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GIOELE SOLARI TRA LIBRI E BIBLIOTECHE: ALCUNE TRACCE 
 
CRISTINA CAVALLARO* 
 
 
Il nome di Gioele Solari, maestro tra i più insigni dell'Ateneo tori-
nese, si lega innanzi tutto al ruolo che il suo magistero ebbe in un 
frangente di forte crisi delle istituzioni democratiche, ovvero il 
ventennio tra le due guerre mondiali. Fu Norberto Bobbio – l'allie-
vo che gli sarebbe succeduto sulla cattedra di Filosofia del diritto – 
a rievocarne in un celebre scritto1 i caratteri e la particolare va-
lenza che esso assunse nel contesto di quel difficile periodo: «Cer-
to, a parlare oggi di una funzione civile dell'insegnamento univer-
sitario, temo che ci sia da passar per retori o da consumatori di 
frasi fatte, [...] Eppure, non sono molti anni, all'Università di Tori-
no, nel periodo che corre, su per giù, tra il 1925 e la guerra, l'inse-
gnamento della filosofia del diritto ebbe, per quella dignità subito 
persuasiva cui seppe elevarlo il Solari, per quella aura di libertà in 
cui lo crebbe, quasi che là in quell'aula, di fronte alla probità di 
una coscienza, alla limpidezza di una libera voce, alla serietà di 
una dottrina, si arrestasse la spavalderia dell'indotto regime, ebbe, 
dico, quell'insegnamento, nel senso più vero e più profondo della 
parola, una funzione civile»2.  
Guardando al nutrito insieme dei laureati di Solari, appare subito 
evidente che molti di essi (già sommariamente ricordati da Bobbio 
nel suddetto scritto) poterono, grazie alla sua solida guida, dare 
una direzione ai sentimenti di avversione al fascismo che allora 

 
* Università di Torino. Dipartimento di Studi storici, Via Sant'Ottavio 20, 
10124 Torino; e-mail: <cristina.cavallaro@unito.it>.  
1 Tale scritto, pubblicato tre anni prima della morte di Solari – col tit. Fun-
zione civile di un insegnamento universitario – su un numero speciale de «Il 
Ponte» dedicato al Piemonte (5., 1949, n° 8-9, ago.-set., p. 1124-1131), con-
fluì poi col tit. L'insegnamento di Gioele Solari nell'opera di Bobbio Italia 
civile. Ritratti e testimonianze, che apparve per la prima volta nel 1964 
(Manduria, Lacaita) e fu poi riedita nel 1986 (Firenze, Passigli).  
2 N. BOBBIO, Funzione civile di un insegnamento universitario cit., p. 1125-
1126.  
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cominciavano a diffondersi presso i giovani che si avviavano agli 
studi universitari. A Torino la personalità cui costantemente si ri-
volse quella ideale comunità – sviluppatasi prevalentemente in 
seno alla Facoltà giuridica – che trovò un collante nella tradizione 
culturale rinvigorita da Solari, fu quella di Piero Gobetti, che con 
lui si laureò nel 1922 e che proprio con la pubblicazione della tesi 
di laurea inaugurò l'attività della sua stessa casa editrice, divenuta 
presto baluardo di resistenza alle violenze perpetrate dal regime3. 
Accanto e oltre al filone degli allievi che da Gobetti in poi si impe-
gnarono attivamente nella lotta di liberazione, rivestendo spesso 
ruoli di primo piano nell'organizzazione della Resistenza in Pie-
monte (ricordiamo tra questi Aldo Garosci, Mario Andreis, Dante 
Livio Bianco, Giorgio Agosti, Franco Antonicelli), ve ne furono tanti 
altri che pure condivisero gli stessi princìpi morali e che si distinse-
ro nei più svariati ambiti – politico, sociale, culturale –attraverso 
percorsi che non di rado si consolidarono all'estero. Limitandosi al 
solo contesto accademico, l'apertura alla dimensione internazionale 
che caratterizzò il magistero solariano si riconosce chiaramente 
nelle carriere di Alessandro Passerin d'Entrèves, di Mario Einaudi 
(figlio primogenito di Luigi) e di Renato Treves: i quali insegnarono 
rispettivamente a Oxford, alla Cornell University di Ithaca e all'Uni-
versità di Tucumán in Argentina4. La loro esperienza, sebbene con 
tempi e modi diversi, avrebbe favorito nel dopoguerra un rinnova-
mento delle prospettive anche entro i confini italiani, che si tradus-
se principalmente nell'azione per il riconoscimento di uno statuto 
autonomo alle facoltà di scienze politiche – quella torinese nacque 
per iniziativa dello stesso Passerin d'Entrèves, di Bobbio e di Luigi 
Firpo, tutti allievi di Solari –, nell'introduzione di nuovi corsi nei 

