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e legando inoltre alla R. Università di Torino due cartelle di rendita 
di lire 500 ^ciascuna per la fondazione di due borse di studio annuali 
a beneficio di studenti poveri delle Facoltà di lettere e di scienze di 
essa Università (ved. D. L. 13 ottobre 1918, n. 1737).

Cfr. E. Millosevich, Necrologia iti Guido Cora ; in tìollellino della Reale Società 
geografica italiana, serio V, voi. VI, pp. 844-815.

PASQUALE VILLARI 
m. 7 dicembre 1917.

Sarebbe qui un fuor d’ opera tessere anche succintamente la bio
grafia di quest’ uomo, che fu da molti considerato come il rappresen
tante più illustre degli studj storico-critici nella nuova Italia, e che nel 
corso della sua lunghissima e laboriosissima esistenza (nacque a Na
poli il 3 ottobre 1827) lasciò orme incancellabili della sua attività cosi 
nel campo delle discipline storiche come in quello delle materie filo
sofiche, educative, economico-sociali, letterarie ed artistiche; così nel- 
1’ ambito della cultura e dell’ insegnamento, come nell’ agone politico. 
Egli appartenne ad una moltitudine di accademie e di Società, in pa
recchie delle quali fu largamente commemorato; nella nostra ebbe il 
titolo di socio onorario, conferitogli il 2 maggio 1896. Basterà che qui 
rechi 1’ elenco delle biografie, necrologie e commemorazioni del defunto; 
elenco il quale, mentre fornisce le indicazioni per conoscere 1’ opera 
di lui in tutte le sue forme e sotto tutti gli aspetti, è la più eloquente 
prova della molto cospicua e preminente importanza eh’ egli aveva ac
quistata nella pubblica considerazione.

1. Barbagallo, L’ opera del prof, \illan quale filosofo e leorico della storia e quale sto
riografo ; Catania, 1901.

2. Francesco Baldasseroni, Pasquale Villari, Profilo biografico e bibliografia degli scritti:
A cura del Comitato per le onoranze a P. Villari, III novembre MCMVII; Firenze 
1907, Tip. Galileiana, pp. 97 (La bibliografia comprende 407 scritti, fino al 1907).

3. Comitato per le onoranze a Pasquale Villari, Resoconto della sottoscrizione per il 
premio Villari ; Firenze, Tip. Galileiana, 1908, pp. 39.

4. Ermenegildo Pistelli, Pasquale Vi Ila ri, profilo; in L’ I t a l i a  e l a  civiltà, pagine scelte 
di Pasquale Villari, Milano, Hoepli, 1916.

5. Antonio Panella, Pasquale V/ilari storico ; in 11 Marzocco, a. XXII, u. 50, 16 dicem
bre 1917.

6. Piero Barbera, Il Villari e la « Dante »; in II Marzocco, a. XXII, n. 50, 16 dicembre 1917.

i. Costanzo Rinaudo, Pasquale Villari ; in Rivista storica italiana, fase, gennaio-marzo 
1918, pp. 1-8.
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8. Gaetano Salvemini, Pasquale Villari; in Nuova Rivista Storica, anno II, fase. II,
marzo-aprile 1918.

9. Melli Giuseppe, Commemorazione di Pasquale Villari letta il 16 giugno 1918 ; F i
renze, lip . Galletti e Cocci, 1918, 8," pp. 37 (Pubblicazioni del R. Istitu to  di studi su 
periori pratici e di perfezionamento in Firenze).

10. Giuseppe Spano, L’opera di Pasquale Villari nel Consiglio per gli Archivi del Regno ; 
in Gli Archivi italiani, rivista trimestrale, anno V, 1918, fase. I, pp. 3-9.

11. Francesco Torraca, Cenno commemorativo di Pasquale Villari ; in Rendiconto delle 
tornate e dei lavori dell’ Accademia di archeologia, lettere e belle arti, Napoli, Nuova 
serie, anno XXXI, Gennaio a Dicembre 1917, pp. 43-47.

12. F. D’ Ovidio e I. Del Lungo, Commemorazione di Pasquale Villan ; in Rendiconti 
della Reale Accademia dei Lincei, classe di scienze morali, storiche e filologiche, 
Serie quinta, voi. XXVI, fase. 11°-12°, Roma, aprile 1918, pp. 784-789.

13. P. Fedele, Pasquale Villari ; in BuUetlino dell’ Istituto storico italiano n.° 38, Roma, 
1918, pp. 57-58.

14. Giovanni Sforza, Commemorazione di Pasquale Villan ; Estr. (lugli Alti della Reale 
Accademia delle scienze di Tonno, voi. 53, 1917-18; pp. 224. Questa poderosa ed esau
riente comniemonizioDe è divisa in dodici capitoli ordinatamente intitolati : Il Villari s tu 
dente a Napoli, il V. esule a Firenze, il V. o gli studj sul Savonarola, il V. insegnante,
il V. storico, il V. filosofo, il V. scrittore di cose d’ arte, il V. letterato, il V. pedago
gista, il V. uomo politico, il V. e la questione di Napoli, il V. e le altre questioni sociali.

15. Pio Carlo Falletti, La personalità storico-morale di Pasquale Villari ; in A tti e Me
morie della R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna, Serio IV, 
voi. IX, Bologna 1919, pp. 73-98.

16. Antonio Panella, Pasquale Vdiari, Discorso commemorativo letto il 2 2  dicembre 
1918 nella Sala di Luca Giordano in Firenze ; in Archivio Storico Italiano, anno 
LXXVI, voi. Il, disp. 31-4a del 1918, Firenze R. Deputazione di Storia P atria , pp. 7-34. 
con noto pp. 35-36, e con una bibliografia degli scritti del Villari pp. 37-83 (numeri 478).

LUIGI KOLLY
m. 28 dicembre 1917.

Direttore del Museo civico di antichità di Teodosia, questo egregio 
russo concesse un prezioso concorso alla nostra Società per la p repa
razione della Mostra storica delle Colonie genovesi in Oriente, ordinata, 
a cura della stessa Società e precipuamente per merito del presidente 
march. Cesare Imperiale, 1’ anno 1914 in Genova. Del quale concorso
io dissi con qualche larghezza nella mia Relazione  pubblicata nel voi. 
46,° fase. 1,° degli A tti  ; recai poi nel Catalogo di detta Mostra, che 
fa parte di essa Relazione, Γ elenco di tutto il materiale fornito dal Ivolly 
per la illustrazione delle memorie genovesi di Caffa (Teodosia) e Soldaia 
(Sudak). Nell’elenco mancano però, a cagione di un’inconcepibile dimen
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