presentazione

Il settimo volume della Rivista online di filosofia Forum. Supplement to Acta Philosophica, corrispondente all’anno 2021, viene pubblicato secondo la sequenza che
in futuro seguirà la rivista, alla fine del primo semestre dell’anno successivo. Forum, infatti, ha come uno dei suoi principali scopi rendere pubbliche le attività
svolte ogni anno nella Facoltà di Filosofia della Pontificia Università della Santa Croce. Questo suo carattere di “annuario” richiede un necessario tempo di
preparazione della versione finale dei diversi contributi e di lavoro editoriale.
Ancora quest’anno il numero di contributi pubblicati risulta limitato dalle
circostanze legate alle esigenze sanitarie, che hanno costretto ad una notevole
riduzione delle attività pubbliche della Facoltà. Speriamo, tuttavia, che i contributi
raccolti in questo volume possano avere una favorevole ricezione, visto il loro
spessore e qualità.
Il presente volume si apre con la Lectio magistralis tenuta dal Prof. Rémi Brague in occasione del conferimento del Premio Internazionale di Filosofia “Antonio
Jannone”, che ha avuto luogo nell’Aula Magna “San Giovanni Paolo II”, giovedì
25 novembre 2021.
Il Premio Jannone ebbe origine nella vasta attività scientifica di Mons. Antonio Jannone (Lauro di Nola 1906 – Roma 2007), studioso aristotelico, già professore alla Sorbona. Nel 2001 il Premio fu da lui affidato alla Facoltà di Filosofia
della Pontificia Università della Santa Croce. Da allora viene conferito ogni tre
anni a uno studioso del pensiero classico di riconosciuto prestigio internazionale.
È stato ricevuto, tra altri, da Jacques Brunschvig, Giovanni Reale, Enrico Berti e
Terence Irwin.
Nella sua edizione corrispondente al 2021, il premio è stato assegnato al Prof.
Rémi Brague (Université Paris I Panthéon-Sorbonne), noto per aver elaborato a
partire da una profonda conoscenza del mondo classico una nuova comprensione
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del percorso intellettuale dell’occidente, e della relazione tra fede e ragione, tra
sacro e mondano. La sua Lection magistralis, “Dalla prudenza alla provvidenza,
andata e ritorno” viene qui pubblicata nel testo originale francese e nella versione
italiana in cui è stata da lui pronunciata nella cerimonia di conferimento.
Due studi, di Flavia Farina, sulla virtù come disposizione a patire a partire
dal libro II dell’Etica a Nicomaco, e di Juan A. Mercado, “Desire, Purpose, and
the meaningful life”, costituiscono la sezione “Studi e seminari”. Infine, la sezione
“Itinerari”, dedicata a letture e commenti critici di opere fondamentali della filosofia, offre tre contributi. Due versano su tematica aristotelica (Antonio Malo, sul
capitolo primo del primo libro De anima, e Ariberto Acerbi, sul capitolo primo del
libro α della Metafisica). Un ultimo contributo, di Benedetto Ippolito, si occupa di
Truth, di Michael Dummet, in un confronto con Tommaso d’Aquino.
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