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NORME REDAZIONALI 

Per ovviare alla diffusa anarchia riscontrabile nell’impostazione grafica 
degli Atti della nostra Accademia; per contrastare il deprecabile fenomeno della 
moltiplicazione, indebita quanto onerosa, delle prove di stampa (uno dei contributi 
di questo numero ha richiesto la correzione di ben sette bozze!); per migliorare, 
altresì, la qualità, e non solo grafica, dei contributi (in alcuni si riscontra l’uso 
ingiustificato delle maiuscole, del corsivo, e della successione di tre o quattro punti 
esclamativi, per segnalare stupore o indignazione!), nella mia qualità di Direttore 
Responsabile, e con il convinto sostegno della Presidenza, ho preso l’iniziativa di 
approntare le Norme Redazionali e di razionalizzare il funzionamento dell’iter di 
stampa, che i Soci sono tenuti a osservare, pena la non pubblicazione delle loro 
Note.

I testi, nella stesura definitiva, vanno inviati, come allegati di posta elettronica, 
in formato Word (.doc) (non in pdf), con caratteri Times New Roman, al Segretario 
prof. Ugo Criscuolo (criscuol@unina.it), che insieme con i Resoconti delle 
tornate accademiche li trasmetterà al Direttore Responsabile Antonio V. Nazzaro 
(antoniovincenzonazzaro@alice.it), cui spetta il compito di rivedere il materiale e 
inviarlo all’Editore. 

L’autore (che avrà cura di segnare sulla Nota l’indirizzo postale ed 
elettronico) apporterà sulle prime bozze le correzioni, che dovranno limitarsi a 
refusi tipografici o errori ortografici; le ulteriori bozze saranno riviste dal Direttore 
Responsabile, che darà il si stampi.

I contributi devono essere corredati di un breve riassunto (abstract) in una delle 
lingue europee di maggior diffusione, di non meno di 1000 e non più di 1500 battute 
spazi inclusi.

Gli Autori riceveranno via e-mail l’estratto del proprio contributo in formato 
pdf stampabile. Per eventuali estratti a pagamento gli Autori prenderanno contatto 
con l’Editore.

IMPOSTAZIONE GRAFICA

I capoversi saranno evidenziati con il rientro (tabulazione) di 0,5 cm. Eventuali 
titoli di paragrafo, in corsivo, allineato a sinistra, con numero progressivo, in tondo, 
non seguito da punto fermo, dovranno essere brevi (es.: 2. Il problema delle fonti). 
Lo stesso rientro deve essere rispettato a inizio di ogni nota, nella cui stesura 
non è consentito andare a capo.

I numeri di rinvio alle note devono essere collocati in apice prima del segno 
d’interpunzione. [es.: Chi poteva saperlo¹?; come ho detto»¹. ; nelle sue opere)¹.]

Le note numerate in cifre arabe progressive devono essere stampate a pie’ di 
pagina.

Le locuzioni latine o straniere vanno in corsivo (es.: passim, élite, 
Weltanschauung); i caporali « » si usano per le citazioni tratte da testi in lingue 
moderne; gli apici doppi “ ” si usano per brevi citazioni all’interno di una citazione 
più ampia; gli apici semplici ‘ ’ si usano per evidenziare termini moderni il cui 
significato è da intendere in senso traslato; i tre puntini racchiusi da parentesi 
quadre […] segnalano l’omissione di parole nella citazione.
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Per le più ampie citazioni di testi latini o moderni l’Autore può dare a esse rilievo 
ponendole a centropagina in tondo, corpo minore e senza caporali.

Per gli scrittori antichi, il nome dell’autore va in minuscolo, seguito senza virgola 
dal titolo in corsivo: per gli scrittori latini è possibile utilizzare le abbreviazioni del 
Thesaurus linguae Latinae (es.: Verg. Aen. 1, 12); per i greci si faccia riferimento al 
Lampe e al Liddell-Scott-Jones (es.: Hom. Il. 18, 445-446); per la Sacra Scrittura, 
si usino le sigle, in tondo, senza punto dei libri secondo la Bibbia di Gerusalemme 
(es.: Mt 22, 6).

Si raccomanda di prestare attenzione alle vocali accentate (specie maiuscole: in 
particolare È, non E’, a inizio di frase) e ai caratteri alfabetici speciali.

Si indicano qui le più comuni abbreviazioni : ca. (circa); cap., capp. (capitolo, 
-i); cfr.(confronta); col. coll. (colonna, -e); fig. figg. (figura, -e); fr. frr. (frammento, 
-i); n. nn. (numero, -i); per es. (per esempio); par. parr. (paragrafo, -i); s., ss. 
(seguente, -i); s. v. (sub voce).

Per eventuali immagini l’autore avrà curare di nominare i file con il cognome 
dell’Autore seguito da Figura1, Figura2 ecc… (es.: Criscuolo Figura1.jpg); indicare 
chiaramente dove inserire le immagini; e di consegnare anche un file con le 
didascalie relative alle immagini.

Per le citazioni da pagine web si indichi l’indirizzo completo in corsivo e la data 
di consultazione della pagina.

CITAZIONI BIBLIOGRAFICHE

Il sistema abbreviato comporta l’indicazione in nota del cognome dell’autore 
o del curatore, in minuscolo, seguito senza virgola dall’anno di edizione, e, con la 
virgola, dall’indicazione della pagina citata. Esempi:

 - Berti-Tongiorgi 1981, pp.7-14.
 - Prete 1987, p. 15.
 - Rotili (a cura di) 1997, p. 124.
 - Pani Ermini et alii 1993, p. 228.
 - Luongo 2015, p. 135.

Solo nel caso di titoli simili e di possibili confusioni vanno usati il nome 
dell’autore (in minuscolo) e, senza virgola, il titolo dell’opera (in corsivo). Es.: 
Gregorii I Papae Registrum epistolarum 3, 63, p. 224.

 
ABBREVIAZIONI E BIBLIOGRAFIA

In questa sezione, posta alla fine del contributo, vanno sciolte le abbreviazioni 
secondo lo schema seguente: Cognome dell’autore e iniziale del nome, in minuscolo, 
data e, separato dalla virgola, in corsivo il titolo e, in tondo, il luogo di edizione 
(nella lingua originale, come da frontespizio; es.: Paris o Parisiis, Venezia o Venetiis) 
virgola Casa editrice e tra parentesi tonde eventuale collana. Es.: 

 - Berti G.-Tongiorgi L. 1981, I bacini ceramici medievali delle chiese di Pisa, 
Roma.

 - Prete S. 1987, Motivi ascetici e letterari in Paolino di Nola, Napoli- Roma, 
LER (Strenae Nolanae 1). 

 - Rotili M. (a cura di, oppure ed. ) 1998, Incontri di popoli e culture tra 
V e IX secolo. Atti delle V Giornate di studio sull’età romanobarbarica, 
Benevento 9-11 giu gno 1997, Napoli.
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 - Pani Ermini L. et alii 1993, Recenti indagini nel complesso mar tiriale 
di S. Felice a Cimitile, «Rivista di Archeologia Cristia na» 69, pp. 223-
313 (obbligatoria è l’indicazione della pagina iniziale e finale del 
contributo).

 - Luongo G. 2015, Strutture di accoglienza nel Santuario di San Felice, in 
Piscitelli T. (a cura di, oppure ed. ), Studia Humanitatis. In memoria di 
Mons. Andrea Ruggiero, Marigliano, LER (Strenae Nolanae 11), pp. 125-
54.

Per le fonti vanno citati in minuscolo il nome dell’autore e quello del curatore. 
Esempi: 

 - Geoffrey of Monmouth, Historia regum Britanniae, ed. by J. Hammer, 
cambridge, Massachussets 1951.

 - Gregorii Episcopi Turonensis, Historiarum libri X, editionem alteram 
curavit B. Krusch, in mgH, Scr. rer. Mer. I 1/1, Hannover 1937.

Obbligatorio lo scioglimento delle abbreviazioni di archivi, biblioteche e fonti 
manoscritte. Esempi: 

 - ASNa = Archivio di Stato di Napoli; BAV = Biblioteca Apostolica Vaticana, 
etc. 

Il Direttore Responsabile





NOTE





A Mergellina, lo sappiamo, giace un martoriato leone di marmo (fig. 1). Fa parte 

del paesaggio. I passanti e gli sfaccendati che affollano la piazzetta non lo degna-

no d’uno sguardo. E lui sembra osservare smarrito il mondo che lo circonda. Ha il 

volto imbrattato da osceni segni di pennarello e macchie di vernice (fig. 2). Negli 

occhi spenti si legge la nostalgia dei tempi passati. Quando Napoli conservava in-

tatto il fascino donatole dalla natura. E a Mergellina, emblema della bellezza della 

città, guizzavano nel mare pesci variopinti e l’aria era satura del profumo dei fiori 

d’arancio (fig. 3). L’incanto di Mergellina forniva ispirazione agli artisti. A tal punto 

che il poeta Sannazaro vi compose le Eglogae Piscatorie, ambientate in un magico 

scenario bucolico marino, dove i pescatori sostituivano i pastori virgiliani. Nel 1785 

Ferdinando IV, riattando un vecchio “casino di pesca”, s’era fatto costruire a Mer-

gellina un delizioso palazzo affacciato sul mare (figg. 4 e 5), accanto al quale aveva 

ordinato d’erigere una fontana. Nel 1845 Francesco Alvino vide quella fontana. E 

così la descrisse: «Il celebre leone è posto a metà della strada e scaturisce continua-

mente dalla bocca la più leggiera, salutifera e medicinale acqua dell’intera città, ed 

è perciò usata dalla famiglia reale e da tutti. Sovrasta al leone quell’antico dattilo 

ritratto infinite volte da tutti quelli che han disegnato Mergellina; bello tuttora e 

vegeto, si conserva sempre selvaggio senza procreare frutta benché abbia più d’un 

secolo di vita»1.

Il 15 dicembre 1989, in occasione della “Settimana per i Beni Culturali”, fu inau-

gurata al Palazzo Reale di Napoli la mostra 30 fontane di Napoli, l’utile e l’effimero 

nell’arredo urbano organizzata dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Archi-

tettonici (fig. 6). Ecco la storia della Fontana del Leone di Mergellina riportata nella 

scheda del suddetto catalogo:

 «XVIII sec. (1785) Eretta durante il rifacimento del Casino Reale di Mergellina 

per volere di Ferdinando IV di Borbone che intese così sfruttare una sorgente che 

scaturiva dalla montagna tufacea (Porcaro 1967, pp. 86-88) e che già dal secolo 

XVII era conosciuta come la ‘sorgente del Mergoglino’ (Delli 1978, p. 142). La fonta-

na trasse il nome dalla collina sovrastante denominata ‘Monteleone’ (Mazzeo 1955). 

1  Alvino 1845, pp. 47-48.

I segreti del leone di Mergellina

Atti Accademia Pontaniana, Napoli
N.S., Vol. LXIV (2015) pp. 11-26

Nota di carlo KnigHt
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Fig. 1.

Fig. 2. Fig. 3.

Fig. 4.
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Fig. 5.

Fig. 6.
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Il pregio dell’acqua sorgiva era tale che il Palazzo Reale se ne approvvigionava no-

nostante fosse già rifornito dall’acquedotto del Carmignano ( De Filippis 1957, p. 

45). XIX sec. (1860) La fontana viene ricostruita e la statua del leone viene commis-

sionata allo scultore Pirolli (Mazzeo 1955)». 

Purtroppo quasi tutte le notizie fornite da questa scheda sono prive di valo-

re. Non è dimostrato che la fontana abbia tratto il nome dalla collina soprastante. 

Non è vero che essa fu ricostruita nel 1860. E non è provato che una nuova statua 

del leone sia stata commissionata allo scultore Pirolli. Tra le scarsamente affidabili 

fonti sulle quali si basa la scheda c’è, ad esempio, Mario Mazzeo, che scrive d’aver 

appreso da «uno studio dell’Ing. Melisurgo, da me letto in un estratto stampato nel 

1932» che «la bontà dell’acqua della Fontana del Leone, così detta più che dalla 

bella scoltura poggiata su sobrio supporto, dalla collina sovrastante denominata 

Monteleone». Melisurgo però non aveva detto questo. Aveva scritto soltanto che «la 

collina, soprastante, in vocabolo era denominata Monteleone2». Pure l’altra sensa-

zionale notizia, della commissione allo scultore Pirolli d’una nuova statua nel 1860, 

viene riportata citando Mazzeo, il quale invece non ne parla. Senza dimenticare, tra 

le altre fonti divulgatrici di informazioni fantasiose citate nel catalogo, Felice De Fi-

lippis, che nel 1957 scrisse: «Nell’800 il leone fu rifatto e restò nel suo posto origina-

rio continuando a gettare dalla bocca spalancata innocui getti d’acqua»3. De Filippis 

non s’era accorto che da quasi un secolo l’acqua non usciva più dalla bocca del leo-

ne, ma da due rubinetti esterni, e dimenticava di dire da chi aveva appreso la notizia 

del rifacimento del leone. E soprattutto non spiegava il motivo della sostituzione. 

Né tanto meno rivelava la sorte toccata al leone “vecchio”. Altra fantasiosa fonte del 

catalogo è il l’Elogio di Mergellina di Giuseppe Porcaro, che, descrivendo la Fontana 

del Leone, s’affida alla “dotta dissertazione” d’un giornalista4. Ovvero ad un articolo 

a firma di Aniello Cozzolino apparso sul quotidiano Il Tempo del 12 novembre 1959 

intitolato In condizioni pietose per la sporcizia la Fontana del Leone a Mergellina. 

