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IntroduzIone

di Alberto Strumia*

*Già ordinario di Fisica Matematica, Università degli Studi di Bari, e

già docente invitato di Logica, Filosofia della scienza e Filosofia della

natura, Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna, Bologna.





L’UniciTà UMana E SToRica Di San ToMMaSo

La straordinaria sintesi scientifico-filosofico-teologica
di san Tommaso d’aquino (1224/25-1274) ha un valore
unico per se stessa, non solo per la chiesa cattolica, della
quale egli è il doctor communis, ma per la cultura, la filo-
sofia e la scienza dell’umanità intera in tutti i tempi1. non
è una valutazione eccessiva. infatti la sintesi tomista non
può essere considerata semplicemente il frutto del lavoro
di un uomo che fu nel contempo un “genio”, un uomo
dotto – addirittura un dottore della chiesa – in grado di
“pensare in grande” e un “santo” – il che già di per sé
basterebbe a renderla una cosa straordinaria –, ma deve
essere riconosciuta anche come l’opera compiuta dal l’“uo -
mo giusto” al “momento giusto” e nel “posto giusto”. E il
verificarsi di questa coincidenza di condizioni favorevoli
non può essere ricondotto che alle disposizioni della Prov -
vi denza divina.

alcuni uomini possono essere “geni”, più o meno rico-
nosciuti, ma dotati di una conoscenza troppo specializzata –
come è accaduto normalmente nel mondo più vicino a noi
ai personaggi che consideriamo geniali – per essere in
grado di “pensare in grande” così da essere capaci di una
sintesi tra scienza e filosofia; e in molti casi possono anche
essere privi di quella fede cristiana, pienamente cattolica,
che permetta loro di comprendere anche la teologia nella

7

1 Per chi voglia introdursi alla conoscenza della vita e delle opere di 

san Tommaso è consigliabile la lettura attenta dello studio di J. P. Tor rell,

Amico della verità. Vita e opere di Tommaso d’Aquino, 3a ed., ESD -

Edi  zioni Studio Domenicano, Bologna 2017.
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propria visione, e di comprenderla talvolta addirittura da
“santi”. occorre, poi, rilevare come non si supplisce alla
fram mentazione del sapere neppure formando una équipe
o un gruppo di lavoro: la sintesi ce l’ha comunque sempre
uno solo e non un gruppo, come ci insegna la storia. Un
gruppo di persone, però, può utilmente collaborare alla dif-
fusione e all’applicazione del metodo di chi ha la sintesi.

altri possono essere grandi “santi”, ma non essere uomi-
ni di studio, non essere né “geni” né “dotti”. altri, ancora,
possono essere sì “geni”, capaci di “pensare in grande” e
“santi”, essere in certo senso l’“uomo giusto” (circostanza
comunque rarissima!), ma non essersi trovati nel “posto giu-
sto” al “momento giusto”.

Tommaso ha avuto in sorte, oltre alle sue straordinarie
qualità umane, alla sua santità e ai meriti acquistati con la
sua libera volontà, la condizione storica favorevole di tro-
varsi al “posto giusto” nel “momento giusto”: in questo è
consistita la sua “vocazione” ad essere “dottore comune”
della chiesa. L’appartenere ad un movimento di vita reli-
giosa, come l’ordine dei Frati Predicatori, fondato da 
san Do menico (1170 ca-1221) – che in quel preciso mo -
mento è stato in grado di accoglierlo e di valorizzarlo, di
assimilare e di comunicare il frutto meraviglioso della 
sua mente e della sua vita, fino a farlo acquisire, con il
tempo, dalla chiesa universale, come un patrimonio irrinun-
ciabile –, ha vo luto dire per lui essere al “posto giusto” nel
“momento giu sto”. così da trovarsi anche ad avere il “mae-
stro giusto” nel grande sant’alberto Magno (1200/6-1280),
scienziato, filosofo e teologo che gli ha preparato il terreno
introducendolo al  pensiero aristotelico2.

2 Una percezione del clima del rapporto tra discepolo e maestro che poté

intercorrere tra i due grandi dottori si può ritrovare nelle pagine dell’ef-
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Sembra di poter dire, a ragione, che ben difficilmente
potrà ripetersi nella storia una simile «pienezza del tempo»
(adattando per analogia l’espressione paolina di Gal 4,4), e
anche per questo «san Tommaso è sempre stato proposto
dalla chiesa come maestro di pensiero»3 insostituibile e
non appena come un grande del passato non più attuale,
come non di rado, invece, pretendono di dire con sufficien-
za troppi contemporanei.

La cRiSi FiLoSoFica DEL REaLiSMo E DELLa METaFiSica

Ma che cosa è successo perché il pensiero filosofico
moderno si sia potuto rivolgere tanto accanitamente contro
il “realismo” e la “metafisica”, ovvero contro il tomismo,
fino a far penetrare anche nel pensiero teologico quell’ab-
bandono pressoché totale di san Tommaso che ha caratte-
rizzato, nei nostri anni, in particolar modo il periodo post-
conciliare? non si può negare che, nel tempo che è seguito
al concilio Vaticano ii (1961-1965), le raccomandazioni
del Magistero di affrontare lo studio, l’insegnamento e la
ricerca filosofico-teologica sotto la guida di san Tommaso
(«sancto Thoma magistro»4) sono suonate ai più, anche
dentro la chiesa, come formali e retoriche, superate e inac-
cettabili. all’origine di questa situazione c’è un’interpreta-
zione erronea dei testi del concilio, una «ermeneutica del -

ficace e assai piacevole narrazione romanzata, ma con basi storiche, del

bel libro di L. De Wohl, La liberazione del gigante, Rizzoli, Milano

2002. Una serie di studi storici e scientifici accurati sulla vita e le opere

di sant’alberto Magno è offerta in J. a. Weisheipl, Alberto Magno e le

scienze, ESD - Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1994.
3 Giovanni Paolo ii, Lettera enciclica “Fides et ratio”, n. 43.
4 concilio ecumenico Vaticano ii, decreto Optatam totius, n. 16.
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la discontinuità e della rottura»5, che ha voluto dire anche
rottura con la tradizione e con il patrimonio filosofico e
teologico di secoli di lavoro culturale cristiano culminato
nella sintesi tomista.

