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GIUSEPPE SOCCIO
Introduzione

1. Una testa enorme su un esile corpo: questa è l’immagine ricorrente che descrive Napoli già a partire dal Settecento. Il paragone è riferito
soprattutto all’aspetto demografico e, in tal senso, dà l’idea di un mostro.
Sicuramente la similitudine rende anche l’idea dell’arretratezza del Regno
e, pur tuttavia, quella partenopea è la capitale preunitaria che, nel corso del
XVIII secolo, si distingue come centro di maggiore vivacità intellettuale
della penisola, su un corpo, da questo punto di vista, non del tutto esangue, che comunque trasmette la sua linfa vitale: infatti, l’attività riformatrice di Celestino Galiani ed il magistero di Antonio Genovesi, innesti fecondi su una tradizione che ha come rappresentanti, anche nella divisione tra
veteres e novatores, personaggi quali Paolo Mattia Doria, Tommaso Cornelio,
Pietro Giannone, Giambattista Vico, si diffondono anche nel resto del
Regno per ricevere in cambio ulteriore alimento con risultati non ancora
adeguatamente approfonditi.
In questo scenario, le province pugliesi, vale a dire Terra di Bari, Terra
d’Otranto e Capitanata, giocano un ruolo importante, reso possibile, tra
l’altro, da una rete di comunicazione molto particolare, sicuramente meno
estesa di quella di regioni o stati come la Toscana, la Lombardia ed il Veneto, costituita da riviste, “rendiconti”, iniziative editoriali, scambi epistolari,
che affiancano le attività di accademie,  istituzioni,  gruppi di intellettuali e
singoli riformatori. Emblematica, in tal senso, è la pubblicazione, già negli
anni tra il 1729 ed il 1734, delle Philosophical Transactions, tradotte in italiano dal giacobita Thomas Dereham1, singolare personaggio, su cui non
1

Si tratta di cinque tomi dal titolo Saggio delle Transazioni Filosofiche della Società Regia.
Dall’Anno 1720 fino a tutto l’Anno 1730 tradotte dall’idioma inglese dal cavaliere Tommaso Dereham Baronetto della Gran Bretagna, e Membro della Società suddetta, Napoli, per il Moscheni,
e Compagni, 1734, che riprendono il Saggio delle Transazioni Filosofiche della Società Regia.
Compendiate da Giovanni Lowthorp. Tradotte dall’inglese nell’Idioma Toscano. A sua eccellenza la
signora contessa Donna Clelia Grilla-Borromea, Napoli, presso il Moscheni, e Compagni, 1729.

Giuseppe Maria Campanozzi - Elementi di Logica

12

abbiamo molte notizie, che però ebbe il merito, tra l’altro, di far circolare
in Italia, soprattutto in ambienti cattolici aperti alle novità d’Oltralpe, “le
Boyle lectures del reverendo William Derham, scienziato della Royal Society
e amico personale di Newton, apparse nel 1712 a Londra col titolo PhycoTheology: or a demonstration of the Being and Attributes of God, from his Works of
Creation”2. La pubblicazione a Napoli delle memorie della più importante
accademia scientifica europea non è casuale: all’impresa partecipò direttamente lo stesso Celestino Galiani, insieme a Costantino Grimaldi, e segnò “una svolta nella politica editoriale dei cattolici illuminati” italiani che,
grazie ai  rapporti di Thomas Dereham, inviavano le loro comunicazioni
scientifiche alla società londinese3.
La vivacità del clima intellettuale partenopeo è testimoniata anche,
limitandoci ad esempi a volo d’uccello, dal   dibattito sulla Costituzione
Americana, che si tenne su ben due numeri, da gennaio ad aprile del 1784,
della Scelta Miscellanea4, nonché dall’attività editoriale di Giuseppe Maria
Galanti. La Società Letteraria e Tipografica, da lui promossa nel 1777, poi
Gabinetto Letterario, era una sorta di azienda sostenuta da azionisti ed
aveva essenzialmente lo scopo, oltre che di produzione editoriale, di favorire un vero e proprio commercio librario soprattutto con l’estero in modo
da “servire alla diffusione di libri colti e ben fatti”. Egli ebbe contatti con
i maggiori rappresentanti dell’editoria europea e, per avere un’idea delle sue ambiziose aperture, pensiamo all’offerta, fatta ai lettori napoletani,
di poter sottoscrivere l’acquisto dell’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert
nelle edizioni di Ginevra e Losanna5 o alla stampa del Corso di agricoltura di
2

V. Ferrone, Scienza, natura, religione. Mondo newtoniano e cultura italiana nel primo Settecento,
Napoli, Jovene Editore, 1982, pp. 206-207.
3
Ivi, pp. 214-215.
4
La Scelta Miscellanea fu la “prima e propria” rivista di Napoli. Ne fu promotore, nel 1783,
il canonico Giovanni de Silva, livornese trapiantato nella città partenopea. “Si trattava non
di una delle solite riviste compilate più con le forbici che con la penna, ma piuttosto di un
periodico in senso moderno. In sostanza sembra quasi l’organo del salotto Di Gennaro”.
Ebbe breve durata ed era legata anche alla Società letteraria tipografica di Galanti. Con l’obiettivo di trattare temi vari ed informare sulle novità nel campo delle lettere, delle arti, delle
scienze e del costume, la pubblicazione si proponeva anche di aprire pubblici dibattiti, nel
solco della tradizione culturale meridionale, con un occhio all’Europa e alle novità politiche
dell’America. Cfr. Nino Cortese, Cultura e politica a Napoli dal Cinquecento al Settecento, Edizioni
scientifiche italiane, Napoli, 1965, p. 309. Cfr. anche G. Ruggiero, Gaetano Filangieri. Un uomo,
una famiglia, un amore nella Napoli del Settecento, Napoli, Guida Editore, 1999, p. 447: è noto, tra
l’altro, il rapporto che Beniamino Franklin ha avuto con l’autore della Scienza della legislazione
e l’apporto di quest’ultimo alla legislazione della Pennsylvania.
5
M. C. Napoli, Galanti letterato ed editore, in M. Mafrici e M. R. Pelizzari (a cura di), Un
illuminista ritrovato: Giuseppe Maria Galanti. Atti del Convegno di Studi (Fisciano-Amalfi, 14-16
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Rozier e della Geografia di Büsching6, “accresciuta anche delle nuove scoperte” di James Cook.
Altro progetto editoriale, che pone Napoli nel più vasto panorama
europeo, è quello, purtroppo solo iniziato, del francescano Bartolomeo
Fortunato De Felice. “La gioventù non riusciva a procacciarsi i libri di cui
aveva bisogno. Bisognava fornirle delle antologie che potessero metterla
in corrente dal risorgere che han fatto le scienze e le arti fino a questa
parte”7. Nacque così l’idea di una Scelta de’ migliori opuscoli, tanto di quelli che
vanno volanti, quanto di quelli che inseriti ritrovansi negli atti delle principali accademie d’Europa concernenti le scienze e le arti che la vita umana interessano, tradotti in
Italiana favella, commentati, illustrati, accresciuti. Il primo numero esce a Napoli,
per i tipi di Giuseppe Raimondi, nel 1755, porta il referto per la censura
di Antonio Genovesi e contiene il Discorso accademico del sig. di Maupertuis sul
progresso delle scienze (e cioè la Lettre sur le progrés des sciences, effettivamente
uno dei testi più interessanti della metà del secolo, come nota Franco Venturi), la Dissertazione del sig. Renato Des Cartes sul metodo di ben condurre la sua
ragione e di cercare la verità nelle scienze e il Discorso istorico-critico del chiarissimo
Vincenzo Viviani sulla vita e ritrovati del sig. Galileo. Insomma, un programma,
anche questo ambizioso, che segue la prima opera del frate, che poi abbandonerà la tonaca per diventare, in Svizzera, oltre che protestante, uno
dei maggiori editori del Settecento europeo8: una traduzione latina, dal
francese, dell’opera di John Arbuthnot, An Essay Concerning the Effects of
Air on Human Bodies9, apparsa a Londra nel 1733. Rimpiangendo la recente
scomparsa di Celestino Galiani, i commenti di De Felice accompagnano
il lettore in tutto il mondo della scienza europea postnewtoniana e postlockiana.

febbraio 2002), Salerno,  Laveglia Editore, 2006, pp. 82, 85.
6
I titoli completi che annunciano la pubblicazione sono: Corso completo di agricoltura, teorica,
pratica ed economica: opera pubblicata a Parigi dall’abate Rozier in forma di dizionario, migliorata e
ridotta in italiano a trattati dalla Società letteraria di Napoli e Corso generale di Geografia, cominciata
da Büsching, migliorata e completata da Berenger, tradotta dal francese da’ Socj del Gabinetto Letterario, e per la parte d’Italia rifatta dall’Avvocato Giuseppe Maria Galanti.
7
  Cfr. Franco Venturi, Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria, Torino, Einaudi, 1969,
p. 551.
8
Ivi, p. 552.
9
Johannus Arbuthnot, Specimen edfectuum aëris in humano corpore quod primum ex anglico idiomate interpretatus est gallico Clar. Boyerus medicinae doctor, facultatis Monspeliensis mox vero latine
reddidit, atque additionibus, auctariisque illustravit, ornavit, auxit P. Fortunatus De Felici, Neapoli,
Joseph Raymundi, 1753.
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Anche le opere minori di Ludovico Antonio Muratori10 vengono pubblicate in edizione napoletana, così come il lucerino Giuseppe Maria Secondo traduce ed accresce la Cyclopedia di Ephraim Chambers11, che Diderot avrebbe dovuto tradurre in francese, ma che, poi, diede l’idea al
filosofo illuminista per la sua Encyclopédie. A Napoli vedono la luce, per la
prima volta in Italia, opere come gli Elementa Physicae di Musschenbroek,
con una dissertazione introduttiva di Antonio Genovesi,  o come quella
di fisiologia delle piante di Stephen Hales12, tradotta da una donna, Maria
Angela Ardinghelli, che, a parte il valore per la botanica, concorre alla
svolta della chimica, introducendo l’aria quale elemento di combustione
ed avvalorando, di conseguenza, la rivoluzione di Lavoisier che porta allo
studio quantitativo degli elementi, che via via vengono classificati, rendendo il “flogisto”, per usare la terminologia di Khun e della odierna epistemologia, un “paradigma” da superare e sostituire, grazie anche ai progressi
ed ai risultati raggiunti nella calcinazione dei metalli. E non è un caso,
pertanto, che Matteo Tondi, originario di San Severo in Capitanata, componga e pubblichi a Napoli un trattato di chimica ad uso degli studenti
che si riporta alle scoperte dello sventurato scienziato vittima del terrore
giacobino: la prima opera “che preconizzasse all’Italia la detronizzazione del Flogisto”13. Sempre a Napoli, Francesco Algarotti, sull’esempio di
10

Raccolta delle opere minori di Ludovico Antonio Muratori bibliotecario del serenissimo signor Duca
di Modena, in Napoli, nella Stamperia di Tommaso Alfano, 1761.
11
Questo il titolo in italiano: Ciclopedia ovvero dizionario universale delle arti e delle scienze, Napoli, 1748. L’opera è dedicata a D. Carlo de Guevara de’ Duchi di Bovino.
12
Stephen Hales, Statica de’ vegetabili ed analisi dell’aria, Napoli, nella Stamperia di Giuseppe
Raimondi, 1756. L’opera è dedicata dalla traduttrice Maria Angela Ardinghelli al Duca di
Penthieure, Grande Ammiraglio di Francia, che aveva, “con somma accuratezza” visitato “i
portentosi fenomeni della Zolfatara, della Grotta del Cane, e dell’ultima eruzione del Vesuvio”. Nella dedica affronta anche il rapporto tra fede e studio delle cose naturali che “diletta,
ed ingrandisce la spirito, e col dimostrarci l’Onnipotenza, la Saviezza, e l’infinita Bontà
del grand’Architetto dell’Universo, ci muove continuamente a ringraziarlo, e a glorificarlo.
Questo studio dunque ben lungi d’offendere giova anzi mirabilmente all’accrescimento della Religione, e della Cristiana Pietà”. M. A. Ardinghelli fu allieva di Giovanni Maria Della
Torre e di Vito Caravelli, autore, quest’ultimo, di un Trattato di Astronomia. Si interessò di
fisica e di elettricità, tanto da guadagnarsi la dedica delle Lettere sull’elettricità di J. A. Nollet.
Sui rapporti tra i due, cfr. Paola Bertucci, Viaggio nel paese delle meraviglie. Scienza e curiosità
nell’Italia del Settecento, Bollati Boringhieri, Torino, 2007, passim. Lo studio sul viaggio in Italia
dell’abate Nollet riferisce anche dei suoi incontri con altre donne che si erano dedicate alle
scienze: Maria Gaetana Agnesi a Milano, Laura Bassi a Bologna.
13
Istituzioni di chimica per servire ad un corso d’Operazioni appartenenti alla medesima del professore di
medicina D. Matteo Tondi per uso del suo studio privato, in cui si spiegano tutti i fenomeni della semplice,
e nuova Teoria Pneumatica, e si da una distinta idea delle sostanze Gassose, Napoli, 1786. Cfr. anche
V. De Ambrosio, Elogio del cavalier Matteo Tondi, Napoli, da’ torchi del Tramater, 1837, p. 6.
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Fontenelle, dà alle stampe, nel 1737, la sua giovanile opera di divulgazione
scientifica Newtonianismo per le dame14.
Nel 1748 iniziano gli scavi di Pompei che contribuiscono ulteriormente
a fare di Napoli una tappa obbligata del grand tour e che concorrono al richiamo, oltre che di archeologi ed amanti di arte e storia, anche e soprattutto di
naturalisti che individuano nel territorio campano un laboratorio naturale
per lo studio dei fenomeni sismici e vulcanici, nel momento in cui in Europa si fronteggiano, nel campo della nascente geologia, nettunisti e plutonisti,
che cercano di dare una spiegazione alla formazione dei rilievi montani15. A
questo proposito, è veramente e straordinariamente interessante la vicenda
della scoperta del “Tempio di Serapide” a Pozzuoli che, con Winckelmann,
vide l’antiquaria monumentale decisiva, più dei naturalisti, nell’analisi “geomorfologica e storico-naturale del sito” a proposito dei fori e delle erosioni
presenti sulle colonne16. E, se un nesso tra scavi archeologici e scienze può
trovare suggestioni pensando a Plinio, il grande naturalista dell’antichità, un
legame concreto e profondo lo troviamo sicuramente nella Storia dei fenomeni
del Vesuvio del somasco Giovanni Maria Della Torre17, pubblicata a Napoli
da Raimondi nel 1755, che utilizza anche analisi microscopiche di organismi,
legname, derrate alimentari carbonizzate.
14

Sulla sorprendente attività di divulgazione scientifica in quel periodo a Napoli si veda
Maurizio Torrini, La traduzione dei testi scientifici in (a cura di Anna Maria Rao) “Editoria e
cultura a Napoli nel XVIII secolo”, Liguori Editore, 1998, pp. 725-735.
15
  E bisognerebbe riparlare del ruolo di Matteo Tondi e della relazione Sulla giacitura de’
marmi ed alabastri del Monte Gargano di Leopoldo Pilla, suo discepolo ed illustre geologo
nativo di Venafro che troverà la morte, con gli studenti toscani, nella battaglia di Curtatone. Cfr. Leopoldo Pilla, Sulla giacitura de’ marmi ed alabastri del Monte Gargano, in “Annali
Civili del Regno delle due Sicilie”, vol. XXII, Napoli, 1840, pp.14-18. In questo articolo il
Pilla dà atto che le sue ricerche sono state sollecitate dagli interessi geologici di Leonardo
Cera, un medico di San Marco in Lamis.
16
  Cfr. L. Ciancio, L’invenzione di un oggetto scientifico: antiquari e naturalisti alla scoperta del
“Tempio di Serapide” (1750-1769), in R. Mazzola (a cura di), Le scienze a Napoli tra Illuminismo
e Restaurazione, Roma, Aracne Editrice,  2011, pp. 15-60.
17
   Si tratta di un personaggio fondamentale nel panorama culturale della Napoli settecentesca. Nato a Roma, studiò nel collegio Clementino, al Nazareno e nel Veneto. Nel
1741 si trasferisce a Napoli, dove insegna matematica nel collegio del suo Ordine, il Macedonio, e fisica nel monastero somasco di S. Demetrio. Il cardinale Spinelli gli affidò l’insegnamento delle due discipline nei seminari napoletani, ad uno dei quali erano ammessi
anche i laici. Per circa un quarantennio, quindi, fu uno dei principali protagonisti della
diffusione delle scienze e della formazione di intellettuali quali Mariangela Ardinghelli, F.
Galiani, D. Cirillo, D. Cotugno e di molti ecclesiastici cultori di scienze nel tardo Settecento meridionale, tra cui il foggiano G. Del Muscio. Cfr. Dizionario biografico degli Italiani, vol.
37, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, 1989.
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Per restare nel campo medico-biologico, non si può non ricordare Domenico Cotugno, nato a Ruvo di Puglia e definito l’Ippocrate napoletano,
il quale, a parte tanti altri meriti, intuì, durante un esperimento, che gli
impulsi motori di un topo potevano essere di origine elettrica, anticipando
le scoperte di Galvani. La dimensione europea della medicina a Napoli,
inoltre, è confermata dalla figura di Domenico Cirillo, vittima della repressione seguita alla rivoluzione del 1799, botanico e patologo nell’Ospedale
degli Incurabili che ebbe rapporti con Linneo, Buffon, Diderot, Franklin.
Con Filippo Baldini18, poi, la medicina allarga la sua visione agli aspetti
ambientali e sociali delle malattie e della cura con trattati che includono lo
studio del clima e dell’alimentazione: infatti, tra le sue opere troviamo De’
bagni di acqua marina ne’ mali nervini e chirurgici; Ricerche fisico-mediche sulla costituzione del clima della città di Napoli, ma anche De’ sorbetti. Saggio medico-fisico;
De’ pomi di terra e uno dei primi manuali di assistenza, L’infermiere istruito.
Baldini non è certo il maggior rappresentante della medicina a Napoli19,
dove, in quel periodo, oltre ai già nominati Cotugno e Cirillo, operano
Vincenzo Petagna, Antonio Sementini, Andrea Savaresi e tanti altri,  ma
sicuramente la sua opera rende bene lo spirito di ricerca diffuso all’epoca,
caratterizzato dal rifiuto di una specializzazione estrema di dottrine avulse
dalla pratica medica, senza per questo affidarsi esclusivamente al talento
clinico personale. Non è un caso, a tal proposito, che Francesco Serao traduca un testo di “medicina sociale” sulle patologie tipiche delle formazioni
militari20, mentre Nicola Andria pubblichi un testo sulle acque minerali21 e
18

Sulla figura e l’opera di questo singolare medico cfr. Marin, La topographie médicale de
Naples de Filippo Baldini, médecin hygiéniste au service de la couronne, in “Melanges de l’Ecole
française de Rome”, n. 2, 1989, pp. 695-732. Il suo approccio alla medicina può essere
rapportato a quello di Bernardo Ramazzini, primo medico ad interessarsi, in maniera
sistematica, alle malattie che oggi diciamo professionali, nel suo trattato Le malattie degli
artefici.
19
Per un quadro delle scienze mediche del tempo a Napoli cfr. Antonio Borrelli, Editoria
scientifica e professione medica nel secondo Settecento in (a cura di Anna Maria Rao) “Editoria e
cultura a Napoli nel XVIII secolo”, cit., pp. 737-761. È da sottolineare anche che alcuni
tra i più importanti periodici, come “Il Commercio Scientifico d’Europa”, l’“Analisi ragionata de’ libri nuovi” ed “Il Giornale Letterario di Napoli”, furono promossi e animati
da medici quali Vincenzo Comi e Gian Leonardo Marugj.
20
  Si tratta del trattato Osservazioni sopra le malattie di armata in campagna, e in guarnigione, con
un’Appendice d’Esperienze comunicate alla Società Reale di Londra. Opera del dottor Giovanni Pringle
della società suddetta. Tradotta dalla seconda Edizione di Londra del 1753 nella lingua Italiana dal
celebre signor Francesco Serao primario professore regio nella Università di Napoli, Venezia, nella
Stamperia Remondini, 1762.
21
Trattato delle acque minerali di Nicola Andria, dottore in medicina, e professore straordinario di
Storia Naturale nella Regia Università di Napoli, Napoli, 1775.
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Giovanni Presta e Cosimo Moschettini, pur esercitando la professione con
spirito di servizio e slancio di civile solidarietà, approfondiscano la “biologia delle piante”, dando vita ad una vasta letteratura scientifica sulla coltivazione degli ulivi e sulla produzione dell’olio, alcuni campioni del quale il
Moschettini mandò all’imperatrice di Russia, Caterina II, ricevendo quale
ricompensa una preziosa medaglia d’oro22.
Insomma, Napoli era una metropoli molto attiva per il dibattito intellettuale, alla ricerca di nuovi equilibri che permettessero di superare le
annose contraddizioni tra lazzari, paglietti e riformatori di levatura europea.
Purtroppo, i tentativi, sia pure importanti, di dotare il Regno di istituzioni
e centri di aggregazione culturale, come l’Accademia Ercolanense, l’Accademia Militare Nunziatella, il Real Laboratorio di San Carlo alle Mortelle,
la Farmacia dell’Ospedale degli Incurabili, non raggiunsero i livelli di altri
stati preunitari italiani. Solo per limitarci ai casi più rilevanti, in Toscana, a
parte l’Accademia del Cimento, era nata l’Accademia dei Georgofili, mentre tra Verona e Modena nacque e si sviluppò l’Accademia dei Quaranta,
ancor oggi attiva ed operante e che, in qualche modo, può essere definita
l’accademia delle scienze italiana, benché all’epoca l’Italia non fosse ancora uno stato unitario. In realtà, Celestino Galiani, insieme a Bartolomeo Intieri e Niccolò Cirillo, con il sostegno economico di alcuni nobili,
tentò, nel 1732, durante il viceregno austriaco, di riprendere e rinnovare
l’esperienza dell’Accademia degli Investiganti e dell’Accademia di Medinaceli, istituendo l’Accademia delle Scienze, detta anche Accademia degli
Studi Pubblici, sul modello delle già affermate esperienze europee, ma, a
differenza di queste ultime, non ottenne il sostegno dei principi e non divenne espressione di volontà politica decisa e lungimirante. Più tardi sarà
Ferdinando I ad istituire un’Accademia delle Scienze, che, però, non ebbe
miglior fortuna della prima23.
Tra le iniziative promosse dall’accademia galianea riveste un’importanza speciale quella che potremmo definire una vera e propria “inchiesta
22

Di Giovanni Presta bisogna ricordare la Memoria su i saggi diversi di olio e sulla ragia di
ulivo, Napoli, per Vincenzo Flauto, 1788 ed il trattato Degli ulivi, delle ulive e della maniera
di cavar l’olio, Napoli, nella Stamperia Reale, 1794; di Cosimo Moschettini va ricordato il
trattato Della Brusca malattia degli ulivi di Terra d’Otranto, sua natura, cagioni, effetti, Napoli,
Mazzola Vocola, 1789 a Della rogna degli ulivi. Dissertazione, Napoli, De Dominicis, 1790.
Per tutti questi autori, Serao, Andria, Presta e Moschettini, cfr. F. P. De Ceglia, Scienziati
di Puglia, Bari, Adda, 2007.
23
Sullo scollamento tra istituzioni e ricerca si veda Maurizio Torrini, Dagli Investiganti
all’Illuminismo. Scienza e società a Napoli nell’età moderna in “Storia del Mezzogiorno”, vol. IX,
Editalia, 1993, pp. 601-630.
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sulla tarantola”. Il fenomeno di “malati-invasati” che traevano benefici
terapeutici dalla musica e dal ballo, la tarantella, e che Ernesto De Martino
e Diego Carpitella ci hanno descritto nella Terra del Rimorso, era stato oggetto di studio già a partire dal Quattrocento con Niccolò Perotti, vescovo
di Siponto. Oltre a personaggi come Atanasio Kircher e Gaspar Schott,
persino il filosofo e vescovo anglicano George Berkeley riporta annotazioni ed osservazioni sulla tarantola nel suo diario di viaggio in Puglia
nel 1717. Ma è da Lucera che parte un impulso decisivo per un’analisi
di questa particolare manifestazione magico-rituale. Dall’allora capoluogo
della Capitanata e del Contado di Molise, ritenuto un centro di larga diffusione del “tarantismo”, il “dottor fisico” Domenico Sangineto24, sul finire
del XVII secolo, invia ad Antonio Bulifon, editore francese stabilitosi a
Napoli, un resoconto sugli effetti del morso del ragno e sulla danza che
ne combatte gli effetti devastanti per la salute psico-fisica dei malcapitati;
ma è nel 1706 che vede la luce il trattato De Phalangio Apulo25 del celestino
Ludovico Valletta. Ed è proprio per verificare la portata del fenomeno che
Galiani, anche per la curiosità manifestata dalla contessa milanese Cecilia
Borromeo, chiese il contributo dei soci residenti nelle province interessate
per una sua interpretazione che superasse la superstizione. Ancora una
volta da Lucera pervennero le relazioni più complete e spettò a Francesco
Serao il compito di promuoverne la discussione in seno all’Accademia e
farne una sintesi, pubblicata a Napoli nel 174226.
Non meno rimarchevole, poi, è l’attività organizzativa che Celestino
Galiani profuse anche nelle province e, segnatamente, in quelle pugliesi. Ad Altamura, ad esempio, il suo impulso fu decisivo per la creazione,
nel 1747, addirittura di una Università degli Studi27. Non poteva mancare,
24

Vedi G. Annibaldis, La tarantola daunia. Relazioni inedite sul tarantismo nella Puglia settentrionale, Nardò, Desa Editrice, 2004, p. 13.
25
L. Valletta, De Phalangio Apulo opusculum, Napoli, ex Typographia De Bonis, 1706.
26
F. Serao, Della tarantola o sia falangio di Puglia. Lezioni accademiche, Napoli, 1742.
27
Fu istituita nel 1747 da Carlo di Borbone su richiesta dell’arciprete della Chiesa locale,
Marcello Papiniano Cusani, che così voleva utilizzare anche i risparmi accumulati da un
fondo, denominato Monte a Moltiplico, creato nel Seicento per trasformare la chiesa arcipretale in vescovato. Inizialmente, fu caratterizzata in senso storico-giuridico, ma mano
mano prevalse un taglio tecnico-scientifico, secondo lo schema di riforma universitaria
presentato da Genovesi nel 1767, grazie a monsignor Gioacchino De Gemmis e Vitangelo Bisceglia di Terlizzi, amico e corrispondente dell’abate salernitano. Ma, il più importante protagonista di questa esperienza fu l’arcidiacono Luca De Samuele Cagnazzi, che
da Napoli trasferì ad Altamura la sua raccolta di minerali ed i libri avuti da Alberto Fortis.
Fu chiamato, poi, ad occupare la cattedra di economia che fu di Genovesi e può essere
considerato un precursore della statistica. Tra le curiosità, che comunque testimoniano il
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quindi, l’interessamento per la provincia della sua origine familiare, vista la
sua nascita a San Giovanni Rotondo. Interessamento che gli fu esplicitamente richiesto con una lettera partita da Foggia il 7 novembre 1733, sottoscritta da sette Regimentari e dal canonico Della Bella. La richiesta fa rilevare che “si sono sperduti i diplomi del signor Vicerè”, con i quali erano
state autorizzate due accademie, che non hanno avuto lunga vita “poiché il
tempo e le turbolenze fra le quali la città è stata oppressa fecero dismettere
il buon uso e non curare l’esercizio delle virtuose gare”28. Ma, “vedendosi
adesso qualche picciola calma”, chiedono l’appoggio perché sia concesso
il “regio assenso” per l’istituzione di una nuova Accademia “sotto il titolo
degli Illuminati” di cui si auspica la protezione come Mecenate del Cappellano Maggiore del Regno. Non si conserva la risposta, però sappiamo
che i sottoscrittori furono nominati “illico et immediate” soci dell’Accademia
delle Scienze, cui si è fatto cenno, e, per questo, ringraziarono con un’altra
missiva scusandosi per il ritardo dovuto a “intrighi di questa Dogana”.
Le “turbolenze” e gli “intrighi” della Dogana evidenziati dai notabili
foggiani fanno intendere che Foggia, “l’antica capitale delle lane e dei grani”, era una città “ignorante”, se non “barbarica”29, nonostante sporadici
tentativi di affrancarsi dall’arretratezza culturale. Condizionata dal regime
della Dogana, il centro della Capitanata aveva visto fiorire quasi esclusivamente una vasta letteratura su questa istituzione economico-amministrativa voluta nel 1447 da Alfonso d’Aragona.
La Capitanata ha una sua inconfondibile peculiarità nella storia del Regno di Napoli proprio per l’economia pastorale30. Alfonso I d’Aragona,
dopo la lunga guerra con Renato d’Angiò, conferì ampi poteri, con il privilegio sovrano del 1 agosto 1447, al catalano Francesco Montluber, il quale
nella veste di “doganiere” riorganizzò la transumanza annuale delle pecore
suo fervore riformatore, vi è una sua memoria che ipotizza di mettere in comunicazione
il Mare Adriatico con il Mar Ionio nei “Rendiconti” della Società dei XL: Congetture su di
un antico sbocco dell’Adriatico per la Daunia fino al seno Tarantino in “Memorie di matematica
e di fisica della Società Italiana delle Scienze”, tomo XIII parte II, Modena, presso la
Società Tipografica, 1807, pp. 161- 213. Sull’Università di Altamura, vedi Barbara Raucci,
La diffusione delle scienze nell’Università degli Studi di Altamura: un difficile percorso di affermazione
in “Atti del XXIII Congresso nazionale di storia della fisica e dell’astronomia” (a cura
di Pasquale Tucci, Augusto Garuccio e Maria Nigro), Progedit, Bari, 2004, pp. 349-361.
28
Lettera pubblicata in Tommaso Nardella, Celestino Galiani e l’Accademia degli Illuminati,
in “Archivio Storico Pugliese”, n. XXXIV, 1983, p. 454.
29
F. Nicolini, Un grande educatore: Celestino Galiani, Napoli, Giannini, 1951, p. 78, citato da
Tommaso Nardella, op. cit., p. 455.
30
Sul tema cfr. John A. Marino, L’economia pastorale nel Regno di Napoli, Napoli, Guida
Editori, 1992.
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provenienti dall’Abruzzo, dal Molise e da altre regioni e la destinazione, a
tal fine, dei pascoli del Tavoliere. Egli, “negli anni in cui esercitò la carica di
doganiere (1447-1459) delineò una struttura organizzativa del restaurato
istituto [dohana pecudum] che in buona sostanza era destinata a conservare
vivace funzionalità sino ai primi anni del XIX secolo”31. Tale struttura
prevedeva la ripartizione del territorio doganale in “locazioni” che, a loro
volta, erano suddivise in “poste” per il pascolo che, però, non escludeva
la riserva di alcune di esse per le varie e complesse attività dell’industria
pastorale. La permanenza delle greggi in Puglia era compresa tra il 29
settembre e l’8 maggio (la coincidenza con le ricorrenze delle festività dedicate a San Michele Arcangelo e alla sua apparizione sul Monte Gargano
darà alla transumanza anche particolari connotati antropologici e religiosi
legati alle vie dei pellegrini che si recavano alla Montagna dell’Angelo) ed
era possibile grazie a percorsi ben individuati e regolamentati, i “tratturi”,
resi famosi anche dall’abruzzese Gabriele D’Annunzio, che avevano la larghezza, secondo rigide prescrizioni, di ben 60 passi napoletani pari a 111
metri. I “locati”, così erano chiamati i pastori abruzzesi che prendevano in
fitto i pascoli della Dogana, godevano di speciali privilegi, come quello di
essere soggetti alla giurisdizione esclusiva del Doganiere (il che significava
parecchio nell’asfissiante sistema di “abusi”32 posti in essere dai “baroni”
cui la maggior parte delle terre e delle “università” erano date in feudo),
ma avevano anche degli obblighi commerciali circa la vendita delle lane e
dei formaggi.
Questo articolato e complesso sistema economico (i proventi della
Dogana costituivano una delle principali entrate fiscali del regno) e giuridico ha dato vita ad una vasta letteratura. Eminenti giuristi si occuparono
dell’istituzione doganale con documentati ed approfonditi studi33 che ne
31

P. di Cicco, Una giurisdizione speciale nel Regno di Napoli: il Tribunale della dogana delle pecore
di Puglia (secc. XV-XIX), in “La Capitanata. Rassegna di vita e studi della Provincia di
Foggia”, Anno XXIV, 1987, pp. 37-56.
32
Cfr. Davide Winspeare, Storia degli abusi feudali, Napoli, presso Angelo Trani, 1811.
L’autore era stato Procuratore Generale del Re presso la Commissione Feudale, un tribunale che esaminò tutte le controversie tra università (comuni) e baroni dopo la promulgazione, nel 1806 da parte di Giuseppe Napoleone, delle Leggi eversive della feudalità, per
sciogliere le promiscuità legate all’esercizio degli usi civici.
33
Ci limitiamo ai più noti: Marc’Antonio Coda, Breve discorso del principio, privilegii et instruttioni della Regia Dohana della Mena delle Pecore di Puglia, Napoli, per Geronimo Fasulo, 1666,
Trani, 1698; A. Gaudiani, Notizie per il buon governo della Regia Dogana di Foggia, 1716, 2 voll.
ms, Biblioteca Provinciale di Foggia; Stefano Di Stefano, La ragion pastorale, Napoli, presso Domenico Roselli, 1731; S. Grana, Istruzioni delle leggi della Regia Dogana di Foggia,

Napoli, 1770.
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esaltavano le caratteristiche ordinamentali e produttive. Con la crisi del
1764, una singolare congiuntura economica caratterizzata da un insolito
aumento demografico e, nello stesso tempo, da carestie ed epidemie34, che
spinsero, tra l’altro, a disboscamenti selvaggi35, grazie anche al diffondersi
di idee economiche libero-scambiste, l’organizzazione del Tavoliere fu oggetto di critiche demolitrici, ad iniziare da quella di Ferdinando Galiani, e
di proposte riformatrici. Tra coloro che auspicavano un superamento della Dogana (Ferdinando Galiani, Melchiorre Delfico, Gaetano Filangieri,
Giuseppe Maria Galanti, Giuseppe Palmieri, Francesco Longano, Vincenzo Patini, Luigi Targioni, ecc.)36 vi era anche “l’avvocato dei poveri” presso
quel tribunale, il viestano Domenico Maria Cimaglia che, forte della sua
esperienza sul campo, in una sua memoria37, “sosteneva la censuazione del
vasto demanio armentizio”, “individuava, senza mezzi termini, nella Dogana la causa remota e presente della mancanza di popolazione in Puglia
e, per le sue norme proibitive a favore della pastorizia, la riteneva responsabile della carenza di estese piantagioni e di una giudiziosa agricoltura” 38.
La presenza a Foggia del Tribunale della Dogana, quindi, contribuisce
in maniera considerevole a determinarne il tessuto sociale, soprattutto per
quel che riguarda le classi dirigenti che ruotano attorno a questa istituzione: funzionari, commercianti, ceto forense. Il 1731, poi, Foggia e la
34

Vedi in proposito Saverio Russo, Malattia, territorio e medicina in Capitanata tra Settecento
e Novecento in “Sanità e Società. Abruzzi, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, secc.
XVII-XX” (a cura di P. Frascani), Udine, Casamassima, 1990, pp. 213-247.
35
Delle cesinazioni ci parla ampiamente Michelangelo Manicone nella sua Fisica Appula e
questo ha creato non pochi equivoci sul suo modo di  intendere il ruolo della scienza, fino
al luogo comune circa la sua preveggenza ambientalista e la sua anticipatrice “ ideologia”
ecologista. A tale proposito, si veda, ad esempio, la prefazione di Grazia Francescato,
esponente dei partito dei Verdi, al volume di Nello Biscotti Padre Michelangelo Manicone. Un
dimenticato naturalista del Settecento, Foggia, Claudio Grenzi Editore, 1996. Sulla situazione
economica ed il disboscamento vedi, tra gli altri,  Saverio Russo, Grano, pascolo e bosco in
Capitanata tra Sette e Ottocento, Edipuglia, 1990 e Giuseppe Poli, Tra desertificazione e disboscamento: l’esigenza della trasformazione produttiva della Daunia alla fine del Settecento in “Atti 20°
Convegno Nazionale sulla Preistoria – Protostoria – Storia della Daunia. San Severo 2728 novembre 1999”, San Severo, Archeoclub d’Italia, 2000, pp. 267-311.
36
Un elenco dei numerosi studi apparsi nell’ultimo ventennio del Settecento è riportato
da Michele Magno, La Capitanata dalla pastorizia al capitalismo agrario, Roma, Centro Ricerche e Studi, p. 55.
37
Domenico Maria Cimaglia, Ragionamento sull’economia che la R. Dogana di Foggia usa co’
possessori armentari e con gli agricoltori che profittano de’ di lei campi e su di ciò che disporre si potrebbe
pel maggior profitto della Nazione, e pel miglior comodo del Regio Erario, Napoli, 1783.
38
P. di Cicco, Il problema della Dogana delle Pecore nella seconda metà del XVIII secolo, in “La
Capitanata”, IV (1966), pp. 63-72.

Giuseppe Maria Campanozzi - Elementi di Logica

22

Capitanata furono sconvolte da un violento terremoto e alla ricostruzione
che ne seguì si intrecciò anche la necessità di una espansione e riqualificazione del tessuto urbano secondo le nuove esigenze dei ceti benestanti.
Se a questo si aggiunge una “fiorente cultura religiosa testimoniata dai
numerosi conventi cittadini”39, descritti, tra gli altri, verso la fine del Seicento dal Pacichelli, che indica quelli degli Osservanti e dei Cappuccini
come “ornati di ricche librerie”40, si comprende bene il bisogno per molte
famiglie nobili di una formazione adeguata per i propri figli senza trasferirsi nella capitale. In questo contesto, si inserisce la vicenda dell’istituzione
nel centro daunio di cattedre di istruzione superiore. Nel 1742, infatti, i
Regimentari deliberarono di chiedere alla R. Camera di Napoli la facoltà di
nominare “due Lettori cattedratici, uno di Umanità e Retorica, e l’altro di
Filosofia e Legge Civile” 41. La pratica non ebbe seguito presso il supremo
tribunale, soprattutto per la mancata definizione degli obblighi di spesa, e
la richiesta fu rinnovata nel 1750. Questa volta l’esito fu positivo e, senza
indugiare molto, furono banditi i concorsi, che si conclusero con la nomina dei vincitori che risultarono: Raffaele Rosati, padre del più famoso
Giuseppe, per la cattedra legale, il canonico Francesco Corso per quella
di retorica e il francescano p. Antonio da Cave per quella di filosofia, che
doveva insegnare anche “la Neutoniana con li elementi di Euclide”. Da
questa precisazione circa il programma di insegnamento traspare chiaramente lo zampino, o l’ombra, di Celestino Galiani anche in questa vicenda
e non solo perché, come è noto e abbiamo già visto, egli fu il principale
divulgatore dei Philosophiae Naturalis Principia Mathematica nel Regno di Napoli, ma soprattutto perché l’aspirante francescano presentò come titolo
preferenziale, anche nel contenzioso che seguì per ricorsi prodotti da altri
concorrenti, un’attestazione del Cappellano Maggiore che così recita: “attestiamo a chiunque la presente spetterà vedere, che il p. Antonio Cave dei
minori osservanti è stato con nostra approvazione Lettore straordinario di
geometria e matematica nella suddetta [di Napoli] Regia Università, e vi ha
per qualche tempo insegnate le dette scienze con lode, e con frequenza di

39

C. De Leo, Cattedre accademiche ed universitarie a Foggia nei secoli XVIII – XIX, Foggia,
Consorzio per l’Università, 1991, p.10.
40
G. B. Pacichelli, Il Regno di Napoli in prospettiva, parte terza, in Napoli, a spese del Parrino
e del Mutio, 1703, p. 114.
41
D. Forte, I francescani a Foggia, Foggia, Curia Provinciale dei Frati Minori, 1981, p. 55.
Vedi anche Antonio Ventura, Re Mercanti Braccianti. Foggia dai Normanni alle lotte contadine,
Foggia, Claudio Grenzi Editore, 2004, pp. 107-108.
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scolari” 42. Il Lettore francescano sicuramente cercò di onorare le referenze e la fiducia accordatagli come testimonia una sua opera43, che sarà citata
anche dal nostro Campanozzi.
Celestino Galiani, quindi, fa sentire la sua influenza nella Foggia del
Settecento, ma non meno attiva è quella, sia pure meno diretta, di Antonio
Genovesi, il quale formò la generazione di riformatori il cui sogno rivoluzionario naufragò nella tragica esperienza della Repubblica Partenopea
del 1799. Genovesi spaziò in vari campi, ma è indubbiamente la nozione
di “economia civile”44 l’elemento caratterizzante e centrale della sua opera,
quello attorno a cui ruota il suo impegno di pensatore ed organizzatore
di cultura. Sul piano squisitamente filosofico, egli si ispirò, più che agli
enciclopedisti, all’empirismo di Locke, sia per gli aspetti gnoseologici, che
ritroveremo riflessi anche nell’Artis Logicae di Campanozzi, che per la posizione nei confronti della tradizione religiosa: la ragionevolezza del Cristianesimo è vista da Genovesi come àncora sicura contro ogni tentazione
deista o materialista. Insieme a Locke, poi, non solo anticipa l’economia
politica così come sarà definita da Adam Smith, ma ne elabora una variante originale e, grazie a Celestino Galiani e a Bartolomeo Intieri, egli sarà
il primo in Europa a ricoprire una cattedra universitaria di tale disciplina.
Nella sua autobiografia è lo stesso Genovesi che racconta le sue frequentazioni di Bartolomeo Intieri e le ragioni che  spinsero quest’ultimo a
“erigere a spese sue nella nostra Regia Università una scuola di commercio
e di meccanica, da insegnarsi in lingua italiana”. Tali ragioni risiedono essenzialmente  nel bisogno di favorire gli studi “intorno al progresso della
ragione umana, delle arti, del commercio, della economia dello stato, della
42

D. Forte, I francescani a Foggia, cit., p. 57.
Elementorum philosophiae tomus primus Complectens Logicam, et Metaphisicam ad usum studiorum
civitatis Fogiae auctore r.p. fr. Antonio Cavensi ex Ordine S. Francisci de Observantia philosophiae
publico professore, Neapoli, typis Josephi Raymundi, 1757 ed Elementorum philosophiae tomus
secundus Phisicam Generalem continens ad usum studiorum civitatis Fogiae auctore r.p. fr. Antonio
a Cavis ex Ordine Fratrum Minorum de Observantia philosophiae publico professore, Venetiis, ex
typographia Remondiniana, 1758.
43

44

Oggi si registra una riscoperta di Genovesi e delle sue intuizioni da parte di economisti
contemporanei. Ad esempio, Luigino Bruni e Stefano Zamagni hanno dato vita ad una
vera e propria “Scuola di Economia Civile”, raccordandosi, ovviamente, con la “dottrina sociale della Chiesa”, con l’”economia di comunione”, ispirata da Chiara Lubich, e
confrontandosi con i  cattolici liberali riportati all’attenzione dal Centro Studi e Ricerche
“Toqueville-Acton” di cui è animatore, tra gli altri, Dario Antiseri. Sull’importanza Delle
lezioni di commercio, o sia d’economia civile, cfr. anche D. Carpanetto, G. Ricuperati, L’Italia del
Settecento, Bari, Laterza, 1986, p. 318 e sgg.
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meccanica, della fisica: perciocché il sig. Intieri era nemico così delle inutili
astrazioni, come de’ pedanteschi studi delle parole, de’ quali gli uomini
niun vero frutto posson ritrarre”. In altri termini, “cominciò a persuadersi
che dovesse esserci in tutte le Accademie d’Europa un professore di economia e di commercio e che fosse restar barbari di voler seguire, senza
verun cambiamento, i stabilimenti litterarii de’ secoli passati, che la ragione
umana, per opera della stampa, e del commercio delle nazioni, aveva fatto
de’ grossi passi e che perciò, scoverte nuove idee, nuove cose, nuovi modi
di vivere, nuove maniere di ragionare, o sia calcolare l’idee e le cose, e in
conseguenza nuove scienze e infinitamente più utili, si dovesse attendere a
queste diffondere nella più bassa parte del popolo, e non occuparsi solo di
speculazione, come nei tempi passati” 45.
Come si vede, e come ha rimarcato Giuseppe Galasso, siamo molto
vicini alla concezione che Francesco Bacone aveva del sapere quale condizione indispensabile per un’azione riformatrice. I “nonsipuotisti” sono
frutto dell’oscurantismo passatista, mentre i “progettisti” sono ispirati dalla conoscenza libera e critica46. Genovesi ribadisce più volte questo suo
indirizzo in altri suoi scritti, che costituirono una sorta di manifesto dell’illuminismo napoletano, che ben si distingue da altre espressioni del secolo
dei lumi. La critica allo “scolastichesmo”, alla tradizione scolastica che
vanamente resiste alla rivoluzione scientifica iniziata con Galilei, non si
concentra, e accanisce, contro la vuota e verbosa metafisica per approdare
a forme estreme di ateismo e anticlericalismo: siamo ben lontani dai toni
libertini di un Toland, di un Da Passerano o di un Voltaire tutto dedito alla
riduzione di ogni forma di religiosità a mera superstizione. Egli è molto
vicino al Muratori della “pubblica felicità” e della “regolata devozione” e
non è certo un caso che, in qualche modo, ha trovato nel cardinale Prospero Lambertini, poi papa Benedetto XIV, un suo interessato interlocutore47.
45

Cfr. Antonio Genovesi, Vita di Antonio Genovese, in “Scritti” (a cura di Franco Venturi
nei classici Ricciardi), Torino, Einaudi, 1977, p. 29.
46
Genovesi parla dei nonsipuotisti in Delle lezioni di commercio o sia d’economia civile, parte prima, Napoli, Fratelli Simone, 1745,  p. 235. Michelangelo Manicone pone tra i progettisti
Genovesi, Galiani, Filangieri, che “sono anime tenere e sensibili”, gli scritti dei quali “
tendono ad abolire usi funesti, e ad introdurre pratiche salutari”, e definisce nonsipuotisti
“tutti quei che prendono per chimere o eresie i progetti, e per matti o eretici i Progettisti”.
Cfr. M. Manicone, Il Trionfo del Buon Senso e altri scritti. Le radici teologiche di un riformatore, a
cura di Domenico Scaramuzzi e Antonio Impagliatelli, San Giovanni Rotondo, Biblioteca
Convento San Matteo-Sao ke kelle terre Editrice, 2010, pp. 192-195.
47
Sul pensiero religioso di Genovesi vi sono tesi contrastanti, anche alla luce dello scenario del tempo che vedeva giansenisti, gesuiti, molinisti, giurisdizionalisti animare il dibattito teologico e storico sul ruolo della Chiesa e sui suoi rapporti con il potere civile.
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Questa visione del sapere quale strumento del progresso e, soprattutto, del
riscatto dalla miseria attraverso l’educazione e l’istruzione viene efficacemente sviluppata e argomentata nel Discorso sopra il vero fine delle lettere e delle
scienze48. Il vero pregiudizio da abbattere è proprio quello di coloro che,
per posizione sociale o per capacità intellettuali, “si credono più grandi
quando si sono più lungamente separati dal consorzio di coloro per cui
essi son grandi”. E questo per una ragione semplicissima: “la prima e la
più gran ricchezza e potenza di qualunque stato, e in conseguenza de’ ricchi e potenti di tale stato, sono gli uomini che lavorano e spezialmente gli
agricoltori e i pastori, i quali, perché per noi sudano e stentano, la ragione
insieme e il nostro interesse esiggono che siamo con esso loro umani, caritatevoli e qualche volta ancora generosi”49.
Una prospettiva, quindi, che si contrappone nettamente a Rousseau,
che “ha svillaneggiato le lettere e i letterati”50, nonostante  alcuni suoi allievi, come l’abate Francesco Longano51, abbiano abbracciato il radicalismo del ginevrino. Questo non esclude, però, che egli auspicasse anche
cambiamenti nella vita e nell’organizzazione dei religiosi: non bisogna dimenticare che siamo in presenza di una ripresa del giansenismo con la
conseguente ostilità per i gesuiti che portò addirittura alla loro espulsione
Giuseppe Galasso, riprendendo anche considerazioni di Benedetto Croce (Storia del Regno
di Napoli, Bari, Laterza, 1984, p. 160), ha individuato le caratteristiche del pensiero religioso di Genovesi, riassumendole così: “Un Cristianesimo evangelico, dunque, che ritrova
ovviamente il suo centro morale in un afflato di universale charitas: fuori dalle eccessive
preoccupazioni dottrinali, egualmente contrario ad ogni tendenza lassistica come ad ogni
tendenza rigoristica, incapace di indulgenze formalistiche o ritualistiche, tutto semplicità
e, insieme, severità, tutto ridotto al vero cordiale amore di Dio e dell’uomo”. Cfr. Giuseppe
Galasso, La filosofia in soccorso de’ governi. La cultura napoletana del Settecento, Napoli, Guida
Editori, 1989, p. 375.
48
Cfr. Ragionamento sopra i mezzi più necessari per far rifiorire l’agricoltura del p. abate d. Ubaldo
Montelatici della congregazione lateranese, colla Relazione dell’erba orobanche detta volgarmente succiamele e del modo di estirparla del celebre Pier-Antonio Micheli, con un discorso di Antonio Genovese regio
professore d’etica sopra il vero fine delle lettere e delle scienze, il tutto dedicato al signor d. Bartolomeo
Intieri, Napoli, Per Giovanni di Simone, 1753. Montelatici è legato alla nascita dell’Accademia dei Georgofili, avvenuta a Firenze nel 1753, di cui fu fin da subito riconosciuto
come «institutore» e nominato «segretario». Pier Antonio Micheli, botanico e micologo
fiorentino, ha condotto le sue ricerche anche in Puglia.
49
Cfr. Antonio Genovesi, Vita di Antonio Genovese, cit.,  p. 75.
50
Cfr. Antonio Genovesi, Lettere accademiche su la questione se sieno più felici gl’ignoranti che gli
scienziati, Napoli, Stamperia Simoniana, 1769, p. 26.
51
Francesco Longano, nativo di Ripamolisani, fu tra i più radicali allievi di Antonio Genovesi. Tra le sue opere vi è anche un Viaggio per la Capitanata, Napoli, presso Domenico
Sangiacomo, 1790.
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dal Regno di Napoli52. Ma, anche in questo caso, Genovesi coglie il problema nei suoi risvolti pratici, sociali. Vuole che siano gli ecclesiastici, dai
vescovi ai parroci, a farsi promotori di cattedre di agricoltura nei seminari,
che siano protagonisti dell’alfabetizzazione e formazione professionale dei
contadini. Come ha notato Benedetto Croce, “non la sola forza delle idee,
ma questo animo caldo e generoso fece acquistare al Genovesi infiniti
scolari, che portarono qualcosa della sua mente e della sua alacre volontà
in ogni angolo del Regno”53, tanto da far nascere una vera e propria scuola
che Augusto Placanica definisce “una gloria europea”54.
Il suo messaggio sarà accolto anche da molti religiosi nelle province
del regno e, in quelle pugliesi, un loro campione è rappresentato, senza
alcun dubbio, da Giuseppe Maria Giovene55. Si tratta di un personaggio
singolare della storia della cultura meridionale, che così viene presentato da Pietro Napoli Signorelli: “Pochi, ch’io sappia, pareggiano e niuno
sorpassa il dottissimo Giuseppe Maria Giovene oggi vicario generale capitolare della provincia di Lecce nel trattar le materie agrarie con maggior
corredo di fisica de’ vegetabili, di chimica, di storia naturale e di perenni
osservazioni meteorologiche campestri” 56. Nato a Molfetta nel 1753, studiò a Napoli godendo dell’ospitalità di due suoi compaesani già affermati
nella repubblica delle lettere: Ciro Saverio Minervini e Giuseppe Saverio
Poli, quest’ultimo membro della Royal Society ed autore, tra l’altro, degli
52

I Gesuiti furono espulsi dal Regno di Napoli con regio decreto del 31 ottobre 1767.
Per la pressione esercitata soprattutto dalle corti borboniche, Clemente XIV, “per la pace
della Chiesa”, firmò il 21 luglio 1773 il decreto di soppressione della Compagnia di Gesù
“Dominus ac Redemptor”. Alla soppressione dell’ordine è legata anche la storia dei comuni di Ortanova, Stornara, Stornarella, Carapelle e Ordona, compresi in un feudo acquistato dai gesuiti e, poi, trasformato nei Cinque Reali Siti da Ferdinando IV nel 1774 per
un esperimento di colonizzazione agraria.
53
Benedetto Croce, Storia del Regno di Napoli, Bari, Laterza, 1984, p. 161.
54
Augusto Placanica, Cultura e pensiero politico nel Mezzogiorno settecentesco in “Storia del Mezzogiorno”, cit., pp. 169-255.
55
Vi è uno scambio epistolare tra Giuseppe Maria Galanti ed il canonico molfettano a
testimonianza di questo. In una delle lettere del 1791, l’autore della Descrizione geografica
e politica delle Sicilie così si esprime: “Sono persuaso che nelle province la facoltà che si
dovrebbe più coltivare è quella che riguarda li diversi articoli che compongono la natura.
Siamo abbastanza provveduti di teologi, dottori, di curati, ma ciò che più importa è di migliorare la nostra esistenza in tutti i rapporti della vita civile”. La lettera è conservata nell’
Archivio D’Addosio, Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti di Bari, cassetta 25/5.1,
busta 25, fasc. 5, 1.
56
P. Napoli-Signorelli, Vicende della coltura nelle Due Sicilie. Dalla venuta delle Colonie straniere
sino a’ nostri giorni, tomo VII, Napoli, 1812, p. 134.
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Elementi di fisica sperimentale, che ebbero diverse edizioni a Napoli e a Venezia. I suoi molteplici interessi favorirono lo scambio di esperienze con
altri studiosi e scienziati come Alberto Fortis e Melchiorre Delfico sulla
miniera di nitro rinvenuta nel pulo di  Molfetta, di cui si occuparono anche
accademie straniere. Ma, il merito maggiore di Giovene è quello di aver
dato vita a meticolose osservazioni e relazioni, che avevano lo scopo di
fornire “la storia delle piogge, delle variazioni atmosferiche, de’ fenomeni, dell’ubertà o della scarsezza de’ ricolti, delle malattie cui soggiacquero
e gli uomini   e gli animali e le piante”, lodate da Thouvenel nell’opera
Du climat d’Italie57 ed utilizzate dall’abate Giuseppe Toaldo, pioniere della
meteorologia applicata all’agricoltura58. Per i suoi meriti, infine, prese il
posto dell’abate Lazzaro Spallanzani come socio dell’Accademia dei XL,
alla scomparsa dello scienziato di Scandiano.
Gli stessi interessi, le stesse frequentazioni, cui bisogna aggiungere
l’amicizia con monsignor Capecelatro e l’arcidiacono Luca De Samuele
Cagnazzi, unitamente alla corrispondenza con Giuseppe Maria Galanti59,
ritroviamo in Gaetano De Lucretiis, canonico di San Severo e membro, tra
l’altro, dell’Accademia dei Georgofili, il quale dedicò proprio al Giovene
uno studio sulla qualità dei terreni dauni in relazione alla produzione vinicola60. Insieme al francescano Michelangelo Manicone, uno dei sostenitori
maggiormente convinti dell’insegnamento genovesiano circa l’impegno
“civile” del clero, fu il redentorista Antonio Maria Tannoia, che è anche il
principale biografo di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. Nato a Corato, ma
vissuto per molti anni a Deliceto, è autore di un trattato di apicoltura che
prende le mosse, tra l’altro, dagli studi compiuti dall’olandese Jan Swammerdam, famoso per le indagini microscopiche sugli insetti. Infatti, egli
affronta esplicitamente il tema in appendice alla sua opera, rispondendo
ad un suo censore che lo accusava di sminuire lo “stato ecclesiastico e reli57

  P. Filioli, Necrologia di Giuseppe Maria Giovene, arciprete della Cattedrale Chiesa di Molfetta, in
“Annali Civili del Regno delle Due Sicilie”, vol. XIII, Napoli, 1837, p. 40.
58
G. Toaldo, Investigatio caloris plurium Italiae locorum, in “Saggi scientifici e letterarj dell’Accademia di Padova”, tomo II p. I, Padova, 1794, p. 225.
59
Queste notizie sono riportante rispettivamente in Elogio del cavaliere Matteo Tondi, Napoli, 1837, p. 56 e da M. C. Napoli, Giuseppe Maria Galanti letterato ed editore del secolo dei lumi,
Milano, Franco Angeli, 2012, p. 109.
60
G. De Lucretiis, Della piantagione delle viti e delle cause della disposizione de’ vini a corrompersi
o inacidirsi nella Puglia Daunia, Napoli, presso G. M. Porcelli, 1791. È autore anche di
una Descrizione della Grotta di Montenero del Promontorio del Gargano in Puglia, pubblicata dal
“Giornale Enciclopedico di Napoli”, tom. I. num. I gennajo 1807, pp. 161-186, che dimostra i suoi interessi per la geologia.
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gioso” poiché un prete non può occuparsi di “rustica economia, in luogo
di occuparsi alle cose Ecclesiastiche”. Usa, per le sue argomentazioni, le
parole del sacerdote Jacopo Antonio Buonfanti, autore, a sua volta, di un
Trattato sul Pollajo e sulla Colombaja61: “Ma le cose di rustica economia, rispondo io, non degenerano dagli altri studi scientifici, e gli studi scientifici
non fanno demeritare un Ecclesiastico” 62. Richiamandosi esplicitamente
a Genovesi ed a Muratori, trova in quest’ultimo il conforto per sostenere
che la carità cristiana “limiti non ammette nell’operare” e che gli ecclesiastici devono estenderla, “per quanto onestamente si può, anche nelle cose
temporali ed umane”, così come testimoniano i tanti missionari celebrati
dal bibliotecario modenese nel suo Il Cristianesimo felice nelle missioni de’ padri
della Compagnia di Gesù nel Paraguai63. E che gli ecclesiastici dovessero svolgere opera di evangelizzazione attraverso un concreto e quotidiano impegno sociale è sostenuto da una vasta produzione di opuscoli in tal senso,
che sicuramente circolavano anche in Capitanata, come abbiamo visto e
come conferma Luigi Targioni64, che ne riporta numerosi, ai quali potremmo aggiungere, ad esempio, un opuscolo dal titolo Del debito che hanno i
parrochi ed i curati della campagna di educare ed istruire i contadini nelle migliori regole
dell’agricoltura, ed in qualunque ramo dell’economia rurale, stampato a Venezia
nel 1768, o Il catechismo agrario per uso de’ curati di campagna e de’ fattori delle
ville scritto nel 1793 dal sacerdote tarantino Giovanni Battista Gagliardi65.
Questi è anche il fondatore della “Biblioteca di campagna ossia raccolta
di memorie osservazioni ed esperienze agrarie”, cui si dedicò dal 1804 al
1809, dopo essersi trasferito, a seguito dei moti del ’99, a Milano, dove già
erano stati pubblicati nel 1784 gli Elementi d’agricoltura di Lodovico Mitterpacher “per ordine del R. Governo”, come è detto nel frontespizio, “le
cui savie mire tendeano a far sì che s’istruissero in questa arte importante
i Parrochi di campagna, ai quali fu perciò fatto gratuito dono del libro” 66.
61

J. A. Buonfanti, Del pollajo e della colombaja. Trattato rustico economico in cui si insegna la vera
maniera di trarre profitto abondantissimo dai polli, e dai colombi, Livorno, per Marco Coltellini,
1768.
62
A. M. Tannoia, Delle api e loro utile e della maniera di ben governarle. Trattato fisico-economicorustico, Napoli, parte terza, presso Michele Morelli, 1801, p. 238.
63
Ivi, pp. 242, 244.
64
L. Targioni, Saggi fisici politici ed economici, Napoli, nella Stamperia di Donato Campo,
1786, p. 122 e sgg. Targioni si è ampiamente interessato della Dogana delle Pecore, come
accennato altrove.
65
Cfr. Pietro Sisto, I nostri illuministi, Fasano, Schena Editore, 2003, pp. 26-27.
66
Vedi anche F. Re, Dizionario ragionato di libri d’agricoltura, veterinaria, e di altri rami d’economia
campestre, ad uso degli amatori delle cose agrarie e della gioventù, Venezia, Stamperia Vitarelli, 1809.
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In questa “rete” di naturalisti e “progettisti”, formati dall’insegnamento di Genovesi, troviamo, sempre in Capitanata, altri personaggi che concorrono a fare di questa provincia un territorio non certo privo di stimoli
culturali e di propositi di modernizzazione. Ancora un ecclesiastico si pone
all’attenzione nazionale, e non solo, quale protagonista di una importante
disputa scientifica. Si tratta di Gian Gaetano Del Muscio, nato a Foggia nel
1746. Entrato nell’ordine degli Scolopi, dopo i primi studi a Manfredonia,
si trasferì con il suo provinciale, diventato procuratore generale dell’ordine, a Roma nel Collegio Nazareno, istituzione che all’epoca si distingueva
per le sue posizioni avanzate nel campo delle scienze67. Successivamente
insegnò, soprattutto matematica e fisica, introducendo tra i primi il calcolo
infinitesimale, in vari collegi degli Scolopi, oltre che a Malta, nella scuola
militare della Nunziatella e nell’Università di Napoli. Fu apprezzato anche
come oratore sacro e come prelato: nominato vescovo, prima di Carinola,
poi di San Severo e, infine, di Manfredonia, si distinse per l’azione caritevole e per aver caratterizzato in senso ”civile” la carica episcopale con la
promozione di opere pubbliche, come la canalizzazione della acque a Siponto. Coinvolto, insieme a Michelangelo Manicone, nei tragici eventi del
1799 a San Severo68, si è conquistato un posto di rilievo nella storia della
scienza, come evidenziato in una sua biografia: “Per conoscere come il del
Muscio fu pure scovritore di belle verità in fatto di Fisica, fa che si legga
una sua assai dotta dissertazione intorno alcuni fenomeni di elettricità con
la quale scrittura messa a stampa confuta alcune ipotesi del Poli, e per consequente del Nollet69, e fa bellamente trionfare le dottrine del Franklin e
del Beccheria [si tratta di Giovanni Battista Beccaria]. Il Poli facendo conserva
delle dotte osservazioni del P. del Muscio, nelle posteriori edizioni della
sua Fisica Sperimentale non più parlò di tali fenomeni di elettricità”70.
67

Una testimonianza notevole del contributo dato alla diffusione del sapere scientifico
da parte di istituzioni ecclesiastiche è dato proprio dall’opera in due volumi dal titolo
Gabinetto Mineralogico del Collegio Nazareno descritto secondo i caratteri esterni e distribuito a norma
de’ principj costitutivi, Roma, presso i Lazzarini, 1791, 1792.
68
Cfr. La Capitanata nel 1799 (a cura di Saverio Russo), Foggia, Claudio Grenzi Editore,
2000, passim.
69
Il titolo completo dell’opera è: Dissertazione del P. Gian Gaetano Del Muscio Professore di Filosofia e Matematica nel Real Collegio delle Scuole Pie con cui si risponde a vari dubbj promossi contro la
teoria dell’Elettricismo del Franklin dal dott. Giuseppe Saverio Poli nelle sue riflessioni intorno agli effetti
di alcuni fulmini, Napoli, s. e., 1774. L’opuscolo viene ripreso persino dal “Journal Littéraire
dédié au Roi, par une Société d’Académiciens”, vol. XX, Berlin, 1775,  pp. 299-300 e recensito dalla “Efemeridi Letterarie di Roma”  nel num. XL del 1 ottobre 1774 alle pp. 313-316.
70
  A. De Maria, Elogio storico del P. Gian Gaetano Del Muscio delle Scuole Pie morto Arcivescovo
di Manfredonia, Foggia, Giacomo Russo, 1847, p. 13.

Giuseppe Maria Campanozzi - Elementi di Logica

30

Alla Nunziatella diventa professore di matematica, a soli ventitré anni
di età, anche Vincenzo Angiulli, di Ascoli Satriano, il quale, nel 1770 per i
tipi della Stamperia Simoniana, “pubblica quel Discorso intorno agli equilibrj,
che rappresenta una tappa importante nell’evoluzione della meccanica razionale tra newtoniani e bernoulliani” 71.
Ma anche in altri comuni vi erano cultori di scienze naturali, come ci
testimoniano, tra gli altri, il chirurgo fiscale Antonio Stilla72 ed il vicario generale dell’abate commendatario, Luigi Maria Izzo, ambedue di San Marco
in Lamis, paese natale di Campanozzi. Del sacerdote, citato anche nella
Fisica Appula da Michelangelo Manicone, l’«Antologia Romana» pubblica
le sue considerazioni su un singolare fenomeno osservato nel territorio del
comune garganico (la fuoriuscita di vapori da una “mofeta”) che ne indicherebbe la natura vulcanica73. Lo stesso sacerdote si è interessato anche
del ritrovamento di un “osso di smisurata grandezza” in una corrispondenza, datata 12 marzo 1796 da San Marco in Lamis, del “Giornale Letterario di Napoli”, ripresa poi da un altro periodico74 che pure si stampava
a Napoli, ma che, come altri, evidentemente era abbastanza diffuso nelle
province: anche in questo caso, Michelangelo Manicone costituisce una
preziosa fonte di informazione, essendo anch’egli assiduo lettore e corrispondente di diverse riviste.
E se principalmente religiosi, anche nelle province del regno, accoglievano il “grido della ragione” soprattutto in termini di immediata utilità
economica, sino al punto da indurre Michelangelo Manicone ad ambire al
titolo di “patatista garganico”75, poiché fervente assertore della necessità
71

Cfr. F. Capriglione (a cura di), Vincenzo Angiulli. Opere, Foggia, Claudio Grenzi Editore,
2007, p. 13. Vedi anche M. Corradi, I principi della meccanica secondo Vincenzo Angiulli, in “Atti
del Convegno Il Meridione e le scienze (secoli XVI-XIX). Palermo 14-16 maggio 1985 a
cura di Pietro Nastasi”, Palermo, Istituto Gramsci Siciliano, 1988, pp. 195-201.
72
È autore di una Relazione contro il pregiudizio per la renitenza delle cure de’ malati all’Illmo e
Rmo Monsig. D. Luigi Maria Izzo Vicario Nullius di S. Marco in Lamis, e S. Gio: in Lamis nello
spirituale, e temporale fatta dal Dott. Chirurgo Fiscale Antonio Stilla in “Giornale Letterario di
Napoli”, vol. XLIII, 13 Gennaro MDCCXCVI, Napoli, Presso Aniello Nobile, pp. 35-38.
73
Estratto di lettera del signor Luigi Maria Izzo vicario generale della real badia di S. Giovanni in
Lamis Nullius, al sig. D. Michele Torcia, in “Antologia Romana”, num XLIII, aprile 1795,
pp. 341-343. La lettera, datata 14 febbraio, è riportata anche dal “Giornale Letterario di
Napoli”, vol. XXI, Napoli, 1795, pp. 93-96.
74
Relazione di un osso di smisurata grandezza ritrovato nel luogo detto Coppa di Mezzo Diocesj di
S. Marco in Lamis nel regno di Napoli. Luigi Maria Izzo Vicario Generale Nullius ai conoscitori per
loro giudizio (Artic. Estratto dal vol. LII del Giorn. Lett. di Nap.) in “Memorie per i curiosi di
agricoltura e di economia rurale”, tomo VI, Napoli, 1802, pp. 45-48.
75
In una gustosa Apostrofe patatica, così, rivolgendosi ai popoli del Gargano, si esprime
il francescano: “Or se la fame è mietitrice delle persone, e la spopolatrice delle Nazioni;
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di insegnare ai contadini la coltivazione delle patate ed il loro uso alimentare per gli uomini, altri, come Onofrio Fiani e Natale Maria Cimaglia,
rispondevano all’appello sul versante della giurisprudenza, del diritto, della
filologia e degli studi storici. Il primo, originario di Torremaggiore76, per
i suoi meriti accademici e di ricerca, fece parte dell’Accademia Sebezia e
dell’Arcadia, ma la sua fede democratica lo portò ad attività clandestine
che gli costarono l’allontanamento dall’insegnamento dopo la congiura
giacobina del 1794, mentre nel 1799 fu condannato a 20 anni di lavori
forzati (pena poi commutata nell’esilio perpetuo) dopo aver appreso in
carcere la notizia della esecuzione del fratello Nicola. Soggiornò spesso a
Lucera, dove morì e dove l’Udienza Provinciale, cioè il Tribunale, gli diede
occasione per una Dissertazione di diritto penale sulle remissioni, ispirata
all’illuminismo giuridico, di cui Cesare Beccaria era il campione. Il pamphlet
è un’accesa invettiva contro un vero e proprio “mercato del sangue umano” che la pratica delle “remissioni” favorisce. Ma, nota Fiani, la somma
pagata per condonare ogni tipo di delitto, compreso l’omicidio, contemporaneamente favorisce la maggiore diffusione dei reati in quanto di essa
un terzo va “al Subalterno, che acconcia le carte dell’informo, un terzo per
comprare la Remissione della parte, l’altro terzo a’ Tirannotti de’ Paesi, che
decidono della tranquillità dello Stato”. Così “il decreto assolutorio è certo, ed il reo torna a casa impunito” 77.
Anche nell’opera e nell’azione del viestano Natale Maria Cimaglia ritroviamo interessi che vanno dalla pratica forense ai saggi sul fondamento
giuridico del “regio patronato” e sulla Dogana delle Pecore, alle indagie se le Patate sono le produttrici dell’abbondanza, e del vivere agiato, chi non vede, che
la cultura delle medesime raddoppiar potrebbe la popolazione garganica, e che il Sovrano per tal cultura acquisterebbe senza spargimento di sangue un nuovo Gargano?” E
ancora: “Oh la mia felicità, se questa rozza mia apostrofe georgica introdur facesse nel
Gargano la coltivazione patatica! Oh il mio contento, se introdotta questa e stabilita per
opera mia, il Patatista garganico mi appellassero!” M. Manicone, La Fisica Appula, tomo V,
Napoli, 1807, p. 124. In questa apostrofe riecheggia senz’altro la vasta letteratura dell’epoca
in merito, tra cui deve essere segnalato, quantomeno per l’enfasi del titolo, l’opuscolo di
Vincenzo Dandolo, Il grido della ragione per la più estesa coltivazione de’ pomi di terra diretto a’
coloni e possidenti, Milano, Tip. Di Sonzogno e Compagni, 1815, pp.30.
76
Un riferimento a Torremaggiore lo troviamo anche nella lettera di Antonio Genovesi a
Raimondo di Sangro, principe di San Severo, che introduce un’opera di retorica: Marcellino-Ammiano De Luca, Ratio Rhetorica et critica, Neapoli, Ex Typographia Raymundiana,
1769. Come è noto, il principe fu protagonista, con la loggia massonica di cui era Gran
Maestro, delle vicende culturali nella Napoli di quel tempo ed è celebre per la “Cappella”,
dove si può ammirare lo stupendo Cristo Velato.
77
O. Fiani, Le remissioni che si accordano a’ rei esaminate col vero spirito della religione cristiana e del
diritto sociale, s.l., s.t., 1794, p. 10.
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ni storico-filologiche ed archeologiche, alle comunicazioni stradali, alle
scienze naturali. Indagando la “natura e sorte della coltura delle biade in
Capitanata”, individua i seguenti mali: “I. L’assai debol frutto, che si trae
dalla terra, che altrimenti governata darebbe il doppio. II. La mancanza del
popolo corrispondente a poter servir a tanta coltura. III. L’assai debole, e
difettosa coltura proveniente. IV. dall’eccessiva estensione delle masserie.
V. La mancanza della proprietà delle terre. VI L’aiuto rovinoso che da’
mercadanti napoletani si dà a’ massai pugliesi” 78. Tra le numerose allegazioni forensi, spicca quella Per la Reintegrazione alla Real Corona del Patronato
sulla Real Badia di S. Giovanni in Lamis, pubblicata a Napoli nel 1767, che
prende le mosse da documenti che attestano donazioni, da parte di catapani bizantini, in favore degli abati benedettini dell’importante abbazia
nullius, nei quali, tra l’altro, compaiono per la prima volta i centri abitati
di San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo. Al centro dell’attenzione di studiosi quali Mazzocchi e Martorelli sono  le Antiquitates Venusinae
tribus libris explicatae. Asculanensium antiquitates et Dauniae Apuliaeque veteris
geographia, che risentono dell’entusiasmo suscitato dagli scavi di Pompei ed
Ercolano e che propongono una ricostruzione geografica dell’Italia in età
classica. Non manca poi di cimentarsi, nella dissertazione dal titolo Della
perniziosa mutazione dell’aere, con temi scientifici come quello riguardante
“l’influsso nocivo, sulla salute degli uomini, dei cambiamenti atmosferici”,
riprendendo le tesi del medico Giuseppe Mosca espresse nell’opera Delle
febbri di mutazione d’aria. Troviamo il nostro viestano anche come “fiscale
dell’azienda di Caserta” addetto al controllo e alla riscossione delle entrate
necessarie per portare a compimento l’appartamento della regina, con annessa cappella, nella reggia vanvitelliana, mentre Ferdinando IV, nel 1786,
lo nomina “commissario di campagna” in Terra di Lavoro, funestata “oltre
che da funzionari corrotti, anche da feroci bande brigantesche tali da renderla la più sanguinaria del regno”79.

