P
Pierro Marti
M nettti
Uomo libero in tempi
t
di servitù
s
po
olitica
No
orberto Bobbio

N
Nasce il 21 agosto 1872 a Pont C
Canavesee da Fran
ncesco M
Martinettii (1846-11921) e Rosalia
R
Bertogliat
B
tti (1846-1927). Il
I padre, apparten
nente
aad una ffamiglia con traddizioni n
notarili, era avvo
ocato; laa madre discenddeva dal ramo collateralee di unaa nobile famigliaa canaveesana.
L
L’ambien
nte familliare era aperto aalle nuovve idee: iil padre eera un arrdente mazzinian
m
no; la maadre unaa donna colta e in
ntelligen
nte, vicina agli
iideali illuuministicci e laici; la nonnaa matern
na, Teresaa Perottii, che eseercitò su di lui un
na forte influenza
i
a, era perrsona di forte tem
mpra e aperta
a
alle ideee liberalii. La fam
miglia co
omprenddeva ino
oltre la ssorella Teresa
T
(11875-19554), inseegnante e tradutttrice dall tedesco
o, e i frratelli
Mich
helangelo
o (1876-1890) e L
Lorenzo (1882-1946), avvvocato.
Dop
po i prim
mi studi ssotto la gguida maaterna, teermina lee elemen
ntari al C
Collegio ccivico di Ivrea, dove
d
freqquenta suuccessivaamente ill Regio Ginnasio
G
o-Liceo Botta.
B
Nel 1889 si iiscrive, sseguendo
o il desidderio del padre, allla facolttà di giurrispruden
nza ma presto
p
si trasferisce alla faacoltà di filosofiaa. Fra i suuoi maesstri torin
nesi vi
o: l’hegelliano Passquale D
D’Ercole, il pedaggogista G
Giuseppe Allievo,, l’orientaalista Gio
ovanni Flechia
F
edd il criticco letteraario e po
oeta Artuuro Graff. Si laureea nel
sono
18933 con un
na tesi suul sistem
ma Sāṃkh
hya, pub
bblicata n
nel 18966 dall’ediitore toriinese Lattes; nel 1897 l’o
opera otttiene l’im
mportantte ricono
oscimentto del prremio
Gauutieri, con
nferito ddalla Realle Accaddemia delle Scien
nze di To
orino. L’iinteresse per il pensiero indiano
i
g viene dalla letttura di Schopen
gli
S
nhauer e dall’amb
biente
torin
nese di fiine Ottoccento, in
n cui si faa sentire l’eco dellla grande fioriturra degli sstudi di orientalis
o
tica nellaa cultura europeaa di quei decenni..
Dop
po la lauurea, trop
ppo giovvane per concorrrere ad uuna catteedra liceeale, si reeca a Lip
psia per un sogggiorno di
d studio (1894-995), in un
n ambien
nte filosofico
conttraddistin
nto dalla presenza degli uultimi allievi di Heerbart, ddella scuo
ola wunddtiana e della
d
traddizione deella Immaanenzphillosophie.
Torn
nato in IItalia vin
nce, nel 11899, il cconcorso
o per l’in
nsegnameento. È p
prima deestinato ad
a Avelliino (1899-1900), soggiorrno poco
o gradito
o, e quinddi trasferrito a
Corrreggio, V
Vigevano
o, Ivrea ((1900-04)) ed infin
ne a Torrino (Liceeo Alfierri, 1904-006). Son
no gli ann
ni del lavvoro alla sua prim
ma importante op
pera, l’Inntroduzionne alla
metaffisica, parrzialmen
nte pubbllicata nell 1902 (B
Bona, To
orino), co
ompletatta nel 19904 e quiindi editaa in voluume unicco (Claussen, Toriino 19044), che glli consen
nte di
conccorrere aalle catteddre univeersitarie.
Dal 1906 è ddocente aall’Accaddemia sciientifico--letterariaa di Milaano, che dal 19244 diviene Universsità degli Studi. Negli
N
ann
ni dell’antteguerra tiene, frra l’altro, corsi
hauer, Ficchte, Kan
nt. Nel 11904-06 p
provvedee alla steesura, maai ultimatta, della seconda
s
parte dell’Introduuzione allaa metafisicca.
su Schopenh
presenza alle suee lezioni di un uuditorio n
non solo
o studen
ntesco, e l’orario delle lezzioni, di prima mattina,
La p
m
per favo
orire i non studeenti, testtimonian
no un
impeegno di magisterro anche al di là dell’amb
bito univversitario
o, di cui furono iin seguito espressione op
pere com
me il Brevviario spirrituale e altri
a scrittti di filo
osofia
“pop
polare”.
