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Dal 2003 il Centro Studi “Vincenzo Filippone-Thaulero”, di
Roseto degli Abruzzi (TE), organizza convegni, premi, ristampe
in onore del filosofo di origini rosetane. Per troppo tempo gli
scritti dello studioso sono rimasti ignoti al pubbli-
co degli ‘addetti ai lavori’ e dei cultori di discipline
umanistiche. La riproposta dell’Opera omnia in
cinque volumi intende colmare questa imperdona-
bile lacuna.Chi ha conosciuto il filosofo ricorda
che  era fornito di una capacità dialettica straordi-
naria che gli veniva da una forte consuetudine con
i classici della filosofia tedesca del XIX secolo e
dell’ esistenzialismo contemporaneo.

Non era, tuttavia, solo un abile parlatore e un
ottimo insegnante, era un pensatore raffinato, una
personalità intensamente religiosa, innamorato di
Dio: avendo di Lui una sicurezza sconcertante,
cercava nel concreto, nel reale della società, fra gli
uomini e nella creatività incessante di strutture,
pensieri, conflitti anche sociali, i segni di questa
presenza divina. Gli studi sociologici, filosofici,
letterari di Filippone -Thaulero confermano l’ori-
ginalità di un pensatore che ha saputo coniugare
la riflessione scrupolosa e inesausta a tutto tondo
con l’anima fervente del cristiano. La novità di questo pensiero
consiste nell’anticipazione dei grandi temi dell’alterità umana,

della donazione divina, e dell’ontologia dell’esistenza che è oggi
materia corrente del dibattito filosofico mondiale. Vincenzo
Filippone-Thaulero  nasce a Roma 1930. Studi classici e laurea a

pieni voti in giurisprudenza con una tesi in
Filosofia del Diritto, «Una metodologia cristiana
del diritto». Si perfeziona nella stessa disciplina e
nel 1954 don Luigi Sturzo gli affida la direzione
del Bollettino di Sociologia, poi «Sociologia», e
diviene uno dei maggiori collaboratori dell’Istituto
voluto dal fondatore del Partito Popolare Italiano.

Assistente, alla cattedra di Storia dei partiti
politici nella Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Roma, soggiorna in Germania
per motivi di studio e lì, nel1963, sposa Carla
Sabine Kowohl che gli darà tre figli e due figlie.
Traduce l’Etica di Nicolai Hartmann e pubblica il
primo volume di Società e cultura nel pensiero di
Max Scheler (1963). Nel 1965 consegue la libera
docenza in Filosofia Morale, ottiene vari incarichi
presso l’Università di Salerno dove ha modo di fre-
quentare studiosi  di primissimo piano. Nel 1972
vince il concorso a cattedra per Filosofia Morale
nel Magistero di Salerno, ma l’11 settembre dello

stesso anno, in un tragico incidente automobilistico, muore a
Nereto insieme alle figlie e alla cognata.

Antonia Pozzi e la tenerezza
“Perché la poesia, non è vero, ha questo compito sublime: di

prendere tutto il dolore che ci spumeggia e ci romba nell’animo e
di placarlo, di trasfigurarlo nella suprema calma dell’arte, così come
sfociano i fiumi nella vastità celeste del mare. La poesia è una catar-
si del dolore, come l’immensità della morte è una catarsi della vita”.
Credo che non ci sia modo più definitivo, chiaro ed eloquente per
rappresentare l’avventura esistenziale di Antonia Pozzi durata per
sua volontà soltanto per il breve arco di 26 anni.