Se «non è esagerato affermare che buona parte del pen-
siero filosofico moderno si è sviluppata allontanandosi
progressivamente dalla Rivelazione cristiana, fino a rag-
giungere contrapposizioni esplicite»6, per una scelta cultu-
rale voluta, come una sorta di peccato originale filosofico
(ci si passi l’espressione), bisogna dire che una tale “scelta
contro” affonda le sue radici in un modo riduttivo, e quindi
inadeguato, di affrontare almeno due grandi questioni che
sono strettamente filosofiche:

– L’una consiste nella perdita della capacità di formula-
re una teoria logico-metafisica solida dell’“analogia”,
riducendo quest’ultima progressivamente a una pura
metafora linguistica7.

– L’altra riguarda quelle che oggi chiamiamo “scienze
cognitive” e consiste nel venir meno della dottrina
“cognitiva”8 dell’“astrazione”.

5 Benedetto XVi, Discorso alla curia romana in occasione della pre-

sentazione degli auguri natalizi, 22 dicembre 2005.
6 Fides et ratio, n. 46.
7 intendendola come “metafora”, infatti, la filosofia del linguaggio e

l’ermeneutica si sono ancora occupate, in qualche modo, dell’analo-

gia durante il XX secolo; ma sappiamo bene che la “metafora” è una

forma assai “debole” e “impropria” di analogia, che dipende dal pen-

siero del soggetto e non da un vero fondamento metafisico oggettivo

nella realtà extramentale.
8 Un tempo si sarebbe detto “psicologica”, ma oggi questo termine ha

acquisito un diverso significato e non è più utilizzabile in questo

senso. Mentre ciò che i manuali scolastici chiamavano “psicologia”



Entrambi questi termini (“analogia” e “astrazione”)
hanno un significato tecnico “forte” nel tomismo che non
corrisponde più a quello “debole” che il linguaggio moder-
no attribuisce ad essi.

La perdita dell’analogia, non solo del linguaggio (ana-
logia dei “nomi”), ma dell’essere come tale (analogia
dell’“ente”), ha radici antiche nel nominalismo univocista
della scuola di oxford (preparato da Ruggero Bacone e
attuato da Scoto e ockham) contemporanea e successiva
ad alberto e a Tommaso, e che ha visto nell’univocità
della matematica la sua forza dimostrativa e preparato la
nascita della moderna scienza galileiana e della moderna
fisica matematica.

il fraintendimento della teoria cognitiva dell’astrazione
che riconosce, nella medesima “forma” che attua la “mate-
ria” degli enti reali, la capacità di attuare anche l’“intellet-
to possibile” – quasi esso fosse una sorta di “materia” atta
alla conoscenza dell’universale, una volta che la forma sia
stata “astratta” dalla materia “fisica” delle cose da parte
dell’“intelletto agente” – ha introdotto quello sdoppiamen-
to tra la “realtà” e la sua “rappresentazione” a livello della
mente che è alla base di tutti i dualismi gnoseologici della
filosofia moderna, da cartesio, Locke, Berkeley e Hume9,
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oggi si ritrova bene nelle “scienze cognitive” che si occupano del rap-

porto mente-cervello, mente-corpo, della natura dell’intelligenza e

della possibilità o meno di riprodurla, almeno in alcune sue funzioni,

artificialmente con i circuiti elettronici e la biologia.
9 «La lotta contro qualsiasi forma e varietà di “astrazione” acquista ora

un significato nuovo e più radicale. Hume, infatti, considera come

contributo decisivo della filosofia di Berkeley la chiarificazione defi-

nitiva del problema sulla natura delle nostre “rappresentazioni genera-

li” [si noti come al termine “universale” si sia sostituito quello di



fino ai giorni nostri. E questo dualismo che rende inconce-
pibile il realismo conoscitivo porta inevitabilmente al rela-
tivismo odierno, vanificando ogni nozione di verità. in una
simile prospettiva non c’è più posto, se non nella storia
della filosofia del passato, per Tommaso, che viene così
collocato inevitabilmente tra i realisti “ingenui”, tra i geni
sì, ma superati.

LE SciEnzE Di oGGi Di FRonTE a San ToMMaSo

Sorprendentemente, però – ma non troppo, poiché la
“ragione” umana ha una sua “natura” insopprimibile, una
“logica” irriducibile, e la “realtà” che ci circonda ha una
“oggettività” metafisica che tende prima o poi a riemergere –,
oggi sembrano essere le scienze, piuttosto che la filosofia 
(e quindi neppure la teologia!), a riscoprire aristotele e
Tom   ma so, anche se per ora in modo in gran parte ancora
inconsapevole – per la troppa lontananza temporale che le
ha separate da questi autori, contrapponendosi ai quali esse
hanno giudicato di essere nate. Ed è a questo punto che la
sintesi tomista diventa interessante per chi lavora in ambito

Strumia
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“generale”, n.d.r.]. “Un grande filosofo ha combattuto su questo

punto l’opinione tradizionale e ha sostenuto che tutte le rappresenta-

zioni generali non sono altro se non rappresentazioni individuali, con-

nesse con un nome [nominalismo!, n.d.r.] determinato, che dà loro un

significato più vasto e fa sì che in un dato caso altre rappresentazioni

particolari simili siano richiamate alla memoria. io considero questa

idea come una delle più grandi e delle più preziose scoperte che siano

state fatte nel campo delle scienze durante gli ultimi anni” (nota 1:

Hume, A Treatise on Human Nature, lib. i, parte i, sez. Vii)» 

(E. cassirer, Storia della filosofia moderna, il Saggiatore, Milano

1968, vol. 3, p. 377).



scientifico, oltre che per se stessa. La sua logica, la fisica e
la metafisica non appaiono più come qualcosa del passato,
o come un “supplemento d’anima” facoltativo per quanti
vogliono a tutti i costi salvare il realismo, magari in favore
di una pregiudiziale ideologica religiosa. al contrario Tom -
ma so si presenta come colui che suggerisce la strada per
mettere a punto l’odierna “teoria dei fondamenti” delle
scienze. non sono tanto gli aspetti particolari delle teorie
fisiche o cosmologiche – legate ad una descrizione qualita-
tiva della natura e del cosmo che ai nostri giorni risulta de -
ci samente superata, anche grazie ad una strumentazione  che
ci consente di compiere osservazioni e misure molto accu-
rate, oltre che ad una tecnica matematica molto più avanza-
ta – ad essere importanti, quanto gli “aspetti fondativi”
(logici e metafisici) della riflessione teorica a presentare ai
nostri giorni una rilevanza estremamente significativa.

anche se la divulgazione mediatica e l’istruzione nelle
nostre scuole – che rimangono ancorate ai vecchi luoghi
comuni, rifiutando, non senza un’irridente sufficienza, la
fisica aristotelica, in contrapposizione alla quale la fisica
moderna si sarebbe costituita – non aiutano il grande pub-
blico a rendersene conto. Tra l’altro, non senza errori gros-
solani, come quello della difesa della dimostrazione della
rotazione della Terra intorno al Sole: una questione che
aveva senso solo nella fisica newtoniana, ma che dopo la
teoria della relatività generale di Einstein non ha alcun
valore scientifico, in quanto il moto è del tutto relativo e
non si può stabilire un sistema di riferimento assoluto fa -
cendolo coincidere con il Sole immobile e neppure con le
stelle fisse.