78

N. M. Cimaglia, Della natura e sorte della coltura delle biade in Capitanata. All’eccellentissimo signor marchese D. Gioseppe Palmieri consigliere di S. M. nel Supremo Consiglio delle Finanze, Napoli,
presso Filippo Raimondi, 1790, p. 91.
79
Il risultato di tale incarico è testimoniato da una iscrizione lapidea ancor oggi leggibile in
una piazza a Torre Annunziata: è sorprendente notare come già all’epoca vi era una sorta
di imposizione del “pizzo” che fa pensare a forme camorristiche di criminalità. Cfr. T. Nardella, Natale Maria Cimaglia un illuminista garganico tardo settecentesco, San Marco in Lamis, QS
Edizioni, 2010; Pasquale Soccio, I Cimaglia del 700, Centro di Cultura “N. Cimaglia”–Vieste,
1991, pp. 11-32: oltre che di Domenico Maria e Natale Maria, si parla anche di Vincenzo
Cimaglia, autore di un Trattato completo di tattica navale, nonché di saggi e testi teatrali.
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Viestano è anche Vincenzo Giuliani, dottore in filosofia e medicina,
autore di una storia della sua città80, preceduta da una puntuale descrizione
del territorio garganico e dei prodotti che vi si ricavano. “Tutto il Monte Gargano è un giardino di Botanica”, afferma con categorico orgoglio
Giuliani, un caso unico di biodiversità, diremmo oggi. Giuliani descrive le
numerose specie di piante ma, soprattutto, ci fornisce notizie sull’estrazione della manna dall’orniello, dell’olio di pino e della pece dai pinastri
con i suoi derivati: l’olio di fumo, la trementina, la pecola, il catrame. Non
manca di celebrare anche le qualità dell’olio e dei vini garganici, nonché
la grande varietà di erbe medicinali, di cui, da medico, indica le proprietà
terapeutiche: insomma, un prezioso lavoro che sarà utile a Michelangelo
Manicone ed alla sua più vasta e completa Fisica Appula81.
A Vico del Gargano, poi, nell’anno 1759 fu istituita “una Accademia col nome di Eccitati, la quale riunivasi nella chiesa di S. Maria del
Suffragio”82. Tra i suoi animatori, va ricordato il sacerdote Pietro De Finis,
il quale fece costruire nel 1792 il monumentale cimitero di San Pietro,
fuori le mura del paese per motivi igienici, molto tempo prima dell’editto
napoleonico di Saint Cloud83.
Non si può chiudere questa carrellata di intellettuali della Daunia
dell’epoca, impegnati sul versante scientifico, senza almeno un accenno
a quello dotato forse di maggiori talenti: Giuseppe Rosati. Pronipote di
Giannone per parte di madre, “portato per una specie d’istinto allo studio delle scienze esatte, e naturali, alle solide ed utili discipline, figlie della
esperienza e del calcolo, dalla prima età mostrò ancora una inclinazione
dominante per le matematiche, per le fisiche, per le meccaniche, per l’architettura, per l’arte di disegnare e dipingere, e per le varie pratiche descrittive, e cominciò da fanciullo a trattar con grazia la norma e ‘l compasso, la
matita e ‘l pennello, imitando con sagacità sorprendente i diversi modelli
80

   Vincenzo Giuliani, Memorie storiche, politiche, ecclesiastiche della Citta di Vieste, Napoli,
Presso Francesco Morelli, 1768.
81
Molto probabilmente, lo studio del Giuliani sarà stato utile anche al Dottor Nobile,
Uditore Militare del Real Castello di Vieste, redattore di un “Prospetto Geografico, e
naturale del Monte Gargano”. Cfr. Lettera del sig. Dottor Nobile ai compilatori del Giornale
Enciclopedico di Napoli, in “Giornale Enciclopedico di Napoli”, tomo II, num. IV aprile,
Napoli, nella Stamperia Orsiniana, 1807, pp. 82-89.
82
Cfr. C. Minieri-Riccio, Notizia delle Accademie istituite nelle provincie napoletane, in “Archivio storico per le Province Napoletane”, anno Terzo-fascicolo I, Napoli, 1878,  p. 313.
Sull’argomento, per maggiori informazioni, vedi Filippo Fiorentno, L’Accademia degli eccitati viciensi, Foggia, Edizioni del Rosone, 2003.
83
Cfr. Michelangelo Manicone, Riflessioni Chimico-Fisiche sopra il cimitero di Vico Garganico in
“Giornale Letterario di Napoli”, vol. XXVIII, 1 giugno 1795, pp. 3-70.
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di figure, di tavole geografiche, e di altri lavori di simil fatta che gli colpivano più da vicino gli occhi e la fantasia”84. Pubblicò numerose opere di
aritmetica, di geografia, di agrimensura, di tecnica edificatoria, dedicate all’
istruzione della gioventù e al miglioramento delle condizioni di vita della
popolazione. La sua opera più famosa, Le Industrie di Puglia, tratta estesamente dell’economia della Daunia.
Il dizionario del Moroni, alla voce Francescano Ordine religioso, trattando
degli “uomini celebri per lettere e scienze che hanno fiorito, e reso famoso
ed utile al mondo l’ordine”, comprende nell’elenco: “Michelangelo Manicone di Vico nel Gargano, Fisica appula, ed altri opuscoli. Pier Battista da S.
Nicandro nel Gargano, Uomo di chiesa, in due tomi; Esercizi ai religiosi; Cenni
storici sull’apparizione di S. Michele. Giuseppe da S. Marco in Lamis, Corso di
logica e metafisica, uomo di santa vita” 85. Padre Agostino Gemelli, poi, che
di scienze si intendeva in quanto medico, per il periodo di cui ci occupiamo, ricorda solo Fortunato da Brescia, “convinto che la conoscenza
dell’anatomia microscopica è chiave ai segreti di natura”, e Luigi Galvani,
“terziario fedelissimo” che, come è noto, con il suo De viribus electricitatis in
motu musculari commentarius, diede vita ad una celebre disputa con Alessandro Volta86. In realtà, i contributi francescani alle scienze e alla diffusione
delle loro applicazioni sono notevoli e molto estesi. Sicuramente il nome
che maggiormente ricorre, tra soci ed atti di accademie e società agrarie,
è quello del cappuccino Giambattista da San Martino, al secolo Giacomo
Pasinato, nato a S. Martino di Lupari nel Trevigiano. L’elenco dei sui contributi (vinificazione, nebbia dei vegetabili, fisiologia delle piante, miele,
zucchero, olio, epizoozia, rimedi contro le zanzare, piantagioni di tabacco) e delle sue invenzioni (stadera portatile, penna per scrivere, lenti per
microscopio, barometro, igrometro, eudiometro, atmidometro, arcometro,
camini) è lunghissimo; lo troviamo citato anche nelle opere di Manicone,
con il quale condivise soprattutto il tema del mefitismo87. Altro francescano
84

  Elogio storico di Giuseppe Rosati scritto dal Cav. Serafino Gatti D.S.P. Pubblico Professore di Filosofia e Matematiche, Socio del Reale Istituto d’Incoraggiamento di Napoli, dell’Accademia Pontaniana
e di altre Società Nazionali ed Estere, e Segretario della Società Economica di Capitanata, Napoli,
Nella Stamperia Reale, 1815, p. 10.
85
G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, vol. XXIV, Venezia, 1844, p. 143.
86
Fr. A. Gemelli, Il francescanesimo, Milano, Vita e Pensiero, VII ed., 1932, pp. 271-273.
87
Infatti, la Memoria intorno alla maniera di correggere il mefitismo, ossia l’irrespirabilità dell’aria, del
P. Giovambattista da S, Martino Lettor Cappuccino, Regio Ispettore Agrario, e Presidente dell’Accademia
di Zara, recitata nella Sala Accademica il dì 5 Dicembre 1794, viene pubblicata dal “Giornale
Letterario di Napoli” nello stesso volume, XXI del 1795,  in cui compare la comunicazione di Luigi Maria Izzo sulla mofeta di Monte Granata, oltre che a puntate sulla “Antologia
Romana”, nn. XLVIII, XLIX e L del 1795. Per notizie sul cappuccino, vedi, tra gli altri, L.
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molto attivo in quel periodo è il conventuale Guglielmo Antonio della
Valle, membro dell’Accademia delle Scienze e di quella Agraria di Torino,
assistente generale dell’Ordine e segretario generale, che operò anche a
Roma (accompagnò il padre generale in Puglia88) ed a Siena. Oltre che
valente storico e critico d’arte89, si occupò di scienze agrarie, con studi
sull’enologia90, sull’allevamento dei filugelli e sulla coltivazione dei tartufi,
oltre che di fenomeni sismici e vulcanici.
Nella provincia monastica napoletana dei cappuccini, intanto, già dagli
ultimi anni del Seicento si registra “un generale malcontento per l’eccessivo attaccamento ai sistemi scolastici tradizionali”91 e, in questo contesto,
troviamo a Napoli il cappuccino, “lettore di filosofia”, p. Simpliciano, al
quale è attribuito un manoscritto in due volumi, custodito presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, dal titolo Physica experimentalis sive scientia naturae.  
Per quanto Aristotele sia da considerare per “la robustezza e vivacità delle
sue idee”, la sua pedissequa imitazione non è più conciliabile con la nuova
filosofia naturale, la meccanica, che richiede lo studio e l’applicazione della
matematica. Manifestando un certo eclettismo, p. Simpliciano “cerca di
trasmettere il suo interesse per la ricerca e per la scienza ai giovani frati”,
scienza che permette “all’uomo di dilatare l’animo e l’intelletto, allontanando timori inutili, frutto di ignoranza e di pregiudizi, ed elevarsi fino a
Dio, artefice di tutte le cose” 92.
Approssimazioni e semplificazioni, più o meno ideologizzate, portano
ad identificare la conoscenza scientifica con l’ateismo e l’agnosticismo. Si
tratta di una posizione superficiale, smentita, solo per fare qualche esempio, da scienziati come Pasteur o come il sacerdote belga Georges Lemaître, che nel 1927 parlò di atomo primigenio, aprendo la strada alla teoria
del big bang93. Ma, come abbiamo visto in p. Simpliciano, la questione si
Maringola, Dei vantaggi apportati dagli ecclesiastici alle scienze lettere ed arti, vol. II, Napoli, 1853,  p.
284 e sgg. e Ippolito Pindemonte, Elogi di letterati italiani, Firenze, 1859,  pp. 419-437.
88
Nel suo Viaggio per la Puglia, edito nel 1786, parla anche del tarantismo.
89
A Roma visitava i monumenti con l’architetto Francesco Milizia, nativo di Oria, di cui
Manicone cita i Principi di architettura civile.
90
Si veda, ad esempio, Osservazioni del P.M. Guglielmo Della Valle minore conventuale Sul modo
di migliorare i Vini d’Italia e di renderne la maggior parte atta alla navigazione presentate all’illustre
Accademia de’ Fisiocritici di Siena, Torino, 1780.
91
E. Florio, Physica experimentalis sive scientia naturae (1764) di P. Simpliciano da Napoli. Specificità, contesto storico e culturale, in R. Mazzola (a cura di), Le scienze a Napoli tra Illuminismo e
Restaurazione, Roma, Aracne Editrice, 2011, p. 81.
92
Ivi, p. 84.
93
L’ipotesi fu prima avversata e poi considerata da Einstein, che con il sacerdote belga
aveva relazioni umane e di lavoro. Cfr. F. Agnoli, Creazione ed evoluzione: dalla geologia alla
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era posta già con l’illuminismo, considerato il movimento filosofico maggiormente caratterizzato dal conflitto scienza-religione. Persino un conservatore come Francesco Colangelo, vescovo di Castellammare e poi ministro della pubblica istruzione, affronta questo tema discostandosi dal
noioso, acritico e poco convincente richiamo all’autorità della tradizione.
Egli dedica molte attenzioni al pensiero scientifico e, in particolar modo,
alla matematica. In una sua opera, in particolare, dal titolo L’irreligiosa libertà di pensare nemica del progresso delle scienze94, sostiene che i veri ostacoli
per lo sviluppo delle conoscenze provengono, più che dalla metafisica,
dalle filosofie sensiste e materialiste, in voga soprattutto in Francia. Una
“visione provvidenziale e teleologica dell’universo fisico e della società”
non porta necessariamente ad un frattura insanabile tra religione e scienza
nell’indagine filosofica. Anzi, come hanno dimostrato Galilei e Newton, è
possibile una “teologia naturale”, la quale ci dimostra che proprio la meravigliosa macchina dell’universo porta necessariamente al “riconoscimento
razionale del suo artefice”. Certamente, non si tratta di una tesi molto
originale; quello che è interessante, invece, e che  pone questo singolare
prelato all’attenzione delle ricerche, è la sua partecipazione alla disputa tra
matematici della scuola analitica e quelli della scuola sintetica, questi ultimi
rappresentati da Nicola Fergola, che si inserisce nel più vasto dibattito
europeo sulla validità del calcolo sia nelle scienze naturali che in quelle
sociali95.
Un’ulteriore conferma della arbitrarietà della tesi, che pone la scienza
come inevitabile negazione di ogni ipotesi religiosa, ci viene offerta da un
altro francescano, Nicola Onorati, anch’egli attivo nel Regno di Napoli,
che il 1787 pubblica e annota, presso l’editore Porcelli, il Saggio di una difesa
della divina rivelazione di Lionardo Euler tradotto dall’idioma tedesco96. Il genio
matematico svizzero, vissuto tra le corti di Caterina di Russia e Federico
di Prussia, che compiutamente, al di là dello stesso Newton, ha applicato
l’analisi infinitesimale alla meccanica, che, per dire del suo posto nella storia della matematica, ha introdotto diversi simboli matematici (dalla base
dei logaritmi naturali e, all’unità immaginaria i, alla sommatoria Σ, al π, alla
cosmologia. Stenone, Wallace e Lemaître, Siena, Cantagalli, 2015.
94
F. Colangelo, L’irreligiosa libertà di pensare nemica del progresso delle scienze, Napoli, presso
Vincenzo Orsino, 1804.
95
  Cfr. M. Mazzotti, Pensiero conservatore e scienze moderne a Napoli (1780-1830) in R. Mazzola
(a cura di), Le scienze a Napoli tra Illuminismo e Restaurazione, cit., pp. 197 e sgg.
96
Una esposizione di questo saggio è contenuta in “L’Ape. Scelta di opuscoli letterari
e morali estratti per lo più da fogli periodici oltramontani”, Firenze, Stamperia Borgo
Ognissanti, anno III, n. VI, 1806, pp 241-252.
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notazione delle funzioni trigonometriche), nel suo Saggio affronta esplicitamente la questione manifestando la sua solida fede che, come si racconta, lo portava a riunire tutte le sere la famiglia in preghiera comune97. Ma,
a parte questa parentesi “matematica”, Nicola Onorati occupa un posto
di rilievo nel movimento riformatore meridionale per le sue ricerche nel
campo delle scienze agrarie: non a caso aveva assunto il nome di Columella.
Nato a Craco, in Basilicata, entrò nell’ordine dei minori osservanti e fu
novizio a Bologna. Giovanissimo divenne lettore di filosofia e teologia nel
Collegio militare della Nunziatella e titolare della cattedra di “scotistica”
all’Università di Napoli, dove apprese la chimica seguendo i corsi di medicina del massafrese Niccolò Andria. Autore anch’egli di un manuale di
logica, Logices elementa mathematica methodo (1780), compose opere di vario
genere, a testimonianza dei suoi molteplici interessi, e curò una delle tante edizioni dell’opera (De origine et situ Campania) di un altro francescano,
Antonio Sanfelice, vissuto nel Cinquecento e denominato “fra Plinio”.
Ma, dopo essere stato nominato exprovinciale dell’ordine e professore di
agricoltura e diritto naturale nelle Regie Scuole di Salerno, si interessò di
economia, collaborando con il Magazzino enciclopedico salernitano98, e divenne
97

Di Eulero si racconta anche l’aneddoto dello scherzo, su istigazione di Caterina di
Russia, a  Diderot, non molto ferrato in matematica, dell’equazione che dimostrava l’esistenza di Dio.
98
  Il periodico iniziò le pubblicazioni il 3 luglio 1789. “Salerno era così la prima città della
provincia del Regno – la seconda nel 1792 sarà Teramo –  a seguire l’esempio dato dalla
capitale, dove, dal 1783, seppure con ritardo rispetto ad altri Stati italiani, si andavano
pubblicando giornali letterari. Erano già usciti a Napoli la Scelta Miscellanea, il Giornale
Enciclopedico di Napoli, il Giornale Enciclopedico d’Italia, che era cessato proprio nel 1789. La
pubblicazione e il livello culturale del Magazzino Enciclopedico Salernitano sembrano testimoniare come anche Salerno partecipasse al fervore di vita intellettuale che si era avuto
a Napoli dalla fine del XVII secolo e che aveva raggiunto, proprio nella seconda metà
del XVIII, il suo massimo rigoglio”. Al periodico collaborarono, tra gli altri seguaci di
Antonio Genovesi, che a Salerno era  di casa, Matteo Galdi, amico di Filangieri e “certo
il più avanzato e il più ‘europeo’ fra i ‘compilatori’ del Magazzino”,  e Vincenzo Pecorari,  che apportò il suo contributo di pensiero illuminista nel campo economico con la
Memoria sulla Regia Salina di Barletta, edita a Napoli da Vincenzo Flauto nel 1786.  Cfr.
Alfredo Capone, Il “Magazzino enciclopedico salernitano”, in “Rassegna storica del Risorgimento”, anno 1963, pp. 251-270. A Teramo, come accennato, nel 1792 vide la luce, nella
stamperia Bonolis, Il Commercio Scientifico d’Europa col Regno delle Due Sicilie per i Professori ed
Amatori di Chimica, Fisica, Storia Naturale, Medicina, Farmacia, Chirurgia, Agricoltura, Economia
Domestica, Arti, e Manifatture. Il periodico era espressione della “scuola fisica” dell’abate,
nonché naturalista di grande levatura,   Berardo Quartapelle, che operava nel seno del
cosiddetto “circolo Delfico” e della “Rinascenza Teramana”, ed ebbe come promotore
Vincenzo Comi, professore di medicina, ed illuminato imprenditore che mise a frutto le
sue conoscenze scientifiche, legato “ai grandi naturalisti che in quegli anni compivano
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“uno dei protagonisti del clima culturale attento alla sperimentazione in
agricoltura, nell’ambito dell’insegnamento genovesiano, facendo dialogare
arte e scienza, capitale e province”99. Questo suo impulso riformatore fu
sicuramente all’origine dei suoi coinvolgimenti, spesso con esiti per lui avversi, nelle vicende politiche che vanno dalla congiura giacobina del 1794
al decennio francese, passando, ovviamente, per la Repubblica del ’99. La
sua opera principale è senz’altro Delle cose rustiche ovvero Dell’agricoltura teorica
trattata coi principj della chimica moderna, che ebbe diverse edizioni, mentre il
suo impegno di divulgatore delle pratiche colturali troverà ampio spazio
sul “Giornale letterario di Napoli”, con articoli quali: Del tempo di seminare
il frumento (1794); Lettere sui fichi secchi e sul giulebbe (1798); Sul Calabrice, o sui
nocciuoli delle sue bacche, che servir possono per caffè (1798), ecc. Occupandosi anche di economia, si interessò dell’allevamento delle api, dei bachi da seta,
del miglioramento dei vini, dell’industria della bambagia, del superamento
del regime del Tavoliere e del latifondo, del ruolo familiare nell’organizzazione aziendale e della formazione culturale dell’agricoltore, dell’integrazione tra agricoltura e pastorizia, del ruolo del credito e di tantissimi altri
argomenti, tra i quali merita attenzione quello della coltivazione e dell’uso
per l’alimentazione umana della patate con il trattato del 1803 Della coltura e
dell’uso economico de’ pomi di terra detti volgarmente patate, che poi riprese successivamente con Delle patate, loro coltura, uso economico e maniera di farne il pane,
(stampato ad Ancona nel 1816 ed a Milano nel 1817), che ci indica, da un
lato, lo stato di arretratezza dell’economia meridionale, dall’altro, il fervore
di idee che pure in tale situazione non mancava.
2. Padre Giuseppe Maria Campanozzi, pur vivendo ed operando nella
provincia del Regno, fu positivamente immerso nella temperie culturale
del suo tempo, e non certo da semplice spettatore. In quel periodo, infatti,
lo Studio Generale di Gesù e Maria a Foggia fu sicuramente un centro di
dibattito e di elaborazione delle novità che provenivano da Napoli100, anche per la presenza di Michelangelo Manicone con la sua conoscenza del
viaggi ed osservazioni scientifiche nel regno meridionale: L. Spallanzani dell’università di
Pavia, il fisico J. G. Thouvenel ispettore generale delle miniere di Francia, il naturalista E.
A. Zimmermann di Brunswick, A. Fortis dell’università di Padova che fu forse il maggior
naturalista italiano del tempo, il meridionale M. Torcia”. Cfr. Vincenzo Clemente, Comi
Vincenzo, in Dizionario Biografico degli Italiani, volume 27, cit., (1982).
99
Cfr. Dizionario Biografico degli Italiani , volume 79, cit.
100
  Indirettamente affronta l’argomento Stefano Capone, Una raccolta di libri napoletani del
‘700 nella biblioteca provinciale di Foggia in (a cura di Anna Maria Rao) “Editoria e cultura a
Napoli nel XVIII secolo”, cit., pp. 657-668.
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panorama scientifico europeo e con i legami che  aveva con molti dei personaggi sopra ricordati, anche attraverso la collaborazione a riviste quali
“Il Giornale Letterario di Napoli”101. L’opera di Campanozzi però, come
vedremo, fu orientata essenzialmente in senso teologico-filosofico.
Egli nacque a San Marco in Lamis il 24 gennaio 1754 e vestì l’abito
francescano  nel convento di Stignano il 2 gennaio 1770. Non abbiamo
molte notizie documentate, ma sappiamo che si dedicò per tutta la vita,
oltre che al ministero sacerdotale, soprattutto all’insegnamento. Morì nel
convento di Gesù e Maria a Foggia il 7 giugno 1810102.
Frutto di intensi studi e ricerche, le opere pubblicate che si conoscono sono le seguenti: Artis logicae elementa, Napoli, Tipografia Nicola Rossi, 1790; Riflessioni e avvisi sul ministero episcopale, Napoli, presso Gennaro
Giaccio, 1792; Elementa cosmologico-metaphysica matematico ordine disposita et in
duas partes distributa, Napoli, per i tipi di Giuseppe Maria Porcelli, 1793; Il
manuale del Sacerdote per l’Altare. In cui si contiene la spiegazione letterale-istoricodogmatica della S. Messa, ed il metodo di ben prepararsi a celebrarla: composto per li
Sacerdoti novelli, Napoli, Stamperia Angelo Coda, 1804. La sua prima opera,
però, in ordine di pubblicazione, è di carattere devozionale, La visita al
SS. Sacramento dell’altare. Composta in metodo quasi Dialogico fra il divoto, e Gesù
Sacramentato e divisa in tre settimane in onore della SS. Trinità, Napoli, Stamperia Simoniana, 1786. Come indicato nel titolo, si tratta di dialoghi tra il
101

“Il Giornale Letterario di Napoli nasce in continuazione all’Analisi ragionata de’ libri nuovi
ed ha per principale oggetto l’agricoltura e l’economia politica, così come annunciato nel
numero di apertura, insieme con tutto ciò ‘che può servire di soggetto a fare riflessioni
utili al bene del pubblico, e ciò che può dare incoraggiamento ai professori delle Arti e
delle Scienze, con indicare ancora le più insigni opere di questi’. Il termine ‘Letterario’
serve quindi a connotare una finalità rivolta a promuovere l’incremento e la diffusione
della cultura, piuttosto che specifiche problematiche letterarie”. Cfr. l’introduzione di (a
cura di Luigi Montella) Il Giornale Letterario di Napoli. Indici (1793-1799), Editrice Salerno,
2000, p. 9. Cfr. anche Giuliana Iaccarino, I sogni della storia. G. L. Marugj e l’Analisi ragionata de’ libri nuovi, Congedo Editore, 2004.
102
Cfr. P. Doroteo Forte, Testimonianze Francescane nella Puglia Dauna, seconda edizione,
Curia Provinciale Frati Minori, Foggia, 1985, pp. 159-160. Altri documenti testimoniano
l’attenzione di Campanozzi per la devozione popolare. Gabriele Tardio, ad esempio, riferisce della compilazione nel 1785, da parte del Nostro, di una vita di Giovanni Battista
Caneney, un uomo pio che si era ritirato nell’eremo della Trinità, presso Stignano, mentre, su sua iniziativa, viene concesso nel 1790, dal ministro provinciale dei frati minori,
all’epoca Michelengelo Manicone, l’exercitium della Via Crucis alla Congrega dei Sette
Dolori di S. Marco in Lamis. Cfr. Gabriele Tardio, Fra Giovanni Battista Caneney eremita
spagnolo a Trinità, Edizioni SMIL, San Marco in Lamis, 2007, p. 2; Tommaso Nardella, La
chiesa dell’Addolorata di San Marco in Lamis e la sua arciconfraternita (1717-1937), Quaderni del
Sud, San Marco in Lamis, 1994, p. 35.
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devoto e Gesù e, anche in questo caso, viene fuori la profonda vocazione
pedagogica e didattica del Nostro. La “visita” è accompagnata soprattutto
dalla narrazione della passione di Cristo, che bisogna leggere “più con
l’attenzione profonda, che con gli occhi, e con la lingua, immaginando di
stare innanzi a Gesù Sacramentato, come stava un giorno la Maddalena, la
quale anche assisa a’ piedi del Signore ascoltava le sue parole” (p. 23). Il filosofo,
anche in questa opera, emerge sempre, come nel dialogo sulla creazione
e sulla “conservazione” della salute: “Quindi è, caro figlio, che se tu mi
devi tutto l’ossequio, tutta la gratitudine, tutt’i ringraziamenti possibili pel
benefizio della Creazione; cento e mille volte il doppio mi sei tenuto in
ogni ora pel benefizio della conservazione. Se un medico ti libera da una
infermità: se un chirurgo ti preserva dalla recisione di un membro guasto,
tu gli offerisci infinite riconoscenze, e gli professi somma obbligazione; e
pure questi, senza di me, non ti possono giovare. I benefizj poi, che ti provengono da me tuo principal Benefattore, Conservatore del tutto, e vero
preservatore da’ mali, li ricevi come venuti a te dal caso? Tanto cagiona in
te, amato figlio, quel tener sepolto l’abito della fede, che t’infusi nel battesimo; e quel non far uso della ragione, di cui ti adornai nella creazione: Via
dunque, riduci quell’abito all’atto, poni in uso la tua ragione: riconosci da
me il conservamento e la donazione d’ogni bene: siimi gratissimo; mentre
io non cesso, né cesserò di beneficarti” (p. 74)103.
Ma, veniamo all’opera di p. Giuseppe Maria da San Marco in Lamis
che qui viene trascritta e tradotta, l’ Artis logicae elementa. Dopo la stagione
medievale di grande fioritura di studi che riprendevano l’Organon aristotelico in chiave “terministica” oltre che “sillogistica”, i trattati di logica,
intesa quale disciplina dell’inferenza valida che indaga la correttezza del
ragionamento e ne stabilisce regole e limiti, si diradano per la reazione
rinascimentale verso l’astrattezza scolastica. Il razionalismo cartesiano,
però, riporta il “discorso  sul metodo” per guidare l’intelletto a saper distinguere il vero dal falso, partendo dal dubbio critico, metodico, per rendere il sapere umanisticamente fondato ed orientato nei suoi fini e scopi.
103

La devozione cristologica nei primi decenni del Settecento era caratterizzata da cerimoniali molto appariscenti: “un catafalco, disegnato dai migliori architetti di strutture
effimere, sul quale veniva esposto Gesù sacramentato a turno nelle chiese durante tutto
l’arco dell’anno, con accompagnamento musicale e grande sfarzo di luci, era predisposto
per attirare ‘ogni ceto’ di persone, ma in particolare i più elevati”. Una caratterizzazione
più intima del culto si deve a Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, che incoraggiò anche quello
delle Piaghe di Gesù e del Sacro Cuore: la passione di Cristo, quindi, diventa centrale,
come appare anche in Campanozzi. Cfr. Laura Barletta, Chiesa e vita religiosa in “Storia del
Mezzogiorno”, vol. IX, cit., p. 441.
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La Logica o arte di pensare dei giansenisti A. Arnaud e P. Nicole, meglio
nota come “logica di Port-Royal”104, nel solco aperto da Cartesio, ripropone, in termini di confronto con la modernità arricchita dalla rivoluzione
copernicana, dallo sperimentalismo galileiano e dall’ottimismo scientifico
baconiano,   l’interesse per la definizione di percorsi argomentativi privi
di fallacia, con un approccio critico verso la retorica, l’arte del persuadere
che non sempre guarda alla verità. Siamo di fronte ad un logica metodologica,
quindi, che non indaga più la struttura formale del ragionamento, oggetto
della logica aristotelica, né si rivolge allo studio dei termini, dei significati
delle parole e dei loro rapporti, caratteristica della filosofia medievale105.
La nuova logica, invece, diventa arte di pensare, intesa come conoscenza e
padronanza dei procedimenti dello spirito nella produzione del pensiero;
l’approccio è mentalistico in quanto operazioni conoscitive e operazioni
logiche corrispondenti sono intese come operazioni mentali.
La prima operazione che si compie quando si pensa è quella di concepire
le idee come semplice visione delle cose senza formulare alcun giudizio.
Esse risiedono nello spirito e rappresentano il tramite per conoscere il
mondo esterno: la riflessione sulle idee, pertanto, diventa la parte più importante della logica, in quanto tocca il nocciolo stesso della riflessione
filosofica. Infatti, nel considerare la natura e l’origine delle idee, subito si
pone il tema del rapporto tra essere e pensiero ed emerge il cogito ergo sum
quale argomento risolutivo di ogni scetticismo. La prima certezza chiara
e distinta ci è data, quindi, dalla riflessione sulla natura e sull’origine delle
idee e, postulando la confutazione del nihil est in intellectu quod prius non fuerit
in sensu, già si delinea tutto il dibattito tra razionalismo ed empirismo, che
appassionò i grandi pensatori a cavallo tra XVII e XVIII secolo, da Malebranche a Hobbes, da Spinoza a Locke, da Leibniz a Berkeley, da Wolff
a Hume. Le idee, poi, sono esaminate sotto l’aspetto dei rapporti degli
oggetti che rappresentano e della funzione di segno che possono avere. Le
idee, inoltre, possono essere semplici o composte, singolari o universali,
chiare o oscure.
Dopo aver concepito le idee, lo spirito le confronta per giudicare, per af104

La logique ou l’art de penser contenant, outre les Regles communes, plusieurs observations nouvelles
propres à former le iugement, Paris, 1662. Tra l’altro, a C. Lancelot e A. Arnauld si deve la
Grammaire générale et raisonnée, composta nel 1660, che tratta del rapporto tra linguaggio e
pensiero e, per questo, molto apprezzata da N. Chomsky per le sue affinità con la grammatica generativa.
105
Cfr. a questo proposito, ma anche per l’influenza che ebbe Pascal con quanto espresso
nel frammento De l’esprit géométrique, H. Scholz, Breve storia della logica, Milano, Silva Editore, 1967, p. 42.
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fermare o negare attraverso le proposizioni. Si rende necessario, pertanto,
definire i componenti delle proposizioni (soggetto, predicato/attributo e
verbo) nonché la vasta gamma di tipologie che le caratterizza (affermative
o negative, particolari o universali, contraddittorie, subalterne, contrarie,
semplici o composte, che hanno, cioè, più di un attributo e, pertanto, possono essere copulative, disgiuntive, condizionali, causali, relative, discretive, esclusive, eccettive, comparative, incettive o desitive). Infine, le proposizioni sono affrontate sotto l’aspetto della divisione (la scomposizione
nei componenti) e della definizione (la natura di una cosa in base ai suoi
attributi fondamentali o ai suoi accidenti) per concludere che esse sono
quelle maggiormente usate nelle scienze.
Le proposizioni ci consentono di ragionare, di argomentare e qui entra
in campo il sillogismo, che, grazie ai logici di Port-Royal, conosce una
nuova stagione di vitalità, tanto che per Leibniz esso doveva diventare un
calcolo (ars combinatoria) espresso in simboli universalmente accettati come
quelli geometrici o algebrici (characteristica universalis), precorrendo così la
moderna logica simbolica e matematica106. Il sillogismo, alla stregua dei
trattati scolastici, viene considerato in tutte le sue variabili e implicazioni:
da quello semplice a quello complesso, ai diversi modi (la combinazione
delle tre proposizioni che lo compongono secondo le quattro differenze:
universale o particolare, affermativa o negativa), alle diverse figure (secondo la posizione del termine medio nelle due premesse), che non possono che essere quattro. Anche i sofismi o fallacie, “le diverse maniere
di ragionare male” di cui Aristotele e la Scolastica già si erano occupati,
trovano ampio spazio: l’ignoratio elenchi ossia l’ignoranza di quello che si
deve provare contro l’avversario; la petizione di principio; il non causa pro causa;
la fallacia accidentis; la fallacia compositionis o quella divisionis; à dicto secundum
quid ad dictum simpliciter; l’abuso dell’ambiguità delle parole; la conclusione
generale da una induzione difettosa. L’analisi termina con considerazioni
sui mauvais raisonnemens que l’on commet dans la vie civile.
Per dare completezza ed efficacia al pensiero nella ricerca della verità
e nella capacità di insegnarla agli altri, lo spirito deve darsi un metodo che
permetta di ordinare le idee: “On peut appeller generalement methode, l’art
de bien disposer une suite de plusieurs pensées, ou pour découvrir la verité
quand nous l’ignorons, ou pour la prouver aux autres quand nous la con106

  Si deve ai logici di Port-Royal anche un altro importante contributo alla logica formale per aver analizzato il rapporto comprensione/estensione, ripreso da Leibniz con i termini
intensione/estensione e, poi, da Stuart Mill, che userà la coppia connotazione/denotazione. Cfr.
Domenico Massaro, Questioni di verità. Logica di base per capire e farsi capire. Prefazione di Ferdinando Abbri, Napoli, Liguori Editore, 2005, p. 205.
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naissons déja. Ainsi il y a deux sortes de methodes: l’une pour découvrir la
verité, qu’on appelle analyse, ou methode de resolution, et  qu’on peut aussi appeller methode d’invention; et l’autre pour la faire entendre aux autres quand
on l’a trouvée, et  qu’on appelle synthese, ou methode de composition, et qu’on
peut aussi appeller methode de doctrine”107.
L’opera, che ebbe grande diffusione in tutta Europa, divenne un vero
e proprio modello per la “manualistica sette e ottocentesca, in cui una terminologia epistemologica riveste il nocciolo semplificato delle teorie logiche tradizionali”108. Infatti, nella maggior parte dei casi, prevale lo schema
di ripartire la materia in quattro parti, secondo le operazioni dello spirito nell’atto di pensare che già abbiamo visto: concepire, giudicare, ragionare,
ordinare. Anche nella Napoli vichiana109 essa ebbe notevole fortuna ed è
indubbiamente tenuta in conto da Genovesi e dai suoi “allievi”110. Dopo
varie edizioni, ad iniziare dal 1745, degli Elementorum Artis Logico-criticae,
l’abate salernitano nel 1766 pubblica La logica per gli giovinetti in italiano con
questa, tra le altre, motivazione: “Finché le scienze non parleranno, che
una lingua ignota alle nostre madri, e balie, non è da sperare, che il nostro
gentil paese, nato a far teste, non si vegga rozzo, squallido, vile, e servo
degli stranieri.” Il proemio dell’opera è un condensato del “magistero”
genovesiano: “niente è a noi più eccellente della Ragione, né più grande
della sua signoria”, ma essa può essere anche “stolta, storpia, rea” e, per
questo, bisogna coltivarla “collo studio e coll’esercizio delle Virtù, delle
Arti, e delle Scienze”.  Essa è la facoltà (riecheggia Port-Royal) di “concepire le forme delle cose, di unirle, di giudicare, di discorrere, e ragionare,
di analizzare, di sintetizzare, di conoscere le cagioni per gli effetti, e vicendevolmente gli effetti per le cagioni: finalmente di saper applicare, e far
uso di queste conoscenze, affinché viviamo felicemente, cioè col minor
possibile dolore, egritudine, noia”. La ragione ci porta  a cercare le verità, il
cui studio si chiama filosofia, sapienza, “scienza delle divine, e umane cose,
delle cagioni, rapporti, fini, usi di queste cose, quanto per noi è possibile di
conoscere”.  Ma, per essere filosofo, bisogna coltivare l’arte di distinguere
il vero dal falso, di argomentare, di ordinare i pensieri e adattarli alle esigenze della vita. Quest’arte,  la logica, è un abito che si acquista con eser107

La logique ou l’art de penser contenant, outre les Regles communes, plusieurs observations nouvelles
propres à former le iugement, cit., p. 303.
108
Cfr. la voce logica stilata da Maria Luisa Dalla Chiara in Enciclopedia Garzanti di filosofia,  
Milano, Garzanti Editore, 1997, p. 654.
109
Cfr. S. Serrapica, Discussioni di logica nella Napoli di Vico, in F. Ratto (a cura di) Il mondo
di Vico/Vico nel mondo. In ricordo di Giorgio Tagliacozzo, Perugia, Guerra, 2000, pp. 231-242.
110
Cfr. A. Genovesi, Elementorum Artis Logico-criticae libri V, Neapoli, 1745.

Giuseppe Maria Campanozzi - Elementi di Logica

44

cizio “lungo e ostinato”, simile a quello dello studio della geometria, che
è “chiaro, solido, metodico”. La Logica, che Genovesi propone “agli giovinetti”, però, anche se segue gli schemi tradizionali ispirati a Port-Royal,
sicuramente risente, anche e soprattutto, delle critiche di Locke all’innatismo cartesiano e vuole essere, come ricorda il titolo delle edizioni latine,
un’arte essenzialmente “critica”. Ecco perché egli, alle quattro parti della
suddivisione classica, aggiunge, anzi fa precedere, una quinta parte che
tratta della logica “emendatrice”, che ci svela le ragioni dell’ignoranza e
dell’errore, dopo aver trattato “della natura  dell’anima umana, e delle sue
facoltà, e operazioni”111, che Campanozzi ben conosce ed alla quale fa
esplicito riferimento.
Come accennato, diversi “allievi” di Genovesi compongono manuali
di logica112 che seguono il suo schema. Anche il nostro Campanozzi suddivide i suoi Elementa nelle oramai classiche quattro parti: la prima che
riguarda la percezione, le idee, gli oggetti e i “segni” delle idee; la seconda
tratta del giudizio e degli enunciati; la terza del raziocinio e dell’argomentazione; la quarta del metodo, dell’analisi e della sintesi. Ma, al di là del
modello ispiratore, egli introduce nel suo lavoro, arricchendolo, una fitta
rete di rimandi ad altri autori ed opere che lo pongono ben al di là di un
semplice manuale. Allo stesso modo, i suoi prolegomena sono un condensato di grandi temi culturali che rendono dinamico il clima del dibattito
europeo nel Settecento.
Partiamo dai riferimenti bibliografici: oltre ad autori ed opere classiche, in maniera prevalente sono presenti autori ed opere coeve al Nostro o, comunque, moderne. La tradizione trova ampia considerazione:
Aristotele, Plutarco, Cicerone, Plinio, Quintiliano, Clemente Alessandrino, Sant’Agostino, Boezio, San Tommaso offrono valido supporto alle
sue argomentazioni. Ma, sono altri autori che ne sorreggono l’intelaiatura
fondamentale. Oltre a frequenti richiami a Genovesi, sono presenti ampie
111

L’opera, come per quella in latino, ebbe molte edizioni, tra cui una di Remondini.
L’interesse che suscitò fu tale che, oltre agli apprezzamenti di Muratori, ci fu chi ne fece
una riduzione dialogica per facilitarne la diffusione. Ad esempio, cfr. Giuseppe Manzoni,
Gli elementi dell’arte logico-critica del Sig. Abate Antonio Genovesi, per uso de’ giovanetti sucosamente,
e in lingua volgare ridotti a Dialogo, Venezia, presso Domenico Pompeati, 1783.
112
N. Onorati, Logices elementa mathematica methodo disposita ad usum adolescentium Ordinis
Minorum, Napoli, ex Typographia Joseph Campo, 1780; F. Longano, De Arte recte cogitandi
lectiones sex, Napoli, ex Officina Michaelis Morelli, 1777; R. P. Fr. Antonio Cavensi, Elementorum philosophiae tomus primus complectens logicam, et metaphysicam ad usum Studiorum Civitates
Fogiae,  Neapoli, Typis Josephi Raymundi, 1757. È facilmente ipotizzabile che il Nostro
conoscesse questi testi.
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citazioni tratte dalle voci de L’Esprit de l’Encyclopèdie e della Ciclopedia ovvero
Dizionario Universale delle Arti e delle Scienze. Naturalmente non mancano
accenni a Spinoza, Bacone, Hobbes, Cartesio, Malebranche, Locke, Wolff,
Leibniz, ma alcuni autori ed opere di logica sono citati, ed è facile capire
perché, con maggiore puntualità e frequenza. Uno di questi è il portoghese Luiz Antonio Verney, che “strinse grandissima amicizia col nostro
Genovesi nel 1746, in cui fu a Napoli” e contribuì alla “sorprendente diffusione delle opere genovesiane in Portogallo”113. Un suo trattato di logica
ebbe anche un’edizione napoletana114. Per alcune definizioni, poi, come
ad esempio quella che riguarda il dubbio, utilizza la Logica115 di François
Jacquier. Si tratta di un frate francese appartenente all’Ordine dei Minimi,
il quale ha un posto di rilievo nella diffusione dell’opera di Newton. Benedetto XIV lo chiamò presso il Collegio Romano dove insegnò matematica
e fisica. Animatore di un osservatorio astronomico a Trinità dei Monti,
impiantato sul tetto del convento, partecipò a perizie di varia natura, tra
cui una sulla cupola di S. Pietro116. Altro autore spesso citato è Edmond
Pourchot, cartesiano, professore e rettore dell’università di Parigi, autore
di un corso di filosofia117, e quindi di logica, “tenuto in tale stima dal P. de
Liguori [Sant’Alfonso] e dai suoi compagni che nel 1749, durante il primo
capitolo generale redentorista, con la decisione 46a sarà scelto come manuale di filosofia per gli studenti della congregazione” 118. Christian Wolff,
come è naturale vista la fortuna delle sue opere in tutta Europa e la fama
113
  Cfr.
114

Franco Venturi, Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria, cit., p. 534.
Aloysius Antonius Verneius, De re logica ad usum lusitanorum adolescentium libri sex, Neapoli, Raymondi, 1769. A p. 32 parla della identità di vedute con Genovesi.
115
Institutiones philosophicae ad studia theologica potissimum accomodatae, auctore Francisco Jacquier
ex minorum familia primatiarum per Europam academiarum socio, in Lyceo Romano, et in Collegio
Urbano de Propaganda Fide professore. Tomus primus Logicam Complectens, Venetiis, Simonis
Occhi Curis, 1768.
116
Riflessioni de’ padri Tommaso Le Seur, Francesco Jacquier dell’Ordine de’ Minimi, e Ruggiero Giuseppe Boscovich della Compagnia di Gesù Sopra alcune difficoltà spettanti i danni, e risarcimenti della
cupola di S. Pietro proposte nella Congregazione tenutasi nel Quirinale a’ 20 gennaro MDCCXLIII,
Roma, 1743.
117
Institutiones philosophicae ad faciliorem veterum, ac recentiorum philosophorum lectionem comparatae, stampato a Parigi nel 1695 e di cui esistono molte edizioni, tra cui una di Venezia
del 1730. Il testo ebbe una certa fortuna se anche di Maria Gaetana Agnesi si conserva
un manoscritto con le sue osservazioni. Cfr. Franco Minozio, Chiarezza e metodo. L’indagine
scientifica di Maria Gaetana Agnesi, Milano, 2001, p. 56 e Maria Gaetana Agnesi, Propositiones
philosophicae, con traduzione italiana a fronte, a c. di Elena Rossi, Biblioteca del Centro
Studi “Mario Pancrazi”, Umbertide, University Book, 2015.
118
Cfr. ThéoduleRey-Mermet, Il santo del secolo dei lumi Alfonso De Liguori (1696-1787),
Roma, 1990, p. 73.
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di massimo esponente dell’illuminismo tedesco,  non poteva mancare tra
le letture di Campanozzi e, a parte i riferimenti diretti, egli compare attraverso uno dei suoi maggiori divulgatori: Friedrich Christian Baumeister119.
Naturalmente, è presente anche direttamente la “logica di Port-Royal” con
citazioni sotto la voce Arnaldus [Arnaud]. Altri autori citati sono: Christian Thomasius filosofo tedesco legato a Leibniz, Rogerius, il minore
conventuale Lorenzo Altieri, Joannes Palmanus.
Come accennato, i Prolegomena danno il senso e la misura del rapporto di Campanozzi con la cultura europea del Settecento. Ma, questa “introduzione” ci dice anche della rielaborazione originale che egli compie
delle numerose letture, in cui spicca una fervente passione pedagogica,
improntata al senso critico, che rende quest’operetta di grande attualità, se
solo pensiamo alle agitazioni che hanno attraversato il mondo della scuola,
e non solo, negli anni sessanta del secolo scorso. E, per cogliere questo
aspetto, conviene esporre la sua proposta pedagogica seguendo il percorso che egli stesso delinea nell’esplicazione dei Prolegomena: de logica subiecto,
nomine, natura, divisione, objecto, officio, fine, usu, utilitate, origine et progressu.
L’ascendenza mentalista di Port-Royal è netta ed esplicita già nell’incipit. Il soggetto della logica coincide con la facoltà che ne permette l’apprendimento: la “mente umana”, che sicuramente non è corporea, ma incorporea e spirituale; essa è “forma sostanziale dell’uomo” che conforma
la conoscenza, il desiderio, la libertà e la volontà. Essa, in quanto intelletto,
ci permette di percepire, giudicare, ragionare e disporre “nel giusto ordine
i nostri pensieri”. Ognuna di queste operazioni mentali, secondo il canone
di Port-Royal, sarà trattata nelle quattro parti in cui è diviso il manuale.
L’intelletto, la volontà, la forza d’animo, inoltre, sono le “eccellenti facoltà
da cui deriva la nostra felicità o la nostra rovina” e, per questo, devono ricevere particolare cura ed essere rafforzate con le scienze, che senza logica
non possono essere apprese, con le virtù morali e con le arti.
Poiché nasciamo tutti ignoranti, ma con il desiderio  connaturato di ricercare la verità, nel corso della storia i filosofi hanno diversamente affrontato la problematica. Gli “acatalettici” e gli scettici, con diversa gradazione,
dubitavano della possibilità di accedere ad una qualche certezza, ponendo
in discussione persino la realtà della propria esistenza120. Per affrontare
questo tema, se, cioè, una qualche verità sia possibile, bisogna, “affinare
119

L’opera citata è Philosophia definitiva hoc est definitiones philosophicae ex systemate celeb. Wolfii
in unum collectae succinctis observationibus exemplisque edita nel 1735.
120
  È nota la confutazione dello scetticismo da parte di Sant’Agostino in Contra Academicos, compendiata nella famosa espressione si fallor sum.
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le operazioni della nostra mente riguardo alla verità con i canoni logici” e,
prima di tutto, “riconoscere, per evitarli, le fonti degli errori”, che possono essere ricondotte a tre filoni fondamentali: la mente stessa, il corpo, il
mondo fuori di noi. La mente è limitata e, pertanto, non può contenere la
conoscenza di tutte le cose, in quanto queste sono infinite. L’amore smisurato verso se stesso non ha frenato Adamo e lo ha portato al peccato
originale, che si manifesta negli uomini proprio attraverso la negazione
della possibilità che altri possano “pensare meglio” e “ragionare più rettamente”. Una malintesa voglia di novità ad ogni costo porta a sottovalutare
le scoperte già acquisite dalla tradizione e dalla sapienza altrui. La pigrizia,
poi, il disordine dei sentimenti, l’inclinazione verso il piacere ci portano
“ad acchiappar nuvole”. Occorrono moderazione ed umiltà per avere una
mente serena che possa rettamente giudicare. Anche il corpo, attraverso la
percezione sensoriale, può condurre all’errore se non interviene la ragione
con le sue verifiche ed il raffronto con la saggezza della tradizione. Ma,
è soprattutto il mondo fuori di noi la causa di infiniti errori, come quelli
individuati da Cicerone. I genitori, per primi, sono causa di errori ed ignoranza o per negligenza verso i figli o per smodata durezza, che opprime le
doti dei fanciulli e distrugge la loro sagacia, o per troppa condiscendenza.
Anche le nutrici corrompono i fanciulli con pregiudizi e non li fortificano
con le adulazioni, così come, molto spesso, sono proprio i maestri la causa
della nostra ignoranza, al pari dei poeti, che, con invenzioni bizzarre, allontanano dalla precisione della ragione, e del teatro, che, a causa di continue
emozioni, rende la mente instabile e poco idonea alla ricerca della verità.
Infine, vi è il consenso del volgo, della cosiddetta pubblica opinione, che
non sempre sa distinguere la buona dalla cattiva informazione: quello che
oggi diremmo il mainstream, il pensiero unico dominante imposto dai mezzi di comunicazione di massa. Viene da pensare anche agli idola di Bacone.
È necessario, quindi, liberarsi dai pregiudizi, non affidarsi agli spettacoli della scena, sottoporre a rigido esame i luoghi comuni, scegliere con
cura maestri e libri, come insegna Quintiliano, facendo precedere ogni studio dalla logica. Non a caso il termine “logica” trae la sua origine dalla voce
greca λόγος, che significa ragione, discorso; originariamente era distinta
dalla grammatica e dalla retorica ed era, di volta in volta, qualificata come
organum, ars cogitandi, dianoetica, dialettica, canonica. In definitiva, e comunque, è “l’arte che guida la ragione a conoscere correttamente il vero ed a
comunicarlo agli altri”. È una disposizione “naturale” di tutti gli uomini,
anche degli ignoranti, che spinge alla ricerca del vero. Diventa “artificiale”
per la sistemazione in regole fatta dai filosofi, che l’hanno divisa anche in
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“teoretica” e “pratica”, “docente e utente”. Gli scolastici, poi, hanno ulteriormente suddiviso la logica artificiale in “megalogica” e “micrologica”: il
Nostro si occupa di quest’ultima, distribuendola nelle diverse parti, senza
dimenticare Genovesi, che brillò più di ogni altro in questa materia e che
antepose una quinta parte, in aggiunta alle tradizionali quattro, sulla natura
degli errori, come già abbiamo anticipato.
Appare chiaro, dopo quanto detto, che compito “dell’arte della logica”
non è “azzuffarsi per amore di pompa e di vittoria”, come avveniva presso
i filosofi greci, secondo la documentazione di Clemente Alessandrino, e
come è per i peripatetici, che usano la logica solo per le dispute, per conseguire titoli professorali. La funzione della logica, invece, è scoprire la
verità e saperla esporre agli altri: in altri termini, essa realizza il compito di
“far avanzare le capacità” utili per il genere umano, ancorché onestamente
dilettevoli. Non strumento per sofismi, quindi, che sono, per dirla con
Socrate, la negazione della verità e dell’onestà, come testimonia l’impudicizia degli insulti nelle contese. Se è vero che tutti gli uomini aspirano alla
felicità, questa, però, può nascere solo “dal possesso del sommo bene”,
irraggiungibile in questa vita, la quale, al contrario, ci riserva, per colpa della natura umana, dolori e miserie, che, comunque, possiamo attenuare. La
sapienza, in un’ottica quasi utilitaristica, altro non è che conoscenza delle
proprietà delle cose per adattarle a vantaggio dell’uomo.
Nella presentazione della sua prospettiva filosofica, il Nostro inserisce
una lunga nota, nella quale affronta la definizione del termine filosofia,
servendosi abbondantemente della voce ad esso dedicata dalla Cyclopedia
Anglicana e dall’Esprit de l’Èncyclopédie121. Partendo da Pitagora, che connotò
la speculazione come “amore per la sapienza”, rapidamente ci propone le
varie accezioni così come storicamente succedutesi, da Zenone a Cartesio, a Newton, in rapporto anche alle peculiarità privilegiate dalle diverse
scuole: come amore di vita, come metafisica, come logica, come fisica,
come etica o arte della vita, come sistema che supera e ingloba ogni sapere
settoriale. Al termine dell’excursus, infine, ci propone la sua definizione di
filosofia: “scientia naturalis rerum divinarum, et humanarum, earumque
caussarum, finium, connexuum, usuum”. Scienza naturale che differisce
dalla “scienza rivelata”, ma che tratta di Dio e delle sue opere, oltre che
dell’uomo e delle sue conoscenze. Essa non si ferma, come il volgo, ad un
sapere superficiale, perché di tutto ricerca cause e ragioni per comprendere
121

Cfr. Ciclopedia ovvero dizionario universale delle arti e delle scienze, tomo IV, Napoli 1748, pp.
261-262  e L’esprit de l’Encyclopédie ou choix des articles, tome quatrieme, Genève, 1757,  pp.
83-100.
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lo scopo, il fine delle opere di Dio, degli uomini e del mondo, per cogliere
relazioni e concatenazioni, affinità tra le parti dell’universo, per ricercare
l’utilità delle cose e adattarle alle necessità umane, all’onesto desiderio. La
sapienza, però, ripete ancora, non si raggiunge senza logica: questa è oltremodo utile, anzi indispensabile, per la sapienza. Riprendendo i cenni
storici, ribadisce che sicuramente sono stati i Greci che hanno dato vita
alla logica in quanto strumento dell’intelletto per scoprire la verità: la logica “artificiale” che parte con Zenone e gli Eleati e prosegue con Socrate,
Platone, Aristotele, il quale “occupò le cattedre europee, finché nel secolo
decimosettimo dopo Cristo, a partire da Galilei, affrancati dal giogo di
Aristotele, altri iniziarono a migliorare la logica con altro metodo”122. Infatti, nel 1620 Bacone intitolò la sua logica Novum Organum, e subito dopo  
Gassendi pubblicò le Institutiones logicae123, cui si aggiunge il coevo Hobbes
che nelle sue opere ci parla di logica come calcolo. Pensatori che diedero
alla logica un nuovo statuto furono, tra gli altri, anche Cartesio, Malebranche, Locke, Poiretus, Wolff. Infine, venne Antonio Genovesi “che ha dato
con passione alla gioventù molte e diverse Logiche, e che oggi è presente
in quasi tutte le scuole”124.
I Prolegomena, dopo la breve, ma efficace, puntualizzazione circa il significato da dare ai termini sapienza e logica e dopo rapidi cenni storici
in proposito, si chiudono con due esortazioni ai giovani che si apprestano
122

Anche in questo caso è inserita una lunga nota, che sintetizza la logica antica, ripresa
sempre dalla  Ciclopedia ovvero dizionario universale delle arti e delle scienze, tomo III, Napoli,
1748, pp. 288-289.
123
Pierre Gassendi, Exercitationum paradoxicarum adversus Aristoteleos libri septem, 1624.
Come si vede Campanozzi è ben informato sulla filosofia moderna, che metteva in discussione radicalmente la tradizione aristotelico-scolastica e che si accompagna alla rivoluzione scientifica con esiti anche di aperto materialismo o di un Cristianesimo conciliato
con l’epicureismo.
124
“Grande fu il successo che accolse gli Elementa Artis logico-criticae pubblicati da Genovesi a Napoli nel 1745. Una edizione veneta, a cura di Tommaso Bettinelli, apparve nel
1747 a Napoli e fu ristampata numerose volte. Nel 1752, per i tipi di Benedetto Gennari,
ne apparve una riduzione scolastica: Institutiones logicae in usum tironum scriptae exc. Domino
Ioanni Natolio Ruffo Principi Sperlingae. Come scrivevano le “Novelle della repubblica letteraria”, Venezia, 5 settembre 1752, n. 37, p. 294, “quelli che hanno conosciuta la fatica
in tale argomento fatta dal celebre professore filosofo Antonio Genuense non hanno
molto bisogno di notizie  o di raccomandazioni circa il merito del presente libro, non
essendo questo che un’epitome di quelle prime istituzioni logicali. La logica per gli giovanetti,
pubblicata una prima volta nel 1766 e poi nel 1769, Napoli, Stamperia Simoniana, veniva
così a rispondere ad una sentita esigenza del pubblico”. La nota è di Franco Venturi ed
è contenuta in Antonio Genovesi, Scritti (a cura di Franco Venturi nei classici Ricciardi),
Torino, 1977, p. 221.
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ad usare il suo manuale: la logica, se non è intesa come “arte critica”, difficilmente ci può rettamente guidare nella scoperta della verità; il semplice
apprendimento delle sue regole, senza esercizi, confronti e verifiche, difficilmente produce un vero logico. Come afferma “molto bene” Genovesi,
“chi non tenta mai di scoprire qualche verità attraverso il suo esercizio,
non può diventare logico in nessuna scienza. E, insegna di più la scoperta
di una verità frutto di una propria riflessione, che tutte le regole anche dei
logici più difficili”.
Bisogna avere il coraggio e la forza di “ricercare la verità con il proprio
sforzo”, tenendo sempre a mente, come ci avverte “qualcuno”, le “due
cose che maggiormente, per lungo tempo, hanno ritardato il progresso
della filosofia: l’autorità e lo spirito sistematico” 125. Il vero filosofo deve riconoscere la verità con i propri occhi, e non di altri; non sono altri che devono convincerci, l’unica garanzia del nostro convincimento non può che
essere l’evidenza direttamente sperimentata. E, sempre quel “qualcuno”,
dice che è sorprendente che chi ha ricevuto da Dio un “proprio spirito” si
affidi poi a quello di altri. Del resto, chi strapperebbe i propri occhi per
guardare con quelli degli altri? Eppure, l’atteggiamento quasi universalmente diffuso è quello della pigrizia acritica: ecco perché ai suoi allievi
raccomanda vivamente di evitarlo.
Da Campanozzi ad oggi la logica ha compiuto enormi passi in avanti
ed ha messo in discussione persino le sue certezze e la sua univocità. Pensiamo a Russell ed ai paradossi, come quello del mentitore o del barbiere126,
alle antinomie della matematica da lui affrontate in chiave logicista e poi
risolte da Kurt Gödel con i suoi teoremi sull’incompletezza. Pensiamo alle
“logiche paraconsistenti (che tollerano entro certi limiti la contraddizione),
alle logiche polivalenti (vero, falso, indeterminato), alla cosiddetta logica sfumata127, alla logica virtuale e a quella applicata alle intelligenze artificiali”128,
125

  Il riferimento è sempre alla voce philosophie di L’esprit de l’Encyclopédie ou choix des articles, cit.
Il paradosso del mentitore si fa risalire ad Epimenide (VI sec. a.C.), abitante di Creta
che affermava: “Tutti i cretesi sono bugiardi”. Si tratta di un paradosso, di un’antinomia
perché non è possibile stabilire il valore di verità dell’enunciato. Il paradosso del barbiere
è stato così formulato da Bertrand Russell: “Il barbiere rade tutti gli uomini del villaggio
che non radono se stessi. Chi rade il barbiere?”. In realtà, si tratta di un’antinomia che
riguarda la teoria degli insiemi: ”L’insieme di tutti gli insiemi che non appartengono a se
stessi appartiene a se stesso se e solo se non appartiene a se stesso”.
127
Si tratta della cosiddetta logica fuzzy introdotta nel 1965 da Lofti Zadeh per analizzare
le situazioni più sfumate, che non assumono esclusivamente  il valore vero o falso, ma
possono assumere valori intermedi, poiché solo in parte sono vere o false. La realtà non
è o bianca o nera: generalmente è sfumata.
128
Cfr. Domenico Massaro, op. cit., p. 189.
126
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alla logica booleana ed ai circuiti logici, alle macchine di Turing, al pensiero
computazionale, alla teoria dell’informazione, alla cibernetica. E pensiamo
anche alle nuove prospettive della retorica e dell’argomentazione individuate da Perelman129, nonché alla logica “dialogica” di Guido Calogero o
all’etica del discorso e della comunicazione di Apel, senza dimenticare la
filosofia analitica, i “giochi linguistici” e la semiologia. Gli orizzonti aperti
sono vasti e complessi, ma l’impostazione pedagogica di Campanozzi è
ancora stimolante ed attuale perché la “logica”, nello spirito genovesiano,
non può fare a meno di un fondamento etico, di un imperativo morale:
aiutare gli uomini a confrontarsi con le posizioni degli altri per eliminare
le fonti di errore nella ricerca della verità e nell’assunzione di decisioni utili
alla “pubblica felicità”. Insomma, la logica a fondamento di rapporti civili
e democratici, di prospettive riformatrici, che attua lo scopo di cui parlava
Wittgenstein a proposito dell’utilità del pensiero: “indicare alla mosca la
via d’uscita dalla bottiglia”.

129

Chaïm Perelman, autore insieme a Lucie Olbrechts-Tyteca del Trattato dell’argomentazione: la nuova retorica, rivaluta l’argomentazione, e la retorica antica, contro la pretesa
esclusiva della dimostrazione, il ragionevole contro la prevalenza del razionale, la dignità
dell’opinabile e del preferibile contro l’unicità cartesiana del ragionamento costruito more
geometrico.
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dell’Ordine dei Minori della Regolare Osservanza del S. P. N. Francesco,
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non abbiamo trovato in esso niente di discordante o con i dogmi della fede,
o con le regole morali, ed anzi abbiamo preso atto che tutto è ottimamente
predisposto per istruire nei canoni della Logica l’intelletto della gioventù
studiosa; pertanto lo riteniamo degno di diventare di pubblico dominio.
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DEL S. P. FRANCESCO
Lettore Giubilato, già Definitore di questa Osservante Provincia di S. Angelo
MINISTRO PROVINCIALE
Poiché due Teologi del nostro Ordine, per ordine nostro, hanno esaminato
l’opera, dal titolo Elementi di Logica ecc., composta dal P. Giuseppe Maria
di S. Marco in Lamis, Lettore Teologo dello stesso Ordine e Provincia, e
hanno attestato che poteva essere pubblicata, noi diamo la facoltà di darla
alle stampe, se sarà ritenuto ugualmente opportuno da altri a cui compete.
In loro fede, abbiamo sottoscritto di nostra mano la presente, e l’abbiamo
munita del nostro sigillo.
Pubblicato dal nostro Regale Convento di Gesù Maria della città di Foggia Aprile 1790.
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Dal mandato P.S.A.R.F. Nicasio di Manfredonia
Segretario della Provincia
ALL’ILLUSTRISSIMO SIGNORE
D. ALFONSO FREDA
FRATE GIUSEPPE MARIA
DI S. MARCO IN LAMIS
Augura ogni bene
Avendo ricevuto da Te, e per di più con insistenza, Eccellentissimo Signore,
l’incarico di istruire i tuoi illustri giovani nipoti, per quanto non sia all’altezza, nelle più importanti dottrine filosofiche, ho ritenuto che valesse la
pena, per non venir meno in qualche parte, che preparassi io stesso col mio
impegno personale, almeno gli elementi della Logica, che sono la via di accesso a tutte le Discipline, e di dedicarli ora proprio al tuo nome. Dunque
ecco, per Te ho elaborato con cura quell’opera, come desideravo. - Ma che
cosa mai? - dirai - è possibile che accada questo, cioè che fra tanti libri,
e tanto importanti, di uomini dotti nella Logica, venga fuori anche codesta opera volgare? Va certamente benissimo, Eccellentissimo Signore, se di
essa si scorge il fine. Mi è stato sempre ben noto, per lunga esperienza, che
nell’insegnamento della Logica, le formule ben disposte in parole eleganti,
e gli esempi, sia estratti dalle parti più alte della Filosofia, sia dalla storia,
suscitano soltanto noia nei giovani; pertanto sono loro inutili o dannose.
E perché no, oggi soprattutto, dal momento che gli studi umanistici sono
stati ridotti a niente? Inoltre si è rafforzata la consuetudine di portare i giovani allo studio dei canoni della Logica, dopo che hanno appena sfiorato le
umane lettere. Quindi la raffinatezza delle lingue, e l’eleganza di possibili
esempi più elevati, nel trascrivere le regole dialettiche, procurano ai principianti tenebre invece che luce, e affaticano molto di più le loro deboli menti; e per tutto il tempo in cui si propongono di comprendere il pensiero di
un Filosofo, sono costretti a cercare un Grammatico come interprete, come
osserva anche l’illustrissimo Verney. Tuttavia questo difetto è lontano dai
tuoi giovani. Sotto la tua vigilanza hanno avuto infatti un ottimo Maestro
nelle umane lettere. Tuttavia affinché apprendano più facilmente i principi
della Logica, ecco si presenta per loro proprio questa operetta, spogliata
delle attrattive della retorica e di ogni abbellimento. Abbiamo evitato fra-
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si, perifrasi e parolone; useremo esempi semplici. Infatti abbiamo ritenuto cosa migliore essere criticati dai Grammatici piuttosto che non essere
capiti nei concetti di cui parliamo. Indubbiamente è opportuno che noi
usiamo non arti retoriche accanto a termini laziali, ma appunto che usiamo
termini laziali accanto ad arti retoriche. E peraltro non sicilianeggiamo
nello scrivere, cedendo alla pigrizia. Invece ci siamo soprattutto proposti
proprio la chiarezza degli argomenti. Questo anche nelle introduzioni dei
libri; inoltre nei singoli libri abbiamo posto dei sommari dei capitoli. Così
i lettori hanno, per così dire, una anticipazione dei temi che poi dovranno
essere esposti. Abbiamo tentato di toccare tutti gli argomenti per sommi
capi, nessuno in modo prolisso. Abbiamo poi illustrato l’Analitica in base
alle nostre capacità. In breve, senza alcun dubbio abbiamo avuto cura di
provvedere agli interessi dei giovani. Resta dunque infine che tu, Illustrissimo Signore, dotato in modo straordinario di potere, nascita, virtù, dottrina e prestigio, accetti molto volentieri questa opera, per il sentimento
di gratitudine che ho verso di te; e dopo avervi impresso il sigillo del tuo
eccellentissimo nome, tu stesso lo consegni subito con le tue mani ai tuoi
nipoti. Ciò affinché essi, per tutto il tempo che si dedicano alle lettere,
facciano progressi in questo studio, avendo me come maestro, e avendo
tuttavia te come mecenate; e siano lietissimi di avere il favore, l’auspicio e
la guida di uno Zio così eccellente.
E come i tuoi nipoti fanno una promessa giovanile, seguano le tue azioni, e quelle
di tuo padre. Infatti la natura ti ha dato, insieme all’aspetto, costumi virtuosi, e
doti rare e ingegno.
Sono fiducioso frattanto che chi è noto per essere molto disponibile, esamini queste mie parole; gradito viene questo impegno; benevolmente lo
appoggerai. I miei rispetti. Che Dio ti protegga favorevole e propizio.

Pubblicato a Foggia nel nostro Reale Convento Di Gesù-Maria il 2 Aprile 1790

O figlio, aspirando alla sapienza,
conserva la giustizia, e Dio te la mostrerà.
				
Eccl. Cap. I

PROLEGOMENI
Soggetto della Logica, Nome, Natura,
Divisione, Oggetto, Funzione, Fine,
Uso, Utilità, Origine,
Progresso.
§. I. È detto soggetto1 di una facoltà intellettiva quel mezzo  attraverso  
cui la facoltà stessa o è appresa o può essere appresa. Dunque soggetto
della Logica è la mente umana. La mente umana è invero sostanza intelligente che educa e guida il corpo. È detta sostanza perché, anche se congiunta al
corpo umano, essa stessa tuttavia sussiste da sé, anche separata dal corpo,
e pertanto non è una proprietà, una qualità, una modificazione del corpo;
intelligente, cioè percepisce, giudica, ragiona; e poiché queste operazioni si
riferiscono soltanto allo spirito, ne segue che la mente non è corporea,
ma incorporea e spirituale. Informa, cioè impronta di sé il corpo, cioè in base
alla propria natura è atta ad unirsi al corpo e formare con esso la totalità sostanziale dell’uomo. Perciò è detta  forma sostanziale del corpo, tuttavia
in modo conforme all’attitudine; per questo dagli Scolastici è detta anche
Spirito creato incompleto, a differenza di un Angelo, che è detto Spirito creato
completo. Guida, vale a dire fa muovere, fermare, volgere il corpo a suo piacere e gli dà ordini.
1

Soggetto, lat. Subiectum, dal verbo subicio, che è formato dall’unione di sub e iacio. Subiectum dunque è lo stesso che sub positum, substratum. Poiché inoltre le cose possibili sono
infinite volte infinite, e ciascuna di esse ha un soggetto sia dei propri attributi e proprietà
- e questa è la sua essenza - sia dei propri accidenti (dove abbiano luogo) - e questa è la
sua natura, che emerge insieme dalla essenza, dagli attributi, e dalle proprietà -, è chiaro
ed evidente che il soggetto è infinite volte infinitamente molteplice. Quindi la mente umana
è soggetto della Fisica, della Metafisica, in una parola, di tutte le discipline conoscitive;
ugualmente soggetto della virtù ecc.; allo stesso modo l’essenza del corpo è soggetto della
sua estensione, del suo peso, ecc.; inoltre la sua natura è soggetto del colore, del sapore, e di altre
qualità sensibili dello stesso. Si può dire la stessa cosa sul resto.
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§. II. Dunque le proprietà particolari della mente umana sono l’Intelletto,
l’Appetito, la Libertà, la Vis animante, la Vis movente, la Vis senziente. L’Intelletto
è una facoltà dell’anima, con la quale percepiamo, giudichiamo, ragioniamo,
e disponiamo in retto ordine i nostri pensieri. Spetta dunque a questa facoltà
percepire, giudicare, ragionare, e ordinare le idee (sulle quali in particolare
si dirà nei quattro libri seguenti), astrarre, comporre, ricordare, e così le
spettano la memoria e tutte le altre operazioni della mente relative al vero.
La semplice percezione o apprendimento è un atto dell’intelletto, con cui
percepiamo qualcosa, senza su questa cosa   affermare o negare niente;
tema, questo,  che tratteremo ampiamente nel primo Libro degli Elementi.
Il giudizio è ugualmente un’azione dell’intelletto, mediante la quale uniamo,
col confermarle, idee tra loro concordanti, separiamo, col negarle, idee
discordanti. Di ciò tratteremo nel secondo Libro. Il raziocinio è un atto
della medesima facoltà, col quale deduciamo, da qualche giudizio più noto,
uno meno noto. Perciò due cose soprattutto si richiedono al raziocinio,
l’esordio e l’arte di concludere.  Ma di questo si tratterà più che sufficientemente
nel terzo Libro. Sul Metodo qui non si dirà niente, poiché ne tratteremo
ampiamente nel quarto Libro. L’astrazione è l’azione dell’intelletto con
la quale percepiamo come separate le cose che sono unite; come quando
concepiamo una forma separata dal corpo, una virtù separata dall’anima,
ecc.; la composizione invece è l’azione con la quale percepiamo le cose
separate come congiunte. La reminiscenza, di cui tratteremo anche più
avanti, è l’atto con il quale ricordiamo le nozioni  apprese in precedenza.
Questo atto differisce da quel, non so quale, ricettacolo delle idee, che
sembra riposto nel cervello (sebbene gli studiosi non concordino circa il
modo), come l’atto di chi legge è diverso dalle lettere scritte sulla carta.  
L’appetito è l’inclinazione di ciascuna cosa a seguire il bene, e a fuggire il
male.  Questo è o razionale, ed è lo stesso che la volontà; o sensitivo, ed è lo
stesso che concupiscibile ed irascibile. La libertà è la capacità di scegliere ciò
che piace. Infine la vis animante  della mente è quella con cui essa  informa,
cioè impronta di sè il corpo; la vis movente, quella con cui  lo muove; la vis
senziente, quella con cui essa sente. Invero di queste cose si tratterà più
diffusamente nelle pagine di Metafisica. E questi accenni sommari sulle
proprietà della mente possono essere sufficienti.
§. III.  Per questi motivi risulta del tutto evidente che tra le facoltà principali
della stessa mente tre occupano il primo posto, l’intelletto, l’appetito e la vis
motrice. Dal modo con cui  coltiviamo queste tre eccellenti facoltà dipende o
la nostra felicità o la nostra rovina. Saremo felici, se  esse saranno coltivate
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nel modo migliore; miseri, se si farà il contrario.  L’intelletto è perfezionato
e rinvigorito dalle conoscenze, l’appetito dalle virtù morali, la vis motrice
inoltre dalle attività scientifiche. Ma ormai le altre conoscenze, senza la
Logica, possono essere apprese o con un metodo molto approssimato
oppure  senza alcun metodo.  Dunque bisogna cominciare proprio dalla
Logica, se aspiriamo ad una ottima formazione  dell’intelletto. E poiché la
nostra mente è soggetto della stessa Logica (§.I.), riteniamo di presentare
qui alcuni argomenti degni di attenzione, affinché non siano compresi
male dalla stessa mente i principi fondamentali della Logica.
§. IV. Dunque, poiché tutti nasciamo per natura  ignoranti, in tutti è insito
il desiderio di cercare di conoscere la verità. Ma, poiché la verità si scopre
con fatica e scienza, la prima è stata in pochi, la seconda non è stata uguale
in tutti. E in effetti certamente gli Accademici (uomini sia pigri, sia inetti),
spaventati dalle ombre delle cose naturali, ritenevano che la verità fosse
assolutamente incomprensibile (per cui furono detti Acatalettici). Perciò
la loro fatica riguardo alla verità, era l’ozio; la loro scienza, in verità, nulla.
Con molta finezza   Agostino2 proprio contro di loro così si espresse:
“ignoro invero se dobbiamo parlare con costoro, che non sanno non che
vivranno in eterno, ma che vivono ora: anzi dicono di non sapere ciò che
non possono non sapere. E infatti non si spiega che nessuno non sappia
che vive, dal momento che, se non vive, non può persino non sapere
niente; poiché è proprio dell’essere vivente non solo sapere, ma anche non
sapere”. Dunque dagli Accademici era ritenuta incomprensibile anche la
verità della propria esistenza.
§. V. Dagli Acatalettici non differivano troppo gli Scettici nella ricerca della
verità. Ad  eccezione della certezza della propria esistenza, essi dubitavano
di tutto il resto. Ma sostenevano che non si doveva in nessun modo perdersi
d’animo  nella ricerca della verità. Anzi, ponevano tutto il loro impegno
nella sua indagine. Da ciò è chiaro che essi erano nel numero di coloro
che sempre cercano la verità, tuttavia mai ne giungono alla conoscenza. Più saggi
degli Accademici e degli Scettici sembra siano stati i Filosofi Dogmatici.
Essi infatti dichiaravano di ignorare molte cose, ma alcune risultavano per
loro certe;   intendevano in modo corretto soprattutto quelle cose che,
per intima sensazione, si nota che accadono proprio nella nostra mente.
Invero in qualsiasi modo essi si siano adoperati  per trovare una via che
porti alla scoperta della verità, è assolutamente certo che due cose sono a
2

Contra Academicos, in Enchiridio ad Laurentium, n. 7. alias cap. 20.
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noi soprattutto necessarie, per scoprire nel modo dovuto la verità avvolta
nelle tenebre: 1. riconoscere le fonti degli errori e cercare di prevenirli;  
2. addestrare e perfezionare l’attività delle nostre menti con le regole
della Logica. Sul primo punto, diremo qui soltanto poche cose; sull’altro
discuteremo ampiamente nei quattro Libri di Logica.
§. VI. Le fonti dei nostri errori dunque, anche se innumerevoli, si riconducono tuttavia facilmente a tre fattori essenziali; questi sono la mente stessa, il
corpo, e le cose poste fuori di noi. La mente nostra è quindi causa di molti errori:
1. Per la limitatezza della sua capacità. Infatti le cose possibili, e dunque
conoscibili sono infinite volte infinite. Perciò  essa  non può venire a conoscere tutto ciò che vuole. Peraltro tutti naturalmente desiderano sapere,
e certamente molte cose. Perciò, qualora non siano avveduti e prudenti,
facilmente saranno ingannati. 2. Per l’amore esclusivo ed eccessivo verso
noi stessi.  E ciò, appunto perché  a causa del peccato originale ci è stato
lasciato il sentimento e l’opinione della nostra particolare eccellenza (sebbene in modo immaginario); e, avendo noi ormai raggiunto ciò che il nostro primo genitore neppure col peccato poté ottenere, non lo valutiamo  
nel  modo adeguato.  Da ciò deriva che noi riteniamo che nessuno possa
sapere meglio, o più, né argomentare in modo più corretto di noi. Quindi
stimiamo poco i pensieri e i detti dei nostri antenati e degli altri Sapienti,
tanto che ignoriamo sempre qualsiasi cosa che non possa essere appresa
se non appunto da loro;  oppure queste cose  le escogitiamo noi stessi in
modo errato e le consigliamo a piacer nostro. Da ciò nasce anche quella
funesta peste, l’amore della novità. 3. Per l’eccessiva predisposizione ai piaceri. Da essa deriva l’incapacità di sopportare la fatica, l’incostanza verso
gli studi, e la distrazione dagli stessi; quindi, molto facilmente e spesso, ci
abituiamo ad abbracciare una nube al posto di Giunone. 4. Infine per il
disordine delle passioni. Infatti quando le passioni sono o estranee allo
studio a cui attendiamo, o sono orientate verso il medesimo studio, ma
intense oltre misura, tutti i giudizi dell’animo si sovvertono3.
§. VII.   Perciò, per non dire cose senza senso sulla verità, dobbiamo
rispettare questi principi:  1. Non persuadiamo noi stessi che tutte le cose
conoscibili possono essere comprese da qualsiasi mortale. 2. Vi sono
molte cose, che superano la capacità umana, ed inutilmente sarebbero
indagate. E pertanto dobbiamo acquisire le cose necessarie, ed utili; le cose
3

Si legga  Genovesi,  Logica Ital., lib. I. cap. 2; e Log. Latina, lib. I, cap. 3.  Riguardo agli
altri  inganni della mente circa la verità, ha molte notizie Verney, De re Logica lib. 4, cap. 4.

67

Prolegomeni

piacevoli, invece, se avanzerà tempo, e per di più in modo molto parco.  3.
Le opinioni degli antenati e dei sapienti non devono essere assolutamente
respinte  senza averle esaminate; e devono essere umilmente accolte quelle
che non possono essere accettate fuorché da loro stessi. È meglio infatti
acquisire la verità con atteggiamento umile, a tutti gradito, che rimanere
superbamente ignoranti. 4. È necessario distogliere l’animo dai piaceri,
per potersi dedicare con la massima attenzione alla ricerca della verità.
5. Bisogna infine dominare le passioni con la moderazione, per giudicare
rettamente con occhi puri e mente serena su ogni argomento4.
§. VIII.  Ma anche il nostro corpo, come è strumento di tutte le conoscenze
che abbiamo degli altri corpi, così è per noi causa di infiniti errori: 1. Per la
sua natura diametralmente opposta alla mente; per cui accade che, essendo
la nostra mente come costretta e oppressa dalla sua pesantezza, o cerchiamo
di conoscere soltanto poche cose, o ci accontentiamo di una conoscenza
superficiale. 2. Per il suo temperamento; dato che il temperamento pervade
tutte le nostre idee, almeno le prime, come con un fumo, o con un colore
simile ad esso. Perciò accade che spesso giudichiamo sulle cose non come
sono in sé, ma in base al modo in cui ci vengono rappresentate alterate
proprio dal temperamento.   3. Perché abbiamo pochi sensi ed   anche
imperfetti. Infatti gli oggetti corporei e conoscibili sono molteplici e vari,
e sono proposti alla nostra attenzione in diverse circostanze. Ma noi non
abbiamo sensi adatti né per tutti gli oggetti, né per ciascuno singolarmente;
e quelli, già pochi, che possediamo sono imperfetti e molto facilmente
soggetti ad essere ingannati5.
§. IX. Ma per non essere spesso ingannati da tali conoscenze, noi consigliamo qui brevemente poche cose (però molte sparse qua e là  nei libri
seguenti). 1. La verità deve essere ricercata non superficialmente, ma con
ponderazione e con straordinaria fatica. Infatti la pesantezza del corpo
4

Poiché certamente le passioni, e i gradi della loro intensità, estensione e moltiplicazione in noi sono stimolati soltanto da un fantasma avverso dell’immaginazione (si confronti
ciò che espone il signor Voltaire ne l’ Esprit de l’Encyclopedie, tom. 3. Art. Imagination), è
chiaro quindi che per correggere il disordine delle passioni, è necessario frenare l’immaginazione, e tale freno è posto dalla  vigilanza della ragione. Altrimenti infatti perderemmo
senza dubbio tempo e fatica. Come infatti restringeremo o allargheremo un rivolo d’acqua, se non ponendo un giusto limite alla fonte da dove sgorga?   
5
Nessuno, se non erro, ha trattato più brevemente e più attentamente di Luís António
Verney (De re Logica, lib.4, cap. 4) gli inganni di tutti i sensi, e di ciascuno singolarmente.
Quindi esortiamo vivamente i giovani a consultare la sua opera.
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deve essere superata con assidue e altissime meditazioni; e così a poco a
poco si deve acquisire un modo d’essere proprio di chi studia. E devono
essere rigorosamente introdotte nella esposizione anche le mnemotecniche. 2. Poiché la diversità dei temperamenti genera varietà di ingegni, o
almeno imprime in essi la propria coloritura, si usi la massima attenzione a
non esprimere giudizi sotto la spinta  delle alterazioni del nostro corpo. Vi
cadono facilmente coloro che sono affetti da un temperamento o troppo
vivace, o molto melanconico6. 3. Solamente pochissime sono quelle cose
che possono essere conosciute con l’aiuto dei sensi. Dunque non riteniamo scioccamente che esistano soltanto quelle cose che cadono sotto i nostri sensi. Sono infatti infinite le cose a cui i sensi né giungono, né possono
giungere.  4.  Infine, tutte le cose che percepiamo con i sensi, innanzitutto
recepiamole  con sospetto; quindi non  accogliamole se non le abbiamo
prima convalidate con ripetuti esperimenti, con l’esame della ragione, e col
giudizio dei sapienti (ottimo maestro di apprendimento).
§. X. Infine, le realtà poste fuori di noi possono essere cause di infiniti errori, se non saremo stati molto bene accorti. Tullio appunto le riconduce  
alle sei seguenti: Il padre, la nutrice, il maestro, il poeta, lo spettacolo teatrale – dice7
– corrompono il nostro animo: il consenso della moltitudine lo distoglie dal vero. Dunque i genitori sono causa di errori e di ignoranza: 1. Per la loro trascuratezza
verso i figli, per cui noi, abbandonati come piante selvatiche, ci troviamo
a vivere in quell’ignoranza in cui nasciamo, o acquisiamo una scienza falsa
invece che vera. 2. Per l’eccessiva severità, con cui soffocano le doti naturali dei ragazzi, e spengono la loro intelligenza, e li rendono incapaci di
raggiungere la verità;  3. Per l’eccessiva indulgenza, con cui crescono figli
senza freni, per cui essi si riducono ad una vita senza regole e inquieta e
incapace di trovare alcun conforto nella ricerca della verità. Inoltre le nutrici corrompono i loro alunni o per la loro autorità verso i ragazzi, con la
quale o insegnano loro dei  pregiudizi, oppure li crescono deboli per i loro
continui consensi. I maestri sono molto spesso causa della nostra ignoranza
e dei nostri errori, per la loro incapacità, o per la loro apatia nell’istruirci,
6

Per i melanconici in particolare, la Scuola Salernitana prescrive l’astinenza dai seguenti
cibi (nell’Opuscolo De conservanda bona valetudine ad Angliae Regem, cap. 7, ivi): Pesche, mele,
pere; e latte, formaggio; e carne salata, carne di cervo e di lepre, di bue, di capra. Questi cibi nuocciono
causando umor nero, e sono dannosi per gli infermi. Oltre quei versi, potranno essere lette anche
le narrazioni utilissime di Arnaldo [da Villanova n.d.r.]. Nell’edizione dello stesso opuscolo, Venezia 1607. Infatti la melanconia si cura meglio mediante la scelta dei cibi, che con
altri rimedi.
7
Cicerone, De Legibus, I, 17.

