P
Pierro M
Marrtineettii
n
nellla vitta e nell
n le car
c rte
Il percorso deella mo
ostra, daa comp
piersi in
n senso orario parten
ndo dallla prim
ma vetrin
na sullaa sinistrra, vuolle offrirre al
vvisitatore un b
breve sp
paccato della vvita e deell'attiviità didatttico-sccientificaa di Pieero Marrtinetti e di altrre perso
onalità a lui
ona o in
n libro.
legate, iin perso
Partico
olare atttenzion
ne è staata rivollta a duue even
nti chiavve dellaa biogrrafia maartinettiiana: il VI Co
ongresso
o filoso
ofico
nazionaale del 11926 e lla vicen
nda del giuramento neegato deel 1931..
Dop
po un primo nucleo di doccumentti che ddelinean
no il suuo proffilo di filosofo
o e di insegnaante – si presentano le sue due opere
o
teorreticamente piùù impo
ortanti e i Librretti dellle lezio
oni univversitariie –, tro
oviamo infatti una serie di carte,
c
qu
ui espo
oste peer la prrima
voltta in orriginalee, che h
hanno cconsenttito aglii studio
osi di riccostruirre le viccende legate aii due evventi e di fare luce suul comp
portamento
tenuuto da M
Martineetti di ffronte aalle presssioni ssu di luii esercittate da parte della
d
Ch
hiesa Cattolicaa e del Regime
R
e Fascistta. (Tecche n. 1-3
1 e
corn
nici)
Le ttre tech
he succeessive (n
n. 4-6) iinvece vvorrebb
bero esssere rap
ppresenttative dell’influusso eseercitato dal maggistero martineettiano. La prim
ma è
deddicata al più con
nosciutto scolaaro di M
Martinettti: Anto
onio Baanfi. Il lloro rap
pporto, fondato
o su di una recciproca stima, si andò
ò pian piano
p
rafffreddanddosi, peer giunggere ad un finaale e po
ostumo distacco
o da paarte delll’allievo
o. La secconda contiene
c
e docum
menti riiconduccibili add una
figuura sfortunata, che po
oco spaazio ha trovato
o al di ffuori deegli studdi su Martinett
M
ti, ma che
c merriterebb
be un approfo
a
ndimen
nto: Auurelio
Pelaazza. Sttudioso dell’Em
mpirocrititicismo ((fu corrrisponddente dii Mach)) e dellla Immaanenzphiilosophie,, sarebb
be giun
nto prob
babilmeente ad una
catttedra un
niversitaaria se lla Gran
nde Guerra no
on avessse posto
o fine aalla sua vicendda uman
na. Nellla terzaa si pressentano
o alcuni docum
menti
che metton
no ideallmente in colleegamen
nto Martinetti ccon uno
o dei piiù impo
ortanti ed
e influenti stuudiosi ch
he abbiiano inssegnato nell’ateeneo
Mario D
Dal Pra.
milaanese: M
ocumen
nti espo
osti pro
ovengon
no da: B
Bibliotecca di Fillosofia-U
UNIMI (volumi a scaffaale aperto
I do
to; Fondoo Banfi-M
Malaguzzzi; Fonndo Marrio Dal Pra),
Bibllioteca dii Studi G
Giuridici e Umannistici-UN
NIMI, C
Centro A
Apice-UN
UNIMI, F
Fondaziione Casaa e Archhivio Pierro Martitinetti ON
NLUS.

L mostra è staata curaata dal dottor
La
d
L
Luca
Naatali.

