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II GIORNATA DI STUDI MEDIEVALI ÉTIENNE GILSON

 IL MALE E LA LIBERTÀ
PERCORSI MEDIEVALI
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SEDE: Pontificia Università della Santa Croce - Aula Álvaro del Portillo - Piazza di Sant’Apollinare, 49 - 00186 Roma

(L’attività sarà svolta nel rispetto del Protollo Coid-19 vigente)

PARTECIPAZIONE: Ingresso libero con iscrizione obbligatoria www.pusc.it/fil/Gilson2022

Quello della natura e dell’orizzonte della libertà umana è 
certamente uno dei grandi temi della filosofia medievale. Esso si 

incrocia con l’abisso del male, che l’uomo può scorgere intorno a sé 
e commettere con le proprie azioni. 

Nel corso della II edizione della giornata di studi medievali Étienne 
Gilson verranno messe a fuoco due posizioni di grande interesse 
sul tema del rapporto tra male e libertà: quella di Avicenna, autore 
arabo e islamico, capace di esercitare una straordinaria influenza 
sul pensiero scolastico latino del XIII e del XIV secolo, e quella di 
Guglielmo di Ockham, che nella prima metà del XIV secolo apre alla 
possibilità di compiere il male sub ratione mali.

La giornata Gilson è anche l’occasione per presentare pubblicazioni 
recenti di storia della filosofia medievale. 

P R O G R A M M A 

moderatore: Antonio PETAGINE, Università Roma Tre, Roma

15.00 Introduzione e saluti 
Ignacio YARZA, Pontificia Università della Santa Croce

15.15 Il male e la libertà secondo Avicenna 
Amos BERTOLACCI, IMT Lucca

15.45 Ockham and the possibility to Will Evil 
under the Aspect of Evil/Ockham e la 
possibilità di volere il male sub ratione mali 
Valentin BRAEKMAN, Université de Fribourg (CH)

16.15 Dibattito

16.45 Break

17.00  Presentazione di alcune pubblicazioni 
recenti di storia della filosofia medievale   
a cura di Francesco BINOTTO, Università Ca’Foscari, Venezia 
Benedetto IPPOLITO, Università Roma tre, Roma 
Antonio PETAGINE, Università Roma tre, Roma

MARTEDÌ 10 MAGGIO  2022

Se qualcuno dei partecipanti volesse 
presentare durante la giornata di studio una 
ricerca in corso o una pubblicazione recente 
(propria o di altri), scriva a segph@pusc.it
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