Estratto.
GTOIlANNI SEMERIA

Peonn GIUSEPPE BOFFITO Bannenrre
CoLL^uoR^roRr I P^DRI

TrBERro ABBrarr, VrRGrNto Col-cr^co, Lurcr LEvr.Tr
Lurcr MANzrNr, GTRoLAMo CLzzANtGA

MrcsELE CRISaALLo

SCRITTORI BARNABITI
O I)EI.LA CONGRIGAZIONE
DET

CHIERICI REGOLARI DI SAN PAOLO

(,599-rss:)
BIOGRAFIA, BIBLIOGRAFIA, ICONOGRAFIA
VOLUME II I,
Corr facsim. desunti dalle opere stesse barnabitiche
(antiporre, froutoncini, vignette, finaletti, autografi, ritratti, diplomi, ècc.)

FI RENZE
LEO S. OLSCHKI - EDITORE
MCM)()(XIV
a. XII

SEIIERI^-\ GIOY-\\II di Col di Rodi t'Imperia) :6 settembrc r867-r93r,
I j rn:i.rz,r, a Sparanìse, ir'ì ìin Orlarl,)trofio c1a lui lonclato i pr. i\ 22 ott. r883
in ìIonza;

sac. 5 apr. tSgt) in R,rnta; apologeta, oratore sacro, conferen.
ziere, cappellano del Coman,:1o Srrpretrro clnranlc la grterra mondiale, Ionda-

tore deli'Opera N;rzionale del ìIezzogiorno d'Italia.
l'rA i biogialì piir recenti citianlo: ER\Esro
frefazio e d; Filillo ùfeda, A.:natri.e, Scuoia'l'ip.

YERcEsr, P. S. setz,o degli orJa»i, con
dell'Orfàrìotr. maschile di Guerra, 1932,
in-r60, p. 2S2 coo ritratlo in cop. Irec. iD « L'Avven. d'It. » di Bologna, r6-3-r932, pag,3
con ritratto «Senreria» di Eduarclo FelÌLl]; p. Grov.{NNr GERUENA,II p. G. S. b.; cenni
tìècr-o/osici s. n. ed. (Roma, Stab. V. Ferri, r932) iD-So, p.43 con ritratto; (p. FELTCE
SALA) P G. S. òanr..: Ricot'tlo del to A?uiaersalio della 1ìnrle (Genova, Marchese e
Campora 1932) in-24" (r5!ro), p.36 coÌì ritr.; GrusEppE DE SANDo, G.5,,ricord.ie
drreddoti, MllE.no, «Liber», 1933, irì-r6o 6gur, p. r58, tav. 14; T. NEDr.{Nt, Padre Sa, elia,
À{ilano, Casa Ed. « Pro familia » (Stab. tip. <<L'Italia », r92r), i!-r6", p. 52, con ritr. nella
copertina ornata (« I nostri» Do rr); Gro. M\Nozu, fl sel?o dègli orfa i lP. G, S.l, nella
Riv. « Opera nazionale per il Mezzogiorno d'ItaÌia », Roma, XXII, tri4-5, apr.-maggio 193r,
pp. 9'34 con varii ritr. [Questa Rivista che prese il titolo nel r93u «L'umile Italia», ed
è diretta da Don Minozzi, continuò a commemorarlo con articoli di F. Crispolti, l1o s
del 1932, pp. 3-6, e di altri]; FrL. MEDA, P. S. barn.: disco/so coru ernolalioo pronlutialo
ld serd dcl 16 d.lrilc rg3r ,EU'A. lV. della Utia. Cdllol, del S. Cuore, Milano, s. t,, in-r6o,
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p. 22, corì ritratto. Inser. anche in « Vita e pensiero », vol. XXII (r93I), pp, 27S-25; (! iì?in più una Nota esplicativa dei contrasti avuti per più anni dal S, con certa critica e
anche con qllalche Superiore ecclesiastico, a p. 28?). La commemorazioDe avvenne Laer
iniziativa dei Barn. lombardi (Prov. A, Iuauri) e dell'UDiversità Cattolica del S. Cuore
(p. Ag. Gemelli rettore): vedi « L'Avverr. d'Italia del rZ aprile r93r e gli altri giornali del
giorno;GurDo LtuL Ricordo frr.cino tli P.S. in «Studiunr», XXVII(r93r), t2t-r24 ll'articolo del S. su Pio Foà] i I-EV^a!-SALA, llletol. dei 8., III, r 26.140, co!ì ritr. e facsimile di
autografo ; NApoLEoNE RurrcLIANo, P. G. S, nel lrigesi)tlo dclla nrla, rre « L'Avvenire »
di Fir., r5 aprile r93r; ld,. 1l ?. G.,S. !rel «Regguaglio I9j2 dell'attività dei càttolici »,
pp. 392-95 (Firenze, Libr. Editr. Fior. 1932, ìrì-160 fig.) ; G. BorFl'ro, Elen.o .ro olog, d.
scriui del 1. G,,§., ivi, pp. 396-41 7 ; ANcELo G!t'tt, ll ?. s., nel «Pegaso», IlI, no 4,
aprile r93r, p, 479-482 i « I Baruabiti », rir'. di Ronra, a. r93r, ùi 4 e 5, pp. 39-106,
r40-r49 (con spigolature anche da vari giornali e rivisle, e ritratto) ; a. r932, no 3, p. 89
(àrtic. di S. De Ruggiero); no 5, p. r75, commemorazioni r \apoli e a Roùa, con ritr. ;
« Annuario Strenlìa » per il r932 dell'Islituto Vittorino da Feltre in Geuova, ecc.
Una ricca messe di llotizie biograliche per gli aùni rS95-r9r2 oltrouo sli AÌti malloscritti del Collegio barnabitico di S. Bartolomeo in Cenora.
Altre Riviste: «LaFesta», Bologra,22 nrarzo r9jr. pp.3jj.j]. rrt:. ((Saìuto a p.S.»,
di Carlo Rossi); « Pro familia» di Alilarro, 3 nraggio (« P. S, oratore » Ci Fìlippo lleda);
«Riviera di Sorrento», r9 aprile («P. S.» del medesimo) ; «Cirilrà Catiolica»,4 aprile
r93r, pp.9o-9r; «Italia Letteraria » di Ror»a,3 nraggio («Conte ho visto e colÌosciuto
p. S.» di Gio, tsucci) ; « Gioventù Italica», Roma, marzo r93r, pp, r.i.Is;«Rivista di
Bergamo», Bergamo, fasc. di maggio, pp. 216-2r3, ritr. («S.», di Aldo Zucchini) ; «La
pubblica assistenza » di Roma, genDaio r93r, pp.3-6, ritr. («P. S. e la sua opera assistenziale)»; « Carroccio » Nerv York, narzo r93r,pp. 163-166, ritr.; «lÌ Solco» di Roma,
maggio r93r, pp. 28r-85 (« P. S, e la storia del pensiero », di Fr. Aquilanti), agosto 1932,
pp, 4fi-462 (« Padre Semeria » di Lucialo Berra) ; <( Fede e Yita », di Pirrerolo, aprile r9it,
pp.206-25; «Vita Nostra » di Firenze, aprile r931 (art. di N. Rutigliano; « L'Illustrazione Italiana », con gr. ritr., ecc.
I giornali politici: «Corriere della Sera» di ÀIileDo, !6 nìarzo r9jI, p. 2 («La morte
di p, S.»); « Popolo d'Italia», 16 nrarzo; «Nuoyo Ciorùale» cii Firer)ze, t6 nrarzo i
« Gazzetla del Popolo» di Torino, t6 nìarzo; «LÀ!.lelìire d'Italia» di Bologlla, r7
mafio e 17 aprile (comnìemoraz. all'Urrìv, Cattol. di lliiano)l «La Tribtrna» di Roma,
17 e r8 marzo; «ll Nuovo Cittadiuo» di Gerrova, ri ùlarzoJ p. r, con ritr.; <<La Naziore» di Firenze, r7 marzo;«ll GiorDale d'Italia» tii Ronra, r7 arzo, I).3, coD ritr.
(articolo di Pio Moleioni)i <<Il Secolo XIX» di Geuo|a. Ii nraìzo. D.3 (<( I-a morte di
p. S,», ritr,); ,a G^zzetla del Mezzogiorno». IS nÌarzo (" I- aposto;ato di P S.», di Arturo Lancellotti); «Il I-avoro » di Geno(a, rs nrarzo. D. -ì (" Ricor(ii del p. S »); l7
Ìnarzo, p.3 («P. S.» coùritr.); «Ticino> di Pavia.:o uìrrz,) I <\'ita Cattolica» di Cre_
mona, 2r marzo (« La morte di p. S. apostolo rli ]uce e cìi anrore ») I ( Grìrzelta di lles'
sina », 2I merzo (« P. S. cappellarro al Conraùdo Suprenro »: arlic. iriser' an,lle in « Urtioue
Sarda» di Cagliarir:u tnarzo); «TribuDale» di \'ogl)era, :I ìltarro i . Popolo» di Tor'
torra,2r marzo; « Settinìana Cattolica» di trIanto{a, ?j nl^rzo (arl. segrrato «Arabo») ;
«Voce Giovanile» di Genova, 23 nrarzo (articolo cii l). P. ll;razzili " Progresso Italo_
Americano» di New York,23 marzo («Grandi figure Lìi Suer:..: P. GiolanDi Sefieria»
di Vittorio Ceroni) ; « Echi e conrmer)ti », R,rnra. r5 llarzo " li p. S.: ricordi persoDali» di Alfredo Baccelli); « Corriere Ncrcal)Ìile», rr n);ìrro 1l jeml i "l-egionario» di
Roma, 28 marzo (« Il cardinale I\Iaftì e p, SenÌeria ») i " \uo\o Ciltadirro » di Gerto|a,
3 aprile (« Il genio benefico della Riviera », segù, « Fra Ginepro da PonrpeiarÌa »); « \'ita
Italiana » di Roma, aprile (« P. G. S. nel trigesiù1o» Lii P. \apoi:one Rutigliano) ; « Piemonte Industriale », 23 aprile (« A proposiro di P. S. ', -rcgn, ( Golusso ») ; « L'Avve'
nire » di Bologna, 7 aprile (« l\loDterosso I:r colonia dei suo cuore » di Tomnaso Nediani) ;
di Milano, r4 aprile (« L'oratoria di guerra cii P. S. » di Piero I\talvestiti); r6
aprile (« P, S. soldato semplice »); « L'Arrenire » di Bologrra, ro maggio (« L'ultimo
libro di p. S.» di Bianca Paolucci; « Voce di Popolo» di Detroit, Mich., 8 Maggio
« Italia »
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S, areddotico »); « L'Italia » di I{ilauo, r7 aprile (sulta commemorazio»e nella Unilersità Cattolica); ( Uuione » di S. Francisco di Calit, zo marzo, con ritr.; r8 aprile
(« Il p. S. » del dott. O. R. Balducci); ro aprile (« Il p. S. apostolo di carità » del me(« P,

desimo) ; ro Draggio (< Là sua colo»ia prediletta » di T. Nedianì), già pubblicato nell'« AvveDire di Bologra ».

I gioruali corìtiDuarono sporadicametìte a occuparsi del S, specialmente in occasione
delle varie Comnìemorrzioni di trigesima e d'anììiversario. Così il « Nuovo Cittadino »
di Genova, g giuglÌo r93r (« P. S. conrnrenrorato cla Gio, Bertacchi ») ; < L'Avvenire »
di Bologua, zs lrrglio r931 a p,3 (« TàDtalo [Ugo Ojetti], p. S. e le prediche, Leone XIII », 6r . « Il topo di biblioteca »); « Il Nuovo Citladioo» di Genova, 5 marzo
1932 (< Urì anDo dopo la morte di p. S. » di D. c. Petraroli ; « Giornale di Genova »,
r5 tnarzo 1932 (<< Il padre dei piccoli orfani di guerra »; « Corriere Mercantile » di Genovar rS nìarzo r932 (« lloDs. Bartolonrasi conìlnemora solennenreDte in San Lorenzo
ìa graDde e nobile figura di p. S, »). I-a corDD)en)oraz., è ora pubblicata (v. oltre ali'a. r93z).

§\

rr4. Il p. Giovaulìi Semeria.
Uno degli ulrjDìi (itratti.

Numerosissime le melzioni del p. S, uei giornali durante gli anui piu fervidi del suo
aDostolato; ma qui noi ricorderenro soltanto alcuùi erticoli, specialmente di riviste, venuti a
Dostra conoscenza: « Cultura » di R, Bonshi, a. 1693, pp. 59.62 (resocolìto della confe.
r:nza sLrgli « Atti degli Apostoli », 8 genr:aio); « Fanfulla della domeDica », a. r897,

n' 5r;

« Coltura e lavoro

» di Trevìso, ott. rgoo (« P. G. S. » di Augusto Michieli;

e

anche à parte: Treviso, 'furazza, r9oo, irì.So, p. 20); « Rass, Nazion. » del ro geùn. rgoo
(« UDa co[fereDza di p. S. e le società corali di musica sacra» di Raffaele Ricci); e a
parte: iu-8,, pp. r7: a proposito d'urìa coDferenza del S. tenuta a Città di Castello il
r:l seti.); « I-a Patria » di Ancona, a, X[, r9o2, giov. veù , 3o-3r ott. (a proposito d'un
medaglioue S. del Pastoùchi); « l-etture Educative » di Livorno, XV, fasc. 7o, an, r89S ;

d'Italia» del r9o3, passim nelìe « Lettere Siberiane» di Sàlvatore Minocchi,
ora riunite iu volume col titoìo « Gli Italiani in Russia e in Siberia: lettere e documenti ».
Firenze (Poggio Mirteto, Arti Grafiche Sabine), r933, in-8o, pp. r82 (v. le pp. 36, 37,
.1{-49.57,58,9.3, r34, r35), ecc.
Ultimi accenni ai S, poco tenrpo prime della morte fecero «ll Telegrafo » di Livorno,
:9 geùD. r92r (a proposito della confereDza «Da Montgolfier a Balbo » da lui teruta per
<GiorDale
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il Dopolavoro ùel Teatro GoldoDi di Livorno); « L'Avvenire d'Italia» di Bologna dell'S nrarzo r93r (per la corìferenza sul Purgatorio (La caÌìtica dantesca della libertà cri.
stiane t in Orsar)micheie); Antol)ietta Giaconrelli nel suo vol. << Il libro nuovo », pp. r84[i5 (Mi]ano, r9z8), ecc.
Per l'iudole del nostro lavoro nou possiamo natùraln)ente ofliire qui la biograna del
Senreria; nra gioverà 6ssarne le date principali aggiungendo qualche breve rilievo di
conlnìento. Ci varrenro allo scopo d'nna pagina inedita del p. Giovanni Germerìa (vol. II,
I

p.2t6) uno dei biografi b, (lel

Semeria.

Nato a Coldirodi, presso Sarr Remo, il 26 settembre r367, parve ereclitare dai suoi
genitori, Giovarni Semeria e Caroliua Bernardi
l'uno ligure e l'altra pie[rontese
- Alpi,
qualcosa della vastità del nrare e deli'altezza delle
cioè il cuore e l'ir)gegno, che
Ile fecero un uonto superiore.
<(

« Compiuti i primi stu(li
TorirÌo, sotto la guida (ìei fratelìi delle Scuole Cristiane, a
^ Vida a CrentoDa, quale aluDno clei Padri Gestiti, percordieci anni entrava rel Collegio
rendo il corso ginrasiale. Ncl rSSr passò al l)arnabitico Real Collegio Carlo Alberto di IUon.
calieri, per il I-iceo, sempre prinÌo fra i condiscepoli. I-à Daturò la sua vocazione religiosa; onde, trascorso appela un anDo, cl)iese e ottenDe di eÙtrare fra i BarDabiti, nel
Noviziato di Monra, professan(lovi i voti il 22 ottobre rti83.
« Destinato a Roma dai suoi Superiori, il Seùeria proseguì il corso liceale presso le
Scuole pontificie cii S. Apolìinare, coD eccellente successo, come dinrostraroDo gli esami
detti ellora di IiceDza liceale, che egli sostelìne pubblicamente nel Regio Liceo Umberto I
di Roma, otteneD(lovi i massimi p[ùti di merito Del]e piil svariate materie, sì da far meravigliare la stessa Commissione esaùinatricer presieduta dall'illustre Giuseppe Chiarini.
Iniziati poi gli studi teologici, che percorse coD singolere bravula e profitto, ricevette
successivamente gli OrdiDi sacri, che culDÌiDarono nel Sacerdozio, a cui venne elevato il
S aprile r89o. I-'indomani, giorno soleùDe di Pasqua, il Padre Semeria celebrava la sua
prima l\Iessa ùella chiesa di S. Carlo a Catitari, in Roma, tra la Sioia dei Coufratelli,
che gi[stameùte presagivano in lui ulì grande apostolo barnabita. Nè il presagio andò
errato, perchè, due anrri appresso, per volere di S. S. Leone XIII, il 8iovane Semeria,
quasi a rappresentare si augusta voloDtà, iDterveDira al Congresso degli scienziati in Genova per gli studi sociali. Era già il dotto che si rivelava. IDfatti rìel novembre del 1893
otteDeva, corr la nrassima votazioDe, la Laurea irr l-ettere presso la llegia UDiversità di
Roma, a cui piir tardi aggiurgeva, a Torino, la Laurea in filosofia. Nel r895 lo troviamo a
Genova, quale Vice Rettore e IDseg[aute dell'Istitrrto l'illoriro da l'eltr'e, afrideto allora
aìlora alle cure dei Baruabiti, che ne fecero una scuola modello, come risulta dalla storia
dell'Istituto medesiùlo, o:lgi(ìì parificato alle scuole nredie dello Stato. Per ben diciassette :rnni il Padre Semeria prodigò se stesso iD urÌ apostolato nolteplice, che Io rese
popolarissimo a Genova e iù rotta Italia, specialmeDte corDe oratore e geniale scrittore,
sì tla associarrre il uonre a qÙello dei più illustri coDtemporanei, italiani e strarìieri, ecclesiastici e laici, coì quali era in rapporto di strdi. Ne fe fede lrDa nrrnrerosa corrlspondenza coDservata egli Archi!i della sna CoDgregazio e. Nell'agitato periodo del modernisnìo, Ià 6gura cìel Senreria brillò di \,irtrì Dorr colìrune, suber)do attacchi Don sempre
equanirÌi da parte di taìuni suoi critici, ei quali perdonò coD geDerosità cristiana. Fu in
tali circostanze che egli passò a risiedere a Brùxelles, presso i proprii Confratelli belgi,
compiendo poco dopo un viaggio in Palesriua e nell'Egitto, per tornare poi iu Europa e
precisameute in Srizzera ; (lore per qualche tempo si occupò degli Emigrati italiani, as.
sisliti dalla benenrerita Opera Bonomelliana. Con l'entrata in guerra dell'Italia nel 19r5

