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OMAGGIO A PIERO MARTINETTI (1872–1943)
Nato a Pont Canavese, insegnò Filosofia Teoretica presso l’Università di Milano dal 1906;
nel 1931 lasciò la cattedra per non ottemperare al giuramento di fedeltà al fascismo. Si ritirò a
Castellamonte, continuando la sua azione culturale con gli scritti e sulle pagine della “Rivista di
filosofia”. Opere principali: Il sistema Sankya (1897); Introduzione alla metafisica (1902–04); Il
compito della filosofia nell’ora presente (1920); Breviario spirituale (1923); La libertà (1928);
Ragione e fede (1942); Kant (1943).
In opposizione all’idealismo immanente di Croce e Gentile, Martinetti ha sostenuto un
“idealismo trascendente” di ispirazione kantiana. La filosofia non deve rifiutare il contributo della
scienza ma anzi configurarsi come “metafisica empirica”. Così essa si pone come correttivo al
dogmatismo positivistico, incapace di comprendere l’unità dell’autocoscienza quale condizione di
ogni esperienza possibile. Tuttavia, al di sopra dell’autocoscienza umana, vi è un soggetto assoluto,
unità trascendentale verso cui tutta la realtà converge. Quest’unità può essere compresa soltanto in
modo analogico, attraverso simboli. Di qui il rapporto della filosofia martinettiana con il
misticismo, in cui religione e pensiero filosofico si uniscono sul piano della vita etico–religiosa. La
religione di Martinetti, in parte ispirata a Kant, rifiuta ogni “chiesa visibile” storicamente
determinata, la religione potendo essere attinta solamente in una dimensione puramente interiore.
Modelli di questa religione spirituale sono per Martinetti, oltre Cristo, Buddha, Giamblico e
Marcione.
OPERE DI PIERO MARTINETTI
Presentiamo un elenco di opere di Piero Martinetti inserite nel catalogo regionale del servizio
bibliotecario nazionale (SBN), che non può essere considerato esaustivo in quanto non tutte le
biblioteche piemontesi aderiscono a SBN, e tra quelle che vi aderiscono soltanto alcune hanno già
completato il riversamento in linea dell’intero patrimonio documentario posseduto. I titoli presentati
sono seguiti dai nomi delle biblioteche e degli istituti presso i quali è possibile reperirli.
Per quanto concerne il Sistema bibliotecario urbano di Torino sono state indicate anche tutte le
opere inserite al momento unicamente nel catalogo a schede.
Martinetti, Piero
L’amore / Piero Martinetti ; a cura di Alessandro Di Chiara. – Genova : Il melangolo, c1998. – 236 p. ; 20 cm. –
(Lecturae ; 19). – ISBN 8870183491
Biblioteca del Dipartimento di filosofia, Biblioteca storica piemontese, Biblioteca del Seminario arcivescovile di Torino
Martinetti, Piero
Breviario spirituale. – Milano : Isis, 1922. – 252 p. ; 24 cm. – (Collezione filosofica). – Il nome dell’A. si ricava da: P.
Martinetti, Saggi filosofici e religiosi, a cura di Luigi Pareyson
Biblioteca del Dipartimento di scienze dell’educazione e della formazione, Biblioteca della Fondazione Luigi Einaudi,
Biblioteca del Seminario arcivescovile di Torino, Biblioteca del Museo nazionale del risorgimento italiano di Torino,
Biblioteca centrale della Facoltà di lettere e filosofia
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Martinetti, Piero
Breviario spirituale / Piero Martinetti ; con una nota introduttiva di Giacomo Zanga. – Torino : Bresci, 1972. – 296, 4 p.
di tav. : ill. ; 21 cm
Biblioteca storica piemontese, Biblioteca nazionale universitaria di Torino, Biblioteca del Seminario arcivescovile di
Torino, Biblioteca civica “G. Canna” di Casale Monferrato
Martinetti, Piero
Il compito della filosofia nell’ora presente / Piero Martinetti. – Milano : Bertieri e Vanzetti, 1920. – 56 p. ; 23 cm
Sistema bibliotecario urbano. Biblioteca Civica centrale: 52.LF.29
Biblioteca interdipartimentale “Gioele Solari”, Biblioteca del Dipartimento di scienze dell’educazione e della
formazione
Martinetti, Piero
Il compito della filosofia e altri saggi inediti ed editi / Piero Martinetti ; con introduzione e commento di Giorgio Borsa.