Bisogna tenere comunque presente anche il fatto che la
Scolastica, ai tempi di Galileo, era piuttosto decadente e
deteriorata, e non era più quella di Tommaso. Mentre l’epi-
stemologia di quest’ultimo prevedeva già una fisica mate-

introduzione
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Liber 1

Lectio 1

6. Quia igitur in hoc libro primo incipit applicare Ari sto -
te les ad corpora, ea quae communiter dicta sunt de motu in
libro Physicorum, ideo primo prooemialiter ostendit quod ad
scientiam naturalem pertinet determinare de corporibus et
magnitudinibus; secundo incipit prosequi suum propositum,
ibi: Continuum quidem et cetera. circa primum ponit talem
rationem. Res naturales sunt corpora et magnitudines, et
quae ad haec pertinent: sed scientia naturalis est de rebus
naturalibus: ergo scientia naturalis consistit circa corpora et
magnitudines.

7. Primo ergo ponit conclusionem, dicens quod scientia
quae est de natura, fere plurima, idest in maiori parte, vide-
tur esse existens circa corpora et magnitudines, idest lineas
et superficies. De quibus tamen aliter considerat naturalis
quam geometra. Naturalis quidem considerat de corporibus
inquantum sunt mobilia, de superficiebus autem et lineis
inquantum sunt termini corporum mobilium: geometra
autem considerat de eis prout sunt quaedam quanta mensu-
rabilia. et quia ad scientiam pertinet non solum considerare
subiecta, sed etiam passiones, ut dicitur in i Poster., ideo
subiungit quod naturalis scientia existit circa praedictorum
passiones et motus: ut per passiones intelligantur alteratio-
nes et alii motus consequentes, secundum quos alteratur ali-
quid in substantia rei: subdit autem et motus, quasi proce-
dens a speciali ad commune. Vel per motus intelligit specia-

48
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Libro primo

L’universo corporeo – La perfezione dell’universo – Le sue
parti – La sua infinità, molteplicità ed eternità

LezioNe 1
Gli oggetti della scienza naturale

6. Poiché in questo primo Libro, per prima cosa, Ari -
sto tele inizia ad applicare ai corpi le considerazioni fatte in
generale sul moto nella Fisica, introduce innanzitutto l’af-
fermazione che alla scienza naturale spetta trattare dei
corpi e delle grandezze; in secondo luogo espone il suo
proposito, dove scrive: «il continuo ecc.». Sul primo punto
adduce il seguente argomento. Gli enti naturali sono i corpi
e le grandezze e ciò che rientra in quest’ambito; ora, la
scienza naturale ha per oggetto gli enti naturali; dunque la
scienza naturale verte sui corpi e le grandezze.

7. in primo luogo, quindi, formula la conclusione affer-
mando che la scienza della natura per lo più, ossia per la
maggior parte, sembra che consista nella considerazione
dei corpi e delle grandezze, cioè delle linee e delle superfi-
ci. Di queste però, l’aspetto sotto il quale le analizza il filo-
sofo naturale è diverso da quello del geometra. il naturali-
sta tratta dei corpi in quanto sono mobili, e delle superfici
e delle linee in quanto sono i termini dei corpi mobili: il
geometra invece ne tratta in quanto sono delle quantità
misurabili. Dato poi che compito della scienza è studiare
non soltanto il soggetto, ma anche le proprietà, come si
legge nel 1° Libro degli Analitici Posteriori, soggiunge
che la scienza naturale verte sulle proprietà e i moti degli
enti citati, in modo che con le proprietà si intendano le
alterazioni e gli altri moti conseguenti, per effetto dei quali
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liter motus locales, qui sunt perfectiores in genere motuum.
Vel per passiones intelligit proprietates, per motus autem
operationes rerum naturalium, quae non sunt sine motu. et
quia in qualibet scientia oportet considerare principia,
subiungit quod naturalis scientia est circa quaecumque prin-
cipia praedictae substantiae; scilicet corporeae mobilis. Per
quod datur intelligi quod ad naturalem pertinet praecipue
considerare de corpore inquantum est in genere substantiae,
sic enim est subiectum motus: ad geometram autem inquan-
tum est in genere quantitatis, sic enim mensuratur. et quia
minor est manifesta, scilicet quod scientia naturalis sit de
rebus naturalibus, subiungit maiorem, dicens quod ideo
scientia naturalis existit circa praedicta, quia eorum quae
sunt secundum naturam, quaedam sunt corpora et magnitu-
dines, sicut lapides et alia inanimata; quaedam habent cor-
pus et magnitudinem, sicut plantae et animalia, quorum
principalior pars est anima (unde magis sunt id quod sunt
secundum animam quam secundum corpus); quaedam vero
sunt principia habentium corpus et magnitudinem, sicut
anima, et universaliter forma, et materia. et ex hoc apparet
quare dixit quod scientia de natura fere plurima existit circa
corpora et magnitudines: quaedam enim pars eius est circa
habentia corpus et magnitudines; est etiam circa principia
horum; est etiam circa quaedam quae non sunt in natura,
quae aliqui attribuerunt corporibus et magnitudinibus, scili-
cet circa vacuum et infinitum.
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si altera qualcosa nella sostanza della cosa: soggiunge poi
e i moti, come procedendo da ciò che è speciale a ciò che è
comune. oppure, con il termine i moti si riferisce special-
mente ai moti locali, visto che essi sono più perfetti nel
genere dei moti. o invece con la parola proprietà intende
le caratteristiche, mentre con il termine moti intende la
operazioni delle realtà naturali che non esistono senza il
moto. Siccome poi in ogni scienza si devono analizzare i
principi, il Nostro soggiunge che la scienza naturale verte
su tutti i principi della sostanza di cui parliamo, ossia di
quella corporea mobile. e tale precisazione ci induce a
capire che al naturalista spetta principalmente trattare del
corpo in quanto è nel genere della sostanza, visto che è
così che è soggetto del moto: al geometra invece, in quanto
rientra nel genere della quantità, dato che è così che viene
misurato. ora, poiché la minore è evidente, cioè che la
scienza naturale verte sugli enti naturali, soggiunge la
maggiore, affermando che la scienza naturale ha per ogget-
to le cose citate perché, delle cose che sono secondo la
natura, alcune sono corpi e grandezze, come le pietre e gli
altri enti inanimati; altre hanno corpo e grandezza, come le
piante e gli animali, la cui parte principale è l’anima (e quin-
di sono ciò che sono più per l’anima che per il corpo) ; altre
infine sono principi degli enti che hanno il corpo e la gran-
dezza, come l’anima, e in generale la forma e la materia. – e
ciò spiega la sua affermazione che la scienza della natura
verte per lo più sui corpi e le grandezze: infatti una sua
parte verte sugli enti dotati di corpo e di grandezze; verte
anche sui loro principi; verte ancora su certe cose che non
esistono in natura e che alcuni attribuirono ai corpi e alle
grandezze, ossia il vuoto e l’infinito.