Secondo Cozzolino il mistero della fontana del Leone era stato «chiarito grazie alla 

tenacia indagativa del fu signor S. Pandalone appassionato cultore di cose napole-

tane, il quale dagli atti del governo borbonico rilevò che il montaggio del complesso 

della fontana fu disposto da Ferdinando IV e la scultura del simbolico leone venne 

affidata nel 1860 allo scultore Pirolli. Secondo il pensiero del signor Pandalone il 

nome alla fontana derivò dal binomio della località della sorgente e precisamente 

dal Colle di Monte-Leone». Purtroppo non siamo riusciti a scoprire dove il poeta e 

commediografo Salvatore Pandalone5 avesse pubblicato le summenzionate “dotte 

2  Cfr. Melisurgo 1885. Napoli 1932, p. 5. È possibile invece che il toponimo “Monteleone” 
sia in qualche modo derivato da terreni appartenuti ai Pignatelli duchi di Monteleone. Si co-
nosce infatti l’esistenza di un casino di delizie affacciato sul mare di Mergellina, indicato sulla 
pianta del duca di Noja col nome “Pignatelli”. 

3  Cfr. De Filippis 1957, p. 45.
4  Cfr. Porcaro 1967, p. 87.
5  Poeta e commediografo dialettale napoletano, nato nel 1877 e morto prima del 1959.



I SEGRETI DEL LEONE DI MERGELLINA 15(5)

dissertazioni”. Cozzolino non ce lo dice. Abbiamo solo potuto reperire un saggio 

intitolato Piccole storie di antiche fontane napoletane, apparso l’11 novembre 1953 in 

“Rivista Municipale” di Napoli (p. 19), dove Salvatore Pandalone racconta la storia 

di varie fontane napoletane. Senza però menzionare quella del Leone.

Nel 1857 Francesco Ceva Grimaldi6 fornì le seguenti notizie sulla nascita della 

fontana: «A.D. 1785. Fontana del leone, casino reale di Mergellina. Questa fontana è 

animata da un rivo che scorreva per un fondo di Sannazaro, che dopo un’alluvione 

perdette il suo corso, e da sé risorse in quel punto. Il re Ferdinando IV di Borbone 

verso il 1785, allorché rifece il suo casino di Mergellina7, formò quella fontana te-

nendo in pregio la leggerezza e le altre qualità di quell’acqua”8. Ceva Grimaldi non 

parla della statua del leone, lasciandoci quindi nell'ignoranza sul nome dello scul-

tore che l’eseguì. Forse la scultura proveniva da qualche monumento calabrese o 

siciliano distrutto dal tremendo terremoto del 1783. Da Alvino abbiamo appreso che 

la fontana era stata sistemata ai piedi del dattero di Mergellina (fig. 7). Quell’albe-

ro centenario, riprodotto infinite volte dai paesaggisti italiani e stranieri, era tanto 

celebre da dare il nome al “vico Dattilo”, la piccola Montmartre napoletana dove 

abitavano e lavoravano i pittori della “Scuola di Posillipo”. 

Esaminando il leone di Mergellina ci accorgiamo che esso è coperto da patina 

ed erosioni della superficie marmorea attestanti una vetustà incompatibile con una 

nascita ottocentesca (figg. 8, 9). Tale constatazione è in accordo con le sue caratteri-

stiche stilistiche, le quali fanno propendere verso una datazione cinque-seicentesca 

(figg. 10, 11). Una foto scattata col flash mostra all’interno della bocca la presenza 

dei resti d’un tubo metallico (fig. 12), a sezione rettangolare9. Quel tubo fu installato 

sicuramente prima del 1860, perché dopo la sua presenza non avrebbe avuto senso. 

Vero è che nel 1845, come ricordava Alvino, l’acqua sgorgava dalla bocca del leone. 

Ma a partire dal 1860, con la nuova sistemazione del largo effettuata in quell’anno, 

l’acqua cessò di scaturire dalla bocca del leone e cominciò ad uscire da due cannelle 

sistemate sul muretto. Ugualmente intrigante è la presenza, nella parte bassa del 

lato destro della statua, di segni di usura sulla zampa posteriore, sulla coda e sul 

dorso del leone, oltre che sulla superficie del basamento (figg. 13, 14, 15). Questi 

segni devono per forza di cose risalire anch’essi al periodo antecedente il 1860, ov-

vero a prima che la statua fosse sollevata da terra e posizionata in alto su un podio 

di pietra (fig. 16). Diventando quindi inutilizzabile come sedile. Nel 1875 la fonta-

na, quando fu creata, era invece sistemata a terra, con la fiancata sinistra del leone 

addossata a un muro. Così si spiega l’esistenza dell’usura sul lato destro. Centinaia 

di donne saranno venute a Mergellina ogni giorno a riempire le “mummere” con 

6  Il “cronista” Francesco Ceva Grimaldi era figlio del marchese di Pietracatella (primo 
ministro del Regno delle Due Sicilie dal 1840 al 1848).

7  Sul Casino Reale di Mergellina cfr. Knight 1988, pp. 33-37.
8  Ceva Grimaldi 1857, pp. 504, 505.
9  L’altra estremità del tubo non è visibile, trovandosi sotto la base. 
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Fig. 7.

Fig. 8. Fig. 9.

Fig. 10. Fig. 11.
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quell’acqua “leggera, salutifera e medicinale”. Molte di loro avranno ingannato l’at-

tesa usando la statua del leone come sedile. Consumando la base dove posavano i 

piedi, e levigando il dorso sul quale si sedevano. 

A questo punto appare chiaro che la nostra statua, quella che oggi vediamo a 

Mergellina, è la stessa cui Ferdinando IV aveva affidato nel 1785 l’incarico di fun-

gere da fontana. Dal che si deduce pure che la scritta “G. PIROLLI 1860”, incisa sul 

lato sinistro del basamento della statua (fig. 17), non può essere la firma dell’autore. 

Inutile cercare traccia di Giuseppe Pirolli nei repertori, indici o elenchi di artisti, o 

nei testi di storia dell’arte dell’Ottocento. L’assenza del suo nome si spiega col fatto 

che non era uno scultore. Era un “abbozzatore”10. Ovvero un artigiano che eseguiva 

la fase iniziale delle lavorazioni, sgrossando i blocchi di marmo secondo le istru-

zioni degli scultori. L’ho scoperto per caso, leggendo il libro di Salvatore Costanzo, 

10  Le mansioni degli abbozzatori consistevano nella sgrossatura dei blocchi di marmo. Si 
veda il Nuovo Dizionario Universale Tecnologico o di Arti e Mestieri, XI, Venezia 1833, alla voce 
“scultore” (pp. 308, 309): «Il lavoro dell’operaio che sbozza la pietra è affidato a giovani allievi 
abituati a tale operazione. [...]. Questa operazione disgrossa il marmo, vale a dire forma varie 
superfici piane, fra le quali è compresa la statua. Finora l’artista non ha a darsi altra pena che 
di sorvegliare l’abbozzatore, perché non levi mai che il superfluo». Poi l’abbozzatore esegue le 
«curvature più prossime a quelle dovran rimanere, sì che non resti più che da levare un sottile 
strato di materia» [...] Al termine della sbozzatura «lo statuario compie il lavoro che deve dare 
la vita al marmo, esprimere la morbidezza delle carni, la finezza dei tessuti, dei capelli, ecc.».

Fig. 12.
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Onofrio Buccini e la scultura napoletana dell’800 (Napoli 1993). E successivamen-

te, dopo essere andato a consultare nella biblioteca del Museo Campano di Capua 

l’autobiografia manoscritta di Buccini (citata da Costanzo), ho appreso altre inte-

ressanti notizie su Pirolli. Tra cui quella che, «sotto il manto di agnello, era lupo ra-

pace, ruffiano e ippocrita»11. Per anni Pirolli aveva, con la complicità dello scultore 

Francesco Liberti, derubato il conte di Siracusa (fratello di Ferdinando II e scultore 

11  Cfr. Buccini 1892, p. 122: «L’abbozzatore sotto il manto di agnello, era un lupo rapace, 
ruffiano e ippocrita, pari all’umile e devota pinsochera intenta a ingoiare mille crisi». 

Fig. 13. Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 16.

Fig. 17.
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dilettante) per il quale aveva lavorato, facendogli pagare il doppio i blocchi di mar-

mo: «Liberti profittava su tutto, in modo che [quando] il conte commissionava un 

blocco di marmo, mettendosi in accordo con il ladro12 Pirolli, facevano pagargli il 

doppio; tanto che per 100 puntine di ottone, da servire per fissare come punti prin-

cipali al modello in gesso di una statua, fecero al Principe pagare sei ducati»13. Inol-

tre «il Pirolli aveva dei ragazzi che fissava alla vedetta, e ciò per portar via avanzi di 

marmo, ferri, raspe, tappeti ed altro. Profittando anche quando il Conte dava qual-

che festa di ballo, mercé la cooperazione di uno staffiere suo compadre, non solo 

della ghiottoneria, ma quanto nella confusione, allorquando aveva bevuto, involare 

e nascondere dietro le statue bottiglie e bicchieri. Infine tal ladro, se avesse potuto, 

avrebbe portato via il Principe, Controloro e Controleria»14.

Come abbozzatore valeva poco15. Malgrado ciò Buccini, quando nel 1861 rice-

vette dal Comune l’incarico di eseguire il gruppo marmoreo della fontana della Sire-

na Partenope che oggi si trova a Piazza Sannazaro, ingenuamente «credé avvalersi 

della cooperazione del descritto abbozzatore Giuseppe Pirolli, il quale gesuitica-

mente e da birbo, profittando della bonomia e inespertezza di Onofrio [Buccini], 

lo seppe talmente avviluppare nella stoppa che, oltre del lucro, gli arrecò immen-

si dispiaceri”16. Il contratto per la realizzazione dell’opera fu stipulato il 2 ottobre 

186117. Buccini aveva appena cominciato a plasmare il modello in gesso, quando 

«ecco dal ladrone di Pirolli mostrargli gli acuti artigli, dicendo essere stato dal Mu-

nicipio nominato socio scultore»18. La pretesa nasceva da un precedente. Nel 1858 

lo scultore Francesco Liberti aveva concesso all’abbozzatore Pirolli di firmare in-

sieme a lui la statua dell’Immacolata scolpita a Napoli nella chiesa di S. Maria dei 

Vergini19. Ma l’aveva fatto perché, come spiega Buccini, «essendo dabbenuomo, si 

faceva dominare dagli inferiori. Essendo timido, senza carattere e dignità, per un 

bicchiere di vino si faceva trascinare dove si voleva»20. Buccini però non intendeva 

cedere. Ed ottenne di «stipulare in data 16 novembre 1861 un secondo contratto, in 

cui venivano specificate le mansioni del Pirolli, quale semplice abbozzatore, e del 

12  Ibidem: Pirolli,«se avesse potuto, avrebbe involato lo stesso Controlore, non escluso il 
Conte di Siracusa».

13  Cfr. Buccini 1892, p. 128.
14  Ibidem.
15  Cfr. Buccini 1892, p. 122: «Ogni modello veniva affidato all’abbozzatore, il quale privo 

d’intelligenza, Dio sa come venivano sgrossati in marmo; punti falsamente piazzati, alcuni 
soverchi e dove mancanti, i quali nello spianarsi apportavano più fatica».

16  Cfr. Buccini 1892, p. 158.
17  Costanzo 1993, p. 38.
18  Cfr. Buccini 1892, p. 159.
19  Celano - Chiarini, vol.5, giornata settima, p. 393: «Per lo definito Domma sull’Immaco-

lato concepimento di Maria fu nell’antipassato anno [1858] posta nella nicchia sovrastante alla 
porta una buona statua di marmo grande quanto il vero, che rappresenta la Vergine, scolpita 
da Francesco Liberti e Giuseppe Pirolli».

20  Cfr. Buccini 1892, p. 122.
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Buccini quale unico ideatore e scultore dell’opera»21. Pirolli se ne stette quieto fino 

al giorno in cui la Sirena fu terminata. Allora tornò ad avanzare la vecchia prete-

sa. Voleva assolutamente firmare la statua: «Stante a termine dell’opera, il Pirolli 

non desisteva dalle sue pretensioni, e [...] volle far decidere la quistione della fir-

ma da una Commissione di Belle Arti. Così un giorno si vide visitato dal Direttore 

[Eduardo] Dalbono, e dai Professori [Federico] Maldarelli, [Pasquale] Ricca, [Enri-

co] Alvino, segretario, ed altro. Il Pirolli sfrontatamente, senza rossore, pari a quella 

prostituta che si farebbe soddisfare la libidine in istrada, espose pretendere che si 

fosse inciso alla base del lavoro ‘Buccini e Pirolli fecero’. A questo il Prof. Ricca, 

indignato dell’audacia, lo caricò d’improperi, dicendogli di non potere ciò preten-

dere perché abbozzatore in marmo»22. A quel punto Buccini consegnò una matita 

a Pirolli e disse alla commissione: «Signori, per farvi conoscere chi è costui lo sfido 

non a disegnare una testa, ma bensì il primo elemento dell’arte, il mezz’occhio»23. 