69

Prolegomeni

motivati solo dall’amore ignobile di un guadagno; o per altre ragioni peggiori di queste. I poeti, con le loro fantasiose invenzioni, non nuocciono
poco alla verità della ragione. Anche lo spettacolo teatrale, per i continui moti
degli affetti, con cui ci agita, turba la nostra mente, rendendola pertanto
per nulla adatta all’indagine della verità. Infine il consenso della moltitudine
ovvero il volgo produce in noi quel comportamento, che i suddetti tutti
insieme generano e promuovono.
§. XI. Per procedere inoltre sicuri, per quanto riguarda gli argomenti  esposti, è necessario che prestiamo attenzione a quanto segue. 1. Come gradualmente ci siamo dedicati alla conoscenza della verità, così dobbiamo essere
molto rapidi ad eliminare i pregiudizi. Scioccamente infatti ci saremmo
applicati con impegno al sapere, se non avessimo eliminato i pregiudizi
precedenti nel modo che abbiamo detto. In effetti con questo metodo si
sviluppano correttamente in noi l’intelligenza e le conoscenze.  2. Gli spettacoli teatrali, devono essere evitati, quelli tragici specialmente, o del tutto;
oppure, consapevoli di  noi stessi, cerchiamo di non esser troppo turbati
in nessun modo dalla recitazione degli attori sulla scena. 3. Frequentiamo
con prudenza, e per di più raramente, il volgo ignorante; ed esaminiamo
poi  rigorosamente i loro pensieri e le loro dichiarazioni.
4. Sia i Maestri, sia i libri, scegliamoli ottimi: e poiché  i  primi semi del sapere, una volta accolti, molto difficilmente si staccano dall’animo8, all’inizio del nostro studio dobbiamo perciò impegnarci nel modo più assoluto
a cercare di evitare questo errore. La mente dunque, così premunita, apprenderà con prontezza gli insegnamenti della Logica.
§. XII. Il termine Logica ha origine da una parola greca, Logos, che significa
ragione e discorso9. La Logica dunque, in quanto nome, è la stessa cosa che
8

Questo è fatto notare ottimamente da Quintiliano, Institutio Oratoria, I, 1, 5, dove così avverte:  
Per natura siamo attaccatissimi a quelle cose che apprendiamo con animo ancora ignaro, come il sapore di cui
si imbevono i vasi nuovi, persiste, né i colori delle lane, con i quali è stato cambiato quel loro semplice candore,
possono essere cancellati. Ma sarà utile leggere per intero tutto il capitolo dell’autore ora citato.
9
Invero, se esaminiamo meglio l’etimologia di Logica, ci si offre inoltre che proprio
questa parola ha la primaria origine dal nome greco Λόγος Logos, Ragione, Discorso; la secondaria, o da Λογiκóς, Logicòs, Razionale, o da Λογiκή, Logiché, Ratio disserendi. Scienza del
discorso.  Bisogna poi osservare che il termine Λóγος non denota solo una unica ratio, ma
ha molteplici significati. E questo risulta  sia dai documenti di antichi scrittori, sia appunto dai vocabolari della lingua greca. Noi qui sopra abbiamo seguito San Girolamo, che
era espertissimo della lingua greca. Il Santo Dottore infatti, scrivendo a Paolino, riguardo
a quella parola afferma questo: Logos in greco ha molti significati, poiché è parola, ragione, calcolo,
causa di ciascuna cosa, attraverso la quale vi sono i singoli esseri che esistono.

Giuseppe Maria Campanozzi - Elementi di Logica

70

scienza della ragione e del discorso. È detta scienza della ragione perché indirizza
la ragione riguardo al vero; è detta scienza del discorso, sia perché  insegna
il modo di parlare e di scrivere secondo delle regole, nella spiegazione del
vero, sia  perché gli Antichi includevano nella Logica anche la Grammatica
e la Retorica. Non oserei poi dire con certezza chi sia stato per primo l’inventore di questo nome10 di Logica, dal momento che da alcuni la Logica
è stata chiamata Organum, da altri Ars cogitandi, da altri Dianoetica, dai più
Logica, e ad altri piacque il nome di Dialettica; Epicuro la chiamò infine
Canonica.
§. XIII.  La logica dunque, considerata  relativamente alla sua natura, è così
definita: è la scienza che indirizza la ragione verso la verità, attraverso una conoscenza
corretta e una spiegazione ordinata. Con questa definizione è d’accordo Tullio,
che chiama la Logica la parte della Filosofia, che ha il compito di cercare e di
discutere.
§. XIV.  Quindi la Logica è duplice: una è naturale, un’altra artificiale. È detta
naturale quella disposizione o facoltà, che abbiamo senza studio ed arte,
che naturalmente indirizza gli uomini, anche incolti, a trovare la verità e a
spiegarla agli altri; artificiale, invece, è chiamata quella che comprende delle
regole definite e collegate dalla scienza, adatte a  guidare la nostra mente in
modo corretto nella conoscenza e nella spiegazione della verità. La prima
è propria del volgo, la seconda è propria dei Filosofi.
§. XV. Alcuni Filosofi dividono la medesima Logica, sia naturale, sia artificiale, in docente e utente. La chiamano Logica docente, nella misura in cui
detta e fornisce alla mente delle regole per trovare e spiegare la verità; la
chiamano utente nella misura in cui la mente se ne serve mentre cerca o
spiega la verità con la propria attività. La prima è chiamata da altri anche
Teoretica, la seconda Pratica.
§. XVI. Alcuni Scolastici sono soliti ugualmente suddividere la Logica
artificiale in Micrologica, o piccola Logica, e Megalogica, o grande Logica.
Nella prima trattano soltanto delle definizioni e regole che riguardano le
10

Se invece si potesse affermare qualcosa di più certo, riteniamo che l’invenzione della
parola Logica sia da attribuirsi ai Peripatetici. Così dal momento che siamo informati da
Boezio (in  Comment. Top.), che afferma: Questa disciplina è per così dire davvero maestra della
dissertazione, che gli antichi Peripatetici chiamarono Logica, e racchiude in sé la capacità di ricercare e
di giudicare.
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operazioni della nostra mente per cercare la verità. E poiché in essa sono
contenute in forma breve e sommaria quegli argomenti che essi trattano
nella Megalogica, per questo motivo la Micrologica è stata chiamata anche
Summa o Summula. Nella seconda dunque trattano ugualmente gli stessi
argomenti, che pure riguardano le operazioni della mente per cercare la
verità, ma in modo più esteso e con esercitazioni scolastiche.
§. XVII. Ma ritorniamo al punto da cui siamo partiti. Divideremo dunque
in quattro libri la Logica artificiale, che gli Scolastici (§. sopra) chiamano
Micrologica, e discuteremo su di essa. Nel primo libro tratteremo della Semplice
Percezione, delle Idee, degli Oggetti e dei Segni delle idee. Nel secondo, del Giudizio
e della Proposizione; nel terzo, del Ragionamento e dell’Argomentazione; nel quarto,
infine, del Metodo Sintetico e Analitico.
§. XVIII. Non ignoriamo certo che Antonio Genovesi, il quale rifulse soprattutto nella Logica, a codesti quattro libri ne antepone   un altro, nel
quale tratta sia della natura  e delle operazioni della mente, sia delle errate
disposizioni della stessa mente riguardo alla verità, e delle loro cause e
rimedi; noi invece,   toccheremo quegli argomenti che lui stesso approfondisce ampiamente in questo libro, sia qui, sia nei nostri quattro libri, in
modo sparso e più breve.  
§. XIX. L’oggetto di qualche facoltà intellettiva deve esser distinto come
triplice:  materiale, formale  e totale, ovvero di attribuzione. Oggetto materiale
è detta  la materia, della quale si occupa quella facoltà; oggetto formale è
quel particolare modo con cui l’oggetto materiale è osservato dalla stessa
facoltà; oggetto totale  infine sono detti l’oggetto materiale e formale insieme, e considerati uniti.
§. XX. Da ciò molto chiaramente risulta: 1. Oggetto materiale della Logica
sono le operazioni della nostra mente riguardo alla verità, e soprattutto
quelle fondamentali, cioè appunto la Semplice Percezione, il Giudizio, il
Ragionamento, la Disposizione, ovvero il Metodo (operazioni in base a
cui noi abbiamo ripartito la Logica), poiché esse stesse sono materia della
scienza Logica. 2. Oggetto formale sono invece evidentemente le medesime
operazioni della mente, ma in quanto  sono indirizzate a trovare la verità, e a
spiegarla agli altri. 3. Oggetto totale della Logica, infine sono sia ugualmente le
stesse operazioni della mente, sia in quanto sono organizzate insieme per
trovare la verità e spiegarla agli altri.
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§. XXI. Da ciò che è stato detto qui e più sopra si deduce dunque che compito della scienza Logica non è gareggiare per amore della enfasi retorica
e del successo, come Clemente Alessandrino11 documenta che avveniva
un tempo presso i filosofi greci; né alimentare dissertazioni e disporre la
nostra mente ad acquisire solo competenze professorali, come vuole la
Logica dei Peripatetici; ma è proprio della Logica svelare la natura, e cercare di scoprire la verità, e spiegarla agli altri; promuovere attività scientifiche
necessarie al genere umano, utili ed anche moralmente piacevoli.
§. XXII. Da quanto detto appare chiaro quale sia il fine della Logica, quale
l’uso, che della Logica dobbiamo fare. È ugualmente chiaro quanto male
la utilizzino coloro che nelle dissertazioni muovono critiche capziose
gridando e gesticolando in modo eccessivo e senza controllo. Costoro non
cercano, certo, la verità, ma l’iniquità, e la rivelano mentre non mostrano
alcun ritegno a coprirsi reciprocamente di insulti vergognosi.
§. XXIII. Risulta per altro certo a ciascuno di noi, se interroghiamo la
coscienza ed esaminiamo le azioni altrui, che tutti gli uomini aspirano alla
felicità, e sono portati a realizzarla da una forza congenita. Ma la felicità è
racchiusa nel piacere perfetto, sempre uguale, certo e assolutamente sicuro:
e queste cose possono provenire soltanto dal possesso del sommo bene.
Ebbene, nella vita presente non possiamo possedere codesto sommo bene,
né possiamo goderne. Dunque non possiamo neppure avere quella felicità
perfetta, fino a quando saremo tra i vivi. Al contrario, nella natura umana
si osservano molte cause insuperabili, sia di dolore, sia di miseria: perciò,
se non possiamo essere totalmente felici, finché viviamo, dobbiamo dare
tutto il nostro contributo affinché almeno siamo tormentati da minimi
mali e possiamo godere di massimi e dignitosissimi beni.
§. XXIV. Ma in verità non possiamo ottenere questo senza la conoscenza
delle proprietà delle cose; e distinguere ed esaminare correttamente tali  
proprietà, ed adattarle nel modo giusto all’uso umano, è proprio della
Sapienza, ovvero della Filosofia12. Inoltre la Filosofia è scienza naturale delle cose
11

Clemente Alessandrino, Stromata, libro I.
Il termine Filosofia deriva dalle parole greche Φίλος, Philos, amico, amante, o da Φιλία
(come vuole qualche autore), Philia, amore, e Σοφία Sophia, Sapienza; dunque la Filosofia,
quanto al suo etimo, è la stessa cosa che φίλος τhς σοφίας amico o amante della sapienza.
Pitagora inventò questo nome quando parlò a Leonzio re dei Fliasi. Cfr. Ciclopedia Anglicana, tom. 4, voce Filosofia. Il nome Filosofia ha inoltre vari significati. Infatti  è usato: 1.
in luogo di amore della verità da Platone. 2. in luogo di conoscenza di molte cose da Zenone; 3.

12
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divine e umane, e delle loro cause, dei fini, delle connessioni, degli usi. È detta Scienza
naturale, perché differisce dalla scienza rivelata e posseduta attraverso vie
soprannaturali. È detta di cose divine, perché tratta di Dio e delle sue opere.
È detta di cose umane, perché tratta anche dell’uomo, e di tutte le cose che
da lui sono state scoperte, sono state compiute e che possono essere
compiute. È detta delle loro cause, poiché la Filosofia non solo ha per oggetto
le conoscenze delle cose in modo semplice, come il sapere del volgo, ma
ricerca anche le loro cause e ragioni, perché esistono piuttosto che no,
perché in questo modo, tempo, luogo, ecc.,  piuttosto che in un altro. È
detta dei fini, perché tratta anche del fine delle opere di Dio, degli uomini e
della stessa natura. È detta delle connessioni, perché ha per oggetto i legami
reciproci e le conformazioni che hanno tra loro le parti dell’Universo.  È
detta infine degli usi, perché la Filosofia ricerca dappertutto i diversi usi delle
cose, in base alle loro diverse proprietà, relazioni, effetti, qualità; e adatta
quegli usi alla umana necessità, utilità, vantaggio ovvero ad un dignitoso
piacere. Ma la sapienza potrà essere acquisita o a mala pena, oppure in
nessun modo, senza la Logica artificiale. Perciò la Logica è particolarmente
utile, per non dire necessaria, per l’acquisizione della sapienza.
§. XXV.  È assolutamente certo che Adamo fu un Logico eccellente, dato
che apprese la Filosofia da Dio. Infatti (Ecclesiaste, 17) Salomone così si
esprime  sui progenitori:  Dio creò dalla terra l’uomo…lo creò appunto come aiuto
a propria immagine…dette loro il senno, la lingua, gli occhi, le orecchie e il cuore, per
elaborare pensieri; li colmò della conoscenza dell’intelletto (ecco la Logica). Donò
loro la scienza dello spirito (ecco la Metafisica), riempì il loro cuore di sensazioni
(ecco al Fisica), mostrò loro il bene e il male (ecco l’Etica e la morale).  Non
in luogo di Logica, come si trova anche in Platone  e in Aristotele; 4. in  luogo di Fisica,
uso invalso soprattutto nella Scuola Ionica;  5. in luogo di Etica, e in questo senso furono
chiamati Filosofi da Clemente Alessandrino coloro fra i greci che discutevano sulle virtù.  
Nel medesimo senso la Filosofia è chiamata da Tullio Arte della vita; da Seneca Legge della
vita.   Infine, la Filosofia fiorì soprattutto in questo senso nella Scuola Socratica (detta
Accademica) e nella Scuola degli Stoici.; 6. in luogo di Metafisica, e in questo aspetto fu
detta da Platone Vera Filosofia; da altri invece Filosofia Prima. I Platonici, relativamente alla
Metafisica,  chiamavano le altre Filosofie Notturne,  perché nella Metafisica si tratta di Dio,
ma nelle altre non nel medesimo modo. 7. in luogo di Sistema peculiare a ciascuna scuola filosofica: e in questo aspetto ebbe innumerevoli denominazioni, sia antiche sia recenti; perciò
diciamo Filosofia Platonica, Peripatetica, Epicurea, Stoica, ecc.; e Cartesiana, Newtoniana, ecc.;
8. in  luogo di Religione Cristiana,  e fu detta Santa Filosofia.  Quindi in “L’Esprit de l’Encyclopédie”, article Philosophie, tome 4, così si trova: "Bien plus il (cioè il termine Filosofia)
passa dans l’église; les docteurs de la religion qui en enseignoient les vérités, les ascetes
qui en pratiquoient les austerités, furent qualifiés de philosophes".
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c’è motivo poi di dubitare che dallo stesso Adamo siano state tramandate
solo oralmente ai propri figli e nipoti molti modi miranti ad argomentare
nel modo migliore; ma se Adamo abbia insegnato ai suoi figli e ai nipoti
le regole della Logica organizzate in modo scientificamente corretto, è
avvolto nelle tenebre più oscure.     
§. XXVI. Non dubitiamo analogamente che gli uomini antidiluviani e
postdiluviani, fino alle scuole greche, abbiano ridotto la Logica a scienza.
Gli uomini infatti, come hanno inclinazione verso il bene, così sono portati
naturalmente verso il vero. Perciò, nel volgersi di tanti secoli, appare
davvero incredibile che essi non abbiano coltivato la Logica artificiale.
Ma non c’è in nessun modo certezza che sia stato veramente così, né si
presentano testimonianze documentate più antiche di quelle dei Greci.
§. XXVII. Per questa ragione gli studiosi concordano che la Logica
artificiale ebbe per la prima volta inizio dai Filosofi Eleatici, e soprattutto
da Zenone; poi fu sviluppata moltissimo  e  resa celebre da Socrate, Platone,
Aristotele, Epicuro, e da altri13.   Ma fra tutti questi per primo emerse
13

  La Logica degli antichi era di diverse specie: 1. Eleatica, elaborata per la prima volta,
come già detto,  da Zenone di Elea, fra il quinto e il sesto secolo avanti Cristo. Questa
era inoltre divisa in Logica delle costruzioni grammaticali corrette, nella quale era compresa
l’arte della conclusione;  la Logica delle conversazioni, nella quale era compresa l’arte del
dialogo; e questa parte, in quel tempo, divenne universale, e comune a tutti i Filosofi;
Logica delle controversie, che conteneva il metodo della disputa, anche di quella detta Eristica, o discussione di poco peso. Per quanto alcuni, fra cui Diogene Laerzio, attribuiscano
l’Eristica a Protagora, discepolo di Zenone.  2. Megarica, di cui fu fondatore un  Euclide
di Megara, discepolo attaccatissimo a Socrate. Questa Logica era adatta alle discussioni
cavillose piuttosto che alla ricerca della verità. Sul suo fondatore un tale disse: Euclide si
diede interamente alle sottigliezze della Logica, e fondò una setta di eterni disputatori (conf. Verney,
De re Log. lib. I cap.3. §4). Eubulide, che  successe ad Euclide nella cattedra, accrebbe
all’estremo quell’arte sofistica. Quindi, nella sua epoca, questa era divisa in logica che mente,
che inganna, trasparente, velata, spoglia. 3: Platonica, da Platone, discepolo di Socrate, la quale
era stata delimitata nella Logica Analitica e nella Logica Dialogica. 4. Aristotelica o Peripatetica, da Aristotele, discepolo di Platone. Aristotele compose 123 libri  sulla Logica, dei
quali solo 16 sono giunti a noi. 5. Stoica, tramandata da Zenone di Cizio, che fu allievo di
Cratete Cinico, degli Accademici e dei Megaresi. Su questa si legga Cyiclopedia (tom. 3. Art.
Dialettica); e Verney (Op. cit., §7). 6. Epicurea, dall’Ateniese Epicuro, allievo dei Platonici
Senocrate e Panfilo, del Peripatetico Teofrasto e di Nausifane.  Infatti Epicuro, stanco dei
cavilli degli Stoici nella Logica, ridusse la Dialettica a pochi scelti canoni; e chiamò Canonica l’insieme di questa raccolta. E sebbene dagli Stoici, suoi denigratori, fosse  disonorato,
nondimeno eccellenti sono i meriti di Epicuro nella Logica (almeno al cospetto  degli
altri antichi). Una tale Arte Canonica è brevemente riassunta da Verney (Op. cit., § ultimo).  
7. Cirenaica, da Aristippo, nato a Cirene, città dell’Africa.  Egli, venendo ad Atene, ebbe
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Aristotele, e occupò le cattedre europee. Finché, nel secolo diciassettesimo
dopo Cristo, rimosso il giogo aristotelico da Galileo, la Logica cominciò ad
essere  perfezionata da altri con altre regole.
§. XXVIII.  A partire da questo momento, nell’anno 1620 Bacone barone
di Verulamio pubblicò una Logica, che intitolò Novum Organum. Poi  
Gassendi divulgò anche le Institutiones Logicae, a cui si deve aggiungere il
coetaneo Hobbes, che pubblicò la sua Logica col titolo di Computationes.
Altri ugualmente illustrarono la Logica dappertutto, sebbene l’avessero
divulgata, intitolandola con vari nomi; tali furono Cartesio, Malebranche,
Locke, Poiret, Wolff, ed altri; e infine Antonio Genovesi, che ha dato con
passione alla gioventù molte e diverse Logiche, e che oggi è presente in
quasi tutte le scuole.
§. XXIX. Dopo aver fatto questa lunga premessa, procediamo ad esporre
i nostri insegnamenti di Logica. Ma prima, o eccellentissimi giovani, ho
ritenuto che valesse la pena ricordarvi questi due punti: 1. certamente la
Logica, senza la  Critica, ci può condurre a mala pena, o mai, a scoprire
la verità;  2. I soli precetti, senza l’esercizio della Logica, non danno come
risultato la verità Logica. Chi dunque, (dice molto bene il citato Genovesi
in Art. Leg. Crit.), non tenta mai di scoprire qualche verità attraverso il suo esercizio,
non può diventare Logico in nessuna scienza. E insegna più la scoperta di una verità
frutto di una propria riflessione, che tutte le regole anche dei Logici più difficili. Perciò
qualunque precetto apprenderete, cercate di ricondurlo immediatamente
alla prassi; e non vi dispiaccia indagare la verità col vostro personale impegno,
memori di quei due ostacoli che, riguardo a ciò -  come ottimamente nota
un tale14 - hanno ritardato per lungo tempo il progresso della Filosofia,
come maestro Socrate; quindi, dopo varie peregrinazioni, ritornando di nuovo ad Atene,
insegnò lì Filosofia, soprattutto Morale, come il suo maestro. La sua Logica in realtà si
limitava soprattutto ai criteri della verità. Inoltre questa Logica è riportata sia da Sesto Empirico (lib. 8, Adv. Math.), sia da Christian Thomasius (in Introd. in Philos. Rational., cap.6).
E queste sono le principali specie di Dialettica degli Antichi.
14
Presso l’Esprit de l’Encyclopedie, tomo 4. Art. Philosophie. Ecco le sue parole: “Deux obstacles principaux ont retardé  long temps les progres de la Philosophie, l’autorité, et l’esprit
systematique. Un vrai philosophe ne voit point par les yeux d’autrui; il ne se rend qu’ à la
conviction, qui naît de l’evidence. Il est assez difficile de comprendre comment il se peut
faire  que de gens  qui ont de l’esprit, aiment mieux se servir de l’esprit des autres, dans la
recherche de la verité, que de celui que Dieu leur a donné.  Il y a  sans doute infiniment plus
de plausi et  plus d’honneur  à se conduire par ses propres yeux, que par  ceux des autres; et
un homme qui  a des bons yeux, ne s’avisa jamais de se les fermer ou de se les arracher, dans
l’esperance d’avoir un conducteur; c’est cependant un usage assez universel…”
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cioè appunto l’autorità e lo Spirito Sistematico; e inoltre che il vero Filosofo
deve scoprire  la verità non con gli occhi degli altri, ma con i propri, e non
permettere di essere smentito se non dalla dimostrazione stessa che nasce
dall’evidenza. Ed è singolare – dice - che coloro che hanno ricevuto da
Dio uno spirito proprio, usino lo spirito di altri nella ricerca della verità.
Infine - continua  costui - vi è più piacere ed onore a guidare se stessi con
i propri occhi, che con quelli altrui, e infatti chi chiuderebbe gli occhi o
li strapperebbe, per esser guidato dalla vista di qualche guida? E tuttavia
questo uso è assolutamente universale. Invece noi, per quanto possiamo,
ordiniamo ai nostri giovani di evitare con cura questo comportamento.

ELEMENTI DI LOGICA
LIBRO I
La semplice percezione, le idee, gli oggetti, i segni delle idee
È stato da noi detto altrove (Proleg. n.2) che la semplice percezione
è la prima operazione della nostra mente riguardo al vero. Inoltre questa prima operazione è compiuta o dai sensi, o dalla immaginazione ovvero
fantasia, o dall’intelletto. Dunque il suo oggetto è o un corpo presente, o
una rappresentazione immaginaria, oppure una idea15 pura o vera. Una
rappresentazione immaginaria a sua volta ha per oggetto o un corpo fisico
reale, o immaginato: l’idea invece ha per oggetto tutto ciò da cui essa stessa è stimolata nella nostra mente. Perciò ogni cosa conoscibile è oggetto
delle idee, anche la stessa sensazione e l’immaginazione; ma non allo stesso
modo è oggetto della sensazione e della immaginazione. Dunque questa
mente può con la sua attività per prima giungere al vero, e tutto ciò che
concepisce è in grado di  mostrarlo ad altri mediante dei segni. Ma affinché
la mente stessa in tutte queste operazioni agisca correttamente, deve essere
necessariamente istruita nelle regole della Logica. E noi abbiamo stabilito
che questo insegnamento sia qui eccellente; e divideremo questo primo
libro degli elementi in cinque capitoli.
Nel primo tratteremo della percezione semplice; nel secondo della natura
e dei generi delle idee; nel terzo degli oggetti delle idee; nel quarto della origine e
dell'acquisizione delle idee; nel quinto infine dei segni delle idee.

15

L’abbiamo detta vera, per distinguerla dalla riflessione impropriamente detta, che è la successiva direzione dell’attenzione alle varie parti o proprietà della stessa cosa concepita. Si
legga Francesco Jacquier,  Quaest. 3 Log. 5, 6, 7.
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CAPITOLO  I
La semplice percezione
§. I.  La semplice percezione ovvero il semplice apprendimento è un atto
della mente, con il quale conosciamo qualcosa, senza affermare o negare
niente riguardo ad essa; come quando, ad esempio, vedo il Sole, senza affermare che esso è caldo, splendente, e senza negare che esso è rotondo,
allora si ha in me la semplice percezione del Sole.
§. II.  Quando invece tale percezione può darsi: 1. attraverso i sensi, 2. attraverso l’immaginazione, 3. attraverso l’intelletto, ne consegue che, quando   avviene nel primo modo, è chiamata sensazione; nel secondo modo
immaginazione; nel terzo intellezione. Se poi con l’intelletto noi percepiamo
di percepire, giudicare, ragionare, ecc., allora quella operazione della mente
non sarà più chiamata intellezione, ma riflessione, appercezione, percezione della
percezione, senso intimo, coscienza, senso interno. E se percepiamo qualcosa già
percepito in altra occasione, e nello stesso tempo ricordiamo che lo abbiamo percepito realmente in altro tempo, questa viene chiamata reminiscenza.
§. III.  Dunque la sensazione è la percezione di qualche corpo presente, attraverso gli organi dei sensi; come quando con gli occhi vedo il Sole, con gli
orecchi odo Caio parlare, ed esempi simili. L’immaginazione è un atto della
mente, mediante il quale essa conosce nelle loro immagini le cose corporee
assenti, oppure le cose incorporee sotto una forma corporea, come quando
di notte concepisce l’immagine del Sole, che allora appunto è lontano dai
sensi; oppure quando rappresenta un Angelo sotto l’aspetto di un bellissimo giovane, ed esempi simili. Questa facoltà nella mente è detta forza ovvero potenza dell’immaginazione, o fantasia16. L’intellezione è un atto della mente,
16

L’immaginazione poi può essere distinta in varie specie. Le sue particolari distinzioni
sono indicate soltanto qui. Altra è appunto  la immaginazione passiva, mediante la quale le
rappresentazioni immaginarie sono recepite attraverso i sensi,  altra quella attiva, mediante
la quale le stesse rappresentazioni immaginarie, una volta  percepite, vengono variamente
collegate o separate, in una parola, modificate; altra è quella propria dell’invenzione, mediante la quale alcuni, dal semplice sentito dire  di usi utili di qualche macchina o artefatto,
senza nessuna altra chiara descrizione, danno forma con successo a quella macchina o
quell’artefatto e lo realizzano  con la loro attività; altra infine, propria della meraviglia, è
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mediante il quale essa percepisce le cose immateriali, in quanto immateriali,
come quando, senza nessuna immagine materiale, osserva Dio, la mente
umana, ecc. La riflessione inoltre è l’attenzione alle operazioni della mente,
ovvero la percezione delle operazioni della mente; o anche è un atto della
mente, con cui la mente percepisce di percepire, giudicare, ecc.: come se,
mentre percepisce il Sole, avvertisse, attraverso un altro atto, di percepire
il Sole, quel secondo atto è chiamato riflessione. E se per di più percepisse
di riflettere, ciò potrà essere più che ottimamente chiamato, a mio avviso,
riflessione della riflessione. Infine la reminiscenza è l’atto della mente, mediante il
quale percepiamo qualcosa percepito in altro tempo, e nello stesso tempo
ricordiamo che è stato da noi percepito realmente in altro tempo: come
se ieri ho visto Antonio, ed oggi proprio lui mi si fa incontro di nuovo, se
ricordo di aver visto anche ieri proprio Antonio, questa azione della mente
sarà chiamata reminiscenza. A sua volta quella capacità, mediante la quale la
mente si ricorda delle cose, prende il nome di memoria.
§. IV.  Perciò, affinché si abbia una sensazione, si richiedono tre cose. 1. Che il
corpo, che è causa della sensazione, sia presente al rispettivo senso, secondo
il modo in cui agisce, cioè di per sé o attraverso una sua attività. Quindi, ad
esempio, basta che un fuoco sia presente di per sé, o attraverso il suo calore.  2. Che il corpo presente agisca nei nervi dell’organo sensorio. 3. Che
la mente avverta questo stimolo. L’immaginazione invece non può aversi se
non:  1. O il corpo sia lontano dai sensi (ed è sufficiente che non agisca in
essi, anche se fosse molto vicino), o non sussista  affatto in natura. 2. Che
esso sia percepito in una immagine materiale. Per l’intellezione poi si richiede
che l’oggetto sia percepito privo assolutamente di ogni immagine materiale.  
La vera riflessione si ha quando, dapprima, un oggetto viene in qualche modo
percepito, o si aspira a percepirlo; poi quando la mente comprende attraverso un altro atto quella volizione o quella percezione. Per la reminiscenza si
richiedono ugualmente due atti della mente, il primo, appunto, con il quale
essa percepisca direttamente una cosa, l’altro, con il quale avverta di aver
percepito già una volta la medesima cosa in altro tempo.
§. V.  Ma affinché non cadiamo in errore nel percepire, è necessario che
ci siano insegnate  queste regole. 1. Non si pensi che i corpi agiscano sui
sensi nel medesimo modo in cui li colpiscono. Infatti altra cosa è la sensazione, che sentiamo profondamente, altra cosa l’azione dei corpi nei sensi;
quella, mediante la quale qualcuno escogita qualcosa totalmente nuovo, lo costruisce, lo  
perfeziona. Si legga l’Esprit de l’Encyclopedie (tom. 3. art.  Imagination.), dove sono riportate
molte cose degne di nota.
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poiché altra cosa è la trafittura della spada, altra cosa il dolore suscitato in
noi  da quella trafittura. 2. Non è sempre necessario, che la sensazione sia
suscitata da un oggetto posto fuori di noi. Infatti molto spesso le parti,
di cui consta il nostro corpo, colpiscono nello stesso modo i  sensi. Ma
su questo devono esser fatte con prudenza delle distinzioni. 3. Non si
confonda la sensazione con la immaginazione, e non si prenda quella al
posto di questa, o in contrapposizione a questa. Infatti siamo cosi condizionati dall’abitudine, da prendere spesso l’effetto di una sensazione, che
è una rappresentazione immaginaria, per la sensazione stessa, come è evidente in colui che con la massima attenzione o legge o ascolta qualcuno
parlare, il quale sta appena attento alla scrittura, o alle parole, ed invece è
tutto rivolto alle rappresentazioni immaginarie che in lui sono suscitate
da tali attività, e le prende per sensazioni. Viceversa accade che talvolta
sia così vivida l’impressione della mente nel cervello, dove arrivano tutti i
sensi17, che l’immaginazione colpisce i sensi stessi a guisa di corpi esterni,
e facilmente in questo caso l’immaginazione potrà essere accolta come
una sensazione, se non si sta bene attenti.  4. Si distingua la rappresentazione immaginaria rispetto all’idea. Quella infatti concerne l’immaginazione;
questa invece concerne l’intellezione18. 5. Infine deve essere ugualmente
distinta dall’idea la semplice percezione19. Infatti la percezione è l’azione
della mente, che ha per oggetto l’idea. Anzi non c’è nessuno che non veda
che l’atto differisce dal suo oggetto. Quindi l’immaginazione si distingue
chiaramente dalla rappresentazione immaginaria da essa suscitata. Perché
dunque la percezione non si deve distinguere dall’idea20?
17

Evidentemente i nervi sensori, diffusi  per tutto il corpo, hanno tutti la loro origine dal
cervello.  Per altro è assolutamente certo che una tale origine di tutti i nervi non è posta
nella intera sostanza del cervello, ma in una parte speciale di esso, sebbene da parte dei
Fisici si ignori quale sia questa parte: o appunto i corpi striati, come asserisce il Medico Anglicano Thomas Willis; o la pia meninx, che avvolge la sostanza del cervello, come ritiene
Giovanni Francesco Fernelius; o piuttosto la ghiandola pineale, come sostenne  Cartesio;  o
infine un’altra parte.
18
Si legga Rogerius, Elem. Log. par. I cap. I ed Edmond Pourchot, Log. par. I cap. I.
19
Arnauld [Antoine], con alcuni suoi seguaci,  nega che l’idea sia distinta dalla percezione;  ma altri Metafisici concordano con noi. Si legga per altro su questo argomento
Genovesi (sia Arte Logico–critica, lib. 2, cap. 1, sia Metaphis. Cap. 3, par. 3)
20
Affinché i giovani possano ottenere un’idea più chiara (nei limiti del possibile) della
sensazione, della immaginazione e della intellezione, abbiamo ritenuto valesse la pena trascrivere quanto segue dal Dizionario delle Arti e delle Scienze (tomo 5, Edizione Napoletana
1751, Voc. Immaginazione): “Gli organi de’ nostri sensi, son composti di fibrille, o fibbrette, che in un estremo terminano nelle parti esteriori del corpo, e della pelle; e nell’altro nel
mezzo del Cervello. Queste fibbre possono rimuoversi per due maniere, o cominciando
nell’estremità, che termina nel cervello, o in quella che termina fuori. L’agitazione intanto
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CAPITOLO  II
La natura e i generi delle idee
§. I. L’idea21 è una forma o un aspetto di una cosa, che si rappresenta
come un oggetto alla mente che la percepisce. Così quella forma che si
offre alla mente derivata dalla vista del sole, e che mostra alla stessa mente
il sole, è chiamata idea.
§. II. Poiché le scienze sono connessioni e combinazioni, ed ordinate disposizioni di enunciazioni generali applicabili a casi particolari, e poiché le
enunciazioni constano di termini, ed i termini sono i segni delle idee, è del
tutto evidente che le idee sono fonte, origine, e per così dire  primi elementi di tutte le scienze. Dunque chi ha più idee possiede una base maggiore
di queste fibbre, non può comunicarsi al cervello, senza che l’anima non ne sia affetta, e
non ne percepisca qualche cosa. Se dunque l’agitazione comincia dove gli oggetti fanno
la loro prima impressione, cioè sulla superficie esterna delle fibbre de’ nostri nervi, e di
là è comunicata al cervello; l’anima in questo caso, giudica, che quel  che ella percepisce  
è di fuora, cioè che ella percepisce un oggetto esterno, come presente.  Ma se solamente
son mosse le fibbre interiori dal corpo degli spiriti animali, o in qualche altra maniera;
l’anima allora si immagina e giudica, che quello che ella percepisce, non è di fuora, ma
dentro il cervello; cioè che ella percepisce un oggetto come assente; e quivi   giace la
differenza tra  sensazione ed immaginazione”. L’oggetto dell’immaginazione poi, che è
una rappresentazione immaginaria, è detto idea materiale. Il nostro intelletto altresì con la
capacità insita in esso di osservare i singoli oggetti dell’immaginazione, quando ha ravvisato che in molti di essi risulta evidente la stessa proprietà, con ammirevole precisione
ed astrazione produce e percepisce, sotto un unico concetto immateriale, l’idea astratta di
quella proprietà appartenente a più generi. Così vede nell’idea materiale dell’acqua, che è
nella fantasia, la proprietà dell’estensione; osserva la stessa proprietà nella rappresentazione
immaginaria dell’olio, del vino, della pietra, ecc.; con un solo concetto astratto, come in
un unico semplice fascicolo, guarda e considera quella proprietà comune a tutti i corpi.
Questa idea è detta idea intellettuale. Pressoché con la stessa tecnica, usando concisione ed
astrazione, concepisce l’idea dello spirito; e ancora allo stesso modo, usando anche la negazione e la affermazione, concepisce l’idea di un Ente perfettissimo, appunto di Dio. Dunque
l’idea così formata è detta intellettuale, e l’atto, con cui  è percepita dall’intelletto è chiamato  
intellezione. Ed ecco descritto tutto il lavoro della mente nell’apprendere.
21
Ιδέα in greco, dal verbo ™…δω latino video. Da qui Idea è lo stesso che visus, species, forma
(vista, aspetto, forma). Perciò il Dottore [della Chiesa] Agostino (lib. 70. Quaest.) su questa
voce così dice: traducendo esattamente la parola possiamo dire in latino Idea con forma o
species. Si dice che il primo inventore della voce idea sia stato Platone.
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e una maggiore materia per le scienze. Perciò chi aspira alle scienze, abbia
cura delle idee. Per fare ciò è assolutamente necessario che distingua il loro
aspetto e la loro natura; poi le vere origini e i veri mezzi per acquisirle. Ed
è appunto questo ciò che abbiamo intenzione di esporre in questo libro.
§. III. Dunque tutte le idee possono essere esaminate riguardo a quattro
aspetti: 1. la loro origine; 2. la loro natura e costituzione; 3. la loro relazione con gli oggetti; 4. la loro relazione con la mente.
§. IV. Le idee, esaminate riguardo all’origine, sono o accidentali, o artificiali, o naturali, o innate. Accidentali sono quelle che la mente acquisisce
attraverso i sensi; come tutte le idee delle cose sensibili, che si presentano
alla mente attraverso i sensi. Artificiali, quelle che la mente si procura per
mezzo delle idee accidentali, come dall’idea di monte e di oro essa forma
una unica idea di monte d’oro. La mente forma idee tali o per similitudine,
come quando dall’idea di un solo triangolo si rappresenta parecchie altre
idee di triangoli simili; o per proporzione, come se dall’idea di uomo di giusta
statura si fa derivare l’idea di gigante o di pigmeo; o per associazione22, come
quando forma l’idea di Pegaso dall’idea di cavallo e di ali; o per astrazione,
di cui si ha un esempio sotto (vedi §.12. dove si tratta delle idee astratte); o
per raziocinio, come quando dagli effetti essa forma l’idea di causa. Ma del
raziocinio si tratterà più ampiamente nel libro terzo.
§. V. Sono dette naturali quelle idee che sono presentate spontaneamente
dalla nostra stessa natura al nostro intimo senso; come l’idea della propria
esistenza, del proprio pensiero, e di cose simili. Le idee innate infine si
possono avere in molte maniere: 1. come le idee naturali che abbiamo ora
definito; 2. come quelle che Dio infonde nell’anima quando la crea, nel
senso dato dai Cartesiani23; 3. come quelle nozioni che la mente ha portato
22

Se nel produrre le idee artificiali osserviamo diligentemente il lavoro della nostra
mente (poiché questo è il vero libro), noteremo due cose degne di considerazione. I. La
mente stessa può rappresentarsi le idee di cui trattiamo non solo nei cinque modi considerati, ma anche in altri due: 1. per recisione, come quando dall’idea di trapezio essa genera
l’idea di esagono, da questa quella di eptagono, ed altre simili. 2. per opposizione, quando
dall’idea di luce crea l’idea di tenebre, dall’idea di corpo l’idea di spirito, e viceversa. II.
Spessissimo la nostra mente nel produrre le idee citate usa non un unico modo soltanto
tra quelli indicati, ma più modi contemporaneamente. Così dall’idea di un parallelogramma della lunghezza di due palmi unisce insieme per similitudine e per proporzione l’idea di
più parallelogrammi della lunghezza di  dieci, venti, cento palmi.
23
Poiché appunto i Cartesiani sostengono che molte idee sono state impresse nella nostra mente da Dio, dal primo momento della sua creazione, dato che certamente la mente
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con sé prima del corpo in base ad una prescienza, nel senso dei filosofi
Platonici24; 4. come le idee che la mente ha attinto dalla informazione
che aveva quando era in altri corpi, secondo l’escogitazione dei Pitagorici
sulla Metempsicosi25; 5. Come le nozioni introdotte da Dio nella mente, che
si sviluppano armonicamente attraverso il meccanismo della stessa anima, secondo il pensiero dei Leibniziani sull’Armonia prestabilita26; 6. come
quelle idee, che Dio comunica in modo soprannaturale all’anima, secondo
il detto (Giovanni, 3, 8) Il vento spira dove vuole. Inoltre queste idee possono
essere dette innate, in quanto nascono in noi da Dio; e in questo ultimo
modo è assolutamente certo che ci sono date delle idee innate (sebbene
non siano date a tutti, e non lo sono sempre a coloro a cui talvolta sono
date). A ciascuno risulta anche molto chiaramente che esse sono date nel
stessa  è stata creata dal nulla. Sono  tali le idee di ente in generale, di essenza, di esistenza,
di verità, di Dio, e simili. Queste cose sono ampiamente approfondite nelle opere dei
filosofi Cartesiani.
24
Platone immaginò che Dio avesse creato le anime, avesse immesso in loro le idee delle
cose e le avesse collocate negli astri. Poiché poi, non so per quale colpa, abbandonarono
il loro Creatore, disse che Egli le chiuse nei corpi umani, come in delle carceri; e a causa
di questa unione con il corpo esse si dimenticarono, afferma, di quelle idee; ed ora se
ne ricordano a poco a poco. Da qui la sua asserzione: il nostro sapere è ricordare, poiché
ricordiamo non qualcosa di nuovo, ma ciò che conoscevamo nella esistenza precedente.
25
Pitagora infatti stimava che tra l’anima razionale dell’uomo e quella dei bruti non ci
fosse alcuna differenza;  ma quando l’uomo muore – diceva – la sua anima trasmigra in
un altro corpo, o di un uomo o di un essere bruto; al contrario, quando  muore un essere
bruto, essa si estingue. Questa trasmigrazione è chiamata in greco metempsicosi. Ovidio
(Metam. XV, 158-59) espone poi in due versi questo pensiero di Pitagora: Morte carent animae, semperque priore relicta /sede, novis domibus vivunt habitantque receptae (le anime non sono
soggette alla morte e, uscite dalla sede precedente, sempre vivono nelle nuove dimore
e continuano ad abitarvi una volta entrate). Da questa concezione presso alcuni popoli
derivò l’astenersi dal mangiare carni di animali. Ma è possibile vedere nella Cyclopedia (tomo
6, v. Metempsicos.) se Pitagora sulla Metempsicosi ha inteso veramente così come viene tramandato; perché ha escogitato una tale invenzione; da chi l’ha attinta; e se vi sono ancora
oggi persone che credono nella Metempsicosi.
26 Poiché Leibniz non aveva potuto comprendere il nesso della relazione che intercorre
tra anima e corpo, negò ogni relazione tra queste due sostanze. Perciò escogitò che Dio,
dall’inizio della creazione, avesse creato tutte le anime e avesse immesso in esse le idee
di Universo; e avesse posto nell’ovaio di Eva, o altrove, tutti i corpi umani, o piuttosto
delle piccole “macchine” corporee. Allora conoscendo prima le operazioni della mente di
Caio, per esempio che essa avrebbe dovuto corrispondere alla piccola macchina di qualcuno ad essa data, collegò a quella mente tale piccola macchina, senza alcun reciproco
vincolo regale, affinché queste due entità, come due orologi, operassero armonicamente.
E così in successione ora secondo Leibniz le idee si svolgono nella mente, e si producono corrispondenti moti nel corpo. Questa preordinazione descritta da Leibniz è detta
Armonia prestabilita.
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primo modo. Invece, negli altri modi descritti, sono pure e semplici sciocchezze dei loro autori.
§. VI.  Le idee esaminate in base alla natura sono o immaginarie, o intellegibili,
o semplici, o complesse. Sono dette immaginarie quelle che rappresentano
alla mente o una cosa inventata o una cosa corporea; come le idee che
mostrano alla mente un Angelo in forma corporea, e tutte le idee di corpi.
Intellegibili, sono quelle che rappresentano una cosa immateriale; come le
idee di volontà, di pensiero e simili. Semplici, sono quelle che non hanno
collegata a sé nessuna altra idea; come l’idea di bianco, di rosso ecc. Complesse, infine, quelle che hanno collegate a sé e racchiudono altre idee;
e se le racchiudono in un solo vocabolo, saranno chiamate composite o
complesse, come l’idea di uomo, di triangolo, e simili; se le racchiudono in  
più vocaboli, collegate in  una lunga serie, saranno dette associate, come le
idee di ragionamenti, finzioni poetiche, e altre di tal genere.
§. VII.  Le idee inoltre, esaminate in base alla loro relazione con gli oggetti,
sono: I. o positive o negative. Positive, quelle che mostrano che cosa è l’oggetto: come l’idea di luce, di potenza, di gravità; negative, quelle che mostrano
ciò che l’oggetto non è: come le idee di oscurità, di silenzio, di quiete. Le
idee negative sono l’eliminazione di quelle positive. Dunque non possono
aversi senza la prescienza delle idee positive.  II. Sotto lo stesso rispetto, le
idee sono o adeguate o inadeguate. Adeguate sono quelle che mostrano tutte
le proprietà e le relazioni del proprio oggetto; inadeguate invece quelle che
non ci rappresentano tutte le proprietà e le relazioni del proprio oggetto.
Le idee delle sensazioni, in quanto pure sensazioni, sono adeguate; invece
le idee di tutti i corpi, inadeguate. III. O sono singolari, o universali. Sono singolari quelle che rappresentano soltanto una cosa, come ad es. Cicerone;
universali invece quelle che rappresentano più cose, oppure rappresentano
ciò che è comune a più cose, come uomo, triangolo, pianta.
§. VIII.  Inoltre si devono distinguere cinque idee universali, o classi di
idee, secondo Porfirio, il cui uso è massimo, sia in Filosofia sia nelle altre scienze ed arti; naturalmente il genere, la specie, la differenza, la proprietà,
l’accidentalità. Il genere è un attributo che si adatta a molti esseri, differenti
per specie; come l’essere animato, che si adatta alle immagini differenti dell’uomo e del bruto. Il genere è di quattro tipi: sommo, medio, remoto,
prossimo. Sommo è il genere che non è subordinato a nessun’altra nozione
più generale, come l’ente, o (secondo alcuni) la cosa (res); medio, il genere
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che è al di sotto di uno più generale, come la sostanza, di cui l’ente o la res è
più generale; prossimo è quel genere che è molto vicino alle specie, come
l’essere animato, poiché immediatamente seguono le specie di uomo e di bruto;
infine remoto è il genere che è più lontano ed è in rapporto con  la specie
attraverso un altro genere, come la sostanza.
§. IX.  La specie è un attributo che corrisponde a molti individui, ovvero che
corrisponde a molti differenti in numero, come uomo, che compete a Paolo,
ad Antonio, a Francesco, e ad altri individui umani. Individuo è detto ciò
che non può essere diviso in più parti della stessa sostanza. La differenza è
quell’elemento per cui un essere differisce da un altro; ed è di quattro tipi:
generica appunto; essenziale, detta specifica; propria, chiamata proprietà; accidentale, chiamata accidente. Si ritiene generica, quando un genere differisce da
un altro genere; così un essere animato differisce da una pietra; specifica,
quando una specie differisce da una specie, come un uomo da un cavallo;
propria, quando alcune cose differiscono tra loro in base alla proprietà.
§. X. La proprietà è definita in quattro modi:  1. Naturalmente è ciò che
attiene ad una sola specie, ma non ad ognuno di quella specie; come solo
all’uomo attiene essere Medico, ma non ad ogni uomo. 2. È ciò che attiene
a tutta una specie, ma non solo ad essa; come ad ogni uomo attiene avere
due piedi, ma non solo all’uomo; dal momento che ciò è concesso anche
agli uccelli. 3. È ciò che attiene a tutta una specie e solo a quella, ma non
sempre; come ad ogni uomo, e al solo uomo attiene il parlare, tuttavia non
sempre parla. 4. È ciò che si addice a tutta una specie e solo a quella, e si
addice sempre; come ad ogni uomo e al solo uomo si addice, e si addice
sempre, il poter parlare. Infatti, sebbene egli non parli ininterrottamente,
mantiene tuttavia la capacità di parlare.   
§. XI. Infine è ritenuta accidentale la differenza  tra quelle cose che differiscono fra loro per qualche accidente. Un accidente è ciò che può essere
presente o assente dal soggetto a cui inerisce, senza alterazione dello stesso
soggetto: come la rotondità nella cera. L’accidente è dagli Scolastici diviso
in: verbale, predicabile, predicamentale, intrinseco, estrinseco, separabile, inseparabile,
assoluto. Ma di questi attributi si possono leggere le definizioni nelle loro
opere; basti per noi averli accennati alla fine del nostro discorso.
§. XII.  IV. Le idee, sotto il medesimo riguardo, cioè appunto in relazione
agli oggetti, sono assolute, o relative. Assolute, quelle che rappresentano ciò
che non si riferisce ad altro; come le idee di pianta, di Sole, di Luna. Relati-
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ve, quelle che mostrano ciò che si riferisce ad altro, come le idee di padre,
che si riferisce all’idea di figlio, e viceversa. V. Sono o astratte, o concrete.
Astratte, quelle che rappresentano ciò che è comune a più idee, o una proprietà separata da un qualche soggetto da cui non si può separare; come  
le idee di figura, di numeri, ecc. Concrete, quelle che rappresentano o una
cosa singola, come l’idea di Orazio o di Zenone; o una proprietà congiunta
col soggetto, come le idee di uomo giusto, probo, santo. VI.  Chimeriche, o
reali. Quelle chimeriche sono o chimeriche oggettive o idealmente chimeriche. Chimeriche oggettive sono quelle che non hanno un oggetto esistente
in natura, sebbene non vi si opponga; come l’idea di monte aureo. Invece
idealmente chimeriche sono quelle idee, il cui oggetto si oppone alla sua
esistenza, anche nelle stesse idee; come l’idea del circolo quadrato, e simili.
Ugualmente, le idee reali sono o reali oggettive, o idealmente reali. Reali
oggettive sono quelle il cui oggetto è esistente in natura; come le idee di
Sole, Luna, ecc. Idealmente reali sono quelle il cui oggetto non risulta di
fatto in natura, ma non si oppone alla sua possibile esistenza, come le idee
di un altro Sole, di un’altra Luna, e simili.
§. XIII. Infine, se le idee sono esaminate in base al loro rapporto con la
mente, esse sono o chiare, o oscure, o distinte, o confuse. Chiare sono quelle
che rappresentano un oggetto in modo tale che, se si presenta di nuovo,
subito viene riconosciuto; come l’idea di uomo, di luce, di colore bianco.
Oscure sono quelle che rappresentano il loro oggetto in modo tale che
questo, presentandosi di nuovo a noi, non viene riconosciuto né facilmente, né subito; come le idee di quegli animaletti o insetti che si trovano nei
corpi soprattutto fluidi, e che vediamo appena con gli occhi. Distinte sono
quelle idee che riportano una cosa chiara, e i suoi segni particolari, in base
ai quali si possa distinguere dalle altre; come le idee di triangoli, che io
distinguo dalle altre figure  poiché mi vengono rappresentate con tre lati.  
Confuse infine sono quelle idee che riferiscono una cosa chiara, ma senza
i segni in base ai quali venga distinta dalle altre; come l’idea di dolcezza, e
simili.
§. XIV. Fin qui abbiamo considerato diversi generi di idee; ora, affinché
ciascuno possa evitare errori proprio riguardo alle idee, è opportuno  che
osservi queste regole: 1. Non  ritenga che un oggetto simile alle idee, posto fuori della sua mente, corrisponda sempre esattamente a tutte le idee;
infatti i colori, i sapori, ed altre qualità simili, non sono nei corpi nel modo
in cui le idee  ce li mostrano. 2. Se non le conosce con la massima certez-
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za, non ritenga che idee adeguate  non sussistano in nessun modo in una
cosa, per il fatto che le ignora. 3. Stia attento a non giudicare senza riflessione, partendo da idee astratte, universali, o inadeguate, sulle essenze,
sulle sostanze, sulle forze attive, sulle cause, sui fini, e sugli usi reali delle
cose. Per non aver rispettato questa norma commise un errore Spinoza,
quando escogitò e difese empiamente il Panteismo. 4. Non giudichi con
idee universali che oggetti universali simili esistano di fatto; infatti ciò che
esiste è singolare. 5. Non creda che le idee relative osservate in generale,
siano uguali a quelle che si osservano in una sola circostanza, o soltanto
in poche; infatti ciò che è bello fra altre cose ugualmente belle apparirà
brutto fra cose bellissime. 6. Infine (per tralasciare il resto) divida le idee in
categorie, per evitare confusione. Per poter fare ciò più facilmente volga
gli occhi della mente agli oggetti delle idee. Così sia dunque.

CAPITOLO  III
Gli oggetti delle idee
§. I. Oggetto o materia delle idee è detto tutto ciò dalla cui rappresentazione si forma nella nostra mente l’idea. Dunque  gli oggetti delle nostre idee
si possono dividere in cinque modi. Il primo modo è la divisione in oggetti
esistenti, possibili, e futuri. Sono detti esistenti quelli che di fatto sono al di là
del nulla, nella natura. Sono detti possibili quelli che di fatto non sono certamente al di là del nulla, ma non c’è contraddizione  che possano esserci;
come un altro mondo, simile a questo. Sono infine detti futuri, quelli che
non esistono di fatto, ma avranno tuttavia esistenza; come l’Anticristo, la
nostra morte, e simili.
§. II. Il secondo modo di dividere gli oggetti è che alcuni siano sostanze, altri
attributi sostanziali, altri qualità delle essenze, altri modificazioni delle stesse. La
sostanza è ciò per cui l’oggetto di per sé esiste, come l’uomo, la pietra, la
pianta. La sostanza si divide in corporea ed incorporea. È detta corporea quella
che è estesa, solida, divisibile; come il Sole, la pianta, la pietra. Incorporea,
quella che è inestesa, incorporea, non divisibile; come Dio, l’angelo, l’anima.
Ugualmente una sostanza è vivente, un’altra non vivente. Vivente è quella che ha
vita, non vivente è quella che è priva di vita. Inoltre una è senziente e razionale,
come l’uomo, un’altra è senziente e non razionale, come la bestia; un’altra né
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senziente né razionale, come la pianta. Infine, una è eterna, come Dio, un’altra
è generata, come l’uomo, un’altra è futura, come l’Anticristo; un’altra possibile,
come un altro mondo simile a questo.
§. III. È detto attributo sostanziale quello che riguarda l’essenza della sostanza, come l’intelletto nell’anima, la solidità nel corpo. La qualità è tutto
ciò che delimita l’essenza, ma non riguarda l’essenza; come il sapore, la
dolcezza, il colore nero,  e simili,  nei corpi.  È detta misura quella che delimita l’esistenza, come l’essere quadrato, l’essere in un tempo, in un luogo.
A questi attributi inoltre devono essere aggiunte le cause, e gli effetti, che
in questo punto della trattazione si riferiscono in ugual modo agli oggetti
delle nostre idee.
§. IV. Nel terzo modo di dividere gli oggetti, tutti gli oggetti delle nostre
idee possono essere abbracciati dalla Filosofia. La Filosofia fu divisa infatti
dagli antichi in Razionale, Naturale, e Morale. La Filosofia Razionale abbracciava la scienza delle lingue, cioè la Grammatica, la Poetica, la Prosodia, la Retorica, che riguardano la correttezza della lingua. E ugualmente la Logica,
la Dialettica, l’Aritmetica, che si riferiscono alla correttezza del pensiero27.  
La Filosofia Naturale contiene tre parti, la Metafisica, la Fisica propriamente
detta, e la Matematica. La Metafisica è divisa in tre altre parti, appunto in
Ontologia, Pneumatologia, e Teologia. L’ontologia tratta dell’Ente in generale;
la Pneumatologia degli Spiriti, degli Angeli, naturalmente di quelli buoni e di
quelli cattivi, e della mente umana. Quindi si divide in Demonologia e Psicologia.
La Teologia tratta di Dio e delle cose divine; e, quando tratta di principi
naturali, è detta Teologia naturale; quando invece tratta di principi rivelati da
Dio, è chiamata Teologia rivelata.
27

Ed ecco su quali arti si fondavano, presso gli Antichi, quelli che sono detti studia humanitatis; e che gradualmente limitati, oggi dai nostri contemporanei sono stati ridotti quasi
a niente, e questo con un danno  troppo grave per la gioventù. Qui bisogna osservare
incidentalmente che gli antichi, sia Greci, sia Latini, che ben conoscevano la Filosofia Razionale, hanno curato in modo eccellente anche le altre parti della Filosofia, e della Storia.
Questo risulta in modo chiarissimo dalle loro stesse opere. Quindi tramandarono i loro
stessi scritti soltanto in un linguaggio filosofico, o civile, o in entrambi. Per questo motivo
coloro che hanno reso omaggio, a malapena o mai, alla Filosofia e alla Storia, tentano invano di interpretare i libri degli Antichi. Ma poiché sono di tal genere per lo più i maestri
nostrani, che insegnano ad altri gli studia humanitatis, è quindi chiarissimo a tutti perché
quasi la metà della vita dei giovani viene spesa in quegli studi, senza tuttavia che ne escano istruiti in modo completo. Ma sono certo degni di esser letti, su questo argomento,
L’Esprit de l’Encyclopédie, Article Lettres, e Genovesi, Log. Ital. Lib. 5. Cap. 5. §. 68- 87.
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§. V.  La Fisica propriamente detta in generale si divide in Storica, Teoretica,
e Pratica. Storica è quella che raccoglie tutti i fenomeni della natura. Teoretica invece quella in cui si tratta in generale del corpo e di tutte le sue proprietà. Pratica infine è chiamata quella che comprende tutte le arti rivolte
all’utilità della vita umana, come la Medicina, l’Agricoltura, la Nautica, ecc.
La Matematica è la scienza che tratta delle linee, dei numeri, e di ogni
grandezza astratta. È inoltre divisa in Geometria, Aritmetica, e Algebra. La
Geometria si occupa della quantità continua astratta. L’Aritmetica, della
quantità distinta, ovvero dei numeri. L’Algebra a sua volta è per così dire
la scienza generale di tutta la Matematica, per mezzo della quale le quantità
sono ricondotte al calcolo.
§. VI. La Filosofia Morale, infine, è o generale o particolare. Quella generale
abbraccia la Ricerca speculativa (Teoria) e il commento del Diritto di natura, del Diritto Divino positivo, del Diritto Canonico, del Diritto delle genti, e del
Diritto civile, le definizioni dei quali per brevità tralasciamo. Quella particolare contiene trattazioni sulla natura umana, sugli affetti, sui costumi, sulle
virtù, e sui vizi.
§. VII. Il quarto modo di distinguere gli oggetti è attraverso le Categorie di
Aristotele; così dette dal verbo greco categoreo, che significa praedico, dichiaro, sostengo, da cui vengono dette praedicamenta, asserzioni, affermazioni,
le seguenti espressioni racchiuse dagli Scolastici in questi due versi: Arbor
sex servos fervore refrigerat ustos,
Ruri cras stabo, sed tunicatus ero.
(Un albero refrigera sei servi bruciati dal calore,
domani starò in campagna, ma sarò vestito di una tunica).
Albero indica la sostanza; sei, la quantità; servi, la relazione; calore, la qualità;
refrigera, l’azione; bruciati, la passività; in campagna, il luogo, o il dove; domani, il tempo, o il quando; starò, la situazione; ma sarò vestito di una tunica,
l’aspetto. Gran parte della Logica dei Peripatetici era stata fissata nella spiegazione di queste categorie ovvero predicamenti. Ma noi, per non confondere qui la vostra mente con la farragine dei vocaboli dei Peripatetici,
rinviamo, su questi argomenti, alla lettura delle loro opere.
§. VIII. Infine l’ultimo modo con cui si possono distinguere gli oggetti delle
idee è attraverso categorie di autori più recenti, che sono contenute in questa serie tecnica: mente, misura, quiete, moto, posizione, figura. Gli inizi di tutte le
cose sono insieme alla materia. Sotto il nome di mente sono compresi tutti
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gli enti spirituali, come Dio, Angelo, Anima, e le loro proprietà. Invece col termine materia si intende il corpo, che o è privo di vita, come la Terra, la pietra,
ecc., o è partecipe della vita; e quest’ultimo o non ha capacità di spostarsi,
come la pianta, o ha la capacità di spostarsi, come l’animale; e quest’ultimo
o è privo di ragione, come la bestia, o dotato di ragione, come l’uomo. Con il  
nome di misura poi si intende la quantità di estensione; con il nome di quiete, la
permanenza di un corpo nello stesso luogo; con il nome di moto, il trasferirsi di
un corpo da un luogo ad un luogo; con il nome di posizione il posto e la disposizione delle parti; infine con il nome di figura si intende la delimitazione esteriore
di un corpo.  E questi argomenti li abbiamo tratti da Pourchot.
§. IX. Dopo questa breve esposizione, come d’abitudine, vale la pena di
aggiungere poche regole. Perciò riguardo all’Ontologia, essendovi un dizionario di idee in massima parte generali e di non pochi assiomi, conviene
fare attenzione, nello studio di questa disciplina, soltanto a questo, cioè
che certamente  i  concetti devono essere ricavati, rafforzati e confermati
non tanto in base alla lettura di libri, quanto attraverso una personale riflessione sulle cose della natura.
§. X. In Psicologia bisogna evitare innanzitutto tre cose: il Fanatismo, il Materialismo e l’Idealismo. Il Fanatismo è quell’errore dei Filosofi, per cui si
attribuisce troppo all’anima e all’immaginazione, e tutte le cose che conosciamo sono ricondotte o alle idee innate, o all’unione della mente con Dio, o alla
luce sostanziale di Dio. È detto Materialismo quell’errore per cui o è eliminata
ogni sostanza incorporea, o è ammessa un’anima sia pure materiale, o si
afferma che essa è un modo di essere della materia. L’Idealismo infine è
l’errore per cui, tranne le sostanze incorporee, niente altro si insegna che
esiste, se non nelle pure nostre idee. Quindi si premetta alla Psicologia lo
studio del corpo umano.
§. XI. Nello studio della Teologia Naturale, si osservino queste cose: 1. La
mente si purifichi da ogni affetto, affinché non usi impropriamente questa
scienza insigne per sostenere la propria empietà o malizia, come fanno alcuni empi Filosofi oltremontani.  2. Non si giudichi sulla natura di Dio in base
alle idee delle nostre cose, e non si attribuiscano a Dio quelle qualità che si
addicono soltanto alla nostra natura. Di questo si lamentava Tullio, dicendo:
hanno trasferito qualità umane agli Dei. 3. In questo studio deve essere eliminata
una eccessiva pavidità  o un eccessiva meticolosità, per non risultare superstiziosi; e
una eccessiva sicurezza, per non diventare empi.
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§. XII. Chi poi desidera dedicarsi alla Teologia rivelata, impari in aggiunta queste regole: 1. Conosca la lingua Ebraica, Arabica, Greca, Latina. 2.
Premetta un’ ottima conoscenza della scienza Logico-Critica. Senza  questa,
infatti, come arriverà a capire la autenticità, la purezza, il pensiero di certi libri
degli Antichi, e li difenderà dalle ingiurie? 3. Conosca bene la Cronologia, la
Storia universale, i costumi degli Ebrei, e gli ordinamenti del loro Stato. 4. Ugualmente studi moltissimo la Storia Ecclesiastica. Questa è infatti utilissima per
la preparazione alla Teologia. Infine premetta allo studio di questa Teologia quello della Teologia Naturale e la Storia delle Religioni, di popoli diversi
nei dogmi.
§. XIII. Sulla Fisica qui non diciamo niente.   Infatti gli stessi Autori di
Fisica, soprattutto i più recenti, sono soliti insegnare delle regole su come
ci si debba applicare allo studio della Fisica.  Ma anche noi esprimiamo
la stessa cosa riguardo allo studio della Matematica. Perciò aggiungiamo
poche cose circa le regole relative all’apprendimento dell’Etica.
§. XIV. Dunque nello studio dell’Etica bisogna osservare delle regole canoniche; queste sono: 1. Ci si dedichi all’ottima arte Logico- Critica. 2. Alla
Metafisica. 3. Alla Fisica. 4. Alla Storia umana e dell’uomo. Da essa infatti  
vengono attinti i vari costumi degli uomini, le passioni, le virtù, i vizi e
le varie inclinazioni. Da essa inoltre si comprende la costituzione fisica
dell’uomo, e da lì la diversità dei temperamenti; ed è difficile dire quanto
tutte queste cose giovino allo studio dell’Etica. 5. Si aggiunga poi a queste
cose, una ottima conoscenza del Diritto di natura, del Diritto dei popoli,
del Diritto della divina prudenza, che scaturisca sia dai testi sacri, soprattutto dal Nuovo Testamento, sia dai vari Catechismi, in particolar modo
da quello Romano; quindi dai santi Padri e dagli altri Teologi. Infine ci si
applichi nel Diritto Canonico e Civile. E questo basti relativamente agli
oggetti delle idee. Per ora così sia.  
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CAPITOLO  IV
L’origine e l’ acquisizione delle idee
§. I. Abbiamo già sopra dimostrato (Cap. 2. §. 2) che le idee sono fonte,
origine e fondamento di tutte le scienze. Dunque chi cerca di acquistare
conoscenze accumuli idee. Per fare questo in modo corretto, presti attenzione a quanto segue.
§. II. Sull’origine delle idee i Metafisici28 hanno discusso in vario modo.
Ma qualsiasi cosa essi stessi dicano, noi per il momento sosteniamo che
due sono le particolari vie per acquisire le idee, certamente il senso interno e
i sensi esterni: dunque col senso interno noi acquisiamo le idee. Questo poi
avviene o in modo immediato, o in modo mediato, cioè con la mediazione del
ragionamento, o piuttosto della deduzione. Col primo modo abbiamo solo
quelle idee che si riferiscono all’interno della nostra natura. Invece col secondo modo conosciamo sia quelle che sono dentro di noi, sia molte altre
fuori di noi; così noi col nostro senso intimo sentiamo, o meglio percepiamo immediatamente di percepire, di giudicare, di ragionare, di volere, di non
volere, di amare, di odiare; ed altre interne attività della nostra natura. Da
codeste attività poi con il medesimo senso intimo percepiamo mediatamente
che vi è in noi la capacità di percepire, di giudicare, di ragionare, ecc.

28

Le teorie discordanti siano qui brevemente alla portata di tutti. Bisogna tuttavia dire
anzitutto che, relativamente alle idee, non è data nessuna questione più intricata e  più
difficile a risolversi, di quella che   riguarda la loro origine. Quindi la diversità di tutte
le opinioni   è ricondotta facilmente a tre punti principali.   Infatti alcuni vogliono che
esse siano innate, sebbene spieghino ciò in modo tra loro diverso. Tali sono i Platonici,
i Cartesiani, i Leibniziani, ed altri. Si legga sopra, cap. 2. § 6. Altri sostengono che esse
siano fabbricate dalla virtus della stessa mente; e similmente costoro sono discordi nel
determinare il modo con cui la mente le forma. Di questo parere furono gli Epicurei, i
Peripatetici, e generalmente quasi tutti i Metafisici. Per ciò che concerne il loro pensiero
si potrà leggere Altieri, Elem. Metaph., part. 3, cap. 5, n. 282.  Ultima infine è l’opinione di
quelli più recenti, i quali con Arnauld non distinguono per nulla l’idea dalla percezione.
Su questi si potrà leggere lo stesso Altieri, Loc. cit. n. 278, e n. 281, e quegli autori che egli
stesso cita, e soprattutto Genovesi. Ma anche il nostro Antonio da Cave (Metaph. Tract., I,
par. 2, cap. 5) tratta ampiamente questo argomento.
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§. III. Come dunque la conoscenza delle operazioni interne è causa della
conoscenza delle nostre capacità, o meglio facoltà, così la conoscenza delle facoltà è causa della conoscenza delle nostre proprietà; queste poi sono
causa della conoscenza della nostra natura; la conoscenza della nostra natura è causa della conoscenza di altri concetti esterni, certamente di Dio
e dei suoi attributi; questa è parimenti causa di altre conoscenze, e così di
seguito.
§. IV. Ma poiché constiamo di anima spirituale e di corpo animale, da
ciò segue che: 1. devono essere distinte con prudenza le operazioni, le
capacità, le proprietà, ecc., che riguardano solo l’anima, ma non il corpo;
e quelle che riguardano solo il corpo, ma non l’anima. 2. devono  poi essere ugualmente distinte quelle che riguardano insieme l’anima e il corpo,
e quelle che non potrebbero esser considerate separatamente. E da esse
conosciamo: 1. quali sono le proprietà del corpo in quanto è corpo; 2. quali
sono le proprietà del medesimo in quanto essere animato; 3. quali sono le
proprietà della mente in quanto mente: cioè in quanto è capace di intendere
e di volere; 4. quali le sue proprietà in quanto informa il corpo; 5. quali
sono, infine le proprietà dell’uomo nella sua interezza.  Ed ecco quali e
quante cose si possono conoscere col senso intimo, e che racchiudono
la massima scienza dell’uomo, che ci permette di vivere rettamente, e di
educare gli altri allo stesso fine, se ad esse aggiungiamo le cose  che conosciamo attraverso i sensi esterni.
§. V. Noi possiamo formare le idee con i sensi esterni, e ciò: 1. in modo immediato, cosa che avviene con l’osservazione e con l’esperienza;  2. in modo mediato,
cosa che si fa con il ragionamento o con l’autorità di altri. Noi conosciamo
con l’osservazione quello  che osserviamo accadere in natura in base alla propria qualità naturale, senza nessuna opera nostra; cosi con l’osservazione
apprendiamo che il sole sorge e tramonta ogni giorno, che i fiumi scorrono, che gli esseri animati si muovono, e simili. Otteniamo  invece con
l’esperimento, attraverso il nostro  lavoro ed impegno, la conoscenza di ciò
che osserviamo accadere in natura; come quando con l’aiuto di strumenti
misuriamo alcune virtù dell’aria, ad es., o delle erbe, e simili.
§. VI. I corpi quindi non possono interagire tra loro, se non nel contatto.
Ma  il contatto è duplice: o di superfici, o di superfici e di azione. Il primo
si ha quando i corpi agiscono tra loro in minima distanza, come quando
percuoto il ferro col martello; il secondo, quando l’azione di un corpo

95

Libro I

tocca la superficie di un altro, e viceversa; come quando l’azione del sole
scioglie la cera. Inoltre i nostri sensi sono corporei. Dunque non possono
toccare - ovvero, per dirlo più chiaramente, noi non possiamo con essi
percepire in modo immediato - se non o superfici o azioni dei corpi. Da
codeste conoscenze sensibili, con la mediazione del ragionamento, ne deduciamo altre. Così dalla conoscenza della superficie, del moto, del calore, del
freddo, ecc. dei corpi, deduco, con quell’atto, che i corpi contengono una
vis motrice, attrattiva, repulsiva, che sono estesi, ecc. Da codeste conoscenze ne ricavo altre; e così di seguito.
§. VII. Infine, gli eventi che sono accaduti altrove, o accadono in atto, ai
quali non possiamo né abbiamo potuto partecipare, in ragione del tempo,
del luogo o di altra circostanza, e così non abbiamo potuto né possiamo
osservarli, o sperimentarli, in modo immediato, è necessario apprenderli
dai segni, naturalmente scritti, oppure dalla voce di coloro che vi parteciparono. Appunto infatti da questi segni dei narratori riceviamo testimonianza; e se i narratori si sono appoggiati  ai loro sensi, o  essi stessi alla
testimonianza di altri, dato che furono uomini dotti e onesti, noi, in quegli
eventi che non possiamo sperimentare, dobbiamo attenerci alla loro testimonianza, che allora costituì l’autorità. Lo stesso deve esser detto riguardo
alle cose divine, che superano la nostra capacità intellettiva: bisogna naturalmente attenersi alla autorità di Dio. Dunque in modo immediato comprendiamo, con i sensi esterni, i segni, e l’autorità  di altri  derivante dai segni;
in modo mediato le cose che sono riferite dagli Autori narranti.
§. VIII. Dunque da quanto detto risulta chiaro che due sono le vie immediate per acquisire le nostre idee, cioè il senso interno e i sensi esterni; risulta
chiaro anche che due sono le vie mediate, cioè il raziocinio e l’autorità. Quindi chi vuole acquisire molte idee, 1. Presti attenzione col senso interno,
ed esamini tutte le operazioni che avvengono in sé stesso;  2. Da tutte le
operazioni del raziocinio, ad una ad una,  e con l’aiuto della deduzione,
desuma le idee delle cause, ovvero delle facoltà; dalle facoltà, conosca le
proprietà mentali, fisiche, dell’animale e dell’uomo; da queste, altre, e così
avanti;  3. Con i sensi esterni curi di osservare e sperimentare moltissimi
oggetti sensibili, spesso in molti luoghi, e circostanze diverse (sia con strumenti sia senza); e acquisisca quindi  moltissime idee delle qualità sensibili;  
4. Da queste poi ne deduca altre, da quelle altre ancora altre, con la mediazione del suo raziocinio, e con l’autorità di altri. Così, per  esempio, egli
vede Roma: col raziocinio deduca che essa fu edificata dagli uomini; per
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mezzo dell’autorità poi cerchi brevemente da quali uomini, quando, per
quale motivo, e innumerevoli notizie di tal genere. 5. Infine si impegni a
conoscere innanzitutto, con il senso interno e i sensi esterni, tutte le cose
divine e umane che può; quindi col raziocinio e l’autorità indaghi le loro
cause, i loro fini, i loro legami e i loro usi diversi; e in questo consiste il
compito del vero Filosofo29. Ed ecco in che modo si acquisiscono le idee.
Vediamo ora in qual modo da noi esse possono essere rese manifeste agli
altri. Così sia dunque.

CAPITOLO  V
I segni delle idee
§. I. La Logica, come è stato detto (Proleg., §. 13. e 21.), insegna in che
modo dobbiamo ricercare il vero e in che modo occorre insegnarlo agli altri. Abbiamo già visto il primo punto (che riguarda questo libro). Dunque
è necessario esporre il secondo punto. L’uomo, con i sensi esterni, non
percepisce se non o la superficie dei corpi o le sue azioni sensibili. Dunque
per fargli  conoscere bene il vero, una volta acquisito, è necessario usare
segni sensibili, o di superfici o di azioni.
§. II.  Il segno a sua volta è quella cosa che, dalla conoscenza di sé, ci porta
alla conoscenza di un’altra cosa. È inoltre o naturale o arbitrario. Il primo è
quello che è collegato necessariamente con la cosa significata; così il fumo
è il segno naturale del fuoco.  Il secondo è quello che è collegato arbitrariamente, ma non necessariamente, con la cosa significata; come i suoni
diversi della campana, del timpano, le modificazioni della voce, ecc. Allo
stesso modo il segno è detto dimostrativo, se richiama una cosa presente;
memorativo, se richiama una cosa passata; pronostico, se richiama una cosa
futura30.
29

Ma affinché i giovani siano meglio preparati ad iniziare una retta meditazione filosofica, e quindi a consolidare il  ragionamento nel debito modo, pur con ogni riserva riteniamo degno di essere letto il Chiarissimo Federico Baumeister, Log., par. 2., cap. 5, dove egli
tratta acutamente più argomenti  relativi a questa meditazione.
30
S. Tommaso, (e con lui i Teologi) associa molto bene questi tre segni ai Sacramenti della
Chiesa (3. p. q. 60. art. 3). Il Sacramento – dice – è sia il segno rimemorativo di ciò che venne prima,
ovviamente la passione di Cristo, sia dimostrativo di ciò che si ottiene in noi per mezzo della passione di
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§. III. Tutti i segni appunto  con i quali possiamo far conoscere agli altri
le idee acquisite, sono i gesti, la scrittura31, e le voci. Il gesto è un movimento
di tutto il corpo o di qualche parte di esso, che esprime i pensieri e soprattutto gli affetti del nostro animo; così, inchinando il capo, indichiamo o di
riverire qualcuno, o che qualcosa ci è ben accetto. La scrittura è quella che
con segni, dipinti o incisi su qualche corpo, ci fa conoscere  le idee. Questa
poi è o geroglifica32 o comune. La prima è quella da cui le idee vengono espresse mediante tratti di animali e di altre cose; come facevano gli Egiziani
prima che vi fossero le lettere dell’alfabeto, secondo la testimonianza di
Cornelio Tacito. La seconda invece è quella che con segni sensibili, dipinti
o incisi, ci mostra dapprima le voci, poi le cose; così sono tutte le Scritture,
che oggi usiamo comunemente.
§. IV. La voce infine è il suono articolato emesso dall’uomo, e formato
per esprimere i pensieri dell’animo. La voce è detta anche vocabolo, parola,
termine. Gli Scolastici dividono il termine in categorematico e sincategorematico:
il primo è uguale a sostantivo, che indica le sostanze; il secondo è uguale ad
aggettivo, che designa i modi delle sostanze. Gli stessi Scolastici chiamano
univoco un termine che indica più cose secondo lo stesso significato, come
il termine essere animato, che si addice al bruto e all’uomo; chiamano equivoco
un termine che è attribuito a più cose di diverso significato, come la voce
Cristo, ovviamente la grazia, sia pronostico, cioè preannunciatore della futura gloria. Si legga la stessa
cosa nel luogo citato q. 73, art. 4.
31
Per quanto riguarda l’uso della scrittura, se consultiamo gli Storici antichi, è stato riportato con certezza quasi assoluta di aver avuto notizia che i  più antichi ad usarla furono
gli Egiziani e i Cinesi. Tuttavia, tra i Critici, è in atto una disputa molto vivace, né di facile
soluzione, circa la priorità nella invenzione e nell’uso della scrittura. Dapprima Tilo ne
stabilì come inventore Abramo; poi Giuseppe, il Dottore [della Chiesa] Ireneo ed altri
stabilirono Enoco; Bibliander stabilì Adamo; Eusebio, Clemente Alessandrino, Cornelio
Agrippa, insieme a non pochi altri, stabilirono Mosè; Pomponio Mela, Erodiano, Rufo
Festo, Lucano, Plinio, insieme a molti, stabilirono i Fenici; Tacito gli Egiziani; S. Cipriano
Saturno; e alcuni altri gli Etiopi. Ma questa discordanza mostra chiaramente che si ignora
del tutto il primo inventore della scrittura.
32
  Geroglifico, da ƒerÒj, Santo, e glÚfw, scolpisco, poiché gli egiziani avevano questi
segni scolpiti sia sulle porte, sia sulle pareti  dei templi, sugli obelischi, ecc.  Si dice che
Ermete Trismegisto  ne  sia stato il primo inventore presso gli Egiziani, e il primo che li
abbia usati per spiegare la Teologia delle Genti. Da qui risulta chiaro che l’uso più importante, anzi principale, di questi segni, fu quello di esporre, presso gli Egiziani, contenuti
sacri. Quindi i Sacerdoti, che insegnavano agli altri i sacri riti della Religione, furono
chiamati Ierogrammati.   Parimenti costoro, sopra ogni altra cosa, curavano, scrivevano,
spiegavano quei segni. Erano perciò tenuti in grande onore. Ma il loro nome perse valore
quando l’Egitto divenne Provincia Romana.
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cane, che si adatta al cane terrestre, a un pesce, e a una stella, che ha questo nome; chiamano analogo un termine che si addice a moltissime cose in
qualche modo simili, e per un altro modo dissimili; così diciamo occhio della
mente, del corpo, di un essere animato ecc..
§. V. Le lingue dei popoli sono composte di termini. I popoli selvaggi hanno soltanto una lingua, e sempre la medesima, cioè un solo uso di termini;
i popoli colti invece ne hanno due, naturalmente uno popolare ovvero civile,
e uno filosofico ovvero scientifico. L’uso di parole popolari è quello che è praticato in tutte le situazioni che riguardano la struttura civile della società
umana ; come sono le conversazioni, le lettere familiari, le leggi, e simili.
L’uso filosofico, che è praticato nella   trasmissione delle scienze e delle
arti, come nella Filosofia e nella Teologia. Quindi, la lingua dei popoli colti
deve essere distinta come duplice, secondo il duplice uso dei vocaboli:
appunto la lingua civile e la filosofica33.
§. VI. Il Filosofo appunto, per non parlare vanamente con vocaboli e termini dei libri, o con le parole comuni, 1. sappia distinguere quali sono le
parole del popolo da quelle dei Filosofi.  2. Per comprendere i libri degli
Autori,  dapprima studi bene, ed esamini con la massima cura tutte quelle
cose che sono agli Autori stessi unite, cioè la sua Religione, la sua vita, il
suo progetto, i costumi della patria, ecc. Infatti, se tutte queste notizie su di
lui sono  presenti,  i veri significati delle sue parole sono compresi. 3. Tanti
poi sono stati i cambiamenti dei significati e tanto diversi nell’uso delle
parole, che non possono essere quasi contati. Dunque, affinché il Filosofo non cada in errore, esamini con cura quali usi avevano le parole di un
Autore quando egli scriveva. E questo, in breve, è tutto per il primo libro.
33

La lingua è anche divisa in originale, o lingua madre, e secondaria, o derivata. Originale
è quella che consta di parole sue proprie, da nessuna altra lingua dipendenti; tali sono  
l’Ebraica e l’Arabica in Oriente, la Tedesca e la Slava in occidente. Lingua secondaria è invece quella in cui sono presenti  parole diverse, scelte da altre lingue straniere; di tal genere sono la lingua Latina, la Francese, la  Italiana, ecc.  In aggiunta la lingua è divisa in dotta,
o morta, e viva. Dotta - la prima - è detta quella che esiste solo nei libri, e si apprende non
con l’uso, ma con le regole della grammatica, come la lingua Greca, Siriaca, Caldaica, ed
Ebraica. La seconda, viva, è quella che non solo è contenuta nei libri, ma può essere anche facilmente appresa attraverso la pratica e l’uso frequente. Tali sono  la lingua Italiana,
la Francese, ecc. Presso gli Eruditi è ammesso da molti che la lingua Ebraica sia stata la
lingua di Adamo, e perciò la prima di tutte. Inoltre è senz’altro certo, in base al Sacro libro
della Genesi,  che la diversità delle lingue abbia tratto origine soltanto dalla costruzione
della Torre. Ma riguardo alla lingua è possibile leggere molte cose nel Dizionario universale
delle Scienze (V. Lingua), e negli autori citati in esso in calce dell’Articolo.   

