NOTIZIARIO

1. - CONGRESSI E SOCIETÀ FILOSOFICHE.

]. - La fondazione Giovanni Gentile per gli studi filosofici, è stata eretta
Morale, con sede presso l'Istituto di filosofia dell'Università di Roma. Il
direttivo è attualmente costituito dal Prof. Ugo Spirito, dal Prof. Carlo

dal Dott. Benedetto Gentile. Fine della Fondazione è di custodire e mantenere la

biblioteca e l'archivio di Giovanni Gentile e di promuovere gli studi che abbiano
per oggetto l'opera filosofica di Giovanni Gentile e i problemi connessi ad essa. Il
Comitato scientifico della Fondazione ha formulato il programma delle ulteriori attività della Fondazione stessa per lo sviluppo della Biblioteca e dell'Archivio, per la
pubblicazione della nuova edizione delle Opere complete del Gentile e per la pubblicazione dell'Epistolario. Ha inoltre deliberato il bando di un nuovo concorso sulle
Teorie estetiche di Giovanni Gentile, a cui possono partecipare tutti gli studiosi
italiani e stranieri che entro il 31 dicembre 1956 faranno pervenire alla Fondazione
i loro lavori redatti in triplice copia. Al saggio migliore saranno assegnate L. 250.000,
e la pubblicazione nel « Giornale critico della filosofia italiana » o nella collana « Giovanni Gentile. La vita e il pensiero », edita dalla casa editrice Sansoni.
2. - La facoltà di filosofia della Università di Oxford ha patrocinato lo scorso settembre un convegno di filosofia, tenutosi al Bresenore College di Oxford. Accanto
agli argomenti teoretici, sono stati esaminati i recenti sviluppi degli studi filosofici
nelle Università inglesi.

3. - Una Société des Amis de Charles Bos, presieduta da Gabriel Marcel, è stata

fondata recentemente con lo scopo di estendere al pubblico la conoscenza delle opere
del Du Bos, e di facilitarne la pubblicazione delle opere ancora inedite. La Società
avrà un suo bollettino. Per ulteriori informazioni si può scrivere al segretario generale :

M. Leleu (24 Boulevard Victor Hugo, Neuilly-sur-Seine).

4. - Le Journées gassendistes, tenute al «Centre international de synthèse», sono
state raccolte in un volume dedicato alla memoria del fondatore di « Synthèse »,
H. Berr. Il volume, che è uscito nelle edizioni Albin Michel, Paris, 1955, porta
il titolo : P. Gassendi, sa vie et son oeuvre. Hanno collaborato : B. Rochot, A. Koyré,
G. Mongrédien, A. Adam.
5. - Le relazioni del Congrès Montesquieu, tenutosi a Bordeaux dal 23 al 26 maggio u. s. per commemorare il 2° centenario della morte del filosofo, sono state
pubblicate nei n. 33-34, 1955 della « Revue internationale de philosophie », Bruxelles,
interamente dedicate a questo argomento. Un ricco supplemento bibliografico relativo

alle opere del Montesquieu, curato da D. C. Cabeen, chiude il fascicolo stesso.
93

Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to
Rivista di Filosofia Neo-Scolastica
www.jstor.org

NOTIZIARIO

II. - RIVISTE E PUBBLICAZIONI NUOVE.

1. - Presso l'editore Vallecchi è prossima la pubblicazione di una nuova ra

di alta cultura scientifica: « La nuova critica », studi e rivista di filosofia delle s

Ogni fascicolo sarà dedicato, in linea di massima, ad un argomento partic
I primi tre numeri tratteranno rispettivamente: La fisica sovietica - La ps
cattolica - Dopo il Neopositivismo .

2. - Un periodico semestrale dedicato alla filosofia antica e che solo oc

mente tratterà delle influenze esercitate dalla speculazione antica sul pensi
cessivo, è annunciato presso l'editore : van Gorcum e Comp., Assen, Paesi
titolo dell'opera è: « Phronesis, A Journal for Ancient Philosophy».

3. - L'editorç H. Bouvier, Bonn, ha pubblicato il I e il II fascicolo di «

für Begriffsgeschichte », Bausteine zu einem historischen Wörterbuch der Phil

4. - II p. O. Schäfer o. f. m., socio della Commissione scotista, ha cur

Bibliographia de vita , operibus et doctrina Johannis Duns Scoti , relativa
XIX-XX. Il libro è pubblicato da Orbis catholicus, Herder, Roma.

5. - Il n. 3, 1955 del « Giornale di metafisica », è dedicato a René Le

fascicolo porta anzitutto uno studio inedito, Introduction à la description de l'es

del Le Senne, che uscirà nel libro postumo: La découverte de Dieu , édit. Mo

Paris. Hanno collaborato: F. Aubier, G. Berger, E. Delgaauw, H. Dume
Forest, A. Guzzo, G. Marcel, E. Morot-Sir, M. Sancipriano e L. Stefan

6. - Sono usciti presso A. Pustet di Graz i 5 tomi della Geschichte der Philo
del dr. J. Fischl, dedicati rispettivamente a questi periodi: I. Antichità e m

II. Rinascimento e barocco. III. Illuminismo e idealismo tedesco. IV. Materialismo

e positivismo contemporaneo. V. Idealismo, realismo ed esistenzialismo contemporaneo.