Lo sottoponeva in altre parole alla prova basica, «il primo elemento dell’arte». Di-

mostrare di saper tracciare il profilo d’una testa. Quando il foglio fu restituito, gli 

esaminatori scoppiarono a ridere (“ecco tutti a deriderlo”). Così fu accertato che 

Pirolli non sapeva disegnare. Figurarsi se sarebbe stato in grado di modellare e 

scolpire una statua. Da vincitore, Buccini si mostrò magnanimo nei confronti di 

Pirolli: «cedendo alle preghiere della Commissione, permise farlo firmare separata-

mente come abbozzatore»24. Il 23 agosto 1869 il Giornale di Napoli diede la notizia: 

«Il gruppo colossale rappresentante la sirena Partenope sta esposto da alcuni giorni 

nello studio del suo scultore, Onofrio Buccini, a sinistra del primo ingresso della 

Villa Nazionale». Il giornalista non celava la sorpresa per la doppia firma: «presso 

la leggenda Onofrio Buccini inventò e scolpì ve n’è un’altra che dice Giuseppe Pirolli 

abbozzò. Nella scultura, com’è noto, l’abbozzare costituisce un lavoro meccanico di 

cui non si è mai tenuto conto». Il cronista spiegava che, delle due fasi della lavora-

zione, il merito della bellezza della statua spetta interamente all’esecuzione, quella 

«che finisce e vivifica il marmo. Non all’altra che l’aveva semplicemente digrossato». 

Non è stato facile scoprire la vera storia del leone di Mergellina. La Sezione 

dell’Archivio Storico Comunale di Napoli situata nell’ex convento di San Lorenzo 

Maggiore è inaccessibile da oltre quindici anni. Le delibere della commissione edi-

lizia riguardanti l’anno 1860 non sono consultabili. E i registri che contenevano le 

deliberazioni del Decurionato dal 1807 al 1861 sono state distrutte dall’incendio 

del 1946. Fortunatamente Alessandro Cutolo nel 1932 ne aveva compilato un rege-

sto. Dal quale si apprende che nell’anno 1860 era stata sottoposta al Decurionato 

una «Domanda della Marchesa Berio di Salsa25 per acquistare un pezzo di mar-

21  Cfr. Costanzo 1993, p. 38.
22  Cfr. Buccini 1892 p. 173.
23  Ibidem, p. 173.
24  Ibidem, p. 173.
25  Luisa Dillon, facoltosa gentildonna inglese nata a Londra nel 1797, aveva il 3 giugno del 

1834 sposato in seconde nozze un commerciante napoletano estremamente ricco, Filippo de 
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mo rappresentante un leone appartenente all’antica demolita fontana del Leone a 

Mergellina»26. Non suscita sorpresa che la nobildonna avesse parlato d’“un pezzo di 

marmo”. Contava sull’ignoranza degli amministratori, e fingeva disprezzo. Sperava 

d’ottenerlo a un prezzo irrisorio. I decurioni però non caddero nel tranello. Il leone 

rimase proprietà del Comune. E venne tirato fuori dai depositi quando fu creata la 

nuova “Piazzetta”27 (figg. 18, 19, 20). Pirolli tentò di “restaurarlo”, o, addirittura, di 

“ringiovanirlo”. Tracce di stucco, limature e segni di raschietto forniscono indizi 

in tal senso (figg. 21, 22, 23). Si capisce che fu un restauro frettoloso e fatto male. 

Piccolellis, di nove anni più giovane di lei. Che era nipote di Carolina Berio. Dopo la morte di 
Francesco Maria Berio la nobile casata genovese dei Berio si era estinta. Ma questo non aveva 
impedito a Carolina Berio, primogenita di Francesco Maria, di rinunziare il 2 maggio di quello 
stesso 1834, un mese prima delle nozze del nipote, al titolo di marchesa di Salza in favore della 
Dillon. Tre anni dopo, nel 1837, la marchesa di Salza Luisa Dillon Berio si separò legalmente 
dal marito. E, grazie alle sue immense ricchezze, cominciò a dedicarsi agli investimenti immo-
biliari. La costa di Posillipo, ormai facilmente raggiungibile grazie alla costruzione della nuo-
va strada, fu a partire dal 1842 il suo principale obiettivo. In soli tre anni divenne proprietaria 
d’una vasta zona affacciata sul mare che andava dall’attuale villa d’Avalos all’odierna villa Rae. 
Nelle intenzioni della marchesa il leone di Mergellina avrebbe forse dovuto abbellire la Rocca 
Matilde (più tardi nota come villa Pierce) da lei costruita. Cfr. Viggiani 1989, pp. 126, 145, 148. 

26  Cfr. Cutolo1957, p, 116. 
27  Il progetto urbanistico del 1859 relativo alla viabilità, l’urbanizzazione, l’ampliamento 

e l’abbellimento delle aree adiacenti l’inizio del corso Maria Teresa, recante la firma di E. 
Alvino, L. Cangiano. F. Saponieri e A. Francesconi, fu approvato con decreto di Francesco II 
del 15 febbraio 1860, regolamentato dal Comune il 18 giugno 1860 e ratificato da Garibaldi 
il 18 settembre 1860; Cfr. Catalogo 1981, p. 16 (Gravagnuolo), p. 360. A gennaio del 1860 era 
stato iniziato il taglio dell’edificio annesso alla chiesa di Santa Maria del Parto, noto un tempo 
quale dimora del poeta Jacopo Sannazaro. Cfr. Buccaro 1985, pp. 220, 232, 249, 250. Ma già 
nel 1839 Ferdinando II aveva, nelle sue Appuntazioni per lo abbellimento di Napoli, ordinato di 
doversi “mettere in bello” il “Largo del Dattilo a Mergellina”. Cfr. Buccaro 1985, p. 250. E nel 
1844 erano stati iniziati «i lavori per l’ampliamento e la ricostruzione della strada di Mergel-
lina»; cfr. Cutolo 1932 p, 90. La realizzazione della nuova Piazzetta del Leone, che comportò 
il rifacimento della fontana e lo spostamento della statua del leone (dai piedi del “dattilo” alla 
posizione attuale), ebbe luogo negli ultimi mesi del 1860.

Fig. 18.
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Fig. 19.

Fig. 20.
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Fig. 21. Fig. 22.

Fig. 23.
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Che danneggiò la statua, consentendo tuttavia a Pirolli d’attribuirsene la paterni-

tà. Il vero scultore, sconosciuto e morto da secoli, non avrebbe potuto protestare. 

Profittando del caos regnante a Napoli dopo l’arrivo di Garibaldi, Pirolli appose 

furtivamente la propria firma sulla base di marmo. Mergellina era un luogo celebre, 

meta di migliaia di turisti. I posteri avrebbero ammirato la statua. Il nome dello 

scultore che l’aveva eseguita sarebbe diventato famoso. Il povero Pirolli credeva 

d’aver previsto tutto. Mai avrebbe sospettato che un manoscritto rivelatore di tante 

sgradevoli verità sul suo conto sarebbe finito nella biblioteca del Museo di Capua. E 

ancor meno avrebbe immaginato che entro pochi decenni Mergellina, senza più il 

suo fascino, sarebbe diventata “la pattumiera antropologico-folclorica di Napoli”28.

28  Ecco la denuncia, a firma di Domenico Rea, apparsa su Il Mattino del 9 novembre 1987: 
«L’antica Mergoglino oggi è la pattumiera antropologico-folclorica di Napoli. Qua, esattamen-
te qua, si è scaricato tutto il peggio che ha mai immaginato Napoli di fare sul versante dell’or-
rore urbano. Una persona perbene non osa accostarvisi. Il più miserabile folclore mangereccio 
ha trovato qua alloggiamento. E con quanta protervia. Senza voler dire che per attraversare di 
sera tardi 150 m. occorre minimo mezz’ora. Senza dire che non c’è mai un vigile, un poliziotto 
o un carabiniere che pur sarebbero di qualche conforto. La cozza e il taratuffolo, la porchetta e 
le paste cresciute celebrano il loro trionfo e il loro fetore. Il peggio di ogni peggio di una plebea 
festa di paese. E per dar da mangiare esentasse a una cinquantina di tarallari ricchi e per non 
disturbarli, una città si gioca un possibile incasso di miliardi”. 
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Riassunto. La paternità della statua del leone che orna l’omonimo largo di Mergelli-

na è stata finora attribuita, da vari autori e studiosi, a un semisconosciuto Giuseppe 

Pirolli. La firma e la data incise sul marmo del basamento sembravano attestare che 

fosse stata eseguita da Pirolli nel 1860. Secondo l’opinione unanime, condivisa nel 

1989 anche dalla Soprindenza per i Beni Ambientali e Architettonici, il Pirolli aveva 

provveduto, eseguendo la nuova statua, alla sostituzione d’un vecchio leone di mar-

mo, usato come fontana a Mergellina a partire dal 1785. Nessuno sembrava essersi 

accorto che la statua esistente mostrava segni di vetustà e caratteristiche stilistiche 

atte a suggerire una data d’esecuzione seicentesca, o addirittura cinquecentesca. 

Né erano stati notati i segni d’usura presenti, oltre che sul basamento, sulla zampa 

posteriore destra, la coda e il dorso della statua. Pure la presenza, nella bocca del 

leone, dei resti del tubo metallico dal quale, a partire dal 1785 e fino al 1860, era 

sgorgata l’acqua della sorgente, era passata inosservata. Adesso il riconoscimento 

dei suddetti elementi dimostra che la statua “vecchia” non fu sostituita. Quella che 

vediamo è la scultura originale. In aggiunta abbiamo scoperto che Giuseppe Pirol-

li non era uno scultore. Era un “abbozzatore”, ovvero un artigiano che sgrossava 

i blocchi di marmo destinati ad essere utilizzati dagli scultori. Ed era anche una 

persona di pochi scrupoli. Incapace, anche per la sua ignoranza del disegno, di 

scolpire una statua, il “lupo rapace, ruffiano ed ipocrita” Pirolli viene ripetutamente 

anche definito “ladro” nelle memorie manoscritte dello scultore Onofrio Buccini. In 

conclusione tutto sembra dimostrare che il Pirolli effettuò nel 1860 un mal riusci-

to tentativo di restauro del leone. E che poi appose abusivamente la propria firma 

sull’adespota marmo restaurato, al fine d’acquisire una fama che non gli spettava. 
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La scienza moderna ha un’origine precisa nel tempo: il ‘600. La sua nascita cor-

risponde alla formulazione del metodo sperimentale, con cui si affermava il criterio 

della verifica sperimentale al di sopra di ogni altra considerazione, in particolare al 

di sopra dei metodi deduttivi e di qualsiasi autorità, fosse pure di grandissimi pen-

satori come Aristotele, o della religione.

Nuove idee sul modo di studiare la natura circolavano in una serie di pensatori 

dell’epoca, fra cui bisogna ricordare almeno Francis Bacon. Ma la definizione del 

metodo sperimentale è legata in particolare alla figura di Galileo Galilei. Galileo 

formulò la nuova visione con grande lucidità e la sostenne con viva forza anche po-

lemica. Ecco perché metodo sperimentale è considerato sinonimo di metodo galile-

iano. Valga come esempio questa citazione, dalla lettera a Fortunio Liceti del 1640: 

“ tra le sicure maniere di conseguire la verità è l’anteporre l’esperienza a qualsivoglia 

discorso  non sendo possibile che una sensata esperienza sia contraria al vero.”

Con un linguaggio moderno, il metodo scientifico si basa sui seguenti principi:

a. L’esperienza è il criterio ultimo della verità scientifica.

b. La qualità degli esperimenti è importante. Essi devono essere riproducibili 

dall’autore stesso e da altri e non essere legati a segreti.

c. Le misure devono essere quantitative per quanto possibile. Le sorgenti di erro-

ri devono essere controllate.

d. Lo scienziato deve esprimere in forma matematica sia le osservazioni fatte sia 

i modelli che le interpretano.

e. Dai dati sperimentali si ricavano le teorie. Il valore di una teoria sta essenzial-

mente nel prevedere nuovi esperimenti e i loro risultati. Queste previsioni van-

no sempre verificate sperimentalmente, e le teorie modificate o abbandonate.

f. Nessuna teoria deve essere considerata una verità assoluta, ma ogni teoria va 

confrontata con le conoscenze più avanzate che man mano si producono, e 

possono smentirla. Il dubbio sistematico è un atteggiamento fondamentale 

dello scienziato, e permette di ottenere spiegazioni e teorie sempre migliori.

Quattro secoli di scienza sperimentale.
Un tentativo di bilancio

Atti Accademia Pontaniana, Napoli
N.S., Vol. LXIV (2015) pp. 27-29

Nota di gustavo avitabile
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Il successo del metodo scientifico è stato enorme, come si può vedere con varie 

considerazioni. Una è il successo della tecnologia moderna, tutta basata sui risultati 

della ricerca scientifica. La tecnologia ha rivoluzionato la nostra vita. Ha permesso 

la rivoluzione industriale, che ha liberato l’uomo dal lavoro pesante. Ha introdotto 

l’elettricità, una risorsa ignota nell’antichità. Ha prodotto la medicina basata sull’e-

videnza, che ha fatto scomparire molte malattie un tempo terrore dell’umanità. Ha 

potenziato la mobilità con treni, auto, aerei. Ha fatto esplodere il mondo delle co-

municazioni e dell’informazione. E l’elenco potrebbe continuare.

