NOTIZIARIO

I. - LA MORTE DEL CAN. DOMENICO LANNA

Ho il dolore di comunicare che il 16 maggio Nostro Signore ha chia

Can. Domenico Lanna, parroco di Caivano.

Io ero legato da antica amicizia con il compianto canonico che, fedel
napoletana nella quale si era formato, coltivò con amore e con compete
della filosofia tomista. Lo conobbi dopo aver letto il volume: Tra V evo
il creazionismo e due articoli nella « Rivista internazionale di scienze so

diretta dal compianto Möns. Talamo: (L' antireligiosità del pensiero vichiano
Benedetto Croce e La religiosità della filosofia di Giambattista Vico). Lo stim
vere in questa nostra Rivista e i primi articoli da lui pubblicati suscitarono
resse: L'antesignano del neotomismo in Italia , Gaetano Sanseverino (7 agosto
vembre 1865) ; La dottrina gnoseologica di S. Tomaso nel momento attuale d
filosofica ; Il problema della realtà secondo un filosofo della contingenza ; Gli
scolastici d'un neofito dell'hegelismo . Lo indussi a esporre la dottrina tomist
scenza in un volume che inserii nella collezione di volumi che si affiancavano
Rivista e che erano editi dalla Società editrice Fiorentina, alla cui fondazion

con il compianto Möns. Faraoni e con l'indefessa opera del Dr. Dini. (Q
amici che mi hanno preceduto nel cammino verso quella meta che tra n
attende!). Il volume La teoria della conoscenza in S. Tomaso d'Aquino eb

cesso e ottima accoglienza in molte riviste, specie straniere. Di recente ne è

cata una nuova edizione con qualche modificazione (Seconda edizione, a
tano Capasso, Istituto della Stampa, Napoli, 1952).
Degli articoli che il can. Lanna scrisse in seguito ricordo anche i seg

l'odierno pensiero anticristiano ; Per lo studio del problema religioso ; La fi
guerra secondo i principii di G . B. Vico ; Un giudizio su Dante nella « Sceps
di G. Rensi; Riflessioni sullo scetticismo . Con questo articolo si chiude la c
del can. Lanna alla nostra rivista, verso la quale conservò il suo interessame

ha testimoniato scrivendomi di quando in quando lettere con acute oss

nascere della Facoltà di filosofia dell'Università cattolica e l'attività dei suoi

gli fece ritenere ingiustamente che egli non avesse da aggiungere altro

aveva scritto e al molto che egli aveva maturato in una lunga vita, nella qu
dalle fatiche pastorali voleva dire per lui meditare sui problemi filosofici.
indussi a pubblicare un volumetto: Offensiva protestante e difesa cattolica;

avuto modo di constatare nell'Italia meridionale il male compiuto dalla

protestante e ne soffriva. In quel volumetto mostra quale deve essere l'atte

dei cattolici.

Modesto, umile, schivo di ogni mondanità, si raccoglieva in sè a meditare; sacerdote di profonda vita interiore, dedicò il meglio delle sue forze all'apostolato parrocchiale, talvolta con me deplorando di sottrarre forze e tempo ad esso per dedicarsi agli
studi filosofici. Se infatti poco scrisse negli ultimi anni, si tenne aggiornato; l'ultima
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lettera importante che ebbi da lui fu scritta in occasione della nuova edizione del
di Möns. Olgiati : Il concetto di giuridicità in S . Tomaso d'Aquino . Mi scrisse per
rare le critiche mosse a quel volume da un filosofo cattolico ; e mi ripeteva che l'av
della filosofia cristiana sta nella fedeltà intelligente al metodo di S. Tomaso d'Aqu
Preghino gli amici per la sua anima e il Signore ci dia altri collaboratori che p

dano il posto degli antichi che ci hanno lasciato per una migliore vita.
Fr. Agostino Gemelli, francescano
SCRITTI DI MÖNS. DOMENICO LANNA

Tra V evoluzionismo e il creazionismo , Roma, Pustet, 1909.

V antireligiosità del pensiero vichiano , secondo Benedetto Croce , in : « Riv

nale di scienze sociali e discipline ausiliarie », A. XIX, vol. LVI, fa
agosto 191 1, pagg. 448-463.

La religiosità della filosofia di Giambattista Vico , in : « Rivista internazio

sociali e discipline ausiliarie », A. XIX, vol. LVII, fase. CCXXVI

19u, pagg. 450-490.

V antesignano del neotomismo in Italia , Gaetano Sanseverino (7 agosto 181 1 - 16 no -

vembre 1865), in: «Rivista di filosofia neoscolastica», vol. 40, a. IV, n. 1, 20 febbraio 1912, pagg. 1-19.

