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Il fondamento positivo del mondo

Il mondo di cui facciamo esperienza è segnato dal divenire. A partire da Aristotele, 
la filosofia greca ha identificato nella materia il fondamento di un tale succeder-

si di forme, di corpi e di vite, lasciando aperte diverse domande: qual è esattamente 
la natura della materia? Che rapporto ha con la costituzione degli individui? A qua-
li tipi di realtà si estende la sua presenza? Cercando le risposte, il pensiero medieva-
le ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo della nozione di materia, ruolo che ri-
mane però ancora, per tanti versi, da esplorare. Il libro rappresenta un’occasione per 
colmare almeno in parte questa lacuna: per la prima volta, viene fornita una visione 
organica delle indagini e dei dibattiti che hanno avuto come protagonisti i maestri 
francescani dei primi decenni del XIV secolo. Essi hanno veicolato l’idea filosofica — 
radicata in una precisa immagine della creazione — che la materia sia un’entità posi-
tiva, caratterizzata da un rapporto privilegiato con la quantità e l’estensione. Così, il 
volume presenta un ricco scenario intellettuale, capace di produrre un apporto origi-
nale allo sviluppo della fisica tardo–medievale, rivelando un atteggiamento tutt’altro 
che passivo nei confronti del paradigma aristotelico allora dominante.

Antonio Petagine è docente straordinario di Storia della filosofia medievale presso la Pon-
tificia Università della Santa Croce di Roma. Ha svolto attività di ricerca presso l’Uni-

versità Cattolica del Sacro Cuore di Milano e l’Università di Friburgo in Svizzera, ottenendo 
nel 2018 la venia legendi. Ha inoltre svolto attività di docenza presso l’Università degli Studi 
di Urbino Carlo Bo e l’Università degli Studi Roma Tre. È autore di diversi saggi di carattere 
medievistico e di alcune monografie, tra cui Aristotelismo difficile. L’intelletto umano nella 
prospettiva di Alberto Magno, Tommaso d’Aquino e Sigieri di Brabante (Milano 2004) e Ma-
tière, corps, esprit. La notion de sujet dans la philosophie de Thomas d’Aquin (Fribourg 2014). 
Co–editore degli atti di alcuni convegni internazionali, ha anche curato la traduzione italia-
na delle opere psicologiche di Sigieri di Brabante (Anima dell’uomo, Milano 2007) e ha con-
tribuito a quella del Commento di Tommaso d’Aquino al De anima di Aristotele (Lo specchio 
dell’anima, a cura del Progetto-Tommaso, Cinisello Balsamo 2012).
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