il

Semeria fu (,oluto dal C^dorDa quale Cappellano di guerra presso

il

Comando Supremo;

e qui I'opera sua si s(olse mìrabile e infaticabile in mille contingenze, e toccò a lui l'onore
di celebrare la conseguita !ittoria dal pulpito di San Giusto nella conquistata Trieste.
ÀIa a lui pure Ia Prov\'idenza riservava ulì dificile e pietoso miDistero paterDo a tutela
di nrigliaia di orfarri della gnerra; uflìcio acui il Padre Semeria, coadiuvato da Don Gio-

vanni l\Iilozzi, portò una dedizioue veramente evengelica, con l'«Opera Nazionale del
ÀIezzogiorno

d'lralia», per It istituzione di numerosi Asili, Orfanotro6, ColoDie agri-

cole, ecc, Fattosi cosi serto degli orjfa i,l'aposlolo barnabita percorse l'Europa e l'Ame-
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rica, ste dendo la nrano ai ricchi; e ciò incessantemente, sino alla nìorte, senza tregua, come
chi abbia una vaste missione da compiere a qualuuque costo. IDnumerevoli episodi d'in-

di libri fiorivano sulle orme dell'uomo
meraviglioso, finchè un giorno, dopo u11'ultinla confereDza scierìtifica a À{ontecessino, spossato dall'immene coÌltinuo lavoro) quasi all'improvviso il Paclre Semeria cessò di vivere.
Una bronco-polmor)ite lo spegnev^ il r5 nrarzo r93r lrel suo Orfanotrofio di Sparaùise
(Napoli), tra I'unanime coùpiar)to della Nazione che perdeva ir lui llno dei suoi pitì
illustri e beuemeriti cittadini. La Sarta Secle, il Governod'Italia e nroltissime altre Autorità, ùonchè la voce commossir del popolo beneficato e ricouoscente, vollero attestargli
in morte ogDi piil alta stima, degrìo prenrio per chi aveva onorato e servito la Chiesa e
la Patria, corsacraudo a tale inteuto tulto sè stesso. La salnra del Padre Senreria riposa
a Campo VeraDo, il1 Ronra, nella tomba dei Barnabiti, ma il suo spirito aleggia senpre
vivo nelle opere da lui Iasciate »,
Per il modernismo del p. S., ossia per definire se equanto egli sia stato o si siamostrato modernist^, più che consultàre gli << Applltti sereni » (J?.) di A. Cavallanti (r9rr)
e gìi altri scritti nunrerosi clel me(lesimo
« Letter:rtnra nro(lerùistica », Siena, Tip. S. Ber- <lel
nardino, r9ro, in-r6., pp. 3S; « I veico)i
modernismo in Itàlia », 7r., r90S, in-r6.,
pp. xI-334; «P. S, e P. Colletti, apropositod'ùùa recente controyersia », Firel)ze, Uùitiì
Cattolica, Tjp. Arcivescovile, r9r2, in-so
gli
rli
sin
- e opuscoli e lihri Arturo Colletti che
nel titolo rivelano l'acrimonia dell'A.
« ÀIanuale (ì'incred[lità e d'ateismo ossia il libro
Scienza e Fede di p. G. S. », Spoleto, Tip. deÌl'Umbria, r9r2, irì-So, pp. r43; « La Scrittura impugnata dal moclernismo nei libri di C, S. >>, Perugia, Tip. G. Squartirìi, r9rz, in-S.,
pp. r25; « I-a Divinità di G. C, impugData dal modernisnro nei libri di p. S. », l9i2;
« La negazione cli G. C. il sacrameDto nel libro Za ll[essa (lel p. G. S. b. », Spoleto,
Tip. dell'Umbria, r9r2, in-So, pp. 96) ; « Schiarimenti e confernre » ecc. Ib,, r9r2, pp. 32 ;
«Sereli app rti ad un Corso cli religione tenuto in Gerova nel rglr'r2». lbid., r9r2,
ni 3-6 - e allre opere consimili
<< Attraverso agli scritti del p. S,: osserva- come
zioni d'un uomo semplice » [Barbieri],
Àlodeùa, Inìmacolata Concezione, r906, in-tio,
pp. 266, ecc.,
- converrebbe rileggere posatameÌrte e spassionatamente le opere incrimillate e con esse la difesa clìe di sè fece l'accusato, la quale veDue stampata,
stancabili pellegriDaggi e coufererrze e smercio

ma per uso quasi del tutto privato, Dè nrai, ch'io mi sappia, putrblicata. La po.
lemica si agitò sovratutto Degli aDni tgrt e tg\2, se polenrica può chiantarsi quella
in cui solo una parte s'agita e accusa, ser)za opposizione. Vi presero parte «L'Unità
Cattolica » di Irirenze principalnÌente e con essa « La Riscossa » di Breganze (vedi ad
es. r nraggio rgru), « La Liguria del popolo » di Geuova (v. acl es,30 se1t. tgr2\, <La
I-ibertà » di Napoli (v. ad es. 3-9 Iuglio rgrz), << L'Univers » di Parigi (v. ad es. rr llrglio 19r2). Quasi tutti gli articoìi de «L'Urìità Cattolica» di accrsa coùtro il S. soDo
del direttore A, Cavallanti. Ne citianro qui alcuDi : «Episo(li del nro(lernisrìro », rr giugno rgrI (in cui si addita il S. conre responsabile della dillirsioDe del nrodernìsmo in
Italia) ; « P. S. e P. Colletti », 26 e 29 nraggio rgrr ; <r La rePlica di P. Colletti » 30 mag.
gio rgrr (sui libri del Colletti tlivulgati contro il S.), 5 maggio; z7 dic. rgrr; z3 ìuglio r9r2; << I Semeriani genovesi ir) difesa cìi don Porciie coDtIo p, Colletti », r dic.
r9r2 (cioè del sac. Marco P. che aveva tenute alcl[re Lezioli di un Corso di leligione
della Sezione ù{agistraìe Ligure Nicolò 'loùmaseo), Agli articoli direttoriaìi talora s'ac-

compagnaDo alcuDi altri, del Colletti ad es. e di (lon GiolanÌli Santi (« Inesattezze di p. S. »,

rgrr). All'accusato Don si Iasciò Drai libertà di parola e solo a grande stento,
per l'iDterposiziooe del p. GiovaltÌi Maìltica, rettore clel Collegio aila Querce, fu accolta
e pubblicata nel n" 25 nraggio rgrr ulla breve lettera (lei S. iu data di Geùova 7 maggio lgrr in cui egli affermava che le proposizioDi incrimiltàte dal Colletti e dal Caval,
lanti non gli al)paÌterevàrìo («quelle proposizioli Dou mi apparteÌtgolro ») ; e llei no
18 giugno rgrz si diede la pura notizia di ùn opnscoletto di r2 pp. di risposta del p. S.
(forse quello sopra cit., stanrpato, coùe si disse, a tìso privato; di cui uDa copia era stata
dal predetto llantica corrsegnata ài focosi 0olenristi),
La luuga e aspra guerfa dei giornali che allora si dicevano clericali provocò, specialmente dopo la destinazione del S. a Bruxelles (il S. arrivò a Br. il 29 sett. r9r2) una
23 sett.
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alzata di scudi dei giornali così detti liberali e di altri, come sì prìò vedere specialmenre nei
numerj dal 22 al 30 sett. i « Secolo », 25 se!t. r9r2, di A. Salucci ; « Corriere » di Porto
I\'taurizio, 29 sett. r9r2, art. di A. I. Sulliotti ; « Il Lavoro », 23 sett. ,9r2; ( Giornale
d' Italia », 30 ag. r9r2 e 23 sett. ; « Stampa », 23 sett. r9r2 e 24 sett. ; « Caffaro », jo ag. ;
« L'Azione » di Genova, 29 sett. 19r2; mentre i giornali umoristici si sbizzarrivano in
vignette anticlericali (« Il Successo » di Genova, 19 sett. r9r2, ecc.).
Se non che l'ortodossia dell'illustre e compianto Padre risulta oggi ben evidente, sia
dal complesso della sua opera e della sua vita intera, consacrata all'apostolato sacerdotaie
deìla parola e all'esercizio della carità cristiaDa, sia dall'esplicita professione dell'A. sresso

(vedi ad es, «Epilogo» ecc. all'a, r9r9) approvàta capo per capo ed additata ad esempio dalla « Civiltà Cattol. » (quad. 1689, 6 nov. r92o, a proposito del Congresso 6losof.
ital. in Rona), sia dalla collaborazioDe prestata, pur durante il tempo della sospeosioùe
dalla predicazione « a notizia piena della Sar:ta Sede » alla « Riv. di 6loso6a neoscolastica », come da Dota (del Gemelli stesso) in « Vita e pensieÌo », a, 193r, p. 237. Le sue
opere uscirono sempre munite dell'approvazione ecclesiastica e varie alche con l'approvazione del I\Iaestro dei Sacri Palazzi.
Anche in Riviste e volumi del tenìpo è traccia clella controversia: « Rasseglìa Nazionale » dei ro luglio r9r2 «'fre libri (del Colletti) da proibirsi e qualclìe articolo » fir ato
« Sebenico », tirato anche a parte in-s, pp. 3; del 16 ott. r9r2, p. 618 sgg. « Il caso
S,'Carou » (v. anche 16 maggio r906) ; <( Rassegna coDtemporanea », giugno t9r4 (art.
di Pio l{olaioni); «Die Christiche Welt», XXIII, tgo9,2; < SeDtirìella aDtimoderùista »

di Firenze, I, no 9, p. 2?3, 335, 3?o, ro sett. r9r2; «Bìllchnis» di Roma, a. r9r2,
p. 256 e ag6 (« Il caso S. » di Erùesto Rutili); Arnaldo Della Torre « II cristianesimo

in ltalia: dai filosofisti ai modernisti » (Palermo, R. Sandro», r9r4) pp.356, 376 e pass.;
Raflaele Mariano « Dall'idealismo nuovo a quello di Hegel », vol. X, degli « Scritti vari »,
p. xvt,224,287 (Firenze, Barbèra, r9o8); Gio. Gentile « Catiolicismo e storia nei libri
del p. S. » Del vol.suo« modernismoeirapporti tra religione e filosofia» (Bari, Laterz , tgogli, G. Prezzolini « Il cattolicismo rosso », pp. 2r2, 3o7t 348 (Napoli, Ricciardi,
r9o8), ecc.

Il p. S. diver)ta un perso»aggio di romanzo sìa nel romauzo « Anin'ìa » di Tommaso
Nediani (Bologrìa, Zaoichelli, 1906, pp.32o; il p. Forti è G. Semeria), sia in quello di
Arìgelo Gatti intitoiato « Ilia e<ì Alberto » (Milano, l\{oDdadori, r932, 3n ediz.), dove è
adombrato sotto il nome di p. Giaconto (rec. in Cortztiaitt , lll, 82r-27, di Gitrlio GogDi),
Per il D'Annunzio v. « ÀIemorie di guerra » del Senreria, capo 5o.
Oltre ai Dunrerosissimi ritratti fotograhci di tutte le età e iD tutte le pose, in svarirte
circostanze e sceDe, si ha del S. urr ritratto d'arte eseguito dal pittore Pietro Gaudenzi
genovese. Si veda sovratntto « Corriere mercantile » di Genova, 24 marzo r93r (« Il ritratto di p. S. del pittore P. G. »); rz maggio r93r (« L'ultima nessa milanese di p. S. :
il barDabita e P. G. » di Ir. Ùt, Zandrir)o), 18, tg e 27 maggio r93r; «Vita nostra » di
Firenze, XI,293.
E come il Gaude»zi, così aveva il S. ispirato il pittore G. B. Calizzi, Di ritratti nolr
sappiamo, ma certo per consiglio e ispirazione del S. veune questi apprestaDdo ùn VaDgelo illustrato. Vedi nelle <r Voce cli Bergamo., 28 marzo r93r <r Vangelo pro Orfani

di P. S.:30 visioni illustrate dal pittore G. B. Galizzi»; e nell'«It,Ìlia» di ÀIilano,
28 marzo r93r: <( Ultima iniziàtiva di p, S.: gli Evaì)geli illustrati da G. B. Galizzi».
Lo stesso si pùò supporre di I-orenzo Bistolfi e (li Adolfo Wildt, per cui v. « Corriere
d' Italia », ro apr. r92S: << I disegrri di Wildt per gli orfani di p. S. » cioè r: <lisegni diretti a illustrare << Le grandi giorrÌate di Dio e dell'umaùità », strenDa pei suoi OrfaDi,
i quali disegni esposti alla Galleria Pesaro di Milano eraDo stati argomeDto di ulla confereuza dcl S.

Altro ritratto espressivo deì S. è quello del pittore straniero G. I\{eresz Gyu)a, iu quadro a olio, di proprietà del ConÌune di lmperia.
Un busto scolpito dal [linaglia gli veune iuaugurato a GeDova nell'Istituto barrìabitico

il ro anrriversario della morte il r6 ùarzo 1932, Donato algenovese « Pro Orfani di p, S. » reca sul basamento l'isc|izione:

Vittorirìo da Feltre, ricorrendo

l'lstituto dal Comitato
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bar[ l urìile e grande servì per la vjta I con la forzà della melte la verità I
coo Ia vastità del c[ore il bene I coD tutta l'anima Iddio e la Patria I con te[erezza paterna gli orfani » (« Gioru. di Ge»ova », 16 marzo tg32). La soÌenrre commemorazione,
per i[iziativa specialnrente del p. Iclelfouso Clerici proviflciale, avvenne nel Duomo di
San LoreDzo, dove teDne I'orazione mors, Bartolomasi vescovo castreDse e indi nelI'Istituto Vittoriuo da l'eltre, dove I'oralore fu il p. barn. Angelo CoDfalonieri. UD altro
busto sta ora preparando l'egregio scultore G, N'Iol)teleone,
Uu suo ritratto fra i molti a p. 29 deÌ « Numero uÌìico pro combattenti e per la orga"
iizza.zi.o|ne civìle: ÀIo eglia », Moneglia (Arti gralìche Caimo e C,, Gerìova (in copertina,
Coopelativa tipo-litograf. opelaia, ÀIonza, r9r5) ilr.4o gr.6g.; aitro ne « L'Illustrazione
Italiara » di trIilarìo, 26 sett. r9r5 (. P. Semerìa tra i conrbattenti \, due fotogr.).
L'uhinra fotografia eseguita a Bergamo llel genn. r93r dal fotogr. P, Sacchi nel « Pro
fanlilia » di À{ilano, z9 nrarzo r93r; la prima o almeDo una delle prime, cioè di S. gio.
vane, nel cit. « MeDologio dei B. », IlI, p, rz7, donde deriva ia nostra fig. r15.
« P. G. S.

I. Descrizione [delle {este dell' Incoronazione della Madonna della Prov.
videnza in S. Carlo ai Catinari di Roma].
Nel volumetto: « Per la soÌenne Iucoronazirrue della prodigiosa Immagjne di Maria
SS. NIadre della DiviDa Provviderrze... Della Chiesa di S. Carlo ai Catinari clei PP. Barnabiti : descrizione e discorsi». Roma, Tip. della Pace di Filippo Cuggiani, 1888, in-so.
Le pp. 6-24, di descrizione delle feste, nolr recano rome d'autore, ma si devono al

P. S,

2. Del p. Luigi Ur:garelli e dei suoi scritti biblici (ed egittologici).
<< L'Arcadia » di Roma, II (r39o), pp. r49-rS5.

Ne

3. Cenni necrologici del P. Antonio Maresca barnabita ldirettore dell'Apo.
stolato della preghieral. * Roma, Ufficio del Messaggero del S. Cuore, r89r.
In-S., pp. 16. Estratto del « llessaggero del S. Cuore ».

4. Analysis actus fidei ljuxta S. Thomam et I recentiores Theologos I
Dissertatio I Ir. Joannis Semeria I Clericorum Regularium S. Pauli. I Placentiae Typis << Divus Thomas », r89r.
In-r6" (r7xrr), di pp. (8) ro9. Estratto del Periodico < Divus Thomas », a, XlI. Recensione nella <Favilla», 1893, pp. 64-70 deì Can. Salvatore Bella, ecc.
5. Il diluvio universale e la corÌferenza del Comm. G. Negri: lettera aperta
alt'on. Bongbi.
Estratto dalla «Culturà,, Nuova serie, a. II, Ìì, r4, 3 aprile r892, Roma, Tipografia
Iiaìiarìa. ID-4o, pp. ro.

6. La question synoptique.

I,

r392, pp. 520-59.
7. Chrolique [biblique]. ID-So, pp. 24, s. n. tip, e colla data di Roma, rS febbraio r893.
Estratto dalla <{ Revue Biblique », II, 1393, n. 3, pp. 43r-54.

Nella « Revue Biblique », Parigi, tomo

3. I-a Cosmogonie mosaique, Nella « lìevle Biblique », II année, in-4', oct. r893.
Paris, I-ethiellerlx, pp.487-50r, e III, r894, no 2, Aprile, pp. 2oo-23r.
ùna
- Provocò
risposta di B. Robert Della medesinla « Revue » coll'articolot « La creatioù
d'après la
Genèse et la Science ». Luglio 1894.

9. II male ed il bene della critica biblica negativa.
Nella « Rassegna Naziolìale », vol. 69, 1893, gennaio-febbraio, pp. t7-7o,
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ro, (Lettera al Direttore della << Iìavi11a » a proposito della Couferetlza
del Sichirolli: « L'Alighieri ed i[ lVlanzoni ar:cusati di determinismo »).
Rovigo, Vianello Conzatti, r 893.
Nella

<<

Favilla », Qoacl. 42, sett. r89S, pp. 2or-2rS.

rr. La

questione sociale e la Chiesa.

Nella « Rivista lDter»aziorale di scienze sociali », Roma, Agosto rS93, pp.

554-?8.

