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La costituzione di un Fondo librario e archivistico costituisce per 
una Biblioteca un duplice motivo di orgoglio, nel senso che testimo-
nia la generosità e l’apprezzamento del donatore nei confronti dell’I-
stituzione, e insieme comporta un potenziamento e una specializza-
zione che arricchiscono e qualificano la Biblioteca di cui entrano a 
far parte. La Biblioteca del Consiglio Regionale delle Marche aveva 
già sperimentato la bontà di una tale iniziativa, avendo costituito 
due Fondi speciali: prima il Fondo Santarelli e poi il Fondo Barca; 
alle donazioni dei due politici – uno storico e l’altro economista – 
sono state assegnate due sale: in ciascuna sono disposti libri e riviste, 
oggetto di catalogazione da parte della Biblioteca, e di possibile con-
sultazione da parte della Cittadinanza. 

Recentemente c’è stato un ulteriore lascito che è stato accolto 
come terzo Fondo denominato “Jacques Maritain e le Marche”, frut-
to di una duplice donazione: quella più cospicua (oltre 2300 volumi 
e un ingente materiale documentario) si deve a Giancarlo Galeazzi 
(che da tempo collabora culturalmente con il Consiglio regionale 
delle Marche), l’altra costituita da 35 volumi e da una cartella d’arte 
si deve alla famiglia di Valerio Volpini (il quale è stato, tra l’altro, fra 
i primi Consiglieri della Regione Marche). 

Questo terzo Fondo speciale, a carattere prevalentemente filosofi-
co, è stato inaugurato il 13 luglio 2020 e la sua catalogazione è anco-
ra in corso. Per dare rilievo all’evento è stato pubblicato un volume 
nei “Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche” (Le Marche e 
Jacques Maritain) ed è stato organizzato – nella stessa giornata della 
inaugurazione – un convegno che ne ha evidenziato il significato e 
sottolineato l’importanza. In quella occasione era stata preannuncia-
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ta la pubblicazione degli “atti” del convegno. Questo volume oltre 
agli “atti”, comprende il materiale relativo alla costituzione del Fon-
do e ai due soggetti donatori.

Si tratta di una pubblicazione interessante, per il fatto che forni-
sce elementi di conoscenza per una adeguata valutazione del Fondo 
maritainiano, la cui importanza si renderà evidente quando sarà ca-
talogato tutto il materiale bibliografico, emerografico, fotografico, 
documentario e artistico che lo costituisce, e si potrà allora aprirlo al 
pubblico e (com’era negli auspici al momento della sua istituzione) 
renderlo luogo di iniziative culturali rivolte soprattutto ai giovani 
grazie all’impegno preannunciato dallo stesso prof. Galeazzi. 

Il volume è curato da Daniele Salvi, il quale (a suo tempo Capo 
di Gabinetto del Presidente) ebbe a seguire e favorire tanto la pratica 
della donazione di Galeazzi, quanto il lascito di Volpini. Il volume, 
dopo una sua premessa, presenta gli “atti” della Inaugurazione, poi si 
sofferma sul Fondo maritainiano di Galeazzi e su quello di Volpini, 
in una duplice prospettiva: del materiale donato e dell’opera dei due 
studiosi. 

Dunque, questo “Quaderno” fornisce elementi di conoscenza 
sul pensiero di Jacques Maritain e, insieme, sui due maritainiani, 
rappresentativi di due diverse generazioni e di due diversi approcci: 
estetico e politico in Volpini, filosofico e culturale in Galeazzi. Ma, 
nelle Marche, il “maritainismo” ha avuto molteplici espressioni, e at-
tende ancora di essere adeguatamente studiato: il che sarebbe neces-
sario sia per liberare il pensiero di Maritain da una serie di pregiudizi 
che ne hanno ridotto l’esatta comprensione, sia per esplicitare l’effet-
tiva influenza esercitata da Maritain su studiosi e politici, nonché la 
ricezione che questi ne hanno operato e la traduzione che ne hanno 
fatto sul piano teoretico ed etico. 

Proprio la costituzione del Fondo “Jacques Maritain e le Mar-
che” potrebbe sollecitare al riguardo  articolate ricerche, a partire 
dalla ricognizione effettuata da Galeazzi (su personalità e istituzio-
ni maritainiane legate alle Marche) e pubblicata nei “Quaderni del 
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Consiglio” (Le Marche e J. Maritain, volume distribuito in occasione 
della inaugurazione del Fondo). Fin da ora, però, si può affermare 
che, nelle Marche, si è costituito un Centro per contribuire a ri-
costruire la storia sociale ed ecclesiale delle Marche nella seconda 
metà del ‘900 sub specie philosophiae, più precisamente della filoso-
fia maritainiana, che si è configurata sul piano dei contenuti come 
“umanesimo integrale” e “personalismo comunitario”, sul piano del 
metodo come “distinguere per unire” e “approcci senza barriere”. E 
ci si augura che siano soprattutto i giovani ad avvicinarsi alla politica 
in chiave culturale. 

In questa ottica Jacques Maritain appare (come ha mostrato a più 
riprese Galeazzi) non solo un “pensatore del suo tempo” (dal punto 
di vista civile per i diritti umani e la democrazia, e dal punto di vista 
ecclesiale per l’apporto dato al Vaticano II e al rinnovamento laicale) 
ma anche un “pensatore per il nostro tempo”, dato il suo invito a 
misurarsi con le res novae coniugando insieme classicità e modernità, 
come è stato chiarito nei “Quaderni” che sono stati dedicati al pen-
siero del Filosofo francese, come anche a quelli su Valerio Volpini, 
Alfredo Trifogli e Leopoldo Elia. Dunque Maritain e maritainiani in 
chiave non ideologica, bensì dialogica: in nome della dignità della 
persona e del bene della comunità.

Dino Latini
Presidente del Consiglio regionale delle Marche
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Introduzione

Deliberato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale delle 
Marche nel 2018, il Fondo speciale denominato “Jacques Maritain e 
le Marche” è stato inaugurato a due anni di distanza, a dimostrazione 
del notevole impegno che la sua attuazione ha richiesto. Dopo aver 
individuato la sala dove allocarlo e averla attrezzata con opportune 
scaffalature, si è provveduto al lavoro di catalogazione dei volumi 
(quelli di Maritain e quelli che a lui attengono direttamente o indi-
rettamente) e delle riviste (di istituti maritainiani e di altri istituti) e 
alla loro sistemazione negli scaffali, mentre rimane da classificare il 
materiale documentario relativo agli studiosi e agli istituti maritai-
niani (articoli, saggi, corrispondenza, foto, dipinti). Il Fondo è com-
posto prevalentemente dalla Donazione del prof. Giancarlo Galeazzi 
(2.300 volumi, 100 riviste e 50 faldoni) e dalla donazione della fa-
miglia di Valerio Volpini (una trentina di volumi di e su Maritain) 
che sono collocati in una apposita vetrinetta. Due box espositivi pre-
sentano uno le pubblicazioni curate da Galeazzi per i “Quaderni del 
Consiglio regionale delle Marche” (una ventina di volumi) e l’altro 
gli album fotografici che documentano alcune iniziative maritainia-
ne svoltesi nell’arco di mezzo secolo. Un tavolo e alcune poltrone 
sono al centro della sala per la consultazione. Infine alle pareti sono 
stati appesi venti ritratti di Maritain opera di artisti marchigiani. 

A questo punto è stata decisa la data della inaugurazione, che si è 
tenuta nella mattina del 13 luglio 2020 e per l’occasione sono stati 
invitati il filosofo Antonio Pieretti, esponente del pensiero personali-
sta, e lo storico Massimo Papini, in rappresentanza dell’Istituto inter-
nazionale J. Maritain di Roma che hanno presentato rispettivamente 
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una riflessione teoretica sull’umanesimo integrale del Filosofo france-
se e una testimonianza biografica sulla principale istituzione maritai-
niana. Ha introdotto l’incontro il presidente del Consiglio regionale 
delle Marche, Antonio Mastrovincenzo; poi ha chiarito il significato 
culturale e sociale del Fondo il donatore prof. Galeazzi, infine le due 
bibliotecarie, Alberta Ciarmatori e Francesca Pongetti, hanno pun-
tualizzato la fisionomia del Fondo in sé e nel contesto della Bibliote-
ca regionale. Per l’occasione è stato distribuito ai presenti il volume 
di Galeazzi pubblicato ad hoc “nei “Quaderni del Consiglio regionale 
delle Marche”: Le Marche e Jacques Maritain che – come suona il sot-
totitolo – costituisce una “ricognizione” delle personalità marchigia-
ne e delle istituzioni maritainiane legate a Maritain o collegate alle 
Marche, ma rappresenta anche una “guida” per orientarsi nel mate-
riale (bibliografico, emerografico e archivistico) presente nel Fondo. 

A sottolineare l’importanza della inaugurazione del Fondo ven-
gono ora pubblicati gli “atti”, che si è ritenuto di integrare con ma-
teriale documentario relativo alla Donazione Galeazzi e alla Dona-
zione Volpini e ai due donatori; il che permette di cogliere la con-
formazione del Fondo, per la cui costituzione in tanti hanno dato il 
loro contributo; oltre ai nomi già citati, corre l’obbligo di segnalare 
quelli del segretario dell’Ufficio di Presidenza, dott. Massimo Misiti, 
e della dirigente dott.ssa Elisa Moroni, delle bibliotecarie Alberta 
Ciarmatori e Francesca Pongetti, e della segretaria del Presidente 
Sonia Savini; siamo anche grati al presidente Francesco Miano e al 
segretario generale Gennaro Giuseppe Curcio dell’Istitut internatio-
nal “Jacques Maritain” di Roma, per aver inviato copia di un film 
documentario su Jacques Maritain che avevamo loro richiesto.

Con l’odierna inaugurazione si mette a disposizione della cittadi-
nanza un Fondo che ha una duplice portata: “maritainiana”, perché 
fa conoscere Maritain e i maritainiani, e “marchigiana”, perché fa co-
noscere la storia culturale della regione negli ultimi 70 anni. In bre-
ve, queste “Marche maritainiane” costituiscono un tassello prezioso 
relativo alla presenza e influenza del filosofo francese sulla intellet-
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tualità del nostro territorio. La cosa è stata rilevata a più riprese da 
Carlo Bo: il rettore urbinate fu tra i primi a interessarsi di Maritain in 
Italia e a farne conoscere l’opera: da quella estetica a quella spirituale, 
da quella filosofica a quella politica, e a prestare attenzione alle ini-
ziative maritainiane che nel tempo si sono realizzate. Non è un caso 
che i “dioscuri del maritainismo marchigiano” – Valerio Volpini e 
Alfredo Trifogli – venissero dalla scuola di Bo: entrambi si erano lau-
reati con lui e con lui avevano mantenuto i contatti successivamente. 

Ma è soprattutto dagli ambienti degli Universitari Cattolici e dei 
Laureati Cattolici (i due movimenti intellettuali dell’Azione Catto-
lica Italiana) che vennero gli stimoli maggiori ad approfondire la 
conoscenza di Maritain (del suo umanesimo integrale) e a tradurlo 
nelle strutture sociali ed ecclesiali (dalla Costituzione italiana al Con-
cilio Vaticano II). Ebbene, nella FUCI e nei Laureati Cattolici un 
ruolo di rilievo esercitò Aldo Moro, la cui riconoscenza nei confronti 
del Filosofo francese fu bene espressa in una sua intervista radiofo-
nica che qui ritengo importante riportare, perché aiuta a capire il 
senso del magistero esercitato da Maritain in tante parti del mondo, 
in particolare in Italia e (possiamo aggiungere) specialmente nelle 
Marche. D’altra parte, nel programma della inaugurazione era stato 
previsto l’ascolto della registrazione di questa Intervista radiofonica a 
Aldo Moro (trasmessa il 22 maggio 1973) a Ricordo di Jacques Mari-
tain, ma la cosa non si era potuta effettuare per mancanza di tempo. 
Tuttavia, dal momento che le parole di Aldo Moro – espresse all’in-
domani della morte del Filosofo francese (28 aprile 1973) – costitu-
iscono una felice sintesi dell’influenza esercitata da Maritain su tanta 
intellettualità cattolica, anche marchigiana, ritengo opportuno ri-
portare questo testo che può aiutare a capire le Marche maritainiane.

“L’influenza di Maritain sul mondo cattolico italiano si è andata ma-
nifestando negli anni precedenti la seconda guerra mondiale e poi, in 
modo sempre più intenso, dal momento della ripresa della vita demo-
cratica in Italia. A Maritain si rivolgevano in particolare coloro che, 
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nelle organizzazioni di Azione Cattolica, tra le quali voglio ricordare 
per la mia personale esperienza quella degli Universitari e dei Laureati, 
formavano una coscienza religiosa e insieme una civile. Erano gli anni 
del fascismo. Man mano che i cattolici diventavano più consapevoli del 
fatto che, ad una scadenza non lontana, sarebbe toccato loro di con-
correre alla guida della comunità nazionale. Ed erano sollecitati e pre-
parati proprio da maestri come Maritain. Naturalmente, questa stessa 
esperienza veniva vissuta da coloro che, nel Partito Popolare, avevano 
già militato nella politica e restavano coerenti alle proprie idee. Sono 
questi i due filoni, confluiti nel raggruppamento dei cattolici democra-
tici, i quali hanno operato nella vita italiana degli ultimi trent’anni”.  
“L’influenza di Maritain sui cattolici italiani si manifesta attraverso 
alcune idee dominanti elaborate con rigore intellettuale e presentate con 
singolare forza emotiva. C’è, innanzitutto, il richiamo all’autonomia 
e, per così dire, al valore proprio della realtà temporale. Non si può 
guardare con indifferenza alla società, ai rischi di divisione e di ingiu-
stizia, alle ragioni di unità, al destino politico. Lo scopo che il cristiano 
si propone, riteneva Maritain, non è di fare del mondo il regno di Dio, 
ma di esso, secondo l’ideale storico delle diverse età, un luogo di vita 
pienamente umana, le cui strutture sociali abbiano come misura la 
giustizia e la dignità dell’uomo”. 
“I caratteri pluralistico, personalistico, comunitario della società, che 
Maritain propone al cristiano nell’assolvimento del suo compito politi-
co, sono espressione di originali esigenze e promuovono originali modi 
d’azione. Venne da qui uno stimolo ad agire e, in un certo senso, per 
quanto grandi fossero i rischi, ad agire insieme. E vorrei ricordare, pen-
sando a questa essenziale originalità che concorre a definire l’impegno 
del cristiano nella realtà sociale, la critica penetrante e pacata al capi-
talismo; la critica all’indifferenza dimostrata da tanti cristiani, come 
rilevava Maritain, all’epoca della giovinezza barbara e conquistatrice 
del capitalismo, verso la legge della condotta cristiana nel comporta-
mento sociale. E si deve deplorare il fatto, aggiungeva, che il posto che il 
socialismo ha trovato vacante e occupato con molti errori, non era stato 
occupato invocando una filosofia sociale fondata sulla verità, da forze 
d’ispirazione cristiana, che avessero dato il segnale dell’emancipazione 
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del lavoro. Non vi era qui un’indicazione precisa? Come vi era un’indi-
cazione precisa nel senso della convivenza e della tolleranza”. 
“Nel sistema dell’umanesimo cristiano di Maritain non c’è posto per gli 
errori, ma per coloro che, malgrado gli errori, hanno contribuito nella 
storia degli uomini a certi accrescimenti. Ed il dialogo, ogni dialogo è 
aperto. Eravamo chiamati ad andare al di là della mera tolleranza, 
della mera ammissione del dissenso per un incontro più profondo, per 
una autentica dialettica democratica. Possiamo dire davvero oggi che 
egli ci ha stimolato, intellettualmente e moralmente, come forse nessun 
altro in questa età ad una nuova esperienza cristiana e ad un nuovo 
modo di essere al mondo”. 
“Ci era stata attribuita una precisa funzione. Per dirla con Maritain, il 
compito di agente di unità e formazione, che il monarca svolgeva verso 
la città di un tempo, deve svolgerlo verso il nuovo ordine temporale, la 
parte più evoluta politicamente e più devota del laicato cattolico e delle 
élites popolari. Abbiamo cercato di fare quel che ci era stato proposto 
come un dovere.”

Ed è lezione che tanti maritainiani marchigiani hanno fatto pro-
pria nella loro attività amministrativa e politica, sociale ed ecclesiale, 
culturale e educativa. Ed è bene che le nuove generazioni possano 
incontrarsi con quel magistero, per essere sollecitati a quel triplice 
impegno in cui si può riassumere il pensiero di Maritain e l’azione 
dei maritainiani: il rispetto della dignità personale, il perseguimento 
del bene comune e l’esercizio del pluralismo dialogico. 

E ai giovani bisogna guardare: senza giovanilismi (direbbe Volpi-
ni), ma certo con una attenzione libera da strumentalizzazioni, per-
ché è con le nuove generazioni che occorre instaurare relazioni fidu-
ciose e operose. Ebbene, ci si augura che anche questo Fondo possa 
favorire un rinnovato rapporto intergenerazionale, magari muoven-
do dall’invito che Maritain ebbe a rivolgere nel pieno della seconda 
guerra mondiale e in presenza della contestazione studentesca del 
’68: infatti L’educazione al bivio (1943) e poi Per una filosofia dell’e-
ducazione (1969) richiamano la necessità di una educazione uma-
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nistica per tutti, a misura della persona umana e capace di colmare 
quel “vuoto metafisico” che attanaglia la gioventù, in particolare nei 
momenti di crisi, di cui è insieme causa ed effetto.

Ai giovani e non da oggi si è rivolto il Consiglio regionale del-
le Marche con manifestazioni e pubblicazioni, finalizzate al coin-
volgimento intellettuale, mettendo a disposizione strumenti come 
la Biblioteca del Consiglio, in particolare i suoi Fondi speciali. Al 
riguardo è da dire che sono confortanti le visite che le scolaresche 
fanno all’Istituzione: conoscerla e prenderne confidenza è il primo 
passo per frequentazioni anche più significative. In particolare, con 
riferimento ai Fondi esistenti, l’augurio è che contribuiscano a rin-
novare il rapporto culturale tra i giovani e la Biblioteca; il che potrà 
verificarsi specialmente con quello che è stato ora inaugurato per 
la disponibilità del prof. Galeazzi a realizzare efficaci iniziative cul-
turali: sia sul versante della filosofia della persona, sia sul versante 
della cultura della città: in entrambi i casi l’esempio di Maritain e di 
alcuni maritainiani può favorire il confronto e il dialogo su temi che 
i giovani vivono in prima persona e in maniera inedita.

Daniele Salvi
già Capo di Gabinetto

del Presidente del Consiglio regionale delle Marche
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I
ATTI DELLA INAUGURAZIONE

DEL FONDO “JACQUES MARITAIN E LE MARCHE”

Antonio Mastrovincenzo Cultura e politica in un Fondo speciale
Massimo Papini La “Maritain-Renaissance” e Ancona

Antonio Pieretti L’umanesimo integrale di Jacques Maritain
Giancarlo Galeazzi Il significato di una Donazione

Alberta Ciarmatori Il Fondo Galeazzi
Francesca Pongetti Jacques Maritain e le Marche

Targa per il Fondo speciale
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Relatori del convegno su “Le Marche e Jacques Maritain”: da sx: Massimo Papini, 
Giancarlo Galeazzi, Antonio Mastrovincenzo, Antonio Pieretti, Grazia Maria Vol-
pini, Daniele Salvi.
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ANTONIO MASTROVINCENZO1*

Cultura e politica in un Fondo speciale

(Intervento introduttivo) 

Buongiorno e benvenuti a tutti,
grazie per la vostra presenza, grazie per essere qui a Palazzo delle 

Marche dove inaugureremo un ulteriore, importante Fondo speciale 
della nostra Biblioteca. Ringrazio Antonio Pieretti, professore eme-
rito dell’Università degli Studi di Perugia e Massimo Papini, storico, 
anconetano, che oggi è qui in rappresentanza dell’Istituto Interna-
zionale “Maritain”. Ringrazio la struttura, le responsabili e i colla-
boratori della Biblioteca che hanno lavorato al conseguimento di 
questo obiettivo prima della fine della legislatura.

  La costituzione del “Fondo Jacques Maritain e le Marche” rap-
presenta il compimento di un percorso, che – grazie alla donazione 
del prof. Giancarlo Galeazzi, che saluto e ringrazio – ha dotato la 
Biblioteca del Consiglio regionale di un patrimonio librario, archi-
vistico, emerografico e artistico, che evidenzia una rilevante eredità 
culturale della nostra storia regionale e va ad integrarsi con i già 
esistenti Fondi librari Enzo Santarelli e Luciano Barca.

  Se questi due ultimi, infatti, hanno caratteristiche soprattutto 
storico-politiche e politico-economiche, il “Fondo Maritain” è es-
senzialmente filosofico-culturale, poiché raccoglie l’attività pluride-
cennale del prof. Galeazzi quale studioso e interprete del pensiero di 
Maritain, ma anche quale instancabile organizzatore culturale, ani-

* Presidente del Consiglio regionale delle Marche
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matore – in particolare – dell’esperienza del Circolo “J. Maritain” di 
Ancona e degli Istituti regionale, nazionale e internazionale intitolati 
al Filosofo francese.

  Un’attività, la sua, che ben conosciamo per la costante colla-
borazione in ambito editoriale con il Consiglio Regionale, ma so-
prattutto per essere nella città di Ancona un prolifico divulgatore e 
disseminatore in molteplici iniziative, mai banali, dell’insegnamento 
che di Maritain ha assorbito e che ogni volta fa a suo modo rivivere.

Quel che va sottolineato, tuttavia, è il fatto che questa iniziativa è 
altamente rappresentativa di una parte rilevante della storia culturale 
delle Marche e di una parte consistente e qualificata dell’intellettua-
lità marchigiana, che si è esercitata nei vari campi della riflessione e 
dell’azione, dell’insegnamento e del fare: dalla politica alla filosofia, 
dalla teologia alla pedagogia, dalla storia alla letteratura, dall’arte 
all’economia e all’impegno sindacale, educativo e addirittura edito-
riale.

Di questa ampia platea di personalità, in cui spiccano i nomi 
di Carlo Bo, Leopoldo Elia, Valerio Volpini, Alfredo Trifogli, Italo 
Mancini, Roberto Papini, il Fondo è capace di riflettere i diversi 
profili e le molteplici sfaccettature, e per questo riteniamo che la sua 
collocazione presso il Consiglio regionale sia non solo una forma di 
riconoscimento tributato al filone culturale più consapevole del cat-
tolicesimo democratico e progressista, ma anche la modalità giusta 
per rendere fruibile questo patrimonio a chiunque voglia conoscerlo 
e approfondirlo, tra cui mi auguro vi siano i giovani che oggi come 
ieri s’interrogano sul destino dell’uomo.

Per questo il Fondo che oggi inauguriamo dovrà essere un luo-
go vivo, di riflessione e d’iniziativa culturale, e siamo lieti che ad 
arricchirlo abbia contribuito anche la famiglia di Valerio Volpini, 
Consigliere Regionale nella prima legislatura, quella in cui nacque 
la Regione e di cui in questi giorni celebriamo i 50 anni di vita, ma 
anche partigiano, insegnante, critico letterario, scrittore e direttore 
de “L’Osservatore Romano” dal 1978 al 1984.
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Ringrazio la qui presente Grazia Maria Volpini che, nel donare 
l’intera biblioteca paterna al Comune di Fano, ha voluto però lascia-
re al Consiglio Regionale la parte “maritainiana” di quel patrimonio, 
e questo è un gesto che abbiamo molto apprezzato, essendo Volpini 
insieme ad Alfredo Trifogli uno dei due promotori più noti dei cir-
coli maritainiani di Fano (1960) e di Ancona (1964).

Concludo: di fronte a nuove minacce, cultura e politica devono 
tornare a darsi la mano. Anche attraverso iniziative come questa, 
pensiamo di dare il nostro modesto contributo.

Grazie a tutti!
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Convegno su “Le Marche e Jacques Maritain”: al centro il presidente Antonio Mastro-
vincenzo, ai lati il prof. Giancarlo Galeazzi e il prof. Antonio Pieretti.
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MASSIMO PAPINI1*

La “Maritain-Renaissance” e Ancona

(sul filo della memoria biografica)

1. Sono onorato di rappresentare l’Istituto internazionale Jac-
ques Maritain, che costituisce un faro della cultura cattolica a livello 
mondiale. Il suo percorso di quasi cinquant’anni è stato ripercorso 
da un bel libro di Jean Dominique Durand, che ha definito l’Istituto 
“un laboratorio di democrazia”. Si potrebbe aggiungere di valoriz-
zazione della persona umana attraverso gli strumenti della libertà e 
della partecipazione, in sintonia con la lezione evangelica.

Forse però la mia è una rappresentanza immeritata, in quanto, 
pur essendo stato socio fondatore, non ho partecipato molto alla vita 
di questo prestigioso istituto. Per diversi motivi, non certo perché 
non ne approvassi l’ispirazione generale o le scelte operative. Prin-
cipalmente perché dagli anni settanta in poi sono stato totalmente 
preso dalla crescita dell’Istituto di storia delle Marche contempo-
ranee e dalla sua affermazione come centro di ricerca e di docu-
mentazione; e poi, soprattutto, per non interferire nel lavoro di mio 
fratello Roberto, che è stato l’anima, oltre che il segretario generale 
dell’IIJM per oltre quarant’anni.

* Storico e membro dell’Institut internationale “Jacques Maritain” 
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E, per quanto mio fratello fosse stato per me un punto di riferi-
mento sin dalla mia infanzia, avevo la necessità di distinguermi; anzi 
questa esigenza ha caratterizzato tante mie scelte. E poi ancora molto 
giovane (Roberto aveva dieci anni più di me) era quasi esclusiva e 
totale la sua adesione al maritainismo e io, figlio di un’altra genera-
zione, la trovavo eccessiva. In proposito non potrò mai dimenticare 
la mattina del mio matrimonio (l’8 settembre del 1973), nella quale, 
prima di recarmi in chiesa, Roberto non aveva mai smesso di par-
larmi di Maritain. Avevo dovuto interromperlo bruscamente sulla 
porta di casa, dato che non sembrava percepire che stavo uscendo 
per andarmi a sposare e non per fare un dibattito.

Indubbiamente anch’io pativo il limite di una certa ignoranza in 
materia. In particolare non percepivo che lui sentiva e viveva profon-
damente quella che Giancarlo Galeazzi ha chiamato la Maritain-Rei-
nassance. E quella mattina del mio matrimonio si era proprio nel mez-
zo di uno dei momenti storici più stimolanti anche in questo senso.

2. Come non ricordare che il 1973 è stato un anno decisivo, irri-
petibile, basta solo ricordare alcune date in apparenza slegate tra loro 
e invece strettamente connesse: il 28 aprile muore Maritain; l’11 
settembre il mondo è sconvolto dal golpe in Cile e di conseguenza 
Berlinguer lancia la proposta del compromesso storico; a metà no-
vembre viene riconfermato sindaco a pieni voti il padre del maritai-
nismo anconetano, Alfredo Trifogli; alla fine di novembre si tiene 
un fondamentale convegno internazionale ad Ancona sul pensiero 
politico di Maritain.

Ecco è questo il clima da cui trae origine la riscoperta e il rilancio 
di Maritain dopo i grandi stimoli del Concilio Vaticano II. Ci tengo 
a sottolineare questo aspetto, perché il mondo cattolico stava viven-
do una stagione di grande rinnovamento e di aperture alla moderni-
tà. Si pensi che la crisi del governo Andreotti Malagodi ha riaperto 
spazi per un dialogo dei cattolici a sinistra. Non è tanto il ritorno al 
centro sinistra (con il governo Rumor assieme ai socialisti), quan-
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to la consapevolezza, sulla scia della grande lezione del Concilio, 
mantenuta viva dall’intelligenza del pontificato di Paolo VI, che i 
cattolici dovessero ripensare il rapporto fede-politica, il senso dell’i-
spirazione cristiana, nel rispetto della laicità della politica, rifiutando 
le risposte, entrambe integraliste, come quelle tradizionaliste (unica 
fede, unica politica), ma anche come quelle estremiste che vagheg-
giavano impossibili fusioni tra marxismo e cristianesimo.

Così, la stessa unità dei cattolici non poteva essere solo il risultato 
di obbedienza alla consuetudine storica, doveva trovare motivazioni 
ben più profonde, che potevano anche rimettere in discussione un 
unico sbocco politico. Del resto già alla fine del secondo conflitto 
mondiale, prima del manifestarsi della guerra fredda, era stata con-
siderata possibile la pluralità delle opzioni politiche. Ma ora l’aprirsi 
di una nuova fase storica richiedeva al tempo stesso una grande aper-
tura allo spirito dei tempi e una saggezza che non sboccasse nell’im-
prudenza e nell’improvvisazione.

Questa consapevolezza animava sia la preparazione al convegno 
di Ancona, soprattutto negli incontri a casa di don Armando Can-
delaresi (prete che meriterebbe una biografia accurata), sia il con-
vegno stesso, animato proprio dal qui presente Giancarlo Galeazzi. 
Si pensi che tra i relatori oltre ai grandi nomi della cultura cattolica 
maritainiana, da Etienne Borne a Giuseppe Lazzati, a molti altri, vi 
erano cristiani critici come Lorenzo Bedeschi o Peppino Orlando, 
ma soprattutto un dirigente del Pci come Libero Pierantozzi. Fino 
ad allora una scelta del genere sarebbe stata inimmaginabile. E forse 
anche questo era un segno dei tempi, che, se non si poteva racchiu-
dere nella proposta del compromesso storico, certo si poteva cogliere 
nella comune esigenza di salvaguardare e di innovare la democrazia, 
minacciata da pulsioni totalitarie come quella cilena.

3. Ma appunto questi erano i tempi. Ho avuto modo di scrive-
re un opuscolo, in parte autobiografico, che in quegli anni giovani 
come me leggevano sia Maritain che Gramsci, acquisendo la consa-
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pevolezza, parafrasando Galeazzi, che come occorreva andare “con 
Maritain oltre Maritain”, così occorreva andare “con Gramsci oltre 
Gramsci”. In tal senso si ebbe ben presto la percezione che uomini 
come Moro e Berlinguer incarnassero questa esigenza storica.

Io, che ero nella FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italia-
na), animata ad Ancona da un giovane e autorevole sacerdote come 
Piergiorgio Mariotti, ricordo gli ultimi dell’anno a brindare tra di 
noi a favore del compromesso storico. Questo non era inteso come 
accordo di governo, ma come apertura a una nuova fase storica che 
fuoriuscisse definitivamente dal clima troppo lungo e lugubre della 
guerra fredda, e quindi aprisse a un confronto ricco di prospettive. 

Si pensi a ciò che leggevamo in questo periodo: al libro di Scop-
pola su De Gasperi, che ci liberava da preconcetti negativi rispetto al 
partito di ispirazione cristiana, a quello di Rodano sulla politica dei 
comunisti, che ci illuminava su una possibile terza fase nella storia 
del movimento operaio italiano. Senza tralasciare perfino le provo-
cazioni di un uomo di destra, ma acuto e stimolante come Augusto 
Del Noce.

Si potrebbe osservare che questi sono tempi ormai lontani e che 
la nostalgia non è mai una risposta ai problemi del presente. Certo, 
ma è sempre bene mantenere viva la memoria, perché può contribu-
ire ad alzare il livello delle proposte politiche, ma soprattutto della 
visione del mondo che oggi è carente e produce uno smarrimento 
generale. La lettura intelligente ci offre armi non spuntate di fronte 
a quelli che Pio XII chiamava “doveri ignoti ad altre età”.

È con questo spirito che oggi saluto con grande piacere l’arrivo 
della biblioteca di testi maritainiani, offerti alla Regione da Giancar-
lo Galeazzi. Per di più trovo confortante saperli accanto ai testi che 
componevano la biblioteca di Luciano Barca e quella di Enzo Santa-
relli. Quest’ultimo è stato mio maestro sul piano storiografico, meno 
su quello ideologico. Sicuramente aveva la piena consapevolezza del 
valore civile dell’espandersi delle occasioni di lettura, che oggi è es-
senziale non disperdere.
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ANTONIO PIERETTI *

L’umanesimo integrale di Jacques Maritain.

(alternativa agli umanesimi contemporanei)

1. Rileggere Maritain
La motivazione contingente per cui torniamo ad occuparci di Jac-

ques Maritain è dovuta, come è noto, alla felice circostanza dell’i-
naugurazione di una nuova sezione della Biblioteca del Consiglio 
Regionale delle Marche, dedicata al filosofo francese. Non si tratta, 
pertanto, di una motivazione irrilevante, dal momento che l’occa-
sione ci offre l’opportunità di riflettere, come ha magistralmente il-
lustrato in due volumi Giancarlo Galeazzi1, sull’influenza che il suo 
pensiero filosofico ha esercitato su figure accademiche, personalità 
politiche, comuni cittadini e istituzioni della regione. Ci consente 
così di ricostruire e di prendere coscienza dei principi e degli ideali 
ispiratori del dibattito culturale e politico che si è svolto dalla fine 
della seconda guerra mondiale fino ai nostri giorni.