 
3 Sulle premesse che portarono alla nascita della casa editrice di Gobetti, 
cfr. MARTA VICARI, La Piero Gobetti Editore: genesi di un progetto, «ACME - 
Annali della Facoltà di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Mi-
lano», 70., 2017, n° 1, p. 135-150.  
4 Per una notizia generale su Passerin d'Entrèves e Treves si v. le voci sul 
Dizionario biografico degli italiani on-line, rispettivamente a c. di Paolo 
Silvestri (81., 2015) e di Valerio Pocar (96., 2019); per Einaudi si v. prin-
cipalmente ANDREA MARIUZZO, Una biografia intellettuale di Mario Einaudi. 
Cultura e politica da sponda a sponda, Firenze, Olschki, 2016.  
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piani di studio universitari (si pensi alla Filosofia politica, voluta 
fortemente da Passerin d'Entrèves) o alla rifondazione di discipline 
già esistenti, come ad esempio la Sociologia, cui Treves si dedicò 
brillantemente precedendo e accompagnando il suo impegno per 
l'affermazione della Sociologia del diritto.  
Tratti peculiari dell'insegnamento di Solari, oltre l'ampio respiro 
che seppe conferirgli anche grazie alla sua vasta cultura umanisti-
ca5, furono una sicura conoscenza delle fonti utilizzate per i suoi 
corsi nonché una puntuale competenza in materia bibliografica: se 
quest'ultima fu invero un elemento che si potrebbe definire gene-
razionale in quanto comune a molti studiosi di quell'epoca, tutta-
via nel suo caso assunse una fisionomia caratteristica. Fu Luigi Ei-
naudi – suo collega e intimo amico – a suggerire una delle circo-
stanze che avrebbero avuto un peso in questo senso: «Un gran 
giorno per Solari fu quando, fattosi vacante un quartierino nel pa-
lazzo dell'Accademia delle scienze di Torino, egli poté ottenerlo in 
affitto. Il vecchio palazzo, non ancora restaurato all'interno, era 
popoloso di topi e di scarafaggi; ed alla caccia notturna dei molesti 
coinquilini si addiceva non di rado al lume della candela l'uomo 
più singolare il quale abitasse quella casa: Vincenzo Armando. [...] 
Autodidatta, era diventato uno dei più dotti bibliografi d'Italia. Di 
lui rimangono brevi monografie preziose di storia piemontese ed 
il grande primo indice del "Giornale storico della letteratura ita-
liana". Quei due, Armando e Solari, erano tipici abitatori del palaz-
zo delle scienze; veri frati laici, coadiuvati il primo dalla sorella e il 
secondo dalla moglie nel condurre una vita cenobitica in quelle 
stanze basse, dove colle mani si toccava la volta e ad ogni passo, in 
ogni luogo si incontrava uno scaffale e si potevano agevolmente 
prendere in mano i libri anche dai piani più alti. E tutto attorno, 
sopra, sotto ed accanto i libri della bicentenaria Accademia, tesori 
di erudizione, dove tutta una vita poteva concludersi, perseguen-

 
5 Presso l'Ateneo torinese Solari conseguì tre lauree: Giurisprudenza 
(1895); Lettere (1896); Filosofia (1897), delle quali la prima con Salva-
tore Cognetti de Martiis, le altre due entrambe con Pasquale D'Ercole.  
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do fantasmi del passato od indagando le vicende del pensiero 
umano»6.  
L'amicizia con Armando, bibliotecario per circa quattro decenni 
presso l'Accademia e punto di riferimento indiscusso per gli stu-
diosi che gravitavano nella sua orbita, rappresentò per Solari sia 
un modo per avvicinarsi maggiormente allo specifico della Biblio-
grafia e sia per conoscere meglio i fondi conservati dalla prestigio-
sa istituzione torinese, che nel caso di quello proveniente dal suo 
maestro – Giuseppe Carle – si sarebbe anche preso cura di riordi-
nare personalmente7. Una conferma della sensibilità che Solari 
maturò su questo versante si ritrova nell'impulso che in veste di 
direttore dell'Istituto Giuridico diede allo sviluppo della biblioteca 
a quello collegata, che non a caso, pochi anni dopo il termine del 
suo ultimo mandato, fu necessario trasferire in nuovi e più ampi 
locali8; ulteriori tracce di questo suo impegno rimangono occasio-
nalmente pure fra le testimonianze degli allievi, dei quali talora 
Solari approfittava durante i loro soggiorni all'estero per reperire 
edizioni da acquisire a vantaggio della biblioteca universitaria9.  

