NOTIZIARIO

I. - CONGRESSI.

1. - La circolare n. 5, redatta dal Comitato organizzatore del XII Con

nazionale di filosofia , precisa il programma dei lavori e delle manifestazi

geranno a Venezia ed a Padova dal 12 al 19 settembre p.v. Sono inoltr

Simposi di Estetica e di Studi umanistici che avranno luogo successivamen
L'argomento dei medesimi sarà rispettivamente : Il giudizio estetico , sia

in relazione al problema della critica, e: Umanesimo e Simbolismo . Il S

nomenologia è invece sospeso. Durante i giorni del congresso saranno aper
una esposizione internazionale del libro filosofico e una mostra di manoscri

nete dell'aristotelismo e dell'averroismo dal sec. X al sec. XVI. Pure pe
congresso è annunciata la pubblicazione del primo dei quattro volumi

internationales de philosophie 1949- 1955, presso la casa editrice « Nuova Ita

II. - RIVISTE E PUBBLICAZIONI NUOVE.

i. - R. Crozet e E. R. Labande, dirigono un nuovo periodico trimestrale
pone di diffondere le lezioni tenute al Centro di studi superiori di civi
di Poitiers. Il periodico porta il titolo : « Cahiers de civilisation médiévale.

2. - Il Dipartimento di bibliografia e documentazione ed il Centro di s
della filosofia antica e medioevale della accademia polacca delle scienze, c
blicazione di un bollettino « Mediaevalia Philosophica Polonorum ». T
zione ha lo scopo di fornire indicazioni sulle attuali ricerche intorno alla fi
evale in Polonia.il primo numero è redatto in lingua francese (Redaz. :
grafii i Dokumentacji PAN, Warszawa, Palac Kultury i Nauki, X 1038

3. - I problemi di antropologia sono particolarmente affrontati da un
dico di Veracruz, diretto dal prof. M. S. Galindo. La rivista, che è trim
il titolo : « La Palabra y el Hombre ».

4. - Col compito di combattere lo scetticismo e l'irrazionalismo e di
fiducia nelle richerche della ragione e nella conquista della verità, è sor
cazione semestrale redatta in tedesco e in inglese. Il periodico, che è

J. Kraft (Francoforte), in collaborazione con H. B. Acton (Londra

(Princeton), H. Cherniss (Princeton), G. Henry-Hermann (Brema), K.
(Londra) e J. W. N. Watkins (Londra) si intitola « Ratio ».

5. - La casa editrice Herder di Barcellona annuncia la apparizione di u
vista culturale ibero-americana: «Orbis Catholicus ». Il periodico, che u
mente, abbraccia tre sezioni: dottrinale, informativa e bibliografica.

6. - È imminente la pubblicazione di « Logique et Analyse », un period

dal Centre national belge de recherches de logique , diretto dai proif. Devaux

(Louvain) e Perelman (Bruxelles). Gli articoli saranno in francese, ingl

Lo scopo del periodico è quello di discutere i diverbi aspetti della logica.
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7. - Pure imminente è la pubblicazione di un'opera su: La filosofia contemp
in Italia , che comprende due volumi editorialmente indipendenti fra loro: S

filosofia di oggi in Italia e Invito al dialogo . Il primo volume è costituito da artic
principali correnti della filosofia in Italia e sui suoi rapporti con la società e la cu
italiana, il secondo volume è in forma di « Selbstdartstellungen » ed espongono il

prio pensiero filosofico: N. Abbagnano, C. Antoni, A. Banfi, G. E. Barié, F
taglia, G. Bontadini, G. Calogero, R. Cantoni, C. Carbonara, E. Castelli, G.
Della Volpe, P. Filiasi Carcano, A. Guzzo, F. Lombardi, E. Paci, L. Pareyson,
G. Preti, M. F. Sciacca, U. Spirito.
8. - L'« Archivio di filosofia », organo dell'Istituto di studi filosofici diretto da E.
Castelli, pubblicato dalla Cedam di Padova, dedicherà due fascicoli del 1958 rispettivamente a : Il tempo ed a : Il compito della fenomenologia. Collaborano al primo numero :

E. Castelli, J. Jankélevitch, E. Paci, R. Lazzarini, G. Bergmann, Ch. PerelmanL. Olbrechts Tyteca, S. Ceccato, A. Gianquinto, V. Mathieu, P. Chiodi, A. Mercier, M. Salzmann e R. Giorgi. I collaboratori del secondo sono: E. Przywara, R.