Anche inserita in quest’ottica, però, la motivazione potrebbe 
sembrare troppo specifica e incapace di suscitare interesse al di fuori 
del ristretto ambito di quanti coltivano la storia delle idee e del-
la cultura politica. Sennonché il pensiero di Maritain si sottrae a 

*  Docente emerito di Filosofia teoretica all’Università di Perugia e studioso degli umanesimi 
contemporanei

1 Cfr. G. Galeazzi, Il pensiero di Jacques Maritain. Il filosofo e le Marche, Quaderni del 
Consiglio Regionale delle Marche, Ancona 2018; Id., Le Marche e Jacques Maritain. 
Personalità marchigiane e istituzioni maritainiane, Quaderni del Consiglio Regionale 
delle Marche, Ancona 2020.
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questo rischio, perché può aiutarci a comprendere le inquietudini 
che caratterizzano l’attuale momento storico e suggerirci la via per 
uscirne. Per verificare l’attendibilità critica di questa ipotesi, occorre 
che consideriamo preliminarmente la situazione in cui ci troviamo. 

2. Un tempo di crisi
A nessuno sfugge, suppongo, che quello che stiamo vivendo è un 

momento di crisi. È difficile dire se sia più grave di quelle che l’hanno 
preceduta, ma sarebbe da irresponsabili limitarne la portata e ridurla 
a un fenomeno congiunturale. Si tratta infatti di una crisi dalle di-
mensioni illimitate e che riveste tutte le sfere della vita, sia pubblica 
che privata. Come tale, perciò, ipoteca innanzitutto il presente, ma 
mette in gioco anche il futuro. 

Innanzitutto, è una crisi che riguarda il pensiero. Tramontato il 
mito illuministico della ragione assoluta, capace di dar conto del 
sapere e della verità, siamo entrati nell’epoca del dubbio. Questo 
passaggio in se stesso rappresenta un progresso, perché il dubbio, 
oltre a rifiutare le certezze precostituite, favorisce la ricerca libera 
da pregiudizi e da condizionamenti. Inoltre, in ciò che ha di più 
specifico, il dubbio ci rende consapevoli dei limiti invalicabili del-
le nostre facoltà e ci toglie la pretesa di ambire all’autosufficienza. 
Oggi, però, il dubbio non nasce da un’autocritica nei confronti di 
noi stessi, da una coraggiosa presa di coscienza del momento storico 
che stiamo vivendo, ma dal sospetto verso tutto e verso tutti. I fatti 
non sono più separati dalle opinioni e così i pregiudizi condizionano 
a tal punto il modo di pensare che sono messe in discussione persino 
le conoscenze ritenute inoppugnabili, come quelle scientifiche. 

Questa diffidenza, già assai diffusa, trova alimento nei potenti 
mezzi di comunicazione offerti dall’elettronica. Durante la giornata, 
essi ci riversano addosso un numero incontrollabile di informazio-
ni, spesso ambigue e contraddittorie, con la conseguenza di rendere 
tutto discutibile, perfino ciò che è evidente. In questo clima di totale 
disincanto, sembra che non abbia più senso neppure la ricerca della 
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verità, perché è ritenuta inutile o inesistente. Si preferisce altresì vi-
vere all’insegna delle emozioni e delle suggestioni, interamente im-
mersi nella quotidianità e senza alcun interesse né per il passato né 
per il futuro, come se fossimo gli ultimi abitanti della terra. 

Non è lo scetticismo a prevalere, cioè l’attitudine a non prende-
re posizione data l’incapacità di decidersi, ma piuttosto il rifiuto di 
pensare, la tendenza all’ignavia e l’abitudine ad adattarsi alle circo-
stanze più convenienti. Nel silenzio della ragione, prolifica l’emoti-
vismo che è il terreno fertile del fideismo e del fatalismo, anche al di 
fuori di qualsiasi contesto religioso. 

Una situazione analoga si riscontra a proposito delle relazioni 
umane. La crescita indiscriminata e lo sviluppo vertiginoso dell’in-
dustrializzazione hanno rotto gli equilibri di un tempo. La globaliz-
zazione, sorretta dalla potenza telematica, ha fatto il resto, toglien-
do ai rapporti ogni dimensione umana. Si sono aperte prospettive, 
almeno per i più fortunati, per cui la voglia smodata di profitto è 
divenuta il criterio di misura incontrastato di ogni attività. In questo 
scenario, dominato dal mercato, la finanza si è imposta come la va-
riabile incontrollata capace di condizionare non solo l’economia, ma 
anche la vita politica e sociale delle comunità. 

Siamo già oltre la società liquida di baumaniana memoria, per-
ché sono venute meno non solo le istituzioni e le istanze ideali che 
favoriscono la vicinanza e l’aggregazione tra gli uomini, ma le ragio-
ni stesse che le dovrebbero giustificare. La crisi riguarda non solo i 
rapporti pubblici, governati da istituzioni, come lo Stato, la scuola e 
la famiglia, sempre più anonime e impersonali, ma anche i rappor-
ti ravvicinati, fondati sul contatto diretto, immediato, a tu per tu. 
Sembra che non abbiamo più le risorse affettive e morali per ridurre 
le distanze, per instaurare legami stabili e duraturi anziché affetti 
brevi ed epidermici. Gli incontri stessi, che pure sono frequenti e 
affollati, non escono da una ritualità vuota e insignificante. Perfino 
la comunicazione virtuale, che potrebbe essere un efficace antidoto 
contro la disgregazione, non è che un surrogato di una vera relazio-



– 28 –

ne, perché assicura un contatto soltanto frenetico ed effimero, privo 
di calore e di coinvolgimento effettivo. 

Paradossalmente, le persone, quanto più si frequentano, tanto 
più sono sole. Questo avviene in particolare per gli anziani, ma an-
che per i giovani, perché sono incollati ai monitor, prigionieri dell’a-
bitacolo d’oro in cui conducono gran parte della loro giornata. Si è 
soli, infatti, anche nelle migrazioni mediatiche, perché estraniati dal 
mondo ed esposti a innumerevoli e contrastanti messaggi. 

A tutto ciò si aggiunge la crisi della solidarietà. L’Italia sta vivendo 
la fase di travaglio più grave degli ultimi decenni, perché è segnata 
da profonde divisioni. La più evidente è quella di ordine economico, 
perché attesta la presenza di una profonda spaccatura tra una parte 
(specialmente il nord e il nord-est), impegnata a difendere gelosa-
mente il suo alto tasso di crescita, in linea con i paesi più sviluppati 
d’Europa, e una parte (il centro e il sud) che invece sta drammatica-
mente annaspando, a causa dei suoi ritardi atavici, della disoccupa-
zione, della criminalità organizzata, dell’esodo giovanile. 

Altrettanto netta, però, è la divisione tra le forze politiche e i 
cittadini. Ciò determina come risultato l’impoverimento dei conte-
nuti progettuali dell’azione politica e al tempo stesso l’indebolimen-
to delle idealità civili e spirituali che dovrebbero alimentare la vita 
democratica e gli spazi di partecipazione. Su tutto, poi, continua a 
pendere la “questione morale”. Dai tempi di “tangentopoli” fino ad 
oggi non si può dire che il Paese sia cambiato: ondate di scandali si 
riversano sulla vita pubblica, minando la credibilità delle istituzioni 
e la fiducia dei cittadini. 

In un’epoca in cui i flussi migratori stanno disegnando una nuo-
va mappa delle popolazioni e dei territori, la diffidenza verso l’altro 
diventa paura e genera il rifiuto. In assenza di una cultura dell’in-
clusione e dell’accoglienza, inevitabilmente la condivisione non fa 
progressi. Peraltro, c’è una sproporzione incolmabile tra il contri-
buto tenace e diffuso che il volontariato offre e la sua capacità di 
incidere sulle grandi scelte strategiche della politica, dell’economia, 
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della finanza. Così la solidarietà, che fa appello a un ascolto per il 
quale nessuno ha tempo, si riduce a gesti nobili e generosi, che però 
non dissipano l’angoscia del giovane in eterna attesa di un lavoro, 
del disoccupato vittima di un’azienda che chiude, dello straniero in 
cerca di una speranza di vita. 

In realtà, tuttavia, queste tre crisi non sono che il riflesso di 
una sola, quella dell’uomo. Volendo accreditare un’interpretazione 
dell’uomo in senso antropocentrico e alla luce della sua dimensione 
biologica, si può dire che abbiamo finito con lo smarrirne l’identità. 
Ciò significa che occorre rimettere al centro della riflessione il tema 
della “qualità dell’uomo”, ossia dell’unità, integralità e dignità della 
persona, come capace di ispirare un’idea di umanità aperta e inclusiva. 

3. Il metodo di Maritain
Ebbene, di fronte a questa inderogabile urgenza, che siamo chia-

mati a soddisfare, se intendiamo reagire allo scoramento in cui siamo 
immersi, è indispensabile tornare a Jacques Maritain. La sua pro-
posta filosofica, infatti, è incentrata sulla persona ed è finalizzata a 
perseguire un ideale storico concreto, in grado di dare un rinnovato 
vigore al pensiero, alle relazioni umane e alla convivenza civile in 
quanto ispirati ai valori del pluralismo, del rispetto reciproco, della 
solidarietà. 

Lo sfondo in cui tale proposta si inserisce è di ispirazione cristia-
na: è rivolta appunto a tracciare le linee di una “nuova cristianità”. 
Questa, però, si configura in modo tale che, pur richiamandosi alla 
tradizione tomistica, la rinnova profondamente attraverso un profi-
cuo dialogo con la modernità. Ne scaturisce così un’idea di cristia-
nità che non intende connotarsi in termini sacrali, ma tali da “dare 
traduzione alla secolarità”. Questo porta al riconoscimento dell’au-
tonomia delle realtà temporali, per cui sono costitutivamente porta-
trici di un valore. Non si tratta di un valore assoluto, ma di un valore 
relativo e perciò strumentale, però non per questo meno importan-
te. Le realtà temporali, se opportunamente impiegate, consentono 
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all’uomo di raggiungere il fine trascendentale a cui è chiamato in 
quanto creato da Dio. Perciò, l’idea di una “nuova cristianità” ri-
sponde al progetto di riconciliare il cristianesimo con il mondo, in 
modo da dar luogo a un umanesimo integrale ovvero tale che investe 
l’uomo nella sua totalità e lo iscrive in un ordine assiologico. 

La riprova che l’approccio di Maritain è laico si può cogliere nel 
metodo stesso che adotta. Data la complessità del reale, egli distingue 
tre gradi di sapere, i quali vanno dal sapere scientifico alla saggezza 
mistica, passando attraverso il sapere metafisico e teologico. D’altra 
parte, il sapere scientifico, poiché è costruttivo, è vitale per le ap-
plicazioni tecniche, ma inadeguato per cogliere lo statuto ontologi-
co della realtà. A questa funzione risponde il sapere metafisico che, 
dopo aver riconosciuto l’aseità di Dio, si apre al sapere teologico il 
quale, essendo radicato nella fede, ci fa conoscere Dio in se stesso. 
Tuttavia questo sapere non soddisfa ancora l’uomo, perché non gli 
consente di uscire dall’ambito speculativo. Da parte sua egli aspira a 
una relazione più intima e diretta con Dio; ebbene questa esperienza 
è possibile soltanto con la saggezza mistica poiché è una conoscenza 
per connaturalità o, meglio, una meditazione di amore. 

Per Maritain pertanto si tratta di considerare lo specifico di cia-
scuna sfera della realtà e di adottare, nei suoi confronti, l’approccio 
più rigoroso possibile, in modo da riconoscerne l’identità e di ri-
spettarla. Per quanto sia essenziale, tuttavia, non basta distinguere, 
ma occorre anche unire, cioè ricostruire l’unità nella sua articolazio-
ne. Peraltro, la scienza e la saggezza riflettono entrambe, seppure in 
diverso modo, il desiderio naturale dell’uomo di sapere e pertanto 
sono irrinunciabili. 

Il problema proprio dell’età in cui viviamo, afferma allora Mari-
tain, è quello di riconciliarle in un’armonia vitale anche perché solo a 
questa condizione esse si possono sviluppare completamente. Quin-
di, contrariamente a quanto si è ritenuto in passato, non c’è ragione 
di subordinare né la scienza alla saggezza né la saggezza alla scien-
za, ma occorre piuttosto coltivare ciascuna secondo i principi che le 
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sono propri, ma in uno spirito di dialogo e di reciproco arricchimen-
to. Il progresso della conoscenza, infatti, dipende al tempo stesso 
dall’autonomia delle singole sfere e dalla fecondità dei loro rapporti.

 
4. Antropologia e umanesimo integrale
La conoscenza comunque è perseguita dall’uomo poiché vi vede 

la possibilità della propria realizzazione. Per questo Maritain con-
centra la propria attenzione sulla sua identità. È convinto che all’uo-
mo si applichi la nozione di persona per il principio di analogia che 
di per se stessa pertiene pienamente e assolutamente solo a Dio. In 
quanto creato da Dio, dunque, l’uomo può essere chiamato persona. 

Questa sua peculiarità emerge dall’amore, poiché l’amore “non va 
a delle qualità”, ma alla realtà, sostanziale e fondamentale dell’essere 
amato, cioè a “un centro metafisico più profondo di tutte le qualità 
e le essenze che io posso scoprire ed enumerare nell’essere amato”. 
È a questo centro che si indirizza l’amore, non già però separandolo 
dalle qualità, ma considerandolo come tale che fa tutt’uno con esse. 
Si tratta, peraltro, di un centro, in un certo modo inesauribile di 
esistenza, capace di dare e di darsi, perché è in grado esso stesso di 
affermarsi “per mezzo dell’intelligenza e della libertà e di sovra esistere 
in conoscenza e amore”. 

Come persona, l’uomo, sostiene Maritain, è preso tra due poli: 
un polo materiale che non concerne, in realtà, la persona vera e pro-
pria, ma piuttosto ciò che chiamiamo l’individualità, e un polo spiri-
tualità che concerne la personalità. L’individualità, che ha per radice 
ontologica prima la materia, designa quello stato concreto di unità 
che è richiesta dall’esistenza e grazie al quale ogni individuo capace 
di esistere può porsi nell’esistenza, come distinto da tutti gli altri. 
Questo avviene in virtù della forma o dell’anima che, conferendo 
alla materia la sua impronta, costituisce con essa un’unità sostanzia-
le, determinandola a essere quell’individualità che è. 

L’uomo, in quanto individualità materiale, non è che “un fram-
mento di una specie, una parte dell’universo, un punto singolare 
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dell’immensa rete di forze e di influenze cosmiche, etniche, storiche 
di cui subisce le leggi”. Di conseguenza, egli non è libero, ma è sot-
tomesso al determinismo proprio del mondo fisico. 

Come persona però l’uomo è anche personalità o piuttosto è chia-
mato a divenire tale. La personalità si riferisce alla dimensione più 
alta e più profonda della sua identità, ovvero alla sua essenza spiritua-
le. Questa trova il suo suggello nella sussistenza che lo mette in con-
dizione di possedere l’esistenza, di potersi completare e di essere in 
grado di darsi liberamente. Chi ha un’essenza, infatti, è chi sussiste. 
Vale a dire chi è contraddistinto da una soggettività che ne fa qualco-
sa di unico e irripetibile. Questa soggettività non è conoscibile come 
tale: solo Dio la può conoscere, perché ciascun uomo è presente a lui 
come soggetto. Gli altri la conoscono soltanto dall’esterno e quindi 
non possono penetrare ne dominare la sua irraggiungibile profondità. 

La sussistenza, inoltre, opera nell’uomo come principio di unità 
creatrice di indipendenza e di libertà, per cui egli è in qualche modo 
un universo a sé, capace di svilupparsi autonomamente. Come tale, 
egli incarna un valore e ha una dignità che non hanno pari nel mondo. 

Benché siano distinte, tuttavia, l’individualità e la personalità 
sono strettamente connesse. L’uomo è individualità in ragione di ciò 
che gli viene dalla materia e personalità in ragione di ciò che gli viene 
dallo spirito, ma in se stesso è un tutto comprensivo di entrambe. 
Pertanto va considerato nella sua integralità a riparo da ogni forma 
di riduzionismo. 

D’altra parte, l’individualità materiale è la condizione della nostra 
esistenza. Perciò essa, in ordine alla personalità, equivale a un bene; è 
motivo di dispersione soltanto quando l’uomo, che deve divenire ciò 
che è ontologicamente, nell’esercizio della libertà che gli è propria, 
segue il suo pendio anziché quello della personalità. Se il suo svilup-
po avviene nel senso dell’individualità materiale, infatti, “egli andrà 
nel senso dell’io odioso, la cui legge è di prendere, di assorbire per sé”; 
se, al contrario, ha luogo nel senso della personalità spirituale, allora 
egli “si dirigerà nel senso dell’io generoso degli eroi e dei santi”. 
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L’uomo sarà veramente conforme alla propria identità di persona 
soltanto nella misura in cui farà in modo che la vita dello spirito 
domini su quella dei sensi e delle passioni. In tal caso, infatti, rag-
giungerà il suo fine, che consiste nel realizzarsi in terra aprendosi alla 
trascendenza. 

L’uomo è originariamente contraddistinto dalla libertà di sponta-
neità, cioè dal potere di agire secondo la propria inclinazione natura-
le e senza subire la costrizione di un agente esteriore. Questa diventa 
libertà e indipendenza quando egli, dotato di libero arbitrio, esercita 
la libertà nella verità. Così, nello sviluppo dell’autodeterminazione, 
che lo porta al possesso della sua personalità, avverte che una cosa 
non è giusta perché è comandata, ma è comandata perché è giusta. 

5. Politica e personalismo comunitario
Nonostante che la sua essenza implichi l’interiorità riguardo a se 

stesso, tuttavia l’uomo è originariamente portato alla comunione con 
l’altro. Cioè, non può uscire dal suo stato embrionale, senza vivere 
in mezzo ai suoi simili. Come persona dunque l’uomo domanda 
di essere membro di una società, parte integrante di una comunità 
di persone. Lo domanda, in primo luogo, in relazione ai bisogni 
che derivano dalla sua individualità. Questa, d’altra parte, non gli 
garantisce la completezza, e quindi non gli consente di essere auto-
sufficiente. 

In conseguenza di ciò ha la necessità che altri lo aiutino e lo so-
stengano non solo per quanto concerne i beni materiali, ma anche 
quelli necessari per raggiungere un certo grado di elevazione nella 
conoscenza e di perfezione nella vita morale. Lo domanda, in secon-
do luogo, in virtù della sovrabbondanza di generosità che è inscritta 
nel profondo del suo essere. Egli pertanto ha bisogno di aprirsi agli 
altri in un dialogo dove le anime comunichino vicendevolmente in 
un’esperienza di reciproca comprensione e di amore. 

La società così si presenta per l’uomo come una forma di aggrega-
zione richiesta dalla sua stessa natura e da lui realizzata mediante un 
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lavoro compiuto secondo ragione e volontà nel rispetto della libertà 
di tutti coloro che ne fanno parte. Di conseguenza, essa gli appare 
capace di assicurargli le condizioni di esistenza e di sviluppo indi-
spensabili per realizzarsi pienamente come persona. 

Tuttavia, perché ciò avvenga, il rapporto tra il singolo e la società 
deve svilupparsi secondo modalità tipicamente umane, cioè speci-
ficatamente etico-sociali, e quindi in senso personalistico e comu-
nitario. Tale condizione, però, è impossibile da soddisfare senza la 
giustizia e l’amicizia civile. 

Ne deriva che il fine verso cui deve tendere la società è il bene 
comune, cioè il bene del corpo sociale. Questo non consiste nel bene 
individuale di ciascuna persona e neppure nella somma dei beni di 
tutte le persone, perché ciascuna di esse è parte del tutto sociale, ben-
ché non possa non tenerne conto. Non consiste neanche nel bene 
pubblico dello Stato, perché in tal caso gioverebbe soltanto alla sua 
stabilità e alla sua solidità a danno dei singoli individui. 

Il bene comune equivale piuttosto al bene del tutto che si riversa 
sulle parti assicurando a esse di poterne beneficiare. Esso, pertanto, 
è “essenzialmente la retta vita terrena di una moltitudine riunita”, la 
loro comunione nel vivere bene. 

Come tale, il bene comune implica ed esige il riconoscimento dei 
diritti fondamentali delle persone e delle loro famiglie e comporta, 
come valore principale, che esse possano accedere nel più alto grado 
possibile, cioè compatibile con il bene dell’intera società, alla loro 
vita di persone e alla loro pienezza di sviluppo. 

Vi rientra, pertanto, tutto ciò che vi è di coscienza civica, di virtù 
politica, di senso del diritto e della libertà, nonché di rettitudine 
morale, di giudizio e di felicità nella vita individuale di ciascuno dei 
membri della comunità. Da ciò si evince che il bene comune è “cosa 
eticamente buona”, in grado di assicurare, insieme a vantaggi e utili-
tà pratiche, benefici per la dimensione spirituale. 

Indubbiamente le condizioni storiche rendono difficile, per una 
società, compiere il cammino che la porta al bene comune, ma è a que-
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sto fine che essa deve tendere per consentire alle persone che ne fanno 
parte di accedere alla misura più alta possibile della loro indipendenza. 
Per rispondere alla propria funzione occorre che la società assuma una 
struttura ben definita e si organizzi in “corpo politico” o “società politi-
ca”. Spetta, infatti, alla politica il compito di razionalizzare la vita sociale. 

A questo riguardo, però, essa non può limitarsi a organizzarla, a 
curare il funzionamento delle sue istituzioni e a vigilare che operi 
in modo efficace ed efficiente lasciando allo Stato la prerogativa di 
stabilire il fine da perseguire. Sia nella forma liberal-borghese, sia in 
quella collettivistica, lo Stato ha di mira il potere sovrano, dotato 
degli attributi dell’originarietà e dell’indivisibilità, anziché il bene 
comune abitato dalla giustizia e dall’amicizia civile e teso alla pro-
mozione del vivere bene umano. Come tale, esso rifugge da qualsiasi 
istanza morale, pertanto è lontano dal popolo e separato dalla società. 

Il progetto politico di Maritain invece prevede un’intima com-
penetrazione tra la società e lo Stato. Il concetto di “corpo politico”, 
infatti, contiene sia la “società politica”, sia lo Stato: essi non appar-
tengono a due categorie diverse, ma differiscono tra loro per la fun-
zione che svolgono. La “società politica” è il tutto, lo Stato la parte. 

La “società politica”, voluta dalla natura dell’uomo e realizzata 
dalla sua ragione e dalla sua volontà, è la più perfetta delle aggrega-
zioni temporali, perché “è una realtà concretamente e interamente 
umana, che tende verso un bene concretamente e interamente uma-
no, il bene comune”. Lo Stato, che è la parte più alta di tale società, 
trova la sua giustificazione solo nella misura in cui si pone al servizio 
e opera in vista di questo bene. 

Il “corpo politico”, poiché è comprensivo di gruppi e formazioni 
sociali diverse, deve prevedere al proprio interno una pluralità di 
strutture politiche, economiche e giuridiche, fondate sulla reciproca 
autonomia e su statuti specifici. I presupposti della concezione ma-
ritainiana dello Stato, dunque, sono antitetici a quelli previsti dalla 
modernità, perché prevedono la non-originarietà, la divisione parte-
cipativa del potere e il pluralismo.
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Lo specifico della politica, secondo Maritain, è dunque da collo-
care entro l’orizzonte del bene comune. Questo, peraltro, è il fon-
damento dell’autorità non solo dello Stato, ma di tutti gli organismi 
istituzionali. Il compito dell’autorità, infatti, è di guidare la società 
politica verso il bene comune del corpo sociale. Ma proprio perché 
questa è la sua funzione, essa, benché abbia la sua origine in Dio, 
risiede nel popolo. 

A questa sua prerogativa, corrisponde una forma di organizzazio-
ne della vita sociale, cioè la democrazia, che non solo la salvaguarda, 
ma ne agevola l’esercizio, garantendogli l’originario e irriducibile di-
ritto all’autogoverno. Il regime democratico garantisce al popolo la 
piena partecipazione alla vita politica, attraverso i rappresentanti che 
ritiene opportuno scegliersi. 

Perciò, oltre a prevedere la presenza di molteplici formazioni so-
ciali intermedie, ammette e favorisce l’esistenza dei partiti. D’altra 
parte, sostiene Maritain, se si riconosce alle persone “il diritto di 
avere un pensiero politico e di cercare di farlo legittimamente preva-
lere, per la condotta della comunità, bisogna pure riconoscere loro il 
diritto di costituire dei partiti”. A questi, tuttavia, mentre spetta di 
essere rappresentati nelle assemblee legislative, non è consentita una 
analoga funzione negli organismi di governo. 

Ai partiti, infatti, compete di preparare “con una elaborazione 
preventiva di idee e di candidature, una rappresentanza effettiva del 
pensiero politico, delle volontà e degli interessi del popolo”. Non 
si tratta perciò di eliminarli, ma piuttosto di sottrarre lo Stato e il 
governo al loro controllo, perché in tal caso, sarebbe tradita l’essenza 
stessa della vita democratica.
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GIANCARLO GALEAZZI*

Il senso di una Donazione

(la dimensione culturale e sociale del Fondo maritainiano marchigiano)

1. Una specifica donazione
Da oltre 50 anni dedico gran parte della mia attività al pensiero 

di Jacques Maritain e alla cultura delle Marche. Qualche anno fa, 
giunto all’età di 75 anni (potere dei numeri tondi o semitondi), ho 
pensato che parte del materiale bibliografico, emerografico e docu-
mentario conservato nel mio studio (in via Tiziano 49 Ancona) po-
tesse essere messo a disposizione della cittadinanza e degli studiosi 
per favorire la conoscenza del pensiero di Maritain e della storia cul-
turale di Ancona, dal momento che sono stato attivamente presente 
nei due ambiti che, tra l’altro, si sono spesso intrecciati.

A tal fine ho presentato al Presidente del Consiglio regionale delle 
Marche il 12 marzo 2018 la proposta di costituire un Fondo presso 
la Biblioteca del Consiglio. Dopo averla precisata e articolata (in 
particolare con la collaborazione di Daniele Salvi, capo di gabinet-
to del presidente del Consiglio regionale), il 23 ottobre 2018 l’Uffi-
cio di presidenza, presieduto da Antonio Mastrovicenzo, deliberava 
l’accettazione della mia donazione per costituire il Fondo “Jacques 
Maritain e le Marche” a favore del Consiglio - Assemblea legislativa 
regionale. 

*  Donatore del Fondo “Jacques Maritain e le Marche” e studioso del pensiero personalista e 
della filosofia maritainiana
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Oggi, 13 luglio 2020 a distanza di oltre 2 anni dalla iniziale pro-
posta, nel Palazzo delle Marche tale Fondo viene inaugurato con il 
saluto del Presidente Mastrovincenzo e la testimonianza dello storico 
Massimo Papini a nome dell’Istituto internazionale “Jacques Mari-
tain” di Roma, con la “lectio” del filosofo Antonio Pieretti (emerito 
dell’Università di Perugia) su “L’umanesimo integrale di Jacques Ma-
ritain” e con gli interventi di Alberta Ciarmatori e Francesca Pongetti 
della Biblioteca “Walter Tulli” del Consiglio regionale delle Marche.

2. Maritain e le Marche
Da parte mia, vorrei limitarmi a rilevare il significato culturale 

e sociale della mia donazione bibliografica, emerografica, archivisti-
ca e artistica su “Maritain e le Marche” che si colloca nel conte-
sto dell’apporto che in 50 anni ho dato ai due ambiti cui fa riferi-
mento il binomio. La mia presenza nel panorama delle iniziative 
e degli studi maritainiani, delle istituzioni e della cultura marchi-
giane, delle istituzioni ecclesiali e delle istituzioni scolastiche ed 
universitarie  di Ancona, a livello giornalistico e editoriale si trova 
documentata nella mia biblioteca e emeroteca e nel mio archivio, 
e oggi costituisce un Fondo speciale che si affianca – nella Biblioteca 
nel Palazzo delle Marche – ai due Fondi speciali già esistenti: quel-
lo dello storico Enzo Santarelli e quello del politico Luciano Barca. 

Tale donazione, che è stata allocata in una sala adiacente alle sale 
degli altri due Fondi, comprende oltre duemila volumi, a) direttamen-
te o b) indirettamente legati al tema, come pure molteplici riviste: a) 
sia annate b) che fascicoli con riferimenti maritainiani, nonché va-
rio materiale documentario, relativo: a) alla stampa che si è occupata 
di iniziative e pubblicazioni maritainiane, b) all’attività di istituzioni 
maritainiane, c) alla corrispondenza con studiosi maritainiani, d) alle 
fotografie di protagonisti maritainiani, e) a ritratti di Maritain e di 
maritainiani ad opera di alcuni artisti marchigiani. 

L’intitolazione del nuovo Fondo “Maritain e le Marche” richiama il 
titolo di un mio libro pubblicato nei Quaderni del Consiglio regionale 
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delle Marche: Il pensiero di Jacques Maritain. Il Filosofo e le Marche 
dove ho presentato nella prima parte la filosofia maritainiana nei suoi 
problemi e aspetti, e nella seconda parte una serie di personalità legate 
alle Marche e che, a diverso titolo e in diverso modo, si sono occupate 
di Maritain sul piano culturale, sociale ed ecclesiale. 

In occasione della inaugurazione del Fondo maritainiano, il Con-
siglio regionale delle Marche ha deciso di ripubblicare come volume 
autonomo la seconda parte del citato quaderno, ma non come sem-
plice ristampa, bensì come nuova edizione (corretta e integrata) con il 
titolo: Le Marche e Jacques Maritain. Personalità marchigiane e istitu-
zioni maritainiane: una ricognizione. 

Anche il nuovo Quaderno potrà essere fatto oggetto di ulteriori 
precisazioni alla luce del materiale bibliografico, già classificato, e di 
quello emerografico e documentario in via di classificazione. Tutto il 
materiale potrà aiutare nel tempo a puntualizzare la conoscenza delle 
istituzioni maritainiane e delle personalità marchigiane che, in diverso 
grado, si sono interessate dei Maritain: di Jacques in primo luogo, ma 
anche di Raïssa, perché la coppia ha operato in sintonia anche a livello 
di pubblicazioni.

 
3. Maritainismo e maritainiani
Ritengo che, sulla base dell’archivio, sarà possibile operare una se-

rie di revisioni e integrazioni, di approfondimenti e aggiornamenti, 
di documentazione e comparazione, in modo tale da rendere la rico-
gnizione su “maritainismo” e “maritainiani” più completa e precisa, 
magari – ecco un nuovo settore di intervento – estendendola a quanti 
sono in vita: il che permetterebbe di rendersi conto che l’interesse per 
i Maritain è anche maggiore di quanto ho avuto modo di segnalare, 
essendomi limitato a coloro che sono deceduti. 

Ad ogni modo, il materiale librario e documentario messo a dispo-
sizione pubblica offre la possibilità di studiare ulteriormente il pen-
siero maritainiano, ma anche di contribuire alla ricostruzione storica 
della vita culturale di Ancona e delle Marche. 
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  Può aiutare in tal senso la strutturazione data al materiale libra-
rio su tre pareti: a) le opere generali (opere di consultazione e collane 
editoriali) con riferimenti ai Maritain (nei quattro scaffali della parete 
a sinistra dell’ingresso); b) le opere dei Maritain: di Jacques e Raïssa, 
in originale e in traduzione italiana (nel primo e nel secondo scaffale 
della seconda parete); c) le opere sui Maritain: monografie e volumi 
collettanei (nel terzo scaffale della seconda parete); d) le opere di per-
sonalisti, soprattutto italiani e francesi (rispettivamente nel quarto e 
quinto scaffale della seconda parete); e) le opere di autori “marchigiani” 
legati o collegati ai Maritain (nei primi due scaffali della parete a destra 
dell’ingresso); f ) le opere su specifiche tematiche, su cui il pensiero di 
Maritain può essere maggiormente sviluppato (nel terzo scaffale della 
terza parete); g) le riviste, sia le annate dei periodici pubblicati da isti-
tuti maritainiani e personalisti, sia singoli fascicoli che a Maritain han-
no dedicato attenzione (nel quarto e quinto scaffale della terza parete). 

La ripartizione effettuata (che ricalca quella che era nel mio stu-
dio) offre una visione organica complessiva di Maritain e le Marche. 
A questo patrimonio librario va aggiunto altro materiale: già oggi 
una trentina di volumi maritainiani sono stati donati dalla famiglia 
di Valerio Volpini, e altri ne potrebbero arrivare (come è stato ipotiz-
zato) da quella di Leopoldo Elia. 

Anche da parte mia potrebbero arrivare ulteriori lasciti librari, dal 
momento che, mentre si era ipotizzato un fondo di 3.000 volumi, 
quelli finora presenti sono 2.300, per cui certe opere – di consulta-
zione alle quali ho collaborato (enciclopedie e storie della filosofia 
e della pedagogia) o che hanno fatto riferimento alla mia opera di 
studioso maritainiano (recensioni) come anche un certo numero vo-
lumi che ho prestato e che attendo mi siano restituiti – non sono 
rientrate nella prima donazione, in quanto sembravano eccedere il 
numero stabilito, ma oggi risulta evidente che altri 700 volumi pos-
sono essere trasferiti al Fondo, che in tal modo raggiungerebbe il 
numero dei 3.000 volumi autorizzati. 