Lectio 2

8. Postquam philosophus ostendit prooemialiter quod
determinandum est de corporibus et magnitudinibus in
scientia naturali, hic incipit prosequi principale proposi-
tum. et quia, ut supra dictum est, in hoc libro principaliter
intendit Aristoteles determinare de universo corporeo et
principalibus partibus eius, quae sunt corpora simplicia,
inter quae potissimum est corpus caeleste, ideo dividitur
liber iste in partes tres: in prima determinat de universo
corporeo; in secunda determinat de corpore caelesti, et hoc
in secundo libro, ibi: Quod quidem igitur neque factum est
etc.; in tertia parte determinat de aliis simplicibus corpori-
bus, scilicet de gravi et levi, in tertio libro, ibi: De primo
quidem igitur caelo et cetera. circa primum duo facit:
primo ostendit perfectionem universi; secundo determinat
quasdam conditiones seu proprietates ipsius, ibi: Sed quo-
niam manifestum de his et cetera. circa primum duo facit:
primo ostendit perfectionem universi; secundo ostendit ex
quibus partibus eius perfectio integretur, ibi: De totius qui-
dem igitur natura et cetera. circa primum duo facit: primo
ostendit perfectionem universi quam habet secundum com-
munem rationem sui generis, inquantum scilicet est cor-
pus; secundo probat perfectionem propriam ipsius, ibi:
Partialium quidem igitur corporum et cetera. circa pri-
mum tria facit: primo manifestat definitionem corporis,
qua utitur ad propositum ostendendum; secundo probat
propositum, ibi: Itaque quoniam omne et totum etc.; tertio
ostendit quid ex praemissis possit esse manifestum, ibi:
Quaecumque quidem igitur et cetera. circa primum duo
facit: primo definit continuum, quod est genus corporis;

52
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Commento a “Il cielo e il mondo”, Libro 1, Lezione 2

LezioNe 2
La perfezione dell’universo è fondata sulla comune no -

zio ne di corpo e sulla nozione propria della sua totalità

8. Dopo avere spiegato nell’introduzione che nella scien-
za naturale si deve trattare dei corpi e delle grandezze, il
Filosofo inizia a illustrare il proposito principale. e poiché,
come si è detto sopra, in questo Libro Aristotele si prefigge
principalmente di analizzare l’universo corporeo e le sue
parti principali che sono i corpi semplici, il più importante
dei quali è il corpo celeste, questo Libro si divide in tre parti:
nella prima tratta dell’universo corporeo; nella seconda tratta
del corpo celeste, nel Secondo Libro, dove scrive: «ciò dun-
que che non è stato generato ecc.»; nella terza parte parla
degli altri corpi semplici, cioè del pesante e del leggero, nel
terzo Libro, dove scrive: «Dun que del primo cielo ecc.». Sul
primo punto fa due cose: in primo luogo mostra la perfezione
dell’universo; in secondo luogo stabilisce certe sue condizio-
ni o proprietà, dove scrive: «Ma poiché di queste è evidente
ecc.». Sul primo punto fa due cose: in primo luogo indica la
perfezione dell’universo; in secondo luogo enuncia le parti
che ne integrano la perfezione, dove scrive: «Della natura del
tutto, dunque ecc.». Sul primo punto fa due cose: innanzitut-
to enuncia la perfezione che ha l’universo per la comune
nozione del suo genere, cioè in quanto è un corpo; in seguito
prova la perfezione propria dello stesso, dove scrive: «Perciò
delle parti dei corpi ecc.». Sul primo punto fa tre cose:
primo, chiarisce la definizione di corpo della quale ci si serve
per indicare il proposito; secondo, prova il proposito, dove
scri ve: «e così poiché ogni cosa e il tutto ecc.»; terzo, indica
che cosa possa risultare chiaro dalle premesse, dove scrive:
«tutte le cose dunque ecc.». Sul primo punto fa due cose: pri -
mo, definisce il continuo, che è il genere del corpo; secondo,
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secundo manifestat corporis definitionem, ibi: Corpus

autem et cetera.
9. circa primum considerandum est quod continuum

invenitur a philosopho dupliciter definitum. Uno modo defi-
nitione formali, prout dicitur in Praedicamentis quod conti-
nuum est cuius partes copulantur ad unum communem ter-

minum: unitas enim continui est quasi forma ipsius. Alio
modo definitione materiali, quae sumitur ex partibus, quae
habent rationem materiae, ut dicitur in ii Physic.: et sic defi-
nitur hic, quod continuum est quod est divisibile in semper

divisibilia. Nulla enim pars continui potest esse indivisibilis:
quia ex indivisibilibus non componitur aliquod continuum,
ut probatur in Vi Physic. et satis convenienter haec definitio
ponitur hic, alia autem in Praedicamentis: quia consideratio
naturalis versatur circa materiam, consideratio autem logici
circa rationem et speciem.

10. Deinde cum dicit: Corpus autem etc., definit corpus.
et primo proponit definitionem, dicens quod corpus est
continuum quod est divisibile omniquaque, idest ad omnem
partem, vel secundum omnem dimensionem. Secundo ibi:
Magnitudinis autem etc., probat propositam definitionem
tali ratione. corpus dividitur secundum tres dimensiones:
quod autem dividitur secundum tres dimensiones, dividitur
secundum omnes: ergo corpus est divisibile secundum
omnes dimensiones. Primo ergo manifestat minorem, quasi
per divisionem. Nam magnitudinum quaedam est quae
dividitur ad unam partem, et haec dicitur linea: quaedam
autem est quae dividitur ad duas partes, et haec dicitur planum,
idest superficies: quaedam autem est quae dividitur secun-
dum tres dimensiones; et cum talis magnitudo non sit linea
neque superficies, sequitur quod sit corpus. Maiorem pro-
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evidenzia la definizione di corpo, dove scrive: «il corpo poi
ecc.».