 
6 L. EINAUDI, Prefazione, in G. SOLARI, Studi storici di filosofia del diritto, To-
rino, G. Giappichelli, stampa 1949, p. V-XVII: XI-XII.  
7 Cfr. G. SOLARI, I Mss. di Giuseppe Carle nella Accademia delle Scienze di 
Torino, «Atti della Accademia delle Scienze di Torino», 85., t. 2., 1950-
1951, p. 130-145. Per una notizia sul fondo di Carle, donato dalla famiglia 
nel 1949, si v. la scheda generale sul SIUSA. Sistema Informativo Unificato 
per le Soprintendenze Archivistiche: <https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-
bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=415125>, nonché la descrizione 
analitica dei documenti che ne fanno parte sull'Inventario on line dell'Accademia 
delle Scienze: <http://sa-piemonte.thearchivescloud.com/accademiadellescienze-
web/>.  
8 Per le comunicazioni relative al trasferimento dell'Istituto Giuridico in 
nuovi locali, si v. Archivio storico dell'Università di Torino (d'ora in poi: 
ASUT), Istituto Giuridico, Adunanze 1882-1947, in part. i verbali delle 
sedute dell'11 nov. e 12 dic. 1939: la successiva seduta del 12 mar. 1940 
si svolse nella nuova sede al secondo piano di palazzo Rignon – di rim-
petto al palazzo dell'Università in via Po – dove già era ospitato il Labora-
torio di Economia.  
9 Si vedano ad es. le lettere di Solari a Bobbio – quando questi si trovava 
in Germania per un periodo di studi insieme a Renato Treves – del 28 
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La singolare condizione che lo vide inquilino dell'Accademia fino 
alla metà degli anni Trenta circa10, fece sì che questa divenisse al 
contempo sede di conservazione della sua biblioteca personale, 
della quale fu sempre attento custode nonché amministratore ge-
neroso: «Ricordiamo [...] quelle visite in casa, nel piccolo studio 
ingombro di libri nel grande palazzo dell'Accademia delle Scienze, 
erano eventi insoliti e straordinari nel nostro curriculum universi-
tario; e lì avvenivano le discussioni sui nostri lavori e ne uscivamo 
quasi sempre insoddisfatti, intimiditi, convinti di aver scritto cose 
che non avevano né capo né coda, in complesso delusi nelle nostre 
ambizioni. L'anno dopo la scelta del tema della tesi: [...] E ancora 
libri su libri; i più rari, quelli che non si trovavano nelle bibliote-
che pubbliche, egli stesso ce li prestava con la fiducia che li 
avremmo letti e ne avremmo fatto buon uso»11. Dopo il trasferi-
mento di Solari in un'altra abitazione – circostanza sollecitata dai 
lavori di ristrutturazione dell'edificio che, tuttavia, non corrispose 
probabilmente a una reale urgenza12 – la sua raccolta andò incon-

 
lug. e 11 set. 1932 in La vita degli studi: carteggio Gioele Solari-Norberto 
Bobbio 1931-1952, a c. e con un saggio introduttivo di Angelo D'Orsi, Mi-
lano, F. Angeli, 2000.  
10 Presso l'Archivio storico dell'Istituzione sopravvive anche un nucleo di 
carte riconducibili ai contratti di locazione a Solari (segn. IST. 9.2. 14).  
11 N. BOBBIO, Funzione civile di un insegnamento universitario cit., p. 1130.  
12 Il dettaglio, già adombrato dalle parole di Einaudi – «[...] Solari fu cac-
ciato via dal fracasso dei muratori i quali tempestavano ad abbattere vol-
te al disopra di lui. Che fu perlomeno una villana condotta dei reggitori 
d'allora dell'Accademia verso un socio non tra gli ultimi e uno di quelli 
che più si interessavano della suppellettile bibliografica dell'illustre 
compagnia» (L.E., Prefazione cit., p. XII) –, trova chiara conferma in quelle 
di Aldo Garosci: «Feci quasi appena a tempo a menzionarlo [un testo rela-
tivo all'argomento della sua tesi] in quella sua stanza imbottita di libri a 
cui si saliva dall'ingresso dell'Accademia delle scienze da piazza San Car-
lo (e da cui fu poi cacciato più per dispetto verso il suo anticonformismo 
che per necessità stretta di spazio)» (A.G., Tre lezioni di Gioele Solari, in 
Gioele Solari nella cultura del suo tempo, Milano, F. Angeli, 1985, p. 227-
231: 229); e di Luigi Bulferetti, a proposito di un incontro che Solari ave-
va combinato «nell'ammezzato di via Accademia delle scienze sopra la 
farmacia e sotto i saloni dell'Accademia prima che il Cian lo costringesse 



CRISTINA CAVALLARO 

 

132 

tro a vicissitudini che ne minarono l'integrità e che la esposero a 
grandi rischi durante le devastazioni provocate dalla II Guerra 
Mondiale. Iniziarono dunque le peregrinazioni dei suoi libri verso 
luoghi più sicuri: ad Albino, il suo paese natale in provincia di Ber-
gamo dove era solito trascorrere i mesi estivi; a Savigliano, dove 
trovò rifugio presso parenti della moglie dopo i bombardamenti 
del novembre 1942; a Moncalieri, in un piccolo appartamento del-
la famiglia Firpo che fu messo a disposizione, tra gli altri, anche 
dei coniugi Einaudi in seguito al danneggiamento della loro casa 
torinese; e soprattutto a Ivrea, presso la ditta degli Olivetti, che si 
fece carico di custodire pure la biblioteca del filosofo Piero Marti-
netti, il quale dopo la laurea a Torino avrebbe svolto la carriera 
accademica interamente nell'Ateneo milanese13.  
Al fraterno legame tra i due – che come si vedrà fra poco, trovò 
una sorta di perpetuazione nel destino cui andarono incontro le 
loro librerie private – si riallaccia il deciso intervento di Solari a 
sostegno della «Rivista di filosofia» durante la malattia e dopo la 
morte di Martinetti, che dal 1927 ne era stato il principale ispira-
tore (sebbene non ufficialmente per via della sua distanza dal re-
gime): a coadiuvarlo in questa azione nei difficili anni a cavallo 
della fine della guerra fu Bobbio, che sulla stessa rivista mosse i 
primi passi e che dal 1952 ne avrebbe rilevato la direzione insie-
me a Nicola Abbagnano. Come emerge dalla corrispondenza 
coll'allievo14, Solari non ebbe esitazioni a muoversi subito per di-