ELEMENTI DI LOGICA
LIBRO II  
Il Giudizio e la Proposizione
Poiché il Giudizio può essere o affermativo o negativo, ed è, secondo il
diritto, affermativo o negativo quando è vero; ed è vero quando si giudica
secondo giustizia, appare del tutto evidente che un giudizio ottimo non
può essere pronunciato se prima non si conosce che cosa è il vero e che
cosa il falso; che cosa è il giudizio in sé e come bisogna formularlo. Risolto
questo, poi, è necessario ugualmente disporre in che modo far conoscere  
il giudizio stesso. Compito della Logica infatti non è tanto trovare il
vero, ma anche comunicarlo agli altri (Proleg. §. 13). Quindi riuniamo in
quattro capitoli questo secondo libro degli Elementi. Nel primo capitolo
tratteremo del vero e del falso. Nel secondo del Giudizio; nel terzo della
Critica; nel quarto della Proposizione.
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CAPITOLO I
Il vero e il falso
§. I.Vero è la medesima cosa che conforme, ovvero uguale, giusto. Quindi suppone sempre qualche regola; cosicché non si potrebbe dire qualcosa di
vero se non nel rispetto di qualche regola. Falso, al contrario, è la medesima
cosa che ingiusto, disuguale, deforme, e questo ugualmente è riferito ad una
regola. Da ciò risulta evidente che la verità altro non è che la conformità, e
la falsità è la medesima cosa che la deformità, la disuguaglianza, l’incongruenza.
§. II. Quindi vi è una verità e una falsità morale, un’altra fisica, un’altra metafisica, un’altra logica.  La verità morale è la conformità dei segni, con i quali
sono manifestati agli altri i giudizi interni, con i giudizi stessi. Il suo contrario, ovvero l’incongruenza dei segni con i giudizi interni, è chiamata falsità
morale, cioè menzogna. Da qui risulta chiaro che la regola di distinguere il
vero o il falso morale è intima consapevolezza di ciascuno. La verità fisica è
la conformità delle cose del mondo con le leggi cosmologiche del mondo
stesso. Il contrario è chiamata falsità fisica. In base alle leggi cosmologiche
il vero uomo è distinto dal falso, il vero Sole dal falso, il vero Pianeta dal
falso, il vero Ordine dal falso, la vera posizione dalla falsa, e simili. Dunque
la regola di distinguere il vero dal falso nella fisica sono la natura, le leggi
del cosmo e le loro connessioni, e l’ordine con cui procedono ed operano.
Da ciò è chiaro che nessuno può conoscere queste regole, se non chi si
è molto occupato di scienze Fisiche. Ma molti ignorano la Fisica. Molti
dunque non sanno le regole atte a  discernere il vero dal falso fisico. Dunque molti vaneggiano su queste cose e, al posto del vero fisico, facilmente
accolgono il falso. Senza una regola infatti, non può esser conosciuta nessuna conformità o uguaglianza delle cose: dunque nessuna verità.
§. III. La verità metafisica (che è detta anche entitativa e naturale), è la corrispondenza delle cose dell’universo e del loro ordine con l’eterna Sapienza
di Dio, per mezzo della quale questo Mondo da Dio è stato ordinato e
creato, ed ora viene governato. La regola atta a conoscere la verità metafisica è l’eterno esemplare del Mondo, che è nelle idee archetipe di Dio.
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Questa regola è compresa semplicemente a priori, e ciò  per il fatto che
sappiamo che Dio è sommamente sapiente, giusto, onnipotente, buono;
ne deduciamo che il mondo corrisponde veramente alle sue eterne idee, e
certo questo è metafisicamente vero. Ciò che si ritiene non concordare con
le idee di Dio è dichiarato metafisicamente falso. Ma questo può accadere
soltanto riguardo all’uomo; e ciò o per errore, o per peccato, o per male
morale, o per male teologico. Ma in realtà il Mondo corrisponde sempre
interamente alle Sapientissime idee di Dio.
§. IV. Infine la verità logica è duplice: o ideale, o oggettiva. La prima è l’accordo delle idee tra loro, ovvero la conformità del giudizio interno  con
le idee interne. La seconda invece è l’accordo del giudizio interno con gli
oggetti esterni. Regola per riconoscere la verità ideale dunque è l’osservazione chiara delle idee stesse sia in modo immediato, sia in modo mediato,
cioè sia senza raziocinio, sia appunto con raziocinio. Perciò chi non vuole
errare nello scoprire la verità Logica, giudichi soltanto, e in modo non precipitoso, riguardo alle idee chiare e quanto è possibile distinte. Regola poi
per riconoscere la verità oggettiva è la continua osservazione e la verifica
sia con i sensi, sia con la meditazione, col raziocinio e con l’autorità stabilita. La verità ideale è detta anche ipotetica, e mentale; quella oggettiva è detta
anche verbale. Da esse facilmente si riconosce che cosa sia la falsità ideale e
che cosa sia la falsità oggettiva.
§. V. Circa quanto attiene a questo capitolo, affinché il filosofo non proceda a caso nella ricerca della verità, oltre le cose che abbiamo qua e là
indicato, presti attenzione anche a queste regole: 1. Si deve esaminare con
cura quale verità cercare, se morale, o fisica, o metafisica, o logica. E se si cerca
una verità logica, se ne cerca una ideale o una oggettiva? Infatti, come le cose
morali differiscono da quelle fisiche, metafisiche e logiche, e viceversa,
così la verità morale differisce necessariamente dalla verità fisica, metafisica e logica, per cui è evidente che ciascuna verità deve essere cercata con i
rispettivi propri mezzi e metodi. 2. Ciascuna verità sia attinta e confermata
non solo dalle proprie capacità, ma anche dalle proprie rispettive fonti. 3.
Mai una verità sia accolta come certa ed evidente, se non sia chiaro con
certezza ed evidenza che il predicato, di fatto, si accorda col soggetto; né  
sia accolta come verisimile o probabile, se non risulti ugualmente che il
predicato ha corrispondenza col soggetto. Pertanto, dopo aver esposto
questo argomento, così sia.
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CAPITOLO II
Il Giudizio
§. I. Il Giudizio è l’azione34 della mente, con cui, affermandole, uniamo
idee che hanno rispondenza tra loro, e negandole separiamo idee tra loro
contrarie. Perciò è duplice: affermativo e negativo. Affermativo è quello che
afferma che una idea concorda con un’altra; invece negativo è quello che
nega che qualche idea concordi con un’altra.
§. II.  Chiarisco il concetto con un esempio. La mente percepisce, ad esempio, l’idea del Sole e l’idea della Luna; percepisce l’idea della luce, confronta l’idea del Sole con l’idea della Luna, e vede che il Sole non è la Luna, e
viceversa la luna non è il Sole. Se ora confronta queste due idee con l’idea
della Luce, percepisce che sia il Sole, sia la Luna sono luminose. Il giudizio
consiste nella percezione di questa rispondenza, o discordanza. Nel primo
esempio riferito il giudizio è negativo; nel secondo è affermativo.
§. III. Dunque in ogni giudizio si trovano tre idee, appunto l’idea di un
soggetto, l’idea di un predicato, l’idea di un verbo. Il soggetto e il predicato
sono detti materia del giudizio; il verbo invece è detto forma. Il soggetto è
ciò di cui si afferma o si nega qualcosa. Il predicato è ciò che si afferma o
si nega riguardo a qualcosa. Il verbo, ciò che afferma, o nega, che qualcosa
concorda con qualcosa.
34

Qui si possono porre due quesiti. 1. Se questa azione giudicatrice dell’intelletto è semplice. 2. Se riguarda proprio l’intelletto. A questi brevemente diciamo che anche se, affinché
si abbia un giudizio, si richiedono tre elementi, soggetto, predicato e verbo, tuttavia l’atto
giudicante consiste nella semplice percezione della rispondenza ovvero della discordanza
del predicato con il soggetto. Dunque è semplice, non composto. Da  ciò è evidente la risposta
al secondo quesito, poiché certo riguarda l’intelletto, non la volontà, come erroneamente
sostengono  i Cartesiani. Infatti l’atto del giudicare è una percezione, non una volizione; è circa
il vero, non circa il bene. Tuttavia vengono  imputati i giudizi temerari, tanto sembrano riferirsi
alla volontà; ma ciò accade in modo mediato, in quanto evidentemente la volontà, mossa da un
desiderio perverso, spinge l’intelletto a giudicare in modo avventato, precipitoso, e (se è lecito dirlo) senza rispettare la norma del diritto. Perciò in codesti giudizi la volontà cogente viene
considerata più che l’intelletto percipiente, ovvero viene considerata più la volizione che la
percezione. Dunque di questa assenza di una norma quei giudizi sono giustamente imputati.
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§. IV. La massima nostra scienza consiste nel conoscere la rispondenza
o la discordanza delle idee tra loro; la massima ignoranza nell’ignorarla.
Dunque chi non vede in nessun modo la rispondenza, o la discordanza, che
alcune idee hanno tra loro, si dice che la ignora del tutto. Chi cerca codesta
rispondenza, o discordanza, e mentre la cerca, non la vede, si dice che dubita di essa. Il dubbio è inoltre duplice, positivo e negativo. Si ha il primo,
quando le ragioni che dimostrano la rispondenza o la discordanza delle idee
sono uguali dall’una e dall’altra parte; si ha il secondo, quando non si ha,
dall’una e dall’altra parte, nessuna ragione affermativa o negativa.
§. V.  Le idee hanno molte relazioni, e l’uomo non può saperle tutte. Chi ha
poche idee, conosce poche relazione delle idee. Infatti dall’uomo non può
essere stabilita una relazione, se non tra quelle idee che ha. Quindi chi ha
molte idee, può confrontarle con molte idee; chi ne ha poche, con poche, chi
non ne ha nessuna, con nessuna. Dunque, poiché l’uomo non può conoscere tutte le relazioni delle idee, per la limitatezza della sua capacità, ne segue
che chi ha molte idee dubita di molte relazioni delle idee, se appunto le idee
si accordano in quelle relazioni, o no, e come si accordano, o no. Per contro,
chi ha poche idee, dubita di poche relazioni delle idee; chi ne ha molte, di
molte. Ne segue dunque: 1. Gli uomini ignoranti dubitano di poche cose e
non sanno rivolgere spesso l’attenzione a molte cose.  2. Gli uomini dotti
dubitano di molte cose; al punto che  3. Essi stessi si vedono in molte cose
ignoranti.  4. Al contrario in realtà  sono ignoranti in poche cose.  5. Da ciò
risulta chiaro perché coloro che sanno poche cose insuperbiscono; invece  
coloro che sanno molte cose hanno un comportamento umile e misurato.
§. VI. Quando poi noi cerchiamo la rispondenza, o la discordanza delle
idee, che ignoriamo, o di cui dubitiamo, usciamo dalla nostra ignoranza
o dal nostro dubbio attraverso questi gradi, o con la probabilità, o con la
verisimiglianza, o con la fede, o con la certezza. Si ha la probabilità quando
alcuni gradi di certezza diventano noti; essa sarà inoltre intrinseca, se le ragioni della probabilità nascono da fonti appropriate, da cui deve nascere la
stessa certezza; estrinseca invece, se le ragioni nascono dalla testimonianza
e dall’autorità  di coloro che interpretano tali fonti. Così nella Sacra Teologia le fonti della certezza sono la Sacra Scrittura e le Divine Tradizioni;  
quando dunque le ragioni della probabilità nascono dalle stesse fonti, la
probabilità è detta intrinseca; quando invece nascono dalla autorità dei Dottori, è chiamata estrinseca.
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§. VII.  Quanto più le ragioni della probabilità si avvicinano alla metà dei
gradi di certezza, tanto più una cosa è probabile. Infatti se tali ragioni
aumentano tanto da superare la metà suddetta, allora una cosa non sarà
più probabile, ma verisimile; e quanto più dette ragioni di verisimiglianza si
avvicineranno al penultimo grado di certezza, tanto più una cosa sarà verisimile. Se infine le ragioni della verisimiglianza aumentano fino al grado
ultimo, ovvero supremo di certezza, allora una cosa viene detta certa, e non
più verisimile. La certezza poi è o apparente, o reale. La prima è quando una
cosa è data per certa, ma tale non è; la seconda, quando una cosa è data
per certa, e lo è. Quando poi certezze false o apparenti sono identiche ad
errori, ne segue che esse stesse derivano da quelle fonti da cui nascono
gli errori: appunto o dalla ristrettezza mentale, o dai pregiudizi degli avi,
o dall’inganno dei sensi, o dalla pigrizia dell’indagine, o dal dominio delle
passioni.
§. VIII.  Inoltre la certezza reale altra è quella matematica, altra quella fisica,
altra quella morale. Matematica è quella il cui opposto contraddice, o annienta se stesso. Così questo giudizio: due più due fanno quattro, è matematicamente certo. Tali sono anche tutti gli assiomi geometrici, ontologici,
aritmetici, e infinite altre proposizioni astratte. La certezza fisica è quella il
cui opposto non è certamente in contrasto, ma si oppone alle leggi cosmologiche. Questo giudizio: Una pietra non può stare ferma nell’aria, se è lasciata
sola, è fisicamente certo; infatti il suo opposto è in contrasto con la legge
di gravità. Infine la certezza morale è quella il cui contrario si oppone alle
asserzioni dei migliori testimoni. Questo giudizio: Zenone fu il fondatore della
Logica artificiale, è per certezza morale certo. Può anche esser detto moralmente certo, perché ha la massima verisimiglianza.
§. IX. L’assenso da noi dato a coloro che sappiamo che hanno potuto
conoscere ciò che noi ignoriamo, è chiamata Fede. Questa è duplice, divina
e umana. Quella divina è ugualmente duplice. 1. È l’assenso dell’intelletto,
in base a cui esso ammette come vero ciò che Dio asserisce, a causa di
argomenti o motivi credibili. Tale è la fede di coloro che credono alle cose
divine come certe, poiché osservano che sono confermate da segni. 2. È
l’assenso dell’intelletto alle cose da Dio rivelate, in base a cui esso ritiene
certe quelle cose, senza esservi indotto da nessun altro motivo, se non
l’obbedienza che a Dio deve essere prestata.  Ugualmente duplice è la fede
umana, certa, e probabile. Certa è quella che è mostrata all’autorità di molti
ed ottimi testimoni; invece quella che è attribuita o all’autorità di pochi
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testimoni, o ad Autori di qualità non buona, è probabile, a meno che quei
pochi non siano Autori di qualità ottima. In quel caso infatti costituiscono
la certezza della fede.
§. X. Questi tre generi di certezza, inoltre, cioè matematica, fisica e morale,
sono tre criteri di verità, qualora percepiamo le stesse certezze non solo in
modo semplice, ma anche  chiaro e distinto, e in questo appunto consiste
propriamente l’evidenza. L’evidenza dunque costituisce un criterio di verità,
ed è triplice: la prima è quell’atto del conoscere chiaro e distinto con cui
conosciamo le cose matematiche certe, come ad es.: ogni totalità è maggiore di
una sua parte, e simili; e questa è detta evidenza matematica, o intellegibile. La
seconda è quella, per cui conosciamo le cose fisicamente certe, come ad
es.: ogni corpo è pesante; ed è detta evidenza fisica, o sensibile. La terza è quella per cui conosciamo le cose moralmente certe; ed è chiamata evidenza
morale. La prima evidenza, quella matematica, occupa il primo grado nelle
scienze; quella fisica il secondo; quella morale il terzo. Dunque, quando
sono in contrasto, l’evidenza matematica deve essere preposta a quella
fisica e a quella morale (purché quella morale non riguardi la fede divina, poiché allora questa precede ogni evidenza, anche quella matematica);
l’evidenza fisica inoltre precede quella morale.

  

CAPITOLO III
L’Arte della Critica ovvero l’arte del giudizio
§. I. L’arte della Critica è la stessa cosa che l’arte del giudizio. Infatti critae erano
chiamati dai greci i giudici che presiedevano le gare musicali, agonistiche e
teatrali. Erano inoltre chiamati critici coloro che giudicavano e commentavano i poemi e le opere altrui; come furono fra gli altri i Grammatici Aristarco e Aristofane. Noi invece qui chiamiamo genericamente arte Critica
l’arte del corretto giudizio su tutte le produzioni umane. Invero tutte le produzioni umane si riducono a tre punti essenziali, cioè alle scienze, alle arti liberali, e
alle arti meccaniche. Nostro modestissimo compito è quello di iniziare un discorso soltanto su quella parte della Critica, che concerne le scienze; e che
rispetto ad essa, potrà esser fatto con maggiore brevità35. Dunque tutto ciò
35

L’arte Critica si distingue in tre parti, cioè sublime o superiore, subalterna, e ignorante. La
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che sappiamo, o possiamo sapere, lo sappiamo o per altrui autorità, o per
nostra propria conoscenza. Noi conosciamo, o possiamo conoscere molte
cose con un senso interno immediatamente, o mediatamente ( §. 3.-4. cap. 4.
lib. I).  Ugualmente con i sensi esterni conosciamo mediatamente molte cose
(ibidem, §. 6); molte cose conosciamo infine per autorità altrui (ibidem, §. 6);
e ciò è lo stesso che percepire mediatamente con i sensi. Con questi mezzi
acquisiamo le idee. Per poter  formulare dunque correttamente un giudizio
su tutto, è necessario insegnare alcune regole.
§. II. Così per quanto attiene alla formulazione di un giudizio sulle idee
che percepiamo col senso intimo, bisogna osservare queste norme: 1. Le
idee siano chiare e, per quanto sarà possibile, distinte. 2. Esse siano anche
vere, cioè corrispondenti ai loro oggetti. 3. Siano confrontate tra loro, e
con una opportuna osservazione, senza eccessiva fretta della mente, senza
pregiudizi, senza affetti o passioni disordinate, si esamini ciò che è discordante o che è rispondente. 4. Infine con cautela si evitino gli inganni della
immaginazione.
§. III. Affinché non vaneggiamo nel giudicare con i sensi esterni, è necessario che facciamo attenzione a queste cose. 1. Ciascun senso sia usato per
percepire i propri oggetti; come per i colori il senso della vista, per i sapori
il senso del gusto, ecc. 2. Il senso che deve essere usato non sia in nessun
modo malato; altrimenti infatti i malati di itterizia vedranno gli oggetti
giallastri, il miele, se il gusto è alterato, sarà amaro. 3. Gli oggetti sensibili
siano alla giusta distanza dai sensi; altrimenti riterremo che il sole misura
di due palmi, la luna un palmo, il che è errato. 4. I sensi e gli oggetti siano
posti nello stesso mezzo; altrimenti un bastone diritto, immerso fino alla
metà nell’acqua, apparirà curvo. 5. Le proprietà, le qualità, e le relazioni
prima è propria di coloro che hanno avuto in sorte un grande ingegno. La seconda è
propria di tutti gli Eruditi, che formulano giudizi secondo le regole dei Sapienti. L’ultima
infine è propria del volgo incolto, che esprime i suoi giudizi senza alcuna regola, o in
base a pochissime regole, e per di più imperfette. Ma per non indugiare troppo su questo
punto, è degno di esser letto il Signor Marmontel (presso l’Esprit de l’Encyclopedie, tomo
2. Art. Critica, dove approfondisce dottamente molte parti di questa eccellente scienza).
La critica subalterna si divide ugualmente in due altre parti: naturalmente in quella che
tratta delle regole per riconoscere errori, integrità, genuinità, verità delle opere; e in quella che definisce le regole di un corretto giudizio, in quanto appunto pone  ciascuna di
quelle opere, che ritguardano l’origine delle nostre idee, come vera, integra, genuina. Non
spendiamo affatto parole sulla prima, che riteniamo esser propria di persone mature, ma
rimandiamo i più giovani all’illustrissimo Genovesi, Istitut. Log. lib. 2. e all’Art. Logico- Critica, lib. 2, del medesimo. Quindi sulla seconda diciamo solo poche cose.
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che i corpi hanno tra loro, o con noi, e che noi non possiamo percepire
con i nudi sensi, siano usate come strumenti per percepirli. 6. Niente sia
giudicato come idealmente od oggettivamente vero, se non dopo un lungo e continuo e rigoroso esame razionale. Infatti ogni osservazione, ed
esperienza, senza tale esame della ragione, può essere fallace. E infatti tutti
i corpi, e le loro relazioni ed attributi, sono conosciuti da noi attraverso
i sensi. Per altro i sensi, non ci rappresentano i veri corpi  come sono in
sé, non i veri attributi; ma i loro aspetti, e soltanto quelli esterni, cioè, in
quanto suscitano in noi delle impressioni, appunto le sensazioni, che da
essi abbiamo.  
§. IV. Ogni autore poi o narra qualcosa, o insegna qualcosa con una dimostrazione.  Un autore che narra è detto Storico, la narrazione stessa, Storia.
La Storia dunque è narrazione delle cose che sono state fatte, o dette, o
escogitate. Questa è di tre tipi: cioè naturale, umana, divina. La Storia naturale è la narrazione o descrizione delle cose di questo mondo, e di quei
fenomeni che in questo mondo si vedono; di tal genere è la Storia Naturale
di Plinio, quella degli animali di Aristotele, ecc.  La Storia umana è quella
che narra, o descrive, quelle cose che dagli uomini sono state fatte, o dette
o escogitate. Questa è ugualmente o generale, quella che abbraccia tutti i
tempi e tutti i luoghi; o particolare, quella che  riguarda soltanto un unico
popolo, come gli Annali d’Italia del famosissimo Muratori, ecc.; o infine
singolare, quella che riguarda solo una persona, ed è detta anche biografia,
come la Vita di Cicerone, le Vite di uomini illustri scritte da Plutarco e da altri.
La Storia divina è quella che narra le cose che sono state fatte da Dio, o
dagli uomini da lui stesso inviati, ed è chiamata anche Storia Sacra.
§. V. Nella Storia naturale, per poter giudicare correttamente, si devono
osservare queste cose. 1. Si devono scegliere ottimi autori. 2. Si deve esaminare tutto con l’osservazione, l’esperimento, e la ragione.  3. Dove non
arrivano i sensi si consultino altri autori, si usino strumenti, e propriamente nel modo, nel luogo e nel tempo in cui devono essere usati.
§. VI. Inoltre affinché le Storie umane costituiscano una vera autorità, si richiedono queste cose. 1. Questa deve avere un numero sufficiente di autori,
o di testimoni che riportano il medesimo fatto. Infatti un solo testimone, a
meno che non sia testimone oculare, e che non sia sapiente, dotto, onesto,
difficilmente merita fede, o non la merita affatto. 2. Testimoni di tal genere
devono essere capaci ed esperti nei fatti che narrano. 3. Non devono essere
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troppo ingenui o superstiziosi, per non rendersi sospetti o essere considerati
ingannati. 4. Deve per noi esser chiaro che gli autori di quelle Storie conoscono i fatti che narrano, o che hanno potuto conoscerli; e questo sarà chiaro se gli autori saranno stati contemporanei a quei fatti che narrano, quando
essi accaddero; altrimenti avranno tanta autorità quanta le tradizioni orali, a
meno che non abbiano appreso i fatti che narrano da altri Storici contemporanei. Infatti in quel caso trarrebbero tanta autorità quanta ne hanno quelli
da cui li hanno appresi. 5. I testimoni che narrano quei fatti non devono essere disonesti, o poco amanti della verità. Ciò si potrà riconoscere da questo:
che non sono affetti da passione di parte, e narrano il fatto nudo, con una
semplice descrizione, non abbellita da nessuna coloritura stilistica. 6. Ciò che
narrano i testimoni non deve essere matematicamente impossibile, come se
qualcuno dicesse di aver visto una volta che un tale aveva dimostrato che il
cerchio poteva essere ritenuto quadrato. 7. La stessa cosa che narrano i testimoni
non deve essere impossibile fisicamente o moralmente. Per cui, se i testimoni narrassero che dalla superficie naturale della terra   talvolta avevano
visto, o udito, che era nato qualche uomo, alla maniera dei funghi (come, per
quanto concerne i primi uomini, sognò l’empio Lucrezio), o che il Vangelo
non è divino, non avrebbero nessuna credibilità, nessuna autorità.
§. VII. Per quanto concerne la Storia divina poi, purché sia chiaro con certezza, attraverso la Chiesa, che qualche storia è divina, questa ha la massima autorità, la massima certezza; tanto che bisogna credervi fermamente.
Infatti Dio non può essere ingannato, poiché è sommamente sapiente, né può
ingannare altri poiché è sommamente buono36.
§. VIII. Infine per quanto attiene agli autori, che insegnano per mezzo
della dimostrazione, non si deve loro prestar fede, se non: 1. Quando li
scegliamo come maestri; e questo deve esser fatto con moderazione. Infatti i nostri maestri devono essere non Signori, ma Guide della nostra ragione
e del nostro ingegno; cosicché ci si dovrà attenere alle loro dimostrazioni,
36

Sebbene sia cosa empia render soggetta all’esame umano la storia divina, in quanto
sostanza di verità,  tuttavia è dovere sia di un ottimo Filosofo, sia di un ottimo Teologo,
trovare, ordinare, illustrare moltiplicare, ecc., i punti di credibilità, e ciò proprio per il trionfo della sacra verità e della Religione Cristiana. Esempi ne dettero molti uomini molto
insigni sia per cultura sia per zelo, fra i quali sembra eccellere il Signor Pascal, come nota
il Signor Marmontel. È ugualmente compito del sapiente confrontare tra loro i sacri testi,
ristabilirli, interpretarli; vincere l’inflessibilità della ragione a prestare loro assenso, ecc.;
e su questi temi  è opportuno ricorrere ai Sacri Critici, Merita esser letto interamente,
riguardo a ciò, Pietro Annati, Apparat. Theol. lib. 2.
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per tutto il tempo che la limitatezza della nostra capacità non potrà ancora
raggiungerle. 2. Ad Autori di questo genere si deve prestar fede in quelle
scienze, che noi non abbiamo appreso, ed ora non possiamo apprendere
da soli. Quindi il Filosofo deve basarsi sul Teologo negli argomenti teologici, il Teologo sul Medico nella scienza medica. Tranne questi casi, non
si deve prestar fede a nessuno, che insegna con la dimostrazione (a meno
che non sia un Autore di gusti molto raffinati nell’insegnare le scienze);
ma dapprima dobbiamo esaminare rigorosamente tutti i principi delle dimostrazioni, se sono veri, o verisimili, o probabili, o falsi.  Quindi bisogna
indagare con cura se sono stati applicati correttamente ai casi particolari37.
§. IX. Per la mancanza di codeste due regole, molti nel leggere i Casuisti
ora vaneggiano, non sapendo che i Casuisti non son legislatori, ma soltanto interpreti delle leggi, che essi applicano ai casi particolari. Ugualmente per mancanza di queste regole, i Filosofi fino al tempo di Cartesio
vaneggiano, ritenendo Aristotele non interprete della ragione, non guida
della ragione, ma della ragione Signore, giurando sulle parole del maestro.
Tuttavia di questo argomento si parlerà più diffusamente nel libro terzo.

37

Per progredire poi con maggior sicurezza in questo eccellente esercizio, è necessario
che adottiamo il dubbio speculativo, ovvero metodico. E, per non divagare con quel vocabolo,
questo dubbio deve essere distinto in quattro parti: 1. Scettico, per cui si dubita di tutto
eccetto che della propria esistenza; 2. Cartesiano, per cui anche si dubita di tutto, eccetto
che delle cose della Fede Divina; 3. Effettivo o pratico (come infatti lo chiama Jacquier, Log.
par.2. cap. 3. art. 2. §. 4), per cui si dubita praticamente di tutto, o quasi di tutto, senza
alcun fine buono o fondamento, ma solo per ignoranza, o cecità, o malizia, o perversità
e ostinazione; 4. Infine vi è il dubbio metodico, per cui si dubita solo di quelle cose che la
prudenza insegna che devono essere da noi  ricondotte ad un esame rigoroso, proprio
per poter scoprire con le nostre forze il modo delle dimostrazioni, delle connessioni e della
relazioni; e per allontanare così quindi il dubbio. Noi proponiamo che, nell’esercizio sopra lodato, si debba adottare questo ultimo, che ci è insegnato dalla prudenza, ed è stato
raccomandato moltissimo da uomini illustrissimi, affinché non inghiottiamo tutto, come
animali.
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CAPITOLO IV
La Proposizione
§. I. La nostra mente comunica agli altri le idee per mezzo di termini,  i
giudizi per mezzo di proposizioni. Quindi la proposizione è il discorso mediante cui spieghiamo con parole il giudizio interno; ovvero è il discorso mediante
cui affermiamo, o neghiamo qualcosa su qualcosa38; come ad es.: ogni uomo
è un animale razionale.
§. II. Ogni proposizione consta di tre elementi, cioè  soggetto, predicato, e
verbo ovvero copula. Il soggetto e il predicato sono detti materia della proposizione, il verbo  forma; ma perché si abbia una proposizione non è necessario che sia espresso né il soggetto né il predicato, bensì è sufficiente
che essi siano impliciti in qualche modo nel verbo. Quindi nelle scuole,
quando si hanno tutte le parti espresse nella proposizione, la proposizione
è chiamata de tertio adiacente, come questa: il sole è splendente; quando invece
vengono espressi soltanto il soggetto e il verbo, è chiamata de secundo adiacente, come questa: io amo; quando infine non sono espressi né il soggetto
né il predicato, come questa: amo, allora è chiamata de primo adiacente. Il
predicato e il soggetto inoltre sono detti estremi della proposizione.
§. III. Le proposizioni possono essere considerate : 1. rispetto alla qualità;
2. rispetto alla quantità; 3. rispetto alla opposizione; 4. rispetto al mutamento;
38

Quindi ogni enunciato, nel quale non è inserita né una affermazione, né una negazione,
non è una proposizione. Perciò le interrogazioni, le suppliche, i mandati, le leggi non sono da
ritenere come enunciazioni, dal punto di vista logico, ma metaforicamente potranno esser
considerate proposizioni. Perciò va sicuramente bene l’espressione: l’interrogazione è giusta,
favorevole, sfavorevole, ecc. lo stesso vale per il resto. E tuttavia i giovani stiano attenti a non
ridurre a metaforiche quelle proposizioni chiamate criptiche (cioè oscure, dal greco ΚρÚptw,
crypto, nascondo, perché in esse non è facilmente chiara la forma), come queste: si deve soffrire,
si deve amare; sono invece veramente logiche le proposizioni così risolte: l’uomo deve soffrire,
l’uomo deve amare. Dunque sono criptiche: 1. le proposizioni in cui non è chiaro quale sia il
predicato o il soggetto, o entrambi;  2. quelle nelle quali non si vede se sono affermative o
negative; 3. se sono universali o particolari; 4. quelle  in cui non si capisce che cosa si deve
riferire al loro soggetto, che cosa al predicato. 5 le proposizioni più che affermanti, e più che
neganti, e innumerevoli altre. Cfr. Genovesi, Log. Ital. , lib. 3, cap. 7 , §. 6, 7, 8.
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5. rispetto alla modificazione; 6. rispetto all’equivalenza39. Esaminate  rispetto
alla qualità, sono o affermative, o negative, o semplici, o complesse ovvero
composte. La proposizione affermativa è quella, nella quale si afferma che
il predicato si accorda col soggetto, come: un corpo è esteso. Quella negativa è
quella in cui si nega che il predicato si accorda col soggetto, come: un corpo
non è penetrabile. Quella semplice è quella che consta soltanto di un unico
soggetto e di un unico predicato, come: Pietro è razionale. Quella complessa
è quella in cui sono   contenute, oltre la proposizione principale, una, o più
altre proposizioni diverse, come: il sole, che è splendente, riscalda la terra. Questa intera proposizione è chiamata complessa; Il sole riscalda la terra è detta
principale; che è splendente è chiamata proposizione incidentale40.
39

A queste aggiungiamo: 7. rispetto all’oggetto, per cui una proposizione o è vera o è falsa.
È vera, se è conforme al suo oggetto, falsa, se non è conforme alla cosa enunciata. Se
inoltre, esaminate in questo modo, le proposizioni dovrebbero essere necessariamente o
vere o false. Bisogna osservare  che la verità può essere indagata formalmente, e materialmente
ovvero radicalmente. Formalmente tutte le verità sono assolutamente uguali tra loro, se si
fondano sulla pura negazione, o sulla pura affermazione; invece materialmente non lo
sono, ma una può essere più vera dell’altra, se la verità consiste materialmente nell’evidenza, o
nel peso delle ragioni, che può essere maggiore o minore. Così è più vera questa proposizione:
Dio è in questa stanza, che questa: Io sono in questa stanza; poiché Dio è presente necessariamente
dappertutto, io invece sono qui per caso. Bisogna dire la stessa cosa sulla falsità. Pertanto
formalmente ogni proposizione è di necessità o vera o falsa; materialmente invece una può
essere più vera, o più falsa, dell’altra in ragione dell’oggetto. Questo aspetto riguarda anche le proposizioni eretiche, erronee, male espresse, ecc. di cui trattano i Teologi e i  Canonisti.
Aggiungiamo: 8. rispetto alla complessità per la mente, secondo la quale le proposizioni sono
o indimostrabili o dimostrative. Le prime sono quelle in cui, compresi i termini, si comprende
subito che il predicato si accorda col soggetto, o no, come gli assiomi. Le seconde sono
quelle in cui l’accordo, o il disaccordo non sono subito evidenti. Sono da ascrivere a questa
relazione tra soggetto e oggetto le proposizioni dubbie, probabili, e quelle ad esse opposte.
Ma si richiami alla mente ciò che abbiamo spiegato al cap. 2 di questo libro. Aggiungiamo:
9. rispetto allo svolgimento; e queste sono teoretiche e pratiche.  Sono dette teoretiche quelle
in cui si afferma, o si nega che il predicato si accorda  col soggetto; pratiche, quelle in cui
si enuncia che una cosa può o non può accadere, che deve, o non deve accadere. La proposizione teoretica inoltre, se è indimostrabile, è detta assioma, come: Il tutto è maggiore di una
sua parte; se invece è dimostrativa, è chiamata teorema. Similmente la proposizione pratica, se
sarà indimostrabile, sarà chiamata postulato, se dimostrativa, problema. Ma di questo trattano
più diffusamente i matematici. Aggiungiamo infine: 10. rispetto alla posizione verso la
scienza di Dio; e relativamente a quell’aspetto le proposizioni sono o vere, o false. Infatti,
essendo ogni cosa completamente manifesta agli occhi di Dio, e nessuna creatura essendo
invisibile al suo sguardo; e poiché ogni proposizione ha, o non ha, rispondenza con le cose
enunciate, ne segue che, riguardo alla scienza di Dio, ogni proposizione deve essere o vera,
o falsa. Gradi di certezza minori contrastano, infatti, con l’infinita scienza di Dio, data la
sua suprema chiarezza ed evidenza.
40
Dunque le proposizioni incidentali son parte del soggetto e del predicato in proposizioni
complesse in base alla materia: e hanno per soggetto il pronome che, come nota Arnauld.
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§. IV. Proposizione composta è detta quella che contiene o più soggetti,
o più predicati, o gli uni e gli altri insieme, ma uniti da uno stesso verbo;
come: 1. Antonio, Caio e Tizio sono dotti;  2. Eusebio è Medico, Giudice, Teologo;
3. La superbia e l’avarizia rendono gli uomini viziosi, peccatori, iniqui. La forma di
una proposizione composta è duplice, cioè implicita ovvero nascosta, ed esplicita ovvero aperta o manifesta. Le proposizioni composte in forma esplicita
sono o copulative, o disgiuntive, o condizionali, o causali, o relative, o avversative.
Sono copulative quelle che constano di più soggetti, o di più predicati, o
di più soggetti e predicati insieme, uniti dalle particelle copulative e, anche,
inoltre, ecc., o espresse, o sottintese. Ne abbiamo dati or ora alcuni esempi.
§. V. Sono dette disgiuntive quelle proposizioni che sono separate dalle
particelle disgiuntive o, ovvero, ecc., come: o c’è qualche spazio, o tutto è pieno. Sono dette condizionali quelle in cui proposizioni semplici sono unite
dalle particelle condizionali se, purché, ecc., come: se il sole è sopra l’orizzonte naturale, è giorno. Quella che, di queste semplici proposizioni, pone la
condizione, è detta antecedente, come nell’esempio riportato: se il sole... ecc.,
quella invece che è senza condizione è detta conseguente, come nel medesimo esempio: è giorno. Sono dette causali quelle in cui semplici proposizioni
sono unite dalle particelle causali perché, poiché, ecc., come: L’uomo, poiché
ha la ragione, differisce dai bruti. Ugualmente: Studio, per diventare dotto. Sono
dette relative quelle in cui semplici proposizioni sono unite dalle particelle
relative quale, così come, dove, come: quale è la vita, così è la fine, dove c’è silenzio lì
non c’è mormorazione. È detta  avversativa quella in cui proposizioni semplici
sono unite dalle particelle ma, invece, al contrario, ecc., come: Molti conoscono
la virtù, ma pochi la seguono.
§. VI. Le proposizioni che hanno una forma composta implicita, sono o
esclusive, o eccettuative, o reduplicative. Proposizioni esclusive sono quelle in
cui o il soggetto esclude ogni altro predicato, o il predicato ogni altro soggetto; come: Solo l’essere animato è sensitivo; La linea è soltanto lunga. La prima di
queste è detta riguardante l’esclusione del soggetto, la seconda riguardante l’esclusioInoltre quel pronome che è talvolta esplicativo, talvolta determinativo. Nel primo caso, il predicato dell’incidentale è confermato riguardo al soggetto a cui si riferisce il pronome; così che il
soggetto stesso può essere sostituito dal pronome, come in questa proposizione complessa:
Dio, che è immenso, è presente qui vicino a noi, ecc. Invece, nell’altro caso il predicato dell’incidentale non è confermato in senso proprio riguardo al soggetto a cui il pronome si riferisce;
come appare chiaro da questo esempio: Gli uomini, che sono giusti, non offendono nessuno, nel
quale sarebbe errata la sostituzione: Gli uomini sono giusti, non offendono nessuno, ecc. Ma su questi
argomenti si legga Arnauld, Logica, par. 2, cap. 4, e parte I, cap. 7.
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ne del predicato. Sono dette eccettuative quelle in cui alcune parti contenute
nel soggetto sono escluse dalla partecipazione del predicato mediante le
particelle eccettuative tranne, eccetto; come: Ogni uomo sarà salvato, tranne gli
iniqui. Sono proposizioni comparative quelle in cui un predicato relativo
a qualche soggetto è riferito per comparazione ad un altro mediante le
particelle comparative più, tanto, ecc., come: una linea di due palmi è più lunga
di una linea di un palmo. Sono proposizioni iniziali quelle che esprimono
l’inizio di qualcosa, come: L’arte tipografica fu inventata verso la metà del secolo
XV. Proposizioni conclusive sono quelle che esprimono la fine di qualcosa, come: Tizio ieri è morto. Sono infine reduplicative quelle in cui con le
particelle reduplicative fin a qual punto, in quanto, ecc., si indica per quale
ragione il predicato si accordi o contrasti col soggetto; come: Il corpo, in
quanto esteso, occupa un luogo, lo spirito, in quanto inesteso, non occupa un luogo in
modo circoscrivibile.
§. VII. Tuttavia affinché possano essere facilmente evitati gli errori riguardo alle proposizioni sopra citate, si deve fare attenzione a queste cose:
1. Non si consideri vera una proposizione affermativa, se non quando
ciò che è manifesto nel predicato si accorda col soggetto della medesima
proposizione. 2. Una proposizione negativa è vera quando ciò che è contenuto nel predicato non si accorda col soggetto.   3. Una proposizione
copulativa non è vera, se qualche sua parte è falsa.  4. Una proposizione
copulativa è vera, se le sue parti sono unite in modo tale che tutte sono
vere, prese singolarmente. 5. Una proposizione condizionale è vera, se le
sue parti sono così collegate, che non può essere vera la parte antecedente,
se non è vera anche la parte conseguente.  6. Una proposizione disgiuntiva
è vera, quando una soltanto delle sue parti è vera, non entrambe.  7. Una
proposizione causale è vera, quando la parte di essa che esprime la causa,
è la vera causa dell’altra parte.  8. Una proposizione comparativa è vera,
quando il paragone è fatto in modo accurato.  9. Affinché una proposizione o eccettuativa, o esclusiva, siano vere, devono essere vere le loro parti
introdotte dalla particella esclusiva o eccettuativa. Infine una proposizione
reduplicativa è vera, quando l’attributo che è introdotto dalla particella
reduplicativa, è la vera ragione per cui il predicato si accorda col soggetto.
§. VIII. La quantità delle proposizioni è quella estensione che ha il loro
soggetto per  indicare una  o più cose. Esaminate con questo criterio le
proposizioni sono o universali, o particolari, o specifiche. Quelle universali
sono o definite, o indefinite. Sono definite quelle il cui soggetto ha in sé una
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piccola parte di universale,  come:  ogni, nessuno, ecc., ad esempio: ogni uomo
è razionale. Sono indefinite quelle il cui soggetto non ha nessuna particella
di quantità, come: L’uomo è razionale.  Sono particolari quelle il cui soggetto
è modificato da una paroletta particolare, qualcuno, un tale, e simili, come:
qualche uomo è dotto. Questa proposizione è chiamata anche specifica indefinita.  
È specifica, quella il cui soggetto è specifico, come: Aristotele fu un filosofo.
Questa proposizione è detta anche specifica definita.
§. IX. Da qui risulta chiaro che le proposizioni,  per quanto attiene alla quantità, si riducono a due classi, le universali e le specifiche. Affinché in queste non
si commettano errori, si stia bene attenti a queste cose:  1. Le proposizioni
universali indefinite, in una materia necessaria, devono essere sempre universalmente accolte.  2. Le medesime proposizioni, in una materia contingente, equivalgono soltanto a quelle particolari. È detta materia necessaria, quando è un
attributo riguardante  l’essenza del soggetto; quando invece esso non riguarda la sua essenza, è detto materia contingente.  3. Quando le proposizioni
universali non ammettono nessuna eccezione, come questa: ogni uomo è un
essere animato, devono essere accolte come metafisicamente universali; quando invece ammettono eccezioni, come questa: Tutta Gerusalemme fu turbata
insieme ad Erode alla nascita di Cristo, devono essere accolte come moralmente
universali. Infatti in quel caso non tutti gli abitanti di Gerusalemme furono
turbati, ma soltanto Erode, con molti magnati di Gerusalemme.
§. X. Segue l’antitesi delle proposizioni, e questa consiste negli elementi
contrastanti di due proposizioni, che, sebbene abbiano lo stesso soggetto,
e lo stesso predicato, tuttavia differiscono tra loro in base alle regole della
qualità (cioè dell’affermazione e della negazione), o della quantità. L’antitesi è di quattro tipi, cioè contraddittoria, contraria, parzialmente contraria, subalterna. L’antitesi è ritenuta contraria  quando le proposizioni sono entrambe
universali, ma una è affermativa, l’altra negativa; come: Ogni uomo è razionale; nessun uomo è razionale. È ritenuta contraddittoria, quando una proposizione è universale, l’altra è particolare, e una afferma, l’altra nega; come:
Ogni uomo è un essere animato razionale; qualche uomo non è un essere animato razionale. È ritenuta parzialmente contraria, quando entrambe le proposizioni
sono particolari, ma una è affermativa, l’altra negativa; come: qualche uomo è
dotto; qualche uomo non è dotto. Infine è ritenuta subalterna, quando entrambe
le proposizioni sono affermative, ma una è universale, l’altra particolare;
come: Ogni uomo è razionale, qualche uomo è razionale.
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§. XI. Affinché non siano commessi errori nelle antitesi, bisogna fare attenzione a queste cose: 1. Se le proposizioni contrarie sono antitetiche
in una materia contingente, sono entrambe false; se in una materia necessaria,
invece, una è vera l’altra è falsa. 2. Se le proposizioni contraddittorie sono
antitetiche in una materia necessaria, una è vera, l’altra è falsa; invece in una
materia contingente, può essere falsa quella universale, vera l’altra; come: tutti
gli uomini sono dotti; qualche uomo non è dotto. Se invece il soggetto si riferisce
a qualche genere di persone, può essere vera soltanto quella universale;
come: tutti i sacerdoti sanno leggere; qualche sacerdote non sa leggere. 3. Se le proposizioni parzialmente contrarie sono antitetiche in una materia necessaria,
una è vera l’altra è falsa se sono indefinite, invece in una materia fortuita sono
certo entrambe vere. 4. Fra due proposizioni specifiche circoscritte, una
è falsa l’altra è vera. 5. Infine le proposizioni subalterne antitetiche, in una
materia necessaria, sono entrambe vere, in una materia contingente, invece, lo è
soltanto una.
§. XII. L’inversione delle proposizioni è la trasposizione del soggetto nel
predicato, e del predicato nel soggetto, rimanendo la stessa verità delle
proposizioni, sebbene cambi talvolta la quantità.  Se nell’inversione della proposizione rimarrà la stessa quantità, l’inversione sarà detta semplice,
come: ogni linea è soltanto lunga; tutto ciò che è lungo è una linea. Se invece la
quantità cambierà, l’inversione sarà detta accidentale; come: Ogni uomo è un
essere animato; Qualche essere animato è un uomo.
§. XIII. Nell’inversione delle proposizioni gli errori da  evitare  rispetto
alla regola sono: 1. Nelle proposizioni negative, se ogni attributo viene
escluso del tutto, l’ inversione semplice può esser fatta correttamente. 2.
Nelle proposizioni affermative non può essere fatta l’inversione semplice,
se il predicato è più ampio del soggetto. 3. L’inversione  può essere fatta
accidentalmente nelle proposizioni universali affermative e negative, come
anche in quelle particolari, ma in una materia necessaria.
§: XIV. La modificazione delle proposizioni è quella disposizione attraverso
cui, interponendo qualche inciso, viene espresso il modo, con cui il predicato si accorda col soggetto. Se è stata osservata questa norma la proposizione è detta modale; e secondo Aristotele, essa è di quattro tipi: cioè modale
circa il possibile, ed è quella nella quale viene enunciato che il predicato si
accorda possibilmente col soggetto; come: È possibile che Daniele diventi dotto; modale circa l’impossibile, in cui viene espresso che il predicato non può
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accordarsi in nessun modo col soggetto; come. È impossibile che una pietra
rimanga sospesa nell’aria; modale rispetto al necessario, quando viene espresso
che il predicato si accorda necessariamente col soggetto; infine modale
rispetto al contingente, quando viene detto che il predicato si accorda per caso
col soggetto41.
§. XV. Invero, poiché tutti gli avverbi contengono i modi delle azioni attive
e passive dei verbi, è chiaro che le proposizioni modali sono tante quanti
sono gli avverbi. Quindi una proposizione modale è ugualmente su ciò che è
facile, difficile, giusto, ingiusto, ecc. Affinché non vengano commessi errori nelle proposizioni modali, il predicato deve accordarsi di fatto col soggetto
nella  modalità in cui (attraverso l’avverbio) è espresso tale accordo. Quindi sarebbero false queste proposizioni: L’uomo necessariamente è dotto. L’uomo
casualmente è razionale; poiché l’uomo non casualmente, ma necessariamente è
razionale, e invece è casualmente dotto.  
§. XVI. Consideriamo infine l’equivalenza delle proposizioni: essa è una
certa disposizione delle proposizioni, per cui, interponendo la particella
non preposta o posposta, o entrambe le cose, ai segni particolari o univer41

È stato discusso troppo tra i Logici, se tra due proposizioni specifiche, in contraddizione tra loro, riguardo ad un accadimento futuro, ad esempio Antonio domani peccherà;
Antonio domani non peccherà, una sia precisamente vera, l’altra sia precisamente falsa. Ma  se si
distinguono molto bene i loro aspetti, il problema è facilissimo a risolversi. Diciamo perciò,
rispetto a noi, cui sono nascoste tali cose future, che nessuna delle due  è precisamente vera,
nessuna delle due è precisamente falsa. Riferite invece agli oggetti, e alla scienza di Dio, una è
precisamente vera, l’altra falsa [si rilegga ciò che abbiamo annotato al §. 3.]. Né d’altra parte dall’infallibilità della prescienza di Dio segue di necessità che poi Antonio non liberamente domani
peccherà, o non peccherà.  Infatti la prescienza di Dio non impone nessuna necessità alle
libere azioni; dato che Antonio domani non per questo motivo peccherà, o non peccherà,
cioè poiché Dio ha previsto che egli peccherà o non peccherà; ma al contrario Dio ha previsto che peccherà, o non peccherà, per questo motivo, cioè  poiché egli stesso peccherà,
o non peccherà. E infatti, come noi nella nostra memoria non costringiamo ad esservi, in
quanto compiute, delle azioni che sono state compiute liberamente tempo addietro, così
Dio con la sua prescienza non costringe ad esser compiute quelle azioni che devono essere
compiute liberamente. Infatti i modi di operare, propri di ciascuna creatura, sono indirizzati, non annientati dalla guida di Dio. Quindi  in tutti vi è  la divina provvidenza, certa,
ammirabile, ma non comprensibile. E parimenti, dal fatto che, relativamente agli oggetti, le
proposizioni riguardo al futuro contingente debbano essere una precisamente vera, l’altra
precisamente falsa,  non ne segue la costrizione nella libertà; e così non  ne segue la fatalità
e il legame di fatalità degli Stoici. Dato che le relazioni assolute delle idee non comunicano
alla libertà  nessuna necessità, o dipendenza. Ma per non essere troppo lungo, si legga l’illustrissimo Genovesi, Logica Ital., lib. 3, cap. 8, §. 6-7-8-9.     
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sali, due proposizioni ripetono lo stesso significato. Distinguiamo tre tipi
di equivalenza, cioè: 1. per le proposizioni contraddittorie; 2. per quelle contrarie;  3. per quelle subalterne. Affinché infatti una proposizione universale
affermativa sia resa equivalente alla sua contraddittoria, bisogna preporre
la particella negativa al suo segno particolare. In modo simile, affinché una
proposizione particolare affermativa sia equivalente alla sua contraddittoria, bisogna preporre una negazione al termine particolare affermativo.
Così in queste proposizioni contraddittorie: Ogni uomo è dotto. Qualche uomo
non è dotto, affinché la prima sia equivalente alla seconda contraddittoria,
deve essere preposta una negazione al vocabolo o segno universale Ogni,
in questo modo: Non ogni uomo è dotto, ed essa ha lo stesso significato di:
Qualche uomo non è dotto. In modo simile in queste proposizioni ugualmente
contraddittorie: Qualche uomo è dotto. Nessun uomo è dotto, affinché la prima
equivalga alla seconda, bisogna preporre una negazione al termine particolare Qualche, in questo modo: Non qualche uomo è dotto, che è la stessa cosa
di Nessun uomo è dotto.
§.XVII. Ugualmente, affinché una proposizione universale affermativa
equivalga alla sua contraria  antitetica, bisogna posporre una negazione al
termine o soggetto universale. Così in queste proposizioni: Ogni uomo è razionale. Nessun uomo è razionale, affinché la prima equivalga alla seconda bisogna posporre una negazione al soggetto universale Ogni, in questo modo:
Ogni uomo non è razionale, che è la stessa cosa di Nessun uomo è razionale.
§. XVIII. Infine, affinché una proposizione universale, ugualmente affermativa, sia resa uguale ad una sua subalterna, al medesimo soggetto
universale deve essere preposta e posposta una negazione. Così in queste proposizioni antitetiche in modo subalterno: Ogni uomo è giusto. Qualche
uomo è giusto, affinché la prima sia equivalente alla seconda, bisogna insieme preporre e posporre al soggetto universale Ogni la particella negativa,
come: Non ogni non uomo è giusto, che è la stessa cosa di Qualche uomo è giusto.
Affinché si tengano a memoria più facilmente queste cose, queste tre regole le riassumono con questo artificio: pre-contraddittorie; post-contrarie; pre- e
post- subalterne.  Cioè nelle proposizioni contraddittorie la particella negativa deve essere preposta; posposta in quelle contrarie; insieme preposta e
posposta nelle subalterne. Sulle proposizioni basta.

ELEMENTI DI LOGICA
LIBRO III
Il Ragionamento e l’Argomentazione
È certo riconosciuto da tutti gli uomini che la limitazione e la debolezza
dell’intelletto umano ha introdotto la necessità della riflessione. Infatti
l’accordo o il disaccordo delle idee non viene percepito immediatamente
nella sua interezza, né sempre. Inoltre di quelle idee, il cui aspetto
conosciamo con un semplice sguardo, non ve ne sono che poche, e
assolutamente insufficienti ad essere utili nella nostra vita. Perciò, affinché
riconosciamo l’accordo o il disaccordo interposto tra le altre idee, da noi
non immediatamente visto e per noi necessario, è stato dato a tutti dalla
natura l’uso del ragionamento. Poiché altresì è proprio della stessa natura
soltanto offrire dei doni, ed è proprio dell’arte portarli a compimento,
affinché pratichiamo dunque in modo corretto l’uso del ragionamento,
il ragionamento stesso deve essere regolato, corretto, perfezionato,
amplificato attraverso l’arte. Altrimenti infatti l’uso del ragionamento non
ci gioverà affatto, ma ci condurrà o a rafforzare i vecchi errori, o a produrne
altri nuovi. In questo libro dunque abbiamo intenzione di impostare un
discorso intorno all’ottima arte del ragionamento. Riassumeremo in breve
l’argomento, e divideremo il libro intero in quattro capitoli. Nel primo
tratteremo del ragionamento e dell’argomentazione in generale; nel
secondo del sillogismo; nel terzo delle altre forme di argomentazione; nel
quarto infine dei vari generi di sofismi.
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CAPITOLO I
Il Ragionamento e l’Argomentazione in generale
§. I. Il ragionamento42 è quella azione della mente, con cui la mente stessa
deduce da uno o più giudizi più noti un altro giudizio, che era meno noto;
ovvero è quella operazione della mente, con cui la mente stessa, dalla
conoscenza dell’accordo o disaccordo con una terza, conosce l’accordo
delle medesime idee tra loro; come: Il corpo è esteso. Dunque ha bisogno di
un luogo che lo delimiti.= Ogni corpo è divisibile. Ma la pietra è un corpo. Dunque
la pietra è divisibile. Dunque tutta l’attività della mente, nella conoscenza
dell’accordo o del disaccordo latente tra due idee, è posta in questo, di
assumere un’altra terza idea come una tavoletta di precisione, con la quale
confrontare quelle due; e così, bene equilibrate entrambe, giunge alla
conoscenza della vera forma di giudizio che cerca. Come per esempio
la mente percepisce l’idea del sole, percepisce l’idea del fuoco, ma a prima
vista non riconosce che esse si accordano così tra loro, che spingono la
mente a giudicare che il sole è un fuoco. Quindi, affinché la mente possa fare
42

Parlando più genericamente, i termini ragionamento, ragionamento deduttivo, dimostrazione,
e argomentazione sono usati nella stessa accezione. Ma in modo più preciso, se riandiamo
col pensiero a quelle attività, sarà assolutamente chiaro che  esse differiscono troppo tra
loro. E infatti il ragionamento è una azione della mente puramente interna ovvero immanente, che consta di non più di tre idee e giudizi. E se talvolta supera codesti limiti, non
è più un semplice ragionamento, ma o un prosillogismo, o un sofisma, o un paralogismo,
o una concatenazione o serie di ragionamenti. Infatti ogni ragionamento è ricondotto
al sillogismo. Si confronti ciò che Pourchot egregiamente osserva (Log. par. 3., cap. 2),
sebbene escluda dal sillogismo l’induzione e l’esempio; ma senza dubbio su ciò sbaglia, come
è mostrato più chiaramente in Verney De re Logica, lib. 3, par. 2, cap. 2. Il ragionamento
deduttivo è a sua volta una azione della mente ugualmente immanente e che consta di uno
o più ragionamenti, rafforzata da principi o evidenti, o certi, o verisimili, falsi, dubbi, ecc.
La dimostrazione è un ragionamento deduttivo estratto dai segni, e che poggia su principi
certi ed evidenti. L’argomentazione infine è identica al ragionamento deduttivo, ma tratta
dai segni. Quindi un ragionamento deduttivo, una dimostrazione, un’argomentazione è
detta lunga, breve, ecc., ma non troppo esattamente può esser detto così il semplice
ragionamento. Quando dunque i Logici affermano che nel ragionamento può essere aggiunta un’altra idea, o altre, oltre l’idea posta in mezzo, o oltre la terza, come sostengono
Arnauld ed altri, essi non parlano del semplice ragionamento assunto in modo rigoroso,
ma o del ragionamento deduttivo, o dell’argomentazione, o della dimostrazione.
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ciò, cerca l’idea di qualche proprietà notissima del fuoco, cioè la capacità
di bruciare, con la quale confronta le prime due idee del sole e del fuoco,
e vedendo che queste due si accordano in modo uguale con la capacità di
bruciare, conclude che il sole e il fuoco non differiscono l’uno dall’altro,
in questo modo:
Qualunque cosa brucia il legno è fuoco. Ebbene i raggi del sole uniti insieme da
una lente di vetro bruciano il legno. Dunque il sole è un fuoco43.
§. II. Nel ragionamento poi si devono distinguere tre giudizi, cioè quello
antecedente, quello conseguente, e la conseguenza, ovvero l’illazione. Antecedente è
quel giudizio, o quei più giudizi, dai quali è tratto un giudizio conseguente.  
Così   nel primo esempio portato l’antecedente è: Il corpo è esteso: nel
secondo esempio sono quei due giudizi: Ogni corpo…ecc., Ma la pietra…ecc.
Conseguente è quel giudizio che è inferito dall’antecedente; come il secondo
giudizio del primo esempio e il terzo giudizio del secondo esempio. Infine
la conseguenza è quella deduzione del giudizio che consegue da quello
antecedente.
§. III. Altro è il ragionamento affermativo, altro quello negativo, altro quello
vero, altro quello falso. Affermativo è quello il cui giudizio conseguente
è affermativo. Negativo, quello il cui giudizio conseguente è negativo.
43

  Da tutto ciò appare facilissima la soluzione di tre quesiti. Si suole indagare appunto tra
i logici su questo: 1. Se il ragionamento sia in un certo senso una specie di giudizio.  2. Se
esso sia una semplice azione della mente, ma non qualcosa di complesso. 3. Se, stabilito
un principio chiaro, ed evidente, e applicatolo in modo corretto, l’intelletto debba approvarne la conclusione. Rispondiamo a tutti con un’affermazione. Riguardo al primo quesito, poiché è chiaro che il ragionamento non differisce in nient’altro dal giudizio, se non
per il fatto che in questo si prospetta l’accordo, o il disaccordo per sola evidenza, senza un
termine medio, in quello invece  mediante l’aggiunta di una terza idea. Dunque, come l’evidenza
nel giudizio non fa sì che un  giudizio sia un giudizio, così la terza idea nel ragionamento
non impedisce che anche il ragionamento sia in un certo senso una specie di giudizio.
Da ciò appare chiara la soluzione al secondo quesito. Tuttavia, ciò che noi spieghiamo in
breve, lo spiega ampiamente Pourchot (Log. par. 3, cap. 1.). Si confronti  anche ciò che è
stato da noi osservato sopra (§ I. cap. 2, lib. prec. ). Infine per il terzo quesito la ragione
è molto chiara. Infatti, posto quel principio e applicatolo in modo corretto, è affermazione contraddittoria che l’intelletto possa dissentire. Infatti se l’applicazione è fatta nel
modo corretto, a questo punto  l’intelletto vede con la massima chiarezza l’accordo o il
disaccordo delle idee. Dunque se potesse essere in contrasto con la conclusione, già con
l’atto con cui percepisce di fatto la forma del giudizio potrebbe anche non percepire ciò
che essa implica. Del resto la cosa  si renderà più chiara, se si aggiungerà che per capire è
necessaria la facoltà della mente, cioè, posti dei prerequisiti per la percezione, la mente è
portata a percepire da una capacità innata.
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Vero è detto il ragionamento, quando il suo antecedente è vero e quello
conseguente è tratto in modo corretto. Falso inoltre, quando, sebbene
l’antecedente sia vero, quello conseguente non è tuttavia dedotto nel modo
dovuto.
§. IV. Nel ragionamento il giudizio antecedente è chiamato anche principio;
quello conseguente anche conclusione o deduzione. Il principio poi o è di evidenza
o di fede. Il principio di evidenza è distinto in tre tipologie, cioè di senso intimo,
di evidenza fisica e di evidenza matematica, o di semplice intelligenza. Il principio
di evidenza fisica è quello che conosciamo con l’esperienza sensibile; come:  
ogni corpo è divisibile.  Invece è detto principio di evidenza matematica o di semplice
intelligenza quello che percepiamo con l’intelletto, e che contrasta con il suo
opposto, come:  Il tutto è più grande di una sua parte. La stessa cosa non può nello
stesso tempo essere e non essere, e simili.
§. V. Il principio di fede è di due tipi, cioè di Fede Divina e di fede umana. Il
primo si fonda sull’autorità di Dio; il secondo è quello che poggia sulle
dimostrazioni umane44.
§. VI. Partendo dai principi poi possiamo concludere in due modi, ovviamente: o in modo diretto o in modo indiretto. Quindi duplice è il ragionamento, cioè diretto e indiretto. Si ha il primo, quando dai principi preposti deduciamo, in corretto ordine, ciò che esso contiene, come: Il tutto
44

L’idea di principio è molto ampia. Dai Filosofi scolastici è così genericamente definita:
È quella cosa da cui qualcosa è, è fatta, o è conosciuta, Perciò i generi di principii sono pressoché
infiniti. (Cfr. su ciò Dizionario delle arti e delle scienze, tomo 7, Napoli 1751, voc. Principio).
Ma noi qui parliamo soltanto dei principi della conoscenza, che sono i sostegni dei ragionamenti. Riguardo a tali principi gli Antichi hanno compiuto studi straordinari per stabilirne
le fonti da cui essi potessero esser tratti. Chiamarono poi Topica l’arte di ricavare questi
principi, e su di essa scrisse molto Aristotele, i cui libri raccomandò Cicerone. Questa arte
nel suo insieme dai Logici è basata su tre particolari fonti; cioè alcuni principi possono
esser tratti dalla Grammatica, altri dalla Logica, altri dalla Metafisica. Di tutto ciò trattano
diffusamente Pourchot (Log. par. 3, cap. 7) e Arnauld (Cogit., par. 3, cap. 17). Ma poiché, se
la  mente, con l’aiuto delle scienze, non li chiarisce, questi principi possono essere appresi
dai giovani o a mala pena o in nessun modo adeguato da quelle fonti, ne è conseguito,
credo, che da parte degli studiosi più recenti non si è affrontata più la trattazione dei Topica nella Logica. Derivata anticamente dalla medesima ragione, non è ancora stata definita
la questione se appunto la Logica deve essere fatta conoscere ai giovani prima delle altre
scienze, o dopo di esse. E quest’altra questione: in quale età dei giovani conviene insegnare loro la Logica? Alla prima questione S. Basilio e Genovesi  rispondono che bisogna  
insegnare la Logica dopo le scienze. Alla seconda, all’età di circa trenta anni, risponde
Platone, sebbene per Logica intendesse l’Ontologia ovvero la Metafisica generale.
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è maggiore di una sua parte. Dunque l’Europa è maggiore dell’Italia. Si ha invece
quello indiretto: 1. Quando dimostriamo che ciò che proponiamo è vero
in base ad assurdità, che ne seguirebbero, se esso fosse supposto falso;
come, volendo mostrare che tra i numeri il dieci è maggiore del numero
cinque, così costruirei la dimostrazione: Se il numero dieci non è maggiore del
numero cinque, allora il tutto non è maggiore di una sua parte. Ma affermare questo è
un assurdo grandissimo. Dunque, per non affermare questo, bisogna dire che il numero
dieci è maggiore del numero cinque.
§. VII. Secondariamente si ha un ragionamento indiretto, quando dimostriamo qualcosa di vero attraverso l’enumerazione delle parti; come, dopo
aver numerato con molta cura le parti, concludiamo che, escluse le altre,
è vera la parte che resta; così, volendo dimostrare che, fra cinque uomini,
uno di loro ha rubato, costruirò il ragionamento in questo modo: Cinque
sono gli uomini, che potevano rubare, cioè Tizio, Caio, Eusebio, Antonio, Martino.
Peraltro né Eusebio, né Antonio, né Martino, né Caio hanno rubato. Dunque Tizio
ha rubato.
§. VIII. Si ha infine un ragionamento indiretto, quando mostriamo che
qualcosa è vero poiché riscontriamo che da ciò segue necessariamente
tutto quello che necessariamente deve seguire; così, volendo mostrare che
Caio è un uomo, costruirò il ragionamento in questo modo: Se Caio è un
uomo, ha la razionalità e l’animalità. Orbene Caio ha la razionalità e l’animalità,
dunque Caio è un uomo.
§. IX. Vi è un ragionamento a priori e uno a posteriori, un ragionamento apodittico e uno dialettico. Si ha un ragionamento a priori, quando dimostriamo
qualcosa in base alla natura di qualcosa; o quando dimostriamo gli effetti,
o i segni da qualche causa; come: 1. Ogni figura quadrata ha lati ed angoli opposti uguali. Ma la figura X è quadrata. Dunque ha i lati e gli angoli opposti uguali. 2.
Una causa immutabile vuole sempre la medesima cosa. Ma Dio è causa immutabile.
Dunque Dio vuole sempre la medesima cosa. 3. Quando il fuoco proviene dai ceppi e
dai legni, lì appare il fumo. Ma così è il fuoco in questo camino. Dunque è fumoso.
§. X. Si ha un ragionamento a posteriori quando conosciamo l’essenza di
qualcosa dalle proprietà, o la causa dagli effetti, o la cosa dai segni; come: 1.
Questa figura piana che delimita uno spazio, ha angoli che, presi insieme, sono uguali a
due angoli retti. Dunque è un triangolo. 2. Questo essere animato ragiona perfettamente
ed opera liberamente. Dunque ha capacità di ragionare correttamente e capacità di agire
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liberamente. 3. Un fumo esce da lì. Dunque lì c’è un fuoco. Ugualmente: L’orizzonte
terrestre comincia a illuminarsi. Dunque è giorno.
§. XI. Si ha inoltre un ragionamento apodittico, quando da principi certi ed
evidenti deduciamo qualcosa in modo così rigoroso, che non possiamo
dubitare della sua verità; come: Una medesima cosa non può nello stesso tempo
essere e non essere. Ma io ora sono un uomo. Dunque, in questo stesso tempo, non
posso essere una pietra. Si ha un ragionamento dialettico, quando deduciamo
qualcosa da principi non abbastanza certi; o quando, da principi certi, si
trae  tuttavia una conclusione in modo non abbastanza rigoroso; come:
1. La massa lunare è terraquea, e in essa vi sono mari, aria, e altri elementi simili
necessari agli esseri viventi. Dunque nella massa lunare vi sono esseri viventi. 2. Il
globo terraqueo è un pianeta e contiene esseri viventi. Orbene anche il globo lunare è un
pianeta. Dunque il globo lunare contiene ugualmente esseri viventi.
§. XII. Il ragionamento di cui fin qui abbiamo trattato, se espresso a parole,
è detto argomentazione, e dimostrazione. Perciò qualsiasi cosa abbiamo detto e
diremo sul ragionamento, sia accolto come detto anche sull’argomentazione
e sulla dimostrazione (purché si supponga espressa a parole).
§. XIII. Affinché poi nel ragionare non siamo divisi tra noi, è necessario
metter per iscritto delle regole. In primo luogo, dunque, se occupati solo
dalla verità o certezza di un principio, bisogna guardarci dal non curare
affatto che venga applicato   in modo adeguato; poiché sono necessarie
entrambe le cose. Infatti qualcuno potrebbe ragionare scioccamente così:
Ogni uomo è capace di sapere. Ma un essere bruto è sensitivo. Dunque un essere
bruto è capace di sapere. I principi inoltre, e la loro applicazione, affinché
producano nel modo migliore una conclusione, devono essere noti o di
per sé o attraverso una precedente dimostrazione45.   2. Non giudicare
subito assurda una illazione solo dal fatto che si oppone all’opinione di una
o più persone. Infatti ogni conclusione che non distrugge o una certezza
matematica, o fisica, o morale, constatata o di per sé, o attraverso una
precedente dimostrazione, non deve essere considerata assurda, sebbene sia
contraria all’opinione di una o più persone. Infatti l’opinione non è regola
di verità, ma la verità è regola dell’opinione. Quindi non è assurdo asserire
che nei corpi non vi sono qualità sensibili. Che i cieli non sono duri, e cose simili,
sebbene entrambe le affermazioni si oppongano all’opinione di molti.
3. Un ragionamento per mezzo dell’enumerazione delle parti sarà allora
45

Cfr. Genovesi, Log. Ital., lib. 4, cap. 2, § 5-6.
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ottimo quando: a. tutte quante  le parti saranno enumerate esattamente;  b.
sarà chiaro con assoluta certezza che le parti che vengono escluse, vengono
escluse a ragione; c. quando inoltre ogni ragionamento sarà ricondotto ad
una qualsiasi delle sette specie comuni di argomentazione. Nei seguenti
capitoli saranno indicate altre regole.
§. XIV. Ma a questo punto bisogna considerare la cosa più utile di tutte,
cioè che per ragionare nel modo migliore sono a noi necessarie molte
doti di prontezza; queste tuttavia si possono tutte ridurre a tre qualità  
fondamentali; e sono la capacità, l’estensione, l’attenzione della mente.   La
capacità della mente  consiste: 1. Nella  capacità di memorizzare in modo  
davvero pronto e facile sia le idee sia i segni. 2. Nel richiamare alla memoria   
in modo rapido e spedito46.  3. Nel comprendere in modo agile e veloce le
relazioni tra le idee.  4. Nella massima prontezza e chiarezza nell’esprimere
giudizi su di esse. 5. Nell’ingegno, che, come si dice, è posto nella forza creatrice
delle idee. Ma poiché tutte queste cose dipendono per lo più dalla struttura
del cervello, ne segue che una tale capacità della mente è un eccellente
dono di natura, di cui tutti non possono godere in modo uguale. Coloro
dunque che lo possiedono in maggior copia lo mettano in atto  con ottimi
esercizi: quelli invece a cui  quel dono è stato negato, lo predispongano, lo
mettano in atto, e lo accrescano con i medesimi esercizi, ma con sforzi più
metodici, e assiduamente ripetuti. L’estensione a sua volta è proposta in due
forme: nella numerosa congerie di idee, che siano chiare, distinte, utili, e
collegate a segni certi e distinti; e nella quantità di produzione dalle stesse,
dedotta attraverso l’esercizio, naturalmente attraverso il ragionamento47,
attraverso l’analogia, universalizzandole, connettendole, disponendole in
modo adeguato, cosicché la mente goda della vera libertà di filosofare48 .
46
47

Si legga per intero ciò che abbiamo detto altrove (cap. I, lib. I).
Confrontare ciò che abbiamo esposto sopra (cap. 4, lib. 1).
48
  La libertà di filosofare deve esser distinta in molte forme. La prima certamente è quella
di coloro che   hanno l’intelletto così libero e pronto ad assentire alla luce della verità
che non sono separati da essa da nessuna lusinga o di affetti o di pregiudizi. E questa è
chiamata dal Signor Abate Mallet (in L’Esprit de l’Encyclopedie, tomo 3, art. Liberté de penser)
libertà generale di filosofare. La seconda è quella di coloro che non sono confutati da  nessuna
ragione, da nessuna autorità, ma avendo uno spirito indomabile, separati, per una stolta
ed empia presunzione da tutto, anche dalle cose Santissime della Religione sia naturale sia
rivelata, giudicano in base alle loro idee. E questa è chiamata dal medesimo Abate libertà
limitata (loc. cit., dove sono esposte, su entrambe le libertà, molte cose degne di esser conosciute). La terza forma poi è quella di coloro che, per corruzione del cuore , o perché
indotti da un errore perverso, respingendo il giogo di ogni verità, cominciano a porre in
dubbio anche tutte le cose di cui non è lecito dubitare. Della quarta libertà si gloriano di
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§. XV.   Ma, per ragionare in modo rigoroso  ed utile, è necessaria sopra ogni
cosa l’attenzione. Come infatti non possiamo vedere i corpi, se non volgiamo
gli occhi verso di essi, così non possiamo vedere neppure la verità, se non
tendiamo l’animo verso di essa. Dunque bisogna ristabilire l’attenzione; e
ciò si fa con la rimozione delle passioni che, traendoci verso altro, possono
distrarci dalla contemplazione della verità.   Distolgono, o diminuiscono
l’attenzione: 1. i piaceri del corpo;  2. i sentimenti troppo violenti e tutti
i turbamenti dell’animo;  3. una eccessiva vivacità dell’immaginazione; 4.
le sensazioni moleste, come l’eccessivo freddo o l’eccessivo caldo, ecc.;  
5. i pregiudizi. Tutte queste passioni dunque devono essere allontanate
dall’animo. Poi, affinché l’attenzione sia stimolata, acuita, e accresciuta,
due passioni soprattutto devono essere   ben alimentate: 1. L’amore del
sapere; 2. La pratica di una scrittura meditata. Verso la prima ci attireranno la
cura e la conservazione di noi, e il raggiungimento della felicità sia naturale
e temporale, sia eterna, per cui siamo nati e a cui  la scienza facilmente ci
dirigerà. Alla seconda certamente saremo spinti dall’esempio di uomini
illustrissimi, e dall’amore verso i nostri simili più vicini. Come infatti dai
libri di altri noi siamo spogliati della nostra ignoranza, così dai nostri libri
è opportuno che noi ne spogliamo altri, se amiamo la dignità della nostra
particolare condizione.

godere in modo molto  sfrontato e iniquo coloro che, abbandonate le regole dei sapienti
Eruditi, e compiacendo troppo il proprio ingegno, escogitano e misurano tutto con le
sole proprie forze, e infine non hanno timore di dubitare soprattutto di quelle verità (quali
sono per lo più quelle della Religione), a cui non pervengono nel  loro modo di ricerca,
e rimangono tenacemente in quel dubbio, e si consumano, dimentichi della loro limitata
condizione. La quinta forma infine è quella di coloro che, con i continui esercizi letterari,
hanno accresciuto e perfezionato a tal punto la rispettiva capacità, tensione, applicazione
della mente, che in modo agile e spedito giudicano e ragionano di tutto, secondo le regole
della vera sapienza, e possiedono la vera ampiezza mentale. Noi consigliamo ai giovani
la prima e l’ultima forma di queste libertà. Ma sopra parliamo soltanto dell’ultima. La seconda, la terza e la quarta è propria solo degli uomini perversi ed empi, che estraggono le
loro armi contro Dio, e la Religione, soprattutto rivelata: di loro l’Apostolo (2. Tim. 4, 3)
aveva predetto “Infatti vi sarà un tempo, quando non sosterranno la sana dottrina, ma si
conserveranno maestri per i loro desideri, provando prurito agli orecchi, e distoglieranno  
certamente l’udito dalla verità, e invece lo volgeranno alle favole”. E inoltre (Rom. I, 21)
“Si persero nelle loro elucubrazioni, e il loro cuore insipiente fu oscurato: dicendo infatti
di essere sapienti, diventarono stolti”. “Come inoltre Iannes e Iambres resistettero a Mosè, così
questi resistono alla verità, uomini corrotti nella mente; reprobi riguardo alla fede; ma non progrediranno
oltre: la loro insipienza sarà manifesta a tutti, come lo fu la loro” (lo stesso Apostolo, 2, Tim., 3, 7).
Contro tutti costoro inoltre egli ci ammonisce con sapienza (Coloss., 2, v. 6, 7, 8).
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§. XVI.  Inoltre le diverse forme di ragionamento sono ricondotte a sette,
e sono: il Sillogismo, l’Entimema, l’Epicherema, il Dilemma, il Sorite, l’Induzione,
e l’Esempio. Di tutti questi  tratteremo distintamente nei capitoli seguenti.
Poiché tuttavia fra tutte le specie di argomentazione il Sillogismo è più
eccellente e più illustre, vale perciò la pena che prendiamo inizio proprio
da questo49.

