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COMMENTO AGLI ANALITICI POSTERIORI

DI ARISTOTELE

LIBRO PRIMO



LECTIO 35

Analytice aute manifestum etc. Postquam Philosophus
ostendit logice quod non sit procedere in infinitum in
praedicatis in sursum aut deorsum, hic ostendit idem
analytice.
Et dividitur in duas: in prima ostendit principale pro-

positum; in secunda infert quaedam corollaria ex dictis;
ibi:Monstratis autem his manifestum etc.
Circa primum duo facit: primo proponit quod inten-

dit; secundo probat propositum, ibi: Demonstratio quidem
enim etc.
Dicit ergo primo quod hoc quod non contingit in de-

monstrativis scientiis, de quibus intendimus, praedicationes
in infinitum procedere neque in sursum neque in deorsum,
brevius et citius poterit manifestari analytice quam
manifestatum sit logice.

* * *

6

1 Cf. ARISTOTELE, Analitici posteriori, I, 23, 84 b 3 (commentato
sotto, alla lez. 36).
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LEZIONE 35

[DIMOSTRAZIONE ANALITICA DELL’IMPOSSIBILITÀ
DI UN PROGRESSO ALL’INFINITO NELLE DIMOSTRAZIONI]

[84 A 8 – 84 B 2]

«Che non ci possano essere infiniti predicati […]». Dopo
aver mostrato sul piano logico che la serie dei predicati non
può essere infinita né verso l’alto né verso il basso, Aristotele
dimostra ora questa stessa tesi sul piano analitico.
Suddivide il discorso in due parti: per prima cosa,

spiega la sua tesi principale; quindi, dove afferma «Una
volta dimostrate queste cose, è chiaro […]»1, inferisce al-
cuni corollari da quanto ha detto.
Riguardo al primo punto, fa due cose: dapprima di-

chiara le sue intenzioni; quindi, dove afferma «La di-
mostrazione riguarda infatti […]», dimostra ciò che si è
proposto.
Aristotele apre così il suo discorso dichiarando che

questa tesi (che, cioè, nelle scienze dimostrative – di cui ci
stiamo occupando – le predicazioni non possono procede-
re all’infinito né verso l’alto né verso il basso) può essere
dimostrata sul piano analitico in modo più breve e più
rapido di quanto non sia possibile fare sul piano logico.

* * *
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Ubi considerandum est quod analytica, id est demon-
strativa scientia quae resolvendo ad principia per se nota
iudicativa est, pars logicae est, quae etiam dialecticam
sub se continet. Ad logicam autem communiter pertinet
considerare praedicationem universaliter, secundum
quod continet sub se praedicationem quae est per se, et
quae non est per se, sed demonstrativae scientiae propria
est praedicatio per se; et ideo supra logice probavit
propositum, quia ostendit universaliter in omni genere
praedicationis non esse processum in infinitum, hic
autem intendit ostendere analytice, quia hoc probat so-
lum in his quae praedicantur per se. Et haec est via expe-
ditior; et ideo sufficit ad propositum, quia in demon-
strationibus non utimur nisi tali modo praedicationis.

* * *

<Deinde cum dicit:> Demonstratio quidem enim etc.,
ostendit propositum.
Et circa hoc tria facit: primo proponit qua praedicatio-

ne analytica, id est demonstrativa scientia, utitur, quia
praedicatione per se; secundo resumit quot sunt modi
talis praedicationis, ibi: Per se ipsa vero etc.; tertio ostendit
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Va qui notato che l’analitica – ossia la scienza dimostra-
tiva, che giudica riconducendo le proposizioni a principi
per sé noti – è una parte della logica, e che quest’ultima
include anche la dialettica. Spetta quindi alla logica in
generale la considerazione della predicazione assunta nel
suo senso universale, trattandosi di qualcosa di comune a
tutte le predicazioni – che siano per sé oppure no –, mentre
compete propriamente alla scienza della dimostrazione la
considerazione della predicazione per sé. Nella precedente
discussione, pertanto, Aristotele ha dimostrato la sua tesi
sul piano logico, mostrando universalmente l’impossibilità
di un processo infinito per qualunque tipo di predicazione;
ora intende invece mostrare questa stessa cosa sul piano
analitico, considerando esclusivamente quelle determina-
zioni che vengono predicate per sé. Questo modo di prova-
re la tesi è più veloce, ma nelle scienze dimostrative risulta
comunque sufficiente allo scopo, dato che nell’ambito di
queste ultime si usano soltanto predicazioni per sé.

* * *

Quindi, dove afferma «La dimostrazione riguarda infatti
[…]», Aristotele dimostra la sua tesi.
A questo proposito, fa tre cose: in primo luogo, ri-

chiama il tipo di predicazione usato nell’ambito dell’ana-
litica – cioè nella scienza dimostrativa –, vale a dire la
predicazione per sé; in secondo luogo, dove afferma «Del
resto, le proposizioni possono essere per sé in due modi
[…]», richiama quanti sono i modi di questo tipo di pre-
dicazione; in terzo luogo, dove afferma «In nessuno di
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<in> nullo modo praedicationis per se posse procedi in
infinitum, ibi: Horum autem neutra contingint etc.
Dicit ergo primo quod demonstratio est solum circa illa

quae per se insunt rebus: tales enim sunt eius conclusiones
et ex talibus demonstrat, ut supra habitum est.
Deinde cum dicit: Per se ipsa vero etc., ponit duos

modos praedicandi per se: nam primo quidem praedi-
cantur per se quaecunque insunt subiectis in eo quod quid
est, scilicet cum praedicata ponuntur in definitione su-
biecti; secundo quando ipsa subiecta insunt praedicatis in
eo quod quid est, id est quando subiecta ponuntur in defi-
nitione praedicatorum. Et exemplificat de utroque modo.
Nam impar praedicatur de numero per se secundo modo,
quia numerus ponitur in definitione ipsius imparis: est
enim impar numerus medio carens. Multitudo autem vel
divisibile praedicatur de numero et ponitur in definitione
eius, unde huiusmodi praedicantur per se de numero
primo modo. Alii autem modi quos supra posuit,
reducuntur ad hos.
Deinde cum dicit: Horum autem neutra etc., ostendit

quod in utroque modo praedicationis per se necesse est
esse statum.

