NOTIZIARIO

I. - CONGRESSI E SOCIETÀ FILOSOFICHE

1) XII Congresso internazionale di filosofia . Il XII congresso internazionale

filosofia avrà luogo nel settembre 1958 a Venezia. 11 comitato organizzatore ha delibe-

rato di adottare un sistema di svolgimento dei lavori del congresso che permetta
concentrare l'attenzione del maggior numero dei partecipanti intorno ad alcuni pr
cipali problemi che attualmente emergono sull'orizzonte filosofico mondiale. I lav
del congresso di svolgeranno:
a) in sedute plenarie, per la trattazione dei temi proposti dal ccmitato;
b) in sedute di sezione, per la trattazione di temi non proposti dal ccmita
stesso e suggeriti dalle comunicazioni dei partecipanti.
Il comitato incaricherà, per ciascun tema, tre relatori, che « puntualizzerann
secondo diversi atteggiamenti di pensiero, lo stato degli studi e i loro risultati al m

mento attuale ».

I testi delle relazioni saranno inviati durante il mese di ottobre del 1957 a tu
coloro che si saranno iscritti come partecipanti attivi al congresso.
Coloro che desidereranno intervenire nella discussione, riferendosi ai testi o
temi delle relazioni, dovranno inviare, improrogabilmente entro il mese di marzo
1958, il testo completo (di non più di 250 righe dattiloscritte di 65 battute) del lo
intervento; prenderanno la parola quanti all'uopo saranno designati dalla presiden
del comitato. Nell'ultima seduta plenaria riservata a ciascun argomento, sarà riassu

la discussione e ne saranno precisati i risultati. Gli interventi che non abbiano trovato
luogo nelle sedute plenarie e le comunicazioni non riguardanti i temi proposti dal ccm

tato, saranno raggruppati dalla presidenza del comitato, secondo la diversità de
argomenti, a ciascuno dei quali sarà dedicata una speciale sezione. Una di tali sezio

riguarderà : V aristotelismo padovano : connessioni e sviluppiy e un'altra : le filosofie ori
tali e il pensiero occidentale.

Anche il testo delle comunicazioni non pertinenti ai temi proposti dal comita
dovrà essere inviato, nelle stesse proporzioni degli interventi, entro il mese di ma
del 1958. I testi degli interventi e delle comunicazioni saranno pubblicati dopo il c
gresso, in appositi volumi di atti. Ciascun membro attivo non potrà presentare p
di un intervento o comunicazione. La presidenza del comitato si riserva di ncn ac
tare interventi e comunicazioni non aventi interesse filosofico. I temi proposti dal ccm
tato, riguardano la metafisica, la morale e la metodologia, e potranno essere trattati s
teoreticamente che storicamente; sono così formulati: 1) Vuomo e la natura ; 2) libertà
e valore ; 3) logica , linguaggio , comunicazione .

Sono previsti per i giorni immediatamente precedenti e seguenti al congresso
simposi, uno di estetica e uno sulla fenomenologia.
La segreteria del comitato è in Via Donatello 16, Padova.

2) Institut international de philosophie. Gli « entretiens » del 1956 dell'Istitu

internazionale di filosofia si sono svolti al « Centre universitaire international ». Tema

trattato: la responsabilità.
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3) Centro italiano di studi scientifici , filosofici e teologici. Sotto la pre
del P. M. Michele Browne, maestro generale dei PP. Domenicani, si è ufficia

costituito un centro italiano di studi scientifici, filosofici e teologici. Il centro i
« promuovere sviluppi e approfondimenti di problemi che assillano l'inquieta cos

dell'uomo del nostro tempo, farsi organo di un tomismo vivente, corrispon
esigenza di riparare alla eccessiva dispersione del sapere, che è causa di infe
di ricerche e di unilateralità di indirizzi ». A tal fine saranno organizzati con

incontri di studiosi di varie discipline. Organo ufficiale del centro è la rivista bi
di filosofia e teologia « Sapienza ». Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere

stesso (via Torino 153, Roma).

4) Centre d1 études supérieures de civilisation médiévale . Con lo scopo di app

dire lo studio del medio evo, si è costituito presso l'università di Poitiers il c
studi superiori di civiltà medioevale. Nella prima sessione sono stati particol
studiati i secoli X, XI, XII.

II. - REPERTORI BIBLIOGRAFICI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI NUOVE
1) La « Revista portuguesa de filosofia » pubblica un importante supplemento
bibliografico . Il N. 15, 1957, comprende tre bollettini dedicati rispettivamente al comu-

nismo, alla pedagogia, alla religione, teologia e spiritualismo. La bibliografia poi è
divisa in due sezioni: a) spiritualità ed educazione; b) storia della filosofia.

