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Questo volume intende of-
frire un nuovo contributo alla
conoscenza della cultura uni-
versitaria parigina degli anni
centrali del secolo XIV, uno dei
momenti della cultura europea
più vivaci e complessi, che ha
attirato e continua ad attirare
l’interesse di storici della scienza,
della logica e, più in generale,
del pensiero filosofico. Si tratta
anche di un momento particolarmente dif-
ficile anche per l’acuirsi delle tensioni tra le
diverse correnti di pensiero e tra queste e le
autorità istituzionali, che intervennero più
volte nel tentativo di impedire la diffusione
di quelle che venivano considerate posizioni
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non solo false, ma anche perico-
lose, quando non addirittura
eretiche. I saggi raccolti in que-
sto volume presentano un’ana-
lisi di alcune delle tematiche di
carattere epistemologico, fisico
e ontologico tra le più significa-
tive di questo periodo così fe-
condo della speculazione me-
dievale, privilegiando alcune
delle figure che maggiormente

lo hanno segnato: Nicola di Autrécourt,
Giovanni Buridano, Nicole Oresme. In essi
viene presentato un ampio quadro del con-
testo delle diverse discussioni e un’analisi
approfondita delle fonti e della tradizione di
alcune delle opere più significative.

The aim of the essays collected in this volume is to contribute to our understanding of the Parisian academic
philosophical culture of the mid XIVth century, one of the most lively and creative periods of pre-modern Europe. The
topics dicussed in those years attracted, and still attract, the interest of historians of science, epistemology, logic and
philosophical thought in general. It was, in fact, a crucial period, for the dissemination of Oxonian and Parisian
philosophical ideas in the recently founded universities of Northern and Central Europe. It was also a period beset by
the tensions among the differing philosophical currents and between some of these and academic authorities, who often
intervened in order to prevent the diffusion of opinions regarded as false and dangerous or even heretical.

The essays presented here provide analyses of several of the major topics of investigation characteristic of the period –
physics, epistemology and ontology –, privileging some of the figures at the University of Paris who made major contributions:
Nicholas of Autrécourt, John Buridan, John of Mirecourt, Nicole Oresme, Albert of Saxony and Peter Ceffons.


