ANALISI D'OPERE

Sotto questo aspetto Topera del P. è ben
riuscita. L'analisi minuziosa e scrupolosa dei
maggiori e minori testi husserliani (il cui riferimento si trova nelle molteplici « Note »
che chiudono ogni capitolo dell'opera) ha messo
in grado l'autore di offrire - a se stesso prima
e quindi agli altri - il quadro essenziale del
pensiero husserliano.

soprattutto - del pensiero di Husserl - « lo
sforzo metodologico verso la fondazione di
una filosofìa come scienza rigorosa »; a confrontar quest'intento con Topera attuata, c'è

da restar soddisfatti e da rassicurare l'A. circa

la costruttività del suo impegno nonché del-

l'utilità dei suoi risultati.

Può interessare sapere che l'opera contiene
alla fine una nota bibliografica in cui sono indi-

Come avvertito, a tener presente quanto
cati gli scritti di Husserl e gli studi più rapdetto nell'avvertenza, ci si sarebbe aspettato presentativi sul suo pensiero.
qualcosa di più; ma tant'è: se intento prinFrancesco Sirchia
cipale del Pedroli è stato quello di cogliere

FILOSOFIA E VITA

Col preciso compito di servire al pensiero nella carità, è uscito un nuovo p

trimestrale: «Filosofia e vita». Destinato ai professori di filosofia dei Sem

Studentati religiosi e delle scuole cattoliche, esso intende ridare alla filosofia
funzione nella vita, contro le aberrazioni di uno scientismo superficiale, instau
nuovo umanesimo fondato sulla tecnica e denigratore dei grandi valori specu

umanità.

La rivista che è egregiamente diretta dai profiF. F. Tinello e L. Bogliolo (V
de Saint Bon, 25, Roma) presenta un elenco nutrito di illustri collaboratori cat

il sottotitolo « Quaderni di orientamento formativo ». Il titolo spiega l'ec

stessa pubblicazione, intesa a rendere l'insegnamento dei professori di filosofi
più didatticamente adatto alla mentalità degli alunni, più vivo ed attuale.

Ecco le rubriche che caratterizzano questi quaderni: Didattica della filosof
sofia teoretica - Storia della filosofia - Bollettino informativo a carattere teore
bibliografico - Rassegna critica dei vari testi di filosofia e di storia della filos
adottati nelle scuole cattoliche - Rubrica dei lettori per il mutuo scambio di es
Professori di filosofia nei Seminari e nelle scuole cattoliche - Recensioni.
Il proposito di rendere costruttivo lo studio della filosofia rappresenta F

coraggioso ed encomiabile di questa iniziativa nobile e necessaria, che ne

e nella collaborazione dei Professori di filosofia troverà i motivi per la sua e
per la sua fecondità: così la Verità eterna continua la sua parabola nel tempo
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