJgrovn. eij ou\n e[phxen   
qavteron, qavteron luvsei: ou{tw ga;r tajnantiva e[stai ai[tia tw'n   
ejnantivwn.  

 
TRADUZIONE: Infatti al caldo secco è contrario il freddo umido, e se quindi uno solidifica, l’altro 
discioglie, perché i contrari sono causa di effetti contrari.  
I corpi che contengono più acqua che terra diventano solo più densi sotto l’azione del fuoco, 
si solidificano invece quelli che contengono più terra. 
SPECIE: Causa di contrari. 
 
 
 
41) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 384b, line 2 (384 a 41 – 384 b 4) 
LUOGO: 
                              oi|on nivtron, ta; de; a[luta, oi|on kevra-  
mo", kai; touvtwn ta; me;n malaktav, oi|on kevra", ta; de; ajmav-  
lakta, oi|on kevramo" kai; livqo". ai[tion dæ o{ti tajnantiva   
tw'n ejnantivwn ai[tia, w{stæ eij phvgnutai duoi'n, yucrw'/ kai; xh-  
rw'/, luvesqai ajnavgkh qermw'/ kai; uJgrw'/:  
 
TRADUZIONE: e tra questi alcuni sono ammorbidibili ad opera del fuoco, come il corno, altri no, 
come l’argilla e la pietra. La causa è che i contrari sono causa di effetti contrari, cosicché se la 
solidificazione avviene ad opera di entrambi (freddo e secco), necessariamente lo 
scioglimento avviene per azione del caldo e dell’umido, cioè dell’acqua e del fuoco (questo 
infatti sono i contrari); 
SPECIE: Causa di contrari. 
 
 
 
42) 
PASSO: Aristot. Meteorologica, 384b, line 3 (1-5) 
LUOGO: 
       kai; touvtwn ta; me;n malaktav, oi|on kevra", ta; de; ajmav-  
lakta, oi|on kevramo" kai; livqo". ai[tion dæ o{ti tajnantiva   
tw'n ejnantivwn ai[tia, w{stæ eij phvgnutai duoi'n, yucrw'/ kai; xh-  



rw'/, luvesqai ajnavgkh qermw'/ kai; uJgrw'/: dio; puri; kai; u{dati   
(tau'ta ga;r ejnantiva), u{dati me;n o{sa puri; movnw/,   
 
TRADUZIONE: e tra questi alcuni sono ammorbidibili ad opera del fuoco, come il corno, altri no, 
come l’argilla e la pietra. La causa è che i contrari sono causa di effetti contrari, cosicché se la 
solidificazione avviene ad opera di entrambi (freddo e secco), necessariamente lo 
scioglimento avviene per azione del caldo e dell’umido, cioè dell’acqua e del fuoco (questo 
infatti sono i contrari); 
SPECIE: Causa di contrari. 
 
 

 

ETHICA EUDEMIA 

43) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1222a, line 24 (22-26) 
LUOGO: 
        -sumbaivnei mevntoi ta;" ajntiqevsei" e[nqa me;n fanerw-  
tevra" ei\nai pavsa", e[nqa de; ta;" ejpi; th;n uJperbolhvn, ejniacou'   
de; ta;" ejpi; th;n e[lleiyin. ai[tion de; th'" ejnantiwvsew", o{ti   
oujk ajei; ejpi; taujta; th'" ajnisovthto" h] oJmoiovthto" pro;" to; mev-  
son,  
 
TRADUZIONE: Accade tuttavia che gli abiti contrari talora siano tutti abbastanza evidenti, talora 
invece lo siano quelli che inclinano all’eccesso e qualche volta, infine, quelli che inclinano al 
difetto. Causa di questa opposizione è che essi non <sono> sempre allo stesso punto di 
diseguaglianza o di somiglianza con il medio, ma a volte si passa più rapidamente all’abito 
medio partendo dall’eccesso, a volte partendo dal difetto:  
SPECIE: Causa dei contrari. 
 
 
 
44) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1247b, line 1 (1274 a 41 – 1247 b 3) 
LUOGO:  
                        w{ste tou'tæ a]n ei[h lektevon, o{ti ou}" lev-  
gomen eujtucei'", ouj dia; tuvchn eijsivn. oujk a[ra eijsi;n eujtucei'":   
tuvch" gavr, o{swn aijtiva tuvch ajgaqh; ajgaqw'n.   
   eij dæ ou{tw", povteron oujk e[stai tuvch o{lw", h] e[stai mevn, ajllæ oujk   
aijtiva, ajllæ ajnavgkh kai; ei\nai kai; aijtivan ei\nai.  
 
TRADUZIONE: Inoltre, se uno ha successo o insuccesso <in quanto> ha la tal qualità, proprio uno 
che non ha la vista acuta perché ha gli occhi chiari, non è la fortuna che ne è causa, bensì la 
natura: dunque non è fortunato, ma per così dire favorito dalla natura. Sicché si dovrebbe 
concludere questo, che coloro che definiamo fortunati non sono tali grazie alla fortuna. Non 
sono dunque fortunati: alla fortuna appartengono infatti solo quei beni di cui è causa la buona 
fortuna.  
Ma, se è così, allora non ci sarà affatto la fortuna, oppure ci sarà, ma non come una causa? 

SPECIE: Causa accidentale. 
 
 



 
45) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1247b, line 3 (2-5) 
LUOGO: 
   eij dæ ou{tw", povteron oujk e[stai tuvch o{lw", h] e[stai mevn, ajllæ oujk   
aijtiva ajllæ ajnavgkh kai; ei\nai kai; aijtivan ei\nai. e[stai a[ra kai;   
ajgaqw'n tisin aijtiva h] kakw'n. eij dæ o{lw" ejxairetevon kai; oujde;n   
ajpo; tuvch" fatevon givnesqai,  
 
TRADUZIONE: Non sono dunque fortunati: alla fortuna appartengono infatti solo quei beni di cui 
è causa la buona fortuna.  
Ma, se è così, allora non ci sarà affatto la fortuna, oppure ci sarà, ma non come una causa? 
Senonché è necessario che ci sia e che sia una causa. Sarà dunque causa ad alcuni di beni o di 
mali. Se invece si deve eliminarla del tutto e dire che nulla accade che derivi dalla fortuna, ma 
che, essendoci una causa diversa e dato che questa non la vediamo, siamo noi che diciamo che 
causa è la fortuna  
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
46) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1247b, line 3 (2-5) 
LUOGO: 
   eij dæ ou{tw", povteron oujk e[stai tuvch o{lw", h] e[stai mevn, ajllæ oujk   
aijtiva, ajllæ ajnavgkh kai; ei\nai kai; aijtivan ei\nai. e[stai a[ra kai;   
ajgaqw'n tisin aijtiva h] kakw'n. eij dæ o{lw" ejxairetevon kai; oujde;n   
ajpo; tuvch" fatevon givnesqai,  
 
TRADUZIONE: Non sono dunque fortunati: alla fortuna appartengono infatti solo quei beni di cui 
è causa la buona fortuna.  
Ma, se è così, allora non ci sarà affatto la fortuna, oppure ci sarà, ma non come una causa? 
Senonché è necessario che ci sia e che sia una causa. Sarà dunque causa ad alcuni di beni o di 
mali. Se invece si deve eliminarla del tutto e dire che nulla accade che derivi dalla fortuna, ma 
che, essendoci una causa diversa e dato che questa non la vediamo, siamo noi che diciamo che 
causa è la fortuna  
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
47) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1247b, line 4 (2-6) 
LUOGO: 
   eij dæ ou{tw", povteron oujk e[stai tuvch o{lw", h] e[stai mevn, ajllæ oujk   
aijtiva, ajllæ ajnavgkh kai; ei\nai kai; aijtivan ei\nai. e[stai a[ra kai;   
ajgaqw'n tisin aijtiva h] kakw'n. eij dæ o{lw" ejxairetevon kai; oujde;n   
ajpo; tuvch" fatevon givnesqai, ajllæ hJmei'" a[llh" ou[sh" aijtiv-  
a" dia; to; mh; oJra'n tuvchn ei\naiv famen aijtivan  
 
TRADUZIONE: Non sono dunque fortunati: alla fortuna appartengono infatti solo quei beni di cui 
è causa la buona fortuna.  
Ma, se è così, allora non ci sarà affatto la fortuna, oppure ci sarà, ma non come una causa? 
Senonché è necessario che ci sia e che sia una causa. Sarà dunque causa ad alcuni di beni o di 



mali. Se invece si deve eliminarla del tutto e dire che nulla accade che derivi dalla fortuna, ma 
che, essendoci una causa diversa e dato che questa non la vediamo, siamo noi che diciamo che 
causa è la fortuna  
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
48) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1247b, line 5 (3-6) 
LUOGO: 
         ajllæ ajnavgkh kai; ei\nai kai; aijtivan ei\nai. e[stai a[ra kai;   
ajgaqw'n tisin aijtiva h] kakw'n. eij dæ o{lw" ejxairetevon kai; oujde;n   
ajpo; tuvch" fatevon givnesqai, ajllæ hJmei'" a[llh" ou[sh" aijtiv-  
a" dia; to; mh; oJra'n tuvchn ei\naiv famen aijtivan  
 
 
TRAUZIONE: Ma, se è così, allora non ci sarà affatto la fortuna, oppure ci sarà, ma non come una 
causa? Senonché è necessario che ci sia e che sia una causa. Sarà dunque causa ad alcuni di 
beni o di mali. Se invece si deve eliminarla del tutto e dire che nulla accade che derivi dalla 
fortuna, ma che, essendoci una causa diversa e dato che questa non la vediamo, siamo noi che 
diciamo che causa è la fortuna (perciò appunto nel definire la fortuna alcuni pongono che sia 
una causa incalcolabile dal ragionamento umano, considerandola così una realtà 
effettivamente data), questo sarebbe un problema differente.  
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
49) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1247b, line 6 (4-8) 
LUOGO: 
                                    eij dæ o{lw" ejxairetevon kai; oujde;n   
ajpo; tuvch" fatevon givnesqai, ajllæ hJmei'" a[llh" ou[sh" aijtiv-  
a" dia; to; mh; oJra'n tuvchn ei\naiv famen aijtivan (dio; kai; oJri-  
zovmenoi th;n tuvchn tiqevasin aijtivan a[logon ajnqrwpivnw/ lo-  
gismw'/, wJ" ou[sh" tino;" fuvsews):  
 
TRADUZIONE: Ma, se è così, allora non ci sarà affatto la fortuna, oppure ci sarà, ma non come 
una causa? Senonché è necessario che ci sia e che sia una causa. Sarà dunque causa ad alcuni 
di beni o di mali. Se invece si deve eliminarla del tutto e dire che nulla accade che derivi dalla 
fortuna, ma che, essendoci una causa diversa e dato che questa non la vediamo, siamo noi che 
diciamo che causa è la fortuna (perciò appunto nel definire la fortuna alcuni pongono che sia 
una causa incalcolabile dal ragionamento umano, considerandola così una realtà 
effettivamente data), questo sarebbe un problema differente.  
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
50) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1247b, line 7 (5-9) 
LUOGO: 
                          ajllæ hJmei'" a[llh" ou[sh" aijtiv-  
a" dia; to; mh; oJra'n tuvchn ei\naiv famen aijtivan (dio; kai; oJri-  
zovmenoi th;n tuvchn tiqevasin aijtivan a[logon ajnqrwpivnw/ lo-  



gismw'/, wJ" ou[sh" tino;" fuvsews): tou'to me;n ou\n a[llo provblhmæ   
a]n ei[h, ejpei; de; oJrw'mevn tina" a{pax eujtuchvsanta",   
 
TRADUZIONE: Senonché è necessario che ci sia e che sia una causa. Sarà dunque causa ad alcuni 
di beni o di mali. Se invece si deve eliminarla del tutto e dire che nulla accade che derivi dalla 
fortuna, ma che, essendoci una causa diversa e dato che questa non la vediamo, siamo noi che 
diciamo che causa è la fortuna (perciò appunto nel definire la fortuna alcuni pongono che sia 
una causa incalcolabile dal ragionamento umano, considerandola così una realtà 
effettivamente data), questo sarebbe un problema differente.  
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
51) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1247b, line 11 (9-13) 
LUOGO:  
            ejpei; de; oJrw'mevn tina" a{pax eujtuchvsanta", dia;   
tiv ouj kai; pavlin a[n ajlla; dia; to; ajpokatorqw'sai e{n, kai; pav-  
lin. to; ga;r aujto; tou'tæ ai[tion. oujk a[ra e[stai tuvch" tou'to, ajllæ   
o{tan to; aujto; ajpobaivnh/, ajpeivrwn kai; ajorivstwn, e[stai me;n   
to; ajgaqo;n h] kakovn,   
 
TRADUZIONE: Ma poiché vediamo che alcuni hanno la fortuna una sola volta, per quale ragione 
non dovrebbero aver successo anche una seconda grazie allo stesso motivo e poi ancora? 
Giacché dello stesso effetto la causa è la stessa. Questo non sarà dunque un effetto della 
fortuna; ma quando lo stesso effetto risulti <da> cause definite e indeterminate, ci sarà per 
qualcuno un risultato buono oppure cattivo, ma non ci sarà di esso la scienza che è fondata 
sull’esperienza, altrimenti alcuni fortunati la imparerebbero,  
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
52) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1247b, line 37 (35-39) 
LUOGO:  
                      oJ de; logismo;" h\n hjlivqio": kai; tou;" me;n ejn-  
tau'qa, o{tan me;n logismo;" mh; dokw'n ojrqo;" ei\nai, tuvch dæ   
aujtou' aijtiva ou\sa, aujth; ªdæº ojrqh; ou\sa e[swsen, ajllæ ejnivote diæ   
ejpiqumivan ejlogivsato pavlin ou{tw kai; hjtuvchsen): ejn de; dh;   
toi'" eJtevroi" pw'" e[stai hJ eujtuciva katæ eujfui?an ojrevxew"   
 
TRADUZIONE: e coloro che si trovano in questo caso, quando il ragionamento sembri non essere 
corretto e la causa venga a essere <il desiderio>, da questo che è retto sono salvati (senonché 
a volte, invece, per effetto del desiderio uno calcola di nuovo così e ha sfortuna); ma quanto al 
caso di quegli altri, come potrà la buona fortuna dipendere dalla naturale bontà 
dell’appetizione e dal desiderio? 
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
53) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1248a, line 4 (2-6) 



LUOGO: 
                                                         ejpei; dæ oJrw'men   
para; pavsa" ta;" ejpisthvma" kai; tou;" logismou;" tou;" ojrqou;"   
eujtucou'nta" tinav", dh'lon o{ti e{teron a[n ti ei[h to; ai[tion th'"   
eujtuciva". ejkeivnh de; povteron hJ eujtuciva h] oujk e[stin, h} ejpe-  
quvmhsen w|n e[dei kai; o{te e[dei**  
 
TRADUZIONE: Ora, poiché vediamo che alcuni hanno buona fortuna contro tutte le scienze e i 
ragionamenti corretti è evidente che la causa della buona fortuna sarà qualcosa d’altro. Se poi 
sia o no buona fortuna quelle in cui il desiderio è volto all’oggetto dovuto e nel momento 
dovuto **** di questo non ci sarà ragionamento umano. 
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
54) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1248a, line 9 (7-11) 
LUOGO: 
              ouj ga;r dh; pavmpan ajlovgiston tou'to, oujde; fu-  
sikhv ejstin hJ ejpiqumiva, ajlla; diafqeivretai uJpo; tinov". eujtu-  
cei'n me;n ou\n dokei', o{ti hJ tuvch tw'n para; lovgon aijtiva,   
tou'to de; para; lovgon (para; ga;r th;n ejpisthvmhn kai; to; ka-  
qovlou): ajllæ, wJ" e[oiken, oujk ajpo; tuvch",   
 
TRADUZIONE: Infatti questo caso non è del tutto privo di razionalità, né il desiderio è naturale, 
ma è stravolto da qualche fattore. Si crede che si tratti di buona fortuna perché la fortuna è 
causa degli eventi contrari alla razionalità e questo caso è contro la razionalità (infatti è 
contrario alla scienza e all’universale); ma, a quanto sembra, non deriva dalla fortuna, bensì si 
crede che ne derivi per questa ragione.  
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
55) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1248a, line 14 (12-16) 
LUOGO: 
w{sqæ ou|to" me;n oJ lovgo" ouj deivknusin o{ti fuvsei eujtu-  
cei'n, ajllæ o{ti ouj pavnte" oiJ dokou'nte" eujtucei'n dia; tuvchn   
katorqou'sin, ajlla; dia; fuvsin: oujdæ o{ti oujdevn ejsti tuvch aijtiva   
oujqeno;" deivknusin, ajllæ ouj tw'n pavntwn w|n dokei'. tou'to mevntæ   
a]n ajporhvseiev ti", a\ræ aujtou' touvtou tuvch aijtiva,  
 
TRADUZIONE: Cosicché questo argomento non dimostra che la buona fortuna è per natura, bensì 
che non tutti coloro di cui si crede che siano fortunati devono il successo alla fortuna, ma 
piuttosto alla natura. Né dimostra che la fortuna non è assolutamente causa di nulla, ma solo 
che non è causa di tutte le cose di cui si crede essere. 
Questa sarebbe piuttosto una difficoltà da discutere, se proprio di ciò sia causa la fortuna, cioè 
del desiderare l’oggetto dovuto e al momento dovuto.  
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 



56) 
PASSO: Aristot. Ethica Eudemia, 1248a, line 16 (14-18) 
LUOGO: 
        ajlla; dia; fuvsin: oujdæ o{ti oujdevn ejsti tuvch aijtiva   
oujqeno;" deivknusin, ajllæ ouj tw'n pavntwn w|n dokei'. tou'to mevntæ   
a]n ajporhvseiev ti", a\ræ aujtou' touvtou tuvch aijtiva, tou' ejpiqumh'-  
sai ou| dei' kai; o{te dei'. h] ou{tw" ge pavntwn e[stai, kai; ga;r   
tou' noh'sai kai; bouleuvsasqai:  
 
TRADUZIONE: Cosicché questo argomento non dimostra che la buona fortuna è per natura, bensì 
che non tutti coloro di cui si crede che siano fortunati devono il successo alla fortuna, ma 
piuttosto alla natura. Né dimostra che la fortuna non è assolutamente causa di nulla, ma solo 
che non è causa di tutte le cose di cui si crede essere. 
Questa sarebbe piuttosto una difficoltà da discutere, se proprio di ciò sia causa la fortuna, cioè 
del desiderare l’oggetto dovuto e al momento dovuto.  
SPECIE: Causa accidentale. 

 

 

POLITICA 

 
57) 
PASSO: Aristot. Politica, 1323b, line 28 (26-30) 
LUOGO: 
                   ejpei; kai; th;n eujtucivan th'" eujdaimoniva" dia;   
tau'tæ ajnagkai'on eJtevran ei\nai (tw'n me;n ga;r ejkto;" ajgaqw'n   
th'" yuch'" ai[tion taujtovmaton kai; hJ tuvch, divkaio" dæ oujdei;"   
oujde; swvfrwn ajpo; tuvch" oujde; dia; th;n tuvchn ejstivn): ejcovmenon   
dæ ejsti; kai; tw'n aujtw'n lovgwn deovmenon kai; povlin eujdaivmona   
 
TRADUZIONE: e ci appelliamo alla testimonianza di dio il quale è felice e beato, ma non per 
qualche bene esterno, bensì per se stesso e per avere una determinata natura – ed è per questo 
che necessariamente la buona fortuna è diversa dalla felicità (chè dei beni esterni all’anima 
causa è il caso e la fortuna, mentre nessuno è giusto o temperante per caso o in forza del 
caso). Viene di seguito, e in base agli stessi ragionamenti, che lo stato migliore è felice e sta 
bene:  
SPECIE: Causa accidentale. 
 