I2. Il probabile punto di

partenza delle settimane di Daniele: dissertazione letta all'Accademia Cattolica; con due appendici sull'anno e il giorno
della morte di G. C.
Roma, Tipografia A, Befani, r 893.
In.8o (2rXI5)di pp. 39. Nelle « Dissertazioni lette all'Accademia di Religione CÀtto.
ìica clall'anno 1839 al 1392 ». - Cfr. «Civiltà Cattolica », serie rsa, V, p. 597.

r3. La lettera apostolica ai principi ed ai popoli clel mondo.
In « Rivista Intenrazionale di scienze sociali », Roma, no di luglio 1894, pp. 537'67.
- Ristaùrpata col titolo < Chiesa e umanità » nel vol. « f,e vie della Fe(le » notate più oltle
(n,92),

14. A proposito dell'articolo in dilesa della verginità di San Giuseppe del
prof. Ballerini. Dichiarazioni de1 P. Semeria e « Post scriptum » della Direzione.
Ne « La Scuola Cattolica » di Milaùo, serie 2À, auno IV, vol. VII, ÀIilano, rÉj94, quad.
di gennaio, pp. 8r-SS. Il Balleriui aveva pubblicato il suo articolo nel medesimo periodico, quad. di novenrbre e dicenrbre r893, prendelÌdo occasione da urra recensione del
P. Semeria slrl < CommeDt. iu S. Pauli epp. ad Colintllios, alteranr et ad Galatas ».
Lethielleux, Paris, r892, pubblicata nella « Revue Biblique » dell'aprile, conrm, del CorDely].

IJ. L'Evangile de Pierre. Paris, Lethielleux (r894).
Lr-So, pp, 4c). Estratto dalla « Revue Biblique », oct. r894.

r6. Iù questo medesiuro anDo rS9,+ uscirouo sotto altro nolre (Prianlo Alnrani) i C/7r2,
*rtologiri dd P. Fr. Derza registrati cla noi nel vol. I, p. 602,

r7.r-, Le forme nuove della caritii cristialra, I)iscorso per la festa della beneficenza della Società Operaia cattolica San Giovanni Battista De Rossi.
Roma, Tipografia Sallustiana, r895.
ID-r6", (r8xrj) pp,20. - Ristampata Del vol. del S. << Idealità buone », registrato oìtre sotto'il !ì.63, nel qt|ale ha il titolo « Per gli operai ».
r8.r-, L'archeologia cristiana, il suo fond:rtore, i suoi metodi e risultati.
Sieua, 'I-ipografia Editrice S. Bernardino, r895.
Lr-S., pp. 45. [Son <ìue cor)fererìze teDute, ]a prima neÌ Dovembre r894 al Circolo Romano (li Srudi S. Sebastiano, l'altra nel masgio rSgS all'Accadenlia di Religione cattoIica di Roma, su G. B. De Rossi. Cfr. « Civiltà Cattolica», serie r6è, V, 97-93]. La 2"
Conferenza venne tirata aDche a parte.

Il De Rossi e gli studi di aotica letteratura cristiana. (hfine:) Sielna, Tipografia SaD
Bernardiuo. In-3", pp. 29, seuza data. ui la secorrda delle confereDze predette sul l)e
Rossil.
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r9. I-'apostolato di San Filippo Neri. Discorso tenuto in Roma il
gio r89S. Roma, Tip. A. Befani, 1895.

3o mag-

In-30, (rrxr4) pp. 29.
- L'opuscolo, come da nota a tergo, si vendel,a'L. r a bene6zio d'un Laboratorio per le ragazze del quartiere di S. Lorenzo fuori le mura.

?o. I-es Actes des Apòtres, par J.'B. Semeria Barnabite.
V. Lecoffre ( fyp. Firmin-Didot), r 895.
r6,5) pp.

-

Paris, Libr.

jr,

Estratto dallx « Revue biblique » del Iuglio del r89S.
2r. Le jour de la mort cle Jésus selon les Synoptiques et selon Saint JeaD. Patis, Libr.
V. Lecoffre, rS96. Iù-So, pp. r2. Estratto dalla «Revue Biblique» clel ge[reio r396.
Iù-So (r5

X

22.,." 7l papato: lotte e trionfi. Discorso recitato a N. S. delle Vigne i1
28 giugno r396 per l'inaugurazione det monumento a S. Pietro,
Genova,
Giov. Iìàssicomo e Scotti, rtj96.
Lr-3o I'icc., t,p. 22.
edìziollc:
- AIlril
Il Papàto : lolte e trioufi.
Genova, Gio. Fassicomo e Scotti (Tip. della GioveDtir) 1899.
Irr-So oLl. (: rv r 2). pp.22.
23, Per la cultura cristiana della donna.

Genova, Gio. Fassicomo e Scotti

librai editori, rS96 (Tipografia del1a Gioventù).
In-so, pp. 20.

-

Esemplare nella Nazionale

di

Firenze.

24. Associazione nazionale per soccorrere i missionari cattolici italiani.
Discorsi pronunziati in occasione del II Congresso tenutosi in Genova l'rr,, g",r,,olo r396 dal Presidente Sen. F. I-ampertico, dall'avv. Cappeilini
presidentc dcl Cornitato Ligure, dal molto Rev. P. Semeria ecc.
Genova,
Stabilimenro 'Iipo-Litografico Pietro Pellas fu L. (r896).
In-60. pp. 62
Vedine le pp. rr'16.

-

25. I1 discorso del Monte - I.a dottrina delle ricchezze - La Sacra Famiglia - I1 Pater: Pensieri.
Roma, 1898, Tipografra Forzani e C.

-

Iu.S,, pp. 64, Estratto dà11'«Ora Presente » di Roma.

26. Le parole di Gesii recentemeDte scoperte e l'ultima fase della critica
evangelica. Discorso letto dal.... nella tornata del 4 maggio r898 della Società. di Letture e Conversazioni scientifiche.
Genova, Tipografia di G.

B. Carlini,

I

p.

r

-

898.

-3o, pp. 24. Rec.

di G. M. ZampirÌi, iù

« RassegDa

Nazionale» di Firenze, vol. ros,

666.

27. Caro ricordo delle nozze Mary Da-I.'ieno e dott. Alfredo Bertelli. (Zr
Jlte:). Cromotipografia della Borsa, - Genova, r898.
In-8o, pp. ro,

23. Giovani cattolici e cattolici giovani. Conferenza letta a Roma nell'Aula
Massima della Cancelleria A-postolica a beneficio del Laboratorio di S. Ca-

SEÀIERI,{

486

terina dal.,.
nato r 8q8.
1,r-6o,

il dì 3 aprile

1897.

(Nell'int.:) Roma, Forzani, e C. tip.

de1 Se-

1zz\r4) pp. 22. * Esemplare nella B, Nazionale di Firenze.

29. (Proemio e Discorsi su S. GioYanni Battista).
Inserito nell'

«

Ottavo Centenario della Traslaziole a Gclola rìelle Cerreri di S. G. Bat-

tista». Tipografia Arcilescovile e della Giolentir Àdatuo G. L:rrlata, Genova, r899.
pp. r, rss.r?2. Qui pure: « Parole di chiusura », lòil. r7s-rst,

In-4o,

30, San Giovanni Battista: confererze recitate Della lletropolitana di
Genova nelle Feste centenarie.
Tipografia clella GioveltÌr, r8g9.
- Genova,
ID-So, pp. 23.

JI.,-, L'A,lpinisnro. - Gcnoya, fipografia clella Giolentir, rSg9.
Itl-So, olr. (zr\rz) pp.2S.
- Ilistanrpato nel r9o3: vedi oltrc solto il u," 63.
32.

Il

Padre Eriprando Bottagisio.

Nel numero uDico (pubblicato dal Collegio Vida). l-'articolo porta Ia data di Gettova,
zr aprile 1899.

33. S. Francesco d'Assisi, Conferenza. - Genova, Gio. Fassicomo e
Scotti, Libr. Editr., (I'ip. della Gioventù) r899.
in-8u oblungo (zr\rz) pp, 29. [Confererrza di inaugurazione dcl II anno della Scuola
Superiore di Religione, ietta in Genova il r5 rovembre 1893].
34. La festa di S. Guido vescovo e patrono della città e diocesi di Acqui
nel r899. Pellegrinaggio alla sua tomba e panegirico detto dal..., - Acqui,
r899. Tipografia vescovile P. Righetti.
In-8o, pp. 39. Ul pa»egirico preceduto da ur)a breve epistola dedicatoria dell'4, al veEs. rrella Nazionale di Firenze.
scovo di Acqui, Pietro Balestra, occupa le pp, 19'391.

-

35. Nozze De Andreis-Montale, - Genova, Tip. della Gioventir, Igoo.
Esenrplare c. s.
1n-3o picc. (rrXr3), pp. rz.

-

e l'apologia cristiarìa nel « Quo vadis » di Enrico Sienkievicz.
inaugurale
del terzo anuo della Scuola superiore di Religione di
Lezione
Genova, Tip. della Gioventù, r9oo.
Genova tenuta il r6 novembre t899.
lD-So oblungo (rSXl+) pp. 46. Vedi r c. 6. con le approvazioni di stampa' Ristampato
Del volume registrato pitìI oltre sotto il D.o 92.
Idem. (Traduzione francese). Etude littéraire et apologétique sur < Quo vadis », etc.
Traducion par J. P. Waltzing, Bruxelles, Schepeus, rgor (Louvain, Impr. Polleunis et

36,,-a

L'arte

Ceuterick. Irì-So, pp. 3s.
Idern. (TradLrzio»e tedesca). Die kL-rDstleriche u1ld christlichapologetische Bedeutung
des Romarrs « -Quo vadis » etc. Autorierte UbersetzuDg von N. Miiller mit einem Worwort voù l(arl trIuth. Eiùsiedeì». Verlaugsanstalt Banziger et Co etc., r9or. I['8", pp,42.

Pro scientia: conferenza tenuta la sera dell'8 febbraio I899periuiziativa del Circolo Uuiversitario milanese.
37.r-4
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Nell'« Osservatore Cattolico » del 9. Inserita quindi in «ll ConfereDziere » di Milano,
Libreria Editrice Scolastica (Boniardi-Pogliani) anDo I, vol. I, pp. 36.57.
Anche nel.
l' « Ateneo di Firenze del 1899, lr. 7-ro e più tardi in « Idealità buone »: -v. oltre sotto

jl

D.o 67.

38,L, La giùuastica. « ll Conferenziere » di l\{ilano, Anno
che altrove.
Ristampata neÌ ù.o 67 e ànche nell'88.

II,

vol.

II, pp.

268-73

e an.

39.., Un grido d'allarme. Conferenza. - Lodi, Tip. della Pace, r9oo.
In'So, pp.23 s. n.
- Ristampato nel r9o3: vedi oltre sotto il n.o 90. (Contro l'iodifferenza iù fatto di religione).
4o.r-, Pro Patria. Conferenza letta il ?2 marv) rgoo a Milano per cura del
Circolo Universitario Milanese [Tipografia F. Confalonieri l.
In-So oblungo (26 X 14) pp. 24.
- Ristampata in « Idealità buone » : vedi sotto il D.o 68.

4r. Nozze Giahzana.Montanaro. Discorso del Rev. P.
(A tergo ) St. R. Paravia e Comp., Torino.

Semeria, r7 ottobre

rgoo.

In-So (2r,SX r5) pp. 8, con ornati Della cop, e nel frontespizio,

4:.r-, Per la musica. (Conferenza tenuta a Città di Castello).
« Rass. Nazion. » del r9oo. Vedi : Raff. Ricci « Una coDferenza di P. S. e le società
corali di musica sacra ». Firenze, Uff. della Rass. Naz. (Prato, Succ. Vestri), r9oo, In-So,
p, 17. Ripubblicata poi !ìel vol. « Idealità buone » (al n. 68).
43. Per le nozze Rossi-Gazzo. Parole del P. ecc. Genova. Cartoleria Pescia'
In-8t', pp. r5.
4.+. Per le nozze di Alfredo Cattaneo e Genovina Garaventa. Parole di....
Stabilimento 'Iipografico Genovese, I.. A. Campodonico.
In-so, pp. ro.

45, Per le tozze di Corrado Sabatelli e Linda Garaventa. Parole
Stabilimento tip. Campodonico (Genova).
In-8o oblungo, pp, rr.

di

P....

46. Per le tozze del sig. Celso Coletti e della sig.na Fernanda Vassallo,
r9oo. Tipografia Cascini, Genova (r9oo).

rr luglio

In"s", pp,

rS.

47.4 La musica degli Ebrei. Conferenza del P... con introduzione del P.
Prato, Tipografia Succ. Vestri nel R. Orfanoirofio
Magnolfi, r 9oo.

A.lessandro Ghignoni.

In.8o, pp. xrlI-j2,
- Inserito arìche, con I'introduzione del P. GhigDoni, nel < Nuovo PaIestriua » di Fireuze, a. I, ni S e 6 e poi rìel no r2o.

48. S. Caterina da Bologna. Ricordo deila Predicazione quaresimale in
S. Petronio.
- Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, r9oo.
In.8o, pp. 16,
Esemplare nella B, Nazionale di Fireuze.

-
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4g.b, La carità della scienza e la scienza della carità1. Conferenza tenuta
nella Cappella dell'lstituto Zaccaria il z7 febbraio r9oo.
Milano, Co-

gliati,

-

rgoo.

In-S", pp. 29.

-

Il

Cristianesimo di Severino Boezio rivendicato.
glotta, della S. C. de Propaganda Fide, rgoo.
5o.

il n. 92.

Ristampata nel t9o3, col volume descritto sotto

Roma, Tip. Poli-

ID-4o grande (3oX2r), pp. r20. Estratto dagli « Stndi e doc. di st. e diritto ».
Cfr.
C. Cipolla, < Per Ia storia del Processo di Boezio ». In-so, pp. 14: estratto dalla-medesima rivista; L. Leyuardi Della « Riv. di filos. pedag. » di IlologDa, II, vol tV, n. 3,
art. di rec. intitol^to « L'ultimo dei Romaui » ; Teresa Venuti De Dominicis « Boezio »,
Grottaferrata, Tip. Italo-orientale S, Nilo, tgrt-r2. Iu,Su.

5r.'-4 L'eredità. de1 secolo. Conferenze intorno alla questione sociale. Genova, Donath Editore, rgoo - Roma, Federico Pustet.
In-SÒ, pp, xxvr-2o2. Cortiene: Dedica [A mia madre]i Prefazione; r. La questione so,
ciale; z. La soluziorre individualista; 3. La filosofia del liberalismo; 4. La soluzioue
socialista; 5. La soluzioue cristiana; 6. L'orgaDizzaziote della carità.
Idem. Seconda edizioue. Roma, Federico Pustet, r9o3, In-so, p1.r. z3z.
Idem. Piacenza, Tipografia « L'Arte Bodoniala » L. Rinfreschi di A., r9r5, In-r6,, di
pp. xxrF2os. Edizione contlafatta.
- Recens. in « Minerva », di Roma, XX, n,, 2, fasc.
z{ Giugno r9oo, firmata ?a.
Idem. Sesto S. Giovaùni, Madella, r9r6, I[-r6", pp. r9o, Edizionaccia, come ia prece"
deDte.

52. Parole di vita a1 secolo che muore, al secolo che sorge.
Santucci, rgoo.
In-r6", pp. xvr.r3o. Cfr.

« Civilrà Catt. » serie

r?., XII, pp.

-

Perugia,

85.

53. Per I'abiura della signora Rezia Braun, vedova dcl prof. Ercole Sacchi.
Parole del... nella Chiesa delle Dame de1 Cenacolo,
- Genova, Tipografia
della Gioventù, r9or.
Iu-so, pp. ,r.

Milano, Tipografia editrice
51.r-3 Nuptialia christiana (Nozze cristiane).
Cogliati, r 90r.
Ir-160 picc., pp. 196 (4), numerate dalla ro..
Nuptialia Christiàrìa (Nozze Cristiaue). Seconda Edizione. trIilano, Cogliati, r9o4, ln-t60
picc., pp. r96.
Uua .i3 ediz. è uscita di recente dalla Casa Editrice « Pro Familia ».

55. Per la modcrnità.
In « L'Ateneo » di Rona, r9or,

no 2. È urìa letrera-prefazioDe a un volume di versi
del Nediari: « Verso la Luce »r llarìtova, r9or,

56. Critica e creazione.
Ibitl. n. 9, pp. r32. Altra lettera.prefazioùe ad un volume di versi.
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57. Nei centenari saluzzesi. Discorso tenuto nel duomo di Saluzzo il
giorno ro settembre r90r.
Saluzzo, Libreria Editrice Faustino Piotti,
('l'ipoJitografia
r9o r
Fratelli l-obetti-Bodoni).
ID-s', pp. rS,

di

Precede una breve epigrafe dedicatoria a

l{ons, Mattia Vicario, Vescovo

Saluzzo.

5S.r-, Dove sono le nostre speranze? Conferenza tenuta in Siena nel Palazzo
Siena,
Piccolomini alla Società Pro Cultura il giorno :8 luglio r9or.
Tipografia S. Bcrnardino, r9oI.
I -16,, (r9Xrr) pp. 24. - Inserita aDche nel giorn. «II Sole» di Palermo, a, I,
l1o

r92.r94, r9Or.