La dottrina gnoseologica di S. Tommaso nel momento attuale della coscienza filosofica ,

in: «Rivista di filosofia neoscolastica», vol. 40, a. IV, n. 5, 20 ottobre 191 2,
pagine 5I3~536-

Il problema della realtà secondo un filosofo della contingenza , in : « Rivista di filosofia

neoscolastica », vol. 50, a. V, n. 2, 20 aprile 1913, pagg. 179-199.

Gli umori anti-scolastici d'un neofito dell'hegelismo , in : « Rivista di filosofia neoscolastica »,

voi. 50, a. V, n. 6, 20 dicembre 191 3, pagg. 634-640.

La teoria della conoscenza in S. Tomaso d'Aquino , Firenze, Libreria editrice fiorentina,

191 3, pagg. VIII-308. Seconda edizione a cura di Gaetano Capasso, Napoli,

Istituto della stampa, 1952, pagg. 319.

Dio e l'odierno pensiero anticristiano , in : « Rivista di filosofia neoscolastica », voi. 6°,

a. VI, n. 4-5, 20 settembre 1914, pagg. 342-361.

Per lo studio del problema religioso , in: « Rivista di filosofia neoscolastica », a. VII, fase. 1,

febbraio 1915, pagg. 85-91.

La filosofia della guerra secondo i principi di G. B . Vico , in : « Rivista di filosofia neosco-

lastica », voi. 8°, a. Vili, 1916, fase. V; pagg. 498-519.

Un giudizio su Dante nella « Scepsi estetica » di G. Rensi, in : « Rivista di filosofia neosco-

lastica », voi. 12°, a. XII, fase. 6, novembre-dicembre 1920, pagg. 445-447.
Riflessioni sullo scetticismo , in : « Rivista di filosofia neoscolastica », a. XIV, fase. II,

marzo-aprile 1922, pagg. 166-172.
La crisi attuale della filosofia del diritto in uno studio ricostruttivo del prof . Biavaschi ,

in: «Rivista di filosofia neoscolastica», a. XIV, fase. III-IV, maggio-agosto 1922,
pagine 301-307.
L' eterna giovinezza del tomismo , in: « Rivista di filosofia neoscolastica », a. XVI, fase. II-

III, marzo-giugno 1924, pagg. 109-118.

La scuola tomistica di Napoli . Appunti per la storia del movimento neoscolastico italianoy

in: «Rivista di filosofia neoscolastica», a. XVII, fase. III, maggio-giugno 1925,

pagine 385*395Offensiva protestante e difesa cattolica, Milano, Soc. Ed. Vita e Pensiero, 1934, pp. X-254.
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II. - CONGRESSI E SOCIETÀ FILOSOFICHE.

1. - Per iniziativa della facoltà pontificia di filosofia di Braga è stato organizzato, lo

scorso marzo, il primo congresso nazionale portoghese di filosofia . I temi vertevano rispettivamente sulla filosofia generale e sulla storia della filosofia portoghese in particolare.
Una esposizione bibliografica relativa alle opere filosofiche portoghesi antiche e modern
e alla produzione filosofica europea ed americana successive al secondo conflitto mon-

diale, è stata particolarmente curata in tale occasione.

2. - Il Seminario di logica-matematica della sezione di filosofia e storia della scienz
dell'Istituto L. Vives di Madrid ha realizzato una serie di colloqui sui fondamenti logici

e matematici del concetto di probabilità. Sono state dedicate alcune lezioni all'esam

della filosofia neopositivista.

3. - World Congress of Pythagorean Organizations. Preceduto da un incontro a Bru
xelles, si svolgerà nel prossimo agosto un congresso mondiale dedicato a Pitagora. L
organizzazione del convegno, che avrà Atene come sede ufficiale, appartiene alle ini
ziative dell'ordine dei « Knights of Pythias » che sotto la direzione della loggia suprema

di Des Moines (Iowa), ha deciso di celebrare il 1955 come anno pitagorico.

III. - RIVISTE E PUBBLICAZIONI NUOVE.

1. - Sotto la direzione di J. Meinvielle è apparsa a Buenos Aires una nuova

trimestrale di filosofia e argomenti di attualità. Il primo fascicolo contiene sagg
losofia religiosa, di filosofia contemporanea, di sociologia e di estetica.

2. - Per iniziativa di G. Asser e di Kschröter di Berlino, si è iniziata dallo

gennaio una nuova pubblicazione trimestrale di logica matematica. Il titolo del pe

è : « Zeitschrift für Mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik
scher Verlag der Wissenschaften, Berlin).

3. - L'« Institut international de philosophie politique », fondato nel giugno d
annuncia la pubblicazione di un primo volume di Annales de philosophie polit
tratterà dei problemi del potere. Un secondo volume sarà dedicato alla filoso

tica di Kant.

4. - Il N. 4, 1954 della « Revue internationale de philosophie » di Bruxelles, è interamente dedicato a Kant . Hanno collaborato: M. Gueroult, P. Lachièze Rey, A. C. '
Ewing, N. Rotenstreich, J. Ebbinghaus, G. Tonelli e A. Hayen.

