Storia della filosofia medievale
aa 2017-2018 Corso per la laurea triennale Il dialogo filosofico nel medioevo latino
Elenco dei testi e delle immagini su cui preparare l’esame per gli studenti frequentanti
(oltre al manuale e al libro La filosofia come dialogo)
NB Testi e immagini sono a disposizione sulla pagina docente di Luisa Valente alla voce
‘Dispense’ almeno fino al marzo 2019
Agostino, Contra Academicos I, 1-4 (La fortuna e il porto della sapienza; provvidenzialità
delle sfortune; filosofia e risveglio della parte divina)
Agostino, Contra Academicos II, 4-6 (ritorno in sé, filosofia e felicità; il volto della filosofia)
Agostino, De beata vita I, 1-2 (Il porto della filosofia e i tre tipi di naviganti)
Lucrezio, De rerum Natura II Proemio (naufragio con spettatore)
Seneca, Lettere a Lucilio, Lettera 72 (la pratica della filosofia, il saggio e i tre tipi di uomini
non ancora saggi)
Testi di base per lo studio della logica nel Medioevo latino
Agostino, De ordine, I, 1,1-3; 2,3; II, 4,11-13; 5,15-16; 18,47-48
L'ordine: esempi della pulce e del mosaico; conoscere se stessi: la solitudine e le arti
liberali; tutto converge nell'uno; arti liberali o riti religiosi; filosofia, ragione e autorità; niente
avviene senza una causa (esempio delle foglie); anche l'errore è nell'ordine; attravero
almeno la dialettica e l'aritmetica si scopre cosa sia l'uno.
Agostino, De ordine, I, 1,1-3_ 2,3_ II, 4,11-13_ 5,15-16_ 18,47-48
Testo latino tratto dalla edizione di W.M. Green e K.D. Daur nel CCSL (= Corpus
Christianorum Series Latina), vol. 29, Turnhout, Brepols 1960
Agostino, Soliloqui, 1, 1; 2, 7, 14 (italiano)
Pseudo Dionigi l'Areopagita, Varia
Boezio, miniature relative alla Consolazione di Filosofia: Boezio e Filosofia in dialogo
Indice dei temi trattati nellaConsolatio Philosophiae di Boezio
Lista delle opere di Severino Boezio

Boezio, Provvidenza e fato (Consolazione di Filosofia IV, prosa 6)
Boezio, Consolazione I, 1-4 (Lamento di Boezio, apparizione di Filosofia, cacciata delle
muse, avvio del dialogo: la diagnosi della malattia di Boezio e l'inizio del suo risveglio)
da Boezio, La consolazione di Filosofia, a cura di M. Bettetini, trad. di B. Chitussi, note di
G. Catapano
Boezio, Consolazione I, 1-4 note (di G. Catapano)
Tullio Gregory, Dall'uno al molteplice, in Id., Giovanni Scoto Eriugena. Tre Studi, Firenze,
Le Monnier 1963 (anche in Id., Giovanni Scoto. Quattro studi, Spoleto, CISAM 2011)
L'universo eriugeniano. Miniatura da un manoscritto che contiene la Clavis Physicae di
Onorio d'Autun
Disegni da un manoscritto che contiene la Clavis physicae di Onorio d'Autun: quadruplice
divisione della natura e scala degli enti
Disegni da un manoscritto che contiene la Clavis physicae di Onorio d'Autun: categorie,
predicabili, albero dei generi e delle specie
Eriugena Periphyseon I, 441a-446b (divisioni di Natura e tra le cose che sono e quelle che
non sono)
Eriugena Periphyseon I 478a-480b (luoghi, corpi, materia)
Eriugena, Periphyseon II, 529a-534c (cause primordiali, medietà dell'uomo, divisione tra i
due sessi)
Anselmo d'Aosta, Monologion I, ix-xi; Proslogion 2-4
Anselmo d'Aosta, prologhi Monologion, Proslogion, De grammatico, De veritate
Abalardo, Dialogo, inizio: il Filosofo, l'Ebreo e il Crostiano si presentano ad Abelardo in
una visione notturna
Abelardo, Dialogo, Ia collatio: l'Ebreo descrive la condizione della sua comunità
Guglielmo di Conches,Dialogo di Filosofia =Dragmaticon Philosophiae, alcune pagine del
libro I tratte da: Il divino e il megacosmo. Testi filosofici e scientifici della scuola di
Chartres, a cura di Enzo Maccagnolo, Milano, Rusconi 1980
L'albero della scienza secondo Raimondo Lullo

