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Il Centro Studi Milano ‘900 e l’Associazione La Stanza dell’Arte, attraverso i rispettivi portavoce, esprimono a 

nome di tutti i collaboratori e degli associati il cordoglio per l’improvvisa scomparsa del Professor Alberto 

Pappalardo avvenuta lo scorso 8 novembre, unendosi al dolore dei suoi familiari. 

Grande erudito e profondo conoscitore di innumerevoli campi del sapere, le sue passioni spaziavano dalla 

storia alla filosofia, dall’estetica all’epistemologia, dalla filosofia del linguaggio all’ermeneutica, con una 

peculiare predilezione per le scienze umane comparate, a cui univa una singolare conoscenza delle lingue 

europee, sia moderne sia antiche, e di quelle orientali, segnatamente il giapponese e la sua calligrafia. 

Con la nostra associazione lo studioso, a partire dalle discipline della sua formazione, filosofica ed estetica in 

primis, ha profuso molti anni di ricerca nell’approfondire temi fondamentali del dibattito contemporaneo, 

proponendo un tavolo aperto a un confronto metadisciplinare che il Centro Studi Milano ‘900 ha accolto con 

entusiasmo, e ha visto nel tempo il contributo di figure di clara fama nei più ampi campi del sapere, con 

particolare attenzione all’epistemologia, alla storia dell’arte e alla teoria del linguaggio.  

L’enorme eredità che il Professor Pappalardo, in qualità di direttore scientifico dell’Osservatorio permanente 

del centro studi, lascia alla comunità si avvale degli scritti e dei progetti che ha generosamente inteso 

divulgare, per mezzo degli studiosi che collaborano con l’istituzione, e che troveranno sede nelle prossime 

pubblicazioni scientifiche a cura del centro studi. 

Tutti gli sforzi del nostro compianto direttore sono stati all’insegna di un progetto di alta cultura, da offrirsi 

al dibattito della comunità scientifica internazionale, a cui si lega in particolare il ciclo dedicato a definire 

l’ontologia e il ruolo storico della Scuola di Milano nell’arte, che ha visto i contributi di numerosi esperti ed è 

stato presentato al pubblico presso Casa Boschi di Stefano e presso gli archivi del CASVA di Milano. 

La prematura scomparsa dello studioso non ha consentito la chiusura del ciclo, che il comitato scientifico ha 

deciso di concludere, con una giornata studi in suo onore, che vedrà tra i relatori il Professor Fabio Minazzi, 

teorico e storico della prima definizione di “Scuola di Milano”, in ambito filosofico.  

Un altro tema a cui il Professor Pappalardo era particolarmente legato prevedeva il confronto della civiltà 

europea con quella giapponese nel campo delle arti, tema per il quale ha segnalato al comitato scientifico 

numerosi indirizzi di ricerca, e sarà impegno dello stesso trasferirli in progettualità concreta attraverso un 

nuovo ciclo dedicato in un prossimo scenario istituzionale aperto alla comunità. 

Nel giorno del dolore ci uniamo dunque a tutti coloro che hanno potuto apprezzare le rare qualità dell’Uomo 

e dell’Intellettuale, a cui resta il compito di assumere questa grande eredità di impegno civico e morale, e la 

lezione che consegna alla storia una pagina di cultura ineludibile per la nostra civiltà. 

 