 

 

RETHORICA 

58) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1361b, line 39 (37-41) 
LUOGO:  
                    praktikov" ejstin aujtw'n diæ ejkei'non. w|/ dh; pol-  
loi; toiou'toi, poluvfilo", w|/ de; kai; ejpieikei'" a[ndre", crhstovfilo".   
   eujtuciva dev ejstin, w|n hJ tuvch ajgaqw'n aijtiva, tau'ta   
givgnesqai kai; uJpavrcein h] pavnta h] ta; plei'sta h] ta;   



mevgista. aijtiva dæ ejsti;n hJ tuvch ejnivwn me;n kai; w|n aiJ tevcnai,   
 
TRADUZIONE: amico è colui che, se ritiene che qualcosa sia vantaggioso per l’altro, si impegna a 
farlo per lui. Chi ha molte persone con una simile disposizione nei suoi confronti ha molti 
amici, e se questi sono anche persone di valore, ha buoni amici.  
La buona fortuna consiste nel fatto che si verifichino e vengano in nostro possesso le cose di 
cui è responsabile il caso, tutte o la maggior parte o le più importanti. E il caso è responsabile 
di alcune cose di cui sono responsabili anche le tecniche,  
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
59) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1362a, line 2 (1361 b 41 – 1362 a 4) 
LUOGO:  
   eujtuciva dev ejstin, w|n hJ tuvch ajgaqw'n aijtiva, tau'ta   
givgnesqai kai; uJpavrcein h] pavnta h] ta; plei'sta h] ta;   
mevgista. aijtiva dæ ejsti;n hJ tuvch ejnivwn me;n kai; w|n aiJ tevcnai,   
pollw'n de; kai; ajtevcnwn, oi|on o{swn hJ fuvsi" (ejndevcetai de;   
kai; para; fuvsin ei\nai):  
 
TRADUZIONE: La buona fortuna consiste nel fatto che si verifichino e vengano in nostro possesso 
le cose di cui è responsabile il caso, tutte o la maggior parte o le più importanti. E il caso è 
responsabile di alcune cose di cui sono responsabili anche le tecniche, e di molte che con le 
tecniche non hanno a che vedere, come ad esempio quelle che dipendono dalla natura (è 
possibile anche che il caso sia contrario alla natura): della salute è causa una tecnica, della 
bellezza e della statura la natura. 
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
60) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1362a, line 7 (5-9) 
LUOGO: 
                                 o{lw" de; ta; toiau'ta tw'n ajga-  
qw'n ejstin ajpo; tuvch" ejfæ oi|" ejstin oJ fqovno". e[stin de; kai;   
tw'n para; lovgon ajgaqw'n aijtiva tuvch, oi|on eij oiJ a[lloi  
ajdelfoi; aijscroiv, oJ de; kalov", h] oiJ a[lloi mh; ei\don to;n   
qhsaurovn, oJ dæ eu|ren, h] eij tou' plhsivon e[tucen to; bevlo",   
 
TRADUZIONE: della salute è causa una tecnica, della bellezza e della statura la natura. Nel 
complesso, dal caso derivano quei beni ai quali si rivolge l’invidia. Il caso è responsabile 
anche di quanto risulta contrario alla ragione: come, ad esempio se un uomo è bello mentre gli 
altri suoi fratelli sono brutti; oppure se uno ha trovato un tesoro mentre gli altri non lo hanno 
visto; oppure se la freccia non ha colpito quel tale, ma il vicino;  
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
61) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1369a, line 33 (32-35) 
LUOGO: 



   e[sti dæ ajpo; tuvch" me;n ta; toiau'ta gignovmena, o{swn h{ te   
aijtiva ajovristo" kai; mh; e{nekav tou givgnetai kai; mhvte ajei;   
mhvte wJ" ejpi; to; polu; mhvte tetagmevnw" (dh'lon dæ ejk tou'   
oJrismou' th'" tuvch" peri; touvtwn),  
 
TRADUZIONE: Di queste cose parleremo in seguito, ora invece parliamo, in primo luogo, delle 
questioni rimanenti. 
Le cose che avvengono per caso sono tutte quelle delle quali è indefinita la causa, e che non 
avvengono in vista di un fine, e neppure sempre, né generalmente, né regolarmente (tutto ciò 
risulta chiaro dalla definizione di caso); quelle che avvengono per natura sono tutte quelle 
delle quali la causa risiede in loro stesse ed è regolare, poiché il risultato è sempre, o 
generalmente, allo stesso modo.  
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
62) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1369b, line 4 (2-6) 
LUOGO:  
                      ta; ga;r para; fuvsin oujde;n dei' ajkribo-  
logei'sqai povtera kata; fuvsin h[ tina a[llhn aijtivan   
givgnetai: dovxeie dæ a]n kai; hJ tuvch aijtiva ei\nai tw'n toiouv-  
twn. biva/ de; o{sa paræ ejpiqumivan h] tou;" logismou;" givgne-  
tai diæ aujtw'n tw'n prattovntwn.   
 
TRADUZIONE: quelle che avvengono per natura sono tutte quelle delle quali la causa risiede in 
loro stesse ed è regolare, poiché il risultato è sempre, o generalmente, allo stesso modo. 
Quanto a ciò che si verifica contro natura, infatti, non v’è alcun bisogno di discutere 
minuziosamente se accada per una qualche causa naturale o per un altro motivo: anche il caso 
potrebbe sembrare causa di avvenimenti del genere. Per costrizione si verificano tutte quelle 
azioni che sono contrarie al desiderio o al calcolo razionale delle persone stesse che le 
compiono; per abitudine quelle azioni che si compiono per il fatto di averle compiute spesso. 
SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
63) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1386a, line 7 (5-9) 
LUOGO: 
                      o{sa te ga;r tw'n luphrw'n kai; ojdunhrw'n   
fqartikav, pavnta ejleeinav, kai; o{sa ajnairetikav, kai; o{swn hJ   
tuvch aijtiva kakw'n mevgeqo" ejcovntwn. e[sti de; ojdunhra; me;n kai;   
fqartika; qavnatoi kai; aijkivai swmavtwn kai; kakwvsei" kai; gh'ra"   
kai; novsoi kai; trofh'" e[ndeia,   
 
TRADUZIONE: Abbiamo stabilito in quale disposizioned’animo si provi compassione. Cosa 
muova invece a compassione gli uomini, risulta chiaro dalla definizione. Sono degne di 
ccompassione, tra le cose che comportano dolore e sofferenza, tutte quelle che provocano 
rovina, e tutte quelle che sono causa di annientamento, e i mali di cui sia responsabile il caso, 
quando siano gravi. Rovinosi e distruttive sono la morte, i maltrattamenti fisici, le ingiurie, la 
vecchiaia, le malattie, la mancanza di sostentamento;  



SPECIE: Causa accidentale. 
 
 
 
64) 
PASSO: Aristot. Rhetorica, 1386a, line 9 (7-11) 
LUOGO: 
                                          e[sti de; ojdunhra; me;n kai;   
fqartika; qavnatoi kai; aijkivai swmavtwn kai; kakwvsei" kai; gh'ra"   
kai; novsoi kai; trofh'" e[ndeia, w|n dæ hJ tuvch aijtiva kakw'n   
ajfiliva, ojligofiliva (dio; kai; to; diaspa'sqai ajpo; fivlwn kai;   
sunhvqwn ejleeinovn), ai\sco", ajsqevneia, ajnaphriva,  
 
TRADUZIONE: Sono degne di compassione, tra le cose che comportano dolore e sofferenza, tutte 
quelle che provocano rovina, e tutte quelle che sono causa di annientamento, e i mali di cui sia 
responsabile il caso, quando siano gravi. Rovinosi e distruttive sono la morte, i maltrattamenti 
fisici, le ingiurie, la vecchiaia, le malattie, la mancanza di sostentamento; i mali dovuti al caso 
sono la mancanza o la scarsità di amici (per questo motivo suscita pietà anche l’essere separati 
da amici e familiari), la bruttezza, la debolezza, l’infermità.  
SPECIE: Causa accidentale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO III: I risultati 

Analisi e interpretazione delle occorrenze di aitia 

 

 

METAFISICA 

LIBRO A a B G D E Z H Q I K L M N 
OCCORRENZE 96 13 23 9 34 16 18 28 4 7 17 26 18 38 

       FISICA 

LIBRO I II III IV V VI VII VIII 



OCCORRENZE 4 78 11 7 0 3 2 29 

     

 

Analisi delle occorrenze di Metafisica e Fisica in base al loro comparire e alla 
suddivisione proposta per specie 

1. Studio delle cause che si trovano in primo piano in Metafisica 

 

Nel primo libro della Metafisica, l’idea di causa che viene trattata è un’idea di causa in 

generale, dal momento che, in questi passi, si spiegano i presupposti atti al verificarsi della 

sapienza, il sapere nella sua accezione più alta, che coincide con il conoscere cause e principi 

primi. La causa delle cose ha a che fare con l’universale, e, tra le forme di conoscenza 

l’universale è la caratteristica che accomuna scienza e arte, mentre sensazione ed esperienza 

riguardano il particolare. Questo perché la scienza e l’arte hanno la facoltà di giungere al 

perché delle cose, e quindi alla causa ultima. Scienza e arte sono quindi insegnabili, a 

differenza dell’esperienza che non lo è, e sono anche le uniche ad essere considerate 

“sapienza”. Il sapiente, è quindi colui che può dare risposte circa lo svolgersi e l’accadere 

degli eventi, da un punto di vista che va al di là delle esigenze pratiche e che risponde alla 

domanda sulle cause. Conoscere il nesso causale che lega due eventi coincide con la 

conoscenza scientifica perché implica l’accesso alla prevedibilità di un evento. 

Il numero di occorrenze in tale opera è significativo, in totale si tratta di 334 occorrenze così 

suddivise in specie, secondo la divisione proposta nel precedente capitolo: 

- Causa materiale: 0 

- Causa formale: 40 

- Causa efficiente: 53 

- Causa finale: 9 

- Altre cause: 6 

- Idea di causa in generale: 226 

 

1.1 Idea di causa in generale 



La specie che raccoglie il maggior numero di occorrenze è quella che è stata chiamata “Idea 

di causa in generale” e che indica tutti i casi in cui non si fa riferimento ad un tipo particolare 

di causa, ma al termine “causa” in generale, oppure si riassume quanto detto “sulle cause” e, 

di conseguenza, il termine che qui compare non va inteso in senso particolare. Un esempio:  

 

   Epei; de; tauvthn th;n ejpisthvmhn zhtou'men, tou'tæ a]n ei[h  

skeptevon, hJ peri; poiva" aijtiva" kai; peri; poiva" ajrca;" ejpi- 

sthvmh sofiva ejstivn. eij dh; lavboi ti" ta;" uJpolhvyei" a}" e[co- 

men peri; tou' sofou' (982a5)112 

Ora, poiché noi ricerchiamo proprio questa scienza, dovremo esaminare di quali 

cause e di quali princìpi sia scienza la sapienza. E forse questo diventerà chiaro, se 

si considerano le concezioni che abbiamo del sapiente. 

 

Da questo esempio emerge chiaramente che l’idea di causa legata all’occorrenza del termine 

che compare (aijtiva") è un trattare la causa senza riferimento ad un caso particolare. Si tratta, 

quindi, solo del vero e proprio riferimento linguistico al termine. Nella suddivisione che è 

stata proposta nel capitolo precedente, si è ritenuto opportuno isolare questa categoria di 

occorrenze sia perché di difficile, se non impossibile, collocazione in una delle quattro specie 

indicate da Aristotele, ma anche per meglio evidenziarne il numero specifico. Come noto, in 

Aristotele non va infatti sottovalutato l’aspetto metodologico; i continui richiami a quanto 

detto, i riepiloghi finali e le continue riprese e conclusioni alla fine dei libri, offrono a chi 

legge maggiore possibilità di chiarimento dei concetti esposti. Tutti questi episodi in cui viene 

ripreso l’argomento in esame, si traducono, soprattutto nel caso della Metafisica, in un 

numero molto elevato di occorrenze che riguardano “causa” come termine in generale.  

Un altro comparire dell’occorrenza “in generale” riguarda alcuni diversi sensi in cui può 

essere interpretato il termine aitia, e, di conseguenza, le diverse traduzioni. In questo caso si è 

fatto riferimento nella maggior parte dei casi, dove non indicato diversamente, alla traduzione 

di G. Reale113. Si tratta, in questo caso, di una pura questione linguistica, ma, dal momento 

che il termine compare, era opportuno contarlo e considerarlo.  

Un primo esempio:  

In riferimento alle occorrenze presentate nel capitolo II, si tratta della numero 68 dell’elenco all’interno della 
suddivisione “Idea di causa in generale”. Di seguito, per riportare il riferimento all’elenco citato, si userà la 
notazione “occ.” seguita dal numero del passo così come compare nell’elenco, e la categoria in cui è stato 
collocato. 
113 G. Reale (2010). 



 
ai[tion dæ o{ti hJ me;n ejmpeiriva tw'n   

kaqæ e{kastovn ejsti gnw'si" hJ de; tevcnh tw'n kaqovlou, aiJ de;   

pravxei" kai; aiJ genevsei" pa'sai peri; to; kaqæ e{kastovn eijsin:  (981a15) 

E la ragione sta in questo: l’esperienza è conoscenza dei particolari, mentre l’arte 

è conoscenza degli universali; ora, tutte le azioni e le produzioni riguardano il 

particolare. 

 

In questo caso, anche se si fosse scelto di tradurre “ai[tion” con “causa”, sarebbe stato 

comunque opportuno collocare questo passo tra le cause in generale dal momento che si fa 

riferimento a “causa” come “motivo”, come risposta al perché.  

Un altro esempio di questo tipo di occorrenza, che meglio spiega il perché si è scelto di 

annoverarla tra le cause in generale è il seguente:  

 

ai[tion dæ o{ti mavlista poiei' gnwrivzein hJma'"   

au{th tw'n aijsqhvsewn kai; polla;" dhloi' diaforav". (980a26) 114 

E il motivo sta nel fatto che la vista ci fa conoscere più di tutte le altre 

sensazioni e ci rende manifeste numerose differenze tra le cose.  

 

In questa sezione la natura delle occorrenze è davvero molto varia, i passi che le interessano 

vanno da 980a26 fino a 1093b 21115; si tratta quindi della quasi totalità dell’opera. Questa 

larghissima diffusione di questo uso del termine è dovuta alla natura della Metafisica. L’opera 

nel complesso non gode di unità tra le parti e si tratta, probabilmente, tra le opere 

aristoteliche, della più complessa, soprattutto dal punto di vista linguistico, e dal punto di vista 

della sua struttura si deve parlare di poliedricità. Tale elemento, oltre ad essere caratteristica 

peculiare della speculazione aristotelica nella Metafisica, è anche il suo punto di forza. 

Le occorrenze che sono state catalogate in questa sezione sono così distribuite: 

Libro A1: 8 occorrenze 

Libro A2: 9 occorrenze 

Libro A3: 8 occorrenze 

Libro A4: 4 occorrenze 

Libro A5: 3 occorrenze 

Libro A7: 3 occorrenze 

114 Occ. 60, Idea di causa in generale. 
115 Occ. 262, Idea di causa in generale. 



Libro A8: 6 occorrenze 

Libro A9 :10 occorrenze 

Libro A10: 1 occorrenza 

Libro a1: 5 occorrenze 

Libro a2: 6 occorrenze 

Libro a3: 1 occorrenza 

Libro B1: 1 occorrenza 

Libro B2: 7 occorrenze 

Libro B3: 1 occorrenza 

Libro B4: 4 occorrenze 

Libro G1: 3 occorrenze 

Libro G4: 5 occorrenze 

Libro D1: 2 occorrenze 

Libro D2: 14 occorrenze 

Libro D5: 3 occorrenze 

Libro D18: 4 occorrenze 

Libro D30: 1 occorrenza 

Libro E1: 6 occorrenze 

Libro E2: 3 occorrenze 

Libro E3: 4 occorrenze 

Libro Z7: 1 occorrenza 

Libro Z8: 1 occorrenza 

Libro Z11: 1 occorrenza 

Libro Z13:1 occorrenza 

Libro Z16: 2 occorrenze 

Libro Z17: 2 occorrenze 

Libro H1: 1 occorrenza 

Libro H4: 6 occorrenze 

Libro H6: 8 occorrenze 

Libro Q1: 1 occorrenza 

Libro Q8: 1 occorrenza 

Libro Q9: 1 occorrenza 

Libro I1: 1 occorrenza 

Libro I2: 1 occorrenza 



Libro I7: 1 occorrenza 

Libro K1: 1 occorrenza 

Libro K7: 1 occorrenza 

Libro K8: 7 occorrenze 

Libro K9: 1 occorrenza 

Libro L1: 1 occorrenza 

Libro L4: 4 occorrenze 

Libro L5: 4 occorrenze 

Libro L7: 1 occorrenza 

Libro L8: 2 occorrenze 

Libro L10: 1 occorrenza 

Libro M2: 1 occorrenza 

Libro M3: 1 occorrenza 

Libro M4: 1 occorrenza 

Libro M5: 2 occorrenze 

Libro M6: 1 occorrenza 

Libro M7: 1 occorrenza 

Libro M8: 2 occorrenze 

Libro M9: 4 occorrenze 

Libro N2: 5 occorrenze 

Libro N5: 3 occorrenze 

Libro N6: 7 occorrenze 
 

Una struttura poco omogenea organizzata in temi diversi tra loro, ma uniti da 

un’argomentazione di fondo, rendono quest’opera ricchissima di contenuti, e tale elemento 

non sfugge allo sguardo di chi ricerca le occorrenze di aitia che, come detto, si presentano in 

un ventaglio di molteplici modalità.  

Nello specifico, i passi 980a26116 e 981a15117 rispondono agli esempi in cui aitia è tradotto 

con “motivo” o “ragione”, che sembrano più appropriati nel contesto in cui appaiono. Sono 

casi, infatti, in cui si termina un’argomentazione e si inizia un nuovo periodo apportando le 

ragioni di quanto precedentemente detto: è evidente che non si parla di nessuno dei tipi 

particolari di causa ma si intende semplicemente spiegare il perché di quanto affermato. I 

116 Occ. 60, Idea di causa in generale. 
117 Occ. 61, Idea di causa in generale.  



passi seguenti, ovvero quelli che seguono a partire da 981a28118, richiamano l’idea di causa in 

generale facendo riferimento al vero e proprio termine “causa” nel modo in cui viene inteso 

anche in epoca contemporanea. Si fa riferimento a “causa” con un significato allargato e 

riconducibile all’effetto in generale, ovvero il ciò da cui deriva una certa cosa, senza meglio 

specificare in alcun modo la natura di tale rapporto; è evidente dunque che si tratta dell’uso di 

causa generico, come emerge, ad esempio, anche dal passo 981b1119 ove si parla di coloro che 

“conoscono le cause delle cose che vengono fatte”. Un altro caso è quello di 983a8 dove si 

afferma che “è convinzione a tutti comune che Dio sia una causa e un principio” ma non si 

dice di che tipo e con quali caratteristiche. Gli esempi che seguono sono tutti di questo tipo di 

causa in generale. In questi passi si presentano le teorie di fondo di tutta la Metafisica, che 

vertono sull’oggetto del sapere, e in particolare del sapere metafisico. Tale scienza si occupa 

infatti delle cause e dei principi primi che determinano le cose, gli enti e gli eventi. Viene qui 

evidenziata la differenza tra conoscenza empirica e scienza; la prima si occupa del che, 

mentre la seconda del perché, ovvero della causa. Quando si parla di scienza, si tratta sempre 

della conoscenza delle cause, e in particolar modo si tratta delle cause specifiche di enti 

specifici. La metafisica come scienza, però, tende a differenziarsi dalle altre scienze dal 

momento che ricerca le cause prime, che aiutano a comprendere l’intero e la totalità del reale, 

ben oltre il caso specifico, occupandosi dei principi.  

Un caso interessante all’interno di questa categoria di occorrenze presentate nel capitolo II del 

presente lavoro, è dato dalle righe in cui viene pronunciata la teoria delle quattro cause, in cui 

compaiono allo stesso modo, delle occorrenze di causa in senso generico. Ci si riferisce in 

particolar modo a 983a26120, dove si afferma: 

 
ta; dæ ai[tia levgetai tetracw'" 

Ora, le cause vengono intese in quattro significati diversi 

 

La teoria delle quattro cause presentata in questo passo e nelle righe che lo seguono, viene 

esposta come se fosse già conosciuta; questo non solo perché, come noto, tale discussione era 

già presente nella Fisica. Tale dottrina è il risultato di tutta la speculazione antica precedente. 

Quest’occorrenza, come è evidente, viene catalogata tra le cause in generale, a differenza, 

però, delle singole cause che vengono descritte nelle righe successive, e che sono ciascuna di 

specie diversa.  

118 Occ. 62, Idea di causa in generale. 
119 Occ. 64, Idea di causa in generale. 
120 Occ. 80, Idea di causa in generale. 



I passi seguenti, e di conseguenza le occorrenze di aitia che sono state trovate, riguardano il 

riepilogo della storia della filosofia precedente a quella aristotelica in merito all’indagine sulle 

cause e alle risposte che i singoli filosofi hanno dato a tale proposito; tutte, agli occhi di 

Aristotele, piuttosto insoddisfacenti e incomplete. Si tratta dei passi che vanno da 983b4121 

fino a 988b16122 compreso, per poi riprendere, dopo un breve riepilogo, fino a 990b2123. Da 

qui inizia la lunga contestazione alla teoria platonica delle Idee, che termina a 993a11124, dove 

inizia il riepilogo di quanto detto fin qui. Tale riepilogo si protrae fino alla fine del libro A. 

Tra i passi che riguardano le contestazioni alla dottrina delle Idee, quelli che vanno indicati in 

questo contesto come rilevanti sono due. 

 

-e[ti ei[per eijsi;n ajriqmoi; ta; ei[dh, pw'" ai[tioi e[son-  

tai, povteron o{ti e{teroi ajriqmoiv eijsi ta; o[nta, oi|on oJdi; me;n oJ 

ajriqmo;" a[nqrwpo" oJdi; de; Swkravth" oJdi; de; Kalliva" (991b9)125 

Inoltre, se le Forme sono numeri, in che modo potranno essere cause? Forse 

perché gli esseri sensibili sono altri numeri? Per esempio, questo dato numero è 

l’uomo, questo altro numero è Socrate, quest’altro ancora è Callia? 

 
-o{lw" de; zhtouvsh" th'" sofiva" peri;   

tw'n fanerw'n to; ai[tion, tou'to me;n eijavkamen (oujqe;n ga;r levgomen   

peri; th'" aijtiva" o{qen hJ ajrch; th'" metabolh's), th;n dæ oujsivan   

oijovmenoi levgein aujtw'n eJtevra" me;n oujsiva" ei\naiv famen, o{pw"   

dæ ejkei'nai touvtwn oujsivai, dia; kenh'" levgomen: (992a25)126 

E, in generale, mentre la sapienza ha come oggetto di ricerca la causa dei 

fenomeni, noi abbiamo trascurato proprio questo (infatti, non diciamo nulla della 

causa da cui deriva il movimento) e, credendo di esprimere la sostanza di essi, 

affermiamo l’esistenza di altre sostanze. Ma quando si tratta di spiegare il modo in 

cui queste ultime sono sostanze di quelle, parliamo a vuoto. 

 

 Come è evidente, non viene chiarito in alcun modo di che tipo di causa si parli in riferimento 

ai numeri, nel primo caso. D’altro canto non rientra negli interessi principali di Platone quello 

di sancire la differenza tra le specie di cause; l’accusa principale che gli viene mossa da 

121 Occ. 81, Idea di causa in generale. 
122 Occ. 94, Idea di causa in generale. 
123 Occ. 104, Idea di causa in generale. 
124 Occ. 111, Idea di causa in generale. 
125 Occ. 107, Idea di causa in generale. 
126 Occ. 109, Idea di causa in generale.  



