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La complessità del piano dell'opera e la
grande messe di dati e teorie ch'essa suppone e utilizza (la bibliografia è di ben
31 pagine) rendono problematiche le sue

Come specifica il sottotitolo ( Die Selbst - conclusioni e tuttavia danno l'idea della
organisation von Natur und Mensch aus
importanza e gravità del compito, comunnaturwissenschaftlicher, philosophischer
que non rinunziabile, di confronto fra le
und theologischer Sicht) l'A. ha condotto
tre prospettive di indagine scientifica, filouna vasta e complessa ricerca interdiscisofica e teologica, circa la natura, l'uomo
plinare confrontando la presenza e il proe la sua storia.
gressivo precisarsi, come linea interpreta(G. Penati)
tiva dell'idea di auto-organizzazione della
natura e dell'uomo nelle scienze naturali,
nella filosofia della natura e della storia,
e infine nell'interpretazione teologica dell'idea di creazione.

Nella prima parte prendono rilievo, in
base all'avanzamento delle ricerche scien-

N. Petruzzellis, Ricerca filosofica e pensiero teologico, Libreria ed. Vaticana, Città
del Vaticano 1982. Un voi. di pp. 308.

tifiche, il problema dell'origine assoluta
dell'universo attualmente esistente, quello
Sono raccolti in questo volume numerodell'origine della vita, e infine la linea
si articoli del Petruzzellis apparsi per lo
evolutiva dell'uomo, sino a precisare le
più in anni recenti. Il titolo stesso del
fasi del mutare del suo comportamento e
libro allude allo stretto legame che sussile relazioni fra cervello e spirito (con parste, per l'A., tra teologia e filosofia. Anzi
ticolare riguardo alle idee di Eccles). Nella religione stessa non appare mossa da
la seconda parte si delineano la crescita
esigenze remote da quelle dalle quali nadi autoregolazione, la complessificazione,
sce la filosofia. « L'esigenza dell'ápx^ che
l'alternativa di caso e necessità, l'interferire di vari tipi di causalità e i suoi limiti, nasce insieme con la filosofia, lontana dalla rozzezza dei miti pagani, non è essenil problema della selezione naturale e dei
zialmente aliena dalla religione, chiamata
suoi modi di operare, su di un piano di
a soddisfare in forme sempre più raffinate
filosofia della scienza stimolato e prodotto
la stessa aspirazione per vie diverse da
dalle scoperte scientifiche.
La terza parte, che appare la più origi- quelle della filosofia ma non della ragione,

giacché nella religione più autentica, c'è
nale, pone l'idea biblica di creazione in
contatto con vari contesti culturali, precri-un'altra vena di razionalità, che la filostiani, cristiani e attuali, onde riscontraresofia stessa scopre al limite del suo trava-

prevalere è il modello della creazione tra-

glio per veder convergere in un arditissimo culmine la sua esigenza di un principio assoluto, non contingente, non caduco, non problematico del reale e il suo
bisogno di ricercare le costanti dell'uomo »

volversi del modo di intendere i valori e
il loro attuarsi nella storia.

maso d'Aquino) philosophia ancilla theo -

il mutarsi anche notevole della sua inter-

pretazione, dei modelli secondo cui essa
viene inquadrata e compresa entro il contesto della cultura. Quello che oggi sembra

mite l'auto-organizzazione della vita e dell'uomo, e come suo riflesso anche dell'e-

(P. 7).
L'A. tuttavia non ama la formula (che
non si trova del resto nei testi di Tom-

Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to
Rivista di Filosofia Neo-Scolastica
www.jstor.org

