
IN MEMORIA DI REINhAR D LAUTh

Il 23 agosto 2007 a Monaco di Baviera si è spento all’età di 88 anni il prof. 
Reinhard Lauth. In queste pagine ripercorriamo brevemente le principali tap-
pe del suo itinerario filosofico, cercando soprattutto di porre in luce le pecu-
liarità del suo contributo speculativo.

Lauth è nato nel 1919 a Oberhausen in Renania e all’Università di Kiel si è 
laureato in medicina ed in filosofia. La sua ricerca teoretica prende le mosse 
dallo studio di Dostoevskij, sul quale nel 1950 pubblica un’ampia monografia 
(recentemente tradotta in russo ed in cinese) che resta ancora oggi un valido 
punto di riferimento per gli studiosi (« Ich habe die Wahrheit gesehen ». Die Philo-
sophie Dostojewskis in systematischer Darstellung). Lauth avverte quindi l’urgen-
za delle problematiche filosofiche sollevate dal clima dell’esistenzialismo assai 
diffuso in Germania ed in Europa nei decenni centrali del ’900 : come emerge 
però con chiarezza dal volume del 1953 (Die Frage nach dem Sinn des Daseins), 
egli si oppone con decisione agli esiti scettici, relativistici e nichilistici che ca-
ratterizzano tanta parte dell’esistenzialismo. Lauth non accetta l’assolutizza-
zione della finitudine umana, così com’essa viene prospettata ad esempio da 
Heidegger, e cerca di elaborare un pensiero che non rinunci all’idea di verità, 
di sistema e di solida fondazione. Quello elaborato da Lauth è perciò un rigo-
roso sistema di filosofia trascendentale che non dimentica mai di considerare 
anche “la parte più intima e fragile” della conditio humana : si tratta di un si-
stema aperto che prende le mosse dalla vita umana nella sua concretezza per 
giungere alla formulazione di princìpi in base ai quali poter dedurre l’espe-
rienza stessa. Possiamo affermare che in Lauth convivono e si intersecano in 
un fecondo intreccio due linee di pensiero : la linea di Dostoevskij, Rousseau e 
Jacobi, che sono raffinati interpreti del “mondo della vita”, e quella di Descar-
tes, Kant e Fichte, che offrono l’idea di filosofia come sistema e come fonda-
zione razionale a partire da princìpi primi.

Decisivo nell’itinerario di ricerca di Lauth è stato l’incontro con i testi di 
Johann Gottlieb Fichte : a partire dal 1962 presso l’Accademia Bavarese delle 
Scienze, egli inizia a curare la pubblicazione dell’edizione critica delle opere 
del filosofo tedesco. Attualmente i lavori di quest’edizione sono giunti quasi 
al termine : tuttavia delle quattro sezioni che la compongono è già completa 
solo la prima, cioè quella contenente gli scritti pubblicati da Fichte stesso : 
nella seconda sezione si trovano i manoscritti non dati alle stampe, nella terza 
il carteggio, e nella quarta si possono reperire le Kollegnachschriften ovvero gli 
“appunti” delle lezioni presi dagli uditori del filosofo. La Fichte-Gesamtausga-
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be ha fornito testi scientificamente affidabili ed ha avuto il grande merito di 
mettere a disposizione degli studiosi moltissimi importanti materiali inediti 
che erano rimasti quasi del tutto sconosciuti. Con la promozione dell’edizio-
ne critica, Lauth ha enormemente contribuito al rinnovamento degli studi su 
Fichte, ad una comprensione delle sue opere filologicamente più corretta e 
ad una complessiva interpretazione del suo pensiero, lontana dai pregiudizi 
storiografici e politici (quali ad esempio l’ingiusta visione di Fichte come “fi-
losofo del nazionalsocialismo”) che da decenni gravavano su questa figura. È 
noto che nella manualistica l’“idealismo etico” fichtiano veniva solitamente 
presentato come un passaggio intermedio da Kant ad Hegel (Von Kant bis He-
gel come recita il titolo di una celebre opera del 1921-24 di Richard Kroner) e 
che il pensiero di Fichte veniva suddiviso in due fasi nettamente distinte : il pe-
riodo di Jena (1794-1799), nel quale si ha la formulazione di un “idealismo sog-
gettivo”, ed il periodo di Berlino (1800-1814), nel quale la prospettiva fichtiana 
veniva considerata una mistica senza quasi più valore sul piano propriamente 
speculativo e razionale.

