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Jaap Mansfeld è stato dal 1973 al 2001 Professore di Storia della Filosofia antica e medievale al-
l’Università di Utrecht. Membro del board di diverse riviste internazionali, è socio della Reale Ac-
cademia Olandese. Nel 1998 è risultato vincitore del prestigioso Premio della Alexander von
Humboldt-Stiftung. Le sue numerose pubblicazioni sul pensiero antico dai presocratici al neopla-
tonismo hanno profondamente influito sugli studi e sul dibattito scientifico. Il suo interesse si è fo-
calizzato in particolare sulla tradizione dei testi filosofici antichi e sulla dossografia greca, campo
nel quale gli studi da lui condotti insieme con David Runia hanno radicalmente rinnovato l’inter-
pretazione inaugurata da Hermann Diels alla fine dell’800. Tra le sue pubblicazioni: Die Offen-
barung des Parmenides und die menschliche Welt, 1964; The Pseudo-Hippocratic Tract PERI
HEBDOMADON Ch. 1-11 and Greek Philosophy, 1971; Die Vorsokratiker, nuova ed. 2011; Here-
siography in Context: Hippolytus’ Elenchos as a Source for Greek Philosophy, 1992; Prolegomena.
Questions to be Settled before the Interpretation of an Author, or a Text, 1994; Prolegomena ma-
thematica from Apollonius of Perga to Late Neoplatonism, 1998; (con D. T. Runia) Aëtiana: The
Method and Intellectual Context of a Doxographer, vari voll., 1997–.
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“
Quanto più impariamo a conoscere noi

stessi come persone che pensano e agi-

scono, come persone filosoficamente e

scientificamente attive, e quanto più riusciamo a in-

dagare le intricate e stratificate tradizioni che condi-

zionano profondamente la nostra attività, riportandole

alle loro interrelazioni, tanto meglio riusciremo a ca-

pire la filosofia degli antichi.”
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