– Torino [etc.] : Paravia, pref. 1951. – XXXI, 134 p. ; 21 cm. – (Biblioteca di filosofia e pedagogia)
Biblioteca del Centro studi Piero Gobetti, Biblioteca del Dipartimento di filosofia, Biblioteca del CIDAS – Centro
Italiano Documentazione Azione Studi, Biblioteca nazionale universitaria di Torino, Biblioteca civica “G. Canna” di
Casale Monferrato
Martinetti, Piero
Discorso di Piero Martinetti agli universitari canavesani : Castellamonte, 19 settembre 1926. – Castellamonte (TO) :
Lions club Alto Canavese, 1984. – 23 p. : ill. ; 24 cm. – Rist.
Biblioteca delle Fondazione Luigi Firpo – Centro di studi sul pensiero politico, Biblioteca del Centro studi Piero
Gobetti
Martinetti, Piero
La funzione religiosa della filosofia : prolusione al corso di filosofia teoretica nella R. Accademia scientifico–letteraria
di Milano, letta il 26 novembre 1906 / Piero Martinetti. – Pavia : Rizzoni, 1907. – 35 p. ; 24 cm. – Già pubbl. in:
“Rivista filosofica”, a. 9 (1907), n. 1
Sistema bibliotecario urbano. Biblioteca Civica centrale: 291.D.67/19
Martinetti, Piero
Funzione religiosa della filosofia : saggi e discorsi / Piero Martinetti ; a cura di Luigi Pareyson. – Roma : Armando,
1972. – 310 p. ; 21 cm. – (Filosofia e problemi d’oggi ; 18)
Biblioteca civica “G. Canna” di Casale Monferrato, Biblioteca dell’Accademia delle scienze
Martinetti, Piero
Gesù Cristo e il cristianesimo / Piero Martinetti. – Milano : Edizioni della Rivista di filosofia, 1934. – 540 p. ; 25 cm
Biblioteca del Dipartimento di filosofia, Biblioteca dell’Accademia delle scienze, Biblioteca del Seminario
arcivescovile di Torino, Biblioteca civica “G. Canna” di Casale Monferrato, Biblioteca della Fondazione Luigi
Einaudi, Biblioteca "E. Artom" della Comunità ebraica di Torino, Biblioteca centrale della Facoltà di lettere e filosofia
Martinetti, Piero
Gesù Cristo e il cristianesimo / Piero Martinetti. – 2. ed. italiana riveduta e corretta con l’aggiunta di Ragione e fede. –
Milano : Denti, 1949. – 2 v. ; 25 cm. – (Opere di Piero Martinetti ; 1)
Biblioteca dell’Accademia delle scienze, Biblioteca civica di Fossano, Biblioteca del Dipartimento di filosofia
Martinetti, Piero
Gesù Cristo e il cristianesimo / Piero Martinetti ; introduzione di Giacomo Zanga. – Milano : Il saggiatore, 1964. –
XXVI, 561 p. ; 21 cm. – (La cultura ; 81)
Sistema bibliotecario urbano. Biblioteca Civica centrale: 114.B.136
Biblioteca civica “G. Canna” di Casale Monferrato, Consorzio per la gestione della Biblioteca astense, Biblioteca
civica di Collegno, Biblioteca civica di Mondovì
Martinetti, Piero
Gesù Cristo e il cristianesimo / Piero Martinetti ; introduzione di Giacomo Zanga. – Milano : Il saggiatore, 1972. – 2 v. ;
17 cm. – (I grandi gabbiani. N.S. ; 2/1–2)
Biblioteca dell’Istituto internazionale Don Bosco – Facoltà di teologia, Biblioteca del Dipartimento di filosofia,
Biblioteca civica di Collegno, Biblioteca del Seminario arcivescovile di Torino
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Martinetti, Piero
Hegel / Piero Martinetti. – Milano : Bocca, 1943. – VIII, 269 p. ; 21 cm. – (Storia universale della filosofia ; 60)
Biblioteca interdipartimentale “Gioele Solari”, Biblioteca dell’Accademia delle scienze, Biblioteca del CIDAS –
Centro Italiano Documentazione Azione Studi, Biblioteca del Seminario arcivescovile di Torino, Biblioteca “Augusto
del Noce”, Biblioteca provinciale di filosofia S. Tommaso d’Aquino
Martinetti, Piero
Hegel / Piero Martinetti. – Milano : Celuc libri, c1985. – 254 p. ; 21 cm. – (La terra di Musikano ; 4)
Sistema bibliotecario urbano. Biblioteca Civica centrale: 345.E.54