A parte possibili successive donazioni, quanto ho finora donato 
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costituisce un consistente patrimonio: sia dal punto di vista biblio-
grafico, che comprende opere a) di Maritain: Jacques e Raissa (ope-
ra completa e singoli volumi in francese e volumi in altre lingue; 
volumi in traduzione italiana; saggi in volumi, raccolte di scritti e 
antologie); b) su Maritain (monografie, volumi collettanei, atti di 
convegni), sia dal punto di vista emerografico, che comprende a) le 
annate delle riviste maritainiane e personaliste, b) riviste di Istituti 
superiori di scienze religiose di Ancona e Urbino, c) riviste di mo-
vimenti di Azione Cattolica, d) riviste di istituti e movimenti mar-
chigiani, e) riviste varie con contributi o riferimenti maritainiani; sia 
dal punto di vista archivistico, che comprende a) copia (in originale 
o riproduzione) di articoli e recensioni su Maritain, con particolare 
riguardo a opere da me curate o alle quali ho collaborato; b) docu-
menti relativi all’attività di istituzioni maritainiane, di cui sono stato 
cofondatore e dirigente; c) fotografie relative a iniziative maritainia-
ne (conferenze, convegni, riunioni), cui ho partecipato; d) disegni e 
incisioni di ritratti di Jacques Maritain e di maritainiani ad opera di 
autori marchigiani. 

Il materiale bibliografico ed emerografico, è stato classificato e di-
sposto nella sala, che oggi viene inaugurata; successivamente sarà 
schedato il materiale archivistico, collocato in una parete della sala 
del Fondo Barca. 

Torno a sottolineare che questo materiale ha una duplice valen-
za: infatti riguarda lo studio del pensiero maritainiano e riguarda la 
storia culturale di Ancona: all’uno e all’altra ho preso parte attiva, 
come mostra la molteplicità di incarichi affidatimi e di impegni da 
me svolti. Ritengo che, soprattutto, vada segnalata – oltre alla mia 
azione formativa a livello scolastico e universitario nei confronti di 
tante generazioni di ragazzi e di giovani – la mia attività di operatore 
culturale nel settore maritainiano come cofondatore e dirigente di 
istituzioni maritainiane, per conto delle quali ho organizzato una 
ricca attività a livello di convegnistica e di pubblicistica; nel settore 
filosofico come fondatore e presidente e ora presidente onorario della 
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Società Filosofica Italiana di Ancona, una delle sezioni più attive 
d’Italia per numero e qualità di iniziative intraprese; nel settore multi-
disciplinare come socio corrispondente, poi effettivo e infine emerito 
dell’Accademia marchigiana di scienze lettere e arti che mi ha nomi-
nato conservatore della biblioteca e mi ha affidato anche la cura di 
numerosi convegni e delle relative pubblicazioni. Per questa mia pre-
senza nella vita culturale e per la vita culturale della mia città e della 
mia regione ho anche ricevuto significativi riconoscimenti pubblici.

4. Biblioteca maritainiana e di un maritainiano
Se volessi sintetizzare in una formula il senso della mia donazio-

ne, direi che essa rappresenta tanto “una biblioteca maritainiana”, 
quanto “la biblioteca di un maritainiano”. Infatti, è incentrata su 
Maritain ma senza la completezza degli scritti di e su Maritain, e, 
nello stesso tempo, documenta i miei interessi multidisciplinari (in 
campo filosofico, pedagogico, religioso e sociale); è da aggiungere 
che il mio approccio al pensiero maritainiano mi ha portato a se-
gnalarne la “presenza” e l’ “assenza” nel dibattito contemporaneo, 
per cui accanto ai volumi in tutto o in parte dedicati a Maritain, 
ci sono volumi con semplici cenni a Maritain o, addirittura, con 
la mancanza di riferimenti a Maritain, se, ovviamente, tale assenza 
risulta significativa per comprendere un clima culturale o una certa 
utilizzazione o valutazione dell’opera maritainiana.

Quindi, oggi, oltre la biblioteca di uno storico e di un politico è 
consultabile al Palazzo delle Marche la biblioteca di un filosofo, con 
l’avvertenza – come dicevo – che si tratta di una biblioteca maritai-
niana, cioè composta di volumi di e su Maritain, e della biblioteca 
di un maritainiano che, certo, ha privilegiato l’opera di Maritain e 
la relativa letteratura critica, ma le ha collocate in un contesto bi-
bliografico che è nello stesso tempo più ampio e più specifico: più 
ampio, in quanto dilata la presenza di Maritain oltre i suoi scritti 
e i saggi a lui dedicati, aprendosi al contesto multidisciplinare; più 
specifico, in quanto tiene presente l’opera di lettori maritainiani nati 
e/o operativi nelle Marche. 
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Dunque, nel neo-costituito Fondo non si deve cercare la com-
pletezza dell’opera di e su Maritain: per questo tipo di raccolta c’è a 
Kolbsheim le Cercle d’Etudes “Jacques et Raissa Maritain con biblio-
teca e archivi, e, in Italia, la “Biblioteca della persona” dell’Institut 
international Jacques Maritain, che qui ringrazio sia per aver voluto 
farsi rappresentare da un suo membro, Massimo Papini, che è fratello 
di Roberto Papini, fondatore e animatore (per 40 anni) dell’Istituto 
che ha sede a Roma, sia per aver inviato copia del film documentario 
Jacques Maritain, le philosophe amoureux: anche questo è un modo 
per essere vicini alla odierna inaugurazione. 

È evidente che il Fondo Maritain e le Marche, in quanto parte 
della Biblioteca del Consiglio regionale delle Marche, da questo di-
pende e, quindi, è autonomo rispetto a istituzioni maritainiane; e 
tuttavia rimane pur vero che un rapporto di collegamento o di col-
laborazione tra il Fondo e l’Istituto internazionale (o altre istituzioni 
maritainiane, magari quelle ancora attive nella regione) è auspicabile 
nell’interesse degli studiosi e per la valorizzazione dello stesso Fondo.

5. Un filosofo del suo tempo e per il nostro tempo
Nella sua specificità di “biblioteca maritainiana” e di “biblioteca 

di un maritainiano”, il Fondo segnala una presenza maritainiana 
sia diretta, sia indiretta, nel senso che sono stati tenuti presenti i 
riferimenti espliciti e impliciti al Filosofo, nella convinzione che la 
sua influenza è stata non solo quella più evidente negli studi e più 
evidenziata nelle polemiche, ma anche quella rintracciabile nelle 
pieghe del contemporaneo dibattito culturale. 

Ciò rende anche più evidente quanto Maritain sia stato un filo-
sofo del suo tempo e sia un filosofo per il nostro tempo. 

Del suo tempo, in quanto Maritain è stato protagonista dei 
maggiori eventi del suo tempo: ha contribuito alla resistenza al 
nazifascismo e alla ricostruzione della democrazia, alla formula-
zione della Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e alla elaborazione 
di testi del Concilio Vaticano II. Certo, non si tratta di “ripetere 
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Maritain” ma di “ripeterne il problema”, che comporta “ripartire 
da Maritain”, per sviluppare (come lui stesso auspicava) aspetti del 
pensiero, e farlo con fedeltà creativa. 

Così Maritain può essere anche un filosofo per il nostro tempo, 
in particolare per aver elaborato un “umanesimo integrale” che può 
ancora contribuire a una antropologia alternativa agli antiumane-
simi, grazie al suo essere incentrato sulla integralità antropologica 
e sulla integrazione assiologica, al suo essere impegnato a “distin-
guere per unire” a livello ontologico (le articolazioni dell’essere), 
epistemologico (i gradi del sapere), etico (i piani dell’agire) ed este-
tico (le forme del fare), e a operare “approcci senza steccati” (per 
una filosofia plenaria: capace di confrontarsi su tutto e con tutti). 

Mi sembra che, in tal modo la sua lezione possa servire an-
che nel presente dibattito sull’umanesimo, sul postumanesimo e sul 
transumanesimo, indicando la strada di una ultramodernità, che 
attraversa la modernità e la supera, avviando una inedita sintesi di 
premoderno e moderno, come appare chiaro fin dai titoli di alcune 
opere come: Scienza e saggezza, (1935) I diritti dell’uomo e la legge 
naturale (1942), L’uomo e lo Stato (1951). 

Questa sua capacità di sintesi, ma senza sincretismi, ha permesso 
a Maritain di farsi sostenitore della “via della pace” identificata nelle 
“possibilità di collaborazione in un mondo diviso”. Così il “dialo-
go”, centrale nella cultura odierna, appare anticipato da Maritain ma 
con precisazioni importanti, dal momento che Maritain distingueva 
due modalità dialogiche: quella della conoscenza sul piano teoretico 
secondo il principio della giustizia intellettuale e quindi della coe-
renza ideale, e quella della collaborazione sul piano pratico secondo 
il principio dell’amicizia civile e quindi della mediazione operativa. 

Tutto ciò porta a rivedere alcune reiterate definizione di Mari-
tain; si tratta di rivedere e superare alcuni luoghi comuni su Mari-
tain, per cui Maritain è non tanto il filosofo della laicità cristiana, 
quanto un filosofo cristiano della laicità, non tanto il filosofo della 
Democrazia Cristiana, quanto un filosofo cristiano della democra-



– 45 –

zia, non tanto un filosofo del pensiero classico, quanto un filosofo 
classico del pensiero, non tanto un filosofo intraecclesiale quanto un 
filosofo cattolico e laico.

Dunque, l’invito potrebbe essere sintetizzato nello slogan: “con 
Maritain oltre Maritain”; lo dicevo quasi 50 anni or sono (allo sto-
rico convegno del 1973) e mi sento di ribadirlo oggi, inaugurando 
questo Fondo su “Maritain e le Marche”, con cui si rende chiaro 
una volta di più quanto Maritain non sia “auctor unius libri” ma un 
“autore a 360 gradi”, un filosofo che si è occupato di teoretica, etica 
ed estetica; di metafisica, epistemologia e morale; di scienza, arte e 
religione; di teologia, antropologia e politica.

6. Conclusione
Vorrei concludere rilevando che quella da me donata al Consiglio 

regionale delle Marche non è l’intera mia biblioteca, perché in passa-
to ho già fatto altre donazioni  e altre ne ho in programma. Nell’insie-
me le varie donazioni effettuate (al Consiglio regionale delle Marche, 
alla Biblioteca del Pontificio Seminario Marchigiano di Ancona, al 
Progetto culturale della Arcidiocesi di Ancona, alla Biblioteca dei 
Francescani Conventuali di Osimo, alla sezione di Ancona della So-
cietà filosofica italiana, all’Istituto Marchigiano Maritain di Ancona) 
e quelle ipotizzate (alla Biblioteca comunale di Ancona, alla Biblio-
teca del Polo tecnologico della Università Politecnica delle Marche, 
all'Archivio di Stato di Ancona), ammontano – per limitarci al pa-
trimonio librario – a un totale di circa diecimila volumi. A questi 
sono da aggiungere quelli che rimangono nel mio studio, a partire 
(mi piace ricordarlo) da quel centinaio di libretti della “Biblioteca 
Universale Rizzoli” (la famosa BUR), che ha segnato a metà degli 
anni Cinquanta l’avvio della mia biblioteca (e bibliomania?); quella 
bibliotechina iniziale mi è così cara, che non ho mai inteso privar-
mene. Le migliaia e migliaia di volumi della mia biblioteca sono 
venuti dopo e, ad un certo punto, mi è sembrato opportuno che 
la mia biblioteca fosse (almeno in parte) messa a disposizione nelle 
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diverse sedi istituzionali indicate, tra cui primeggia per consistenza 
e specificità – non solo libraria ma anche documentale – questa del 
Consiglio regionale delle Marche che – mi piace sottolinearlo – mo-
stra attenzione alla cultura (storica, politica e filosofica) e a questa 
cultura apre i giovani attraverso le scolaresche che frequentano la 
Biblioteca.

La sua consultazione ha un duplice significato, perché (da quanto 
ho accennato) avvicina alla filosofia di Jacques Maritain e ne docu-
menta la presenza nella storia della città di Ancona e della regio-
ne marchigiana. Ecco, dunque, la valenza propriamente culturale e 
quella più ampiamente sociale del Fondo maritainiano: con mate-
riale di Maritain e su Maritain è tale da permettere di comprendere 
l’attualità del Filosofo e l’influenza che ha esercitato su tanti intellet-
tuali e operatori sociali del nostro territorio.
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ALBERTA CIARMATORI1*

Il Fondo Galeazzi

(Una biblioteca personale)

La Biblioteca del Consiglio regionale delle Marche si arricchisce 
di un nuovo, prestigioso fondo librario, archivistico e artistico: “Jac-
ques Maritain e le Marche”. Quando una biblioteca riceve in dona-
zione un fondo, non si arricchisce solo di libri, o di opere d’arte od 
altri beni materiali, essa si arricchisce di un patrimonio immateriale 
che può rimanere chiuso in un cassetto o può diventare materia viva.

Nel caso del Fondo Maritain occorre fare un’ulteriore considera-
zione rispetto agli altri Fondi presenti nella Biblioteca del Consiglio 
regionale, in quanto Jacques Maritain vanta una lunga “frequenta-
zione” da parte dei marchigiani. Da studentessa del Liceo classico 
“Rinaldini” di Ancona, ricordo ancora le giornate di convegno dedi-
cate al filosofo francese, a cui la scuola ci faceva partecipare. Splen-
dida occasione per uscire e saltare lezioni ma, nel tempo, divenute 
invece giornate di reale formazione per giovani apparentemente di-
stanti da temi ritenuti lontani dalla loro esperienze quotidiane. E’ 
risaputo che chi vive una realtà provinciale e spesso monotona , è 
invece terreno fertile per pensieri dal respiro profondo che, infatti, ci 
hanno inconsapevolmente influenzato. 

Sta ora all’istituzione, alla nostra Biblioteca trovare occasione per 
mettere a disposizione del maggior numero di persone possibile il 
fertile terreno di un Fondo ricco come quello donatoci dal Prof. 

* Responsabile della Biblioteca “Walter Tulli” del Consiglio Regionale delle Marche.
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Galeazzi. La vera natura di un fondo librario, infatti, si ritrova il più 
delle volte nella volontà o nell’intenzione del possessore.

Per fornire una descrizione di fondo librario universalmente vali-
da, si può dire che il fondo è una biblioteca personale, che può en-
trare a far parte del patrimonio librario di una biblioteca più ampia. 
Una biblioteca personale che può essere stata creata a fini professio-
nali, a fini collezionistici o, come nel nostro caso, di studio. Il fine 
definisce il fondo librario oltre il significato accademico: la volontà 
del titolare definisce più di ogni altra cosa il fondo in quanto feno-
meno culturale, espressione del pensiero del possessore e del conte-
sto culturale in cui vive ed opera.

E proprio la presenza attiva del Prof. Galeazzi, nella stessa città 
capoluogo di regione che vede ospitato il Fondo, è una ulteriore oc-
casione per far sì che le opere donate non rimangano uno sterile “de-
posito”. La Biblioteca “Walter Tulli” dell’Assemblea legislativa delle 
Marche, custode di collezioni librarie uniche, da tempo gestisce pro-
getti culturali e di comunicazione istituzionale, in particolare rivolti 
ai giovani. Ha, inoltre, il compito di supportare e valorizzare la c.d. 
“Cittadella della Cultura”, in collaborazione con quattro istituzioni 
culturali, partecipate dalla Regione (Consorzio Marche Spettacolo, 
Fondazione Marche Cinema Multimedia, AMAT e FORM)

Appare dunque evidente l’evoluzione della Biblioteca del Consi-
glio, da luogo tradizionale di conservazione e prestito a spazio rin-
novato, con attività arricchite, punto di riferimento culturale per il 
territorio che rende possibile a tutti i cittadini, l’accesso alla cono-
scenza, l’apprendimento permanente e lo sviluppo culturale e creati-
vo, in linea con quanto affermato nel manifesto dell’UNESCO sulle 
Biblioteche pubbliche.

Tutto questo rafforza quanto sopra detto sulla prossima realiz-
zazione di azioni e progetti che possano rafforzare il tradizionale le-
game dell’istituzione regionale con la cultura intesa come fattore di 
crescita civile.

Un personale ringraziamento ai colleghi della Biblioteca che han-
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no dedicato tempo e passione al progetto, al Prof Galeazzi che ci ha 
aiutato a superare inciampi e problemi durante il lavoro di catalo-
gazione ed organizzazione del Fondo, con la certezza che avremo 
ancora tanto da progettare e realizzare insieme. Un ringraziamento 
anche alla Signora Volpini che, con la sua partecipazione commossa, 
ci ha reso consapevoli che la cultura contribuisce a renderci eterni.
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FRANCESCA PONGETTI1*

Jacques Maritain e le Marche:
“appello” universale all’umanesimo integrale

Illustrare personalità, quale Jacques Maritain e i maritainiani, in 
particolare nelle Marche non è cosa che si può fare in un tempo 
limitato quale quello che si ha. L’intento quindi è ora quello di dare 
pillole di come il fondo sia stato trattato e cosa in esso si può ri-
scontrare, con l’obbligatorietà che tale giacimento culturale, possa 
divenire uno strumento come lo stesso Jacques Maritain riteneva 
che dovesse essere per tutti i suoi lavori, in primis nei suoi due capi-
saldi, scritti in vita: Umanesimo integrale (1936)  e Il contadino della 
Garonna (1966) oltre alla sua stessa opera postuma di cui corresse la 
bozza: Approches sans entraves (1973) quali “approcci senza barriere” 
presente anche in “Notes et documents”, n. 28-29 del 2014, p. 29-
30 in quanto approfondimento critico.

Jacques Maritain fu definito, da uno dei suoi massimi studiosi, 
Antonio Pavan (ordinatore dei quaderni e poi della rivista “Huma-
nitas”) ed anche dagli stessi eminenti rappresentanti che lo fecero 
conoscere nelle Marche (in quanto mai M. venne nelle Marche) il 
filosofo “del nostro tempo”, “del distinguere per unire”; definizione 
esplicitata in diverse declinazioni quali: filosofo militante (Rerum 
Novarum nelle Marche, atti del Convegno di studio del Centro stu-
di Don Giuseppe Riganelli, Fabriano 1992); filosofo influente (v. 
le encicliche di Leone XIII e di Pio XI e poi le udienze con il papa 

* Bibliotecaria - catalogatrice della Biblioteca del Consiglio regionale Marche - Servizi bi-
bliografici e archivistici; già referente in AIB-Commissione nazionale libro antico e colle-
zioni speciali.
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Paolo VI, Papa del Concilio: nei dialoghi che ebbe con M. si può 
leggere lo strumento della conoscenza e della reciprocità) e il filosofo 
cristiano (presente anche nel magistero pastorale di papa Francesco) 
non tralasciando mai l’importanza che il suo operato, dovesse essere 
di sollecitudine ad ulteriori ricerche e quindi ecumenizzazione del 
suo essere delsuo pensiero senza tempo, un tempo universale.

Ciò è presente nel patrimonio bibliografico e documentario co-
prente il secolo XX: quello bibliografico consta di oltre 2.200 unità 
bibliografiche (libri/volumi); la parte non trattata catalograficamen-
te ad oggi è raccolta in 100 contenitori che dovrà avere una diversa 
procedura d’inventariazione e catalogazione con l’aggiunta di diversi 
periodici (seriali) tematici che il qui donatore del Fondo, il prof. 
Galeazzi ha voluto mettere a disposizione della comunità del Paese 
e non solo delle Marche, alla fine del 2018; “interrogabile” il fondo 
librario attraverso il catalogo locale (catalogo del sistema bibliote-
cario marchigiano, da ora in poi chiamato SBM), visibile anche a 
livello nazionale e oltre che permette di evidenziare in tale Fondo di 
Biblioteca d’Autore la presenza di figure salienti, espressione della 
società civile (sociale) e culturale delle Marche come Valerio Volpi-
ni (qui presente con i volumi della sua “libraria” inerenti la figura 
del filosofo francese, grazie alla donazione avvenuta da parte delle 
figlie di Volpini dove all’interno di alcuni testi troviamo pensieri, 
riflessioni come allegati e quindi carte a supporto del suo pensiero 
critico, esattamente in due pubblicazioni maritainiane); Volpini fu 
fondatore del Circolo culturale “Maritain” di Fano nel 1960 (fu an-
che Consigliere regionale nella legislatura 1970-75 in Commissioni 
Cultura e Scuola) mentre Alfredo Trifogli ed altre personalità furono 
i fondatori del Circolo culturale “Maritain” in Ancona nel 1964.

E poi ancora, citando solo alcuni altri esponenti come la lista non 
certo esaustiva, Leopoldo Elia, Pasquale Salvucci, Graziano Ripan-
ti, Giuseppe Dall’Asta, Lorenzo Bedeschi, Carlo Bo, Mario Luzi, 
Corrado Cagli e tanti altri ancora che ritroverete a livello di saggio 
nell’ultima opera di Galeazzi, edita dal Consiglio nel 2020. Qua-
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derno n. 310 dopo la precedente del 2018, Quaderno n. 253. Esse, 
lungo questa collocazione lineare all’interno delle sezioni del Fon-
do, “parlano” a noi, attraverso i loro pensieri lasciati in varia forma 
(oltre che libraria, su carte, fotografie, manifesti, opere d’arte come 
ritratti). Oggi solo parzialmente, la parte libraria che ha 2256 testi, 
si rende visibile alla collettività, frutto di un confronto critico avuto 
con il prof. Galeazzi, da diverso tempo portando quindi poi alla co-
stituzione di 5 sezioni attinenti il patrimonio librario, concretizzate 
nel seguente modo:

OPENGEN opere generali
FIL PRO filosofi a favore e con diverso spirito critico nei con-

fronti di J.M.; qui si trovano anche tutte le opere del grande filosofo
FIL TEM le personalità su scala nazionale ed anche regionale (es. 

Montessori) che afferiscono appunto alla pedagogia e che non si tro-
vano tranne coloro che sono stati richiamati al pensiero di Maritain 
come ad es. Carlo Bo, Mario Luzi o Valerio Volpini.

PER MAR personalità marchigiane di spessore di area sociale e 
culturale

CIR MAR circoli marchigiani che furono l’humus nei quali l’in-
tellighenzia maritainiana marchigiana trovava linfa attraverso i suoi 
incontri, convegni, pubblicazioni, relazioni a volte anche con l’u-
scita di lavori, da titoli di libri meno ortodossi del tempo come lo 
sprezzante (edito da Rusconi nei tumultuosi anni ‘70) Sporchi catto-
lici di Valerio Volpini.

Volpini, acuto intellettuale, diceva: titolo tolto da una delle tante 
scritte che si possono leggere sui muri e in particolare fuori dalle 
chiese o altri “muri cattolici” della città. Il vero intento di Volpini 
era il riportare, come una sorta di reporter, stendere un reportage “di 
quel che non dice l’historia”; realismo impetuoso fotografando il sot-
tobosco politico e i tumulti, le angosce, la “malattia” delle periferie 
che sono anche la materia di un democratico cristiano.

Lo stesso Maritain si pone (è riportato in una prefazione del 
1972, presente nel “Corriere della Sera” del 18 novembre a firma 
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di C. Bo) chi fosse mai. Un professore, uno scrittore o un filosofo? 
Alla prima domanda rispondeva, professore per necessità, non già 
per vocazione. Quanto allo scrittore, la risposta era “forse” (il plauso 
inequivocabile che Bergson fece di lui con il riconoscimento, addi-
rittura di maestro).

Per il filosofo, nessuna incertezza; … filosofo nella fede e forse 
sulla falsariga del Croce, come sempre riporta Bo (7 settembre 1956 
- “La Stampa”), a lui importava non il “cristianesimo come credo re-
ligioso e via verso la vita eterna” ma il “cristianesimo come fermento 
della vita sociale e politica dei popoli … come energia storica in la-
voro nel mondo”; presente anche nel testo di V. Volpini “La persona 
e il bene comune”.

Con quest’ultimo pensiero riporto altri testi che si possono ri-
scontrare e che sono anche dei fils rouge tra le diverse personalità 
che hanno la stessa opera all’interno della propria Biblioteca, meglio 
definita scientificamente, Biblioteca d’Autore quali:

Umanesimo integrale già menzionato (presente la 2 ed. del 1947 
all’interno della “libraria” di Valerio Volpini) dove alla p. 99 trovia-
mo sia l’articolo, tratto dal “Corriere della Sera”, 30.04.1973 ricor-
dando Maritain quale maestro nell’arte di pensare, da parte di Paolo 
VI sia un passo interessante dove si parla di rivoluzione sociale, tra-
sformazione sociale di cui è imbevuto l’umanesimo integrale.

Umanesimo cristiano e umanesimi contemporanei dove tra i con-
tributi scientifici troviamo la figura di G.F. Ravasi, già rettore, tra i 
suoi molteplici incarichi, della Bibliotdeca Ambrosiana di Milano e 
in cui le sottolineature in alcune parti, da parte del prof. Galeazzi, 
riflettono il suo quid sul concetto del Pluralismo.

Il pensiero politico di Jacques Maritain, 1956, presente nuovamen-
te all’interno della “libraria” di Volpini e in cui troviamo (come ap-
punto, se fosse un reporter o meglio un osservatore critico … un’a-
nima vocata ad una ricerca limpidamente veritativa come lo definì 
Fabio Ciceroni in “Voce Misena” del 5.3.2020; prese appunti e li 
trascrisse su cartoncino ad es. personalismo tomista, persona come 
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totalità, umanesimo immanentistico (critica alla società) lasciando a 
chi leggerà di far scaturire lo spirito critico e non certo il “consumi-
smo” intellettivo del periodo.

Chagall ou l’orage enchanté dove anche la parte è un tutt’uno del 
pensiero di Maritain (v. Corrado Cagli); altri testi di e su J. Maritain 
riportano a titolo di exemplum del suo lungo e proficuo operato come 
ad es. Questioni di coscienza (Vita e pensiero, 1980) con annotazione 
sul front.: “un filosofo che medita sui problemi del proprio tempo”.

Cristianesimo e democrazia (Vita e pensiero, 1977) sottolineatura 
del testo a p. XI dove è riportato il “suo” significato di universalità.

Altri testi potrei menzionare con anche il “cosa” in essi si può 
riscontrare di elementi intrinseci, tracce lasciate da J. Maritain ma 
di cui riporto solo i titoli dei testi al fine di aleggiare la curiosità 
di chi leggerà poi tale breve osservazione sul Fondo in questione , 
quali: Umanesimo e terrore di Merleau-Ponty, Lessico della persona 
umana, Verità e bellezza di Jacques Maritain, Humanisme de Mari-
tain no Brasil de hoje, L’utopia della nuova cristianità (v. p. 113 nuova 
cristianità), Rileggere Maritain attraverso un repertorio degli articoli 
di rivista e Filosofia del governo democratico (v. p. 141 il governo è il 
servo del popolo).

Passando ora al trattamento dei testi quindi al lavoro catalografi-
co, pochi aspetti illustrerò in primis che l’intero fondo librario ha un 
impianto di richiamo all’operato di chi lo ha prodotto, quindi del 
qui presente prof. Galeazzi. L’apporto del Fondo è essere trasversale 
e quindi il libro è accanto alla carta d’archivio, al “nobookmaterial” 
(testo sotto le 70 p.), la fotografia, il manifesto innescando così col-
loqui di ambiti disciplinari tra di loro apparentemente difformi.

Petrucciani, noto studioso nell’ambito delle Biblioteche di Perso-
ne e/o d’Autore, già bibliotecario alla Normale di Pisa, attualmente 
Ordinario di Archivistica, bibliografia e biblioteconomia, asserisce 
nel dire che il singolo Fondo, naturalmente, non è che una delle tes-
sere di un quadro culturale, di un mosaico in cui i volumi, i carteggi 
si trovano a convivere con altri beni culturali afferenti non solo al 
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fondo stesso ma anche agli altri fondi presenti in ciascun Istituto; 
qui il leit motiv è l’Umanesimo già più volte ribadito oggi e che in 
Enzo Santarelli (presente tra gli storici di area maritainiana) sostiene 
sia la laicità della politica sia la religiosità individuale lontana da 
un impianto di tipo confessionale; alcuni testi (tra i quali lo stesso 
Umanesimo integrale) ritroviamo nella sua biblioteca personale oltre 
a: Fede e Politica, Impegno culturale e presenza politica, I principi senza 
scettro come accade con Luciano Barca, fautore dell’umanesimo eco-
nomico e che abbiamo taluni testi, sebbene di edizione diversa, nei 
due rispettivi Fondi speciali come ad es. La fine di una cultura, Adam 
Ferguson e Sociologia e filosofia politica.

La Biblioteca d’Autore è certo una testimonianza di grandissimo 
rilievo, un “documento e monumento” che, per la sua capillarità mate-
riale (dato che può recare, come abbiamo visto, segni e indizi) è sicura-
mente di grandissima importanza, ma resta una tessera (un bell’insie-
me di tessere) di una ricostruzione, integrazione che, per raggiungere 
un pieno significato culturale, deve trascendere largamente i confini 
della singola raccolta, dell’Istituto culturale pensando anche al Paese.

Per una biblioteca personale, del resto, se già da tempo, siamo 
consapevoli che non ci interessa sapere solo quali libri contenesse, 
ma anche come fossero ordinati, è emersa negli ultimi tempi l’esi-
genza di documentare in modo il più possibile esauriente, tramite 
una rilevazione fotografica minuziosa (quando possibile, natural-
mente), la sua disposizione negli spazi. Gli spazi di una biblioteca 
– particolarmente, ma non solo, di una biblioteca domestica – non 
sono riducibili, astrattamente, a sequenze di collocazione (lineari), 
ma sono spazi tridimensionali, in cui vicinanze e distanze, dei libri 
tra loro e di questi rispetto agli occhi e alla mano del proprietario, 
sono sempre cariche di significati e di conseguenze.

Quindi Biblioteca d’Autore/Personale, con lo scopo di definire il 
significato, individuarne e descriverne gli elementi costitutivi e pe-
culiari, per arrivare a una proposta di trattamento operativo rispetto-
so delle sue specificità e in grado di restituirne la ricchezza.
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Con il catalogo poi, si può fare molto, anche se non si può fare 
tutto. È senz’altro indispensabile essere presenti, anche con i ma-
teriali che possono sembrare d’interesse più particolare, nei grandi 
strumenti d’informazione generale, quindi nel catalogo del SBM, 
nell’Indice del Servizio Bibliotecari Nazionale (SBN). Non bisogna 
mai dimenticare che i percorsi degli utenti sono i più diversi e le 
relazioni che il singolo Fondo può avere con altri Fondi e altri inte-
ressi sono sempre innumerevoli: dal singolo Fondo partono infinite 
strade di ricerca, e infinite vie vi devono condurre.

La consapevolezza della specifica unicità di ogni biblioteca d’au-
tore in quanto portatrice sia nelle sue singole componenti che nel 
suo complesso, di tracce d’uso sui testi (tra le più comuni dediche, 
annotazioni, glosse), nei testi (ad es. carte e materiali inseriti nei li-
bri) e di modalità – non sempre immediatamente riconoscibili – di 
organizzazione e fruizione dell’autore. Si tratta dunque di elemen-
ti legati al contesto e alla formazione dei Fondi che esigono, per 
una migliore comprensione e trattamento, un approccio diverso che 
guardi alle discipline archivistiche.

Tali dettami sono stati quindi seguiti, grazie al suo possessore 
da un lato e dall’altro seguendo le Linee Guida sul trattamento dei 
Fondi personali: teoria e buone pratiche, licenziati nel marzo del 
2019 da parte dell’AIB-Commissione nazionale biblioteche speciali.

A chiosa mi è gradito ringraziare tutti coloro che hanno contri-
buito alla buona riuscita della collocazione materiale come anche in 
primis il prof. Galeazzi, “mecenate” in tale donazione che senza di lui 
tale iter non si sarebbe mai avviato, facendo entrare la sua “officina 
di lavoro” in questo ambiente e di cui l’Istituzione ha colto la prezio-
sità, confermata anche dalle relazioni ed interventi succedutisi prima 
della mia persona, nell’attuale giornata. Ora è necessario mettere in 
campo l’utilità e la spendibilità poliedrica. Jacques Maritain del resto 
ha sempre riferito di non voler essere un modello ma porsi come 
“appello” a quell’autentico umanesimo integrale persistente nel suo 
essere.
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Il taglio del nastro del Fondo “Maritain e le Marche” con il presidente del Consiglio 
regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo, i donatori del Fondo “Maritain e le 
Marche” Giancarlo Galeazzi e Grazia Maria Volpini, il filosofo Antonio Pieretti, lo 
storico Massimo Papini, le bibliotecarie Alberta Ciarmatori e Francesca Pongetti e il 
capo di gabinetto del presidente Daniele Salvi.
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TARGA PER IL FONDO SPECIALE

IL FONDO “JACQUES MARITAIN E LE MARCHE”
NASCE DALLA DONAZIONE

DEL PROF. GIANCARLO GALEAZZI
ALLA BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO REGIONALE 

DI MATERIALE LIBRARIO,
ARCHIVISTICO, FOTOGRAFICO ED ARTISTICO

RELATIVO ALL’INFLUENZA
CHE IL FILOSOFO

HA AVUTO
NEL MONDO CULTURALE E POLITICO DELLA REGIONE

Ancona, 13 luglio 2020
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II

DONAZIONE GALEAZZI
PER IL FONDO “JACQUES MARITAIN E LE MARCHE”

Costituzione del Fondo “Jacques Maritain e le Marche”
La Donazione Galeazzi e il Fondo “Jacques Maritain e le Marche”

Pubblicazioni di Galeazzi negli espositori
Opere di artisti per Maritain nella Donazione Galeazzi

Materiale maritainiano di archivio della Donazione Galeazzi
Pubblicazioni maritainiane di Giancarlo Galeazzi

Altre pubblicazioni di Giancarlo Galeazzi
Alcune recensioni di opere di Giancarlo Galeazzi

Targa per Donazione Galeazzi
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COSTITUZIONE DEL FONDO
“JACQUES MARITAIN E LE MARCHE”

DELIBERA DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

REGIONE MARCHE CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA pag. 1 

L’Ufficio di Presidenza
71514723/10/2018 
LEGISLATURA N. X

Oggetto: Accettazione della donazione 
del fondo “Jacques Maritain e le Marche” 

Il 23 ottobre 2018 ad Ancona presso 
la sede dell’Assemblea legislativa delle 
Marche si è riunito l’Ufficio di presi-
denza regolarmente convocato.