7. - Walter Ruben ha invece pubblicato una Geschichte der Indischen Philoso-

phie, Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin.

8. - La « Rassegna di scienze filosofiche » diretta da N. Petruzzellis, continua

nello spirito e nel programma, « Noesis » di cui conserva immutati i collaboratori :

« ridare al pensiero un contenuto di verità e una adeguata forma scientifica, promuovere la revisione critica delle idee e teorie correnti alla luce del valori, che, già intravisti dal pensiero classico, ricevettero dal cristianesimo la più alta affermazione e la
più solenne consacrazione storica; approfondire la coscienza dei valori dello spirito...;
restituire alle scienze morali rigore di principi e di metodi; rinnovare la coscienza attraverso il rinnovarsi del pensiero e della cultura ».

9. - « Sophia », la rivista diretta da Carmelo Ottaviano, ha bandito un concorso per

tre monografie, rispettivamente di carattere storico, di storia della filosofia e di esame

critico dell'opera dello stesso Ottaviano, Metafisica dell'essere parziale , affrontata
nella singolarità o nel complesso dei suoi problemi. I premi riservati alle prime due
monografie è di L. 50.000 ciascuna. Lire 100.000 saranno assegnate al vincitore della
monografia critica. I plichi, contrassegnati da un motto, dovranno essere inviati alla
Direzione di « Sophia », Via Grazioli Lante 78, Roma, entro il 31 dicembre 1956.
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III. - NECROLOGI.

1. - Con la morte di Luigi Stefanini, ordinario di storia della filosofia all'Ateneo
di Padova, il pensiero filosofico italiano ha perso uno dei suoi studiosi più significativi e più lucidamente orientati allo studio della persona umana nella sua singolarità e nelle sue aperture.

Formatosi nella meditazione di Platone e di Gioberti, il pensiero dello Stefanini superava il primitivo « idealismo cristiano » ed il successivo « spiritualismo » in un più
deciso «personalismo metafisico», essenzialmente attuale, negatore di ogni individua
lismo ad oltranza come di ogni falso soggettivismo, e richiamante nella sua « unicità » ,

strutturalmente finita, un Assoluto che lo condizionasse.
Così, corrispondentemente alla evoluzione della sua carriera scientifica che aveva dap
prima condotto lo Stefanini a Padova come libero docente, quindi a Messina come
titolare di filosofia teoretica, successivamente e definitivamente all'Ateneo patavino
quale ordinario di pedagogia e poi di storia della filosofia, si compiva la maturazione
e la specificazione del suo personalismo metafisico, particolarmente inteso ad indagarne le applicazioni concrete nel settore estetico, educativo, sociale, come « perso-

nalizzazione del collettivo».

Testimoni di questa intensa attività interiore e della poliedricità dei suoi interessi,
unificati dalla consueta istanza personalistica, sono le numerose pubblicazioni di filosofia teoretica, di storia della filosofia, di pedagogia e di estetica, che rivelano l'uomo
e l'educatore essenzialmente aperto alla complessa e drammatica speculazione e prassi
contemporanea.

In uno dei prossimi numeri rievocheremo le linee fondamentali della sua specula-

zione. Frattanto deponiamo sulla sua tomba il fiore delle nostre preghiere di suffragio.

2. - Giuseppe Ortega y Gas set, il rappresentante più significativo della filosofia
spagnola attuale, è passato a miglior vita. Assertore di un pragmatismo, temperato da
una calda nota esistenziale che è richiamo alla autenticità della vita invano ricercata

nell'epoca di aerisi», lascia al suo attivo numerose opere, fra cui ricordiamo: Il
tema del nostro tempo, Schema della crisi, Storia come sistema, idee e credenze.

3. - Il 12 dicembre u. s. è morto a Parigi Dominque Parodi, insigne studioso di

questioni morali, membro della « Académie des sciences morales et politiques », autore di numerose pubblicazioni di carattere psicologico, etico e politico.

4. - E' deceduto a 47 anni il p. Severino Tavares, professore di filosofia alla facoltà pontificia di filosofia di Braga. Confondatore della « Revista portuguesa de filosofia », vi collaborò attivamente, dedicandosi particolarmente a studi su Sanches .
5. - La scuola politecnica federale di Zurigo ha perso R. Savioz, professore di filosofia e di pedagogia, particolarmente orientato allo studio dei problemi dell'uomo e

dello spiritualismo contemporaneo. Fu molto attivo nelle riviste svizzere e francesi.

6. - La « Revue de théologie et de phisolophie » de Lausanne, comunica la morte
di uno dei più insignied attivi suoi collaboratori: il prof. P. Thévenaz, di soli 42
anni, « philosophe croyant, qui a transformé son épreuve en un témoignage global

d'obéissance et de sérénité ».

7. - E' mancato alla Università libera di Amsterdam Hendrik Josephus Pos, membro della Accademia reale neerlandese delle scienze e presidente della Federazione
internazionale delle Società filosofiche. Studioso di questioni del linguaggio, dirigeva
« Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie ».
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