Biblioteca “G. Tabacco” del Dipartimento di storia, Biblioteca interdipartimentale “Gioele Solari”, Biblioteca del
Seminario arcivescovile di Torino, Biblioteca del Dipartimento di filosofia, Biblioteca civica di Cuneo
Martinetti, Piero
I. G. Fichte / Piero Martinetti. – [S.l. : s.n., 1942?]. – P. 218–232 ; 20 cm. – Estr. da: La nostra inquietudine e altri scritti
/ Emilio Morselli, Milano, 1941
Biblioteca del Centro studi Piero Gobetti, Biblioteca interdipartimentale “Gioele Solari”, Biblioteca del Dipartimento
di Scienze dell’educazione e della formazione, Biblioteca dell’Accademia delle scienze
Martinetti, Piero
Introduzione alla metafisica / Piero Martinetti. – Torino : Bona, 1902–1904. – 3 v. ; 23 cm
Vol. 1: Biblioteca centrale della Facoltà di lettere e filosofia, Biblioteca dell’Accademia delle scienze, Biblioteca antica
del Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola
Vol. 2: Biblioteca antica del Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola
Vol. 3: Biblioteca del Seminario arcivescovile di Torino, Biblioteca antica del Collegio Mellerio Rosmini di
Domodossola
Martinetti, Piero
Introduzione alla metafisica / Piero Martinetti. – Milano : Clausen, 1904. – 3 v. ; 21 cm
Vol. 1: Biblioteca interdipartimentale “Gioele Solari”
Martinetti, Piero
Introduzione alla metafisica / Piero Martinetti. – Milano : Libreria editrice lombarda, 1929. – 3 v. ; 24 cm. – (Isis). –
Rist.
Vol. 1: Sistema bibliotecario urbano. Biblioteca Civica centrale: 178.B.12
Biblioteca del Dipartimento di studi umanistici – Università del Piemonte orientale, Biblioteca del seminario
arcivescovile di Torino, Biblioteca provinciale di filosofia S. Tommaso d’Aquino, Biblioteca “Francesco Ruffini”
Martinetti, Piero
Introduzione alla metafisica : teoria della conoscenza / Piero Martinetti. – [Casale Monferrato (AL)] : Marietti, c1987. –
XI, 381 p. ; 22 cm. – (Collana di filosofia ; 25). – ISBN 8821186393
Sistema bibliotecario urbano. Biblioteca Civica centrale: 388.D.64
Biblioteca del Dipartimento di filosofia
Martinetti, Piero
Jesus Christ et le christianisme / par Piero Martinetti. – Paris : Bocca, stampa 1942. – 642 p. ; 23 cm
Biblioteca interdipartimentale “Gioele Solari”
Martinetti, Piero
Kant / Piero Martinetti. – Milano : Bocca, 1943. – XIII, 453 p. ; 21 cm. – (Storia universale della filosofia ; 56)
Biblioteca interdipartimentale “Gioele Solari”, Biblioteca della Fondazione Luigi Firpo – Centro di studi sul pensiero
politico, Biblioteca del Dipartimento di filosofia, Biblioteca dell’Accademia delle scienze, Biblioteca “Francesco
Ruffini”, Biblioteca “Augusto del Noce”, Biblioteca provinciale di filosofia S. Tommaso d’Aquino
Martinetti, Piero
Kant / Piero Martinetti. – 2. ed. riv. e corr. – Milano : Bocca, 1946. – VIII, 400 p. ; 21 cm. – (Storia universale della
filosofia ; 7)
Biblioteca dell’Istituto sociale dei Padri gesuiti, Biblioteca del Seminario arcivescovile di Torino, Biblioteca
dell’Istituto “G. Parodi” – Sezione liceo classico “G. Saracco” di Acqui Terme
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Martinetti, Piero
Kant / Piero Martinetti. ; nuova edizione a cura di Mario Dal Pra. – Milano : Feltrinelli, 1968. – XXI, 309 p. ; 20 cm. –
(Sc/10 ; 24)
Biblioteca del Dipartimento di studi umanistici – Università del Piemonte orientale, Biblioteca del Seminario
arcivescovile di Torino
Martinetti, Piero
Kant / Piero Martinetti ; [a cura di] Mario Dal Pra – 2. ed. – Milano : Feltrinelli, 1974. – XXI, 309 p. ; 20 cm. – (Sc/10 ;
24)
Biblioteca provinciale dei Frati minori cappuccini