PRESENTI ASSENTI Antonio Ma-
strovincenzo - Presidente; Renato 
Claudio Minardi - Vicepresidente;  
Piero Celani - Vicepresidente;  Mirco 
Carloni - Consiglieresegretario;  Boris 
Rapa - Consiglieresegretario.

Essendosi in numero legale per la vali-
dità dell’ adunanza assume la presiden-
za il Presidente dell’Assemblea legisla-
tiva delle Marche Antonio Mastrovin-
cenzo che dichiara aperta la seduta alla 
quale assiste il Segretario dell’Ufficio di 
presidenza Massimo Misiti.
LA DELIBERAZIONE IN OGGET-
TO È APPROVATA ALL’UNANIMI-
TÀ DEI PRESENTI PUBBLICATA 
NEL BURM N. DEL

DELIBERA N.715 SEDUTA N. 147 
DATA 23/10/2018 

REGIONE MARCHE CONSIGLIO 
- ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
L’Ufficio di Presidenza

OGGETTO: Accettazione della dona-
zione del fondo “Jacques Maritain e le 
Marche” 

VISTO
il documento istruttorio riportato nella 
presente deliberazione; 

RITENUTO
per i motivi indicati in tale documento 
istruttorio, di deliberare in merito;

VISTA
la legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 
(Riorganizzazione della struttura am-
ministrativa del Consiglio regionale); 

VISTA
l’attestazione della copertura finanzia-
ria prevista dall’articolo 3 della stessa 
legge regionale n. 14/2003;
 

VISTO
il parere in ordine alla legittimità e re-
golarità tecnica espresso dal dirigente 
del Servizio Supporto agli organismi 
regionali di garanzia ai sensi del mede-
simo articolo 3; Con la votazione, resa 
in forma palese, riportata a pagina 1;



– 64 –

DELIBERA
-  di accettare la donazione, a favore del 

Consiglio - Assemblea legislativa re-
gionale, del fondo “Jacques Maritain 
e le Marche”;

-  di effettuare l’attività di carico e 
trasporto con la ditta affidataria del 
servizio di facility management per 
il medesimo Consiglio, nell’ambito 
della convenzione in essere;

-  di destinare allo stesso fondo la stan-
za n. 0.34, ubicata al piano terra del 
Palazzo delle Marche; 

-  di stabilire che l’inventariazione e la 
catalogazione può essere effettuata 
con il personale già assegnato alla 
Biblioteca esperto in materia di cata-
logazione, che può formare ulteriore 
personale già assegnato alla struttura; 

-  di incaricare il Servizio Supporto agli 
organismi regionali di Garanzia di 
acquistare le scaffalature metalliche 
aperte; 

- di quantificare in euro 10.000,00 la 
spesa presunta, comprensiva di IVA, 
e di porre tale spesa a carico del capi-
tolo 502202/01 del bilancio di pre-
visione 2018/2020, annualità 2018 
del Consiglio – Assemblea legislativa 
regionale. 

Il Presidente del Consiglio - Assemblea 
legislativa (Antonio Mastrovincenzo) 

Il Segretario dell’Ufficio di presidenza 
(Massimo Misiti) 

DELIBERA N.715 SEDUTA N.147 
DATA 23/10/2018

REGIONE MARCHE - CONSI-
GLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
pag. 3 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
L’articolo 150 del Regolamento interno 
di organizzazione e funzionamento del 
Consiglio - Assemblea legislativa regio-
nale prevede la presenza, nell’ambito 
dello stesso Consiglio, di una Biblio-
teca.
L’articolo 6, comma 1, del Regola-
mento sul funzionamento della Bi-
blioteca, approvato con deliberazione 
dell’Ufficio di presidenza n. 1486 del 
23 settembre 2014, stabilisce che il 
patrimonio della Biblioteca, “facente 
parte del patrimonio dell’Assemblea le-
gislativa regionale, si forma e si accresce 
”mediante acquisto di volumi, sotto-
scrizione degli abbonamenti, liberalità 
(donazione ed omaggi) e scambio in-
terbibliotecario. 
Il comma 2 dispone, poi, che “l’acqui-
sizione di fondi librari, anche median-
te donazione è stabilita dall’Ufficio di 
Presidenza ed è subordinata ad una va-
lutazione dell’interesse del fondo in re-
lazione alle finalità della Biblioteca del 
Consiglio e dei costi da sostenere per la 
loro collocazione e gestione”. 
L’articolo 783 del Codice civile preve-
de che la donazione di modico valore 
avente per oggetto beni mobili è valida 
anche se manca l’atto pubblico, purché 
vi sia stata la tradizione. 
Stabilisce, inoltre, che la modicità deve 
essere valutata anche in rapporto alle 
condizioni economiche del donante. 
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Il Capo di Gabinetto del Presidente del 
Consiglio, con nota ID n. 783836, del 
21 marzo 2018, ha inoltrato allo stesso 
Presidente ed al Segretario generale, “per 
la valutazione dell’Ufficio di Presiden-
za”, una scheda progetto sull’istituzione 
del fondo “Jacques Maritain e le Mar-
che” presso la Biblioteca del Consiglio. 
Con tale scheda progetto “si propone 
all’Ufficio di Presidenza del Consiglio 
di accogliere la donazione gratuita che 
il Prof. Giancarlo Galeazzi intende fare 
al Consiglio del proprio fondo librario 
riguardante la figura e l’opera del filo-
sofo francese Jacques Maritain (1882 
–1973), del quale ampia è stata l’in-
fluenza nel panorama culturale marchi-
giano, e di destinare a detto fondo la 
stanza n. 0.34 del piano terra, interna 
al perimetro della biblioteca, di fronte 
al fondo librario ‘L. Barca’ e finora uti-
lizzata come sala riunioni da parte dei 
singoli soggetti della Cittadella della 
Cultura”. 
Si precisa, altresì, che “il fondo consi-
ste in circa 3000 volumi, ha carattere 
bibliografico ed emerografico, include 
anche materiale artistico e fotografico”. 
Si rileva inoltre che, “per la realizza-
zione di questo progetto si rende ne-
cessario definire gli aspetti della dona-
zione gratuita del fondo da parte del 
Prof. Giancarlo Galeazzi al Consiglio 
Regionale; il trasporto di detto ma-
teriale presso la Biblioteca del Con-
siglio Regionale; l’acquisto di scaf-
falature congrue ai metri lineari del 
patrimonio donato; la catalogazione 
del materiale, anche attraverso l’even-

tuale selezione di personale idoneo”.
Il Segretario generale, con nota prot. n. 
1891 del 26 marzo 2018, ha comuni-
cato al dirigente del Servizio Supporto 
agli organismi regionali di garanzia che 
l’Ufficio di presidenza, con determina-
zione n. 729 del 26 marzo 2018, ha de-
ciso “di accogliere la donazione gratuita 
da parte del prof. Giancarlo Galeazzi” 
del fondo, “previa Sua verifica degli 
adempimenti conseguenti e dei relativi 
costi, come da nota allegata”, cioè quel-
la del Capo di Gabinetto concernente 
l’inoltro della scheda progetto. 
Il dirigente del Servizio Supporto agli 
organismi regionali di garanzia, con 
nota prot. n. 3767 del 20 giugno 2018, 
ha inviato al Presidente, ai componenti 
dell’Ufficio di presidenza ed al Segreta-
rio generale la relazione in merito. 
Il Segretario generale, con nota prot. n. 
5270 del 12 settembre 2018, ha comu-
nicato al dirigente del Servizio risorse 
umane, finanziarie e strumentali e al 
dirigente del Servizio Supporto agli or-
ganismi regionali di garanzia che l’Uf-
ficio di presidenza, con determinazione 
n. 822 dell’11 settembre 2018, “valuta-
to l’interesse del Fondo in relazione alle 
finalità della Biblioteca del Consiglio e 
dei costi da sostenere per la loro collo-
cazione e gestione”, ha deciso: “
-  di accettare la donazione del fon-

do in argomento, che, come risulta 
da dichiarazione del donante ac-
quisita agli atti con prot. n. 4850 
del 7/8/2018, ha un modico valore 
economico; - di effettuare l’attività 
di carico e trasporto con la ditta affi-
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dataria del servizio di Facility mana-
gement per il Consiglio nell’ambito 
della convenzione in essere;

-  di assegnare la stanza n. 0.34; 
-  che l’inventariazione e la catalogazio-

ne può essere effettuata con il per-
sonale già assegnato alla Biblioteca 
esperto in materia di catalogazione, 
che può formare ulteriore personale 
già assegnato alla struttura; 

-  di acquistare le scaffalature metalli-
che aperte e di disporre che la relati-
va spesa deve essere coperta mediante 
riduzione del capitolo denominato 
“Servizio di spolveratura di volu-
mi e palchetti per la Biblioteca” n. 
502101/04; 

-  di incaricare il Servizio Risorse uma-
ne, finanziarie e strumentali a pre-
disporre la necessaria variazione di 
bilancio; 

-  di incaricare la struttura competente 
all’attuazione della decisione e della 
relativa deliberazione.”

L’Ufficio di presidenza, poi, con deli-
berazione n. 710 dell’8 ottobre 2018, 
concernente l’assestamento del bilancio 
pluriennale 2018/2020 del Consiglio - 
Assemblea legislativa regionale e il do-
cumento tecnico di accompagnamento 
e gestionale di competenza e di cassa 
per l’anno 2018, ha previsto la riduzio-
ne di 15.000,00 euro dello stanziamen-
to del capitolo 502101/04 (Servizio di 
spolveratura di volumi e palchetti per 
la biblioteca) e l’incremento di pari im-
porto di quello del capitolo 502202/01 
(Acquisto di mobili e scaffalature per la 
biblioteca). 

Secondo quanto risulta dalla dichia-
razione del donante, riportata nella 
decisione dell’Ufficio di presidenza, la 
donazione “ha un modico valore eco-
nomico”. In relazione a quanto eviden-
ziato, è stata predisposta la presente 
proposta di deliberazione. 
Il Responsabile del procedimento 

(Elisa Moroni) 

PARERE DEL DIRIGENTE DEL 
SERVIZIO SUPPORTO AGLI OR-
GANISMI REGIONALI DI GA-
RANZIA 
Il sottoscritto, considerata la motiva-
zione espressa nell’atto, esprime parere 
favorevole in ordine alla legittimità e 
alla regolarità tecnica della presente de-
liberazione. 
Il Dirigente del Servizio Supporto agli 
organismi regionali di garanzia 

(Elisa Moroni) 

ATTESTAZIONE DELLA COPER-
TURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria della 
spesa prevista dalla presente delibera-
zione, con riferimento alle disponibili-
tà esistenti nei relativi capitoli.
Il Responsabile della Posizione di alta 
professionalità Risorse finanziarie 

(Maria Cristina Bonci) 

La presente deliberazione si compone 
di 4 pagine di cui / di allegati. 
Il Segretario dell’Ufficio di presidenza

(Massimo Misiti)
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LA DONAZIONE GALEAZZI 
E IL FONDO “JACQUES MARITAIN” E LE MARCHE

  Il Fondo “Jacques Maritain e le Marche” donato al Consiglio 
regionale delle Marche – in modo analogo a quelli di Enzo Santarelli 
e di Luciano Barca – ha lo scopo di mettere a disposizione della cit-
tadinanza un ricco patrimonio bibliografico, emerografico e docu-
mentale che, nel nostro caso, comprende due nuclei principali: uno 
relativo a Maritain e l’altro relativo al maritainismo.

Il primo nucleo riunisce: – opere di Jacques e Raïssa Maritain in 
francese e in italiano – opere su Jacques e Raïssa Maritain di studio-
si italiani ed esteri – opere pubblicate da istituzioni maritainiane a 
livello internazionale e nazionale, fondate e dirette da personalità 
marchigiane – opere pubblicate da istituzioni maritainiane a livello 
cittadino e regionale, fondate e dirette da personalità marchigiane – 
opere sulla filosofia cristiana, sull’umanesimo tomista e sul persona-
lismo comunitario, di cui Maritain è stato tra i maggiori esponenti 
– opere di altri esponenti del personalismo comunitario – opere del 
magistero sociale della Chiesa su cui Maritain ha influito diretta-
mente o indirettamente – opere di storia della filosofia con riferi-
menti a Maritain – opere di filosofia teoretica, etica ed estetica con 
riferimenti a Maritain – opere sul pluralismo, la laicità e il dialogo, 
temi cari a Maritain – opere enciclopediche o di consultazione (fi-
losofiche, teologiche, pedagogiche e storiche) con riferimenti a Ma-
ritain.

Accanto a questi volumi direttamente o indirettamente collegati 
a Maritain si colloca un secondo nucleo di opere: quelle di autori mar-
chigiani che a Maritain hanno fatto riferimento, traendo dal Filoso-
fo francese ispirazione o motivazione o occasione per i loro studi o i 
loro impegni in campo culturale, sociale, ecclesiale, politico, giuridi-
co, storico, filosofico, pedagogico, estetico, letterario. Così il Fondo 
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documenta il pluralismo delle interpretazioni che del pensiero di 
Maritain sono state date nell’arco di circa ottant’anni (dagli anni ’30 
del ‘900 a oggi) a dimostrazione di una vitalità di pensiero che ha 
trovato consensi e suscitato dissensi (ma soprattutto consensi) e che, 
in ogni caso, appare un riferimento imprescindibile.

Infatti, Maritain è stato un protagonista della storia del ‘900: del-
la storia religiosa (prima, durante e dopo il Concilio ecumenico Va-
ticano II), della storia civile (avendo partecipato alla resistenza al na-
zifascismo, alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo, alla costruzione 
della democrazia) e della storia italiana (avendo esercitato influenza 
sulla elaborazione della Costituzione italiana, nonché sul pensiero e 
sull’azione dei cattolici democratici). In particolare è da segnalare la 
sua influenza o presenza su marchigiani impegnati nel politico, nel 
sociale e nel culturale, così che il nome delle Marche viene inevita-
bilmente associato al nome di Maritain a livello regionale, nazionale 
e internazionale. 

Dunque, il Fondo documenta in maniera significativa tanto il 
pensiero maritainiano, quanto la presenza del maritainismo nelle 
Marche, dove - nel 1960 è nato il Circolo culturale Maritain a Fano, 
- nel 1964 è nato il Circolo culturale Maritain a Ancona, - nel 1973 si 
è tenuto ad Ancona il memorabile convegno di studi su “Il pensiero 
politico di Maritain” che ha segnato la “Maritain-Renaissance”, - nel 
1974 hanno preso avvio l’Istituto internazionale Maritain (con sedi 
a Roma e ad Ancona) e la rivista “Notes et documents”, - nel 1976 
hanno preso avvio l’Istituto italiano Maritain (con sedi a Roma e ad 
Ancona) e la rivista “Persona e comunità”, - nel 1985 hanno preso 
avvio l’Istituto marchigiano Maritain (con sede ad Ancona) e la rivi-
sta “Il Maritain”, poi “Quaderni marchigiani di cultura”. 

In tal modo, le Marche hanno costituito e costituiscono un pun-
to di riferimento obbligato per studi e iniziative di carattere maritai-
niano che hanno visto coinvolte figure come quelle di Valerio Volpi-
ni, Alfredo Trifogli, Roberto Papini, Leopoldo Elia, Italo Mancini, 
Enrico Garulli, Carlo Bo, Marcello Camilucci, Lorenzo Bedeschi,  
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per limitarci ad alcuni nomi più noti. Un quadro articolato di queste 
presenze si trova nel volume intitolato Il pensiero di Jacques Mari-
tain. Il Filosofo e le Marche di Giancarlo Galeazzi e nel volume dello 
stesso autore stampato in occasione della inaugurazione del Fondo e 
intitolato Le Marche e Maritain. Personalità marchigiane e istituzioni 
maritainiane: una ricognizione: entrambi i volumi, apparsi rispettiva-
mente nel 2018 e nel 2020, fanno parte della collana “Quaderni del 
Consiglio regionale delle Marche”.

È da aggiungere che, per la costituzione di questo Fondo, è stato 
donato, oltre al patrimonio bibliografico ed emerografico, anche un 
importante materiale artistico (quadri dedicati a Maritain), fotogra-
fico (di iniziative marchigiane dedicate a Maritain), documentario 
(su iniziative maritainiane), archivistico (sull’attività di istituti mari-
tainiani) ed epistolare. 

Per tutto questo il Fondo si configura come un punto di riferi-
mento per la conoscenza o l’approfondimento del pensiero maritai-
niano e della sua presenza nelle Marche, contribuendo così ad offrire 
elementi di studio sugli intellettuali marchigiani in diverso modo 
legati o collegati a Maritain, e quindi può ben essere affiancato ai 
Fondi già presenti nel Palazzo delle Marche. Così il Fondo Santa-
relli, il Fondo Barca e il Fondo Galeazzi permettono di evidenziarne 
il pluralismo culturale: degli orientamenti (laici e cattolici) e degli 
ambiti (storici, sociali e filosofici).

Ma vediamo più da vicino la ripartizione ipotizzata.
Nella PRIMA LIBRERIA (a sinistra) i 4 scaffali sono per le Opere 

generali (OPE GEN), cioè le opere di consultazione: opere generali 
- enciclopedie e dizionari di filosofia - storie della filosofia - collane 
editoriali.

Nella SECONDA LIBRERIA (al centro) il 1° scaffale è dedicato a 
Problemi filosofici (FIL PRO) e comprende volumi - saggi - articoli 
di Maritain: su problemi: conoscere - essere - agire - fare - vita – criti-
ca; il 2° scaffale è dedicato a Temi filosofici (FIL TEM) e comprende 
volumi - saggi - articoli su Maritain specificamente dedicati o parzial-
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mente dedicati a Maritain su temi specifici: realismo - tomismo - fi-
losofia cristiana - umanesimo integrale - personalismo comunitario 
- modernità - antimodernità - persona - bene comune - diritti umani 
- etica - bioetica - democrazia - chiesa - cristianità - dottrina sociale; 
il 3° scaffale è riservato a Centri maritainiani (CEN MAR): Circoli 
cittadini (Fano – Ancona – altri) e Istituti: regionale - nazionale – 
internazionale; il 4° scaffale è dedicato a personalisti (PER MAR) e 
precisamente a personalisti italiani (personalità italiane contempora-
nee a Maritain); il 5° scaffale è dedicato a personalisti (PER MAR) e 
precisamente a personalisti stranieri (personalità straniere contempo-
ranee a Maritain).

Nella TERZA LIBRERIA (a destra) il 1° e il 2° scaffale sono de-
dicati a personalità marchigiane (PER MARC) legate o collegate a 
Maritain; sono: filosofi - politologi - teologi - eticisti - politici - giu-
risti - storici - pedagogisti - educatori - scrittori - critici - artisti - ec-
clesiastici - sindacalisti - economisti - editori; il 3° scaffale è riservato 
a alcuni argomenti filosofici (FIL ARG) cari a Maritain: pace - amore 
- genere - pluralismo - democrazia - dottrina sociale - bioetica; il 4° 
e il 5° scaffale comprendono le riviste (RIV): riviste specificamente 
maritainiane e riviste indirettamente maritainiane.

Nella SALA BARCA i 2 scaffali (a destra) sono per l’archivio 
(ARC), che comprende faldoni relativi a materiale emerografico (ar-
ticoli di riviste e di giornali in originale o in fotocopia); bibliografi-
co (fotocopie di saggi); documentario (Circolo di Ancona - Istituto 
marchigiano - Istituto italiano - Istituto internazionale); epistolare 
(lettere inviate e ricevute); fotografico (album di fotografie); artistico 
(ritratti di Maritain - altre opere).

Oltre alle scaffalature sono presenti nella sala due espositori con 
le pubblicazioni di Galeazzi: uno per i Quaderni del Consiglio regio-
nale delle Marche da lui curati, e l’altro per i volumi che ha specifi-
camente dedicato ai Maritain.

***
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Forniamo ora alcui elementi di conoscenza sulla figura del dona-
tore del Fondo Maritainiano, in riferimento ai suoi impegni in 
diversi ambiti

Riguardo all’ambito maritainiano, sono da ricordare i seguenti im-
pegni.
In primo luogo, dal punto di vista delle istituzioni, è stato cofondato-
re e dirigente di istituzioni maritainiane: il Circolo culturale Jacques 
Maritain di Ancona, l’Istituto internazionale Jacques Maritain di 
Roma, l’Istituto italiano Jacques Maritain di Roma e l’Istituto mar-
chigiano Jacques Maritain di Ancona; sono stato anche collaborato-
re di altri centri maritainiani: il Circolo culturale Jacques Maritain 
di Fano, il Centro culturale Raissa e Jacques Maritain di Acquaviva 
Picena e il Centro di Ricerche Personaliste di Teramo.
In secondo luogo, dal punto di vista delle pubblicazioni, ha curato 
pubblicazioni di e su Maritain: volumi per gli editori (Boni, La Locu-
sta, La Scuola), antologie (per gli editori Ave, Cinque Lune, Dall’O-
glio, Ancora, La locusta, Massimo, San Paolo) e monografie (Istituto 
europeo di cultura germanica, Massimo, Studia Picena, Consiglio 
regionale delle Marche). Ha anche curato volumi collettanei sui Ma-
ritain (per gli editori: Massimo, Vita e Pensiero, Libreria Editrice 
Vaticana, Studium, Boni); ho collaborato a volumi collettanei sui 
Maritain (per gli editori: Massimo, Itinerari, Studium). 
È stato inoltre collaboratore di riviste personaliste: “Notes et docu-
ments” di Roma, “Quaderni marchigiani di cultura” di Ancona e 
“Prospettiva Persona” di Teramo. Sono stato curatore o collaboratore 
di fascicoli di riviste sui Maritain: “Nuovo Chirone” di Salerno, “Pro-
spettive pedagogiche” di Messina, “Pedagogia e vita” di Brescia, “L’os-
servatore politico-letterario” di Milano, “Otto/Novecento” di Mila-
no, “Cultura e libri” di Milano, “Il ragguaglio librario” di Milano, 
“Civitas” di Roma, “Itinerari” di Lanciano, “Notes et documents” di 
Roma, “Quaderni marchigiani di cultura” di Ancona, “Rivista di asce-
tica e mistica” di Pistoia e “Quaderni di scienze religiose” di Ancona. 
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Infine, ha collaborato a opere di consultazione: la Enciclopedia della 
persona nel XX secolo, la Enciclopedia pedagogica (La Scuola), il Dizio-
nario di teologia della pace (EDB), il Dizionario di filosofia (UTET) e 
alcune storie della filosofia tra cui: quelle della UTET (Storia della fi-
losofia di Abbagnano e Fornero), di B. Mondadori (Filosofie del ‘900 
di Fornero e Tassinari) e della Paravia (varie edizioni di storia della 
filosofia di Abbagnano e Fornero).

Riguardo all’ambito culturale marchigiano, sono da ricordare i se-
guenti impegni.
In primo luogo, è socio e dirigente di istituzioni culturali: l’Accade-
mia marchigiana di scienze lettere e arti di Ancona (nominato socio 
corrispondente prima, socio effettivo poi, e socio emerito infine), la 
Deputazione di Storia patria per le Marche di Ancona (nominato 
socio corrispondente), la Sezione di Ancona della Società Filosofica 
Italiana (fondatore, presidente eletto e ora presidente onorario); la 
Sezione di Ancona della Società Dante Alighieri (presidente); l’Ope-
ra Nazionale Montessori (consulente); l’Associazione Italiana di Fi-
losofia della Religione (socio dalla fondazione), del Centro Italiano 
di Ricerca Storico-Educativa (socio dalla fondazione). 
Inoltre ha collaborato con istituzioni locali: il Consiglio regionale del-
le Marche (presidenti Rodolfo Giampaoli, presidente Luigi Minardi, 
presidente Vittoriano Solazzi, presidente Antonio Mastrovincenzo,) 
e la Prefettura di Ancona (prefetti Paolo Orrei, Antonio D’Acunto). 
Infine, è stato membro di comitati di organismi culturali: la Biblio-
teca Comunale di Ancona (Consiglio direttivo) nominato dal Co-
mune di Ancona, il Servizio radiotelevisivo delle Marche (Comitato 
regionale) nominato dalla Regione Marche, la Fondazione “Le città 
del teatro” (Consiglio di amministrazione) nominato dalla Regione 
Marche, l’Associazione Marchigiana Iniziative Artistiche (Consiglio 
direttivo) nominato dall'Accademia di Scienze Lettere ed Arti di An-
cona. 
In secondo luogo, è collaboratore editoriale del Comitato degli 
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esperti del Consiglio Regionale delle Marche e direttore responsa-
bile dei “Quaderni del Consiglio regionale delle Marche” (nomina-
to dal Consiglio regionale delle Marche). Sono stato collaboratore 
anche delle editrici La Lucerna di Ancona (Consiglio di ammini-
strazione), L’Astrogallo di Ancona (collaboratore di Carlo Anto-
gnini) e Bagaloni di Ancona (collaboratore di Gilberto Bagaloni). 
È inoltre membro dei consigli direttivi di riviste culturali: “Educazio-
ne e scuola” di Ancona, “Innovazione scuola” di Ancona, “Quaderni 
di scienze religiose” di Ancona, “Sacramentaria e scienze religiose” 
di Ancona, “Studia Picena” di Ancona; “Vita dell’infanzia” di Roma, 
“Il ragguaglio librario” di Milano; collana “Quaderni di Sacramen-
taria e scienze religiose” di Ancona. 
In terzo luogo, è stato membro di giurie: il Premio nazionale “Lette-
ratura ed età evolutiva” (vice presidente), il Premio nazionale “Gio-
vanni Crocioni” (segretario), la Biennale d’arte “Premio Marche” 
(consiglio direttivo) e la Galleria d’arte “Puccini” di Ancona (consi-
glio direttivo). 
È inoltre direttore di festival culturali: il Festival del pensiero plura-
le “Le parole della filosofia”, il Festival di cultura e spiritualità “Le 
giornate dell’anima”, e collaboratore del Festival “Adriatico / Medi-
terraneo”, del Festival “Cinematica: immagine in movimento” e del 
Festival della “Laicità”.

Riguardo all’ambito ecclesiale, sono da ricordare i seguenti impegni.
In primo luogo, dal punto di vista ecclesiale è dirigente di istituzio-
ni ecclesiali: la Gioventù Italiana di Azione Cattolica (GIAC) della 
diocesi di Ancona (presidente), il “Progetto culturale” della Confe-
renza Episcopale Italiana per la diocesi di Ancona-Osimo (referente 
diocesano) e per le Marche (referente regionale), l’Ufficio regionale 
della pastorale universitaria della Conferenza Episcopale Marchigia-
na (membro); attualmente è direttore dell’Ufficio per la cultura del-
la diocesi di Ancona-Osimo è delegato regionale per le Marche del 
Movimento Ecclesiale di Impegno culturale (MEIC). 
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È inoltre nel direttivo di istituzioni culturali ecclesiali: il Centro Studi 
Lauretani di Loreto (consiglio direttivo), il Centro studi “San Giu-
seppe da Copertino” di Osimo (vice presidente), l’Istituto grafologi-
co internazionale “Girolamo Moretti” di Urbino (consulente). 

Riguardo all’ambito scolastico e universitario, sono da ricordare i se-
guenti impegni.
In primo luogo, è stato come vincitore di concorso docente ordina-
rio di filosofia e storia nel Liceo scientifico Statale Luigi Savoia di 
Ancona. È stato pure collaboratore di organismi scolastici: l’Istitu-
to Regionale di Ricerca Educativa (IRRE) delle Marche (Comitato 
tecnico-scientifico), il Provveditorato agli studi di Ancona (Comi-
tato per l’educazione alla salute), la Sovrintendenza scolastica delle 
Marche (per formazione o aggiornamento o abilitazione degli inse-
gnanti), l’Opera Nazionale Montessori (ONM) (Consiglio scientifi-
co dell’Istituto Superiore di Ricerca e Formazione). 
È stato anche nel consiglio direttivo di associazioni scolastiche: l’Asso-
ciazione Italiana Maestri Cattolici (AIMC) (cooptato dalla Sezione 
di Ancona e dalla Sezione delle Marche); l’Unione Cattolica Italia-
na Insegnanti Medi (UCIIM) (Sezione di Ancona e delle Marche); 
l’Associazione Italiana Genitori (AGE) (Sezione di Ancona e delle 
Marche); l’Associazione europea degli insegnanti (AEDE) (presiden-
te della Sezione provinciale di Ancona). 
In secondo luogo, a livello di università: è stato docente dell’Univer-
sità di Urbino (a contratto nelle Facoltà di Magistero, Scienze dell’e-
ducazione e Sociologia); collaboratore del Rettorato dell’Università 
Politecnica delle Marche (nei Corsi di cultura epistenologica per stu-
denti e nei Seminari di filosofia delle scienze per dottorandi).
È stato anche docente stabile in istituti della Pontificia Università 
Lateranense (docente ordinario all’Istituto Superiore Marchigiano di 
Scienze Religiose “Redemptoris Mater” di Ancona, all’Istituto Supe-
riore di Scienze Religiose “Lumen gentium” di Ancona e all’Istituto 
Teologico Marchigiano di Ancona). Ho fatto parte dell’Associazione 
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Italiana Docenti Universitari (AIDU). Infine è stato componente di 
comitati religiosi celebrativi del Ministero dei beni e attività culturali, 
fra cui quelli relativi a San Giuseppe da Copertino e a San Giacomo 
della Marca.

Dal punto di vista giornalistico, è stato collaboratore della pagina cul-
turale di quotidiani: “Corriere adriatico” (Libri e mostre), “Il messag-
gero” di Ancona, “Il Popolo” (Cultura), “Giornale di Brescia” (Cul-
tura), “Avvenire” (Agorà) e “L’Osservatore Romano” (Terza pagina). 
Ha collaborato anche a periodici ecclesiali: “Presenza”, “Donare pace 
e bene”, “La Marca dei Fioretti” e “Il messaggio della Santa Casa”. 
Ha anche ideato e curato rubriche radiofoniche per la sede regionale 
delle Marche della RAI. È stato direttore responsabile di “Quaderni 
marchigiani di cultura” e lo sono di “Quaderni del Consiglio regio-
nale delle Marche”.

Dal punto di vista delle pubblicazioni, ha al suo attivo numerosi volu-
mi, saggi, articoli e recensioni finalizzati alla valorizzazione di perso-
nalità, istituzioni e manifestazioni marchigiane. Tanto per esemplifi-
care, si potrebbe citare la serie di volumi – di cui è autore, coautore o 
curatore – apparsi nei “Quaderni del Consiglio regionale delle Mar-
che”: La cultura nelle Marche nella seconda metà del ‘900 (2005); Car-
lo Bo per un nuovo umanesimo (2005); La Società Filosofica Italiana di 
Ancona (2014); Conversazioni filosofiche al Castello (2014); Esercizi di 
pensiero filosofico (2015); Le Marche del pensiero. Forme di umanesimo 
e itinerari filosofici di pensatori marchigiani del ‘900 (2015); Il pensie-
ro di papa Francesco (2016); Parole della Costituzione italiana (2018); 
Prendersi cura della Costituzione: Leopoldo Elia e Piero Alberto Capo-
tosti due costituzionalisti marchigiani (2018); Alfredo Trifogli tra voca-
zione culturale, ispirazione cristiana e responsabilità politica (2018); Il 
pensiero di Jacques Maritain. Il Filosofo e le Marche (2018); Le donne tra 
pensiero e testimonianza (2018); Le Marche e Jacques Maritain. Perso-
nalità marchigiane e istituzioni maritainiane: una ricognizione (2020).
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È anche da segnalare che, oltre al Fondo speciale su "Maritain  e le 
Marche", il prof. Galeazzi ha costituito una serie di Fondi librari presso 
diverse istituzioni

Un “Fondo Galeazzi” di carattere filosofico-multidisciplinare ho co-
stituito nella Biblioteca del Pontificio Seminario Marchigiano “Pio 
XI” di Ancona che è utilizzata dall’Istituto teologico marchigiano e 
dall’Istituto superiore marchigiano di scienze religiose; si tratta di un 
Fondo di circa mille volumi, comprendenti manuali di storia della 
filosofia, testi di didattica filosofica, opere di filosofi marchigiani, 
classici della pedagogia e saggi di scienze umane e storiche. 
Un duplice “Fondo Galeazzi” ha costituito presso la Biblioteca dei 
Frati Minori Conventuali ad Osimo dove ha sede la curia della Pro-
vincia San Francesco dell’OFMConv.: a) un Fondo di carattere reli-
gioso composto di circa cinquecento volumi relativi alla mistica dal 
punto di vista teologico e filosofico, legati ai corsi di epistemologia e 
antropologia della mistica tenuti all’Istituto teologico marchigiano e 
di storia della mistica tenuti alla Facoltà di sociologia dell’Università 
di Urbino; b) un Fondo di carattere scientifico composto di circa 
cinquecento volumi e riviste relativi alla grafologia come scienza 
umana e in relazione con altre scienze umane.
Un altro “Fondo Galeazzi” di carattere multidisciplinare ha costi-
tuito presso il Centro per il “Progetto culturale” dell’arcidiocesi di 
Ancona-Osimo; tale Fondo era originariamente a disposizione del 
Progetto culturale (di cui era referente diocesano e coordinatore re-
gionale) e attualmente dell’Ufficio Cultura (di cui è direttore): si 
tratta di circa duemila volumi, comprendenti opere di consultazione 
e collane editoriali in campo teologico e filosofico, pedagogico e di-
dattico, storico e geografico, letterario e artistico, nonché specifica-
mente regionale.
Un altro “Fondo Galeazzi” di carattere multidisciplinare ha costi-
tuito presso la sede dell’Istituto marchigiano “Jacques Maritain” di 
Ancona: si tratta di un centinaio di volumi, relativi soprattutto alla 
storia e alla educazione civica.
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Un altro “Fondo Galeazzi” di carattere filosofico ha costituito presso 
la sede della Società Filosofica Italiana di Ancona (a Palazzo Botto-
ni): si tratta di circa cinquecento volumi, comprendenti opere filo-
sofiche a carattere divulgativo.