Lazzarini, S. Breton, R. Pucci, G. Funke, C. Fabro, F. Bianco, M. De Gandil-

lac, R. Ingarden, A. Plebe, G. Alliney.

9. - Il n. 4, 1957 di « Les études philosophiques » è dedicato ad Hamelin. Il fascicolo, che porta alcuni inediti dello scomparso, pubblica anche alcune lettere del filosofo

ed un saggio informativo sui manoscritti di Hamelin , consegnati da R. Le Senne alla
biblioteca Victor Cousin alla Sorbona. Alcuni saggi critici ed una nota bibliografica
concludono il fascicolo.

10. - Pure il I numero 1958 di « Les études philosophiques » è dedicato a un filosofo:
L. Lavelle . Completando quanto era stato già pubblicato nel n. 2, 1957 su Lavelle, il
fascicolo riporta un testo inedito di Lavelle e numerosi studi critici sul pensatore insigne.
Nel programma della rivista per il 1958 rientra anche un numero dedicato a: Recherches
philosophiques en Amérique latine ed un altro che studierà: Le langage .

11. - Il Inumerò 1958 della «Revue philosophique» è dedicato alla Filosofia delle

scienze. Hanno collaborato: P. M. Schuhl, H. Baruk, E. Wolff, A. Weill-BrunSCHVICG, J. FOUCHET.

12. - Il centenario della nascita di Lévy-Bruhl (1857-1939) è stato commemorato
dalla « Revue philosophique », Presses universitaires de France, Paris, 4, 1957. Allo
Omaggio , di P. M. Schuhl, Direttore attuale della rivista a cui Lévy-Bruhl aveva dedicato molte fatiche, seguono ricordi, studi critici e una nota bio-bibliografica, ad opera
di amici dello Scomparso e di pensatori illustri.

13. - In occasione del giubileo scientifico di Gaston Bachelard , amici e ammiratori
hanno pubblicato dei saggi di filosofia e di storia della scienza: Hommage à Gaston Ba-

chelard, Presses univ. de France, 1957. Hanno collaborato: G. Bouligand, G. Can-

GUILHEM, P. COSTABEL, F. COURTES, F. DaGOGNET, M. DaUMAS, G. GRANGER, J. HyP-

polite, R. Martin, R. Poirier e R. Taton.

14. - La edizione critica dell 1 Opera omnia latina del Bto Ramón Llull in 30 volumi
è stata affidata dalla « Maioricensis Schola Lullistica » alla direzione del magister F.
Stegmüller, ordinario all'università di Friburgo in Breslavia. È in stampa il primo
volume che contiene: Opera Messanensia et Tuniciana (131 3- 131 5) a cura di J. Stöhr,

professore alla Maioricensis Schola Lullistica.

15. - Nella edizione nazionale dei classici del pensiero italiano, promossa dall'Isti-

tuto di studi filosofici e dal Centro internazionale di studi umanistici, e diretta da C. Ca-

stelli e da G. Calò, è annunciata la prossima pubblicazione di: Tommaso Campanella,
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Cristologia (inedito), II, a cura di R.Amerio, che completa il I volume pure dedica

Cristologia , già uscito, e di: De triplici vita , di Marsilio Ficino, a cura di E
Nella stessa serie II della edizione nazionale dei classici del pensiero italiano, sono

recentemente: T. Campanella, La prima e la seconda resurrezione (inedito), a
R. Amerio; P. Crinito, De honesta disciplina , a cura di C. Angeleri; M. Ni

veris principiis et vera ratione philosophandi , ediz. critica a cura di Q. Breen ; T

panella, Magia e grazia (inedito) a cura di R. Amerio e T. Campanella, D

Monotriade (inedito) a cura di R. Amerio.

1.6. - Gilbert Varet ha curato una introduzione teoretica alla bibliografia, c

ticolare riferimento a quella filosofica, dal titolo : Histoire et savoir. L'opera, usc
edizioni Les belles lettres di Parigi, è il voi. 12 degli « Annales littéraires de l'Un

de Besançon ».

17. - Nella serie « Philosophische Studientexte » dell'Accademia di Berlino,

stati pubblicati: Texte der Indischen Philosophie : Beginn der Philosophie in Indi

den Veden von W. Ruben; Die Philosophie des Buddhismus , von Erich Frau
Pure nella stessa collezione e con la traduzione di Otto Apelt, è uscito : Leben und
gen berühmter Philosophen , di Diogene Laerzio.