2 Si veda sopra, lez. 14.
3 Si veda sopra, lez. 10.
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questi due casi […]», mostra che in nessuno di tali modi
è possibile procedere all’infinito.
Egli esordisce quindi dichiarando che le dimostrazio-

ni riguardano esclusivamente quelle determinazioni che
appartengono alle cose per sé; ciò vale sia per le loro con-
clusioni, sia per i principi da cui queste ultime procedo-
no, come è stato spiegato sopra2.
Detto questo, dove afferma «Del resto, le proposizioni

possono essere per sé in due modi […]», pone due modi
della predicazione per sé. Le determinazioni sono predica-
te per sé nel primo modo quando sono incluse nell’essenza
dei soggetti a cui appartengono (vale a dire, quando i pre-
dicati rientrano nelle definizioni dei soggetti); sono invece
predicate per sé nel secondo modo quando i soggetti stessi
sono inclusi nell’essenza dei predicati che a essi apparten-
gono (vale a dire, quando i soggetti rientrano nelle defini-
zioni dei predicati). Esemplificando questi due modi di
predicazione per sé, Aristotele afferma che «dispari» è pre-
dicato per sé di «numero» nel secondo modo, in quanto
«numero» rientra nella definizione di «dispari»: «dispari»,
infatti, è un numero non divisibile a metà. Dal canto oppo-
sto, «molteplicità» o «divisibile» vengono predicati di
numero e rientrano nella sua definizione; si dice pertanto
che i termini di questo tipo sono predicati per sé di numero
nel primo modo. Gli altri modi di predicazione per sé men-
zionati in precedenza3 sono riconducibili a questi due.
Quindi, dove afferma «In nessuno di questi due casi

[…]», Aristotele mostra che in entrambi questi modi di
predicazione per sé la serie dei predicati deve necessaria-
mente giungere a un punto d’arresto.
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Et circa hoc tria facit: primo ostendit quod necesse est
esse statum in utroque modo praedicationis per se, tam
in sursum quam in deorsum; secundo concludit quod
non possit esse infinitum in mediis, ibi: Si autem sic est
etc.; tertio concludit quod non potest procedi in infini-
tum in demonstrationibus, ibi: Si vero hoc etc..
Circa primum duo facit: primo ostendit propositum

in secundo modo dicendi per se, quando scilicet
subiectum ponitur in definitione <praedicati>; secundo
in primo modo, quando praedicatum ponitur in defini-
tione subiecti, ibi: Sed etiam quaecunque etc.
Circa primum ponit duas rationes.
Circa quarum primam sic procedit. Primo quidem

praemittens propositum, quod in neutro modo dicendi
per se contingit in infinitum procedere. Deinde probat
hoc in secundo modo, puta cum impar praedicatur de
numero: si enim procedatur ulterius quod aliquid aliud
praedicetur per se de impari secundum istum modum
dicendi per se, sequetur quod impar insit in definitione
<illius>; numerus autem ponitur in definitione imparis;
unde sequetur quod etiam numerus ponetur in definitio-
ne illius tertii, quod per se inest impari. Sed hic non
contingit abire in infinitum, ut scilicet infinita insint in
definitione alicuius, sicut ante probatum est. Relinquitur

4 Si veda sopra, lez. 33.
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A questo proposito, fa tre cose: in primo luogo, dimo-
stra la sua tesi, ossia che la predicazione deve arrestarsi
verso l’alto e verso il basso in entrambi questi modi di
predicazione per sé; in secondo luogo, dove afferma «Se
le cose stanno così […]», conclude che i termini medi non
possono essere infiniti; in terzo luogo, dove afferma «Ciò
posto, risulta ormai chiaro […]», conclude che le dimo-
strazioni non possono procedere all’infinito.
Riguardo al primo punto, il discorso è suddiviso in due

parti: dapprima, Aristotele dimostra la tesi in relazione al
secondo modo della predicazione per sé, in cui il soggetto
rientra nella definizione del predicato; quindi, dove affer-
ma «D’altro canto, non sono infinite neppure le determina-
zioni […]», la dimostra in relazione al primo modo, in cui il
predicato rientra nella definizione del soggetto.
Riguardo al primo punto, presenta due argomentazioni.
Per quanto riguarda la prima, Aristotele procede nel

seguente modo: dapprima enuncia la tesi generale, cioè
che non è possibile procedere all’infinito in nessuno dei
due modi di predicazione per sé; quindi, la dimostra per il
secondo modo, prendendo come esempio il caso in cui
«dispari» venga predicato di «numero». Se procedessimo
ulteriormente, predicando di «dispari» qualche altra cosa
in questo stesso modo di predicazione per sé, ne seguireb-
be che «dispari» rientrerebbe nella definizione di quest’al-
tra cosa; dato però che «numero» rientra nella definizione
di «dispari», avremmo che «numero» rientrerebbe anche
nella definizione di quella terza cosa che viene predicata
per sé di «dispari». Ma questo processo non può procede-
re all’infinito, in quanto, come è stato dimostrato sopra4,
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ergo quod in talibus per se praedicationibus non con-
tingit procedere in infinitum in sursum, id est in parte
praedicati.

