Anttoniio Baanfi

N
Nasce a Vimercate il 300 settembre 18866, figlio di Enrico e Maaria Fratttini. Si iscrive
i
nel
n novem
mbre deel 1904 alla
a Regiia Accaddemia
Milano, laaureando
osi dapp
prima in Lettere il 19 diccembre 1908
1
(rellatore Frrancesco Novati)) e poi, ili 29 gen
nnaio
scientificco-letteraaria di M
1910, in
n Filosofiia, sotto la guida di Piero
o Martineetti. Tra la primaavera dell 1910 e quella deel 1911 soggiorn
s
na in Gerrmania, seguendo
o alla
h-Wilhellms-Univversität ddi Berlin
no i corsii di A. R
Riehl, G.
G Simmeel, A. Haarnack, M.
M Desso
oir, H. Münsterb
M
berg, U. Wilamo
owitzFriedrich
M
Moellenddorff.
Torn
nato in IItalia inseegna neii Licei dii Lancian
no, Urbin
no e Jesii. Dopo una lun
nga esperrienza di insegnaamento al
a Liceo Giovann
ni Plana di Alessandria (1191319266), ottien
ne il trasferimentto al Licceo Parin
ni di Milaano. Si eera nel fr
frattempo
o sposato
o, nel 19916, con
n Daria Malaguzz
M
zi Valeri. Del 19226 è la sua
s operra più
impo
ortante: P
Principi ddi una teorria della ra
ragione.
Nel 1930 otttiene l’in
ncarico ddell’insegn
namento
o di Filossofia e Storia dellla filosofia pressso il Regiio Istitutto Superriore di Magistero
M
o di Fireenze e divviene tito
olare,
Genova. Ricopre poi lo sstesso ruuolo per chiamataa, a parttire dal novembr
n
re 1932, presso l’Università di
nel 11931, di Storia ddella filossofia nelll’Univerrsità di G
Milaano, succcedendo a Giusep
ppe Zucccante.
Non
nostante l’adesion
ne, nel 1925, al M
Manifesto degli intelllettuali anntifascisti di Benedetto Crroce, preesta giuraamento al
a Regime in quallità di do
ocente e si iscrivee, nel
19333, al PNF
F. Il suo magisteero riman
ne tuttavvia ispiratto a prin
ncipi di iindipenddenza e liibertà. Attorno
A
a sua figura,
alla
f
si andrann
no via viia riunen
ndo alcun
ni dei
futurri protaggonisti ddella culttura dem
mocratica milanesse: Giulio
o Preti, Enzo Paaci, Dino
o Formaaggio, Luuigi Rogn
noni, Reemo Can
ntoni, An
ntonia Po
ozzi, Vitttorio
Sereeni, Dariaa Menicaanti.
Nel 1940 fon
nda la rivvista «Stuudi Filossofici» e quattro anni piùù tardi, dopo esseere entraato in con
ntatto, nel
n 1941, con il Partito
P
Co
omunistaa Italiano
o clandesstino,
Eugenio Curiel ill Fronte ddella giovventù per l’indipenddenza nazzionale e pper la libbertà. L’im
mpegno politico diviene sempre più imp
portante ed in quuesto
fondda con E
conttesto avvviene ancche l’allo
ontanameento deffinitivo ddall’antico
o maestrro Martinetti; disstacco giià consum
mato, an
nni primaa, sul piaano teorrico. Emblematicche le
paro
ole con cui trattegggia le raadici sociio-culturrali della filosofia martineettiana neel 1947: «Essa
«
si riporta
r
a classee di origiine, alla media
alla
m
bo
orghesia professio
onale
e piiccola p
proprietarria piem
montese, individuualista, riflessivaa, scarsaa di traadizioni culturalii». Paralllelamentte nell’uultimo periodo
p
ne si
la sua riflession
conttraddistin
ngue perr un ripen
nsamento
o originaale del m
marxismo..
Dop
po la Liberazionee viene elletto Sen
natore deella Repuubblica Ittaliana n
nelle file ddel Fron
nte Demo
ocratico Popolaree, per po
oi essere rieletto con
c il PC
CI. Rimaane in
caricca fino allla mortee, avvenuuta a Milaano il 222 luglio 1957.
Il suuo lascito
o manosccritto e liibrario è conservvato pressso tre isttituzioni. La Bibliioteca Paniizzi di Reeggio Em
milia, chee accoglie ora le carte
c
delll’Istituto Banfi,
B
il Centro
C
Interrnazionalee Insubricoo "Carlo C
Cattaneo"" e "Giuliio Preti" ddi Varesee, che cusstodisce un archiivio composto daa più di cinquemi
c
ila letteree, e la Bibblioteca dii Filosofiaa della
Stataale, che, nel dicem
mbre 20011 ha accquistato
o, sul mercato an
ntiquario, un importante nucleo
n
d manoscritti e volumi
di
v
ap
ppartenuuti a Ban
nfi e alla moglie Daria
D
Malaaguzzi V
Valeri.