Con i suoi numerosi studi storiografici e sistematici, Lauth è stato l’artefi-
ce di una vera e propria svolta nella Fichte-Forschung contemporanea : le sue 
ricerche sono divenute un imprescindibile punto di riferimento per tutti gli 
studiosi di filosofia classica tedesca e grazie ad esse Lauth è conosciuto nel 
mondo. A questo proposito basti ricordare il contributo storiografico che egli 
ha dato con opere come Hegel vor der Wissenschaftslehre (1987), Vernünftige Dur-
chdringung der Wahrheit. Fichte und sein Umkreis (1994), Schelling vor der Wissen-
schaftslehre (2004) ; di particolare interesse è inoltre il volume del 1984 Die tran-
szendentale Naturlehre Fichtes nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre : in esso 
vengono studiate le caratteristiche della “filosofia della natura” elaborata da 
Fichte ; questa è stata in assoluto la prima monografia sull’argomento.

La produzione filosofica di Lauth non si è limitata solo a ricostruzioni di ti-
po storiografico : essa si è impegnata anche sul piano propriamente teoretico 
e speculativo. Nel corso degli anni egli ha elaborato una propria originale pro-
spettiva di filosofia trascendentale (basti ricordare l’opera del 1965 Zur Idee der 
Transzendentalphilosophie) e negli anni della sua docenza all’Università di Mo-
naco Ludwig-Maximilian è riuscito a formare una “scuola di pensiero” : coloro 
che hanno raccolto l’eredità della cosiddetta “scuola di Monaco” (Münchener 
Schule) sono soprattutto Franz Bader, Carla De Pascale, Juan Cruz Cruz, Erich 
Fuchs, Marco Ivaldo, José Manzana Martínez de Marañón, Hans Georg von 
Manz, Ives Radrizzani, Adolf  Schurr e Günter Zöller. Alcuni di loro proseguo-
no ancora oggi sotto diversi punti di vista e con differenti sensibilità speculati-
ve le linee di ricerche inaugurate dal maestro.

Senza dubbio possiamo dire che Lauth è stato un filosofo “controcorrente” : 
il suo pensiero è certamente atipico nel clima filosofico contemporaneo. È 
lontano anche dall’ermeneutica di Gadamer e dalla sue implicite derive stori-
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cistiche e relativistiche : Lauth argomenta e difende con energia la tesi di una 
“assoluta astoricità della verità” (al 1966 risale la prima edizione dello scritto 
Die absolute Ungeschichtlichkeit der Wahrheit) e propone un paradigma di filoso-
fia trascendentale nel quale l’intersoggettività, o meglio ancora l’interperso-
nalità e le componenti pratiche della coscienza (i practica constitutiva, come ad 
esempio la volontà pura che determina ogni atto conoscitivo ed ogni libera 
scelta) giocano un ruolo essenziale e fondativo. Ad avviso di Lauth la coscien-
za è un originario “formare” (bilden) e “costituire” il fenomeno a partire da 
un libero atto della volontà (Wille) che è primario : per il filosofo la visione 
trascendentale porta quindi ad un “essere coscienti di sé stessi” (tale è anche il 
significato del termine tedesco Bewusstsein, “coscienza”) come volontà in atto, 
voluntas-in-actu.

Lauth argomenta anche una concezione della coscienza umana come rifles-
so ed immagine stessa dell’assoluto (di un “tu” originario) : l’assoluto che si 
manifesta nell’interiorità dell’uomo diventa il fondamento di un agire etica-
mente ispirato, il Sollen (il “dovere”) di cui parlano Kant e Fichte. È da questo 
“tu” originario e costitutivo (in ultima analisi, da Dio stesso) che la coscienza 
umana avverte in sé un “appello”, una “chiamata” (Aufforderung e Aufruf nel 
linguaggio di Fichte) all’agire etico ed alla responsabilità. Quanto detto viene 
precisato e dedotto sistematicamente dall’autore nel volume del 1969 dal tito-
lo Ethik in ihrer Grundlage aus Prinzipien entfaltet .

Ricordando la figura di Lauth, non si può non mettere in rilievo il suo forte 
impegno anche sul piano politico e religioso. A partire dai princìpi sistema-
tici del suo pensiero, egli difendeva energicamente l’ideale regolativo di un 
“comunismo” da vivere così com’esso è descritto negli Atti degli Apostoli, nel 
paragrafo conclusivo del secondo capitolo (testo che amava spesso citare) : si 
tratta quindi di un “santo comunismo” (der heilige Komunismus) lontano dal 
materialismo storico-dialettico marxista e vicino invece alle istanze etico-so-
ciali del personalismo cristiano.