5 Va però osservato che, formulato in questo modo e preso da solo,
il ragionamento non risulta propriamente concludente: que-

sto, in sostanza, perché l’infinito accumularsi di nuove deter-

minazioni – che, una volta compiuto, renderebbe impossibile
la definizione – si ha dalla parte del predicato, che è quella

stessa parte che continua a spostarsi avanti all’infinito. In altri

termini: ciò che è impossibile è la presenza in atto di infiniti
termini nella definizione di un qualcosa, ma a questo punto –

il punto, cioè, dove giungiamo a dire «Ecco, questa realtà

dovrebbe avere in atto un’infinità di determinazioni nella sua

definizione» – arriviamo dopo aver percorso la serie infinita

delle predicazioni (infinito potenziale), il che vuol dire, sempli-
cemente, che non ci arriviamo. La realtà con infinite determi-
nazioni nella sua essenza sarebbe quella che raggiungeremmo

soltanto al termine ultimo della serie infinita di predicazioni

che procede verso l’alto; sennonché, per l’appunto, una serie

infinita non ha, per definizione, un termine ultimo nella dire-
zione in cui procede. Il problema, insomma, è continuamente

spostato in là, all’infinito, e proprio per questo di fatto non

sarà mai un problema: potrei continuare per sempre nella mia

catena di predicazioni verso l’alto di questo tipo, e non arrive-

rei comunque mai – proprio perché «infinita non est pertransire»
– al punto problematico in cui mi trovo di fronte a una realtà

che ha attualmente infinite determinazioni nella sua defini-
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nella definizione di una qualunque cosa non ci possono
essere infiniti termini; pertanto, nelle predicazioni di
questo tipo è impossibile procedere all’infinito verso
l’alto, ossia dalla parte del predicato5.

zione. Proprio in quanto posto al «termine» di un infinito in

potenza (lo sviluppo infinito delle predicazioni), l’infinito in

atto (delle determinazioni presenti nell’essenza della cosa)

non verrebbe mai raggiunto, e quindi non sarebbe mai un

problema.

L’argomentazione risulta però conclusiva se non è presa da

sola, bensì assieme al secondo argomento, illustrato subito

sotto, che Aristotele e Tommaso tengono invece separato dal

primo. Se, cioè, «tutti i predicati presi in ordine dovranno

sempre appartenere al primo soggetto – “numero”, stando

all’esempio – come suoi predicati», allora quello che prima

era un problema solo di una fantomatica realtà posta alla

«fine» di una serie infinita di predicazioni – «fine» che, per

definizione, non c’è – diventa ora un problema di quella

realtà che abbiamo già qui davanti («numero», nel nostro

caso), che dovrebbe appunto avere nella sua essenza tutti i

predicati (infiniti) attribuiti in questa serie: l’infinito potenzia-

le di tale serie dovrebbe già essere attualizzato in questo sog-

getto che ho davanti, nella cui definizione dovrebbero quindi

esserci, in atto, infinite determinazioni. Prendendo il secondo

argomento insieme al primo, vediamo così che il problema

non riguarda solo una cosa che per definizione è irraggiungi-

bile, ma riguarda anche quelle che abbiamo già davanti.



16 COMMENTO AGLI ANALITICI POSTERIORI

Secundam rationem ponit ibi: At vero necesse est etc.
Et dicit quod, quantumcunque procedatur in huiusmodi

per se praedicationibus secundi modi, oportebit quod
omnia praedicata per ordinem accepta insint primo
subiecto, puta numero, quasi praedicata de eo, quia scilicet,
si impar per se praedicatur de numero, oportet quod
quidquid per se praedicatur de impari, etiam per se
praedicetur de numero, et iterum oportet quod numerus
omnibus illis insit, quia, si numerus ponitur in definitione
imparis, oportet quod ponatur in definitione omnium
eorum quae definiuntur per impar, et ita sequetur quod
mutuo sibi invicem insint; ergo erunt convertibilia, et non se
invicem excedentia. Sic enim propriae passiones se habent
ad sua subiecta. Unde, si etiam sint infinita per se praedi-
cata secundum hunc modum, non erit ad propositum quo
aliquis intendit ponere infinita in praedicatis esse vel in
sursum vel in deorsum.
Deinde cum dicit: Sed etiam quaecunque etc., probat

propositum in primo modo dicendi per se.

6 Quand’anche ci fossero infiniti predicati per sé (nel secondo

modo), propriamente parlando non si avrebbe comunque,

secondo Tommaso, una serie ascendente (o discendente) di

predicazioni: tutte queste determinazioni, afferma infatti,

dovrebbero essere coestensive, convertibili le une con le altre,

e quindi, in senso proprio, non verremmo a «salire» (cioè a
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Quindi, dove afferma «Inoltre, tutti i predicati do-
vranno appartenere […]», Aristotele presenta la seconda
argomentazione.
Dichiara che, per quanto si proceda nelle predicazioni

per sé di questo tipo (nel secondo modo), tutti i predicati
presi in ordine dovranno sempre appartenere al primo
soggetto – «numero», stando all’esempio – come suoi pre-
dicati. Infatti, se «dispari» è predicato per sé di «numero»,
qualunque cosa sia predicata per sé di «dispari» sarà pre-
dicata per sé anche di «numero». A sua volta, però, «nu-
mero» dovrà appartenere a tutti i predicati, dato che se
«numero» rientra nella definizione di «dispari», dovrà
rientrare anche nelle definizioni di tutte le cose che sono
definite attraverso il dispari; la conseguenza, pertanto,
sarà che tutti i predicati si apparterranno a vicenda. Essi,
quindi, saranno convertibili e non risulteranno più estesi
l’uno dell’altro, dato che questo è il modo in cui gli attri-
buti propri sono legati ai loro soggetti. Quindi, anche se ci
fossero infiniti predicati per sé (presi in questo secondo
modo), ciò non verrebbe comunque ad avvalorare la tesi
di chi intende porre l’esistenza di una serie infinita di pre-
dicati che procedono verso l’alto o verso il basso6.
Quindi, dove afferma «D’altro canto, non sono infini-

te neppure le determinazioni […]», dimostra la tesi in
relazione al primo modo di predicazione per sé.