CAPITOLO II  
Il Sillogismo
§. I. Il Sillogismo è una argomentazione che consta di tre termini, e di tre
proposizioni, connesse tra loro in modo tale che l’ultima consegue dalle
precedenti, come l’effetto dalla propria causa, così:  Ogni corpo è esteso. Ma
la pietra è un corpo. Dunque la pietra è estesa. Dal fatto poi che il sillogismo
debba constare di tre termini, purché da esso siano espresse soltanto tre
idee interne, non viene annullata la natura del sillogismo  se qualcuna delle
tre idee è espressa con più termini. Quindi il medesimo sillogismo ora
riportato può essere espresso correttamente anche così: Tutto ciò che è corpo
è esteso. Per altro tutto ciò che è pietra è corpo. Dunque tutto ciò che è pietra è esteso50.
49

Il ragionamento (qui diciamo la stessa cosa circa il ragionamento, l’argomentazione, e
la dimostrazione) è un genere; il sillogismo, l’entimema, l’epicherema, gli altri, sono specie
dello stesso ragionamento. Dunque le cose che abbiamo detto sul ragionamento, e sull’argomentazione in generale, sono applicate a ciascuna specie dello stesso ragionamento e
argomentazione presi  singolarmente. Infatti ciò che si addice al genere, si addice anche
alla specie contenuta in esso. Quindi sia il sillogismo, sia l’entimema, ecc., sono detti ragionamenti affermativi, negativi, a priori, a posteriori, ecc.
50
Per fare una analisi in modo inverso, potrebbe essere molto utile esporre qui qualcosa
circa i sostegni del ragionamento sillogistico. Pertanto, ogni sillogismo affermativo poggia, tralasciando quello tratto dalla Matematica, su questo assioma: le cose che si accordano con
una sola terza cosa, concordano tra loro. Quindi questo sillogismo: Ogni corpo è esteso. Ma la pietra
è un corpo. Dunque la pietra è estesa, si risolve così: esteso si accorda  con corpo, anche pietra si
accorda con lo stesso corpo. Dunque pietra si accorda ugualmente con estesa, appunto con
è estesa. Invece il sillogismo negante è poggiato su questo secondo assioma: Le cose che non si
accordano con una sola terza cosa, non si accordano tra loro. Inoltre l’arte di inferire, o di negare,
dal generale un particolare è prestabilita da quei tre principi, che, presso i Filosofi Scolastici, sono chiamati: affermazione su tutto, affermazione su niente, e affermazione su tutto e insieme
su niente. Il primo è così: Qualunque cosa si possa affermare su ogni genere o specie, si può anche
affermare su qualsiasi cosa contenuta sotto quel genere. Dal fatto che l’estensione è detta relativamente
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§. II.  Inoltre altro è il sillogismo semplice, altro quello composto51. Semplice
o Categorico è quello che emerge da tre semplici proposizioni. Sono
semplici tutti quei sillogismi che sono formati simili al primo esempio ora
portato (§. precedente); è detto invece composto quello, la cui maggiore
proposizione è composta, disposta tuttavia in modo tale che una sua
parte sia minore, l’altra sia la conclusione.  Poi  un sillogismo condizionale
è quest’altro, di cui maggiore è la proposizione condizionale; come: Se vivi
bene morirai bene. Ma vivi bene. Dunque morirai bene. Un altro è copulativo; e si
ha   quando   la sua maggiore proposizione è copulativa, ma disposta in
modo tale che una parte è affermata nella proposizione minore, un’altra è
negata nella conclusione; come: Uno stesso uomo non può essere ingiusto e giusto.
Ma Francesco è giusto. Quindi Francesco non è ingiusto. Un altro sillogismo infine
è disgiuntivo, e si ha quando la sua proposizione maggiore è disgiuntiva;
come: O sei onesto o sei ingiusto. Eppure non sei onesto. Dunque sei ingiusto.
ad ogni corpo, abbiamo inferito che anche la pietra è estesa. Il secondo è così: Qualunque cosa
si nega riguardo ad ogni genere o specie, deve essere negata anche riguardo a qualsiasi cosa contenuta sotto
quel genere o quella specie.  Il terzo è così: Qualunque cosa riguardo al genere o alla specie, può essere
affermata o negata, sia assolutamente, sia sotto precisa condizione, deve essere affermata o negata, sia
assolutamente sia sotto precise condizioni, riguardo a certe specie o singole entità. Così, dal fatto che
riguardo ad  ogni quadrato si predica che ha quattro angoli, o che non ne ha sei, si può
predicare anche la stessa cosa riguardo a qualsiasi specie di quadrati, e riguardo a qualunque singola entità di qualsiasi specie di quadrati.
51
Oltre a ciò che abbiamo riferito un po’ più sopra (al § I, cap. prec.), vi è anche : 1. Il
sillogismo criptico, che è detto così, perché la sua forma genuina non appare, come questo:
Alcune figure sono tutte triangolari. Ma alcuni triangoli, presso Euclide, sono tutti disposti tra due parallele. Dunque alcune figure presso Euclide sono disposte tra due parallele. Tutte le proposizioni di
questo sillogismo appaiono particolari [contro la prima regola §.6 di questo capitolo]. Ma
viene ripresentato così: Alcuni triangoli sono disposti, presso Euclide, tra due parallele. Ma tutti i
triangoli sono figure. Dunque alcune figure, presso Euclide, sono disposte tra due parallele. 2. Il sillogismo universale, la cui conclusione è universale. 3. Il sillogismo particolare, la cui conclusione
è una proposizione particolare. 4. Il sillogismo proprio, le cui proposizioni sono proprie,
cioè riferite ad un singolo, e in esse ciò che è predicato è proprio del soggetto singolo;
come questo: Il fondatore di Roma fu il primo re dei Romani. Ma Romolo fu il fondatore di Roma.
Dunque Romolo…ecc. 5. Il sillogismo causale, riguardo a cui, per cercare di esser brevi, si
legga Altieri ( Sez.. 3, cap. 4, n. 97). 6. Il sillogismo molteplice, e si ha quando quello categorico contiene proposizioni composte, come qui: Ogni vizioso è odioso a Dio e agli uomini. Ma
molti giovani sono viziosi. Dunque …ecc. Questo differisce dal sillogismo copulativo per il fatto
che in quello una parte della parte maggiore è affermata in quella minore e l’altra nelle
conclusione viene negata, o viceversa, e così la parte maggiore consta di parti opposte,
ma queste due non si hanno nel sillogismo molteplice. 7. Il sillogismo biforme:  tale è detto
quello in cui, determinato l’ambito  del soggetto e del predicato, in base a cui il predicato
può esser unito al soggetto, al soggetto è attribuito un predicato; come: Ogni medico istruito
nella teoria e nella prassi, è superiore ad un medico istruito nella sola teoria. Ma Aristofane è medico
istruito nella teoria e nella prassi, Tizio invece nella sola teoria. Dunque Aristofane supera Tizio. 8.
Infine il sillogismo ipotetico, che è uguale al sillogismo condizionale.
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§. III.  In ogni sillogismo si deve distinguere la materia dalla forma. La materia
è duplice, prossima e remota. Materia prossima sono le proposizioni, di cui
esso consta; materia remota sono i termini. Tra le proposizioni inoltre le
prime due sono chiamate premesse, o, con un solo nome, antecedente; l’ultima
invece conclusione. Tra le premesse ugualmente, quella che occupa il posto
principale è detta proposizione maggiore, quella che occupa  il secondo posto,
proposizione minore.
§. IV. Similmente tra i termini, quello riguardo a cui si cerca di sapere
qualcosa, è detto estremo minore; ciò che si cerca di sapere riguardo
all’estremo minore è detto estremo maggiore; quello infine a cui entrambi
sono comparati, è chiamato medio, o termine medio. Illustriamo tutto con un
esempio. Pertanto sia posto questo sillogismo.
Chi può compier tutto ciò che è possibile è onnipotente.
Eppure Dio può compiere tutto ciò che è possibile.
Dunque Dio è onnipotente.
In esso le prime due proposizioni sono dette premesse, o antecedente; Ergo
Deus… ecc. è detta conclusione. Parimenti Dio è l’estremo minore, poiché
proprio riguardo a lui si cerca di sapere, se è onnipotente. Onnipotente è
l’estremo maggiore, poiché questo si cerca di sapere riguardo a Dio. Infine chi
può compiere tutto ciò che è possibile è il medio, o il termine medio, poiché con quello
Dio e onnipotente sono comparati. Poiché inoltre nella prima proposizione
del sillogismo è contenuto l’estremo maggiore, e nella seconda l’estremo
minore, per questo motivo la prima proposizione è solitamente chiamata
maggiore, e la seconda minore.
§. V. La forma del sillogismo è invece la disposizione della stessa materia.
E poiché la materia è sia prossima sia remota (§. 3 di questo capitolo),  
per questo si distingue una duplice  forma o disposizione dei sillogismi, cioè
una disposizione dei termini, che è detta figura del sillogismo, ed un’altra
disposizione delle proposizioni, che è chiamata modo del sillogismo.
Dunque la figura del sillogismo è la disposizione del medio, con gli estremi,
adatta a concludere. Affinché poi  questa disposizione sia fatta in modo
corretto, si esige: 1. Che soltanto tre siano i termini in ogni sillogismo, nel
senso che abbiamo spiegato sopra (§. I di questo cap.). Il sillogismo è infatti
la dimostrazione di un estremo maggiore rispetto a un estremo minore,
attraverso il medio.  2. Che i termini posti nella conclusione non siano più
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generali che nelle premesse. Infatti la conclusione dipende dalle premesse
come gli effetti dalla propria causa   (§. I   di questo cap.). Come dunque
ciò che è generale potrà esser contenuto nel particolare? Dal   momento
che nessuno dà più di quanto ha. 3. Che il medio non dia mai inizio a una
conclusione. Essendo infatti posto per dimostrare una connessione o una
opposizione dell’estremo maggiore con l’estremo minore, da cui risulta  la
conclusione, il medio non deve aver spazio in essa. 4. Che il medio posto
sia almeno una volta universale. Altrimenti, infatti, se fosse posto due volte
particolare, i due estremi non si unirebbero mai; e quindi non si potrebbe
avere nessuna conclusione. Comunque, affinché queste regole siano mandate
più facilmente a memoria, sono contenute nei quattro versi seguenti:
Il termine è triplice: è maggiore, medio e minore.
La conclusione non vuole un termine più ampio delle premesse.
In nessun modo la conclusione deve implicare il medio.
Il medio sia una o due volte generale.
§. VI.  Il modo del sillogismo, inoltre,  è la disposizione assegnata alle premesse
secondo la qualità e la quantità, finalizzata alla conclusione. Ma affinché
questa disposizione delle premesse avvenga correttamente, si richiede: 1. Che
una delle due  premesse sia  o universale o particolare  determinata. Infatti da
due premesse particolari non  si può trarre nessuna conclusione (§. prec.);  2.
Che almeno una delle premesse sia affermativa; altrimenti, infatti, se fossero
stabilite entrambe negative, essendo separati così gli estremi dal medio, non
si potrà certamente trarre nessuna conclusione; poiché, sebbene i due non
si accordino con il terzo, possono tuttavia accordarsi, o no, tra loro.  3. Che
la conclusione segua la parte più debole, cioè deve essere negativa, se una
delle due premesse sarà negativa; deve essere particolare, se una delle due
premessa sarà particolare. Ciò dal momento che gli estremi, come sono stati
congiunti con il medio nelle premesse, debbono essere congiunti tra loro
nella conclusione; altrimenti spesso nella conclusione sarebbe ammesso ciò
che non si accorda con il medio. Quindi è falso questo sillogismo: Ogni uomo è
un essere animato. Ma Pietro è un uomo. Dunque un essere animato è un uomo. 4. Che
da due premesse affermative non segua mai una conclusione negativa. Ciò
è chiaro per la ragione detta sopra (§. prec. n.3). Queste regole sono inoltre
contenute nei seguenti versi.
  
     Non segue mai niente da due premesse particolari.
Se entrambe le premesse sono negative, niente ne segue.
Se entrambe affermative, non possono generare una parte negativa.
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La conclusione è simile alla parte deteriore52.
§. VII. I Filosofi Scolastici insegnano cose quasi infinite circa il modo
e la figura del sillogismo, soprattutto con quelle parole barbare: Barbara,
celarent, ecc., che usano per formare le figure e i vari modi dei sillogismi. Se
dunque, in questa parte, volessimo seguirli, certamente ci allontaneremmo
dalla brevità del nostro proposito.  Perciò abbiamo intenzione di spiegare
tale artificio in due parole. Si faccia dunque attenzione a quanto segue.
§. VIII. Se si conoscono  bene due cose, sarà evidente la tecnica del loro
stile. Bisogna naturalmente sapere: 1. Ciascuno dei vocaboli barbari che essi
usano consta di tre vocali, di cui la prima designa la premessa maggiore, la
seconda la minore, la terza la conclusione del sillogismo. Se qualche vocabolo
consta di più di tre vocali, - come hamalipton – a causa del metro, dicono che
esse sono state aggiunte.  2. Tutte le vocali che usano per formare sillogismi,
in quei vocaboli sono ridotte a queste quattro: A E I O.  A significa una
proposizione universale o particolare   affermativa;   E, una proposizione
universale o singolare negativa; I, una proposizione particolare affermativa;
O, una proposizione particolare negativa. Quindi, se qualcuno cerca un
sillogismo in Barbara, bisogna osservare quante vocali si trovano in quel
vocabolo: sono certamente tre A. Dunque il sillogismo da costruire deve
constare di tre proposizioni universali o particolari affermative; come: Ogni
corpo è esteso. Ma ogni pietra è un corpo. Dunque ogni pietra è estesa. Oppure: Pietro
è un essere animato razionale. Eppure il figlio di Antonio è codesto Pietro. Dunque
il figlio di Antonio è un essere animato razionale. Si farà la stessa cosa negli altri
vocaboli53. E tutto ciò riguardo ai sillogismi semplici.
§. IX. Affinché poi i sillogismi composti siano corretti, è necessario riferire
le regole riguardo a ciascuno di essi. Così, perché il sillogismo condizionale
sia corretto, si richiede: 1. Che la parte condizionata della proposizione
maggiore diventi la proposizione minore; invece  quella che non è condizionata diventi  la conclusione: per questo infatti la parte condizionata
suole essere chiamata antecedente (§. 5, cap. 4, lib. 2), l’altra, invece, parte
conseguente; poiché la prima è verificata nella minore, quindi è conclusa dalla
seconda.  2. Che la parte condizionata sia la vera causa di quella conse52

Cfr. Genovesi, Log., lib. 4, cap. 5; Altieri, Sez. 3, Log., cap. 2; Arnauld, in Arte cogitandi,
par. 3, cap. 3.
53
Vedi Jacquier, Log., par. 3, cap. 2; Pourchot, Log., par. 3, cap. 3; Verney, Log., lib. 3, cap.
2; Genovesi, Log., lib. 4, cap. 6.
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guente, cioè della parte non condizionata; altrimenti  infatti il sillogismo
potrebbe essere falso, come questo: Se Antonio è in casa, Antonio passeggia.
Ma Antonio è in casa. Dunque Antonio passeggia. Infatti  Antonio può essere
in casa, senza che passeggi.  3. Infine se la parte condizionata sarà negata
nella proposizione minore, negativa deve essere la conclusione; ma al contrario, se sarà affermata, la conclusione sarà positiva. Il sillogismo copulativo
sarà corretto se una parte della proposizione maggiore sarà affermata in
quella minore, e un’altra sarà negata nella conclusione, e viceversa. Infatti
la proposizione maggiore consta di parti diametralmente opposte. Quindi
se una sarà verificata nella proposizione minore, in nessun modo l’altra
potrà essere vera nella conclusione. Infine, per il sillogismo disgiuntivo si
deve osservare la stessa regola.
§. X. Alla fine di questo capitolo, bisogna osservare qui da ultimo che i
Logici talvolta protraggono i sillogismi, cosicché la conclusione del primo
diventa l’antecedente del successivo; come: Ogni uomo è un essere animato
razionale, Eppure Pietro è un uomo. Dunque Pietro è un essere animato razionale.
Ma un essere animato razionale è capace di sapere. Dunque Pietro è capace di sapere.
E così, in questo caso l’argomentazione non è chiamata semplicemente
sillogismo, ma prosillogismo.

CAPITOLO III
Le altre specie di argomentazioni
§. I.  Abbiamo già detto sopra (cap. I , §. 16 di questo libro) che le specie
di argomentazioni sono sette. È stata trattata la prima (cap. prec.), poiché
è più eccellente; ora dunque dobbiamo trattare le altre. Dunque l’Entimema
è un sillogismo nel quale una delle due premesse è taciuta, come vera;
e così consta soltanto di due proposizioni, come: Ogni uomo è un essere
animato. Dunque Pietro è un essere animato. Oppure: Pietro è un uomo. Dunque
è un essere animato. Nel primo esempio è taciuta la proposizione minore;
nel secondo la maggiore. L’entimema è dunque un sillogismo troncato54.
54

Qui bisogna tuttavia osservare che: 1. Spessissimo due proposizioni di un entimema
si racchiudono insieme in una, senza che venga meno l’essenza e l’efficacia dell’entimema; come: Un soggetto finito non può comprendere adeguatamente l’infinito. Una proposizione
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Perciò, per essere formato correttamente, deve seguire le stesse regole
del sillogismo, con l’eccezione soltanto che nell’entimema, per brevità, è
taciuta la proposizione maggiore o minore.
§. II.  L’Epicherema è un sillogismo, con una dimostrazione aggiunta ad una
o ad entrambe le sue premesse; come: Ogni corpo è divisibile; ha infatti delle
parti. Ma il fuoco è un corpo. Dunque il fuoco è divisibile. Oppure: Ogni corpo è
divisibile; ha infatti delle parti. Ma la pietra è un corpo: è infatti estesa in lunghezza,
in larghezza, e in profondità. Dunque la pietra è divisibile. Pertanto l’epicherema
è parimenti  lo stesso che il sillogismo; con questa sola particolarità, che
nell’epicherema è aggiunta una dimostrazione ad una o ad entrambe le
premesse55. Affinché dunque esso sia vero e corretto, oltre le regole del
sillogismo si richiede che la dimostrazione, o le dimostrazioni, aggiunte
alle premesse siano vere ed ottime.
§. III. Il Dilemma è una argomentazione, nella quale l’antecedente è una
proposizione disgiuntiva, da entrambe le parti della quale segue una
conseguenza specifica, che procura un danno. Come se, desiderando
dimostrare ad un ambizioso che non  deve assumersi l’incarico della pubblica
amministrazione, lo si facesse con questo dilemma: Governerai o bene o male.
Se governerai bene, sarai odiato dai disonesti. Se invece governerai male, sarai odiato dagli
onesti e dai giusti, Dunque non dovrai assumerti l’amministrazione pubblica. Affinché
il dilemma sia formulato in modo corretto, devono essere osservate queste
regole; cioè: 1. Le parti dell’antecedente devono essere contrarie; altrimenti
non sempre seguirebbe un danno da entrambe le parti. 2. Le conseguenze
seguano adeguatamente, in modo diretto o indiretto. 3. Bisogna stare attenti a
che non possa essere rivolto contro. 4. Siano enumerati tutti i modi possibili,
o le cause osservate, altrimenti infatti il dilemma non sarà di nessun valore,
come questo: Se tu uscirai da casa, andrai o nella vigna o nell’orto, se andrai nella
vigna, Antonio ti ucciderà; se andrai nell’orto, sarai bastonato da Francesco. Questo
dilemma, affermo, non è di nessun valore, per questo difetto di completa
enumerazione.  Colui a cui è proposto potrà infatti rispondere così: io uscirò e mi
dirigerò in piazza. Posso dunque uscire da casa senza pericolo.
di tal genere, che è chiamata da Aristotele sentenza entimematica, si scioglie così: Un
soggetto creato è finito. Dunque non può comprendere adeguatamente l’infinito. 2. L’entimema è, fra
le argomentazioni, la migliore di tutte. Infatti la mente non si confonde o si affatica nel
comprendere la sua forma, né può essere ingannata o vaneggiare facilmente. Le illazioni
dedotte infatti attraverso l’entimema sono vicinissime alle loro fonti o principi evidenti.
55
Tutta l’orazione di Cicerone Pro T. An. Milone si riconduce ad un unico e ottimo
epicherema.
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§. IV. Quando  il dilemma nel modo descritto (n. 3, §. Prec.) è volto al
contrario, è chiamato dai Greci antistrofon, e dai Romani reciproco. Inoltre
dall’ultima regola sulla formulazione corretta di un dilemma (n. 4, §. prec.),
spesso capita che l’antecedente di un dilemma debba constare di più di due
parti. Quindi se consterà di tre parti, sarà chiamato trilemma; se di quattro,
quadrilemma o tesseralemma;  se di cinque, pentelemma; se di dieci, decalemma,
ecc., premettendo ovviamente a questo vocabolo lemma il numero preso
dai numeri greci.
§. V.  Il Sorite (latino acervalis, che procede per accumulazione), preso in
generale56, è una argomentazione che consta di proposizioni connesse tra
loro in modo tale, che il predicato della prima è il soggetto della seconda,
il predicato della seconda è il soggetto della terza, e così avanti, finché il
predicato dell’ultima si congiunge col soggetto della prima; come. Un corpo
è divisibile, ciò che è divisibile ha delle parti, ciò che ha delle parti è esteso. Dunque
un corpo è esteso. Esso sarà formulato in modo corretto: 1. Se le singole
proposizioni sono vere.  2. Se il predicato della prima proposizione contiene
in sé il soggetto della seconda, il predicato della seconda contiene in sé il
soggetto della terza; e così di seguito. Si può qui osservare che nel sorite
vi sono tanti sillogismi quante sono le proposizioni tra la prima e l’ultima.
Ma affinché gli stessi risultino chiari, la seconda proposizione potrebbe
diventare la maggiore, la prima invece la minore, la terza ugualmente
potrebbe diventare la maggiore del secondo sillogismo, la quarta del terzo,
e cosi di seguito. Quindi si distingueranno così i sillogismi nell’esempio  
qui riportato: 1. Ciò che è divisibile ha delle parti. Ma un corpo è divisibile. Dunque
un corpo ha delle parti. 2. Ciò che ha delle parti è esteso. Ma un corpo ha delle parti.
Dunque un corpo è esteso.

56

Abbiamo detto preso in generale: infatti il sorite si suole dividere in categorico, che è formato da proposizioni categoriche o non condizionali; e in criptico, che è formato da proposizioni criptiche. Le proposizioni di quest’ultimo equivalgono a quelle ipotetiche (Cfr. F. Ch.
Baumeister, Philosophia Definitiva, 1735, Defin. Log., n. 218 segg.). Il sorite, come appare
chiaro a chi presta una maggiore attenzione, fra tutte le argomentazioni è il più capzioso.
Essendo infatti costituito da più enunciazioni, la conclusione in esso è parimenti distante
di molti gradi dalla fonte della verità, cioè dal suo principio. Perciò in esso capita piuttosto
spesso che il predicato dell’ultima proposizione mantenga col  soggetto della prima quel
rapporto, che fra gli sposi, nel contrarre il matrimonio, ha il primo grado di impedimento
con il quinto grado di consanguineità,  cioè nessuno. Usavano troppo questa argomentazione gli Stoici, soprattutto certamente Zenone e Crisippo.
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§. VI.  L’Induzione è una argomentazione con la quale dalla enumerazione57
di cose singole, si conclude una cosa universale; come: L’oro è divisibile;
l’argento è divisibile; il ferro è divisibile; la pietra è divisibile; divisibile è il legno,
la terra, l’aria. Dunque ogni corpo è divisibile. L’induzione sarà corretta: 1. Se
sono state dimostrate vere ad una ad una senza eccezione tutte le cose
particolari, da cui è tratta la conclusione. Relativamente  a questa regola,
bisogna osservare che, quando detti particolari sono perfettamente simili,
è sufficiente averne dimostrato uno, per concludere correttamente; come
appare chiaro soprattutto riguardo agli attributi essenziali delle cose dello
stesso genere. Così, dal fatto che so, ad esempio,  che Pietro è un uomo, e
che gli compete senz’altro la animalità e la razionalità, non mi è necessario,
per concludere con una induzione, mostrare prima che tutti gli uomini, e
i singoli uomini sono esseri animati capaci di ragione, ma sarà sufficiente
aver dimostrato che questi due attributi si addicono anche a Pietro e ad
Antonio. Non si può dire ugualmente nelle cose contingenti; infatti se
non sono perfettamente enumerate, o se neanche sappiamo che esse sono
simili, l’induzione risulterà o falsa o inefficace. Quanti, per aver trascurato  
questa regola, vengono tratti in errore nelle azioni morali, quando giudicano
simili alle loro, in base al proprio sentire, le opere degli altri uomini!  2. Se
in ciò che viene dedotto vi sono cose perfettamente congruenti.
§: VII. L’Esempio è una argomentazione, con cui da una qualche cosa
singolare, viene collegata un’altra cosa simile singolare; come: Maddalena
si pentì sinceramente e veramente dei suoi peccati, e così ottenne la loro remissione.
Dunque se tu ti pentirai sinceramente e veramente dei tuoi peccati, otterrai pure la loro
remissione. Si deve osservare per altro che quando l’esempio è assunto da
molte cose perfettamente simili, in quel caso sarà non un esempio, ma una
induzione; ed è regolato dalle stesse regole dell’induzione (§. prec.). Se invece
l’esempio è dedotto da una sola cosa simile, allora  è detto induzione imperfetta
o propriamente esempio; ma se non è dedotto da una cosa perfettamente
simile, deve essere chiamato illustrazione, piuttosto che argomentazione. Quindi
questa specie di argomentazione è più comune negli Oratori e nei Poeti,
che nei Filosofi e nei Teologi. Bisogna riconoscere tuttavia che essa stessa
nelle scienze delle proporzioni ha un posto importantissimo, come risulta dagli
studiosi di Geometria, di Aritmetica e dai Dotti  in scienze simili. Anzi, la
usano58 spessissimo anche gli studiosi di Diritto Canonico e i Casuisti.
57

Quindi è detta completa, quando sono  enumerate tutte le cose inferiori e ad una ad
una, incompleta, quando non lo sono tutte.
58
Dalle cose dette finora, è facile riconoscere che tutte le singole specie di argomen-
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CAPITOLO IV
I vari generi di sofismi
§. I. Come un ragionamento vero e corretto è una facile via per distinguere
qualcosa di difficile accesso, così un ragionamento falso e ingannevole può
indurre in ciò che non cerchiamo, o fuori di ciò che di fatto cerchiamo, o
nell’errore. Dunque, affinché  un Logico non dica cose vane nella ricerca
della verità, è opportuno59 che sappia qualcosa su questo ragionamento
ingannevole dei Sofisti60. Pertanto è falso quel ragionamento, che è errato
o nella materia, o nella forma, o nelle parole, o nelle cose, in esso espresse. Per altro
abbiamo già trattato ampiamente (cap. prec.) di ciò che si riferisce alla
tazione sono ricondotte ad un unico sillogismo, disposto in diversi modi. Cfr. su ciò Verney, Log., lib. 3, cap. 2. Perciò è accaduto che ciascuna specie di argomentazione, presa
singolarmente, è stata chiamata, dalla maggior parte degli studiosi, col nome generico di
sillogismo. Vedi Enciclopedia già citata, Articoli Entimema, Epicherema, Dilemma, ecc.
59
Nessuno che ha reso omaggio alla storia filosofica, potrà ignorare che il nome di Sofisti anticamente fu molto rispettato. Infatti questo nome veniva dato a Filosofi e maestri
di Sapienza; poi passò ai Retori; infine quel nome andò a finire in discredito, tanto che
venivano chiamati Sofisti coloro che ostentavano una specie di sapienza solo supposta.
Parimenti Sofisma significava precauzione o cautela, e falsità. In seguito, tralasciata la prima
denotazione, prevalse solo l’ultima.
60
Tutte le discipline si riconducono a due generi ultimi. O infatti sono acquisite e comprese naturalmente, con la Filosofia, o sono stabilite dai principi rivelati e sono contenute nella  
Sacra Teologia. Qualsiasi disciplina dunque o è filosofica o è teologica.  Da qui la divisione della
ragione (cfr. Giovanni Palmano, Brev. Theol, parte seconda, n. 349 – 350) in superiore – ed è
l’intelletto che considera le cose soprannaturali, o che da quelle riceve la propria direzione
– e inferiore, con la quale lo stesso intelletto considera le cose naturali, o da esse riceve la
propria direzione. Ma poiché ogni ragionamento stabilito in entrambi i generi di discipline
o illustra la rispettiva verità, e la conferma, o con l’escogitazione di una modalità opposta
ignota, la offusca o la copre totalmente, o almeno ne rende inaccessibile il suo soggetto,
per non possederla  liberamente; da qui deriva che di due tipi  è  il ragionamento, soprattutto se considerato in generale, cioè corretto e vero, ed errato e fallace. Col primo viene rafforzata
la verità, col secondo essa viene difesa dalle ombre delle  obiezioni. Da ciò appare chiara la
nota divisione della scienza in imperfetta e perfetta. La prima ci insegna soltanto a dimostrare
e a rafforzare la verità, la seconda ci insegna sia la stessa cosa, sia a difendere la verità dagli
oltraggi  dei sofismi e delle difficoltà.  Con questa ultima scienza noi risultiamo dunque
completi nelle discipline. Perciò  ad  un Logico,  per rendersi completo, sono ugualmente
necessarie sia le regole del ragionamento corretto, sia i canoni dei sofismi.
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materia e alla forma. Resta dunque da dire del ragionamento fallace nelle
parole e nelle cose, ovvero, (come altri dicono) del sofisma di parole e di cose. I
sofismi di parole sono chiamati anche grammaticali, quelli di cose, logici.  
§.II. I sofismi di parola sono dai Logici ricondotti a sei, e sono: il sofisma
di accento, le figure di dizione, di omonimia, di anfibologia, di composizione e di
divisione. Si ha il sofisma di accento, quando produciamo un altro senso  
completamente diverso della stessa parola con la variazione dell’accento,
come se si pronunciasse il verbo morari con la prima sillaba lunga, che
significa esser pazzo, mentre con la stessa sillaba breve significa restare. Di
queste parole abbonda la lingua greca (più di quella latina), dove l’accento
è sempre presente. Esso viene vanificato spiegandolo o chiedendo con
quale accento è pronunciata la parola.  Il sofisma della figura di dizione si
ha quando si aggiungono  gli stessi significati a vocaboli diversi.  Possono
esser fatti sofismi pressoché infiniti  nella lingua latina; così si può usare il
vocabolo amor, che è verbo passivo (sono amato) e nome (amore); amare, che
è infinito (amare) e imperativo (sii amato), e simili a migliaia.  
§. III. L’ omonimia (dalle voci greche ÐmÒj - simile, e Ônoma - nome) si ha
quando o per necessità di parlare, o per ignoranza, o per inganno, si usa
un vocabolo che ha più significati diversi tra loro, come se si dicesse che
l’Ariete mastica, il Toro muggisce, intendendo le costellazioni dello Zodiaco
così chiamate. Questo, e il sofisma precedente, sono annullati enucleando
i vari significati e  disposizioni  delle parole dubbie.
§. IV.  Il sofisma di Anfibologia ha origine dall’ambiguità di più parole; così è
quello di Apollo (in Cicerone, De divinitate, 2, cap. 56) che risponde a Pirro:
Aio te Aeacida Romanos vincere posse; dove non è chiaro se Pirro avrebbe
vinto i Romani o il contrario. Simile a questo quel famoso detto delfico Ibis
redibis non morieris in bello. Esso  si  risolve  spiegando, o chiedendone il vero
senso a chi lo cita.  Segue infine il sofisma della composizione e della divisione;
e questo si ha quando sono unite male cose che separatamente sono vere.
Infatti un corpo A può certamente essere prima tutto bianco e poi tutto
nero, e viceversa; e lo sarebbe nel senso diviso; ma è una contraddizione
che esso possa essere nello stesso tempo tutto bianco e tutto nero;  e lo
sarebbe in senso composto. Evitiamo ciò determinando in quale dei due sensi
esso sia vero, cioè  in quello diviso o in quello composto. Questo riguardo ai
sofismi di parola. Ora continuiamo occupandoci dei sofismi di cose.

139

Libro III

§. V. Il sofisma di accidente si ha quando a qualcosa viene attribuito
necessariamente ciò che ad esso si addice solo in modo contingente; come se si
dicesse che la Medicina è dannosa, per il fatto che qualche medico ha ucciso
un malato. Infiniti sono i sofismi di questo tipo, soprattutto presso le
persone incolte. Lo evitiamo dimostrando che il predicato non si accorda  
col soggetto in modo necessario, ma contingente.  Il sofisma di asserzione non
semplice si ha, quando viene preso come vero sotto ogni riguardo ciò che
è vero solo fino a un certo punto; come se, da ciò che Cristo aveva detto
nel Vangelo (Marco, 16) ai suoi discepoli: Predicate il Vangelo ad ogni creatura,
qualcuno deducesse che gli Apostoli avevano annunciato il Vangelo non
solo agli uomini, ma anche ai cavalli, e  ai muli, che non hanno l’intelletto.
Nessuno ignora che negli scrittori vi sono innumerevoli locuzioni di tal
genere. Per altro si evita determinando in quale parte una cosa deve esser
presa come vera, e in quale parte no.
§. VI. Si dice petizione di principio quando, cambiate le parole, una stessa
cosa viene dimostrata attraverso quella stessa cosa; come se si chiedesse
se la mente umana è immortale, e qualcuno lo negasse così: La mente umana
non per sempre sopravviverà e vivrà dopo la separazione dal corpo. Dunque non
è immortale. Questo sofisma è chiamato dai Greci giro del pestello. Si può
anche chiamare dimostrazione dell’ignoto per mezzo dell’ignoto. Si evita negando
la parte  subordinata o quella iniziale.
§. VII.  Il sofisma di una causa al posto di una causa si ha quando è interpretato
come causa di un evento ciò che causa non è, come chi riferisse alle stelle le  
nostre sventure. A questo tendono quei sofismi: Con questo, dunque da questo;
dopo questo, dunque a causa di questo. Ad es. Mentre tuonava la terra ha tremato.
Dunque i tuoni portano il terremoto. Dopo il terremoto è venuta la pioggia. Dunque la
pioggia viene a causa del terremoto. Si evita o facendo conoscere la vera causa,
o spiegando che la causa indicata nel sofisma è  falsa.  Si ha il sofisma del
conseguente, quando è volta in senso contrario quella proposizione che non
deve esservi volta, poiché il suo soggetto non contiene tutto il predicato;
come: Ogni uomo è un essere animato. Dunque ogni essere animato è un uomo. Si
evita mostrando che tutto il predicato non è contenuto nel soggetto; e
perciò la proposizione è volta male.
§. VIII. Il sofisma di ignoranza della confutazione si ha  quando si oppone
un argomento diverso rispetto a quello in questione; come se qualcuno
obiettasse, contro questa tesi: Non vi sono esseri animati nel globo lunare, in
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questo modo: Gli esseri animati hanno bisogno di vitto. Ma quelli che sono vivi e
sentono sono esseri animati. Dunque quelli che sono vivi e sentono hanno bisogno di
vitto. Si risolve spiegando il senso della questione. Il sofisma di imperfetta
enumerazione si ha quando non sono enumerate tutte le parti; come se
qualcuno dicesse: Ogni assassino o uccide un uomo o un cavallo. Ma Pietro non
uccide un cavallo. Quindi uccide un uomo. Infatti Pietro può uccidere una pecora,
un vitello, o un altro animale diverso. Si evita assegnando le parti mancanti.
§. IX. Il passaggio da un genere ad un altro avviene quando partendo dal
principio di qualche genere si dimostra qualcosa di genere del tutto
diverso; come: Contrasta che quei tre corpi siano uno e lo stesso, poiché tra loro
realmente sono distinti. Dunque contrasta che le tre Santissime Persone della Trinità,
che tra loro sono realmente distinte, siano uno e il medesimo Dio. Si evita asserendo
che non ha valore una conseguenza partendo da una cosa naturalmente intelligibile ad
una naturalmente non intelligibile. Il sofisma di più interrogazioni si ha quando
vengono proposte più interrogazioni che sembrano doversi risolvere con
una sola e medesima risposta, ma hanno tuttavia bisogno di più risposte;
come: Cicerone fu Arpinate e figlio di Talete di Mileto? Ad esso non può esser
sufficiente un sola  risposta, senza cadere nel laccio. Quindi bisogna dare
una doppia risposta, in questo modo:  Cicerone è certamente Arpinate, e non
è figlio di Talete di Mileto, ma figlio di Marco Tullio.   Il sofisma è detto per
l’uomo, quando da un principio falso, che è ritenuto vero dall’avversario,
deduciamo una qualche illazione falsa; come se qualcuno dicesse al Principe
dei Turchi: Tu hai il supremo e assoluto dominio sui tuoi sudditi e sui loro beni.
Dunque puoi appropriarti dei beni di ciascun suddito, senza taccia di ingiustizia, e
puoi uccidere qualsiasi dei tuoi sudditi a tuo piacere. Si risolve spiegando la falsità
del principio. Se invece il principio, che è ritenuto vero dall’avversario, sarà
di fatto vero, allora questo non è chiamato dai Logici un sofisma, ma una
dimostrazione, o una argomentazione per l’uomo61.

61

Infine a questi sofismi Genovesi ne aggiunge altri cinque (Log. Ital. lib. 4, cap. 5, § 13 e
segg.). Chiama il primo sofisma per la verecondia; il secondo per l’ignoranza; il terzo per la conseguenza; il quarto per la congruenza; il quinto per l’allegoria. Ma noi rinunciamo a trattenerci
su questi, poiché in base alle regole fin qui riferite possono esser compresi e risolti molto
facilmente.

ELEMENTI DI LOGICA
LIBRO IV
Il Metodo Analitico e Sintetico
La nostra mente apprende le semplici idee, come è stato detto altrove,
soltanto da due particolari fonti, appunto dal senso interno e dai sensi esterni
(Lib. I, cap. 4, §. 2). Ciò che poi si accorda, o che contrasta appunto
tra le idee, la stessa mente lo percepisce o col semplice giudizio, o col
ragionamento, o col metodo, cioè con una connessione ordinata di più
giudizi, o di giudizi e ragionamenti. Come dunque nella ricerca e nella
spiegazione della verità ci sono necessari il giudizio e il ragionamento, così,
anzi di più, ci è necessario il metodo. Perciò come abbiamo trattato di
quelli, così ugualmente dobbiamo trattare con impegno di questo. Infatti
qui non abbiamo intenzione di eccellere. Ma senza trascurare affatto la
consueta chiarezza, divideremo tutto questo libro in quattro capitoli.
Nel primo tratteremo del Metodo in generale; nel secondo del Metodo
Analitico; nel terzo del Metodo della dissertazione e del Metodo di studio;
nel quarto infine del Metodo Sintetico.
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CAPITOLO  I
Il Metodo in generale
§. I. Il Metodo è l’arte di disporre percezioni, giudizi e ragionamenti
secondo regole logiche, per trovare correttamente la verità e per spiegarla
ordinatamente agli altri. Quindi è duplice: Analitico, che è l’arte di disporre
i nostri pensieri per trovare correttamente la verità, e per risolvere delle
questioni; e Sintetico, che è l’arte di disporre correttamente i nostri pensieri
per far conoscere in modo ordinato agli altri la verità, dopo averla già
trovata. Quello analitico è detto anche metodo dell’Invenzione; quello sintetico
metodo della Dottrina62.
§. II.  Per il metodo analitico e sintetico vengono date alcune regole comuni
ad entrambi; altre invece che riguardano in particolare ciascuno di essi.
Naturalmente altre sono le regole che aiutano sia a trovare la verità, sia, una
volta trovata, a spiegarla agli altri; altre poi sono quelle che sono utilissime  
soltanto a trovare la verità, altre infine quelle utilissime a spiegare ad altri
la verità dopo averla trovata.
§. III. Dunque le regole comuni ad entrambi i metodi sono: 1. Sia chi trova
la  verità, sia chi la insegna agli altri, deve cominciare dalle cose più note
e più facili; quindi deve procedere alle cose più difficili ed ignote. Cioè
deve stabilire dei principi certi o particolarmente chiari, o particolarmente
certi, o almeno probabili, da usare come una fiaccola nel progresso sia
della conoscenza sia della spiegazione della verità.  2. Le idee che vengono
dedotte  dai principi stabiliti siano  inferite in modo tale, da avere la stessa
62

Oltre il metodo Analitico e Sintetico vi è il metodo Misto, che risulta dalla combinazione di entrambi. Questo inoltre, come risulta a Studiosi un po’ attenti, è particolarmente necessario e ed è diventato usuale. Infatti nella ricerca, o nella spiegazione della
verità, il metodo Analitico e Sintetico procedono alternativamente, come due piedi della
nostra mente. Potrà essere aggiunto a questi il Metodo di compilare, di sintetizzare, (cioè,
se si potesse dire, di epitomare), di interpretare, di confutare, di riflettere, ecc.; e tuttavia tutte
queste specie del Metodo si riconducono facilmente alle altre sopra citate, cioè o a quello
Analitico, o a quello Sintetico, o ad entrambi simultaneamente, cioè a quello Misto. Cfr.
Baumeister, Pilosoph. Definit., Deff. Log. n. 286 e segg.
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certezza ed evidenza, oppure probabilità dei principi stessi; le idee che
da questo secondo livello vengono trovate, abbiano ugualmente la stessa
certezza delle stesse idee da cui provengono;  ugualmente quella derivate
dal terzo livello di indagine, e così via.   3. Bisogna usare solo le parole
che sono necessarie sia a concepire le idee, sia ad esprimerle; cioè devono  
essere evitati l’abbondanza di parole inutili, lo stile declamatorio e tragico.  
4. L’argomento di cui si tratta, sia diviso, se è complesso, e le singole parti
vengano esaminate attentamente. Venga fatta una corretta divisione in
questo modo: l’argomento sia diviso: a. nelle sue parti generali; b. le parti
generali in altre specifiche, e così di seguito fino alle  parti più semplici;  c.
una parte della divisione non sia contenuta anche in un’altra.
§. IV.  Infine i vocaboli oscuri e antichi siano spiegati con delle definizioni  
circa il senso in cui devono essere interpretati in quell’argomento che hanno
tra le mani. E se capiterà di definirne solo il nome, si potrà ricavarne la
spiegazione dalla sua etimologia; se invece capiterà di definire l’argomento,
la spiegazione si ricaverà dalle proprietà generali e differenziali dello stesso.
Inoltre, affinché questa definizione sia formulata in modo corretto: 1. Sia
innanzitutto più chiara dell’argomento definito; 2. Lo stesso argomento
definito non entri nella definizione; 3. Essa sia breve; sia reciproca
all’argomento definito; come questa: un uomo è un essere animato razionale; un
essere animato razionale è un uomo. Infine abbia un genere e una differenza.
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CAPITOLO  II
Il metodo analitico
§. I. Il metodo analitico63, come abbiamo detto (§. I, cap. prec.) è l’arte di
disporre i nostri pensieri per trovare correttamente la verità, e per risolvere
tutte le nostre questioni. Perciò, chi avrà esperienza di questo metodo,
saprà anche sia trovare la verità, sia risolvere questioni.
§. II. Questo Metodo, per altro, consta di poche regole; cioè, per trovare
la verità, o risolvere correttamente una questione, si devono osservare
le norme seguenti: 1. Chi cerca la verità di qualcosa, o vuole risolvere
una questione su qualche argomento, deve essere idoneo a farlo. Come
infatti spiegherà le questioni Teologiche chi non ha salutato neppure
dalla soglia la Teologia? Come spiegherà le questioni astronomiche chi
ignora i principi dell’Astronomia?  2. Una questione complessa si divida
in parti; e per prima ne sia esaminata quella parte che potrà portare luce
alle altre.  Si cerca di sapere se un corpo è divisibile? Dapprima si esamini se
esso consta di parti, e da ciò apparirà in modo chiarissimo la divisibilità. 3.
Il vero senso della questione venga espresso con parole chiare. 4. Le cose
che non hanno a che fare con la questione presente, siano tolte, anche se
63

L’Analisi  (in greco ¢ν£λυσις, in latino resolutio, o persolutio, soluzione) è interpretata
in due sensi, cioè come regola per trovare la verità, e ciò è identico al  Metodo Analitico
che abbiamo qui sopra definito; e come quell’arte mirabile con cui risolviamo qualsiasi cosa nelle
sue cause, o principi, o parti; come quando un corpo fisico viene risolto nei suoi principi o
elementi, o quando qualsiasi opera, supponiamo una dissertazione, o un’orazione, viene
risolta nelle sue parti o membri di cui è composta. Da questa definizione dell’Analisi risulta che essa stessa può includere molte specie. Quindi c’è l’Analisi matematica, con cui si
risolvono correttamente i problemi matematici; l’Analisi chimica, con cui sono analizzati i
corpi, l’Analisi anatomica, con cui sono analizzati i cadaveri degli esseri animati, ecc. Questa arte dell’analisi è la più eccellente di tutte le operazioni della nostra mente riguardo
al vero. Bisogna dunque usare ogni sforzo per acquisirla; dal momento che, per mezzo
di essa diventiamo preparatissimi ad approfondire facilmente e con ordine ogni materia
scientifica. Infatti quanto il semplice Filosofo differisce da un uomo del popolo, tanto un
Filosofo che usa l’analisi differisce dagli altri Filosofi privi dell’aiuto di questa arte. In breve, ciò che fa la Crisopea (che è l’arte di estrarre l’oro da metalli più imperfetti) sui  metalli
più imperfetti, questo procura l’arte dell’Analisi nelle nostre conoscenze. Ma sull’Analisi
si legga Pourchot, Log., part. 4, cap. 2,  e Enciclopedia, art. Analisi e Analitico.
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mostrano un  nesso con la  stessa questione espressa. 5. Quelle cose che
invece conservano qualche legame con il quesito, vengano esaminate; e
siano stabilite quelle che potranno ad esso portare luce;  e se saranno utili,
siano unite a queste; e siano accettate quelle che potranno esserlo.  6. Siano
anteposti i principi con cui si possa trovare la verità; si esamini da dove quei
principi derivino immediatamente, da dove mediatamente.  7. Infine se la verità
non si è potuta trovare, sebbene l’esame sia stato ripetuto spessissimo, il
ricercatore, almeno per rispetto di sé, la consideri tra le cose oscure.

APPENDICE AL PRECEDENTE
CAPITOLO II
§. I.  Poiché l’arte analitica perfeziona, accresce, e rende  facili tutte le singole operazioni della nostra  mente relative alla verità, abbiamo ritenuto
che valesse la pena di aggiungere qui alcune note su questo argomento in
modo un po’ più chiaro ed esteso. Infatti, poiché in noi, per conoscere la
verità, niente potrebbe essere più desiderabile della retta ragione, e poiché
con l’Analisi essa si forma e si consolida saldamente, riteniamo che ogni
sforzo debba essere usato per perfezionarci con cura in quell’arte. Come  
eccellente attività di esercitazione della ragione, è necessario cominciare
dai corpi a portata di mano, per andare dagli argomenti più facili ai più
elevati. Quindi riteniamo cosa degna di attenzione che: 1. dapprima si esaminino i concetti delle cose, secondo le regole contenute nel primo libro
di questi Elementi; 2. si formulino giudizi sugli stessi concetti, secondo le
regole del secondo libro; 3. dai giudizi si annotino i ragionamenti, secondo
le regole del terzo libro, cioè dimostrando i giudizi stessi, e tutto in  numeri
prefissati. E infine tutte queste cose siano riportate ad un ordine, secondo
le norme del Metodo64 sintetico, o Analitico, o di entrambi. Ed ecco brevemente degli esempi di tutti.

64

Si suole chiedere che cosa mai sia meglio, insegnare le discipline col Metodo Sintetico
o Analitico. A costoro noi brevemente  ci  prepariamo (qualunque cosa gli altri pensino)
a rispondere che alcune discipline si insegnano meglio con il Metodo Analitico (dato che
con tale metodo vengono spiegate più facilmente), alcune altre con quello Sintetico (poiché esse lo richiedono), altre infine con entrambi alternativamente. Cfr. Genovesi, Lib. 5
Log. Ital., cap. 3, § 10; e la nota al cap. I  di questo  libro IV.
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§. II.  Esempio I.  (secondo le regole del libro I dei nostri Elementi di Logica). Si prenda un piccolo corpo, una pietruzza; ad es., cubica (la cui figura
non riferiamo, poiché nota a tutti, essendo  uguale a quella del dado da
gioco); e all’angolo di ciascuna superficie si apponga una lettera dell’alfabeto a b c d ecc. Poi  lo studente, quasi interrogando se stesso, scriva:
quante idee o concetti si osservano in questa pietruzza? E rispondendo a se stesso,
contrassegnerà i concetti o le idee più generali con i numeri in forma di
lettere I. II. III. IV. ecc.; quindi le idee meno generali con i numeri comuni
1. 2. 3. 4. ecc., nel modo che segue. Quante idee si osservano in questo piccolo
corpo?  Risposta: in esso vedo:  I. il piano a b c d;  II. il piano e f g h;  III. il
piano i k l m;  IV. il piano n o p q;   V. il piano r s t u;  VI. il piano v x y z;  
VII. L’estensione di quel piccolo corpo cubico;  VIII. la  gravità;  IX. la sua
differenza dal cilindro;  X. la sua differenza dal cono;  XI. dalla  piramide
triangolare;  XII. dalla piramide quadrata;  XIII.  dalla piramide poligona;  
XIV. dal parallelepipedo;  XV. dal tetraedro;  XVI.  dall’ottaedro;  XVII.
dall’icosaedro;  XVIII. dal dodecaedro;  XIX. dalla sfera; ecc.  
§. III. Dopo aver esposto nel modo che vuole queste idee più generali, lo
studente poi le risolverà singolarmente in altre meno generali; così: In un
piano a b c d  vedo  1. il lato a b;  2. il lato b c;  3. il lato c d; 4. il lato d a.  
Ugualmente: 5. l’angolo a b c;  6. l’angolo b c d; 7. l’angolo c d a; 8. l’angolo d a b; 9. la direzione in linea retta del primo lato; 10. del secondo; 11.
del terzo; 12. del quarto. Ugualmente 13. la forma retta del primo angolo;
14. del secondo;  15. del terzo; 16. del quarto; 17. la lunghezza del primo
lato; 18. del secondo; 19. del terzo; 20. del quarto.  E così di seguito. Poi
la stesso procedimento che abbiamo seguito riguardo a questa prima idea
generale si effettui rispettivamente riguardo agli altri concetti più generali
sopra esposti  (§ prec.).
§. IV. Esempio II. (secondo le regole del secondo libro dei nostri Elementi).
Questo sarà facile nel procedimento, poiché non si richiede niente altro
se non che qualunque idea abbiamo semplicemente appreso ed espresso
con parole nel primo esempio (§. 2 sopra), sia ricondotta ad un giudizio e
sia espressa con una enunciazione, così:  I. Questa pietruzza cubica ha un piano
a b c d; ha anche un piano e f g h ecc. Ugualmente: VII. Questa pietruzza
è estesa. VIII. Questa pietruzza è pesante. Allo stesso modo si proseguirà
con le cose che, nel §. prec., abbiamo enumerato, come: 1. Il piano a b c d  
ha un lato a b;  2. Lo stesso piano ha un lato b c ecc. Ugualmente:  9. Il lato
a b del detto piano è retto. 10. Il lato b c è retto. E così via.

Giuseppe Maria Campanozzi - Elementi di Logica

148

§. V.  Esempio III. (secondo le regole del terzo libro). Qui, come abbiamo
poco sopra avvertito, le proposizioni, formulate secondo la regola del paragrafo precedente, devono essere dimostrate con il ragionamento, e devono essere scritte sulla carta con l’argomentazione, nel modo che segue:
Proposizione I. Questa pietruzza cubica ha un piano a b c d. Dimostrazione:
questa pietruzza cubica ha un piano a b c d, se io lo vedo con chiarezza
con occhi ben sani, e dopo aver richiesto altre condizioni per una visione  
corretta.  Ma la cosa sta così. Dunque questa pietruzza cubica ha un piano
a b c d.  Questo proseguirà in modo simile, per ciò che concerne le altre
singole proposizioni.
§. VI.  Esempio IV. (secondo le norme del libro quarto degli Elementi);  e
per la prima volta secondo le regole del Metodo Analitico. Dunque: 1. Le
singole proposizioni dimostrate con l’argomentazione (§. prec.) siano ricondotte alla forma di  un  quesito,  in questo modo:  Questa pietruzza cubica ha un piano a b c d? La stessa pietruzza ha un piano e f g h? ecc. 2. Poi
questi saranno risolti singolarmente. Perché avvenga ciò, ad es., riguardo al
primo quesito, 3. si definisca che cosa è un solido, che cosa un cubo, che cosa
un piano, che cosa un angolo, un lato, che cosa sia la visione, ed altre parole
che dobbiamo usare nella soluzione del medesimo quesito. Dopo la definizione del cubo, si aggiunga un avvertimento con cui si sottolinei che cosa
significa che il cubo è presente, e dopo la definizione della visione si aggiunga
una osservazione, in cui si spieghino le condizioni per cercare  di ottenere
una visione corretta; come:  1. che  l’occhio non deve essere malato; 2. che
esso deve essere nello stesso spazio insieme all’oggetto; che sia alla giusta
distanza dall’oggetto;  3. altrimenti  si deve usare il telescopio;  4. che sia
visibile, ovviamente almeno non molto piccolo; altrimenti bisognerà usare
il microscopio;  5. che ciò che l’occhio mostra alla mente65 non contrasti
con la retta ragione.  6. Infine sia proposto questo lemma: quando osserviamo
con occhi sani e dopo aver richiesto tutte le altre condizioni per vedere, non possiamo in
nessun modo essere tratti in errore. Dimostrazione: Se infatti fossimo ingannati,
allora l’errore dovrebbe essere riferito al Creatore degli occhi, cioè a Dio,
che ce li avrebbe dati fallaci. Ma è contraddittorio che Dio possa ingannare, poiché è buono in sommo grado. Dunque è contraddittorio che noi
siamo tratti in errore, quando osserviamo con occhi sani, ecc. Fatte queste premesse nel modo dovuto, stabiliremo la conclusione come segue.

65

  Cfr. quanto ricordato  sopra, lib. II, cap. 3, § 3.
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§. VII. La proposizione: Questa pietruzza cubica ha un piano a b c d.
Dimostrazione I. Metodo Analitico. Quando con occhi sani ecc. (vedi lemma §.
prec.). Ma io vedo questo, che questa pietruzza cubica ha un piano a b c d.
Dunque in questo mio vedere non son tratto in errore. In effetti davvero
questa pietruzza ecc.  
Dimostrazione II. Lo stesso lemma, col Metodo Sintetico. In questa pietruzza cubica vedo: 1. lato a b; 2. lato b c.; 3. lato c d; 4 lato d a; da cui si forma: 1.
l’angolo a b c; 2. l’angolo b c d; 3. l’angolo c d e ; 4. l’angolo d a b. Dunque
io vedo, in questa pietruzza cubica, un piano quadrato a b c d.  Lo vedo
inoltre: 1. con occhi sani; 2. in giusta distanza; 3. nello stesso spazio, ecc
(secondo le condizioni del §. prec.). Dunque non posso essere tratto in errore.
In effetti davvero questa pietruzza ha un piano a b c d.
Dimostrazione III. La stessa proposizione col Metodo Misto. Vedo in questa pietruzza cubica: 1. Il lato a b; 2. Il lato b c; 3. Il lato c d; 4. Il lato d a;  da
questi si forma: 1. L’angolo a b c; 2. L’angolo b c d; 3. L’angolo c d a; 4.
L’angolo d a b. Dunque vedo in questa pietruzza cubica un piano quadrato
a b c d ( fin qui Metodo Sintetico). Allora certo, quando con occhi sani, ecc.
(come nella dimostrazione I, che qui sia aggiunta tutta intera).  Ed ecco dimostrata66 in tre modi la proposizione formulata.
§. VIII. Ciò che fin qui abbiamo esposto riguardo alla pietruzza cubica,
si applichi riguardo a qualunque altro oggetto, sia fisico che spirituale, sia
possibile, sia futuro. Tuttavia i giovani usino sempre l’analogia, la pro66

Comunque un esempio assolutamente illuminante sia della vera Analisi, sia della
Sintesi, lo dà la scienza dei numeri, quando dividiamo un numero, ad es., più generale in
altri meno generali, e questi in altri minori, fino alle unità; e viceversa, quando da unità
particolari  progrediamo a comporre classi numeriche, anche in un simile ordine: ad es.
vi sia una quantità numerica di mille, 1000. In essa io vedo: I. 100 a; II. 100 b; III. 100
c, e così via, fino alla decima centuria, di cui si compone la suddetta quantità di mille.
Pressoché allo stesso modo ciascuna centuria si divide in decadi; poi ciascuna decade si
divide in unità; come: in 100 a  io  vedo: 1. 10 a;  2. 10 b; 3. 10 c; e così di seguito. In ordine inverso si sintetizza; ed in entrambi i modi si applica il Metodo Misto. In una parola,
analizzo in questa serie:
            1       2       3      4       5      6       7      8       9     10
1000,  100.  100.  100.  100.  100.  100.  100.  100.  100.  100.  Sintetizzo invece in questo
modo:
1        2        3
100.  100.  100. ecc,  1000. Genovesi (Log. Ital., nota al §. 2, cap. I, lib. 5), con l’esempio
del gomitolo, spiega con chiarezza sia la Sintesi che l’Analisi, ivi: “chi attorce un gomitolo,
sintetizza; e chi, uno bello e fatto, lo scioglie fino a’ primi fili, analizza”. Anche noi abbiamo dato un ottimo esempio di Analitica. Infatti abbiamo diviso la Logica  in libri; i libri in
capitoli; i capitoli poi in paragrafi. Metodo analitico (I).
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porzione, la concisione, la disposizione ordinata e l’astrazione. In questo
modo  in breve, riusciranno ad essere abilissimi nell’acquisizione delle idee,
nel raffronto, nella modifica, nella disposizione; acquisiranno ampiezza di
mente e libertà nel  filosofare; qualità  che abbiamo nondimeno confermato altrove (lib. III, cap. I, nota 7).
§. IX.  Infine, affinché i giovani non si annoino o diventino pigri nell’esercizio dell’analisi, anzi, affinché ne ricevano frutti fecondi di sapienza, è
importante che: I. Le idee sia generali, sia meno generali,  con i rispettivi
numeri preposti, siano raccolte in colonne, come segue:
Vedo: I. il piano (della pietruzza) a b c d.
II. il piano e f g h  ecc. (come sopra §.2).
E nel piano a b c d,
Vedo: 1. il lato a b.
2. il  lato c d.  ecc. (come sopra §. 3).
II. Che modifichino in vario modo tutte quelle idee con l’addizione aritmetica, la moltiplicazione, la sottrazione, la divisione. III. che non siano troppo
scrupolosi per ciò che concerne la disposizione di quelle idee. Infatti tale
corretta disposizione  si potrà  avere soltanto almeno dopo aver portato
a termine lo studio della filosofia.  IV. Che stiano attenti infine a non scegliere come  Maestro in questi argomenti, uno che, a chi è desideroso di
apprendere, insegni la Logica non per amore della sapienza, ma piuttosto
per desiderio di lucro; o uno che, spinto sia dall’ invidia o dall’ignavia,
impedisca alla sapienza di progredire,  comportandosi in modo ingiusto,
per non vedere che altri hanno ricevuto il dono della stessa sapienza, o per
non affaticarsi molto egli stesso nell’istruirli; oppure uno che (per usare le
parole di David, Salmo 23, 4) ha ricevuto la sua anima per cose vane, cioè uno
che mai, o a mala pena, ha rivolto o rivolge il suo animo alle meditazioni
razionali.
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CAPITOLO III
Metodo di disputa e Metodo di studio
§. I. La disputa67 non è altro se non la contesa tra due o più uomini, di
cui uno, che è detto difensore, espone la sua opinione, e la sostiene; l’altro
invece, abbracciando l’opinione contraria, si oppone  alla proposizione del
difendente; per cui è detto obiettore. La disputa  inoltre può avvenire in tre
modi, cioè  o con un discorso in prosa (oratio soluta),  ovvero, come si dice,
sulla materia; o col Metodo Socratico, che si effettua attraverso varie domande
e risposte68; o infine col Metodo Scolastico, ovvero, come si dice, sulla forma.
Appunto quest’ultimo, a giudizio di autorevolissimi Filosofi69, deve essere
riconosciuto come il più rigoroso di tutti. E questo solo noi tratteremo.

67

La diversità degli ingegni, che Dio si è degnato molto benignamente di impartire a
ciascuno di noi; la mirabile varietà dei caratteri di ciascuno, e anche dei diversi temperamenti, e inoltre dei sentimenti e dei pregiudizi; e i diversi aspetti delle cose, e i differenti
gradi di conoscenza che di quegli aspetti si hanno, è generalmente noto che hanno dato
origine alla disputa. E poiché tutto ciò nasce dalla limitazione della natura umana, ne segue che la disputa durerà tra gli uomini per tanto tempo finché il loro genere sarà estinto,
e finché si trova in questa condizione in cui è stato posto, cioè fino alla fine del mondo,
quando gli uomini stessi saranno trasportati in un altro ordine.  Fanno dunque ridere certi
saccenti, se vogliono un consenso totale unanime in tutti gli argomenti delle discipline.
Per questo infatti si richiede o il mutamento finale della natura e del presente ordine del
mondo, o che tutti gli uomini siano della stessa perfettissima identità metafisica. Sono ritenuti
ugualmente non meno degni di confutazione coloro che accusano la disputa o di inutilità
o di danno. Infatti i Dotti sanno benissimo quanto giovi la disputa sia a trovare la verità,
sia a spiegarla e confermarla. Dunque l’uso della disputa è necessario ed utile; tuttavia
bisogna evitarne e limitarne gli abusi. Per altro è qui degno di essere letto del tutto eccezionalmente l’ Esprit de l’Encyclopedie, tome 6, art. Dispute. Cfr.  anche Genovesi,  Log.
Ital. Lib. 4, cap. 7.
68
Su queste due specie di argomentazione si legga Genovesi, Log. Ital. , lib. 4, cap. 7, §. 1.
Sull’argomentazione Socratica invece cfr. Luís António Verney, De re logica, lib. I, cap. 3.
69
Per tutti si veda Genovesi (Log. Ital. lib.4, cap. 1, §. ultimo): “non vorrei, che in molte
delle presenti Università di Lettere si fosse abolito dell’intutto l’antico uso delle dispute,
e de’ circoli. Vi era veramente trascorso dell’inutile, e del soverchio contenzioso, e una
certa razza di rustichezza, e di sfacciataggine, ma si poteano recidere gli abusi, e ritenere
i circoli. La società è la grande scuola degli uomini.”
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§. II.  Affinché l’argomentazione venga stabilita in modo corretto, debbono essere osservate delle regole insieme dal difensore e dall’obiettore;
alcune dal solo difensore, e alcune dal solo obiettore. Dunque è necessario esporre queste regole con chiarezza. Perciò: 1. Sia il difensore che
l’obiettore devono iniziare una disputa per trovare la verità, non certo per
mostrare la loro perspicacia e il loro sapere; 2. Devono concordare nelle
basi comuni prestabilite dagli stessi principi su cui poggia tutto il dibattito.
Certo un Cattolico userebbe in modo inopportuno la Sacra Scrittura per
confutare i Pagani o i Turchi, perché nella verità e autenticità da lui sostenuta
essi non concordano con i Cattolici; 3. Non devono essere ammesse digressioni inutili; 4. Purché i disputanti siano concordi sull’argomento, circa
il nome, non si deve disputare inutilmente se esso non è adatto all’argomento, e non ne  cambia il senso; 5. Durante la disputa essi devono mantenersi  di animo pacato, e terminare nello stesso modo la disputa, senza
risate e parole mordaci, comportamento che è tipico dei pedanti piuttosto
che dei Filosofi. Infine: 6. Non si inizi una discussione su argomenti che
sono assolutamente certi, se non per esercitarsi. La stessa cosa deve esser
detta anche riguardo a quegli argomenti che, è certo, superano la capacità
della mente umana.
§. III. Il difensore inoltre in una disputa scolastica deve osservare queste
norme: 1. Accolga con parole di onore il sillogismo o l’entimema dell’obiettore:  2. Riprendendo ad una ad una le proposizioni dell’argomento ascoltato, risponda a quelle ad una ad una, approvando le cose vere, negando
le false, distinguendo le ambigue;  3. L’obiettore deve stare attento a non
accogliere a suo vantaggio nessun dubbio o errore, da poter  usare, nel
procedere della disputa, per distruggere la proposizione del difensore;  4.
Se l’obiettore cambierà il termine medio dell’argomentazione, deve essere
cortesemente ammonito a ritornare al suo dovere;  5. Se dall’obiettore viene adoperato qualche vocabolo, di cui il difensore non conosce il significato, il difensore con rispetto ne chieda la spiegazione allo stesso obiettore.
§. IV. Affinché inoltre l’obiettore si comporti correttamente nella stessa
disputa, si attenga a queste regole:  1. Stia molto attento a non cambiare il
termine medio, che prima ha scelto per impugnare l’opinione del difensore.  E questo può accadere:  a. non dimostrando ciò che è negato dal difensore; o  b. dimostrandolo, certo, ma con un altro argomento che non ha
nessun legame con quello stesso; o c. dimostrando ciò che è contrario alla
tesi, certo, ma non alla replica del difensore.  2. In modo da non cambiare

153

Libro IV

il termine medio, egli deve sempre stare molto scrupolosamente attento
a ciò che il difensore gli replica; e tutto ciò che è ricusato dal difensore,
l’obiettore lo dimostri appunto vero. Cioè, se il difensore ha negato qualche proposizione, l’obiettore la dimostri vera; se l’ha distinta, in un senso
vera, in un altro falsa, dimostri che è vera nel senso in cui è stata negata,
se sarà necessario: cioè, qualora tale distinzione proposta leda il termine
medio assunto; altrimenti concordi con il difensore.  3. Non assuma come
vero ciò che dal difensore potrà essere omesso, o completamente alterato. 4. Se qualcosa vero o falso viene assunto o supposto dall’obiettore
come tale, e viene negato dal difensore, allora l’obiettore, dopo averne
brevemente dimostrato la verità, subito ritorni al suo argomento principale. Infine: 5. Se il difensore avrà mostrato che l’argomento obiettato non si
oppone alla tesi, o che la sua tesi procede dalla inversione dello stesso argomento, allora l’obiettore deve dimostrare l’argomento obiettato. E tutto
ciò per disputare in modo corretto secondo il Metodo Scolastico.
§. V. Il Metodo di studio è una norma secondo cui i nostri studi debbono
essere opportunamente  ordinati, per giungere, con la lettura di autori, alla
conoscenza della verità. Lo studio presuppone lo studente; lo studente, in
questo caso, la lettura; la lettura presuppone il libro; il libro, infine, il suo
Autore. Affinché dunque con lo studio di libri si trovi correttamente la
verità, e la lettura di libri diventi molto utile, si devono osservare alcune
norme per quanto attiene allo studente, altre per quanto attiene all’Autore,
altre per quanto attiene al libro stesso, altre infine per quanto attiene alla
lettura del libro.
§. VI. Così per quanto attiene allo studente devono essere osservate queste
norme:  1. Dopo aver scelto la scienza che vuole studiare, procuri un ottimo libro, che la tratta in modo serio. 2. Deve essere in grado di leggerlo.
E sarà in grado di leggerlo: a. se conosce tutte quelle discipline che vengono prima di quella scienza. Quindi qualcuno leggerebbe male, senza la
Logica, un qualche libro di Metafisica; leggerebbe male ugualmente, senza
la Geometria, un libro di Fisica;  b. se conosce bene la lingua nella quale il
libro è stato scritto.  
§. VII. Per quanto attiene all’Autore del libro, lo studente sappia: 1. Chi è
l’Autore; dove è nato; da quali persone è stato educato; dove è stato scritto
il libro che ha deciso di leggere; quando è stato scritto; tutte le altre informazioni riguardanti queste cose. 2. Quale condotta morale ebbe l’Autore
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prima di aver scritto il libro, quale quando lo scrisse. 3. Di quale indole fu
l’Autore, di quale religione, cultore di quale  scienza o arte, prima di averlo scritto e nel periodo in cui lo scrisse; si può a malapena dire infatti di
quanto aiuto siano tutte queste notizie per l’apprendimento della verità e
per l’utilità della lettura.
§. VIII. Per quanto attiene allo stesso Libro: 1. Controlli  con attenzione
se esso è in effetti di quell’Autore a cui è attribuito. Questo si potrà sapere
dalla storia e dalla critica, o almeno da uomini dotti, chiedendo loro se
quel libro è specificamente di colui a cui è attribuito. 2. Osservi, e per di
più con cura, se è tutto dello stesso Autore, o piuttosto interpolato. E lo
riconoscerà, se in esso viene trovato qualcosa che non si ritrova nei codici
autentici dello stesso autore, e deducendolo da altri metodi simili, cioè
dall’ordine e dal tema del discorso, dall’eccessiva varietà dello stile, da un
improvviso cambiamento, ecc.  3.  Se il libro è ricco di note, appendici, e
di altre spiegazioni e altro, oltre l’ordine e il tema  principale, veda chi le ha
aggiunte, e a quello le attribuisca.
§. IX. Dopo aver adottato adeguatamente queste misure, per una lettura
utile del libro: 1. Ne legga il titolo e la prefazione, se vi sono. Da esse
infatti spesso si ricavano non poche cose, che aiutano a capire il libro
più facilmente. 2. Stia attento a non essere troppo condizionato verso il
libro da qualche disposizione d’animo, o a causa dello stile, o dell’ordine
tenuto nelle dimostrazioni o nelle esposizioni dei fatti, o a causa del nome
dell’Autore, o della sua patria, o della sua ideologia, ecc. Infatti chi legge
deve leggere per il solo amore della verità. 3. Osservi attentamente in quante
parti il libro è diviso, in quanti capitoli le singole parti; e se sarà per lui
facile, le impari a memoria almeno, come si dice, per quanto attiene ai concetti
fondamentali. 4. Inizi il libro dalla sua prima parte; e dapprima ricordi a
memoria gli argomenti che in quella parte siano scelti da dimostrare o da
esporre, e poi li abbia sempre, durante la lettura, davanti agli occhi della
mente; la stessa cosa farà nei singoli capitoli. 5. Se prima di una dimostrazione o di una esposizione vi sono delle definizioni, dei principi, delle
ipotesi, e simili, le impari ugualmente a memoria.  Infatti le dimostrazioni  
o le esposizioni del libro saranno capite più facilmente e apprese in modo
più chiaro.
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§. X. 6. Legga le dimostrazioni o le esposizioni e, mentre le legge, interrompa  un po’ la lettura fermandosi ai singoli paragrafi, sia nelle dimostrazioni, sia nelle esposizioni di fatti, e rifletta tra sé: se avrà fatto riflessioni utili, le scriverà sulla carta che, quando legge, avrà sempre a portata
di mano. Allo stesso modo scriva in due parole ugualmente sulla carta
i contenuti delle dimostrazioni o delle esposizioni che potranno essere
facilmente sintetizzati. 7. Se durante la lettura incontra qualche citazione
riportata dall’Autore, per esser letta, non trascuri di leggerla, se potrà farlo
agevolmente.   8. I giudizi dell’Autore non devono essere interpretati in
base alle nostre opinioni, ma in base al pensiero dell’Autore, o al suo sistema, o alle sue parole precedenti o seguenti. 9. Le parole dell’Autore, a
meno che non contengano assurdità, devono essere intese alla lettera, se
risulta che l’Autore era di valido intelletto; persino se è evidente che non
era di intelletto sano, le sue parole devono essere apprese alla lettera, anche
se contengono delle assurdità. 10. Se l’autore cambia il suo giudizio, devono essergli attribuite le sue  ultime opinioni. 11. Se l’Autore è un uomo
consacrato, le sue parole devono essere intese nel senso in cui le intende la
Chiesa che è la sua legittima interprete.  Infine, qualsiasi cosa abbia letto, la
confronti con altri più esperti in quella scienza, e così gli argomenti letti si
consolidano nell’animo sempre di più.
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CAPITOLO  IV
Il Metodo Sintetico
2

§. I.   Il Metodo Sintetico dunque, come lo abbiamo definito (§. I. cap. I
di questo libro), è l’arte di disporre correttamente i nostri pensieri per far
conoscere ad altri in modo ordinato la verità già trovata. Questo Metodo,
come anche quello Analitico, è contenuto in poche regole, ed esse  sono le
seguenti.
  
§. II. Chi vuole render nota ad altri la verità trovata, presti attenzione a
queste norme: 1. Deve essere in grado di far conoscere quella verità: e lo
sarà, se conosce perfettamente la verità stessa che vuole insegnare ad altri.  
2. Abbia degli uditori ugualmente abili  e capaci. Allora:  3. Spieghi con
definizioni i vocaboli che è obbligato ad usare, e quando le definizioni non
sono sufficienti, ne chiarisca meglio i significati con gli scolii apposti in
basso nel testo, con osservazioni o aggiunte.  4. Tutte le volte che da una
definizione, da uno scolio, da un corollario derivano degli elementi che
sono o necessari o utili alla corretta spiegazione della verità, subito essi
siano collocati dopo la definizione, o lo scolio, ecc., da cui derivano.  5. Sia  
inoltre spiegato in modo più chiaro quale è la funzione delle sopra dette
definizioni, scolii, ecc.  6. Siano riportate le opinioni degli Autori.  7. Siano
prestabiliti gli assiomi, i postulati, i lemmi, le ipotesi, che possano aiutare a
far comprendere la nostra proposizione, già precedentemente formulata; e
se da alcuni di essi deriva qualche elemento utile, sia direttamente usato in
suo aiuto.  Fatto ciò, 8. La proposizione sia esposta in modo breve, chiaro e distinto; e sia dimostrata in base alle definizioni, agli scolii, ecc., già
preposti.  9. Se la proposizione è complessa, prima deve essere dimostrata
quella sua parte che possa apportare  maggior luce all’altra, e servire a farla
comprendere più facilmente. Infine, se si presentano delle difficoltà, queste vengano risolte nel debito ordine70.
70

A tutti quelli che avranno prestato maggiore attenzione sarà facilmente chiaro che
tra le quattro operazioni della nostra mente fin qui  descritte: 1. Tutte le operazioni della
mente relative alla verità si riconducono a due particolari, ciè alla percezione e al giudizio.
Infatti alla percezione appartengono la sensazione, l’immaginazione, l’intellezione, la riflessione,
la reminiscenza, il senso interno o coscienza; al giudizio invece appartengono il ragionamento,
che abbiamo detto altrove essere una specie di giudizio, e il metodo, che parimenti è esso
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APPENDICE
§. I.  E questi sono i canoni del Metodo Sintetico, con i quali deve essere
fatta comprendere ad altri la verità di una sola proposizione, e nelle Scuole
è un metodo fin troppo consueto, soprattutto in quella prova che è stata
chiamata concorso, sebbene lì le prove si tengano tutte più abitualmente
nella modalità di intera dissertazione, senza interruzione.
§. II.  Nondimeno, se vorremo dimostrare le verità di tutta una qualche
scienza, o di un sistema, allora: 1. Dobbiamo dividerle in specifiche
rispettive classi; le classi (che chiameremo col nome del libro, della parte, o
del trattato) in tanti  capitoli.   2. Le definizioni, gli scolii ecc., siano preposti
nei singoli libri, o nelle singole parti, oppure, per maggiore chiarezza, nei
singoli capitoli, prima delle dimostrazioni delle proposizioni, accanto alle
regole del Metodo Sintetico.  3. Infine si inizi da quella classe di verità,  che
sarà necessaria o utile alla chiarezza e alla dimostrazione della successiva. E
si mantenga sempre questo ordine nelle altre classi; la stessa cosa riguardo
ai capitoli, la stessa cosa riguardo a tutto.

FINE
SIA LODE A DIO

stesso una specie di giudizio, con cui si decide che la verità deve essere indagata o spiegata
con una regola o con un’ altra.  2. Il Metodo, sia Sintetico sia Analitico, deve essere consegnato ai giovani o dopo il possesso delle scienze o almeno dei principi fondamentali di
esse. Poiché  infatti o attraverso le scienze o almeno dei principi fondamentali di esse
le idee vengono acquisite in modo corretto, risulta molto chiaramente che, prima  delle
altre scienze o di altri principi fondamentali, quasi inutili per noi saranno le regole della
disposizione delle idee.  Infatti prima deve essere preparata la materia, che qui sono le
idee, quindi le regole della sua disposizione. Ma noi, guidati dal giudizio sapiente degli avi,
qui, riferiamo quanto poca sia, prima, l’utilità del Metodo, e riteniamo di doverlo  riferire.