Lauth non ha mai tenuto nascosta la sua profonda fede cattolica, una fede 
vissuta in umiltà e sempre nelle dimensioni dell’accoglienza e della compren-
sione. Una testimonianza del suo impegno religioso è certamente anche il vo-
lume del 2003 (Abraham und die Kinder seines Bundes mit Gott) nel quale compie 
un’approfondita esegesi delle perìcopi bibliche sulle vicende di Abramo : lo 
scritto si rivolge ad ebrei, cristiani e musulmani ed indica ad essi questa figura 
come emblema dell’uomo religioso al quale ispirarsi per un agire che segua i 
princìpi della giustizia e del bene, e per istaurare un fruttuoso dialogo interre-
ligioso : al fine di una sua possibile diffusione anche nel mondo islamico que-
st’opera nel 2005 è stata tradotta in arabo.

Uno dei meriti di Lauth è, a nostro avviso, anche quello di aver saputo co-
niugare la ragione moderna (la Vernunft di Kant e di Fichte) con la fede cristia-
na : quella di Lauth è quindi una proposta di “filosofia cristiana”, la quale in 
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dürftiger Zeit, in un tempo come il nostro di “penuria speculativa”, deve saper 
trovare una rinnovata sintesi tra la ragione e la fede. La grande sfida teoretica 
che Lauth si è posto è dunque quella della ricerca di un rinnovato equilibrio 
tra la ragione e la fede (una concordantia non discors nei termini di Tommaso 
d’Aquino) non riproponendo però argomentazioni della scolastica medievale, 
bensì a partire dalle conquiste speculative della modernità.

Tommaso Valentini

*

SOcIETà FILOSOFIchE

Il Centro Studi Filosofico-Religiosi « Luigi Pareyson » di Torino ha 
promosso le seguenti attività : il 31 maggio 2007 un incontro sul tema Lo spirito 
nella filosofia e nella teologia russa, i cui relatori sono stati N. Bosco (V.S. Solovev), 
G. Riconda (N.A. Berdjaev), G. Lingua (S. N. Bulgakov), L. Zak (P.A. Florenskij). 
Il 15 giugno 2007 una giornata di studi sul rapporto tra Teologia ed Evoluzioni-
smo : dopo Jürgen Moltmann dell’Univ. di Tübingen sono intervenuti G. Tan-
zella-Nitti, A. Vianello e F. Vercellone. Il 26 ottobre 2007 G. Nicolaci ha tenuto 
una relazione dal titolo Il campo della metafisica. Il 16 novembre 2007 V. Vitiello 
ha tenuto una conferenza dal titolo Il tema dello spirito in Croce e Gentile. Il 29 
novembre F. Mercadante ha presentato il pensiero di Capograssi : il principio di 
eguaglianza dopo l’illuminismo e il marxismo.

Dal 6 all’8 settembre 2007 l’adif (Associazione Docenti Italiani di Filo-
sofia) ha organizzato a Cividale del Friuli (Udine) il xxi Convegno Nazionale 
di Filosofia dal titolo Verità del corpo. Le relazioni sono state presentate da A. 
Molinaro (La corporeità come problema filosofico), P. Miccoli (A partire dal “corpo 
proprio”. Salute e malattie quali istanze etiche del vivere e del parlare), V. L. Castel-
lazzi (Verità del corpo – verità della psiche), G. Salmeri (Lo specchio della natura. Il 
corpo umano tra filosofia e teologia), G. Salatiello (Verità della differenza sessuale), 
M. T. Russo (La salute del corpo tra antropologia e bioetica).