passare a determinazioni più estese) o a «scendere» (cioè a

passare a determinazioni meno estese).
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Et dicit quod illa quae praedicantur in eo quod quid est,
id est quasi posita in definitione subiecti, non possunt
esse infinita, quia non contingeret definire, ut supra
probatum est. Ex hoc ergo concludit quod, si omnia quae
praedicantur in demonstrationibus, per se praedicantur,
et in praedicatis per se non est procedere in infinitum in
sursum, necesse est quod praedicata in demonstrationi-
bus stent in sursum. Et ex hoc etiam sequitur quod stent
in deorsum, quia ex quacunque parte ponatur infinitum,
tollitur scientia et definitio, ut ex supra dictis patet.
Deinde cum dicit: Si autem sic est etc., concludit ex

praemissis quod, si est status in sursum et deorsum,
quod media non contingit esse infinita: supra enim
ostendit quod, extremis existentibus determinatis, media
non possunt esse infinita.
Deinde cum dicit: Si vero hoc etc., concludit ulterius

quod in demonstrationibus non procedatur in infinitum.
Et dicit quod, si praedicta sunt vera, necesse est esse aliqua

prima principia demonstrationum quae non demonstrentur,
et sic non omnium erit demonstratio, secundum quod
quidam dicunt, ut in principio huius libri dictum est. Et
quod hoc sequatur, ostendit: posito enim quod sunt aliqua
principia demonstrationum, necesse est quod illa sint

7 Si veda sopra, lez. 33.
8 Si veda sopra, lezz. 33-34.
9 Si veda sopra, lez. 32.

10 Si veda sopra, lezz. 7-8.
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Dichiara che i predicati che esprimono ciò che i loro
soggetti sono – ossia, che rientrano nelle definizioni dei
loro soggetti – non possono essere infiniti: in caso contrario,
infatti, non sarebbe possibile definire le cose, come è stato
dimostrato sopra7. Da ciò conclude che se tutti i termini che
vengono predicati nelle dimostrazioni sono predicati per
sé, e se i predicati per sé non possono procedere all’infinito
verso l’alto, la serie dei predicati nelle dimostrazioni dovrà
giungere a un punto d’arresto verso l’alto. Inoltre, la serie
dei predicati dovrà arrestarsi anche verso il basso: infatti, la
presenza di un’infinità di termini nell’una o nell’altra dire-
zione rende impossibili le definizioni e la scienza, come
emerge chiaramente da quanto è stato detto sopra8.
Quindi, dove afferma «Se le cose stanno così […]», Aristo-

tele conclude da queste premesse che se le serie di predicati
giungono a un punto d’arresto verso l’alto e verso il basso, i
termini medi non potranno essere infiniti: come ha mostrato
sopra9, infatti, quando ci sono dei termini estremi determinati
non ci può essere un numero infinito di terminimedi.
Quindi, dove afferma «Ciò posto, risulta ormai chiaro

[…]», conclude poi che le dimostrazioni non possono
procedere all’infinito.
Dichiara infatti che se ciò che è stato detto è vero,