Conseguentemente ai menzionati impegni e fondi, Galeazzi ha 
ricevuto una serie di riconoscimenti

A livello nazionale: il Presidente della Repubblica italiana Sergio 
Mattarella lo ha nominato Cavaliere dell’Ordine “al merito della 
Repubblica Italiana” e il Presidente della Repubblica italiana Oscar 
Luigi Scalfaro lo ha nominato Benemerito della scuola, dell’arte e 
della cultura. 
A livello comunale: il sindaco del Comune di Ancona, Fiorello Gra-
millano, gli ha assegnato la Civica Benemerenza, il sindaco del Co-
mune di Osimo, Stefano Simoncini, la Cittadinanza onoraria, e il 
sindaco del Comune di Camerata Picena, Paolo Tittarelli, l’attestato 
di merito “Arte al Castello”. 
A livello culturale il Ministro per i Beni culturali, Dario Antoniozzi, 
lo ha nominato socio effettivo dell’Istituto marchigiano Accademia 
di scienze lettere e arti; la Società Filosofica Italiana di Ancona lo 
ha nominato presidente onorario; l’Istituto nazionale “Jacques Ma-
ritain” di Potenza mi ha nominato membro del comitato d’onore; 
l’Accademia della Crescia di Offagna lo ha nomato Cavaliere.
Fra i premi ricevuti è da ricordare che la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri gli ha assegnato il “Premio della cultura” per la saggistica; 
l’Accademia marchigiana di scienze lettere e arti gli ha assegnato il 
“Premio Giovanni Crocioni” per una raccolta di saggi inediti; si è  
classificato al Premio Silarus per un saggio letterario inedito; inoltre 
l’Istituto Teologico Marchigiano della Pontificia Università Latera-
nense lo ha nominato Docente emerito. 
Infine, è da segnalare che valutazioni sul suo lavoro con relative note 
biobibliografiche sono state redatte da Piero Viotto dell’Università 
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Cattolica di Milano nel volume Jacques Maritain un filosofo per il 
nostro tempo (Istituto Europeo di Cultura Germanica), e da Gaetano 
Tortorella dell’Istituto Teologico Marchigiano nel volume Scrutando 
il mistero della storia (Cittadella) in occasione dell’emeritato.

Il prof. Giancarlo Galeazzi alla storica rassegna “Le parole della filosofia” da lui ideata 
e coordinata per venticinque anni: gli atti della 22^ edizione dedicata a “Parole della 
Costituzione Italiana” sono stati pubblicati nei “Quaderni del Consiglio regionale 
delle Marche”.
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PUBBLICAZIONI DI GALEAZZI NEGLI ESPOSITORI

I espositore

Pubblicazioni editate dal Consiglio regionale delle Marche 

È autore dei seguenti volumi: 
-  Educazione civica: le Marche (presentazione di Rodolfo Giampaoli), An-

cona, 1989
-  La Società Filosofica Italiana di Ancona: dalla fondazione a oggi (premessa 

di Vittoriano Solazzi), Ancona, 2014
-  Conversazioni filosofiche al Castello: a confronto su cielo, desiderio, stupore, 

memoria e tempo. Conversazioni nella notte di San Lorenzo 2010-2014 
alla Corte del Castello del Cassero a cura dell’Assessorato alla cultura del 
Comune di Camerata Picena (premessa di Vittoriano Solazzi, presenta-
zione di Paolo Tittarelli e Agnese Tramonti), Ancona, 2014

-  Esercizi di pensiero filosofico: su etica, letteratura, femminismo e fumetti. 
Dalle rassegne filosofiche 2008-2014 a cura dell’Assessorato alla cultura 
del Comune di Falconara Marittima (premessa di Vittoriano Solazzi, 
presentazione di Goffredo Brandoni e Stefania Signorini), Ancona, 2015

-  Le Marche del pensiero: Forme di umanesimo e itinerari filosofici di pensatori 
marchigiani del ‘900 (premessa di Antonio Mastrovincenzo), Ancona, 2015

-  Il pensiero di papa Francesco (premessa di Antonio Mastrovincenzo, pre-
fazione del cardinale Edoardo Menichelli), Ancona, 2016 

-  Le donne tra pensiero e testimonianza. Incontri filosofici promossi dal Co-
mune di Camerata Picena 2015-2018 (premessa di Antonio Mastrovin-
cenzo, prefazione di Paolo Tittarelli e Agnese Tramonti), Ancona, 2018

-  Il pensiero di Jacques Maritain, Il Filosofo e le Marche (premessa di Anto-
nio Mastrovincenzo), Ancona, 2018

-  Le Marche e Jacques Maritain. Personalità marchigiane e istituzioni mari-
tainiane: una ricognizione (premessa di Antonio Mastrovincenzo), Anco-
na, 2020
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È curatore e coautore dei seguenti volumi: 
-  Carlo Bo: per un nuovo umanesimo (premessa di Luigi Minardi), Ancona, 

2005
-  La cultura nelle Marche nella seconda metà del ‘900 (premessa di Luigi 

Minardi), Ancona, 2005
-  Franco Rodano: la politica tra eredità culturale e testimonianza civile (pre-

messa di Antonio Mastrovincenzo), Ancona, 2016
-  Don Lorenzo Milani e Maria Montessori: per una società amica dell’infan-

zia, (presentazione di Antonio Mastrovincenzo), Ancona, 2018
-  Parole della Costituzione italiana. XXII edizione della rassegna “Le parole 

della filosofia” Festival del Pensiero plurale di Ancona (premessa di An-
tonio Mastrovincenzo), Ancona, 2018

-  Prendersi cura della Costituzione: Leopoldo Elia e Piero Alberto Capotosti 
due costituzionalisti marchigiani (presentazione di Antonio Mastrovin-
cenzo), Ancona, 2018 

-  Alfredo Trifogli tra vocazione culturale, ispirazione cristiana e responsabilità 
politica (premessa di Antonio Mastrovincenzo, messaggio del presidente 
della Repubblica italiana Sergio Mattarella), Ancona, 2018

-  A 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino (premessa di Antonio Mastro-
vincenzo), Ancona, 2020

È curatore dei seguenti volumi: 
-  Italo Mancini, Tre follie (premessa di Luigi Minardi), Ancona, 2003
-  Livio Sichirollo, Una realtà separata? (premessa di Luigi Minardi), Anco-

na, 2004
-  Pasquale Salvucci, Filosofia come dialogo (premessa di Luigi Minardi), 

Ancona, 2005
-  Maria Montessori, Formazione dell’uomo e educazione cosmica (premessa 

di Luigi Minardi), Ancona, 2006

È coautore dei seguenti volumi:
-  Per i 150 anni dalla morte di Giuseppe Gioachino Belli (1791 - 1863):a) 

Le Marche terra di elezione di G. G. Belli - b) Più pe’ la marca annamo, 
Ancona, 2015

-  Incontro di approfondimento del Consiglio regionale delle Marche sui temi 
ambientali, (premessa di Antonio Mastrovincenzo), Ancona, 2016
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-  Etica e senso di responsabilità nella professione (premessa di Antonio Ma-
strovincenzo), Ancona, 2017

-  70 anni di Costituzione: a) Tra inattuazione e mala attuazione – b )I Cattoli-
ci e la Costituzione (premessa di Antonio Mastrovincenzo), Ancona, 2019

II espositore
Pubblicazioni di e su Jacques e Raïssa Maritain

Edizione italiana di opere dei Maritain: 
Jacques Maritain, Cultura e libertà (Boni, Bologna 1986) 
Jacques Maritain, Per una filosofia dell’educazione (La Scuola, Brescia 2001) 
Jacques Maritain, Georges Rouault (La Locusta, Vicenza 1985) 
Raïssa Maritain: Poesie (Massimo – Jaca Book, Milano 1990) 

Cura di raccolte di scritti maritainiani: 
Jacques Maritain, La persona umana e l’impegno nella storia (La Locusta, 

Vicenza 1979) 
Carlo Bo: Lo stile di Maritain (La Locusta, Vicenza 1981) 

Cura di antologie maritainiane: 
Jacques Maritain, Contemplazione e spiritualità (AVE, Roma 1978)
Jacques Maritain, Pluralismo e collaborazione nella società democratica (Cin-

que lune, Roma 1979)
Jacques Maritain, Pregare con Jacques e Raïssa Maritain (Dall’Oglio, Mila-

no 1984)
Jacques Maritain, Matrimonio, amore e amicizia (Ancora, Milano 1989)
Jacques Maritain, Per un umanesimo cristiano (Messaggero, Padova 1984)
Jacques e Raïssa Maritain, Invito alla lettura (San paolo, Cinisello Balsamo 

2000), La perfezione è nell’amore (Città Nuova, Roma 2010)
Jacques Maritain, La perfezione è nell’amore (Città Nuova, Roma 2010)

Pubblicazione di monografie su Maritain: 
Jacques Maritain un filosofo per il nostro tempo (Istituto europeo di cultura 

germanica, Ancona 1997)
Jacques Maritain un filosofo per il nostro tempo (nuova edizione, Massimo, 

Milano 1999) 
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Il pensiero di Jacques Maritain. Il Filosofo e le Marche (Quaderni del Consi-
glio regionale delle Marche, Ancona 2018) 

Le Marche e Jacques Maritain: personalità marchigiane e istituzioni maritai-
niane: una ricognizione (Quaderni del Consiglio regionale delle Marche, 
Ancona 2020)

Pubblicazione di volumi sul personalismo: 
Personalismo (Bibliografica, Milano 1998) 
Da cristiani nella società tra impegno e testimonianza (Studia Picena, Anco-

na 2016).

Espositore con Quaderni del Consiglio regionale delle Marche curati da Giancarlo 
Galeazzi.
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OPERE DI ARTISTI PER MARITAIN
NELLA DONAZIONE GALEAZZI

Gli artisti (presenti nel Fondo) che hanno dedicato ritratti a Maritain sono: 

Enzo Parisi (Avola (SI) 1938 – Ancona 2010): Studi per un ritratto di 
Jacques Maritain.

Parisi è stato insegnante di Disegno e Storia dell'arte; pittore, incisore e 
scrittore, è stato socio dell'Accademia Marchigiana di Scienze, Lettere 
ed Arti, Direttore della galleria d'arte "Puccini" di Ancona e compo-
nente della giuria della Biennale d'Arte "Premio Marche".
Parisi ha realizzato 15 studi per un ritratto di Jacques Maritain: alcuni 
disegni a china e alcuni dipinti che ha esposto in una mostra nell’aula 
magna del Liceo scientifico di Ancona e che poi ha donato a me (dise-
gni di piccolo formato e un olio) e agli Istituti Maritain (internazionale, 
nazionale e regionale); uno ne ha consegnato personalmente a papa 
Giovanni Paolo II.

Corrado Cagli (Ancona 1910 – Roma 1976): il volto di Maritain 
Cagli ha realizzato un disegno che raffigura il volto di Maritain con cui 
il “Corriere della sera” corredò un articolo di Carlo Bo su Maritain.

Remo Brindisi (Roma 1918 - Lido di Spina 1996): il volto di Maritain
Brindisi è stato un pittore e incisore abruzzese che si è formato e ha 
operato nelle Marche: è autore di un originale ritratto di Maritain.

Mino Maccari (Siena 1898 - Roma 1989): una dedica a Maritain  
Maccari è stato  un pittore, incisore, scrittore e giornalista  che in una 
incisione fa riferimento a Maritain. 

Fabrizio Annini (Ancona 1946): Per Maritain
Annini è stato funzionario della Regione Marche; è pittore, oltre che 
cantante, scrittore e giornalista; è socio dell’Accademia marchigiana di 
scienze lettere e arti; ha realizzato un originale ritratto di Maritain su tela.

Raimondo Rossi (Urbania 1939): Studi per un ritratto di Jacques Maritain
Rossi è stato insegnante di lettere; è pittore e scultore; risiede e opera 
ad Urbania; è socio dell’Accademia marchigiana di scienze lettere e arti; 
ha realizzato in punta di penna alcuni penetranti ritratti di note per-
sonalità marchigiane; quelli dedicati a Maritain sono del 2017, e sono 
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inediti (e riprodotti per la prima volta nel volume Il pensiero di Jacques 
Maritain. Il Filosofo e le Marche e riproposti nel volume Le Marche e 
Jacques Maritain: personalità marchigiane e istituzioni maritainiane: una 
ricognizione). 

MATERIALE MARITAINIANO DI ARCHIVIO
DELLA DONAZIONE GALEAZZI

Raccoglitori contenenti copia o fotocopia di scritti di Maritain
Libri, Riviste, Quotidiani
Raccoglitori contenenti copia o fotocopia di scritti su Maritain
Libri, Riviste, Quotidiani
Raccoglitori contenenti copia o fotocopia di scritti di maritainiani 
Libri, RivisteQuotidiani
Raccoglitori contenenti copia o fotocopia di scritti su maritainiani
Libri, Riviste, Quotidiani
Raccoglitori contenenti copia o fotocopia di documenti relativi ad attività 
di Istituti maritainiani
Circolo culturale Maritain di Ancona
Istituto internazionale Maritain di Roma
Istituto italiano Maritain di Roma
Istituto marchigiano Maritain di Ancona
Album di fotografie relative a personalità di Istituti Maritainiani
Circolo culturale Maritain di Ancona
Istituto internazionale Maritain di Roma
Istituto italiano Maritain di Roma
Istituto marchigiano Maritain di Ancona
Album di riproduzione di ritratti di Jacques e Raissa Maritain 
Disegni, fotografie
Raccoglitori contenenti copia o fotocopia di corrispondenza 
lettere inviate di personalità o istituzioni maritainiane
lettere ricevute di personalità o istituzioni maritainiane
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PUBBLICAZIONI MARITAINIANE
DI GIANCARLO GALEAZZI

Autore dei seguenti volumi
-  Persona, società, educazione in Jacques Maritain (Antologia del pensiero 

filosofico e della critica), Massimo, Milano 1979, pp. 400, coll. “Scienze 
umane e filosofia”

-  “L’uomo e lo Stato” di Maritain e il problema della democrazia nel Novecen-
to, Paravia, Torino 1989, pp. 210, coll. “Sentieri della filosofia. Autori. 
Testi. Problemi”

-  Personalismo, Bibliografica, Milano 1998, pp. 88, coll. “Storia dei movi-
menti e delle idee”

-  Jacques Maritain, un filosofo per il nostro tempo, a c. di Maria Grazia Paci 
Manucci, presentaz, di Piero Viotto, Massimo, Milano 1997, pp. 232, 
con riproduzione di dieci “Studi per un ritratto di Jacques Maritain, 
opera di Enzo Parisi, coll. “I sentieri dell’elfo”, diretta da M. G. Paci 
Manucci, patrocinio dell’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede, 
Centro di studi “San Luigi di Francia”, Istituto internazionale “Jacques 
Maritain” e Istituto italiano “Jacques Maritain”; nuova edizione: Massi-
mo, Milano, 1999, pp. 160, coll. “Problemi del nostro tempo”

-  Da cristiani nella società tra impegno e testimonianza, a c. di Gaetano 
Tortorella, prefaz. di Giovanni Varagona, Istituto Superiore di Scienze 
Religione “Lumen gentium” - Studia Picena, Ancona 2017, pp. 320, 
coll. “Quaderni di Sacramentaria & Scienze religiose”

-  Il pensiero di Jacques Maritain, Il Filosofo e le Marche, Ancona 2018, coll. 
“Quaderni del Consiglio regionale delle Marche”

-  Le Marche e Jacques Maritain. Personalità marchigiane e istituzioni mari-
tainiane: una ricognizione, Ancona 2020, coll. “Quaderni del Consiglio 
regionale delle Marche”

Coautore dei seguenti opuscoli
-  (con Bonifacio Pistacchio e Guglielmo Forni), Jacques Maritain (Atti 

della serata commemorativa in onore del filosofo J. Maritain al Collegio 
S. Luigi il 30 maggio 1983), prefaz. di S. Amatetti, introduzione di L. 
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Petroni, Associazione ex alunni Collegio S. Luigi DI Bologna – Associa-
zione culturale italo francese DI Bologna, Bologna 1984, pp. 22, coll. 
Quaderni di cultura”

-  (con Girolamo Valenza) Il decennio del gruppo MEIC di Ancona…Una 
storia che continua, Gruppo MEIC “Alfredo Trifogli”, Ancona 2014, pp. 
66, coll. “Quaderni di Agape Marche”

Curatore delle seguenti opere
- Jacques Maritain, La persona umana e l’impegno nella storia, La Locusta, 

Vicenza 1979, pp. 100: Introduzione, pp. 5-16; Bibliografia, pp. 79-98
-  Jacques Maritain Georges Rouault, La Locusta, Vicenza 1985, pp. 82: In-

troduzione, pp. 5-18: Maritain-Rouault: una grande amicizia, pp. 57-78
-  Jacques Maritain Cultura e libertà, Boni, Bologna 1986, pp. 84, coll. 

“Delta / Arcipelago”: Introduzione, pp. 9-27; Appendice, pp. 67-82
-  Jacques Maritain Per una filosofia dell’educazione, La Scuola, Brescia 

2001, pp. 384, coll: “Il pensiero / pedagogico”: Jacques Maritain filosofo 
dell’educazione – Biografia - Bibliografia, pp. 7-48

-  Raïssa Maritain, Poesie (Contemplazione tra poesia e mistica), Massimo – 
Jaca Book, Milano 1990, pp. 288: Presentazione, pp. 5-8; Introduzione, 
pp. 9-30; Nota bibliografica, pp. 274-279

-  Carlo Bo, Lo stile di Maritain, La Locusta, Vicenza 1981, pp. 150: Carlo 
Bo: interventi su Maritain, pp. 11-34; Influenza di Maritain in Italia, pp. 
145-148

Curatore delle seguenti antologie
-  Jacques Maritain, Contemplazione e spiritualità, presentaz. di Louis Gar-

det, Ave, Roma 1978, pp. 182: Introduzione, pp. 9-15; Bibliografia, pp. 
175-179

-  Jacques Maritain, Pluralismo e collaborazione nella società democratica, 
Cinque Lune, Roma 1979, pp. 248, coll. “Orientamenti”: Premessa, pp. 
7-21; Bibliografia, pp. 235-243

-  Jacques Maritain, Per un umanesimo cristiano, Messaggero, Padova 1984, 
pp. 246, coll, “Classici dello spirito / Filosofia”: Introduzione, pp. 5-39

-  Jacques Maritain, La perfezione è nell’amore, Città Nuova, Roma 2010, 
pp. 106, coll. “Cento pagine di”
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-  Jacques e Raïssa Maritain, Pregare con Jacques e Raïssa Maritain, Dall’O-
glio, Milano 1984, pp. 228, coll. “I corvi”: Introduzione, pp. 7-32; Bi-
bliografia, 224-225

-  Jacques e Raïssa Maritain Matrimonio, amore e amicizia. Per una spiri-
tualità della vita coniugale, Ancora, Milano 1989, pp. 134: Introduzione, 
pp. 5-13; Appendice (bio-bibliografica), pp. 109-129

-  Jacques e Raïssa Maritain Invito alla lettura, San Paolo, Cinisello Balsa-
mo 2000, pp. 96, coll. “Scrittori di Dio”: Introduzione, pp. 9-21; Nota 
bibliografica, pp. 89-93

Curatore e collaboratore dei seguenti volumi collettanei
-  Il pensiero politico di Jacques Maritain, Massimo, Milano 1973, pp. 404, 

II ed. 1978, pp. 456, coll. “Problemi del nostro tempo”: Perché una nuo-
va riflessione su Maritain, pp. 8-9; Maritain rimane un pensatore scomodo, 
pp. 378-379; Scritti su Maritain “politico”, pp. 434-451

- Conoscere Maritain, Istituto Marchigiano Maritain, Ancona 1985, pp. 
142, coll. “Quaderni marchigiani di cultura”: Cristianesimo e umanesimo 
in Maritain, pp. 7-21

-  Stato democratico e personalismo, Vita e Pensiero, Milano 1995, pp. 316, 
coll. “Le api”: Premessa, pp. 3-5; Il problema dei diritti umani tra fonda-
zione e attuazione: alcune posizioni filosofiche, pp. 227-240

-  Montini e Maritain tra religione e cultura, Libr. Ed. Vaticana, Città del 
Vaticano 2000, coll. “Teologia e filosofia”: La formazione culturale e reli-
giosa di Jacques Maritain, pp. 28-43 

- Maritain, i papi e il Concilio Vaticano II, introduz. di Alfredo Trifogli, 
Massimo, Milano 2000, pp. 168, coll. “Problemi del nostro tempo”: La 
interazione tra filosofia e teologia secondo Maritain, pp. 114-131

-  La sfida dell’educazione alla società postmoderna, Itinerari, Lanciano 1995, n. 2 
-  Maritain e la contemporaneità filosofica e politica, Itinerari, Lanciano, 

1997, n. 2
-  Il contributo culturale dei cattolici al problema della pace nel secolo XX (con 

antologia di scritti sulla pace), presentaz di Alfredo Trifogli, Massimo, 
Milano 1986, pp. 288, coll. “Problemi del nostro tempo”: Maritain e il 
problema della pace, pp. 153.161

-  I cattolici e la lotta all’antisemitismo. A cinquant’anni dalla legislazione 
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razziale , Massimo, Milano 1992, pp. 158, coll. “Scienze umane e filo-
sofia”: Premessa, pp. 5-6; Bergson e Raïssa Maritain di fronte all’antisemi-
tismo, pp. 66-76; Bibliografia essenziale, pp. 151-155

-  Scienza e filosofia oggi, presentaz. di Alfredo Trifogli, Massimo, Milano 
1980, pp. 288, coll. “Scienze umane e filosofia”: Caratteri dell’epistemo-
logia umanistica di J. Maritain, pp. 235-246

-  Come si è giunti al Concilio Vaticano II, Massimo, Milano 1988, pp. 210, 
coll. “Problemi del nostro tempo: Concilio Vaticano II e pensiero di Mari-
tain: quale rapporto?, pp. 157-171

- L’estetica oggi in Italia, Libr. Ed. Vaticana, Città del Vaticano 1997, pp. 
320, coll. “Teologia e filosofia”: L’estetica di Maritain e il giudizio dei filo-
sofi italiani, pp. 37-64; L’estetica contemporanea: bibliografia, pp. 259-266

- Carlo Bo per un nuovo umanesimo, presentaz. di Luigi Minardi, “Quader-
ni del Consiglio regionale delle Marche”, n. 65, Ancona 2005: Carlo Bo: 
lo stile dell’intellettuale, pp. 55-68

- Personalismo cristiano e scuola italiana, Istituto Marchigiano Maritain, 
Ancona 1985, pp. 119, coll. “Quaderni marchigiani di cultura”: Presenza 
del personalismo cristiano nei programmi della scuola italiana, pp. 43-69 

- Rouault, Presentazione di Virgilio Fagone, Bagaloni, Ancona 1977: Il 
“Miserere” e l’umanesimo di Rouault, pp. 215-228

- Georges Rouault: Miserere, Silvana, Cinisello Balsamo 2007
- (con Paolo Nepi) Umanesimo integrale e nuova cristianità. Elementi di 

un dibattito, Massimo, Milano 1988, pp. 318, coll. “Scienze umane e 
filosofia”: Appendice: Il dibattito su “Umanesimo integrale” in Italia, pp. 
292-304; Il dibattito sulla “nuova cristianità” in Italia, pp. 304-309

- (con Bianca Maria Ventura) Filosofia e scienza nella società tecnologica. 
Alcune questioni epistemologiche, etiche e didattiche, prefaz. di Luigi Mi-
nardi, F. Angeli, Milano 2004, pp. 436: Premessa, pp. 17-20; Filosofia e 
scienza nella società tecnologica secondo Jacques Maritain, pp. 312-317

Collaboratore dei seguenti dizionari ed enciclopedie 
-  Dizionario di filosofia di Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero, Utet, 

Torino 1998
-  Dizionario di teologia della pace dir. da Luigi Lorenzetti, EDB, Bologna, 

1997
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-  Enciclopedia della persona nel secolo XX, dir. da Antonio Pavan, Esi, Na-
poli, 2008

-  Nuovo Dizionario di pedagogia dir. da Giuseppe Flores D’Arcais, Paoline, 
Milano, 1982

-  Enciclopedia pedagogica dir. da Mauro Laeng, La Scuola, Brescia 1989-
1994, 6 voll.

Collaboratore delle seguenti storie della filosofia
- Novecento filosofico e scientifico di Antimo Negri, Marzorati, Milano 

1991, 5 voll. 
-  Protagonisti e testi della filosofia di Nicola Abbagnano e Giovanni Forne-

ro, Paravia, Torino 1996, 3 voll.
-  Figure della filosofia di Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero e Domeni-

co Massaro, Paravia, Torino 2002, 3 voll. 
-  Le filosofie del Novecento di Giovanni Fornero e Salvatore Tassinari, B. 

Mondadori 2002, Milano: La neoscolastica. Maritain e le filosofie neo-
classiche, pp. 867-900; Dalle filosofie della persona al pensiero tragico, pp. 
901-922

Collaboratore dei seguenti volumi collettanei
-  Il contributo teologico di Maritain, Libr. Ed. Vaticana, Città del Vaticano 

1984, coll. “Teologia e filosofia”: Il contributo teologico di Maritain: indi-
cazioni bibliografiche, pp. 139-148

-  Filosofia e scienze della natura (con un’antologia di scritti di epistemolo-
gia di J. Maritain), a c. di Enrico Garulli, Massimo, Milano 1983, coll. 
“Problemi del nostro tempo”: Scienza e saggezza, pp. 11-49: Antologia: 
Scritti di J. Maritain sulla filosofia della scienza, pp. 173-228; Bibliogra-
fia: Maritain e il problema della scienza, pp.283-286

-  Jacques Maritain e le scienze sociali, a c. di Angelo Scivoletto, F. Angeli, 
Milano 1984, coll. “Istituto di sociologia dell’Università di Parma”: Jac-
ques Maritain e l’epistemologia dell’educazione, pp. 120-142

-  Maritain e la società contemporanea, a c. di Roberto Papini, Massimo, 
Milano 1978, coll. “Problemi del nostro tempo”: Scritti su Maritain “po-
litico”, pp. 455-480

-  Maritain protagonista del XX secolo, a c. di Rossana Carmagnani e Patrizia 
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Rizzuto, Massimo, Milano 1984, coll. “Problemi del nostro tempo”: Il 
problema della “filosofia cristiana” in Jacques Maritain, pp. 148-162

-  Contemplazione e ricerca spirituale nella società secolarizzata. La proposta 
di Merton e Maritain, Massimo, Milano 1984, coll, “La ragione e i gior-
ni”: Jacques Maritain (nota bio-bibliografica), pp. 181-190

-  La pace come ideale storico concreto, a c. di Ludovico Grassi, Cultura della 
pace, San Domenico di Fiesole 1994

-  Il contributo del personalismo alla costruzione dell’Europa, a c. di Roberto 
Papini, Massimo, Milano 1981: L’idea europea nella cultura personalista: 
il contributo di J. Maritain, pp. 49-78; Riferimenti bibliografici su Mari-
tain “europeo”, pp. 355-356

-  Il bene, il vero e il bello in “Situation de la poesie” di Jacques e Raïssa Mari-
tain, a c. di Luca Grion, Rubbettino, Soveria Mannelli 2011, coll. “Dia-
logo e verità”: Rouault, Chagall e Severini, “grandi amici”di Maritain, pp. 
43-54

-  Per quale bellezza? L’estetica di Jacques Maritain e le arti della contempora-
neità, a c. di Cecilia De Carli e Giovanni Botta, Studium, Roma 2014, 
coll. “Cultura”: Jacques Maritain e l’estetica contemporanea, pp. 182-220

-  Fedeli a Dio fedeli all’uomo. Scritti in onore dei docenti Duilio Bonifa-
zi, Giuseppe Crocetti, Valentino Natalini, Oscar Serfilippi dell’Istituto 
teologico marchigiano di Ancona, EDB, Bologna 2004, coll. “Nuovi 
saggi teologici. series maior”: La filosofia morale nel pensiero di Jacques 
Maritain, pp. 383-394

-  A quarant’anni dal Concilio della speranza. L’attualità del Vaticano II, a 
c. di Duilio Bonifazi e Edoardo Bressan, EUM, Macerata 2008, coll. 
“Storia”: Ripensare l’umanesimo cristiano, pp. 301-316

-  Valerio Volpini. La sua cultura, la sua umanità e la sua fede cristiana. Testi-
monianze per Valerio Volpini, a c. di Nello Maiorano, Circolo culturale 
Jacques Maritain, Fano 2001; Il “contadino del Metauro”, pp. 95-96

Curatore e collaboratore dei seguenti fascicoli monografici di rivista 
-  Filosofia e pedagogia in Maritain, “Agorà” (L’Aquila)
-  Aspetti dell’educazione secondo Maritain, “Nuovo Chirone” (Salerno)
-  Studi su Maritain, “Ricerche pedagogiche” (Parma) 
- Conoscere Maritain, “Quaderni marchigiani di cultura” (Ancona)
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-  Centenario maritainiano, “Il Ragguaglio librario” (Milano)
-  Centenario maritainiano, “Osservatore politico letterario” (Milano)
-  L’idea di democrazia nel ‘900, “Cultura e libri” (Roma)
-  A partire da Maritain, “Quaderni di scienze religiose”, (Ancona)

Collaboratore dei seguenti fascicoli monografici di rivista
-  Il pensiero politico di Maritain, “Humanitas” (Brescia) 
-  Maritain filosofo della politica, “Civitas” (Roma)
-  Maritain filosofo cristiano della democrazia, “Civitas” (Roma)
-  L’avventura spirituale e intellettuale di Jacques e Raïssa Maritain, “Rivista 

di ascetica e mistica” (Firenze) 
-  Filosofia e biologia, ”Quaderni marchigiani di cultura” (Ancona) 
-  Centenario maritainiano, “Pedagogia e vita” (Brescia)

Traduttore di testi
-  Jacques Maritain, Essere con il popolo, in “Civitas”, 1978, n. 4, pp. 3-10
-  Jacques Maritain La persona umana in generale, pp. 20-50 - Le civiltà 

umane e il ruolo dei cristiani, pp. 51-78 in Jacques Maritain, La persona 
umana e l’impegno nella storia, a c. di Giancarlo Galeazzi, La Locusta, 
Vicenza 1979

- Georges Rouault: pittore e litografo di Jacques Maritain, in pp. 21-31 - 
Omaggio a Georges Rouault di Jacques Maritain, pp. 51-55, in Jacques 
Maritain, Georges Rouault, a c. di Giancarlo Galeazzi, La Locusta, Vicen-
za 1985

-  Essere con il popolo di Jacques Maritain, pp. 119-124 - Persona e demo-
crazia di Jacques Maritain, pp. 125-128 - Uguaglianza e pluralismo di 
Jacques Maritain, pp. 128-131 - Cristiani e società di Jacques Maritain, 
pp. 131-132 - L’impegno dei cristiani nella storia di Jacques Maritain, pp. 
133-135 - Dietro la contestazione di Jacques Maritain, pp. 135-137, in 
Giancarlo Galeazzi, Jacques Maritain un filosofo per il nostro tempo, Mas-
simo, Milano 1999

-  Revisione di Jacques Maritain, Per una filosofia dell’educazione, a c. di 
Giancarlo Galeazzi, La Scuola, Brescia 2001

Il rapporto tra insegnante e allievo alla luce della filosofia dell’educazione di Guy 
Boissard, in “Sacramentaria & Scienze religiose”, n. 33, 2009, pp. 111-123
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ALTRE PUBBLICAZIONI DI GIANCARLO GALEAZZI

Autore dei seguenti volumi
-  Come un volo di rondini, presentaz. di Carlo Bo, L’Astrogallo, Ancona 

1980, pp. 318, coll. “Il margine”
-  Educazione civica: le Marche, presentaz. di Rodolfo Giampaoli, Consi-

glio regionale delle Marche, Ancona 1983, pp. 390
-  L’essere umano e l’amore, a c. dell’Ufficio per la Pastorale della famiglia 

della Diocesi di Ancona-Osimo, Ancona s.a. (1991), pp. 32, coll. “Qua-
derni di Pastorale familiare”

- “Educazione e pace” di Maria Montessori e la pedagogia della pace nel ‘900, 
Paravia, Torino 1992, pp. 286, coll. “Sentieri della pedagogia. Autori. 
Testi. Problemi”

-  “L’ente e l’essenza” di Tommaso d’Aquino e il rapporto fede e ragione nella 
Scolastica, Paravia, Torino 1991, pp. 202, coll. “Sentieri della filosofia. 
Autori. Testi. Problemi”

