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PRESENTAZIONE

MATTIA CARDENAS*

Quidquid recipitur, ad modum recipientis recipitur. Il volume che
ho l’onore di presentare, privilegio che è pari soltanto all’estremo
riguardo che questo ufficio comporta, raccoglie gli interventi del
Seminario di Filosofia teoretica Sul concetto di “essere” tenutosi
presso lo Studio Filosofico Domenicano di Bologna nei giorni 3-4,
10-11 giugno 2013. La scelta di organizzare tali giornate di studio
potrà forse apparire il frutto di posizioni anacronistiche del tutto
estranee a quelle che sono le dinamiche del sapere contempora-
neo. Questo non può che essere vero, se si continuano a qualifica-
re come insignificanti i luoghi propri ed il senso stesso della filoso-
fia prima. Il lettore saprà giudicare, soprattutto in seguito alle pre-
ziose analisi svolte dagli Autori, se questo giudizio di banalità o
insignificanza che solitamente le viene attribuito sia o meno giu-
stificabile. Tuttavia l’adagio scolastico chiarisce bene quale sia la
condizione senza la quale ogni attività, qualunque essa sia, rischia
di essere privata del suo valore intrinseco: l’intendimento con il
quale la si considera. Consapevole di ciò, vorrei dunque chiarire il
proposito che ha guidato l’idea di istituire questo seminario. Esso
consiste principalmente nella volontà di creare uno spazio di stu-
dio e di discussione all’interno del quale la metafisica classica, con
i contenuti e metodi che le sono propri, potesse tornare ad essere
non soltanto motivo di incontro tra differenti prospettive (quali si
attestano anche in questo volume), ma via maestra per quell’adde-
stramento speculativo che le nuove generazioni sentono come
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sempre più necessario e del quale non intendono privarsi – nono-
stante le forti pressioni volte a far dimenticare quel patrimonio.
Sono quindi sinceramente grato a tutti i docenti che sono interve-
nuti, soprattutto per la rara intensità con la quale hanno aderito
all’iniziativa e ai giovani studiosi. Essi hanno dato prova, contro
ogni dubbio, che è ancora possibile essere insieme maestri e allievi
autentici. Sento di dover rivolgere un particolare ringraziamento
allo Studio Filosofico Domenicano, nella persona del Preside
p. Giovanni Bertuzzi O.P., che con grande generosità ha permesso
la realizzazione di questo progetto, che ha già visto e vedrà ulterio-
ri sviluppi; al Direttore di Divus Thomas, p. Marco Salvioli O.P., per
aver offerto uno spazio così prestigioso; infine agli Amici che fin
dal principio hanno sostenuto e reso possibile questa piccola opera
comune.
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