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Il convegno intende aggiornare lo stato dell'arte della ricerca sul pensiero del XII secolo, spesso
negletto rispetto ai due secoli successivi negli studi di storia della filosofia. Si vorrebbe fare emergere
la pluralità delle voci speculative che parlano in questo periodo – in latino, greco, arabo, ebraico e
nelle lingue vernacolari – in una polifonia di discipline allora fortemente interconnesse: grammatica,
logica, retorica, etica, filosofia della natura, aritmetica, geometria, musica, astronomia, teologia,
medicina, diritto.
Un altro intento è quello di mettere in questione alcune categorie interpretative che hanno fatto
epoca. Per il mondo latino, l'idea del XII secolo come di un periodo di 'rinascita' (dell'antico, del
soggetto, del valore dell'essere umano, delle lettere, della natura); l'idea della centralità, in questo
periodo, dello studio della natura in una prospettiva fondamentalmente platonica e timaica; l'idea
che si affacci in esso qualcosa che verrà a maturazione nel XIII secolo (con i relativi concetti, oggi
obsoleti, di 'prescolastica', 'scolastica nascente', Frühscholastik). Per il mondo arabo, l’idea che nel
XII secolo con la figura di Averroè si chiuda la stagione della falsafa tanto ad Occidente quanto ad
Oriente del mondo musulmano, e che il pensiero razionale in lingua araba perda completamente la
sua autonomia rispetto alla tradizione del kalām.
Di contro a queste chiavi di lettura, che sono state fruttuose ma risultano ormai parziali, gli studi
degli ultimi decenni hanno rilevato come la nozione di 'rinascita del XII secolo' vada riconsiderata;
altre tradizioni oltre a quelle platonica e neoplatonica vi siano altrettanto fondanti, come
l’aristotelismo, lo stoicismo, il pitagorismo e l’ermetismo; il pensiero del XII secolo abbia una
ricchezza e un’autonomia irriducibili alla categoria dell’anticipazione per il mondo latino e
dell’epilogo per il mondo arabo.
Gli interventi potranno vertere, oltre che su autori, opere, traduzioni e temi datati propriamente nel
XII secolo, anche sulla loro genesi, tradizione e fortuna.
Il convegno avrà luogo, in presenza, a Roma, Villa Mirafiori, dal 20 al 22 settembre 2023. Per
proporre una relazione, spedire un titolo con un abstract (massimo 300 parole) entro il 15 gennaio
2023 a luisa.valente@uniroma1.it.
Comitato organizzatore: Luca Bianchi, Irene Caiazzo, Cecilia Martini Bonadeo, Caterina Tarlazzi,
Luisa Valente.
La SISPM bandirà alcune borse di studio per dottorandi e giovani studiosi al fine di facilitare la loro
partecipazione al Convegno. Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito della SISPM e nella
Newsletter.