-  Persona e grafismo - Saggi di antropologia ed epistemologia, a c. di Olivia 
Fagnani, Moretti Ed., Urbino 2008, pp. 400, coll. “Quaderni di scrittu-
ra”

-  Scientificità e grafismo. Saggi di epistemologia, Libr. Moretti Ed., Urbino, 
2002, pp. 192, coll. “Quaderni di Scrittura”

-  La quotidianità eucaristica: contesto e ambiti, Sussidio culturale-pastorale 
dell’Istituto Teologico Marchigiano per Congresso Eucaristico 2011, 
presentazione dell’arcivescovo Edoardo Menichelli, premessa di Mario 
Florio, Città Nuova, Roma 2011, pp. 136

***
-  La Società Filosofica Italiana di Ancona dalla fondazione ad oggi, presen-

taz. di Vittoriano Solazzi, “Quaderni del Consiglio regionale delle Mar-
che” n.154, Ancona 2014, pp. 208

-  Conversazioni filosofiche al Castello. A confronto su… cielo, desiderio, stu-
pore, memoria e tempo (Conversazioni nella notte di San Lorenzo 2010-
2014 alla corte del Castello del Cassero, a cura dell’Assessorato alla cul-
tura del Comune di Camerata Picena, presentaz. di Vittoriano Solazzi, 
introduz. di Paolo Tittarelli e Agnese Tramonti, “Quaderni del Consiglio 
regionale delle Marche” n. 168, Ancona 2014, pp. 168
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-  Esercizi di pensiero filosofico su etica, letteratura, femminismo e fumetti 
(Dalle rassegne filosofiche 2008-2014 a cura dell’Assessorato alla cultura 
del Comune di Falconara Marittima), presentaz. di Vittoriano Solaz-
zi, introduz. di Goffredo Brandoni e Stefania Signorini, “Quaderni del 
Consiglio regionale delle Marche” n.180, Ancona 2015, pp. 224

-  Le Marche del pensiero. Forme di umanesimo e itinerari filosofici di pensato-
ri marchigiani del ‘900, presentaz. di Antonio Mastrovincenzo, “Quader-
ni del Consiglio regionale delle Marche” n. 197, Ancona 2015, pp. 412

-  Il pensiero di papa Francesco, presentaz. di Antonio Mastrovincenzo, pre-
faz. del cardinale Edoardo Menichelli, “Quaderni del Consiglio regiona-
le delle Marche” n. 215, Ancona 2016, pp. 364

- Da cristiani nella società tra impegno e testimonianza, a c. di Gaetano 
Tortorella, prefaz. di Giovanni Varagona, Istituto Superiore di Scienze 
Religione “Lumen gentium” - Studia Picena, Ancona 2017, pp. 320, 
coll. “Quaderni di Sacramentaria & Scienze religiose”

Coautore dei seguenti volumi e opuscoli
-  (con Giuseppe Dall’Asta) Socialità e coscienza democratica negli adolescen-

ti, prefaz. di Piero Viotto, Esperienze, Fossano s.a. (ma 1976), pp. 180, 
coll. “Educazione, scuola società”

- (con Edmondo Labbrozzi e Augusto Scocchera) Maria Montessori e i 
nuovi programmi della scuola di base, premessa di Alfredo Trifogli, Ac-
cademia Marchigiana di Scienze Lettere e Arti, Ancona s.a. (1993), pp. 
32, coll. Centro studi di pedagogia dei diritti umani e della pace “Maria 
Montessori”

- (con Sergio Belardinelli e Francesco Merloni) I cattolici in politica (Con-
siderazioni sulla Nota dottrinale della Congregazione per la dottrina del-
la fede “circa alcune questioni riguardanti l’impegno e il comportamento 
dei cattolici nella vita politica”), Centro studi don Giuseppe Riganelli - 
Quattroventi, Fabriano – Urbino 2003, pp. 34, coll. “Le sfide del nostro 
tempo”

- (con Gervasio Gestori, Mario Ferracuti, Raniero Cantalamessa) Dottrina 
sociale della Chiesa, Istituto d’istruzione superiore Liceo classico “G. Le-
opardi”, San Benedetto del Tronto, a.s. 2006-07, pp. 62
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Curatore di opere dei seguenti autori
- Emidio Consorti, Il lavoro manuale educativo. Il sistema pedagogico. Le con-

ferenze, Amministrazione comunale di Ripatransone, Ripatransone 1997, 
pp. 494: Educazione e lavoro ieri e oggi, pp. 9-30; Bibliografia, pp. 63-74

-  Italo Mancini, Tre follie, presentaz. di Luigi Minardi, “Quaderni del 
Consiglio regionale delle Marche”, n. 51, Ancona 2003; L’utopia possi-
bile di Italo Mancini, pp. 11-23; La vita e le opere di Italo Mancini, pp. 
211-215, poi Città Aperta, Troina 2005, pp. 212, coll. “I libri della rosa 
bianca”: Introduzione, pp. 9-26; Appendice pp. 207-211

-  Livio Sichirollo, Una realtà separata?, presentaz. di Luigi Minardi, “Qua-
derni del Consiglio regionale delle Marche”, n. 64, Ancona 2004: L’u-
manesimo politico di Livio Sichirollo, pp. 13-21; La vita e le opere di Livio 
Sichirollo, pp. 229-244

-  Pasquale Salvucci, Filosofia come dialogo, presentaz. di Luigi Minardi, 
“Quaderni del Consiglio regionale delle Marche”, n. 66, Ancona 2005: 
In dialogo con maestri e amici, pp. 11-20; La vita e le opere di Pasquale 
Salvucci, pp. 199-202 

-  Maria Montessori, Formazione dell’uomo e educazione cosmica, presentaz. 
di Luigi Minardi, “Quaderni del Consiglio regionale delle Marche”, n. 
76, Ancona 2006: L’umanesimo cosmico di Maria Montessori, pp. 11-42; 
La vita e le opere di Maria Montessori, pp. 171-175

-  Emmanuel Mounier, I cristiani e la pace, Città Aperta, Troina 2008, pp. 100, 
coll. “I guardiani dell’aurora”: Mounier e la questione della pace, pp. 7-40

Curatore di antologie dei seguenti autori
-  Fabio Tombari, Il mondo di Renda e Rondò, Massimo, Milano 1979, pp. 

240, coll. “Verdi anni”: Introduzione, pp. 5-15
-  Carlo Antognini, La critica come fatto morale, introduz. di Geno Pampa-

loni, L’Astrogallo, Ancona 1986, pp. 412, coll. “Il margine”: Nota (intro-
duttiva), pp. 17-20; Nota bio-bibliografica, pp. 387-389

Curatore e collaboratore dei seguenti volumi di “atti”
-  Valori morali e democrazia (con antologia di scritti sulla democrazia), Mas-

simo, Milano 1986, pp. 272, coll. “Problemi del nostro tempo”: Demo-
crazia e educazione, pp. 116-126

-  La casa comune europea. Tra autonomie, equilibri e integrazioni, presentaz. 
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di Alfredo Trifogli, Massimo, Milano 1993, pp. 144, coll. “Problemi del 
nostro tempo”: Bibliografia, pp. 139-142

-  Crisi morale e bene comune in Italia, Massimo, Milano 1995, pp. 144, 
coll. “Problemi del nostro tempo”: Premessa, pp. 5-6; Dalla denuncia 
della crisi morale alla ricerca del bene comune, pp. 78-87; Bibliografia es-
senziale, pp.138-142

-  La democrazia in Italia tra liberismo e solidarismo, Massimo, Milano 
1996, pp. 232, coll. “Problemi del nostro tempo”: Premessa, pp. 5-8; 
Bibliografia essenziale di etica economica, pp. 225-229

-  I cattolici italiani tra identità e crisi, Massimo, Milano 1998, pp. 150, coll. 
“Problemi del nostro tempo”: Indicazioni bibliografiche, pp. 143-148

***

-  Il contributo di Enrico Garulli alla storia della filosofia moderna e contem-
poranea, presentaz. di Alfredo Trifogli, Accademia marchigiana di scien-
ze lettere e arti – Università degli studi di Urbino, Ancona-Urbino s.a. 
(1986), pp. 72: Enrico Garulli e gli studi epistemologici, pp. 46-54

-  Dall’eclisse della ragione alla volontà di potenza, presentaz. di Alfredo Tri-
fogli, Boni, Bologna 1993, pp. 282: Maria Montessori e la pedagogia della 
pace tra le due guerre, pp. 141-164; Indicazioni bibliografiche, pp. 271-279

-  Ripensare la sofferenza, Città aperta, Troina 2004, pp. 221, coll. “Saggi”: 
Approcci alla sofferenza, pp. 17-26; Bibliografia sul dolore, pp.213-221

***

- L’arte e la personalità di Fabio Tombari, presentaz. di Alfredo Trifogli, 
Istituto marchigiano Accademia di scienze lettere e arti, Ancona 1978, 
pp. 134: Per una riproposta di Tombari, pp. pp. 97-105; Bibliografia tom-
bariana, pp. 117-129

-  Corrado Cagli e la critica, Istituto marchigiano Accademia di scienze 
lettere e arti – Comune di Ancona, Ancona 1981: Bibliografia e Dalla 
stampa, pp. 173-190

-  Il movimento cattolico nelle Marche. Problemi storiografici, introduz. di 
Attilio Moroni, Istituto Marchigiano Maritain, Ancona 1983: Indicazio-
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ni bibliografiche sulla storia del movimento cattolico, pp. 89-95
-  Manzoni tra storia e attualità, La Lucerna, Ancona 1986, pp. 244, coll. 

“L’amato alloro”: Motivi educativi nell’opera del Manzoni, pp. 93-108; 
Bibliografia manzoniana, pp. 232-241

-  Cultura e regione, La Lucerna, Ancona 1988, pp. 116, coll. “Accademia”: 
Cultura e regione: un rapporto complesso, pp. 14-20 

- Aspetti della cultura del ‘900, presentaz di Alfredo Trifogli, La Lucerna, 
Ancona 1988, pp. 260, coll. “Accademia”: Le scienze dell’educazione nel 
‘900, pp. 221-238

- La cultura nelle Marche nella seconda metà del ‘900, presentaz. di Luigi 
Minardi, “Quaderni del Consiglio regionale delle Marche”, n. 71, Anco-
na 2005: Quale identità?, pp.97-105

***
- I distretti scolastici. Problemi, esperienze, prospettive, Accademia Marchi-
giana di Scienze Lettere ed Arti, Ancona 1980
Educazione e lavoro. Il problema pedagogico del lavoro nella scuola, presentaz. 
di Alfredo Trifogli, Massimo-UCIIM, Milano-Roma 1981, pp. 160, coll. 
“Problemi didattici ed educativi”: Il concetto di “lavoro manuale educativo” 
in Emidio Consorti, pp. 29-42
 
- Per un patto etico comune contributi alla proposta dell’Associazione italiana 
genitori, presentaz. di Romano Lacerra, La Lucerna, Ancona 1987, pp. 48, 
coll. “Quaderni dell’AGE”: Relazione, pp. 17-25
- Letteratura e editoria per l’età evolutiva nelle Marche, introduz. di Romano 
Lacerra, La Lucerna, Ancona 1987, pp. 100, coll. “Quaderni dell’AGE”: 
La letteratura per l’età evolutiva nelle Marche, pp. 21-59; Conclusione, pp. 
93-94; Appendice, pp. 95-97

Con-curatore e collaboratore dei seguenti volumi di “atti”
-  (con Alberto Frattini e Sergio Sconocchia) Leopardi e noi. La vertigine co-

smica, presentaz. di Alfredo Trifogli, Studium, Roma 1990, pp. 490, coll. 
“la cultura”: Filosofia e antifilosofia in Giacomo Leopardi, pp. 201-220

-  (con Giovanna Pirani) Il contributo delle Marche alla cultura nazionale, 
presentaz. di Alfredo Trifogli, Accademia marchigiana di scienze, lettere 
e arti, Ancona 1995, coll. “Accademia”: Filosofia, pp. 109-146
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-  (con Alberto Frattini e Sergio Sconocchia) Ripensando Leopardi. L’eredità 
del poeta e del filosofo alle soglie del terzo millennio, presentaz. di Alfredo 
Trifogli, Studium, Roma 2001, pp. 456, coll. “La cultura”: La “svolta 
filosofica” negli studi leopardiani, pp. 45-66; Il pensiero del Leopardi e gli 
studiosi di filosofia e letteratura nel Novecento: bibliografia, pp. 433-446

-  (con Marina Filipponi e Bianca Maria Ventura) Gadamer a confron-
to, prefaz. dei curatori, premessa di Alfredo Trifogli, F. Angeli, Milano 
2002, pp. 128: Gadamer e le Marche, pp.11-15

-  (con Alessandro Bianchini, Ruggero Giacomini e Gastone Mosci), Fran-
co Rodano: la politica tra eredità culturale e testimonianza civile, presen-
taz. di Antonio Mastrostefano, “Quaderni del Consiglio regionale delle 
Marche”, n. 214, Ancona 2016: Franco Rodano, il segno della laicità tra 
politica e religione, pp. 93-104

Curatore dei seguenti volumi di “atti”
- L’apporto dei parlamentari marchigiani alla elaborazione della Costituzione, 

Istituto marchigiano Accademia di scienze, lettere e arti, Ancona 1979
- Benvenuto Stracca nel quarto centenario della morte, Istituto marchigiano 

Accademia di scienze lettere e arti – Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura, Ancona 1981, pp. 56

- Giuseppe Tucci, Istituto marchigiano Accademia di scienze lettere e arti, 
Ancona 1985, pp. 128

-  Vittorio Bartocetti: l’uomo, lo studioso, il sacerdote, introduz. di Alfredo 
Trifogli e Serafino Prete, La Lucerna, Ancona 1986, coll. “Movimento 
cattolico marchigiano”

- Don Armando Candelaresi e l’Istituto Bignamini, presentaz. di Alfredo 
Trifogli, Istituto Marchigiano Maritain, Ancona 1991, coll. Movimento 
cattolico marchigiano”

- (con Alessandro Aiardi, Sergio Sconocchia e Mario Veltri) Aspetti della 
cultura europea del Novecento e riflessi nelle Marche, prefaz. di Paolo Dal 
Poggetto, Accademia marchigiana di scienze, lettere e arti, Ancona 2006

Collaboratore dei seguenti dizionari ed enciclopedie 
-  Voci del Dizionario di filosofia di Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero, 

Utet, Torino 1998
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-  Voci del Dizionario di teologia della pace dir. da Luigi Lorenzetti, EDB, 
Bologna 1997

-  Voci dell’Enciclopedia della persona nel secolo XX, dir. da Antonio Pavan, 
Esi, Napoli 2008

-  Voci del Dizionario di psicologia, Paoline, Milano 1975
-  Voci del Nuovo Dizionario di pedagogia dir. da Giuseppe Flores D’Arcais, 

Paoline, Milano 1982
-  Voci dell’Enciclopedia pedagogica dir. da Mauro Laeng, La Scuola, Brescia 

1989-1994, 6 voll.
-  Voci del Dizionario degli avvocati di Ancona, a c. di Nicola Sbano, Il 

Lavoro Editoriale, Ancona 2009 

Collaboratore delle seguenti storie della filosofia
-  Protagonisti e testi della filosofia di Nicola Abbagnano e Giovanni Forne-

ro, Paravia, Torino 1996, 3 voll.
-  Figure della filosofia di Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero e Domeni-

co Massaro, Paravia, Torino 2002, 3 voll. 
-  Le filosofie del Novecento di Giovanni Fornero e Salvatore Tassinari, B. Mon-

dadori 2002, Milano: La neoscolastica. Maritain e le filosofie neoclassiche, 
pp. 867-900; Dalle filosofie della persona al pensiero tragico, pp. 901-922

Collaboratore dei seguenti volumi collettanei
-  Pasquale Salvucci. L’uomo e l’opera, F. Angeli-IRRSAE Marche, Milano-

Ancona 1999: Pasquale Salvucci e alcuni pensatori marchigiani, pp. 89-96
-  La contemporaneità filosofica tra analitici e continentali, a c. di Bianca 

Maria Ventura, F. Angeli-IRRSAE Marche, Milano-Ancona 2000: Il No-
vecento filosofico: alcune chiavi di lettura, pp. 24-38; Novecento filosofico. 
Riferimenti bibliografici, pp. 253-261 

-  Le discipline hanno un cuore semplice? Esperienze di ricerca disciplinare e 
didattica, a c. di Roberta Pergolini e Bianca Maria Ventura, F. Angeli-
IRRSAE Marche, Milano-Ancona 2001: Il sapere tra pluralismo ed unità, 
pp. 11-31

-  Ricerche filosofiche e insegnamento, a c. di Giuseppe Dall’Asta, presentaz. 
di Piergiorgio Grassi, Istituto regionale di ricerca educativa delle Mar-
che, Ancona 2000, coll. “Quaderni di Innovazione Scuola”: Ontologia ed 
ermeneutica nel pensiero di Italo Mancini, pp. 193-200
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***

-  La spiritualità tra storia e società (con alcuni testi della spiritualità nelle 
Marche), Massimo, Milano 1999, coll. Cultura religiosa e spiritualità”: 
Bibliografia in lingua italiana sulla spiritualità, pp. 101-109

-  Pirandello e la fede, a c. di Enzo Lauretta, Centro Nazionale Studi pi-
randelliani, Agrigento 2000, coll. “Saggi e documentazioni”: Filosofia e 
religione in Pirandello, pp. 139-150

-  Dialogare per essere, a c. del Consiglio regionale dei Gruppi di volonta-
riato vincenziano sezione Marche, introduz. di Paola Agnani, Gruppi di 
volontariato vincenziano, s.l., s.a. (2005): Il dialogo culturale, pp. 39-47

-  Congresso eucaristico diocesano 2007, Chiesa di Bologna, Bologna 2007: 
Un cammino di comunione educativa, in pp. 135-141

-  L’unzione degli infermi. Sacramento di guarigione e di vita, a c. di Agosti-
no Gasperoni e Raymond Nkindji Samuangala, Massimo, Milano 2007, 
coll. “Problemi del nostro tempo”: Approccio esperienziale alla realtà della 
malattia-sofferenza: alcuni luoghi di testimonianza, pp. 109-113

-  A quarant’anni dal Concilio della speranza. L’attualità del Vaticano II, a 
c. di Duilio Bonifazi e Edoardo Bressan, EUM, Macerata 2008, coll. 
“Storia”: Ripensare l’umanesimo cristiano, pp. 301-316

-  Grazia, sacramentalità, sacramenti. Il problema del metodo in teologia sa-
cramentaria, a c. di Francesco Giacchetta, Cittadella, Assisi 2008, coll. 
“Gestis verbisque”: La sacramentaria tra epistemologia e antropologia, in 
pp. 84-88

-  La revisione delle Costituzioni. Studi introduttivi, a c. della Commissione 
internazionale e Comitato esecutivo per la revisione delle Costituzioni, 
Ordine dei Frati Minori Conventuali, Roma 2011: Per una ermeneutica 
della contemporaneità, pp. 21-34

-  Affidàti alla Chiesa, Istituto teologico abruzzese-molisano, Tau, Todi 
2011, coll. “Via pulchritudinis / Pianus”: L’eucarestia tra vissuto e cultura, 
pp. 21-54

-  Le giornate dell’anima, a c. di Marino Cesaroni e Riccardo Vianelli, Pre-
senza, Ancona 2013, pp. 36: Interventi

***
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-  Folklore e dialetto nella cultura italiana contemporanea, Istituto Marchi-
giano Accademia di scienze lettere e arti, Ancona 1978: Folklore e dialetto 
nella scuola, in pp. 249-25

-  La cultura per la nuova Europa, presentaz. di Alfredo Trifogli, Accademia 
marchigiana di scienze lettere e arti, Ancona 1994: Europa ed umanesi-
mo: i diritti della persona, pp. 99-116

-  Il simbolo nel mito attraverso gli studi del Novecento, a c. di Alessandro 
Aiardi e altri, Accademia marchigiana di scienze lettere e arti, Ancona 
2008: Mito e simbolo; prospettive filosofiche contemporanee, pp. 455-466

-  La famiglia prima e dopo, a c. di Luigi Lorenzetti, EDB, Bologna 1992: 
Genitori per promuovere la crescita pp. 375-389; Essere nonni, pp. 522-
531

-  33° Festival del Dialetto. Poesia Narrativa. Teatro, a c. di Fabio M. Ser-
pilli, Comitato organizzatore Manifestazioni varanesi, Varano 2007: La 
poesia neodialettale per un nuovo umanesimo, pp. 111-114

***
Felice Balbo tra filosofia e società, a c. di Giorgio Campanini e Giovanni 
Invitto, F. Angeli, Milano 1985, coll. “Istituto di sociologia dell’Università 
di Parma”: Filosofia e educazione in Felice Balbo, pp. 129-135

Ugo Betti e la critica contemporanea, a c. di Giovanna Pirani, Accademia 
marchigiana di scienze lettere e arti, Ancona 1993: Bibliografia nettiana, 
in pp. 63-73
Viaggi e viandanti dell’anima. Le Marche e l’Oriente, prefaz. di Giuseppe 
A. Possedoni, Massimo, Milano 1998, coll. “Problemi del nostro tempo”: 
Leopardi e la metafisica del nulla, pp. 168-187

Nicola Abbagnano: l’uomo e il filosofo, a c. di Marco Delpino e Paolo Ri-
ceputi, coordinamento di Giovanni Fornero, Tigillio Bacherontius, Santa 
Margherita Ligure 1999: La finitudine umana nell’orizzonte della trascen-
denza, pp. 75-82

Valerio Volpini. La sua cultura, la sua umanità e la sua fede cristiana. Testi-
monianze per Valerio Volpini, a c. di Nello Maiorano, Circolo culturale 
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Jacques Maritain, Fano 2001; Il “contadino del Metauro”, pp. 95-96

Rodolfo Mondolfo 1877-1976, a c. di Galliano Crinella, Centro studi “Don 
Giuseppe Riganelli”, Fabriano 2006, coll. “Tracce”: Filosofia e solidarietà in 
Rodolfo Mondolfo, pp. 51-57

Giorgio Umani. Testimone del ‘900, a c. di Riccardo Ceccarelli, Cupramon-
tana 2006, coll. “La pieve”: Giorgio Umani pensatore, pp. 13-32
Giovanni Crocioni, le Marche e la cultura del primo Novecento, a c. di Mario 
Veltri, Accademia di scienze lettere e arti – Deputazione di storia patria per 
le Marche, Ancona 2008: Giovanni Crocioni tra filosofia e pedagogia (Aspetti 
e caratteri dell’umanesimo crocioniano), pp. 79-88

Giovani poeti leggono… Carlo Antognini. Antologia di poeti e saggi critici su 
Carlo Antognini, a c. di Fabio M. Serpilli, Pequod, Ancona 2008: Carlo 
Antognini: la critica come fatto morale, pp. 46-51

Per Plinio Acquabona. “Scrittura, tu sarai la mia donna”, a c. di Alfredo Luzi 
e Maria Pia Acquabona, Raffaelli, Rimini 2014: Conversando con Plinio 
Acquabona, sul filo della memoria, pp. 69-78

Per i 150 anni dalla morte di Giuseppe Gioachino Belli (Convegni di studio 
su: “Le Marche terra di elezione di G. G. Belli” e “Più pe la marca anna-
mo”), a c. di Diego Poli e Manlio Baleani, presentaz. di Vittoriano Solazzi, 
“Quaderni del Consiglio regionale delle Marche”, n. 165, Ancona 2015: 
Giuseppe Gioachino Belli e Giacomo Leopardi a confronto, pp. 67-72

Marino Cesaroni, Uomo di Dio e della Chiesa. Profilo umano e spirituale 
di mons. Ermanno Carnevali, prefaz. del Cardinale Edoardo Menichelli, 
Ancona 2017: Tra pastoralità e laicità, pp. 75-84

Curatore e collaboratore dei seguenti fascicoli monografici di rivista
L’idea di democrazia nel ‘900, in “Cultura e libri” (Roma)
Mounier a confronto, “Quaderni di scienze religiose” (Ancona)
Filosofia della religione, “Quaderni di scienze religiose” (Ancona)
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Filosofia della religione, “Quaderni di scienze religiose” (Ancona)
Filosofia e biologia, ”Quaderni marchigiani di cultura” (Ancona) 

Prefatore o postfatore di libri
- Nota a Carlo Antognini, La critica come fatto morale, introduzione di 

Geno Pampaloni, L’astrogallo, Ancona 1986, pp. 17-20
-  Prefazione a Osvaldo Rossi, Il primato della verità. Contributo all’analisi 

del pensiero filosofico di Anselmo d’Aosta, La Vallisa, Bari 1988, pp. 5-8.
-  Presentazione a Osvaldo Rossi, Dell’originario. “Alterità” e attualità del 

pensiero imperfetto, prefazione di Hans Georg Gadamer, Levante, Bari 
1992, pp. 13-17.

-  Premessa a Nadia Falaschini, Museo diocesano di Ancona. Catalogo. 1. Pina-
coteca, prefazione di mons. Edoardo Menichelli, presentazione di mons. 
Cesare Recanatini, Arcidiocesi Ancona-Osimo, Ancona 2011, pp. 5-6.

-  Presentazione a Palmira Marconi, Programmare l’IRC. Sussidio operativo 
all’uso delle nuove Indicazioni nazionali per la Scuola dell’infanzia e Pri-
maria, Elledici – Il Capitello, Torino 2013, pp. 5-7.

Curatore o collaboratore dei seguenti volumi e cataloghi d’arte
- Marche, Alinari, Firenze 2003
-  Tesori artistico-religiosi delle Marche, Consolato onorario di Russia, An-

cona 2016
-  Rouault, Presentazione di Virgilio Fagone, Bagaloni, Ancona 1977: Il 

“Miserere” e l’umanesimo di Rouault, pp. 215-228
-  Georges Rouault: Miserere, Silvana, Cinisello Balsamo 2007
-  Volume d’arte donato a Benedetto XVI in occasione della sua visita a 

Loreto 2012
- Enzo Parisi: Studi per un ritratto di Jacques Maritain, Circolo culturale 

“Jacques Maritain”, Ancona 1976
- Enzo Parisi: Tavole della Via Crucis, testo di don Primo Mazzolari, nota 

critica di Sergio Sconocchia, Santa Maria dei Servi, Ancona 1977
- Ancona immagini. Tavole e disegni di Arrigo Ranuncoli, Circolo marchi-

giano di Roma – Istituto marchigiano Accademia di Scienze lettere e 
arti, Ancona 1978

- Camillo Caglini:, Via Crucis, testi di Alfredo Trifogli e Carlo Maccari, 
Istituto marchigiano Accademia di scienze, lettere e arti, Ancona, s.a.

- Sculture e disegni di Giuseppe Mazzullo, Istituto marchigiano Accademia 
di scienze, lettere e arti, Ancona, 1981
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- Wladimiro Tulli, Dipinti 1970-1980, Istituto marchigiano Accademia di 
scienze, lettere e arti, Ancona, 1981

- Bruno Baratti oggi1970-1982, Istituto marchigiano Accademia di scien-
ze, lettere e arti, Ancona, 1982

- La fotografia di Benedetto Trani. Opera in Do(nna) Armonie e dissonanze 
2009, Fabriano 2009

- La VisionariAncona di Roberto Recanatesi. fotografie 2011-2012, Anco-
na 2012

- Franco Falaschini “Pensando San Francesco, Arcidiocesi Ancona-Osimo, 
Ancona 2013

- Bruno Mangiaterra: Abitare la Storia nella Misericordia. L’immagine di-
scende dal nostro Esilio, Art’è, Ancona 2016

Relatori al convegno su “30 anni dalla caduta del Muro di Berlino” i cui atti sono 
stati pubblicati nei “Quaderni del consiglio regionale delle Marche”.
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GIUDIZI SU ALCUNE OPERE DI GIANCARLO GALEAZZI
Autore di monografie filosofiche

Jacques Maritain un filosofo per il nostro tempo, Istituto Europeo di 
Cultura Germanica, Ancona 1997; nuova edizione Massimo, Milano 1999
-  Ho avuto modo di apprezzare la preparazione culturale, la probità intel-

lettuale, la disponibilità educativa, la prudenza politica di un professore 
che, partendo dalla realtà locale delle sue Marche cui mai ha rinunciato 
e nella quale è culturalmente e sociologicamente radicato come docente 
nei Licei e come docente universitario, ha saluto affermarsi in campo 
nazionale e internazionale con una coerenza morale che ha sviluppato e 
portato avanti la riflessione maritainiana senza tradirla. (…) Giancarlo 
Galeazzi ha saputo assumere un atteggiamento innovativo e fedele al to-
mismo inteso come una metodologia per affrontare tutti i problemi del 
dibattito contemporaneo.” (Piero Viotto, docente di Pedagogia all’Uni-
versità Cattolica di Piacenza, presentazione, p. 11)

-  “Il volume di Galeazzi offre una visione articolata e sicuramente precisa del 
pensiero maritainiano in alcuni suoi aspetti più specifici e attuali. Attuali-
tà, del resto, è un termine che ben si attaglia allo spirito di fondo di questa 
raccolta di saggi che Galeazzi, forte di una ventennale e critica fedeltà al 
tomismo maritainiano, ha voluto dedicare al pensatore cristiano.” (Mau-
rizio Fontana, giornalista, in L’osservatore romano, 16 luglio 1997, p. 6)

-  “Nel volume di Galeazzi s’incontra la testimonianza concreta di un quar-
to di secolo di ricerche, saggi, studi, convegni, brevi note sull’opera del 
filosofo francese, che Galeazzi ha contribuito a far conoscere nella nostra 
cultura insieme alla moglie Raissa: in proposito è da ricordare l’edizione 
italiana a sua cura delle poesie di quest’ultima. (…) La generale tesi in-
terpretativa è che l’opera di Maritain, né premoderna né neomoderna, 
è ultramoderna o postmoderna, ossia pensata per i tempi successivi alla 
fuoriuscita dalla modernità e per agevolare l’ingresso di un’epoca nuova. 
(…) Occorre salutare con piacere l’uscita del volume di Galeazzi per i 
meriti intrinseci e perché rinnova e continua la presenza, talvolta più 
sostanziosa tal altra più esile ma sempre significativa, del pensiero di 
Maritain in Italia.” (Vittorio Possenti, docente di Filosofia politica all’U-
niversità di Venezia, in Avvenire, 19 agosto 1997, p. 17) 

-  L’opera costituisce una sintesi articolata e sistematica del pensiero di un 
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filosofo del Novecento come Jacques Maritain. di cui Giancarlo Galeazzi 
è studioso da sempre. (…) Il volume è costituito da diversi saggi, atti 
a comporre in un mosaico armonico i tratti fondamentali del pensiero 
maritainiano.” (Paola Mancinelli, saggista, in Il popolo, 28/10/1997)

- “Il titolo stesso del libro offre la migliore chiave di lettura per compren-
dere bene il significato che l’autore – l’anconetano Giancarlo Galeazzi, 
studioso di notevole spessore e raffinatissimo conoscitore della filoso-
fia maritainiana – ha inteso conferire al suo lavoro, frutto di oltre un 
ventennio di analisi e approfondimenti. Per Galeazzi, Jacques Maritain, 
oltre che ‘un classico del Novecento’ e ‘un protagonista del XX secolo’, 
si presenta come ‘nostro contemporaneo’, un filosofo, cioè, capace di 
offrire quelle risposte che l’umanità del nostro tempo reclama insistente-
mente, soprattutto mediante la proposta di uno stile di ricerca e di rifles-
sione in grado di superare le secche in cui pare essersi arenata l’odierna 
speculazione filosofica.” (Maurizio Schoepflin, saggista, in Il giornale di 
Brescia, 15 novembre 1997)

*
Personalismo, Bibliografica, Milano 1998
- “È una mappa sintetica sul Personalismo (…). Fa bene Galeazzi a distin-

guere stagioni del personalismo e aspetti della personologia, fornendo 
orientamenti di ricerca soprattutto per principianti, nello spirito della 
collana e nella stringatezza dell’esposizione.” (Paolo Miccoli, docente di 
Filosofia alla Pontificia Università Urbaniana, in L’Osservatore Romano, 
13 maggio 1998)

*
Da cristiani nella società tra impegno e testimonianza, Studia Picena, 
Ancona 2016
- Da cristiani nella società tra impegno e testimonianza raccoglie e sintetizza 

anni di studio, ricerca ed impegno personali dell’autore che nell’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose è stato a lungo impegnato sia come docen-
te, sia come direttore, ponendo continuamente in relazione i dati della 
ricerca teologica con le istanze della contemporaneità. A questo prezioso 
lavoro di ricerca e documentazione il testo unisce, a riprova della dote 
peculiare del pensiero e degli scritti di Galeazzi, una straordinaria ca-
pacità di sintesi. Il lettore si troverà pertanto di fronte non solo ad una 
ricca e documentata panoramica sulla questione sociale ma avrà modo di 
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inserire gradualmente, con metodo e rigore, il dato sociale e teologico in 
una complessa questione antropologica.” (Giovanni Varagona, direttore 
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Ancona, Prefazione, p. 7)

*
Il pensiero di Papa Francesco, Quaderni del Consiglio Regionale delle 
Marche, Ancona 2016
- “il volume è un lodevole tentativo di misurarsi con quanto Papa Fran-

cesco dice, scrive e testimonia, ogni giorno con la sua vita, per trarne 
quello che l’autore chiama ‘il pensiero di Papa Francesco’.” (✝Edoardo 
Menichelli, cardinale, arcivescovo di Ancona-Osimo, Prefazione, p. 9)