 
a traslocare, con l'enorme biblioteca, nell'alloggio di corso S. Martino, 
ben meno centrale» (L.B., Ricordo di G. Solari negli anni '30: il maestro di 
studi rosminiani, in Ivi, p. 174-210: 185).  
13 Per alcuni cenni sulle vicissitudini che interessarono la biblioteca di 
Solari, cfr. L. EINAUDI, Prefazione cit., p. XII e La vita degli studi cit., in part. 
le lettere comprese tra la fine del 1942 e i primi mesi del 1946.  
14 In una lettera del 25 feb. 1943, circa un mese prima della morte di 
Martinetti, Solari così scriveva a Bobbio: «Telefona in casa Fossati. Ma 
dubito lo troverai. [...] La sua casa fu colpita gravemente e lui con la fami-
glia salvi per miracolo. Della Rivista è salva la cassa, i ms. e lo schedario 
degli abbonati. Il resto coi mobili andò distrutto. Distrutte le annate della 
Rivista. Come vedi le vicende della Rivista non sono finite. Ne riparlere-
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fendere l'autonomia della rivista, percepita come l'eredità più pe-
sante lasciata da Martinetti e da Luigi Fossati, che gli fu sempre a 
fianco nelle vesti di direttore responsabile: «La situazione politica, 
più che gli argomenti filosofici e le passività della Rivista, era og-
getto di discorsi in questi nostri convegni: erano scambi di im-
pressioni, di notizie e di propositi. Parola d'ordine: tener duro, 
persistere nella via intrapresa anche se i mezzi difettavano, anche 
se alcuni disertavano, anche se il silenzio, l'isolamento, il sospetto 
intensificavano intorno a noi e alla Rivista. Vi fu un momento in cui 
questa parve soccombere alla violenza e fu nel 1940 per un artico-
lo di Martinetti di protesta contro la guerra, per l'ostinazione del 
Fossati ad accogliere scritti dei perseguitati ebrei. Il pericolo fu 
abilmente scongiurato, la Rivista poté riprendere le pubblicazioni 
senza deviare dal suo programma. Ancora nell'ultimo fascicolo del 
1944 il Fossati accoglieva un articolo di Eugenio Colorni»15.  
Il legame con Martinetti, l'unico filosofo che rifiutò il giuramento 
di fedeltà al fascismo, non fu il solo che Solari strinse con alcuni 
dei pochi professori universitari che, diversamente da lui, fecero 
quella scelta estrema: ebbe infatti confidenza coi più anziani colle-
ghi Francesco Ruffini (col quale condivise pure una certa sensibili-
tà ai problemi connessi allo sviluppo delle biblioteche universita-
rie) e Mario Carrara, e – anzi – lo scritto in memoria che dedicò al 
primo gli attirò anche un intervento di censura per via dei troppo 
espliciti riferimenti al dissenso maturato dal giurista nei confronti 
del regime16. Con non minore convinzione Solari fu sempre pronto 

 
mo. Certo bisogna lottare per sostenerla e farla vivere malgrado tutto. È 
questo il nostro preciso dovere» (La vita degli studi cit., p. 160).  
15 G. SOLARI, Luigi Fossati, «Rivista di filosofia», 36., n.s. 6., 1945, fasc. uni-
co, gen.-dic., p. 1-6: 4-5.  
16 La vita e l'opera scientifica di Francesco Ruffini (1863-1934), apparso 
con alcune mutilazioni sulla «Rivista internazionale di filosofia del dirit-
to» (15., 1935, n° 2, mar.-apr., p. 191-222), fu ripubblicato integralmente 
solo nel dopoguerra in G.S., Studi storici di filosofia del diritto cit. (p. 415-
440): su questa commemorazione cfr. anche ELISA MONGIANO, Francesco 
Ruffini maestro di libertà e antifascista nel ricordo dei maestri del dopo-
guerra, in Francesco Ruffini. Studi nel 150° della nascita, a c. di Gian Savi-



CRISTINA CAVALLARO 

 

134 

a soccorrere e a prendere le difese di suoi allievi che spesso si 
compromisero a causa della loro militanza nelle organizzazioni 
antifasciste; la sua posizione negli anni della dittatura, dunque, 
sebbene non completamente sovrapponibile a quella di diverse 
personalità a lui vicinissime, fu ugualmente netta e priva di cedi-
menti: «Ricordiamo quanto egli fosse schivo di riconoscimenti 
esteriori; del suo noto antifascismo egli non ha chiesto né voluto 
attestati di benemerenza; i suoi atteggiamenti costituivano per lui 
imperativi della sua coscienza e solo alla sua coscienza egli chie-
deva approvazione. E secondo l'imperativo della sua coscienza 
egli ha continuato a scegliere la propria strada»17.  
L'impegno nell'insegnamento e la consuetudine con l'attività di 
studio, se si eccettuano i periodi di disagio attraversati durante la 
guerra, si svolsero per Solari quasi senza soluzione di continuità 
fino alla fine. Tre anni dopo il suo collocamento a riposo, seguito 
dal conferimento dell'emeritato, egli riprese per incarico la Filoso-
fia del diritto – che avrebbe ceduto definitivamente a Bobbio nel 
1948 – e tenne anche la Dottrina dello Stato fino all'anno prima 
della morte, avvenuta nel 1952: diversi erano a quella data i suoi 
lavori rimasti incompiuti e fu sempre Bobbio a portarne a termine 
uno di quelli ai quali il maestro teneva di più18. Gli effetti che l'ope-