Martinetti, Piero
Kant / Piero Martinetti ; [a cura di] Mario Dal Pra. – 3. ed. – Milano : Feltrinelli, 1981. – XXI, 309 p. ; 20 cm. – (Sc/10 ;
24)
Biblioteca nazionale universitaria di Torino
Martinetti, Piero
La libertà / Piero Martinetti. – Milano : Libreria editrice lombarda, 1928. – 499 p. ; 24 cm. – (Isis)
Biblioteca interdipartimentale “Gioele Solari”, Biblioteca “G. Tabacco” del Dipartimento di storia, Biblioteca del
Dipartimento di filosofia, Biblioteca della Fondazione Luigi Einaudi, Biblioteca dell’Accademia delle scienze,
Biblioteca del Centro studi Piero Gobetti, Biblioteca del Seminario arcivescovile di Torino, Biblioteca centrale della
Facoltà di lettere e filosofia, Biblioteca “Francesco Ruffini”
Martinetti, Piero
La libertà / Piero Martinetti. – Torino : Boringhieri, 1965. – 451 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 22 cm. – (Biblioteca di cultura
scientifica. Serie viola: L’uomo)
Biblioteca del Dipartimento di filosofia, Biblioteca civica “G. Canna” di Casale Monferrato, Biblioteca del Museo
nazionale del risorgimento italiano di Torino
Martinetti, Piero
La libertà / Piero Martinetti. – Torino : Aragno, c2004. – 459 p. ; 24 cm. – (Biblioteca Aragno). – ISBN 8884191971
Sistema bibliotecario urbano. Biblioteca Civica centrale: 133.E.133
Martinetti, Piero
Il pensiero di Africano Spir / Piero Martinetti ; a cura di Franco Alessio. – Torino : Albert Meynier, c1990. – 98 p. ; 24
cm. – ISBN 8885825443
Biblioteca dell’Istituto piemontese per la storia della resistenza e della società contemporanea
Martinetti, Piero
Pietà verso gli animali / Piero Martinetti ; a cura di Alessandro Di Chiara. – Genova : Il melangolo, c1999. – 147 p. ; 16
cm. – (Nugae ; 99). – ISBN 8870183750
Biblioteca civica di Bagnolo Piemonte, Biblioteca storica piemontese
Martinetti, Piero
Ragione e fede : introduzione ai problemi religiosi / Piero Martinetti. – Milano : Edizioni della Rivista di filosofia,
1934. – 59 p. ; 24 cm
Biblioteca del Dipartimento di scienze dell’educazione e della formazione, Biblioteca dell’Accademia delle scienze,
Biblioteca provinciale di filosofia S. Tommaso d’Aquino
Martinetti, Piero
Ragione e fede : saggi religiosi / Piero Martinetti. – Torino : Einaudi, 1942. – 517 p. ; 22 cm. – (Saggi ; 42)
Biblioteca interdipartimentale “Gioele Solari”, Biblioteca del Seminario arcivescovile di Torino, Biblioteca storica del
Liceo salesiano Valsalice, Biblioteca civica di Tortona
Martinetti, Piero
Ragione e fede : saggi religiosi / Piero Martinetti. – 2. ed. – Torino : Einaudi, 1944. – 517 p. ; 22 cm. – (Saggi ; 42)
Biblioteca del Dipartimento di filosofia, Biblioteca dell’Istituto internazionale Don Bosco – Facoltà di teologia,
Biblioteca civica “G. Canna” di Casale Monferrato, Biblioteca del Seminario arcivescovile di Torino, Biblioteca
provinciale dei Frati minori cappuccini, Biblioteca provinciale di filosofia S. Tommaso d’Aquino

Sistema bibliotecario urbano – Via della Cittadella, 5 – 10122 TORINO – Tel. 011 4429812

http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/

Omaggio a Piero Martinetti

5

Martinetti, Piero
Ragione e fede : saggi religiosi / Piero Martinetti. – Napoli : Guida, c1972 – 453 p. ; 21 cm. – (Esperienze ; 15)
Biblioteca del Dipartimento di filosofia, Biblioteca civica di Novi Ligure, Biblioteca della Fondazione Luigi Firpo –
Centro di studi sul pensiero politico, Biblioteca dell’Accademia delle scienze, Biblioteca del Seminario arcivescovile di
Torino, Biblioteca del Liceo scientifico "E. Amaldi", Biblioteca nazionale universitaria di Torino, Biblioteca civica “G.
