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hanno avuto la possibilità di ammirare il Palazzo Reale mentre venivano loro proposte riflessioni
politiche; tra le mura del Convento di S. Lorenzo Maggiore si è svolta la discussione sulla religione
e la tolleranza; l’Orto Botanico e l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte hanno ospitato chi
trova compiacimento nelle scienze naturali; dell’arte si è parlato nel Museo Archeologico Nazionale. Ha fatto parte del ricco programma anche la visita agli scavi di Pompei con la successiva
assistenza alla brillante rappresentazione della commedia plautiana „Miles gloriosus“.
Tutta la manifestazione è stata video registrata. Gli Atti del congresso, adesso in preparazione,
forniranno un quadro completo dell’evento e conterranno, tra l’altro, il contributo del professor David
Morgan (Università „Furman“ – Carolina Meridionale), che ha parlato dell’„Utopia“ di Tommaso
Moro sottolineandone il laborioso processo di formazione; la relazione del professor Fidel Rädle
(Università di Gottinga) sullo studio della lingua latina presso i gesuiti; la conferenza che ha tenuto
il professor Kurt Smolak (Università di Vienna) riguardante l’uso della lingua latina nelle scenze
naturali. Non mancheranno l’intervento del professor Terence Tunberg (Università del Kentucky) sui
dialoghi latini di Giacomo Pontano e degli epigoni dello stile ciceroniano, nonché il discorso del professor Mauro Agosto (Pontificia Università Lateranense), che ha riferito le opinioni di alcuni umanisti
sull’amministrazione della res publica senza tralasciare dei precisi richiami al diritto canonico dell’epoca. Verranno pubblicate anche le conferenze del professor Wilfried Stroh (Università di Monaco
di Baviera) sull’origine delle parole humanitas e humanismus, e del professor Matthew McGowan
(Università „Fordham“ – New York), che ha proposto all’attenzione dei presenti quel che i poeti latini,
sia antichi sia umanisti, pensarono e sentirono del tema dell’esilio. Le relazioni dell’ingegner Claudio
Piga e dell’architetto Giancarlo Rossi costituiscono un’ulteriore prova della multifunzionalità della
lingua latina, adatta per trattare qualsiasi argomento: l’ingegner Piga ha discusso il tema dell’entropia
come indizio della tendenza universale alla morte; l’architetto Rossi ha invece applicato antichi principi architettonici di Vitruvio all’architettura moderna. La Repubblica ceca ha trovato il suo rappresentante nel dott. Martin Steiner, che ha trattato il tema della dignità dell’uomo secondo Comenio.
A chiudere il convegno è stato il professor Luigi Miraglia, presidente dell’Accademia Vivarium
Novum, il quale, riassumendo gli obiettivi dell’incontro, ha chiuso e bilanciato il programma della
settimana congressuale. Il presidente ha inoltre invitato i presenti alla fondazione di una nuova
rivista latina in grado di reagire ai problemi della società e della scienza, e ha ribadito la necessità
dell’esistenza delle nuove edizioni economiche nel settore di autori classici nonché di un adeguato
libro di testo che comprenda autori latini del periodo umanistico, spesso e a torto trascurati. Infine
ha informato i partecipanti della sua intenzione di fondare a Napoli il Centro internazionale di studi
classici della Magna Grecia, una scuola il cui compito sarebbe quello di promuovere la diffusione
degli studia humanitatis educando numerosi giovani di tutto il mondo attraverso lo studio delle
discipline umanistiche.4
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Ican 2008 – International Conference on the Ancient Novel
Na přání organizačního týmu bych chtěla upozornit všechny zájemce na mezinárodní konferenci o antickém románu – ICAN IV, která proběhne v Lisabonu ve dnech 21. – 26. července 2008.
Podrobnější informace naleznete na adrese http://www.ican2008.ul.pt. Zprávu o této akci jistě přinese některý z dalších svazků SPFFBU, řada klasická.
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Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito web: www.conventushumanitas.eu,
www.philia.xf.cz.

