Annunzi bibliografici 683
no stati raggruppati
tematicamente nell'orscini, e molto degna di discussione
la sua
storico e, all'interno
di ciascun gruppo,
ascesa all'Assoluto: perché dine
dell'Assoluto
cercronologico
tamente si tratta, principio secondo
e finel'ordine
di ogni
«ac- di apparizione.
Nonostante ilPersonalcarattere particolare della pubcadere» e di ogni manifestazione.
blicazione, non è probledifficile scorgere il filo unimente riteniamo che le conclusioni
matiche di Crescini siano racchiuse,
tario che percorre
e esplii vari saggi e che si lascia
citabili con una lettura «postmoderna»,
nel- in una visione ancondensare principalmente
la altissima concezione artistotelica dell'Attropologica di chiara impronta tomista. La
to puro, e che la sua opera possa condurre
ricerca di quest'immagine dell'uomo passa
a tale lettura, escludendone la non certo auattraverso Aristotele (Comment Aristote
tentica interpretazione fisicisticoconçoit-il l'immatériel?; La structure logique
oggettivistica. Per escludere la quale e introde la preuve du Premier Moteur chez Aristodurre la considerazione del «destino dell'uote; L'idéal de la perfection humaine chez Arimo» (p. 13) il cui problema va certo iscritto
stote et l'évolution de sa noétique ; Philosophie
nel metacosmo e portato a fondo nel senso
et conceptions préphilosophiques chez Aristodella trascendenza, va forse considerato il
te; Démarches de la réflexion métaphysique
«mondo» (in altro modo metacosmico e mechez Aristote ; La notion de Propriété dans les
tafisico) della realtà e del sapere storici,Topiques;
in
L'argument du Livre VII de la Phycui sapere è fare e, rispetto all'«enigma» sique:
del- une impasse philosophique ; La critique
l'Essere, con-creare, secondo una logica edes
un Idées dans l'Ethique Eudémienne; La Phylinguaggio diversi da quello apofanticosique ď Aristote est-elle une ontologie?), Plodeterminante di tipo puramente teoretico.
tino (Les critiques de Plotin contre l'entéléchiChe questo «fare» linguistico incida sull'espesme ď Aristote; Pourquoi «trois» hypostases
rienza, sia ordinaria che scientifica, e sul farprincipales chez Plotin?), gli Stoici (Les Stoïsi trasparente stesso dell'Essere («come ciens
Pa- et le progrès de l'histoire; Le stoïcisme,
rola» ed «Evento», dice Heidegger) è certo
une philosophie sans frontières ; Philosophie
esperienza fondamentale sia entro quella et
orséméiologie chez les Stoïciens), Agostino
dinaria che entro quella scientifica, e quin(Connaissance de soi et connaissance de Dieu
di può direttamente portare alla loro origichez saint Augustin; Augustin et le Stoïcisme;
ne trascendente e comune.

(G. Penati)

Pensée et discernement chez saint Augustin:
quelques réflexions sur les sens du terme 'co-

gitare'), Nemesio di Emesa (Foi et culture
chez Némésius d'Émèse), Avicenna (L'immortalité de l'âme dans le «De anima» d'Avicen-

G. Verbeke, D'Aristote à Thomas d'Aquin.
ne) e, naturalmente, lo stesso Tommaso d'AAntécédents de la pensée moderne. Requino (Le développement de la connaissance
cueil d'articles, Leuven University Press,
humaine d'après saint Thomas; Le dévelopLeuven 1990. Un voi. di pp. XVII-644.
pement de la vie volitive d'après saint Thomas; L'unité de l'homme: Saint Thomas con-

Il volume riproduce alcuni dei principali
tre Averroès ; Saint Thomas et le Stoïcisme;
articoli della lunga carriera accademica di
Certitude et incertitude de la recherche phiGerard Verbeke, cofondatore e primo diretlosophique selon saint Thomas d'Aquin). Per
tore del De Wulf-Mansioncentrum della Kaagevolare i riferimenti, tutti gli articoli sotholieke Universiteit Leuven. Si tratta di un
no stati riprodotti fotomeccanicamente, conomaggio curato dall'attuale direttore, W.
servando così, accanto alla nuova numerazioVanhamel, in occasione dell'ottantesimo anne progressiva, anche l'originaria numerazioniversario dell'insigne studioso del pensiero
ne delle pagine. Completano il volume quatantico e medievale. I saggi raccolti sono per
tro preziosi indici, relativi rispettivamente ai
lo più ben noti agli specialisti, ma il volume
luoghi aristotelici, ai luoghi tomisti, agli alha il pregio di rendere più facilmente accestri autori antichi e medievali e, infine, agli
sibili alcuni contributi precedentemente apautori moderni citati.
parsi all'interno di Festschriften o altre raccolte di diffusione ristretta. Gli articoli so(P. Porro)

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

