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che operarono nell'età repubblicana. Tutdal « corpus teognideo » rispetto ai poeti tavia poiché le opere di Posidonio sono conosciute attraverso gli scritti di Cicerone,
precedenti. « Nessun testo anteriore reca
la Dominici ha cura di analizzare taluni
impresso, altrettanto accentuato, lo iato
luoghi di opere filosofiche ciceroniane tra le due opposte concezioni del rapporto
soffermandosi in particolare sul De Offiteoantropico, ciascuna delle quali è ragionata (sia pure in termini non propriamen- dis - per ricostruire le idee di fondo di
Panezio e anche per tratteggiare le linee
te filosofici) con un rigore ed una espliessenziali della concezione storica e politicitezza che compaiono ora per la prima

l'A. sottolinea il « progresso » compiuto

volta, indizi di una consapevolezza nuova
della gravità del problema che è sul tappeto » '(p. 50).
In Pindaro l'A. trova una duplicità di
atteggiamenti. Accanto ad un Pindaro che
è quasi sopraffatto, e come ossessionato,
dal senso della nullità dell'uomo rispetto
all'onnipotenza divina, c'è anche un Pindaro, che, « pur inchinandosi reverente
alla superiorità del divino, non nutre dub-

ca di Cicerone.

Attraverso una disamina delle Lettere a
Lucilio l'A. affronta anche la filosofia di

Seneca, mirando soprattutto a ricostruire
la teoria dei rapporti interpersonali e delle
relazioni fra individuo e stato.

La seconda parte del saggio è dedicata
alle implicazioni filosofico-politiche delle
odi di Orazio, da cui emerge la profonda
convinzione in base alla quale il destino di
bi circa l'indipendenza e l'intrinseca digni-Roma doveva avere il suo fondamento in
tà degli esseri umani » (p. 66). L'A. parla valori morali universali che si dovevano
tradurre, per l'individuo, nella padronanza
anche di un « sentimento pascaliano della
di sé e nella dedizione alla patria. Da qui
compresenza di grandezza e miseria della fiducia di Orazio nella grandezza di
l'uomo » in Pindaro.
Roma, depositaria della moralità, del coUn'interessante appendice è dedicata al
raggio e della dedizione di un popolo e
« divino e umano nel conflitto greco-perdi singoli individui che incarnano pienasiano, secondo Eschilo ed Erodoto » (pp.
mente la virtus dell'epoca repubblicana.
73-87 ì.
A questo proposito va ulteriormente no( A . Babolin)
tato come l'A. si preoccupi di rilevare
l'attualità di talune tematiche (ad es. quella della cosiddetta «questione morale»)
connesse alle testimonianze etiche e poli-

C. Dominici, Epicureismo e stoicismo nella
Roma antica, Francisci, Abano Terme
1984. Un voi. di pp. 143.

Si tratta di un'analisi degli elementi peculiari dell'epicureismo e dello stoicismo
romano attraverso un esame delle opere
di poeti, scrittori e storici. Non vengono

tiche prese in esame, il che costituisce un

ulteriore motivo di interesse e di apprez-

zamento nei confronti di questo saggio,

accurato e persuasivo nel suo impianto

metodologico e critico.

(£. Belletti )

considerate le trattazioni sistematiche dei

filosofi appunto perché, secondo l'A., le
dottrine in questione incisero profondamente a livello di communis opinio non
necessitando di un particolare sostrato

dottrinario e di uno specifico approfondi-

J. Pegueroles, San Agustín. Un platonismo
cristiano, Promociones Publicaciones
Universitarias, Barcelona 1985. Un vol.
di pp. 279.

mento teoretico.