Nata a Milano in una ricca e influente famiglia borghese, fre-
quenta la facoltà di lettere della Statale entrando a far parte del
gruppo di giovani intellettuali che seguono le lezioni di Antonio
Banfi con Vittorio Sereni, Luciano Anceschi, Giulio Preti e tutti
quelli che gravitano intorno alla rivista “Corrente”. Nel 1929 giova-
ne diciassettenne comincia la sua attività poetica rifiutando qualsia-
si interpretazione spiritualistica della realtà di cui sottolinea e vive
intensamente la naturalità, la nettezza delle immagini, dei ritmi pri-
mordiali in cui immergersi per vivere e, al tempo stesso, sentirsi
vivere. Ama tutto ciò che la lega al paesaggio, alla natura: il piccolo
paese di Pasturo, le montagne della Grigna che domina da esperta
alpinista ed eterna da abile fotografa. La sua poesia è permeata
dalla fame di vivere intensamente tutto ciò che la circonda  anche
se, come possiamo percepire dal suo ricco epistolario e dalla copio-
sa produzione poetica, non conosce la serenità e la gioia dell’accet-
tazione e adesione alla vita ma è come torturata da un assillante
senso di colpa, quasi conscia di essere portatrice di un non ben
identificato peccato originale da cui deve redimersi: 

“C’era uno straccetto celestino/sopra il muro/tutto sgualcito di ditate
rosa/tenuto su da due borchie di stelle/ ed io lì sotto/come un cencio cine-
rino/in cui la gente incespica/ ma che non val la pena di raccogliere/ – lo

si stiracchia un po’ di qua e di là coi piedi/e poi/a calci/ lo si butta via–”
A sottolineare questo stato mentale ed emotivo di Antonia è

significativo il biglietto che lascia ai genitori quando ha già deciso il
suicidio: “Ciò che mi è mancato è stato un affetto fermo, fedele,
che diventasse lo scopo e riempisse tutta la mia vita […] Fa parte
di questa disperazione mortale anche la crudele oppressione che si
esercita sulle nostre giovinezze sfiorite […] Direte alla Nena (la
nonna – n.d.r.) che è stato un male improvviso, e che l’aspetto.
Desidero di essere sepolta a Pasturo, sotto un masso della Grigna,
fra cespi e rododendro. Mi ritroverete in tutti i fossi che ho tanto
amato. E non piangete, perché io ora sono in pace.

La vostra Antonia”.
Modesta Corda

Vincenzo Filippone–Thaulero, Opera Omnia I–II volume
Sono stati presentati il 23 gennaio u.s. a Teramo nell’ambito delle attività del Salotto Culturale ‘ Prospettiva Persona’, presso la sala

Caritas, i primi due volumi dell’Opera Omnia di Vincenzo Filippone - Thaulero, filosofo, sociologo e poeta. Vincenzo Di Marco, curatore del-
l’opera insieme con Adriana Piatti e direttore del Centro studi intitolato allo studioso, ha illustrato le ragioni che hanno portato  ad intrapren-
dere un percorso editoriale di assoluto rilievo. 

Libro in vetrina

Antonia Pozzi nasce nel 1912, studi classici, laurea in filologia nel 1935,
una sfortunata relazione con il suo professore di latino e greco, interrotta nel
1933 forse a causa di forti ingerenze da parte dei suoi genitori.

Un amore non corrisposto per Remo Cantone la segnò nel profondo.
Amava rifugiarsi nella villa settecentesca di famiglia a Pasturo,in provincia di
Lecco dove si trovano la biblioteca e la sua scrivania. Ipersensibile, dalla dolce
angoscia creativa, fu forse preda innocente di una paranoica censura paterna
su vita e poesie. Senza dubbio fu in crisi con il chiuso ambiente religioso fami-
liare e  avvertì  il cupo clima politico italiano ed europeo: le leggi razziali del
1938 colpirono alcuni dei suoi amici più cari.

A soli ventisei anni si tolse la vita mediante barbiturici nel 1938, nel prato
antistante l’abbazia di Chiaravalle: la famiglia negò la circostanza «scanda-
losa» del suicidio, attribuendo la morte a polmonite. Il testamento della Pozzi
fu distrutto dal padre, che manipolò anche le sue poesie, scritte su quaderni e
allora ancora tutte inedite. È sepolta nel piccolo cimitero di Pasturo.
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