Aristotele, e che riassume tutte le aporie facenti parte delle pagine dedicate a 

quest’argomento, riguarda la separazione delle Idee dalle cose sensibili. Dal punto di vista 

Aristotelico, invece, è opportuno che le cause siano presenti nelle cose di cui sono causa o che 

siano, almeno, ad esse collegate, come visto nel capitolo I. Tale carattere fondamentale, ha a 

che fare con l’idea di contiguità127 intesa in senso logico o spaziale, e non necessariamente 

meccanico, ed è, dunque, conditio sine qua non dell’essere causa di qualcosa, per lo meno per 

quanto riguarda il mondo degli enti fisici. In Aristotele, infatti, era emerso che anche questa 

contiguità ha differenti modi di darsi, legati ciascuno al tipo di causa che si verifica. Queste 

modalità riguardano un punto di vista spaziale o temporale, oppure logico se si tratta dei 

concetti di anteriorità o posteriorità. Una contiguità di tipo temporale riguarda la causa 

efficiente, mentre la causa formale, pur coincidendo dal punto di vista temporale con 

l’oggetto, lo precede dal punto di vista logico; tale anteriorità logica riguarda anche la causa 

finale, che è, però, posteriore dal punto di vista spazio-temporale al suo effetto.  

Questi elementi, come è evidente, non sono presenti del pensiero platonico che attribuisce 

facoltà causale alle Idee, come emerge dagli esempi riportati. 

La sezione dedicata alle cause “in generale” prosegue con le occorrenze di aitia che 

riguardano le teorie dei filosofi precedenti ad Aristotele in merito alla causalità, fino a 

993a11128; in totale questi passi sono 28 se si escludono quelli che parlano delle critiche alla 

dottrine delle Idee platonica che sono in totale 2. Nonostante sia molto vasta la parte dedicata 

alle aporie presenti nella teoria delle Idee, le occorrenze di aitia presenti in quella sezione 

sono dedicate a specie particolari di causa, quindi per quanto riguarda la causa in generale il 

loro numero risulta ridotto. Aristotele, nel sottolineare gli elementi mancanti alla dottrina 

platonica, ha indicato come le Idee non possano essere cause di alcunché spiegando come per 

loro natura non rientrino in alcuna specie tra le quattro presentate. 

I passi seguenti si occupano della filosofia come conoscenza della verità, e del fatto che tale 

conoscenza della verità sia conoscenza delle cause. Questi passi vanno da 993b8129 fino a 

994a13130 e sono in totale 9.  

I due passi che seguono (994a19131 e 994b30132) trattano dell’indagine sul numero e sulla 

specie delle cause133.  

127 F. Fronterotta (2010), pag. 106. 
128 Occ. 111, Idea di causa in generale. 
129 Occ. 112, Idea di causa in generale. 
130 Occ. 121, Idea di causa in generale. 
131 Occ. 121, Idea di causa in generale. 
132 Occ. 122, Idea di causa in generale.  
133 Il passo seguente ovvero 995a19 (Occ. 123, Idea di causa in generale) fa parte della sezione sul metodo 
d’indagine.  



Si è descritto con maggiore dettaglio il comparire di questa tipologia di occorrenze nei primi 

due libri della Metafisica, poiché sono la sede specifica in cui viene spiegato e descritto il 

tema delle cause, insieme al libro D che verrà descritto da questo punto di vista in seguito. I 

libri che seguono, pur non trattando direttamente questo argomento, sono caratterizzati 

anch’essi dalla presenza di diverse occorrenze di aitia, e alcune rientrano nella suddivisione di 

cui si parla nel presente paragrafo. Dal momento che l’argomento specifico non è più la 

dottrina delle cause, i numeri sono ridotti, tanto che è sufficiente un riepilogo per riassumere il 

modo in cui compaiono nei libri successivi ai primi.  

Il libro B della Metafisica vede annoverate in questa sezione 13 occorrenze che trattano 

rispettivamente dell’elenco delle aporie (1 occorrenza) e della discussione sulle prime cinque 

aporie (12 occorrenze).  

Le occorrenze che fanno parte di questa sezione di causa “in generale” presenti nel libro G, 

vanno da 1003a27134 a 1012b30135, sono 8, così distribuite in base all’argomento: il paragrafo 

che descrive la metafisica come scienza dell’essere in quanto essere vede al suo interno due 

occorrenze, il paragrafo che riguarda i significati dell’essere comprende una sola occorrenza, 

il paragrafo che si occupa della dimostrazione del principio di non-contraddizione presenta 

due occorrenze, i passi che riguardano la confutazione del relativismo protagoreo in quanto 

negatore del principio di non-contraddizione ha due occorrenze, ed infine il paragrafo che si 

occupa della dimostrazione per via di confutazione del principio del terzo escluso comprende 

un’occorrenza. 

Il libro D riprende il tema delle cause, e di conseguenza il numero delle occorrenze di aitia 

presenti in questa sezione è più consistente. I passi coinvolti vanno da 1013a16136 1025a24137; 

si tratta di 24 occorrenze suddivise in questo modo, in base all’argomento di cui si occupa il 

paragrafo in cui si trovano: 

- Sui significati di “principio”: 2 occorrenze 

- Sui significati di “causa”: 14 occorrenze 

- Sui significati di “necessario”: 3 occorrenze 

- Sui significati delle espressioni “ciò per cui” e “per sé”: 4 occorrenze 

- Sul significato di “falso”: 1 occorrenza 

In questa sede vale la pena sottolineare l’uso che viene fatto di aitia in questi passi tramite un 

esempio:  

134 Occ. 137, Idea di causa in generale. 
135 Occ. 144, Idea di causa in generale. 
136 Occ. 145, Idea di causa in generale. 
137 Occ. 168, Idea di causa in generale. 



 
ta; me;n   

ou\n ai[tia scedo;n tosautacw'" levgetai, sumbaivnei de; pol-  

lacw'" legomevnwn tw'n aijtivwn kai; polla; tou' aujtou' ai[tia   

ei\nai ouj kata; sumbebhkov" (oi|on tou' ajndriavnto" kai; hJ ajn-  

driantopoihtikh; kai; oJ calko;" ouj kaqæ e{terovn ti ajllæ h|/ ajn- 

driantopoihtikh; kai; oJ calko;" ouj kaqæ e{terovn ti ajllæ h|/ ajn-  

driav": ajllæ ouj to;n aujto;n trovpon ajlla; to; me;n wJ" u{lh to;   

dæ wJ" o{qen hJ kivnhsis) (1013b 3-9)138 

Questi, sono, probabilmente, tutti i significati di causa. E, appunto perché le cause 

si intendono in molteplici significati, ne viene di conseguenza che sia siano molte 

cause del medesimo oggetto, e non per accidente: per esempio, sono cause della 

statua sia l’arte dello scolpire sia il bronzo, e non della statua considerata secondo 

differenti aspetti, ma proprio in quanto statua; esse non sono, tuttavia, cause nello 

stesso modo, ma una è causa come materia, l’altra, invece, come principio del 

movimento.  

 

Da queste righe emerge che l’uso del termine che viene fatto in questo contesto è di tipo 

generico; ciò non toglie nulla alla natura del testo, che fa parte di uno dei passi più importanti 

dove viene spiegata la teoria delle cause.  

L’idea di causa “in generale” e il concetto di genericità potrebbero essere infatti fraintesi, 

rischiando di essere sottovalutati poiché considerati poco approfonditi dal punto di vista dei 

contenuti. Nel linguaggio comune, infatti, ciò che è “generico” è ciò che concerne un’intera 

categoria, e non è quindi né specifico né particolare. Effettivamente questa categoria 

racchiude in sé tipi molto diversi di occorrenze che, per motivi differenti, non possono 

rientrare in una specie particolare di causa, ma ciò non toglie che, come nell’esempio 

riportato, vi siano passi di strutturale importanza per la filosofia aristotelica che vedono al loro 

interno la presenza di questo tipo di occorrenze.   

Le 13 occorrenze che compaiono nel libro E vanno da 1025b3139 fino a 1027b14140, e 

riguardano essenzialmente il tema della divisione delle scienze e della prevalenza della 

metafisica come teologia (6), il tema dei quattro significati dell’essere e la descrizione 

dell’essere accidentale (3), il tema della natura e della causa dell’accidente e dell’essere 

138 Occ. 147-148-149, Idea di causa in generale 
139 Occ. 169, Idea di causa in generale. 
140 Occ. 181, Idea di causa in generale. 



accidentale (4). 

Il libro Z presenta 8 occorrenze di aitia “in generale” così suddivise: un’occorrenza per 

quanto riguarda l’analisi del divenire, un’occorrenza per quanto riguarda l’ingenerabilità della 

materia e della forma come strutturali condizioni del divenire, un’occorrenza che riguarda il 

tema delle parti della forma e delle parti del composto, il tema dell’impossibilità per 

l’universale di essere sostanza comprende un’altra occorrenza, la spiegazione del perché non 

si possano dire sostanze le parti di cui sono costituite le cose sensibili e nemmeno l’Uno e 

l’Essere platonico comprende due occorrenze; le ultime due occorrenze di questo libro si 

trovano nelle conclusioni, ovvero nei passi sulla questione della sostanza, e nei passi in cui si 

afferma che la sostanza coincide con la forma.  

Nel libro H le occorrenze che compaiono sono 15 e vanno da 1042a5141 fino a 1045b20142 e si 

suddividono nel modo seguente: la prima rientra nella parte iniziale del libro, ovvero dove si 

ricapitola quanto detto nel libro VII e dove si fanno alcune considerazioni sulla sostanza degli 

enti sensibili e si prende in considerazione il caso della materia e della potenza. Le occorrenze 

che seguono (6) riguardano la discussione sulla materia e sulla sostanza materiale degli enti. Il 

tema che riguarda l’indagine sulla causa dell’unità e della definizione comprende le ultime 8 

occorrenze di questo libro.  

L’analisi è proseguita attraverso le pagine del libro Q che va da 1046b7143 a 1051a30144; 

nonostante questo libro sia molto consistente e di una lunghezza maggiore rispetto ai 

precedenti, le occorrenze di aitia “in generale” che compaiono sono in numero relativamente 

minore in proporzione, si tratta infatti di tre casi. Il primo riguarda l’argomentazione circa il 

confronto tra le potenze razionali e le potenze irrazionali, il secondo compare all’interno 

dell’argomentazione sulla priorità dell’atto sulla potenza, e il terzo compare a proposito della 

discussione sulla potenza e sull’atto in relazione al bene e al male e alle dimostrazioni 

geometriche.  

I passi da 1052b8145 a 1057a38146 fanno parte del libro I e riguardano in particolar modo i 

significati dell’uno, l’uno come predicato e i termini intermedi dei contrari; queste 

occorrenze, infatti, sono soltanto tre.  

Il libro K che comprende le occorrenze che iniziano da 1059a34147 e che finiscono con il 

141 Occ. 190, Idea di causa in generale. 
142 Occ. 204, Idea di causa in generale.  
143 Occ. 205, Idea di causa in generale. 
144 Occ. 207, Idea di causa in generale. 
145 Occ. 208, Idea di causa in generale.  
146 Occ. 210, Idea di causa in generale. 
147 Occ. 211, Idea di causa in generale. 



passo 1069a19148 vede il comparire di 11 casi di aitia “in generale”. La prima compare a 

proposito della ricapitolazione della prima aporia emersa nella discussione fatta all’inizio 

della Metafisica in merito alla ricerca delle cause e dei principi da parte dei pensatori antichi. 

La seconda compare nell’ambito della discussione sulle differenze tra la metafisica e la 

matematica. Le sette occorrenze che seguono si collocano nel contesto in cui si afferma la 

differenza sostanziale tra l’essere come accidentale e l’essere come vero; l’ultima riguarda 

l’essere come movimento e come attuale. 

Il libro L inizia con il passo 1069a19149 e prosegue fino a 1075b28150, raccogliendo un 

numero totale di occorrenze di questo tipo pari a 13, che riguardano l’oggetto della metafisica 

e le tre sostanze (1), le cause e i principi delle cose che sono individualmente diversi ma 

analogicamente identici (4 occorrenze ed altre 3 nel paragrafo in cui continua tale 

discussione), vi è inoltre un’altra occorrenza nella parte riguardante la natura e le 

caratteristiche della sostanza soprasensibile. Il capitolo che riguarda la dimostrazione 

dell’esistenza di una molteplicità di sostanze soprasensibili in grado di avere potenzialità 

motrice sulle sfere celesti comprende un’occorrenza di aitia in generale. L’ultima occorrenza 

di questo libro è presente nel capitolo dedicato all’analisi del modo di essere del bene e 

dell’ottimo nell’universo, e in particolare nella sezione in cui si discutono ulteriori difficoltà 

riscontrabili nelle dottrine presocratiche e platoniche. 

Il libro M, caratterizzato da una lunghezza maggiore rispetto alla media degli altri libri della 

Metafisica, ha un numero di occorrenze di causa “in generale” pari a 13, che vanno da 

1077a23151 a 1086b6152. La questione riguardante il modo di essere degli oggetti matematici 

comprende un’occorrenza, così come anche il tema delle caratteristiche degli oggetti 

matematici. Questo libro tratta anche l’argomento delle Idee e per questo tema sono presenti 

quattro occorrenze, una nella prima parte e tre nella prosecuzione dell’argomentazione. 

Un’altra occorrenza è presente nel capitolo che analizza la teoria dei numeri reali, e sette dove 

si critica la teoria platonica dei numeri ideali ed in generale la presenza delle Idee nelle cose. 

Le occorrenze che vanno da 1088b35153 fino a 1093b21154 fanno parte del libro N di 

quest’opera che comprende 16 occorrenze di causa “in generale” dove non si specifica alcuna 

specie di causa tra quelle descritte dalla teoria aristotelica, che sono suddivise tra il capitolo di 

critica alle dottrine platoniche (6 occorrenze), il capitolo sulla generazione dei numeri e sulla 

148 Occ. 221, Idea di causa in generale. 
149 Occ. 221, Idea di causa in generale. 
150 Occ. 233, Idea di causa in generale. 
151 Occ. 234, Idea di causa in generale. 
152 Occ. 246, Idea di causa in generale. 
153 Occ. 247, Idea di causa in generale. 
154 Occ. 262, Idea di causa in generale. 



facoltà causale attribuita ai numeri comprende 3 occorrenze, l’argomentazione che afferma 

l’impossibilità per i numeri di essere causa delle cose comprende le ultime sette occorrenze di 

aitia “in generale” di questo libro e dell’intera Metafisica.  

 

 

 

1.2 Causa materiale 
Le occorrenze di aitia che sono state catalogate come causa materiale compaiono in pochi 

casi; questo elemento balza all’attenzione soprattutto se si considera l’importanza di questo 

testo nell’esposizione del tema delle cause. I passi che vedono la comparsa di queste 

occorrenze sono, infatti, solo i passi in cui l’idea di causa materiale viene descritta. Le 

occorrenze vanno quindi da 984a17155 fino a 1044a34156. La maggior parte di questi casi è 

presente nelle pagine del libro A, dove si discutono le teorie dei predecessori, ed in particolar 

modo le dottrine di quei filosofi che hanno posto come causa di tutte le cose un principio 

materiale, “Infatti essi affermano che ciò di cui tutti gli esseri sono costituiti e ciò da cui 

derivano originariamente e in cui si risolvono da ultimo, è elemento ed è principio degli 

esseri, in quanto è una realtà che permane identica pur nel trasmutarsi delle sue affezioni”157. 

I filosofi precedenti ad Aristotele hanno individuato prevalentemente un elemento materiale 

come origine degli enti del mondo, tale elemento per alcuni è singolo (l’acqua per Talete158, 

l’aria per Anassimene e Diogene159, il fuoco per Eraclito e Ippaso160) per altri è multiplo (i 

quattro elementi per Empedocle161 e le omeomerie per Anassagora162) 

Le occorrenze sono suddivise in questo modo: 

Libro A capitolo III: 3 occorrenze. 

Libro A capitolo IV: 2 occorrenze.  

Libro A capitolo V: 2 occorrenze. 

Libro A capitolo VI: 3 occorrenze 

Libro A capitolo VII: 2 occorrenze 

Libro a capitolo I: 1 occorrenza 

Libro D capitolo 2: 1 occorrenza 

155 Occ. 4, Causa materiale. 
156 Occ. 21, Causa materiale. 
157 983b 8-11. 
158 983b20-22. 
159 984a7. 
160 984a7. 
161 985a22. 
162 984b18. 



Libro Zvv capitolo 9: 1 occorrenza 

Libro Z capitolo 17: 1 occorrenza 

Libro H capitolo 4: 1 occorrenza 

I passi degni di nota tra questi è essenzialmente uno, si trova nel libro D ed è il luogo in cui 

viene ribadita la definizione di causa materiale: 

 

   Ai[tion levgetai e{na me;n trovpon ejx ou| givgnetaiv ti ejnu-  

pavrconto", oi|on oJ calko;" tou' ajndriavnto" kai; oJ a[rguro"   

th'" fiavlh" kai; ta; touvtwn gevnh: (1013a24) 

Causa, in un senso significa la materia di cui sono fatte le cose: per esempio, il 

bronzo della statua, l’argento della tazza e i generi di questi.  

 

 

 

1.3 Causa formale 
La causa formale è presente con un numero consistente di occorrenze all’interno della 

Metafisica; si tratta, infatti di 40 casi suddivisi in modo piuttosto equilibrato nei diversi libri 

che compongono quest’opera, e più precisamente la suddivisione è la seguente:          

Libro A3: 2 occorrenze 

Libro A6: 3 occorrenze 

Libro A7: 3 occorrenze 

Libro A8: 1 occorrenza 

Libro A9: 2 occorrenze 

Libro B1: 1 occorrenza 

Libro B4: 1 occorrenza 

Libro G2: 1 occorrenza 

Libro D8: 1 occorrenza 

Libro D12: 1 occorrenza 

Libro E4: 2 occorrenze 

Libro Z17: 3 occorrenze 

Libro H2: 1 occorrenza 

Libro H3: 1 occorrenza 

Libro H4: 1 occorrenza 

Libro I1: 3 occorrenze 



Libro I4: 1 occorrenza 

Libro L1: 1 occorrenza 

Libro L5: 2 occorrenze 

Libro M3: 2 occorrenze 

Libro M5: 1 occorrenza 

Libro N2: 4 occorrenze 

 

Come emerge, il numero di occorrenze di questo tipo è piuttosto elevato, e tale elemento 

rende obbligatorio uno sguardo più approfondito rispetto ai passi coinvolti.  

Le occorrenze che si trovano nel libro A hanno principalmente a che fare con le definizioni, 

dal momento che A3 è il capitolo in cui viene esplicitata la teoria causale per quanto riguarda 

la Metafisica, con la definizione di ciascuno dei quattro tipi di cause. Di conseguenza, quando 

si incontra “aitia” nel contesto della definizione ed in particolare nella descrizione della causa 

formale, viene inserito in questa categorizzazione. Questo particolare non è scontato, poiché, 

come si vedrà in seguito, nella Metafisica più che nella Fisica, vi sono passi in cui si parla di 

cause senza che compaia il termine “aitia”, e, di conseguenza, non è possibile catalogare il 

passo in alcun modo.  

Dopo aver definito la causa formale, con le occorrenze 983a27163 e 983a29164, i casi seguenti 

si trovano nel capitolo 6, dove la discussione è dedicata alla critica dei filosofi precedenti, con 

una particolare attenzione alla teoria platonica delle Idee. Si tratta dei passi che vanno da 

998a9165 fino a 998a14166; in queste righe, infatti, Platone è accusato, tra le diverse aporie che 

gli vengono imputate, anche di aver fatto uso solamente di due tipi di causa, quella formale e 

quella materiale, e di aver fatto delle Idee la causa formale degli enti del mondo167.   

Nel libro B ci sono solo due casi che rientrano in questa catalogazione, e non sono di rilevante 

importanza e lo stesso dicasi per il libro G, dove è presente un solo caso (1003b18)168.  

Il libro D, dove sono presenti solo tre occorrenze di questa specie, riporta invece un caso 

rilevante, contenuto nell’VIII capitolo:  

 
a{panta de; tau'ta levgetai oujsiva o{ti ouj kaqæ uJpokei-  

mevnou levgetai ajlla; kata; touvtwn ta; a[lla. a[llon de;   

163 Occ. 1, Causa formale. 
164 Occ. 2, Causa formale. 
165 Occ. 3, Causa formale. 
166 Occ.5, Causa formale. 
167 988a11. 
168 Occ. 14, Causa formale. 



trovpon o} a]n h\/ ai[tion tou' ei\nai, ejnupavrcon ejn toi'" toiouvtoi"   

o{sa mh; levgetai kaqæ uJpokeimevnou, oi|on hJ yuch; tw'/ zwv/w/. (1017b15)169 

Tutte queste cose si dicono sostanze, perché non vengono predicate di un sostrato, 

mentre di esse vien predicato tutto il resto.  

In un altro senso, sostanza si dice di ciò che è immanente a queste cose che non si 

predicano di un sostrato ed è causa del loro essere: per esempio l’anima degli 

animali. 

 

Questo caso contiene la definizione di “sostanza”; essa ha infatti una duplice natura: da un 

lato si dicono sostanza i corpi semplici, così anche tutti gli elementi che sono composti da 

questi, e dall’altro si dice sostanza la causa immanente a questi corpi, come l’anima per gli 

esseri viventi. Aristotele riconosce oltre al primo significato anche un secondo, che riguarda la 

struttura formale delle cose; emerge così anche il perché quest’occorrenza sia stata catalogata 

in questa sezione: non solo per il termine in sé (ai[tion tou' ei\nai) che è stato tradotto con 

“causa del loro essere”, ma anche per l’intera argomentazione nella quale è presente questo 

caso. Dello stesso tipo è una delle occorrenze che si trovano in Z17, ovvero 1041a10170, dove 

si ribadisce la definizione di sostanza, secondo altri aspetti, in particolar modo rispetto alla 

sostanza separata dalle sostanze sensibili, e viene definita “un principio e una causa”: 

 
ejpei; ou\n hJ oujsiva ajrch; kai;   

aijtiva ti" ejstivn, ejnteu'qen metitevon. zhtei'tai de; to; dia; tiv   

ajei; ou{tw", dia; tiv a[llo a[llw/ tini; uJpavrcei. (1041a10) 

Poiché, dunque, la sostanza è un principio ed una causa, di qui dobbiamo prendere 

le mosse. Quando si ricerca il perché delle cose, si ricerca sempre perché qualcosa 

appartiene a qualcos’altro. 