devono esserci dei principi primi della dimostrazione
che non siano a loro volta dimostrati e, di conseguenza,
non ci sarà una dimostrazione di ogni cosa (come sosten-
gono invece alcuni, secondo quanto è stato richiamato
all’inizio di questo libro)10. Quindi, mostra come si giun-
ge a questa conclusione. Posto che ci siano dei principi
della dimostrazione, è necessario che tali principi siano
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indemonstrabilia, quia, cum omnis demonstratio sit ex
prioribus, ut supra habitum est, si principia demonstra-
rentur, sequeretur quod aliquid esset prius principiis
quod est contra rationem principii, et ita, si non sunt
omnia demonstrabilia, sequetur quod non procedant
demonstrationes in infinitum. Omnia autem praedicta
consequuntur ex hoc quod ostensum est, quod non
proceditur in infinitum in mediis, quia nihil aliud est
ponere verum esse quodcunque praedictorum (scilicet vel
quod demonstrationes procedant in infinitum, vel quod
omnia sint demonstrabilia, vel quod nulla sint
demonstrationum principia), nihil est aliud quam ponere
nullum spatium esse immediatum et indivisibile, id est
ponere duos terminos sibi invicem <non> cohaerere in
aliqua propositione affirmativa vel negativa nisi per
medium. Si enim aliqua propositio sit immediata,
sequitur quod erit indemonstrabilis, quia, cum aliquid
demonstratur, oportet sumere terminum immittendo, id
est quod sit inter praedicatum et subiectum, de quo
scilicet per prius praedicetur praedicatum quam de
subiecto, vel a quo prius removeatur; non autem in de-
monstrationibus accipitur medium assumendo
extrinsecus: hoc enim esset assumere extraneum medium
et non proprium, quod contingit in litigiosis et dialecticis
syllogismis. Si ergo demonstrationes contingit in infinitum
procedere, sequetur quod sint media infinita inter duos
terminos. Sed hoc est impossibile, si praedicationes steterint
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indimostrabili: come è stato detto sopra, infatti, ogni
dimostrazione procede da principi antecedenti e, se que-
sti ultimi fossero a loro volta dimostrabili, ne seguirebbe
che avrebbero qualcosa di antecedente; ma ciò è contra-
rio alla natura di un principio. Pertanto, se le proposizio-
ni non sono tutte dimostrabili, ne segue che le dimostra-
zioni non procedono all’infinito. Tutte le suddette impli-
cazioni seguono dal punto stabilito sopra: che, cioè, i ter-
mini medi non sono infiniti. Asserire infatti che una
qualsiasi di queste affermazioni è vera (ossia, che le
dimostrazioni procedono all’infinito, o che tutte le pro-
posizioni sono dimostrabili, o che non esistono principi
della dimostrazione) non significa nient’altro che asserire
che non c’è nessun intervallo che sia immediato e indivi-
sibile, ossia asserire che non c’è nessuna proposizione,
affermativa o negativa che sia, in cui due termini estremi
siano direttamente congiunti senza la mediazione di un
terzo termine. Se una proposizione è immediata, infatti,
essa sarà indimostrabile, poiché quando si dimostra
qualcosa occorre porre un termine medio fra il predicato
e il soggetto, così che o il predicato appartenga al termi-
ne medio prima di appartenere al soggetto, o sia separato
dal termine medio prima di essere separato dal soggetto.
Va notato che nelle dimostrazioni il termine medio non
viene assunto estrinsecamente: ciò significherebbe infatti
prendere un termine medio estraneo anziché proprio,
come avviene nei sillogismi eristici e dialettici. Pertanto,
se le dimostrazioni potessero procedere all’infinito, i ter-
mini medi fra gli estremi sarebbero infiniti; ma, come è
stato dimostrato sopra, ciò risulta impossibile se le predi-



in sursum et deorsum, ut supra probatum est. Et quod
stent praedicationes in sursum et deorsum, prius ostendi-
mus logice, et postea analytice, ut expositum est.
Per hanc igitur conclusionem ultimo inductam mani-

festat intentionem totius capituli, et quare quaelibet
propositio sit inducta.
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11 Dimostrare una proposizione significa trovare un termine

medio a cui il predicato appartenga – proposizione afferma-

tiva – prima di appartenere al soggetto o da cui sia separato

– proposizione negativa – prima di essere separato dal sog-

getto. Ora, dire che le dimostrazioni possono procedere

all’infinito (o che tutto è dimostrabile, o che non ci sono prin-

cipi primi della dimostrazione) significa dire che ogni pre-

messa di ogni dimostrazione potrà essere considerata come

la conclusione di un’altra dimostrazione, ossia che non ci

saranno proposizioni immediate ma che fra qualunque cop-

pia di estremi sarà sempre possibile porre un nuovo termine



cazioni giungono a un punto d’arresto verso l’alto e
verso il basso. E che le predicazioni giungono a un punto
d’arresto verso l’alto e verso il basso, lo abbiamo mostra-
to prima sul piano logico e poi su quello analitico.
Traendo quest’ultima conclusione, Aristotele mostra

così lo scopo dell’intera discussione e il motivo per cui
ogni proposizione è stata introdotta11.
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medio, e così via all’infinito. Nel suo discorso, qui richiamato,

Aristotele ha così mostrato dapprima (lez. 32) che non ci può

essere un numero infinito di termini medi se ci sono dei termi-
ni estremi determinati; quindi, ha dimostrato – prima sul

piano logico (lezz. 33-34) e poi su quello analitico (lez. 35) –

che questi estremi determinati ci devono di fatto essere (che,
cioè, la serie delle predicazioni non può proseguire all’infinito

verso l’alto o verso il basso, ma deve giungere a un punto

d’arresto). Ne segue allora che non ci saranno infiniti medi e,

dunque, non si potrà procedere all’infinito nelle dimostrazio-

ni ma si giungerà a dei principi primi indimostrabili.



LECTIO 36

Monstratis autem his etc. Postquam ostendit Philoso-
phus quod non contingit procedere in infinitum in de-
monstrationibus, hic inducit quaedam corollaria ex
dictis.
Et circa hoc duo facit: primo ostendit quod necesse est

accipere aliquas primas propositiones; secundo quomodo
illis primis sit utendum in demonstrationibus, ibi: Cum
autem oporteat demonstrare etc.
Circa primum duo facit: primo ostendit quod necesse est

devenire ad aliquod primum quando unum de pluribus
praedicatur; secundo quando unum praedicatur de uno,
ibi:Manifestum autem est et cum A in B etc.
Circa primum quatuor facit: primo proponit inten-

tum; secundo manifestat propositum, ibi: Ut puta scaleno
etc.; tertio probat, ibi: Sit autem B etc.; quarto excludit
quamdam obviationem, ibi: In eodem quidem genere etc.