GABRIELLA ROSSI
Alcune osservazioni sulla lingua di G. M. Campanozzi
L’opera Artis Logicae Elementa  è stata pubblicata il 4 aprile 1790, a Napoli,
dalla tipografia di Nicola Rossi, come si evince dal frontespizio. È scritta
in un latino caratterizzato da una struttura logica per lo più chiara e lineare;
molto pochi sono i costrutti non più classici; molti caratteri postclassici
invece presenta il lessico, che è per altro preciso ed  efficace, ma per lo più
tecnico, formatosi sui testi filosofici della tradizione  postclassica, spesso
citati, (scivolamento di significato, molti sostantivi astratti o tardo latini o
creati ex novo,  neologismi di aggettivi, avverbi derivati da radici verbali
o nominali). Metafore ed esempi, che spesso chiariscono i concetti, rendono lo stile più agile e leggero, anche in relazione alla finalità didascalica
dell’opera.
Non è nostro scopo una analisi esaustiva della lingua; ci limitiamo pertanto
ad indicare alcuni esempi.
- Grafia non classica:  pochissimi casi:  hallucinari ( alucinari), verbo usato
più volte; II, III, §. III, arcuati (arquati). Inoltre, accanto a grafie corrette
degli stessi termini, in tre casi assenza di aspirazione: II, IV, §. V orizontem
(horizontem) ; II, III, §. 6 istoriarum;  III, IV, §. I  peronorificum (perhonorificum)
ecc. In tre casi assenza di dittongo (I, III, §. V pedagogi ; II, II.   §. IX
obedientia ;  IV, III, §. IX prefationes. In  tre casi assorbimento della nasale
davanti a st. (II, III, §. VI costituant ; II, IV, §. 3n. dimostrativa ; III, I, §. 1
costans). Sembrano piuttosto sviste.
-Scivolamenti di significati: più volte usati: es.: propositio proposizione;  paucitas
(da scarsità, relativa al numero, a inadeguatezza); genericus (appartenente a più
generi) – terminus (da limite a definizione, termine), ecc.
- Voci tardo latine: molte: es. : Prol. II, abstractio  - I, V, §. III viluit (vilesco)
-  I, I, §. I apprehensio -  II ,I, §. V suis respectivis mediis et rationibus -   . ecc.
- Neologismi: Molti: es.:nullimode (usato più volte) -  Prol. X, immorigeram
vitam - Prol. X, oscitantia  sonnolenza, apatia -  I, I, §. I, sentio,-onis  – III, II,
§. I converse reciprocamente – III, I, §. XV, vividitas – II, II, §. IX,  motiva
credibilitatis,  ecc.
Vengono infine qui segnalati tutti gli errori di stampa (pochi, che nella
trascrizione sono stati eliminati), e alcune inesattezze morfologiche (che
nella trascrizione abbiamo lasciato) che sembrano essere piuttosto sviste,
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e dunque assimilabili ai precedenti. Infine, alcuni costrutti sintattici non
classici. Il testo è ben conservato, rovinato in due punti (Lib. I, cap. III, §.
II e §. III: due termini abrasi in parte),  Per il resto la trascrizione rispetta  
integralmente l’edizione del 1790.
Errori di stampa:
Introduzione:  Fnerint> fuerint -Veneius >Verneius.
Prolegomena §.VI ignoremus > ignoramus  -  §. XII n. verteres >veteres  -  §.
XXIV n. fluruit > floruit. – §. XXIV dicititur >dicitur. -- §. 27 n. Theofrasti
>Theophrasti,  quamqaam >quamquam.
Libro I, III, §. I nihilium >nihilum  - I, IV, §. IV propietates > proprietates.  
Libro II, II, §. VI costituant > constituant -  II, §. IX obedientia > oboedientia
- III, §. II earumque (integrazione), III §. III intentamus > intendamus –III,
§. VI costituant > constituant, istoriarum > historiarum - IV. §. III n. Heraeticae
> Haereticae,  Cononistae > Canonistae, dimostrativa >demonstrativa - IV, §. V
uniutur > uniuntur,  Orizontem > Horizontem, IV, §. IX quantitem > quantitatem,  
IV, §. XI e XIV contigente > contingente.    Libro III, I, §. I n. Syllogymo >
Syllogismo – §. XIV n. nenpe > nempe  - II, §. I n. philosofos > philosophos  - §. II
triquatrae > triquetrae,   multriplex > multiplex  –  III, §. VI lingnum > lignum –
IV, §. I n. sumtum > sumptum,  §. IX n. allogoriam > allegoriam,    
Libro IV, III, §. I dicitut > dicitur.
Appendix,  II,  §. VI milliaris > miliarius - §. IX  heberi > haberi -  §. VII
angulus b c > latus b c  -  IV, III, §. II ad convicendos > ad convincendos.  
Appendix, §. I iu> in.
Errori morfologia:
Introduzione - in Prolegominis > Prolegominibus.
Prol., §.XXVII n.- Cratetis Cynicis (Cynici, gen.); tota(m) collectio(nem) canonicam
appellavit.  §. XXVIII n. -  hanc logicam… refertur >haec logica (nom.)
I, II, §. I n. -  Platonem fuisse… dicitur..> Plato fuisse dicitur
I, III, §. XII -  in Dogmatis > Dogmatibus
I, IV, §. I n. -  sensa > sensus (acc. pl. m.) –
II, IV, §. XV n. -  relationes absolutas > absolutae
III, I, §. I -  amussium (neutro)…  cum qua > amussim (femm.)
III, II, §. I -  internas ideas > internae ideae (nom. )
III,  IV,  §. I, §. III - de sophismatis > de sophismate, V, §. IX n. Istis sophismatis>
sophismatibus.
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Costrutti sintattici non classici: rari. Alcuni esempi: III, III, §. I n. in eius
fomam percipiendo - III, IV, §. I restat dicendum  - IV, III, §. II inter disputandum  
- III, II, §. X capax sciendi, ecc.
La traduzione è stata condotta rispettando la struttura del testo e  cercando
di rendere i concetti, spesso complessi ed articolati, nel modo più chiaro
possibile; sono state curate pertanto con particolare attenzione la sintassi
e soprattutto l’interpretazione dei termini latini   scegliendo una forma
italiana quanto più possibile pertinente e scorrevole.
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Prospera omnia

Quum a Te, Praeclarissime Domine, pro Inclitis junioribus Nepotibus tuis,
mandata, & instanter quidem, excepissem, ut optima eos, ego licet impar,
Philosophiae edocerem, Instituta; operae pretium duxi, ne in quopiam deessem, Logices saltem elementa, omnium janua Disciplinarum, propriis
ipsum manibus, concinnare, nominique ipsi tuo jam devovere. Illud ergo,
ut optaram, en Tibi, evigilavi opus. Ast, ecquid? inquies, potin’ hoc fieri, ut,
inter tot, tantosque, in Arte Logica Eruditorum, Libros, iste quoque exeat
proletarius? Optime quidem, Praeclarissime Domine, si ejus finis perspiciatur. Longa etenim mihi, compertum, experientia, fuit, in Logicis tradendis, conceptissima, & elegantia verba, exemplaque tum ex altioribus Philosophiae partibus, tum ex historia excerpta, nonnisi taedio juniores afficere:
ideoque aut inutilia iisdem esse, aut noxia. Quidni, hodie praesertim, quum
humanitatis studia in nihilum sunt redacta? Usus porro invaluit, juvenes
ad Logicos Canones transferre, postquam vix humanas litteras attigerunt.
Hinc nitor linguarum, exemplorumque sublimiorum facultatum elegantia,
in Dialecticis regulis consignandis, pro luce, tenebras tyronibus largiuntur,
atque, pro uno & simplici, multiplicem, eorum ingeniolis, dant laborem;
dumque Philosophum intelligere statuunt, Grammaticum quaerere coguntur interpretem, ut Clariss. etiam advertit Vernejus. Quamquam, id defectus, longe ab junioribus tuis. Te enim advigilante, optimum, humanis in
litteris habuere Doctorem. Quo vero facilius tamen Logicae apprehendant
rationes; en ipsa eis, se prodit opella, dicendi exuta veneribus, mangonio-

que omni. Phrases, periphrases liquimus, & sesquipedalia verba; vulgaribus utemur exemplis. Melius enim a Grammaticis, putavimus, reprehendi,
quam in iis non intelligi, de quibus loquimur, notionibus. Profecto non
Artibus, propter Latialia verba, sed verbis ipsis Latialibus, propter Artes,
nos uti oportet. Nec interim ignavia ducti, in scribendo, sicilissamus. Sed
ipsa rerum claritas praecipue in animo fuit. Hinc etiam in prolegominis,
librorum; in singulis vero libris, capitum periochas, constituimus. Quibus
eorum, quae dicenda, veluti prodromum Lectores habent. Verbose nihil,
summatim omnia attingere conati sumus. Artem porro Analyticam, pro
viribus, illustravimus. Uno verbo, nihil haud dubie a nobis est inservitum,
ut juvenum commodis consuleremus. Restat ergo tandem, ut Tu, Praeclarissime Domine, cui & Res, & Genus, & Virtus, Doctrinaque, & Dignitas
nimium comitantur, in gratum erga Te, mei, animum, Opus illud perlubenter acceptes; tuoque obsignato praeclarissimo nomine, manibus jam
jamque tradas Nepotibus ipse tuis. Ut dum, me Magistro, litteris illi vacent,
Te tamen Mecoenate, in eis proficiant; quum tanti gratia Avunculi, auspicio, atque ductu, maxime jucundentur.

Utque tui faciunt fidus juvenile, Nepotes,
Per tua, perque tui facta parentis, eant.
Nam Tibi, cum facie, mores, natura, pudicos,
     Et raras dotes, ingeniumque, dedit.
Fidens interea, quod minime terribilis notus, haec mea jactet verba; laetus, hic labor, venit: aderis bene sibi. Vale, Tibique dexter, ac volens, adsit
Deus.

Dabam Fogiae in nostro Reali Cenventu Jesus-Mariae Postrid. Kal. Aprilis
Anno 1790.

Fili, concupiscens sapientiam,
conserva justitiam, & Deus
praebebit illam tibi.
Eccl. cap. I

PROLEGOMENA
De Logicae Subjecto, Nomine, Natura,
Divisione,Objecto, Officio, Fine,
Usu, Utilitate, Origine, &
Progressu
§ I. Illud alicujus facultatis subjectum1 dicitur, a quo, facultas ipsa, aut
apprehenditur, aut apprehendi potest. Subjectum igitur Logicae est mens
humana. Est autem mens humana substantia intelligens, quae corpus informat,
ac regit. Dicitur substantia, quia, licet humano corpori juncta, ipsa tamen per
se subsistit, etiam a corpore separata, nec proinde est corporis proprietas,
qualitas, modificatio: Intelligens, hoc est, percipit, judicat, ratiocinatur; quae
operationes, quum spiritui tantum conveniant, sequitur, mentem non corpoream, sed incorpoream, & spiritualem esse. Corpus informat, hoc est, ex
propria conditione apta est corpori conjungi, & cum eo totum substantiale
hominis componere. Hinc dicitur forma substantialis corporis, secundum tamen aptitudinem: ob hoc etiam dicitur a Scholasticis Spiritus creatus incompletus, ad differentiam Angeli, qui dicitur Spiritus creatus completus. Regit, pro
suo nempe Libitu corpus movet, sistit, versat, ipsique imperat.
§ II. Porro mentis humanae proprietates praecipuae sunt Intellectus, Appetitus, Libertas, Vis animans, Vis movens, Vis sentiens. Intellectus est animae
facultas, qua percipimus, judicamus, ratiocinamur, nostrasque cogitationes
recto ordine disponimus. Ad hanc igitur facultatem spectat percipere, judicare, ratiocinari, ideasque ordinare (de quibus speciatim in quatuor sequentibus Libris), abstrahere, componere, reminisci, adeoque memoria,
& omnes aliae mentis, circa verum, operationes. Simplex perceptio seu
1

Subjectum a verbo subjicio, quod ex sub & jacio coalescit. Subjectum ergo est idem, ac
sub positum, substratum. Quoniam vero res possibiles sunt infinities infinitae, & quaeque
earum tum suorum attributorum, & proprietatum subjectum habet, quod est eius essentia;
quum suorum accidentalium (ubi locum habent), quod est eius natura, quae ex essentia,
attributis, & proprietatibus simul exsurgit; evidenter patet, subjectum esse infinities infinite multiplex. Hinc mens humana est subjectum Physices, Metaphysices, verbo, omnium
disciplinarum cognoscitivarum; item subjectum virtutis &c.: corporis pariter essentia
est subjectum suae extensionis, gravitatis, &c.: ejus porro natura, subjectum coloris, saporis,
aliarumque ipsius sensibilium qualitatum. Idem dicatur de reliquis.
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apprehensio est actus intellectus, quo aliquid percipimus, nihil de eo adfirmando, vel negando; de qua fuse in primo Elementorum Libro. Judicium
est pariter actio intellectus, qua ideas inter se convenientes, adfirmando,
conjungimus, & repugnantes, negando, sejungimus. De hoc agemus in Libro secundo. Ratiocinium est ejusdem facultatis actus, quo ex judicio aliquo
magis noto, minus notum deducimus. Duo ergo principaliter requiruntur
ad Ratiocinium, principium, & ars concludendi. Sed de his plus, quam satis in
Libro tertio. De Methodo hic nihil, quum copiose, de ea, in libro quarto,
acturi simus. Abstractio est actio intellectus, qua tamquam separata, quae
coniuncta sunt, percipimus; ut dum concipimus figuram separatam a corpore, virtutem ab anima &c., compositio contra, qua separata percipimus
tamquam coniuncta. Reminiscentia, de qua & infra, est actus, quo, notionum alias perceptarum, recordamur. Differt actus iste ab illo, nescio quo,
receptaculo idearum, quod in cerebro repositum videtur (licet de modo
dissentiant Eruditi), ut actus legentis a Litteris in charta exaratis. Appetitus
est cujusque rei inclinatio ad prosequendum bonum; & fugiendum malum.
Hic vel rationalis, & idem est ac voluntas: vel sensitivus, & idem est, atque concupiscibilis, &irascibilis, Libertas est vis eligendi, quae placuerit. Tandem vis
mentis animans est illa, qua corpus informat: vis movens, qua illud movet:
vis sentiens, qua sentit. Verum de his uberius apud Metaphysicos. Et haec
saltuatim, de mentis proprietatibus, dicta sufficiant.
§. III. Quibus constat apertissime, inter praecipuas ipsius mentis facultates, tres principem obtinere Locum, intellectum, adpetitum, & vim motricem.
Ex istarum trium excellentiorum facultatum cultura, nostra pendet aut beatitudo, aut pernicies. Felices erimus, si optime excultae fuerint; miseri, si
contrarium efficietur. Intellectus, scientiis; adpetitus, virtutibus moralibus;
vis autem motrix artibus expolitur, & roboratur. Jam vero scientiae aliae,
absque Logica, aut vix, aut nullimode ordinate apprehendi possunt. Ergo
ab ipsa Logica incipiendum, si optimam intellectus expetimus institutionem. Et quia mens nostra est ejusdem Logicae subjectum (§. I.); quaedam
hic, animadversione digna, praeferre existimamus ne male, Logices instituta, a mente ipsa, concipiantur.
§. IV. Itaque, quum natura ignorantes omnes nascamur; omnibus inquirendae veritatis indita est cupido. At quoniam Labore veritas comperirur, & arte: primus in paucis, secunda non eadem in omnibus infuit. Et revera quidem, Academici (homines & segnes, & inepti) rerum
absterriti naturalium umbris, veritatem omnino incomprehensibilem (unde Acataleptici dicti) aestimabant. Eorum igitur, erga verita-
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tem, labor, otium; ars vero, nulla. Perbelle contra ipsos Augustinus2
expressit: “Cum istis vero, utrum loqui debeamus, ignoro, qui non victuros
in aeternum, sed in praesentia se vivere nesciunt: imo nescire se dicunt,
quod nescire non possunt. Neque enim quisquam sinitur nescire se vivere:
quandoquidem si non vivit, non potest aliquid vel nescire: quoniam non
solum scire, verum etiam nescire viventis est.” Ergo etiam propriae exsistentiae veritas, ab Academicis, incomprensibilis habebatur.
§. V. Nimium, ab Acatalepticis, non differebant Sceptici, in veritatis inquisitione. Excepta namque propriae exsistentiae certitudine, de omnibus aliis
dubitabant. At animum, in veritate perquirenda, nequaquam despondendum autumabant; immo omne, in ejus inquisitione, studium collocabant.
Quibus patet, eos illorum ex numero fuisse, qui semper veritatem quaerunt, numquam tamen in ejus cognitionem deveniunt. Magis, quam Academici, & Sceptici,
cordati, videntur fuisse Philosophi Dogmatici. Ii namque multa se ignorare
profitebantur, sed aliqua eis esse comperta, recte sentiebant; praesertim
vero ea, quae, intimo sensu, in mente ipsa nostra fieri, observantur. Verum
quicquid, pro inveniendae veritatis tramite, ab istis cautum fuerit; certum
omnino est, duo nobis esse maxime necessaria, ut veritatem in tenebris
involutam rite perspiciamus:
1. Errorum fontes agnoscere, eosque praecavere.
2. Mentis nostrae, circa verum, operationes, Logicis canonibus instruere
& expolire. De primo tantum, hic, pauca; de alio fuse, in quatuor Logicae
Libris, disseremus.
§. VI. Nostrorum igitur errorum fontes, licet innumeri, ad tria tamen summa capita facile reducuntur; quae sunt mens ipsa; corpus; & res extra nos
positae. Est ergo multorum errorum causa mens nostra I. Ob limitationem
suae capacitatis. Possibilia namque, adeoque, & cognoscibilia, sunt infinities infinita. Non ergo omnia perspicere potest, quae vult. Jam vero omnes
naturaliter scire desiderant, & quidem multa. Quare, nisi cauti beneque sint
considerati, facile decipientur. II. Ob proprium deordinatumque erga nos
ipsos, amorem. Propter originale siquidem peccatum, relictus nobis sensus
atque cogitatio erga propriam nostram (licet phantastice) excellentiam: &
quod Protoparens noster nec peccato obtinere potuit, id jam nos assequutos, inepte existimamus. �������������������������������������������
Quo fit, ut neminem putemus scire posse melius, aut plus, nec rectius ratiocinari, quam nos. Hinc majorum nostrorum,
aliorumque Sapientum excogitata, & dicta parvi facimus. Adeoque quaecunque non nisi ab ipsis apprehendi possunt, perpetuo aut ignoremus,
aut erronee nobis ipsis pro lubitu fingimus, & suademus. Ex quo nascitur
2

Contra Academicos in Enchiridio ai Lau¬rentium num. 7. alias cap. 20.
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etiam pestis illa saeva, novitatis amor. III. Ob nimiam in voluptates proclivitatem. Ex qua laboris impatientia; inconstantia erga studia, atque ab iisdem
distractio; indeque nubem, pro Junone, facillime, & saepe comprehendere,
assuescimus. IV. Tandem ob deordinationem affectuum. Quum namque
affectus aut alieni sunt ab studio, in quod incumbimus, aut erga idem ordinati, sed nimium vehementiores, omnia animi judicia pervertunt3.
§. VII. Quapropter ne hallucinatione circa verum afficiamur, haec nobis
praestanda sunt. I. Ne nobis ipsis suadeamus, omnia cognoscibilia comprehendi posse a quoquam mortalium. II. Multa esse, quae captum humanum
superant: quaeque inutiliter perquirerentur. Adeoque necessaria nobis comparanda, atque utilia: voluptuosa vero, si tempus supererit, & id parcissime
quidem. III. Majorum, sapientumque sensa nequaquam, sine examine, refutanda: & quae; nonnisi ab ipsis accipi nequeunt, humiliter excipienda. Melius
enim est: veritatem placita humilitate comparare, quam superbe ignorantes
permanere. IV. A voluptatibus animum abstrahere oportet, ut summa attentione veritatis inquisitioni operam demus. V. Affectus denique moderatione,
fraenandi, ut puris oculis, menteque serena, recte, de omnibus judicemus4.
§. VIII. Sed & corpus nostrum, uti instrumentum omnium notionum,
quas de aliis corporibus habemus, ita infinitorum errorum caussa nobis
est. Atque I. Ob ejus naturam, menti e diametro oppositam; qua fit, ut
mens ipsa, ejus pondere veluti constricta, atque oppressa, vel pauca tantum quaeramus, vel superficiaria scientia contenti simus. II. Ob ejus temperamentum. Temperamentum siquidem, quodam veluti fumo, aut colore
ipsi simili, omnes nostras ideas, primas saltem, perfundit. Quo advenit, ut
saepe non de rebus, uti in se sunt, iudicemus, sed eo, quo modo a temperamento ipso corruptae, nobis repraesentantur.  III. Ob sensuum paucitatem, & imperfectionem. Objecta nempe corporea ac cognoscibilia, &    
multiplicia, & varia sunt, atque in diversis exposita circumstantiis. Nos autem sensus, omnibus, & singulis, aptos, non habemus, & quos, jam paucos,
obtinemus, & imperfecti, & illusionibus facillime obnoxii sunt5.
3

Legatur Genuensis Logica Ital. lib. I Cap. 2.; & Log. latina lib. I cap. 3. Quoad mentis alias,
circa verum, deceptiones, multa habet Vernejus de re Logica lib. 4. cap. 4.
4
Quoniam vero affectus, eorumque intensitatis, extensionis, atque multiplicationis gradus in
nobis, non nisi ab diverso imaginationis phantasmate, excitantur (conferantur, quae D. Voltairius
edisserit, apud L'Esprit de L'Encyclopédie tom. 3. art. Imagination); constat inde, ad affectuum
deordinationem corrigendam, imaginationis fraenum, quod, rationis vigilantia, imponitur,
necessarium esse. Aliter enim &. oleum, & operam indubitanter perdemus. Qui namque aquae
rivulum, aut restringemus, aut dilatabimus, nili modum fonti, unde manat, adjiciendo?
5
Nemo brevius, atque diligentius, ni fallor, omnium, & singulorum sensuum, deceptiones
persecutus est, quam Aloysius Antonius Vernejus De re Logica lib. 4. cap. 4. Unde juniores,
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§. IX. Sed ne ex iis notionibus, saepe deludificemur, breviter hic pauca
(multa vero sparsim in sequentibus Libris) monemus. I Veritatem non perfunctorie, sed mature, nimioque labore inquirendam esse. Pondus siquidem corporis, assiduis, atque altissimis meditationibus superandum; &sic
paullatim studiorum habitum acquirendum: nec non mnemonica rigide in
exequutionem mittenda. II. Quum temperamentorum diversitas, varietatem ingeniorum seu pariat, seu saltem suo colore afficiat; omnis adhibeatur diligentia; ne nostri corporis temperiei vi, judicia expromamus. Facile
in id incidunt, qui temperamento aut nimium vivido, aut valde melancholico sunt adfecti6. III. Nonnisi paucissima esse, quae sensuum ope cognosci possunt. Ne ergo stupide existimemus, ea tantum exsistere, quae sub
sensus nostros cadunt. Infinita etenim sunt, ad quae sensus nec attingunt,
nec adtingere possunt. IV. Tandem omnia, quae, sensibus percipimus, 1.
suspiciter excipiamus: deinde non ea admittamus, nisi prius repetitis experimentis, rationis examine, & sapientum judicio (optimo addiscendi magistro) eadem comprobaverimus.
§ X. Res denique, extra nos positae, infinitorum errorum caussae esse possunt, ni optime fuerimus considerati. Has autem Tullius ad sex fequentes
reducit: Animos nostros, ait7, Parens, Nutrix, Magister, Poeta, Scena depravat:
Multitudinis consensus abducit à vero. Parentes ergo errorum, atque ignorantiae caussae sunt vel 1. eorum in filios incuria, qua tanquam plantae silvestres relicti, in ea, qua nascimur, ignorantia, versemur, aut falsam scientiam, pro vera, acquiramus: vel 2. nimia severitate, qua puerorum ingenia
opprimunt, eorumque sagacitatem exstinguunt, inabilesque ad veritatem
reddunt: vel 3. nimia indulgentia, qua effraenos filios alunt, indeque vitam
immorigeram, & inquietam contrahunt, atque veritatis inquisitioni minime acquiescentem. Nutrices porro, suos alumnos depravant aut earum in
pueros, auctoritate, qua praejudiciis eos, suis imbuunt; vel earum continuis
assentationibus molles enutriunt. Magistri saepissime caussa nostrae ignorantiae, & errorum exsistunt, propter eorum inscitiam, vel ob oscitantiam
in nos instruendo, amore solum turpis lucri adfecti: vel ob alias, his pejores, rationes. Poetae, eorum phantasticis commentis, non parum rationis
rectitudinem offendunt. Scena quoque, ob continuas affectuum commout ipsum adeant, instanter monemus.
6
  Pro melancholicis vero, a sequentibus cibis abstinendum praescribit Schola Salernitana, in
opusculo de conserv. Bona valet. ad Angliae Regem cap. 7. ibi.
Persica, poma, pira,& lac, caseus, & caro salsa, et caro cervina, & leporina, bovina, caprina, Atra haec bile
nocent, suntque infirmis inimica. Super ea carmina legi etiam poterunt Arnoldi enarrationes utilissimae. In edit. eiusdem opusc. Venetiis 1607. Melancholiae namque cura, delectu ciborum
melius, quam aliis efficitur remediis.
7
  Cicero de Legibus lib. I. cap. 17.
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tiones, quibus nos afficit, turbulentam reddit mentem, adeoque ad veritatis
indaginem minime aptam. Tandem multitudinis consensus seu Vulgus id in
nobis parit, quod omnes praedicti simul, progignunt & producunt.
XI. Ut vero cauti, quoad enarrata, progrediamur, ad sequentia advertamus, oportet. I. Gradatim, uti ad veritatis cognitionem adripuerimus, ita, ad praejudicia
abolenda, adrapidi simus. Inepte namque in scientias incubuerimus, nisi eo, quo
diximus, modo, anteriora praejudicia abjiciamus. Hac enim ratione in nobis ingenium, atque disciplinae rite adolescunt. II. Spectacula scenica, tragica praesertim,
aut omnino diffugienda, aut, providi erga nos metipsos, haud quaquam personarum scenicarum actionibus, nimium commoveamur. III. Cum ignaro vulgo
caute conversemur, & raro quidem; eorumque excogitata, atque proloquia ad rigidum revocemur examen. IV. Tum Magistros, tum libros optimos seligamus: &
quoniam difficillime prima cognitionum accepta semina abraduntur ab animo8;
ideo initio nostri studii, maxime omnium, ad hoc praecavendum, incumbere debemus. Istis ergo praemunita, mens, Logicae arripiet instituta.
§. XII. Vocabulum deinde Logica originem trahit suam a graeca voce, Logos, quae rationem, & sermonem significat9. Est igitur Logica, quoad nomen, idem, ac Disciplina rationis, & sermonis. Dicitur disciplina rationis, quia
ipsam rationem, circa verum, dirigit: dicitur, &sermonis tum, quia docet
modum ordinate loquendi, scribendique, in veri explicatione, tum quia
Veteres Logica etiam grammaticam, & Rhetoricam complectebantur. Quis
autem hujusce nominis Logicae primus inventor fuerit, adfirmare non ausim10, quum a quibusdam vocata Logica fuerit organum, ab aliis Ars cogitandi,
Dianoetica ab aliis, a plerisque Logica, aliisque Dialecticae vocabulum placuerit; Canonicam tandem eam vocavit Epicurus.
8

Optime hoc advertitur a Quintiliano Instit. Orator. lib. I. cap. I. §. 2, ubi haec monet: “Natura
tenacissimi sumus eorum, quae rudibus annis percipimus, ut sapor, quo nova imbuas, durat;
nec Lanarum colores, quibus simplex ille candor mutatus est; elui possunt”. Sed juvabit totum
mox cit. cap. Auctoris perlegere.
9
Verum, si Logicae ethymologiam diligentius discutiamus, ultro se nobis offert, vocem ipsam,
primariam quidem originem trahere a nomine Graeco Λόγος, Ratio, Sermo; secundarium vero
aut a Λογικός Logicos, Rationalis, aut a Λογικοί Logichi, Ratio disserendi. Animadvertendum
porro est, vocabulum Logos non unam denotare tantum rationem, sed multiplices significationes habere. Idque tum ex antiquorum Scriptorum monumentis constat, tum ex ipsiusmet grecae Linguae Vocabulariis. Nos vero, hic supra, Divum Hieronimum, qui graecam dialectum
maxime calluit, sequuti sumus. Scribens enim S. Doctor ad Paulinum, haec, de ea voce, adserit:
Logos Graece multa significat nam & verbum est, & ratio, & sup putatio, & caufa uniuscujusque rei, per
quam sunt singula, quae subsistunt.
10
  Sin autem quidquam adfirmari posset certioris, Peripateticis vocis Logicae inventionem
tribuendam, putamus. Ita siquident certi sumus a Boethio (in Comment. Top.) Haec est, ait,
disciplina, quasi disserendi quaedam magistra, quam Logicen veteres Peripatetici appellarunt, continens in se
inveniendi, judicandique peritiam.
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§. XIII. Quoad naturam porro, inspecta Logica, sic definitur: est ars,quae
rationem dirigit in verum recte cognoscendo, ordinateque aliis explicando. Definitioni
huic assentitur Tullius, qui Logicam vocat Philosophiae partem, quae est quaerendi, & disserendi.
§. XIV. Deinde Logica duplex est, alia Naturalis, Artificialis alia. Naturalis
dicitur illa dispositio seu facultas, quam sine studio, & arte habemus, quae
naturaraliter homines, etiam indoctos, ad verum inveniendum, aliisque explicandum, dirigit: Artificialis vero illa vocatur, quae regulas arte confectas,
simulque connexas, complectitur, ad mentem nostram recte dirigendam
in veritatis cognitionem, & explicationem, aptas. Prior est propria Vulgi,
propria Philosophorum secunda.
§. XV. Quidam Philosophi eandem Logicam tum naturalem, tum Artificialem, in Docentem, &utentem dispescunt. �����������������������������
Vocant Logicam docentem, quatenus dictat, & suggerit menti regulas inveniendae, explicandaeque veritatis: dicunt eam utentem, quatenus mens utitur ipsa, dum actu veritatem
quaerit, aut explicat. Prima Theoretica quoque ab aliis vocatur, secunda vero
Practica.
§. XVI. Solent pariter quidam ex Scholasticis Logicam Artificialem subdividere in Micrologicam, seu parvam Logicam, &Megalogicam, seu magnam
Logicam. In prima agunt de definitionibus, & regulis tantum, quae ad
mentis nostrae operationes, circa verum, pertinent. Et quoniam in illa breviter, & summatim continentur ea, quae pertractant in Megalogica; ideo
Summarum, vel Summularum nomen, Micrologica, apud ipsos quoque accepit.
In secunda igitur de iisdem pariter agunt, quae ad ejusdem mentis, circa
verum, operationes spectant, sed fusius, &scholasticis exercitationibus.
§. XVII. Sed illuc, unde discessimus, redeamus. Logicam itaque Artificialem, quam Scholastici (§. ant.) Micrologicam vocant, & de qua nos disseremus, in quatuor Libros partiemur. In primo agemus de Simplici Perceptione, ideis,
Objectis, & Signis idearum; in secundo de Judicio, & Propositione; in tertio de Ratiocinio, & Argumentatione; in quarto tandem de Metodo Synthetica, & Analytica.
§. XVIII. Non ignoramus porro Antonium Genuensem, qui in Logicis
maxime claruit, istis quatuor Libris alterum praeferre, in quo tum de natura, & operationibus mentis, tum de ejusdem mentis malis adfectionibus,
circa verum, deque earum caussis, & remediis, agit: verum quae suse in
hoc Libro ipse pertractat, nos sparsim, breviusque & hic, & in nostris quatuor Libris, attingemus.
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§. XIX. Triplex porro objectum alicujus facultatis distinguendum, materiale,
formale, &totale, seu attributionis. Objectum materiale dicitur materia, circa
quam facultas illa versatur: formale vero modus ille, quo objectum materiale a facultate ipsa spectatur: objectum denique totale dicuntur objectum
materiale, & formale simul, junctimque sumpta.
§. XX. Hinc apertissime constat, I. Objectum Logicae Materiale, esse mentis nostrae, circa verum, operationes, praecipueque principaliores nempe
Simplicem Perceptionem, Judicium, Ratiocinium, Dispositionem, seu Methodum (juxta quas operationes Logicam partiti sumus), quia ipsae sunt
materia artis Logicae. II. Objectum vero formale esse easdem quidem mentis
operationes, sed quatenus ad verum inveniendum, aliisque explicandum diriguntur.
III. Objectum tandem Logicae totale, esse tum easdem item operationes
mentis, tum quatenus simul ad verum inveniendum, & aliis explicandum,
ordinantur.
§. XXI. Ex dictis, & hic, & superius igitur infertur, artis Logicae Officium
non esse rixari pompae, & victoriae amore, quale apud Graecos Philosophos olim fuisse, consignat Clemens Alexandrinus11; nec disputationes
alere, nosque disponere ad professoria tantum munera acquirenda, ut est
Logica Peripateticorum; sed proprium Logicae est, naturam detegere, veritatem inquirere, aliisque explicare: artes humano generi necessarias utiles
honesteve voluptuosas, promovere.
§. XXII. Unde patet quinam sit Logicae finis, quinam usus, quem de Logica
facere debeamus. Constat pariter, quam male ipsa abutantur, qui in disputationibus magno, immodestoque clamore, & gestu ritilitigant. Isti quidem
non veritatem, sed iniquitatem quaerunt, deteguntque, dum seipsos inhonestis conviciis, ad invicem onerare, minime verecundantur.
§. XXIII. Jam vero omnes homines beatitudinem appetere, in eamque innato pondere ferri, cuique conscientiam consulenti, aliorumque facta spectanti, compertum est. Sed beatitudo in perfecta, aequabili, & certa, tutissimaque
voluptate, continetur: haec vero non nisi e summi boni possessione, nasci
potest. Atqui in praesenti vita, summum istud bonum perfecte possidere, ipsoque frui non possumus. Ergo ne perfectam quidem eam felicitatem, quandiu inter vivos erimus, habere quimus. Immo observantur in natura humana
multa tum doloris, tum miseriae insuperabiles caussae: igitur si totaliter beati,
dum vivimus, esse nequeamus, opera navanda, ut saltem minimis urgeamur
malis maximisque utamur honestisque bonis.
11

Lib. I. Strom.
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§. XXIV. Verum haec, absque proprietatum rerum cognitione, obtinere non possumus: proprietates recte dignocere, & explorare, easque rite
humano usui aptare, proprium est Sapientiae seu Philosophiae12. �������
Est autemPhilosophia scientia naturalis rerum divinarum, & humanarum, earumque caussarum, finium, connexuum, usuum. Dicitur Scientia naturalis, quia differt a scientia revelata, & supernaturaliter habita. Dicitur rerum divinarum, quia agit de
Deo, & ejus operibus. Dicitur &rerum humanarum, eo quia agit etiam de
homine, atque de omnibus, quae ab eo inventa sunt, perfecta sunt, & perfici possunt. Dicitur earumque caussarum, quoniam Philosophia non solum
versatur circa rerum cognitiones simpliciter, ut Scientia vulgi, sed quaerit
insuper earum caussas, & rationes, cur potius sint, quam non, cur potius
hoc, quam alio modo, tempore, Loco, &c. Dicitur finium, quia agit etiam de
fine operationum Dei, hominum, & ipsius naturae rerum. Dicitur Connexuum, quoniam versatur circa concatenationes, habitudinesque, quas inter se
partes Universi habent. Dicitur tandem usuum, quia Philosophia diversos
rerum usus perquirit, ex diversis earumdem rerum proprietatibus, relationibus, effectibus, qualitatibus; illosqus usus humanas necessitati, utilitati,
& commodo seu honestae voluptati, attemperat. At sapientia, sine Logica
artificiali, aut vix, aut nulli mode acquiri poterit; ergo maxime utilis, ne dicam necessaria, est Logica ad Sapientiae acquisitionem.
§. XXV. Adamum egregium fuisse Logicum, in comperto habetur: Philosophiam siquidem a Deo accepit. �����������������������������������
Nam (Ecclesiastici 17.) de Protoparentibus Salomon haec eloquitur: Deus creavit de terra hominem… Creavit ex
Vocabulum Philosophia a Graecis Φίλος Philos amicus, amans, vel a Φιλία, (ut quidam Auctor
vult) Philia, studium, & Σοφία Sophia, Sapientia, originem trahit; Philosophia ergo idem est,
quoad eius ethymon, ac φίλος τhς σοφίας amicus seu amator Sapientiae. Pythagoras hujusce nominis fuit excogitator, Loquens ad Leontium Phliasiorum Regem. Conf. Cyclopediam Anglicanam
tom. 4. V. Filosofia. Nomen porro Philosophia varias habet significationes. Nam sumitur I. Pro
amor veritatis, a Platone. II. Pro multarum rerum cognitione, a Zenone. III. Pro Logica, ut reperitur
etiam in Platone, & Aristotele. IV. Pro Physica, uti usus invaluit in Schola praesertim Jonica.
V. Pro Ethica: quo sensu Philosophi a Clemente Alexandrino adpellati ii, inter Graecos, qui de
virtutibus disputabanr. Eo pariter sensu a Tullio Philosophia vocatur Ars vitae: a Seneca Lex
vitae. Hoc denique praecipue sensu, floruit Philosophia in Schola Socratica (dicta Academica),
& in Schola Stoicorum. VI. Pro Metaphysica, quo adspectu Vera Philosophia a Platone dicta
fuit; ab aliis vero Philosophia prima. Platonici relate ad Metaphysicarm vocabant alias, Philosophias
nocturnas, quia in Metaphysica de Deo agitur, in aliis vero non item. VII. Pro Systemate cuique
Philosophornm Sectae peculiari: quo adspectu, innumeras subiit denominationes tum antiquas,
cuum recentes; unde dicimus Philosophiarn Platonicam, Peripateticam, Êpicuream, Stoicam, &c.: &,
Cartcsianam, Newtonianam, &c. VIII. Pro Religione Christiana, & dicta fuit Philosophia Sancta. Hinc
apud l’Esprit de l’Encyclopédie article Fhilosophie tome 4.; haec habentur: “Bien plus il (scilicet
sit vocabulum Philosophia) passa dans l’eglise; le christianime fut appellé la philosophie sainte; les
docteurs de la religion qui en enseignoient les vérités, les ascetes qui en pratiquoient les austerités furent qualifiés de philosophes”.
12
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ipso adjutorium simile sibi: consilium, & Linguam, & oculos, & aures, & cor dedit
illis excogitandi, & disciplina intellectus replevit illos (en Logicam) Creavit illis
scientiam spiritus (en Metaphysicam) sensu implevit cor illorum (en Physicam),
& mala, & bona ostendit illis (en Ethicam, & moralem). Multa porro, ad
optime ratiocinandum spectantia, ab ipso Adamo filiis, & Nepotibus suis
oretenus tradita fuisse, non est cur ambigamus: sed an regulas Logicas in
justam artem collectas, Adam filios, & Nepotes suos docuerit, hoc in cimmeriis tenebris Latet.
§. XXVI. Non dubitamus item, quin Antediluviani, & postdiluviani homines, ad Graecas usque scholas, Logicam ad artem redegerint. Hominibus
namque, ut erga bonum est appetitus, ita erga verum naturaliter iidem
feruntur. Quare, tot Saeculorum decursu, incredibile prorsus esse videtur,
Logicam artificialem, ab iisdem non fuisse excultam. Sed revera ita fuisse,
omnino certe non constat, nec monumenta, greci antiquiora ostenduntur.
§. XXVII. Quapropter consentiunt eruditi Logicam Artificialem primum
habuisse initium ab Eleatensibus Philosophis, praesertim vero a Zenone: tum a Socrate, Platone, Aristotile, Epicuro, aliisque maxime auctam,
& illustratam fuisse13. Sed, inter hos omnes, primus floruit Aristoteles,
13

Multiplicis ergo speciei Veterum Logica erat. I. Eleatica, a Zenone Eleatensi, uti dictum est,
primum excogitata, speculum quintum inter, et sextum ante Christum. Haec autem divisa erat
in Logicam consequutionum, qua ars concludendi continebatur; colloquutionum, qua ars dialogica:
et haec pars, tunc temporis, universalis atque communis evasit omnibus Philosophis; et contentionum, quae disputandi rationem complectebatur; quaeque Eristica, seu contentiosa dicta fuit.
Quamquam Protagorae, Zenonis discipulo, quidam inter quos Laertius, Eristicam attribuant.
II. Megarica, cuius auctor fuit Euclides Megarensis, Socratis discipulus addictissimus.
Logica haec cavillosis disputationibus potius apta erat, quam veritatis inquisitioni. De eius
auctore hae quidam ait: Euclide si diede interamente alle sottigliezze della Logica e fondò un setta di eterni
disputatori. Confr. Vernjum de re Log. lib. I, cap. 3 § 4. Eubulides, qui Euclidi in cathedra successit, sophisticam artem illam, ad extremum adauxit. Hinc ea, illius tempestate, distribuebatur
in Mentientem, Fallentem, Electram, Obvelatam, & Calvam. III. Platonica a Platone, Socratis auditore, quae Analytica, &Dialogica arte restricta erat. IV. Aristotelica seu Peripatetica ab Aristotile,
Platonis discipulo. Conscripsit Aristotiles Libros 123 de re Logica. quorum 16. tantum ad
nos pervenerunt. V. Stoica, a Zenone Cittieo tradita, qui Cratetis Cynici Academicorum, &
Megaricorum fuit auditor. De ea legatur Cyclopedia (tom. 3. art. Dialettica; & Vernejus (Loc.
cit. §. 7.). VI. Epicurea, ab Epicuro Atheniensi, Xenocratis, & Pamphili Platonicorum, Theophrasti Peripatetici, & Nausiphanis, auditore. Pertaesus namque Epicurus Stoicorum, in re
Logica, cavillationum, ad paucos selectos canones Dialetticam reduxit; quorum tota collectio
Canonicam adpellavit. Quamquam vero ab Stoicis, ejus obtrectatoribus, dedecoretur, praeclara
nihilominus sunt Epicuri, in arte Logica (in aliorum tamen antiquiorum conspectu) merita.
Breviter istiusmodi Canonica ars restringitur a Vernejo (Loc. cit. ultimo). VII. Cyrenaica, ab Aristippo, Cyrene Africae Urbe, nato. Qui Athenas veniens, Socratem habuit magistrum: dein, post
varias peregrinationes, iterum Athenas rediens, ibi Philosophiam, praecipue vero Moralem, ut
Magister suus, docuit. Logica vero ejus, ad veritatis criteria praesertim, redigebatur. Hanc autem
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cathedrasque occupavit Europeas; donec Saeculo decimoseptimo, post
Christum expulso, a Galileo, Aristotelis jugo, inceperit ab aliis, alio ordine
Logica expoliri.
§. XXVIII. Hinc Logicam anno 1620 edidit Verulamius, quum Novum
Organum inscripsit. lnstitutiones quoque Logicas vulgavit postea Gassendus: cui coetaneus Hobbesius adnectendus, qui suam edidit Logicam sub
nomine Computationum. Alii item Logicam passim illustrarunt, variis licet
nominibus, inscriptam, divulgarint; tales fuere Cartesius, Malebranchius,
Lockius, Poiretus, Wolfius, aliique; ac tandem Antonius Genuensis, qui
plures diversasque Logicas studiosae juventuti dedit, quique hodie, omnes
ferme scholas occupat.
§. XXIX. Istis praenarratis, ad nostras Logicas institutiones tradendas progrediamur. Sed prius duo, vos, Juniores praestantissimi, monere, operae
praetium duxi: I. Nempe, Logicam sine Arte Critica; aut vix, aut nunquam,
nos, ad recte veritatem detegendam, conducere posse. II. Sola praecepta,
absque Logica exercitatione, verum Logicum non efficere. Qui ergo (optime ait praedictus Genuensis in Art. Log. Crit.) nunquam exercitio suo veritatem
ullam detegere conatur, is nulla arte Logicus evadere potest. Et docet plus unius veritatis
inventio propria meditatione facta, quam regulae omnes, etiam doctissimorum Logicorum. Qua propter praecepta quaecumque haurietis, ad praxim, continuo
reducere, conemini; veritatemque propria industria, ne vos pigeat, investigare: semper memores eorum, quae, de hac re, optime advertit quidam14,
duo praecipue Philosophiae progressum, longo tempore retardasse, auctoritatem nempe, &Spiritum Systematicum: atque verum Philosophum, non
aliorum, sed oculis propriis, veritatem perspicere debere, nec se permittere
convinci, nisi a convictione ipsa, quae ab evidentia oritur. Ac mirum esse, ait,
eos, qui a Deo spiritum proprium acceperunt, aliorum spiritu uti, in veritatis inquisitione. Tandem plus voluptatis, & honoris est (sequitur ipse)
propriis, quam aliorum oculis, se regere: quis namque lumina propria aut
Logicam tum a Sexto Empirico (lib. 8. adv. Math.), tum a Christiano Thomasio (in Introd. in
Philos. Rational. cap. 6.) refertur. Et hae sunt Veterum principales species Dialecticae.
14

  Apud l’Esprit de l’Encyclopédie tome 4. Art. Philosophie. En eius verba: “Deux obstacles principaux ont retardé long temps les progrès de la Philosophie, l’autorité, & l’esprit sytematique.
Un vrai philosophe ne voit point par les yeux d’autrui; il ne se rend qu’á la conviction, qui naît
de l’évidence. Il est assez difficile de comprendre comment il se peut faire que de gens qui ont
de l’ esprit, aiment mieux se servir de l’esprit des autres, dans la recherche de la vérité, que de
celui que Dieu leur a donné. Il y a sans doute infiniment plus de plaisir & plus d’honneur à se
conduire par ses propres yeux, que par ceux des autres; & un homme qui a des bons yeux, ne
s'avisa jamais de se les fermer ou de se les arracher, dans l’esperance d’avoir un conducteur;
c’est cependant un usage assez universel.”
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clauserit, aut eruerit, ut alicujus praemonstratoris luminibus duceretur? Et
tamen hic usus maxime universalis. At juniores nostros, ab eo, sedulo se
cohibere, quantum possumus, imperamus.

ELEMENTORUM
ARTIS LOGICAE

LIBER I
De Simplici Perceptione, de Ideis, Objectis, & Signis idearum.
Simplicem perceptionem esse primam mentis nostrae, circa verum,
operationem, alibi (proleg. n. 2) a nobis expressum fuit. Prima autem haec
operatio vel sensibus efficitur, vel imaginatione seu phantasia, vel intellectu.
Ergo ejus objectum vel est Corpus praesens, vel phantasma, vel pura seu
vera idea15.Phantasma porro vel corpus physicum reale, vel fictum obtinet
pro objecto: idea vero omne id, a quo ipsamet in mente nostra excitatur.
Quapropter omne perceptibile objectum est idearum, ipsa quoque sensatio,
& imaginatio; sed sensationis, & imaginationis non item. Haec igitur mens,
prima in verum operatione, pervadere potest, quidquidque ea concipit,
signis valet exponere aliis. Ut autem mens ipsa his in omnibus recte se gerat,
canonibus Logicis, opus est, instruatur. Quod, heic praestare, statuimus;
atque primum hunc elementorum librum in quinque capita dividemus.
Agemus in primo de Simplici Perceptione; in secundo de Idearum natura,
& generibus; in tertio de Idearum Objectis; in quarto de Idearum origine,
& inventione; in quinto tandem de Idearum Signis.

15

  Veram diximus, ut eam secernamus a reflexione improprie dicta, quae est successiva attentionis
directio ad varias eiusdem rei conceptae partes, aut proprietates. Legatur Franciscus Jacquier
Quaest. 3. Log. 5. 6.& 7.
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CAPUT  I
De Simplici Perceptione
§. I. Simplex perceptio seu apprehensio est actus quidam mentis, quo aliquid cognoscimus, nihil de eo adfirmando, vel negando; ut quum video,
ex. g., Solem, nec affirmo ipsum esse calidum, lucidum; nec nego ipsum
esse rotundum, tunc simplex perceptio Solis in me habetur.
§. II. Quum autem perceptio isthaec fieri possit  1. per sensus; 2. per imaginationem; 3. per intellectum; hinc factum, ut quum primo modo conficitur, vocetur sentio, seu sensatio; secundo modo imaginatio; tertio intellectio. Si
porro intellectu percipimus nos percipere, judicare, ratiocinari, ecc.; jam
non amplius ista mentis operatio vocabitur intellectio, sed reflexio, aperceptio,
perceptioperceptionis, intimussensus, conscientia, sensus internus. Quod si aliquid
alias perceptum, percipimus, simulque recordamur id nos alias reapse percepisse, reminiscentia nuncupatur.
§. III. Igitur sensatio est perceptio alicujus Corporis praesentis, per organa
sensuum; ut dum oculis video Solem, auribus audio Cajum loquentem,
& similia. Imaginatio est actus mentis, quo res corporeas absentes in suis
imaginibus, vel res incorporeas, sub figura corporea, cognoscit, ut quum
noctu percipit Solis imaginem, qui tunc a sensibus abest; vel quum repraesentat sibi Angelum sub specie pulcherrimi juvenis, & similia. Facultas
ista in mente dicitur vis seu potentia imaginandi, vel phantasia16. Intellectio est
quidam mentis actus, quo res incorporeas, tamquam incorporeas percipit, ut quum Deum, mentem humanam, &c. sub nulla imagine corporea
conspicit. Reflexio autem est animadvertentia ad operationes mentis, seu
perceptio operationum mentis: vel est actus quidam mentis, quo mens
percipit, se percipere, judicare, &.: ut si dum Solem percipit, advertat, per
16

Imaginatio porro multiplex distingui potest. Praecipuae vero eius distinctiones tantum hic
indigitantur. Alia nempe est imaginatio passiva, qua phantasmata per sensus excipiuntur, alia
activa, qua eadem phantasmata, jam percepta, varie coniunguntur, sejunguntur, verbo, modificantur: alia inventionis, qua nonnulli, ex simplici auditione utilium usuum alicujus machinae, vel
artefacti, absque clara alia descriptione, am machinam, vel illud artefactum feliciter effingunt,
opereque complent suo; alia tandem admirationis, & est illa, qua quis quidquam omnino novum
excogitat, componit, perficit. Legat. L’Esprit de l’Encyclopedie (tom. 3, art. Imagination), ubi multa
adnotatu digna habentur.
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alium actum, se Solem percipere, secundus ille actus reflexio nuncupatur.
Quod si insuper percipiat se reflectere, reflexio reflectionis, meo sensu, vocari
peroptime poterit. Reminiscentia denique est mentis actus, quo percipimus aliquid alias perceptum, simulque recordamur, illud de facto alias a
nobis perceptum fuisse; ut si heri vidi Antonium, & hodie iterum ipse mihi
occurrit, si recordor me etiam heri ipsum Antonium vidisse, haec mentis
actio vocabitur reminiscentia. Porro vis illa, qua mens rerum recordatur memoria nomen obtinet.
§. IV. Quapropter, ut sensatio habeatur, tria requiruntur. 1. Ut corpus,
quod caussa est sensationis, sit respectivo sensui praesens eo, quo agit
modo, nempe vel per se, vel per suam actionem. Hinc sufficit, ut ignis sit
praesens vel per se, vel per calorem suum. 2. Ut corpus praesens in organi
sensorii nervos agat.  3. Ut mens ad motionem istam advertat. Imaginatio
autem haberi nequit, nisi 1. vel corpus sit a sensibus absens (& sufficit si
in ipsos non agat, quamvis proxime adsit), vel nullimode extet in rerum
natura. 2. Ut illud sub imagine corporea percipiatur. Ad intellectionem
porro requiritur, ut objectum percipiatur omni omnino imagine corporea
destitutum. Vera reflexio obtinetur, quum, primo, objectum aliquo modo
percipiatur, aut adpetatur; indeque per alium actum mens istam volitionem, aut illam perceptionem apprehendat. Duos pariter mentis actus ad
reminiscentiam requiruntur, primus nempe, quo rem directe percipiat, alter, quo advertar, se, eandem alias iterum percepisse.
§. V. Sed ne in errorem, in percipiendo, labamur, istis Canonibus instruamur, opus est. I. Corpora eodem, quo sensus, modo, afficiunt, in eos agere
non judicetur. Aliud enim sensatio, quam persentiscimus, aliud corporum
actio in sensus. �������������������������������������������������������������
Aliud siquidem gladii transfixio, aliud dolor ex ea transfixione in nobis excitatus. II. Necesse semper non est, ut ab qbjecto extra nos
posito excitetur sensatio. Nam saepissime partes, quibus corpus nostrum
constat, sensus eodem modo afficiunt. Sed hoc caute distinguendum. III.
Sensatio cum imaginatione ne confundatur, & illa pro hac, aut e contra,
accipiatur. Ita etenim assueti sumus, ut saepe sensationis effectum, quod
est phantasma, pro sensatione ipsa accipiamus, ut patet in eo, qui maxima
attentione aut legit, aut aliquem loquentem auscultat, vix ad characteres,
aut ad verba attendit, sed totus est ad phantasmata, quae in eo ab illis excitantur, atque illa, pro sensationibus, accipit. Vicissim accidit, ut quandoque ita vivida sit impressio mentis in cerebrum, quo sensus omnes pertingunt17, ut imaginatio sensus ipsos ad instar corporum externorum afficiat,
17

Nervi nempe sensorii, totum per corpus diffusi, a cerebro omnes originem trahunt suam.
Huiusmodi autem omnium nervorum originem non in tota cerebri substantiam sitam esse,
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atque facile imaginatio pro sensatione admitti hoc in casu poterit, nisi bene
advertatur. IV. Phantasma ab idea distinguatur. Illud namque ad imaginationem; ista vero ad intellectionem spectat18. V. Tandem distinguenda pariter est perceptio simplex ab idea19. Nam perceptio est actio mentis, quae
ideam habet pro objecto. Jam vero actum ab ejus objecto differre, nemo
non videt. Deinde imaginatio a phantasmate ejus objecto clare distinguitur. Quare igitur perceptio non distinguenda ab idea20?

sed in aliqua speciali eius parte, certum & indubium est, licet ignoretur inter Physicos quaenam ista pars sit an scilicet corpora striata, ut adserit Thomas Willis Medicus Anglicanus; an pia
meninx, quae cerebri substantiam circumvolvit, ut opinatur Joannes Franciscus Fernelius; an
potius glandula pinealis, ut voluit Cartesius, an denique alia.
18
  Legatur Rogerius Elem. Log. par. I. cap.1. & Purchotius Log. par, I cap. I.
19
  Ideam a perceptione distingui negat Arnaldus, cum quibusdam suis asseclis; alii vero Metaphysici nobiscum assentiuntur. Ceterum. legatur hac super re Genuensis (tum Artis Logico
Criticae lib. 2. cap. 1., tum par. 3. Metaph. cap. 3.)
20
  Ut clariorem (quoad ejus fieri poterit) sensationis, imaginationis, &intellectionis ideam possint
juniores adipisci, operae praetium duximus haec quae sequuntur, ex Dictionario Artium, &
Scientiarum (tom. 5. edit. Neapolitanae 1751. Voc. Immaginazione) describere, ibi: “G!i organi
de’ nostri sensi, son composti di fibrille, o fibbrette, che in un estremo terminano nelle parti
esteriori del corpo, e della pelle; e nell’ altro nel mezzo del Cervello. Queste fibbre possono
rimuoversi per due maniere, o cominciando nell’estremità, che termina nel cervello, o in quella che termina fuori. L’agitazione intanto di queste fibbre, non può comunicarsi al cervello,
senza che l’anima non ne sia affetta, e non ne percepisca qualche cosa. Se dunque l’agitazione
comincia dove gli oggetti fanno la loro prima impressione, cioè sulla superficie esterna delle
fibbre de’ nostri nervi, e di là è comunicata al cervello; l’anima, in questo caso, giudica, che
quel che ella percepisce è di fuora, cioè che ella percepisce un oggetto esterno, come presente.
Ma se solamente son mosse le fibbre interiori dal corpo degli spiriti animali, o in qualche altra
maniera; l’anima allora si immagina e giudica, che quello che ella percepisce, non è di fuora, ma
dentro il cervello: cioè che ella percepisce un oggetto come assente; e quivi giace la differenza
tra sensazione, ed immaginazione”. Imaginationis objectum porro, quod est phantasma, idea
materialis dicitur. Jam vero intellectus noster vi, qua pollet, objecta imaginationis singula perlustrandi, quum eandem proprietatem in pluribus eorum extare conspexerit, admirabili quadam
praecisione, & abstractione, sub unico immateriali conceptu, ideam abstractam illius genericae proprietatis & format, e percipit. Sic videt in idea materiali aquae, quae est in phantasia,
extensionis proprietatem; eandem observat in phamasmate olei, vini, lapidis &c.; uno abstracto
conceptu, veluti uno simplici fasciculo, eam proprietatem omnibus corporibus communem
conspicit, & intuetur. Haec autem idea dicitur idea intellectualis. Eodem pene artificio, mediante
praecisione, &abstractione, ideam spiritus sibi effingit; & eodem insuper, mediante etiam negatione,
&positione ideam Entis perfectissimi, nempe Dei. Idea ergo sic efformata dicitur intellectualis,
actus vero, quo ab intellectu percipitur, intellectio nuncupatur. Et en totum quasi mentis opificium, in percipiendo expressum
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CAPUT II
De Idearum natura, & generibus.
§. I. Idea21 est forma quaedam, seu species rei alicujus, quae menti percipienti, tamquam objectum, repraesentatur. Sic forma illa, quae menti objicitur ex Solis visione, quaeque Solem eidem menti exhibet, idea vocatur.
§. II. Quum scientiae sint concatenationes atque connexus, & ordinatae
dispositiones generalium enunciationum casibus particularibus applicabilium; quumque enunciationes terminis constent, & termini signa sint
idearum; patet apertissime, ideas omnium scientiarum fontem, originem,
& veluti prima elementa esse. Ergo qui plures ideas habet, majus possidet
scientiarum fundamen, majoremque materiam. Qui igitur scientias quaerit,
ideas procuret. Quod, ut faciat, earum species, & naturam dignoscat, opus
est maxime; indeque veros fontes, & vera media eas acquirendi. Id porro
est, quod hoc in libro exponere nobis in animo est.
§. III. Itaque omnes ideae ex quatuor adspectibus conspici possunt. Nempe I. ex earum origine; II. Ex earum natura&constitutione; III. Ex earum relatione ad objecta; IV. Ex earum relatione ad mentem.
§. IV. Ideae, quoad originem inspectae, sunt vel Adventitiae, vel Factitiae,
vel Naturales, vel Innatae. Adventitiae sunt illae, quas, ope sensuum, mens
acquirit; ut ideae omnes rerum sensibilium, quae per sensus menti objiciuntur. Factitiae, quas mens sibi conficit, ope idearum adventitiarum, ut
ex idea montis, & auri, unam efficit ideam montis aurei. Istiusmodi ideas
mens, vel similitudine efficit, ut quum ex idea unius trianguli, plures alias
triangulorum similium ideas sibi repraesentat; vel proportione, ut si ex idea
hominis justae staturae, ideam Gigantis, vel Pigmaei sibi exhibet; vel associatione22, ut quum conficit ideam Pegasi ex idea equi, & alarum; vel abIδέα Idea Graece, a verbo έίδω, ido, video. Hinc idea idem est, ac visus, species, forma. Quapropter D. Augustinus (lib.70. Quaest.) de ea voce haec habet: Ideas latine possumus vel formas, vel
species dicere, ut verbum e verbo transferre videamur. Primum vocis ideae inventorem, Platonem fuisse, dicitur.
22
Si in ideis factitiis proeudendis, nostrae mentis opus (quod hic verus est liber) naviter contemplemur, duo conspiciemus animadversione digna. I. Mentem ipsam non tantum quinque
recensitis modis, sed & aliis duobus, ideas, de quibus agitur, sibi effingere posse: 1. nempe per
recisionem, ut quum ex idea Trapetii efficit ideam exagoni, ex hac, illam Heptagoni, & similia
alia. 2. Per Oppositionem, dum ex idea lucis conficit ideam tenebrarum, ex idea corporis, ideam
21
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stractione, cujus exemplum habetur infra (§. 12. ubi de ideis abstractis); vel
ratiocinio, ut quum ex effectibus causae ideam conficit. Verum de ratiocinio
in libro tertio fusius.
§. V. Naturales illae ideae dicuntur, quae ab ipsa nostra natura, intimo nostro sensui ultro representantur; ut idea propriae existentiae, cogitationis,
& similium. Ideae tandem innatae multipliciter accipi possunt: I. Pro ideis
naturalibus, quas nunc definivimus. II. Pro illis, quas Deus animae infundit,
quum ipsam creat, in sensu Cartistarum23. III. Pro illis notionibus, quas ex
praescientia, ante Corpus, mens secum attulit, in sensu Platonicorum24. IV.
Pro ideis, quas ex aliorum corporum informatione mens hausit, juxta Pythagoristarum commentum de Metempsycosi25. V. Pro notionibus a Deo
menti inditis, quae per ipsius animae mechanismum harmonice evolvuntur, in sententia Leibnitianorum de Harmonia prœstabilita26. VI. Pro illis
spiritus, & vicissim. II. Saepissime uti mentem nostram in praedictis cudendis ideis, non uno
tantum, ex praenotatis modis, sed pluribus simul. Ita ex idea unius Parallelogrammatis longitudinis duorum palmorum, configit per similitudinem, & proportionem simul ideam plurium
Parallelogrammatum longitudinis palmorum decem, viginti, triginta, Centum.
23
  Multas siquidem ideas in mentem nostram, a deo impressas fuisse, contendunt Cartesiani,
idque a primo momento Creationis suae, quando scilicet mens ipsa e nihilo producta est. Hujusmodi autem esse ideas entis generatim, essentiae, existentiae, veritatis, Dei, & similium. Fuse haec
apud Philosophos Cartesianos pertractantur.
24
Somniavit Plato, Deum, animas creasse, ipsis rerum ideas indidisse, atque in astris collocasse. Quum autem, nescio quo, peccato, a Creatore suo defecissent, in poenam, eas in humana corpora, veluti in Carceres inclusisse, ait: & hac, cum corpore, conjunctione, oblitas esse,
adserit, illarum idearum; atque paulatim nunc earum recordantur. Unde ejus commentum:
Scire nostrum est reminisci, quia, non quidquam novum, sed quod in praeexsistentia cognoscebamus, reminiscimur.
25
Existimabat enim Pythagoras, animam hominis rationalem inter, & animum brutorum nihil
interesse; sed quum moritur homo, aiebat, animam illius transmigrare in aliud corpus, vel
alterius hominis, vel bruti; & e contra, quum brutum extinguitur. Haec transmigratio, Metempsychosis grece adpellatur. Binis autem versibus hoc Pythagorae excogitatum exponit Ovidius
(15 Metam.) ibi:
Morte carent animae, semperque priore relicta
Sede, novis domibus vivunt habitantque receptae.
Ex hoc Systemate inducta abstinentia ab esu Carnium animantium, apud quosdam populos.
Sed an ita, ut fertur, de Metempsychosi vere intellexerit Pythagoras; Cur tale figmentum excogitaverit; a quibus hauserit; & an extent hodie Metempsychosistae, videre est apud Cyclopediam (tom. 6, v. Metempsicos.).
26
Quum nexum commercii animam inter, & corpus, intercedens, non potuisset Leibnitius, intelligere, omne, inter eas duas substantias, negavit commercium. Quare excogitavit, Deum, ab
initio creationis, omnes animas creasse, ipsisque ideas Universi indidisse; atque in ovario Evae,
vel alibi, omnia humana Corpora, seu potius machinulas quasdam corporeas, collocasse. Tum
praenoscens operationes mentis Caii, ex c., respondere debuisse alicujus datae machinulae,
talem machinulam illi menti conjunxit, absque ullo mutuo regali nexu, quae, tamquam duo
horologia, armonice operarentur. Sicque successive nunc per Leibnitium evolvuntur ideae
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ideis, quas Deus animae supernaturaliter communicat, juxta illud (Jo. 3. 8.)
Spiritus ubi vult spirat. Dici autem possunt istae ideae innatae, quatenus in
nobis a Deo nascuntur; atque hoc ultimo modo, dari ideas innatas (licet
non in omnibus dentur, neque, aliquando, semper, quibus dantur) indubium omnino est. Dari etiam in primo modo, cuique constat apertissime.
At aliis modis enarratis, purae sunt, putaeque earum Auctorum nugae.
§ VI. Quoad naturam ideae inspectae, sunt vel Phantasticae, vel Intelligibiles,
vel Simplices, vel Compositae. Phantasticae dicuntur, quae vel rem fictam, vel
rem corpoream menti repraesentant; ut ideae, quae menti exhibent Angelum, sub forma corporea, & omnes ideae corporum. Intelligibiles sunt,
quae rem incorpoream repraesentant; ut ideae voluntatis, cogitationis, &
similium: Simplices, quae secum nullas alias ideas conjunctas habent; ut
idea albedinis, ruboris, &c. Compositae tandem, quae alias ideas secum
connexas habent, & continent; quae, si eas continent sub uno vocabulo,
compositae seu complexae vocabuntur, ut idea hominis, trigoni, & similium; si
sub pluribus vocabulis in longa serie connexas, associatae dicentur, ut ideae
ratiocinationum, figmentorum Poetarum; aliorum hujusmodi.
§. VII. Inspectae autem ideae per relationem ad Objecta, sunt: I. vel Positivae, vel Negativae. Positivae, quae exhibent quid est objectum; ut ideae
lucis, potentiae, gravitatis; Negativae, quae exhibent, quod non est objectum; ut ideae obscuritatis, silentii, quietis. Ideae negativae sunt remotio
positivarum. Ergo nequeunt haberi sine praecognitione positivarum: II.
Eodem respectu, ideae sunt, vel Adaequatae, vel Inadaequatae. Adaequatae,
quae omnes sui objecti proprietates, & relationes exhibent; inadaequatae
autem, quae non omnes proprietates, & relationes sui objecti nobis repraesentant. Ideae sensationum, quatenus purae sensationes, adaequatae sunt;
ideae autem omnium corporum inadaequatae. III. Vel sunt Singulares, vel
Universales. Singulares, quae unam tantum rem, ut Ciceronem; Universales
autem, quae plures res repraesentant; vel repraesentant quod commune est
pluribus, ut hominem, trigonum, plantam.
§. VIII. Quinque porro distinguendae universales ideae, seu idearum
classes, secundum Porphyrium, quarum tum in Philosophia, tum in aliis
scientiis, & Artibus maximus est usus, Genus scilicet, species, differentia, proprium, &accidens. Genus est attributum, quod multis convenit, differentibus
specie; ut animal, quod convenit speciebus differentibus hominis, &bruti. Est
genus quadruplex, summum, medium, remotum, proximum. Summum est, quod
in mente, & producuntur respondentes motus in corpore. Haec autem Dei praeordinatio a
Leibnitio efficta, dicitur Harmonia praestabilita.

191

Liber I

nulli subjicitur alteri universaliori notioni, ut ens, seu (secundum quosdam)
res: medium, quod subest universaliori, sicuti substantia quo ens, seu res est
universalior: proximum est illud, quod proxime adhaeret speciebus, ut animal, quod statim consequuntur homo, &brutum, species; remotum tandem,
quod longius abest, speciemque per aliud genus attingit, velut substantia.
§. IX. Species est attributum, quod multis convenit individuis, seu quod
multis convenit differentibus numero; ut homo, qui competit Paulo, Antonio, Francisco, & aliis, humanis individuis. Individuum illud dicitur, quod
in plura talia, quale est ipsum, dividi nequit. Differentia est id, quo unum
differt ab alio, quae quatruplex est, generica   nempe; essentialis, quae specifica dicitur; propria, & appellatur proprium; accidentalis, &accidens nominatur. Generica habetur, quum Genus differt a genere; sic animal differt a
lapide;specifica, quum species a specie, ut homo ab equo; propria, quum per
proprietatem, alia, inter se, differunt.
§. X. Quatuor autem modis dicitur proprium: I.Scilicet, quod convenit soli
speciei, sed non omni. Uti soli homini convenit esse Medicum, sed non
omni homini: II. Quod convenit omni speciei, sed non soli. Uti omni
homini convenit duos habere pedes, sed non soli homini; siquidem etiam
avibus id concessum: III. Quod omni, & so!i speciei convenit, sed non
femper; uti omni, & soli homini convenit sermocinari: non tamen semper
sermocinatur: IV. Quod convenit omni, & soli speciei, & semper, ut omni,
& soli homini convenit, & semper posse sermocinari. Nam quamvis non continue sermocinetur, retinet tamen potentiam sermocinandi.
§. XI. Accidentalis tandem differentia habetur inter illa, quae per aliquod
accidens a se invicem discrepant. Accidens autem est id, quod adesse, &
abesse potest a subjecto, cui inhaeret, sine ipsius subjecti corruptione; ut
rotunditas in cera. Dividitur accidens a Scholasticis in Verbale, Praedicabile, Praedicamentale, Intrinsecum, Extrinsecum, Separabile, Inseparabile, Absolutum.
Sed horum definitiones apud ipsos legere est: nobis vero satis sit extremis
ea attigisse labellis.
§. XII. IV. Ideae sub eodem respectu, nempe per relationem ad objecta, sunt Absolutae, vel Relativae. Absolutae, quae repraesentant id, quod ad
aliud non refertur; ut ideae plantae, Solis, Lunae. Relativae, quae exhibent
quod ad aliud refertur, ut ideae patris, quae refertur ad ideam filii, & vicissim. V. Sunt vel Abstractae, vel Concretae. Abstractae, quae representant
id, quod pluribus est commune, vel proprietatem ab aliquo subjecto, a
quo separari nequit, separatam, ut ideae figurae, numerorum, &c. Con-
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cretae, quae vel rem Singularem, ut Horatii, Zenonis; vel proprietatem,
cum subjecto conjunctam; ut ideae viri justi, probi, sancti: VI. Chimericae,
vel Reales. Chimericae item vel Objectivae, vel Idealiter. Objectivae Chimericae
sunt, quae non habent objectum existens in natura, licet non pugnet; ut
idea montis aurei. Idealiter autem Chimericae sunt illae, quarum objectum
pugnat esse, etiam in ipsis ideis; ut idea circuli quadrati, & similium. Reales
item vel Objectivae tales sunt, vel Idealiter. Objective Reales, quarum objectum est in rerum natura. existens; ut ideae Lunae, Solis, &c. Idealiter reales
sunt, quarum objectum non extat actu in rerum natura, fed non pugnat
posse esse, ut ideae alterius Solis, alterius Lunae, &c. hujusmodi.
§. XIII. Ex relatione tandem ad mentem, si inspiciantur ideae, sunt vel
Clarae, vel Obscurae, vel Distinctae, vel Confusae. Clarae illae sunt, quae
objectum ita exhibent, ut si iterum occurrat; statim agnoscatur, ut ideae
hominis, lucis, albedinis. Obscurae, quae suum objectum ita repraesentant,
ut occurrendo iterum nobis, non facile, nec statim cognoscamus: ut ideae
illorum animalculorum, seu insectorum, quae in corporibus, praesertim
fluidis, reperiuntur, quaeque vix oculis videmus. Distinctae, quae rem
claram, praecipuasque ejus notas, quibus ab aliis distingui possit, referunt;
ut ideae triangulorum, quae per tria latera mihi repraesentata, distinguo
ab aliis figuris. Confusae denique sunt, quae rem claram, sed sine notis,
quibus distinguatur ab aliis, referunt; ut ideae dulcedinis, & similium.
§. XIV. Hucusque diversa Idearum genera consideravimus: nunc, ut errores quisque, circa ipsas ideas, vitare possit, haec observare oportet: I. Ne
putet omnibus ideis, objectum simile, extra sui mentem positum, semper
adamussim respondere; colores enim, sapores, aliaeque similes qualitates, eo modo, quo ideae nobis ostendunt, non sunt in corporibus; II. Ne
adaequatas existimet ideas, nisi certissime norit, nihil in re superesse, quod
ignoret; III. Caveat ne ab ideis abstractis, universalibus, vel inadaequatis, de
essentiis, substantiis, de viribus activis, causis, finibus, & usibus realibus rerum, temere judicet. Hujusce canonis defectu erravit Spinosa, quum Pantheismum impie excogitavit, defenditque; IV. Ideis universalibus, objecta
universalia actu existentia similia, non judicet: quod enim existit singulare
est; V. Ideas relativas, tales universim esse, quales in una, vel paucis tantum
circumstantiis, conspiciuntur, non credat: quod enim pulchrum est inter
alia aequaliter pulchra, deforme apparebit inter pulcherrima;  VI. Tandem
(ut alia omittamus) ad confusionem vitandam, ideas in classes distribuat.
Quod ut facilius efficere possit, ad idearum objecta mentis oculos vertat.
Sit ergo.
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CAPUT III
De Idearum Objectis.
§. I. Objectum seu materies idearum id omne dicitur, ex cujus repraesentatione formatur in mente nostra idea. Jam vero quinque modis nostrarum
idearum Objecta dividi possunt. Primus modus est in existentia, possibilia,
& futura. Existentia dicuntur illa, quae actu sunt extra nihilum, in rerum
natura. Possibilia, quae actu quidem non sunt extra nihilum, sed non pugnat posse esse, ut alius Mundus, huic similis. Futura tandem, quae non
sunt actu, sed habebunt tamen existentiam; ut Antichristus, mors nostra,
& similia.
§. II. Secundus autem modus objecta dividendi est, ut alia sint substantiae,
alia attributa substantialia, alia qualitates essentiarum, earumdem modificationes
alia. ����������������������������������������������������������������������
Substantia est id, quo[d] per se exsistit, ut homo, lapis, planta. Dividitur substantia in Corpoream, & in Incorpoream. Corporea dicitur, quae
extensa est, solida, divisibilis; ut Sol, planta, lapis; Incorporea, quae est
inextensa, non solida, non divisibilis; ut Deus, Angelus, Anima. Item est
vivens alia, alia non vivens. Vivens quae vitam habet; non vivens, quae caret vita.
Insuper alia sentiens, &rationalis, ut homo; alia sentiens, &non rationalis, ut bellua,
nec sentiens, nec rationalis alia, ut planta. Tandem alia est aeterna, ut Deus, alia
facta, ut homo, alia futura, ut Antichristus; alia possibilis, ut alter mundus huic
similis.
§. III. Attributum substantiale illud dicitur, quod pertinet ad essentiam
substantiae, ut intellectus in anima, soliditas in Corpore. Quantitas est id
omne, quod essentiam determinat, sed non pertinet ad essentiam; ut sapor, dulcedo, nigredo, & similia, in corporibus. Modus dicitur ille, qui determinat existentiam; ut esse qu[ad]ratum, esse in tempore, in loco. His
praeterea addendae sunt caussae, &effectus, quae ad objecta pariter idearum
nostrarum, hoc in loco, spectant.
§. IV. Possunt tertio omnia nostrarum idearum objecta Philosophia comprehendi. Divisa autem fuit Philosophia ab antiquis in Rationalem, Naturalem,
&Moralem. Rationalis complectebatur scientiam linguarum, Grammaticam nempe, Poeticam, Prosodiam, Rhetoricam, quae pertinent ad recte
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loquendum: Item Logicam, Dialecticam, Arithmeticam, quae spectant ad
recte cogitandum27. Naturalis tres partes continet, Methaphysicam, Physicam
proprie dictam, & Mathematicam. Methaphysica in tres alias partes dividitur, nempe in Ontologiam, Pneumatologiam, &Theologiam. Ontologia agit de
Ente generatim; Pneumatologia de Spiritibus, de Angelis, scilicet, tum bonis,
tum malis, atque de mente humana. Hinc dispescitur in Daemonologiam, &Psychologiam. Theologia de Deo, divinisque rebus disserit; quae ubi disserit ex
principiis naturalibus, Theologia naturalis dicitur; ubi vero disserit ex principiis a Deo revelatis, Theologia revelata adpellatur.
§. V. Physica proprie dicta generatim dispescitur in Historicam, Theoreticam,
&Praticam. Historica est illa, quae colligit phaenomena rerum omnium naturalium. Theoretica vero, in qua generatim de Corpore, omnibusque ejus
proprietatibus disseritur. Practica tandem appellatur illa, quae artes, ad usum
vitae humanae spectantes, comprehendit, ut Medicina, Agricoltura, Nautica,
&c. Mathematica est scientia, quae de lineis, & numeris, deque omni magnitudine abstracta agit. Dividitur autem in Geometriam, Arithmeticam, & Algebram. Geometria versatur circa quantitatem continuam abstractam. Arithmetica circa quantitatem discretam, seu numeros. Algebra porro est veluti
totius Mathematicae ars generalis, qua quantitates ad calculum reducuntur.
§. VI. Moralis tandem, vel est generalis, vel particularis. Generalis complectitur Theoriam, & enarrationem Juris naturae, Juris Divini positivi, Juris Canonici,
Juris gentium, & Juris civilis, quorum definitiones brevitatis gratia, relinquimus. Particularis autem continet tractatus de hominis natura, de affectibus,
de moribus, de virtutibus, & vitiis.
§. VII. Quartus modus objecta distinguendi est per Aristotelis Categorias; sic
dictae a verbo graeco Categoreo, quod significat praedico, unde &praedicamenta
dicuntur, quae a Scholasticis duobus sequentibus versiculis complectuntur.

