El pensamiento político en la Edad Media
V Congreso Nacional de Filosofía Medieval
Alcalá de Henares 11, 12 e 13 dicembre 2008

Nella suggestiva sede dell’Università di Alcalá de Henares si è svolto il V
Congresso della SOFIME nei giorni 11, 12 e 13 di dicembre. Il tema scelto per il
congresso è stato il pensiero politico nel Medioevo. Giovedì mattina i lavori sono
stati aperti dal presidente della SOFIME, Pedro Roche Arnas, e dal Presidente della
SIEPM, Josep Puig Montada. Il Congresso si è articolato in sessioni plenarie
mattutine di conferenze e in gruppi di comunicazioni pomeridiane.
La mattina de primo giorno, dopo l’inaugurazione, abbiamo avuto il piacere di
poter ascoltare le seguenti conferenze: La teoría política medieval entre la tradición
y la modernidad a cura di Francisco Bertelloni (Buenos Aires); El pensamiento
político de San Agustín en su contexto socio-religioso di Saturnino Álvarez Turienzo
(Salamanca); De Gelasio (I) a Gelasio (II), o de Iglesia medigo a Ilesia príncipe di
Josep Manuel Udina Cobo (Barcelona).
Nel pomeriggio si sono tenute le prime cinque sessioni di comunicazioni,
presiedute da Fernando Domínguez Reboiras, José Luis Cantón Alonso, Josep Puig
Montada, Jorge M. Ayala Martínez e César Raña Dafonte.
Venerdì 12 le conferenze sono state: Principios fundamentales de la filosofía
política de Santo Tomás a cura di Eudaldo Forment (Barcelona), Dos poderes, una
autoridad: Egidio Romano o la culminación del pensamiento teocrático medieval di
Pedro Roche Arnas (Alcalá) e El fundamento del poder en la teoría de Marsilio de
Padua di Bernardo Bayona Aznar (Zaragoza).
Le sessioni pomeridiane sono state presiedute da Ignacio Verdú Berganza, José
Luis Cantόn Alonso, Pedro Mantas España, Ildefonso Murillo e José Luis Fuertes
Herreros.
Sabato 13, ultimo giorno del Congresso, abbiamo ascoltato le conferenze: La
filosofía política de Guillermo de Ockham: relaciόn entre Iglesia y Estado di
Esteban Peña Eguren (Cantabria), Legislador y poder en la filosofía política del
Islam di Rafael Ramόn Guerrero e, per ultima, Nicolò da Cusa pensatore politico:
ultimo dei medievali o primo dei moderni? di Gregorio Piaia (Padova). È seguita la
chiusura del Congresso a cura del Comitato organizzatore.
Nel pomeriggio di venerdì 12 si è svolta l’Assembea plenaria della SOFIME,
nella quale è stato confermato Presidente Pedro Roche Arnas e in cui si è anche
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stabilito che il prossimo Congresso della stessa si svolgerà nel 2012 a Salamanca, e
che la sua organizzazione sarà curata da José Luis Fuertes Herreros.
Sono stati presenti al Congresso come ospiti Marteen Hoenen (Freiburg),
Segretario della SIEPM, José Merinhos (Porto), Presidente della FIDEM, e
Alessandro Musco (Palermo), Presidente dell’Officina di Studi Medievali.
L’organizzazione del Congresso ha previsto, inoltre, una cena sociale nel
Parador e due visite alla città di Alcalá de Henares, sede del più antico Ateneo
spagnolo nonché Patrimonio dell’Umanità, che ha dato i natali a Cervantes e ha visto
studiare tra le sue mura le più grandi tra le personalità che hanno segnato il Secolo
d’Oro della cultura spagnola, come Calderόn de la Barca, Lope de Vega e Ignazio di
Loyola.
FRANCESCA CHIMENTO

4 (luglio-dicembre 2008)

