
BACCI (DE) VENUTI TOMMASO (? 1888 - ? 7 luglio 1916). Avvocato, studioso di diritto e storia. 
Di antica famiglia aretina, con possessi e villa a S. Fabiano; nel cimitero monumentale di 

Arezzo c’è la cappella di famiglia con begli affreschi del pittore Gualtiero, di cui Tommaso era 
figlio.Questi si laureò in Diritto a Firenze; di intelligenza non comune, fu studioso di diritto 
internazionale; scrisse diversi articoli sull’Albania e la Dalmazia; unica sua opera, scritta da 
giovanissimo (forse tesi di laurea), che ottenne il premio Villari con la pubblicazione nel catalogo di 
Hoepli, fu di storia del Cristianesimo; nella prefazione di quest’opera manifesta chiaramente la sua 
posizione contro lo “pseudo positivismo” e si presenta come “storico della religione”; nel testo poi 
appare chiara la sua simpatia per il cristianesimo e l’attenzione allo sviluppo della sua storia nei 
primi secoli. In Firenze fu attivo nel campo sociale e politico, facendo parte del Comitato pro-
Dalmazia e della società di patronato per i minorenni condannati condizionalmente. Anche dagli 
articoli che vengono citati in Bibliografia risulta la sua capacità di ragionare su problemi giuridici 
con prospettive di soluzioni all’avanguardia. Da notare che dai detti articoli sembra essere 
incaricato della rubrica di “Cronache e commento di fatti internazionali” in “Rivista di diritto 
internazionale”. Nel 1913 a Firenze organizzò un Convegno sui problemi dei minori insieme a vari 
personaggi fra cui lo psicoanalista Assagioli. Tommaso ebbe vita breve; partecipò alla prima guerra 
mondiale come sottotenente e sul monte Lebrio delle Alpi trentine fu ferito a morte.  

Opere: Dalla grande persecuzione alla vittoria del Cristianesimo , Milano, Hoepli, 1913, pp. XXX, 272; 
Recensione del libro di Alessandro Dudan sulla monarchia degli Asburgo, in Archivio storico italiano, 19l5, vol. II 
disp. 4; Dalla conferenza di Algesiras alla soluzione della questione del Marocco, in “Rivista di diritto internazionale”, 
1913, Roma, vol. II, fasc. III; Il convegno nazionale di Firenze per la lotta contro la delinquenza dei minori, in “Rivista 
pedagogica”, 1913, fasc. 10; L’azione delle grandi potenze e la formazione dello stato di Albania, in “Rivista di diritto 
internazionale”, 1914, Roma, vol. II, fasc. III.    
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