 
no Pene Vidari, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 2017, p. 
123-137, in part. 124-128.  
17 GIUSEPPE GROSSO, Ricordo di un maestro: Gioele Solari, in Scritti storico 
giuridici, tomo IV. Recensioni e ricordi, Giappichelli, Torino 2001, p. 307-
308: 308.  
18 Cfr. ALDO MAUTINO, La formazione della filosofia politica di Benedetto 
Croce, 3. ed., con uno studio sull'autore e la tradizione culturale torinese 
da Gobetti alla Resistenza di G. Solari, a c. di N. Bobbio, Bari, Laterza, 
1953. Attorno a questo saggio, dedicato a un suo scolaro morto nel 1940 
a soli 22 anni, Solari «in questi ultimi tempi, lavorava con particolare 
amore perché doveva essere, come spesso ci diceva, la storia del pensie-
ro delle giovani generazioni che si erano formate a Torino durante il pe-
riodo del suo insegnamento [...]. Storia che si apre simbolicamente con 
Piero Gobetti, [...] e storia che si chiude appunto col Mautino che nella 
sua tesi [...] studiò con eccezionale acutezza la formazione del pensiero 
politico di Benedetto Croce, il quale fu indubbiamente il principale ispi-
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rosità di Solari sortì sul rinnovamento della storiografia del pen-
siero giuridico e politico, tuttavia, ebbero un'estensione ancora 
maggiore in ambito torinese se si considera che la sua biblioteca 
privata (in parte conservata nell'appartamento che andò ad abita-
re dopo la guerra e in parte ancora presso l'Accademia delle 
Scienze) fu acquistata dall'Università per dar vita all'Istituto di 
Scienze politiche19, a sua volta preludio alla fondazione della omo-
nima facoltà sullo scorcio degli anni Sessanta del Novecento. Sul 
nucleo originario dei libri di Solari, opportunamente riordinati per 
consentirne la fruizione a un'utenza specializzata20, si vennero 
quindi a stratificare gli acquisti necessari allo sviluppo e all'ag-
giornamento delle raccolte dell'Istituto, organismo che poi si sa-
rebbe trasformato di pari passo alle modifiche dell'ordinamento 
universitario succedutesi nel tempo, la principale delle quali si 
può individuare nella creazione dei dipartimenti.  
A distanza dunque di circa settanta anni da quella acquisizione, e 
accanto al fondamentale sostegno che allora rappresentò per la 
progressiva autonomia di uno specifico settore di studi, si somma 
oggi anche il valore che la raccolta privata di Solari ha assunto in 
rapporto ad altri nuclei librari che si sono fusi nel patrimonio del-
 
ratore e animatore di quei giovani durante i lunghi anni di attesa e di re-
sistenza alla dittatura» (R. TREVES, Gioele Solari (1872-1952), «Rivista in-
ternazionale di filosofia del diritto», 29., s. 3., 1952, n° 3, lug.-set., p. 309-
319: 310).  
19 L'atto di acquisto della biblioteca di Solari – del 2 ago. 1952 – è regi-
strato al n° 188 del Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro, 
1925-1964, che si conserva presso l'ASUT. Quanto alla discussione rela-
tiva all'acquisizione della biblioteca e alla sua sistemazione si v. ancora 
ASUT, Consiglio di amministrazione, Sedute dal 19 maggio 1952 al 21 lu-
glio 1954, in part. i verbali delle sedute comprese tra il 18 lug. 1952 e il 
12 feb. 1954: nella seduta del 16 lug. 1953 fu approvata la proposta pro-
venuta dalla facoltà di Giurisprudenza di intitolare a Solari il nuovo Isti-
tuto di Scienze politiche, designando Bobbio come primo direttore.  
20 Per l'organizzazione che fu data ai libri di Solari all'interno dell'Istitu-
to, si v. L. FIRPO, La biblioteca di Gioele Solari, in Gioele Solari nella cultura 
del suo tempo cit., p. 232-236. Si consideri che oltre alla biblioteca l'Uni-
versità ha acquisito anche un fondo di carte personali di Solari che con-
tiene in prevalenza materiali preparatori ai suoi studi.  
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le biblioteche dell'Ateneo torinese, specie di quelle di area giuridi-
ca, economica e politico-sociale recentemente riunite in un'unica 
struttura intitolata a Norberto Bobbio21. All'interno di quest'ulti-
ma sono confluiti infatti diversi fondi provenienti per dono o per 
acquisto da professori legati all'Ateneo, suggerendo così potenziali 
percorsi di indagine che già a metà del secolo scorso Francesco 
Barberi aveva individuato con estrema lucidità: «L'apporto delle 
collezioni private alle biblioteche pubbliche è incalcolabile: [...] 
Nessuna biblioteca pubblica, per quanto fornita di mezzi (che deve 
destinare al suo incremento generale), potrebbe mai acquistar tut-
to, o il meglio, di un solo ramo dello scibile, di una singola speciali-
tà, ciò che riesce invece ai privati collezionisti[...]. La storia del col-
lezionismo librario, ricostruita in base alle raccolte medesime o, 
quando ciò non sia possibile, ai cataloghi e alle memorie supersti-
ti, è un importante capitolo, ancora da scrivere, di una storia strut-
turale, organica della cultura, e offrirebbe un suggestivo interesse, 
non inferiore alla storia del collezionismo d'arte, studiata recen-
temente dal Taylor»22.  
Fra le vicende che più richiamano le scelte che interessarono i li-
bri di Solari, si può ricordare quella che pochi anni prima, nel 
1949, assicurò all'Università la cospicua biblioteca privata di Fe-
derico Patetta, raffinato bibliofilo che dello stesso Solari era stato 
collega nonché predecessore alla guida dell'Istituto Giuridico: 
l'acquisto della sua raccolta da parte di quattro facoltà (Giurispru-
denza, Lettere e filosofia, Magistero ed Economia) ebbe il duplice 
scopo di tamponare le perdite causate dalle distruzioni belliche – 
si ricordi che allora la Biblioteca Nazionale universitaria era ospi-
tata ancora nel Palazzo dell'Università in via Po, che fu gravemen-