2) Nella collezione « Logos » fondata da L. Lavelle, continuata dal Le Senne,

diretta da G. Berger, e avente come scopo di introdurre agli studi filosofici, è uscito
un Manuel de bibliographie philosophique , I: Les philosophies classiques , di G. Varēt
Il volume, che costituisce un utile strumento di lavoro, è pubblicato dalle Presses Univer-

sitaires di Parigi, 1956.

3) « Filosofia », il periodico diretto dal prof. Guzzo, ha pubblicato lo scorso
ottobre un Supplemento bibliografico di informazione sulle edizioni di « Filosofia » e

sulle sue pubblicazioni a partire dal 1950.

4) « Veritas » è il titolo della nuova rivista della Pontificia Università Cattolica
di Rio Grande del Sud (Brasile). Suo compito è quello di rispondere con pienezza alla

vera economia di una università, vale a dire la elaborazione anziché la sola trasmissione

della cultura. Il periodico è semestrale.
5) La facoltà di filosofia della Università di San Domingos, nella repubblica domi-

nicana, pubblica una nuova rivista semestrale : « Revista dominicana de filosofia ».
Il periodico si propone di essere alla avanguardia del pensiero occupandosi delle cor-

renti moderne di filosofia, particolarmente di quelle che con maggiore libertà e since-

rità profonda esprimono le convinzioni dell'anima latino-americana.
6) La « Rivista di Estetica », fondata dal compianto prof. Luigi Stefanini, che solo

al primo fascicolo aveva potuto dare il contributo del suo vigoroso pensiero, dedica il
sue secondo numero alla memoria del suo fondatore. Il periodico, che esce presso la
Università di Torino e che ora è diretto dal prof. Luigi Pareyson, il quale esprime
le sue Intenzioni nella introduzione, porta un inedito di Luigi Stefanini, dedicato a:
Linee di una estetica del cinematografo . Seguono articoli di Pareyson, Piemontese,

Caracciolo, Bongioanni, Assunto, Attisani, Anceschi, Stella, Rigobello, San-

tinello, che hanno trattato del pensiero di Stefanini presentandolo da un punto di
vista teoretico e storico, con particolare riferimento alla estetica. Chiudono il fascicolo

delle Testimonianze di docenti italiani e stranieri alla memoria dello Scomparso ed

una nota bio-bibliografica.
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7) La « Revue de théologie et de philosophie » di Losanna, dedica il nume
1956 a Pierre Thévénaz, in memoria e in omaggio della sua attività spesa par
mente per tale rivista e per lo studio della fenomenologia. R. Schaerer, A. D
hens, P. H. Gonthier si sono occupati rispettivamente di P. Thévénaz e noi ;

vénaz storico della filosofia e filosofo ; Omaggio al Professore . Il periodico porta

alcuni inediti del Thévénaz, dedicati rispettivamente a: Dio dei filosofi e Dio
stiani ; e La critica come metafisica della metafisica ( tre lezioni su Kant).

8) Anche la « Revue philosophique de la France et de l'Etranger » ha pers
dei suoi direttori, il prof. Paul Masson Oursel. Nel fascicolo II, 1956 P. M.

condirettore del periodico, dedica una importante memoria allo Scomparso; segue

nota bibliografica della copiosa produzione del prof. Masson Oursel.

9) L'ultimo fascicolo 1956 dell'«Archivio di filosofìa» diretto da E. Castelli è d
cato a: Filosofia e simbolismo . Hanno collaborato: T. W. Adorno, S. Breton, F. Bia

A. Gianquinto, F. Me Guinness, K. Kerenyi, T. Munro, A. Plebe, E. Przywara,
J. Pucelle e R. Pucci. I fascicoli del 1957, con collaborazione internazionale, saranno

dedicati rispettivamente a : Il compito della fenomenologia e a : La filosofia dell1 arte. Precederà un quaderno, realizzato con l'aiuto del Centro internazionale di studi umanistici,
che pubblicherà: Testi umanistici ermetico-platonici.