 

I passi del libro Z vanno da 1041a10 fino a 1041b28171. Seguono le occorrenze del libro H che 

appartengono solo ai primi capitoli; l’argomento in cui sono presenti questi casi di aitia 

riguarda la possibilità per la sostanza degli enti materiali di essere atto e di essere forma. La 

materia, infatti, è caratterizzata dall’essere solo potenzialmente sostanza, a differenza, invece, 

della forma che è l’atto. La sostanza, quindi, è “causa dell’essere di ciascuna cosa”172. L’atto 

169 Occ. 16, Causa formale. 
170 Occ. 20, Causa formale. 
171 Occ. 22, Causa formale. 
172 1043a2. 



degli enti sensibili è dato dalle “differenza”. Di conseguenza, nel momento in cui si 

considerano gli enti sensibili, si possono discutere le loro caratteristiche dal punto di vista 

materiale (potenza), formale (atto), materiale e formale insieme (ente come composto). Le 

occorrenze che riguardano questo argomento vanno da 1043a2173 fino a 1044b10174. 

I passi che comprendono alcune occorrenze di questa specie sono presenti prevalentemente 

nel capitolo I. L’argomento che trattano riguarda la definizione dell’Uno nei suoi quattro 

significati: il continuo, ciò che è un tutto, l’unità specifica, l’unità numerica; si tratta di tre 

occorrenze comprese tra 1052a25175 e 1052b15176, mentre la quarta occorrenza di questo libro 

si trova al capitolo 4 e riguarda le contrarietà intese come massima differenza.  

Il libro L sono presenti tre occorrenze, di cui la prima nel capitolo I e le altre due nel capitolo 

V. L’argomento nel quale sono collocate riguarda rispettivamente le tre sostanze per la prima 

occorrenza, e la descrizione delle caratteristiche e delle qualità dei principi per le altre due.  

Anche nel libro M le occorrenze presenti sono tre, le prime due nel terzo capitolo e l’ultima 

nel quinto; riguardano essenzialmente le problematiche legate al modo d’essere degli oggetti 

matematici (le prime due), e delle ulteriori osservazioni a proposito della teoria platonica delle 

Idee (l’ultima), in particolar modo le affermazioni fatte nel Fedone sulle proprietà causali 

delle Idee177. 

Le ultime occorrenze di questa serie compaiono nel capitolo II del libro N, vanno da 

1089b4178 fino a 1090a6179. L’argomento nella discussione del quale compaiono è 

nuovamente la critica ai principi teorizzati dai filosofi platonici, in particolar modo il rapporto 

tra Idee e numeri e la possibilità per quest’ultimi di essere cause dell’essere delle cose.  

 

 

 

1.4 Causa efficiente  
Il modo in cui compaiono le occorrenze di aitia che sono state catalogate come “causa 

efficiente” è disomogeneo: i casi sono essenzialmente concentrati nei primi libri della 

Metafisica, ma vi sono occorrenze lungo tutto il corso dell’opera. Questa specie non 

comprende un numero molto elevato di occorrenze, sono in totale 53, ma rimane comunque 

173 Occ. 23, Causa formale. 
174 Occ. 26, Causa formale. 
175 Occ. 27, Causa formale. 
176 Occ. 29, Causa formale. 
177 1080a3, Occ. 36, Causa formale. 
178 Occ. 37, Causa formale. 
179 Occ. 40, Causa formale. 



un numero di casi sufficiente per destare l’attenzione su questo tipo di causa; questo elemento 

probabilmente si deve alla natura propria della Metafisica intesa nella sua interezza, ma 

questo dettaglio verrà analizzato in seguito.  

Le occorrenze di questa specie compaiono nel modo seguente:  

Libro A3: 5 occorrenze 

Libro A4: 6 occorrenze 

Libro A6: 1 occorrenza 

Libro A7: 1 occorrenza 

Libro A8: 4 occorrenze 

Libro B4: 5 occorrenze 

Libro B6: 1 occorrenza 

Libro D2: 3 occorrenze 

Libro D30: 1 occorrenza 

Libro E2: 1 occorrenza 

Libro Z8: 1 occorrenza 

Libro Z9: 1 occorrenza 

Libro Z17: 1 occorrenza 

Libro H4: 5 occorrenze 

Libro H6: 3 occorrenze 

Libro K9: 2 occorrenze 

Libro L3: 2 occorrenze 

Libro L4: 2 occorrenze 

Libro L6: 4 occorrenze 

Libro L10: 1 occorrenza 

Libro M5: 2 occorrenze 

Libro M8: 1 occorrenza 

 

Le occorrenze presenti nel libro A sono comprese tra 984 a25180 e 990a2181 e sono presenti in 

un numero considerevole, si tratta infatti di 17 casi, tutti inerenti l’idea di movimento e della 

ricerca del principio di questo movimento nei predecessori. La prima di questa serie di 

occorrenze è quella che delinea in linea generale l’intenzione dell’intero libro: 

 

180 Occ. 46, Causa motrice. 
181 Occ. 62, Causa motrice. 



ou[te to; xuvlon ou[te oJ calko;" ai[tio" tou' metabavllein eJkavte-  

ron aujtw'n, oujde; poiei' to; me;n xuvlon klivnhn oJ de; calko;" ajn-  

driavnta, ajllæ e{terovn ti th'" metabolh'" ai[tion. to; de; tou'to   

zhtei'n ejsti; to; th;n eJtevran ajrch;n zhtei'n, wJ" a]n hJmei'" faivh-   

men, o{qen hJ ajrch; th'" kinhvsew". (984a25)182  

Portiamo un esempio: né il legno, né il bronzo singolarmente presi, sono causa del 

proprio mutare; il legno non fa il letto né il bronzo fa la statua, ma causa del loro 

mutamento è qualcos’altro. Ora, ricercare questo significa, appunto, ricercare l’altro 

principio, ossia, come noi potremmo dire, il principio del movimento. 

 

Il libro B presenta casi di causa efficiente che sono compresi tra 1000a26183 fino a 1003a1184 

per un numero totale di sei casi che compaiono in occasione della discussione delle aporie. 

Le quattro occorrenze presenti nel libro D sono comprese tra 1013b15185 fino a 1025a29186. Il 

significato prevalente degli argomenti nei quali sono coinvolti questi casi di occorrenze è la 

definizione di causa e la discussione che da questa deriva. In particolar modo le occorrenze di 

D2 riguardano gli effetti prodotti dalle cause. L’unico caso di causa efficiente presente in D30 

si trova invece nella discussione sulla causa accidentale, tema che coinvolge l’intero capitolo 

30. Visto il contesto, per tutti questi casi si è scelta la traduzione di aitia con “causa”. 

Il libro E presenta una sola occorrenza di causa intesa con carattere efficiente, e in particolare 

nel capitolo II, e compare in occasione della discussione sull’accidentale. 

Le occorrenze presenti nel libro Z sono solo tre, comprese tra 1034a5187 e 1041a31188 e 

riguardano essenzialmente l’impossibilità di pensare come generati la materia e la forma in 

relazione al divenire, e sull’idea di sostanza. 

All’interno del libro H sono presenti cinque occorrenze che coinvolgono i passi da 1044b13189 

fino a 1045b21190.  

Di particolare importanza sono i casi di aitia che sono stati tradotti con l’idea di causa 

efficiente, constatandone tale intenzione in Aristotele, che fanno parte del capitolo IV. Si 

tratta infatti della sede specifica in cui si discute l’idea di materia e di sostanza materiale delle 

cose e degli enti, e, in quell’occasione, si ribadisce la natura particolare di ciascuno dei 

182 Occ.63, Causa motrice. 
183 Occ. 68, Causa motrice. 
184 Occ. 69, Causa motrice. 
185 Occ. 72, Causa efficiente. 
186 Occ. 74, Causa efficiente. 
187 Occ. 74, Causa efficiente. 
188 Occ. 76, Causa efficiente. 
189 Occ. 5, Causa efficiente. 
190 Occ. 5, Causa efficiente. 



quattro tipi di cause; è nello spiegare la causa efficiente che vengono collocate tali occorrenze 

in 1044b13191 e in 1044b15192. L’argomento di H6 riguarda invece la definizione di sostanza, 

anche se nel particolare le sei occorrenze coinvolte in quelle pagine si riferiscono alle 

caratteristiche della causa efficiente. Tale causa viene menzionata in relazione ai concetti di 

atto e di potenza, ed in particolar modo si fa riferimento alla sua specifica capacità di far 

passare le cose dalla potenza all’atto. 

In particolar modo va ricordato il passo seguente, e dello stesso tipo è anche l’occorrenza 

successiva ovvero 1045b21193:  

 
tiv ou\n touvtou ai[tion, tou' to; dunavmei o]n ejnergeiva/ ei\nai,   

para; to; poih'san, ejn o{soi" e[sti gevnesi", oujqe;n gavr ejstin   

ai[tion e{teron tou' th;n dunavmei sfai'ran ejnergeiva/ ei\nai sfai'-  

ran, ajlla; tou'tæ h\n to; tiv h\n ei\nai eJkatevrw/. (1045a32) 

E allora quale può mai essere la causa di questo, cioè dell’essere in atto ciò che è 

in potenza, nell’ambito delle cose che sono soggette a generazione, se non la 

causa efficiente? In verità non esiste alcuna altra causa che fa sì che la sfera in 

potenza sia sfera in atto, se non l’essenza che è propria di ciascuna di esse. 

 

Nel libro K sono presenti due sole occorrenze, collocate entrambe nel capitolo IX, e non a 

caso compaiono in merito alla discussione sul movimento e sull’essere potenziale e attuale. 

Il libro L presenta un numero discreto di occorrenze che coinvolgono i passi presenti tra 

1070a9194 e 1075b17195 per un totale di 9 casi di causa efficiente. Nel capitolo III i casi sono 

tre, nel IV sono due, nel VI sono quattro e nel X una sola. Gli argomenti coinvolti vertono su: 

movimento e generazione, la natura identica delle cause dal punto di vista analitico e 

sull’esistenza della sostanza motrice dell’universo caratterizzata da eternità ed immobilità. 

Anche questi casi sono stati tradotti con “causa”. 

Le ultime tra le occorrenze di questa specie presenti nella Metafisica si trovano a 1080a3196 

(ovvero in M capitolo V) e 1083a14197 (MVIII), e riguardano la continuazione della 

discussione sulla dottrina platonica delle Idee e dei numeri, ed in particolar modo si discute 

l’affermazione fatta nel Fedone, secondo la quale le Forme sarebbero causa dell’essere e del 

191 Occ. 5, Causa efficiente. 
192 Occ. 6, Causa efficiente. 
193 Occ. 9, Causa efficiente.  
194 Occ. , Causa efficiente. 
195 Occ.   , Causa motrice. 
196 Occ. 10, Causa efficiente. 
197 Occ. Causa efficiente. 



divenire delle cose, senza considerare invece che, se le Forme esistessero, le cose non 

potrebbero generarsi senza l’intervento della causa motrice. Anche in questo caso aitia, che si 

trova alla linea 3 viene tradotto con “causa”. 

 

 

 

1.5 Causa finale 
Le occorrenze di aitia che sono state catalogate come “causa finale” non sono numerose nel 

totale e, a differenza di altre specie di causa, non sono ben suddivise nel corso di tutta la 

Metafisica, non essendo presenti in buona parte dell’opera. 

Anche in questo caso il libri A risulta essere quello in cui si concentrano il maggior numero di 

occorrenze, e questo accade senz’altro perché gli argomenti che coinvolgono i capitoli di 

questo libro sono inerenti alla dottrina causale, trattando questo tema sia direttamente, come 

nel caso dell’esposizione della dottrina e della definizione dei quattro tipi di cause, sia 

indirettamente come nel caso della discussione dei filosofi predecessori. 

I casi incontrati e facenti parte di questa specie sono così suddivisi:  

Libro A3: 1 occorrenza 

Libro A7: 1 occorrenza 

Libro A9 :2 occorrenze 

Libro B2: 2 occorrenze 

Libro D2: 2 occorrenze 

Libro Z17: 1 occorrenza 

 

Le occorrenze presenti nel libro A si trovano nei passi che vanno da 983a31198 fino a 

992a31199. Ancora una volta si incontra il capitolo III del libro A perché è la sede specifica 

della definizione di ciascuno dei quattro tipi di causa, di conseguenza si hanno quattro 

occorrenze, ciascuna di specie diversa. In questo caso è stata contata anche quella della causa 

finale, dove si dice che: “in un quarto senso, diciamo che è causa quella opposta a 

quest’ultima [causa efficiente], ossia lo scopo e il bene: infatti, questo è il fine della 

generazione e di ogni movimento”.  

Nuovamente si incontra il capitolo 7 ed il capitolo 9 del libro A dove sono presenti, 

rispettivamente una e due occorrenze di aitia riconducibili alla causa finale. Questi passi 

198 Occ. 14, Causa finale. 
199 Occ. 17, Causa finale. 



discutono le teorie dei filosofi precedenti ad Aristotele in relazione alla ricerca delle cause e 

dei principi primi degli enti del mondo; in particolar modo si discute l’idea di 

“partecipazione” che Platone ascrive agli enti rispetto alle Idee, intendendo che queste ultime 

sono sostanze dei primi. Tale possibilità viene esclusa da Aristotele anche perché non sembra 

che le Forme si ricolleghino in alcun modo neanche alla causa nelle scienze, che è la stessa 

verso la quale tende ogni intelligenza e soprattutto la natura; ed ecco l’occorrenza di aitia con 

idea finale200. Le occorrenze che seguono sono state rilevate nel capitolo II del libro B e 

riguardano la discussione sulle aporie.  

Gli ultimi casi di aitia con carattere finale presenti nella Metafisica sono presenti in D e in Z. 

In D2, infatti, viene data la definizione di causa finale, e le due occorrenze di aitia sono state 

per questo catalogate in questa specie: 

 
wJ" to; tevlo": tou'to dæ ejsti; to; ou| e{neka, oi|on tou' peripatei'n   

hJ uJgiveia. dia; tiv ga;r peripatei', famevn. i{na uJgiaivnh/. kai;   

eijpovnte" ou{tw" oijovmeqa ajpodedwkevnai to; ai[tion. kai; o{sa   

dh; kinhvsanto" a[llou metaxu; givgnetai tou' tevlou" oi|on th'"   

uJgieiva" hJ ijscnasiva h] hJ kavqarsi" h] ta; favrmaka h] ta;   

o[rgana: pavnta ga;r tau'ta tou' tevlou" e{nekav ejsti, diafevrei   

de; ajllhvlwn wJ" o[nta ta; me;n o[rgana ta; dæ e[rga. (1013a35)201 

Inoltre, la causa significa il fine, vale a dire lo scopo delle cose: per esempio lo 

scopo del passeggiare è la salute. Infatti, per quale ragione uno passeggia? 

Rispondiamo: per essere sano. E, dicendo così, noi riteniamo di aver addotto la 

causa del suo passeggiare. E lo stesso si dica di tutte quelle cose che sono mosse 

da altro e sono intermediarie fra il motore ed il fine: per esempio, il dimagrire, il 

purgarsi, le medicine, gli strumenti medici sono tutte cause della salute: tutte, 

infatti, sono in funzione del fine e differiscono tra loro in quanto sono, alcune, 

strumenti, altre azioni. 

 
L’ultima occorrenza di questa specie si trova in Z17 in relazione alla discussione sulla 

sostanza, che coincide fondamentalmente con la forma. In particolar modo questo caso di 

aitia ad 1041a30202 viene citato nel ribadire che la ricerca è sempre ricerca delle cause, e tale 

causa può essere finale. Anche in questo caso si è scelto di tradurre con “causa”, come nella 

maggior parte dei casi presentati. 

200 Occ. 17, Causa finale. 
201 Occ. 20, Causa finale. 
202 Occ. 22, Causa finale. 



 

 

 

1.6 Altre cause 
Sono pochi i casi di aitia catalogati secondo “altre cause” che non siano direttamente le 

quattro conosciute. L’esigenza di inserire anche questa categoria è emersa dal notare che in 

alcuni casi Aristotele faceva riferimento a tipi di cause in un certo senso “differenti” rispetto 

alla materiale, formale, efficiente e finale, e si è scelto di sottolinearne la differenza, poiché 

sembra che tale sottolineatura fosse anche nelle intenzioni aristoteliche. In particolare i casi di 

questo tipo incontrati nella Metafisica sono ascrivibili alle cause accidentali e sono così 

suddivisi: 

Libro K8: 5 occorrenze 

Libro K9: 1 occorrenza 

 

Queste occorrenze sono comprese tra 1065a30203 e 1069b33204 e si trovano all’interno della 

discussione sull’essere accidentale. Nello specifico le prime 5 occorrenze di questa specie, 

presenti in K8, sono presenti nell’ambito della descrizione delle caratteristiche della causa 

accidentale, quando si spiega che “come l’essere è o essere per accidente o essere per sé, così 

anche la causa”205. Il caso, infatti, viene descritto in queste pagine come una causa 

accidentale riconducibile agli eventi che accadono in vista di un fine, ma si differenzia da 

questi, ed ecco quindi la spiegazione del suo essere causa accidentale, perché deriva da cause 

indeterminate e non ha quindi a che fare con la razionalità e la decisione umana.  

 

 

2. Studio delle cause che si trovano in primo piano nella Fisica  

2.1 Idea di causa in generale 
Le occorrenze di aitia della Fisica sono numerose, e questo si deve sia alla natura dell’opera 

sia, soprattutto, ai suoi contenuti. 

Le occorrenze che sono state catalogate come “causa in generale” sono 59 e sono comprese 

tra 184a11206 e252b4207 e sono suddivise nel modo seguente: 

203 Occ. 26, Causa accidentale. 
204 Occ. 31, Causa dei contrari. 
205 1065a30. 
206 Occ. 1, Idea di causa in generale. 



Libro I.1: 2 occorrenze 

Libro I.7: 1 occorrenza 

Libro II.1: 3 occorrenze 

Libro II.3: 21 occorrenze 

Libro II.4: 4 occorrenze 

Libro II.5: 1 occorrenze 

Libro II.7: 3 occorrenze 

Libro III.2: 1 occorrenza 

Libro III.4: 1 occorrenza 

Libro III.5: 2 occorrenze 

Libro III.7: 3 occorrenze 

Libro IV.1: 2 occorrenze 

Libro IV.4: 1 occorrenza 

Libro IV.7: 1 occorrenza 

Libro IV.8: 3 occorrenze 

Libri VI.6: 1 occorrenza 

Libro VI.7: 1 occorrenza 

Libro VI.8: 1 occorrenza 

Libro VII.4: 1 occorrenza 

Libro VIII I: 5 occorrenze 

 

Anche per quanto riguarda la Fisica, la descrizione dei passi analizzati procederà seguendo 

l’ordine dell’opera e di comparsa delle occasioni divise per specie.  

Come già era avvenuto nei passi analizzati della Metafisica, anche nella Fisica, la maggior 

parte dei casi di “Causa in generale” si ritrovano principalmente in occasione dei passi in cui 

viene data la definizione di sapienza.  

Le occorrenze del libro I si collocano tra i passi 184a11208 e 190b17209 e in totale sono tre, e 

tra queste vale la pena ricordare la prima, all’interno della quale viene definita nuovamente 

l’idea di sapienza, e dalla quale ha inizio tutta la speculazione di quest’opera: 

 
   Epeidh; to; eijdevnai kai; to; ejpivstasqai sumbaivnei peri; pav-  

sa" ta;" meqovdou", w|n eijsi;n ajrcai; h] ai[tia h] stoicei'a, ejk   

207 Occ. 59, Idea di causa in generale. 
208 Occ. 1, Idea di causa in generale. 
209 Occ. 3, Idea di causa in generale. 



tou' tau'ta gnwrivzein (tovte ga;r oijovmeqa gignwvskein e{kaston,   

o{tan ta; ai[tia gnwrivswmen ta; prw'ta kai; ta;" ajrca;" ta;"   

prwvta" kai; mevcri tw'n stoiceivwn) (184a11) 

[Dal momento che] avere conoscenza e scienza riguarda ogni metodo di 

ricerca nel quale ci siano dei principi e delle cause, o degli elementi (sono 

questi in effetti che permettono la conoscenza, dal momento che noi siamo 

convinti di conoscere ogni cosa quando ne precisiamo le cause e i principi 

primi e, da ultimo, pure gli elementi) 

 

In questo caso ai[tia è stato tradotto senza troppi dubbi con “causa”, credendo di esprimere 

correttamente quello che Aristotele intendesse a riguardo.  

Il libro I è caratterizzato da una certa brevità e da un carattere introduttivo volto a definire 

questo libro come “aprente”. Si trovano qui, infatti, le dichiarazioni aristoteliche in merito al 

metodo che verrà utilizzato nel corso dell’intera opera ed in merito ai presupposti 

imprescindibili che definiscono la conoscenza. Tali presupposti prevedono la necessità di 

giungere alla chiarificazione della realtà da un punto di vista scientifico, dopo aver superato 

l’indistinto sensibile, e i concetti di causa, principio ed elemento.  L’obiettivo di questo libro è 

quello di definire le caratteristiche dei principi di cui si è appena dichiarata l’importanza. Tali 

principi potrebbero presentarsi singolarmente o in forma molteplice, in moto o immobili.  