 
21 La Biblioteca Norberto Bobbio è stata costituita con decreto rettorale 
del 23 ottobre 2014 presso il Campus Luigi Einaudi, inaugurato nel 2012.  
22 F. BARBERI, Librerie private, in ID., Biblioteche in Italia. Saggi e conversa-
zioni, Firenze, Giunta regionale Toscana-La nuova Italia, 1981, p. 7-11: 8-
9 (apparso per la prima volta col tit. Biblioteche private in «Notizie 
A.I.B.», 2., 1956, p. 6-12). Il rif. finale è all'opera di Francis Henry Taylor 
pubblicata in trad. italiana nel 1954 col tit. Artisti, principi e mercanti. 
Storia del collezionismo da Ramsete a Napoleone, a c. di Luigi Salerno, To-
rino, Einaudi, 1954.  
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te danneggiato – e di dar vita a un Istituto, poi Centro, di studi di 
Storia del diritto italiano, materia della quale Patetta era stato 
eminente rappresentante23. Sul patrimonio della Biblioteca Patet-
ta, organismo originariamente dotato di autonomia e confluito an-
ch'esso nella attuale Bobbio, si venne poi ad innestare un altro 
prezioso fondo personale che di nuovo rinvia al reticolo dei legami 
che, a più livelli, fanno capo a Solari. Nel 1983 fu infatti portata a 
compimento la volontà che Edoardo Ruffini Avondo aveva così 
espresso in una lettera all'allora direttrice Maria Ada Benedetto: 
«Nel timore che la biblioteca di mio padre Francesco Ruffini possa 
andare dispersa o rimanere inutilizzata dopo la mia morte, e nel 
desiderio che possa invece essere messa a disposizione degli stu-
diosi nell'ambito dell'Università di Torino, alla quale mio padre 
aveva dedicato gli anni migliori della sua attività didattica e scien-
tifica, d'accordo con mia figlia Ada, mia unica erede (che firma con 
me questa lettera) propongo alla Biblioteca Patetta di accoglierla e 
custodirla, dopo la mia morte, a titolo di deposito.  
È inteso che sebbene diverso ne sia il titolo giuridico, questo de-
posito avrà in pratica tutti gli effetti di una donazione irrevocabi-
le»24.  
L'arricchimento culturale derivato da questo lascito si estende ben 
oltre il fatto che l'Ateneo torinese sia diventato ancora una volta 
destinatario della raccolta privata di un suo insigne docente: l'ac-
costamento tra Patetta e Ruffini, inoltre, trova anche un rafforza-

