A
Aurelio Pelaazzaa

Nasce add Ormeaa (Cuneo
o) nel 18779 ed inttraprendde, poco convintaamente, gli
g studi letterari
l
all’Univeersità di Genova,
G
, dove si laurea. Dopo
D
aalcuni an
nni di diissipazione intelllettuale vviene inddirizzato allo studio dellaa filosofiia da Beernardino
o Varisco
o; i suoi autori di
d riferim
mento
sono, in
n questo periodo
o, Rousseeau, Jam
mes e Lottze. Si isscrive alll’Accadem
mia scien
ntifico-leetteraria di Milan
no, dovee ottiene una secconda
laurea in
n filosofi
fia, entran
ndo in ccontatto con Zucccante e Martineetti. Matuura la deecisione di
d prosegguire con
n grandee impegn
no le riceerche
filosoficche ed inddividua iin Martin
netti una guida sicura per il nuovo
o percorsso intrapreso.
Dop
po una p
prima gio
ovanile m
monograafia dedicata a Shadwortth Hodggson, si ddedica quindi
q
alllo scandaglio di due corrrenti di pensiero
o determ
minanti per
p la
filossofia tedeesca dellaa secondda metà ddel 18000 e centraali per la stessa fi
filosofia m
martinetttiana. Si tratta dii lavori essenzialm
mente sto
orici, maa che con
ntengono
o già,
in nuuce, unaa chiara liinea teorretica. N
Nel 1909 esce preesso l’ediitore Boccca il lib
bro su Riiccardo Avenarius e l’Empirrocriticismoo, uno deei primi in assoluuto e, tutttora,
uno dei poch
hi studi in linguaa italianaa dedicatti alla filo
osofia deella “esp
perienza p
pura”. Del
D 1914 è invecee la sua pubblicaazione fo
orse più importaante: Gugglielmo
uppe e la ffilosofia deell’immaneenza, con
nsacrata al fondaatore di uun indirizzzo di peensiero, la Immannenzphilossophie, ogggi di fattto dimen
nticato, ma
m che, tra la fin
ne del
Schup

e di Antonio Alliotta.
18000 e l’iniziio del 19900 ebbee in Germ
mania un
na eco riilevantisssima e trovò in Ittalia unaa sponda privilegiiata nellee riflessio
oni di Martinetti
M
Paraallelamen
nte si eraa dedicato
o alla traaduzionee, proposstagli da Gentile su suggerimento
o di Marrtinetti, di
d Erkennntnis und Irrtum, capolavo
c
ro filoso
ofico di Ernst
E
Macch, person
nalità co
on la qualle trattien
ne anchee uno scaambio ep
pistolare. La traduuzione non
n vide mai la luuce.
Nel frattemp
po era diivenuto ttitolare, a partire dal 19100, della ccattedra ddi filosoffia presso
o il Regio Liceo di Aostaa ed avevva dato alle
a stamp
pe un prrimo tenttativo
di prresentaziione della propriaa posizio
one teoricca: La R
Reazione oddierna conntro la conncezione meccanica
m
d naturra, uscito
della
o per i tip
pi di Sanddron nell 1911.
Rich
hiamato sotto le armi alllo scopp
pio della Grandee Guerraa, muore il 19 luuglio 19115 sul fro
onte ausstriaco. Pochi
P
meesi dopo
o i suoi due maeestri milaanesi,
Zucccante e M
Martinettti, gli deddicano un
n commosso rico
ordo all’IIstituto L
Lombarddo di Scieenze e Leettere.
Per sovvenirre alle diifficoltà econom
miche dellla madree, l’Accaademia sccientifico
o-letterarria decidde di acqquistare la
l sua biiblioteca filosoficca personale. I “Libri
“
no tutt’ogggi un nuucleo im
mportantee del patrrimonio librario ddel Dipartimento
o di Filossofia dellla Statalee.
Pelazzza” cosstituiscon
pondenzaa con illuustri perssonalità ddel suo ttempo rim
mane traaccia neggli archivii della Foondazione Casa e Archivio
Dellla corrisp
A
P Marttinetti, della Fondaazione Gioovanni
Piero
Genttile, della Fondazioone Morcellli-Reposssi (lettere a Variscco) e del Deutschess Museum
m di Monaco di Baviera (N
Nachlass Mach).
M