Il 5 e 6 ottobre 2007 il Centro Studi Agostiniani, in collaborazione con 
l’Università di Perugia e l’Università di Macerata ha promosso ad Or-
vieto (Perugia) un incontro sul tema Memoria e senso della vita. Dal mondo an-
tico ad Agostino. Sono intervenuti : A. Capecci (La memoria nella filosofia classi-
ca), R. Chiaradonna (La posizione della memoria nella gnoseologia di Plotino), G. 
d’Onofrio (La verità del tempo e la “conversione” del senso della vita in Agostino), I. 
Sciuto (Memoria e tempo in Agostino), M. Cristiani (Percezione del ritmo e funzione 
della memoria nel pensiero di Agostino).
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Dal 12 al 14 ottobre 2007 la Martin Heidegger Gesellschaft e l’Husserl-
Archiv di Lovanio hanno curato l’organizzazione di un Convegno presso 
l’Università di Freiburg dal titolo Husserl und Heidegger. Hanno partecipato : 
G. Figal dell’Univ. di Freiburg (Phänomenologie und Ontologie), J.-L. Marion 
dell’Univ. “Paris iv – Sorbonne” (Die Ursprünge von Gegebenheit. Es gibt Hus-
serl, Meinong und Natorp), D. Zahavi dell’Univ. di Kopenhagen (Husserls Begriff 
des Transzendentalen), J. Sallis dell’Univ. di Boston (Die Logik des Denkens), M. 
Grossheim dell’Univ. di Rostock (Phänomenologie des Bewusstseins oder des Le-
bens ? Husserl und Heidegger in Freiburg), H.-H. Gander (Phänomenologie der Le-
benswelt), M. Ruggenini (Die Zukunft der Phänomenologie. Zwischen Sinngebung 
der Subjecktivität und den Fragen nach der Wahrheit). Ulteriori informazioni si 
possono trovare nel sito : www.heidegger-gesellschaft.de

Dal 26 al 28 ottore 2007 la alaef (Associazione di Logoterapia e Analisi 
Esistenziale Frankliana) in collaborazione con l’Univ. Salesiana di Roma 
ha organizzato un Congresso Internazionale intorno al tema Ri-cercatori di 
Senso. Bilancio e prospettive della logoterapia e analisi esistenziale in occasione del 
x anniversario della morte di Viktor Frankl. Hanno presentato una relazione : A. 
Batthyany dell’Univ. di Vienna, E. Fizzotti, A. Vesely (i quali hanno parlato 
del tema Viktor E. Frankl : Una vita a servizio del senso), S. Marhaba (Il senso della 
vita : problema o risorsa ?), C. Buzzetti e M. Cimosa (su Ricerca, incontro, sequela. 
Il “senso” attraverso le pagine della Bibbia ebraica e cristiana), B. Sorge (Educazione 
alla politica e senso della vita), E. Borgna (Le eclissi del senso nelle esperienze psico-
patologiche). Ulteriori informazioni sul Congresso sono reperibili alle pagine 
web : www.logoterapiaonline.it

Dal 30 luglio al 5 agosto 2008 si svolge a Seoul in Korea il xxii World Congress of  
Philosophy organizzato dalla International Federation of Philosophical 
Societies e dalla Korean Philosophical Association. Gli incontri vertono 
sullo status delle ricerche nei diversi ambiti della filosofia. È prevista la presen-
za dei più noti studiosi provenienti da tutte le aree geografiche del mondo : tra 
questi ad esempio figurano Alain Badiou, Enrico Berti, Enrique Dussel, Jean 
Grondin, Marcelo Dascal, Vittorio Hösle, Peter Kemp, Jean-Luc Marion. Per 
maggiori informazioni si consulti il Congress Website : www.wcp2008.or.kr

*

cONVEGNI E SEMINARI

Il 17 e 18 maggio 2007 a Roma presso il Camillianum si è svolto un Convegno 
dal titolo Dio è amore, ma può soffrire ? Si sono avvicendati nel prendere la parola : 
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B. Costacurta (Il Libro di Giobbe), L. Alici (Deus caritas est), A. Rigobello (Il Dio 
debole e il Dio drammatico), A. Bonchino (Il secolo tragico : tracce di una divinità 
sofferente), G. Canobbio (Dio può soffrire ?), M. Salvati (La forza del Dio trinitario), 
J. P. Lieggi (Amore e sofferenza di Dio nei Padri), A. Sicari (La teologia che emerge 
dall’esperienza dei santi), F. Alvarez (Come dire il Dio della promessa realizzata ?). 
Per maggiori informazioni si consulti il sito internet : www.camillianum.com