24
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LEZIONE 36

[COROLLARI DELLE PROVE DELL’IMPOSSIBILITÀ
DI UN PROGRESSO ALL’INFINITO NELLE DIMOSTRAZIONI]

[84 B 3 – 85 A 12]

«Una volta dimostrate queste cose, è chiaro […]».
Dopo aver illustrato come le dimostrazioni non possano
procedere all’infinito, il Filosofo trae qui alcuni corollari
da quanto è stato detto.
A questo proposito, fa due cose: in primo luogo, mo-

stra che è necessario accettare alcune proposizioni prime;
in secondo luogo, dove afferma «D’altro canto, quando
occorre dimostrare…», spiega in che modo tali proposi-
zioni prime vadano usate nelle dimostrazioni.
Riguardo al primo punto, fa due cose: dapprima mo-

stra che è necessario giungere a qualcosa di primo quando
una determinazione è predicata di più cose; quindi, dove
afferma «È inoltre chiaro, quando A appartiene a B…»,
mostra che ciò vale anche quando una determinazione è
predicata di una singola cosa.
Riguardo al primo punto, fa quattro cose: in primo

luogo, dichiara le sue intenzioni; in secondo luogo, dove
afferma «Per esempio, sia il triangolo scaleno…», chiarifi-
ca la tesi; in terzo luogo, dove afferma «Poniamo che B
appartenga a CD in virtù di A…», la dimostra; in quarto
luogo, dove afferma «I termini devono comunque essere
contenuti nello stesso genere…», risponde a un’obiezione.
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La Somma Teologica, Summa Theologiae, in 6 volumi, sola
traduzione italiana
vol. 1, Parte I, pp. 1040;
vol. 2, Parte I-II, pp. 976;
vol. 3, Parte II-II, qq. 1-79, pp. 616 (esaurito);
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vol. 4, Parte II-II, qq. 80-189, pp. 816;
vol. 5, Parte III, pp. 920;
vol. 6, Supplemento, pp. 848.

La Somma Teologica (edizione 2014), Summa Theologiae,
in 4 volumi, introduzioni, testo latino e trad. it.
vol. 1, Prima Parte, pp. 1312;
vol. 2, Seconda Parte, Prima Sezione, pp. 1264;
vol. 3, Seconda Parte, Seconda Sezione, pp. 1824;
vol. 4, Terza Parte, pp. 1216.

La virtù della fede, Summa Theologiae II-II, qq. 1-16, introd.,
trad. it., pp. 248.

La virtù della prudenza, Summa Theologiae II-II, qq. 47-56,
introd., trad. it., pp. 160.

La virtù della speranza, Summa Theologiae II-II, qq. 17-22,
introd., trad. it., pp. 112.

L’unità dell’intelletto, De unitate intellectus, L’eternità del mondo,
De aeternitate mundi, introd., testo latino e trad. it., pp. 240.

Le Questioni Disputate, Quaestiones Disputatae
vol. 1, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it.,

qq. I-IX, pp. 968;
vol. 2, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it.,

qq. X-XX, pp. 896;
vol. 3, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it.,

qq. XXI-XXIX, pp. 992;
vol. 4, L’anima umana, De Anima; Le creature spirituali,

De spiritualibus creaturis, introd., testo latino e trad. it.,
pp. 832;

vol. 5, Le virtù, De virtutibus in communi, De caritate, De cor-
rectione fraterna, De spe, De virtutibus cardinalibus;
L’ unione del Verbo Incarnato, De unione Verbi
Incarnati, introd., testo latino e trad. it., pp. 688;

vol. 6, Il male, De malo, introd., testo latino e trad. it.,
qq. I-VI, pp. 624;

vol. 7, Il male, De malo, testo latino e trad. it., qq. VII-XVI,
pp. 736;
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vol. 8, La potenza divina, De potentia Dei, introd., testo
latino e trad. it., qq. I-V, pp. 784;

vol. 9, La potenza divina, De potentia Dei, testo latino e
trad. it., qq. VI-X, pp. 672;

vol. 10, Su argomenti vari, Quaestiones quodlibetales,
introd., testo latino e trad. it., qq. VII-XI, pp. 520;

vol. 11, Su argomenti vari, Quaestiones quodlibetales, testo
latino e trad. it., qq. I-VI, XII, pp. 848.

Logica dell’enunciazione. Commento al libro di Aristotele Peri
Hermeneias, Expositio Libri Peryermenias, introd., trad. it.,
pp. 264.

Opuscoli politici: Il governo dei principi, Lettera alla duchessa
del Brabante, La dilazione nella compravendita, De Regno
ad Regem Cypri, Epistola ad Ducissam Brabantiae,De emptione
et venditione ad tempus, introd., trad. it., pp. 464.

Opuscoli spirituali: Commenti al Credo, Padre Nostro,
Ave Maria, Dieci Comandamenti, Ufficio e Messa per la
Festa del Corpus Domini, Le preghiere di san Tommaso,
Lettera a uno studente, In Symbolum Apostolorum, In oratio-
nem dominicam, In salutationem angelicam, In duo praecepta
caritatis et in decem legis praecepta expositio, Officium de
Festo Corporis Christi, Piae Preces, Ad Joannem, introd.,
trad. it., pp. 352 (esaurito).

Pagine di filosofia: Filosofia della natura, antropologia, gnoseo-
logia, teologia naturale, etica, politica, pedagogia,
De Principiis naturae, testo latino e trad. it., introduzioni
e antologia di brani, pp. 224.
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ALTRE OPERE SU TOMMASO D’AQUINO
edite da ESD

JEAN-PIERRE TORRELL, Amico della verità. Vita e opere di Tommaso
d’Aquino, 3a ed. completamente rivista, pp. 624.

