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Boezio, Indice della Consolazione della Filosofia
Libro I
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’apparizione della Filosofia
La «letargia» di Boezio
Le persecuzioni contro la Filosofia
L’«apologia» di Boezio
La risposta della Filosofia
La confessione di fede di un filosofo

Libro II
La Filosofia istruisce Boezio sul ruolo di Dio, Maestro di
1. Le alternanze della fortuna sono ineluttabili
Coëtivy, Francia, Parigi, ca. 1460-1470, MS. 42, f. 3
2. Autodifesa della Fortuna
3. I beni che la sorte ha concesso a Boezio
4. La felicità sta dentro, non fuori di noi
5. Il bisogno non viene colmato dall’abbondanza di beni materiali
6. Il potere non rende di per sé onorando chi lo esercita
7. La fama è limitata nel tempo e nello spazio
8. L’utilità dell’avversa fortuna

Libro III
1. Alla ricerca della vera felicità
2. Varie opinioni sulla natura del sommo bene
3. Le ricchezze non procurano la sufficienza
4. Le cariche pubbliche non rendono più degni i buoni, ma più spregevoli i malvagi
5. Il potere è instabile, e si nutre di timore
6. La gloria è spesso menzognera
7. I piaceri sono fonte di angustie
8. I beni enumerati non conducono alla vera felicità
9. Chi non manca di nulla è pienamente felice
10. Dio, sommo bene, è somma beatitudine
11. L’unità è identica al bene, che è il fine d’ogni cosa
12. Dio tutto regge con forza e con dolcezza
Libro IV
1. La sofferenza dei giusti e lo scandalo del male
2. I sapienti sono liberi e potenti, i malvagi privi d’ogni potere
3. Premio a se stesso è il bene, come castigo il male
4. Coloro che fanno il male sono più infelici di coloro che lo subiscono
5. Il capovolgimento dei valori
6. Il lato e la provvidenza
7. La fortuna è sempre buona
Libro V
1. La natura e la definizione del caso
2. La libertà di volere e di non volere
3. L’antinomia tra la prescienza divino del futuro e il libero arbitrio
4. I gradi e le modalità della conoscenza
5. La prescienza divina conosce in maniera determinata anche il futuro
6. L’eternità di Dio e la libertà dell’uomo
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