Il 17 e 18 settembre 2007 l’Università di Roma “Tor Vergata”, in colla-
borazione con l’Università di Cassino ed il Centro Interuniversitario 
di Ricerche Epistemologiche e Storiche del Vivente, ha promosso un 
Convegno Internazionale dal titolo Biologia e cultura tra filosofia e neuroscienze : 
il movimento e l’origine delle funzioni cognitive. Hanno parlato : G. Berlucchi (Le 
neuroscienze e il senso del sé), A. Berthoz del Collège de France (Brain mechani-
sms of  perspective change : fundamental basis of  empathy and sympathy), M. Olivetti 
Belardinelli (Attivazioni premotorie dell’immaginazione), E. Pacherie dell’Institut 
“Jean Nicod” di Parigi (The phenomenology of  joint action), M. Macmillan del-
l’Univ. of  Melbourne (Materialism, metaphor and mechanism in Freud’s Project), 
G. Sasso (Il Progetto di Freud e lo sviluppo proiettivo-introiettivo nella maturazione 
cerebrale), S. Gozzano (La natura corporea della coscienza), V. Gallese (Le fun-
zioni cognitive del sistema motorio), L. Pizzamiglio (Rappresentazioni multiple del 
corpo nel cervello), S. M. Agliotti (Il sé e l’altro nel sistema motorio), J.-L. Petit del 
Collège de France (The endoperception of  the others), A. Rainone (Attribuzioni 
intenzionali ed empatia. Da Quine alla simulation theory), C. Sinigaglia (Neuro-
scienze cognitive e intenzionalità), M. Stanzione (Teorie motorie del linguaggio), C. 
Morabito (Un paradigma motorio per la mente ?).

Dal 4 al 6 ottobre 2007 presso l’Universität von Hamburg si è svolto un 
Congresso Internazionale dal titolo Philosophie der Kultur – Kultur des Philo-
sophierens. Ernst Cassirer in 20. und 21. Jahrhundert. Tra i numerosi contribu-
ti si segnalano quelli di D. Frede dell’Univ. di Hamburg (Ernst Cassirer und 
das Nachleben der Antike), M. Ferrari (Wissenschaft und Technik als symbolische 
Formen), G. Hartung dell’Univ. di Heidelberg (Critical Monism ? Ernst Cassirers 
sprachtheoretische Grundlegung der Kulturphilosophie), H. Koppoberstebrink del-
l’Univ. di Leipzig (Cassirer spätes Werk : seine Bedeutung für die Geschichtsschrei-
bung der Philosophie. Eine systematische Rekonstruktion). Maggiori notizie si ve-
dano nelle pagine www.cassirer-konferenz.de

Il 31 marzo 2008 al Center for Philosophy and History of Scienze della 
Boston University, A. Miller della Catholic University of  America tiene una 
relazione dal titolo Artistotelian Foundations of  today’s Biology. Informazioni sui 
numerosi seminari e conferenze promossi dal centro nel 2008 si possono tro-
vare in www.bu.edu/philo/centers/cphs
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Dal 17 al 20 agosto 2008 all’Università di Cracovia, il World Institute 
for Advanced Phenomenological Research and Learning promuove 
il Fourth World Congress of  Phenomenology. Gli incontri di studio verteranno su 
Phenomenology and Existentialism of  the Twentieth Century. Per i nomi dei relato-
ri ed i titoli degli interventi si consulti il website : www.phenomenology.org

*

VITA AccADEMIcA

Attività

Dal 29 al 30 marzo 2007, la Facoltà di Filosofia ha organizzato un Convegno 
Interdisciplinare dal titolo Mimesi, verità, fiction per Ripensare l’arte. Sulla scia 
della Poetica di Aristotele. Il Convegno, organizzato in collaborazione con la Fa-
coltà di Comunicazione Sociale Istituzionale, si è proposto come una risposta 
interdisciplinare alle sfide che l’arte presenta, quale chiave di accesso alla com-
prensione del mondo e di noi stessi.

La prima giornata di lavoro è iniziata con le relazioni di Ignacio Yarza della 
Pontificia Università della Santa Croce (Sulla mimesi aristotelica), Gianfranco 
Bettetini, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Gli stereotipi e i luoghi co-
muni della rappresentazione), Daniele Guastini, dell’Università di Roma “La Sa-
pienza” (Dalla poetica all’etica).

La seconda giornata ha visto gli interventi di Alice Ramos del St. John’s Uni-
versity di New York (Art, Truth, and Morality : Aesthetic Self-Forgetfulness vs. Re-
cognition), di Juan José García-Noblejas, della Pontificia Università della Santa 
Croce (Fiction e verità pratica : fra il verosimile e il necessario), Alexander Ivashkin, 
del Goldsmiths College, University of  London (Symbol, metaphors and irratio-
nalities in the twentieth-century music).

Numerose comunicazioni e le tavole rotonde con i relatori hanno concluso 
entrambe le giornate del Convegno.