Le occorrenze presenti nel libro II hanno inizio con 192b9210 e proseguono fino a 198a22211; 

questo è il libro che nel minor numero di pagine raccoglie il maggior numero di occorrenze, e 

non è difficile da immaginare visto l’argomento che viene trattato. In questo libro, centrale 

per l’esposizione della teoria causale, vengono esposte anche alcune delle dottrine più 

importanti di tutta l’opera. 

Il primo gruppo di occorrenze riguarda le affermazioni sugli enti che hanno in sé il principio 

della quiete e del movimento; si tratta degli esseri naturali, e si differenziano dagli esseri non-

naturali perché questi ultimi non hanno alcuna possibilità innata di innescare il movimento. 

La natura, a partire da questo presupposto, si configura quindi come il componente privo di 

forma e originario per ciascun ente che abbia in sé il principio di movimento, quindi il loro 

sostrato. Natura è anche figura, forma e generazione, intendendo quest’ultima caratteristica 

come un processo che tende al fine della perfezione. Fanno parte di questo gruppo le 

occorrenze fino a 192b32212.  

210 Occ. 4, Idea di causa in generale. 
211 Occ. 36, Idea di causa in generale. 
212 Occ. 6, Idea di causa in generale. 



È senz’altro il capitolo III che si configura come il più interessante per lo scopo di questo 

lavoro, si tratta infatti del luogo in cui si vede definire nei dettagli la teoria delle cause. Dal 

momento che, come detto, la conoscenza progredisce quando possiamo dare conto delle cause 

e dei principi, allora Aristotele si occupa di definire e spiegare il numero e le caratteristiche di 

queste cause213. Questo è il capitolo in cui viene anche data la definizione di causa, come si 

vedrà quando comparirà la relativa occorrenza.  

L’intento del capitolo è molto chiaro: 

 
ejpei; ga;r tou' eijdevnai   

cavrin hJ pragmateiva, eijdevnai de; ouj provteron oijovmeqa e{kaston   

pri;n a]n lavbwmen to; dia; tiv peri; e{kaston (tou'to dæ ejsti; to;   

labei'n th;n prwvthn aijtivan), dh'lon o{ti kai; hJmi'n tou'to poih-  

tevon kai; peri; genevsew" kai; fqora'" kai; pavsh" th'" fusikh'"   

metabolh'", (194b20) 

Siccome la nostra ricerca verte sul conoscere e noi siamo convinti di conoscere 

solo dopo aver compreso il ciò a causa di cui relativo a ciascuna cosa (e questo 

equivale a cogliere la causa prima), è chiaro che proprio così dobbiamo 

comportarci anche riguardo alla generazione e alla corruzione e ad ogni 

mutamento naturale 

 

Non ci sono dubbi, per quanto riguarda tutte le occorrenze di questa serie, circa la traduzione, 

che è sempre stata scelta con un intento di coerenza. Si è scelto senza dubbi di tradurre questi 

casi sempre con “causa”. 

Le occorrenze che seguono riguardano in modo più approfondito i dettagli della definizione di 

causa, i “molti significati” di causa, il loro numero, i quattro tipi di cause, le cause dei 

contrari, le cause in atto, per un numero totale di 21 occorrenze. 

In tutti questi casi, l’idea di causa è di tipo generico: si parla di cause senza dare indicazioni di 

alcun tipo in merito alla loro specie, e questo porta a dedurre che in questo contesto non 

prema tanto ad Aristotele dare una determinazione di specie, quanto piuttosto introdurre la 

questione mantenendo sempre il riferimento generico volto a spiegare la causa prima ancora 

di dividerla nelle sue specie e prima ancora di darle caratterizzazioni specifiche.  

Le occorrenze che seguono, tra 195b31214 e 196b9215, riguardano il caso e la fortuna ma i casi 

213 Per quanto riguarda i contenuti dei libri della Fisica, si rimanda al capitolo I di questo lavoro. In questo 
capitolo i riferimenti ai contenuti servono solo a spiegare il contesto in cui compaiono le occorrenze. 
214 Occ. 29, Idea di causa in generale. 



raggruppati in questa categoria si riferiscono ad un’accezione generica di causa che si 

riscontra in questi passi.  

Questo libro si conclude con un’occorrenza nel capitolo V, e tre occorrenze nel capitolo VII 

che riguardano principalmente l’interrogativo circa il numero delle cause e perché sia proprio 

quattro il numero stabilito. Viene sempre scelta, anche in questi casi, l’idea vera e propria di 

“causa” nella traduzione. 

Il libro III presenta un numero di occorrenze pari a 8, che vanno da 201b24216 fino a 

207b34217 (una nel capitolo II, una nel capitolo IV, due nel capitolo V e tre nel capitolo VII). 

Si tratta di occorrenze che riguardano essenzialmente le caratteristiche del mutamento e 

l’infinito. 

Il libro IV presenta 7 occorrenze suddivise in questo modo: due nel capitolo I, una nel 

capitolo IV, una nel capitolo VII e tre nel capitolo VIII. Questi casi si trovano tra 209a19218 e 

215a26219 e riguardano il luogo e il vuoto. 

Il libro VI ha solo tre occorrenze, una nel capitolo VI, una nel capitolo VII e una nel capitolo 

VIII, e il libro VII presenta una sola occorrenza, che si trova nel capitolo IV. 

L’ultimo libro, ovvero il libro VIII, presenta invece cinque casi di “causa in generale”, e 

compaiono tutti nel capitolo I, trovandosi tra 252a23220 e 252b4221; l’argomento che le 

coinvolge ruota intorno al rapporto tra movimento e tempo, in riferimento anche al pensiero 

degli antichi. Anche in questi casi si è preferito sempre tradurre con “causa” per i motivi 

sopraesposti.  

 

 

 

2.2 Causa materiale 
Le occorrenze presenti nella Fisica che sono state catalogate come “Causa materiale” si 

presentano in un numero esiguo; si tratta infatti solo di tre casi: 

Libro II.3: 1 occorrenza 

Libro III.7: 1 occorrenza 

 

215 Occ. 32, Idea di causa in generale. 
216 Occ. 37, Idea di causa in generale. 
217 Occ. 43, Idea di causa in generale. 
218 Occ. 44, Idea di causa in generale 
219 Occ. 50, Idea di causa in generale.  
220 Occ. 55, Idea di causa in generale. 
221 Occ. 59, Idea di causa in generale. 



Il primo importantissimo caso, che si trova a 194b24222, rientra nella vera e propria 

definizione di causa materiale, ed è per questo che è stato inserito in questa categoria. 

Simplicio, commentandolo, sottolinea il riferimento aristotelico non solo alla materia 

universale ma anche a quella specifica223:  

 
e{na me;n ou\n trov-  

pon ai[tion levgetai to; ejx ou| givgnetaiv ti ejnupavrconto", oi|on oJ   

calko;" tou' ajndriavnto" kai; oJ a[rguro" th'" fiavlh" kai; ta;   

touvtwn gevnh: (194b24)224 

In un’accezione si dice causa quella realtà immanente da cui si genera qualcosa, 

come nel caso del bronzo della statua e dell’argento della coppa, nei loro rispettivi 

generi. 

 

Il secondo caso di questo tipo che si presenta nella Fisica, dove viene esplicitamente nominata 

la causa materiale, si trova nel libro III.7 e riguarda l’infinito che “è causa in quanto 

materia”225. Anche per questi casi descritti, la traduzione scelta è stata “causa”. 

 

 

2.3 Causa efficiente 
L’idea di causa efficiente compare con un numero considerevole di casi, che si distribuiscono 

lungo tutto il corso dell’opera nel modo seguente: 

Libro I.5: 1 occorrenza 

Libro II.3: 1 occorrenza 

Libro II.4: 2 occorrenze 

Libro II.5: 1 occorrenza 

Libro II.6: 1 occorrenza 

Libro II.7: 1 occorrenza 

Libro III.2: 3 occorrenze 

Libro IV.7: 1 occorrenza 

Libro IV.8: 4 occorrenze 

Libro IV.9: 3 occorrenze 

222 Occ. 1, Causa materiale. 
223 Simplicio, Phys. 13s, p. 310.  
224 Occ. 1, Causa materiale. 
225 Phys. 207b35. 



Libro IV.12: 1 occorrenza 

Libro IV.13: 1 occorrenza 

Libro V.5: 1 occorrenza 

Libro VII.4: 1 occorrenza 

Libro VIII.1: 1 occorrenza 

Libro VIII.2: 2 occorrenze 

Libro VIII.4: 3 occorrenze 

Libro VIII.5: 3 occorrenze 

Libro VIII.6: 10 occorrenze 

Libro VIII.7: 1 occorrenza 

Libro VIII.9: 3 occorrenze 

 

Il libro che tra i primi presenta il maggior numero di passi coinvolti è il II, dove le occorrenze 

vanno da 195a9226 fino a 198a34227. Si tratta di cinque occorrenze che fanno parte dei passi 

centrali per tutta la dottrina causale, stabilendone le fondamenta e le definizioni. I passi 

coinvolti, oltre a trattare l’idea di causa vera e propria e il caso e la fortuna. È evidente che 

caso e fortuna, nonostante siano l’argomento trattato nei passi in oggetto, non siano 

direttamente coinvolti nelle occorrenze prese in esame, nonostante il legame che sussiste tra 

caso, fortuna e origine del movimento. Per queste occorrenze invece si tratta, piuttosto, di 

accenni espliciti, seppur indiretti alla causa motrice, elemento che obbliga la collocazione in 

questa categoria. Un esempio di quanto detto: 

 

tw'n de; trovpwn th'" aijtiva" ejn   

toi'" o{qen hJ ajrch; th'" kinhvsew" eJkavteron aujtw'n: h] ga;r tw'n   

fuvsei ti h] tw'n ajpo; dianoiva" aijtivwn ajeiv ejstin: (198a2) 

<Certamente>, sia l’uno che l’altra [caso e fortuna] sono modi della causa 

da cui origina il movimento, la quale o viene da natura o dal pensiero e non 

può essere che così.  

 

Il libro III presenta tre occorrenze di aitia intese come causa motrice comprese tra 201b28228 e 

202a10229. In proporzione il numero di occorrenze di questo libro è relativamente alto se si 

226 Occ. 2, Causa motrice. 
227 Occ. 6, Causa motrice. 
228 Occ. 7, Causa motrice. 
229 Occ. 9, Causa motrice. 



considera la sua brevità; questo fattore è strettamente legato all’argomento che è oggetto di 

quelle pagine: il carattere del mutamento e del movimento, e le loro definizioni. 

Numerose sono anche le occorrenze che si trovano nel libro IV, in totale sono infatti dieci e 

coinvolgono i passi da 214a24230 fino a 222b20231. Gli argomenti oggetto di discussione sono 

anch’essi molto vari: il vuoto, il movimento nel vuoto e le relative critiche, il vuoto nelle cose 

e il tempo in relazione all’istante. Nonostante l’elevato numero di passi coinvolti, il libro IV 

non è di centrale importanza ai fini della presente discussione; le occorrenze riscontrate in 

questi passi coinvolgono l’idea di causa efficiente ma non nel senso stretto fedele alla 

definizione aristotelica delle quattro cause, ma, semmai, come idea soft di movimento, 

generazione e corruzione. Vanno comunque contati anche questi passi tra le occorrenze di 

aitia perché di fatto compaiono sotto questa forma.  

Tra i libri V e VII sono presenti solo due casi di aitia come causa efficiente (229a23232 e 

249a11233), ma quello che salta maggiormente all’occhio è l’elevata concentrazione di 

occorrenze nel libro VIII. Si tratta, infatti di 23 casi di aitia tradotti con l’idea di causa 

efficiente, nella particolare accezione di causa motrice. 

Nel capitolo I vi è solo un caso di causa efficiente (251a26234), ed in particolare si fa 

riferimento alla causa del movimento e della quiete, e così anche nel capitolo II dove 

l’occorrenza in esame riguarda la responsabilità del movimento (253a13235). Il capitolo IV 

invece coinvolge un numero più elevato di “aitia” che sono stati tradotti con l’idea di causa 

efficiente, con particolare riferimento al movimento e alla quiete. Si tratta di quattro casi che, 

visto l’argomento del capitolo sembrerebbero anche pochi: quelle pagine, infatti, rispondono 

all’interrogativo sulla natura del movimento eterno degli enti che innescano il movimento e 

degli enti che, invece, lo subiscono. Tutti questi casi sono stati tradotti con “causa”. Lo stesso 

vale anche per le occorrenze del capitolo V, del capitolo VI, del capitolo VII e del capitolo 

IX, per un totale di 17 occorrenze, il cui soggetto verte sulla natura e sulla causa del moto 

eterno, con le sue caratteristiche e definizioni. Anche in questi casi si è sempre tradotto con 

“causa”, credendo di rispondere a quella che sembra un’esplicita intenzione aristotelica. 

 

 

  

230 Occ. 10, Causa motrice. 
231 Occ. 19, Causa motrice. 
232 Occ. 20, Causa motrice. 
233 Occ. 21, Causa motrice. 
234 Occ. 22, Causa motrice. 
235 Occ. 23, Causa motrice. 



2.4 Causa finale 
Le occorrenze catalogate secondo l’idea di causa finale sono relativamente poche, soprattutto 

se si considera la centralità della teleologia nella filosofia naturale di Aristotele. Anche in 

questo caso, come è evidente, il numero di occorrenze non coincide con il numero di volte in 

cui compare la discussione su un certo argomento, ma è limitato al numero di casi in cui si 

può effettivamente contare “aitia” e collocarlo in questa lista. 

I casi compaiono nel modo seguente: 

Libro II.1: 1 occorrenza 

Libro II.3: 1 occorrenza 

Libro II.5: 1 occorrenza 

Libro II.6: 1 occorrenza 

Libro II.8: 6 occorrenze 

Libro II.9: 2 occorrenze 

Libro VIII.1: 1 occorrenza 

 

Tutti i casi riscontrati sono collocati nel libro II di quest’opera, che tratta nel dettaglio la teoria 

causale, tranne l’ultimo che fa parte del libro VIII. Nel dettaglio l’unica occorrenza del 

capitolo I236 si riferisce alla descrizione della natura nel suo aspetto caratterizzato da 

finalismo, l’occorrenza del capitolo III corrisponde all’enunciazione della definizione vera e 

propria di causa finale237, e le due presenti rispettivamente nel capitolo V e VI si collocano 

nella descrizione sul caso e la fortuna238.  

 
to; ou| e{neka, oi|on tou' peripatei'n hJ uJgiveia: dia; tiv ga;r peri-  

patei';;;, famevn Æi{na uJgiaivnh/Æ, kai; eijpovnte" ou{tw" oijovmeqa ajpo-  

dedwkevnai to; ai[tion. kai; o{sa dh; kinhvsanto" a[llou metaxu;   

givgnetai tou' tevlou", oi|on th'" uJgieiva" hJ ijscnasiva h] hJ kavqar-  

si" h] ta; favrmaka h] ta; o[rgana: (194b35)239 

[Inoltre <causa> assume il significato di fine,] l’“in vista di cui”, come  

quando si passeggia in vista della salute: e del resto, a quale altro scopo si 

passeggia? Rispondiamo: al fine di essere in buona salute e con queste parole 

siamo convinti di esibire una causa.  

236 Occ. 1, Causa finale. 
237 Occ. 2, Causa finale. 
238 Occ. 3 e 4, Causa finale. 
239 Occ. 2, Causa finale. 



<Causa> è anche ciò che si ponefra una realtà mossa da altro e il fine: così è, ad 

esempio, per una cura dimagrante o depurativa, o per i farmaci, o per altri 

strumenti medicali in vista della salute.   

 
Le occorrenze del capitolo VIII che sono state tradotte con idea di causa finale sono sei e tutte 

riguardano la discussione in merito alle critiche casualistiche al finalismo naturale. Si tratta di 

una questione di vitale centralità per tutta l’opera, anche perché è in quelle pagine che si 

stabilisce definitivamente che la natura non solo è una causa, ma è una causa finale (199b32). 

Anche questi casi sono stati tradotti con “causa”. 

Il capitolo IX di questo libro II vede il comparire di due occorrenze di questo tipo, in merito 

alla critica meccanicistica al finalismo e dove si afferma che obbligo del fisico è lo studio sia 

della causa materiale che di quella finale, con un occhio di riguardo nei confronti di 

quest’ultima, perché è questa che agisce sulla materia e non il contrario (200a33)240.  

L’ ultima occorrenza di questa specie che compare nella Fisica si trova nel capitolo I del libro 

VIII che riguarda l’eternità del movimento.  

 

 

 

2.5 Altre cause 
Come noto la principale differenza tra cause in se e cause accidentali sta nel fatto che le cause 

in se sono determinate e, dal punto di vista del fine, coincidono con la dianoia, nel senso di 

aitia dei processi intenzionali e, nel caso dei processi naturali alla phusis. Nel caso delle cause 

accidentali, invece, si ha a che fare con cause indeterminate, e coincidono con l'assenza di 

dianoia e phusis. Sembra che per Aristotele quella delle cause accidentali sia una sfida 

minacciosa, soprattutto in rapporto alla dottrina causale e in particolar modo in rapporto alla 

causa finale. Qualcuno potrebbe infatti ammettere che, dal momento che si dà una finalità 

apparente in caso e fortuna, allora si potrebbe ammettere una causalità apparente in tutti i 

processi causali e che, quindi, di conseguenza la causa finale sia nulla e che addirittura non 

esista, perché tutto potrebbe apparire determinato da necessità e meccanicismo. In Phys. II 8 

pare che Aristotele, consapevole di questo rischio, si difenda allontanando tale ipotesi. 

Anche nella Fisica non sono numerosi i casi di aitia inteso come “altre cause”, nonostante 

nell’opera vi siano riferimenti continui a tipologie di cause che non rientrano nei quattro più 

240 Occ. 11, Causa finale. 



noti, ma che fanno parte ugualmente della dottrina aristotelica in merito.  

Compaiono nell’opera nel modo seguente: 

Libro II.3: 1 occorrenza 

Libro II.4: 4 occorrenze 

Libro II.5: 11 occorrenze 

Libro II.6: 8 occorrenze 

Libro II.8: 1 occorrenza 

 

Questo tipo di occorrenze è tutto compreso nel libro II della Fisica, da 195a36241 a 199b23242 

dove vengono descritte le specie delle cause, i tipi e le leggi della causa.  

La prima volta che la “causa accidentale” viene esplicitamente nominata è nel capitolo III, ed 

è l’unica occorrenza che compare in questo capitolo243. Il libro IV, su caso e fortuna, presenta 

quattro casi di causa accidentale, ed in particolare compaiono nelle righe che delineano la 

definizione di caso e di fortuna: 

 
   Levgetai de; kai; hJ tuvch kai; to; aujtovmaton tw'n aijtivwn,   

kai; polla; kai; ei\nai kai; givgnesqai dia; tuvchn kai; dia; to;   

aujtovmaton: tivna ou\n trovpon ejn touvtoi" ejsti; toi'" aijtivoi" hJ tuvch   

kai; to; aujtovmaton, kai; povteron to; aujto; hJ tuvch kai; to;   

aujtovmaton h] e{teron, (195b33)244 

Corre voce che anche la fortuna e la casualità siano nel novero delle cause, e pure 

che molte cose siano e si generino per fortuna e per casualità: in tali occasioni, 

appunto, tanto la sorte quanto la causalità si computano tra le cause. Ma fortuna e 

causalità sono la stessa cosa o cose diverse?  

 

Allo stesso modo, i numerosi casi presenti nel capitolo V, dove continua la discussione sul 

caso e sulla fortuna, sono stati tutti tradotti con “causa”. Si tratta di 11 occorrenze che 

coinvolgono i passi tra 196b25245, fino a 197a33246. In questi passi si determinano le 

peculiarità degli eventi casuali e fortuiti: la fortuna si configura come una causa, ma non è la 

causa né di ciò che avviene sempre, né di ciò che avviene per lo più, e quindi come una causa 

241 Occ. 1, Causa accidentale. 
242 Occ. 26, Causa accidentale. 
243 Occ. 1, Causa accidentale. 
244 Occ. 2. Causa accidentale. 
245 Occ. 7, Causa accidentale. 
246 Occ. 17, Causa accidentale. 



accidentale e, in quanto tale, indefinita (197a4).  

Il capitolo VI presenta un solo caso di aitia di questa specie, che compare nella discussione 

dell’obiezione causalistica contro il finalismo della natura, dove si spiega nuovamente la 

natura accidentale della fortuna. Questo argomento viene reintrodotto per spiegare la 

regolarità degli eventi naturali, tramite la definizione del contrario, ovvero affermando la non 

regolarità e prevedibilità degli eventi accidentali.  

 

 

 

3. Schede delle opere in cui compare aitia  

ORGANON 

3.1 Analytica priora et posteriora 

Le occorrenze di aitia presenti negli Analitici sono in totale 124, di cui 14 negli Analitici 

Primi e 110 negli Analitici Secondi.  

I casi incontrati negli Analitici Primi sono compresi tra i passi che vanno da 25a35 a 65b16, 

mentre quelli degli Analitici Secondi si trovano tra 71b10 e 99b13,14. 

Le occorrenze sono state suddivise in base alla specie in cui sono state collocate, e questi sono 

i numeri di casi per ciascuna specie: 

- Idea di causa in generale: 88 

- Causa materiale: 0 

- Causa formale: 23 

- Causa efficiente: 9 

- Causa finale: 4 

- Altre cause: 0 

 

L’opera nel suo complesso appare intricata, e questo si deve alla natura della discussione 

oggetto d’indagine, che talvolta è contraddittoria e in generale poco lineare. Il numero 

maggiore di casi si riscontra tra le “Cause in generale”.  