59. Meglio per amore che per forza.
Nel volume <<Per l'iufanzia povera », Genova, Scuoln Civica d'arti e mestieri, r9or.
In-So, pp.9-rr.
6o. Mons. Tommaso marchcse Reggio Arcivcscovo di Genova.
Nella « RassegDa Nazioùale » del ro dicembre rgor con lo pseudoninro di l/.r-t. In-S"
di pp. 7 colr tav. di ritratto.
Roma, Fe6 r.r- Venticinque anni di storia del Cristianesimo nascer'ìte.
derico Pustet, Igoo (Letture storico-artistico-religiose).
Irì-80, pp. xrr-393. Prefazi,)ne [sulla Scuola Superiore di Ileligione costituitasi a GeDova

sotto Ia protezione dell'arcivescovo Mor)s. Tonrmaso Reggio Del t897, nella quale Scuola
r. Gli Alti Apostolici di fronte alla critica rtìoderna. - 2.
furouo te»ute le Letture].
- saggio di apologia cristiarra.
chiesa di GerusaIl primo
La Pertecoste.
3.
- 6.4.LaLapersecuzione.
I-'organizzazione econonrica.
lemnre: viLa religiosa.
5.
- 7.
3. Filippo e la prinra evaDgelizzazioue fuori di Gerusalelìtme, - g La
SarÌto Stefauo.
fornraziole di S. Paolo. - ro. La cooversione di S. Paolo, - Ir. Le prinrizie nella conprima misversiorre dei GeDtili.
rz. Sulle nrosse per Ia couquista tlel nrondo.
- t3. La
- 14.
La conferenza di Gerusalenrme e la disputa (li Antiochia.
sione di S. Paolo.
16. S. Paolo ad Efeso.
15. S. Paolo ad Atene.
.,.Idem. SecoDda edizione riveduta e corretta. Ibid. tgos. ln-So (r3X14) pp. vItI-422;
fro,rt., approvazioni, epigrafe dedicatoria ai giovani della Scuolà Superiore di ReligioDe
in Genova, Prefazione; iu fiue a p,4r71'IDdice particolareggirìto delle Letture.
- Cfr. receDsioni ecritiche:di L.Cantarelli,«LaCultura» di lìuggero Bor)ghi. N.S.an. r8o.Roma,
ro diceùbre rS99, no 23, p. 353; cìi Pellegrirri Della < Scuoìa Cattolica » di Milano, serie 3r, an. XI, volume 2to, quaderrro nraSgio-giuguo r9or, pp. 54I-543; di un anonimo
in opuscolo irìtitolato «Amica veritas»: Note di critica aci urr libro <ii P. Semeria».
Siena, Tipografia S, Berrrardino, r9t4. In-So, pp. 60, ecc.

62.,., I[ primo sangue cristiano.
Roma, Iìederico Pustet, rgoI. (Letture
storico-artistico-rcli giose).
In-8", (rS,5Xr4) pp. xl-4o3. Precedodo le approvazioni (li stan)pa, una epigrafe dedicatoria a G. B. De Rossi e la Pref:rzione [co[ breve aggiunta lrella 2n edizione]. r. Tanto
per comiuciare.
persecuzioue neroùiarÌa.
- 3. Id. di Donriziano. - 4. L'Apo- 3. La
calisse.
Gl'imperatori buoni e persecutori. - 6. LegislazioDe anticristiàDa.
S,
- 7.
L'apologia.
Traiauo e i suoi successori. - 3, I due soccessori di 'fraiano.
9.
t2. Id. -1l
ro. I\{arco Aurelio,
rr. Stoicismo e cristiaoesiolo: il problema -storico.

-

-
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confronto ideale,
13. Il cristianesimo e la religione romaua: arnorrie.
trasti.
Id. e la -persecuzione.
16. Tanto per finire.

-

14, Id. coD.

-

- in « Katholik » di l{agonza, r9or, I[, Heft pp.37oCfr. recensione di A. Bellesheim
4,
373 e in « Literarischer Anzeiger » di Graz, a. XV, ro rr, colonne 376.327; di Pietro
Pizzoni in « Riv. Bibliogr. It. » zS nraggio r9oo, ecc.
...ldem. Seconda edizione riveduta e corrett^. I,iderfi, r9o7. hr-8o (23 X 14) pp. xu,439.
63. Un raggio di scienza e di carità sull'alba del secolo. Conferenza letta
P. S. nella Chiesa dei SS. A.postoli il dì 6 febbraio rgor in favore della'
Lega Nazionale per la protezione dei fanciulli deficienti.
Roma, Desclée
Lefebvre, r gor.
In-So, pp. 24. Esemplare rella B. Naziouale di Firenze,
- Ristampato nel vol. « Le
vie della fede » : vedi oltre al D. 92.
da1

64. Per la posa della prima pietra dello Stabilimento dei giovani derelitii:
VIII maggio MCNII.
Genova, Stabilirnento 'Iipografico Unione Genovese, rgor.
In-s., pp. rS.
65.,-" Gente che torna, gente che si muoye, gente che s';lvvia.
Tipografia della Gioventù, r9or.

-

Geuova,

In-So obluugo (26\ 13,5) pp. 44. Precede llna breve epistola dedicatoria a Leone OlléLaprurre.
Rist. rìel r9o3: vedi piil oltrc sotto il u. 92.

-

66. (Discorso inaugurale).
In Atti del II Congresso dei Giovaui Cattolici I-iguri, tenuto in Genova Iell'Oratorio
di S. Filippo i gionÌi 4 e 5 maggio r9or. Genova, Tipografia della GioveDtù, r9or. ID-so,
pp.80. Cfr. le pp. rS-u3.
67. Democrazia cristiana e socialismo. Conferenze (Riassr.rnti).
In «Il Risveglio Cattolico » di Mondovi, a, IV, no 53 det 3luglio r9or.

68..: Idealità buone: Per la scienza - Per la patria - Per il secolo - Per
le donne - Per i giovani - Per gli operai - Per la musica - Per i monti Per 1e feste.
Genova, Tipografia della Gioventù, r9or.

-

In-so, pp. vrrr-237: piir tlna

c. d'indice in firìe. Precede una breve episbla dedicatoria

al Card. A. AgÌiardi.
...Idem. Conferer)ze. Secondà edizioue riveduta ed accresciuta. Roma, Federico Pustet,
r9o4. In.8o, pp. xrv-3o6, Soùo state aggirrnte alcune note a quasi tutte Ie confereoze,
...Idem. PiaceDza « L'Arte Bodoniana n L. Rinfreschi, r9r5, in-so, pp. x-rr-246.
Le Co[fereuze erano state per Ia maggior pubbìicate a sè Degli eDrìi precedenti. Vedi

ad es- i rri 17, 3r, 32,33, 42 sopra descritti.

69. Il Cardinale Newman. Lezione inaugurale dell'anno scolastico rgorr9o2 per la scuola Superiore di Religione di Genova.
Roma, Federico
Pustet, r 9o2.
Iu-S', pp. 63, rrum, dall'sù. Precede rrna breve epistola dedicatoria dell'A. al suo veDerato amico Barone Fr, voD Hùgel.
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7o. Per le nozze d'oro dei Coniugi Pescio, t85z-rgoz (Nel lergo della coy'erl.
tbe è i» lergatnerza.,),
Genova, I.ibreria Editrice Giovanni ltassicomo e C.
(Tipografia della Gioventrì).
Iù-30 picc. (2o,sxrS) pp. r2,
7 r.,-" Evoluzione religiosa della Lirica Italiana nel Secolo XlX. Conferenza
tenuta nel Circolo Universitario Cattolico di Torino nel lebbraio del Igor.
ftqm4, Società Italiana Cattolica di Cultura Editrice, Via Montecatini 5,
-tgo2.

In-3", pp. 34. Fa parte della
nella B. Naziorrale di Firer)ze.

<<

-

Piccola Biblioteca Letteraria dell'AteDeo »,

no

5.

RisLampata nel Do r20.

-

Es.

72. Giovane Romagna (Sport Cristiano). Conferenza inaugurale tenuta sulla
Rocca di Castrocaro, il ro agosto r9oa.
Castrocaro, Tipografia Moderna,
t902.
Ir-tjo, pp. 26.

-

Esemplare

c.

s.

73. Panegirico di Santa Rosalia.
cone del Povero », l9oz.
In-So obl. (24\r4) pp. zo.

* Palermo, Scuola 'fipografica

« Boc-

74. NecessitàL di ulla istruzio[e religiosa contenìperata alla istruzione profana delle diverse classi.
« Negli « Atti e docrmenti » del II Congresso dell'Apostolato della Preghiera in Roma.
Roma, Ufi'. del Messaggero e del Devoto del Sacro Cuore (Tipografia Befani), r9o2. In-Sn,
pp. 254, Vedi pp, 2o4-2t7.
Nel medesimo volume p. 3r: « Appeìlo ai nostri associati » (per il Cortgresso) del P.
V. ollre alla voce tr/ilale G, B.
Vitale, a pp. 2r8-2r <( Parole <1i chiusa » del medesimo.

-

-

75. Per le nozze Simonis-Buttini.
Torino, Tipografra Artigianelli.
Ilr S., pp. r3.
'76. Mons. Edoardo Pulciano

-

Genova, zz dicembre t9oz.

lltr fne

:)

e gli operai.

Nei Drrmero urìico irìtitolator « Nel solenne irrgresso di S. E.Rev.ma MoDs' Edoardo
Pulciano uella suà sede nìetropolitana di Gelrova, rr nraggio lgoz ». Adamo G. Lanata,
Tipografra Arcivescovile e della Gioventìr. Geuova. In-4o gr. pp, 24. Vedine ìa pag. 4.

7, Mons. \{arch. 'I'ommaso Reggio. Commemorazione letta all'Associazione letterario.scientifica Cristofr:ro Colombo il r3 dicembre rgoI. Pubbli
cata a cura della farriglia.
Qsnevs, Tipografia della Gioventù, r9oz.
In-40 (27Xr9) pp. 25, corì ritratto del R. fotoinc, f. t. in antip,, copert. ornata e in
7

fiDe l'approvazione ecclesiastica.

78.r- Dogma, Gerarchia e Culto nella Chiesa primitiva (Letture storico'
artistico-religiose). Roma, Federico Pustet, 19o2.
h-8o di pp. xrv-4rs. Precede ulla epigrafe dedicatoria al p. barr]abita Paolo Savi (1867-
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1894) che è poi commemorato nelle altre pagine preliùirari. r. Un po' di programma.
2. Le origini della Chiesa di Rorìa.
3. La letterà ai Ronlar)i; slìa storia, - 4, IdenÌ
suo corteluto,
- 5. Aucora la lettera :ii Ron)ani.
- 6. I-a ve»utà di S- Pietro a RonÌa.
ldem e i mouumenti archeolog,ci,
L
La leggencla di Sirìron rnago.
7.
-maio di S. Pielro. ro. RirDovanìento -cristiano dell'autorità.
- 9. Il prirr.
La Chiesa.
tz.
- 14. Ancora del
- priL'episcopato monarchico.
13. II prifiato della Chiesa romana,
mato romaìlo.
r5. Il « Credo ».
r6. Il carattere dogmatico- del cristianesimo.
17. Dogma e pratica Eucaristica nella chiesa printitiva.
r8. Il Valìgelo.
Cfr. P. Alattiussi in « Scuola Cattolica », tr{ilaDo, a. 3oo, serie 44, \'ol. II, p. r76; G.
Geutile, iÙ « La Crìtica » di BeDedetto Croce, I, r9o3, pp. 206-2rS.

Dogme, hiérarchie el cLrlte dàns l'Eglise prirììitive, tradllit de l'italieD par l'Abbé
B-ichermoz. Paris, Lethielleux, 1906. I[-3", pp. vrrFs32,

F.

79.

Il

Negli

«

Credo ossia 1'origine del simbolo degli A-postoli.
Studi Religiosi » di Firenze, II, r9o2, pp. r-2r. Entrò poi a far parte del vo-

inrue « Dogma, Gerarchia ». ecc.

8o. Nelle nozze Salini-Grosso.
Iu-S,, pp. S. Senza lipogr. e senza data.

Confcreuza tenuta da Padrc Semeria alle Signore 'Iorinesi nel Teatro
Balbo il r.1 aprile rgo3. (Società di patrorlato e ùI. S. fra le giovani operaie
di I'orino).
Iorino, 'Iipografia P. Celanza, (rgo3).

8r.

-

In-8o, pp. 23.

-

Si vendeva a benelìzio della detta Società (cent,

So).

82. Parole dette dal Nlolto Rev. Padre barnabita Giovanni Semeria nclle
nozzc dell'Architetto Pcsce con la Signorina Maria Pesce nei Santuario di
N. S. del1c Grazie presso Tagliolo la mattina del 24 settembre r9o3. (Ne1
zterso del fr.) :
Genova, 'Iipografia dei Sordomuti.

-

In-s" (24Xr5,S) pp.
nale di FireDze.

rr

con una fig. in copertiua e 3 nel testo.

-

Es, nella B. Nazio.

83. Caratteri dell'opera di D. Bosco (sunto di conferenza),
Nel numero ùnico << Corona Aurea » per l'iDcoronazione di ÀIaria Ausiliatrice, IoriÌ'ro, Tip. Salesialla, r9oj.
84,,,, IL sentimento della rìatura. Conferenza tenuta in Gavi il z9 settembre
r9o3 a beneficio dell'Ospedale Civico.
Genova, 'I'ipografia Fratelli Carlini fu G. B., rqo3.
1n'8o, pp, 2r.
- Esemplare nella B, Nazio»ale di FireDze. Ristampato rel Do rzo.

-

85.,.2 Gf inni tlella Chiesa. L Sviluppo dell'Innologia Cristiana.
- X{ilano, StabiliÙreflto lrontificio cl'A.rti Grafiche Sacre (A. I]ertarelli e Co[rpagni). ( i 9o3).
I)Ì-8o, p. 3r, s. d. (r9o.l). Seguirono aliri setle fascicoli col rììe(Ìesinìo titolo generale:
Idem Il. L'iDDo del Natale. ltitle,r (s. i-ì. ìn.3", pp. ,9).
-Fede.
- Iderìr IlI. L'irrno della
IbidètL (". d., pp. 5r, irì-tjo).
I(leìì1 lV. Gl'inrìi rlella Eucaristia. Ibidert. 1rd.8.,
- In-S pt).33, I|)id€nt. Idem VI. Gl'inùi dello
pp. 24.
Idem V. L'inno della Pietà.
,
Spirito. In-s", pp. 34, Iòide»t,
ldem VlI. L'irìno deÌ Tit\rore. Ibidc t. hr-s", pp. 36.
-

-
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Croce. Ibidern. ln-3", pp. 34.

nel t926 i
Poesia divina:

-

Ebbero una seconda edizione

irrrri della Chiesa. Casa EdiLrice Amatrix, Roma-Miiano (Rorrra, Tipografia
Selecta, 1926), In-So (22 X r6) pp. (4) r20, Coù 33 tavole zìncografiche di capolavori d'arte.
E la seconLla eLlizione ciel DrecedeDte.

86. L'ultimo libro di Ferclinando Brunetière.
Nella <( Cultura Sociale » di Rorna, numero del
<< l)iscours de combat », Doì.rvelìe série.

16 marzo ,9o3, aùno

Vl,

llo 6, pp. 87-89.

Sui

87. La professione di fede di Raffaele Mariano.
Ivi, nÙnrero del ro luglio, r903, allDo VI, n'rr, pp, r63.r66.
88. La ginnastica: Confcrenza.
Milano, Casa Ed, Benedetto Bacchini
(St. Ed. Lombardo) r go3.
In-r6u, pl). r6. « Il Piccoìo Coùfereììziere » ro ro.
- Nella inangurazioDe della llì.rova
palestra deÌ Circolo S. Filippo Neri di Genova.
Es. nella B, Nazionale di Firenze.
89. Storia di un conflitto tra 1.r scierìza e 1a fede, Firenze, Biblioteca
Scientifica-religiosa. - Roma, I-ibrerìa Pont. di F. Pustet, rgo3 (Firenze, Tipografia di E. Ariani).
In-so, (rSXr6,5) pp. 30. Estratto dagli « Studi Reìigiosi », III, a»no r9o3, pp. 4r sgg.,
269 sgg, e 333 sgg. Si tratta del processo di Galileo.
- Cfr. recensioDe di A. Pierrotet
nellà « Riv. Bibl, », a Firenze, ro marzo r9o4.

9o..: Scienza e Fede e i1 loro preteso conflitto. La critica della Scienza,
(Letture storico-artistico-religiose).
Roma, Federico Pustet, I go3.
In-So, (23X14) pp. xxxrr-326. Sono sedici letture di cui diamo i titoli: r. Il programn,a.
2. Le forme scettiche dell'ateismo mo<ierno: scetlicisnro vecchio e Duovo.
3. ld. il
criticismo cli E. I{ant.
Id. Il positivismo di A. Comte. - S. Id, l-'agnosticismo di
- 4,l'inconoscibiìe
di H. Spencer. - 7. Il metodo nella discusH. Spencer. - 6. Ancora
sione dell'ateismo dog$atico.
8. Id. dell'ateisùo scettico.
9. I crireri rìella ricerca
del divirro,
rr. L'argomento di- S. Anselmo,
rz. L'arro. Alìa ricerca di Dio.
gomento cosmologìco.
13. I-e cause flnali. - 14. Dio e la coscienza morale.
- r5. Il
panteismo.
a tergo del froDt., le ap16. C)ltinlismo e pessimismo.
- stampa,
- Nei Prelimirari:
provazioùi di
a p. 3 lìn. epigrafe dedicatoria
al gesuita Eripr:rDdo Bottagisio, iDCli
« l)ue preselltaziorìi » cioè .lel suo libro e del p. predelto, già professore dell'4.
Scienza e fede. Piacenza, Stabilimento tipogràlico « L'Arte tipografica », Lorenzo Riufrescìri cìi A., r9r4. Ir-3", pp. xxvr-jr4. Brutta ristanrpa.
...Id... Sesto S. Giovanrri, Càsa Ed. À{adella, r9rS. In-r60, pp. 27o. Ristampa c. s.
Fu il libro più bersagliato dalla critica (v. ad es. ìe << Lettere criticl'ìe al Prof. Avv. Italo
Rosa, sul libro « Scierza e fede » del P. S. » di G. Sichirollo. Treviso, Bufletti, r9o4.
In-So, pp. 24,+. Il S. scriveudone piir tardi (« Epilogo d'una coutroversia » a. r9r9) aflèrnrava di Don aver mai avuta l'irìteDzioùedi professare gli errori che g]i attr;buivano o,
per riferire le precise parole deìla sua letteta al Gemelli: «Giova berrsì che io ti metta
in guardia coutro errori che lìon parmi avere avuto mai la espressa intenzione di professare, ma verso i (Ìuali potei condiscendere, scivolaldo, in giorDi di facile entusiasmo,
per trasposizione di mansuetudirìe, clagli erranti agli errori, con pericolo e daDDo di
qualche lettore troppo fiducioso e non abbastanza cauto ».

gr, Il pensiero di San Paolo nella Lettera ai Romani,
Pustet, r go3.
In'80, pp. xxrv-22o.

