INTRODUZIONE

Questo numero della «Rivista di filosofia neo-scolastica» viene de

ricordo del contributo filosofico offerto dal professor Adriano Bauso
ne è stato direttore per quasi trent'anni, sino al momento della sua p
tura scomparsa, avvenuta il 28 aprile 2000. Come è noto ed è stato più

e giustamente ricordato, Adriano Bausola dedicò la sua intera es
all'Università Cattolica, manifestando appieno tutte le sue doti e
do il suo prezioso impegno in diversi ambiti e a vari livelli di res
lità nella vita dell'Ateneo. Fu a servizio dell'Università Cattolica
come docente di Storia della filosofia e di Storia della filosofia co
ranea; in seguito insegnò Filosofia morale e Filosofia teoretica; ric
carico di Preside della Facoltà di Lettere e filosofia per nove anni

per ben quindici anni, fu Rettore Magnifico. In tale periodo e da tutt

ste posizioni di responsabilità egli poté seguire l'evoluzione e i c
menti, rilevanti e decisivi, verificatisi nel mondo dei giovani, nel
degli studi, nonché nella società e nella Chiesa italiane. In molte
ni, egli ebbe modo di offrire il contributo della sua intelligenza,
prudenza e della sua cultura, insieme con la schietta testimonianza
dente, sempre disponibile a servire la Chiesa, sempre rispettoso d
vinzioni e delle persone altrui, sempre pronto ad ascoltare con

discrezione.

In questa sede, però, si vuole ricordare, con gratitudine sentita e profonda, primariamente lo studioso e il filosofo, dando atto dell'attenzione scrupolosa e costante con cui Adriano Bausola, nonostante i molti impegni, con

il passare del tempo crescenti e sempre più assillanti, ha seguito la vita
della Rivista, fin negli aspetti più minuti, leggendo articoli e recensioni e
controllando anche la lavorazione editoriale. Quando, agli inizi degli anni

Settanta, accettò il compito di direttore, trasmessogli da Sofia Vanni

Rovighi, egli volle subito chiarire le sue intenzioni con una breve enuncia-
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