 
23 Per i rapporti di Patetta coi collezionisti suoi contemporanei – in part. 
V. Armando e Giovanni Carbonelli – e per le vicende che subirono le loro 
rispettive raccolte, cfr. C. CAVALLARO, Storie di biblioteche a Torino: Gia-
como Francesco Arpino nel tempo di Federico Patetta, Manziana, Vecchia-
relli, 2017; sulle trasformazioni della Biblioteca Patetta dalla sua istitu-
zione ad oggi, cfr. G.S. PENE VIDARI, Federico Patetta, la sua biblioteca e 
l'Università di Torino, in Federico Patetta (1867-1945). Profilo di un uma-
nista contemporaneo, a c. di Valerio Gigliotti, Milano, Ledizioni, 2019, p. 
97-132.  
24 Lettera del 15 maggio 1980 riprodotta fra le Spigolature documentarie 
in Francesco Ruffini. Studi nel 150° della nascita cit., p. 257. Per le caratte-
ristiche dei libri appartenuti ai Ruffini si v. PAOLA CASANA, La biblioteca di 
Francesco Ruffini, ivi, p. 179-194.  
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mento nel fatto che i due ebbero in comune lo stesso maestro, Ce-
sare Nani, che fu l'anima dell'Istituto Giuridico nel suo primo 
quindicennio di vita. Rimanendo su un piano generale, oltre a rin-
saldare il sostegno agli studi di un particolare ambito, i libri dei 
Ruffini consentono pure di approfondire la conoscenza di figure 
che sono state al centro di una circostanza unica: non esistono in-
fatti altri casi tra i professori che si opposero al giuramento di fe-
deltà al fascismo che abbiano visto il coinvolgimento di due com-
ponenti della stessa famiglia. Ancora – e spostandosi invece su un 
valore più specifico rispetto alla materia bibliografica – la vicenda 
dell'acquisizione della raccolta evidenzia quanto la cultura del li-
bro e delle biblioteche, così comune alle generazioni nate nella se-
conda metà dell'Ottocento, fosse in effetti ben presente anche tra i 
più giovani, che di quelle erano stati allievi. Tale linea di continuità 
si osserva chiaramente nella posizione della direttrice Benedetto, 
che pure fu seguita da Solari per una delle lauree che conseguì du-
rante la sua formazione25: nei primi anni Cinquanta, mentre era 
frattanto diventata assistente alla cattedra di Storia del diritto ita-
liano, si occupò del riordinamento dei libri giuridici e in particola-
re della collezione degli statuti medievali all'interno della neonata 
Patetta, biblioteca che lei stessa avrebbe poi guidato contribuendo 
al suo sviluppo fino a tempi più vicini a noi.  
Cercare di riannodare i fili delle tracce di Solari a partire dalle so-
pravvivenze documentarie impone però di allargare lo sguardo ad 
altre zone del patrimonio conservato dall'Università di Torino: 
presso la Biblioteca storica di Ateneo "Arturo Graf" – discendente 
diretta di quella che faceva capo alla ex facoltà di Lettere e filoso-
fia – ha trovato ospitalità anche la libreria personale di Piero Mar-
tinetti, che alla morte del filosofo fu lasciata in eredità allo stesso 
Solari e ad altri due amici, Cesare Goretti e Nina Ruffini (nipote e 
cugina, rispettivamente, dei già ricordati Francesco ed Edoardo). 
Con tale particolare disposizione si volle principalmente tutelare 

 
25 La Benedetto si laureò in Lettere con Francesco Lemmi (1939); in Giu-
risprudenza con Silvio Pivano (1942); in Scienze politiche con Emilio 
Crosa (1946); e, infine, in Filosofia – discutendo una tesi dal tit. Il culto 
del Vico in Piemonte il 27 giugno 1949 – con Solari.  
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l'integrità della raccolta, in attesa di trovare una soluzione che ga-
rantisse anche la fruibilità da parte degli studiosi: cosa che si con-
cretizzò formalmente nel 1955 con l'istituzione della Fondazione 
Martinetti, che dopo una provvisoria sistemazione presso l'Acca-
demia delle Scienze fu trasferita nelle strutture dell'Università, fi-
no appunto all'approdo nella sede attuale all'interno del Palazzo 
del Rettorato26.  
Anche la presenza della biblioteca personale di Martinetti, insieme 
alle raccolte degli "umanisti scienziati" (con l'eccezione di Luigi 
Einaudi, che ha costituito un caso a sé), conferma dunque l'Ateneo 
torinese come principale luogo di conservazione dei materiali 
provenienti da docenti formatisi nell'ultimo quarto dell'Ottocento, 
che attraverso vari canali sono entrati a far parte del circuito delle 
universitarie mutando la loro natura iniziale in funzione di un in-
teresse pubblico. Diversa destinazione – ma medesimo valore per 
le istituzioni che li hanno accolti – sembra sia toccata invece ai nu-
clei documentari delle generazioni più giovani, che frequentemen-
te hanno costituito la spina dorsale di organismi che si sono fatti 
anche promotori di attività culturali in linea coi filoni di studio 
rappresentati: considerando le personalità legate a Solari, in Pie-
monte si trovano ad esempio il Centro studi Piero Gobetti, la Fon-
dazione Luigi Firpo, l'Istituto piemontese per la storia della Resi-
stenza e della società contemporanea "Giorgio Agosti", l'Istituto 
storico della Resistenza e della società contemporanea in provin-
cia di Cuneo "D.L. Bianco", tutti intitolati a suoi allievi. Tale carat-
teristica si mantiene anche scendendo di un livello e guardando ai 
fondi sedimentatisi all'interno dei vari istituti: basti pensare che al 