RonTa, Iìederico
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g2n, Le vie della Fede. Contributi apologetici.
Libreria Pontificia lie.
(Tipografia
dcrico Pustet. Roma, r9o3
Editrice lìomana).
Ir.r60 (r9,5 X 13) pp, xvrrr-275. CoDtiene le corrferellze seguenti, già quasi tutte eclite:
Gente che torna, gente che si muove, gente che si
- I-a carità della scielza c
^vvia.
la scieuzr della carità.
L'arte e l'apologia cristiana
nel « Quo yadis ». -- Ull raggio
di scienza e di carità sull'alba
del secolo (cioè l'opera di educazione desli idioti).
- Un
grido d'alldrme.
lleligiorre e civiltà.
Religione
I.a questione sociale sul Pulpito.
e patria.
l.a Chiesa e I'umarrità. Prece(louo le approvaziolli (del Gerrerale dei B. e del
S. O.) a tergo del front., epigrafe dedic., e uua Lettera-Prefaziooe; con fig. iD copertiDa.
Per le edizioui precedenii delle singole corrferenze si vedano sopra i numeri : 36, 39,
49, q,, 64.
...Id... Piacenza « L'Arte Bodoniara » di I-. Rinfreschi, 19r4, irì-So, pp, xvrrr.238.

93. Il Padre Lacordaire o un'anima di oratore cristiano ne1 secolo XIX.
Lezione inaugurale alla Scuola superiore di Religione tenuta in S. Ambrogio
a Genova il zo novembre tgo2.
Roma, Societ:ì Italiana Cattolica di cultura, I9o3 ('I'ipografia dell'Unione- Cooperativa Editrice).
JD.so (rrXr5) pp.59. Precede un'epigràfe dedicatoria dell'A. a Mons. Edoardo Puìciarro, Arcivescovo di Genova. lìece sioue in « Cultura sociale » di Ron)a », Dunìero del
6 marzo r9o3, - Es. nella B. Naziolìale di Firenze.

g4. Parole pronunziate al Catechisrrto di persevelanza in Santa Marta uella
zr Maggio r9o3 correndo la lesta dell'Ascensione
di N. S.
Genova, Tipografia della Gioventù, r9o3.

solenne premiazione del

-

In-so, pp. r3.

95. L'avvocato Vincenzo Cappellini. Commemorazione letta il 4 gennaio
nell'Oratorio di S. Filippo dal P. Semeria.
(Nel zarso.') Padova, R. StabilimeDto

l'.

Prosperini (r9o3). ID-40 (2SX19) pp. 20,

96. La prima Messa.
Negli «Studi religiosi », anno IV, r9o4, pp. r13 s. ll. (Dal libro sulla Messa di prossinra pubblicazione).
97

t., La Messa nella sua storia e nci suoi simboli.

-

Roma, Pustct, r 9o4.

prima l\{essa.
2. Le prin]e ùlesse.
I[-8o, pp. xvrr-2E4. Contie[e: Prefazione
-della
- La
prologo
6. La
ll
della
Messa.
L'ol1èrtorio.
Il
cànone
luessa.
3.
- 5,
- 4.
-Contu[ione.
Le sacre vesti.
7.
Idenr zn edizioDe riveduta ed accrescirta. lbiilem r9o7,In-160 (rSX12) pp. xr.3o6.

98. Per una questione generale di metodo a proposito d'una questione so.
ciale di logica; lettere due.
Nella l?rz. de e Ririste per il cle|o diretta da Gio. Sforzini, II, 95-ro4 (ÀIecer^ta, febi)raio r9o-+). Suile cinque prove torìristiche (ìell'esistcnza di Dio, mancànti, secoÌìdo il S.,
di valore obiettivo. Rispose con lettera xperla il p. Guido l\Iattiussi S. J. ùel Calloli.o
r9o4. La polenìica contirìuò llei uunìcrr se.
militd le P* lo ,'esla .r-t:tzio c cr'isliarn,
^. rlove a un articolo del p. A. Cuschieri il S.
guenti della Riaisla delle -4i2. : di nraggio,
agsiunse rn Poscritlo, a cui replicaro[o ùel rì.o (li Iuglio sia il Cuschieri (p. 438,443)
che

il

Màttiussi (p,444-45).
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99. I trionfi dell'acqua I Conferenza tenuta nella gran Sala dello StabiliLivorno,
mento livornese I dell'Acqua della Salute il z4 luglio r9o4.
Tip. di Rafaello Giusti, r 9o4.
I»-8Ò (r2,5

X r5), pp.

30.

roo. L'omaggio de1 genio a llaria.
r904.

-

Genova, Tipografia delia Gioventir,

In.S. (rr X r4), pp. 32.

rol. La Chiesa greco-russa, Lezione inaugurale del 7o anno di Scuola
Genova, Tipografia
Superiore di Religione tenuta il 18 novembre r9o3.
della Gioventir, r go4.
Iù-8o oblungo (16X13,5), pp. 46.

-

Es, nella B. Naziorìale <li Firenze.

ro2,r-, Leone XIII, Commemorazione tenuta il t7 maruo r9o4 a Milano
nella Basilica di S. Ambrogio.
Milano, Casa Editr. L. F. Pallestrini, rgo4
(Società Tipografica Editrice Popolare).
In 160 (r7Xrr,5), pp. 54. - Es. c, s.
ldem. Tipografia dell'Osservatore Cattolico, r9o4. In So, pp. 23. Estratto dall'Osse/aalo/e Calloli(o.

rcl3. Notizia letteraria:

le pitture delle Catacombc romane illustrate da G.

Wilpert.
Nella

-Àfizoaa

Anlologia di Roma, r9o4, fasc. del ro giuguo, pp.

ro4. Dante. L'uomo ed

473-4So.

il

poeta nella coruice dei suoi tempi.
Inserito nella « Lectura Dantis » genovese. Firenze, Successori Le Mounier, r9o4, ir
80, pp. II.443. Cfr. le pp.3-42.

ro5. Il cardinale Henry Edrvard Manning. Genova, Tipografia Carletti e
Lombardi.
In 8", pp. 2r. Estratto dalla Rivista Arle e Stienza dell'Associazione Letterario.Scienti6ca Cristoforo Colonbo, a. II, ùumeri 1 e II, geD.-Ieb. r9o4.
106. Un metodo e un modello di apologia cristiana. .{ proposito di un
libro di P. Tyrrell.
Negli "S/udi ,,eligìosi di Firerìze, a. IV, fasc. VI, novembre-dicembre I9o4, pp.56r-578,
(Sulla « Lex orandi », I-ondra, I-orgmans, r9o3).

to7. Montepaolo nel passato e nel futuro.

li I.a llerr& del 13 agosto r9o5, an. lII,

n. 3. Rocca S. Casciano, pagine rz9-r32,

ro8. Mons. Gio. B. Scalabrini: Commemorazione tenuta a Piacenza.
Tip. F, Solari di Gregorio Tononi, rgo5.
In.8o, pp. r3 coo ritratto,
- Es, nella B. Nazio[ale di FireDze.

Piacenza,

-
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ro9. Un cavaliere cristiano della Libertà a[ secolo
talembert. Roma, Federico Pustet, r9o5.
1n-3o (zoX r3), pp. 52 con copertina oruata.

tro.

XIX:

Carlo di Mon-

CanonizzazioDi cristiane ed apoteosi pagane.

Nel numero uDico pubblicato dal Circolo S. Alessandro Sarrli per la canonizzazione di
questo santo b. Genova, Tipografia del Serafirìo rl'Assisi, pp. rJ e segtrelìli.

rrl. Per le nozt"e dell'Ing, Franco Vandone con la siguorina Iìosa Ventura. Discorso del P. Semeria (26 novembre l9o4). Tipografia -A,rdorino,
Finalmarina, r go5.
In-So, pp. ro.

rrz. I)iscorso de1 Rev.mo P. Giovanni Senreria in occasione del matrimonio del M.o Ulisse Trovati con la signorina Emma Gisnrondi, ro marzo
r

go5.
In-4o, pp. 16. St.

^

macchina.

r13. Per le nozze Verdona-Carezzano. Gavi, 5 giugno r9o5, (ln jiue:1.
Tip. La Giozteuh), Genova (rgo5).
ID-so, pp. r7 [A pag. 4: Il P. A. Ghi.q olti all'aùtico llaurizio Verdora ,rel giorrù
del suo sPosalizio).

r14. Quando n'corderai.... Parole dette dal P. ecc. per la Prima Comunione della Signorir,a Maria Edilia Canzini nella Cappella di Maria Riparatrice il r5 novembre r9o5. Genova, Tipografia La Gioventù, rgo5.
In.sù, pp.9,
Esemplare nella B. Nazionale di Fireùze.

-

rr5. A proposito di idealismo filosofico e di realismo cristiano (Lettera
a D. Romolo Murri).
Nella Cultura Sociole del Io e t6 gettnaio 19.,5. pp. 4-7;
I 16.

I-'auteur du

rr7.

« Germania docet ».

19-22,

Stabat ».
Nel lll.ssager de St. Patul di KaiD, t9o5, p. r2r.

Nella Riv. Stt,.lit.rrt,

<.

I,3-6 (r5 gennaio

r906).

rr8, In occasioue del1e nozze.... Marrù-Devoto. Genova, 7 giugno
Tip. Serafino d'Assisi.
In"8o,

I906,

p, rr.

(A proposito d'nn recente libro del Sig. G. Goyau).
Negli Slzdi Rètigiosi di Firenze, a. VI, fasc. r, gernaio-febbraio 1906, p. 25'55. Il li'
bro s'intitola: L'Allerrtagrre ,'eligiexse. Lc Callolicis»re, Paris, PerriD. Servì di prolu_
r rg. Germania cattolica

sioue al Corso di Religione tenuto a Genova.
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r2o.r-, Pei serÌtieri fioriti dell'arte (Spigolature). Roma, Federigo Pustet,
(Rocca S. Casciano, Stab. Iip. Cappelli), r9o6.

In 16" (r8 X r2), pp. xv-4oo. Prefaz. - L Medio Evo e Rinascimento: giudizi e pregiu.
dizi- 2, Evoluzione della lirica religiosa iD ltalia nel secoìo XIX- 3. Il sentimento della
rìaturil - 4. Esiste un'arte cristiana emoderna? - 5. La musica degli Ebrei - 6, La musica
sacra e i suoi vantaggi in ntezzo alla società - 7. Riformiamoci - 8. per ora ignota scrittrice popolana (Francesca Laffranchiùi) - 9. Alinda BoDacci Brunamonti - ro. Silvio Pel.
lico.
- Alcune di queste CoDferenze (ia 3", la 5a e forse altre) erano già state pubblicate
(vedi sopra). Cfr. Rassegrm Nazionale di Fire ae i2 tnarzo 1906, articolo di recensione
di Luisa Alberti.
...Id... Piacenza « L'A.rte BodoDiana » L. Rinfreschi di A., r9lS. In-r60, pp. vur-254

r2r. Panegirico di S. Agata, recitato nella Cattedrale di Catania, 1a quaresima dell'a. r906.
Catania, Tip. F. D'Agata Diste{ano, I 9o6.
In-8o, pp.24.
Esemplare nella B, Nazionale di Firenze.
-

t22,1-2 Dante,

In

i suoi tempi ed i nostri. (In frze :). Firenze. Sansoni, 19o6.
ti ari di D. A.: lethlre farte nella Sala di Dante, in

8ù. pp. 29, Estr. Lc oqere

Orsammichele, Firenze, Sansoni, 1906,
soni, Firenze, r9zo. In 80.

In

30. Ripubblicata nella Lechto Danlis delsan-

I23. Cristoforo Colombo (discorso commemorativo).
Nel Calertdaf;o-ricoldo dell'Associaziolle letter.-scolast. Cristoforo
<<

Colombo », Genova,

1906-9o7.

rz4. Bnddismo e Cristianesimo di fronte alla tolleranza religiosa (a proposito della prolusione dell'On. Luzzatti). Padova, prem. Tip. Succ. Fra-

telli Fusi,
Iù

r9o7.

30, pp. 19. Estr. dalla

riv, uuiversitaria Sltdiurn, a. II, maggio tgo7, n.

S.

rz5. Per l'inaugurazione del Liceo Musicale Beniamino Cesi: parole.
Genova, I. G. A. P., già. Montorfano e Valcarenghi, r go7.
Io-30, pp. S.
Esemplare nelia B. Nazioùale di Firenze.

-

-

r:6. Insegnanti o
Nel per.

,r

educatori.

allesd d1 \lilano, 16 ottobre r9o7.

r27. In occasione delle nozze dell'avv. Domenico Perosio colla signorina
Agnese Gagliardo: parole. Genova, Tip. della Gioventù, rgo7.
ftì-So, pp. 13.
- Cfr. « BollettiDo » delia Bibl. Naz. di Firenze, a. r9o3, no 5oo.
r28. l\(atrimoDio Pareto-Rebelio Alves. Genova, r6 gennaio 19o3. Ir.8o (zr \ r5),
pp. 9 s. n.

rzg. Giovanna d'Arco: conferenza tenuta 1'8 novembre rgog ne1 teatro
municipale di Casteggio (Comitato pro Cucine di Carità) lsurto stenograficol. Casteggio, Tip. R. Ccrri, r9o8.
In 160 (r8xrr), pp, 20. Esemplare c. s,

-
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I30. Il Card. G. Massaia lnel Centenario della sua nascita. lDiscorso del
P. ecc. ldetto in Frascati lil 26 settembre r9o9. Roma, Tip. F. Fiordeliso,
t

909.
In-4o (28X2o), pp. 24. Vedi anche: 1/ Card, G. Xlassaia (discorso) in Rassegna Naaionalè del ro Dovembre r9o9, pp. 8r-9S.

r3r. La filosoha di S.

Anselmo.

Ria. d.i Jtlos. ,reoscolastita a. I, n. 4 (3o novembre r9o9), pp. 605.2r (sotto Io pseudo.
bimo: « dott. Mario Brusadelli»).
Nella medesima Rivista:

-

r32. Nel moDdo del pensiero ellenico (Studi eraclitei). .ar.

II (r9ro),

(Pseud.).

11.

4-5, pp.382.398

r33. Scienza e filosofa nella discussione d'un Circolo filosofco [di Getova), Ib, II,
n. 3, pp, 3oo.3o4 (Pseud. r. s.).

r34. Stoicismo e cristianesimo (a proposito del Manuale di Epitteto).
Rass, Naz., ro gennaio r9ro, pp. 19-24,

-

Nella medesima Rassegea:

r3S, Alla vigilia del protestantesimo. Storia di una Sa»ta (S. Caterina da Genova).

Ib. t6

^ptile

rgro (art. 6rm.

136. L'« Action Fransaise
sos, Segn.: .S. B.

,.

5.).

»: un moto di idee iD Francia. Iù, t6 ottobrc r9ro, pp.48S.

r37. La libertà d'insegnamento da Montalembert ai giorni nostri.
Nella rivista Studiun, an. V. r9ro, n. ro, pp. 57-59.
r38. Nozze Bellia-Burgonzio, 19 gennaio ryto. (A /erga,.). Stamperia R.
Paravia (r 9ro).
In.8o, p. t3.
r 39. I-a scuola neutra. Genova,
gure), r9rr.

F. M. L.

(Federazione Magistrale Li-

In-16" (16Xrr,S), pp. 28. Estratto dagli A i del zo Convegno Federale Ligure della
N. Tommaseo. Un passo della Relazione qui inserita, letta già nella primavera di quell'anno aI Coovegno della Federezione Magistrale Ligure si legge nel giorlilale L'Utiore
di Milano, 16 settembre r9rr.

r4o. Bossuet e Fénelon di fror,te al quietismo.
Nella ,?ass. Naz, t6.2. rgrr pp.5o9-S34 e ro marzo) pp.24-44, Firmato: "S, B.
Ivi pure:
r4r, Il caso latho, Iò. 16 dic. r9rr, pp, 497-5c4. Firmato: ,t -R,
r42. Letteta aperta alla professoressa Arita Zambelli-Dobelli. -Pass. Naziofiale del t6
luglio r9rr, pp. 279-282. Articolo firmato i /orrr.
r43. Un utopista precursore: Giovanni Amos Comenius. 1r. rn febbr, r9rz, pp.3?2.78,
Articolo firmato:

"t

-8.

r44. È originale la letteratura latina? 16. 16 febbraio r9r2, pagine

525-527,
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r45. Note intorno ad una settimana filosofica.
In-so, pp, rr. Sotto lo pseudoùimo ( Dott. M. Brusadelli ». Estr. dalla Riv. di 6los.
neoscolastica, a. III, !r. r, febbraio r9rr. Si trattava di una serie di Conferenze tenutesi
nel Circolo Filosofico di Genova (r. Enriqu€s e il pragmatismo . 2, De Sarlo e lo psi.
cologisnro . 3, aarozzi e l'empirismo . 4. Asturaro e Morselli . S. Benzoni: religione e
filosoEa).

r46. Contributi alla semplificazione della dantologia (Gli invidiosi e i
perbi del c, VII
disdegno di
Cavalcanti per Virgilio
- --11 L'ordinamentoGuido
simbolo di Medusa
penale d.ell'Infcrno\.

su-

Il

Rasscgna Nazionale del ro aprile r9rz, pp. 3o7-r4 (Articolo firmato ,S. .8.).

r47. (Lettera al P. Generale) s. n. tip, e s. d. (ma da Genova, r9r2.ed.
a Roma dal Befani).
In-4o, pp. 12. I-a lettera « per uso privato » è stampata a forma di cartelle rimanendo
sempre in bianco il tergo: e contiene u a lucida e calma difesa delle sue opere dalla
critica di alcuni aspri censori sopra accenneti.

I48. Nelle rLozze di Emilio Chiara con Rachele Cantù (discorso).
tona, Tip. S. Giuseppe, rgrz.
In.4", pp. ro,

-

Tor-

Es. nella B. Nazionale di Firenze.

r49. Gian Giacomo Rousseau nel 20 centenario della sua nascita.
In.so, pp. 68. Estr. dalla Ri?. di f,los, ,teoscolostica, a V, (r9r3), p- i:32 e

245-226.

Sotto lo pseud, di « dott. Mario Brusadelli ».