Altro indice di successo della scienza è che è stato sempre necessario applicare 

il metodo alla lettera, e ogni deviazione si è dimostrata fallace. Invece l’applicazione 

rigorosa del metodo ha prodotto grandi teorie che sintetizzano la sapienza dell’u-

manità: basti citare la meccanica newtoniana, la teoria atomica, l’elettromagneti-

smo, la termodinamica.

Un punto di forza della scienza si è dimostrata la risoluzione della grande crisi 

teorica di inizio ‘900. Le teorie elaborate fino allora si dimostrarono incompatibili 

tra di loro e con le nuove scoperte emergenti. Solo il primato dell’esperimento per-

mise di rivedere criticamente le teorie affermate, riconoscere il loro ruolo parziale 

ed elaborare nuove grandiose teorie: relatività, meccanica quantistica.

Una sola variante importante è stata introdotta, a mio parere, nel metodo scien-

tifico dopo la sua formulazione originaria. E’ la sua applicabilità a fenomeni storici, 

quindi avvenuti una volta e per definizione non ripetibili. In questi casi non è pos-

sibile effettuare esperimenti che ripetano il fenomeno. Le teorie, per essere scien-

tifiche, devono allora prevedere esperimenti diversi, effettuabili al presente, che le 

verifichino. A questa categoria appartengono la teoria dell’evoluzione, le teorie co-

smologiche, etc. A mio parere, anche lo studio della storia (umana) in senso stretto 

potrebbe applicare lo stesso metodo.

La scienza sperimentale ha dimostrato con la sua storia di essere una, perché le 

diverse branche in cui si è articolata condividono in pieno il metodo e hanno spesso 

dato i migliori risultati quando hanno interagito fra di loro. E’ innegabile il primato 

della Fisica: Galileo era un fisico, e la storia successiva è costellata di grandi nomi: 

Newton, Volta, Faraday, Einstein, Planck, Fermi, per citarne alcuni ma facendo tor-

to a tanti altri non citati. L’applicazione alla Biologia fu precocissima: Francesco 

Redi, anch’egli nel ‘600, usò il metodo sperimentale per risolvere la questione della 

generazione spontanea. Nelle sue Esperienze Intorno alla Generazione degl’Insetti 

osservò che la carne in putrefazione non sviluppa vermi se è impedito l’accesso alle 

mosche, che vi depongano le uova. Omne vivum e vivo è ancora oggi una proposi-

zione fondamentale in Biologia, non si sviluppa vita se non da altri viventi.

Nello sviluppo della scienza si trovano delle tendenze ricorrenti. Una è quella di 

ridimensionare il ruolo dell’uomo nell’universo. Copernico tolse l’uomo dal centro 

del mondo e lo pose su uno dei pianeti che ruotano intorno al Sole; più tardi anche 

il Sole sarà riconosciuto come una sola delle grandi varietà di strutture che esistono 
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nel cosmo. Darwin negò l’unicità dell’uomo rispetto a tutti i viventi, riducendolo 

a un animale fra tanti; anche riguardo al tempo, la storia dell’uomo risulterà una 

frazione ben piccola della storia della vita. Un’altra tendenza costante è quella all’u-

nificazione. Se Galileo eliminò la differenza tra quiete e moto, così importante nella 

visione aristotelica del mondo, la meccanica newtoniana fece sparire la distinzione 

fra leggi dei corpi celesti e terrestri, spiegando che la traiettoria di una pietra lan-

ciata in aria, e il moto di un pianeta intorno al Sole, seguono esattamente le stesse 

equazioni. La ricerca di unificazione dei diversi tipi di interazione è uno dei proble-

mi fondamentali della Fisica teorica moderna.

La prima grande unificazione dei principi della Fisica si trova nei Philosophiae 

Naturalis Principia Mathematica di Isaac Newton. I principi newtoniani, sviluppati 

per i soli fenomeni meccanici noti al suo tempo, si dimostrarono adatti ad esprime-

re, con poche varianti, le leggi di fenomeni scoperti successivamente, tra cui quelli 

dell’elettricità e magnetismo. Newton sviluppò anche la Matematica necessaria per 

esprimere i suoi Principi, il Calcolo differenziale. Questa struttura matematica è 

stata a volte considerata, ma a torto, l’unica adatta a esprimere contenuti scientifici. 

La capacità di esprimere leggi generali mediante formule matematiche concise e 

spesso molto eleganti è una gloria della Fisica. Anche l’elettromagnetismo sarà mi-

rabilmente riassunto in sole 4 formule, le equazioni di Maxwell.

La più grande teoria in Biologia è certamente quella dell’evoluzione, formulata 

da Charles Darwin a metà ‘800. Con essa l’enorme varietà, apparentemente disordi-

nata, dei viventi è organizzata in una visione unica col riconoscimento della varia-

bilità e la scoperta del suo meccanismo.

La Chimica giunse tardi ad affermarsi come scienza sperimentale, liberandosi 

dal clima di magia che aveva caratterizzato l’Alchimia. La nascita della Chimica 

come scienza è della fine del ‘700, ed è legata alla figura di Antoine Lavoisier. Egli 

studiò sistematicamente le reazioni chimiche in maniera riproducibile e quantitati-

va. In pochi anni questi studi, che non si servono del calcolo differenziale ma di una 

matematica molto più semplice, portarono a risultati clamorosi, dimostrando la 

discontinuità della materia. La teoria atomica, formulata da John Dalton all’inizio 

dell’800, smentì la visione continua della materia, legata anche al calcolo differen-

ziale, e propose una scienza del discreto, che solo con un secolo di ritardo sarebbe 

entrata prepotentemente anche nella Fisica.

Come detto prima, i campi della scienza non sono separati. Una dei successi 

più brillanti della ricerca interdisciplinare è la nascita della Biologia molecolare a 

metà del ‘900. Chimici e fisici, applicando le loro competenze a problemi biologici, 

aprirono la comprensione dei meccanismi della vita, dando il fondamento chimico 

alle intuizioni contenute nella teoria dell’evoluzione. L’esempio più famoso è certa-

mente la scoperta della doppia elica del DNA, fatta da Watson e Crick, un chimico 

e un fisico.





Non possiamo dire che sei è un numero perfetto 

perché Dio ha creato tutte le cose in sei giorni; 

al contrario possiamo dire che Dio ha creato tutte le cose 

in sei giorni proprio perché sei è un numero perfetto.

(Sant’Agostino1)

1. Le cose tutte quante hanno ordine tra loro

Scrivere sulla Divina Commedia non essendo dantisti è quasi un atto di blasfe-

mia. Quindi il lettore ci perdonerà se i passaggi matematici del poema «al quale ha 

posto mano e cielo e terra» (Par., 25,2) saranno commentati con l’occhio stupefatto 

e temerario di un dilettante che si cimenta in una sfida che già sa eccessiva. 

La Divina Commedia è il punto Aleph di Borges2. A guardarci dentro con insi-

stenza, aguzzando la vista, ci trovi l’universo inesauribile del medioevo e molto di 

più. Dante rielabora e amalgama il sapere del proprio tempo alla luce di una mira-

colosa visione poetica che senza respiro si estende per ben 14233 versi. Dove tutto 

miracolosamente si tiene e tutto è necessario, come nei passaggi di una perfetta 

dimostrazione matematica.

La matematica è dappertutto. Nel disegno generale del poema, dove il numero 

3, il numero della Trinità, gioca il ruolo centrale. Tre sono le cantiche, l’Inferno, di 

33 canti più uno di proemio, e il Purgatorio e il Paradiso di 33 canti ognuna, che 

danno la somma 1+33+33+33 pari a 1 + 99 = 100. Il 3x3 = 9, numero chiave che se-

gna le tappe fondamentali della relazione intellettuale, sentimentale e mistica tra il 

poeta e Beatrice. C’è l’endecasillabo col numero 11 con tutti i rimandi alla estetica 

1  Cfr. Aug. Gen. ad litt. 4, 7, 14 Quamobrem non possumus dicere, propterea senarium nu-
merum esse perfectum, quia sex diebus perfecit Deus omnia opera sua; sed propterea Deum sex 
diebus perfecisse opera sua, quia senarius numerus perfectus est.

2  Cfr. Borges 1984, p. 894: «Un Aleph è uno dei punti dello spazio che contengono tutti i 
punti […] il luogo dove si trovano senza confondersi, tutti i luoghi della terra, visti da tutti gli 
angoli».

Il geometra che tutto s’affige.
Il Dante matematico della Divina Commedia.

Nota dei Soci ord. res. guido trombetti e giuseppe zollo

Atti Accademia Pontaniana, Napoli
N.S., Vol. LXIV (2015) pp. 31-56
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stilnovista3. E poi ci sono le simmetrie, le corrispondenze, le allusioni cifrate, come 

nel misterioso «cinquecento diece e cinque» di Purg. 33,43. 

Non c’è dubbio che nella Commedia c’è molto calcolo. Per molti aspetti Dante è 

un Oulipista ante litteram. Si pone vincoli formali stringenti e nella sfida di rispet-

tarli libera la propria creatività.

Sono stati scritti tanti libri sui riferimenti numerologici del poema dantesco4. 

Spesso fantasiose invenzioni. Molti si sono cimentati con interpretazioni numero-

logiche talmente ardite da far passare Dante per un sibillino profeta che calcola la 

disposizione delle parole e dei versi per nascondervi messaggi esoterici, predizioni 

astrologiche e ricette alchemiche. 

Abbiamo letto con gusto e con divertito scetticismo le erudite, fantasiose e spes-

so farneticanti interpretazioni numerologiche. Chi ha un po’ trafficato coi numeri 

e ha letto lo splendido libro di Gardner (1985) è vaccinato contro la numerologia. 

Sa che ogni numero evoca altri numeri, in un gioco infinito di rimandi e corrispon-

denze. Ogni numero può essere manipolato in innumerevoli modi. E, come nella 

smorfia napoletana, a ogni numero possono essere associati cose e fatti della vita e 

dei sogni. 

Nella maggior parte dei casi nelle corrispondenze numeriche non c’è nessun dise-

gno premeditato da scoprire. A ogni sistema formale sufficientemente complesso, che si 

tratti delle piramidi o della Divina Commedia, si possono sempre sovrapporre strutture 

geometriche e numeriche, la cui varietà sta solo nell’abilità e nella fantasia dell’osserva-

tore. Tanto per fare un esempio, il verso 88 del primo canto dell’Inferno recita:

vedi la bestia per cu’io mi volsi5.

Ai più sembra un verso numerologicamente innocuo. E invece qualcuno6 ha no-

tato che la parola bestia ricade nel quarto segmento dell’intervallo metrico dell’ot-

tantottesimo verso, ovvero nella posizione 87,33. Se prendiamo questo numero e 

lo eleviamo alla terza potenza, ovvero (87,33)3 otteniamo il numero 666024,769. 

Dividendo questo numero per 1000 otteniamo 666 ovvero proprio il numero che la 

tradizione demonologica associa alla Bestia per antonomasia: il Diavolo. Potenza 

spontanea dei numeri o sapienza diabolica di Dante? 

Dal nostro punto di vista, Dante è innocente. Tutt’al più può essere imputato di 

delitti numerici preterintenzionali. Per noi il Dante matematico più intrigante non 

è quello che nasconde la propria sapienza matematica e geometrica in enigmati-

che corrispondenze numerologiche, ma quello che assorbe nel linguaggio poetico 

3  Cfr. Pötters 2007, pp. 703-762.
4  Per tutti valga il ponderoso volume di Hardt 2014.
5  La Commedia si cita da Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, a cura di 

G. Petrocchi, Firenze, Le Lettere, 1994.
6  Cfr. Pötters 2011, p. 749.
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il ragionamento e le forme della matematica. Vi è un passaggio essenziale nel pri-

mo canto del Paradiso. Beatrice, che si rivolge a Dante con un pio sospiro e con la 

premura affettuosa di una madre verso un figlio che ancora delira per effetto della 

malattia, dice:

Le cose tutte quante

hanno ordine tra loro, e questo è forma

che l’universo a Dio fa simigliante.

(Par. 1, 103-105)

Questa è l’idea centrale del pensiero di Dante. L’universo ha un suo ordine, in-

staurato da un progetto divino. E questo ordine, nonostante la pochezza dei sensi e 

dell’intelletto umano, è forma intellegibile. L’ordine dell’universo può essere pene-

trato in prima battuta con gli strumenti della ragione (Virgilio), poi con quelli della 

teologia (Beatrice) e infine con quelli della intuizione mistica (San Bernardo). Dante 

usa le forme della matematica per restituirci un’idea di questa forma, che è al mede-

simo tempo astronomica, teologica, morale e mistica.

2. La cultura matematica di Dante

In Dante confluiscono due culture matematiche. La prima è quella della filosofia 

della matematica, che affonda le sue radici negli insegnamenti pitagorici e neopla-

tonici, rivisitati dai pensatori cristiani. A questa si affianca la cultura dell’abbaco 

(sic!), ovvero la pratica del calcolo matematico per le esigenze dei commerci, delle 

costruzioni, dell’agrimensura e delle altre faccende pratiche della vita materiale. 

Dunque una matematica alta, la matematica dei filosofi, veicolo di conoscenze so-

fisticate sul sistema mondo, e una matematica bassa, la matematica dei mercanti, 

mezzo tecnico della vita economica e sociale. 