- “I Quaderni del Consiglio regionale delle Marche hanno ospitato una bella 
pubblicazione di Giancarlo Galeazzi dedicata al pensiero di Papa France-
sco, e che ripercorre la spiritualità, l’antropologia ricorrente nei discorsi 
e nelle encicliche del Papa, senza trascurare le istanze morali e sociali che 
li caratterizzano. Sulla base di una connessione fra logos ed eleos, ovvero 
fra logica e misericordia, si snoda tutta l’architettura che culmina in un 
vertice che si può chiamare antropologia esodale: qui si riassume l’idea 
di un’antropologia della relazione e della responsabilità, come sostiene 
Galeazzi.” (Paola Mancinelli saggista, in Presenza, 2017)

-  Nella pubblicistica bergogliana il saggio del Galeazzi -corredato alla fine 
di ogni capitolo di una aggiornatissima bibliografia, segno della pregevo-
le ricerca documentaria che l’Autore dimostra- risulta tra i più esaurienti, 
quasi un manuale e non nel senso tradizionale del termine, ma come una 
compiuta introduzione al pensiero e all’azione di papa Bergoglio” (Piero 
Antonio Carnemolla direttore di “Quaderni Biblioteca Balestrieri” in 
Sacramentaria & Scienze religiose, n. 48)

*
Lo stile dialogico di papa Francesco, Quaderni del Consiglio Regionale 
delle Marche, Ancona 2021
-  “È un prezioso contributo culturale per entrare nel pensiero di Papa 

Francesco e cogliere il suo stile dialogico. Le pagine sono portatrici di 
luce che illuminano la nostra umanità e la rendono bella. L’autore riesce 
con abilità a mettere insieme le tante perle preziose del pontificato di 
Papa Francesco, unendo profondità di pensiero e luce di fede, con uno 
stile chiaro, pacato, di feconda ‘conversazione’ che porta il lettore a spa-
ziare dalla filosofia alla religione su tematiche di grande attualità: i giova-
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ni, la famiglia, l’ecologia ambientale e umana e la fraternità universale.” 
(✝Angelo Spina, arcivescovo di Ancona-Osimo, prefazione, p. 17)

*
Le Marche del pensiero. Forme di umanesimo e itinerari filosofici di pensa-
tori marchigiani del ‘900, Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, 
Ancona 2015
- “Con Le Marche del pensiero, Giancarlo Galeazzi ha reso un nuovo ser-

vizio alla filosofia, mettendone in evidenza quello spazio di agora che la 
caratterizza, e che, soprattutto, la innesta nello spazio plurale della polis.” 
(Paola Mancinelli, saggista, in Sacramentaria & Scienze religiose, n. 46, p. 
151)

*
Le donne tra pensiero e testimonianza, Quaderni del Consiglio Regiona-
le delle Marche, Ancona 2019
- “Apprezzato studioso di filosofia e specialista del pensiero maritainiano 

a lungo coltivato, Galeazzi abbandona con questo libro i consueti per-
corsi, per affrontare, in una serie di scritti qui raccolti, il problema del 
femminismo. E lo fa sia con una vasta e puntuale documentazione (tal-
ché il volume risulta sotto questo aspetto prezioso), sia con una almeno 
implicita vis polemica nei confronti di una cultura cattolica (e di uno 
stile ecclesiale…) che ancora oggi fa fatica a fare sino in fondo i conti 
con il problema donna. (…). Di quel ‘femminismo cattolico’ non pochi 
né marginali elementi di novità vengono messi in luce in questa agile e 
interessante ricerca di Galeazzi.” (Giorgio Campanini, docente di Storia 
dei partiti politici all’Università di Parma, in Prospettiva Persona, 2020)

Autore di antologie filosofiche
Persona, società, educazione in Jacques Maritain (Antologia del pensiero 
filosofico e della critica), Massimo, Milano 1979
-  “Persona, società e educazione in J. Maritain è un’ottima antologia del 

pensiero filosofico maritainiano su questi punti fondamentali della pro-
blematica filosofica. Il curatore di questo splendido volume è G. Gale-
azzi, uno dei migliori e appassionati studiosi di Maritain in Italia.” (Bat-
tista Mondin, docente di Filosofia e Teologia alla Pontificia Università 
Urbaniana, in L’Osservatore Romano, 28 febbraio 1980, p. 3)

- “Si tratta di una raccolta ampia e organica del pensiero di Maritain e 
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della critica maritainiana, accompagnata da una vastissima bibliografia. 
L’idea che la ispira, come chiarisce il curatore della raccolta nella Presen-
tazione, è costituita dall’esigenza di un recupero del pensiero maritainia-
no, sottraendolo ad una lettura riduttiva ed aggirando l’equivoco di una 
incompleta ortodossia tomista. Riguardo a questo punto, in particolare, 
Galeazzi mette opportunamente in guardia contro due opposti errori: ri-
durre il tomismo in Maritain ad un semplice residuo di cultura cattolica 
o, al contrario, considerare inessenziali le novità del suo pensiero rispetto 
alle tesi fondamentali dell’Aquinate. Invitando quindi a non identificare 
tutta la filosofia di Maritain con il tomismo e nel contempo ad intendere 
in termini creativi, oltre che critici, la cosiddetta ‘antimodernità’ di Ma-
ritain, Galeazzi offre un panorama del suo pensiero, articolato in modo 
globalmente esauriente e penetrante.” (Luigi Alici, docente di Filosofia 
morale all’Università di Macerata, in Libriper, n. 17, 1981, pp. 37-38)

- “Per evitare di cadere nell’astrattezza viene raccolta - per la prima volta 
- un’abbondante ma ben selezionata materia critica su Maritain, ripropo-
sta per tematiche e per problemi, ma come proposta di vita vissuta, oltre 
che culturale. (…) Nella sezione finale viene riproposto, in un’attenta 
revisione, il pensiero critico su Maritain (un lavoro benemerito in questo 
senso) (…). Risulta, nell’insieme, una sintesi chiara e ragionata dell’in-
tero pensiero filosofico maritainiano. (…) Questo studio non si perde in 
un’antologizzazione dispersiva, sia per la sistematicità dell’impostazione 
e dello sviluppo, sia per la particolare angolazione didattica, che agevola 
la lettura e, approfondendo i termini e i significati critici, contribuisce 
ad una conoscenza più aderente e vera del grande pensatore cattolico.” 
(Carmine Di Biase, saggista, in Il tempo, 12 settembre 1980, p. 18)

*
“L’uomo e lo stato” di Maritain e il problema della democrazia nel 
‘900, Paravia, Torino 1989
-  “L’introduzione di G. Galeazzi presenta in modo organico e sistematico 

la filosofia politica di Maritain, ripercorrendo la genesi delle diverse ope-
re politiche del filosofo, precedenti e seguenti L’uomo e lo Stato, ed espo-
nendone i principi fondamentali sulla base della filosofia di s. Tommaso. 
Le note a piè di pagina commentano i testi maritainiani documentan-
do analiticamente tutti i riferimenti storici favorendo una lettura critica 
dell’opera.” (Piero Viotto, docente di Pedagogia all’Università Cattolica 
di Piacenza, in Humanitas, p. 115)
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-  “Il volume curato da Galeazzi, noto per le sue numerose pubblicazioni 
maritainiane, prendendo lo spunto dall’opera politica più sistematica di 
Maritain (L’uomo e lo Stato, scritta negli Stati Uniti nel 1951), offre una 
vasta e aggiornata rassegna del dibattito che in questo secolo si è svilup-
pato sul tema della democrazia. (…) La lettura del libro risulta di grande 
utilità sia per chi voglia trovarvi una prima informazione sul tema della 
democrazia sia per chi intenda avere indicazioni per l’approfondimento. 
(Paolo Nepi, docente di Filosofia morale all’Università di Roma Tre, in 
La Discussione, 1° dicembre 1990, p. 25)

-  “Ci sembra una valida scelta quella dell’editrice Paravia di Torino di asse-
gnare al Galeazzi la cura di un volume su L’uomo e lo Stato di Maritain e il 
problema della democrazia nel ‘900 che è recentemente apparso nella bel-
la collana ‘Sentieri della filosofia’ diretta da Giovanni Fornero e Giorgio 
Brianese. (…) Rispetto agli altri volumi della collana, questo curato dal 
Galeazzi si distingue per l’ampiezza riservata al dibattito, che raccoglie 
le voci più rappresentative non solo della filosofia contemporanea ma 
anche delle scienze umane: in tal modo si dispone di un ampio orizzonte 
culturale entro cui si situa il contributo di Maritain.” (Sergio Agostinis, 
docente di Filosofia della scienza all’Università di Urbino, in Per la filo-
sofia, n. 19, 1990, p. 121)

-  “Galeazzi, che condivide con altri studiosi, come Possenti e Nepi, il me-
rito di aver mantenuto vivo l’interesse per l’opera di quello che può es-
sere considerato il maggiore filosofo tomista del ‘900, dall’epoca della 
sua scomparsa, avvenuta nel ’73, rivendica il pieno diritto di Maritain di 
essere presentato oggi non solo come autore di grande rilievo storico, ma 
come interlocutore di primo piano, per credenti e non credenti, sul ter-
reno della problematica riguardante il rapporto tra politica ed etica. (…) 
La riproposta di Maritain, fatta da Galeazzi con questo suo volume, giun-
ge così a proposito, in un momento storicamente importante, nel quale 
si sta verificando, come si è detto, un rinnovato impegno della filosofia 
nell’affrontare i temi dell’etica sociale.” (Giorgio Straniero, docente di Fi-
losofia all’Università di Venezia, in Il nostro tempo, 18 marzo 1990, p. 5)

-  “Per riprendere il dibattito politico, ormai spento tra i nostri giovani, il 
prof. Giancarlo Galeazzi ci offre un prezioso strumento, ripubblicando 
in edizione scolastica L’uomo e lo Stato di Maritain. (…) Proprio que-
sto orizzonte di sollecitazioni problematiche (contenute nel Dibattito) 
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sposta il baricentro dell’interesse: non si tratta di proporre l’opinione 
dell’autore, ma di avviare una riflessione per una presa di coscienza o 
meno della specifica tesi del classico.” (Vittorio Mencucci, saggista, in Il 
contributo, aprile-giugno 1991)

-  una “impostazione, che rispetta la duplice istanza monografica e pro-
spettica, caratterizza il libro dedicato a Jacques Maritain ed al problema 
della democrazia nel secolo XX. (…) Il libro affronta innanzitutto il pro-
blema delle ‘radici e ragioni della democrazia’ con un saggio del curatore, 
studioso del pensiero maritainiano, in cui si evidenzia particolarmente la 
‘specificità’ della concezione democratica del pensatore francese. (…) Il 
volume, che unisce rigore metodologico ed ampiezza tematica, si conclu-
de con un’aggiornata bibliografia sull’argomento.” (Giuseppe Dall’Asta, 
saggista, in La scuola e l’uomo, 1990, n. 3, p. 102)

-  “Molto opportunamente Giancarlo Galeazzi, il curatore di un recente 
lavoro sul problema della democrazia nel Novecento, ha voluto porre al 
centro della sua discussione un’opera di J. Maritain, L’uomo e lo Stato, 
che è da considerarsi come un classico su questo argomento, per svolgere 
le sue riflessioni su di una tematica così attuale, evidenziando temi e pre-
ferenze nella sua analisi.” (Osvaldo Rossi, saggista, in Ancona Provincia, 
1990, n. 4, p. 36)

*
“L’ente e l’essenza” di Tommaso d’Aquino e il rapporto fede-ragione 
nella Scolastica, Paravia, Torino 1991
-  “Questo bel libro porta con sé un messaggio filosofico e anche pedagogi-

co, vorrei dire coraggiosamente pedagogico, in questo voler riproporre ai 
giovani il senso e il valore di una filosofia, qual è quella di san Tommaso e 
quella scolastica in genere (…), Galeazzi, con perfetta padronanza dell’ar-
gomento, presenta l’opera di san Tommaso e poi l’annota con molta pre-
cisione.” (Maurizio Schoepflin, saggista, in Humanitas, pp. 897-898-899)

-  “Il volume è caratterizzato da un puntuale commento all’opera dell’An-
gelico Dottore (qui tradotta da Anna Bettini) e da una sintesi sul di-
battito che ha caratterizzato tutto il Medio Evo basato sul dicotomico 
leit-motiv fede/ragione (…). Si vede dunque (ed è l’aspetto su cui insiste 
Galeazzi) come il momento teologico non prevarica o nega l’ontologico 
quanto invece lo completi.” (Paola Mancinelli, saggista, in Quaderni di 
scienze religiose, n. 1, 1992, pp. 120 e 122)
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-  La ‘specificità’ del pensiero medievale e al tempo la sua ‘modernità’ sono 
sottolineate dall’Autore con frequenti riferimenti alla storiografia del 
Gilson e alla filosofia di Maritain. (…) Il volume può essere utilizzato 
sia per la lettura monografica di L’ente e l’essenza, sia come supporto allo 
studio del pensiero medievale per l’ampia antologia di testi riportati.” 
(Alberto Di Tommaso, saggista, in Per la filosofia, n. 24, 1992, p. 119)

*
“Educazione e pace” di Maria Montessori e la pedagogia della pace nel 
‘900, Paravia, Torino 1992
- “Dopo una cinquantina di pagine che il curatore di Educazione e pace 

dedica al problema della ‘pedagogia della pace’, quale ‘problema aperto’, 
troviamo il classico della Montessori, riccamente annotato e posto a raf-
fronto con altre teorie e pratiche pedagogiche ed educative, opportuna-
mente orientate nella direzione della costruzione della pace quale ‘opera 
di educazione’. (…) A conclusione del dibattito, troviamo una pregevole 
nota bibliografica (…). Come scrive giustamente Galeazzi, attento stu-
dioso tra l’altro di Maritain, ‘le riflessioni montessoriane nulla hanno 
perduto del loro valore, anzi si potrebbe dire che quanto è accaduto in 
questi ultimi cinquant’anni rende anche più pregnante il suo messag-
gio.” (Bruno Maiorca, saggista, in La ricerca, 1° marzo 1994, p. 14)

Curatore di volumi di Maritain
Per una filosofia dell’educazione, La Scuola, Brescia 2001
- “Esce ora, a cura di Giancarlo Galeazzi e sempre presso La Scuola, la tra-

duzione completa dell’edizione definitiva di Pour une philosophie del’édu-
cation, arricchita da un’introduzione e un commento in cui Galeazzi fa 
valere la sua grande conoscenza dell’autore. Viene così resa disponibile 
un’opera che costituisce un classico del pensiero pedagogico del Nove-
cento, e che ha esercitato in specie nei Paesi di tradizione latina un’alta 
influenza.” (Vittorio Possenti, docente di Filosofia politica all’Università 
di Venezia, in Avvenire, 9 febbraio 2002)

*
Georges Rouault, La Locusta, Vicenza 1985
-  “Gli scritti di Maritain sono preceduti da un saggio introduttivo di 

Giancarlo Galeazzi che puntualizza molto bene il senso di tale umane-
simo in Rouault e Maritain, e sono corredati da un’appendice che ri-
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porta la testimonianza di Raissa Maritain e dello stesso Rouault. (…) 
Il giudizio complessivo sul libretto non può che essere positivo, è ben 
presentato e documentato, è curato con attenzione partecipata, consente 
di approfondire le motivazioni di una importante amicizia, ci fornisce 
un’immagine più chiara del pensiero e dell’opera maritainiana.” (Massi-
mo Baldini, docente di Filosofia del linguaggio all’Università LUISS di 
Roma, in Rivista di ascetica e mistica, aprile-giugno 1985)

*
La persona umana e l’impegno nella storia, La Locusta, Vicenza 1979
- “Questo libro raccoglie (a cura di Giancarlo Galeazzi) due relazioni tenu-

te da Maritain a distanza di dieci anni l’una dall’altra. (…) Pur separati 
da questo arco di dieci anni, così densi di avvenimenti e sconvolgimenti 
dell’intero assetto mondiale, i due testi maritainiani trovano una felice 
unità nel nostro libro.” (Marco Cangiotti, docente di Filosofia politica 
all’Università di Urbino, in Il mese, 1980, n. 3, p. 12)

*
Contemplazione e spiritualità, AVE, Roma 1978
- “Giancarlo Galeazzi, per l’editrice AVE di Roma, ha coordinato uno 

strumento di alto potenziale stimolante, compilando una antologia di 
scritti di Jacques Maritain dal titolo Contemplazione e spiritualità (…). 
Ciò che nell’antologia affascina, e avvalora l’autorità della materia, è la 
naturale coordinazione che Galeazzi è riuscito a dare ai diversi passi co-
stituenti le tre parti del libro.” (Plinio Acquabona, scrittore, in Ancona 
Provincia, 1978, n. 10, p. 28)

*
Per un umanesimo cristiano, EMP, Padova 1984 
- “Giancarlo Galeazzi presenta una stimolante antologia attorno all’idea di 

umanesimo integrale.” (Domenico Mondrone, saggista, in La Civiltà Cattolica)

Curatore di volumi collettanei
Rouault, Bagaloni, Ancona 1977
-  “L’arte di Rouault, come nota G. Galeazzi in una penetrante analisi del 

Miserere, può essere considerata, per tanti aspetti, l’espressione pittorica e 
grafica di questo umanesimo integrale, che, come per Maritain, è umane-
simo dell’incarnazione.” (Virgilio Fagone, saggista de La civiltà cattolica, 
dalla Presentazione, p. XXI)
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*
Personalismo cristiano e scuola italiana, Istituto Marchigiano Maritain, 
Ancona 1985
- “Curato con la consueta perizia da Giancarlo Galeazzi, che è anche au-

tore del contributo di maggiore ampiezza, il libro espone criticamente 
le problematiche più attuali che caratterizzano la scuola italiana (…). 
Dall’incontro tra le due posizioni accennate (Agazzi, Galeazzi) emerge 
la proposta complessiva di un personalismo che si coniuga strettamente 
con valori come il pluralismo, la partecipazione, la democrazia e che 
trova nell’azione educativa della scuola uno dei terreni più idonei alla 
sua progressiva realizzazione.” (Cesare Nisi, docente di Pedagogia sociale 
all’Università di Urbino, in Quaderni marchigiani di cultura, 1986, n. 3, 
p. 70)

*
Alfredo Trifogli tra vocazione culturale, ispirazione cristiana e respon-
sabilità politica, Quaderni del Consiglio regionale delle Marche, Ancona 
2018
- “Desidero esprimere il mio apprezzamento agli organizzatori e la mia 

vicinanza a tutti i partecipanti al convegno di studi sull’azione politica 
e culturale di Alfredo Trifogli.” (Sergio Mattarella, Messaggio del Presi-
dente della Repubblica a Dottor Marcello Bedeschi e Dottor Giancarlo 
Galeazzi del Comitato promotore e tecnico-scientifico del convegno na-
zionale di studi “Alfredo Trifogli, p. 9).

*
Per concludere, riportiamo il giudizio di quattro docenti universitari in 

merito all’impegno maritainiano di Galeazzi. 
Piero Viotto dell’Università Cattolica di Milano (in Per la filosofia, n. 44, 

p. 101) ha scritto: “Giancarlo Galeazzi è in Italia uno dei discepoli di Ma-
ritain che ha saputo cogliere del filosofo francese la proposta di un uma-
nesimo integrale senza separarla dalla sua radice antropologica e metafisica, 
ancorando il discorso politico e pedagogico ad una sicura epistemologia 
delle scienze umane”. 

Vittorio Possenti dell’Università di Venezia (su Avvenire. 19/7/1997, p. 
19) ha parlato di “testimonianza concreta di un quarto di secolo di ricerca, 
saggi, studi, convegni, brevi note sull’opera del filosofo francese, che Gale-
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azzi ha contribuito con passione e intelligenza a far conoscere nella nostra 
cultura”. 

Giorgio Campanini dell’Università di Parma (ne Il filosofo e il monsigno-
re. Maritain e Montini, due intellettuali a confronto, EDB, Bologna 2015, 
p. 29) ha detto: “Giancarlo Galeazzi, membro dell’Istituto Maritain, è 
qualificato studioso del filosofo francese”. 

Giovanni Grandi dell’Università di Trieste (in Rileggere Maritain Attra-
verso un repertorio degli articoli in rivista, Rubbettino, Soveria Mannelli 
2003, p. 143) ha osservato: “Piero Viotto, Giancarlo Galeazzi e Vittorio 
Possenti rappresentano il 12% dei contributi in riviste e quotidiani a pro-
posito di Maritain (nel complesso più di 250 articoli)”.

In breve, si può affermare con Jean François Nothomb (in Notes et do-
cuments, n. 24, p. 57) che Giancarlo Galeazzi è “un des meilleurs con-
naisseurs de Maritain en Italie”.

Il prof. Giancarlo Galeazzi intervistato in occasione del convegno sul maritainiano 
Adriano Olivetti.
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TARGA PER DONAZIONE GALEAZZI

Il Consiglio Regionale delle Marche
al

Prof. Giancarlo Galeazzi

per la generosità dimostrata con la costituzione del
“Fondo Jacques Maritain e la Marche”

e per il costante apporto alla cultura politica regionale

Ancona, 13 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Antonio Mastrovincenzo

Il Presidente Antonio Mastrovicenzo consegna la targa di ringraziamento al prof. 
Giancarlo Galeazzi.
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Consegna della onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Ita-
liana” al prof. Giancarlo Galeazzi.
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III

DONAZIONE VOLPINI
PER IL FONDO “JACQUES MARITAIN E LE MARCHE”

La Donazione Volpini e il Fondo “Jacques Maritain e le Marche”
Volumi maritainiani della Donazione Volpini nell’espositore

Opere di artisti per Maritain nella Donazione Volpini
Pubblicazioni di Valerio Volpini
Pubblicazioni su Valerio Volpini
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Inaugurazione del Fondo “Jacques Maritain e le Marche”. Il Presidente del Consiglio 
regionale Antonio Mastrovincenzo e la signora Grazia Maria Volpini.
Sullo sfondo la vetrinetta con i volumi della donazione Volpini.
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LA DONAZIONE VOLPINI
E IL FONDO “JACQUES MARITAIN E LE MARCHE”

La donazione delle opere di e su Jacques Maritain, facenti parte della 
biblioteca di Valerio Volpini (1923 - 2020), al costituendo Fondo 
“Jacques Maritain e le Marche” presso la Biblioteca del Consiglio 
regionale, rappresenta un capitolo di una intrapresa culturale ben 
più ampia che ha riguardato l’intera eredità dell’intellettuale fanese.
Era intenzione degli eredi, ossia delle figlie Grazia Maria e Marina, di 
onorare la memoria del padre non disperdendo l’importante patri-
monio culturale da lui tramandato. Appresi della volontà di donare 
liberalmente alla città di Fano l’intera collezione di libri ed autografi 
in occasione dell’iniziativa “Una lunga amicizia”, patrocinata tra gli 
altri dal Comune di Fano e dal Consiglio regionale delle Marche, che 
si tenne presso il Teatro della Fortuna il 22 settembre 2017 e nella 
quale furono presentati gli esiti della ricerca svolta dalla professoressa 
Tiziana Mattioli dell’Università di Urbino sul carteggio tra Valerio 
Volpini e Leonardo Sciascia, poi confluiti in un numero della rivi-
sta Todomodo, edita dall’associazione “Amici di Leonardo Sciascia”1.

In quell’occasione fui invitato dalla signora Grazia Maria Volpini 
e dalla professoressa Mattioli a visitare la biblioteca e mi recai a Fano 
nella casa di via del Guercino, nel quartiere della Paleotta, in due 
diverse circostanze, nelle quali ebbi modo, dapprima, di prendere 
visione nell’ampio e luminoso salone adibito a biblioteca del rilevan-
te lascito culturale di Volpini, e poi, successivamente, in una calda 
giornata di agosto del 2018, di scandagliare gli scaffali in cui era 
raccolta tutta la sezione di letteratura, religione, filosofia e politica, 
ovvero l’intera parte collocata a sinistra rispetto all’entrata.

1 Todomodo, Rivista internazionale di studi sciasciani, VI, Leo S. Olschki Editore, Firen-
ze 2016.
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Per una breve descrizione di quanto conservato nella biblioteca 
di Valerio Volpini leggiamo quel che la professoressa Mattioli scrisse 
in prima battuta nella scheda redatta in merito alla “Ipotesi per la 
donazione del patrimonio librario e archivistico di Valerio Volpini”:
 

La biblioteca, che conserva il meglio del nostro secondo Nove-
cento letterario, artistico e filosofico, è estremamente seleziona-
ta e compatta nelle scelte. Consiste di circa 5000 volumi, fre-
quentemente in prima edizione, spesso con dedica e postille di 
lettura preparatorie ad interventi critici. In stretto rapporto col 
patrimonio librario, è poi conservato un consistente archivio di 
autografi (lettere e/o testi inediti) siglati dai più importanti au-
tori ed artisti che hanno avuto rapporti d’amicizia e di lavoro 
con l’autore: da Ungaretti, Luzi, Volponi, Sciascia, a Bartolini, 
Ciarrocchi, Pazzini, Bruscaglia (solo per fare alcuni esempi). Si 
tratta insomma di quel tipo di patrimonio epigono (che tutta-
via arriva alla soglia degli anni 2000) che non ha prosecuzione 
nell’era digitale, e dunque costituisce una delle ultime testimo-
nianze documentarie di sodalizi intellettuali a volte protratti 
per tutta la vita (come nel caso, per Volpini, dell’amicizia con 
Leonardo Sciascia, spintasi oltre la soglia dei 30 anni).

A ciò si univa un’importante collezione di opere d’arte (incisioni, 
acquerelli, pitture) che Volpini aveva collezionato nel corso della sua 
vita e che, incorniciate, arricchivano la casa o, ancora in folio, riem-
pivano le voluminose cassettiere collocate nella stessa biblioteca. 

Quel che catturò subito la mia attenzione fu l’angolo all’estrema 
destra della scaffalatura che ebbi modo di perlustrare, dove, a dispo-
sizione di un uomo seduto e intento al lavoro o alla riflessione nello 
spazio raccolto proprio in quel punto organizzato, vi erano: due foto 
in cornice, una di Valerio Volpini da giovane, l’altra di Papa Giovan-
ni XXIII; una spilletta da bavero che richiamava la sua appartenenza 
alla Resistenza; un presente personalizzato donato dalla città di Fano 
e, a fianco di questi oggetti, le opere di Jacques Maritain: La persona 
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e il bene comune, Umanesimo integrale e altre, quasi tutte postillate. 
Quell’angolo non era soltanto una nicchia molto personale, ma an-
che una sorta di incipit della stessa biblioteca.

Valerio Volpini da giovane
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Vicine alle opere di Maritain, poi, vi erano numerose quelle di 
Don Primo Mazzolari e di Georges Bernanos, così come in generale 
era ampio il tributo alla cultura francese del Novecento, in linea con 
la formazione e l’attività di docente di scuola superiore e universita-
rio del Volpini.

Credo che in quel piccolo spazio si concentrassero gli elementi di 
fondo della personalità di Valerio Volpini: la sua partecipazione gio-
vanile alla Resistenza, l’aver vissuto pienamente la stagione del Con-
cilio Vaticano II, l’amore per la città natale, i riferimenti culturali 
fondamentali assorbiti anche per il tramite del sodalizio intellettuale 
ed umano con Carlo Bo.

Rimasi molto colpito da quel condensato delle proprie radici esi-
stenziali e formative, che faceva capire molto chiaramente il Volpini 
uomo del Novecento, cattolico adulto e “intellettuale contadino”, 
“periferico alunno” di Maritain e “amico spirituale” di Bernanos e 
Mazzolari, come a lui piaceva definirsi.

Chiesi, allora, alla signora Grazia Maria se fosse disponibile a 
scorporare dalla donazione al Comune di Fano i libri di e su Ma-
ritain posseduti dal padre per farli confluire nel costituendo Fondo 
“Jacques Maritain e le Marche” presso la Biblioteca del Consiglio 
regionale. Lei fu subito d’accordo.

Valerio Volpini non poteva mancare all’interno di questa realtà 
culturale in formazione, sia perché egli fu un maritainiano tra i più 
significativi del panorama marchigiano, come dimostra la costitu-
zione a Fano di uno dei due circoli cittadini “Jacques Maritain” delle 
Marche (l’altro fu fondato ad Ancona per iniziativa di Alfredo Tri-
fogli), sia perché maritainiano fu nel suo impegno politico, come 
Consigliere comunale della sua città e Consigliere regionale nella 
prima legislatura del nuovo ente (1970-1975). All’insegnamento di 
Maritain continuò a fare riferimento nel resto della propria vita, sia 
nell’attività di critico letterario e d’arte, quale promotore e direttore 
della rivista “Il Leopardi” (1974-76), sia in quella di giornalista e 
direttore de “L’Osservatore Romano” negli anni fatidici dal 1978 al 
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L’iniziativa su Volpini e Sciascia del settembre 2017.
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1984, quando finiva la “Repubblica dei partiti” e il mondo intero – 
Chiesa cattolica compresa – cambiava rapidamente e in profondità 
il proprio modo di essere.

Del Consigliere regionale e Presidente delle Commissioni consi-
liari permanenti IV e V possiamo dire che il suo impegno fu ispira-
to all’essenzialità, in linea con il suo modo di essere. Nei resoconti 
d’aula troviamo pochi interventi, sempre asciutti, chiari e pertinenti. 
Come nel caso dell’approvazione del primo Statuto regionale, quan-
do Volpini s’inseriva nel dibattito in maniera mirata per rendere il 
testo il più possibile essenziale, secondo uno stile ed una cultura 
prettamente costituzionali, eliminando astrattezze e autoreferenzia-
lità, spie – a suo modo di vedere – di un’incertezza nel definire in 
maniera specifica lo status regionale.

L’unico lungo intervento di carattere politico in aula è del 1972; 
in esso emerge lucidamente l’idea di una Regione come istituzione 
assembleare e partecipativa a lungo ricercata, di cui viene evidenziata 
la funzione di risposta alla “crisi” che viveva il Paese e di “ricambio 
civile con gli uomini, le donne, i cittadini che ci hanno mandato qui 
a rappresentarli”, motivo per cui le diverse istanze sociali e sensibilità 
politiche della comunità marchigiana erano chiamate a confrontarsi 
facendo prevalere ogni volta le ragioni del dialogo.

Volpini interviene a favore del voto ai diciottenni; promuove una 
delle prime leggi di tutela del paesaggio, quella sulle querce monu-
mentali, antiche e secolari; lavora per attuare a livello regionale gli 
indirizzi della Commissione Franceschini sui beni e le attività cul-
turali; è sempre attivo sulle problematiche delle Università marchi-
giane; promuove la legge a sostegno dell’ISML (Istituto per la Storia 
del Movimento di Liberazione) delle Marche e la prima legge sullo 
sport, entrambe approvate nel 1973; si occupa persino dei contatori 
sulle autobotti che distribuiscono gasolio e nafta.

In data 26 marzo 2018 le signore Grazia Maria e Marina Volpi-
ni, con una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio regionale 
pro-tempore Antonio Mastrovincenzo, donavano alla Biblioteca del 
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Consiglio regionale

…la sezione libraria relativa alle opere di Jacques Maritain e alla 
critica sul medesimo autore, affinché il lascito possa incrementare 
fruttuosamente la Biblioteca regionale relativa al filosofo francese. 
Alla presente donazione non poniamo condizioni, se non quelle 
di una fruibilità estesa agli studiosi ed agli interessati e dunque 
a quanti vogliano approfondire il pensiero e l’opera di Maritain. 
La donazione consiste in n. 21 volumi di Maritain e 14 volumi 
su Maritain, in larga parte postillati e/o dedicati. Certe di inter-
pretare, con questo atto, la volontà di nostro padre (che fu peral-
tro Consigliere della Regione) affidiamo dunque alla Biblioteca 
regionale questo piccolo ma significativo patrimonio librario.

Successivamente, in data 27 settembre 2018, alla suddetta dona-
zione veniva aggiunto il libro d’arte di Jacques Maritain Chemin de 
Croix, edito da Bucciarelli nel 1974.

Quando il 19 dicembre 2018 s’inaugurò a Fano, presso la sala 
Morganti del Museo del Palazzo Malatestiano, la mostra “Il prodigio 
dell’arte. Opere dalla collezione Volpini”, a cura di Tiziana Mattio-
li, Walter Raffaelli e del sottoscritto, che rimase aperta fino al 20 
gennaio 2019, il Comune di Fano aveva deliberato d’incamerare la 
donazione della famiglia Volpini, cresciuta a circa 15.000 volumi, 
oltre ai materiali archivistici, con l’intento non soltanto di sistemar-
la, ma anche di valorizzarla adeguatamente, intitolandola anche alla 
memoria del figlio Giovanni, fisico di straordinario talento in forza 
al CERN, spentosi prematuramente un paio di anni prima.

La mostra stessa, realizzata attraverso la selezione di circa cento 
opere tra acqueforti, carboncini, serigrafie, xilografie, ceramiche, pit-
ture, volumi rari, dediche e documenti epistolari, era già una prima 
occasione di presa di coscienza pubblica e di valorizzazione del la-
scito volpiniano. Tre erano le linee in cui era suddivisa l’esposizione: 
artistica, libraria e archivistica; come guida per la selezione delle ope-
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re si era seguita l’antologia “La luce sui pioppi” che lo stesso Volpini 
aveva stampato nel 19912, dedicata a trentadue “artisti amici”, pre-
valentemente marchigiani. Si operava così una scelta all’interno della 
sua ricchissima collezione d’arte, raccolta nel corso di un trentennio, 
e si esponevano venti opere di Luigi Bartolini e altrettante di Mino 
Maccari, due artisti particolarmente apprezzati da Volpini, e due per 
ciascuno degli altri trenta artisti.