BATTISTA MONDIN,Dizionario enciclopedico del pensiero di san Tommaso
d’Aquino, 2a ed., pp. 764.
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FILOSOFIA

MONDIN B., Epistemologia e Cosmologia, 2a ed.
MONDIN B., Etica e Politica, 2a ed.
MONDIN B., La metafisica di San Tommaso d’Aquino e i suoi

interpreti, 2a ed.
MONDIN B., Il problema di Dio, 2a ed.
RUFFINENGO P. P., Ontonòesis, Introduzione alla metafisica

per un amico pasticciere
MANZI A., La paura dell’uomo contemporaneo
GORIUP L., Il rischio è bello
MAZZANTI A. M. (ed.), Verità e mistero
VANNI ROVIGHI S., Filosofia della conoscenza, 2a ed.
BERTUZZI G. (ed.), L’origine dell’Ordine dei Predicatori e l’Università

di Bologna
SALVIOLI M., Il Tempo e le Parole
CARPI O. L., Il problema del rapporto fra virtù e felicità

nella filosofia morale di Immanuel Kant
LOBATO A., La dignità della persona umana. Privilegio e conquista
AA. VV., Dalla Prima alla Seconda Scolastica
PIAZZA G., Il nome di Dio. Una storia della prova ontologica
EMILIANI A., Dio è la mia speranza
EMILIANI A., Una nuova via alla ricerca di Dio
PIETROSANTI R., L’anima umana nei testi di San Tommaso
AA. VV., Cristianesimo nella postmodernità e paideia cristiana

della libertà
BOCHENSKI J., Nove lezioni di logica simbolica
BASTI G., Filosofia dell’uomo, 3a ed.
EMILIANI A., Ascesa spirituale a Dio
SIMON B. M., Esiste una «intuizione» dell’essere?
TOMMASO D’AQUINO, L’essere e la partecipazione.

Commento al libro di Boezio «De Ebdomadibus»
MANFERDINI T., Comunicazione ed estetica in Sant’Agostino
AA. VV., La nuova evangelizzazione e il personalismo cristiano
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MANFERDINI T., Essere e verità in Rosmini
ROSSIGNOTTI M., Persona e tempo in Berdjaev
FIORENTINO E., Guida alla tesi di laurea (esaurito)
AA. VV., L’incontro con Dio. Gli ostacoli odierni: materialismo

e edonismo
EMILIANI A.,Da gli enti finiti al superente infinito e personale

che conosce e ama
LORENZ D., I fondamenti dell’ontologia tomista
STRUMIA A., Introduzione alla filosofia della scienza (esaurito)
BASTI G., Il rapporto mente-corpo nella filosofia della scienza

(esaurito)
AA. VV., Etica dell’atto medico
BERTUZZI G., La verità in Martin Heidegger
LORENZINI M., L’uomo in quanto persona
AA. VV., Coscienza morale e responsabilità politica
AA. VV., Crisi e risveglio della coscienza morale del nostro tempo
AA. VV., Homo loquens (esaurito)
TOMMASO D’AQUINO, Pagine di filosofia, 2a ed.



TEOLOGIA

BRUGUÈS J. L., Corso di teologia morale fondamentale ..., 6 voll.
RUFFINI F., La “Quaestio de unione Verbi incarnati”
SALVIOLI M. (ed.), Tomismo creativo
BUZI P., La Chiesa copta. Egitto e Nubia, 2a ed.
BERNINI R., La vita consacrata. Teologia e spiritualità
CARPIN A., Indissolubilità del matrimonio. La tradizione della Chiesa

antica
TESTI C. A., Santi pagani nella Terra di Mezzo di Tolkien
PIZZORNI R.,Amore e civiltà
PUCCETTI R., I veleni della contraccezione
MAGNANINI P.-MACCAFERRI A.,Analisi grammaticale dell’aramaico

biblico
MILBANK J., Il fulcro sospeso, Henri de Lubac e il dibattito intorno al

soprannaturale
COGGI R., Trattato di Mariologia. I misteri della fede in Maria, 2a ed.
CHIESA ORTODOSSA RUSSA, Fondamenti della dottrina sociale
MONDIN B., L’uomo secondo il disegno di Dio, 2a ed.
BARILE R. (ed.), Il rosario. Teologia, storia, spiritualità
PASINI G., Il monachesimo nella Rus’ di Kiev
PANE R., La Chiesa armena. Storia, spiritualità, istituzioni
MONDIN B., La Trinità mistero d’amore, 2a ed.
COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE,Documenti 1969-2004,

2a ed.
DERMINE F. M., Carismatici, sensitivi e medium, 2a ed.
LIVI A., Filosofia e Teologia
BARZAGHI G., La Somma Teologica in Compendio, 2a ed.
BOSCHI B.,Due Testamenti, una sola storia
OLMI A. (ed.), Il peccato originale tra teologia e scienza
BOSCHI B.,Genesi. Commento esegetico e teologico
CARPIN A.,Donna e sacro ministero. La tradizione ecclesiale:

anacronismo o fedeltà?
SPATARU D., Sacerdoti e diaconesse. La gerarchia ecclesiastica secondo

i Padri Cappadoci
CARPIN A., Cipriano di Cartagine. Il vescovo nella Chiesa, la Chiesa
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nel vescovo
COUSIN H.-LÉMONON J.P., Le diverse correnti della religione ebraica
ABADIE P.-COUSIN H.-LÉMONON J.P., Il monoteismo specificità e ori-

ginalità della fede ebraica
COUSIN H.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-MÉASSON A., Come gli

ebrei leggevano i testi sacri
ABADIE P.-MASSONNET J., Il culto nella società giudaica
COMBY J.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-RICHARD F., La civiltà greco-

romana e la civiltà giudaica
LÉMONON J.P.-RICHARD F.,Gli Ebrei e l’Impero Romano ai tempi