27

Et en quibus artibus, apud Antiquos, constabant ea, quae humanitatis studia dicuntur; qua
eque sensim restricta, ad nihilum pene hodie, apud nostrates, redacta sunt, idque nimio juventutis praejudicio. Advertendum porro hic obiter est. Veteres tum Graecos, quum Latinos, qui
Philosophiam rationalem callebant, etiam aliis Philosophiae partibus, atque Historiae, optimam
dedisse operam. Hoc apertissime ex eorundem operibus constat. Hinc ipsorum scripta, nonnisi lingua philosophica, vel civili, aut utraque, prodiderunt. Quapropter inepte ii Veterum libros
interpretari conantur, qui Philosophiam, atque Historiam aut vix, aut nunquam salutarunt.
Quoniam vero ejusmodi sunt plerumque paedagogi nostrates, qui humanitatis studia alios
docent; latissime inde patet, cur media pene juvenum aetas in ea studia impendatur, nec tamen perfecte eruditi evadant. Verum digni sunt, ut legantur, quoad haec l’Esprit de l’Encyclopédie
Article Lettres, & Genuensis Log. Ital. lib. 5. cap. 5. §. 68. usque ad 87.
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Arbor, sex, servos, fervore, refrigerat, ustos,
Ruri, cras, stabo, sed tunicatus ero.
Arbor, substantiam significat; sex quantitatem; servos, relativum; fervore, qualitatem; refrigerat, actionem; ustos, passionem; ruri, locum, aut ubi; cras tempus,
aut quando; stabo, situm; sed tunicatus ero, habitum. Magna Peripateticorum
Logicae pars in istis categoriis, seu praedicamentis explanandis destinata
erat. Nos autem, ne vestram heic confundamus mentem, vocabulorum
Peripateticorum farragine, ad ipsos, quo ad haec, legendos, mittimus.
§. VIII. Ultimus tandem modus, quo Idearum objecta distingui possunt,
est per Categorias Recentiorum, quae hisce continentur technicis versibus:
Mens, mensura, quies, motus, positura, figura, sunt, cum materia, cunctarum
exordia rerum. Sub nomine mentis comprehenduntur entia omnia Spiritualia, ut Deus, Angelus, Anima; eorumque proprietates: Vocabulo autem
materiae intelligitur Corpus; quod aut est expers vitae, ut Terra, lapis, &c.,
aut est vitae particeps, & hoc vel progrediendi vim non habet, ut planta, vel
progrediendi vim habet ut animal; quod vel ratione destitutum est, ut belua,
vel ratione praeditum, ut homo. Nomine mensurae porro intelligitur quantitas
extensionis; nomine quietis, permansio corporis in eodem loco.  Nomine motus,
translatio Corporis a loco in locum. Nomine positurae, situs, &dispositio partium; nomine denique figurae intelligitur exterior terminus Corporis. Et haec ex
Purchotio excerpsimus.
§. IX. His breviter expositis, de more, paucos canones subnectere, operae pretium est. Itaque quoad Ontologiam, quum sit dictionarium Idearum
maxime genericarum, atque non paucorum axiomatum; hoc tantum, in
ejus studio, advertere oportet, quod nempe non tam ex librorum lectione,
quam meditatione propria, circa res naturae, haurienda, augendaque, &
confirmanda.
§. X. In Psychologia, tria primum fugienda, Fanatismus, Materialismus, &Idealimus. Fanatismus est ille Philosophorum error, quo nimium animae, &
phantasiae tribuitur, atque omnia, quae cognoscimus, aut ex Ideis innatis,
aut ex unione mentis cum Deo, aut ex lumine Dei substantiali, repetuntur. Materialismus vocatur ille error, quo vel omnis substantia incorporea aufertur,
vel saltem anima materialis admittitur, aut materiae adfectionem esse adfirmatur; Idealismus tandem est error, quo praeter substantias incorporeas,
nihil aliud extare docetur, nisi in puris nostris Ideis. Deinde Psycologiae,
studium corporis humani praemittatur..
§. XI. In Theologiae Naturalis studio, haec observentur. I. Ab affectibus
omnibus mens repurgetur, ne ad impietatem, vel malitiam suam tuendam,
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hac praecellenti scientia abutatur, ut efficiunt impii quidam ulrramontani
Philosophi. II. Ex Ideis rerum nostrarum, de Dei natura non judicetur,
Deoque non tribuantur ea, quae nostrae naturae solum conveniunt. De iis
querebatur Tullius, humana, inquiens, transtulerunt ad Deos. III. Auferenda in
hoc studio nimia timiditas, &scrupolositas, ne superstitiosi evadamus; &nimia
confidentia, ne impii efficiamur.
§. XII. Qui autem in Theologiam revelatam animum intendere cupit, hos
addiscat canones: I. Linguam Hebraeam, Arabicam, Graecam, & Latinam doceatur. II. optimam praemittat Artis Logico-Criticae notitiam. ����������������
Sine ipsa siquidem, quomodo genuinitatem, integritatem, & sententiam Veterum quorumdam
librorum adsequetur, defendetque ab injuriis? III. Chronologiam, Historiam
universalem, Mores Haebraeorum, eorumque Reipublicae instituta recte calleat; IV.
Historiae pariter Ecclesiasticae maxime studeat. Haec enim utilissima est ad
Theologiam comparandam. Tandem hujusce Theologiae studio praemittat illud Theologiae Naturalis, Historiamque Religionum, diversarum, in Dogmatis, Nationum.
§. XIII. De Physica nihil heic dicimus. Ipsi enim Physicae Auctores, Recentiores praesertim, regulas, quemadmodum Physicae studio attendi debeat,
tradere solent. Sed & idipsum. eloquimur de studio Matheseos. Quare de
regulis Ethices addiscendae, pauca subnectamus.
§. XIV. Igitur Canones observandi in Ethicae studio, hi sunt: I. Attendatur optimae arti Logico-Criticae;  II. Methaphysicae; III. Physicae; IV. Historiae humanae, & hominis. Ex illa enim varios hominum mores, affectus, virtutes, vitia,propensionesque varias hauriuntur; Ex hac vero constitutio hominis
Physica, indeque diversitas temperamentorum intelligitur; quae omnia difficile dictu, quantum Ethices studio juvent;  V. Addatur porro, istis, optima
cognitio juris naturae; Juris Gentium; Juris prudentiae divinae, qua tum ex
sacris litteris, praecipue ex novo testamento, eliciatur, tum ex Cathechismis
variis, potissimum vero Romano; inde ex Sanctis Patribus, aliisque Theologis. Tandem detur opera Juri Canonico, & Civili. Et haec de Idearum
Objectis  sufficiant. Interim vero sit.
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CAPUT IV
De Idearum Origine, & inventione.
§. I. Ideas esse omnium Scientiarum fontem, originem, fundamentum, jam
supra (Cap. 2. §. 2.) demonstravimus. Ergo qui scientias quaerit, ideas accumulet. Quod ut recte faciat, ad sequentia animo attendat.
§. II. De Idearum origine varie disputarunt Methaphysici28. Sed quidquid
ipsi dicant, nos in praesentiarum, duas esse praecipuas vias idearum acquirendarum contendimus, nempe sensum internum, & sensus externos: Sensu
itaque interno, nos ideas acquirimus. Hoc autem vel immediate, fit vel mediate, scilicet mediante ratiocinatione, seu deductione. Primo modo solum
ideas illas habemus, quae ad nostrae naturae internum spectant. Secundo
autem modo, & quae intra nos sunt, cognoscimus, & alia extra nos multa;
sic nos intimo nostro sensu sentimus, seu percipimus immediate, nos percipere, judicare, ratiocinari, velle, nolle, amare, odisse; aliasque internas nostrae naturae operationes. Ex istis porro eodem intimo sensu mediate percipimus esse in nobis potentiam percipiendi, judicandi, ratiocinandi, &c.
§. III. Sicuti porro cognitiones operationum internarum sunt causa cognitionum potentiarum, seu facultatum nostrarum; ita cognitiones facultatum
sunt causa cognitionum nostrarum proprietatum: Hae porro sunt causa
cognitionum nostrae naturae: Cognitiones nostrae naturae sunt causa aliorum externorum, nempe Dei, attributorumque illius; hae item sunt causa
aliarum cognitionum, & ita deinceps.

  Quodque discrepat, in medio breviter fit. Fatendum tamen in primis est, nullam implicatiorem, solutuque difficiliorem, circa ideas, dari quam quae de earum origine, vertitur quaestio.
Deinde opinionum omnium diversitas ad tria capita facile reducuntur. Nam quidam eas innatas volunt, licet modo, inter se dispari, id expediant. Tales sunt Platonici, Cartistae, Leibnitiani,
aliique. Legatur supra, cap. 2. §. 6. Alii mentis ipsius virtute eas cudi autumant. Et isti similiter
dissident in adsignando modo, quo eas mens afficiat. Ejus sententiae fuere Epicuristae, Peripatetici, & communiter pene omnes Metaphysici. Quoad istorum sensa legi poterit Altieri
Elem. Metaph. part. 3. cap. 5. n. 282. Ultima tandem, opinio eorum est Recentiorum, qui cum
Arnaldo, ideam a perceptione minime distinguunt. De his legi poterit idem Altieri loc. cit. n.
278. & n. 281, iique, quos ipse ibi citat Auctores, & praecipue Genuensis. Sed & Cavensis
noster ( Metaph. Tract. I. par. 2. cap. 5.) non paucis ea pertractat.
28
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§. IV. Quoniam vero anima constamus spiritali, & corpore animali; hinc
sequitur. I. Caute distinguendas esse operationes, potentias, proprietates,
&c., quae ad solam animam pertinent, non vero ad corpus; & quae ad
corpus tantum, non vero ad animam. II. Distinguenda item, quae ad animam simul, & corpus attinent, quaeque sejunctim haberi non possent. Ex
quibus cognoscimus, I. quae sint proprietates corporis quatenus corpus
est; II. quae sint proprietates ejusdem quatenus animale: III. Quae sint
mentis proprietates, quatenus mens: hoc est quatenus intelligens est ac volens; IV quae proprietates ejusdem, quatenus corpus informat: V. Tandem,
quae sunt hominis totius proprietares. Et en quae, & quanta intimo sensu
cognosci possunt, quaeque maximam scientiam hominis continent, qua
vivere recte valeamus, & ad idem alios instruere, si his, quae per sensus
externos cognoscimus, addamus.
§. V. Externis sensibusnos ideas cudere possumus, nempe I. Immediate,
quodque vel observatione, vel experientia fit: II. Mediate, quod aut ratiocinatione,
aut aliorum efficitut auctoritate. Quae suapte natura, sine ulla opera nostra,
in rerum natura   fieri conspicimus, Observatione cognofcimus; Sic observatione percipimus, solem quotidie oriri, & occidere, flumina defluere,
animantia moveri, & similia. Quae autem opera, atque industria nostra
in natura fieri observamus, ea comparamus experimento; ut quum instrumentorum ope, aliquos effectus aeris, e. g. atque, herbarum, &similium,
expendimus.
§. VI. Corpora deinde inter se agere nequeunt, nisi in contactu. �������
Contactus autem duplex est, vel superficierum nempe, vel superficierum, & actionis.
Primus habetur, quum in minima distantia corpora agunt inter se, ut dum
malleo ferrum percutio; secundus, quum actio unius tangit superficiem
alterius, vel vicissim; ut dum actio solis ceram liquefacit. Jam vero sensus
nostri externi sunt corporei. Ergo nequeunt immediate attingere, seu, ut
clarius dicam, nequimus ipsis percipere, nisi aut superficies, aut actiones
Corporum. Ex istis sensibilibus cognitionibus, mediante ratiocinatione, alias
deducimus. Sic ex cognitione superficiei, motus, caloris, frigoris, &c. corporum, deduco Corpora, eo actu, continere vim motricem, attractivam,
repulsivam, esse extensa, &c. Ex istis, alias elicio; & sic deinceps.
§. VII. Tandem, quae alibi acciderunt, sive actu accidunt, quibus ratione
temporis, loci, sive alterius circumstantiae, interesse nec possumus, nec
potuimus; adeoque nec ea potuimus, nec possumus, immediate observare,
aut experiri; Signis, nempe scriptis, vel voce eorum, qui interfuerunt addiscere, oportet. Istis siquidem signis narrantium testimonium accipimus; atque
si narrantes, vel sensibus suis, vel ipsi aliorum testimonio innixi sunt, si
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quidem homines docti fuerint, & probi; in iis, quae nos experiri non possumus, ipsorum testimonio stare debemus, quod tunc auctoritatem constituit. Idem dicendum de rebus divinis, quae captum nostrum superant:
standum nempe est auctoritati Dei. Igitur immediate percipimus signa, sensibus externis, & auctoritatem aliorum ex signis; mediate vero res, quae ab
Auctoribus narrantibus referuntur.
§. VIII. Constat ergo ex dictis duas esse nostrarum idearum acquirendarum
immediatas vias, nempe sensum internum, &sensus externos: constat etiam
duas esse vias mediatas, nempe ratiocinium, &auctoritatem. Ergo qui
vult multas ideas acquirere, I. Sensu interno advertat, & consideret
omnes operationes, quae in seipso accidunt: II. Ex omnibus, & singulis
operationibus ratiocinii, & deductionis ope, ideas caussarum, seu
facultatum hauriat: ex facultatibus, proprietates mentis, corporis, animalis,
& hominis, cognoscat; ex istis alia, & ita porro: III. Sensibus externis curet,
saepe in multis locis, & circumstantiis diversis (& instrumentis, & sine
ipsis) plurima objecta sensibilia observare, & experiri; indeque plurimas
ideas sensibilium qualitatum acquirat: IV. Ex istis autem alias deducat, ex
aliis alia mediante ratiocinio suo, & aliorum auctoritate. Sic videt, exempli
caussa, Romam; ratiocinio deducat, ipsam ab hominibus aedificatam fuisse;
auctoritate autem quaerat, a quibus praecise hominibus, quando, ob quam
causam, & infinita ejusmodi. V. Tandem omnes, quae potest res divinas,
& humanas, sensu interno, & sensibus externis, primum cognoscere
studeat: Deinde ratiocinio, & auctoritate earum causas, fines, connexus,
&usus diversos exquirat, & in hoc officium veri Philosophi consistit
. Et en quomodo ideae acquiruntur. Videamus nunc qua ratione a nobis
manifestae aliis fieri possunt. Sit ergo29.

29

  Sed ut melius Juniores instruantur, ad rectam philosophicam instituendam meditationem;
indeque rite stabiliendam ratiocinationem; omni exceptione dignum putamus, ut legatur
Clariss .Fridericus Baumeister Log. par. 2. cap. 5. ubi plura ingeniose, de hac meditatione, agit.

P. Iosepho Maria Campanozzi - Artis logicae Elementa

200

CAPUT V
De Idearum Signis.
§. I.  Logica, ut dictum est (Proleg. §. 13. & 21.) docet quomodo verum
inquirere debeamus, & quemadmodum conveniat illud explicare aliis. Jam
vero (quod ad hunc librum spectat) primum vidimus. Ergo secundum expromere, oportet: Homo, sensibus externis, non percipit, nisi, aut corporum superficiem, aut ejus sensibiles actiones. Ergo ut verum inventum ipsi
recte manifestemus, signis sensibilibus, aut superficierum, aut actionum,
uti, oportet.
§. II. Signum porro illud est, quod ex sui cognitione nos in cognitionem alterius rei deducit. Est autem vel naturale, vel arbitrarium. Primum est, quod
necessario est conjunctum cum re significata, ita fumus est signum naturale ignis. Secundum est illud, quod arbitrarie, non vero necessario cum re
significata conjunctum est; ut soni diversi campanae, tympani, vocis modificationes, &c. Signum item, demostrativum dicitur, si rem praesentem; memorativum si rem praeteritam; prognosticum, si rem futuram, nobis indigitat30.
§. III. Omnia autem signa, quibus ideas inventas, aliis manifestare possumus, sunt gestus, scriptura31, & voces. Gestus est corporis totius, vel aliquarum
ipsius partium motus, exprimens animi nostri cogitationes, praesertimque
affectus; ita capitis inclinatione, vel aliquem nos revereri significamus, vel
aliquid nobis acceptum esse. Scriptura est illa, quae signis, vel depictis, vel
incisione insculptis in aliquo corpore, nobis ideas significat. Haec porro
30

  S. Thomas, (et cum eo Theologi) optime tria haec signa ad Sacramenta Ecclesiae adplicat (3.
p. q. 60. art. 3.). Sacramentum, ait, est & Signum rememorativum ejus, quod praecessit, Scilicet passionis
Christi, & demonstrativum ejus, quod in nobis efficitur per Christi passionem, scilicet gratiae, & prognosticum,
idest praenuntiativum futurae gloriae. Legat, idem loco cit. q. 73, art, 4.
31
Quod porro ad litterarum usum spectat, antiquiorem, si veteres consulamus Historicos,
apud Aegyptios, & Sinenses comperiri, pene extra dubitationis aleam positum est. Maxima,
tamen, nec facilis solutu, controversia inter Criticos vertitur, citca litterarum priorem inventionem, & usum. Primum earum auctorem Abrahamum constituit Tilus; Joseph autem, D.
Irenaeus, aliique Enochum; Bibliander Adamum: Eusebius, Clemens Alexandrinus, Cornelius
Agryppa, cum aliis non paucis, Moysen: Pomponius Mela, Herodianus, Rufus Festus, Lucanus,
Plinius, cum multis, Phoenicios: Tacitus Aegyptios, S. Cyprianus, Saturnum; & quidam alii Ethiopicos. Verum haec discrepanria clare ostendit primum litterarum inventorem, ignorari omnino.
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vel Hieroglyphica32 est, vel Vulgaris. Prima est illa qua, notis animalium, aliarumque rerum, ideae exprimuntur; ut prius, quam essent litterae faciebam
Aegyptii, teste Cornelio Tacito. Secunda vero, quae signis sensibilibus, vel
depictis, vel insculptis, nobis primum voces, deinde res demonstrat; ita sunt
omnes Scripturae, quibus hodie vulgariter utimur.
§. IV. Vox denique est sonus articulatus ab homine prolatus, institutusque
ad animi cogitationes exprimendas. Vox dicitur etiam vocabulum, verbum, terminus. Scholastici terminum dividunt in Categorematicum, &Sincategorematicum: Primus est idem, ac Substantivus, qui substantias significat; secundus
idem, ac adjectivus, qui modos designat substantiarum. Vocant, iidem scholastici,
terminum univocum, qui plures res significat, secundum eandem significationem; ut animal, quod bruto, & homini convenit: aequivocum, qui pluribus, diversa significatione, tribuitur; ut vox canis, quae aptatur cani terrestri, pisci cuidam,
& stellae, quae ita nuncupatur; Analogum, qui plurimis, aliquo modo similibus,
& alio dissimilibus, convenit; Sic dicimus oculum mentis, corporis, animalis &c.
§. V. Terminis componuntur Nationum linguae. Nationes silvestres nonnisi unam, & eandem linguam habent, idest unum usum terminorum; cultae vero Nationes duos, nempe popularem, seu Civilem, &Philosophicum, seu
scientificum. Usus vocum popularis est, qui in omnibus, quae ad humanae
Societatis civilem statum pertinent, adhibetur; ut sunt conversationes, litterae familiares, Leges, & similia. Usus Philosophicus, qui adhibetur in
scientiis, & artibus tradendis, ut in Philosophia, & Theologia. Hinc duplex,
excultarum Nationum, distinguenda est lingua, pro duplici vocabulorum
usu, Civilis nempe, & Philosophica33.
Hieroglyphico ex ίερός hieros, Sanctus, & γλύφω glypho, Sculpho, eo, quod haec signa tum
in templorum januis, tum in parietibus, obeliscis. &c. insculpta habebant Aegyptii. Hermes
Trismegistus hieroglyphicorum primus inventor apud Aegyptios fuisse dicitur, primusque,
qui in Theologiam Gentium explicandam adhibuerit. Hinc constat, maximum, horum
signorum, immo praecipuum, usum, fuisse in rebus, apud Aegyptios, sacris exponendis. Unde
Sacerdotes, qui Sacra Religionis alios docebant Hierogrammatei dicti sunt. Hi pariter, maxime
omnium, ea signa excolebant, scribebant, & explicabant. Magno igitur honore habebantur.
Sed viluit eorum nomen, quum Aegyptus Romanorum Provincia evasit.
33
Dividitur etiam lingua in Originalem, seu linguam matrem, & secundariam, seu derivativam. Originalis est illa, quae propriis suis vocibus, a nullis aliis linguis dependentibus, constat; talis est
Haebraea, & Arabica, in Oriente; ac Teutonica, & Illyrica in Occidente. Secundaria autem, in
qua sunt voces diversae, ab aliis linguis exteris excerptae; Hujusmodi est lingua Latina, Gallica,
Italica &c.. Dividitur insuper lingua in Doctam, seu Mortuam, &Vivam. Prima dicitur, quae in
solis extat libris, nec usu, sed regulis grammaticae apprehenditur, ut Graeca, Syriaca, Chaldaica, & Haebraea. Secunda vero, quae non solum libris continetur, sed etiam conversatione,
& usu potest facile apprehendi. Tales sunt Italica, Gallica, &c. Linguam porro Hebraeam
fuisse linguam Adami, adeoque omnium primam, pluribus constat apud Eruditos. Linguarum
autem diversitatem nonnisi a Turris aedificio traxisse Originem, indubium omnino est, ex
32

§. VI. Ne autem vocabulis, & terminis hallucinetur librorum, vel hominum verbis, Philosophus, I. sciat distinguere, quae verba populi, ab illis
Philosophorum: II. Ut libros Auctorum intelligat, bene studeat prius, optimeque perspiciat ea omnia, quae Auctores ipsos comitantur, nempe Religionem, vitam, professionem, patriae mores, &c. Nam istis circumstantiis,
veri verborum sensus percipiuntur. �������������������������������������
III. Tot fuerunt porro mutationes significationum, & usuum verborum diversae, ut pene numerari non possint. Ergo ut Philosophus non erret, quos usus habebant verba auctoris,
quum scribebat, diligenter inquirat. Et haec breviter pro primo libro.

Sacro Geneseos libro. Verum multa, quoad Linguam legere est apud Dictionarium universale
scientiarum (V. Lingua), & Auctores, in calce Articuli, ab eodem citatos.

ELEMENTORUM
ARTIS LOGICAE

LIBER II
De Judicio, & Propositione.
Quoniam Judicium aut adfirmativum, aut negativum esse potest; tuncque
jure adfirmativum, aut negativum, quum verum; & tunc verum, quum recte judicatur: patet apertissime, optimum judicium prodi non posse, nisi
prius agnoscatur quid sit verum, quidque falsum; quid judicium in se, &
quomodo efficiendum. Hoc autem absoluto, qua ratione judicium ipsum
proferat, necessum est pariter, instruatur. Logicae enim non tantum est verum invenire,sed & illud aliis communicare (Proleg. §. 13.). Hinc quatuor
Capitibus hunc alterum elementorum librum complectimur. In primo de
vero, & falso verba feremus. In secundo de Judicio. In tertio de arte Critica. In quarto de Propositione.
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CAPUT I
De vero & falso.
§. I. Verum idem est, ac conforme, seu justum aequale. Hinc semper aliquam
regulam supponit; ita ut verum aliquid dici nequeat, nisi respectu alicujus
regulae. Falsum, e contra, idem, atque injustum, inaequale, deforme, quod pariter ad regulam refertur. Ex quibus constat, veritatem aliud non esse, quam
conformitatem, &falsitatem idem, ac deformitatem, inaequalitatem, incongruentiam.
§. II. Deinde veritas, & falsitas alia est Moralis, alia Physica, alia Metaphysica,
Logica alia. Veritas moralis est conformitas signorum, quibus interna judicia
aliis manifestantur, cum judiciis ipsis. Hujus contrarium, seu incongruentia
signorum, cum internis judiciis, moralis falsitas appellatur, idest mendacium.
Hinc constat regulam secernendi verum, aut falsum morale, esse intimam
cujusque conscientiam. Veritas physica est conformitas rerum mundanarum
cum cosmologicis ipsius mundi legibus. Contrarium falsitas physica adpellatur. Legibus igitur cosmologicis distinguitur verus homo a falso, verus a
falso Sole, Planeta, Ordine, situ, & similibus. Ergo regula dignoscendi verum
a falso physico sunt natura, leges mundiales, connexusque ipsarum, atque
ordo, quo procedunt, & operantur. Unde patet, nullum posse has regulas
cognoscere, nisi qui in Physicis scientiis versatus est multum. Sed multi res
physicas ignorant. �����������������������������������������������������������
Multi igitur regulas nesciunt verum a falso physico discernendi. Ergo multi in hoc hallucinantur, falsumque, pro vero physico, facile
admittunt. Sine regula enim nulla rerum conformitas, & aequalitas cognosci
potest: ergo nulla veritas.
§. III. Veritas Metaphysica (quae entitativa quoque, & naturalis dicitur) est
convenientia rerum universi earumque ordinis, cum aeterna Dei Sapientia,
qua Mundus hic a Deo ordinatus est, & creatus, gubernaturque nunc. Regula
cognoscendi veritatem methaphysicam est aeternum Mundi exemplar, quod
est in ideis Dei archetypis. Haec regula, nonnisi a priori intelligitur, nempe
ex eo, quod cognoscimus, Deum esse summe sapientem, justum, omnipotentem, bonum; deducimus, mundum vere suis aeternis ideis respondere;
adeoque esse Metaphysice verum. Quod Dei ideis putatur non congruere,
falsum metaphysice nuncupatur. Sed hoc respectu hominis tantum accidere
potest; idque vel errore, vel peccato, seu malo morali, vel malo theologico.
Realiter autem Mundus semper Sapientissimis Dei ideis respondet omnino.

P. Iosepho Maria Campanozzi - Artis logicae Elementa

206

§. IV. Veritas denique Logica duplex est, vel idealis nempe, vel objectiva. Prima est congruentia idearum inter se, seu est convenientia judicii interni,
cum internis ideis. Secunda vero est congruentia interni judicii cum objectis externis. Regula veritatis idealis dignoscendae igitur, sunt ideae ipsae
evidenter conspectae vel immediate, vel mediate, scilicet, vel sine ratiocinio
vel ratiocinio ipso. Quapropter de ideis claris, & quantum fieri potest, distinctis, tantum, idque non praecipitanter, judicet, qui in veritate Logica
invenienda errare non vult. Regula porro dignoscendi veritatem objectivam, est continua observatio, & experientia tum sensibus, tum meditatione, ratiocinio, & auctoritate instituta. Veritas idealis dicitur etiam hypothetica,
&mentalis; Objectiva autem dicitur quoque verbalis. Ex iis facile quid sit
falsitas idealis, quidque objectiva dignoscitur.
§. V. Quod ad hoc attinet caput, ne temere, in veritatis indagationem, incedat Philosophus, praeter ea, quae sparsim notavimus, ad hos Canones quoque animum vertat. I. Adcurate perspiciendum, quam veritatem quaerat,
an siquidem moralem, an pbysicam, an methaphysicam, an Logicam? Et, si Logicam, idealem ne, an objectivam? Nam, ut res morales a physicis, methaphysicis, & logicis differunt, & e contra; ita veritas moralis a veritate physica,
metaphysica, & logica differat necesse est; indeque patet, unamquamque
veritatem, suis respectivis mediis, & rationibus inquirendam. II. Non ex
proprio marte solum, sed & ex propriis respectivis fontibus, veritas quaeque exhauriatur, atque probetur. III. Numquam ut certa, & evidens veritas,
admittatur, nisi certe, & evidenter pateat, praedicatum, de facto, subjecto
convenire: nec ut verisimilis, aut probabilis, nisi eo modo constet, subjecto
competere praedicatum. Istis itaque expositis, sit.
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CAPUT II
De Judicio.
§. I. Judicium est mentis actio34, qua ideas inter fe convenientes, affirmando conjungimus, & repugnantes, negando, sejungimus. Hinc duplex est,
affirmativum, &negativum. Affirmativum est illud, quod affirmat ideam unam
cum alia convenire: negativum contra, quod negat aliquam ideam convenire cum alia.
§.II. Exemplo rem illustro. Percipit, ex causa, mens ideam Solis, & ideam Lunae;
percipit ideam Lucis, comparat ideam Solis cum idea Lunae, & videt, Solem
non esse Lunam, & vicissim Lunam non esse Solem. Istas duas ideas porro si
comparet cum idea lucis, percipit tum solem, tum lunam lucidam esse. In perceptione hujus convenientiae, vel discrepationis, judicium consistit. In primo
allato exemplo judicium est negativum; in secundo affirmativum.
§.III. In omni igitur judicio tres ideae occurrunt, idea nempe subjecti, idea
praedicati, idea verbi. Subjectum & praedicatum dicuntur materia judicii;
Verbum vero forma. Subjectum illud est, de quo aliquid affirmatur, vel
negatur. Praedicatum id, quod affirmatur, vel negatur de aliquo. Verbum,
quod affirmat, vel negat aliquid convenire alicui.
§. IV. In cognitione porro convenientiae, vel discrepantiae idearum, inter
se, maxima nostra scientia consistit; in ignoratione vero, ignorantia maxima.
Ergo qui nullo modo videt convenientiam vel discrepantiam, quam ideae
aliquae inter se habent, eam ignorare omnino dicitur. Qui istam convenien34

  Duo hic quaeri possunt. I. An actio isthaec intellectus judicatrix sit simplex ? II. An pertineat
ad ipsum intellectum? Ad quae breviter dicimus, quod etsi, ut judicium habeatur, tria requirantur, subjectum, praedicatum, & verbum; attamen, actus judicans, in simplici perceptione convenientiae, vel discrepantiae praedicati, cum subjecto, consistit. Est ergo simplex, non autem
compositus. Ex quo patet responsio ad secundum, quod nempe pertineat ad intellectum; non
autem ad voluntatem, ut Cartistae false contendunt. Est namque perceptio, actus judicandi, non
volitio: est circa verum, non circa bonum: Quamquam vero judiciatemeraria imputentur, adeoque
videantur pertinere ad voluntatem, id autem mediate evenit, quatenus scilicet voluntas, pravo
affecta desiderio, intellectum temere, praecipitanter, & (si dici liceat) juris ordine non servato, ad
judicandum impellit. Ideoque in istis judiciis voluntas cogens plusquam intellectus percipiens,
seu plus volitio, quam perceptio observatur. Ob hanc igitur deordinationem ea judicia recte
imputantur.
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tiam, vel discrepantiam quaerit, & dum quaerit, eam non videt, de ea dubitare dicitur. Duplex porro dubium est, positivum, & negativum. Primum
habetur, quando rationes demonstrantes convenientiam, vel discrepantiam
idearum sunt, ex utraque parte opposita, aequales: Secundum vero, quum
nulla ratio affirmativa, vel negativa ex utraque opposita parte habetur.
§. V. Ideae multas habent relationes, quas omnes scire homo non potest.
Qui paucas ideas habet, paucas idearum relationes, cognoscit. Nam relatio
fieri nequit ab homine, nisi inter illas ideas, quas habet. Ergo, qui multas
possidet ideas, multas, cum multis ideis, comparare potest: qui paucas, cum
paucis; qui nullas, cum nullis: Ergo quum omnes idearum relationes homo
cognoscere nequeat, ob finitudinem suae capacitatis; sequitur, quod qui
multas ideas habet, de multis idearum relationibus dubitat, an scilicet ideae
inter se conveniant in relationibus illis, vel non, & quomodo conveniant,
aut non. Rursus, qui paucas habet ideas, de paucis idearum relationibus
dubitat; Qui multas, de multis. Hinc ergo sequitur: I. Homines ignorantes
de paucis dubitare, & multa, quin saepe advertant, ignorare. II. Homines
doctos, dubitare de multis; adeoque III. Ipsos in multis ignorantes se videre. IV. E contra vero ignorantes, in paucis. V. Ex quibus patet, cur ii, qui
pauca sciunt, superbiunt; qui autem multa, modesta humilitate afficiantur.
§. VI. Quum vero nos quaerimus convenientiam, vel discrepantiam
idearum, quam ignoramus, vel de qua dubitamus, a nostra ignorantia, vel
dubitatione, istis gradibus eximus, nempe, aut probabilitate, aut verisimilitudine, aut fide, aut certitudine. Probabilitas habetur, quum nobis aliqui certitudinis gradus innotescunt: erit porro intrinseca, si rationes probabilitatis
nascantur a propriis fontibus, unde oriri debet certitudo ipsa; extrinseca
vero, si rationes oriantur a testimonio, & auctoritate eorum, qui tales fontes interpretantur. Sic in Sacra Theologia fontes certitudinis sunt Scriptura
sacra & Divinae Traditiones; quum igitur rationes probabilitatis nascuntur
ab ipsis fontibus, probabilitas intrinseca dicitur: quum vero oriuntur a Doctorum auctoritate, extrinseca nuncupatur.
§. VII. Quo magis usque ad medietatem graduum certitudinis accedunt
rationes probabilitatis, eo magis probabilis res est. Quod si rationes hujusmodi ita crescant, ut medietatem dictam excedant, tunc res non amplius
probabilis, sed verisimilis erit; & quo magis ad penultimum usque gradum
certitudinis accedent dictae verisimilitudinis rationes, eo magis erit res verisimilis. Si tandem rationes verisimilitudinis usque ad gradum ultimum,
seu supremum certitudinis augentur, tunc res certa, & non amplius verisimilis dicitur. Certitudo autem, vel adparens est, vel realis. Prima est, quum
res pro certa habetur, sed talis non est: secunda, quum res pro certa, &
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habetur, & est: Quum vero falsae, seu adparentes certitudines idem sint, ac
errores, sequitur, easdem oriri ab illis fontibus, a quibus errores nascuntur:
nempe vel a mentis brevitate, vel a majorum praejudiciis, vel a sensuum
deceptione, vel a pigritia inquirendi, vel ab affectibus dominantibus.
§. VIII. Certitudo realis porro alia est matematica, alia physica, alia moralis.
Mathematica est illa, cujus oppositum pugnat, aut seipsum destruit. Sic
judicium hoc: Bina, binis addita, quatuor efficiunt, certum est Mathematice.
Hujusmodi sunt quoque omnia axiomata geometrica, Ontologica, arithmetica, & infinitae aliae abftractae propositiones. Physica certitudo est illa,
cujus oppositum non pugnat quidem, sed opponitur legibus Cosmologicis.
Hoc judicium: Non potest lapis suspensus in aere consistere si solus relinquatur,
est certum physice; quia ejus oppositum pugnat cum lege gravitationis.
Tandem certitudo Moralis est, cujus contrarium opponitur assertionibus
testium optimorum. Hoc judicium: Zeno fuit Logicae artificialis inventor, est
certum certitudine morali. Potest etiam dici moraliter certum, quod maximam habet verisimilitudinem.
§. IX. Assensus, qui a nobis illis praestatur, quos cognoscimus id scire
potuisse, quod nos ignoramus, Fides adpellatur. Haec duplex est, divina,
&humana. Divina item est duplex. I. est intellectus assensus, quo tamquam
verum admittit id, quod Deus asserit ob argumenta, seu motiva credibilitatis. Hujusmodi est fides illorum, qui rebus divinis credunt, tamquam certis, quia signis confirmatas eas noscunt: II. Est assertio intellectus rebus
a Deo revelatis, qua res illas pro certis habet, nullo alio motivo ductus,
nisi oboedientia, quae Deo praestari debet. Fides item humana duplex est,
certa, &probabilis. Certa, quae optimorum, & multorum testium auctoritati
exhibetur; quae vero, aut paucorum testium auctoritati, aut non bonae notae Auctoribus tribuitur, probabilis, nisi pauci illi, optimae notae Auctores
sint; Tunc enim certitudinem fidei constituunt.
§. X. Haec tria certitudinis genera porro, nempe mathematica, physica, &moralis sunt tria veritatis Criteria, si non solum certitudines ipsas simpliciter, sed
insuper clare, & distincte eas percipiamus, in quo evidentia proprie consistit.
Evidentia igitur veritatis Criterium constituit, quae triplex est: prima est illa
clara, & distincta notio, qua cognoscimus res mathematice certas, ut, omne
totum esse sua parte majus, & similia; quae evidentia mathematica, aut intelligibilis
dicitur; Secunda, qua res physice certas cognoscimus, ut omne corpus est grave; & dicitur evidentia physica, seu sensibilis: Tertia est, qua cognoscimus res
moraliter certas;  & evidentia  moralis adpellatur. Prima evidentia, nempe
mathematica, tenet primum gradum in scientiis; Physica secundum; Moralis tertium. Ergo, ubi opponuntur, evidentia mathematica praeponenda
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est physicae, & morali (dummodo moralis non sit circa fidem divinam,
quia tunc, praecedit omni, etiam evidentiae mathematicae); physica autem
evidentiae morali.

CAPUT  III
De arte Critica seu De arte
judicandi.
§. I.  Ars Critica idem est, ac ars judicialis. Critae enim apud Graecos dicebantur judices, qui musicis, atque agonicis, & scenicis praeerant certaminibus.
Critici porro vocabantur judices, atque censores poematum, & operum
alienorum; ut fuerunt inter alios, Aristarchus, & Aristophanes Grammatici. Nos autem hic artem Criticam generice vocamus, artem recte judicandi
de omnibus humanis productionibus. Omnes vero humanae productiones ad
tria summa capita reducuntur, ad scientias, nempe, ad artes liberales, atque
ad artes Mechanicas. Nostrum minime est, nisi de ea tantum Criticae parte
sermonem instituere, quae scientias respicit; & qua fieri poterit majori brevitate35. Omne igitur, quod scimus, aut scire possumus, vel aliorum auctoritate, vel propria nostra cognitione scimus. Nos sensu interno immediate, &
mediate multa cognoscimus & cognoscere possumus (§. 3. & 4. Cap. 4. lib.
1.) Multa item immediate sensibus externis (ibidem §. 6.): multa tandem aliorum auctoritate (ibidem §. 6.); quod idem est ac iisdem sensibus mediate
percipere. His mediis ideas acquirimus. Ut recte ergo de omnibus judicium
faciamus, aliquas regulas tradamus, necessum est.

35

  Triplex distinguitur Ars critica, Sublimis nempe, siveSuperior, Subalterna, &Ignorans. Prima est
propria illorum, qui magnum ingenium sortiti sunt. Altera est propria omnium Eruditorum,
qui, juxta Sapientum regulas, judicia ferunt. Ultima tandem est propria vulgi imperiti, qui aut
nullis, aut paucissimis, iisque imperfectis regulis judicia promit sua. Sed ne nimium hic moremur, dignus est, ut legatur Dominus Marmontel (apud l’Esprit de l’Encyclopédie tome 2. Art. Critique; ubi multa erudite de hac praecellenti arte pertractat). Critica item subalterna in duas alias
partes dispescitur, in eam scilicet, quae agit de regulis dignoscendi operum menda, integritatem,
genuinitatem, veritatem; & in eam, quae canones recte judicandi adsignat, quoad ea, quae originem
idearum nostrarum respiciunt, quaeque opera illa vera, integra, genuinaque, jam supponit. De
prima, quam provectorum propriam existimamus, nos minime verba facimus, sed juniores
remittimus ad Clariss. Genuensem ad Institut. Log. lib. 2. & ad Art. Logico-Criticam ejusdem, lib.
2. Ergo de secunda tantum pauca enarramus
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§. II Itaque, quod pertinet ad judicium faciendum de ideis, quas intimo
sensu percipimus, haec observanda. I. Ideae clarae sint, &, quoad fieri potuerit, distinctae. II. Sint etiam verae, id est suis objectis respondentes. III.
Conferantur inter se, & matura observatione, sine praecipitatione mentis,
sine praejudiciis, sine affectibus, seu passionibus deordinatis, ipsarum repugnantia, vel convenientia inspiciatur. IV. Tandem phantasiae deceptiones cautim diffugiantur.
§. III. Ne sensibus externis, in judicando hallucinemur, in haec intentamus
oportet. I. Unusquisque sensus adhibeatur ad propria objecta percipienda;
ut ad colores sensus visus, ad sapores sensus gustus &c. 11. Sensus adhibendus nullo modo laboret; aliter enim objecta lurida arcuati videbunt,
mel, gustu depravato, amarus erit. III. Objecta sensibilia sint sensibus in
justa distantia; aliter Solem bipalmarem; Lunam palmarem aestimabimus,
quod falsum est. IV. Sint sensus, & objecta eodem in medio constituta;
alias baculus rectus, usque ad medietatem in aquam immersus, curvus apparebit. V. Corpora, proprietates, qualitates, & relationes eorum, quas inter se, vel nobiscum habent, & quas nudis sensibus percipere nequimus,
instrumenta, ad ea percipienda, adhibeantur. VI. Nihil tamquam idealiter,
vel objective verum judicetur, nisi post longum, & continuum, & rigidum
examen rationis. Omnis enim observatio, & experientia, sine talis rationis
examine, fallax esse potest. Omnia namque corpora, eorumque relationes,
& attributa, per sensus a nobis cognoscuntur. Sensus autem non vera corpora, sicuti in se sunt, non vera attributa nobis repraesentant; sed eorum
adparentia, & externa tantum, hoc est, quatenus nos afficiunt, nempe sensationes, quas ex eis habemus.
§. IV. Omnis porro auctor vel aliquid narrat, vel aliquid demonstratione
docet. Auctor, qui narrat, Historicus  dicitur.  Narratio autem ipsa, Historia.
Historia itaque est narratio eorum, quae aut facta, aut dicta, aut excogitata
sunt. Haec triplex est; nempe naturalis, humana, divina. Naturalis est narratio, seu descriptio rerum hujus mundi, earumque phaenomenorum, quae
in ipso mundo cernuntur. Hujusmodi est Historia naturalis Plinii, illa animalium Aristotelis, &c. Historia humana est illa, quae narrat, seu describit
ea, quae ab hominibus facta, dicta, vel excogitata sunt. Haec item alia est
generalis, quae tempora omnia, & omnia loca complectitur: alia particularis
quae unam tantum Nationem respicit, ut Annales Italiae Clarissimi Muratorii, &c. Singularis tandem alia, quae unam personam solum respicit, atque
etiam vita dicitur; ut vita Ciceronis, vitae virorum illustrium a Plutarcho, &
aliis conscriptae. Historia divina est illa, quae narrat ea, quae facta sunt a
Deo, vel ab hominibus ab ipso missis, quae Sacra etiam nuncupatur.
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§. V. Ut in Historia naturali recte judicare possimus, haec observanda. I.
Optimi auctores seligendi. II. Omnia, observatione, experientia, & ratione examinanda. III. Quo sensus non pertingunt auctores alii consulantur,
adhibeantur instrumenta, & eo quidem modo, loco, tempore, quo adhiberi
debent.
§. VI. Ut autem veram auctoritatem Historiae humanae constituant, haec
requiruntur. I. Debet habere numerum sufficientem auctorum, seu testium idem adserentium. Unus enim testis, nisi oculatus sit, nisi sapiens,
doctus, probus, aut vix, aut nunquam fidem meretur. II. Testes ejusmodi
debent esse habiles & experti in rebus, quas narrant. III. Non debent esse
nimis simplices, aut superstitiosi, ut non reddantur suspecti, vel decepti
existimentur. IV. Debet nobis constare, illarum Historiarum auctores vere
res, quas narrant scire, aut cognoscere potuisse; idque constabit, si auctores contemporanei fuerint, illis rebus, quas narrant, quum acciderunt;
aliter tantum auctoritatis habebunt, quantum orales traditiones, nisi ab aliis
Historicis contemporaneis res, quas narrant, acceperunt. Nam tunc tantum promerentur auctoritatis, quantum ii, ex quibus acceperunt. V. Testes,
qui narrant, non debent esse improbi, aut parum veritatis amatores. Idque
dignosci poterit ex eo, quod non sint partium studio affecti, & ex eo, quod
rem narrent nuda, & simplici descriptione, nulloque colore ornatam. VI.
Quod narrant testes, non debet esse mathematice impossibile, ut si quis diceret, se quondam vidisse aliquem demonstrasse circulum quadratum haberi
posse. VII. Idem quod testes narrant non debet esse impossibile physice,
aut moraliter. Unde si testes narrent, ex terra naturali, se aliquando vidisse,
aut audivisse ortum esse aliquem hominem, ad instar fungorum (ut quoad
primos homines somniavit impius Lucretius), aut Evangelium non esse
divinum, nullam fidem haberent, auctoritatem nullam.
§. VII. Quoad historiam divinam porro, dummodo, per Ecclesiam, certe
constet, historiam aliquam esse divinam, maximam habet auctoritatem,
certitudinem maximam; adeoque illi firme credendum. Nam Deus decipi
non potest, quia summe sapiens, nec alios decipere, quia summe est bonus36.

36

Licet impium esset, divinam historia, quoad veritatis substantiam, humano examini obnoxiam
facere; optimi tamen tum Philosophi, tum Theologi est, momenta credibilitatis invenire, ordinare, illustrare, multiplicare, &c., idque ob ejusdem sacrae veritatis, & Christianae Religionis
triumphum. Exempla dederunt viri multi tum eruditione, tum zelo praeclarissimi, inter quos
eminere videtur Dominus Paschal, ut advertit Dominus Marmontel. Sapientis pariter est,
sacros textus inter se conferre, reconciliare, interpretari; vincere rationis inflexibilitatem ad
assensum eis praestandum, &c.; de quibus adire oportet Sacros Criticos. Legi meretur, quoad
haec, Petrus Annati Apparat. Theol, lib. 2. per totum.
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§. VIII. Tandem quod spectat ad auctores, qui demonstratione docent, illis praestanda fides non est, nisi. I. Quum nos Magistros eos elegimus,
idque moderate, fieri debet. Magistri enim nostri, non Domini, sed Duces
esse debent rationis, atque ingenii nostri; ita ut illorum demonstrationibus
standum, quamdiu exililitas nostrae capacitatis ad illas attingere nondum
poterit. II. Istiusmodi Auctoribus fides adhibenda illis in scientiis, quas
nos non didicimus, nec nunc soli addiscere possumus. Hinc Philosophus,
Theologo in theologicis; Theologus Medico, in arte medica, stare debet.
Praeter istos casus, nulli (nisi valde emunctae naris in scientiis tradendis
Auctor sit), qui demonstratione docet, adhibenda fides, sed primo omnia
demonstrationum principia, an vera sint, vel vero similia, aut probabilia,
aut falsa, rigide a nobis examinandum. Deinde an recte, ab auctore, ad
casus particulares adplicata sint, diligenter perspiciendum37.
§. IX. Istorum duorum Canonum defectu, multi in Casuistis legendis
modo hallucinantur, nescientes casuistas Legislatores non esse, sed interpretes legum tantum, earum applicatores ad casus particulares. Horum item
Canonum defectu hallucinati sunt Philosophi, usque ad Cartesii tempestatem, credentes Aristotelem non rationis interpretem, non rationis ducem,
sed rationis Dominum; jurantes in verba magistri. Verum, de his, fusius in
libro tertio.

37

  Ut autem cautius in hoc praecellenti exercitio progrediamur, dubitationem speculativam, seu
methodicam adoptemus, necesse est. Et, ne eo vocabulo hallucinemur, quadruplex distinguenda
hic dubitatio: 1. Sceptica, qua de omnibus, excepta propria existentia, ambigitur; 2. Cartesiana,
qua dubitatur etiam de omnibns, exceptis rebus Fidei Divinae; 3. Effectiva seu practica (ut eam
adpellat Jacquier log. par. 2. cap. 3. art. 2. §. 4.), qua de omnibus, aut pene de omnibus practice
dubitatur, absque ullo bono fine, vel fundamento, sed solum ob ignorantiam, aut caecitatem,
aut malitiam, aut perversitatem, & pertinaciam: 4. tandem est; dubitatio methodica, qua de iis
solum dubitatur, quae ad rigidum examen, prudentia docet, a nobis revocari debere, idque, ut
proprio marte modum demonstrationum, connexuum, & relationum, circa ea, detegere possimus; sicque dubitationem deinde seponamus. Hanc ultimam nos, adoptandam, proponimus,
in supra laudata exercitatione, quam & prudentia docet, & viri clarissimi nimium commendarunt, ne, more pecudum, omnia deglutiamus.
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CAPUT IV
De Propositione.
§. I. Mens nostra, ideas aliis, mediantibus terminis, expromit; judicia vero
mediantibus propositionibus. Hinc propositio est oratio, qua judicium internum verbis explicamus; seu est oratio, qua aliquid, de aliquo, affirmamus, vel
negamus38; Ut omnis homo est animal rationale.
§. II. Omnis autem propositio tribus constat, nempe subjecto, praedicato,
&verbo seu copula. Subjectum, & praedicatum dicuntur propositionis materia, verbum vero forma; sed nec subjectum, neque praedicatum necessum est,
exprimatur, ut propositio habeatur, sed sufficit, ut in verbo, aliquo modo,
lateat. Hinc in Scholis, quum omnia in propositione expressa habentur,
propositio vocatur de tertio adjacente, ut haec: Sol est lucidus: quum vero subjectum tantum, & verbum exprimitur, vocatur de secundo adjacente, ut haec:
Ego amo; quum denique neque subjectum, neque praedicatum expressum
est, ut haec: Amo, tunc de primo adjacente nuncupatur. Praedicatum porro, &
subjectum dicuntur propositionis extrema.
§. III. Propositiones considerari possunt: I. Ratione qualitatis; II. Ratione
quantitatis; III. Ratione oppositionis; IV. Ratione conversionis; V. Ratione modificationis; VI. Ratione equipollentiae39. Ratione qualitatis inspectae, sunt vel
38

Hinc omnis oratio, in qua neque adfirmatio, neque negatio interferitur, propositio non est.
Quapropter interrogationes, deprecationes, mandata, leges, pro enunciationibus habendae non sunt,
si logice loquamur, metaphorice autem, pro propositionibus haberi poterunt. Unde optime
dicitur interrogatio est justa, bona, mala, &c. Idem de reliquis. Attamen caveant juniores, ne
ad metaphoricas deducant, propositiones illas, quas crypticas vocant (id est obscuras a Graeco
Κρύπτω Crypto, abscondo eo, quod in eis genuina non facile adpareat forma), ut istae: Laborandum
est: amandum est: Sunt siquidem vere Logicae propositiones, quae ita resolvuntur: Homo debet
laborare; Homo debet amare. Crypticae ergo sunt, 1. propositiones, in quibus non adparet quodnam sit praedicatum, aut subjectum, aut utrumque; 2. Eae, in quibus non prospicitur an sint
adfirmative, aut negativae; 3. An sint universales, an particulares; 4. In quibus non cernitur,
quae ad earum subjectum, quae vero ad praedicatum referenda. 5. Propositiones plus, quam
adfirmantes, & plus, quam negantes, innumeraeque aliae. Confer Genuensem Log. Ital. lib. 3. cap.
7. §. 6. 7. 8.
39
  His addimus VII. Ratione obiecti qua propositio aut vera est, aut falsa. Vera, si objecto suo
conformis, falsa autem si rei enunciatae conformis non est. An porro hoc modo inspectae,
propositiones necessario aut verae, aut falsae esse debeant; advertendum, veritatem formaliter,
&materialiter seu radicaliter, inspici posse. Formaliter omnes omnino veritates sunt inter se ae-
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adfirmantes, vel negantes, vel simplices, vel complexae, vel compositae. Propositio
adfirmans est illa, in qua adfirmatur, praedicatum convenire subjecto, ut:
Corpus est extensum. Negans illa, in qua negatur praedicatum subjecto convenire, ut: Corpus non est penetrabile. Simplex, quae uno subjecto constat,
& uno praedicato tantum, ut: Petrus est rationalis. Complexa, in qua, ultra
propositionem principalem, unam, vel plures alias propositiones diversas
complectitur, ut: Sol, qui lucidus est, terram calefacit. Tota haec propositio vocatur complexa; Sol calefacit terram, principalis dicitur; qui lucidus est, vocatur
propositio incidens40.
§. IV. Propositio composita dicitur, quae aut plura subjecta, aut plura praedicata, aut utraque simul, sed unico verbo conjuncta, amplectitur; ut I.
Antonius, Cajus, &Titius sunt docti; II. Eusebius est Medicus, Judex, Theologus;
quales, quum in pura negatione, aut adfirmatione positae sint: materialiter autem non item, sed alia
alia verior esse potest; quum veritas materialiter in evidentia, aut rationum pondere, consistat, quae
magis, & minus esse possunt. Sic magis vera est haec: Deus est in hoc cubiculo, quam ista: Ego
sum in hoc cubiculo; quia Deus necessario ubique adest, ego autem hic contingenter. Idem de falsitate
dicendum. Itaque formaliter omnis propositio est necessario aut vera, aut falsa: materialiter autem
una potest esse altera verior, aut falsior, ratione objecti. Huc etiam spectant propositiones
haereticae, erroneae, malesonantes, &c. de quibus Theologi, & Canonistae. Addimus VIII. Ratione
habitudinis ad mentem, qua propositiones sunt aut indemonstrabiles, aut demonstrativae. Primae sunt,
in quibus, terminis intellectis, statim intelligitur praedicatum subjecto convenire, aut non, ut
axiomata. Secundae, in quibus, convenientia, aut discrepantia non statim adparet. Huic relationi referendae. Secundae, in quibus, convenientia, aut discrepantia non statim adparet. Huic
relationi referendae propositiones dubiae, probabiles, & iis oppositae. Sed recolantur, quae cap.
2. hujus libri, enarravimus. Addimus IX. Ratione executionis, & sunt theoreticae, aut practicae.
Illae dicuntur, in quibus adfirmatur, aut negatur praedicatum convenire subjecto. Istae, in
quibus proponitur aliquid aut fieri, aut non fieri posse, vel debere, aut non debere. Propositio theoretica porro, si est indemonstrabilis, dicitur axioma, ut: Totum est sua parte majus; si autem
demonstrativa, theorema adpellatur. Similiter propositio practica si indemonstrabilis erit, Postulatum, si
demonstrativa, problema nuncupabitur. Sed de his apud Mathematicos fusius. Addimus tandem
X. Ratione habitudinis ad scientiam Dei: & eo adspectu propositiones sunt aut verae, aut falsae.
Quum enim omnia nuda, & aperta sint oculis Dei, neque ulla creatura invisibilis sit in cospectu
eius. Quumque omnis propositio aut rebus enunciatis respondeat, aut non; sequitur, respectu
scientae Dei, omnem propositionem aut veram, aux falsam esse debere. Pugnant siquidem, cum
infinita scientia Dei, gradus certitudinis, excellentissima claritate, & evidentia, minores.
40
  Propositiones igitur incidentes, partes sunt subjecti, & praedicati in propositionibus complexis secundum materiam: atque pronomen qui, ut advertit Arnaldus, habent pro subjecto.
Iam vero istud pronomen qui aliquando explicativum est, aliquando determinativum. In primo casu praedicatum incidentis adfirmatur de subjecto, ad quod pronomen refertur; ita ut
ipsum subjectum possit pronomini substitui, ut in hac complexa: Deus, qui immensus est,
adest hic nobis praesens, potest suffici Deus est immensus, adest hic nobis, &c. Contra vero
in alio casu, praedicatum incidentis proprie non adfirmatur de subjecto, ad quod pronomen
refertur; sicuti patet hoc exemplo: Homines, qui sunt justi, neminem laedunt. In quo male sufficeretur: Homines sunt justi, neminem, &c. Verum legatur super his Arnaldus, Logicae par.
2. cap. 4., & partis 1. cap. 7.
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III. Superbia, &avaritiareddunt homines vitiosos, peccatores, iniquos. Propositionis
compositio duplex est, implicita nempe, seu latens, &explicita, seu aperta, aut
manifesta. Quae propositiones explicitam habent compositionem sunt vel
copulativae, vel disjunctivae vel conditionales, vel caussales, vel relativae, vel discretae. Copulativae sunt, quae constant pluribus subjectis, aut praedicatis, aut
pluribus subjectis, & praedicatis simul, particulis copulativis & ac, atque,
&c. vel expressis, vel subintellectis, conjunctis. Harum exempla mox dedimus.
§. V. Disjunctivae dicuntur, in quibus, propositiones particulis disjunctivis,
aut, vel, &c., sejunguntur, ut vel est aliquod spatium, vel omne est plenum. Conditionales, in quibus, propositiones simplices particulis conditionalibus si,
dum, &c. uniuntur; ut: Si Sol supra Horizontem physicum est, dies est. Quae, ex
istis simplicibus propositionibus, conditione afficitur, dicitur antecedens, ut
in allato exemplo, si sol&c.; quae vero, sine conditione est, dicitur consequens,
ut in eodem exemplo, dies est. ������������������������������������������
Caussales, in quibus simplices propositiones caussalibus particulis, quia, quoniam&c. copulantur, ut: Homo quia habet
rationem, differt a brutis. Item: Studeo, ut doctus evadam. Relativae dicuntur illae, in quibus simplices propositiones relativis particulis qualis, sicut, ubi,
conjuguntur, ut: qualis vita, finis ita: ubi adest silentium, ibi non est murmuratio.
Discreta, in qua propositiones simpjices particulis sed, at, ast, &c., connectuntur; ut: Multi cognoscunt virtutem, sed pauci eam sectantur.
§. VI Quae propositiones implicitam compositionem continent, sunt vel
exclusivae, vel exceptivae, vel reduplicativae. Propositiones exclusivae, sunt illae,
in quibus aut subjectum omne aliud praedicatum excludit, aut praedicatum omne aliud subjectum; ut: Animal solum est sensitivum; Linea est tantum
longa. Prima quarum dicitur de subjecto excluso, secunda de praedicato excluso.
Exceptivae dicuntur, in quibus pars aliqua, sub illarum subjecto contenta,
per particulas exceptivas, praeter, excepto, ab earum praedicati participatione
excluduntur; ut: Omnis homo salvabitur, praeter iniquos. Comparativae sunt, in
quibus praedicatum, de aliquo subjecto praedicatur per comparationem ad
aliud, mediantibus comparativis particulis magis, tanto, &c., ut: Linea duorum
palmorum est magis longa, quam linea palmi unius. Inceptivae sunt illae, quae
principium alicujus rei exprimunt, ut: Ars Typographica inventa fuit circa medietatem Saeculi XV. Desitivae, quae finem rei alicujus exprimunt; ut: Titius
heri mortuus est. Reduplicativae denique, in quibus particulis reduplicativis
quatenus, prout, &c., indicatur qua ratione praedicatum subjecto conveniat,
vel cum eo pugnet; ut: Corpus, quatenus extensum, occupat locum; Spiritus, prout
inextensus, locum non occupat circumscriptive.
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§. VII. Ut vero errores circa praedictas propositiones vitari facile possint,
haec animadvertenda sunt: I. Propositio adfirmans vera non aestimetur, nisi cum id, quod lucet in predicato, ejusdem propositionis, subjecto
conveniat; II. Negans est vera, quum id, quod in praedicato continetur,
subjecto non conveniat; III Copulativa vera non est, si aliqua ejus pars est
falsa; IV. Copulativa est vera, si partes ejus ita conjunguntur, ut omnes verae sint, singillatim sumptae; V. Conditionalis est vera, si ita connectuntur
partes ejus, ut vera nequeat esse ejus antecedens, quin sit vera etiam ejus pars
consequens; VI. Disjunctiva est vera, quum una tantum, ejus pars vera est,
non ambae; VII. Caussalis vera est, quum ejus pars, quae caussali afficitur,
est vera causa alterius partis; VIII. Comparativa est vera, quum adcurate
comparatio fit; IX. Propositio tum exceptiva, tum exclusiva, ut verae sint,
verae esse debent earum partes exclusiva, vel exceptiva particula affectae;
Tandem Reduplicativa vera est, quum attributum, quod particula reduplicativa afficitur, fit vera ratio, cur praedicatum subjecto conveniat.
§ VIII. Propositionum quantitas est illa extensio, quam earum subjectum
habet ad unum, vel plura significanda. Hac ratione inspectae propositiones, sunt vel universales, vel particulares, vel singulares. Universales vel sunt
definitae, vel indefinitae. Definitae eae sunt, quarum subjectum particula universali afficitur, ut: Omnis, nullus, &c., exempli gratia: Omnis homo est rationalis. Indefinitae, quarum subjectum nulla quantitatis particula affectum
est; ut: Homo est rationalis. Particularis, quarum subjectum vocula particulari
aliquis, quidam, & similibus modificatur, ut: Aliquis homo est doctus. ��������
Haec vocatur etiam singularis indefinita. Singularis, cujus subjectum singulare est, ut:
Aristoteles fuit Philosophus. Haec dicitur etiam singularis definita.
§. IX. Hinc constat propositiones, quoad quanti[ta]tem, ad duas classes
reduci, ad universales, &singulares. Ne autem error in istis admittatur, ad
haec inspiciatur: I. Propositiones universales indefinitae, in materia necessaria, sunt semper universaliter accipiendae; II. Eaedem propositiones, in
materia contingenti, aequivalent tantum particularibus. Dicitur materia necessaria, quum attributum est de essentia subjecti: cum vero de essentia non
est, dicitur materia contingens; III. Quum propositiones universales nullam
exceptionem admittunt, ut haec: Omnis homo est animal, sunt methaphysice
universales accipiendae: quum autem exceptiones admittunt, ut haec: Omnis Hierosolyma turbata fuit cum Herode in Christi nativitate, moraliter universales accipiendae; Nam in eo casu, non omnes habitantes Hierosolymae
turbati sunt, sed Herodes tantum, cum multis Hierosolymae Magnatibus.
§. X. Sequitur propositionum oppositio, eaque est pugnantia duarum propositionum, quae, licet idem habeant subjectum, idemque praedicatum; ta-
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men ratione qualitatis (idest affirmationis, & negationis), vel quantitatis,
inter se, differunt. Haec quatruplex est, nempe contradictoria, contraria, subcontraria, subalterna: Contraria oppositio habetur, quum propositiones sunt
ambae universales, sed una affirmativa, negativa altera; ut: Omnis homo est
rationalis:Nullus homo est rationalis. Habetur contradictoria, quum una propositio universalis est, altera particularis, & una affirmat, negat alia, ut:
Omnis homo est animal rationale: Aliquis homo non est animal rationale. �������
Subcontraria, quum ambae propositiones particulares sunt, sed una affirmans,
altera negans; ut: Aliquis homo est doctus: Aliquis homo non est doctus. Tandem
habetur oppositio subalterna, quum utraque propositio est affirmans, sed
una universalis, altera particularis; ut: Omnis homo est rationalis: Aliquis homo
est rationalis.
§. XI. Ne errores in oppositionibus admittantur, haec animadvertenda: I.
Propositiones contrarie oppositae, in materia contingenti, sunt ambae falsae;
in necessaria autem, una vera, altera falsa. II. Propositiones contradictorie
oppositae, in materia necessaria, una vera est, falsa altera; in contingenti autem,
universalis esse poteft falsa, altera vera; ut: Omnes bomines sunt docti: Aliquis
homo non est doctus. Si autem subjectum referatur ad genus aliquod personarum, tantum universalis potest esse vera; ut: Omnes Sacerdotes legere sciunt:
Aliquis Sacerdos nescit legere. III. Propositiones subcontrariae oppositae, in
materia necessaria, una vera est, altera falsa, si indefinitae sunt; infortuita vero,
ambae verae. V. Propositionum vero singularium definitarum una falsa est,
altera vera. V. Denique subalterne oppositae, in materia necessaria, ambae
verae sunt, in contingenti autem, una tantum.
§. XII. Propositionum conversio est translatio subjecti in praedicatum, &
praedicati in subjectum, remanente eadem propositionum veritate, licet
mutetur interdum quantitas. Si in corversione propositionis manebit eadem quantitas, conversio simplex dicetur, ut: Omnis linea est tantum longa:
Omne quod longum tantum est, linea est. Si vero quantitas mutabitur, conversio
dicetur accidentalis; ut: Omnis homo est animal: Aliquod animal est homo.
§. XIII. Regulae errores cavendi in propositionum conversione, sunt: I.
In negantibus, si totum attributum praecise excludatur, recte conversio
simplex fieri potest; II. Fieri nequit simplex conversio in propositionibus
adfirmantibus, si praedicatum subjecto latius fuerit; III. Conversio per accidens potest institui circa propositiones universales affirmativas, & negativas, sicuti etiam particulares, sed in materia necessaria.
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§. XIV. Propositionum modificatio est affectio illa, qua, mediante aliqua
particula, modus exprimitur, quo praedicatum subjecto conveniat. Hac ratione inspecta propositio dicitur modalis; & secundum Aristotelem, quatruplex est, nempe modalis de possibili, estque illa, in qua enunciatur praedicatum possibiliter subjecto convenire, ut: possibile est Danielem fieri doctum.
Modalis de impossibili, in qua exprimitur praedicatum nullimode posse convenire subjecto; ut: Impossibile est, lapidem suspensum, manere in aere. Modalis
de necessario, ubi exprimitur praedicatum necessario convenire subjecto;
modalis tandem de contingenti, ubi contingenter praedicatum competere
subjecto profertur41.
§. XV. Verum, quum omnia adverbia modos actionum, & passionum verborum contineant; patet, tot esse modales propositiones, quot sunt adverbia. Hinc propositio modalis est item de facili,de difficili, de justo, de injusto,
&c. Ut errores non admittantur in propositionibus modalibus, eo modo
praedicatum subjecto de facto convenire debet, quo convenire exprimitur.
Hinc falsae essent istae: Homo necessario est doctus. Homo contingenter est rationalis, quia homo non contingenter, sed nccessario est rationalis, contingenter vero
est doctus.
§. XVI. Tandem propositionum aequipollentiam consideremus: eaque est
quaedam propositionum affectio, qua, mediante praepositione, aut postpositione, aut utraque particulae non, signis particularibus, aut universalibus,
duae propositiones eundem sensum reddunt. Triplicem aequipollentiam
distinguimus, nempe: I. Pro propositionibus contradictoriis; II. Pro contrariis;
41

  Nimium disquisitum est inter Logicos, an ex duabus propositionibus singularibus, sibi contradicentibus, de futuro contingenti, ex. g. Antonius cras peccabit: Antonius cras non pcccabit,
una sit definite vera, altera definite falsa. Sed si optime distinguantur earum adspectus, facillima solutu quaestio est. Dicimus itaque, resspectu nostri, quos talia futura latent, neutram
definite veram, neutram definite falsam esse. Relatas autem ad objecta, & ad scientiam Dei,
unam definite veram, alteram falsam [relegantur, quae ad §. 3. adnotavimus]. Neque porro,
ex praescientiae Dei infallibilitate, sequitur necessario, non autem libere Antonium cras peccaturum, aut non peccaturum. Praescientia enim Dei nullam actionibus liberis necessitatem
imponit. Siquidem non ideo Antonius cras peccabit, aut non peccabit, quia Deus praevidit
ipsum peccaturum, aut non; sed e converso, ideo Deus praevidit peccaturum, aut non peccaturum, quia ipse peccabit, aut non. Sicuti namque memoria nostra, non cogimus, facta esse,
quae libere jampridem facta sunt; ita Deus praescientia sua non cogit fieri, quae libere facienda
sunt. Dei etenim gubernatione diriguntur, non destruuntur modi operandi, cuique creaturae
proprii. Hinc certa, & admirabilis, non autem comprehensibilis, divina providentia, in omnibus. Neque pariter, ex eo, quod relate ad objecta, propositiones de futuro contingenti, una
definite vera, altera definite falsa esse debeat, sequitur coarctatio in libertatem; adeoque stoicorum fatalitas, & confatalitas. Relationes siquidem absolutas idearum, nullam necessitatem, aut
dependentiam libertati communicant. Sed ne longior sim, legatur Clariss. Genuensis Logica
Ital. lib. 3. cap, 8. §. 2. 7. 8., & 9.

III. Pro subalternis. Ut autem propositio universalis adfirmans, suae contradictoriae aequipollens reddatur, negativa particula suo signo particulari
praeponenda. Similiter, ut propositio particularis adfirmans, suae contradictoriae aequipolleat, necessario negatio termino particulari adfimanti
praeponenda. Sic in istis contradictoriis propositionibus: Omnis homo est
doctu: aliquis homo non est doctus, ut prima aequipolleat, secundae contradictoriae, negatio vocabulo, seu signo universali Omnis praeponenda est, hoc
modo: Non omnis homo est doctus, & idem significat, ac: Aliquis homo non est
doctus. Similiter in istis item contradictoriis: Aliquis homo est doctus: Nullus
homo est doctus, ut prima aequivaleat secundae, termino particulari Aliquis
praeponenda negatio, hoc modo: Non aliquis bomo est doctus, quod idem est,
ac Nullus homo est doctus.
§. XVII. Propositio item universalis adfirmans, ut aequipolleat suae contrariae oppositae, posponenda est negatio termino, seu subjecto universali. Sic in istis: Omnis homo est rationalis: Nullus homo est rationalis; ut prima
secundae aequipolleat, subjecto univerfali Omnis posponenda negatio, hoc
modo: Omnis homo non est rationalis; quod idem sonat ac: Nullus bomo est
rationalis.
VIII. Tandem ut propositio universalis, pariter adfirmans, aequetur suae
subalternae, eidem subjecto universali praeponenda, & posponenda est
negatio. Sic in istis subalterne oppositis, Omnis homo est justu: Aliquis homo
est justus, ut prima secundae aequipolleat, negativa particula praeponenda
fimul, & posponenda subjecto universali omnis, ut: Non omnis non homo est
justus, quod idem est, ac: Aliquis homo est justus. Quae ut facilius memoria
teneantur, tres istae regulae hoc tecnico complectuntur.
§X

Praecontradic; Postcontra; Praepostque subalter.
Idest negativa particula in contradictoriis praeponenda; posponenda in
contrariis; praeponenda simul, & posponenda in subalternis. Satis de propositionibus.
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LIBER III
De Ratiocinio, & Argumentatione.
Constat jam inter omnes homines, humani intellectus limitationem atque
imbecillitatem, ratiocinationis necessitatem invexisse. Convenientia enim,
aut discrepantia idearum; non omnis, neque semper, immediate a nobis
perspicitur. Earum porro, quarum respectus simplici obtutu cognoscimus,
non nisi paucae sunt, atque ad nostrae vitae usum minime sufficientes.
Quapropter, ut inaspectam convenientiam, aut discrepantiam, inter alias
ideas interjectam, nobisque necessariam, dignoscamus, ratiocinii usus, omnibus a natura inditus est. Quoniam vero ejusdem naturae est dona tantum protendere, artis vero eadem perficere; hinc, ut recte ratiocinii usum
exequamur, arte instituendum, corrigendum, perficiendum, amplificandum ratiocinium est. Aliter namque non solum nihil nobis ratiocinii usus
proderit, sed aut in veteres errores confirmandos, aut in novos alios inducendos, transvehet. ������������������������������������������������������
De optima ergo ratiocinandi arte, hoc in libro, sermonem instituere, in animo est. Rem in pauca conferemus, totumque librum
in quatuor capita partiemur. In primo agemus de ratiocinio, & Argumentatione generatim. In secundo de Syllogismo. In tertio de aliis argumentationis speciebus. In quarto tandem de variis sophismatum generibus.
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CAPUT I
De Ratiocinio, & Argumentatione generatim.
§. I. Ratiocinium42 est illa mentis actio, qua mens ipsa ex uno, vel pluribus
judiciis magis notis deducit aliud judicium, quod erat minus notum: seu, est
illa mentis operatio, qua mens ipsa, ex cognitione convenientiae, vel discrepantiae duarum idearum, cum tertia, cognoscit convenientiam earundem
idearum, inter se; ut: Corpus est extensum. Ergo indiget loco circunscriptivo = Omne
corpus est divisibile. Sed lapis est corpus. Ergo lapis est divisibilis. Totum igitur mentis artificium, in cognitione convenientiae, aut discrepantiae latentis inter
duas ideas, in hoc positum est, ut aliam tertiam quandam ideam, tamquam
amussim adsumat, cum qua eas duas comparat; sicque utraque bene amussitata, in notitiam venit verae judicii formae, quam quaerit. Ut, ex. c., percipit
mens ideam Solis, percipit ideam ignis, sed primo adspetu non adeo agnoscit
eas inter se convenire, ut statim cogant mentem judicare, Solem esse ignem.
Hinc, ut id possit mens, quaerit ideam proprietatis alicujus notissimae ignis,
nempe virtutem comburendi, cum qua primas duas ideas Solis, & ignis confert,
& conspiciens eas duas cum virtute comburendi aequaliter convenire; concludit, solem, & ignem a se invicem pariter non differre, hoc modo.

42

Latius loquendo ratiocinium, ratiocinatio, demonstratio, & argumentatio pro eodem usurpantur. Sed strictius, si eas operationes remetiamur, nimium inter se differre, constabit apertissime. Ratiocinium namque est mentis actio pure interna seu immanens, non pluribus, quam
tribus constans ideis, atque judiciis. Et si aliquando limites istos excedit, jam non amplius
simplex ratiocinium, sed aut prosylloysmus, aut sophisma, aut paralogismus, aut concatenatio,
vel series ratiociniorum erit. Omne enim ratiocinium ad Syllogismum reducitur. Conferantur,
quae Purchotius (Log. par. 3. cap. 2.) egregie advertit, licet Inductionem, & Exemplum a Syllogismo excipiat; sed male id quidem, ut clarius ostenditur apud Vernejum de re Logica lib.
3. par. 2. cap. 2. Ratiocinatio porro est actio mentis pariter immanens aut uno, aut pluribus
constans ratiociniis; principiis aut evidentibus, aut certis, aut verisimilibus, falsis, dubiis, &c.
constabilita. Demonstratio est ratiocinatio signis expressa, innixaque supra principia certa, &
evidentia. Argumentatio tandem eadem est, ac ratiocinatio, sed signis elicita. Hinc optime dicitur ratiocinatio, demonltratio, & argumentatio longa, brevis, &c., non nimis apte pariter ratiocinium. Quum igitur Logici aliam, vel alias, ultra ideam mediam, sive tertiam, adsumi posse in
ratiocinio adfirmant, ut Arnaldus, aliique suadent, non loquuntur de simplici ratiocinio stricte
sumpto, sed aut de ratiocinatione, aut de argumentatione, aut de demonstratione.
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Quidquid lignum comburit, est ignis.
Atqui Solis radii, lente vitrea colligati,
comburunt lignum.
Ergo sol est ignis43
§. II. In ratiocinio porro tria distinguenda, antecedens nempe, consequens,
&consequentia, seu illatio. Antecedens est illud judicium, vel illa plura, ex
quibus consequens educitur; Sic in primo allato exemplo antecedens est: Corpus est extensum: in secundo exemplo sunt illa duo judicia: Omne corpus & c.
Sed lapis, &c. Consequens est illud judicium, quod ex antecedente infertur;
ut secundum judicium primi exempli, & tertium judicium secundi exempli.
Tandem consequentia, est illa deductio consequentis ex antecedente.
§. III. Ratiocinium aliud est affirmativum, aliud negativum, aliud verum, aliud
falsum. Affirmativum est illud, cujus judicium consequens est affirmativum. Negativum, cujus consequens judicium est negativum. Verum dicitur
ratiocinium, quum ejus antecedens est verum, et recte ex eo consequens
eruitur. Falsum porro, quum licet antecedens sit verum, non rite tamen
consequens deducitur ex antecedenti.
§. IV. Antecedens in ratiocinio vocatur etiam principium; consequens vero
etiam conclusio seu deductio. Principium porro vel est evidentiae, vel fidei. Principium evidentiae triplex distinguitur, nempe intimi sensus, physicae & Mathematicae vel simplicis intelligentiae. Principium evidentiae physicae est illud, quod
sensuum experientia cognoscimus; ut: Omne corpus est divisibile. Principium
43

Ex his omnibus, trium quaesitorum facillima solutio adparet. Nempe solet quaeri inter Logicos, I. An Ratiocinium sit quaedam judicii species. II. An sit simplex mentis actio, non vero
quidpiam compositum. III. An constabilito principio claro, & evidenti, ejusque rite facta adplicatione, debeat intellectus conclusioni adsentiri. Omnibus adfirmando reponimus. Quoad primum siquidem, patet, nihil aliud differre ratiocinium a judicio, nisi, quod in isto convenientia,
aut disscrepantia, sola evidentia, sine medio prospicitur; in illo vero mediante tertia adsumpta
idea. Sicuti ergo evidentia in judicio non efficit, quin judicium sit judicium; ita tertia idea in
ratiocinio non impedit, quominus etiam ratiocinium sit quaedam species judicii. Ex quo patet
solutio ad secundum. Verum, quod nos paucis, multis id expedit Purchotius Log. par. 3. cap. 1.
Conferantur etiam, quae fupra (ad §. I. cap. 2. lib. ant.) adnotavimus. Ratio tandem ad tertium
admodum patet. Nam, posito eo principio, & rite facta adplicatione, pugnat, posse intellectum
dissentire. Quum enim rite fit adplicatio, jam intellectus videt apertissime convenientiam, aut
discrepantiam idearum. Ergo si posset dissentire conclusioni, jam actu quo percipit de facto
formam judicii, posset etiam non percipere, quod implicat. Ceterum res magis patescet, si
addatur, intellectum potentiam mentis esse necessariam, id est, positis praerequisitis ad perceptionem, innato pondere fertur in percipiendum.
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vero evidentiae Mathematicae seu simplicis intelligentiae, dicitur illud, quod intellectu percipimus, cujusque oppositum pugnat, ut: Totum est sua parte majus:
Non potest idem simul esse, & non esse;  & similia.
§. V. Principium fidei duplex est, nempe Fidei Divinae, & fidei humanae. Primum fundatur in auctoritate Dei; secundum illud est, quod hominum
adtestationibus est innixum44.
§. VI. Ex principiis porro, dupliciter concludere possumus, scilicet; vel
directe, vel indirecte. Hinc duplex ratiocinatio, directa nempe, & indirecta.
Prima habetur, quum ex praepositis principiis, recto ordine, id, quod continent, deducimus, ut: Totum est sua parte majus. Sed Europa est quoddam totum,
Italia vero ejus pars. Ergo Europa major est, quam Italia. Indirecta autem fit. I.
Quum demonstramus, quod praeponimus, verum esse, ex absurdis, quae
inde sequerentur, si illud falsum supponeretur, ut volens ostendere denarium numerorum, majorem esse numero quinario, sic efficiam argumentum:
Si numerus denarius non est major numero quinario, jam totum non est sua parte
majus. Sed id adserere, est maximum absurdum: Ergo ne hoc adseratur, dicendum
denarium esse majorem numero quinario.
§. VII. Fit secundo indirecta ratiocinatio, quum demonstramus aliquid verum, per partium enumerationem; ut partibus adcuratissime numeratis, caeteris exclusis, partem, quae superest, concludimus esse veram; sic volens demonstrare, inter quinque homines, unum eorum furatum esse, hoc modo
efficiam ratiocinium: Quinque sunt homines, qui furari poterant, nempe Titius,
Cajus, Eusebius, Antonius, Martinus. Iam vero nec Eusebius, nec Antonius, nec
Martinus, nec Cajus furatus est. Ergo furatus est Titius.
44

Principii idea latissima est. Hinc a Scholae Philosophis sic generice definitur: Est illud, unde
aliquid est, fit, aut cognoscitur. Quapropter infinita propemodum funt principiorum genera.
Vid. Dictionarium Artium, & Scientiarum (tom. 7. aedit. Neap. 1751. voc. Principio). Nos
vero de principiis cognitionis hic tantum loquimur, quae ratiocinationum sunt fulcimenta. Circa ejusmodi principia Veteres nimium elaborarunt, ut eorum fontes constabilirent, ex quibus
erui possent. Artem porro principiorum hauriendorum Topicam vocarunt, de qua multum
scripsit Aristoteles, cujus libros Cicero commendavit. Tota haec ars e Logicis tribus praecipuis
fontibus constituitur; ut alia nempe principia erui possint a Grammatica, alia a Logica, alia ex
Metaphysica. Fuse de omnibus Purchotius Log. par. 5. cap. 7., & Arnaldus in Arte cogit. par.
5. cap. 17. Quoniam vero absque mentis, ope scientiarum, illustratione, aut vix, aut nullimode
a junioribus rite ea principia, ex iis fontibu, hauriri possunt; facturn inde, opinor, ut de Topicis
a Recentioribus non amplius in Logica agatur. Ex eadem ratione orta antiquitus, nec dum
definita quaestio, an scilicet Logica, ante alias scientias, vel post eas, dari juvenibus debeat?
Et haec alia, qua juniorum aetate, Logicam ipsos docere conveniat? Ad primam reponunt S.
Basilius, & Genuensis post scientias dari oportere. Ad secundam, circa aetatem triginta annorum, respondit Plato, licet pro Logica intelligeret Ontologiam seu Metaphysicam generalem.
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§. VIII. Fit tandem ratiocinatio indirecta, quum aliquid verum esse ostendimus, ex eo, quod reperimus, omnia necessario sequi, quae sequi necessario debent; sic volens ostendere Cajum esse hominem, hoc modo efficiam
ratiocinium: Si Cajus est homo, habet rationalitatem & animalitatem. Atqui Cajus
habet animalitatem, & rationalitatem. Ergo Cajus est homo.
§. IX. Est & ratiocinatio a priori, &a pofteriori, ratiocinatio Apodictica, & Dialectica. Ratiocinatio a priori habetur, quum aliquid demonstramus ex natura
alicujus rei; aut quum demonstramus effectus, vel sgna ex aliqua causa; ut
I. Omnis figura quadrata habet latera,& angulos oppositos aequales. Atqui figura X.
quadrata est. Ergo figura X. habet latera, & angulos oppositos aequales. II. Causa
immutabilis idem semper vult. Sed Deus est causa immutabilis. Ergo Deus vult idem
semper. III. Ubi est ignis ex stipitibus, & lignis, apparet ibi fumus. Sed ita est ignis
in hoc camino. Ergoest fumidus.
§. X. Ratiocinatio a posteriori habetur, quum vel ex proprietatibus essentiam
alicujus rei, vel ex effectibus causam cognoscimus; aut rem ex signis; ut: I.
Figura haec plana, spatium comprehendens, angulos habet, qui simul sumpti, duobus
rectis exaequantur. Ergo est triangularis. II. Hoc animal perfecte ratiocinatur, & libere operatur. Ergo habet vim recte ratiocinandi, & vim libere agendi. III. Fumus inde
exit. Ergo adest ibi ignis. Item: horizon physicus lucescit. Est ergo Dies.
§. XI. Fit porro ratiocinatio Apodictica, quum ex certis, & evidentibus principiis, aliquid ita rite deducimus, ut de ejus veritate non possimus dubitare;
ut: Non potest idem simul esse, & non esse. Sed ego nunc sum homo. Ergo, hoc eodem
tempore, non possum esse lapis. Habetur ratiocinatio Dialectica quum ex principiis non satis certis, aliquid deducimus; vel quum ex principiis certis, non
satis tamen rite aliquid concluditur; ut: I. Corpus lunare est terraqueum, suntque
in eo maria, aer, &c. hujusmodi, ad animantia necessaria. Ergo in corpore lunari sunt
animantia. II. Globus terraqueus est planeta, & continet animantia. Atqui globus
etiam lunaris planeta est. Ergo globus lunaris continet pariter animantia.
§. XII. Ratiocinatio, de qua hucusque egimus, si verbis exprimatur, argumentatio dicitur, &demonstratio. Quapropter quicquid de ratiocinatione diximus,
& dicemus, id etiam (dummodo verbis expressum supponatur) de argumentatione, & de demonstratione dictum, accipiatur.
§. XIII. Ne autem in ratiocinando sejuges simus, canones notis excipere,
opus est. Primo igitur cavendum, ne solo principio vero, aut certo contenti, de ejus adplicatione, rite efficienda, nihil soliciti simus. Utrumque
siquidem est necessarium. Hinc inepte quis ratiocinaretur hoc modo: Omnis homo est capax sciendi. Sed brutum est sensitivum. Ergo brutum est capax sciendi.
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Principia porro, & adplicatio eorum, ut optime conclusionem prodant,
debent aut per se, aut per antecedentem demonstrationem esse nota45. II.
Ne judicato statim absurdam illationem ex eo solum, quod alicujus, vel aliquorum opinioni opponatur. Nam omnis conclusio, quae non destruit aut
certitudinem mathematicam, aut physicam, aut moralem, per se, aut per
antecedentem dcmonstrationem agnitam, non est pro absurda habenda,
quamvis alicujus, vel aliquorum opinioni contraria sit. Non enim opinio
regula est veritatis, sed veritas opinionis. Unde non est absurdum adserere
sensbiles qualitates non esse in corporibus. Caelos non esse duros, & similia, quamvis utrumque multorum opinioni opponatur. III. Ratiocinatio per partium
enumerationem optima tunc erit, quum 1. Omnes omnino partes exacte
enumerentur. 2. Quum, quae excluduntur, certe, & indubitate constet, rite
excludi. Quum porro omnis ratiocinatio ad aliquam ex septem vulgaribus
argumentationis speciebus reducatur; sequentibus capitibus alii canones
elargientur.
§. XIV. Sed omnium utilissimum hic animadvertendum est, ad optime
nempe ratiocinandum, multas agilitates & dotes nobis necessarias esse;
quae tamen omnes ad tria summa capita rediguntur; suntque mentis capacitas, extensio, attentio. Capacitas mentis constituitur 1. In prompta quadam
facilique memoria tum idearum, tum signorum. 2. In reminiscentia celeri,
atque expedita46(5). 3. In agili pernicique relationum idearum intelligentia.
4. In optima de iis judicandi promptitudine & claritate. 5. In ingenio, quod
in vi idearum creatrici, ut ajunt, positum est. Quoniam vero a cerebri structura, ut plurimum, haec omnia pendent; sequitur inde, mentis capacitatem
hujusmodi, naturae excellens donum esse, quo omnes non aequaliter frui
possunt. Qui ergo eo abbundantius potiuntur, optimis exercitationibus illud perficiant: ii porro quibus negatum fuit, eisdem exercitiis, sed magis
methodicis, & repetitis assiduis laboribus, comparent, perficiant, & augeant. Extensio porro in duobus posita est, in numerosa congerie idearum,
quae reales sint, verae, clarae, distinctae, utiles, signisque certis, atque distinctis colligatae; & in productionibus ex iisdem, per exercitationem deductis, per ratiocinium scilicet47, per analogiam, eas universalizando, connectendo, rite disponendo, ita ut vera gaudeat, mens, libertate philosophandi48.
45

Conf. Genuensis Log. Ital., lib. 4. cap.2. §. 5. & 6.
Perlegantur, quae alias (Cap. I. lib. 1.) diximus.
47
Confer. quae supra (cap. 4. lib. I) enarravimus.
48
  Multiplex distinguenda Philosophandi libertas. Prima nenpe eorum est, qui veritatis lumini
ita intellectum ad assentiendum liberum atque expeditum habent, ut nullis, aut affectuum,
aut praejudiciorum blandimentis ab eo separentur. Et haec a 1). Abbate Malleto (apud l’ Esprit de l’Encycloped. tome 3. art. Liberté de penser) vocatur libertas philosophandi generalis.
Secunda est illorum, qui nullis rationibus, nullaque auctoritate convincuntur, sed spiritum ef46
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§. XV. Sed ad rite, atque utiliter ratiocinandum, omnium maxime
necessaria attentio est. Sicuti enim corpora conspicere nequimus, nisi
oculos in ea vertamus, ita nec veritatem, nisi in eam intendamus animum.
Ergo attentio reconcilianda; idque efficitur remotione eorum, quae nos
ad aliud distrahere possunt, a contemplatione veritatis. Attentionem
autem abstrahunt, aut minuunt, 1. voluptates corporeae; 2. Affectus
vehementiores, omnesque animi perturbationes; 3. Nimia phantasiae
vividitas; 4. Sensationes molestae, ut nimium frigus, nimius calor, &c. 5.
Praejudicia. Haec omnia igitur ab animo semovenda. Ut autem attentio
excitetur, acuatur, augeaturque, duo potissimum valde nutrienda: I. Amor
sciendi. II. Scriptionis meditatae exercitium. Ad primum nos allicient nostri
cura, & conservatio, atque beatitudinis tum naturalis, & temporariae, quum
aeternae consequutio, ad quam nati sumus, & ad quam facile nos scientia
diriget. Ad secundum vero excitabimur exemplo virorum Clarissimorum,
atque amore nostrorum similium proximorum. Sicuti enim, ex aliorum
libris, nos ignorantia exuimur; ita, ex nostris, alios nos expoliemus, oportet,
si propriae conditionis dignitatem amamus.
§. XVI. Ratiocinii autem species diversae ad septem reducuntur, suntque:
Syllogismus, Enthymema, Epicherema, Dilemma, Sorites, Inductio, &Exemplum. De
fraenem habentes, de omnibus stulta, & impia praesumptione, sejuges, etiam de rebus Sanctissimis Religionis tum naturalis, tum revelatae, ex suis ideis judicant. Et haec limitata libertas ab
eodem Abbate (loc. cit. ubi multa, scitu digna, de utraque libertate enarrantur) adpellatur. Tertia porro eorum est, qui cordis corruptione, vel pravo errore ducti, veritatis cujusque jugum
cxcutientes, omnia etiam, de quibus nefas est dubitare, in dubium revocare incipiunt. Quarta
libertate ii gaudere procacissime, & iniquissime gloriantur, qui relictis sapientum Eruditorum
regulis, nimiumque proprio ingenio indulgentes, omnia proprio suo marte excogitant, & demetiuntur, atque tandem, de illis praesertim veritatibus (cujuismodi ut plurimum sunt eae
Religionis), ad quas suo modo non attingunt, dubitare non verentur, in eaque dubitatione
pertinaciter remanent, ac tabescunt, propriae conditionis limitatae obliti. Quinta denique est
illorum, qui, continuis exercitationibus litterariis, respectivam mentis capacitatem y extensionem, atque attentionem ita auxerunt, perfeceruntque; ut de omnibus, juxta verae sapientiae
regulas, agiliter, & expedite judicent, ratiocinenturque, veraque mentis amplitudine potiantur.
Primam nos, & ultimam, harum libertatum speciem junioribus suademus. Sed de postrema
tantum supra loquimur. Secunda porro, tertia, & quarta nonnisi perditorum, & impiorum
hominum propria est, qui contra Deum, & Religionem, revelatam praesertim, arma excipiunt
sua: de quibus praedixerat Apostolus (2, Tim. 4. 3.) “Erit enim tempus, cum sanam doctrinam
non sustinebunt, sed ad sua, desideria coacervabunt sibi magistros, prurientes auribus, et a
veritate quidem auditum avertent, ad fabulas autem convertentur”. Adeoque (Rom. 1.21).
“Evanuerunt in cogitationibus suis,  & obscuratum est insipiens cor eorum: dicentes enim
se esse sapientes, stulti facti sunt”. “Quemadmodum autem Joannes, & Mambres restiterunt
Moysi: ita & hi resistunt veritati, homines corrupti mente; reprobi circa fidem, sed ultra non
proficient: insipientia enim eorum manifesta erit omnibus, sicut & illorum fuit”. Idem Apost.
2. Tim. 3. 7. Contra hos omnes porro, nos sapienter admonet Coloss. 2. v. 6. 7. & 8.