I50. Giangiaconro Rousseau : l'uomo,
Nella -Pdrs. Naz. del t2 $tatzo tg\3 e a parte (rzl t).:).
Iu-S", pp, 26. Firmato .S. B.
- Ivi prrre:

Oflic. Tip. Cooperativa, Pistoia.

r5r. Notizie letterarie (aa llatnna clte lerrrla, rornanzo di Mariadi Borio), Ib. t6 agosto r9t3 e a parte: iò. In-So pp. 6.
r52. La scuola elementare poliglott.. 1r. 16 agosto t9r3 e a parte: Firerze, Uff. della
Rass. Naz. (Pistoia, Olììc. Cooperàt.'l'ip,). 1o.8,,, pp. 7. Firtnato I Pereglirr.J. Cfr. pure
ibid,, t^sc. del 16 sett., p. 323 (risposta di Paolo Bellezza).
r53. I romanzi di un nlinistro (Carto)l De Viart). 1r., 16 settembre r9r3, pp. rZ?-186.
Firmato.S.,9.
r54, Un abile maDifesto per la pace. .16., ro ott. t9r3, pp. 36r-69.
rS5. La nuova geuerazione iù Francia e altro\e, Rasscgrta Naziox. del ro aprile r9r3,

pp, 3t7-323.
156. Un morto che è ancora vivo (I-acordaire). Iòid.,

16

^prile,

pp. 498-502.

r57. Sui cavalli che pensano e gli uomini che discutono. Firm. « Filantropo », Ib,5z9-34,
rS8. Per la scuola elementare poligiotta senza punto interrogativo. Ibid., fasc. del

ottobre r9r3, pp.

r59. Contributo alla storia della filosofia
siaste.

16

649-52.

in un

commentario dell'Eccle-
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Ri!. di rtbsof. ,Eosa)laslica (r9r3, pp. 626.34. Sotto
Brusadelli »).
Ivi pure:

-

160. Francesco Suarez.
4r7 (Pseud. c. s.),

lo pseudoùiùo di «dott. Mario

In margine alla Storia della filosofia, Ibid. (r9r4), pp.

196.218-

16r. Ruggero Bacone nella sloria. fb.47r-528 (Pseud. c. s.).
162. Lo « Speculum astronomiae » (di Alberto M.) e la sua attribuzione a R. Bacone,
secondo il P. MandoDnet. Ib. pp. 572-578 (Pseud, c. s.).

163. Battiamo

il ferro quando è

caldo.

Rass, Nazion. r6 gennaio tgr4, pp, t62-t?o. Firmato < Peregrinùs ».
164. IrìtorDo
«S. B. ».

a

p

Bossuet. Nella .PasJ?j.rr., Naz, del

giugno r9r4, pp. 34.47, Firmato

165. Critici francesi e un filosofo italiano a Lafontaine. Iòid. to marzo r9r4, pp. 3.25.
166. Dalla infallibilità del Papa alla impeccabilità

di uD popolo. 1r.,

ro dicembre r9r4,

pp.3o8.23.

167.

Un secolo di storia (r8r5-r9r4).

Nel period. tr ila é Pe sìelo. Firenze, anno
pseudorì.

di < ÀIario Brusadelli

I,

fasc,

I,

r0 dic.

r9r4, pp. 36-45. Con lo

»,

r68. Il settimo ceDtenario dell'iuventore della polvere nell'aDno della guerra, Ib.227-238
[R. Bacone, secondo il coloun. iDglese H. W. L. Hime e altri]. (Sotto lo pseud. c. s.).
169. Un caso morale Del romanzo e nella vita,

di
I7r. ll caso Missiroli. 16.,
r7o. La guerra

Ib.,

257-263. (pseudon. c. s.).

fronte al Vangelo. 16.,3ro-3zr (pseud. c. s.).
284-283

(Firmato: « Politicus

»).

r72. Un generale geografo.
I/ila e pe siero,ll (r9r5), 147.lso [Carlo Porro]. Ristampato nelle sne lTcrr,orie di gfucr/a.
r73, Un Anno di po tificato. Ib. pp, Z2-?5. Firmato: «Mario Brusadelli » Rass, Naz.,
del r6 aprile r9r5, pp.

333,-68,

r74. Toroiamo a Nicolò Tommaseo. 1b. pp,

il
il P\rgalofio:

zo5-2o7.

r75. L'aoalogia in istoria e

segreto del genio politico. 1r. 3o5.3o8,

176. Leggeùdo

noterelle dantesche. Ross, Nazìorrale, 16 febbraio r9r5,

pp.40r.4o5.

r7I. L^ fig,ura di un vescovo nel libro di un uomo di spirito. Ibìd. 16 aprile t9r5,
pp.333-368. (A proposito del vol. di E. Faguet sul Dùpanloup),
r78. L'ideale cristiàno e la guerra.
Iroci auirle, Milano, V, numero di agosto-ottobre r9r5.
r79. I)ate e lavorate. [vi, no di dicembre r9r5, pp. 3r9-32r.

l8o. Biagio Pascal nella storia del pensiero moderno.
Rfu, rli filos. eoscolaslica, a. VII (r9r5), pp.252-79 (con lo pseudou. « Antonio

ticelli, dottore in lettere e filosofia

»).

r8r. La filosofra della guerra di G. De Maistre. Ibid. pp. t67'ta5 (Segnato c. s.).

Fra-
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r82. Leggendo

il

« De docta ignorantia »

50r

del Card. CusaIo e nreditando. .1b., fasc' t

del r9r5, pp.77-84. [Edita da Paolo Rotta].
r83. Il mal di testa curato con la decapitazione: nel campo dell'idealismo. Iò., f^sci'
colo I del r9rs, pp,9r-93.
r84. Un pioniere del uazioualismo U. G. Fichtel. Ib. fasc. V del r9r5, pp. 464'477.
r85. Urra pagina interessante di pensiero filosofico-religioso al secolo XVIII' Mileno,
Tip. S. Giuseppe, 1916. In-8o, pp. r6. Estr. d^lla Rio, di filos. eo-scolaslrra, fasc. VII,
del 1916. Sotto lo pseudonimo di « Mario Brusadelli ». (Sulla frlosofia eDciclopedica o razionalista del Settecento, a proposito del vol. del Lote ( Du Christian. au gertnanisnìe t'
Paris, Alcan, r9r4).
186. Le. logica vivente d'una conve.sione (Rileggendo

I'«Apologia pro vita

sua » di

E. Newmaflu). .1r. fasc. lI del 1916, r73-r84.

r87. Paralogismi popolari in tempo di guerra.
yila e Per§iét o, lll (1916), pp. rs-rs (con lo pseudon. di <Mario Brusadelli »).
r88, Giuseppe De l\{aistre e l'equilibrio europeo, 1r,, pp.97-ror (pseudou. c. s.).

ir

uno studio illglese.lò., pp. r84.r88 [Dott. Ed. Hulton] (pseud. c. s.)'
r9o. Luigi Cadorna. Tà., pp.24t-44.

r89. Rave[ua

r9r. La graude illusione: rileggendo un volume di Norman Angel. Ibid., pp.
[voler fare la guerra per uno scopo economico].
r9z. Inghiìterra e Germania: ulla parola franca. Ib.,
r93.

«

r94.

I

302-306

4s2-56.

ly

(r9r5), pp. 3-8.
cattolici italiani e la guerra (in collabor, con Fr, Olgiati). Ib., t86-195.

Elevatio in Pontificem et Ecclesiam ». lb.,

r95. Liberiarno la nostra scuola. lb., pp. 2o3-2t2,
196. Polonia.

r97.

I

fb., pp.

z9r-294,

fanciulli alla Comunione

-

vedi oltre all'a, t927,

rg8. Les surprises de notre guerre.
La Reaue Hebdomadaire, Paris, 4 aprile r9r7, pp, 5-29.

3 rnaoo rgr7 alla

<<

(CoDferenza tenute

a Parigi

il

Société des ConfereDces »).

I99. E. Sienkiewicz.
ler$icro, tgr7, pp. t2-t7.
zoo. Crisi d'anime: Guglielmo Ferreto. Ib., tp. 8o-85. L'articolo provocò una risposta
del F.: « Ura crisi di coscienza » inserita nella Rio. ,raz, ldl., t. 3. tgr7 e nel vol. « La
vecchia Europa e la nuova )» pp. 230-39. (ltilaDo, Treves, 19r8, in-so).
zor. Urr secolo di vita del socìalismo. Ib., pp, t6s-r79.
zoz. Dalle due spondel voci colcordi di pa.e. l/ila. e Pe siero, t917, pp. 348-353.
2o3. Un roma[zo d'attualità. lb,, pp. 7r4.717 [« I Bonafè » di À{aria di Borio].
2o4. Una visita alla fro»te inglese. 1r., pp. 742-So.
2o5. L'uomo Card\tcci, tlito e Pe siero, ry$, pp,70-74.
206. Le «Solìtarie» di Ada Negri..ar., pp. r53-r58.
zo7. Case del soldato alla frcn|e, lb., pp. 2o2-2o8.
l/ila.

e
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208. Programrna minimo: la libertà d'ilrsegnamellto nelle scuole elemeutari e secondarie.

Ib,, pp. 937-54t.
zo9. Giulio Salvadori. lb., pp.

S6S-s72.

2Io. Due grandi pensatori russi: Dostoiewsky e Soloviev.
Rio, di frlosof. ,teoscolasl, IX (r9r7), pp, 291-320.

r16. 1l primo ritratto (lel p. Semeria, ancora novizio.

2rr. Natura e genesi della metafisica di Bergsor. lb. g7-ro2.
z r e. II regicidio nella morale del Strarez. Rio. di f,los, neoseolaslica. Milano, X (r 9 18),
pp, t2r.t26; e a parte: Milano, Soc. Ed. « Vita e Pensiero », r9r8, In.so (24X r7) p. 8.
2r3. Intorno al principio di nazionalità. Ib., pp. 49s-q97,

2 r 4. Lettere pellegrine. Milano, Soc. Ed. « Vita e pensiero » (Pa1o del
Colle. Prem. Stab. Tip. Michele Liantonio), r 9 r 9.

(r9Xr3), pp, xr-r34. Coùtiene: Prefazìone - Una cittàche risorge (Reggio C.)
problema
In giro pel celtri mirlrri
italiano
IDterNezzo pugliesco:
-Un lembo della questione agraria
- Ilmeridionale scolastico
Riorrero in Vulture
- Come s'imbastisce
a vapore un asilo
Cauto inedito dell'Odissea
Avigliano - A zotzo
- Spigolature.
In-r6o

-
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Irnportante la Prefazione, perchè ci spiega, oltre at titolo del libro, la causa prima della
fcndazione dell'Opera del Mezzogiorno, ( Durante la guerra, vi leggiamo, toccò a me,
toccò ad altri con me il delicato uflicio di confortare i soldati all'adempimento del loro
terribile dovere, riassunto in quelle due terribili parole, di cui Don sapresti dire quale
fosse la piu atroce e ripugnante: uccidere! morire. Era dovere, era necessità. Piir a lungo
divisi le ausie del ministero penoso corl D. Giovanni tr{ìnozzi, il fondatore della Casa del
soldato alla Fronte, un bel tipo di abluzzese, animatore incomparabile, organizzatore discreto. Allora promettemmo a ùoi stessi, ai soldati, arringandoli io, conversanCo lui con
loro, che non dimenticheremmo i loro orfani ; lo promettemmo pitl spesso, più risolutamente ai meridionali. CoDcluso l'armistizio vittorioso, ci parve dovere manterere la promessa. E pellegriDammo, pellegrinai primo io ilì Calablia uD po', poi decisamente in
Basilicata »,

rr6, II p. Semeria nel r9r5.

<(

2r5, Epilogo di una controversia: lettera aperta.... a proposito del vol'
\{ilano, Soc. Ed. « Vita e pensiero », rqlg.
ln-8o, pp. s. E.tt. Ri'o, di fi.los, reoscol. D. 4-s, ott. rgLg Llndirizz^ta at P' Gemelii].
Scienza e Iede ».

216. Le colonie alpine di guerra: storia breve di un'idea modesta. 2'ed.
Torino, Libr. Ed. Paolo Viano, r 9 r 9 (s. tip.).
In-r6o fig., (r9)(rz), pp.22 ltdeete rtel 1916 a Courmayeur, comitrciate nel ,917].

2t7. Le lezior.i della guerra, sunto di una conlerenza tenuta al Liceo musicale
<<

di

Bologna.

Conferenze e prolusioni », ro marzo r9r9,

8. Alghe marine offerte dal P. Semeria ai bagnanti di.... (Bari, Gius.
Laterza. e figli, luglio r9r9).
I!-240 (r4 X 8,s), pp. r5, cop. fig.
2r
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2r9. Ii'attori di vita cattolica negli Stati Uniti.
t/ila c Perrsiero, llilano, vol. X (r92o), pp. 449-460.
zzo. Uu libro anglo-americarro sul divorzio. Ib., pp, ?ot.7o1 [di G. H. Chesterton].

22r. Ricordi di guerra. Pittsburg. « La Triuacria », r9zo.
In-So, pp.82. Da questi Ricoldi ptovellgono folse le scene nìusicate dal FiDo, cioè:
« Da " ll mio diario di grerra " ; scene drammatiche del p, » ecc. Conrmento musicale
del naestro Giocondo Fiùo (Latina ars, Casa ed. di 6lm). Tori»o. In-r6o fig., pp. 50.

zzz. La Y ergine e Dante. Torino, Società Editrice Internazionale (Scuola
tipografica Salesiana, r gz r).
In-r6o (r9,SX rr cm,) pp.47 (3), con r lig. in antip.
zz3, « Mater Divinae Providentiae mater orphanorum »: organo ufficiale
mensile dell'Arciconfraternita di Maria SS. della Divina Provvidcnza, Ausiliatrice dei Cristiaui e dell'Opera Naziouale Pro orfani di guerra dell'Italia
Meridionale sotto gli auspicii dei PP. Barnabiti (P, Gio. Semeria direttore.
Roma, Tip. Iride), a. XII, n. r, rger.

-

In questo periodico mensile che
- appoggiandosi dapprima al periodico barDabitico della
MadonDa della Provvidenza venerata in S. Carlo a'Catinari di Ronra (fondato e diretto
sino allora dal p. Matteo Marioni), divenne poi indipendente e ancora si pubblica col
titolo « Opera nazionale per il À{ezzogior o d'Italia ', Mater Divinae ProvideDtiae .l{ater otphanorum ,, »
- il S. inseri numerosi articoli, si da potersi dire che fosse latto interamente da lui. Frequenti i numeri unici, a cominciare da quello « dantesco » del settembre r92I (col quale anche anrpliò il formato e cominciò a illustrarsi di figure); otto.
bre r92r, sul « Rosario e S. Domenico »; rrovernbre, sùi « fuorti »; dicembre, sul « Natale » (notevole l'articolo << I miei natali di guerra » ripubblicato poi nelle sue « l\Iemorie
di guerra », I, p. rI2-rI8); giugno r9zz, sull'« Eucaristia » nei capolavori dell'arte (con
articoli anche di ì\{ons. Enrico Carusi, del p. A. Ghignooi); ottobre, su « S. Teresa »;
nov,-dic., sulla « l\{adonna della Provvidenza » (articoJo del p. A, Ghigùoni sul qladro del
Pulzone) :
<< donrre e madonne di Al. Maùzoni »; marzo, ìa
- febbraio 1923 e sgg.
« Passione del Manzoni » ;
febbraio 1924 e sgg., « Le beatitudiDi evangeliche »; maggio, la « beuedetta fra le donne
»; giugno, sul « S. Cuore »; luglio, un quinquennio di
vita benelìca »; ottobre, « San Francesco » ; Dovembre, la < lladonna dei morti » ;
gennaio r925, « Aùno santo », anr)o di preghiera, anno d'anrore; il Girbileo degli Ebrei ;
febbraio, il « Giubileo di DaDte », Ie « parabole » evangeliche (segue nei ni segg.) ; marzo,
« Roma senza il papa e il papir senza Ronra » (sul giubileo del Petìarca nei r35o) ; aprile,
i « giubilei della discorrlia » :ÌÌr. r39o, r4oo, r4z3 ; anirne eroiche : « Gio. Testanera »;
maggio-giugÌro, < Il cuore che Egli [G. Cristo] ebbe »; luglio, < L'azione di lr. Blondel
Della conversione di A. I\fanzoni » (ristanÌpa di una sua pubblicazione nuziale, seguita
da poesia di Giulio Salvaclori slr <( La casa italiana ») ; setteDlbre < Tu es Petrus » altorilievo evangelico; ottobre, « Franciscrrs alter Christus » ; novenlbre, « Consolamiui invicem in verbis istis » ; peDsieri vari per le anime anlitte dallà morte dei loio cari ;
aprile 1926, « Misteri del Rosario e nrese mariàDo» giug o, « Frapc. Parisi (barDabita) »;

luglio, La cristiana morte di « G. I{ameli »; pensieri su « S. Luigi Gonzaga » ; ottobre,
« S. Francesco d'Assisi comDremorato da Dante » (c. XI del Pdr'.) ; novembre, no speciale di < consolaziorre a chi piaDga i suoi nìorti »; dicembre, « Trittico natalizio »;
gennaio r92?, « Vita liturgica » del nrese; febbraio, « Visiori profetiche di Gesù » nelle
parole del vecchio Si»reoue; nrarzo-apriìe, « Le Dostre color)ie alpine » ; maggio, « Fra
Geldino iu prigioDe » (visita al reclLrsorio di Gaetà); giugoo, << S. PaoÌo Ap. » ; lugiio,
« Fra Galr.liuo Ùell'Africa » (per

il

Consresso di CartagiDe); agostoJ « San Ronlualdo »;
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ottobre, « À{aDe ncbiscrm, Frarcisce » ;
- dic. r9z7 e geDn. 1928, « ll pene del Vangelo
e i Vangeli del pane; febbr, (e ùesi seguenti) « S. Paolo Ap, », < La Purificazione »;
marzo, « S. Giuseppe » o il dovere puro; aprile, « II mio sessagesimo anno di vita »;
{ fra Gal(ìino a À{alta } ; maggio, « I-e nostre colo,ìie »; giugDo, « Relaziorre » sull'Orfanotrofio Draschile « Pietro Bernardi » di llonterosso a mare; ]uglio-ag., ( Madonne » di
luglio e agosto; una edificante « lettera di A. MaDzoni'; settembre, «la Madonùe di
settenÌbre »; « Il VaDgelo, Iibro di ieri, di oggi e di domaui »; ottobre, < Nel mondo barnabitico » (conrnremorazione del p. O. Premoli, ecc.), < L'Eucaristia, Fra Galdino Del.
l'Italie meridiouale »; novembre, « I salnri dei morti » il « Dies irae » ecc.; dicembre,
« La famiglia »
- febbraio 1929, « Luigi Cadorna » soldato di Dio e della patria; marzoaprile, « I-a CoDciiiazioÙe; I-a fanriglia unrana e cristiaùa (cortiuuazione) i maggio, « Eva
e llaria»; II DÌarescia]lo « Foch>; luglio, « Don Giovanni Bosco»i settembre, «Le
due culle » (Betlemme e Nazareth) ; ottobre, « S. Rosario »; Dovenrbre, « Lostri morti;
Strafamiglia » (it contiuuazior)e) ; dicembre, « Il Natale e il presepio »;
- febbraio r93o
« La I\{adorrna di febbraio »; << Una nuovir \'ita di S. AgostiDo » (di Gio. Papini); marzo,

«La Madorn:r e S. Giuseppe»; << Pedagosi;r pratica» Della vita di S. Agostino; «Uu
salto rnedico » (il prof. Giusepgre ltoscati); aprile «Il Croci6sso» (in continuaz.); nraggio « I senza famiglia »; « I-à donrìa nella lLrce deìl'arte e della fecle » (Dei « Promessi
Sposi»
- irr continuaz.) ; lrrslio, << L'Eucaristia e Ia lladonDa », discorso alla Seziole
italialìa deì Congresso E caristico di Cartasir)e (in continuaz.); agosto, « La l{adonna
d'agosto»; setteuÌbre, « La nladonra di settenlbre»; dicembre, «Chi è il saDto?» gelraio r93r, << Iesu, redenìptor onllìiunì »; febbraio, « ll colpo della grazia nella conversioue di A.. À{anzorri; «l}ella inrnrortal, benefica fede»; nrarzo, «Ritorni donlestici e
cristiaDi deil'arte » (su Pietro Gaudeuzi e I'arte sua).
22.+. Iìelazione dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia all'Assemblea del ro giugno t 92 r. Roma, E. Negri e C.
In.3', pt). 23.
È l'Opera fondata dal p. S. e da Don Gio. trIinozzi.