Nonostante l’opera si apra affermando che l’obiettivo dell’indagine sarebbe stato quello di 

spiegare e descrivere la conoscenza dimostrativa, di fatto non si tratta di un insieme di regole 

per la raccolta di prove in contesti giuridici o scientifici, anche se sono presenti alcuni esempi 

anche di queste. Si tratta, semmai, di un’opera che va interpretata secondo un intento 

esplicativo, il cui obiettivo è teoretico e non pratico: Aristotele descrive la dimostrazione e la 

conoscenza dimostrativa, senza darne strumenti ed elementi pratici.  



Le occorrenze che compaiono in questo contesto, e che sono state collocate nella categoria di 

“causa in generale”, si collocano all’interno della discussione sul metodo.  

Alcuni traduttori, come ad esempio M. Mignucci, scelgono nel 90% di questi casi di tradurre 

aitia con “ragione” e non con “causa”. Degli 88 casi di aitia “in generale”, solo due sono 

tradotti con “causa” e uno con “il perché”, mentre tutti i restanti 85 casi sono tradotti con “la 

ragione”. Mignucci utilizza preferibilmente “ragione” e tale scelta probabilmente è dovuta 

alla natura stessa di aitia che, come più volte visto, facilmente si presta a diversi utilizzi 

lessicali e grammaticali. Infatti vi sono dei casi, e nel contesto degli Analitici gli esempi si 

sprecano, in cui aitia va opportunamente tradotto con “ragione” poiché il ruolo che ha nel 

periodo non è tanto quello di indicare la causa, quanto, piuttosto, quello di indicare il 

“motivo” e lessicalmente la differenza è notevole. Si dovrebbe usare quindi “ragione” con 

un’intenzione più leggera, bisognerebbe farlo per riprendere quanto detto poco prima, per 

ampliare il significato di un’affermazione. Si dice quindi “ragione” per indicare il “motivo” 

che, sebbene possa vagamente rinviare all’idea di causa, ha un significato e un peso lessicale 

differente. Nel caso della traduzione sistematica di aitia con ragione, vanno sollevate alcune 

obiezioni. Dal momento che, come detto “ragione” e “motivo” hanno un ruolo diverso rispetto 

a “causa”, e interpretare l’intenzione aristotelica in questo modo potrebbe essere forviante. Vi 

sono alcuni passi che la letteratura ha sempre proposto di tradurre come “causa”, credendo di 

rimanere coerenti ai precetti e agli obiettivi aristotelici. Traducendo con “ragione”, si prende 

quindi una chiara posizione rispetto alla causa aristotelica, dal momento che viene così 

interpretata non più come un reale ente con capacità causale ma come una spiegazione, con le 

conseguenze viste. L’idea di causa come spiegazione ha dei limiti non solo dal punto di vista 

filosofico ma anche lessicale.  

Oltre a quanto detto, va sottolineato che tradurre aitia con “ragione/spiegazione”, introduce 

una differenza qualitativa tra cause (da un lato la causa efficiente e dall'altro la materia, il fine 

e la forma), alla quale Aristotele non ha mai avuto intenzione di accennare. 

Una parte della critica, tra cui è presente Wieland247, sostiene invece un'altra tesi a favore 

dell'interpretazione di aitia come explanation, giustificandola a partire dall'idea che le 

explanations siano utili poiché rispondono alle domande del soggetto che indaga, senza 

considerare però che i punti di vista individuali su un evento non sono finiti e così anche le 

domande che possono essere poste, mentre finito è il numero delle cause, dal punto di vista 

aristotelico. 

Due esempi:  

247 W. Wieland (1993), p.120ss. 



 
Epei; de; fanero;n o{ti tw'n ejx ajrch'" aijtivwn dei' labei'n   

ejpisthvmhn (tovte ga;r eijdevnai fame;n e{kaston, o{tan th;n prwv-  

thn aijtivan oijwvmeqa gnwrivzein), ta; dæ ai[tia levgetai tetra-  

cw'" (Metaph.983a26) 

È chiaro, dunque, che occorre acquistare la scienza delle cause prime: infatti, 

diciamo di conoscere una cosa, quando riteniamo di conoscerne la causa prima. 

Ora, le cause vengono intese in quattro significati diversi, 
 

ai[tiav te kai; gnwrimwvtera   

dei' ei\nai kai; provtera, ai[tia me;n o{ti tovte ejpistavmeqa o{tan   

th;n aijtivan eijdw'men, kai; provtera, ei[per ai[tia, kai; progi-  

nwskovmena ouj movnon to;n e{teron trovpon tw'/ xunievnai, ajlla; kai;   

tw'/ eijdevnai o{ti e[stin. (An. Post.71b31) 

Le premesse devono essere ragioni e più note e anteriori: ragioni perché 

riteniamo di conoscere scientificamente solo quando sappiamo la ragione; 

anteriori, se è vero che sono ragioni e preconosciute, non solo nel secondo dei due 

modi indicati, cioè nel senso di comprenderle, ma anche nel senso che si sa che 

sono. 

 

E così anche:  
ta; me;n ou\n ai[tia scedo;n tosautacw'"   

levgetai, sumbaivnei de; pollacw'" legomevnwn tw'n aijtivwn kai;   

polla; tou' aujtou' ai[tia ei\nai, ouj kata; sumbebhkov", oi|on tou'   

ajndriavnto" kai; hJ ajndriantopoiikh; kai; oJ calkov", ouj kaqæ   

e{terovn ti ajllæ h|/ ajndriav" (Phys. 195a5) 

Più o meno, causa si dice in tutte queste maniere e <di conseguenza> possono 

esserci molte cause di una medesima realtà, e non accidentalmente, bensì 

come se si dicesse che la causa di una statua è sia l’arte dello scultore sia il 

bronzo, non secondo diversi aspetti ma proprio per il fatto che è statua;  

 
ajllæ a\ra kai;   

ta; E e[stai ti e{n, ejpiskevyasqai dei' tou'to, kai; e[stw to; G.   

ejndevcetai dh; tou' aujtou' pleivw ai[tia ei\nai, ajllæ ouj toi'" auj-  

toi'" tw'/ ei[dei, oi|on tou' makrovbia ei\nai ta; me;n tetravpoda   

to; mh; e[cein colhvn (An. Post. 99b4) 



Ma anche gli E costituiranno qualcosa di uno? Bisogna prenderlo in 

considerazione ed esso sia C. Allora è possibile che della stessa cosa vi siano più 

ragioni, ma non per le cose che sono le stesse per specie. Per esempio per i 

quadrupedi la ragione del loro essere longevi è il non avere bile, 

 
I due esempi riportati dimostrano quanto la traduzione di aitia con “ragione” possa essere 

fuorviante anche nei casi più noti, e possa gravemente compromettere la lettura che viene fatta 

dei passi in esame.  

 
3.2 Categorie 

Numero totale occorrenze: 6 

Passi coinvolti: da 14b12 a 15a10 

Suddivisione in specie: 

- Idea di causa in generale: 6 

- Causa materiale: 0 

- Causa formale: 0 

- Causa efficiente: 0 

- Causa finale: 0 

- Altre cause: 0 

La totalità delle occorrenze viene tradotto con “causa” secondo l’idea di “causa” 

tradizionalmente intesa dalla dottrina causale aristotelica, in base al caso presentato. 

Si tratta di occorrenze che si collocano in un contesto il cui argomento è di natura ontologica. 

Argomenti come quello della sostanza, che era stato oggetto della speculazione anche nella 

Metafisica, vengono presi in esame in quest’opera da una differente angolatura, in relazione 

alla diversa prospettiva che viene offerta. Il comparire delle occorrenze, in questo contesto, si 

ha con una certa regolarità esattamente nei luoghi in cui ci si aspetterebbe di trovarle, dal 

momento che l’utilizzo che viene proposto è esattamente in linea con l’uso e le caratteristiche 

delineate nella dottrina causale aristotelica 

 

3.3 De interpretatione 

Numero totale occorrenze: 1 

Passi coinvolti: 22b3 

Suddivisione in specie: 

- Idea di causa in generale: 0 



- Causa materiale: 0 

- Causa formale: 1 

- Causa efficiente: 0 

- Causa finale: 0 

- Altre cause: 0 

Nonostante l’argomento principale del trattato sia la filosofia del linguaggio, l’unica 

occorrenza di aitia presente nell’opera compare nella trattazione di un tema secondario 

ovvero la trattazione delle caratteristiche accidentali. 

 

 

3.4 Topica 

Numero totale occorrenze: 10 

Passi coinvolti: da 116b1 a 162a34 

Suddivisione in specie: 

- Idea di causa in generale: 6 

- Causa materiale: 0 

- Causa formale: 4 

- Causa efficiente: 0 

- Causa finale: 0  

- Altre cause: 0 

Diversamente da quanto ci si potrebbe aspettare, le occorrenze che compaiono in quest’opera 

sono piuttosto ridotte nel numero, la totalità di questi casi è stata tradotta con “causa” secondo 

l’idea tradizionale. L’oggetto di indagine è il ragionamento dialettico che muove da premesse 

probabili, vengono discussi il sillogismo e i luoghi dai quali è possibile trarre gli argomenti 

per concludere la disputa, ed è in questo contesto che compaiono le occorrenze di aitia.   

 

3.5 Sophistici elenchi:  

Numero totale occorrenze: 12 

Passi coinvolti: da 165a4 a 183b7 

Suddivisione in specie: 

- Idea di causa in generale: 12 

- Causa materiale: 0 

- Causa formale: 0 

- Causa efficiente: 0 



- Causa finale: 0 

- Altre cause: 0 

Ultimo tra gli scritti dell’Organon, quest’opera è formata da un solo libro, quasi fosse la 

continuazione dei Topici. L’argomento al centro dell’indagine è l’argomentazione sofistica, 

l’elenchos, ed è nell’ambito di questa discussione, nella descrizione delle sue caratteristiche e 

delle sue modalità di darsi che si presentano le occorrenze di questo libro. La totalità di queste 

è stata catalogata come “causa in generale” perché non sembra esserci alcun riferimento ad 

una delle quattro cause particolari, come ad esempio: “Orbene, i sofisti non compiono né 

l’una né l’altra cosa, eppure sembrano compierle, per molte cause.” (165a4). Per quanto 

riguarda la traduzione dei casi incontrati, si è sempre scelto di tradurre con “causa” dal 

momento che l’idea di causa tradizionalmente intesa è stata riscontrata nelle occorrenze di 

quest’opera. 

 

 

OPERE DI FISICA  

3.6 De caelo 

Numero totale occorrenze: 59 

Passi coinvolti: da 268b19 a 313b8 

Suddivisione in specie: 

- Idea di causa in generale: 23  

- Causa materiale: 0 

- Causa formale: 16 

- Causa efficiente: 15  

- Causa finale: 0 

- Altre cause: 5  

Configurandosi come il principale trattato cosmologico tra le opere aristoteliche, il De Caelo 

è stato per secoli il riferimento scientifico in materia di studi astronomici; l’uso che viene fatto 

delle occorrenze di aitia è coerente con il tipo di linguaggio utilizzato, finalizzato alla 

speculazione cosmologica. Dal punto di vista della traduzione, le occorrenze presenti in 

quest’opera vengono rese nel 95% dei casi con “causa”, dal momento che è stata riscontrata 

nel testo la presenza dell’idea di causa così come concepita dalla dottrina aristotelica. Una 

sola occorrenza viene tradotta con “motivo” e 4 occorrenze con “ragione”, in coerenza con la 

necessità di un uso linguistico differente.  

 



3.7 De generatione et corruptione 

Numero totale occorrenze: 50 

Passi coinvolti: da 314a2 a 337a16 

Suddivisione in specie: 

- Idea di causa in generale: 10 

- Causa materiale:8 

- Causa formale: 6 

- Causa efficiente: 24 

- Causa finale: 0 

- Altre cause: 2 

L’opera si colloca tra gli scritti di fisica tra il De Caelo e i Metereologica, e riveste un ruolo 

centrale tra le opere che trattano questi temi. L’argomento centrale di tutta l’opera e nel quale 

compaiono la maggior parte delle occorrenze di aitia riguarda i quattro diversi tipi di 

mutamento che vengono descritti in base alla categoria: la qualità è il punto di vista dal quale 

viene descritta l’alterazione, il luogo quello della traslazione, la quantità quello dell’aumento 

e della diminuzione e la sostanza quello della generazione e corruzione.  

Il 99% delle occorrenze di aitia che si sono incontrate e tradotte, coincidono con l’idea di 

“causa” ed è questa la traduzione che si è scelta, secondo l’idea aristotelica così come 

descritta nella Fisica. 

 

3.8 Meteorologica 

Numero totale occorrenze: 145 

Passi coinvolti: da 338a20 a 390b14 

Suddivisione in specie: 

- Idea di causa in generale: 21 

- Causa materiale: 18 

- Causa formale: 12 

- Causa efficiente: 90 

- Causa finale: 0 

- Altre cause: 4 

Quasi a voler colmare un vuoto argomentativo, dopo il De caelo e il De generatione e 

corruptione, in quest’opera vengono trattati i fenomeni atmosferici che erano stati ignorati 

fino ad ora, tenendo conto dei filosofi precedenti. Il termine però non comprende i fenomeni 

atmosferici così come intesi oggi; si tratta piuttosto di fenomeni naturali e geologici come le 



comete, le inondazioni, i terremoti, l’arcobaleno. Questi eventi vengono studiati a partire dalla 

ricerca delle loro cause, dei loro principi e dei loro effetti; ed è per questo motivo che le 

occorrenze incontrate nel corso di questo trattato sono numerose. La maggior parte dei casi di 

aitia, come è quindi facilmente intuibile, è stata catalogata secondo l’idea di causa efficiente, 

dal momento che nella maggior parte dei casi Aristotele si preoccupa di indicare le cause che 

innescano il movimento e che, generando mutamento, danno luogo ad uno dei fenomeni 

sopracitati; è per questo che la totalità dei casi è stata tradotta con “causa”. 

 

3.9 Historia animalium 

Numero totale occorrenze: 13 

Passi coinvolti: da 491a11 a 606b3 

Suddivisione in specie: 

- Idea di causa in generale: 8 

- Causa materiale: 0 

- Causa formale: 0 

- Causa efficiente: 3 

- Causa finale: 2 

- Altre cause: 0 

Nonostante si tratti del più ampio tra i trattati di argomento zoologico, le occorrenze di aitia 

sono solo 13. Compaiono per la maggior parte come “cause in generale” dal momento che si 

trovano soprattutto in apertura dell’opera, dove Aristotele dichiara le intenzioni 

metodologiche e la necessità di ricercare le cause: “Ne tratteremo in seguito con precisione, sì 

da individuare in primo luogo le differenze esistenti e le caratteristiche comuni a tutti. Dopo 

di ciò bisognerà tentare di scoprirne le cause” (491a11). La traduzione è nella maggior parte 

dei casi quella tradizionale di “causa”.  

 

3.10 De partibus animalium 

Numero totale occorrenze: 171 

Passi coinvolti: da 639b10 a 697b26 

Suddivisione in specie: 

- Idea di causa in generale: 53 

- Causa materiale: 5 

- Causa formale: 76 

- Causa efficiente: 17 



- Causa finale: 20 

- Altre cause: 0 

I trattati di biologia vedono la loro introduzione metodologica proprio nel libro I del De 

partibus animalium: è proprio qui, infatti, che si descrivono i metodi adoperati in biologia ed 

il linguaggio. Si descrive inoltre, ed è il passaggio che maggiormente interessa la ricerca, il 

tema della causalità in ambito biologico, trattandone le caratteristiche nei predecessori, da 

Empedocle a Platone. Il metodo utilizzato, quello comparativo, viene usato anche nella 

descrizioni anatomiche e morfologiche delle parti degli animali, nella seconda parte del 

trattato. 

Le occorrenze in questo caso sono molto numerose e compaiono soprattutto nel contesto della 

descrizione morfologica delle parti, soprattutto i casi di occorrenze intese come “causa in 

generale”. Per quanto riguarda la traduzione, anche in questo caso, trattandosi di un’opera 

biologica i cui argomenti di trattazione sono enti concreti, le cause sono sempre cause reali, e 

non spiegazioni di eventi, ed è per questo che si è sempre tradotto con “causa”.  

 

3.11 De generatione animalium 

Numero totale occorrenze: 300 

Passi coinvolti: da 715a3 a 789b20 

Suddivisione in specie: 

- Idea di causa in generale: 93 

- Causa materiale: 36 

- Causa formale: 94 

- Causa efficiente: 69 

- Causa finale: 8 

- Altre cause: 0 

Dopo la Metafisica, il De generatione animalium è l’opera nella quale compaiono il maggior 

numero di occorrenze di aitia. Come per le altre opere, i casi trovati sono stati catalogati e 

divisi in specie, e la maggior parte di questi è stato ricondotto alla causa formale, all’idea di 

causa “in generale” e alla causa efficiente. Si tratta di un’opera compatta nell’esposizione e 

nei contenuti, e l’argomento di discussione fa parte dei materiali che Aristotele ha ricavato 

dalla Histotria Animalium.  

La ricerca che ha alla base l’indagine sulla biologia si colloca in una sorta di enciclopedia 

della conoscenza universale, composta da Aristotele e ne è il compimento ultimo a livello di 

completezza sia perché la biologia è un tema molto presente negli scritti aristotelici sia perché 



i risultati conseguiti sono di centrale importanza, e si collocano tra i risultati più significativi 

in assoluto. Nel De generatione l’attenzione è dedicata dagli argomenti legati all’attività 

sessuale e della riproduzione, tali processi vengono intesi come le diverse trasformazioni che 

generano un individuo nuovo. 

L’alto numero di occorrenze deriva dalla natura stessa del De generatione: si tratta di una 

ricerca sulla causa del movimento. Oltre a questo, ciò che salta all’occhio è anche che, oltre 

ad aver discusso sul sesso (libro I), sulla fecondazione (libri II e III) e sul concepimento (libro 

IV), sia presente nell’opera un nuovo riepilogo su quanto già detto in merito alla teoria 

causale, a epilogo del primo libro e con una forma lessicale estremamente chiara e definita 

(715a4).  

Per quanto riguarda la traduzione delle occorrenze incontrate, la quasi totalità dei casi (98%) è 

stata tradotta con “causa” nel senso tradizionale del termine, così come descritto dalla teoria 

causale aristotelica, questo si deve alla natura del testo che prevede la trattazione e l’indagine 

sulla causa vera e propria del movimento e della generazione, descrivendone i processi e le 

origini. 

 

3.12 De incessu animalium 

Numero totale occorrenze: 28 

Passi coinvolti: da 704a5 a 714a2 

Suddivisione in specie:  

- Idea di causa in generale: 7 

- Causa materiale: 4 

- Causa formale: 9 

- Causa efficiente: 7 

- Causa finale: 1 

- Altre cause: 0 

In quest’opera il numero delle occorrenze è relativamente ridotto, ma ben distribuito tra le 

diverse specie. Si tratta di un trattato breve che studia e descrive l’anatomo-fisiologia degli 

apparati predisposti al movimento. Dal momento che la locomozione viene studiata come un 

processo puramente meccanico, le occorrenze di aitia che riguardano questi passi sono 

chiaramente interpretabili e traducibili con “causa”; così avviene infatti nel 98% dei casi 

incontrati, mentre il restante 2% è stato tradotto con “motivo”, secondo l’idea più volte 

descritta. 

 



3.13 De motu animalium 

Numero totale occorrenze: 16 

Passi coinvolti: 698a2 a 704b2 

Suddivisione in specie: 

- Idea di causa in generale: 2 

- Causa materiale: 0 

- Causa formale: 2 

- Causa efficiente: 12 

- Causa finale: 0 

- Altre cause: 0 

Quest’opera sul movimento degli animali si configura come un trattato di psicobiologia, non 

tanto di fisiologia. L’intento argomentativo che Aristotele propone si trova nel libro I, si 

prefigge infatti di “indagare in generale la causa comune del muoversi secondo un moto 

qualsiasi, dato che alcuni animali si muovono volando, altri nuotando, altri camminando e 

altri ancora in altri modi”.  

Le occorrenze presenti in questo libro sono nella maggior parte concentrate nei passi che 

descrivono le cause del movimento, e per questo che la maggior parte delle occorrenze 

vengono catalogate come “causa efficiente”. Per quanto riguarda la traduzione, la quasi 

totalità dei casi, proprio per il significato ed il contesto in cui compaiono, vengono tradotti 

con “causa”.  

 

3.14 De anima 

Numero totale occorrenze: 38 

Passi coinvolti: da 402b18 a 434a10 

Suddivisione in specie: 

- Idea di causa in generale: 19 

- Causa materiale: 1 

- Causa formale: 16 

- Causa efficiente: 9 

- Causa finale: 0 

- Altre cause: 0 

Collocandosi tra le opere della maturità, il De Anima rispecchia questo aspetto anche dal 

punto di vista delle scelte lessicali. Per quanto riguarda la traduzione di aitia in quest’opera, 

risulta che circa l’80% dei casi viene tradotto con “causa” secondo l’interpretazione 



tradizionale, e a tale traduzione viene affidato il ruolo che è stato delineato dalla dottrina 

aristotelica. Il restante 20% dei casi vede il comparire aitia secondo una modalità che prevede 

un peso diverso dal punto di vista lessicale all’interno del periodo, e che si rispecchia poi sulla 

traduzione; si tratta infatti di diversi casi che si è scelto di tradurre con “il motivo”, “il 

perché”, “la ragione”.  

 

PARVA NATURALIA 

3.15 De sensu et sensibilibus 

Numero totale occorrenze: 17 

Passi coinvolti: da 436a17 a 488b15 

Suddivisione in specie: 

- Idea di causa in generale: 9 

- Causa materiale: 0 

- Causa formale: 3 

- Causa efficiente: 5 

- Causa finale: 0 

- Altre cause: 0 

Se si esclude il primo capitolo, il resto di questo trattato coincide con la seconda parte del De 

anima, anche se il punto di vista è differente. Nel caso del De anima si guardava il processo 

della percezione dal punto di vista di colui che percepisce, mentre nel caso del De sensu et 

sensibilibus, il punto di vista è quello dell’oggetto di percezione, analizzando anche il colore, 

il sapore e l’odore, escludendo suono e tatto. Viene quindi trattato l’aspetto fisiologico e 

pratico della stessa questione analizzata in modo teorico nel De anima. 