Canna” di Casale Monferrato
Martinetti, Piero
Ragione e fede / Piero Martinetti ; a cura di Italo Sciuto. – Milano : Gallone, 1997. – XLI, 224 p., [1] c. di tav. : ill. ; 25
cm. – (L’uomo e la ragione ; 4). – ISBN 8882170039. – Ed. di 500 esempl. num.
Sistema bibliotecario urbano. Biblioteca Civica centrale: 709.A.94
Martinetti, Piero
Il regno dello spirito : discorso inaugurale dell’anno 1908–1909 letto nell’aula magna della R. Accademia scientifico–
letteraria il 9 novembre 1908 / Piero Martinetti. – [S.l. : s.n., 1909?]. – 38 p. ; 24 cm
Biblioteca centrale della Facoltà di lettere e filosofia
Martinetti, Piero
Saggi e discorsi / P. Martinetti. – Torino [etc.] : Paravia, 1926. – 254 p. ; 24 cm. – (Collezione filosofica Isis)
Biblioteca dell’Accademia delle scienze, Biblioteca della Fondazione Luigi Einaudi, Biblioteca del Seminario
arcivescovile di Torino, Biblioteca centrale della Facoltà di lettere e filosofia
Martinetti, Piero
Saggi filosofici e religiosi / Piero Martinetti ; a cura di Luigi Pareyson. – Torino : Bottega d’Erasmo, 1972. – XV, 594
p. ; 26 cm
Biblioteca del Dipartimento di filosofia, Biblioteca della Fondazione Luigi Firpo – Centro di studi sul pensiero politico,
Biblioteca dell’Accademia delle scienze
Martinetti, Piero
La sapienza indiana / Piero Martinetti ; corredata da un’antologia di testi indù e buddhisti a cura di Pinuccia Caracchi. –
Milano : Celuc libri, 1981. – 223 p. ; 21 cm. – (La terra di Musikano ; 1)
Sistema bibliotecario urbano. Biblioteca civica Falchera: 181.4 MAR
Biblioteca del Dipartimento di filosofia, Biblioteca civica “Nicolò Francone” di Chieri, Biblioteca del Seminario
arcivescovile di Torino
Martinetti, Piero
Scritti di metafisica e di filosofia della religione / Piero Martinetti ; a cura di Emilio Agazzi. – Milano : Edizioni di
Comunità, c1976. – 2 v. ; 21 cm. – (Saggi di cultura contemporanea ; 118)
Biblioteca del Dipartimento di filosofia, Biblioteca del Dipartimento di studi umanistici – Università del Piemonte
orientale, Biblioteca dell’Accademia delle scienze, Biblioteca del Liceo scientifico "E. Amaldi", Biblioteca civica di
Sale Langhe, Biblioteca dell’Istituto “G. Parodi” – Sezione Liceo classico “G. Saracco” di Acqui Terme
Martinetti, Piero
Il sistema Sankhya : studio sulla filosofia indiana / Piero Martinetti. – Torino : Lattes, 1896. – 130 p. ; 24 cm
Sistema bibliotecario urbano. Biblioteca Civica centrale: 298.D.51
Biblioteca centrale della Facoltà di lettere e filosofia, Biblioteca dell’Accademia delle scienze
Martinetti, Piero
Il sistema Sankhya : studio sulla filosofia indiana / Piero Martinetti. – Torino : Lattes, 1897. – 130 p. ; 24 cm
Biblioteca interdipartimentale “Gioele Solari”
Martinetti, Piero
Spinoza / Piero Martinetti ; a cura di Franco Alessio. – Napoli : Bibliopolis, c1987. – 423 p. ; 22 cm. – (Saggi
Bibliopolis ; 25). – ISBN 8870881318
Biblioteca del Dipartimento di filosofia, Biblioteca dell’Accademia delle scienze
Martinetti, Piero
Il valore obbiettivo della morale : saggio postumo / Piero Martinetti. – Lodi : Biancardi, 1944. – 86 p. ; 23 cm. – Estr.