:25. Oltre l'amore: romanzo di Ferruccio Piggioli.
«Vita e peDsiero », agosto r92r, a VII, vol, XtI, pp. 496-500.

226. Intorno al « Cinque Maggio » : lettera aperta a Filippo Medà. 1J., pp. 347-354 [A proposìto del giudizio deì \leda slul Ciuque ng-gio « nulla ffancherebbe alla gloria del I\{.
se non l';rvesse scritto » ribattuto da S. jn « Vita e pensiero » nel luogo qui citator ma
dal lleclt confermato irr altro articolo piir avaDti a pp.4Z3-S41.

Il posto nel fiondo: a \r. Brocchi. « Vita e Pensiero », settembre r92r, pp. Sr3-566.
zz8. I'etegrinazioni vagabonde. lb. aprilc t922, pp, 222-234 (con 1o pseudouimo di
« Fra Galdino »1.
227.

229. Trittico dei padri Canobbio, Denza, Frediani pei lìg1i memori. Roma,
Grafica S. A,. I. Industrie Grafiche, r9:2.
Ill.160 quadrato 1ìg.

(16\r7), pp.:r.

z3o. L'Eucarestia nei capolavori dell'arte : omaggio e ricordo per il XXVI
Congresso Eucaristico Internazionale. Opera Nazionale per il Mezzogiorno
d'Italia (Tip. delle Mantellate), rgze.
In-S., pp. 34, con 6 tav. fuori t.
- Es. nella B. Naziouale di Firenze.

23r. Benedetto XV.
«

Riv. Romarra »,

geDDaio t9zz,

a.

ll,

Do

r, pp.

9-r5.
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232. Nostalgie francescane.
« Vita e Pensiero », tgzz (con lo pseudonimo « Fra Galdino »\, pp. 7l.8-722,
233. Intorno all'ultimo romaùzo di Salvaiore Gotta [« Primo Re »]. Ib. pp, 470-474.
234. S. Ignazio di Loiola nell'opera del suo storico più recente. 1r.j pp, Sr3-Sr9 [Del

padre Tacchi.Venturì].

235.

In morte di Pio F'oà: ricordi e riflessioni.

« Studium »,

XIX

(1923), pp- Zr7-72o,

236.'-, Memorie di guerra offeite per gli orlani a tutti i buoni italiani.
Roma, Opera Nazionale per i1 l\4ezzogiorno d'Italia (Stab. Poligraf. Editor.
Romano), r gz4.
In-8o gr. (25X r7) pp. vllr'rr9, con varie tav, di ritratto: di Virtorio Emanrrele IIl,
della Duchessa d'Aosta, dei geùerali Carlo Porro e Luigi Capello; occhietto, froÌìt., approvazioni ecclesiastiche, indice, lettera dedicat. dell'A, al Cadorna,
...Id.,. NIilano, Casa Ed. Amatrix (Bestetti e T mminelli) r92S. ID-tjo, pp. v r-r20 corl
3 tavole di ritr. in fotoinc.: del Re, di Cadorna e di Diez. Scrirte iD graD parte prima
del giugno r92o, avevaùo avuto urìa prinìa ediziotÌe di non molte copie lell'Anrerica del
Nord, col titolo <r Ricordi di guerra ». Vedi sopra sotto il...numero ztz.
23 7. Gli inni eucari§tici di San Tommaso d'Aquino (Roma, Editori Alfieri e I-acroix) s. d. (1924).

Ir-8o fi9., pp.

20.

238. Paolo Celesia.
«

Studium » XX (r9r4), pp, 379-383.

239. L'Opera Nazionale per

il

Mezzogiorno d'Italia, 2o dic. r925.

Nell'opuscolo commemorativo di Margherita di Savoia. Roma Stab. Garroni (r92S). In-8"

fig, con cop.6g. a colori. Vedi p. 83 (iù collaborazione di Gio. Minozzi). Vedi anche

p.

a

14 Regha llladre.

24o. Penna e Spada.
« Vita e pensiero », a. Xl, \,o1. XVI, dicembre 1925, pp. 725-27 lsu AnBelo Gatti, a
propoeito dell'opera di lui « Uomini e folle rappresentative »].

24r. Un'originale opera d'arte e di pietà.
" Emporium »,

620 (r92s),

p.

333.

242, Nuovo mese mariano dedicato ai misteri del S. Rosario. Milano-Voghera, Casa Ed. « Amatrix » (Voghera, Roriotti e Zolla) s. d, (19z6).
Ir-8", pp.3r.
Esemplare nella B. Naziorìale di Firenze.

-

243. Una proposta bella e buona per quelli che voglion ricordare con
onore persone care.
- Bergamo, Istituto Ital. d',.A,rti graf. Ir926].
10.160 fig., pp. 16.
Es. nella B. NazioDale di FireDze.

-

SEMIìRIA

507

244. I venticinque anni di regno di S. M. Vittorio Emanuele
scorso).
In ntemoria della Regina Margherita, discorso.

-

Nel fascicolo « G,oia e dolore » edito dal R. Collegio C. Alberto
pp. 53.67 (vedi .4lo calieri, all'a, 1926, nel vol. ll, p. 536).

i

III

(Di-

À{oncalieri, 1926,

245. Trapianti italo-americani : Mgr. A,loisio Cossio.
« Carroccio » di Nerv York, genn. 1926, pp. ro5-ro8, con ritr. e veduta di Loreto.

Nel

246. Difese d'Italia.
«Vita e pensiero », oovembre 1926, a. XII, vol. XVII, pp. 665'7r [su ADgelo Gatti
e l'opera di lui dal medesimo titolol.
247. La Regina Margherita di Savoia: commemorazione. 'Iorino, Tip.
S. Giuscppe d.gli Artigiancili. rg:7.
ln-30, pp. r5, con ritratto.
Es, rrella ll. Naziouale di F'ircnze,

-

48. I fanciulli alla Comunione. Milano, Libr. P. Romolo Ghirlanda, r927.
In-32o, pp, 92. Cft. < Civ. Cattolica» rìel z luglio 192?, pp.63-65; dove si preodouo
le difese del lihretto contro le denigrazioni tl'ulr periodico settimànele che Don è roDlineto.
I-'opuscolo pare che abbia avuto un'ediziorre anteriore, perchè iu uD esenrplare che ci
è veDulo alla marro, Ibid. in r4o (rr,5 )( 3) pp. 62 (2) le approvazioni della curia di
portano la data del 14 luglio 1916 e il titolo è « I f:rrrciulli alla ComrDione perun^Iilano
Padre
.u

Ilaruabita ».

e4q.

I miei ricordi oratori. Prima edizione 2o,ooo copie. Casa Editrice

« Amatrix » detl'Opera Naziouale Orfani di guerra di P. Semeria e D. l\Iinozzi. Milano-Roma (Milano, Pezzi e Pizio, r gz7\.
In-80

(23!I7),

z5o.

I miei tempi. Vol. II de "I miei ricordi

It.,
z5

pp. (ro) r4o, con tavoladi ritr, del S, in antiporta.

t929. llr.t6" (19X

rj),

pp. r94

-

Segui una Parte

oratori ».

(2).

r. Nuove nremorie di guerra.

Amatrix. Milano, r gz8.
iÙ I'Utilà Caltolic.t 7-t2, r9z8 di T. Nediani I

Casa Editrice

In-r6" (19X r3), pp. rS7 (5). Cfr. rec.
S. psicologo della grande guerra ».

< P.

z5z. L'anima. del pontificato di Leone
Vita e pensiero ». a. r92S, pp, 387-393,

XIII.

«

253.,., Quel cuore che tanto ha amato gli uomini. Amatrice, Tip. Orfanotrofio maschile di guerra, rgeg.
In-8o picc, (2r X r4), pp. r,rr,85 (3) con r tav.
.,.Id... XXXI Considerazioni srìl S. Cuore. Torino, L.I.C.E. [Leg. Ital. Catt. Ed.] R.
Berruti e C. (1933) in-r6" picc. (r5xro) pp. r59 con r fig. col. in copertiDa.
254. Luigi Cadorna.
« Vita e pensiero », febbraio ry2g, pp.

72-8c.
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255. Nuptialia: Isabella Spanò Bolani-Nicodemo Sabatini principe di Santa
Margherita, 18 novembre rgzg: parole augurali (Reggio Calabria, Fr. Mo'
rello, dicembre r 9zg).
I.r-4", pp. 8, con ritratto.

256. La romanità di S. Agostino.
« Vita e pensiero », r93o, pp. 473-482.
257. I miei quattro Papi.
In due parti o voll.: parte rr. Milano, Ambrosiana editoriale (r93o), in-I6o (r9,5X r3),
pp. 239 corr fig. rrella cop. - Segui il vol. secondo:
258. I miei quattro Papi : Benedetto XV. Amatrice, Scuola Tip. dell'Or'
lanotrofio maschile di guerra, r93I.
In-r6o, pp. rx-2or.
- Opera in parte postuma. Cli ìrltimi capitoli furono ordinati da
E. Vercesi e pubblicati anche nella riv. « tr{ater Div. Pr. » e a parte.
Vedi iu proposito « L'Avvenire d'Italia» del r9 dic, t93r, p. 3. « Benedelto xV di
p. Giovanni Semeria », articolo segnato
2{-25 ger)n. r932, ecc,
2Sg.\-2

,.

Z,, cioè Ernesto Vercesi;

l'

«

Italia » di Roma,

La famiglia umaDa e cristiana. Amatrice, Scuola Tip. Orlanotrofio

maschile, r g3o.
In.So, pp. vrr 87.

l-a Famiglia. Milano, r93o, Casa Ed. Pro Familia. In-r6o (ISXr3), pp. r70 (6) nu"
Vedi « L'Avvenire d'Italia,, ro maggio r93r, arti-

merate dalla 7s. In fine è l'i»dice.

colo di Bianca Paolucci, ecc.

-

z6o. L'Unione per il bene: pagine sulla carità.: pret. di G. Reverdini.
'Iorino, L. I. C. E., Lega ital. cattol. ed. R. Berruti e C. (s. tip.).

-

In-t6o pp. r4o. Serie di undici lettere irviate dal S. rregli anni rgrz-r3 aìl'Ur:ione per
beue, da lui sempre assistita sirì dall'origine (in Genova r393) e i»coraggiate,
- Esemplare nella B. Naz. di Firer)ze.
Pobblicazioue posluma a cura dei B. di San Dalnrazzo'

ii

-

z6t. La donna nella luce de11'arte manzoniana. Amatrice, Scuola tip. dell'Orfanotrofio maschile di guerra, tg3L
In-so, pp. vt,j-92,

-

Es. nella B. Nazionale di Firenze.

z6z. Pater noster: considerazioni con il discorso commemorativo di mons.
A. Bartolomasi. - Torino, Lice, l,ega ital. cattol. editrice R. Berruti e C.
(Tip. Ravedone e &Iigliore) t932.
ID-I6o, pp.2o5 con ritratto. Volume postumo.
Di altre pubblicezioni del S. Don abbiamo Dotizia sicura;
Per la prima ConrunioÙe. Senza note tip. e s. d. In-r60, pp. 69. [Dedicato a G. e
G. G,; sotto le c|rali iDiziali norr sappianro zr qrali persoDe si alluda (Gianzane?) come
ignoriamo del tutto l'epoca irr cui il grazioso volumetto ride la luce]. Il n. 233 deriva
forse da questo opuscolo.
[Due lettere di coDdoglianza]. Nella pubblicaz. che ha per titolo « Per Pietro Can'
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ziDi. Nel primo arroiversario della nrorte XV febbr. ÀII)ÀIVIII» (Genova, Libreria Scolastica), in.E0, con ritr. Vedi pp.89-9r.
(La càrità). Nel n0 uDico « Cor uDum r a beneficio dell'Asilo Nazionale Gratuito per
le tiglie polere dei cordannati. LivorDo, Stab. A, Debatte, in-4o gr. fig., con cop. fig.,

Iì.

r3.

IUolti articoli inserì nelle Riviste barnabitiche tra le quali una - la « Vita Nostra »
Firenze, periodico iDtercollegiale diretta dal p. If. Bassi
- sorse appurlto per sua
diretta e iDsistente ispiraziotre.

di

El

r17.

Il p. Semeria negli ultimi

anni,

V. «Vita nostra », I, r. s4iII, 2; III, to6,2o7, r4o, ror, 79; VIII, 162 (o»oranze
al p. S.).
« Buona strenna » del 19o6; « Rivista dei Giovani », ecc.
« Strerrua » del Circolo S. Aless. Sauli di GeDova, a. 1897 (Giovani cattolici) e 1893
(sulla Pentecoste), rgoo (Scuoìa superiore di religione in Genova), r9o5 (« La nostra
Strerìna »), I9o7, r9o8 (C. Goldonì), r9ro, p. J6 (« Cirìematografo m€ridionale ») ecc.
Neì periodico « La Festa » di MilaDo sua era la rùbrica evangelica ossia di conrmelto
al Vangelo domenicale, dal titolo « Cosi parla il mio cnrato ».
Nel « llessager de St. Paul » di I(ain ùsciroro non pochi scritti del S. tradotti in
francese: a. rgoo (suì papato) ; rgor (conversione di S. Paolo e S. Paolo alla conquista del
moodo)i r9o4 p. I93 (Natale); rgo5 no So sgg. (l'inno della Crocel « Vexilla regis») ;
r9r (là festa del « Corpus Domini »); 1906, p. 6 (la prima missioDe di S, Paolo).
Alcuni scritti pos[umi de] S. soo venùti e si vengon ancora pubblicando. Citeremo:
Nella rilista « Opera Nazionale per il Mezzogioroo d'Italia », XXII, n, 7, luglio r93r,
pp. 26-23, articolo postnmo « Pontifex et propheta ».
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matrimoDio cristiano. 1r., rìo 9, pp. 3-4, articolo postunÌo.
Pensare per vivere e vivere per pensare. 1r., no ro, pp. s-5 (Risratupa).
Nella rivista << I Barnabiti » di Roma a. 1932 uo r pp. r-2, Propositi per l'a. nuovo;
no 2 pp. 37-40, FratellaDza cristiaùa; Do 3 pp. 106.108, llaria SS. nìodello di redenzione
sociale;n0 4 pp. t2r e r55, FraterDità religiosa; no 6-7 pp. r39-r9(}, Sentimento e carità; D.i 8, e ro-rr pp. 24g-2s4 e 32r, lllrrsioni socjali e realtà crjstiàna: scetticismo e fede.
Nel n0 unico pubblicato da detta Rivista nel 1932, pp. r-J : Il litolo \Madre della Divina
Provvidenza) già edito nel bollettino parrocchiale di S. Carlo « Vita ostra » nov. r925.

