
 
 
 
 
Vita e opere di Boezio 
Severino Boezio nasce a Roma nel 480 circa; attorno agli anni 522-523 ha alcuni compiti 
di politica estera, comando delle guardie addetto al palazzo del re (magister officiorum). 
Attaccato ed accusato da Cipriano, esponente del partito filo-gotico, viene arrestato e 
giudicato senza essere ascoltato; è giustiziato nell’inverno del 524, con i seguenti capi 
d’accusa: aver tramato per restaurare, ai danni di Teodorico, l’autorità dell’imperatore (nel 
476 finisce l’Impero Romano d’Occidente). 
 
Il compito che Boezio si assunse con consapevolezza fu di far conoscere ai Latini la cultura 
greca. 
 
Boezio e il quadrato logico dell’opposizione 
Boezio incontra tre fondamentali questioni: 

a. se gli universali (i generi e le specie: animale, uomo, ecc) esistano oppure no 
b. se siano o meno corporei 
c. e, supposto che siano incorporei, se siano uniti alle cose sensibili. 

Boezio avanza delle risposte che possono venire qualificate realismo moderato. 
L’universale (uomo, animale, ecc) esiste in quanto universale solo nell’intelletto, e per 
questo gli universali sono incorporei. 
Nella realtà non esiste l’uomo in universale, esistono invece uomini singoli. Ed è astraendo 
dai singoli uomini i caratteri comuni che si ottengono gli universali. 
 
E quando una proposizione è universale? 
Quando il predicato viene attribuito o negato a tutti gli enti nominati dal soggetto (ogni 
uomo – o nessun uomo – è filosofo). 
Abbiamo una proposizione singolare quando il predicato viene attribuito oppure negato di 
un solo individuo (Giovanni è filosofo; Luigi non è filosofo). 
Particolare è una proposizione in cui il predicato si attribuisce o si nega solo di alcuni degli 
enti espressi nel soggetto (alcuni uomini sono filosofi). 
Indefinita è quella proposizione il cui predicato viene attribuito o negato ad un soggetto 
senza però che venga precisato a quanti individui si riferisca il soggetto (il treno corre). 
Apuleio (il poeta latino dell’Asino d’oro) riteneva di presentare queste proposizione in  
“quadrata formula”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boezio riprende questo quadrato logico, lo completa con la subalterazione, ed 
introducendo i termini a noi noti: contraddittorie, contrarie, subcontrarie e subalterne e di 
soggetto, predicato e contingente.  
Il quadrato logico di Boezio diventa: 
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Tutti i piaceri 
sono buoni 

Tutti i piaceri 
non sono buoni 

Qualche piacere 
è buono 

Qualche piacere 
non è buono 

incongrue 

suppares 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I medioevali ed il quadrato dell’opposizione 
 
In età medioevale per indicare le quattro diverse combinazioni possibili di qualità e 
quantità, si utilizzavano le prime due vocali delle parole adfirmo e nego. 
 
 Qualità Quantità  
A (adfirmo) Affermativa Universale Tutti gli S sono P 
I (adfirmo) Affermativa Particolare Qualche S è P 
E (nego) Negativa Universale Nessun S è P 
O (nego) Negativa Particolare Qualche S non è P 

 
Si ottiene così il classico quadrato dell’opposizione: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo quadrato non è stato concepito come un elegante gioco, ma si è ritenuto che le 
relazioni logiche illustrate con il presente diagramma fornissero la base logica per 
garantire la validità di certe elementari forme di ragionamento (le inferenze immediate = 
la conclusione scaturisce dalla premessa immediatamente, senza la mediazione di una 
seconda premessa; perciò il sillogismo – costituito da tre proposizioni - è una inferenza 
mediata, mentre l’inferenza “tutti gli uomini sono giusti, perciò qualche uomo è giusto” è 
immediata) 
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Tutti gli uomini 
sono giusti 

Nessun uomo è 
giusto 

Qualche uomo è 
giusto 

Qualche uomo 
non è giusto 

contrarie 

Sub-contrarie 

universale universale 

particolare 
particolare 
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Il quadrato logico ci offre così 8 inferenze immediate: 
 