dalla “Rivista di filosofia”, Nuova serie (1943–1944), v. IV–V
Biblioteca interdipartimentale “Gioele Solari”
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ALTRE FORME DI RESPONSABILITA’ INTELLETTUALE

opere curate, traduzioni, prefazioni, commenti
Eucken, Rudolf
La visione della vita nei grandi pensatori : una storia del problema della vita da Platone ai nostri giorni / Rudolf Eucken
; traduzione di Piero Martinetti. – Torino : Bocca, 1909. – VI, 546 p. ; 22 cm. – (Biblioteca di scienze moderne ; 38)
Sistema bibliotecario urbano. Biblioteca Civica centrale: Coll. 11.38
Biblioteca interdipartimentale “Gioele Solari”, Biblioteca del Dipartimento di filosofia, Biblioteca “Galimberti” di
Cuneo, Biblioteca del Seminario arcivescovile di Torino, Biblioteca del Museo nazionale del risorgimento italiano di
Torino
Eucken, Rudolf
La visione della vita nei grandi pensatori : una storia del problema della vita da Platone ai nostri giorni / Rudolf Eucken
; traduzione di Piero Martinetti. – Torino : Bocca, 1921. – VI, 540 p. ; 24 cm. – (Biblioteca di scienze moderne ; 38)
Biblioteca civica di Mondovì, Biblioteca del Museo nazionale del risorgimento italiano di Torino, Biblioteca civica “G.
Canna” di Casale Monferrato, Biblioteca provinciale di filosofia S. Tommaso d’Aquino, Biblioteca dell’Accademia
delle scienze
Eucken, Rudolf
La visione della vita nei grandi pensatori : una storia del problema della vita da Platone ai giorni nostri / Rodolfo
Eucken ; traduzione di Piero Martinetti. – 4. ed. – Milano : Bocca, 1949. – 461 p. ; 25 cm. – (Biblioteca di scienze
moderne ; 38)
Biblioteca dell’Istituto internazionale Don Bosco – Facoltà di teologia, Biblioteca del Seminario arcivescovile di
Torino
Ferrari, Francesco
Il problema della morte e della sopravvivenza / Francesco Ferrari ; prefazione di Piero Martinetti. – Milano : Bocca,
1943. – 217 p. ; 22 cm. – (Problemi dello spirito ; 37)
Biblioteca interdipartimentale “Gioele Solari”, Biblioteca del Dipartimento di Scienze dell’educazione e della
formazione
Hoffding, Harald
Storia della filosofia moderna : esposizione della storia della filosofia dalla fine del rinascimento ai giorni nostri /
Harald Hoffding ; traduzione dal tedesco del prof. P. Martinetti. – Torino : Bocca, 1906. – 2 v. ; 24 cm. – (Biblioteca di
scienze moderne ; 24–25)
Biblioteca del Dipartimento di studi umanistici – Università del Piemonte orientale, Biblioteca centrale della Facoltà
di lettere e filosofia, Biblioteca del Museo nazionale del risorgimento italiano di Torino, Biblioteca del Centro studi
Piero Gobetti, Biblioteca “Galimberti” di Cuneo
Hoffding, Harald
Storia della filosofia moderna : esposizione della storia della filosofia dalla fine del rinascimento ai giorni nostri /
Harald Hoffding ; traduzione dal tedesco del prof. P. Martinetti. – Torino : Bocca, 1913. – 2 v. ; 24 cm. – (Biblioteca di
scienze moderne ; 24–25)
Biblioteca dell’Accademia delle scienze, Biblioteca civica di Mondovì
Hoffding, Harald
Storia della filosofia moderna : esposizione della storia della filosofia dalla fine del rinascimento ai giorni nostri /
Harald Hoffding ; traduzione dal tedesco del prof. P. Martinetti. – Torino : Bocca, 1926. – 2 v. ; 24 cm. – (Biblioteca di
scienze moderne ; 24–25)
Biblioteca “Francesco Ruffini”, Biblioteca della Fondazione Luigi Firpo – Centro di studi sul pensiero politico,
Biblioteca del Dipartimento di studi umanistici – Università del Piemonte orientale, Biblioteca civica “G. Canna” di
Casale Monferrato, Biblioteca del Centro studi Piero Gobetti, Biblioteca del Seminario arcivescovile di Torino,
Biblioteca del Dipartimento di Scienze dell’educazione e della formazione, Biblioteca provinciale di filosofia S.