5. - I1N. i, 1955 del « Giornale di metafisica » diretto da M. F. Sciacca, è dedicato

alla memoria di Giovanni Gentile , quale omaggio di stima e di affetto da parte di disce-

scepoli. Hanno collaborato: F. Battaglia, A. Carlini, G. Chiavacci, A. Guzzo,
M. F. Sciacca e L. Stefanini. Vito A. Bellezza ha curato una Rassegna degli studi

gentiliani più recenti .
6. - Nella collezione « Biblioteca di cultura moderna » dell'editore Laterza di Bari è

uscita una Cronaca di filosofia italiana (1900- 1943) del Garin.
7. - Sotto gli auspici del Centro nazionale gentiliano, per cura dell'editrice La Fenice
di Venezia, è stato pubblicato un volume dedicato a Giovanni Gentile con introduzione

di V. Vettori. Hanno collaborato: A. Carlini, U. Spirito, L. Volpicelli, G. Cogni,
Balbino Giuliano, R. Sgroi, D. Brocchi, E. Cione, F. Mastroscusa, C. Fettarappa Sandré, A. Pigliaru, G. M. Pozzo, F. Sechi, D. Gaudenzi e M. Manfredini.
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8. - È uscito il primo volume della seconda serie della Edizione Nazionale dei class

del pensiero italiano , edito dairistituto di studi filosofici e dal Centro Internazionale

studi Umanistici, sotto la direzione di Enrico Castelli e Giovanni Calò. Il volume r
coglie scritti inediti di Tommaso Campanella: Prima e seconda resurrezione , tes

critico latino e traduzione a fronte a cura di Romano Amerio. Le dottrine escatolo-

giche svolte nei due libri, che si presentano per la prima volta al pubblico degli studiosi,

confermano la duratura connessione con la sua forma cruda conseguita nella Città

del Sole .

9. - L'« Archivio di Filosofia », organo dell'Istituto di studi filosofici, ha pubblicato
con la collaborazione del Centro Internazionale di studi umanistici, testi ermetici di
umanisti (Lodovico Lazzarelli, Giorgio Veneto, Cornelio Agrippa di Nettesheim)
a cura di E. Garin, C. Vasoli, M. Brin, C. Zambelli. L'importante pubblicazione mette
in luce, per la prima volta, quella tradizione ermetica che tra il *400 e *500 si era profondamente trasformata e arricchita soprattutto nella sua tematica religiosa, e la sua
importanza in opposizione alle pretese delle ricerche scientifiche.

10. - Per iniziativa del Centro internazionale di studi umanistici, sono usciti gli Atti
del III congresso internazionale di studi umanistici dal titolo : Retorica e barocco. Il volume,

curato da E. Castelli contiene le relazioni del congresso tenutosi a Venezia lo scorso
giugno. Editore Bocca.

11. - Due testi inediti di J. Paliard: Le temps e Uâme sans la danse sono stati pubblicati nel N. 4, 1954 di « Les Etudes philosophiques ». Tale fascicolo, interamente dedicato al Paliard, contiene anche un'ampia bibliografia.

12. - In occasione dell'ottantesimo anno di Otto Schilling, professore emerito di

teologia morale e di etica sociale alla facoltà di teologia cattolica dell'università di Tu-

binga, il periodico « Theologische Quartalschrift » gli ha dedicato un intero numero

(HI, 1954).

IV - NECROLOGI.

1. - È deceduto a Ginevra Boris Petro vich Vysheslavtsev, già professore di
alla facoltà di diritto di Mosca, attualmente residente in Isvizzera. Fra le s
di carattere prevalentemente etico, ricordo quella sulla morale di Fichte e i
pubblicato nel 1929 sulla mistica indiana e la mistica cristiana.

2. - E. Berr, fondatore del « Centre international de synthèse » e della « R
Synthèse » e direttore della collezione «L'évolution de l'humanité» è morto
Sono al suo attivo numerose pubblicazioni di carattere speculativo.
3. - Il Prof. Eugenio D'Ors y Rovira, docente di scienza della cultura all'U

sità di Madrid, è mancato. Lo scomparso ha lasciato numerose pubblicazioni scie
e filosofiche.

V. - CONCORSO.

Un premio di L. 100.000 sarà conferito a quella monografia che avrà come ogg

La metafisica dell'essere parziale di Carmelo Ottaviano (III edizione, Rondin

Napoli, 1955) nel complesso dei problemi da essa affrontati, ovvero in relazione ad

o più di essi. È lasciata la più ampia libertà di esposizione e di valutazione cri
manoscritti devono essere indirizzati alla direzione di « Sophia », la rivista ch

il concorso (Via R. Grazioli Lante, 78, Roma) entro il 31 dicembre 1956. I lavori de

essere anonimi, contrassegnati da un motto.

C. Calvetti - E. Castelli
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