Le occorrenze compaiono nei passi che indagano le cause della percezione; la maggior parte 

dei casi è stata tradotta con “causa” secondo l’interpretazione aristotelica, mentre solo due 

occorrenze sono state tradotte con “motivo”, poiché aitia ha giocato, in alcuni casi, anche 

questo ruolo lessicale. 

 

3.16 De memoria e reminiscentia 

Numero totale occorrenze: 7 

Passi coinvolti: da 449b4 a 453b11 

Suddivisione in specie: 

- Idea di causa in generale: 6 

- Causa materiale: 0 



- Causa formale: 0 

- Causa efficiente: 1 

- Causa finale: 0 

- Altre cause: 0 

Il trattato sulla memoria è completo sia degli aspetti teorici che di quelli fisiologici che 

riguardano il ricordare. Le occorrenze che compaiono in quest’opera non sono numerose e si 

trovano soprattutto nei passi che riguardano la ricerca delle cause che rendono possibile il 

ricordare e la memoria. Dal punto di vista della traduzione di aitia, spesso è stato necessario 

optare anche per “motivo” (4 casi), anche se la maggior parte dei casi sono stati interpretati 

come “cause” nel senso tradizionale del termine. 

 

3.17 De somno et vigilia 

Numero totale occorrenze: 15 

Passi coinvolti: da 453b14 a 458a25 

Suddivisione in specie: 

- Idea di causa in generale: 11 

- Causa materiale: 0 

- Causa formale: 2 

- Caus a efficiente: 2 

- Causa finale: 0 

- Altre cause: 0  

Quest’opera contiene le definizioni di sonno e veglia, utili al fine di conoscerne la natura, 

appartengono infatti alla stessa realtà animale, ma sono opposti l’un l’altra dal momento che il 

sonno viene considerato come una privazione della veglia. 

La maggior parte dei casi di aitia incontrati sono stati tradotti con “causa” secondo l’uso 

comune così come la tradizione aristotelica lo ha concepito. Vi sono alcune occorrenze che 

lessicalmente richiedevano una traduzione diversa (circa il 3% dei casi totali) e la scelta è 

ricaduta su “motivo”, “motivazione”. Vi è un solo caso in cui l’intenzione aristotelica è 

espressamente diversa e fa riferimento ad un secondo uso possibile di aitia che riguarda 

l’ambito giuridico e l’idea di responsabilità (453b24).  

 

3.18 De insomniis 

Numero totale occorrenze: 5 

Passi coinvolti: da 459b32 a 462b4 



Suddivisione in specie:  

- Idea di causa in generale: 3 

- Causa materiale: 0 

- Causa formale: 2 

- Causa efficiente: 0 

- Causa finale: 0 

- Altre cause: 0 

Si tratta di un breve trattato che ha come oggetto la teoria aristotelica del sonno. La prima 

parte si apre con l’affermazione circa la necessità di indagare in merito alla facoltà di 

appartenenza del sonno, ci si chiede infatti se appartenga alla facoltà sensitiva o intellettiva. 

Aristotele sostiene che il sonno non faccia parte né della facoltà intellettiva né di quella 

sensitiva, dal momento che l’individuo che dorme non percepisce alcunché, ma è ugualmente 

sensibile agli stimoli in qualche modo, anche se in modo diverso rispetto alla veglia; è da 

queste considerazioni che prende avvio la ricerca del trattato. 

Le occorrenze incontrate in quest’opera sono solo 5 ma in relazione alla lunghezza dell’opera 

questo numero è proporzionato. Tali occorrenze sono tutte tradotte con “causa”, tranne 

l’unico caso in cui si è scelto di usare “motivo” poiché richiesto dalla struttura e dalla 

composizione lessicale del periodo.  

 

3.19 De divinatione per somnum 

Numero totale occorrenze: 15 

Passi coinvolti: da 462b19 a 464b17 

Suddivisione in specie: 

- Idea di causa in generale: 7 

- Causa materiale: 0 

- Causa formale: 0 

- Causa efficiente: 8 

- Causa finale: 0 

- Altre cause: 0 

Nel delineare la teoria del sogno, Aristotele descrive due tipi di sogni premonitori: il sogno 

che permette di conoscere anticipatamente le condizioni di salute di colui che sogna, e i sogni 

che indicano anticipatamente il proprio adempimento, indicando a chi sogna quali azioni 

compiere. Nel delineare le caratteristiche di questi due tipi di sogni, ne viene data una prima 

definizione descrivendoli come “cause” oppure “segni” (463a4). 



Dal punto di vista della traduzione, il 98% dei casi di aitia riscontrati sono stati tradotti 

semplicemente con “causa”, credendo di indovinare in questo modo l’intenzione aristotelica, 

dopo aver rilevato che si trattava dell’unica interpretazione possibile. Vi sono alcuni casi che 

sono stati tradotti con “motivo” perché hanno un differente ruolo all’interno del periodo in cui 

compaiono, ma si tratta di una minoranza irrisoria.  

 

3.20 De juventute et senectute 

Numero totale occorrenze: 6 

Passi coinvolti: da 467b12 a 470a15 

Suddivisione in specie: 

- Idea di causa in generale: 4 

- Causa materiale: 0 

- Causa formale: 0 

- Causa efficiente: 2 

- Causa finale: 0 

- Altre cause: 0 

 

3.21 De respiratione 

Numero totale occorrenze: 24 

Passi coinvolti: da 741b12 a 480b24 

Suddivisione in specie: 

- Idea di causa in generale: 14 

- Causa materiale: 3 

- Causa formale: 1 

- Causa efficiente: 1 

- Causa finale: 5  

- Altre cause: 0 

Il De respiratione e il De juventute et senectute, trattano gli argomenti di giovinezza, 

vecchiaia, vita e morte, i quali vengono intesi come diversi momenti scanditi dalle fasi 

differenti in cui si colloca il calore nel corpo. Il ruolo della respirazione, prerogativa degli 

animali dotati di polmoni, è quello di raffreddare il corpo, tanto che per gli animali che per 

natura sono freddi, è sufficiente l’ingestione di acqua per mantenere equilibrata la temperatura 

corporea. Le occorrenze che compaiono nel corso di quest’opera si incontrano 

prevalentemente nella parte del trattato che riguarda la respirazione: infatti la maggior parte 



delle occorrenze si trovano nei passi in cui Aristotele discute le teorie dei predecessori in 

merito alle cause e alle modalità di respirazione tra gli animali. Per questo le occorrenze sono 

state tradotte tutte con “causa”, tranne in due occasioni in cui è sembrato più opportuno 

tradurre con “motivo”.  

 

3.22 De longitudine et brevitate vitae 

Numero totale occorrenze: 13 

Passi coinvolti: da 464b21 a 467b6 

Suddivisione in specie: 

- Idea di causa in generale: 7 

- Causa materiale: 1 

- Causa formale: 3 

- Causa efficiente: 2 

- Causa finale: 0 

- Altre cause: 0 

L’argomento centrale dell’opera è la ricerca della causa della vita e la descrizione delle sue 

caratteristiche; Aristotele afferma che la dinamica degli elementi ed il pneuma sono i punti 

centrali intorno ai quali spiegare la vita. Ciascun elemento è definibile da due delle quattro 

proprietà fondamentali della materia; la vita partecipa dell’umido e del caldo e la sua 

esistenza è quindi messa a rischio da raffreddamento e disseccamento.  

È nel descrivere questi soggetti che compare la maggior parte delle occorrenze di aitia di 

questo trattato e nel delineare le cause della lunghezza della vita; si spiegano, infatti, le cause 

della maggior durata della vita di quegli animali che riescono meglio a evitare le condizioni 

avverse di disseccamento e raffreddamento. Le occorrenze presenti in questo trattato vertono 

tutte su questo argomento e sono state tradotte con “causa”. La maggior parte dei casi sono 

stati catalogati come “causa in generale” perché si tratta di casi in cui aitia non fa riferimento 

ad alcuna causa particolare, come ad esempio i passi in cui Aristotele descrive l’oggetto di 

indagine e ribadisce che per conoscerlo realmente è opportuno conoscerne le cause: “Bisogna 

cercare le cause della longevità di taluni animali e della breve esistenza di altri e, in 

generale, della lunghezza e della brevità della vita.” (464b21). 

 

3.23 De spiritu 

Numero totale occorrenze: 2 

Passi coinvolti: 483a27 e 485a27 



Suddivisione in specie: 

- Idea di causa in generale: 2 

- Causa materiale: 0 

- Causa formale: 0 

- Causa efficiente: 0 

- Causa finale: 0 

- Altre cause: 0 

Entrambe le occorrenze di aitia presenti in quest’opera fanno riferimento alla causa intesa in 

senso tradizionale. Si fa riferimento all’uso “generale” di causa perché non compare alcun 

accenno che faccia pensare a un delle quattro cause particolari, così come descritte da 

Aristotele.  

 

OPERE MORALI E POLITICHE 

3.24 Ethica Nicomachea 

Numero totale occorrenze: 44 

Passi coinvolti: da 1095a28 a 1181b19 

Suddivisione in specie:  

- Idea di causa in generale: 20 

- Causa materiale: 1 

- Causa formale: 6 

- Causa efficiente: 15 

- Causa finale: 3 

- Altre cause: 0 

La lettura dell’Etica Nicomachea è caratterizzata da una certa frammentarietà dettata dalla 

divisione dei singoli libri, che comporta rapidi cambi d’argomento che impediscono lo 

scorrere fluido dell’argomentazione. Il tono usato in alcuni dei libri centrali è a tratti quasi 

oscuro, mentre i primi e gli ultimi libri risultano più scorrevoli alla lettura. Lo stile è variabile 

e cambia molto di libro in libro, probabilmente per la natura privata dell’opera, frutto di una 

raccolta di appunti delle lezioni.  

Questo trattato di etica vede il comparire al suo interno di un rilevante numero di occorrenze, 

se si considera il carattere morale e non ad argomento naturalistico dell’opera. Diversamente 

da quanto ci si aspetterebbe, l’Etica Nicomachea è caratterizza anche da una varietà di specie 

di aitia presenti al suo interno. Anche in questo caso, però, la maggior parte delle occorrenze 

è riconducibile all’ “idea di causa in generale” dal momento che in greco vi sono sfumature 



lessicali che vengono rese indistintamente con lo stesso termine, mentre in italiano invece è 

possibile differenziarle usando termini separati per concetti separati. Vi sono anche un 

numero interessante di occorrenze di causa efficiente, e anche questo elemento è facilmente 

comprensibile se si considera che la maggior parte delle volte che ci si riferisce alle cause lo si 

fa in senso efficiente, poiché la divisione aristotelica delle quattro cause solo artificialmente 

entra nel linguaggio comune, a meno che l’argomento non sia di natura scientifica.  

 

3.25 Etica Eudemia 

Numero totale occorrenze: 62 

Passi coinvolti: da 1214b24 a 1248a16 

Suddivisione in specie: 

- Idea di causa in generale: 17 

- Causa materiale: 0 

- Causa formale: 6 

- Causa efficiente: 17 

- Causa finale: 8 

- Altre cause: 14 

L’argomento morale oggetto dell’indagine dell’Etica Eudemia, fa sì che anche le occorrenze 

di aitia che vi compaiono siano caratterizzate da una sfumatura di significato diversa rispetto 

a quella presenti nelle opere il cui argomento è la natura. Lo stile con cui è stata composta 

quest’opera, a tratti serrato e coinciso, non favorisce lo scorrere della lettura. Anche in questo 

caso la maggior parte delle occorrenze che compaiono si trovano tra le “cause in generale” e 

la causa efficiente. Va detto che anche nel caso dell’Etica Eudemia, essendo un trattato di 

tutt’altra natura rispetto alle opere che delineano la struttura causale della natura, le 

occorrenze di “causa in generale” sono riconducibili all’idea di “motivo” e non tanto di causa 

intesa tradizionalmente. In greco il termine è unico, ma la traduzione è in grado di rendere la 

differenza tra queste due sfumature lessicali. Sono presenti anche diversi casi di aitia inteso 

come causa efficiente, ma anche questo era prevedibile dal momento che, il linguaggio 

comune che non comprende la teoria aristotelica di causa, fa uso principalmente della causa 

efficiente nella descrizione degli eventi. 

 

3.26 Politica 

Numero totale occorrenze: 112 

Passi coinvolti: da 1252b6 a 1340a26 



Suddivisione in specie: 

- Idea di causa in generale: 47 

- Causa materiale: 0 

- Causa formale: 7 

- Causa efficiente: 52 

- Causa finale: 7 

- Altre cause: 1 

Come è emerso, il maggior numero di occorrenze si conta tra la causa intesa come “idea di 

causa in generale” e la causa efficiente. Per quanto riguarda la prima categoria tra queste due, 

è evidente, analizzando le occorrenze incontrate, che l’uso che viene fatto di aitia non è l’uso 

canonico del termine inteso secondo la teoria causale descritta da Aristotele in Fisica e 

Metafisica. L’uso generico del termine ha piuttosto una diversa concezione linguistica e ha 

semmai a che fare con l’idea di “motivo” che è lessicalmente più “leggera” rispetto all’idea di 

“causa”. Spesso nella traduzione di questa specie di occorrenze viene anche usato “causa” ma 

il contesto nel quale compare l’occorrenza rende più chiaro che si intende sempre il 

significato di “motivo”, “motivazione”. Le occorrenze che vengono invece ricondotte alla 

causa efficiente si trovano nei contesti in cui si descrivono le cause delle ribellioni, le cause 

delle guerre, le cause delle rovine o della salvezza delle costituzioni ed i mutamenti nelle 

democrazie.  

 

OPERE DI POETICA 

3.27 Poetica 

Numero totale occorrenze: 9 

Passi coinvolti: da 1448b4 a 1462b18 

Suddivisione in specie: 

- Idea di causa in generale: 7 

- Causa materiale: 0 

- Causa formale: 0 

- Causa efficiente: 2 

- Causa finale: 0 

- Altre cause: 0 

Lo stile con cui è composta la Poetica è sorprendente per lo studioso abituato ai passi di 

Fisica e Metafisica. Qui il testo è in grado di spiegare con semplicità ed eleganza i principi 

della letteratura greca, senza tralasciare gli aspetti di estetica e critica letteraria. Le occorrenze 



non sono numerose, e questo probabilmente si deve alla natura, alla struttura e ai contenuti 

dell’opera. A conferma di questo si noti anche che casi incontrati sono principalmente 

riconducibili all’idea di “causa in generale”, tanto che aitia ha solo la funzione lessicale di 

congiungere due periodi e viene reso con “motivo di ciò…”, sottolineandone un aspetto meno 

marcato dal punto di vista causale. Anche i casi in cui compare direttamente “causa” nella 

traduzione hanno il significato di “ragione” o di “motivo”.  

 

 

3.28 Retorica 

Numero totale occorrenze: 69 

Passi coinvolti: da 1354a10 a 1419a26 

Suddivisione in specie: 

- Idea di causa in generale: 37 

- Causa materiale: 0 

- Causa formale: 9 

- Causa efficiente: 14 

- Causa finale: 2 

- Altre cause: 7 

Lo stile con il quale nella Retorica vengono esposte le discussioni, non coincide con lo stile 

“canonico” delle altre opere, e neanche con lo stile che ci si aspetterebbe per la trattazione di 

un argomento simile; la natura dello scritto si chiarisce se si considera che ancora una volta 

Aristotele ritiene di dover fare largo uso di citazioni d’autore, di doversi confrontare con i 

pensatori precedenti e di formare così una delle più grandi eredità per la retorica che sarebbe 

venuta.  

La maggior parte delle occorrenze compare nei libri I e II, ovvero nell’ambito di della 

discussione sui mezzi di persuasione del discorso pubblico; mentre un numero irrisorio 

compare nel libro III, dove si discute sullo stile e sull’ordine in cui sistemare le parti del 

discorso. Per quanto riguarda la traduzione dei passi incontrati, si è sempre scelto di usare 

l’idea tradizionale che esprime carattere causale, quindi tutti i casi sono stati tradotti con 

“causa”, sembrando questa la proposta più adeguata nel contesto in cui si trovano i casi di 

aitia di quest’opera.   

 

 

 



4. Le conclusioni: i dati raccolti, i risultati e la definizione di aitia 

4.1 I presupposti e gli obiettivi 
Il progetto presentato nel mese di aprile 2012 riguarda la scienza delle cause e i principi primi 

individuati da Aristotele. Lo scopo della ricerca, al termine dei tre anni di studio, è quello di 

definire la nozione di aitia aristotelica e di spiegare la teoria causale aristotelica alla luce della 

nozione individuata. Tale ricerca si inserisce nella discussione che riguarda alcune letture 

possibili di aitia, e ha come obiettivo l'apporto di un contributo personale a tale dibattito. 

L'argomento è stato scelto per la rilevanza che ha sia all'interno del dibattito antico, sia 

all'interno di quello contemporaneo nelle principali sedi accademiche; prova di questo è anche 

l'elevato numero di convegni sull'argomento che ogni anno vengono organizzati e che hanno 

come oggetto di discussione questo argomento, come già accennato.  

Lo studio delle cause, come ammesso dallo stesso Aristotele, è fondamentale perché permette 

a chi lo compie di affrontare la definizione di sapienza, argomento che, come visto, riguarda 

l’intero libro I della Metafisica. 

In occasione della presentazione e della discussione del progetto di ricerca, dopo 

un'introduzione descrittiva dell'argomento e della sua collocazione tra gli scritti di Aristotele, 

sono state sollevate alcune problematiche che dividono la critica, e che negli anni recenti sono 

state oggetto di studio da parte degli studiosi di questo tema e delle difficoltà che esso 

contiene. 

In particolar modo, alla luce dell'analisi delle discussioni contemporanee, le questioni che 

maggiormente dividono la critica sono le seguenti: la possibilità di tradurre aitia con 

“spiegazione”, l'interpretazione della teoria causale, ed infine, di conseguenza, la possibilità, o 

l'impossibilità, di dare una definizione unitaria di aitia. 

La soluzione che viene in aiuto consiste nello svolgere l’analisi di tutti i casi di aitia che 

compaiono nelle opere aristoteliche per conoscerne innanzitutto il numero, e poi anche il 

significato e, se possibile, la definizione.  

 

 

 

4.2 La soluzione: L’analisi delle occorrenze 
Con l’obiettivo di rispondere ai quesiti sollevati, si è compilata quindi la lista e la successiva 

analisi delle occorrenze di aitia, considerando il contesto in cui compaiono e la loro relativa 

traduzione. Svolgere tale analisi è sembrato essere l’unico criterio oggettivo per poter dare un 

giudizio su questo argomento; dal momento che si tratta di un materiale importante e 



consistente sembrava opportuno riconoscerne l’entità e la misura reale. 

Come visto, sono stati presi in considerazione tutti i passi all’interno di tutte le opere 

aristoteliche in cui compare questo termine, e, una volta presi in esame, tali passi sono stati 

analizzati e tradotti e si sono tratte le osservazioni in merito.  

Si è innanzitutto considerata la differenza tra aitia ed aition.  

Nella Metafisica di Aristotele le occorrenze dei due termini variano a seconda dell'andamento 

del testo: in alcuni passi i termini sono usati indistintamente, altre volte, dal momento che 

sono usati entrambi nello tesso periodo e sono piuttosto ravvicinati tra loro (982 b 9-10, 983a 

24-26, 985a 3-6, 988b 7-9, 988b 27-28, 990a 2-5, 990a 31-32, 991b 8-9, 992a 30-31, 1043a 2-

3, 1044a 33-34, 1065a7-10, 1065a 30, 1070b 26-27, 1078b 3-5, 1089 b 3-4) sembra difficile 

affermare che abbiano lo stesso significato, e in altri passi ancora si predilige solo l'uso di to 

aition. 

La predilezione nell'uso di aition e evidente soprattutto in α dove le occorrenze di questo 

termine sono 11, nel libro B (7 occorrenze) e nei primi due capitoli di Δ (18 occorrenze). 

Il libro Δ della Metafisica, come noto, e quasi identico a Phys. II3, ed e la sede in cui 

Aristotele espone la sua teoria della causalità, in termini generici ma tecnici. Tutta la teoria 

viene descritta usando aition (aitios compare solo 3 volte, ed indica piuttosto un'idea di 

responsabilità). 

Alcuni studiosi, come Giardina, ritengono che in Aristotele l'uso dei due termini non sia 

casuale e, operando una differenziazione semantica e di significato, operano 

conseguentemente anche una differenziazione sul piano della dottrina248. Ciò che ne deriva, 

differenziando la lettura dei due termini, è quindi una traduzione di aitia come “causa” e di 

aition come “ragione” o “principio epistemologico” e quindi come “spiegazione scientifica”, 

facendo derivare anche l'idea che la causa da sola non sia sufficiente a spiegare la causazione 

degli enti249. 

Nonostante sia chiaro che Aristotele utilizzi entrambi, non è altrettanto chiaro perché molti si 

schierino a favore di una differenziazione semantica che implica, di conseguenza, anche una 

reinterpretazione della teoria. 

Per quanto riguarda invece l’analisi delle occorrenze vera e propria si sono prima di tutto 

individuati i passi coinvolti che riportavano uno o più casi di “aiti-”, si è quindi proceduto con 

la traduzione confrontando le ipotesi personali con quelle più note. In un secondo momento, 

quindi, per ogni caso incontrato si è cercato di stabilire a quale specie appartenesse tra le 

248 G.R. Giardina, (2004) pp. 47-87. 
249 Si fa riferimento a 984a 16-27. 



quattro indicate da Aristotele, considerando anche una forma di causa “in generale” e si sono, 

solo in un secondo momento, ordinate le occorrenze in base alla specie. Terminata la 

suddivisione in base al tipo di causa, si sono contati i casi presenti in ogni gruppo e si sono 

tratte le conclusioni. 