9. Sul primo punto va notato come si trovi che sono due
le definizioni che il Filosofo dà del continuo. in un’acce-
zione essa è la definizione formale, come nei Predicamenti

si dice che il continuo è ciò le cui parti si riuniscono in un

unico termine comune: infatti l’unità del continuo è quasi
la sua forma. in un’altra accezione abbiamo la definizione
materiale desunta dalle parti, che hanno ragione di materia,
come si legge nel 2° Libro della Fisica: ed è questa l’acce-
zione che viene utilizzata qui, dicendo che è continuo ciò

che è divisibile in parti sempre divisibili. in effetti nessuna
parte del continuo può essere indivisibile in quanto parten-
do da enti indivisibili non si compone un continuo, come si
legge nel 6° Libro della Fisica. È poi del tutto logico che
qui si ponga questa definizione, e nei Predicamenti un’al-
tra, poiché l’analisi della natura verte sulla materia, mentre
quella della logica verte sulla ragione e sulla specie.

10. in seguito, dove scrive: «il corpo poi ecc.», definisce il
corpo. in primo luogo propone la definizione osservando
come il corpo sia ciò che è divisibile in tutte le sue dimensioni,
ossia verso ogni parte o dimensione. in secondo luogo, dove
scrive: «Della grandezza ecc.», dimostra la definizione che
ha proposto con il seguente argomento. il corpo si divide in
base alle tre dimensioni; ora, ciò che si divide in base a tre
dimensioni, si divide rispetto a tutte: dunque il corpo è divi-
sibile in base a tutte le dimensioni. innanzitutto quindi evi-
denzia la minore come per mezzo di una divisione. infatti
esiste una grandezza che si divide in un’unica parte, e questa
si chiama linea; un’altra che si di vide in due parti, e questa
si chiama piano, cioè superficie; ce n’è un’altra infine che si
divide nelle tre dimensioni; ora, siccome tale grandezza non
è né una linea né una superficie, ne consegue che sia un



Liber 2

Lectio 1

288. Postquam in primo libro philosophus determinavit
de toto mundo, in quo ostendit esse quaedam corpora quae
moventur circulariter, quaedam quae moventur motu recto,
hic incipit determinare de corporibus quae moventur circu-
lariter. et primo determinat de ipsis corporibus circulariter
motis; secundo determinat de centro super quod circulariter
moventur, ibi: Reliquum autem de terra dicere et cetera.
circa primum duo facit: primo determinat de caelo, quod
est corpus circulariter motum; secundo de stellis quae sunt
in caelo, ibi: De vocatis autem astris et cetera. circa pri-
mum duo facit: primo determinat de his quae pertinent ad
substantiam caeli; secundo de his quae pertinent ad motum
eius, ibi: Quoniam autem est dupliciter et cetera. circa pri-
mum tria facit: primo determinat de duratione caeli; secun-
do de diversitate partium eius, ibi: Quoniam autem quidam
sunt etc.; tertio determinat de figura ipsius, ibi: Figuram
autem sphaericam et cetera. circa primum duo facit:
primo infert conclusionem in praecedentibus manifesta-
tam; secundo ex illa conclusione arguit ad propositum, ibi:
Propter quod bene se habet et cetera.

289. Dicit ergo primo quod ex praemissis possumus
accipere credulitatem quod totum caelum neque sit factum,
neque contingat ipsum corrumpi, sicut quidam dicunt.
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Libro secondo

Il cielo – Le stelle – Il centro intorno al quale 
si muovono circolarmente i corpi celesti, ossia la terra

Lezione 1

Il cielo è sempiterno, e il suo moto, che non termina mai, 
è il fine degli altri moti, e senza fatica –

Si respingono le teorie contrarie

288. Dopo che nel 1° Libro il Filosofo ha trattato di tutto il
mondo, nel quale ha dimostrato che ci sono certi corpi che si
muovono circolarmente, altri invece che si muovono con
moto rettilineo, qui inizia ad analizzare i corpi che si muovo-
no circolarmente. e in primo luogo tratta dei corpi stessi
mossi circolarmente; in secondo luogo tratta del centro sul
quale si muovono circolarmente, dove scrive: «Resta da par-
lare della terra ecc.». Sul primo punto fa due cose: primo, trat-
ta del cielo, che è un corpo mosso circolarmente; secondo,
tratta delle stelle che sono nel cielo, dove scrive: «Di quelli
chiamati astri ecc.». Sul primo punto fa due cose: in primo
luogo tratta delle cose concernenti la sostanza del cielo; in
secondo luogo, di quelle concernenti il suo moto, dove scrive:
«Poiché sono due i moti ecc.». Sul primo punto fa tre cose:
primo, tratta della durata del cielo; secondo, della diversità
delle sue parti, dove scrive: «Poiché alcuni sono ecc.»; terzo,
tratta della loro forma, dove scrive: «La figura sferica ecc.».
Sul primo punto fa due cose: primo, trae una conclusione evi-
denziata nelle analisi precedenti; secondo, arguisce a favore
della tesi, dove scrive: «Per tale motivo è bene ecc.».