Tommaso d’Aquino, Biblioteca del Seminario vescovile di Biella
Hoffding, Harald
Storia della filosofia moderna : esposizione della storia della filosofia dalla fine del rinascimento ai giorni nostri /
Harald Hoffding ; traduzione dal tedesco del prof. P. Martinetti. – 6. ed. – Torino : Bocca, 1950. – 2 v. ; 24 cm. –
(Biblioteca di scienze moderne ; 24–25)
Biblioteca del Dipartimento di studi umanistici – Università del Piemonte orientale, Biblioteca dell’Istituto
internazionale Don Bosco – Facoltà di teologia
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Kant, Immanuel
Antologia kantiana / [a cura di] Piero Martinetti. – Torino [etc.] : Paravia, 1925. – 335 p. ; 20 cm. – (Biblioteca di
filosofia e pedagogia)
Sistema bibliotecario urbano. Biblioteca Civica centrale: 142.E.34
Biblioteca del Centro studi Piero Gobetti, Biblioteca centrale della Facoltà di lettere e filosofia, Biblioteca “Francesco
Ruffini”
Kant, Immanuel
Antologia kantiana / [a cura di] Piero Martinetti. – Torino [etc.] : Paravia, stampa 1931. – 335 p. ; 20 cm. – (Biblioteca
di filosofia e pedagogia)
Biblioteca del Seminario arcivescovile di Torino, Biblioteca dell’Istituto storico della resistenza di Cuneo, Biblioteca
“Augusto del Noce”
Kant, Immanuel
Antologia kantiana / [a cura di] Piero Martinetti. – 2. ed. – Torino [etc] : Paravia, 1938. – 246 p. ; 20 cm. – (Biblioteca
di filosofia e pedagogia)
Biblioteca del Dipartimento di Scienze dell’educazione e della formazione, Biblioteca del Dipartimento di filosofia
Kant, Immanuel
Antologia kantiana / [a cura di] Piero Martinetti. – 3. ed. – Torino [etc.] : Paravia, 1944. – 238 p. ; 20 cm. – (Biblioteca
di filosofia e pedagogia)
Sistema bibliotecario urbano. Biblioteca Civica centrale: 188.B.34
Biblioteca nazionale universitaria di Torino, Biblioteca del seminario arcivescovile di Torino
Kant, Immanuel
Antologia kantiana / [a cura di] Piero Martinetti. – 3. ed., 4. rist. – Torino [etc.] : Paravia, 1954. – 238 p. ; 21 cm. –
(Biblioteca di filosofia e pedagogia)
Biblioteca nazionale universitaria di Torino
Kant, Immanuel
Prolegomeni ad ogni metafisica futura che vorrà presentarsi come scienza / Emanuele Kant ; traduzione, introduzione e
commento di Piero Martinetti. – Torino : Bocca, 1913. – 309 p. ; 24 cm. – (Biblioteca di scienze moderne ; 62)
Sistema bibliotecario urbano. Biblioteca Civica centrale: Coll. 11.62
Biblioteca interdipartimentale “Gioele Solari”, Biblioteca centrale della Facoltà di lettere e filosofia, Biblioteca
comunale “Negroni”
Kant, Immanuel
Prolegomeni ad ogni metafisica futura che vorrà presentarsi come scienza / Emanuele Kant ; traduzione, introduzione e
commento di Piero Martinetti. – Torino [etc.] : Paravia, 1926. – XXIV, 263 p. ; 20 cm. – (Biblioteca di filosofia e
pedagogia)
Sistema bibliotecario urbano. Biblioteca Civica centrale: 207.E.66
Biblioteca del Dipartimento di filosofia, Biblioteca “Augusto del Noce”
Kant, Immanuel
Prolegomeni ad ogni metafisica futura che vorrà presentarsi come scienza / Emanuele Kant ; traduzione, introduzione e
commento di Piero Martinetti. – 2. ed. – Torino [etc.] : Paravia, stampa 1945. – XVI, 257 p. ; 20 cm. – (Biblioteca di
filosofia e pedagogia)
Biblioteca del Dipartimento di studi umanistici – Università del Piemonte orientale, Biblioteca nazionale universitaria
di Torino, Biblioteca civica “G. Canna” di Casale Monferrato
Kant, Immanuel
Prolegomeni ad ogni metafisica futura che vorrà presentarsi come scienza / Immanuel Kant ; introduzione, traduzione,
note e allegati a cura di Piero Martinetti ; postfazione e apparati di Massimo Roncoroni. – Milano : Rusconi libri, 1995.