2.1. La matematica dei filosofi

Il pensiero matematico platonico e pitagorico arriva a Dante rivisitato dai pen-

satori cristiani, che lo elaborano alla luce di quanto la stessa Bibbia afferma a pro-

posito di Dio, che ha «tutto disposto con misura, calcolo e peso” (Sap. 11, 21). Non 

è la matematica a cui noi siamo abituati quando abbiamo studiato la teoria degli 

insiemi al liceo. Non è neanche la matematica empirica che usiamo normalmente 

per denotare la numerosità di una classe di oggetti discreti. La matematica pitago-

rica è un’arte puramente speculativa. Il cui assioma di partenza è che l’essenza del 

creato va ricondotta a numeri e a rapporti tra numeri. Conoscere i numeri, le loro 

proprietà e le loro relazioni è il grimaldello per svelare i segreti dell’universo, il pro-

getto di Dio. Analogamente le forme geometriche non sono utilizzate per misurare 

forme sensibili, ma per penetrare il significato profondo del progetto divino del cre-

ato e quindi dell’uomo. 
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Non a caso Dante eleva l’aritmetica a regina di tutte le scienze, sia di quelle del 

Quadrivio, di cui fa parte insieme alla musica, alla geometria e alla astrologia, sia di 

quelle del Trivio – grammatica, retorica e dialettica. Come il sole, l’arismetrica (così 

Dante chiama nel Convivio l’aritmetica) illumina tutto il sapere: «del suo lume tutte 

le altre stelle s’informano». E come il sole «l’occhio de lo intelletto nol può mirare; 

però che ’l numero, quant’è in sé considerato, è infinito, e questo non potemo noi 

intendere»7. Attenzione. Dante non dice “i numeri”, ma “il numero”. Non intende 

affermare che i numeri sono infiniti, ma che ogni singolo numero si presta a una 

infinita esplorazione di significati, perché infinite sono le corrispondenze con altri 

numeri. Per tale ragione l’intelletto si deve arrendere e nol può mirare a fondo. 

Per dare idea della forma mentis matematica di Dante, leggiamo insieme due 

passi. Il primo tratto dalla Vita Nuova, il secondo dal Convivio.

Per Dante il numero nove è di particolare importanza. Esso è associato a Beatri-

ce. L’incontro tra i due avviene quando Beatrice ha nove anni, poi di nuovo quando 

lei ne ha diciotto (nove più nove). Per qualsiasi mortale non c’è niente di particolare 

da notare, tranne forse la bellezza di Beatrice che rimane immutata col passare del 

tempo. Ma non per il Dante numerologico pitagorico. La ricorrenza del nove deve 

avere un significato profondo. Ed ecco quanto Dante argomenta nella Vita Nuova 

(29, 2-4). «Perché questo numero fosse in tanto amico di lei, questa potrebbe essere 

una ragione». E qui comincia a scomodare Tolomeo, la concezione dell’universo e l’a-

strologia: «… secondo Tolomeo e secondo la cristiana veritade, nove siano i cieli che 

si muovono, e secondo comune oppinione astrologa, li detti cieli adoperino qua se-

condo la loro abitudine insieme».8 Insomma Dante nota che i cieli sono proprio nove 

(Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, Saturno, Stelle Fisse, Primo Mobile) e 

questi, secondo la teoria astrologica di corrispondenza tra eventi celesti e eventi ter-

reni, influenzano l’indole, le azioni e il destino dell’individuo9. A questo punto Dante 

fornisce la sua interpretazione del perché questa associazione è degna di nota: «que-

sto numero fue amico di lei per dare ad intendere che nella sua generazione tutti e 

nove li mobili cieli perfettissimamente s’aveano insieme». Insomma nove è il numero 

di Beatrice perché tutti i cieli avevano partecipato alla sua generazione. 

Al lettore non sfugge l’arditezza del collegamento tra i due domini semantici. Da 

una parte due incontri alquanto casuali tra Dante e Beatrice, dall’altra nientemeno 

che il sistema astronomico-astrologico delle influenze celesti. Diremmo oggi che in 

Dante vi è una sovra-determinazione semantica. In realtà Dante è immerso nella 

dottrina platonica-pitagorica e nelle elaborazioni medievali del passo biblico. Il nu-

mero è il ponte che permette a Dante di evidenziare le relazioni profonde tra i diver-

7  Cfr. Cv 2, 13, 15 - 19. Le citazioni del Convivio sono tratte da Dante Alighieri, Convivio, 
ediz. critica a cura di F. Brambilla Ageno, Firenze, Le Lettere, 1988.

8  Le citazioni dalla Vita nuova provengono da Dante Alighieri, Vita nuova, ediz. a cura di 
Domenico De Robertis, Milano-Napoli, Ricciardi, 1980.

9  Influenze a cui l’individuo può sottrarsi o comunque mitigare perché dotato di libero 
arbitrio.



IL GEOMETRA CHE TUTTO S’AFFIGE. IL DANTE MATEMATICO DELLA DIVINA COMMEDIA 35(5)

si aspetti del mondo terreno, e tra eventi terreni e eventi celesti. Insomma, chi cono-

sce la scienza pitagorica dei numeri ha la chiave d’accesso ai segreti dell’universo. 

Ma Dante non si ferma qui. Procede con una ulteriore osservazione: «lo numero 

del tre è la radice del nove, […]. Dunque se lo tre è fattore per se medesimo del nove, 

e lo fattore per se medesimo dei miracoli è tre, cioè Padre e Figlio e Spirito Santo, 

li quali sono tre in uno, questa donna fu accompagnata da questo numero del nove 

ad intendere ch’ella era uno nove, cioè un miracolo, la cui radice, cioè del miracolo, 

è solamente la mirabile Trinitade». In altri termini Dante nota che nove è uguale a 

tre per tre (lo tre è fattore per se medesimo del nove). E che il numero tre, in quanto 

associato alla Trinità, è la fonte di ogni miracolo. Quindi Beatrice, che è associata al 

tre per tre uguale a nove, è un miracolo.

Diciamo la verità. Non è facile seguire Dante in queste associazioni numeriche 

che oggi ci appaiono completamente arbitrarie. Ma non se ne può fare a meno se vo-

gliamo comprendere la forma mentis di un intellettuale del tardo medioevo, che cer-

cava con ostinazione un senso di ordine e di razionalità dietro l’apparente disordine 

e casualità degli eventi umani. E l’ordine non poteva non venire che dalla possibilità 

di inscrivere ogni evento entro un progetto universale divino. Non dimentichiamo 

che siamo in una era pre-galileana. Ancora non era emersa la consapevolezza che i 

numeri dell’universo potevano essere accessibili attraverso la sperimentazione siste-

matica (le ordinate esperienze di Galileo). Gli intellettuali avevano a disposizione solo 

tre utensili concettuali: l’etichetta numerica che era possibile attribuire agli eventi del 

mondo, le relazioni tra gli eventi, e infine i rapporti tra i numeri. 

Per la geometria è un altro discorso. Il rapporto tra pensiero medievale e geo-

metria è scientificamente più maturo. A Dante era sicuramente pervenuto il testo 

degli Elementi di Euclide, tradotto dall’arabo nel XI secolo, scritto in un modo sor-

prendentemente moderno, con i suoi postulati, i suoi teoremi e le sue rigorose di-

mostrazioni. Euclide da qualche secolo viene insegnato e annotato nelle università. 

Dante utilizza a piene mani la geometria per dare forma alle proprie visioni. 

Ma anche in questo caso se ne appropria in modo singolare. Un esempio è dato da 

un passo del Convivio (2, 13, 25-28) in cui associa la Geometria col Cielo di Gio-

ve. Quindi descrive l’essenza della geometria nel modo seguente: «La Geometria si 

muove intra due repugnanti ad essa, si come ’l punto lo cerchio», cioè la geometria 

si muove tra due entità, il punto e il cerchio che sono in contraddizione con le cer-

tezze che la geometria ci offre. E poi prosegue affermando che il punto è il principio 

della geometria (lo punto è il principio di quella), mentre il cerchio, che è perfettissi-

ma figura, è il fine (conviene però avere ragione di fine). Quindi spiega perché punto 

e cerchio, principio e fine della geometria, sono in contraddizione con l’impianto 

stesso della geometria (a la sua certezza repugnano): «ché lo punto per la sua indi-

visibilitade è immensurabile, e lo cerchio per lo suo arco è impossibile a quadrare 

perfettamente, e però a impossibile a misurare a punto». Dante ci dice che il pun-

to non è divisibile e quindi non è misurabile. D’altra parte il cerchio è impossibile 
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quadrare, e quindi anch’esso non è misurabile perfettamente. Dunque all’origine e 

al termine delle nostre conoscenze geometriche vi sono due entità non misurabili. E 

noi immaginiamo Dante, che, chiudendo il libro di Euclide, riflette sui limiti dell’u-

mana conoscenza. Perfino la geometria, che è senza macula d’errore e certissima per 

sé, si muove in un ambito limitato, e, come tutte le conoscenze umane, comincia e 

finisce in un mistero, con due entità che non riusciamo ad afferrare pienamente. Ve-

dremo nel Paradiso che Dante utilizzerà la geometria come metafora di conoscenze 

inoppugnabili. Ma che alla fine, quando dovrà descrivere Dio, lo descriverà come 

punto (Par. 28, 16) e come cerchio (Par. 33, 115), come misteri non misurabili. 

2.2. La matematica dei mercanti

La cultura matematica di Dante non si esaurisce con gli insegnamenti pitagorici. 

Vi è una seconda cultura, quella del calcolo, che viene da una società fiorentina in 

rapida trasformazione. Le grandi banche d’affari e la nuova borghesia mercantile 

necessitano di nuove conoscenze e di nuovi metodi per gestire adeguatamente le 

enormi opportunità aperte dalle rotte commerciali e dai flussi del capitale interna-

zionale10. È la matematica dei subiti guadagni, che Dante ha sperimentato nella sua 

qualità di figlio di un cambiavalute, di membro della corporazione degli speziali, e 

di protagonista della vita pubblica fiorentina. 

A dare avvio alla rivoluzione matematica del XIII secolo è Leonardo Fibonacci 

che nel 120211 pubblica un ponderoso trattato latino dal titolo Liber Abaci, in cui 

riassume quanto appreso dai maestri arabi prima a Bugia nel Maghreb, e poi negli 

scali commerciali in Egitto, Siria, Grecia, Spagna, Sicilia, Provenza. Leonardo è 

figlio di un funzionario doganale della Repubblica pisana. Apprende l’importanza 

capitale della notazione posizionale delle nove figure indiane e dello zero12 rispetto 

alla notazione additiva romana13. 

La notazione romana del numero millecentoundici è mille (M) + cento (C) + die-

ci (X) + uno (I), cioè MCXI, dove il valore di ogni simbolo va addizionato al valore 

di quello successivo. Lo stesso numero in notazione indo-araba è 1111. Si utilizza 

un solo simbolo (1) che viene moltiplicato per dieci man mano che si sposta da de-

stra a sinistra. A noi, che l’abbiamo imparato alle elementari, ci viene facile, ma, in 

verità, se ci riflettete un attimo, è più astrusa la nostra notazione posizionale che 

quella additiva romana. Il vantaggio è che con la notazione posizionale è possibile 

scrivere numeri grandi con un’economia di simboli, e, soprattutto, è possibile fare le 

moltiplicazioni e divisioni di qualsiasi numero applicando in modo ripetitivo regole 

molto semplici.

10  Cfr. Antonetti 1998, pp. 264-265.
11  La prima edizione non ebbe grande successo. Il libro fu riveduto e ripubblicato da Fi-

bonacci nel 1228. E da allora ebbe una divulgazione velocissima.
12  Sull’invenzione dello zero e il suo ruolo nel pensiero matematico si veda Kaplan 1999. 
13  Cfr. Devlin 2011.
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Prima dell’introduzione della notazione posizionale con le cifre indo-arabe fare 

la divisione con le cifre romane richiedeva un ausilio tecnico. Immaginate di divide-

re MMDCCLXXXII per CLXXVII. Diventa un rompicapo senza l’abaco, il più antico 

strumento di calcolo, ereditato dai romani. In pratica una tavoletta dove erano di-

segnate tante colonne a rappresentare le migliaia, le centinaia, le decine e le unità. 

Fare i calcoli comportava aggiungere o togliere sassolini dalle varie colonne. Era 

necessario un bel po’ di allenamento14.

La notazione indo-araba introdotta da Fibonacci ha un successo immediato. Lo 

stesso Fibonacci fu incaricato di tenere corsi per i funzionari Pisani nel 1241. Il suo te-

sto fu riassunto e tradotto in volgare a Firenze da Paolo Dagomari (1281-1365). Nell’ul-

timo ventennio del Duecento e nel primo quarantennio del Trecento già operavano una 

settantina di abacisti (era chiamato così anche chi utilizzava la notazione indo-araba) 

e vi erano venti scuole d’abaco. La matematica che si insegnava era molto diversa da 

quella che noi apprendiamo oggi, basata su un metodo assiomatico-deduttivo. I libri 

di testo, tra cui il Liber Abaci, erano delle raccolte di esercizi. L’insegnamento avveniva 

mediante l’esposizione ripetuta di casi esemplari. Lo scolaro, esercizio dopo esercizio, 

imparava ad assimilare le procedure per trattare i problemi della vita professionale. 