Spiccavano per il loro fascino gli scambi epistolari di Volpini con 
grandi intellettuali e artisti del suo tempo, con i quali aveva intratte-
nuto ampie corrispondenze: Leonardo Sciascia, Giorgio Morandi, Al-
berto Burri, Gino Severini, Dino Buzzati, Giuseppe Ungaretti ed altri.

“La mostra – riportava il comunicato stampa di presentazione della 
medesima – restituisce lo sguardo speciale di un cattolico sui generis, 
di un’epoca e di un patrimonio librario e archivistico eccezionale”.

Successivamente a questo evento, mentre presso la Biblioteca del 
Consiglio proseguiva l’allestimento del Fondo grazie alla cospicua 
donazione del professor Giancarlo Galeazzi, in data 10 settembre 
2019 con Determinazione n. 1121 l’Ufficio di Presidenza del Con-
siglio regionale dava il proprio assenso alla donazione delle figlie di 
Valerio Volpini e incaricava il sottoscritto di inviare una nota di rin-
graziamento alla famiglia dell’ex Consigliere.

Completati l’allestimento e la catalogazione del Fondo, si giun-
geva alla sua inaugurazione il giorno 13 luglio 2020, con la par-
tecipazione, tra gli altri ospiti, della signora Grazia Maria Volpini, 
mentre la professoressa Mattioli faceva pervenire al sottoscritto un 
messaggio di felicitazioni per il conseguito obiettivo, nel quale tra 
l’altro si diceva:
 

È un modo di pensare alle Marche, al futuro di questa regione, co-
gliendone una radice profonda, forse anche un sogno di bellezza e di 

2 Valerio Volpini, La luce sui pioppi. Pensieri per artisti amici, Edizioni L’Astrogallo, An-
cona 1991.
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armonia, di tempo dedicato alla vita e al pensiero, alle ragioni di una 
civiltà. Mi auguro che tutto quanto viene evidentemente custodito e 
compreso nel progetto venga anche raccolto nel suo valore di testimo-
nianza, e nella sua corroborante forza d’azione. Come fu per Valerio 
Volpini, e prima ancora per Carlo Bo: interpreti di Maritain a noi 
particolarmente cari.

Nella stanza della Biblioteca del Consiglio regionale che ospita il 
Fondo “Jacques Maritain e le Marche” la donazione Volpini veniva 
esposta in una vetrinetta contenente i volumi e il pregiato libro d’ar-
te Chemin de Croix.

Un particolare della donazione Volpini

Il percorso, indubbiamente non breve, che dai primi contatti 
del settembre 2017 aveva condotto fino all’inaugurazione del luglio 
2020 era stato costellato, dunque, da diverse iniziative nel segno di 
Maritain e del “maritainismo” marchigiano. Tra queste vanno ricor-
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date: la pubblicazione di due “Quaderni del Consiglio”, opera del 
professor Giancarlo Galeazzi3, dedicati alla figura del filosofo e alla 
sua influenza sulla cultura e la politica marchigiana, di cui il secon-
do pubblicato proprio in occasione della inaugurazione del Fondo 
che custodisce la sua donazione; la pubblicazione di ulteriori due 
“Quaderni”, curati dal professor Galeazzi, sulla figura e la vicenda 
culturale e politica di Alfredo Trifogli, l’altro dioscuro del “maritai-
nismo” in terra marchigiana4. La stessa pubblicazione del presente 
“Quaderno”, che contiene gli atti dell’inaugurazione del Fondo “Jac-
ques Maritain e le Marche”, s’inserisce su questa scia.

Ma questa piccola Maritain Renaissance era iniziata, se vogliamo, 
qualche mese prima del nostro percorso, e cioè il 17 luglio 2017, 
quando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva inau-
gurato – nell’ottantesimo della pubblicazione di “Umanesimo inte-
grale” – la cattedra Jacques Maritain all’Università degli Studi della 
Basilicata. In quella circostanza il Presidente nel suo intervento tra le 
altre cose aveva sostenuto: 

“In realtà Maritain parla anche al nostro tempo, ai nostri pro-
blemi attuali, quelli che oggi affrontiamo. Nel pieno della guerra 
del ’43, in un messaggio da New York, diceva che, sconfitto il 
nazifascismo, tutte le persone e tutte le nazioni sarebbero state 
chiamate a occuparsi di problemi che riguardano l’intero mon-
do. Sembra la fotografia del nostro tempo oggi, sembra l’imma-
gine delle sfide che dobbiamo affrontare oggi, sfide impegnative, 

3 Giancarlo Galeazzi, Il pensiero di Jacques Maritain. Il filosofo e le Marche, Quaderni 
del Consiglio regionale delle Marche, 2018, a. XXIII, n. 253, e Giancarlo Galeazzi, 
Le Marche e Jacques Maritain. Personalità marchigiane e istituzioni maritainiane: una 
ricognizione, Quaderni del Consiglio regionale delle Marche, 2020, a. XXV, n. 310.

4 Giancarlo Galeazzi (a cura di), Alfredo Trifogli tra vocazione culturale e responsabilità 
politica. L’ispirazione cristiana per l’impegno nel mondo, Atti del convegno, Marzo 
2016, Quaderni del Consiglio regionale delle Marche, 2018, a. XXIII, n. 275, e 
Giancarlo Galeazzi (a cura di), Personalismo comunitario e società contemporanea (scritti 
mariteniani), Quaderni del Consiglio regionale delle Marche, di prossima uscita.
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difficili, nuove, ma che vanno regolate affrontandole, e vanno 
governate. Tutte sfide di carattere globale, mondiale. Dovremmo 
rammentare questa esortazione, questa previsione, questa sorta 
di profezia, e tutti - istituzioni nazionali, regionali, locali, corpi 
sociali, singoli cittadini - dovremmo rammentare che i nostri 
problemi sono ormai quelli del mondo, ed esserne all’altezza” 5.

Valerio Volpini avrebbe approvato. E noi con lui.
Daniele Salvi

5 Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’inaugurazione della 
Cattedra Jacques Maritain (quirinale.it)

La mostra di Fano “Il prodigio dell’arte” del dicembre 2018.
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VOLUMI MARITAINIANI
DELLA DONAZIONE DI VOLPINI

(nell'espositore)

Elenco dei libri di Maritain
  1) Art et scolastique par Jacques Maritain, Paris, Louis Rouart et Fils Édi-

teurs 1920
  2)  Frontieres de la poésie et autres essays, Paris, Louis Rouart et Fils 1935 

[postillato]
  3)  Confession de foi, New York Éditions de la Maison Française, 1941 [in 

bozze, postillato]
  4)  Umanesimo integrale, Roma, Studium 1946 [postillato, contiene co-

pia dell'articolo di C. Bo]
  5)  La persona e il bene comune, Brescia, Morcelliana 1948 [contiene n. 4 

ritagli di articoli di C. Bo, A. Rigobello, E. L.]
  6)  Cristianesimo e democrazia, Milano, Edizioni di Comunità 1950 [po-

stillato]
  7)  L�uomo e lo Stato, Milano, Vita e Pensiero 1953 [postillato]
  8)  L�intuizione creativa nell'arte e nella poesia, Brescia, Morcelliana 1957 

[postillato]
  9)  Riflessioni sull'America, Brescia, Morcelliana 1960 [postillato]
10)  Scienza e saggezza, Torino, Borla editore 1964 [postillato] 
11)  Ricordi e appunti, Brescia, Morcelliana 1967
12)  Il contadino della Garonna, Brescia, Morcelliana 1969 [postillato]
13)  Strutture politiche e libertà, Brescia, Morcelliana 1969
14)  Per una politica più umana, Brescia, Morcelliana 1969 [postillato]
15)  De l �Eglise du Christ. La personne de l'Eglise et son personnel, Desclée 

de Brouwer 1970 [postillato]
16)  Tre riformatori. Lutero Cartesio Rousseau, Brescia, Morcelliana 1974 

[postillato]
17)  Carissimo Giovanni. Lettere a Don Giovanni Stecco, Vicenza, La Locu-

sta 1982
18)  L�uomo e lo Stato, Milano, Vita e Pensiero 1982
19)  L�intuizione creativa nell'arte e nella poesia, Brescia, Morcelliana 1983
20)  Georges Rouault, a c. di G. Galeazzi, Vicenza, La Locusta 1985
21)  Il mistero di Israele, Milano, Editrice Massimo 1992
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Elenco degli scritti su Maritain
  1)  Emilio Rossi, Il pensiero politico di Jacques Maritain, Milano, Edizioni 

di Comunità 1956 [contiene due schede di appunti]
  2)  AA.VV., Jacques Maritain, Roma, Edizione Cinque Lune 1958
  3)  Rene Page, Jacques Maritain, Prefazione a Henry Bars, La politique 

selon J. Maritain, 1961 [estratto]
  4)  Henry Bars, Il pensiero politico di Jacques Maritain, Brescia, Morcel-

liana 1965
  5)  Diario di Raïssa, a cura di Jacques Maritain, Brescia, Morcelliana 

1966
  6)  Gianfranco Morra, Jacques Maritain. Antologia del pensiero filosofico e 

pedagogico, Forlì, Forum Editrice 1967
  7)  L�ultimo Maritain, "Humanitas", anno XXVII, n. 8-9, agosto-set-

tembre 1972
  8)  Il pensiero politico di Jacques Maritain, a cura di G. Galeazzi, Atti del 

convegno, Milano, Massimo 1974
  9)  "Notes et documents'', N. 1, octobre-décembre 1975
10)  Enzo Parisi, Studi per un ritratto di Jacques Maritain, Ancona, Circolo 

Culturale Maritain, 1976
11)  Maritain. Contemplazione e spiritualità, a cura di G. Galeazzi, Roma, 

A.V.E. 1978 [con dedica del curatore; postillato]
12)  Jacques e Raissa Maritain. Matrimonio amore amicizia. Per una spi-

ritualità della vita coniugale, a cura di G. Galeazzi, Milano, Ancora 
Editrice 1989

13)  Raïssa Maritain, Poesie (Contemplazione tra poesia e mistica), a cura di 
G. Galeazzi, Milano, Massimo Jaca Book 1990

14)  Recensioni alle opere di Maritain [1994? Fotocopie di articoli] 
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OPERE DI ARTISTI PER MARITAIN

Jacques Maritain, Chemin de Croix, Bucciarelli, Ancona1974: Edizione 
originale di 99+XIV es. numerati
Illustré de gravures à l'eau-forte de quatorze artistes. 
Con 14 acqueforti originali numerate e firmate di Carlo Cantalamessa, 
Walter Piacesi, Amerigo Tot, Raffaella Magliola, Cesco Magnolato, Vir-
gilio Guidi, Trento Longaretti, Arnoldo Ciarrocchi, Fausta Beer, Enrico 
Manfrini, Valeriano Trubbiani, Dina Bellotti, Pericle Fazzini e Gastone 
Breddo (cm 20x18). Commento per ogni ''Stazione'' 
Carta Magnani di Pescia con timbro a secco dell'editore. Folio, pp. 64+in-
cisioni

***
Carlo Cantalamessa (Roma 1909 – 1982), 
Walter Piacesi (Ascoli piceno 1929), 
Amerigo Tot (Roma 1909 – 1984), 
Raffaella Magliola (Roma 1916 – 1975), 
Cesco Magnolato (Noventa di Piave 1926), 
Virgilio Guidi (Roma 1891 – Venezia 1984), 
Trento Longaretti (Treviglio 1916 – Bergamo 2017), 
Arnoldo Ciarrocchi (Civitanova Marche 1916 – 2004), 
Fausta Beer (Ancona 1906), 
Enrico Manfrini (Lugo 1917 – 2004), 
Valeriano Trubbiani (Macerata 1937 – Ancona 2020), 
Dina Bellotti (Alessandria 2012 – Roma 2003),
Pericle Fazzini (Grottammare 1913 – Roma 1987),
Gastone Breddo (Padova 1915 – Calenzano 1991).
Cinque gli artisti marchigiani – Piacesi, Ciarrocchi, Beer, Trubbiani e Faz-
zini – che hanno illustrato rispettivamente le stazioni: II, VIII, IX, XI e XIII.



– 133 –

PUBBLICAZIONI DI VALERIO VOLPINI

Valerio Volpini, Undici poesie, 1947
Valerio Volpini, Barbanera, 1949
Valerio Volpini, Le querce e le streghe, 1956

*
Valerio Volpini (a c. di) - Antologia della poesia religiosa italiana contempo-
ranea, Vallecchi, Firenze1952.
Valerio Volpini ed Elio Filippo Accrocca (a c. di), Antologia poetica della 
Resistenza italiana, Landi, San Giovanni Valdarno, 1955.
Valerio Volpini e Marcello Verdenelli, Fiabe umbre, Mondadori, Milano 1968

*
Valerio Volpini, Prosatori cattolici, AVE, Roma 1957
Valerio Volpini, Prosa e narrativa dei contemporanei. Dalla “Voce” agli anni 
Settanta, Studium, Roma 1979 (prec. ediz. 1957 e 1967)

*
Valerio Volpini, La preghiera nella poesia italiana, Sciascia, Caltanissetta 1969
Valerio Volpini, Letteratura italiana sulla Resistenza, Ca’ Spinello, Urbino 1975

*
Valerio Volpini, Betocchi, La Nuova Italia, Firenze 1971
Valerio Volpini, Pareri letterari e altro, Fiorini, Verona1973

*
Valerio Volpini, Fotoricordo e pagine marchigiane, L’Astrogallo, Ancona 1973
Valerio Volpini, La luce sui pioppi, L’Astrogallo, Ancona 1993

*
Valerio Volpini, Violenza anni sessanta, La Locusta, Vicenza 1963
Valerio Volpini, La prudente ipocrisia, La Locusta, Vicenza 1973
Valerio Volpini, Quasi un pellegrinaggio in Russia, La Locusta, Vicenza 1978

*
Anonimo marchigiano, Velenosi epigrammi politici, Ca’ Spinello, Urbino 1976

*
Valerio Volpini, Sporchi cattolici, Rusconi, Milano, 1976
Valerio Volpini, Cloro al clero, Rusconi, Milano,1978

*
Valerio Volpini, La terra innocente. Racconti marchigiani, Il Lavoro Edito-
riale, Ancona 2002
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Valerio Volpini, Tanto per dire. Raccolta di scritti, a c. di Pasquale Maffeo, 
Mucchi, Modena 1999

*
Valerio Volpini, Grandezza e sofferenza di Paolo VI, Il Nuovo Leopardi, 
Urbino 1988
Valerio Volpini, Gli angeli di Raimondo Rossi, Il Nuovo Leopardi, Urbino 
1989

*
Valerio Volpini e Fabio Ciceroni, Le Marche tra parola e immagine, Motta, 
Milano 1996

*
Valerio Volpini, Il prodigio dell’arte, a c. di Tiziana Mattoli, Raffaeli, Ri-
mini 2018: Pensiero per gli artisti amici, Opere della Collezione Volpini, 
Cofanetto
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PUBBLICAZIONI SU VALERIO VOLPINI

*,Valerio Volpini, voce di “Wikipedia”; * Valerio Volpini, in Dizionario bio-
grafico dei Marchigiani, Il lavoro editoriale, Ancona, 2002.

***
Aa. Vv., Caro Valerio… Omaggio ad un protagonista della cultura 
marchigiana, fascicolo monografico della rivista “Sestante” (Senigallia), 
maggio 2000 
ANPI Comitato provinciale di Pesaro Urbino, Valerio Volpini 2000, docu-
menti taccolti in occasione della morte di Valerio Volpini, con ricordo di 
Aldo Deli, manifesto e rassegna stampa sulla scomparsa di Volpini
Aa. Vv., Valerio Volpini. La sua cultura, la sua umanità e la sua fede cri-
stiana (1923-2000), a cura di Nello Maiorano, Circolo culturale “Jacques 
Maritain”, Fano 2001; interventi introduttivi di Nello Maiorano, card. 
Achille Silvestrini, Cesare Carnaroli, mons. Vittorio Tomassetti, Valenti-
no Valentini; testimonianze di Gino Concetti, Massimo Carrara, Angelo 
Paoluzi, Cesare Cavalleri, Massimo Foghetti, Alessandro Forlani, Osvaldo 
Guerrieri, Carlo Moscelli, Giuseppe De Rosa, Aldo Deli, Gastone Mosci, 
Gianfranco Sabbatini, Raimondo Rossi, Enzo Uguccioni, Franco Bertini, 
Luigi Rossi, Fabio M. Serpilli, Rodolfo Doni, Tano Ciceroni, Gino Mon-
tesanto, Piergiorgio Grassi, Maria Ester Giomaro, Angelo Ceripa, Angelo 
Sferrazza, Fabio Ciceroni, Sergio Fraboni, Giancarlo Galeazzi; interventi 
conclusivi: Enzo Uguccioni, mons. Cleto Bellucci e Aldo Deli.
Aa. Vv., Ricordo di Valerio Volpini. Atti del Convegno del 10 febbraio 
2001, a cura di Aldo Deli, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Fano 
2002: interventi di Nello Maiorano, Valentino Valentini, Cesare Carna-
roli, mons. Vittorio Tomassetti,; relazioni di Carlo Bo, Leopoldo Elia e 
card. Achille Silvestrini; testimonianze di mons. Giovanni Tonucci, Enzo 
Uguccioni, Franco Brinati, Raffaele Crovi, Mimmo Valenza, Dino Tiberi, 
Antonio Glauco Casanova; biobibliografia di Gastone Mosci.
Aa. Vv., “Atti” del primo incontro su Valerio Volpini, Comitato perma-
nente di Ancona Pro Valerio Volpini, Ancona 2003
Franco Battistelli, Leandro Castellani e Claudio Marabini, Ricordando 
Valerio Volpini, a cura di Nello Maiorano Circolo culturale Jacques Ma-
ritain, Fano 2005.
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Aa. Vv., Valerio Volpini. Letteratura e società. Atti del Convegno nel de-
cennale della scomparsa 2000-2010 (Fano Sala Verdi del Teatro della Fortu-
na 27 novembre 2010, organizzazione: Circolo culturale Jacques Maritain 
di Fano; patrocini: Consiglio regionale delle Marche, Provincia di Pesaro 
e Urbino, Comune di Fano, Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”, 
Azione Cattolica Italiana della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergo-
la, BCC Fano e Valmex), Quaderni del Consiglio regionale delle Mar-
che, n. 153, Ancona 2014; introduzione di Francesco Torriani; interventi 
di Franco Mancinelli, Matteo Ricci, Vttoriano Solazzi, mons. Armando 
Trasarti, Piergiorgio Grassi, Pasquale Maffeo, Enzo Uguccioni, Gastone 
Mosci, Giuliano Giuliani, Fabio Ciceroni; conclusione di mons. Giovanni 
Tonucci.

***
Giancarlo Galeazzi, Il “contadino del Metauro”, in “Sestante”, maggio 
2000, poi in Aa. Vv., Valerio Volpini: la sua cultura, la sua umanità e la 
sua fede cristiana, Circolo Culturale “Jacques Maritain”, Fano 2001, pp. 
95-96; Ricordo di tre intellettuali maritainiani: Volpini, Camilucci e Bo, in 
“Quaderni di Scienze religiose”, n. 16, 2001, pp. 90-96; Valerio Volpini: un 
marchigiano tra fede e cultura, in Aa. Vv., Atti del primo incontro su Valerio 
Volpini, Ancona 2003, pp.14-17.
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Pubblicazione per la inaugurazione del Fondo 
Dall’Institut International Jacques Maritain
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Dall’Institut international Jacques Maritain di Roma

è pervenuta copia di

Jacques Maritain. Le philosophe amoureux,
un film de Jean-Yves Fischbach

Documentaire: Coleur – Durée 52’
Version: française – française sous-titrè en anglais

Editeur: ANA Films

***
Si ringraziano il Presidente Francesco Miano

e il Segretario generale Gennaro Giuseppe Curcio.
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17 luglio 2017 - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugura la Catte-
dra “Jacques Maritain” all’Università degli Studi della Basilicata.
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RASSEGNA STAMPA SULLA INAUGURAZIONE DEL FONDO
 
“Jacques Maritain e le Marche”
La nuova sezione di oltre 2200 titoli contiene volumi, documenti, foto e ri-
tratti per ricostruire la traccia lasciata dal filosofo francese nella regione. Il 
materiale è stato donato dal professor Giancarlo Galeazzi e dalla famiglia del 
giornalista e scrittore Valerio Volpini. Mastrovincenzo: «La nostra biblioteca 
un luogo vivo e di riflessione. Cultura e politica devono tornare a darsi la 
mano, anche con iniziative come questa». 

La Biblioteca del Consiglio regionale si arricchisce di un nuovo, prestigioso 
fondo librario, “Jacques Maritain e le Marche”. La nuova sala dedicata al 
filosofo francese è stata inaugurata oggi a Palazzo delle Marche, dopo un 
complesso lavoro di catalogazione avviato lo scorso autunno. Nato grazie 
alla donazione del professor Giancarlo Galeazzi, il fondo contiene 2256 
volumi, a cui si aggiungono documenti, fotografie e alcuni ritratti del pen-
satore scomparso nel 1973. «Questa iniziativa – ha sostenuto il Presidente 
del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo – è rappresentativa di 
una parte rilevante della storia culturale delle Marche e di una consisten-
te parte della sua intellettualità, che si è esercitata nei vari campi della 
riflessione e dell’azione, dell’insegnamento e del fare». Il Fondo consen-
te di ricostruire l’influenza che il pensiero di Maritain ha avuto in molti 
protagonisti della vita culturale e politica della regione, amministratori, 
accademici e scrittori. Tra questi il giornalista e critico letterario Valerio 
Volpini, i cui libri, grazie alla donazione della famiglia, presente al taglio 
del nastro la figlia Grazia Maria, hanno ulteriormente arricchito la sezione. 
«Il Fondo che oggi inauguriamo e per il quale ringrazio i donatori – ag-
giunge il Presidente – dovrà essere, come la nostra Biblioteca, un luogo 
vivo e di riflessione. Cultura e politica devono tornare a darsi la mano e 
anche iniziative come questa possono dare un contributo». Il professor 
Galeazzi, autore del volume Il pensiero di Jacques Maritain. Il filosofo e le 
Marche, edito nella collana Quaderni del Consiglio, ha ricostruito il ruolo 
che il pensatore francese, da lui definito «filosofo cristiano della democra-
zia», ha avuto nella formazione e nelle scelte di impegno sociale e cristiano, 
stimolando la nascita di molte istituzioni. Sono stati ricordati il circolo 
culturale “Maritain” di Fano, fondato dallo stesso Volpini, consigliere re-
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gionale dal 1970 al 1975, e quello di Ancona di Alfredo Trifogli, sindaco 
del capoluogo di regione. Alla presentazione del fondo sono intervenuti il 
professor Antonio Pieretti (Università degli Studi di Perugia), con la rela-
zione “Jacques Maritain e gli umanismi contemporanei”, e lo storico Mas-
simo Papini (Istituto internazionale Jacques Maritain), che ha ricordato la 
figura del fratello, Roberto Papini, e il contesto politico e storico in cui si 
svolse alla fine del 1973 ad Ancona il Convegno internazionale di studi su 
Maritain. La nuova acquisizione si aggiunge ai due fondi speciali “Enzo 
Santarelli” e “Luciano Barca”, rafforzando la peculiarità della Biblioteca 
“Walter Tulli” dell’Assemblea legislativa, custode di collezioni librarie uni-
che, biblioteche appartenute ad autori, spesso arricchite di pagine inedite. 
                L.V.

Consiglio regionale delle Marche
Comunicato n.150, Lunedì 13 Luglio 2020

 ***
Alla Biblioteca Consiglio Marche Fondo Maritain di 2.200 volumi
Dono Giancarlo Galeazzi, influenza del filosofo sulle Marche

Redazione ANSA ANCONA 13 luglio 202017:53 News 
(ANSA) - ANCONA, 13 LUG - “Un patrimonio che evidenzia una rile-
vante eredità culturale della nostra storia regionale e va ad integrarsi con 
i già esistenti Fondi librari Enzo Santarelli e Luciano Barca. Una raccolta 
che dovrà essere luogo vivo e di riflessione affinché cultura e politica tor-
nino a darsi la mano’’. Così il presidente del Consiglio regionale Marche 
Antonio Mastrovincenzo, inaugurando nella biblioteca del l’Assemblea 
il nuovo fondo di 2.256 volumi ‘Jacques Maritain e le Marche’, donato 
dal prof. Giancarlo Galeazzi e dalla famiglia del giornalista e scrittore 

Valerio Volpini, presente la figlia Maria Grazia. “Un Fondo – ha spiegato 
Galeazzi – che non si basa solo sul pensiero filosofico di Maritain (1882-
1973), ma indaga sulla sua diffusione nelle Marche attraverso i suoi eredi 
morali”, tra cui il docente universitario anconetano Roberto Papini, l’ex 
sindaco di Ancona e senatore Alfredo Trifogli, Valerio Volpini, il filosofo 
urbinate Italo Mancini, esponenti o fondatori di altrettanti circoli sul ter-

ritorio dedicati al filosofo francese. (ANSA). 
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***
“Vivere Marche”

La Biblioteca del Consiglio Regionale accoglie il “Fondo Jaques Mari-
tain e le Marche” 
Pubblicato: Lunedì 13 Luglio 2020 - 21:30 - Visite: 159
 
ANCONA - La nuova sezione di oltre 2200 titoli contiene volumi, documen-
ti, foto e ritratti per ricostruire la traccia lasciata dal filosofo francese nella 
regione. Il materiale è stato donato dal professor Giancarlo Galeazzi e dalla 
famiglia del giornalista e scrittore Valerio Volpini.
Mastrovincenzo: «La nostra biblioteca un luogo vivo e di riflessione. Cultura 
e politica devono tornare a darsi la mano, anche con iniziative come questa».

La Biblioteca del Consiglio regionale si arricchisce di un nuovo, prestigioso 
fondo librario, “Jacques Maritain e le Marche”. La nuova sala dedicata al 
filosofo francese è stata inaugurata oggi a Palazzo delle Marche, dopo un 
complesso lavoro di catalogazione avviato lo scorso autunno. 
Nato grazie alla donazione del professor Giancarlo Galeazzi, il fondo con-
tiene 2256 volumi, a cui si aggiungono documenti, fotografie e alcuni 
ritratti del pensatore scomparso nel 1973.
«Questa iniziativa - ha sostenuto il Presidente del Consiglio regionale An-
tonio Mastrovincenzo - è rappresentativa di una parte rilevante della storia 
culturale delle Marche e di una consistente parte della sua intellettualità, 
che si è esercitata nei vari campi della riflessione e dell’azione, dell’insegna-
mento e del fare».
Il Fondo consente di ricostruire l’influenza che il pensiero di Maritain ha 
avuto in molti protagonisti della vita culturale e politica della regione, am-
ministratori, accademici e scrittori. Tra questi il giornalista e critico lettera-
rio Valerio Volpini, i cui libri, grazie alla donazione della famiglia, presente 
al taglio del nastro la figlia Grazia Maria, hanno ulteriormente arricchito 
la sezione.
«Il Fondo che oggi inauguriamo e per il quale ringrazio i donatori - aggiun-
ge il Presidente - dovrà essere, come la nostra Biblioteca, un luogo vivo e 
di riflessione. Cultura e politica devono tornare a darsi la mano e anche 
iniziative come questa possono dare un contributo».
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Il professor Galeazzi, autore del volume Il pensiero di Jacques Maritain. Il 
filosofo e le Marche, edito nella collana Quaderni del Consiglio, ha descritto 
il ruolo che il pensatore francese, da lui definito «filosofo cristiano della 
democrazia», ha avuto nella formazione e nelle scelte di impegno sociale e 
cristiano, stimolando la nascita di numerose istituzioni.
Sono stati ricordati il circolo culturale “Maritain” di Fano, fondato dallo 
stesso Volpini, consigliere regionale dal 1970 al 1975, e quello di Ancona 
di Alfredo Trifogli, sindaco del capoluogo di regione.
Alla presentazione del Fondo sono intervenuti il professor Antonio Pieretti 
(Università degli Studi di Perugia), con la relazione “Jacques Maritain e gli 
umanismi contemporanei”, e lo storico Massimo Papini (Istituto interna-
zionale Jacques Maritain), che ha ricordato la figura del fratello, Roberto 
Papini, e il contesto politico e storico in cui si svolse alla fine del 1973 ad 
Ancona il Convegno internazionale di studi su Maritain.
La nuova acquisizione si aggiunge ai due fondi speciali “Enzo Santarelli” e 
“Luciano Barca”, rafforzando la peculiarità della Biblioteca “Walter Tulli” 
dell’Assemblea legislativa, custode di collezioni librarie uniche, biblioteche 
appartenute ad autori, spesso arricchite di pagine inedite.
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***
“Presenza” n. 19, 2020

A Palazzo delle Marche
Inaugurato il Fondo Maritain e lle Marche

  La Biblioteca del Consiglio regionale delle Marche si arricchisce di un 
nuovo, prestigioso fondo librario - denominato “Jacques Maritain e le 
Marche” - grazie alla donazione effettuata dal prof. Giancarlo Galeazzi. 
La nuova acquisizione si aggiunge ai due fondi speciali “Enzo Santarelli” e 
“Luciano Barca”, rafforzando la peculiarità della Biblioteca “Walter Tulli” 
dell’Assemblea legislativa delle Marche, custode di collezioni librarie uni-
che, biblioteche appartenute ad autori, spesso arricchite di pagine inedite. 
La nuova sala dedicata al filosofo francese è stata inaugurata nei giorni 
scorsi a Palazzo delle Marche, dopo un complesso lavoro di catalogazione 
avviato lo scorso autunno. Il fondo contiene oltre duemila volumi di Gale-
azzi, nonché un ricco materiale tratto dall’archivio di Galeazzi: documenti, 
fotografie e alcuni ritratti del pensatore scomparso nel 1973, e una trentina 
di volumi di e su Maritain donati dalla famiglia Volpini. Il Fondo consen-
te di ricostruire l’influenza che il pensiero di Maritain ha avuto in molti 
protagonisti della vita culturale e politica della regione, amministratori e 
accademici, pensatori e scrittori, Per l’occasione è stato pubblicato nella 
collana “Quaderni del Consiglio”, il volume Jacques Maritain e le Marche 
del professor Galeazzi, il quale ha operato una prima ricognizione delle 
istituzioni e delle personalità maritainiane legate alle Marche: così, per un 
verso, viene ripercorsa la storia di Circoli culturali (cittadini) e degli Isti-
tuti (internazionale, nazionale e regionale) intitolati al Filosofo francese, e, 
per altro verso, vengono tratteggiate le figure di marchigiani che, diretta-
mente o indirettamente, possono a lui legarsi o collegarsi, alcuni dei quali 
all’origine delle molteplici istituzioni maritainiane, tra cui in particolare, il 
circolo di Fano, fondato da Valerio Volpini, consigliere regionale dal 1970 
al 1975, e quello di Ancona, fondato da Alfredo Trifogli, sindaco del capo-
luogo regionale dal 1969 al 1976.
Alla presentazione del Fondo sono intervenuti, oltre a Giancarlo Galeazzi 
e Grazia Maria Volpini, il presidente del Consiglio regionale delle Marche 
Antonio Mastrovincenzo con il suo capo di gabinetto Daniele Salvi, il fi-
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losofo Antonio Pieretti, professore emerito di filosofia all’Università degli 
Studi di Perugia), che ha tenuto una relazione su “Jacques Maritain e gli 
umanismi contemporanei”, lo storico Massimo Papini, in rappresentanza 
dell’Istituto internazionale “Jacques Maritain” di Roma, che ha ricordato 
la figura del fratello, Roberto Papini, che per 40 anni è stato alla guida di 
questo Istituto, la responsabile della Biblioteca “Tulli” Alberta Ciarmatori 
e la catalogatrice del Fondo Francesca Pongetti. Il presidente Mastrovin-
cenzo ha tra l’altro detto: «Questa iniziativa è rappresentativa di una par-
te rilevante della storia culturale delle Marche e di una consistente parte 
della sua intellettualità, che si è esercitata nei vari campi della riflessione e 
dell’azione, dell’insegnamento e del fare. Il Fondo che oggi inauguriamo 
e per il quale ringrazio i donatori dovrà essere, come la nostra Biblioteca, 
un luogo vivo e di riflessione. Cultura e politica devono tornare a darsi 
la mano e anche iniziative come questa possono offrire un contributo», 
tanto più che Jacques Maritain è stato - come ha ricordato Galeazzi - un 
intellettuale che nel suo tempo ha partecipato alla resistenza al nazismo e 
all’avvento della democrazia, contribuito alla elaborazione della Carta dei 
Diritti dell’uomo e alla preparazione del Concilio Vaticano II, e nel no-
stro tempo può costituire una figura di riferimento anche per i giovani, in 
quanto filosofo cristiano della democrazia, filosofo classico della politica, 
filosofo dell’umanesimo integrale e filosofo del personalismo comunitario: 
da lui proviene l’invito a coniugare insieme scienza e sapienza, e a tenere 
connessi i diritti umani con la legge naturale; dunque un pensatore del suo 
tempo ma anche per il nostro tempo, tant’è che sono già ipotizzate alcune 
iniziative culturali per illustrare questa duplice valenza di Maritain.
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