18. - Sotto gli auspici della « Chaire Card. Mercier » sono stati pubblicati
delle giornate di studio che l'Istituto superiore di filosofia di Lovanio aveva
ad Aristotele e S. Tommaso . Hanno collaborato: P. Moraux, S. Mansion, D. A
L. B. Geiger, Endre von Ivanka, A. Thiry.

19. - Franz Grégoire dell'Università di Lovanio, ha dato per la collezione «
thèque philosophique de Louvain », una pubblicazione poderosa dal titolo :
hégéliennes. Les points capitaux du système , 1958.

20. - Nella serie « Textes philosophiques du Moyen- Age », dell'editore Vri

rigi, sono usciti i seguenti testi critici a cura di A. Combes: J. De Ripa, Determin

e J. De Ripa, Conclusiones.

21. - La collezione «Philosophes contemporains» dell'Università di Lovanio,
welaerts, Lovanio, aggiunge alla collana un nuovo volume di J. École: La mé
sique de V être dans la philosophie de Louis Lavelle.

III. - NECROLOGI.

i. - Il 9 luglio scorso si spegneva a Gallarate il P. Adriano Gazzana

che, nato a Novi Ligure nell'ottobre del 1878, dopo un lungo periodo s

della casa della Compagnia di Gesù, era divenuto poi una delle figu
rappresentative dell'Istituto filosofico « Aloysianum ».

Difensore sereno ed energico del pensiero di San Tommaso, d

teneva colà la sua cattedra di metafisica, rispondente a quella sua men

per eccellenza, che lo faceva considerare da tutti come propugnat

schietto, alieno da tutte le tendenze che lo vorrebbero annacquare e d
indirizzi, erede insigne di una tradizione che aveva potuto salutare glo

tanti, quale un P. Mauri ed un P. Mattiussi.

Noi, pregando, rimpiangiamo la perdita grave d'un Maestro e

affezionato per identità di orientamento e per il comune amore alla m
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2. - Anche il prof. Vito Fazio Allmayer, professore fuori ruolo dell'Univ
Pisa, è deceduto. Egli era nato a Palermo il 21 novembre 1885; è autore d

sissime pubblicazioni fra le quali ricordiamo : Scienza e religione nel pensiero
Galilei (191 1); Studi sull'atomismo greco (191 1); La teoria della libertà nella fi

Hegel (1920); Il problema della dimostrazione dell'esistenza di Dio in conn
morale (1940); Etica e politica (1942); Il problema morale come problema de
zione del soggetto e altri saggi (1942); Il problema della educazione dei giov
Moralità dell'arte. Rievocazione estetica e rievocazione suggestiva (1953); Il
della vita (1955).

3. - Il dipartimento di filosofia del Connecticut College ha perso il suo p
prof. R. D. Mack, nato a Filadelfia nel 1912. È nota la sua opera: The Appea
diate Experience . Philosophic Metod in Bradley , Whitehead and Dewey (1945

4. - È deceduto a Chicago il filosofo tedesco della scuola di Marburgo S

Studioso dell'idealismo e delle interferenze fra i suoi diversi rappresentanti, l
merose opere di filosofia moderna e di filosofia politica e giuridica. La sua ope
mentale è: Die Dialektik in der Philosophie der Gegenwart (2 voll. 1 929-1 931

5. - Pure la Société des amis de Bergson ha perso il suo vice presidente, prof.

Numerose le sue pubblicazioni su Bergson, sul pragmatismo religioso e su

6. - M. Pradines, già docente di filosofia alle Università di Aix-en-Prov

Grenoble e di Strasburgo e successivamente professore di psicologia generale a

bona, è morto a 84 anni. Lascia molte opere di filosofia teoretica, filosofi
psicologia.

7. - All'Università di Montevideo è mancato il prof. Carlo Vaz Ferreira

nitore di un agnosticismo religioso, è autore di numerose opere di carattere t

etico e sociale.

8. - Il 3 maggio u. s. è mancato il prof. Guido Rossi, già libero docente all'Università Cattolica e successivamente incaricato all'Università di Padova; lascia alcuni
contributi agli studi su Antonio Rosmini.
C. Calvetti
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