Oltre alle quattro operazioni e al calcolo frazionario, impara a calcolare gli interessi, a 

effettuare i cambi di monete, a realizzare misure di vario tipo15. 

Non c’è alcuna prova che Dante sapesse utilizzare la notazione indo-arabo. In re-

altà Dante non era costretto a fare i calcoli complessi dei mercanti. Qualsiasi nota-

zione va bene per calcoli elementari. Tuttavia è quasi certo che ne era a conoscenza. 

Ci illumina in proposito l’ottavo sonetto del Fiore, un poemetto composto a Firenze 

alla fine del Duecento che alcuni critici attribuiscono allo stesso Dante. Il sonetto 

comincia con i seguenti versi16:

Se Mastro Argus che fece la nave,

in che Giason andò per lo tosone,

(e fece a conto regole e ragione

e le diece figure, com’ om save),

vivesse, gli sarebbe forte e grave

14  La moltiplicazione con la tavola dell’abaco consisteva in un insieme di spostamenti di get-
toni tra le colonne e le righe dell’abaco, che richiedeva una certa pratica da parte dell’abacista. 
Esempi di moltiplicazione con l’abaco sono riportati in Ifrah 1983, p. 122 e in Menninger 1969, p. 
318. Molto più complessa era la tecnica di divisione, in cui bisognava tener conto dei resti parziali. 
Due tecniche nient’affatto semplici sono illustrate in Menninger 1969, pp. 327-330. Le tecniche 
sono chiamate divisio ferrea e divisio aurea. La definizione di “divisione ferrea” non era per niente 
casuale. La procedura era considerata così difficile da superare la durezza del ferro.

15  Si veda in proposito Napolitani 2007, pp. 244-249. Geromini 2006 raccoglie alcuni 
problemi e rompicapi esposti nel Liber Abaci. Una raccolta di problemi matematici medievali 
a scopo didattico è nel libro a cura di Raffaella Franci 2005.

16  Il testo del Fiore si cita da Dante Alighieri, Le opere. Vol. VII Opere di dubbia attribuzione 
e altri documenti danteschi. Tomo I Il Fiore e il Detto d’Amore, a cura di L. Formisano, Roma, 
Salerno Editrice, 2012.



GUIDO TROMBETTI E GIUSEPPE ZOLLO38 (8)

multiplicar ben ogne mia quistione

ch’Amor mi move, senza mesprigione.

Il riferimento iniziale è a Mastro Argus, probabilmente il matematico arabo 

Muhammed ibn Mūsà, detto al Khuwārizmō, a cui nel Medioevo si attribuisce l’in-

venzione del calcolo algebrico e delle nove cifre. Qui è sovrapposto per errore ad 

Argo, mitico costruttore della nave servita per l’impresa degli Argonauti. Il sonetto 

ci dice che se Mastro Argus, che costruì la nave utilizzata da Giasone per la ricer-

ca del vello d’oro (e definì e regole e i metodi del calcolo e le dieci cifre, come ogni 

uomo ben conosce), vivesse oggi, gli sarebbe molto difficile effettuare le moltiplica-

zioni di ogni problema senza commettere errori, perché i problemi del protagonista 

hanno fondamento nell’Amore.

L’autore dunque ci dice che Mastro Argus è inventore delle dieci cifre, che ognu-

no a Firenze conosce, e con esse si possono fare moltiplicazioni complesse. Insom-

ma, indipendentemente dal fatto che sia o meno Dante l’autore del sonetto, è certo 

che la notazione decimale alla fine del Duecento è conosciuta a Firenze, e verosimil-

mente anche da Dante17. 

3. Il sapere degli intellettuali del tardo medioevo

Siamo nel cielo del Sole, dove si manifestano gli Spiriti Sapienti, San Tommaso 

fa le lodi di Salomone, che chiese a Dio il dono della sapienza. Qui San Tommaso fa 

una distinzione tra la sapienza politica e il sapere scientifico: 

Non ho parlato sì, che tu non posse

ben veder ch’el fu re, che chiese senno

acciò che re sufficïente fosse;

non per sapere il numero in che enno

li motor di qua sù, o se necesse

con contingente mai necesse fenno;

non si est dare primum motum esse,

o se del mezzo cerchio far si pote

trïangol sì ch’un retto non avesse

(Par. 13, 94-102)

17  È forse utile segnalare che nei numerosi volgarizzamenti dei libri d’abaco fiorentini 
che ci sono pervenuti è spesso presente una sezione apposita che illustra il sistema numerico 
indo-arabo. Numerose testimonianze sulla diffusione della matematica di base nel percorso di 
formazione dei giovani fiorentini si trovano nella trecentesca Nuova Cronica di Giovanni Vil-
lani. Un utile riferimento bibliografico da segnalare in nota è Gino Arrighi 1982, pp. 107-117.
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Ecco la parafrasi. Non ho parlato in termini così oscuri che tu non possa com-

prendere che egli (Salomone) fu re e chiese a Dio la saggezza (senno) per essere 

un sovrano capace di adempiere il proprio compito. Non certo si rivolse a Dio per 

sapere quante siano (enno = sono, ancora usato in Toscana) le intelligenze motrici 

dei cieli (di qua su), o per conoscere se una premessa necessaria e una contingente 

portano a una conseguenza necessaria; né se sia lecito ammettere che esista nell’u-

niverso un moto primo da cui dipendono tutti gli altri, o per conoscere se in un se-

micerchio si possa iscrivere un triangolo che non sia retto.

Con estrema sintesi Dante in solo tre terzine elenca quattro problemi affrontati 

nelle università medievali. In particolare egli evidenzia:

–  un problema teologico: se si possa conoscere quante sono le intelligenze motrici 

dei cieli (il numero in che enno li motor di qua su);

–  un problema logico: se sia valida una forma del sillogismo aristotelico che pre-

veda una premessa necessaria e una contingente (se necesse con contingente mai 

necesse fenno);

–  un problema fisico: se si possa postulare l’esistenza di un motore primo che dia 

origine al movimento dell’universo (si est dare primum motum esse);

–  un problema geometrico: se si possa costruire in un semicerchio un triangolo 

non rettangolo (se del mezzo cerchio far si pote / trïangol sì ch’un retto non avesse).

Dante riprende le formule dotte adoperate dai sapienti, forse un po’ per dileg-

giarli. E per mostrare come la conoscenza accademica è irrilevante per la saggezza 

politica. Nel mostrare le quattro proposizioni di teologia, logica, fisica e geometria 

Dante fa sfoggio della propria erudizione. 

Ed è interessante notare l’insieme dei saperi dell’intellettuale del tardo medioevo. 

Vi si trova un miscuglio di astruse questioni teologiche e di arditi tentativi di conci-

liare le conoscenze tramandate dai filosofi greci con la visione cristiana del creato. 

Troviamo altresì l’estrema attenzione ai problemi della logica e della geometria. La 

logica era necessaria per sostenere la disputatio, la prova a cui il baccelliere doveva 

sottoporsi nel tirocinio universitario. Si trattava di dover difendere una tesi fissata in 

anticipo contro le argomentazioni dei maestri, degli studenti e degli altri baccellieri18. 

L’insegnamento della geometria prepara lo studente universitario alla conoscen-

za del creato e alla risoluzione di problemi pratici. Gli Elementi di Euclide (redatti 

tra IV e III sec. A. C.) furono il più importante libro di testo per lo studio della ge-

ometria nel tardo Medioevo. Come buona parte del sapere greco ritorna nel tardo 

medioevo in occidente attraverso le traduzioni dall’arabo. Adelardo di Bath (1075-

1160) intorno al 1120 tradusse gli Elementi dall’arabo in latino in una versione sen-

za dimostrazioni. Una più completa traduzione fu effettuata da Gerardo da Cremo-

na (1114-1187) nel XII sec. Infine, nel sec. XIII Campano da Novara (1220?-1296), 

uno dei maggiori matematici del proprio tempo secondo Ruggero Bacone, ne fa 

18 Cfr. Le Goff 1959, pp. 74-86.
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una traduzione comparando vari fonti. Tale testo diede luogo alla prima edizione 

a stampa eseguita a Venezia nel 1482. A conferma della circolazione degli Elementi 

nell’ambiente intellettuale toscano sono i commenti che ne fa lo stesso Fibonacci19. 

Non va sottovalutato l’enorme impatto culturale degli Elementi. La stringente 

deduzione di proposizioni e teoremi da pochi principi iniziali lascia intravedere la 

potenza dell’intelletto umano, capace di giungere a formulare verità universali sen-

za necessariamente affidarsi alla teologia. In particolare l’ultimo esempio mostra 

che Dante conosce gli Elementi di Euclide. Fa riferimento al Teorema XXVII, Propo-

sizione XXXI del libro III, dove Euclide dà un’elegante dimostrazione del teorema 

che tutti i triangoli iscritti in semicerchio sono retti. 

In ogni caso dobbiamo renderci conto che questo modo così moderno di pensare 

la geometria era una gemma rara in una nebulosa di questioni teologiche e filosofiche, 

dove l’astronomia si confondeva con l’astrologia, la matematica con la numerologia e 

la geometria con l’esoterismo. Insomma, siamo in un’era pre-galileana e la matemati-

ca non era ancora diventata strumento a supporto della pratica sperimentale, né ela-

borazione autonoma di strutture di pensiero e di metodi di risoluzione di problemi. 

4. I numeri

Distinguiamo tra numeri, numerosità e cifre. Il numero esprime in modo esatto 

la proprietà cardinale di una classe di oggetti discreti, e precisamente le quantità 

in gioco: tre buoi, quattro mele, cinque vasi. Ed è una capacità solamente umana. 

La identificazione della numerosità di una collezione di oggetti è invece una ca-

pacità che condividiamo con molti animali. Vallortingara e Panciera (2014) hanno 

mostrato con solidi esperimenti che molti animali (pappagalli, scimpanzé, rane, ma-

cachi, ratti, pulcini, ma anche invertebrati come ragni e api) riescono a distinguere 

gli insiemi più numerosi da quelli meno numerosi senza una rappresentazione sim-

bolica dei numeri in gioco. Esperimenti con pulcini e macachi hanno mostrato che 

esiste una capacità intuitiva di sommare insiemi, di fare rapporti e stimare le pro-

babilità, anche se in modo non esatto. Tutto, senza possedere il concetto di numero. 

In realtà il cervello possiede un sistema analogico in grado di cogliere la cardi-

nalità di un insieme in modo approssimato. A tal fine sono necessari pochi neuroni 

in rete. Più problematica, secondo i dati neurologici, è la capacità di un qualun-

que cervello non addestrato di realizzare rappresentazioni mentali di numeri esatti. 

Questa capacità ha «un limite intrinseco e insuperabile, che è relativa alla capienza 

della memoria di lavoro: valori superiori a tre-quattro elementi al massimo non 

possono essere rappresentati neppure implicitamente da questo sistema. E appunto 

per superare i limiti del sistema numerico approssimato e della memoria di lavoro 

che gli esseri umani hanno inventato simboli esterni per i numeri»20. Insomma, per 

19  Heath 1956, pp. 91-96.
20  Vallortingara e Panciera 2014, p. 125.
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superare i limiti biologici naturali della rappresentazione mentale, che tutt’al più si 

ferma al numero quattro, la specie umana ha dovuto elaborare la sofisticata idea di 

successore di un numero e dare agli elementi della successione una rappresentazio-

ne simbolica con segni appropriati.

Le cifre sono i segni che si utilizzano per indicare i numeri. Ovviamente, per 

tradurre i numeri in segni bisogna aver escogitato un sistema di notazione che pre-

scrive le regole da usare per indicare un numero. I segni MCDLXII e 1462 utilizzano 

cifre che appartengono a due diversi sistemi di notazione numerica, quello romano 

e quello indo-arabo. Ma ambedue indicano la stessa quantità che in lingua italiana 

corrisponde a “mille quattrocento sessantadue” e in lingua inglese a “one thousand 

four hundred sixty-two”. 

È necessario tenere a mente queste brevi considerazioni quando ci apprestiamo 

a leggere i versi che Dante mette in bocca a Cacciaguida. Siamo nel quinto cielo del 

Paradiso, quello di Marte, ove Dante incontra gli spiriti combattenti per la fede. Chi 

parla è Cacciaguida, antenato di Dante. Afferma che, come gli altri beati, ha la ca-

pacità di conoscere il pensiero di Dante, senza che questi lo esprima verbalmente.

Tu credi che a me tuo pensier mei

da quel ch’è primo, così come raia

dall’un, se si conosce, il cinque e ’l sei

e però chi mi sia e perch’io paia

più gaudioso a te, non mi dimandi

che alcun altro in questa turba gaia.

Tu credi ’l vero;

(Par. 15, 55-61)

Parafrasando, Cacciaguida dice: tu sembri convinto che il tuo pensiero giunga a me 

(mei, latinismo, deriva da meare) attraverso Dio, che è l’Ente primo, nello stesso modo 

con cui deriva (raia) dal numero uno, quando è conosciuto, il cinque e il sei. Grazie a 

questa convinzione tu non mi domandi chi sono e perché mi mostro a te più festoso di 

qualunque altro in questa moltitudine beata. Ebbene, quello che tu credi è vero.

Insomma, Cacciaguida, proprio perché partecipa alla gloria del Primo Ente ne 

deriva anche le altre proprietà, tra cui la capacità di conoscere i pensieri di Dante. 