 

 

 

4.3 Commento alle opere: come compare aitia e la sua traduzione 

Dall’analisi delle opere in cui compare il termine aitia secondo le diverse modalità, emergono 

una serie di considerazioni. Una volta svolto lo studio delle occorrenze e presa coscienza del 

materiale d’indagine, va riconosciuto innanzitutto che si tratta di un termine di cui viene fatto 

larghissimo uso negli scritti aristotelici: la varietà di opere che vedono la presenza di questo 

termine al loro interno è molto grande, nonostante le opere che lo presentano trattino temi 

diversissimi tra loro. Questo elemento è già un’indicazione in merito ai risultati della ricerca: 

fino ad ora la letteratura ha discusso di aitia senza avere molti elementi in merito alla quantità 

di materiale in discussione, e senza avere, di conseguenza, consapevolezza reale del peso che 

questo termine può avere per Aristotele. 

Le occorrenze di aitia assumono uno spessore non indifferente anche dal punto di vista 

filosofico se si pensa che si tratta di 1.852 casi che compaiono nei diversi trattati.  

Nelle opere prese in esame, che coincidono con la totalità dei trattati nei quali compare questo 

termine, si è notato che l’uso di aitia non è casuale: nonostante le opere siano di natura 

diversissima tra loro poiché gli argomenti oggetto d’indagine spaziano dalla biologia alla 

politica, dalla riproduzione animale alla retorica, il tema delle cause è una costante: vi sono 

occorrenze in tutte le opere.  

La traduzione che è stata scelta nel 96% dei casi trovati, e che è stata confrontata con le 

traduzioni illustri, come riportato nelle relative note, coincide sempre con “causa”, con un suo 

sinonimo o con un equivalente lessicale, a seconda dei casi, del contesto e delle scelte del 

traduttore.   

L’elemento che però è di fondamentale importanza ai fini della presente ricerca riguarda il 

significato di aitia. Tale significato individuato è stato prima di tutto suggerito da alcuni 

spunti critici250 incontrati nel corso degli studi, ed in seguito confermato dallo studio delle 

occorrenze. 

250 Il riferimento è alle possibili letture e alle conseguenti interpretazioni del termine descritte nel capitolo I.  



Se è vero che questo termine è una costante nelle diverse opere aristoteliche, è vero anche che 

rimane una costante anche il suo significato. Sono presenti, come visto, alcuni casi in cui aitia 

è stato utilizzato non in senso filosofico ma come spunto per meglio chiarire quanto 

precedentemente detto, secondo la modalità tipica di Aristotele di raccogliere e riepilogare i 

pensieri; si tratta dei casi tradotti con “motivo”, che è comunque anch’esso legato alla 

causalità seppur con minor peso lessicale. Ci sono anche alcuni casi in cui aitia è stato 

tradotto con “ragione”, ma non sono casi rilevanti dal momento che si tratta di un sinonimo di 

“causa”. Tutti gli altri casi incontrati sono in modo esplicito sempre riferiti all’idea di causa in 

senso stretto.  

Vanno tenute in considerazione anche le differenze presenti tra le diverse opere, di contenuto, 

di forma ed anche di stile, e quindi di contesto in cui compaiono le occorrenze, ma questo non 

coincide con una differenza nei significati del termine, ma solo un adattamento mimetico al 

testo. Vengono di seguito proposti due esempi per meglio chiarire quanto detto, tali esempi 

vengono estrapolati da tre contesti molto differenti tra loro, per dimostrare come il termine 

rimanga identico nel suo significato.  

 

1) De caelo, 296b,23 
                                 Fanero;n toivnun o{ti ajnavgkh ejpi;   
tou' mevsou ei\nai th;n gh'n kai; ajkivnhton, diav te ta;" eijrhmev-  
na" aijtiva", kai; diovti ta; biva/ rJiptouvmena a[nw bavrh kata;   
stavqmhn pavlin fevretai eij" taujtov, ka]n eij" a[peiron hJ duv-  
nami" ejkripth'/.   
 
È chiaro dunque che la terra si trova necessariamente posta al centro, ed è 
immobile, non solo per le ragioni già esposte, ma anche perché i corpi gravi 
scagliati a forza verso l’alto ricadono perpendicolarmente nello stesso punto, e 
questo accadrebbe anche se la forza che lo scaglia li piroettasse infinitamente 
lontano.  
 

2) De generatione animalium, 726a, 8 
                                                                           “Enia   
dæ o{lw" oujde; fevrei spevrma oi|on ijteva kai; ai[geiro". eijsi; me;n   
ou\n kai; Êe{terai aijtivai touvtou tou' pavqou". kai; ga;r diæ ajdunamivan   
ouj pevttousi kai; dia; duvnamin ajnalivskousin w{sper ei[rhtai. 
 
Alcuni esseri viventi non hanno affatto seme, come il salice e il pioppo. Questo 
fatto è dovuto a entrambe le cause: sia perché per difetto di forza non svolgono il 
processo di cozione, sia perché per la loro forza, come si è detto, svolgono il 
processo di assorbimento.  
 
3) De divinatione per somnum, 462b, line 19 
 
                                             e[cei gavr tina lovgon: dio;   



kai; peri; tw'n a[llwn ejnupnivwn oJmoivw" a[n ti" oijhqeivh. to; de;   
mhdemivan aijtivan eu[logon oJra'n kaqæ h}n a]n givnoito, tou'to   
dh; ajpistei'n poiei':  
 
Ciò ha una qualche ragionevolezza e pertanto si potrebbe credere che sia lo stesso 
anche per gli altri sogni. Ma poiché non si vede nessuna causa logica per cui 
questo dovrebbe avvenire, si cade nello scetticismo: e, in effetti, a parte altre 
illogicità, che sia dio a mandare tali sogni e non agli uomini migliori e più saggi, 
ma al primo venuto, è assurdo. 
 
 

Si tratta di tre esempi di causa “in generale” senza dover ricondurre necessariamente aitia ad 

una causa specifica, ma considerando l’idea di causa, così come intesa dalla tradizione, e da 

questi si può ricavare che il termine non subisce variazioni di significato. 

 

Come anticipato nel primo capitolo di questo lavoro, tra gli altri argomenti oggetti di ricerca, 

ci si è anche chiesti se l’uso di aitia fatto da Aristotele coincida con l’uso che comunemente 

veniva fatto di questo termine nel linguaggio comune della Grecia a lui contemporanea. 

I casi di aitia (aition) che sono effettivamente traducibili secondo l’idea di responsabilità sono 

un numero irrisorio rispetto al totale. Si tratta, infatti, del 2,54% dei casi incontrati, ovvero 47 

occorrenze in tutto, su 1.853, che non possono considerarsi quindi un numero sufficiente per 

poter riconoscere che si tratti di uno dei possibili significati di aitia nel contesto aristotelico. 

A questo punto, inserendosi nella discussione che si chiede se l’uso di questo termine da parte 

di Aristotele coincida con l’uso che viene comunemente fatto nell’Atene del tempo, si può 

affermare con una certa sicurezza che, in base a quanto emerge dall’analisi delle occorrenze, 

l’uso che ne fa Aristotele è esclusivamente filosofico e che coincide con il concetto di causa, e 

non di responsabilità, né di accusa, né di colpa, escludendo così l’ipotesi proposta da 

Vlastos251. Basti pensare anche al fatto che nei passi di Etica Nicomachea in cui si parla di 

responsabilità (libro III capitoli 1-5) non compare neanche una volta aitia con quest’utilizzo, e 

questo elemento è di grande importanza e la dice lunga sull’uso aristotelico di questo termine. 

 

 

 

 

4.4 La definizione di aitia 

251 G. Vlastos (1969), p.182. 



Un’ulteriore questione alla quale si è cercato di rispondere riguarda le diverse interpretazioni 

di aitia, e l’individuazione, tra le tante, di quella corretta. Come visto nel capitolo I, buona 

parte della critica oggi si divide circa la lettura di aitia come causa o come spiegazione. 

In base all'analisi di alcuni studi, come ad esempio l'articolo di Frede uscito nel 1987252, ed in 

base agli elementi raccolti in occasione della presente ricerca, possiamo ipotizzare che si dia 

una diversa interpretazione di aitia perché nella cultura contemporanea l'eredità aristotelica è 

stata accolta solo in parte: possiamo infatti affermare che chi, come Annas253, non riconosce 

una funzione causale alla forma, alla materia e al fine, ma la attribuisce alla sola causa 

efficiente, poiché questa appare come agente diretto che permette il realizzarsi di una certa 

conseguenza, sembra dare una lettura parziale della teoria causale aristotelica. Probabilmente 

alla base di questa presa di posizione c'è un'opinione comune, di stampo moderno, che 

suggerisce che il fine, o la materia, non possano essere la causa di un certo evento, ma 

semmai ne siano la giustificazione o facciano parte della definizione, e, a partire da questo, si 

è cercato tra le pagine di Aristotele un qualche passaggio che confermasse tale ipotesi. 

Effettivamente, osservando le righe del II libro dell'Etica Eudemia, Aristotele sembra 

ammettere una qualche predilezione per la causa efficiente, ma non la indica mai come unica 

causa, tutt'altro: va, infatti, ricordato il libro I della Metafisica in cui, come si è visto, dopo 

aver criticato i filosofi precedenti, si ammette che le cause sono quattro, né una di più né una 

di meno, e sono proprio quelle descritte in Fisica II, 3 e Fisica II, 7. 

Oltre a quanto detto, va sottolineato che tradurre aitia con “spiegazione”, introduce una 

differenza qualitativa tra cause (da un lato la causa efficiente e dall'altro la materia, il fine e la 

forma), alla quale Aristotele non ha mai avuto intenzione di accennare254. 

Una parte della critica, tra cui è presente Wieland255, sostiene invece un'altra tesi a favore 

dell'interpretazione di aitia come explanation, giustificandola a partire dall'idea che le 

explanations siano utili poiché rispondono alle domande del soggetto che indaga, senza 

considerare però che i punti di vista individuali su un evento non sono finiti e così anche le 

domande che possono essere poste, mentre finito è il numero delle cause, dal punto di vista 

aristotelico. 

Va inoltre tenuta presente un'ulteriore riflessione: in generale tradurre aitia con “spiegazione” 

può essere problematico anche da un punto di vista linguistico. Il termine aitios, ad esempio, 

252 M. Frede (1980), pp. 125-150. 
253 J. Annas (1995), pp. 311-326.

           254  C. Natali (1997), pp. 113-124. 
255 W.Wieland (1993), p.187. 



non introduce alcuna spiegazione, poiché si tratta di una qualità che viene attribuita a 

qualcuno che compie un'azione. 

L’elemento che, però, porta definitivamente ad escludere la possibilità di tradurre aitia con 

“spiegazione” risiede in quanto emerso dall’analisi delle occorrenze.  

Non sono presenti casi di occorrenze che, visti nel contesto in cui compaiono, vogliano 

spiegare un certo fenomeno. Di tutti gli “aitia” incontrati ve ne sono molti che hanno un 

diverso ruolo lessicale rispetto all’idea di causa, ve ne sono molti che per coerenza rispetto al 

testo sono stati tradotti con termini diversi rispetto a “causa”, ma nessuno con “spiegazione”. 

Si esclude così una lettura unicamente epistemologica della questione. Considerando sia la 

suddivisone secondo le quattro specie, ed anche l’idea di causa “in generale” con le 

caratteristiche descritte nei paragrafi precedenti, emerge che Aristotele usa aitia in una grande 

varietà di opere, ma sempre nello stesso modo, ed è sempre secondo l’idea di causa vera e 

propria.  

 

 

 

4.5 La teoria causale aristotelica: la sua definizione ed il ruolo del finalismo 
Un argomento che suscita diverse perplessità è la definizione della causa finale e le sue 

caratteristiche.  

La discussione che riguarda una corretta lettura da dare della causa finale viene inaugurata 

dallo stesso Aristotele quando, in Metafisica 988 b 6-16, accusa gli antichi di non essere stati 

in grado di dare una definizione chiara e precisa della causa finale, mescolando causalità di 

specie differenti, attribuendo un valore efficiente alla causa finale. 

Un aiuto in questo senso può venire dalle pagine de Il destino di Alessandro D'Afrodisia, il 

più grande commentatore di Aristotele, non solo per il forte legame che quest'opera ha in 

generale con il pensiero aristotelico, ma anche per i temi trattati, che sfiorano da vicino gli 

argomenti della presente ricerca. 

Alessandro D'Afrodisia è un valido aiuto anche per gettare luce sulla definizione di causa 

finale, riconosciuta dalla maggior parte della critica come una delle più problematiche. 

Nel suo commento alla Metafisica, sottolinea che la causa finale ha funzione causale poiché, 

in quanto bene, ha il potere di far muovere gli oggetti verso di lei, e in vista di lei (to touton 

eneka), elemento che spetta direttamente agli enti256. 

256 È stato preso come riferimento il testo a cura di G. Movia, (2007), p. 145-164.



La centralità del tema del finalismo all'interno degli scritti di Aristotele è riconosciuta da una 

grandissima parte della critica, e tocca anche i trattati di Etica, ma ciò non toglie che la 

questione sia piuttosto problematica, e per rendersene conto è sufficiente prendere in 

considerazione diversi interpreti come Quarantotto257, Furley258, Irwin259, solo per citarne 

alcuni. 

La riflessione della Quarantotto in merito alla causa finale è un riferimento per gli studiosi che 

oggi affrontano questo tema. 

I processi teleologici naturali si caratterizzano come tali perché danno luogo ad un risultato 

che si verifica sempre o per lo più, ed è solo alla luce di una dottrina teleologica che tale 

sviluppo può essere spiegato. È per questo che si può affermare con una certa sicurezza che il 

ruolo della causa finale, all'interno dei fenomeni naturali, è quello di garantirne la regolarità. 

Ammettere, come fanno i fisiologi, che la causa finale non esiste, significa ammettere la 

casualità degli eventi naturali, cosa che non si verifica. È Aristotele stesso a spiegarci quanto 

sia importante attribuire una funzione causale al telos, in modo che la forma e le qualità siano 

garantite, mantenute, e ripetute “sempre o per lo più”. È di questa modalità di realizzarsi, 

infatti, che la causa finale può dirsi responsabile, non tanto del verificarsi o meno di un certo 

effetto. 

L'evento accidentale, a sua volta, è invece determinato da una causa accidentale, e per questo 

non si produce né sempre né per lo più, ed è per questo che dell'accidente non si dà scienza. 

Analizzando Fisica B 8, appare evidente che i processi teleologici naturali vengano messi, 

dallo stesso Aristotele, per gli elementi appena indicati, in netta contrapposizione con i 

processi casuali, e la loro differenza non esiste solo dal punto di vista formale ma, ed è questo 

l'elemento di innovazione, anche dal punto di vista ontologico, poiché è sul piano ontologico 

che emergono le differenze negli effetti. 

Il risultato di un processo causale sarà un insieme di unità accidentali che, a loro volta, non 

possono essere oggetto d'indagine scientifica. Il processo teleologico, invece, è un insieme di 

proprietà essenziali che potremmo definire ousai. 

Lo studio della causa finale andrebbe ulteriormente approfondito, soprattutto in merito al 

legame che questa ha con la natura, a partire anche dallo spunto di riflessione datoci da 

Furley260. Anch'egli, infatti, va collocato tra quegli autori che tendono a semplificare la teoria 

257 D. Quarantotto (2005), p.102.  
258 D.J. Furley (2003), p. 88. 
259 T. Irwin (1996), p. 32.
260 Cfr. D.J. Furley (2003). 



delle quattro cause di Aristotele riducendo la causa finale alla causa motrice, giustificando la 

sua ipotesi attraverso una spiegazione linguistica. 

Dal momento che la natura non fa nulla invano, lo sviluppo del movimento naturale è di tipo 

circolare, poiché il fine è interno al proprio sviluppo, e proprio per questo la Quarantotto può 

affermare che il fine è sia il risultato del processo che il processo stesso, poiché la 

conservazione degli enti naturali e il loro sviluppo coincidono. In questo senso si può 

ammettere che, se letto in questi termini, il fine è il bene dei singoli enti naturali. 

Pare che buona parte della critica abbia erroneamente disobbedito all’ammonimento 

aristotelico, e, come Irwin261, abbia tentato di dimostrare come alcune cause siano riducibili 

ad altre, affermando la superiorità della causa motrice. A tratti sembra che anche la 

Quarantotto262, seppur in modo meno marcato, cada in questa semplificazione quando afferma 

che il carattere teleologico dei processi naturali è determinato da un particolare principio del 

movimento e che la causa finale non è una causa autonoma come le altre tre. 

Riconosce, comunque, la possibilità di identificare movimento e fine solo limitatamente alle 

definizioni, e non in modo assoluto, poiché il movimento agisce in vista di un fine che è 

interno alla definizione di movimento. È un modo diverso di affermare che il ruolo del 

movimento in natura è lo stesso che, nell'ambito dei processi delle technai, è svolto 

dall'intenzione, pur mantenendo fermo il fatto che nelle technai il fine è esterno.  

Il finalismo e la finalità, dunque, è per Aristotele una realtà che esiste e coincide con una 

successione ordinata di passi che conducono all’obiettivo, ed è per questo che la teoria causale 

aristotelica sembra descrivere con molta chiarezza una relazione di dipendenza asimmetrica, 

trasmissibile nei frammenti che la compongono e, soprattutto, reale263.  

Abbiamo visto, quindi, come sia facilmente emersa attraverso lo studio delle occorrenze di 

aitia la definizione e le caratteristiche della causa aristotelica. Aitia risulta quindi avere 

diverse caratteristiche. Si tratta senza dubbi di un principio. Questo viene espresso 

chiaramente in più passi della Metafisica (1013a16-23), dove si spiega che aitia è principio, 

ma che questo non coincide con la sua definizione, e che i due termini vanno tenuti distinti.  

Aitia è quindi principio, e viceversa, in buona parte dei casi, anche se non in tutti, ogni 

principio è anche un aitia, e lo è nel senso che coincide con ciò a partire da cui si dà 

conoscenza, ed è quindi causa nel senso aristotelico del termine, ma non è possibile tradurla 

con “spiegazione”, o meglio non solo con “spiegazione” perché principio è ciò dal quale ha 

inizio anche il divenire e l’essere, oltre alla conoscenza. È così che emerge il prevalere della 

261 T. Irwin (1996) p. 95. 
262 D. Quarantotto (2005), p. 157.
263 C. Natali (1997), p. 113-124. 



capacità causale di aitia. Questa capacità causale non può limitarsi alla sola spiegazione 

dell’evento perché ha a che fare anche e soprattutto con una sua forza reale e presente al suo 

interno che agisce e subisce, innescando o subendo l’evento causale.  

 

 

 

 

 

 

 

Conclusione 

 

Dallo studio della Fisica sono emersi diversi interrogativi sull’origine dei fenomeni fisici e 

naturali. Innanzitutto, studiando il percorso storiografico che lo stesso Aristotele propone in 

Metafisica, è apparso interessante come la domanda sull’origine e sulle cause fosse una 

costante nei pensatori antichi. Nello studio della teoria causale aristotelica, è emersa la 

centralità del ruolo di aitia non solo negli scritti il cui argomento fosse strettamente legato 

allo studio della natura. Aitia è una costante in tutti gli scritti aristotelici, ed intorno a questo 

termine il dibattito anche in epoca attuale è molto acceso. L'argomento e stato scelto per la 

rilevanza che ha sia all'interno del dibattito antico, sia all'interno di quello contemporaneo 

nelle principali sedi accademiche; prova di questo è sia l'elevato numero di convegni 

sull'argomento che annualmente vengono organizzati, sia le numerose pubblicazioni 

scientifiche che trattano la teoria causale aristotelica come oggetto d'indagine. La presente 

ricerca partiva dall’interrogativo sulla natura di aitia, a partire dai presupposti indicati da 

Aristotele. Dal momento che la letteratura si divide nell’interpretazione di questo termine, e 

di conseguenza sulla lettura da dare a tutta la teoria causale di Aristotele, in base alla relativa 

interpretazione di aitia, che diventa quindi strumentale a giustificare un certo tipo di 

pensiero, si è pensato a quale potesse essere una soluzione che permettesse di capire quale 

fosse l’effettivo peso di questo problema.  

Attraverso l’analisi delle occorrenze, dunque, si è riusciti ad avere il numero reale dei casi di 

aitia che compaiono in tutte le opere di Aristotele e a poterne dunque delineare le 

caratteristiche, una volta compiuto lo studio di tutti questi casi, del loro modo di comparire 



nei trattati, di quali e quanti fossero i tipi di causa che compaiono con maggior frequenza e 

quale sia la traduzione più appropriata a seconda dei casi.  

Si è dimostrato dunque come la causa aristotelica sia da intendersi come un reale ente nel 

mondo, senza relegare la questione ad una sola problematica linguistica, e non designando 

dunque alla causa il solo ruolo di descrizione, giustificazione e quindi spiegazione degli enti 

naturali. Si è inoltre descritto perché di aitia non si possano predicare più significati, ma si 

possa solo ammettere che l’uso che Aristotele fa di questo termine è un uso legato 

unicamente al campo filosofico, dal momento che non coincide con l’uso tradizionale che 

veniva fatto dal linguaggio comune del tempo.  

Di conseguenza, si è inoltre potuto, a partire dalla descrizione di aitia che è emersa, dare 

ulteriori chiarimenti anche su tutta la teoria aristotelica delle cause, che si configura come un 

processo oggettivo e reale che coinvolge le sue parti in una relazione caratterizzata da 

necessità.  

Si auspica in questo modo di aver contribuito, seppure in parte, alla discussione sulla causalità 

aristotelica compilando e descrivendo la lista delle 1.850 occorrenze del termine e che tale 

lavoro possa essere utile ai lavori dei gruppi di ricerca che si occupano della descrizione delle 

cause. 
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