Prefazioni varie a libri eltrui: «Otto inni sacri poeticemente tradotti », Fabriano,
Tip. Econornica, r9o2r ir-r6o, p. 63; « Il S. Varrgelo di G. C. » ecc , Roma, Pia Soc, di
S. Girolamo, Tip. Vaticana, r9o2, in-r60, p.5rr, coD cartiDa; «Codice <liplomatico dei
Cappuccini Liguri r53o"r9oo», del p. capp. Fr. Sav. Molfino, Tip. d. Gioventù, r9o4,
in-80, pp. Lxxvr-495 coD r tav. (v, Ìe pp, xrrt.xvl); « I rostri esuli r in missioDe fra gli
emigranti italiari dei Grigioni » del sac. Ermenegildo Maina. Milano, L, F, Cogliati, r9o4,
irl-So, pp, x-465; « Fili di brezza » (raccon!i) di Clriara Cima Guidi, Como, Frigerio e
Noseda, r9o5, ir-8o, pp. 2or (v. le pp. 3-6) ; « Un sa[to pensiero pei nìorti; Duovo ottavario » del sac. dott. Giuseppe X{ichelinì, Roma, Feder. Pustet, r9oS, in-80, pp. x.8t ;
« Gli studi ecclesiastici » di P. Hogan, tràduzione del sac. dott. P, Perciballi, Parigi,
P. Lethielleux ed., r9o5, in-So, pp. xx-547 (v. le pp. vit-x) ; « Il patriottismo » di moDs.
Luciano Lacroix. Firenze, Libr. Ed. Fior,, 1906, in'So, pp, 64; <<NelVangelo: quadri e
figure» del p. Pellegrino Paoìi O. F. NI., con lettera di Prefazione del p. G. S. e disegùi originali di G. GanÌba. Genova, Agostino Fassicomo, r906, in-80, p. rr7 (vedi le
pp. r-ro) ; « Alìima che crede » del prof. B. À{auzoni. À{ilano, Oliva e Somaschi (r906),
id-8o, pp, rx-27r ì « I canti dell'aurora: poesie morali per fanciulli » di Antonio Licinio
Clerici. À{ilaDo, A VaÌlardi, r9o8, iù-r60, pp. 324 colì ritr. ; « Le sorgenti ), di A. Gratry.
Milano, Libr. Ed. milanese, r9o9, iù-So, pp. xnl-269; « Quadri nobili dei cappuccilÌi liguri » del p, Fr. Sav. Mol6no, cou prefaz. del P. Semeria. Genova, Tip. d. Gioventù,
ir-80, pp. vrrl-4r; «ll nostro soldato: saggi di psicologia militare del p. Agostiuo Gemelli O. F. M- » Milano, Treves, r9I7, in-S", pp,xll.339; « Una pagina di storia dei
cappellani militari » di LardoDe Frarcesco G., con prefazione di p. GiovaDni Semeria e
uDa lettera di mons, Bartolomasi. À{ilano, Soc. ed, « Vita e pensiero » (tr{ollza, s. tip.),
r9r9, in-8o, pp. 18) 247:, « Il canzoriere dei fanciulli » di Dino SiDcero. Ediz. Marcello
Capra ro 1348. Torino, S. T, E. N. Soc. Tip. Editr. Naz, s. d., ìn-r6o gr. formato obl.
cou musica, pp. II-r23; « Calzoni al vellto » di Barbieri, ecc. ; « I-a voragine » di Pietro
Casu (aùche ]i ltfaler d. Prov,), nov. 1925; « Fucilazioni di guerra » di Pietro Robetti
(aic71e iù Mater, ùarzo 1926\; «S. Caterina da Genova » di 1'eodosio da Voltri, Ge_
nova, vita frarrcescarra (Ist. Edit. « Bùona stanrpa »), 1929, in-30, pp. 252; « La spada e
la croce » di Girrseppe de Saudo, 4n ediz. IUilatIo << I-iber » (Casa di redelrzioDe sociale),
r93r, ill-160, pp. 2or ; Zamoyska « Del lavoro », Rocca S. Casciano, Tip. Cappelli, I9o4,
iD-So Maria Vaggi-Rebuschini << S. Francesco d'Assisi », Milaùo, r926; FraDcesca l-af_
franchini « Versi e prose », Brescia, 'fip. ed. Suerinianà, tg24-23, voll. 3 in-30 ; Tommaso
da Kempis « Dellfl imitazione di Crisro », Firenze, G. Barbèra, r925, in-32n; D. CoDti
« Linee luminose », Imola, Tip. Ungarria, r9o5, in-Sn; Maria Elide Banchelli « Iùpressioni
giova[ili », Genova, r9o8, irì'so; PaoÌo Arcari « Alle soglie clel secoÌo », [Iilal)o, ,9o3 ;
Cardid (de) nell' Ind. e a/er-ti).
« Come fratelli », i\filano, r928, (V .
^iche
Molte le recensiorìi di libri, ma qui DoIì possiamo citarne clìe alcune: « ConrrrreDt. in
Epist. ad Cor. 2au » del Cornely,. nella « Revue Biblique », Parigi, aprile r393 ; - a due
volumi cli Gaetano Negri, Della <r Riv. Internaz, di sc. soc. », aprile 1393; - « La Bibbia e la sapienza greca » di Enr, Gismondi e « Anecdota r areclsola»a », Della « Revue
Bibl, », gennaio r895; « Cattolicìsrì)o cattolico » di mons, I)i Bartoìo, negli (< Studi reiigiosi» di Firenze» r9o2 fasc. 30; ( Poesia moderra» del Vitelleschi, De « L'Ateneo ))
del s. r. rgoz; «Ilìquisition et inquisitions » dell'ab. Gallre, Paris r9o5, nella Rivista
À(aria Anton. Ristori

« l-ibri e Idee », a. I, n0 r, genn. 1906, Torino, pp. 8-ro; Carla Cadorna << Il Catroccio »
Iasc. del 30 apr. t922, pp. 4S9.9o corì ritratto (New York, 1922) ; << Ur libro aristo-
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dicenrbre ry22, ]\p,

630-32, ecc.

Iùnumerevoli poi sono gli articoli inseriti dal S, nei giornali quotidiani. « Per diritto
di difesa ». Ne « L'Osservatore Cattolico » di Milano, S-4 sett. r9o2 lettera all'avv. Fi.
lippo Àleda a proposito di certi giudizi del S. sulla democrazia cristiana, svisati da alcuni
giornali]; « In altitudine montium: a TonÌnìaso Nediani » in ( La Patria » di AnconaJ
r9o2 D0 r96 [descriziole d'uDa salita del molte Guglielmo sul Lago di Iseo]; « Un volume
dell'ab. I-aberthonDière » in « Osservat. Cattol. » di llilano, 3r maggio r9o4 (« Le reali.
sme clìrétien et le réelisme grec » Paris, l-etlìielleux r9o4); « Dal regno del Cervino »,
« ÀIomerìto » di Torino, 19 agosto r9o5; « L'Essenza del Cristianesimo » di Adolfo Harnach. Una traduz. ital. e una risposla fraDcese, in « I-a Patria > di At)coDe, r9o2, a. II,
n0 296 (articolo frrfialo lreni.us); « Ore pascoliar)e », neì <( I\{omento » di l'oriDo, 17 maggio r9o5; « UDa visita a Oxford ». Ivi 30 ott, rgo5; « UDa giornata a Mr'rnchen-Gladbach,
note di viaggio, ivi rr ottobre rgo5; < UDa serata a Toynbee Hall », ivi 18 nov. r9o5;
«L^ gr^nLTezz unranà e civile del Santo» (discorso) ne « L'Osservatore cattolico» del
9 nov. rgo5 (su S. Alessaùdro Sauìi) ; <i Per i nostri emigranti: l'assisteDza in Germarria ».
(Note di viaggio), in « Il ùIomeuto » di 'forino, 25 settembre r9o5; << L'eroe d'una razza
spregiata » in << Il giorDo» di Voghera, :o-zr giugro r9ro. Branidi conferenza sul negro

Booker trVashirgto i « Libertà e religione Della scuoÌa e nella vita
»
', iD . ll Cittadino
di Genova, 20 dic. r9ro, sotto lo pseudo». di freuìcusi «Logica anticlericale
» lòidefir,
rS dic. rgro; « I riflessi poÌitici della conq!ista (di Gerusalemnre) » nel « Corriere d'Italia» di Roma, t3 dic. 19r7 e con altro titolo Deìl'<r Avvenire d'Italia» di Bologrra, dell'rr dic., artic, firmato: G. S.6.; « Chi saràil primo?» rel « Corr. d'It. » rs genn. r9r8i
< Zingaresce » di Annie Vivanti, in « Avvenire d'ltalia », 24 aprile r9r8; « L'ala dello
struzzo », Idem, marzo (principio) 19r3; « Giovinezza gentile », Idem, 23 marzo r918;
« Venerdì saDto di guerra », Idern, 29 merzo r9r3; « Parole ìeali e speriarno chiare (al
prof. Giovenni Gentile) », Idem, gerrnaio r9r3; « UD articolo logoro », Idem, 26 febbraio r9r8; « Cilqualt'anni fa», Idenr,2r febbraio t9r8; «ldee d'un uomo di Stato »,
Idem, 3o genn. rgrs; « Il giardino eucaristico », Idem, z7 marzo r9r8; < Per i nostri
parroci e per inostri lìgli» i» « Corr. d'Italia» di Roma,25 febbr. r9r8 (e irì « Avvenire d'ltalia », 24 febbr. 1918; « Uccidiamo I'erudizione », Idem, ro febbr. r9t8 e Idem
. 9 febbraio r9r3; « Esercito civile », Idem, rZ febbr. r9r8; « Pax christiaDa » in « Avvenire d'Italia » di Bologna, 7 maggio r9r3; « Doù Bosco e la libertà ») ldem, 9 giugno
r9r8; « Case del soldato alla Ironte », Idem, r giugno 19l8; « Il fenomeDo Podrecca »,
Idem, 24 maggìo r9r8; « Preii e pretoi(li », Idem, 24 lùgl. 19r8; « Conoscersi nleglio
per arnarsi di piir », Idern, 20 lugl. r9r9; ( Il custode di Terra Santa », Idem, 17 detto:
« I-a Giovane Italia », Idem, 26 giugno 19r8; « Per la libertà d'insegnamerìto » 15 detto
e «Corr. (ì'ltnlix» 16 giugno r9r8; . Tornianìo allo Statllto », Idem, 3 giugno 19r8;
« L'iniziativa del Papa », Idem, 29 giugl)o tgrE; { Perpetua e il cardinale Borromeo »,
in « Corriere d'Italia », rr luglio r91S; « llorghesia e cìero Del pensiero di Turati », in
« L'Avvenire d'Italia », 27 Iuglio rgrs; < Gallia docet », Idem, 5 ag. rgr8 (e in « Corriere d'lt.) »; « Giuochi di parole pericolosi » in « L'Avv. d'lt. » 14 ag. r9r8 i « La tutela dell'oldine afli(lata ai socialisti », Idenr, rS sett., id.; < Dopo una visita aì prof. Toniolo ), Idenì, 3 sett., id.; « Il cuoco e I'ecoDonro », Idem, 4 sett., i(1.; « Mazzini riveduto e peggiorato nei discorsi di un mìnistro », Idenr, 8 sett., iC, e « Cotr. d'lt. » 9 sett. ;
« Fede e guerre », in << L'Avv. d'It. », 19 sett., id.; « Giuseppe Fraccaroli », Idem, 25
sett,, id. e « Corr. d'It, », del 28 sett., id.; « l)enrocrazìa aùtericane », Id., 26 sett., id, e
<< Corr. d'It. », 27 sett., id. ; « Giorgio Clenrencean », Idem, ro ott,, id. e « Corr. d'It. »
27 sett. i(1.; « I-'anticlericalismo ùoD si esporla », Idem, r5 ott., icl,; « Le corrdizioni austriache a Novara », in < Corr, d'It, », tZ ott., icl. ; « Uua festa al canrpo », in « Avv.
d'Italia », r7 ott., id. ; ( Caporetto », Iden), 24 ott., id. ; < La logica delìa 8[erra », Idem,
30 ott., id.;«Savoia e Hohenzollern », Idem,6 nov., id.i « Ricchezza di parole e po-

vertà di pensiero », Idern, Z ùov., id. ; « Implessiorri delle terre redente », Idem, 9 rrov., id.;
«Il caso del vescovo di Portogruaro », Idem, rr nov.; « Saviezza italica », 14nov., id.;
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id.; < \Vilsou weìconÌe ! », Id., r" cìic. e irt « Cor»; Un coclicillo alla ìogica di guerra », Idem, 4 dic., id. ; « Fratellaùza iatina>, Id., rr dic., id,i « L'Alto Adige », in Corr. d'It. », rr dic., e in <<Avv. d'It. »;
< Parole, priùcipi e fatti », ir « L'Avv. d'It. », r4 dic., id.; « Udine sotto la dominazione
strarÌiera », Idem, 30 dic,, e « Corr. d'It. » del 3r dic.; « II popoìo e il cìero del Friuli
duraùte l'invasione », Idem,3r dic. e Corr. d'It. », 5 genn. r9r9; « I-' Italia a Firme :
alcuni punli chiari srr ì.ln orizzoflte alquaDto oscrÌro », « Avv. d'lt. » 4 genrr. r9r9; <r L'avve« Per il nostro cìomani », [dem, 28 nov.,

riere d'It.

<<

<<

<<

nire della Germania: previsioni di uu solitario », Id., 5 genn., id.;(« Pro!ranrna mioimo o
programma massimo, nella libertà dell' iusegnameuto », Ivi de << Vita e pensiero » nov. r918;

0.o;
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l18. Brano di lettera del p. Semeria alla sua mamnra (Carolina Ber»ardi)
Itr data di Monza, ottobrè

rBS3,

alla vigilia della professiouè r€ligiosa.

La citt:ì italiaùissima (Zara) », Idern, ro ge»ù. l919 ; « La questione daluata vista dalla
I)almazia », Idenr, rr genn., id.; « Attorno alla poleurica dei nostri hrturi con6rri », Idenr,
r6 genn., id.; << Non dime[tichiamo i rrostri interessi ecoflomici», Idem, r6 gern., id.;
« Irtorno alìa lìbertà d' insegnamen to », Idem, 32 e 23 geDD,, id. i < Il nuovo ministro
della guerra », Idem, z4 genn., id.; « Per i nostri Sloveùi », Idem, z6 genl., id. ; « Un
libro piacevole », Idenr, 4 febbr., id. ; << Rancidumi arrticlericali », Idem, 27 febbr., id. ;
<<

L'ombra sua torrlà (del Capecelatro) », Idem, 28 febbr., id. ; « A proposito di aristocrazia », Idem, r r marzo, id. ; « Finalmeùte ! ùote retrospettive intorùo a uD Congresso »
in < Avv. cl'It. », 23 :nlarzo, id. ; « I caitolici italiaùi e il Papa ». Idem, 25 marzo, id;
< Una città cLe risorge » (Reggio Cal.), in ( Corr. d'lt. », 4 :lpr. id. ; < In giro per cer«
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minori », Idem, 12 apr., id. ; « Oasi di luce e d'amore », Idem, z4 apr., id.; « Da
uo feticcio all'altro », in « Avv. d'Italia », r3 luglio, id,; « Plebiscito tacito e siDcero »,
Idem, z ag,, id.; <( LeziÒÌri dell'ora », [dem, ro lùgìio, id.; « ll ùoDdo visto da bordo
d'un trensarlantico »j Idem, rS genD. ,92o; « Eppur si muove », irì < Corr. d'It. » 5 ottobre r92r; < Parole in tono miììore » Id. settenìbre (a proposito del Congresso della
Gioventil Caltolica a Ronra); « Ingiustizie vergogllose », ldem, l7 dic. t92r, riferito dall'<< Llr)ità Cattol, » uo dic. rgzr; « Belle figtre che scompaiono lErnesto Fortunato] », in
« Corr. d'Italia », 3o lngìio 1922; « Sulla pura ecouomia e il puro Vangelo », Ib, 25 maggio r9z3; « La sua politica (del Papa), in « L'Unità Cattolica », 27 ag. r92S (riportato
da < Noi uonriui »); « Un bel ronÌaDzo che è un buon Jibro, di l\{aria di Borio », in
« Corr, d'lt. », rr ag. r926; « Cultura classica e uooini politici [Giustino Fortuuato] »,
lb. 7 ott. 1926.
Dei numerosi mss, non citerenro che il seguente: « Quatesimale r9o4 appuùti: Semi-

nario vescovile di Cremona », grosso volume in-40 litogr. (Arclt. CoìI. S. Luigi di Bologna),
Ijrla serie di quaranta lettere giovanili e famigliari, c}ìe vanno dal 28 giugno r88o al
3r Sennaio r887, pjil una 4r. da Bruxelles il r. del r9r3 ai suoi amici'di Genova, sono
state pubblicate nell'« ADruario e strenna r932 » dell'lstituto Vittorino da FeÌtre iD Ge.

a/L.,. .(!r^tyo./b4, J::,;. !1.« '^ /.3ry
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rr9, Chiusa di lettera del p. Semeria al p. Paolo Savi a Livorno.
In data di Ronra, €state del

1893.

- Vedi.Sa?i, a p.44o.

nova in appendice al cenno biografico del S., compiiato dal p. Felice Sala (per il quale
vedi sopra, pp. 291.92\. Nel nredesimo Arnuario si dà il suDto di tre deìle ultime Con^
ferenze del S. sui simboli della croce e dell'aquila nella « D. Commedia », rapporti tra
Chiesa e Stato nel pensiero di Dante e sulla prelesa nrassoneria (li D. (pp. r52'r58).
I)a tutto quello che siamo veDuti rotando (e qoalche memoria a stampa ci sarà certo
sfuggita) il S. appare infaticabile feco[do scrittore ron nreno di quello che fosse facondo
inesauribile parlatore; sovratutto poi Del prinro perioclo cìella sua vita, anteriore alla
guerra. Alla oraziore
- trascriviamo qui per termiDare rrr) nostro passo dal Ragguaglio citato in priDcipio
che è già un priDcìpio di azione, tenne poi dietro, o neglio si accompagrò, 1'azione vera e propria. Lr questo periodo, gli scritli del Semeria assumoio trtto
il brio e la spontaDeitàj l'agilità e la destrezza, nra allche lut!a la trasclrratsgine propria
dell' im provvisazione Siornalistica, pur rimaDendo inaì!erata la sostanza logica del pensiero.
Tta una conferenza e l'altra, a quaìuDque ora, in qualsivoglia ìuogo si trolasse, a ta.
vola, in conversazioue, in caurera, ìn treno, in areoplano, egìi scrivera, scriveva inesauribilmente, iudefessanrente, nè solo per rispoudere a lettere dei senrpre piir nunrerosi anrici,
ammiratori, conoscenti o per bussare a quattrini iD pro delle sue sempre crescenti jntra.
prese betlelìche uel Nlezzogiorr)o cl'ltalia, <ìelle sue Colol)ie a)pine, ecc. Rotto dalla fa.
tica e perciò sempre nrezzo sorrnacchioso. tra lru pisoliDo e l'altro, egli aveva sempre Ia
penna io mano e scrireva « cLrlre»!i calamo » articoli di gioruaìe per l' « Avvenire d' Italia »,
per il « Corriere d'ltalia », snocciolava trafiletti e\.engelici per la « Festa », preparava
Dote per « Vita Doslra », il periodico iDtercollegiaìe barnabiiico, ispirato, se Don fondeto
da lui, steùdeva rnemorie per Ì'altro periodico « trIater DiviDae Providerìtiae » che ancor
più gli stava a cuore essendo l'orgauo dell' << Opera »azionale per il mezzogiorno d'Italia »
da lui istituita, e diretta ora da don Gio|auui llinozzi. l,a morte lo colse cosiJ riuscendo
solo essa a fargli cadere di mano la penna; lo colse, mentre, dopo uua conferenza dantesca
tenuta a Firenze e uÌr'altra subito dopo, aviatoria, a lloDtecassino, s'apprestava a tenerne
ùùa telza e non so quante altre in tutte le città, ir) tutti i paesi piu remoti del mondo
dove fosse invitato e avesse speralìza di portare un po' di Iuce e speraDza cristiana, dissipare un pregiudizio, fare agli altri e ricavare per gli orfaDi suoi un po'di beue ».
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