Questa capacità è dunque l’ovvia necessaria conseguenza del primo atto di essere 

illuminato dalla grazia di Dio.

Il paragone con la successione dei numeri naturali è inattesa. Se conosco il nu-

mero 1, sapendo come costruire il successivo, posso derivare tutti i numeri. Dante 

usa il 5 e il 6 per indicare la successione. Perché non 2 e 3? Forse hanno ragione 

i commentatori, che 5 e 6 stanno ad indicare numeri generici, come a dire un nu-

mero n e un numero n+1. Ma forte è la suggestione che ci viene dagli esperimenti 
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neurologici, che per contare fino a quattro non c’è bisogno di elaborare il concetto 

di successore, perché essa è una capacità innata del cervello, condivisa anche con 

gli animali. Mentre la sequenza dei numeri naturali oltre il quattro è un’invenzione 

umana. Bisognerà aspettare i primi del ‘900, allorché Peano (1858-1932) definirà 

gli assiomi su cui fondare l’insieme dei numeri naturali. Essi possono essere così 

riassunti: i) esiste un numero naturale uno; ii) ogni numero naturale ha un numero 

naturale successore; iii) numeri diversi hanno successori diversi; iv) uno non è suc-

cessore di alcun numero naturale; v) ogni insieme di numeri naturali che contenga 

uno e il successore di ogni proprio elemento coincide con l’intero insieme dei nume-

ri naturali. Quest’ultimo è il principio di induzione. 

In sostanza in quel verso, raia/da l’un, se si conosce, il cinque e ‘l sei, sembra far 

capolino proprio il principio d’induzione, l’embrione della definizione dell’insieme 

dei numeri naturali. Un’intuizione poetica, non un’anticipazione. Evitiamo di attri-

buire a Dante un delitto numerologico preterintenzionale.

Vi è un altro passaggio del Paradiso, dove Dante fa nuovamente riferimento alle 

proprietà dei numeri. Dante è giunto al nono cielo, il Cristallino o Primo Mobile. 

Questo non è incluso in nessun altro cielo. Siamo ai confini estremi del mondo vi-

sibile. Beatrice spiega a Dante che la natura del mondo finisce qui. Dopo vi è solo la 

mente divina, che lo circoscrive e gli conferisce le proprietà e i movimenti che esso 

trasferisce agli altri cieli e alla terra. Quindi Beatrice aggiunge:

Non è suo moto per altro distinto,

ma li altri son mensurati da questo,

sì come diece da mezzo e da quinto.

E come il tempo tegna in cotal testo

le sue radici e ne li altri le fronde,

omai a te puot’esser manifesto.

 (Par. 27, 115-120)

Il moto del Primo Mobile non è misurato da nessun altro cielo. Anzi i movimenti 

di tutti gli altri sono misurati dal suo, così come il dieci è misurato dalla sua metà e 

dal suo quinto, cioè dai suoi fattori cinque e due. A te deve essere ormai chiaro che il 

tempo tenga in questo vaso21 le sue radici e si manifesti nel movimento degli altri cieli. 

Dante è alla prese di un complesso problema cosmologico e teologico. È giunto 

alla fine dell’universo sensibile e sta trapassando nel mondo ultrasensibile, luogo 

metafisico dove ha sede la mente divina insieme alle gerarchie angeliche e ai bea-

21  Il primo mobile è assimilato a un vaso perché le radici del tempo, così come le radici di 
una pianta sono nascoste in un vaso. La fonte di questo brano è stata individuata dal figlio di 
Dante, Pietro, che nel suo commento alla Commedia rinvia a un passo del IV libro della Fisica 
di Aristotele (Phys., IV 12, 219b 26-28): Tempus est mensura seu numerus motus secundum 
prius et posterius. Da questo passo aristotelico pare derivi anche l’espressione son mensurati.
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ti. È nel cielo che fa da cerniera tra il creato e il suo creatore. In questo luogo ha 

origine il tempo e con esso il movimento dell’universo. Per esprimere l’idea che la 

natura dei movimenti del mondo sensibile può essere ricondotta all’impulso del 

Primo Mobile scova una stupefacente metafora numerica: il numero dieci ha la sua 

radice nei suoi fattori primi, due e cinque. Il termine che usa, mesurati, è pregno di 

un significato profondo. I numeri primi due e cinque spiegano la realtà del nume-

ro dieci: il numero dieci trae origine dai suoi fattori primi. Insomma, nella infinita 

sequenza dei numeri naturali i numeri primi occupano un posto privilegiato, in 

quanto spiegano tutti gli altri numeri. Essi sono in un certo senso i procreatori dei 

numeri interi. Ne hanno, per così dire, la paternità. E non solo perché ogni numero 

naturale non primo può essere ricondotto al prodotto di numeri primi. Vi è anche 

la congettura di Goldbach, formulata nel 1742, che postula che ogni numero pari 

può essere scritto come somma di due numeri primi. E dunque ogni numero dispari 

come somma di due numeri primi più uno. Se ne attende ancora la dimostrazione. 

Dimostrare che un numero è primo in linea teorica è semplice. Basta dividere il 

numero per tutti i numeri più piccoli di esso tranne 1. Se tutte le divisioni danno il 

resto allora il numero è primo. Oggi la cosa è facilissima quando il numero è picco-

lo, ma quando il numero è molto grande il numero di divisioni da fare è talmente 

elevato da rendere l’impresa impossibile in poco tempo anche con calcolatori molto 

potenti. Tant’è che la fattorizzazione dei numeri ha consentito di sviluppare sofisti-

cate tecniche di crittografia per proteggere i nostri messaggi in rete. 

Al tempo di Dante la fattorizzazione è complicata anche per piccoli numeri. Non 

si conosceva la notazione decimale, che sarà introdotta intorno al 1600. Il risultato 

della divisione 18456 diviso 17, che è uguale a 1085,64705... viene scritto da Fibo-

nacci come 11/17 seguito da 108522.

Le proprietà dei numeri primi, che hanno colpito l’immaginazione di Dante, 

sono state oggetto di studio dei matematici fin dall’antichità. Euclide (377 a.C. circa, 

283 a.C.) già sapeva dimostrare che i numeri primi sono infiniti. Nel tempo lo studio 

delle proprietà dei numeri è diventata una branca specializzata della matematica, 

la Teoria dei Numeri, a cui hanno contribuito le più grandi menti della storia, da 

Euclide a Diofanto, da Fermat a Riemann, da Eulero a Gauss. A Gauss è attributo la 

celebre affermazione: «La matematica è la regina delle scienze, la teoria dei numeri 

è la regina della matematica». 

5. L’innumerabile

Siamo sempre nel Primo Mobile. Ora Dante per la prima volta può contemplare 

l’altro universo, quello inaccessibile agli umani sensi. Vede un punto luminosissimo 

circondato da nove cori angelici come corone circolari intorno al centro. Beatrice 

22  Burattini 2013. 
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gli descrive l’organizzazione di questo universo sovrasensibile. Alla fine delle spiega-

zioni Dante rivolge lo sguardo ai cerchi angelici, ed ecco cosa scrive:
E poi che le parole sue restaro,

non altrimenti ferro disfavilla

che bolle, come i cerchi sfavillaro.

Lo incendio lor seguiva ogni scintilla;

ed eran tante che ’l numero loro

più che ’l doppiar degli scacchi s’inmilla.

(Par. 28, 88-93)

E dopo che il discorso di Beatrice fu concluso, i cerchi angelici sfavillarono come 

il ferro incandescente sprigiona faville. Un vero e proprio incendio era attizzato da 

ogni scintilla e il loro numero era enorme, molto più grande di quello che si ottiene 

su una scacchiera, allorché il numero di ogni è casella mille volte il numero di quella 

precedente, anziché solamente il doppio.

Dante vuole comunicarci che il numero degli angeli è immensamente grande, 

da essere innumerabile. Per far ciò fa riferimento alla leggenda che accompagna 

la nascita degli scacchi, ampiamente utilizzata nella lirica provenzale (Folchetto di 

Marsiglia, Pier Vidal e altri) da cui Dante probabilmente l’ha tratta. Il problema è 

presente anche nel Liber Abaci di Fibonacci23.

Una delle tante versioni è la seguente. Un mercante per distrarre il proprio Si-

gnore ipocondriaco gli spiegò un gioco che aveva inventato. Il gioco degli scacchi. Il 

Signore lo trovò molto divertente. E chiese al mercante di esprimere un qualunque 

desiderio. «Voglio tanti chicchi di grano quanti se ne ottengono mettendone 1 sul pri-

mo quadratino della scacchiera, 2 sul secondo, 4 sul terzo, 8 sul quarto e così via rad-

doppiando il numero ad ogni casella». Il Signore rispose «Sarai accontentato». Ma 

non aveva fatto bene i conti. Per mantenere la promessa erano infatti necessari 264 – 1 

e cioè 18.446.744.073.709.551.615 chicchi di grano (circa diciotto miliardi di miliar-

di!). Vale a dire la produzione di grano di tutto il mondo per molti anni! Il numero si 

ricava effettuando la somma 1+2+22+23+….+263 che vale 264 – 1. Basta ricordare una 

formuletta mandata certamente a memoria, anche dai dantisti, alle scuole medie. 

Dante doveva avere un’idea che quel numero fosse enorme. Ma è ben difficile 

che sapesse calcolarlo. Eppure non si accontenta di questo numero esagerato. Non 

raddoppia ad ogni casella (più che il doppiar), ma moltiplica per mille (s’inmilla), 

ovvero: 1 + 1000 +10002 + … + 100063. Quanto vale ? Circa 10189. Si pensi che una sti-

23  Cfr. Liber Abaci 12 Duplicatio quidem scacherii duplici modo proponitur; quorum unus 
est cum sequens punctum sui antecedentis duplum sit; alius cum sequens punctum omnium 
antecedentium punctorum duplum esse proponatur. («Il raddoppio della scacchiera si può fare 
in due modi; uno è che in ogni casella della scacchiera c’è un numero doppio del precedente, 
l’altro modo è che in ogni casella della scacchiera c’è un numero che è il doppio di tutti quelli 
che lo precedono messi insieme»). 
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ma del numero di atomi dell’universo da un massimo di 1085. Verosimilmente Dante 

voleva riferirsi a un numero enorme di angeli senza ricorrere all’infinito24. Perché 

l’idea di infinito apparteneva soltanto a Dio. 

6. La probabilità

Dante è nell’antipurgatorio, tra le anime morte violentemente. Le anime gli si 

affollano d’intorno, come al vincitore del gioco ai dadi, mentre il perdente se ne sta 

muto in disparte.

Quando si parte il gioco de la zara,

colui che perde si riman dolente,

repetendo le volte, e tristo impara;

(Purg. 6, 1-3)

Quando si scioglie il gruppo di giocatori che ha giocato con i dadi, il perdente 

rimane lì addolorato, gettando e rigettando i dadi, e sconsolato impara.

Che cosa fa il perdente? Fa esperimenti mentali per cercare una regola che possa 

aver guidato la mano della fortuna. Il gioco della zara era sostanzialmente il gioco dei 

dadi. Se ne lanciavano tre. Si ottenevano tre numeri. Bisognava indovinare il risul-

tato della loro somma. Dante descrive il giocatore che perde intento a riflettere sulle 

sequenze di numeri uscite. Cosa sia in grado di imparare tale giocatore non si sa. A 

meno che non abbia chiara la definizione frequentista di probabilità. Quella secondo 

la quale al crescere dei lanci la frequenza relativa di un evento si avvicina alla sua pro-

babilità teorica. Ad esempio, se lancio due volte una moneta, le sequenze Testa-Testa, 

Testa-Croce, Croce-Testa e Croce-Croce sono equiprobabili. Dunque la sequenza Testa-

Testa esce una volta su quattro, ovvero ¼. Cioè ho il 25% delle probabilità di trovare 

sempre il risultato Testa. Se si lancia la moneta diecimila volte allora il numero di volte 

che esce Testa si avvicinerà a cinquemila, cioè la frequenza della Testa sarà pari alla 

sua probabilità: il 50%. Sarà praticamente impossibile ottenere tutte teste. A meno che 

la moneta non sia truccata. La definizione frequentista è dei primi decenni del nove-

cento25. Ma all’epoca di Dante non erano noti nemmeno i rudimenti della probabilità. 

La nascita delle Teoria della Probabilità come disciplina scientifica va collocata 

alla metà del 1600. Per molti il giorno della nascita della disciplina è il 24 agosto 

1654, giorno in cui Pascal scrive al collega Pierre de Fermat una lunga lettera per 

24  Nel Convivio (2, 4, 15) Dante afferma che non è possibile conoscere il numero degli 
angeli perché sono ‘innumerabili’. Esattamente quel che vuole dire quando pensa al numero 
inimmaginabile di 100064 -1 equivalente a 1 seguito da 189 zeri.