Se A è vera E è vera,  I è vera, O è falsa 
Se E è vera A è falsa,  I è falsa, O è vera 
Se I è vera E è falsa, A e O sono indeterminate 
Se O è vera A è falsa, I e E sono indeterminate 
Se A è falsa O è vera, I e I sono indeterminate 
Se E è falsa I è vera, A e O sono indeterminate 
Se I è falsa A è falsa, E è vera, O è vera 
Se O è falsa A è vera, E è falsa, I è vera 

 
Altre inferenze immediate si possono ottenere per 

- conversione: cambio del termine del soggetto e del predicato (si invertono i 
termini) 

- obversione: cambio la qualità (affermativo-negativo: ogni-nessuno) e si sostituisce 
il predicato con il suo complemento (tutte le cose che non appartengono alla 
classe originaria) 

- contrapposizione: si cambia il soggetto ed il predicato con i rispettivi complementi  
 
Riassumendo: 
 

CONVERSIONE 
CONVERTENDA CONVERSA 

A Ogni S è P Ogni cane è un 
animale 

I Qualche P è S (per accidens 
= non è proprio della A): 
occorre cambiare anche la 
quantità 

Qualche animale è 
un cane 

E Nessun S è P Nessun cane è un 
uccello 

E Nessun P è S Nessun uccello è un 
cane 

I Qualche S è P Qualche ladro è 
giusto  

I Qualche P è S Qualche giusto è 
ladro 

O Qualche S non è P Qualche ladro non 
è disonesto 

Non c’è possibilità  (qualche disonesto non è ladro; non 
è corretto: ci sono disonesti che non sono ladri) 

OBVERSIONE 
OBVERTENDA OBVERSA 

A Ogni S è P Ogni cane è un 
animale 

E Nessun S è non-P Nessun cane è non-
animale 

E Nessun S è P Nessun cane è un 
uccello 

A Ogni S è non-P Ogni cane è non-
uccello 

I Qualche S è P Qualche laureato è 
m 

O Qualche S non è non-P Qualche ladro non è 
non-giusto 

O Qualche S non è P Qualche ladro non 
è disonesto 

I Qualche S è non-P Qualche ladro è non-
disonesto 

CONTRAPPOSIZIONE 
PREMESSA CONTRAPPOSTA 

A Ogni S è P Ogni cane è un 
animale 

A Ogni non-P è non-S Ogni non-animale è 
non-cane 

E Nessun S è P Nessun cane è un 
uccello 

O Qualche non-P non è non-S 
(per accidens) 

Qualche non-uccello  
è non-cane 

I Qualche S è P Qualche ladro è 
giusto 

Non c’è possibilità (qualche non-giusto è non-ladro: non 
è corretto: ci sono non-ladri che sono non-giusti) 

O Qualche S non è P Qualche ladro non 
è disonesto 

O Qualche non-P non è non-S Qualche non-
disonesto non è 
non-ladro 

 
E’ la stessa logica che porterà alle basi dell’informatica: se non si imposta correttamente 
un programma o una formula, la stessa non funziona e non dà risultati.  
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Il De Consolatione philosophiae: Dio è la felicità stessa 
Il De Consolatione philosophiae è l’opera più famosa di Boezio: fu scritta in prigione ed 
ebbe un influsso enorme sul pensiero e sulla spiritualità del Medioevo. 
Mentre Boezio si lamenta in carcere, gli appare una “donna di aspetto venerando”: essa 
scaccia le muse che erano attorno a Boezio; questi fissa la donna e subito riconosce la sua 
“nutrice”: la Filosofia. 
La Filosofia ricorda al suo discepolo le ingiustizie di cui furono vittime pensatori come 
Anassagora, Socrate, Zenone, Seneca. 
Boezio ricorda alla Filosofia di aver sempre difeso il diritto degli umili contro “i ribaldi e gli 
scellerati”, eppure la fortuna gli è stata avversa, è stato accusato ingiustamente e nessuno 
lo ha difeso. 
E la Filosofia inizia a fargli comprendere che il governo del mondo è affidato alla divina 
ragione e perciò non deve temere nulla. (questo il primo libro). 
 
