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Fiocco azzurro al Cespes!
Cari Amici,
con grande piacere vi comunichiamo che in questo mese di aprile ha visto la luce un
nuovo volume (il quarto!) della nostra collana “CESPES – Fonti e studi”, diretta da
Domenico Bosco, Carlo Carena e Maria Vita Romeo, per i tipi della Casa editrice
Rubbettino.
Per la prima volta in Italia, a cura di
Giuseppe Pezzino, appare la traduzione
dell’opera completa di Ch. Dufresny,
Amusements sérieux et comiques
(1699), che ha un posto di rilievo nel
panorama della letteratura morale fra
Sei e Settecento. Dufresny mescola il
serio e il buffo sotto il segno della
saggezza scettica, che invita il lettore
alla libertà di pensare, di ridere e di
divertirsi. Lungi dal nutrire le pretese
del moralista che detta ricette di
comportamenti e prescrive pillole di
verità, Dufresny cerca la divertita
complicità del lettore per meglio
associarlo alle sue riflessioni. Così
l’accostamento caleidoscopico del serio
e del buffo suggerisce la sostanziale
ambiguità della realtà e l’assurdità
dell’esistenza.
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Università di Catania, 3 febbraio 2017

INCONTRO CON IL FILOSOFO CARMELO VIGNA
A cura del CESPES, venerdì 3 febbraio 2017, alle ore 10.30, nell’aula 268 del
Monastero dei Benedettini, il prof. CARMELO VIGNA ha parlato su
«L’ANTROPOLOGIA CONTEMPORANEA».

Docente di Filosofia Morale, Carmelo
Vigna è professore emerito
all’Università Ca’ Foscari di Venezia.
È stato presidente della SIFM - Società
Italiana di Filosofia Morale e fondatore
del “Centro Interuniversitario per gli
Studi sull’Etica”.
QUALCHE FOTO DELL’INCONTRO COL PROF. VIGNA

Al tavolo da sinistra: i proff. M.V. Romeo e C. Vigna
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Dopo l’Incontro, la foto nel Giardino dei Novizi dei Benedettini con i colleghi e gli studenti
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Università Cattolica di Milano, 15 marzo 2017
SEMINARIO SU «I FILOSOFI E LA MALATTIA. LE FERITE DELL’ANIMO
E DEL CORPO»
A cura del Centro di Ateneo di Bioetica dell’Università Cattolica di Milano, mercoledì
15 marzo 2017, alle ore 14.30, nell’aula Santa Maria, Largo Gemelli 1, Milano, i proff.
ADRIANO PESSINA (Univ. Catt. Milano), MARIA VITA ROMEO (Università
Catania) e FRANCO RIVA (Univ. Catt. Milano) hanno parlato su «BLAISE PASCAL
E GABRIEL MARCEL».
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Università di Bergamo, 16 marzo 2017

CONFERENZA SU «IL CONCETTO DI MALATTIA IN PASCAL»
A cura del Centro di Studi Storici Transdisciplinari ISHTAR dell’Università di
Bergamo, giovedì 16 marzo 2017, alle ore 15.00, nell’aula 1 Pignolo, la prof.ssa
MARIA VITA ROMEO (Università di Catania) ha parlato su «Il concetto di malattia
in Blaise Pascal».

La prof.ssa Maria Vita Romeo è docente di
Filosofia Morale all’Università di Catania ed è
Direttore del CESPES – Centro Studi su Pascal
e il Seicento.
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Caltagirone (Catania) 7 aprile 2017

«LE TANTE DECLINAZIONI DEL BENE COMUNE»
Per il Corso di Formazione all’Impegno Sociale e Politico della Diocesi di Caltagirone,
venerdì 7 aprile 2017, alle ore 18.30, nell’Hotel Villa Sturzo di Caltagirone, il prof.
GIUSEPPE PEZZINO ha parlato su «Le tante declinazioni del bene comune».

Il prof. Giuseppe Pezzino ha fondato la rivista
“Quaderni leif” e la collana dialogos della casa
editrice CUECM. Attualmente è Presidente
onorario del CESPES.
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Università del Salento, Lecce, 13-14 aprile 2017

SEMINARIO INTERNAZIONALE SU «GLI STUDI CARTESIANI
IN BRASILE»
A cura del Centro Interdipartimentale di Studi su Descartes e il Seicento, in
collaborazione col Centre d’études cartésiennes Paris-Sorbonne e col Dottorato
internazionale in Forme e Storia dei Saperi Filosofici, nei giorni 13 e 14 aprile 2017,
nella sala “La Grottesca”, Palazzo del Rettorato di Lecce, si è tenuto un Seminario
internazionale su «Gli studi cartesiani in Brasile».
Due membri del nostro CESPES (i proff. M.V. ROMEO e G. GASPARRI) hanno
partecipato alla Tavola rotonda che ha concluso i lavori.
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PAUSA DEI LAVORI A LECCE

Da sinistra i proff. Igor Agostini, Elena Rapetti, Maria Vita Romeo e Giuliano Gasparri
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LIBRI IN VETRINA
F. LA ROCHEFOUCAULD, Sentenze e massime morali, a cura di Carlo
Carena, testo originale a fronte, Einaudi, I millenni, Torino 2015.

«C’è una sola verità in questo libro», diceva Voltaire. E aveva ragione. Scaturite da un
lavoro collettivo e da un gioco di salotto, le Massime costituiscono una specie di
sistema in miniatura, dominato da un’idea-forza, e una sola: l’interesse personale regna
dovunque negli animi e assume atteggiamenti virtuosi, mentre le virtù non sono altro
che maschere dei nostri desideri. Il pessimismo di La Rochefoucauld si traduce in
letteratura con una formula che egli costituisce e declina in tutti i modi possibili: l’amor
proprio.
Questa edizione curata da Carlo Carena presenta, oltre al testo francese a fronte, le
varianti dei manoscritti e delle principali edizioni che uscirono vivente l’autore: una
vera e propria edizione critica.
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LIBRI IN VETRINA
F.-X. CUCHE, L’Absolu et le monde, Études sur les écrits du Petit
Concile : Bossuet, La Bruyère, Fénelon et leurs amis, Préface de
Benedetta Papasogli, Champion, Paris 2017.

Ancora troppo misconosciuto, il Petit Concile fu tuttavia il più importante polo
intellettuale del cattolicesimo francese sotto il regno di Luigi XIV. Tra ancoraggi nella
tradizione e vie aperte all’avvenire, il Petit Concile ha giocato un ruolo decisivo di
cerniera fra l’Europa dei «dévots» e l’Europa dei «philosophes».
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