Iniziialmente buoni furono i rapporrti con G
Gentile e Croce,, ma la distanzaa delle diverse
d
concezion
ni filosofiche e alcune vicende
v
politico--accadem
miche,
scavvarono prresto, sop
prattutto
o nel caso
o di Gen
ntile, un ssolco pro
ofondo ttra lui e i due maaggiori essponenti del neoiidealismo
o italiano
o. Non meno
m
tesii risultarono i
rapp
porti con
n le correenti più rreazionarrie del caattolicesiimo del ttempo e la scuolaa milanese di Aggostino Gemelli;
G
decisameente miggliori inveece le relazioni con
c le
più aaperte teendenze ddel modeernismo,, da cui n
non fu tuuttavia m
meno distante per il distaccco da oggni credo
o confessionale.
Nel 1920 fo
onda a M
Milano laa Società di studi ffilosofici e religiosi, caratteriizzata piiù che da
d uno sp
pecifico program
mma dotttrinario dallo sp
pirito anttidogmattico e
ne di offfrire una rispostaa ai bisoggni spirituuali più aalta e divversa da qquella deella religiione traddizionale e delle filosofie
dall’iintenzion
f
i
immanen
ntistiche.. Gli scriitti su
La ppsiche deglili animali e Il comppito della ffilosofia neell’ora preesente natii come cconferenzze tenutee presso la Societàà, appaio
ono, rispeettivamen
nte nel 1920
1
e neel 1926. Il già
ricorrdato Breeviario spiirituale essce anoniimo nel 11922 preesso la caasa editrice Isis, dda lui stessso anim
mata.
Nel 1928 puubblica il capolavo
oro dellaa maturitàà: La libeertà.
po i prim
mi scontrii con le aautorità ffasciste n
nel 1926,, a seguitto dei fattti che lo
o coinvollsero durrante la preparazi
Dop
p
ione e do
opo lo sccioglimen
nto del VI
V Conggresso
dellaa Societàà Filosofiica Italian
na da luii organizzato, la rrottura ddefinitiva col regim
me avvieene nel 1931, quaando rifiuuta di prrestare il giurameento seco
ondo la nuova
n
form
mula che richiede esplicitaa fedeltà al Regim
me Fascissta, oltre che al R
Re e alle leeggi dello
o Stato.
Egli fu, su 12225 doceenti univversitari ittaliani, uno dei dodici chee rifiutarrono, l’un
nico filossofo.
nei primii mesi ddel 19322 si ritiraa a viveere nell’aamata caasa di Sp
Persa la catttedra, n
pineto. A torto sospettato di attività
a
a
antifascis
ta, per via dellaa sua
nza con iintellettuuali invisii al regim
me, subisce nel 19935 l’arreesto, trasscorrendo
corrrisponden
o alcuni giorni neelle Carcceri nuovve di Toriino.
Oltrre allo stuudio, l’im
mpegno p
più rilevaante deglli anni deel ritiro è la collab
borazion
ne alla «R
Rivista dii filosofiaa», di cuii è il vero
o ispirato
ore in tuttti gli ann
ni ’30. Rivista
R
che rappreseentò un
na palesttra per m
molti im
mportantti intelletttuali itaaliani deel XX seecolo, due
d su tutti:
t
No
orberto Bobbio
B
e Ludo
ovico Geeymonat,, che
no” si prrofessò sempre.
“maartinettian
Nel 1934 app
pare l’ulttima opeera di graande imp
pegno di Martinettti: Gesù Cristo ed il Cristiannesimo. Ill libro vieene sequuestrato im
mmediattamente dall’auto
orità fasccista e
messo alll’Indice dalla Chiiesa nel 11937, inssieme a R
Ragione e Fede e al commen
nto al Vangelo.
Va
poi m
Dal 1941 la salute in
nizia a p
peggiorarre, si speegne a C
Cuorgné il 23 maarzo 19443. Lasciaa eredi di
d parte dei man
noscritti e della sua
s ricca biblioteeca, fra le
l più
mpo (piùù di 90000 volumi)), Nina R
Ruffini, Gioele
G
conssistenti e preziose raccoltte privatee del tem
Solari e Cesare
C
Goretti. La Bibliotteca è staata confeerita nel 1955
alla F
Fondazionne Piero M
Martinettii di Torin
no ed è o
oggi custodita neel palazzzo del Reettorato dell’Univ
d
versità dii Torino,, presso la
l Biblio
oteca dellla Facolttà di Letttere e
Filossofia. I ddue nucleei più co
onsistentii di man
noscritti, lettere e documeenti perssonali son
no conseervati in parte prresso l’A
Accademiia delle Scienze
S
d Torino
di
o, per
contto della F
Fondazionne Piero M
Martinetti, ed in paarte presso la Fonndazione C
Casa e Arrchivio Pieero Martiinetti di Sp
pineto di Castellaamonte, il cui fon
ndo più consisten
c
nte, il

Fondo Scavini, è composto dalle carte trattenute dalla sorella Teresa e poi donate a Celeste Ferdinando Scavini.

