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Esaurita la prima edizione, è in ristampa il primo fascicolo 

semestrale degli “Annali” della Fondazione (Anno I, n. 1/2019 

XXXI, nuova serie).

I filosofi Ugo Spirito e Giovanni Gentile e il sociologo Gino 

Germani sono i “protagonisti” del nuovo fascicolo degli 

“Annali della Fondazione Ugo Spirito”, che ha aperto la 

Agenzia di informazione e approfondimento su tematiche economiche, professionali, 
aziendali, culturali e di attualità varie
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nuova fase della rivista fondata nel 1989. Trentuno anni dopo, 

gli “Annali”, conservando le caratteristiche di rigore scientifico 

che li hanno fatti apprezzare nel tempo, diventano un 

periodico semestrale.

Nel quadro delle iniziative che la Fondazione ha in programma 

nel quarantennale della morte di Ugo Spirito e nel 

novantesimo anniversario della nascita di Renzo De Felice, il 

fascicolo si apre con una sezione dedicata al filosofo aretino, 

curata da Gianni Scipione Rossi. Contiene l’inedito Verso la 

grande civilizzazione, scritto da Spirito nel 1978, come 

appendice a un libro dedicato all’analisi e alle prospettive della 

“rivoluzione bianca” voluta in Iran dallo Scià Mohammad Reza 

Pahlavi, rovesciato all’inizio del 1979 dalla rivoluzione islamista 

degli ayatollah. Il libro non è mai stato pubblicato in Italia nella 

sua integralità e fu al centro di un giallo bibliografico, che il 

saggio introduttivo intende finalmente chiarire sulla base di 

una approfondita analisi delle fonti archivistiche.

Nella seconda sezione, “Giovanni Gentile nella cultura 

italiana”, curata da Rodolfo Sideri e introdotta da Hervé A. 

Cavallera, trovano spazio gli atti del convegno tenuto in 

Fondazione sul pensiero del filosofo. Questi i saggi: Il soggetto 
gentiliano tra esistenzialismo e postmoderno di Rodolfo 

Sideri; Eternità e divenire dell’atto. La critica di Gentile al 
relativismo, di Hervé A. Cavallera; La Teoria generale dello 

spirito come atto puro e la costruzione dell’attualismo, di 

Massimo Piermarini; El desafío del devenir, di Francesc 

Moratò; L’ombra del pensato. La teoresi gentiliana dell’errore, 

di Giuseppe D’Acunto; Vae soli, attualismo e solipsismo, di 

Tiziano Sensi; L’Enciclopedia di Gentile, di Alessandra 

Cavaterra.

“Gino Germani, un inedito e il suo archivio” è il titolo della 

sezione dedicata al sociologo italo-argentino nel 

quarantennale della morte. La sezione è introdotta dalla 

studiosa argentina Ana Grondona, con il saggio Autoritarismo
(s), clases medias y el problema de las generaciones, che 

introduce lo scritto inedito di Gino Germani presente nel suo 

archivio, conservato dalla Fondazione: Ceti e generazioni alla 
vigilia della Marcia su Roma. La sezione è completata dal 

saggio Gino Germani: la sociología, los viajes, el exilio, nel 
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quale lo studioso argentino Juan Ignacio Trovero dà conto 

analiticamente del contenuto dell’archivio Germani. Grondona 

e Trovero, che hanno a lungo esaminato le carte Germani 

presso la Fondazione, lavorano presso l’Università di Buenos 

Aires e nell’Instituto de Investigaciones Gino Germani attivo 

nella capitale argentina.

Il fascicolo presenta inoltre i saggi La genesi del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (1915-1923), di Andrea Perrone; Il 
Capodanno perduto del 1947, di Leonardo Varasano; Il 
fascismo e l’europeismo di Gian Domenico Romagnosi, di 

Matteo Antonio Napolitano; Un guascone nel Novecento: 
Valerio Pignatelli di Cerchiara, di Andrea Cendali Pignatelli.

Nella nuova sezione “Note sul Novecento”, Danilo Breschi 

pubblica Quella voglia di libertà che da Praga brucia ancora e 

Nicola Rao, 20 luglio 1969, l’avventura che ci fece sognare.
Completano il fascicolo le recensioni, le segnalazioni 

librarie e le notizie sull’attività della Fondazione.

Per leggere gli Annali è possibile acquistare il singolo 

articolo, il singolo volume o l’abbonamento annuale, tutte 

le informazioni sono reperibili a questa pagina: 

http://fondazionespirito.it/annali-della-fondazione/.

C o n d i v i d i :

Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice

Lascia un commento 

Devi essere connesso per inviare un commento.

Condividi 2 Share 

 E-mail Stampa

Pagina 3 di 5Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice in ristampa il primo fascicolo 2019 degli...

02/08/2019https://www.consulpress.eu/fondazione-ugo-spirito-e-renzo-de-felice-in-ristampa-il-pr...



Pagina 4 di 5Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice in ristampa il primo fascicolo 2019 degli...

02/08/2019https://www.consulpress.eu/fondazione-ugo-spirito-e-renzo-de-felice-in-ristampa-il-pr...



Privacy - Termini

Pagina 5 di 5Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice in ristampa il primo fascicolo 2019 degli...

02/08/2019https://www.consulpress.eu/fondazione-ugo-spirito-e-renzo-de-felice-in-ristampa-il-pr...


