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The fast quarterofthe 13',. century and thefirst 
quarter of the 14'1' saw a li vely debate on how time 
was conceived. Taking as his starting point the 
Aristotelian treatment as outlined in Book IV of 
the Physics, and Averroes' subsequent elaboration 
in his Comment on Aristot/e's text, Henry of 
Ghent formulated a consistent doctrine of time 
which became the communis opinio for many 
theologians at the end of the 13'1' century . At the 
start of the next century, however, much criticism 
was leve/led at this solution, which presupposed 
time to be constituted by one part outside the soul 
(the continuous succession of the phases of motion) 
and one part provided by the sou l (the discreet 
enumeration of these phases) . Various alternative 
doctrines were thus developed, and it is in this 
context that we should piace the work of William 
of Alnwick - Franciscan disc,p/e ef Dons Scotus -
who signifìcantly modifìed his doctrine between 
1313 and 1320, presenting three different ver
sions of his Quaestiones de tempore, reproduced 
here in a critica/ editi on. Asi de from their intrinsic 
interest, the questions permit a reconstruction of one 
part of the debate on this subject among Scotus' 
followers. The analysis of the questions' doctrinal 
conteni allows us to more accurately reconstruct the 
thought of the early Scotists than is possible with 
the historiographic hypothesis put forward severa/ 
decades ago by Anneliese Meier. This volume thus 
represents a useful and up-lo-date contribution to 
swdies of medieval thought. 

Fra l'ultimo quarto del XIII secolo e il primo 
quarto del secolo successivo si sviluppò un acceso 
dibattito sulla concezione del tempo. Prendendo 
spunto dalla trattazione aristotelica del IV libro 
della Fisica, e dal successiva rielaborazione di 
Averroè nel suo Commento al testo aristotelico, 
Henry ofGhent formulò una consistente dottrina 
del tempo che, alla fine del XIII secolo, divenne 
la comn11mis opinio per molti teologi. All'inizio del 
secolo successivo, tuttavia, molte critiche furono 
avanzate a questa soluzione che presupponeva il 
tempo composto da una parte fuori dall'anima 0a 
successione continua delle fasi del moto) e da una 
parte fornita dall'anima 0a numerazione discreta 
di tali fasi). Iniziarono così a svilupparsi dottrine 
alternative, e in questa si tuazione va collocata 
l'opera di William of Alnwick, francescano disce
polo di Duns Scoto, che. fra il 1313 e il 1320, 
modificando significativamente la propria opi
nione, stende tre differenti versioni delle sue 
Quaestiones de tempore, qui presentate in edizione 
critica. Oltre che per il loro intrinseco interesse, 
le questioni consentono di ricostruire una parte 
del dibattito fra i discepoli di Scoto sull'argomen
to. L'analisi dei contenuti dottrinali delle questio
ni ha quindi consentito di formulare una ricostru
zione più precisa del pensiero dei primi Scotisti 
rispetto all 'ipotesi storiografica avanzata molti ' 
decenni fa da Anneliese Maier. Il volume rappre
senta perciò un utile e aggiornato strumento per 
gli studiosi del pensiero medievale. 
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