Liber III

229

istis omnibus, capitibus sequentibus distincte agemus. Quoniam vero, inter
omnes argumentandi species, Syllogismus est excellentior, & praeclarior;
ideo ab ipso initium sumamus, operae praetium est49.

CAPUT II
De Syllogismo.
§. I. Syllogismus est argumentatio tribus constans terminis, tribusque
propositionibus, ita inter se connexis, ut postrema a prioribus, veluti effectus a propria caussa, consequatur, ita: Omne corpus est extensum. Sed lapis est
corpus. Ergo lapis est extensus. Ex eo autem, quod Syllogismus tribus terminis
constare debeat, dummodo tres tantum internas ideas ipso exprimantur,
non tollitur Syllogismi natura, si pluribus terminis, aliqua ex tribus ideis
exprimatur. Hinc idem Syllogismus, mox adductus, sic etiam recte exprimi
potest. Omne, quod est corpus, est extensum. Jam vero omne, quod lapis est, est Corpus. Ergo omne id, quod lapis est, extensum est50.
49

Ratiocinium (idem de ratiocinatione, argumentatione, & demonstratione hic dicimus) est
genus; Syllogismus vero, Enthymema, Epicherema, reliqua, ipsius sunt species. Ergo quae de
ratiocinio, & argumentatione generatim diximus, cuicumque ejusdem ratiocinii, & argumentationis speciei singillatim sumptae, adplicatur. Quod enim generi, id & speciei, sub ipso contentae, convenit. Hinc tum Syllogismus, tum Enthymema, &c. dicitur ratiocinium adfirmativum,
negativum, a priori, a posteriori, &c.
50
Pro analysi converse efficienda, multum juverit quidpiam de Syllogistici ratiocinii fulcimentis, hic exponere. Syllogismus itaque omnis adfirmativus, huic nititur, ex Mathesi
excerpto, axiomati: Quae conveniunt uni tertio, conveniunt inter se. Hinc iste Syllogismus: Omne
corpus est extensum. Sed lapis est corpus. Ergo lapis est extensus, Sic resolvitur: Extensum convenit
cum corpore: Lapis etiam cum eodem corpore convenit: Ergo lapis pariter convenit cum extenso, nempe extensus est. Syllogismus porro negans, huic alteri nixus est. Quae non conveniunt
cum uno tertio, non conveniunt inter se.
Ars autem, ex generali particulare inferendi, vel negandi, iis praestabilita est tribus principiis, quae, apud Scholae Philosophos, dictum de omni, dictum de nullo, & dictum de omni, & de
nullo simul, appellantur. Primum ita est: Quidquid de genere vel specie omni adfirmari potest, etiam
illud adfirmari potest de quovis sub illo genere, vel illa specie contento. Ex quo igitur de omni corpore
dicitur extensio, intulimus lapidem quoque extensum esse. Secundum. Quidquid de genere, vel
specie omni negatur, illud etiam de quovis sub illo genere vel illa specie contento negari debet. Tertium.
Quidquid de genere, vel specie, sive absolute, sive sub expressa conditione, adfirmari, vel negari potest,
adfirmandum, vel negandum est de quibusdam speciebus, vel individuis, sive absolute, sive sub expressa
conditione. Sic, ex quo de omni quadrato praedicatur, quod habeat 4. angulos, vel quod non
habeat 6., idem etiam praedicari potest de quavis specie quadratorum, & de individuis
quibuscunque cujuslibet quadratorum speciei.
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§. II. Syllogismus porro alius est simplex, alius compositus51. Simplex seu
Cathegoricus, est ille, qui ex tribus simplicibus propositionibus consurgit.
Simplices sunt omnes Syllogismi illi, qui ad instar primi mox allati exempli
(§. ant.) formati sunt: Compositus vero ille dicitur, cujus major est propositio composita, ita tamen disposita, ut una ejus pars fiat minor, altera
conclusio. Hinc iste Syllogismus alius est conditionalis, cujus nempe major
est propositio conditionalis;  ut: Si bene vivis bene morieris; Sed bene vivis. Ergo
bene morieris. Alius copulativus; & habetur, cum major ejus propositio est
copulativa; sed ita disposita, ut una pars in minori adfirmetur, alia negetur
in conclusione; ut: Non potest idem homo esse iniquus, & justus. Sed Franciscus
est justus. Ergo Franciscus non est iniquus. Alius tandem est disjunctivus, qui tunc
efficitur, cum ejus major est disjunctiva; ut: Vel tu es probus, vel iniquus.Atqui
non es probus. Ergo es iniquus.
§. III. In omni Syllogismo distinguenda est materia a forma. Materia duplex
est, proxima, &remota. Materia proxima sunt propositiones, ex quibus constat; remota vero sunt termini. Ex propositionibus porro, primae duae
vocantur praemissae, seu uno vocabulo antecedens; ultima autem conclusio.
Ex praemissis pariter, quae principem tenet locum, propositio major dicitur,
quae vero secundum, minor.
§. IV. Similiter ex terminis, is, de quo aliquid quaeritur, vocatur minus extremum; quod de minori extremo quaeritur, majus extremum; is, tandem, cui
51

Praeter ea, quae paullo superius (ad §. I. cap. ant.) adnotavimus, est etiam I. Syllogismus crypticus, atque ille sic dicitur, cuius genuina forma non adparet, ut iste: Aliquae
figurae sunt omnes triquatrae. Sed aliquae triquatrae sunt omnes constitutae inter duas parallelas, apud
Euclidem. Ergo aliquae figurae apud Euclidem sunt constitutae inter duas parallelas. Omnes huius
propositiones, particulares adparent [contra canonem primum §. 6. huius cap.]. Sed sic
reducitur: Aliquae triquatrae sunt constitutae inter duas parallelas, apud Euclidem. Sed omnes triquatrae sunt figurae. Ergo aliquae figurae, apud Euclidem, sunt inter duas parallelas constitutae. II.
Syllogismus universalis, cuius conclusio est universalis. III. Particularis, cuius conclusio est
propositio particularis. IV. Proprius, cuius propositiones sunt propriae, hoc est, singulares,
in quibus, praedicatum subjecto singulari proprium est; ut hic: Romae conditor fuit primus
rex Romanorum. Sed Romulus fuit conditor Romae. Ergo Romulus&c. V. Caussalis, de quo ut
brevitati prospiciamus, legatur Altieri Sect. 3. cap. 4. n. 97. VI. Multiplex, atque habetur,
quum categoricus propositiones compositas continet, ut isti: Omnis vitiosus cjl odibilis Deo,
& hominibus. Sed multi juvenes sunt vitiosi. Ergo&c. Differt hic a copulativo eo, quod in isto
una majoris pars adfirmetur in minori, & altera in conclusione denegetur, aut e converso,
adeoque major partibus constat oppositis: quae duo in Syllogismo multiplici non habentur.
VII. Biformis, isque dicitur, in quo, posita subjecti, atque praedicati determinatione, sub
qua praedicatum jungi potest subjecto, praedicatum subjecto tribuitur; ut: Omnis medicus
theoria & praxi instructus, praecellit Medico instructo sola theoria. Sed Aristophanes est Medicus &
theoria, & praxi instructus, Titius vero sola theoria. Ergo Aristophanes Titio praecellit. VIII. Tandem hypotheticus, & idem est, ac conditionalis.
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utrumque extremum comparatur, medium, seu medius terminus, adpellatur.
Illustremus omnia exemplo. Sit itaque hic Syllogismus:
Qui omnia possibilia efficere potest, est Omnipotens.
Atqui Deus omnia possibilia efficere potest.
Ergo Deus est omnipotens.
In quo duae primae propositiones dicuntur praemissae, seu antecedens; Ergo
Deus&c., dicitur conclusio. Item Deus est minus extremum, quia de ipso quaeritur, an sit omnipotens: Omnipotens est majus extremum, quia id de Deo
quaeritur. Tandem qui omnia possibilia efficere potest, est medium, seu medius
terminus, quia cum illo Deus, & Omnipotens comparatur. Quoniam vero majus extremum continetur in prima Syllogismi propositione, & in secunda
minus extremum; ideo prima propositio major, secunda vero minor adpellari
consuevit.
§. V. Forma autem Syllogismi est ipsius materiae dispositio. Et quia materia
alia est proxima, alia remota (§. 3. Huj. cap.); ideo duplex Syllogismorum
forma seu dispositio distinguitur, alia nempe terminorum, & dicitur Syllogismi Figura: alia autem propositionum, & Syllogismi modus adpellatur. Est
ergo figura Syllogismi dispositio medii, cum extremis, ad concludendum
apta. Haec autem dispositio, ut recte fiat, exigitur: I. Ut tres tantum sint
termini in omni Syllogismo, sensu, quo supra (§. I. huj. cap.) explicavimus.
Est enim Syllogismus probatio majoris extremi de minori extremo, per
medium. II. Ut termini non sumantur generalius in conclusione, quam in
praemissis. Nam conclusio a praemissis pendet veluti effectus (§. I. huj.
cap.) a propria causa: Quomodo ergo generale in particulari continebitur?
Nemo siquidem dat plus, quam habet.  III. Ut medium nunquam conclusionem ingrediatur. Quum enim adsumatur ad probandam connexionem,
vel pugnantiam majoris, cum minori extremo, quibus constat conclusio,
locum in ipsa habere non debet. IV. Ut medium semel saltem universaliter sumatur. Aliter enim si bis particulariter sumeretur, nunquam duo
extrema conjungerentur; nihilque proinde concludi posset. Verum, ut hae
regulae facilius memoriae mandentur, quatuor versiculis sequentibus comprehenduntur.
Terminus est triplex: major, mediusque, minorque,
Latius hunc, quam praemissae, conclusio non vult.
Nequaquam medium capiat conclusio, oportet:
Aut semel, aut iterum, medium, generaliter esto.
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§. VI. Modus porro Syllogismi est praemissarum, secundum qualitatem, &
quantitatem, ad concludendum, apposita dispositio. Verum, ut recte haec
praemissarum dispositio fiat, requiritur: I. Ut alterutra ex praemissis sit
vel universalis, aut singularis determinata. Ex duabus enim particularibus
nil concludi (§. ant.) potest. II. Ut ex praemissis una saltem sit adfirmans:
aliter namque, si ambae negantes constituentur, quum ita extrema sejungantur a medio, nihil certe concludi poterit; quia, licet, cum tertio, duo
non conveniant, possunt tamen vel convenire, vel non, inter se. III. Ut
conclusio partem debiliorem sequatur, nempe debet esse negans, si alterutra ex praemissis fuerit negans; debet esse particularis, si alterutra fuerit particularis. Extrema siquidem, eo modo, quo in praemissis conjuncta
fuerunt cum medio, conjungi debent inter se, in conclusione; alias saepe
admitteretur in conclusione, quod cum medio non convenit. Unde falsus
est hic Syllogismus: Omnis homo est animal. Sed Petrus est homo. Ergo animal est
homo. IV. Ut ex duabus praemissis adfirmantibus, nunquam negans sequatur conclusio. Patet ex antecedenti ratione (§. ant. n. 3.). Hi autem canones
in sequentibus versiculis continentur:
Nil sequitur geminis ex particularibus unquam,
Utraque, si praemissa, neget, nihil inde sequatur:
Ambae affirmantes, nequeunt generare negantem.
Est parti, similis, conclusio, deteriori52.
§. VII. Infinita propemodum, circa modum, & figuram Syllogismi docent
scholae Philosophi, praesertim barbaris illis vocibus: Barbara, celarent&c.,
quibus ad Syllogismorum figuras, &modos varios formandos utuntur. Si
ergo, in hac parte, eos sequi vellemus, ab instituti brevitate, profecto decederemus. Quapropter binis verbis, notum facere tale artificium, nobis in
animo est. Attendatur itaque ad sequentia.
§. VIII. Duobus bene cognitis, opus illorum artis patebit. Nempe sciendum est: I. Unum quodque vocabulorum barbarorum, quibus utuntur,
tribus constare vocalibus litteris, quarum prima majorem, fecunda minorem,
tertia conclusionem Syllogismi, designat. Si quae porro vocabula plus, quam
tribus vocalibus constent, ut hamalipton, metri caussa, eas additas esse,
ajunt: II. Omnes vocales, quas ad Syllogismos formandos usurpant, in illis
vocabulis, ad has quatuor reducuntur A E I O. A, significat propositionem
universalem, vel singularem adfirmativam; E, universalem, vel singularem
negativam; I, particularem adfirmantem: O, particularem negantem. Unde,
52

  Confer. Genuensis lib. 4. Log. cap. 5. Altieri Sect. 3. Log. cap. 2. Arnaldus in Arte cogitandi par, 3. cap. 3.
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si quis petierit Syllogismum in Barbara, observandum, quot vocales litterae
in illo vocabulo reperiuntur: sunt quidem tres A. Ergo tribus propositionibus universalibus, vel particularibus adfirmantibus, Syllogismus efficiendus, constare debet; ut: Omne corpus est extensum. Sed omnis lapis est Corpus.
Ergo omnis lapis est extensus. Vel: Petrus est animal rationale. Atqui filius Antonii
est iste Petrus. Ergo Filius Antonii est animal rationale. Idem efficies in aliis vocabulis53. Et haec de Syllogismis simplicibus.
§. IX. Ut autem compositi Syllogismi sint recti, circa unumquemque eorum, regulas tradere, oportet. Itaque ut Syllogismus conditionalis sit rectus,
requiritur: I. Ut pars conditionata majoris, fiat minor; quae vero conditionata non est, conclusio evadat: ideo namque pars conditionata antecedens
(§.5. cap. 4, lib. 2.) vocari solet, alia vero pars, consequens; quia prima in
minori verificatur, indeque secunda concluditur; II. Ut pars conditionata
sit vera causa consequentis, hoc est, partis non conditionatae; alias enim
falsus posset esse Syllogismus, ut hic: Si Antonius est domi, Antonius ambulat. Sed Antonius est domi. Ergo Antonius ambulat. Potest siquidem esse domi
Antonius; quin ambulet. III. Denique si pars conditionata in minori negabitur, negans debet esse conclusio; e contra vero si adfirmabitur. Syllogismus copulativus rectus erit si una majoris pars in minori adfirmabitur, &
alia negabitur in conclusione, vel e contra. Nam major partibus e diametro
oppositis constat. Unde si una verificabitur in minori, nequaquam altera
in conclusione vera esse poterit. Pro Syllogismo tandem disjunctivo, eadem
regula servanda.
§. X. Ad hujusce capitis coronidem, animadvertendum ultimo hic est, Logicos, Syllogismum aliquando protrahere; ita ut conclusio prioris fiat antecedens sequentis; ut: Omnis homo est animal rationale. Atqui Petrus est homo.
Ergo Petrus est animal rationale. Sed animal rationale est capax sciendi, Ergo Petrus
est capax sciendi. Itaque, hoc in casu, argumentatio non simpliciter Syllogismus, sed Prosyllogismus nuncupatur.

53

Vide Jacquierum Log par.3. cap. 2. Purchotium Log. par. 3 cap. 3. Vernejum de re Log. lib.
3 cap. 2. Genuensem lib. 4. cap.6. Log.
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CAPUT III
De aliis argumentationum speciebus.
§. I. Septem esse argumentationum species, jam supra (cap. I. §. 16. lib.
huj.) diximus. Actum est (cap. ant.) de prima, utpote excellentiori; de aliis
ergo nunc agendum. Itaque Enthymema est Syllogismus, in quo alterutra ex
praemissis, tamquam vera, reticetur; adeoque duabus tantum propositionibus constat; ut: Omnis homo est animal. Ergo Petrus est animal; vel: Petrus est
homo. Ergo est animal. In primo exemplo reticetur minor; in altero vero major. Est igitur Enthymema Syllogismus truncatus54. Quapropter, ut recte
instituatur, iisdem regendum est regulis, ac Syllogismus, excepto tantum,
quod in Enthymemate, brevitatis gratia, major, aut minor, reticetur.
§. II. Epicherema est Syllogismus, cujus alterutri, vel utrique praemissarum, probatio adjungitur; ut: Omne corpus est divisibile; habet enim partes. Sed
ignis est corpus. Ergo ignis est divisibilis; vel: Omne corpus est divisibile; habet enim
partes. Sed lapis est corpus; est namque in longum, latum, & profundum extensus.
Ergo lapis est divisibilis. Est itaque Epicherema idem pariter, ac Syllogismus;
praeter hoc solum, quod in Epicheremate alterutri, vel utrique praemissarum probatio adnectitur55. Quo igitur verum, & rectum sit, ultra Syllogismi
regulas, requiritur, ut probatio, vel probationes, praemissis adjectae verae,
&  optimae sint.
§. III. Dilemma est argumentatio, in qua antecedens est propositio disjunctiva, ex utraque parte, cujus peculiaris sequitur consequentia, quae
incommodum adfert. Ut si ambitioso dignitatem publicae administrationis
acceptandam non esse, demonstrare cupies, hoc dilemmate efficies: Aut
54

Animadvertendum hic tamen est: I. Saepissime duas Enthymematis propositiones
simul in una, se complecti, quin cesset Enthymematis vis, & efficacia; ut: Subjectum finitum,
infinitum, adaequate comprehendere nequit. Propofitio istiusmodi, quae sententia enthymematica.
ab Aristotele nuncupatur, sic resolvitur: Subjectum creatum est finitum. Ergo infinitum adaequate
comprehendere nequit. II. Enthymema esse omnium argumentationum optimam: Non enim
mens aut turbatur, aut laborat, in ejus formam percipiendo; nec facile decipi potest, aut
hallucinari. ���������������������������������������������������������������������������
Illationes namque per Enthymema deductae, suis claris fontibus, seu principiis proximae sunt.
55
Tota Ciceronis Oratio pro T. An. Milone, ad unicum, optimumque reducitur Epicherema.
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bene gubernaveris, aut male. Si bene, odio eris iniquis. Si vero male, odio justis, & piis.
Ergo gubernatio publica acceptanda non est. Ut recte Dilemma instituatur, haec
obscrvanda, nempe: I. Partes antecedentis debent esse contrariae; aliter
non semper sequeretur ex utraque parte incommodum: II. Consectaria
directe, aut indirecte, rite sequantur: III. Cavendum est, ne possit retorqueri. IV. Omnes possibiles modi, seu caussae perspectae enumerentur;
alias enim nullius ponderis erit Dilemma, ut istud; Si tu domo exieris, Aut ibis
in vineam, aut in hortum. Si in vineam, interficiet te Antonius; Si in hortum, vapulabis
a Francisco. Nullius, inquam, ponderis esl hoc, defectu, perfectae enumerationis.
Poterit namque ille, cui objicitur, sic respondere: Ego exibo, & pergam in
plateam. Possum igitur sine periculo domo exire.
§. IV. Quum Dilemma modo praedicto (n. 3, §. ant.) invertitur, antistrophon
a Graecis nuncupatur, reciprocum vero a Latinis. Ex ultima porro regula
recte instituendi Dilemmatis (num. 4. §. ant.) saepe contingit, antecedens
Dilemmatis pluribus partibus constare debere, quam duabus. Unde si constabit tribus, Trilemma adpellabitur; si quatuor quatrilemma vel Tesseralemma;
si quinque, Pentelemma; si decem, decalemma, &c., praefigendo nimirum huic
vocabulo lemma, numerum ex graecis excerptum.
§. V. Sorites (latine acervalis) generatim sumptus56, est argumentatio constans propositionibus, ita inter se connexis, ut praedicatum primae sit fubjectum secundae, praedicatum secundae, subjectum tertiae, & ita porro;
donec praedicatum ultimae cum subjecto primae conjungatur, ut: Corpus
est divisibile; quod est divisibile, habet partes; quod habet partes, est extensum. Ergo
corpus est extensum. Recta erit: I. Si singulae propositiones sint verae. II.
Si praedicatum primae propositionis in se contineat subjectum secundae;
praedicatum secundae, subjectum tertiae; & ita deinceps. ����������������
Adnotare hic licet, in Sorite tot esse Syllogismos, quot sunt propositiones inter primam,
& ultimam. Ut autem ipsi manifesti evadant, secunda propositio fiat major, prima vero minor; Tertia pariter fiat major alterius Syllogismi, quarta
tertii; & sic deinde. Unde ita distingues Syllogismos in allato exemplo: I.
56

Diximus generatim sumptus: Nam dividi solet Sorites in Categoricum, qui ex proopositionibus categoricis seu non condicionalibus; & in crypticum, qui ex propositionibus crypticis
constat. Ultimi hujus propositiones hypotheticis aequivalent. Conf. Baumeisterum Philosoph. Definit. Defin. Log, n. 218. & seq. Sorites, ut paullo acutius attendenti patet, omnium
argumentationum est captiosissimus.
Quum enim multis constituatur enunciationibus, multis pariter gradibus a veritatis fonte,
a principio nempe, ejus conclusio, in eo distat. Quare saepius in ipso contingit, ut praedicatum ultimae propositionis, eam habeat cum subjecto primae, connexionem, quam impedimenti gradus primus, cum quinto consanguinitatis, obtinet inter sponsos, in Matrimonio
contrahendo, idest nullam. Ea argumentatione nimium utebantur Stoici, praesertim vero
Zeno, & Chrysippus.
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Quod est divisibile, habet partes. Sed corpus est divisibile. Ergo corpus habet partes. II.
Quod habet partes, est extensum. Sed corpus habet partes. Ergo corpus est extensum.
§. VI. Inductio est argumentatio, qua ex singularium enumeratione57, universale concluditur; ut Aurum est divisibile; Argentum est divisibile; Ferrum est
divisibile; Lapis est divisibilis; Divisibile est lignum, terra, aer. Ergo omne corpus est
divisibile. Erit recta inductio: I. Si omnia omnino particularia, Unde concluditur, singillatim vera ostensa sint. Circa quem canonem animadvertendum, quod, quum dicta particularia sunt perfecte similia, unum sufficit
demonstrasse, ad recte concludendum; uti patet praecipue de attributis
essentialibus rerum ejusdem generis. Sic, ex quo sciam Petrum, ex. gratia,
esse hominem, ipsique essentialiter animalitatem, & rationalitatem, competere, non est mihi necessarium, ad concludendum Inductione, ostendere, prius omnes, & singulos homines esse animalia rationis capacia; sed
sufficiet demonstrasse, haec duo attributa, Petro convenire, vel Petro, &
Antonio. Non item dicendum in rebus contingentibus; nisi enim perfecte
enumerentur, vel saltem sciamus eas esse similes, Inductio aut falsa, aut
inefficax resultabit. O quam multi, hujusce canonis defectu, in actionibus
moralibus, decipiuntur, dum aliorum hominum operationes, ex proprio
spiritu, suis similes judicant! II. Si in eo, quod deducitur, sint perfecte congruentia.
§. VII. Exemplum est argumentatio, qua ex uno aliquo singulari, aliud singulare simile colligitur; ut: Magdalena ex corde, & vere paenituit peccatorum suorum, atque sic rcmissionem eorum obtinuit. Ergo si & te, ex corde, & vere paenituerit
tuorum peccatorum, eorum quoque remissionem assequeris. Notandum porro est,
quod ubi exemplum a multis perfecte similibus assumitur, non exemplum,
sed inductio, in eo casu, erit; iisdemque, quibus inductio, moderatur regulis
(§. ant.). Si autem exemplum ab uno simili deducitur, tunc inductio imperfecta, vel exemplum proprie dicitur; sin vero a perfecte simili non ducatur, illustratio potius, quam argumentatio adpellari debet. Hinc haec argumentationis
species usitatior est apud Oratores, & Poetas, quam apud Philosophos,
& Theologos. Fatendum tamen, ipsam, in scientiis proportionum, optimum
habere locum; uti constat Geometris, Arithmeticis, & in similibus Eruditis.
Immo & Canonistae, atque Casuistae saepissime eodem utuntur58.
57

Hinc dicitur completa, ubi inferiora omnia, & singula; incompleta vero, ubi non omnia
recensentur.
58
Ex hactenus dictis, in proclivi est cognoscere, omnes, & singulas argumentationis species ad unum reduci Syllogismum, diversimode adfectum. Conf. Vernejum de re Log. Lib. 3.
cap. 2. Quo factum est, ut, apud plerosque, unaquaeque argumentationis species, singillatim sumpta, generico Syllogismi nomine donata sit. Vid. Cyclopediam alias cit. articulis
Entimema, Epichirema, Dilemma, &c.
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CAPUT IV
De variis sophismatum generibus.
§. I. Ut verum, rectumque ratiocinium est facilis via ad aliquod impervium
dignoscendum, ita falsum atque fallax in id, quod non quaerimus, aut extra
id, quod actu quaerimus, aut in errorem inducere potest. Ne ergo hallucinetur Logicus, in veritatis inquisitione, de hoc fallaci sophistarum59 ratiocinio, aliquid sciat, oportet60. Est itaque fallax ratiocinium illud, quod aut in
materia, aut in forma, aut in vocibus, aut in rebus, in ipso expressis, peccans est. Jam
vero, de iis, quae ad materiam & formam ratiocinii spectant, fuse (cap. ant.)
egimus. Restat igitur dicendum de ratiocinio fallaci in vocibus, atque in
rebus, seu (ut alii ajunt) de sophysmatis vocum, & rerum. Quae vocum, etiam
grammatica, quae rerum, logica sophysmata quoque adpellantur.
§. II. Vocis sophismata ad sex a Logicis reducuntur, suntque Sophisma Accentus,
59

Sophistae nomen perhonorificum antiquitus fuisse, nemo, qui philosophicam salutavir
historiam, poterit ignorare. Eo siquidem nomine primitus donabantur Philosophi, & Sapientiae professores: dein transiit ad Rhetores: abiit postremo, id nominis, in invidiam, ut
Sophistae ii vocarentur, qui fîctam tantum sapientiae speciem jactitararent. Sophisma pariter
cautionem seu cautelam significabat, & fallaciam: postea, priore relicta, postrema invaluit
tantum denotatio.
60
Omnes disciplinae ad duo suprema genera reducuntur. Aut enim naturaliter acquiruntur,
& comprehenduntur, Philosophia, aut ex principiis revelatis comparantur, & Sacra Theologia continentur. Quaecumque ergo disciplina aut Philosophica est, aut Theologica. ����������
Hinc divisio rationis (Conf. Joannes Palmanus Brev. Theol. par. secundae n. 349. & 350.) in Superiorem,
estque intellectus considerans res supernaturales, aut ex iis accipiens sui directionem;
&inferiorem, qua idem intellectus considerat res naturales, aut ex iis sui directionem accipit. Quoniam vero ratiocinium omne, in utriusque disciplinae genere institutum, aut
respectivam illustrat veritatem & firmat, aut eam alterius ignotae habitudinis inventione,
vel obnubilat, vel penitus obruit, vel saltem obsepit eius subjectum, ne ea libere utatur;
sequitur inde duplex esse ratiocinium maxime generaliter sumptum, rectum nempe, &
veram, atque erroneum, & fallax. Primo veritas constabilitur, altero ab objectionum umbris
vindicatur. Ex quibus patet divisio illa scientiae in imperfectam, & perfectam. Prior nos docet
veritatem demonstrare, & constabilire tantum, altera, & hoc idem, & eam ab Sophismatum, & difficultatum injuriis propugnare. ������������������������������������������������
Postrema igitur hac scientia in disciplinis perfecti evadimus. Ergo sicuti regulae recte ratiocinandi, ita & sophismatum canones Logico
aeque necessariae sunt, ut in ea arte perfectus constituatur.
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Figurae dictionis, Homonimiae, Amphiboliae, Compositionis, & divisionis. Sophisma
Accentus habetur, quum elicimus alium plane sensum diversum ejusdem
vocis ob variationem Accentus, ut si utar verbo morari prima Syllaba
producta, qua significat insanire, quum eadem Syllaba correpta, significat
manere. Abundat his vocibus lingua Graeca (plusquam latina) ubi maximo
in usu viget accentus. Eluditur explicando, vel petendo, quonam accentu
vox proferatur. Sophisma Figura dictionis fit, quum quis easdem appingit
significationes vocabulis diversis. Infinita propemedum sophismata effici
possunt lingua latina, sic potest quis uti vocabulo amor, quod & verbum
passivum est, & nomen: amare, quod infinitum est, & tempus imperativum;
& sexcenta similia.
§. III. Homonimia (ex Graecis vocabulis ὁμός homos similis, & ὄνομα onoma
nomen) habetur, quando vel ex necessitate loquendi, vel ex ignorantia, aut
ex fraude, quis utitur vocabulo, quod plura significat inter se dissimilia, ut
si diceret Arietem manducare, Taurum mugire, intelligendo constellationes Zodiaci, sic nuncupatas. Hoc, & antecedens sophisma diruuntur enucleatione
variarum significationum, & affectionum vocum dubiarum.
§. IV. Amphiboliae sophisma, oritur ex plurium vocum ambiguitate; ita est
illud Apollinis (apud Tullium 2. de divin. cap. 56.) quod Pyrrho respondit:
Ajo te Aeacida Romanos vincere posse; Ubi non apparet an esset Pyrrhus Romanos victurus, an e contra. Huic quoque simile est illud Delphicum. Ibis
redibis non morieris in bello. Solvitur explicando, vel petendo ab objiciente
verum sensum. Sequitur tandem sophisma compositionis, & divisionis; habeturque, quum male junguntur, quae separatim sunt vera, & e contra. Si
quis diceret: Corpus A nequit esse totum album, & nigrum, falsum adfirmaret
in sensu diviso, verum in sensu composito. Nam corpus A potest quidem
esse prius totum album, & postea totum nigrum, & e converso; quod esset in sensu diviso; sed pugnat, ipsum posse totum album, & totum nigrum
eodemtempore; quod esset in sensu composito. Effugimus illud, adsignando
quonam, ex duobus sensibus, sit verum, in diviso nempe, an in composito.
Haec de vocis sophismatibus. Nunc quae rerum sunt persequamur.
§. V. Sophisma accidentis efficitur, quum alicui necessario tribuitur, quod ei
contingenter tantum convenit; ut si diceretur, Medicinam perniciosam esse, ex
quo quidam Medicus aegrotum interfecerit. Infinita sunt hujusmodi Sophismata, praesertim apud indoctos. Illud effugimus, demonstrando, quod
praedicatum non necessario, sed contingenter conveniat subjecto. Dicti non simpliciter sophisma habetur, dum tamquam verum, ex omni parte, accipitur,
quod est verum ex aliqua tantum; ut, si, ex quo Christus in Evangelio
(Marc.16.) dixerit Discipulis suis, Praedicate Evangelium omni creaturae, quis
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inferret, Apostolos Evangelium annunciasse non solum hominibus, sed &
equis, & mulis, quibus non est intellectus. Innumerabiles ejusmodi locutiones apud scriptores esse, nemo unus ignorat. Eluditur autem adsignando,
qua parte, tamquam verum accipiendum, qua vero non item.
§. VI. Petitio principii dicitur, quum idem per idem, mutatis vocabulis, probatur, ut si quaeratur, an mens humana sit immortalis, & quis sic id negaret:
Mens humana non semper erit superstes, & vivens post separationem a corpore. Ergo
non est immortalis. A Graecis versatio Pistilli, hoc sophisma nuncupatur. Vocari etiam potest probatio ignoti per ignotum. Eluditur negando suppositum,
aut principium.
§. VII. Sophisma non caussae pro caussa, est, quum tanquam rei caussa accipitur, quae caussa non est, ut, quum in stellas, nostra infortunia, quis
referret. Huc spctant illa: Cum hoc; Ergo ex hoc: Post hoc; Ergo propter hoc v. g.
Dum tonabat contremuit terra. Ergo
��������������������������������������������������
tonitrua efferunt terraemotum. Post terraemotum venit pluvia. Ergo pluvia venit propter terraemotum. Eluditur vel significando veram caussam, vel exponendo, quod ficta sit caussa in sophismate.
Habetur sophisma consequentis, quum ea propositio invertitur, quae inverti
non debet, eo quod ejus subjectum non contineat totum praedicatum; ut:
Omnis homo est animal. Ergo omne animal est homo. Eluditur ostendendo, quod
totum praedicatum non contineatur in subjecto; adeoque male conversa
sit propositio.
§. VIII. Ignorationis Elenchi Sophisma est, quum argumentum aliud oppugnat, quam quod est in quaestione; Ut si quis opponeret, contra hanc thesim, animalia non sunt in globo Lunari, hoc modo: Animantia indigent victu. Sed
quae vegent, & sentiunt sunt animalia: Ergo quae vegent, & sentiunt indigent victu.
Solvitur aperiendo quaestionis sensum. Sophisma imperfectae enumerationis
habetur, quum non omnes partes enumerantur, ut si quis diceret: Omnis
interfector vel interficit hominem, vel equum. Sed Petrus non interficit equum: Ergo
interficit hominem. Potest enim Petrus ovem, vitulum, aut aliud diversum
animal, enecare. Eluditur adsignando partes deficientes.
§. IX. Transitio de genere in genus fit, quum ex principio alicujus generis, probatur aliquid generis omnino diversi; ut: Pugnat tria ea corpora esse unum
idemque, quae, inter se, realiter distinguuntur. Ergo pugnat, tres Sanctissimae Trinitatis Personas, quae, inter se, sunt realiter distinctae, esse unum eundemque Deum.
Eluditur adserendo, quod non valeat consecutio a naturaliter intellegibili, ad naturaliter
non intelligibile. Sophisma plurium interrogationum habetur, quum plures interrogationes proponuntur, quae videntur una eademque responsione solvendae, sed pluribus tamen indigent responsionibus, ut: Cicero fuit ne Arpi-

nus, & filius Thaletis Milesii? Cui una responsione satis nequit fieri, quin in
laqueum incidatur. Unde duplici, opus est, responsione, hoc modo; Cicero
est quidem Arpinus, &non est filius Thaletis Milesii, sed filius Marci Tullii. Sophisma ad hominem dicitur, quum ex principio falso, quod tamquam verum ab
adversario tenetur, deducimus falsam aliquam illationem; ut si quis diceret
Turcarum Principi: Tu habes supremum & absolutum dominium in tuos subditos,
& in eorum bona. Ergo potes bona cujusque subditi usurpare, absque nota injustitiae,
& potes quemvis subditorum pro lubitu, interficere. Solvitur significando falsitatem principii. Si autem principium, quod verum ab adversario habetur,
reipsa verum fuerit, tunc non sophisma, sed demonstratio, aut argumentatio ad
hominem, a logicis appellatur61.

61

Istis tandem sophismatis, Genuensis (Log. Ital. lib. 4. cap.5. §. 13, & seq.) addit alia
quinque. Primum vocat Sophisma ad verecundiam. Secundum ad ignorantiam, tertium ad
consequentiam, quartum ad congruentiam, quintum per allegoriam. Nos autem his morari, supersedemus, eo quod facillime, ex regulis hucusque traditis, & intelligi, & solvi, possunt.
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LIBER IV
De Methodo Analytica, & Synthetica.
Simplices ideas, ut alias dictum est, non nisi duobus praecipuis ex fontibus mens nostra excipit, sensu siquidem interno, atque sensibus externis (lib.
I. cap. 4. §. 2.). Convenientia porro, aut discrepantia, inter ipsas ideas,
eadem mens vel simplici percipit judicio, vel ratiocinio, vel methodo, hoc
est plurium judiciorum, aut utrorumque serie & connexione. Sicuti ergo
judicium, & ratiocinium; ita, immo plus, nobis methodus est necessaria in
inquisitione, & explicatione veritatis. Qua de re, uti de illis, sic pariter de
ista naviter est agendum. Quod, hic praestare, in animo fuit. Consuetae
autem claritatis minime obliti, ipsum totum hunc librum in quatuor capita dispertiemur. Agemus in primo de Methodo generatim; in secundo de
Methodo Analytica; in tertio de Methodo Disputationis, deque Methodo
studendi; in quarto tandem de Methodo Synthetica.
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CAPUT I
De Methodo generatim.
§. I Methodus est ars disponendi perceptiones, judicia, atque ratiocinia,
juxta logicas regulas, ad verum recte inveniendum, aliisque ordinate explicandum. Hinc duplex ast, Analytica, estque ars disponendi cogitationes
nostras ad verum recte inveniendum, atque ad quaestiones solvendas; &
Synthetica, estque ars recte disponendi cogitationes nostras ad verum, jam
inventum, ordinate aliis manifestandum. Analytica dicitur etiam Methodus
Inventionis; & Synthetica Methodus Doctrinae62
§. II. Methodo porro Analyticae, & Syntheticae aliae regulae traduntur
utrique communes; aliae vero ad singulas seorsum pertinentes. Aliae scilicet sunt regulae, quae juvant tum ad verum inveniendum, tum ad aliis,
illud, jam inventum, explicandum; aliae autem sunt, quae ad verum tantum
inveniendum. Aliae denique, quae ad verum inventum, aliis explicandum,
perutiles.
§.III. Regulae igitur utrique Methodo communes sunt. I. Tum qui verum
invenit, tum qui jam inventum, alios docet, a notioribus, facilioribusque
incipere debet: indeque ad difficiliora, atque ignota progredi. Hoc est certa
principia evidentiora, aut certiora, aut probabilia saltem statuere debet,
quibus tanquam face utatur in progressu veritatis sive dignoscendae, sive
explicandae. II. Quae ex statis principiis deducuntur, ita inferantur, ut pene
eadem, qua principia, gaudeant, certitudine, & evidentia, aut probabilitate;
quae, ex secundis istis, eruuntur, eadem item, ac ipsa, ex quibus ducuntur:
quae ex istis tertiis, eadem; & ita porro. III. Ea tantum verba adhibenda,
62

Ultra Methodum Analyticam, atque Syntheticam, est & Methodus Mixta, quae ex utriusque combinatione resultat. Haec porro, uti Eruditis, paullo attendentibus, constat, nimium necessaria, atque in usu posita est. In inquisitione namque, aut explicatione veritatis, Analytica, & Synthetica veluti duo mentis nostrae pedes, alternatim progrediuntur.
His addi poterit Methodus compilandi, in compendium ponendi (hoc est, si dici liceat, Epitomandi),
interpretandi, convincendi, meditandi, &c., quae tamen diversae speciei Methodi omnes, ad
praecitatas alias facile reducuntur, nempe aut ad Analyticam, aut ad Syntheticam, aut ad
utramque simul, idest ad Mixtam. Conf. Baumeister Philosoph. Definit. Deff. log. n. 286. &
seqq.
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quae sunt necessaria ad ideas seu concipiendas, seu patefaciendas; nempe
vitari debet verborum inutilium copia, stylus declamatorius, atque tragicus. IV. Res, de qua agitur, adcurate, si composita est, dividatur, & singula
membra studiose examinentur. Recta divisio hac ratione efficiatur: dividatur res 1. in sua membra generalia; 2. generalia in alia specifica; & ita deinceps usque ad semplicissima; 3. unum divisionis membrum in alio etiam
non contineatur.
§. IV. Denique vocabula obscura, & antiqua, definitionibus explicentur eo,
quo sensu, accipi debent in ea re, quae pro manibus habetur. Si nomen
tantum definire occurrerit, ex ejus etymologia sumi ejus explicatio potuerit: si vero rem, ex ipsius rei proprietatibus genericis, & differentialibus.
Haec definitio porro ut recta prodatur. Sit primo clarior re definita; 2. ipsum
definitum in definitione non ingrediatur; 3. sit brevis; 4. sit reciproca re
definita; ut haec: homo est animal rationale; animal rationale est homo. Tandem
genere, & differentia constet.

CAPUT II
De Methodo Analytica
§. I. Methodus Analytica63 ut diximus (§. I. cap. ant.) est ars disponendi
cogitationes nostras ad verum recte inveniendum, & ad quaestiones omnes solvendas. Quare, qui hanc Methodum calluerit, sciet etiam & verum
invenire, & quaestiones solvere.
63

Analysis (ἀνάλυσις graece, latine resolutionem sive persolutionem significat) duplici accipitur sensu, pro ratione nempe inveniendae veritatis; estque idem, ac Methodus Analytica,
quam hic supra definimus; & pro admirabili arte illa, quae rem quampiam in suas caussas, aut
principia, aut partes, resolvimus: ut quum corpus physicum in sua principia seu elementa,
vel quum opus quoddam, puta dissertatio, vel oratio, in suas partes seu membra, quibus
composita est, dissolvitur. Ex hujus Analysis definitione constat, ipsam innumeras complecti species. Hinc est Analysis mathematica, qua problemata Matheseos recte solvuntur;
Chimica, qua corpora; Anatomica, qua animantium cadavera, &c.. Ars ista analyzandi, est
omnium mentis nostrae, circa verum, operationum, excellentissma. Omne ergo studium,
ut eam adquiramus, impendere, oportet. Ipsa siquidem aptissimi efficimur ad omnem
scientificam materiam facile, ordinateque pertractandam. ���������������������������
Quantum etenim simplex Philosophus, ab homine vulgi, tantum Philosophus analyzans ab aliis differt Philosophis, hac
arte destitutis. Verbo, quod Chrysopoeja (quae est ars efficiendi aurum ex imperfectioribus metallis) efficit circa metalla imperfectiora, id analyzandi ars, erga cognitiones nostras, operatur. Sed de Analysi Leg. Purchotius part. 4. Cap. 2., & Cyclopedia art. Analisi,
& Analitico.
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§. II. Haec autem Methodus paucis regulis constat; nempe, ut verum inveniatur, aut recte solvatur quaestio, sequentia debent observari: I. Qui veritatem alicujus rei quaerit, aut vult quaestionem de aliqua materia, solvere,
ad id debet esse aptus. Quomodo enim quaestiones Theologicas explanabit, qui Theologiam ne a limine quidem salutavit? Quomodo Astronomicas, qui ignorat Astronomiae principia? II. Quae composita est quaestio,
in partes dividatur; & quae ejus pars aliis lucem afferre poterit, primum
inquiratur. Quaeritur, an corpus sit divisibile? primo examinetur an constet
partibus, ex quo patebit divisibilitas apertissime; III. Claris verbis verus
sensus quaestionis exponatur; IV. Quae ad praesentem quaestionem non
faciunt, ab exposito ejusdim quaestionis nexu, removeantur; V. Quae vero
connexionem aliquam cum quaesito obtinent, perquirantur; & quae lumen ei afferre poterunt, comparentur; atque, si juverint, his conjungantur,
&, quae admitti poterunt, admittantur. VI. Praeponantur principia, quibus
veritas inveniri possit; inspiciatur unde immediate ea principia proficiscuntur, unde mediate. VII. Tandem quae veritas, iterato saepissime examine,
inveniri non potuit, saltem respectu sui, inquisitor, inter obscura habeat.

Appendix ad superius
Caput II.
§. I. Quoniam analytica ars, omnes & singulas mentis nostrae, circa verum,
operationes, perficit, auget, expeditasque reddit; operae pretium duximus,
aliquantulum clarius, fusiusque de ea hic quaedam subnectere. Quum enim
in nobis nihil, erga verum, optabilius, recta ratione, esse possit, eaque Analysi efficiatur, constabiliaturque firmissime; omnem operam adhibendam esse,
existimamus, ut ea in arte sedulo perficiamur. Praecellentis autem ejus exercitationis opus, ab obviis corporibus primum aggredi, oportet, ut a facilioribus ad altiora gressum faciamus. Deinde animadversione dignum arbitramur, ut rerum conceptus primiter perspiciantur, juxta horum Elementorum
libri primi regulas; 2. de iisdem conceptibus judicia ferantur, secundum canones alterius libri; 3. ex judiciis ratiocinia, juxta canones libri tertii, judicia
nempe ipsa demonstrando, omniaque, praefixis numeris notentur. �������
Ac tandem omnia haec ad ordinem, juxta Synthetices, vel Analyticae, vel utriusque
Methodi64, rationes, reducantur. Et en breviter omnium exempla.
64

   Quaeri enim solet, quidnam melius, Syntheticane, an Analytica Methodo, tradere
disciplinas? Quibus nos breviter expedimur (quicquid alii sentiant) reponendo, aliquas
disciplinas Analitica (utpote, quae tali Methodo facilius explicantur) aliquas alias
Synthetica (quia eam requirunt), alias tandem, utraque vicissim. Conf. Genuensis Lib. 5.
Log. Ital. cap. 3. §. 10.; & adnotatio (1) ad cap, 1. hujus lib. 4.
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§. II. Exemplum I. (juxta canones libri I. nostrorum Elementorum log.).
Accipiatur aliquod corpusculum lapillus; ex. gr., cubicus (cujus figuram non
ponimus, quia omnibus nota, quum sit eadem, ac illa tali lusorii): Atque
ad cujusque superficiei angulum littera elementaris a b c d &c. adponatur.
Tum quali seipsum interrogando studens, scribat: quot ideae seu conceptus,
in hoc lapillo, conspiciuntur? Sibique reponendo, conceptus seu ideas generaliores numeris litteralibus I. II. III. IV. &c.; ideas deinde minus generales,
numeris vulgaribus 1. 2. 3. 4. &c. signabit, eo, quo modo sequitur. Quot
ideae conspiciuntur in hoc corpusculo? R. In eo video I. Ejus planum a b c d. II.
Planum e f g h. III. Planum i k l m. IV. Planum n o p q. V. Planum r s t u.
VI. Planum v x y z. VII. Ejus corpusculi cubici extensionem. ������������
VIII. Gravitatem. IX. Ejus differentiam a Cylindro. X. Ejus differentiam a Cono. XI.
A Pyramide triangolari. XII. A pyramide quadrata. XIII. A Pyramide Polygona. XIV. A Parallelipedo. XV. A Tetrahedro. XVI. Ab Octaedro. XVII.
Ab Icosaedro. XVIII. A Dodecaedro. XIX. A Sphaera &c.
§. III. Quibus, quocumque licet modo, expositis generalioribus ideis, singillatim postea in alias minus generales resolvet, ita: In plano a b c d, video
1. Latus a b: 2. Latus b c:  3. Latus c d: 4. Latus d a. Item 5. Angulum a b
c: 6. Angulum b c d: 7. Angulum c d a: 8. Angulum d a b: 9. Rectitudinem
lateris primi: 10. Secundi: 11. Tertii: 12. Quarti: Item 13. Rectitudinem
anguli primi: 14. Secundi: 15. Tertii: 16. Quarti: 17.Longitudinem lateris
primi: 18. Secundi: 19.Tertii: 20. Quarti. Et sic deinceps. Quod autem de
prima hac idea generali executi sumus, de aliis idem respective efficiatur
supra expositis conceptibus generalioribus (§. ant.).
§. IV. Exemplum II. (juxta regulas secundi libri nostrorum Elementorum).
Facile id erit in praxi, quum nihil aliud requiratur, nisi, ut quidquid idearum simpliciter percepimus in exemplo primo (§. 2 hujus) vocabulisque
expressimus, ad judicia reducantur, atque enunciationibus exprimantur, ita:
I. Lapillus hic cubicus habet planum a b c d: II. Idem habet planum e f g h &c.
Item VII. Lapillus hic est extensus. VIII. Lapillus hic est gravis &c. Hoc
pariter modo prosequentur, quae, §. ant., enumeravimus, ut: 1. Planum a b
c d habet latus a b: 2. Idem planum habet latus b c &c. Item 9. Latus a b,
plani praedicti, est rectum. 10. Latus b c est rectum; & ita porro.
§. V. Exemplum III. (juxta tertii libri rationes). Hic, uti paullo superius
monuimus, propositiones, ad normam §. antecedentis, expromptae, ratiocinio demonstrandae, atque argumentatione in carta exarendae, hac, qua
sequitur, ratione: Propositio I. Lapillus hic cubicus habet planum a b c d. Demonstratur. Lapillus hic cubicus habet planum a b c d, si id clare conspicio
oculis bene affectis, aliisque, ad rectam visionem, requisitis, circumstantiis.
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Sed res ita se habet. Ergo lapillus hic cubicus habet planum a b c d. Hoc
simili modo, quoad alias singulas, prosequetur, propositiones.
§. VI. Exemplum IV.(ad libri quarti Elementorum normas): & primo ad
regulas Methodi Analyticae. Itaque I. Singulae propositiones argumentatione
demonstratae (§. antec.) ad modum quaestionis reducantur, hac ratione: I.
An lapillus hic cubicus habeat planum a b c d? II. An lapillus idem habeat
planum e f g h? &c. 2. Tum singillatim exsolventur. Quod ut fiat, ex. g.,
quoad primam qnaestionem. 3. Definiatur quid sit solidum, quid cubus,
quid planum, quid angulus, latus, visio, & alia vocabula, quibus uti debemus
in ejusdem solutione quaestionis. Post definitionem cubi, subnectatur
monitum, quo quid cubum esse praesentem significet, denotetur: & post
definitionem visionis addatur animadversio, in qua explicentur conditiones
ad rectam visionem conquisitae; ut, quod 1. oculus non debet esse male
adfectus. 2. quod debet esse in eodem medio cum objecto. 3. quod sit
in justa distantia ab objecto; aliter telescopium adhibendum. 4. Quod sit
visibile, aliquantulae scilicet, saltem, magnitudinis; aliter, uti mycroscopio,
oportebit. 5. Quod rectae rationi non opponatur, id, quod oculus menti
exhibet65. 6. Tandem proponatur hoc lemma: Quum oculis bene adfectis,
atque omnibus aliis, requisitis, ad visionem, circumstantiis, aliquid conspicimus, decipi
nequaquam possumus. Dem. Si enim tunc deciperemur, error in oculorum
Auctorem, nempe Deum, quod fallaces eos nobis dedisset, deberet referri.
Sed pugnat Deum decipere posse, quum summe sit bonus. Ergo pugnat
nos decipi, quum oculis bene adfectis, atque omnibus &c. aliquid conspicimus.
Quibus rite praemissis, conclusionem stabiliemus, ut sequitur.
§. VII. Propositio. Lapillus hic cubicus habet planum a b c d.
D. I.   Analytica Methodo. Quum oculis bene adfectis &c. (per lemma §. ant.).
Sed ita ego conspicio, lapillum hunc cubicum habere planum a b c d. Ergo
in ea visione non decipior. Adeoque revera lapillus hic &c.
D. II. Eadem, Methodo Synthetica. In hoc lapillo cubico video 1. latus a b: 2.
latus b c: 3. latus c d: 4 latus d a; quibus efficitur 1. angulus a b c: 2. angulus
b c d: 3. c d e: & 4. angulus d a b. Ergo video, in hoc lapillo cubico, planum
quadratum a b c d. Hoc autem video 1. oculis bene adfectis: 2. in jufta
distantia: 3. in eodem medio; &c. (ut conditiones §. antec.). Ergo decipi non
possum. Adeoque revera lapillus hic habet planum a b c d.
D. III. Eadem prop. Methodo Myxta: Video in hoc lapillo cubico 1. latus a b.
2. angulum b c: 3. latus c d: 4. latus d a; quibus efficitur 1. angulus abc: 2.
65

Conf. quae supra lib. 2. cap. 3- §. 3. ) monuimus.
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angulus b c d; 3. angulus c d a: 4. angulus d a b. Ergo video in hoc lapillo
cubico planum quadratum a b c d (hucusque Synthetica). Jam vero, quum
oculis bene adfectis, &c. (ut in demonstrat. I. quae tota hic fubnectatur). Et en
triplici modo propositio exposita, demonstrata66.
§. VIII. Quae hactenus de cubico lapillo egimus id ipsum de quocumque
alio objecto sive corporeo, sive spirituali; sive possibili, sive futuro, efficiatur. Semper tamen analogia, proportione, recisione, compositione, atque
abstractione juniores utantur. Quibus breviter, in idearum inventione, collatione, modificatione, dispositione maxime evadent expediti, mentis acquirent amplitudinem, & philosophandi libertatem; eam tamen quam alibi
(adnot. 7 cap. I lib. 3) comprobavimus.
§. IX. Tandem ne aut taedio, aut pigritia juvenes, in Analysis exercitatione,
afficiantur; immo ut potius uberes ex ea excipiant sapientiae fructus; operae
pretium est, I. Ut ideae tum generales, quum minus generales, respectivis
praepositis numeris in modum columnarum exarentur, ut sequitur:
Video I. Ejus planum a b c d.
                      II. Planum e f g h &c. (ut supra §. 2.).
Et: in plano a b c d,
           Video 1. Latus a b.
66

Ceterum verae etiam tum Analysis, tum Synthesis exemplum maxime clarificans, dat
scientia numerorum; quum numerum, ex. g., generaliorem, in minus alios generales resolvimus, & hos in alios minores, usque ad unitates: & e converso, quum ex particularibus
unitatibus, ad classes numericas componendas progredimur, hoc vel simili ordine: Sit, v.
g., numerica quantitas milliaris 1000. In ipsa video I. 100. a: II. 100. b. III. 100. c. & ita
porro, usque ad decimum centaurium quibus, quantitas praedicta milliaris, componitur.
Eadem pene ratione quisque centaurius in decades; quaeque porro decades, in unitates
resolvantur, ut in I. 100. a, video 1. 10. a: 2. 10. b: 3. 10. c: & sic deinceps. Inverso autem
ordine synthetizatur: & utraque ratione Methodus mixta exercetur. Uno verbo, Analyzo
hoc ordine:
           1       2       3      4       5      6       7      8       9     10
1000,  100.  100.  100.  100.  100.  100.  100.  100.  100.  100.  Sintetizzo invece in questo
modo:
1        2        3
100. 100. 100. &c. 1000. Synthesim pariter, atque Analysim clare explicat Genuensis (adnot. ad §. cap. 1. lib. 5. Log. Ital.) exemplo glomeris, ibi; “Chi attorce un gomitolo, sintetizza:
e chi bello e fatto lo scioglie fino a’ primi fili, analizza”. Analythicae optimum & nos
exemplum dedimus. Logicam namque divisimus in libros; libros in capita; capita autem, in
paragraphos. Methodus Doctrinae (I).
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                      2. Latus c d. &c. (ut in §. 3. supra).
II. Ut eas omnes ideas additione arithmetica, multiplicatione, subtractione, &
divisione varie modificent. III. Ut non fint nimis scrupulosi, quoad earum
idearum dispositionem. Talis enim recta dispositio, nonnisi post exactam
Philosophiam saltem, heberi poterit. IV. Ut caveant denique, ne in his
Magistrum eligant eum, qui non sapientiae amore, sed lucri potius affectu,
studiosos Logicam edocet; vel illum, qui sive invidia, sive ignavia ductus,
sapientiam detinet in injustitia, ne alios eadem sapientia donatos videat,
neve multum ipse, in eos docendo, laboret: vel illum, qui (ut Davidis utar
verbis Psal. 23. 4.) in vanum accepit animam suam, id est, qui nunquam, aut
vix, rationalibus meditationibus, animum adplicuit, adplicatve suum.

CAPUT III
De Methodo Disputationis, deque Methodo studendi.
§. I.  Disputatio67 nihil aliud est, nisi contentio inter duos, vel plures homines, quorum unus, qui defendens dicitur, suam sententiam exponit, ac
tuetur; alter vero, contradictoriam sententiam complectendo, defendentis
propositionem oppugnat; unde opponens dicitur. Disputatio porro triplici
modo fieri potest, nempe, vel soluta oratione, sive, ut vocant, in materia; vel
Methodo Socratica, quae per varias interrogationes, & responsiones perfi-

67

Ingeniorum diversitas, quam Deus unicuique nostrum impertiri dignatus benignissime
fuit; admirabilis uniuscuiusque characterum varietas, nec non dissimilium temperamentorum; adeoque affectuum, praejudiciorumque; & rerum diversi adspectus, differentesque
cognitionis, quam de iis adspectibus habentur, gradus, disputationi originem dedisse,
constat. Et quoniam ea omnia ex hominis naturae limitatione oriuntur; sequitur disputationem tamdiu inter homines duraturam, quamdiu eorum natura finita erit, & in hoc,
quo, sita, statu, reperitur, id est usque ad finem Mundi, quum homines ipsi tunc ad alium
translati fuerint ordinem. Risum ergo movent Scioli quidam, quum unanimum omnium
consensum in omnibus vellent disciplinarum argumentis. Ad id enim, aut naturae, &
praesentis Mundi ordinis, immutatio finalis requiritur, aut homines omnes eiusdem perfectissimae identitatis metaphysicae. Reprehensionis non minus digni pariter ii existimantur,
qui aut inutilitatis, aut perniciei disputationem accusant. Veritatis enim, quum inventioni,
tum explicationi, & confirmationi, quantum conferat disputatio, optime norunt Eruditi.
Disputationis ergo usus necessarius, & utilis; ipsius tamen abusus vitandi, & recidendi.
Ceterum dignus, omni exceptione, hic est, ut legatur l’Esprit de l’Encyclopédie tome 6. art.
Dispute. Conf. etiam Genuensis Log. Ital. Lib. 4. cap. 7.
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citur68; vel tandem Methodo Scholastica, sive ut ajunt, in forma. Haec autem
ultima, gravissimorum Philosophorum69 judicio, tanquam adcuratissima
omnium, agnosci debet; quamque nos solam pertractabimus.
§. II. Ut recte instituatur argumentatio, quaedam regulae observari debent
a defendente, & ab opponente simul; quasdam a solo defendente, & quaedam aliae a solo opponente. Igitur distincte has regulas tradere oportet.
Quapropter: I. Tam defendens, quam opponens disputationem instituere
debent pro veritate invenienda, non vero ut eorum perspicacia, & doctrina
adpareat; II. In communibus praestabilitis ab ipsis principiis, convenire
debent, quibus tota nitatur disceptatio. Sane inepte Sacra Scriptura uteretur Catholicus ad Gentiles, aut Turcas convicendos; quia in illius veritate,
&genuinitate non conveniunt cum Catholicis: III. Non admittendae inutiles digressiones: IV. Dummodo disputantes concordes fuerint de re, circa
nomen, si ad rem non facit, nec ipsam mutat, disputandum inutiliter non
est: V. Inter disputandum semper pacato animo debent se continere, &
eodem modo disputationem absolvere, absque cachinnis, mordacibusque
verbis, quod pedantum potius, quam Philosophorum est. Tandem: VI. De
iis quae certissima sunt, nisi exercitii causa, nulla instituatur quaestio. Idem
dicendum quoque de iis, quae, certum est, captum humanum superare.
§. III. Defendens autem in scholastica disputatione, haec observare debet: I. Opponentis Syllogismum, vel Enthimema, honorificis verbis excipiat. II. Singillatim repetendo propositiones argumenti excepti, singulis
illis respondeat, concedendo vera, negando falsa, distinguendo ambigua.
III. Cavere debet, ne aliquid dubii, vel falsi sibi assumat opponens, quo,
in progressu, uti possit ad ipsius defendentis propositionem evertendam.
IV. Si opponens mutaverit medium terminum argumentationis, humaniter
admonendus, ut ad suum munus regrediatur. V. Si ab opponente aliquod
vocabulum, cujus significationem defendens ignorat, objiciatur, modeste,
defendens, ab ipso opponente, ejus explicationem petat.
§. IV. Ut vero opponens recte se gerat in eadem disputatione, hos canones
teneat: I. Diligenter advertat, ne mutet medium terminum, quem prius
68

De his duabus argumentationis speciebus Legatur Genuensis Log. Ital. lib. 4. cap. 7. §.
1. De argumentatione autem Socratica confer. Aloysius Antonius Vernejus de re Logica lib.
I. cap.3.
69
Pro omnibus sit Genuensis (Log. Ital. lib. 4. cap.I. §. ult.), ibi: “Non vorrei, che in rnolte
delle presenti Università di Lettere si fosse abolito dell’intutto l’antico uso delle dispute,
e de’ circoli. Vi era veramente trascorso dell’inutile, e del soverchio contenzioso, e una
certa razza  di rustichezza, e di sfacciataggine; ma si poteano recidere g!i abusi, e ritenere
i circoli. La società è la grande scuola degli uomini”.
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elegit ad defendentis sententiam impugnandam. Et hoc potest evenire, 1.
non probando, quod a defendente negatur: vel 2. id quidem probando, sed
alio argumento nullam, cum ipso, connexionem habente; vel 3. probando
id quod thesi quidem, non vero defendentis responsioni, contrarium est;
II. Ut medium terminum non mutet, debet semper diligenter, & attente
advertere quid ipsi, defendens, respondeat; atque quodcumque repudiatur
a defendente, id ipsum probet verum opponens. Hoc est, si defendens
aliquam propositionem negaverit, veram opponens probet: si distinxerit,
unoque sensu veram, alio falsam, sensu, quo negata fuit, veram esse probet, si opus fuerit; id est, si data distinctio medium assumptum terminum
laeserit; aliter, cum ipso defendente conveniat; III. Quod a defendente vel
omitti, vel absolute inficiari poterit, tanquam verum non sumat; IV. Si aliquid verum aut certum, utque tale adsumatur, vel supponatur ab opponente, & negatur a defendente; tunc opponens veritate illius breviter probata,
statim redeat ad suum principale argumentum. Si denique: V. Defendens
monstraverit, objectum argumentum non adversari thesi, vel ex ipsius argumenti inversione suam thesim fluere; tunc opponens debet oppositutn
probare. Et haec ad recte, Scholastica Methodo, disceptandum.
§. V. Methodus studendi est norma quaedam, secundum quam studia nostra disponi debent, ut auctorum lectione, in veritatis cognitionem deveniamus. Studium supponit studentem; studens, in hoc casu, lectionem; lectio,
supponit librum; liber denique, Auctorem ejus. Ut igitur studio librorum
recte veritas inveniatur; fiatque valde utilis librorum lectio; aliqua observanda sunt quoad studentem, aliqua quoad Auctorem libri, aliqua quoad
librum ipsum, alia tandem quoad libri lectionem.
§. VI. Itaque quoad studentem haec observari debent: I. Selecta scientia,
cui studere vult, optimum librum, qui illam pertractat, procuret: II. Debet
esse aptus ad illum legendum. Eritque aptus: 1. si sciat omnes illas disciplinas, quae talem scientiam praecedunt. Hinc male, sine logica, aliquem
Metaphysicae librum quis legeret: male item, sine Geometria, legeret librum Physicae; 2. si calleat eam linguam, in qua liber conscriptus est.
§. VII. Quoad Auctorem Libri studens sciat: I. Quis Auctor sit: ubi natus:
ubi, & a quibus personis educatus: ubi Librum, quem Legere determinavit,
scriptus sit: quando scriptus; & omnia alia ad haec pertinentia; II. Quos
mores Auctor habuit priusquam scripsisset Librum, quos quando illum
scripsit; III. Cujus indolis Auctor fuit, cujus Religionis, cujus scientiae, vel
artis professor priusquam scripsisset, atque eo tempore, quo scripsit: dici
enim vix potest, quanti haec omnia adjuvaminis sint ad veritatis inventionem, Lectionisque utilitatem.
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§.VIII. Quoad ipsum Librum: I. perspiciat diligenter, an revera illius sit
Auctoris, cui adscribitur. Idque ex historia, & critica, vel saltem ab hominibus doctis, cognosci poterit, sciscitando ab eis, an proprie liber ille sit illius,
cui adscribitur; II. Advertat, & sedulo quidem, an sit totus ejusdem Auctoris, vel potius interpolatus. ��������������������������������������������
Idque cognoscet, si aliquid in ipso inveniatur, quod in genuinis ejusdem codicibus non reperitur, aliisque similibus
rationibus, nempe ex ordine, proposito dicendi, ex nimia styli varietate,
subitanea mutatione &c. III. Si adnotationibus, appendicibus, aliisque declarationibus, rebusque, ultra principalem ordinem, & propositum sit liber
refertus, videat cujus sint; illique ea tribuat.
§. IX. His omnibus bene dispositis, ut librum utiliter legat, I. Legat inscriptionem ejus, praefationesque, si adsint. Ex his enim saepe non pauca, quae ad
facilius librum intelligendum juvant, excipiuntur; II. Advertat ne aliquo affectu
erga librum immodice afficiatur, vel ratione styli, vel ratione ordinis, qui habetur circa demonstrationes, vel narrationes; aut ratione nominis Auctoris, aut
ejus Patriae, professionis &c.. Qui enim legit, solo veritatis amore legere debet; III.
In quot partes liber divisus sit, partes singulae in quot capita, attente conspiciat; sique facile potuerit, memoria mandet saltem, ut ajunt, quoad sensuum; IV.
Incipiat librum a prima ejus parte; quidque in ea parte demonstrandum, quidve narrandum adsumatur, prius memoria recordetur, semperque, in legendo,
ante mentis oculos habeat; idem efficiet in singulis capitibus; V. Si antequam
demonstret, vel narret aliquid, sint definitiones, principia, hypotheses, & similia, memoriae item mandet. Ex praemissis namque libri demonstrationes, vel
narrationes intelligentur facilius, clariusque apprehendentur.
§. X. VI. Legat demonstrationes, vel narrationes, atque in ipsis legendis, in
singulis paragraphis, vel demonstrationibus, aut factis, a legendo paululum
desistat, secumque meditetur: si reflexiones utiles fecerit, in charta, quam
semper pro manibus, legendo, habebit, exarabit. Sensa item demonstrationum, vel narrationum, quae facile constringi poterunt, binis verbis pariter
in charta conscribat: VII. Si, in legendo, aliquid, ut legatur, ab Auctore citetur, legere non praetermittat, si comode poterit; VIII. Sententiae Auctoris
non ex nostris sunt interpraetandae opinionibus, sed ex ipsius Auctoris
sensu, vel systemate, aut ex ejus antecedentibus, vel subsequentibus verbis;
IX Verba Auctoris, nisi absurdum contineant, literaliter sunt intelligenda, si
constet Auctorem illum bonae mentis fuisse: si vero sanae mentis non fuisse, pateat, etiam si absurdum verba contineant, literaliter accipienda sunt;
X. Si Auctor mutat sententiam, postrema ei adscribenda; XI. Si Auctor sacer
est, eo sensu intelligenda sunt ejus verba, quo Ecclesia, quae est legitima ejus
interpres, intelligit. Tandem quidquid legerit, cum aliis, in illa scientia, peritioribus, conferat, sicque res lectae magis magisque confirmantur in animo.
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CAPUT IV
De Methodo Synthetica
§. I. Methodus igitur Synthetica, ut definivimus (§, I. Cap. I. hujus lib.) est
ars recte disponendi cogitationes nostras ad verum jam inventum, aliis
ordinate manifestandum. Haec item Methodus, sicut & Analytica, paucis
regulis continetur, suntque sequentes.
§. II. Qui veritatem inventam, aliis patefacere cupit, ad haec attendat: I. Ad
veritatem illam manifestandam aptus esse debet: eritque, si perfecte sciat
veritatem ipsam, quam vult docere alios: II. Aptos item, idoneosque Auditores habeat. Tum: III. Vocabula, quibus uti obstringitur, per definitiones explicet; atque ubi definitiones non sufficiunt, per infra addita scholia,
animadversiones, aut additiones, clarius eorum significationes patefaciet;
IV. Quoties ex definitione, scholio, corollario sequantur, ea quae vel necessaria sunt, vel utilia, ad rectam veritatis explicationem, statim post definitionem, aut scholium &c., unde sequuntur collocentur; V. Quid porro
quaeratur, ex praemissis definitionibus, Scholiis &c. clarius explicetur. VI.
Auctorum opiniones ponantur; VII. Axiomata, postulata, lemmata, hypotheses, quae ad propositionem nostram, jam praeconceptam, ostendendam, juvare possint, praestabiliantur: atque, si ex aliquo istorum aliquid sequatur, immediate submittatur. Hoc facto; VIII. Propositio breviter, clare,
distincteque exponatur; atque ex jam praepositis definitionibus, scholiis,
&c. demonstretur; IX. �����������������������������������������������������
Si composita propositio est, primo ejus illa pars demonstrari debet, quae majus alteri lumen adferre potest, atque inservire ad
illam facilius ostendendam. Tandem si adsunt difficultates, debito ordine
solvantur70.
70

Ex hucusque, de mentis nostrae operationibus, quatuor, enarratis, cuique paullo acutius
attendenti, facile patebit: I. Omnes ipsius mentis, circa verum, operationes, ad duas praecipuas reduci, ad perceptionem nempe, & ad judicium. Nam ad perceptionem pertinet sensatio,
imaginatio, intellectio, reflexio, reminiscentia, sensus internus seu conscientia: ad judicium vero tum
ratiocinium, quod speciem esse judicii, alias diximus; tum methodus, quae pariter quaedam &
ipsa judicii species est, qua decernitur hac, vel illa ratione veritatem aut inquiri, aut explicari debere. II. Methodum, quum Syntheticam, tum Analyticam, aut post scientias, aut post earum
saltem Instituta, junioribus consignari debere. Quum enim aut scientiis, aut saltem earum
Institutis, ideae recte adquirantur; constat apertissime pene inutiles, ante alias scientias, aut
Instituta, nobis fore canones ideas disponendi. Prius namque materies, quae ideae hic sunt,
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APPENDIX
§. I. Et isti sunt canones Syntheticae, quibus veritas unius tantum propositionis, aliis manifestari debet; atque in Scholis methodus nimium consueta,
praesertimque in illo examine, quod concursus nomen accepit, licet per modum integrae dissertationis, absque interruptione, omnia usitatius ibi fiant.
§. II. Verum, si totius alicuius scientiae, vel systematis veritates demonstrare voluerimus; tunc I. Eas in proprias classes respectivas dividere debemus:
Classes (quae libri, partis, vel tractatus nomine adpellabimus) in tot capita;
II. Definitiones, scholia &c. in singulis libris, sive partibus, vel, majoris
claritatis gratia, in singulis capitibus, ante propositionum demonstrationes,
juxta regulas Syntheticae, praeponantur: III. ������������������������������
Tandem ab illa veritatum classe incipiatur, quae alterius claritati, atque demonstrationi necessaria, vel
utilis erit. Hicque semper ordo in aliis servetur: idem quoad capita; idem
quoad omnia.

F INIS
L A U S   D E O

deinde ejus disponendae regulae, comparandae. Sed quantulacunque methodi utilitas antea
sit, majorum sapienti judicio ducti, hic eam tradidimus, tradique debere existimamus.
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