 
26 Sulla biblioteca di Martinetti si v. quanto riportato dalla stessa Ruffini 
nel ricordo dal tit. Piero Martinetti, apparso su «Studi Piemontesi», 1., 
1972, n° 2, p. 130-135. Per la posizione della sorella del filosofo, Teresa, 
che sottolineò sempre che la volontà di Martinetti – prima che cadesse in 
uno stato di semincoscienza causato dalla trombosi che lo colpì nel 1941 
– era quella di lasciare i suoi libri all'Università di Milano, si v. una lettera 
della stessa a un cugino del 27 set. 1947 in: ANGELO PAVIOLO, Piero Marti-
netti aneddotico. L'uomo, il filosofo, la sua terra, Aosta, Le Château Edi-
zioni, 2003, p. 97-98, nonché quanto premesso alla trascrizione del te-
stamento olografo di Martinetti del 2 nov. 1942 (Ivi, p. 105-106).  
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Centro Gobetti sono pervenuti a cavallo degli anni Duemila anche 
l'archivio e la biblioteca personale di Norberto Bobbio.  
In conclusione, guardare alle tante sfaccettature della lunga car-
riera di Solari attraverso il filtro del suo rapporto coi libri, permet-
te oggi di ricostruire un affascinante spicchio di cultura novecen-
tesca che tra le sue particolarità racchiude proprio quella del "po-
licentrismo", inteso anche come sviluppo di realtà territoriali che 
affiancano i tradizionali istituti nella conservazione dei cosiddetti 
archivi culturali: «Ed è questa la caratteristica che mi appare prin-
cipale nei nuovi archivî: di non essere dedicati soltanto a una per-
sonalità, ma di proporsi come deposito esteso, senza limiti o quasi 
nell'ambito della contemporaneità. [...] Essi sono quindi, prima 
d'ogni altra cosa, raccolte (e non già archivî nel senso più stretto 
del termine) di documenti personali e di libri che hanno cambiato 
status: da pubblicazioni a documenti personali anch'essi, carte an-
ch'essi: se non altro, in mancanza d'altre tracce, per essere stati 
presenti nella biblioteca dell'autore e forse da lui letti (qui le sor-
prese non mancano)»27.  
I libri che Solari riunì nell'arco di una vita furono scelti con rigore 
di studioso, soccorsero allievi e amici che pure si volsero alla ri-
cerca scientifica con analoga dedizione e vennero amorevolmente 
protetti, talora con qualche rischio, durante le distruzioni belliche: 
se da una parte non vi è dubbio che si trattasse di attenzioni verso 
quelli che erano veri e propri ferri del mestiere, dall'altra non si 
può non considerare che osservate nel quadro di «una storia della 
lettura, le apprensioni solariane per il salvataggio della sua Biblio-
teca assumevano una particolare rilevanza civile se pensiamo a 
quei tempi, non poi così lontani da noi, di intenzionali roghi dei li-
bri»28. E attorno al cardine dell'afflato civile ha sempre ruotato la 
vocazione di un maestro – del "maestro dei maestri" – che facendo 

 
27 LUIGI CROCETTI, Memorie generali e memorie specifiche Alcune conside-
razioni sul fenomeno della proliferazione degli archivî letterarî, «Bibliote-
che oggi», 17., 1999, n° 4, p. 24-27: 25.  
28 FILIPPO BARBANO, Idee da un carteggio. Per l'Università ieri e oggi, «Qua-
derni di Sociologia» [Online], 22 | 2000, online dal 30 nov. 2015, cons. il 
31 ago. 2020: <http://journals.openedition.org/qds/1393>.  
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del disinteresse personale una sua cifra caratteristica, ha lasciato 
un segno profondo nella cultura italiana contemporanea.  
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1. Scrittura privata per l'acquisto della biblioteca del 
prof. Gioele Solari, del 2 ago. 1952 (reg. in ASUT, Repertorio 

degli atti soggetti a tassa di registro, 1925-1964, n° 188). 
Il nucleo comprendeva monografie antiche e moderne, annate di 

riviste filosofiche e politiche e una miscellanea di opuscoli. 
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2. Minuta di lettera del 4 lug. 1955 nella quale il Rettore 
dell'Università di Torino comunica a Clara Masante, vedova di Solari, 

il conferimento alla memoria di suo marito del diploma di I classe 
ai Benemeriti della Cultura e dell'Arte e la relativa medaglia d'oro 

(ASUT, Fascicoli personali, Solari Gioele). 
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3. Esemplare di L. LABERTHONNIÈRE, Il realismo cristiano e l'idealismo greco, 
traduzione di P. Gobetti, Firenze, Vallecchi, stampa 1922 

nel Fondo Solari (Bobbio: Inv. GIS 4483; Coll. A*raro 18. 013). 
Sull'occh. dedica a penna di Gobetti: «Al prof. Gioele Solari | con affetto | Piero 

Gobetti | febbraio 1922». L'ed. presenta anche una dedica a stampa 
dello stesso Gobetti che apre la Prefazione: «Al professor Gioele Solari, 

animatore degli | studi instancabile, con devoto affetto».  
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4. Esemplare di P. GOBETTI, La filosofia politica di Vittorio Alfieri, Torino, 
Pinerolo, Pittavino & C. Editori, [1923] (Bobbio: Inv. GIS 4455; 

Coll. A*raro 19. 343) nel Fondo Solari. Sull'occh. dedica a penna dell'A.: 
«Al prof. Gioele Solari | con affetto | Piero Gobetti | gennaio 1923». 
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5. Esemplare di G. SOLARI, La vita e l'opera scientifica di Francesco Ruffini 
(1863-1934), Roma, Rivista internazionale di filosofia del diritto, 1935 nel 

Fondo Patetta (Bobbio: Inv. PRE 41749; Coll. A*Op.Fondo Patetta.M. 06343). 
Sul front. dedica a penna dell'A.: «A ricordo del collega e del | maestro 
di scienza e di vita | G. Solari - Torino, 11.VII.'35». Sul v. dell'ultima c. 

dell'estr. è incollata una c. ds che reca il brano soppresso a causa 
dell'intervento di censura da parte del direttore della rivista. 
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