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Descrizione generale: 

Si farà un percorso storico sulla questione dell’eternità del mondo, partendo da Platone e Aristotele, per 

arrivare al testo di questo celebre opuscolo di san Tommaso, di cui si farà l’analisi e la comparazione 

con gli altri testi in cui l’Aquinate affronta la stessa questione, e si entrerà nel dibattito con gli autori 

suoi contemporanei, soprattutto con san Bonaventura, cercando di capire e valutare le argomentazioni 

dalle diverse parti in uno dei dibattiti più accesi e vivaci del pensiero filosofico medievale. 

 

Lingua di insegnamento: 

Italiano oppure spagnolo (secondo la composizione e le preferenze del gruppo). 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire: 

- conoscere le principali posizioni sul tema dell’eternità del mondo lungo la storia del pensiero antico e 

medievale; 

- precisare il significato dei concetti più importanti in questo ambito: tempo, eternità, eviternità, 

infinità, creazione, origine, principio e inizio, mondo/universo; 

- capire le argomentazioni delle diverse posizioni riguardo la questione dell’eternità del mondo; 

- mettersi in contatto diretto con un opuscolo di Tommaso d’Aquino, cercando di accedere 

all’originale latino, per addestrarsi nelle questioni interpretative dello stesso e confrontarlo con gli 

altri testi in cui Tommaso tratta gli stessi argomenti; 

- conoscere ed entrare nelle discussioni degli studiosi contemporanei su alcune delle questioni che 

sono state oggetto di questo grande dibattito del XIII secolo per capire la sua rilevanza. 

 

Metodologia: 

- in ogni seduta ci sarà un relatore che farà l’esposizione del tema secondo il programma; il relatore 

dovrà preparare uno schema a modo di traccia della sua esposizione che consegnerà all’inizio della 

stessa; tutti gli altri devono preparare il tema per poter partecipare nella discussione che ne seguirà;  

- uno dei partecipanti a turno farà il segretario e consegnerà il verbale che leggerà nella sessione 

successiva; 

- ogni studente, d’accordo con il professore, dovrà scegliere un articolo tra quelli proposti nella 

bibliografia del seminario e consegnare alla fine dello stesso un riassunto di 2-3 pagine. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento: 

Il voto finale sarà ottenuto tenendo presente l’esposizione, la partecipazione nelle discussioni, il 

verbale della sessione in cui è stato segretario, il riassunto dell’articolo scelto. 

 

Orario di lezioni: 

Secondo semestre 

Mercoledì 10:30-12:15 

 

Programma / Contenuti: 

 

1. Introduzione al seminario. Scopo, caratteristiche, dinamica, obiettivi, organizzazione del lavoro. 

2. I precedenti. Platone e Aristotele; Agostino 

3. Il dibattito. Bonaventura. 

4. Tommaso d’Aquino, De aeternitate mundi 



5. Tommaso d’Aquino, Opera omnia (Commento alle Sentenze, Contra Gentiles, De potentia; 

Somma di teologia; Compendio di teologia; Questioni quodlibetali; commenti ad Aristotele) 

 

Calendario di lezioni: 

Sarà indicato dal docente all’inizio del corso 

 

Distribuzione di tempo (3 ECTS) 

Lezioni frontali: 26 ore 

Preparazione dell’esposizione: 13 ore 

Riassunto dell’articolo scelto: 10 ore 

Studio personale: 26 ore 

 

Orario di ricevimento 

Mercoledì, dalle 12:15 alle 13:00. 

Luogo: ufficio Istituto Scienza e Fede, aula C-105 (piano -1). 

L’appuntamento può essere fatto su richiesta tramite email: rpa@upra.org. 

 

Bibliografia:  

Testo base di riferimento:  

TOMMASO D’AQUINO, «L'eternità del mondo», in TOMMASO D'AQUINO, L’unità dell’intelletto. 

L'eternità del mondo, testo critico Edizione Leonina tomo XLIII; introduzione, traduzione e note di 

D. Didero, Studio Domenicano, Bologna 2012, pp. 198-225. 

 

Testi di consultazione:  

PLATONE, Timeo 25e-40d; ARISTOTELE, De Caelo, I, cc. 10-12; Physica, VIII; AGOSTINO, 

Confessioni, XI, cc.11-14; De civitate Dei, XII, c.16; BONAVENTURA, In II Sent., d.1 p.1 a.1 q.2; 

Colat. In Hexaem., IV, 13; V, 29; VI, 2-5; VII, 1-2; Breviloquium II, 1, 1-3; TOMMASO D’AQUINO, 

In II Sent., d.1 q.1 a.5; C.G. II, cc. 31-38; De Pot. q.3 aa. 14, 17; S.Th. I, q.46 a.2; Comp. Theol . I, 

cc. 98-99; Quodl. III, q.14 a.2; In I De caelo et mundo, lc.22, 26 e 27; In II Metaph., lc.2; In VI 

Metaph., lc.1; In XII Metaph., lc.5; In VIII Phys., lc.2. 

 

Bibliografia secondaria:  

ALICI L., «Tempo e creazione in Agostino», in L. RUGGIU, Filosofia del tempo, Bruno Mondadori, 

Milano 1998, pp. 52-71; BALDNER S.E. -  CARROLL W.E. (a cura di), Aquinas on Creation, Writings 

on the "Sentences" of Peter Lombard 2.1.1. Translated with an introduction and notes by Steven E. 

Baldner & William E. Carroll, P.I.M.S., Toronto 1997; BERTOLA E., «Tommaso d'Aquino e il 

problema dell'eternità del mondo», Rivista di Filosofia Neo-scolastica 66 (1974), pp. 312-355; 

BIANCHI L., L'errore di Aristotele, La polemica contro l'eternità del mondo nel XIII secolo, La 

Nuova Italia, Firenze 1984; GHISALBERTI A., «La controversia scolastica sulla creazione “ab 

aeterno”», Rivista di Filosofia Neo-scolastica 60 (1968), pp. 211-230; GILSON É., La filosofia di 

san Bonaventura, Jaca Book, Milano, 1995 (Cap. 6: la creazione, pp. 175-190); MC INERNY R.M., 

«Aristotele e pensiero cristiano: le sostanze aristoteliche esistono?», in S.L. BROCK (a cura di), 

L'attualità di Aristotele, Armando, Roma 2000, pp. 117-126; ROGERS K.A., «St. Augustine on Time 

and Eternity», in A.C.P.Q. 70 (1996), pp. 207-223; VAN STEENBERGHEN F., «La controverse sur 

l'éternité du monde au XIIIe siècle», in IDEM, Introduction à l'étude de la philosophie médiévale, 

Publications Universitaires - Nauwelaerts, Louvain - Paris 1974, pp. 512-530; WISSINK, J.B.M., 

Eternity of the World in the Thought of Thomas Aquinas and his Contemporaries, Brill, Leiden 

1990; ZANATTA, F., «Creazione 'ex tempore' e creazione 'ab aeterno' nel XIII secolo» in L. Ruggiu 

(a cura di), Il tempo in questione: paradigmi della temporalità nel pensiero occidentale, Ed. 

Guerini, Milano 1997, pp. 182-195. 

Altra bibliografia secondaria sarà fornita nel seminario. 