L'opera intende enucleare gli aspetti piùLungi dall'essere una semplice introduzione, quest'opera si configura come una
salienti e originali (e, nel contempo, più
discordanti rispetto alle dottrine epicuree) presentazione sufficientemente completa
del pensiero filosofico agostiniano sorretta
del poema di Lucrezio, de Le Georgiche di
da una precisa interpretazione che ruota
Virgilio e di alcune odi civili di Orazio.
Dal canto suo lo stoicismo trova la sua

più efficace e sistematica teorizzazione

nelle testimonianze di Panezio e Posidonio

intorno al concetto platonico di partecipazione. In particolare, Pegueroles distingue
tre aspetti: la partecipazione dell'Essere
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R. Otto, Mistica orientale, mistica occi(metafisica), la partecipazione della Verità
dentale, trad, it., Marietti, Casale Mon(gnoseologia) e la partecipazione del Bene
ferrato 1985. Un voi. di pp. 216.
(che costituisce la dottrina dell'amore con
le sue fondamentali rilevanze nel campo
etico-antropologico). Si perviene in tal mo- L'opera, che apparve in edizione originale nel 1926, è ormai fra i classici della
do ad una visione circolare della realtà,
storia comparata delle religioni ed analizza
caratteristica formale del platonismo orie confronta le idee di due grandi maestri
ginario, che però viene trasposta ed « indel pensiero mistico - Meister Eckart e
verata » nel pensiero cristiano. Alla base
Šankara - , quest'ultimo fautore della ridi questa trasposizione è il concetto di
nascita del brahamanesimo nell'India del
creazione che giustifica la partecipazione
dell'uomo all'Essere e la libera volizione

sec. VIII.

del vero e del giusto.

Pur mancando un'apparente contiguità
spazio-temporale fra i due pensatori, Otto
rinviene nelle loro diverse proposte il segno di una loro significativa contempora-

Secondo l'A. l'apice della filosofia ago*
stiniana si realizza nel campo antropologico, là dove viene individuata la misteriosa
grandezza dell'uomo agostiniano, l'essere
per definizione capax Dei.

neità.

Infatti Otto afferma: « Contemporanei in
senso profondo non sono coloro che venNelle conclusioni vengono delineate algono casualmente al mondo nello stesso
cune linee fondamentali della filosofia agosecolo, bensì quelli che si situano nei punstiniana, con particolare riferimento all'anti corrispondenti dello sviluppo parallelo
tropologia filosofica e teologica che esamidel loro ambiente» (p. 27).
nano, rispettivamente, le correlazioni fra
Negando risolutamente la tesi della conatura e persona e fra natura e grazia.
siddetta incommensurabilità di Oriente ed

(B. Belletti)

Occidente, l'A. ripercorre itinerari complessi ma convergenti di esperienze e forme del « sacro » mirando ad una comprensione tendenzialmente unitaria dell'essenza
della mistica.

J. Maier -P. Schaefer, Piccola enciclopedia
dell'ebraismo, trad, it., Marietti, Casale
Monferrato 1985. Un voi. di pp. 679.

È la prima encliclopedia italiana che
fornisce un'informazione essenziale e sicu-

ra non solo sulla religione e la filosofia
ebraica nella loro evoluzione storica, ma
anche, più in generale, su vicende, istituzioni, movimenti, personaggi e costumi del
popolo ebraico.

L'opera - curata da Johann Maier, dell'Università di Colonia e direttore del Mar-

tin Buber Institut, e da Peter Schäfer della
Libera Università di Berlino - presenta
nell'edizione italiana alcune parti ex novo
sui più recenti movimenti di pensiero e
sulle più importanti figure contemporanee
nel campo della cultura filosofica e religiosa.
Il testo è arricchito da un ampio corredo
iconografico e dall'indice completo dei
lemmi.

(B. Belletti)

( B . Belletti)

Autori Vari, Kant a due secoli dalla « Critica », a cura di G. Micheli - G. Santinello, La Scuola, Brescia 1984. Un voi. di
pp. X-334.

Il volume - che raccoglie gran parte
dei contributi di un Convegno Internazionale che ha avuto luogo a Bressanone il
27-28 settembre 1982, organizzato dall'Istituto di Storia della Filosofìa della Facoltà

di Magistero dell'Università di Padova è strutturato su due distinti versanti prospettici: come raccordo d'interpretazioni
e ricerche, condotte sul versante linguistico-filologico e storico-teoretico e come raccolta di « risultati e suggestioni da affidare... all'attenzione del consorzio sempre
più ampio di coloro che ravvisano in Kant
non solo una delle più elevate alture del
pensiero filosofico ma anche un cespite
tuttora vivo di temi e di problemi che