Nel secondo libro, donna Filosofia esorta il suo discepoli a rassegnarsi alle vicende della 
Fortuna; quanto più essa pare favorevole agli uomini tanto più è loro contraria, perché 
proibisce loro divedere in che cosa consista la felicità vera. 
Il bene non si trova negli onori, nella gloria, nelle ricchezze, nei piaceri, nel potere: 
“Ti darai da fare per accumulare denaro? Ma dovrai sottrarlo a chi lo possiede. 
Vorresti fare bella mostra delle cariche? Dovrai abbassarti a supplicare chi può dartele, e 
proprio tu, che brami superare tutti gli altri quanto a onori, ti disonorerai abbassandoti 
servilmente a elemosinarli. 
Aspiri al potere? Ti esporrai ai tradimenti di chi ti è sottoposto e soggiacerai ai pericoli. 
Avresti di mira la gloria? Ma disperdendoti tra difficoltà di ogni genere, perdi la tua 
serenità. 
Vorresti trascorrere una vita tra i piaceri? Ma chi non proverebbe disprezzo e ripugnanza 
per uno che si fa schiavo di una cosa vilissima e fragilissima qual è il corpo?” 
D’altra parte è impossibile negare che esista la beatitudine, poiché  i beni imperfetti sono 
tali (beni) solo in quanto partecipano del perfetto: “bisogna dunque riconoscere che Dio è 
la felicità stessa…; sia la felicità sia Dio sono il sommo bene”. 
 
Il problema del male e la questione della libertà 
Il problema viene affrontato nel terzo libro: verso la fine Boezio asserisce che il bene e Dio 
sono la stessa cosa; ma allora se “il mondo è governato da Dio”, come è che esiste il 
male? 
Nel quarto libro, rispondendo alla domanda, la Filosofia fa presente che quanti si allontano 
dall’onestà sono persone condannate, abbruttite, infelici: “Brucia di avidità il rapinatore 
violento dell’altrui ricchezza: e tu lo puoi dire simile a un lupo. Adopera la lingua in 
continui litigi di tipo bilioso e insofferente; lo paragonerai al cane. Il perfido truffatore non 
è soddisfatto se con i suoi imbrogli non è riuscito a derubare qualcuno: ha le 
caratteristiche di una volpacchiotta. Freme di rabbia l’iracondo, incapace di dominarsi: si 
può pensare che abbia gli istinti del leone. Si spaventa di fronte alle cose più innocue il 
tipo pauroso e rinunciatario: lo si consideri una specie di cervo. C’è chi, abulico e stordito, 
se ne sta in continuo torpore: costui vive in un’esistenza di asino. Cambia eternamente 
interessi la persona superficiale e incostante: non differisce affatto dagli uccelli. Si tuffa 
un altro in turpi e immonde passioni: i piaceri di cui è schiavo sono quelli di una sudicia 
scrofa”. 
E’ questo dunque il risultato di chi abbandona l’onestà: cessa di essere uomo e si 
trasforma in bestia. 
Ma…”le cose vanno alla rovescia e i buoni subiscono le pene dovute ai delitti…”. 
La Filosofia replica che non c’è da stupirsi di queste cose; l’attività delle cose che 
apparentemente procedono a caso sono governate dalla provvidenza. 
Gli uomini, però, sono incapaci di rendersi conto di tale ordine, cosicchè “tutto sembra 
confuso e sconvolto”, mentre in realtà “tutte le cose sono ordinatamente disposte secondo 
una norma a loro appropriata che le orienta al bene”. 
Ma, se è la provvidenza a governare il mondo, come si concilia questo fatto con la libertà 
dell’uomo? 
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La risposta la troviamo nel quinto libro: la conoscenza divina è conoscenza simultanea di 
tutti gli eventi, di quelli passati e anche di quelli futuri. 
In Dio sono presenti gli eventi futuri e sono presenti nel modo in cui accadono (in Lui c’è 
solo presente) , per cui quelli che dipendono dal libero arbitrio (da me) sono presenti nella 
loro contingenza (come li faccio) 
Per Dio è sempre “presente” quello che io scelgo di fare; per Dio non c’è futuro, ma solo 
presente, per cui non ci può essere previdenza, ma provvidenza: Dio “illumina” gli eventi. 
Es: io scelgo di andare a destra invece che a sinistra. Non è che in Dio era previsto che io 
andassi a destra: Dio non prevede, ma è “presente”). 
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