PRESENTAZIONE

In occasione del VII centenario della morte del Beato Giovanni
Duns Scoto (t 1308), la Commissione Scotista ha promosso questa
miscellanea di studi e ricerche intorno alla figura del Doctor Subtilis
e allo scotismo nelle sue diverse articolazioni. I due volumi vogliono
essere un omaggio di studiosi - colleghi, amici ed estimatori - al
prof. César Saco Alarcón, OFM, per quaranta anni qualificato membro della medesima Commissione. L'opera è pubblicata nella collana
"Medioevo", curata dalla Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani (PUA), dove il prof. César Saco esercitò il suo insegnamento.
La Commissione Scotista è felice di poter pubblicare questi trentaquattro preziosi articoli, che contribuiranno ad approfondire ulteriormente la dottrina e la figura sempre attuale del Beato Giovanni
Duns Scoto. Tra gli autori, procedenti da tutto il mondo, dal Giappone al Cile, si trovano diversi dei più noti specialisti di Scoto e dello
Scotismo. Ringraziamo tutti loro della partecipazione a questa iniziativa. Sentiamo pure il dovere di ricordare che, per diversi motivi, non
è stato possibile pubblicare in questa miscellanea tutti i contributi che
erano stati proposti. Anche a questi autori esprimiamo il nostro sincero apprezzamento.
La miscellanea è divisa in due volumi, il primo dei quali si apre
con il contributo di Mons. Franz Lackner, vescovo ausiliario della
Diocesi di Graz-Seckau (Austria), il secondo con un articolo del
Ministro Generale OFM. L'intera opera è suddivisa in quattro sezioni.
Dopo una prima parte di studi introduttivi, nelle parti due e tre si analizza la dottrina filosofica e teologica di Duns Scoto, per poi, nella
quarta parte, presentare il suo influsso nel periodo a lui successivo e i
raffronti con altri autori. I criteri di edizione sono stati uniformati in
tutto quanto è stato possibile. Il lavoro si conclude con l'indice dei
nomi, curato dal P. Barnaba Hechich, che si è prodigato anche nella
verifica delle citazioni e nell'impaginazione dei due volumi. Naturalmente lasciamo ai singoli autori la responsabilità delle loro affermazioni e deduzioni.
La personalità e il lavoro scientifico del caro prof. César Saco
sono sufficientemente illustrati nei messaggi con cui si apre questa
miscellanea in suo onore. Il Ministro Generale OFM, Rvmo. P. José
Rodriguez Carballo, esprime la sua gioia nel costatare che "i maggiori studiosi del pensiero del Beato Giovanni Duns Scoto si siano