Corso di aggiornamento

Dal 6 al 7 settembre 2007, è stato organizzato il ii Corso di aggiornamento 
per docenti di filosofia. Il Corso, svolto da docenti della Pontificia Università 
della Santa Croce, è stato dedicato alla filosofia teoretica, e si è confrontato 
con la domanda sul senso della “metafisica” in un’epoca in cui è difficile sentir 
parlare della necessità di un suo superamento perché è ormai considerata de-
finitivamente tramontata.

Le prime relazioni sono state di Miguel Pérez de Laborda (La riscoperta della 
metafisica all’interno della filosofia), Francisco Fernández Labastida (Fenomenolo-
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gia o metafisica ?), Luis Romera (Il rapporto tra pensiero ermeneutico e metafisica : 
antagonismo o esigenza ?).

Dopo il dibattito con i relatori è seguita la presentazione e discussione di 
due recenti interpretazioni della metafisica di Tommaso d’Aquino. La sessio-
ne è stata presieduta da Stephen L. Brock.

Nella seconda giornata alle relazioni di Stephen L. Brock (Metafisica ed etica : 
la riapertura della questione dell’ontologia del bene), Rafael A. Martínez (La natu-
ra, tra scienza e metafisica), Lluís Clavell (L’approccio metafisico alla conoscenza 
di Dio) ha fatto seguito il consueto dibattito con i relatori. La sessione della 
presentazione e discussione dei testi riguardanti il rapporto tra metafisica e 
filosofia della persona di Robert Spaemann e di Paul Ricoeur, presieduta da 
Lluís Clavell, ha concluso i lavori del Corso.

Festa della facoltà

Per la festa della patrona della Facoltà di Filosofia, santa Caterina d’Alessan-
dria, il 24 novembre si è svolta la celebrazione eucaristica nella Basilica di San-
t’Apollinare.

Nell’aula Giovanni Paolo II, alla presentazione delle pubblicazioni della Fa-
coltà, ha fatto seguito la relazione di Giuseppe Tanzella-Nitti della Pontificia 
Università della Santa Croce, sul tema Il ruolo dei “præambula fidei” in un itine-
rario teologico-fondamentale : quale “logos” per la fede ?

Seminari per professori

Nell’anno accademico 2006-2007, nei Seminari per Professori della Facoltà di 
Filosofia sono intervenuti come relatori :

- 26 ottobre 2006 : Maria Pia Chirinos, Pontificia Università della Santa Cro-
ce, su Antropologia della dipendenza : il lavoro e la costituzione dell’essere umano.

- 14 dicembre 2006 : Ignacio Yarza, Pontificia Università della Santa Croce, su 
Il concetto di mimesi nella Poetica di Aristotele.

- 25 gennaio 2007 : Marco Ivaldo, Università “Federico II” di Napoli, su Cor-
nelio Fabro interprete di Fichte.

- 28 febbraio 2007 : Rodolfo Papa, Pontificia Accademia di Belle Arti e Lette-
re di Roma, su La nozione di “conformità” in Leonardo da Vinci.

- 26 aprile 2007 : Miguel Pérez de Laborda, Pontificia Università della Santa 
Croce, su Il progresso nella conoscenza di Dio secondo san Tommaso.

Corsi monografici di dottorato

Prof. Antonio Livi  : Finalità e metodo della logica aletica
Prof. Gaspare Mura  : Ermeneutica, metafisica e scienze umane
Prof. Benedetto Ippolito  : La conoscenza di Dio in Bonaventura e in Duns Sco-
to



 cronache di filosofia 173

Prof. Leonardo Allodi  : Le teorie della secolarizzione e della desecolarizzazione 
nella sociologia della religione contemporanea

Tesi dottorali discusse

Le tesi dottorali discusse nell’anno accademico 2006-2007 sono le seguenti :
– Christudas Jainamma, Xavior Raj, Freedom and Non-Violence in Gandhian 

Political Thought (Relatore : Prof. Mariano Fazio).
– del Castillo Ornelas, Francisco Javier, An Analysis of  St. Thomas’ Cri-

tiques of  Maimonides’ Doctrine on Divine Attributes (Relatore : Prof. Miguel 
Pérez de Laborda).

– Fantini, Luca, La conoscenza di sé in L. Polo. Uno studio dell’abito di sapienza 
(Relatore : Prof. Juan José Sanguineti).

– Huerta Vilchis, José de Jesús, Análisis de la Autodeterminación en “Persona 
y Acción” de Karol Wojtyla (Relatore : Prof. Angel Rodríguez Luño).

– López Martínez, Adela, Razón y naturaleza en la teoría tomista de la ley na-
tural (Relatore : Prof. Lluís Clavell).
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