10) La Ciencia Tomista », pubblicazione trimestrale dei domenicani spagnoli,
dedica il numero 259 a: La obediencia. Tale tema è trattato sotto i seguenti aspetti:

Teologia della obbedienza religiosa - La razionalità della obbedienza - Concetto di obbe-

dienza perfetta - Obbedienza e profezia - La obbedienza ed il magistero della Chiesa -

La obbedienza alla autorità civile. Autori di questi articoli sono rispettivamente i padri :

T. Urdanoz, J. M. Escamez, C. Aniz, P. Lumbreras, B. Marina, D. Diez de Triana.

11) Della edizione nazionale dei classici del pensiero italiano, promossa dall'Istituto di studi filosofici diretta da E. Castelli e G. Calò, serie II, segnaliamo le seguenti
opere: T. Campanella, La prima e la seconda resurrezione (inedito), êà cura di R. Amerio;
Pietro Crinito, De honesta disciplina y 2l cura di C. Angeleri. Prossimamente usciranno:
De triplici vita , di Marsilio Ficino, a cura di E. Garin, Magia e grazia (inedito) di
T. Campanella, a cura di R. Amerio.
12) Nella serie del « Centro di Studi per la storia della filosofia in Sicilia », facoltà
di lettere e filosofia dell'Università di Catania, si sta curando la stampa àtWOpera Omnia ,

di F. Orestano. È uscito il primo volume - Opere teoretiche - che comprende:

Nuovi princìpi - Idee e concetti - Il nuovo realismo - Nuove vedute logiche - Verità dimostrate.

13) Nella Collezione «Wijsgerige Teksten en Studies» redatta dai proff. C. J.
De Vogel e K. Kuypers, è uscito: Petrus Abaelardus, Dialéctica , (prima edizione
completa dal manoscritto parigino), a cura di L. M. De Rijk, Assen, 1956.

III. - NECROLOGI

1) È mancato alla facoltà di filosofia dell'Università governativa
prof. Giovanni Emanuele Barie', Ordinario di filosofia teoretica. Na
19 ottobre 1894, coraggioso combattente nella prima guerra mondiale
conseguì la libera docenza nel 1929 dedicandosi successivamente all'i
universitario e attendendo alla elaborazione delle sue opere decisament

problematica speculativa che nella rivista « Il Pensiero », da lui fondata ne

la sua ultima, vivente espressione. Nemica di ogni forma di fenomeno
siasi supervalutazione della storia, la sua dottrina, che si muove in un

larmente » idealistico, ha trovato la sua formulazione ed evoluzione in num
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Fra le più significative cito: La posizione gnoseologica della matematica (1

la critica (1929); L'esigenza unitaria da Tálete a Platone (193 1); La spiritualità d
e Leibniz (1933); Descartes (1947); L'io trascendentale (1948); Immanenza e stori

Immanenza del concetto trascendentale (1949). Già annunciato era pure il

concetto trascendentale , che doveva iniziare la serie I della Biblioteca filosofi

l'editore Veronelli.

2) A Cambridge (USA) è deceduto il prof. G. A. L. Sarton, esimio studioso di

storia e di filosofia delle scienze. Il suo nome è particolarmente legato, oltre che a congressi ed a premi delle Accademie scientifiche, alla Introduction à l'histoire des sciences

(1927-48) e a numerosi volumi di filosofia e di storia della scienza.

3) L'Università di Tubinga ha perso il prof. Erwin Metzke di soli cinquant'anni.
Il professor Metzke era noto per pregevoli studi su Hegel.

4) L'Università libera di Berlino ha perso il prof. Edoardo May, nsigne specialista
di filosofia della natura. Il prof. May aveva cinquantun anni.

5) È morto Alberto Rivaud, professore onorario alla Sorbona, professore alla
« Ecole des sciences politiques », e appartenente alla Accademia di scienze morali e politiche. Sono al suo attivo numerose pubblicazioni, particolarmente di scoria della filo-

sofia antica.

IV. - VARIE

1) Per onorare la memoria della compianta Ida Vassalini di Ver

della filosofia indiana, l'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, bandi
per un lavoro inedito sul tema: Incontri della cultura occidentale moder
indiano antico . I lavori dei concorrenti potranno essere scritti in una dell
latino, italiano, inglese, tedesco, francese e dovranno pervenire in 5 cop

alla segreteria (Palazzo Loredan, Venezia), non oltre il 30 dicembre 1

alla domanda di ammissione al concorso. Al vincitore sarà assegnato un

sibile di L. 500.000.

2) Il premio anseatico « Goethe » istituito ad Amburgo nel 1950 e ch

come il premio Nobel, di riconoscere una attività ed una produzione
tata a fini sopranazionali ed al servizio dell'umanità, è stato assegna

Gabriel Marcel.

C. Calvetti
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