di Gesù
COGGI R.,Ripensando Lutero
CARPIN A.,Angeli e demòni nella sintesi patristica di Isidoro di Siviglia
CARBONEG.M., L’uomo immagine e somiglianza di Dio
CHARAMSA C.,Davvero Dio soffre?
CARPIN A., La Redenzione in Origene, sant’Anselmo e san Tommaso
SUH A., Le rivelazioni private nella vita della Chiesa
BARZAGHI G., Soliloqui sul Divino
AA. VV.,Approfondimento concettuale della fede e inculturazione
DA CRISPIEROM., Teologia della sessualità (esaurito)
PERINI G., I Sacramenti: Battesimo Confermazione Eucaristia - II
PERINI G., I Sacramenti e la grazia di Cristo Redentore - I
MATTIOLI V., La difficile sessualità (esaurito)
CARPIN A., L’Eucaristia in Isidoro di Siviglia
AA. VV., La coscienza morale e l’evangelizzazione oggi
GHERARDINI B., Santa o Peccatrice? (esaurito)
SEMERAROM., Il Risorto tra noi (esaurito)
AA. VV., Le sètte religiose: una sfida pastorale
TESTA B. (ed.), La nuova evangelizzazione dell’Europa nel Magistero

di Giovanni Paolo II
VICARIATO DI ROMA, Prontuario teologico in preparazione agli Ordini

e ai Ministeri
SPIAZZI R., Cristianesimo e cultura
AA. VV., Il matrimonio e la famiglia
CAVALCOLI C., La buona battaglia
BARILE R., La fatica di uno scriba
BIAGI R., Cristo profeta, sacerdote e re
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DOMENICANI

ABBRESCIAD.,Le parole di sanDomenico, 2a ed.

TORRELL J. P.,Amico della verità. Vita e opere di Tommaso d’Aquino, 3a ed.

MAGNIE.,Beata ImeldaLambertini.Unabambina che voleva incontrareGesù

BINIG.,Giocondo Pio Lorgna frate domenicano, parroco e fondatore

PIAGNOA., Frati,Monache, Laici e Inquisitori. I Domenicani nell’Italia del
Nord nel XIII secolo

ANODALG., SantaRosadaLima.Unadonna alla conquista dell’America,4a ed.

NEGRELLIM.,La carità segreta. Il beatoGiuseppeGirotti o.p. martire

SERRANO J.,Domenico uomo dimisericordia

CHARDONL.,Unameditazione al giorno sulla Passione diGesù, 2a ed.

TOMARELLI U., SanVincenzo Ferreri. Apostolo e taumaturgo, 4a ed.

MURRAYP., Il vino nuovo della spiritualità domenicana. Una bevanda
chiamata felicità

GULISANOP.,Babylondon, padreMcNabb,maestro di Chesterton, nel caos
di “Babylon-London”

MANCINIM., «Lana alle carni».La riforma domenicana aVenezia
nel Sei-Settecento

FESTAG. (ed.),Martire per la fede. San Pietro daVerona domenicano e
inquisitore

MONTAGNES B.,Marie-Joseph Lagrange.Unbiblista al servizio della Chiesa

SERTILLANGESA.G.,Catechismo per i non credenti

CHARDONL.,La croce diGesù

CATERINA DA SIENA S.,Biografia e cammino interiore. La vita raccontata
dalle immagini. Le «Orazioni» in italiano corrente

CIANINI PIEROTTIM. L.,Colomba daRieti da Perugia

SAVONAROLAG., Il trionfo della Croce

VALLS I TABERNER F., SanRaimondo di Penyafort. Padre del diritto canonico

SPIAZZI R., SanDomenico diGuzmann. Biografia documentata

PENONED., I Domenicani nei secoli

LIPPINI P., SanDomenico visto dai suoi contemporanei, 3a ed.
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CATERINA DA SIENA S.,Le lettere, voll. 1, 2 e 3

SPIAZZI R., Il pensiero di San Tommaso d’Aquino

SPIAZZI R., San Tommaso d’Aquino.Biografia documentata

SAVONAROLAG., Itinerario spirituale

SPIAZZI R. (ed.), SanDomenico e il monastero di San Sisto all’Appia

SPIAZZI R. (ed.),Cronache e fioretti del monastero di San Sisto all’Appia

SPIAZZI R. (ed.),LaChiesa e il monastero di San Sisto all’Appia

CAVALCAD.,Lo specchio della Croce

IANNARONER.,La scoperta dell’America e la prima difesa degli Indios

LIPPINI P.,Vita quotidiana di un conventomedievale, 3a ed.

CATERINA DA SIENA S.,Dialogo della Divina Provvidenza, 3a ed.

GERARDODI FRACHET, Storie e leggendemedievali. Vitae Fratrum

Sono confluiti in questa collana i seguenti libri:
CARBONEG.M.,MariaMaddalena, 2a ed.

RAVOTTI J.-P., SanDomenicomaestro di preghiera

CALÒP.,La "legenda" di sanDomenico

FRASCISCOR., San Ludovico Bertràn

CENTI T. S., Il beato Angelico

SCHWERTNERTH., SanRaimondo di Penafort

VENCHI I., San Pio V. Il pontefice di Lepanto, del Rosario ...

FRASCISCOR., San Pietromartire da Verona

TOZZI I.,Beata Colomba daRieti

ANODALG., Santa Rosa da Lima, 3a ed.

FRASCISCOR., SanMartín de Porres

GIORDANODI SASSONIA, Santità e amicizia

SPIAZZI R. (ed.),Beato PierGiorgio Frassati, 3a ed.

WILMSG., Sant'AlbertoMagno

TAURISANO I.,La vita e l’epoca di san Tommaso, 2a ed.

ANODALG., Santa Caterina da Siena, 2a ed.

REDAZIONEESD (ed.), SanDomenico. Il santo e la sua opera, 2a ed.
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