– 470 p. ; 21 cm. – (Testi a fronte ; 14). – ISBN 8818700944
Sistema bibliotecario urbano. Biblioteca Civica centrale: 687.E.52
Biblioteca del Seminario arcivescovile di Torino, Biblioteca del Dipartimento di studi umanistici – Università del
Piemonte orientale, Biblioteca civica di Saluzzo, Biblioteca civica “Nicolò Francone” di Chieri
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Plato
Antologia platonica / [a cura di] Piero Martinetti. – Torino [etc.] : Paravia, stampa 1939. – VIII, 289 p. ; 20 cm. –
(Biblioteca di filosofia e pedagogia)
Biblioteca del CIDAS – Centro Italiano Documentazione Azione Studi, Biblioteca provinciale di filosofia S. Tommaso
d’Aquino
Plato
Antologia platonica / [a cura di] Piero Martinetti. – 2. ed. – Torino [etc.] : Paravia, 1944. – VII, 256 p. ; 21 cm. –
(Biblioteca di filosofia e pedagogia)
Sistema bibliotecario urbano. Biblioteca Civica centrale: 197.E.23
Biblioteca nazionale universitaria di Torino, Biblioteca del Seminario arcivescovile di Torino
Schopenhauer, Arthur
Antologia / Arturo Schopenhauer ; a cura di Piero Martinetti. – Bologna : Patron, c1971. – 248 p. ; 22 cm. – (Paideia ;
8)
Consorzio per la gestione della Biblioteca astense
Schopenhauer, Arthur
Morale e religione : da “Parerga e Paralipomena” e frammenti postumi / Arthur Schopenhauer ; traduzione di Piero
Martinetti ; presentazione e commento di Giuseppe Riconda. – Milano : Mursia, c1981. – 371 p. ; 18 cm. – (GUM. N.S.
; 39)
Sistema bibliotecario urbano. Biblioteca Civica centrale: 476.G.15
Sistema bibliotecario urbano. Biblioteca civica Regio Parco: 193 SCH
Biblioteca del Centro studi Piero Gobetti, Biblioteca del Dipartimento di filosofia, Biblioteca del Dipartimento di studi
umanistici – Università del Piemonte orientale, Biblioteca civica di Mondovì, Biblioteca “Augusto del Noce”
Schopenhauer, Arthur
Schopenhauer : [antologia filosofica] / a cura di Piero Martinetti. – Milano : Garzanti, 1941. – XVI, 257 p., [1] c. di tav.
: ritr. – (I filosofi)
Biblioteca dell’Accademia delle scienze, Biblioteca del Seminario arcivescovile di Torino
Schopenhauer, Arthur
Schopenhauer / a cura di Piero Martinetti. – Milano : Garzanti, 1942. – 255 p., [1] c. di tav. : ill. ; 19 cm. – (I filosofi)
Biblioteca civica di Cuneo, Biblioteca “Augusto del Noce”
Schopenhauer, Arthur
Schopenhauer / a cura di Piero Martinetti. – 2. ed. – Milano : Garzanti, 1944. – 255 p. ; 19 cm. – (I filosofi ; 2)
Biblioteca dell’Istituto internazionale Don Bosco – Facoltà di teologia
Spinoza, Benedictus : de
L’Etica / B. Spinoza ; esposta e commentata da Piero Martinetti. – Torino [etc.] : Paravia, 1928. – XII, 150 p., [1] c. di
tav. : ritr. ; 20 cm. – (Piccola biblioteca di filosofia e pedagogia)
Biblioteca interdipartimentale “Gioele Solari”, Biblioteca del Dipartimento di filosofia, Biblioteca centrale della
Facoltà di lettere e filosofia, Biblioteca del Seminario arcivescovile di Torino
Spinoza, Benedictus : de
L’etica / B. Spinoza ; esposta e commentata da Piero Martinetti. – Torino [etc.] : Paravia., 1938. – XII, 150 p., [1] c. di
tav. : ritr. ; 20 cm. – (Piccola biblioteca di filosofia e pedagogia)
Biblioteca dell’Istituto storico della resistenza di Asti, Biblioteca nazionale universitaria di Torino
Spir, Afrikan
Saggi di filosofia critica / Africano Spir ; traduzione di Odoardo Campa dall’originale francese con le correzioni e le
aggiunte inedite dell’autore ; introduzione di Piero Martinetti. – Milano : Libreria editrice milanese, 1913. – XLVIII,
150 p. ; 21 cm. – (Biblioteca di filosofia contemporanea)
Biblioteca interdipartimentale “Gioele Solari”, Biblioteca del Dipartimento di scienze dell’educazione e della
formazione, Biblioteca del Centro studi Piero Gobetti, Biblioteca centrale della Facoltà di lettere e filosofia
Il Vangelo / con introduzione e note di Piero Martinetti ; a cura di Alessandro Di Chiara. – Genova : Il melangolo,
c1998. – 148 p. ; 20 cm. – (Lecturae ; 21). – ISBN 8870183696
Biblioteca del Dipartimento di filosofia, Biblioteca storica piemontese
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