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Il volume raccoglie, in lingua originale, le Notes de lexicographie philosophique médiévale
e i contributi affini pubblicati da uno dei maggiori medievisti del Novecento e finora dispersi
in più sedi editoriali. Questi saggi di M.-D. Chenu, pubblicati tra gli anni '20 e i primi anni
'60, per un totale di diciassette contributi , sono ancor oggi ricchi di spunti, preziose miniere
per chi lavora nell'ambito della filosofia medievale. Essi spaziano da indagini su termini e
nozioni centrali come imaginatio e spiritus a ricerche su collectio e collatio, antiqui e moderni,
sujfìciens, disciplina, core le categorie dell'affettività,fides e credulitas, involucrum, e altre ancora.
Lo studio della polisemia filosofica è sempre per Chenu un modo per percorrere nuove
strade nella configurazione di una diversa immagine della storia della filosofia medievale,
articolata secondo una molteplicità di componenti culturali e dottrinali.
L'ampio studio introduttivo di Giacinta Spinosa, Storicismo e linguaggio. La storiografia
filosofica di M. -D. Chenu, illustra la genesi e i caratteri del metodo lessicografico di Chenu ,
e nasce dall'esigenza di comprendere il rapporto peculiare di questo metodo con l'insieme
della produzione medievistica dell'autore e con il dibattito teologico contemporaneo. Ne
emerge la centralità della storicità del linguaggio, sia filosoficamente che teologicamente
intesa, la quale prende forma a contatto con il magistero degli eminenti maestri di Chenu:
M.-J. Lagrange, A. Gardeil, P. Mandonnet. Lo studio introduttivo porta quindi alla luce
alcune linee conduttrici dei saggi di Chenu: dal progetto di un Vocabulaire historique de la
langue philosophique médiévale, al ruolo ermeneutico delle «interférences» linguistiche e
concettuali, alle indagini sulla «histoire des mentalités» connesse con la nozione di auctoritas.
Il volume è corredato da indici terminologici e lessicografici, dei manoscritti e dei nomi.

This is a collection, in the originai language, oJ medieval philosophical lexicography studies
edited by one of the most eminent 2(J" century medievalists and distributed among a variety of
publishing houses. The introductive study, Storicismo e linguaggio . La storiografia filosofica
di M.-D. Chen u, examines the genesis and characters oJ the Chenu method of lexicography
pointing out the connection with the contemporary philosophical and theological historiography.
Terminologica/ and lexicographical indexes of the manuscripts and the names complete the volume.
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