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Luca Natali si è laureato in filosofia presso l’Università degli Studi di Milano ed è attualmente 
dottorando (PhD) presso il Consorzio FINO dell’Università di Torino. Si occupa principalmente di 
filosofia italiana contemporanea, di temi connessi con lo statuto teorico della pratica storiografica 
in ambito filosofico e delle metodologie e dei problemi relativi allo studio e alla pubblicazione di 
manoscritti e opere inedite. Ha rivolto la sua attenzione in particolare alla figura di Piero Martinetti. 
Nel 2014 ha curato l’edizione critica dell’opera di Piero Martinetti Gesù Cristo e il cristianesimo.

Il volume restituisce gli in-
ventari dei fondi relativi al fi-
losofo Piero Martinetti (1872-
1943) conservati tra l’Accade-
mia delle Scienze, che custodi-
sce le carte martinettiane per 
conto della Fondazione Piero 
Martinetti gestita dall’Univer-
sità di Torino, e la Fondazione 
Casa e Archivio Piero Marti-
netti con sede a Castellamonte. 
I fondi contengono la quasi totalità delle 
carte a oggi note di pugno di Martinetti 
– manoscritti di opere pubblicate, appun-
ti dei corsi universitari, brogliacci di lavo-
ro, diari, lettere – più una significativa 
raccolta di documenti sul filosofo e 
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sull’ambiente nel quale operò. Il 
volume è corredato da un am-
pio saggio introduttivo, da una 
nota archivistica nella quale si 
chiariscono i criteri scientifici 
utilizzati nella schedatura e da 
un profilo biografico-critico, 
indispensabile per un primo 
contatto con una figura sulla 
quale la critica storiografica, 
non solo filosofica, ha di recen-

te riacceso i propri riflettori. Quello che 
si offre è dunque uno strumento di lavoro 
per gli studiosi e una chiave di accesso 
privilegiata per quanti vogliano avvicinar-
si a uno dei rappresentanti più significati-
vi della filosofia italiana del Novecento.

The papers of philosopher Piero Martinetti (1872–1943) are kept at two institutions in the Piedmont 
region: the Accademia delle Scienze, which safeguards archival documents of the Fondazione Piero Marti-
netti overseen by the University of Turin, and the Fondazione Casa e Archivio Piero Martinetti based in 
Castellamonte. The book, which is the outcome of overall reorganization of the documentation, publishes 
the complete inventories  of the various collections that now represent Martinetti’s archival heritage.

https://www.olschki.it/libro/9788822265685

https://www.olschki.it/libro/9788822265685