289. Aristotele inizia dunque rilevando come siamo in
grado di sostenere la credenza secondo cui il cielo né sareb-
be stato generato né sarebbe possibile che si corrompa,
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Dicit autem totum caelum esse ingenitum et incorruptibile,
eo quod maxima pars corporum mundi est substantia cae-
lestis corporis, quod est ingenitum et incorruptibile per
modum quo in primo libro probatum est. Vel hoc dicit ad
differentiam quarundam partium mundi, quae sunt genera-
biles et corruptibiles secundum partes, licet non secundum
totum, sicut patet de elementis. Vel quia huiusmodi corpo-
ra quae sunt generabilia et corruptibilia, sicut animalia et
plantae et lapides, non proprie sunt partes mundi (alioquin
mundus nunquam perfectus esset, cum non habeat omnia
huiusmodi simul): sed huiusmodi sunt quidam effectus
partium mundi; et ideo, licet huiusmodi res subiaceant
generationi et corruptioni non solum secundum partem,
sed secundum totum, nihilominus tamen totus mundus
caret generatione et corruptione. et est notandum quod
dicit caelum omne non est factum; sed non dicit neque cor-
ruptum, sed neque contingit corrumpi, propter illos qui
dicebant mundum ex natura sua esse corruptibilem, et
tamen nunquam corrumpetur propter voluntatem Dei; et
ideo signanter dicit quemadmodum quidam dicunt. Sed
probatum est supra quod est unum tantum et sempiternum
(quod dicit ne crederetur sempiternum esse non unum
numero, sed specie); ita scilicet quod non habet principium
neque finem totius aeterni, idest totius suae durationis infi-
nitae. et ne aliquis putaret mundum corporeum sic dici
aeternum sicut Deus, cuius esse et vivere est totum simul,
scilicet absque successione prioris et posterioris, subiungit
habens autem infinitum tempus; quia scilicet eius duratio
extenditur secundum successionem temporis. non tamen
totus mundus habet hoc modo durationem temporalem,
sicut aliquod singulare generabile et corruptibile, cuius
duratio comprehenditur a tempore, non tamen continet
tempus: sed tempus continetur a toto mundo, tum quia
tempus non extenditur ultra durationem mundi, tum quia
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come alcuni ritengono. il nostro afferma dunque che tutto il
cielo è ingenerato e incorruttibile in quanto la maggior parte
dei corpi del mondo è la sostanza del corpo celeste, nel
modo che è stato provato nel 1° Libro. oppure fa questa
affermazione a differenza di alcune parti del mondo che
sono generabili e corruttibili secondo le parti, non però
secondo il tutto, com’è chiaro degli elementi. o invece per-
ché tali corpi generabili e corruttibili, come gli animali, le
piante e le pietre, non sono propriamente parti del mondo
(altrimenti il mondo non sarebbe mai perfetto, dal momento
che non ha tutte queste cose assieme): tali enti sono invece
certi effetti delle parti del mondo; per cui, benché queste
cose siano soggette alla generazione e alla corruzione non
soltanto parzialmente, ma totalmente, tuttavia tutto il mondo
è privo della generazione e della corruzione. e va notato che
il nostro dice che tutto il cielo non è generato; però non
dice né corrotto, bensì non è possibile che si corrompa,
tenendo conto di quanti sostenevano che il mondo è di sua
natura corruttibile, e tuttavia non si corromperà mai per la
volontà di Dio; e per questo scrive a bella posta come pensa-
no alcuni autori. Ma sopra è stato provato che esso è soltan-
to uno e sempiterno (una locuzione che formula affinché
non si creda che esso è sempiterno non essendo unico nume-
ricamente, ma specificamente); per cui cioè non ha il princi-
pio né la fine di tutto l’eterno, ossia di tutta la sua durata
infinita. Volendo poi escludere l’opinione secondo cui il
mondo corporeo sarebbe detto eterno come lo è Dio, il cui
essere e il vivere sono totalmente simultanei, cioè senza la
successione del prima e del poi, aggiunge che abbraccia in
sé l’infinità del tempo, in quanto la sua durata si estende
secondo la successione del tempo. tuttavia tutto il mondo
non ha la durata temporale nel modo di un qualche ente sin-
golare che sia generabile e corruttibile, la cui durata è conte-
nuta dal tempo, senza però contenere il tempo; il tempo



tempus causatur ex motu primi corporis mundi, ut in iV
Physic. habitum est. Unde tempus continetur a mundo,
sicut effectus a causa. Habet autem tempus quod mensuret
motum caeli, non quidem inquantum continetur ab eo sicut
effectus a causa (non enim continens mensuratur per con-
tentum, sed e converso): sed hoc, inquam, habet tempus
inquantum est imago quaedam derivata ab aeternitate divi-
na, sicut et Boethius dicit: qui tempus ab aevo ire iubes.
Haec igitur quae dicta sunt, non solum credibilia redduntur
per rationes supra positas, sed etiam per opiniones aliter
dicentium, qui attribuunt mundo generationem et corrup-
tionem. Si enim ita sit, quod et contingit mundum sic se
habere sicut nos dicimus, absque hoc quod aliquod incon-
veniens sequatur, non autem contingit se habere secundum
modum quo illi dicunt mundum factum esse, hoc iam
habebit magnam inclinationem, idest magnam vim persua-
sivam, ad hoc quod aliquis credat immortalitatem caeli et
sempiternitatem ipsius (ut immortalitas referatur ad perpe-
tuitatem vitae, sempiternitas autem ad perpetuitatem
essendi: ponebant enim caelum non solum esse, sed etiam
vivere, tanquam animatum). ex hoc autem quod hic dicit,
apparet quod Aristoteles induxit praedictas rationes ad pro-
bandum sempiternitatem mundi, non tanquam ostendentes
ex necessitate quod mundus non incoeperit, sed tanquam
ostendentes quod non incoepit illo modo quo ab aliis
incoepisse ponebatur.

290. Deinde cum dicit: Propter quod bene se habet etc.,
ex praemissa conclusione, quae erat de sempiternitate
totius mundi, concludit propositum, scilicet sempiternita-
tem corporis caelestis. et circa hoc tria facit: primo infert
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invece è contenuto da tutto il mondo, sia perché il tempo
non si estende oltre la durata del mondo, sia perché il tempo
è causato dal moto del primo corpo del mondo, come si è
visto nel 4° Libro della Fisica. Quindi il tempo è contenuto
dal mondo come l’effetto dalla causa. ora, il tempo misura
il moto del cielo non già in quanto contenuto da esso come
l’effetto dalla causa (infatti il contenente non è misurato dal
contenuto, ma viceversa): questo invece, io dico, il tempo
l’ha in quanto è un’immagine derivata dall’eternità divina,
come anche Boezio dice: che comandi che il tempo derivi
dall’eternità. Dunque le considerazioni fatte sono rese cre-
dibili non soltanto dagli argomenti addotti in precedenza,
ma anche dalle teorie di quanti pensano diversamente, attri-
buendo al mondo la generazione e la corruzione. Se infatti è
così, che cioè è anche possibile che il mondo si trovi nelle
condizioni che noi abbiamo indicato, senza che da ciò derivi
qualche assurdità, mentre invece non è possibile che sia
nelle condizioni formulate da quanti sostengono che il mon -
do è stato generato, ciò rivestirà una grande importanza,
ossia una notevole forza persuasiva affinché uno creda
all’immortalità del cielo e alla sua sempiternità (così che
l’immortalità si riferisca alla perpetuità della vita, l’eternità
invece alla perpetuità dell’essere, in quanto concepivano
non solo che il cielo avesse l’essere, ma anche il vivere, co -
me se fosse animato). Da quanto qui dice Aristotele, appare
che egli ha addotto gli argomenti citati per dimostrare la
sempiternità del mondo non perché essi dimostrino necessa-
riamente che il mondo non ha iniziato a esistere, ma in
quanto dimostrano che non ha iniziato a esistere nel modo in
cui gli altri ponevano che avesse iniziato.

290. in seguito, dove scrive: «Per tale motivo è bene che
ecc.», in base alla conclusione tratta prima, che aveva per
oggetto la sempiternità di tutto il mondo, conclude la tesi,
cioè la sempiternità del corpo celeste. e in merito fa tre cose:
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conclusionem in generali; secundo manifestat eam in spe-

ciali, ibi: Caelum autem etc.; tertio ex veritate manifestata

excludit contrarias opiniones, ibi: Propter quod quidem et

cetera. circa primum duo facit: primo infert conclusionem

intentam; secundo ponit rationem ipsius, ibi: Etenim finis

et cetera. Dicit ergo primo quod, quia ex praemissis incli-

namur ad credendum sempiternitatem mundi, consequens

est quod homo se exhibeat de facili persuasibilem a dictis

antiquorum: non tamen quantum ad quoscumque antiquos

errantes, sed praecipue quantum ad patres nostros, qui sci-

licet nos in cultu divino instruxerunt; ut scilicet credamus

eorum sermones esse veros, quantum ad hoc quod creda-

mus aliquid esse immortale et divinum, non solum de nu -

me ro substantiarum immobilium, quae sunt penitus a ma -

teria separatae, sed etiam quantum ad corpora quae habent

motum, talem tamen ut ipsius motus corporis divini et

immortalis non sit aliquis finis, quo scilicet iste motus ter-

minetur, sed magis iste motus sit finis omnium aliorum

motuum. ideo autem hoc attribuit antiquis sermonibus

patrum, quia omnes illi qui apud entiles cultum divinum

instituerunt, hoc intendebant, quod cultus divinus exhibe-

retur caelo tanquam divino et immortali corpori et quod

semper movetur: unde et a thein, quod est semper currere,

in Graeco theon, idest Deum, nominaverunt.

291. Deinde cum dicit: Etenim finis etc., ponit rationem

praedictae conclusionis, quantum ad hoc quod dixerat,

quod motus caeli sit finis aliorum motuum. omne enim

continens habet rationem finis, inquantum contentum ter-

minatur ad suum continens. Manifestum est autem quod

imperfectum natum est contineri a perfecto. Sicut autem in

primo ostensum est, motus circularis est perfectus, motus
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in primo luogo trae la conclusione in generale; in secondo

luogo, nella fattispecie, dove scrive: «il cielo ecc.»; in terzo

luogo, in base alla verità evidenziata respinge le teorie con-

trarie, dove scrive: «Perciò non si deve immaginare ecc.».

Sul primo punto fa due cose: primo, trae la conclusione che

si prefiggeva; secondo, ne adduce il motivo, dove scrive:

«infatti il limite ecc.». Dice dunque che, siccome dalle pre-

messe siamo convinti a credere la sempiternità del mondo,

ne deriva che l’uomo si mostri facilmente persuasibile di

fronte ai detti degli antichi: non però da parte di uno qualsiasi

degli erranti dell’antichità, ma da parte dei nostri padri, di

quelli cioè che ci hanno istruiti al culto divino; perciò credia-

mo che i loro discorsi sono veri, in quanto crediamo che esi-

ste qualcosa che è immortale e divino: e ciò non soltanto nel

numero delle sostanze immobili, che sono interamente sepa-

rate dalla materia, ma anche quanto ai corpi che hanno un

moto, tuttavia tale che dello stesso moto del corpo divino e

immortale non esista un qualche limite, dal quale cioè questo

moto venga terminato, ma piuttosto che questo moto sia il

limite di tutti gli altri moti. ora, l’Autore attribuisce questo

alle antiche dottrine dei padri in quanto tutti coloro che fra i

pagani hanno fondato un culto divino, si prefiggevano che il

culto divino venisse esibito al cielo considerato come un

corpo divino e immortale che è sempre in moto: per questo,

dal verbo thein, che significa correre sempre, in greco c’è il

sostantivo theon, con il quale fu denominato Dio.

291. in seguito, dove scrive: «infatti il cielo ecc.», forni-

sce il motivo della conclusione citata riguardo alla sua affer-

mazione che il moto del cielo è il limite degli altri moti. in

effetti, ogni contenente ha la nozione di limite, in quanto ciò

che è contenuto termina al suo contenente. ora, è evidente

che l’imperfetto ha l’attitudine a essere contenuto dal perfet-

to. come poi si è visto nel 1° Libro, il moto circolare è per-



autem recti sunt imperfecti: quia non redeunt ad suum
principium, sicut motus circularis, sed habent terminum
maxime distantem et contrarium principio; unde sicut in
principio incipiunt moveri, ita cum sunt in termino, inci-
piunt quiescere. Unde oportet quod motus circularis conti-
neat alios motus, sicut perfectum continet imperfectum. et
propter hoc motus circularis est finis aliorum motuum, ita
scilicet quod ipse motus circularis nullum habeat princi-
pium neque finem, quo incipiat moveri neque desinat, sed
quod incessabiliter moveatur tempore infinito. omne autem
quod incipit aut desinit moveri, hoc patitur per aliquem
motum praecedentem, qui est causa motus ipsius: si enim
in eadem dispositione se haberet movens et mobile, non
magis inciperet motus postea quam prius, in his quae a
natura moventur; unde si aliquis motus incipit de novo,
oportet praeexistere aliquem motum qui causet novitatem
huius motus. Si autem mundus est sempiternus, oportet
quod semper fuerit motus. Unde oportebat ponere aliquem
motum sempiternum, qui contineat alios motus non sem-
piternos, tanquam finis ipsorum; ita tamen quod horum
quidem mobilium sit causa quod incipiant moveri, illorum
autem quae desinunt moveri, suscipiat quietem. non
autem dicit causet quietem, sed suscipiat: quia de intentio-
ne causae universalis est quod imprimat suam similitudi-
nem effectibus, qui tamen non possunt adaequare causam
universalem, sed recipiunt similitudinem eius secundum
suum modum; sicut patet quod haec inferiora non reci-
piunt uniformiter a Deo sempiternitatem divini esse, ut
scilicet maneant semper eadem numero, sed manent
eadem specie per generationem et corruptionem indivi-
duorum; unde Deus ipse quidem dat esse rebus, sed earum
corruptionem recipit, quasi ea utens ad generationem alio-
rum. et similiter inferiores motus recipiunt similitudinem
sempiternitatis motus caelestis non uniformiter, sed secun-
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fetto, mentre i moti rettilinei sono imperfetti, dato che non
ritornano al loro principio, come invece il moto circolare, ma
hanno il termine massimamente distante e contrario al princi-
pio; perciò, come nel principio iniziano a muoversi, così
quando sono al termine iniziano ad arrestarsi. Di qui la
necessità che il moto circolare contenga gli altri moti come il
perfetto contiene l’imperfetto. ed è questa la ragione per cui
il moto circolare costituisce il limite degli altri moti, ossia
così che lo stesso moto circolare non abbia nessun principio
né fine da cui inizi a muoversi né cessi, ma si muova inces-
santemente in un tempo infinito. ora, tutto ciò che inizia a
muoversi oppure cessa, subisce ciò da un qualche moto pre-
cedente che è la causa del moto stesso: se infatti il movente e
il mobile si trovassero nella medesima disposizione, il moto
non comincerebbe più dopo che prima, negli enti mossi dalla
natura; perciò, se un moto inizia ex nuovo, si esige che pre-
esista un qualche moto che causi la novità di tale moto. Se
invece il mondo è sempiterno, si richiede che il moto sia
sempre esistito. Di qui la necessità di porre un moto sempi-
terno il quale contenga gli altri moti non sempiterni, quale
loro limite; tuttavia in modo che di questi mobili ci sia la
causa per cui cominciano a muoversi, di quelli invece che
cessano di muoversi, per cui ricevano l’arresto. L’Autore non
dice che causi l’arresto, ma che lo riceva: e ciò perché l’in-
tento della causa universale è quello di imprimere la propria
somiglianza negli effetti, i quali tuttavia non riescono a ugua-
gliare la causa universale, ma ne ricevono la somiglianza a
loro modo; com’è chiaro che questi esseri inferiori non rice-
vono uniformemente da Dio la sempiternità dell’essere divi-
no, per cui cioè rimangano sempre numericamente i medesi-
mi, ma rimangono i medesimi nella specie con la generazio-
ne e la corruzione degli individui; perciò Dio stesso dà bensì
l’essere alle cose, ma riceve la loro corruzione, quasi serven-
dosene per la generazione di altri enti. Analogamente, i moti
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dum alternationem quietis et motus. Unde id quod est in
eis de motu, causatur ex motu caelesti; quod autem est in
eis de defectu motus, idest de quiete, causatur ex defectu
ipsorum, in quorum natura non est ut semper moveantur;
sed motus caeli dicitur suscipere quietem horum corporum,
sicut ordinatam ad finem. et sic etiam Plato in ti maeo
Deum mundi conditorem inducit dicentem caelestibus diis:
alimentum dantes augete, et detrimentum passa iterum
suscipite.

292. Deinde cum dicit: Caelum autem etc., manifestat
in speciali quod dixerat: et primo quantum ad sempiterni-
tatem caeli; secundo quantum ad qualitatem motus eius,
ibi: Adhuc autem sine labore et cetera. Quod autem caelum
sit sempiternum, manifestat dupliciter. Primo quidem
secundum dicta antiquorum. et dicit quod antiqui ipsis diis
attribuebant caelum et locum qui est sursum, tanquam cae-
lum sit immortale, ut convenienter possit esse locus im -
mor talium, sicut etiam supra dictum est in primo. Vocat
autem locum sursum ipsum caelum propter communem
opinionem sic loquentium; et quia locus quo feruntur levia,
qui proprie dicitur locus sursum, propinquissimus est cae-
lesti corpori.

293. Secundo ibi: Nunc autem testificatur etc., manife-
stat idem per rationem supra positam, qua ostendebatur
quod caelum sit ingenerabile et incorruptibile, ex hoc scili-
cet, quod caret contrario. ibidem etiam est ostensum quod
caelum est impassibile passione quae inducit difficultatem
corruptionis, ut ibidem ostensum est. Sunt tamen corpora
caelestia passibilia passione perfectionis, sicut quod luna
illuminatur et recipit virtutem a sole: et haec etiam supra
dicta sunt.



inferiori ricevono la somiglianza della sempiternità del moto
celeste non in modo uniforme, ma con l’alterazione dell’ar-
resto e del moto. così quanto c’è in essi di moto è causato
dal moto celeste, mentre quanto c’è in essi di difetto del
moto, ossia di arresto, è causato dal loro difetto, dato che
nella loro natura non c’è la predisposizione al fatto di muo-
versi sempre; si dice però che il moto del cielo riceve l’arre-
sto di questi corpi come ordinato al fine. e in questo senso
anche Platone, nel Timeo, cita Dio fattore del mondo che
esorta gli dèi celesti, dicendo: Fornendo loro il nutrimento
fateli crescere, e quando decrescono riceveteli nuovamente.

292. in seguito, dove scrive: «il cielo ecc.», evidenzia
nella fattispecie la sua affermazione: in primo luogo riguar-
do alla sempiternità del cielo; in secondo luogo riguardo alla
qualità del suo moto, dove scrive: «inoltre senza fatica ecc.».
che il cielo sia sempiterno lo dimostra con due argomenti. il
primo secondo le testimonianze degli antichi. Aristotele
ricorda come gli antichi attribuissero agli dèi stessi il cielo e
il luogo situato al di sopra di esso, come se il cielo fosse
immortale per essere giustamente il luogo degli immortali,
come si è detto sopra nel 1° Libro. chiama poi luogo il cielo
stesso, in conformità all’opinione comune di coloro dei quali
è questo il linguaggio; anche perché il luogo a cui si portano
i corpi leggeri, che propriamente si chiama luogo in alto, è
vicinissimo al corpo celeste.

293. in secondo luogo, dove scrive: «Adesso il ragiona-
mento dimostra ecc.», evidenzia il medesimo assunto con il
ragionamento addotto sopra, con il quale si dimostrava come
il cielo sia ingenerabile e incorruttibile, cioè per il fatto che è
privo di un contrario. in quel passo si è anche dimostrato che
il cielo è impassibile rispetto alla corruzione, come là si è
spiegato. tuttavia i corpi celesti sono passibili nell’ordine
della perfezione, come la luna che è illuminata e riceve la
virtù dal sole: anche questo è stato detto in precedenza.
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De Lubac e Daniélou, offre testi cristiani antichi, greci, latini e nelle lingue del
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8. CLEmEnTE DI rOma, Lettera ai Corinzi
9. OrIgEnE, Omelie sui Giudici

10. gIuSTInO, Apologia per i cristiani
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