25  Oltre alla definizione frequentista della probabilità vi è quella soggettiva. Secondo la 
probabilità soggettiva, chiamata anche probabilità epistemica, la stima numerica della proba-
bilità di accadimento di un evento viene effettuata sulla base di un insieme di credenze e 
conoscenze precedenti che non può essere ricondotto solo a una collezione di dati statistici.
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comunicare la propria soluzione al gioco di dadi interrotto, che gli era stato sotto-

posto dal Cavaliere de Méré, accanito giocatore e dilettante di matematica. Il pro-

blema è semplice. Una partita a dadi viene interrotta quando al primo giocatore 

mancano due punti per vincere la posta e al secondo mancano tre. Come deve essere 

ripartita la posta? I due matematici giungono alla soluzione considerando tutte le 

combinazioni delle possibili giocate future e calcolando la proporzione di quelle 

vincenti per il primo e per il secondo giocatore. Dalla soluzione del problema pren-

de avvio la moderna teoria della probabilità che vede scendere in campo personaggi 

come Huygens, Bernoulli, Bayes, Laplace, fino al nostro De Finetti, a cui si deve la 

concezione soggettiva della probabilità. 

Forse era già noto il problema del gioco interrotto, come lascia intravedere un 

primo tentativo di soluzione proposto alla fine del XIV sec. dall’anonimo autore delle 

regole dell’alzibra, che considera il caso seguente: «Due uomini giuochano a scacchi 

e fanno [posta] d’un ducato a 3 giuochi, viene caso ch’el primo vince 2 giuochi al 2°, 

adomando non giocando più, quanto arà ad avere vinto lo primo al 2° del lo ducato»26.

7. La logica

Siamo nel cerchio VIII, ottava bolgia, quello dei consiglieri fraudolenti. Parla 

Guido da Montefeltro, che fu indotto al peccato da Bonifacio VIII. Poiché Guido re-

calcitrava a fornire i propri consigli al papa, questi gli assicura che in quanto papa 

era in grado di assolverlo dal peccato che avrebbe fatto. Convinto dalla promessa 

papale, Guido aveva consigliato al papa di ordire una frode: promettere molto ai 

propri nemici per farli recedere dai loro propositi bellicosi e poi venire meno alle 

promesse. Ma sia Guido che Bonifacio VIII avevano sottovalutato la ferrea legge 

della logica, che non ammette l’ipocrisia. Nessuno può peccare già sapendo che ver-

rà assolto. Ed ecco quanto Guido riferisce a Dante:

Francesco venne poi, com’io fu’ morto,

per me; ma un d’i neri cherubini

li disse: «Non portar: non mi far torto.

Venir se ne dee giù tra’ miei meschini

perché diede il consiglio fraudolente,

dal quale in qua stato li sono a’ crini;

ch’assolver non si può chi non si pente,

né pentere e volere insieme puossi

per la contraddizion che nol consente!» 

26  Cfr. Accordi 2002. La citazione è in Anonimo, Regole del’alzibra, Firenze, Biblioteca 
Nazionale, Magliabecchiano Cl. XI, 120, f. 29r.
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Oh me dolente! Come mi riscossi

quando mi prese dicendomi:  «Forse 

tu non pensavi ch’io loïco fossi!»

(Inf. 27, 112-123)

Non appena morto giunse San Francesco per prendere la mia anima; ma uno 

dei diavoli (neri cherubini) gli disse: «Non portarla via con te: non farmi torto. Egli 

deve venire all’inferno tra i miei sudditi perché ha dato un consiglio fraudolento. 

Da quel momento in poi sono stato sempre pronto ad acciuffarlo. Infatti non si può 

assolvere chi non si pente, né è possibile peccare e pentirsi allo tempo stesso perché 

è cosa contraddittoria”. Oh misero me! Come trasalii quando il diavolo mi ghermì 

dicendomi: “Forse non pensavi che io fossi un maestro di logica».

Il Medioevo ricevette la cultura logica dell’antichità attraverso soprattutto Boezio 

e le traduzioni di Aristotele dall’arabo. Con lo studio della logica cominciava a farsi 

strada una concezione deduttiva della scienza e la possibilità di fondare una discipli-

na rigorosa per stabilire la verità delle proposizioni verbali, per effettuare argomen-

tazioni inattaccabili e per scoprire fallacie nei ragionamenti altrui. Già nella prima 

metà del 1200 la logica era diventata parte integrante degli studi universitari.

Il nero cherubino mostra a Francesco la sottigliezza del suo superiore argomen-

tare. Egli affronta la situazione con le armi della logica formale. Il problema se 

Guido possa essere salvato oppure no può essere enunciato nel modo seguente. L’in-

sieme dei peccatori può essere diviso in due sottoinsiemi complementari: i pentiti 

P e in non-pentiti –P. Guido appartiene sicuramente a –P, poiché il fatto che voleva 

peccare e poi essere assolto fa di lui un non-pentito. Inoltre sappiamo che l’insieme 

degli Assolti A è un sottoinsieme dei Pentiti P. Poiché gli assolti A sono inclusi tra 

i pentiti P, essi non appartengo all’insieme complementare –P. Dunque Guido, che 

appartiene a –P, non può far parte degli assolti A. La conseguenza è l’inferno. 

Pare di assistere alle dispute medievali tra i maestri di logica e di retorica. E sen-

za nascondere una punta di ironia e di superbia intellettuale il nero cherubino, che 

ha ormai sopraffatto il proprio interlocutore, può affermare: caro mio, ma tu forse 

pensavi che io non padroneggiassi le armi della logica?

8. La certezza della conoscenza matematica

Siamo nel quinto cielo, di Marte, dei combattenti per la fede. Dante si rivolge 

al suo avo Cacciaguida per domandargli cosa gli riservi il futuro. Così si esprime:

O cara piota mia che sì t’insusi,

che, come veggion le terrene menti

non capere in trïangol due ottusi,
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così vedi le cose contingenti

anzi che sieno in sé, mirando il punto

a cui tutti li tempi son presenti;

(Par. 17, vv. 13-18)

Parafrasando, o cara radice della mia famiglia che ti innalzi così in alto (piota è 

la pianta del piede, dal latino plautus), con la stessa chiarezza con cui la mente dei 

mortali vede che due angoli ottusi non possono essere contenuti in un triangolo, 

così tu discerni le cose del mondo prima che si siano prodotte. E puoi ciò perché sei 

in grado di contemplare il punto (Dio) in cui tutti i tempi sono presenti.

Dante vuole evidenziare l’inoppugnabile certezza delle predizioni di Cacciaguida, 

che ragiona di accadimenti futuri. Tali predizioni hanno la stessa necessità che hanno 

per noi mortali i teoremi matematici. Il poeta fa riferimento a uno dei teoremi più fa-

mosi di Euclide. Il teorema 22, proposizione 32, del libro primo degli Elementi, dove 

Euclide dimostra che la somma degli angoli di un qualsiasi triangolo è uguale alla 

somma di due angoli retti. Dal teorema consegue che in un triangolo non vi possono 

essere due angoli ottusi, la cui somma è superiore a quella di due angoli retti.

Dante non poteva sapere che è andato a scegliere tra tutti i teoremi uno tra i più 

sdrucciolevoli. Perché esso si basa sul famoso quinto postulato. Nella tradizione 

didattica moderna è spesso utilizzata con una formulazione nota come assioma di 

Playfair: data una qualsiasi retta r ed un punto P non appartenente ad essa, è possi-

bile tracciare per P una ed una sola retta parallela alla retta r data. Euclide in realtà 

nel quinto postulato afferma qualcosa leggermente diverso: «Risulti postulato che 

se in un piano una retta, intersecando altre due, forma con esse, da una medesima 

parte, angoli interni la cui somma è minore di due angoli retti, allora queste due 

rette indefinitamente prolungate finiscono con l’incontrarsi dalla parte detta». In-

somma è un po’ più cauto. Premette un “se” alla propria affermazione, al contrario 

degli altri postulati, dove fa affermazioni perentorie. 

Sulla base di questo postulato si dimostra poi quel che anche Dante riporta: 

che in un triangolo due angoli ottusi non ci stanno. Ebbene proprio la negazione 

del quinto postulato e del corrispondente teorema porta alla nascita delle moderne 

geometrie non euclidee. A saperlo, forse Dante avrebbe utilizzato un altro teorema 

con delle fondamenta più sicure per dimostrare l’assoluta conoscenza della mente 

divina.

9. La forma del mondo

Dante è nell’Empireo. Le visioni compaiono e scompaiono. Nei versi precedenti 

Dante aveva fornito una potente visione del cielo stellato che scompare con l’avvi-

cinarsi dell’alba. Così, per effetto della straordinaria luce divina, concentrata in un 

punto, scompaiono alla vista i nove cerchi degli angeli che circondano quel punto. 
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Ecco cosa scrive:

Non altrimenti il trïunfo che lude 

sempre dintorno al punto che mi vinse, 

parendo inchiuso da quel ch’elli ‘nchiude, 

a poco a poco al mio veder si stinse; 

(Par. 30, 10-13)

Allo stesso modo (del cielo stellato) il coro trionfale dei nove cerchi angelici – il 

quale tripudia (lude) sempre intorno al punto centrale che mi aveva abbagliato, e 

che sembrava contenuto dai cerchi angelici, mentre in realtà li contiene – a poco a 

poco scomparve alla mia vista.

Dante ha il primo contatto col mondo divino. Quello che sta oltre il mondo sensi-

bile. Ogni esperienza terrena può essere solo una pallida metafora per descrivere un’e-

sperienza ultraumana. Inizialmente, ancora con una mente raziocinante vede nove 

cerchi angelici che circondano un punto luminosissimo. Con una pedanteria un po’ 

eccessiva, quasi a voler rassicurarsi delle proprie facoltà mentali, enumera i cerchi 

uno ad uno. Poi comincia a essere abbagliato, e ciò che pareva razionale, quasi un pic-

colo sistema teocentrico, simmetrico a quello geocentrico, a poco a poco scompare. E 

appare una nuova visione, enigmatica sul piano cosmologico, ma coerente su quello 

teologico: l’universo mistico, quello in cui dimora la divinità, ha un centro che è origi-

ne di tutto, e però questo centro è anche circonferenza che tutto contiene.

Qual è la forma del mondo? Di quello sensibile e di quello divino, che Dante cer-

ca di descriverci? I miniatori e gli illustratori di ogni epoca hanno cercato di imma-

ginarlo in vario modo, ma con scarsi risultati. La maggior parte disegna una serie 

di cerchi concentrici intorno alla Terra, e sopra in alto, la rosa dei beati e i nove cori 

angelici come una piccola testa su un grosso pallone. Ma questa minuscola escre-

scenza non può essere l’Empireo che tutto comprende.

Horia-Roman Patapievici (2004) avanza una suggestiva ipotesi27. E se Dante 

avesse cercato di rappresentare nelle tre dimensioni visibili un mondo a quattro di-

mensioni? Per comprendere se questa ipotesi si accorda con le descrizioni di Dante 

è necessario eseguire un paio di esperimenti mentali. 

Primo esperimento, che riprendiamo dal libro del 1884 del filosofo e teologo Ed-

mond A. Abbott, Flatlandia28. L’autore immagina un mondo a due dimensioni, i cui 

27  Insieme con Patapievici, l’idea che l’universo dantesco sia quadridimensionale, cioè 
un’ipersfera, si trova anche in Peterson 1979, pp. 1031-1035, che ritiene che la concezione 
dantesca del cosmo anticipi quella di Einstein, e Osserman 1995, pp. 89-91, che rinvia invece 
al modello di Riemann. Tuttavia forse più che ricorrere all’idea di anticipazione, potrebbe 
essere interessante verificare la dipendenza di Dante dal modello neoplatonico e teocentrico 
dell’universo. Una fonte facilmente accessibile a Dante era l’Intinerarium mentis in Deum di 
Bonaventura da Bagnoregio, in particolare il cap. V. 

28  La seconda edizione riveduta del libro di Abbott è del 1884. Qui si fa riferimento all’edi-
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abitanti sono figure che si muovono sul piano, come disegni su un foglio di carta. 

Cosa accade se una sfera a tre dimensioni precipita verso questo mondo e attraver-

sa il foglio di carta senza romperlo? Ebbene gli abitanti di Flatlandia vedrebbero 

che improvvisamente appare un punto in qualche luogo del loro mondo piatto. È il 

primo contatto della sfera col piano. Poi vedrebbero che questo punto si allarga pro-

gressivamente disegnando sul foglio un cerchio di dimensioni crescenti. La crescita 

del cerchio raggiunge una dimensione massima quando l’equatore della sfera attra-

versa il piano. Poi il diametro del cerchio comincia a diminuire fino a diventare un 

punto, che a sua volta scompare. La sfera ha attraversato completamente il foglio.

Facciamo un ulteriore passo nel nostro esperimento. Domandiamoci: cosa ve-

dremmo se una sfera quadrimensionale attraversasse il nostro spazio tridimensio-

nale? Ebbene, dobbiamo ragionare per analogia. Vedremmo inizialmente un pic-

colo punto che si allarga diventando una sfera. Raggiunta la propria dimensione 

massima la sfera diminuisce fino a diventare un punto. Poi scompare.

Facciamo un terzo passo. Torniamo a Flatlandia. Modifichiamo leggermente 

l’esperienza. Invece di far muovere la sfera, facciamo muovere il piano, ponendo 

l’osservatore, che ricordiamoci è un omino a due dimensioni disegnato sul foglio, 

proprio sotto la verticale nord-sud. Il foglio si muove verso l’alto. Il nostro omino 

incontra il punto del Polo Sud. Poi vede cerchi che man mano aumentano di dia-

metro, fino al cerchio massimo. Quindi sperimenta cerchi sempre più piccoli fino al 

Polo Nord, dove ritrova un punto che poi scompare.

A questo punto torniamo nella nostra terza dimensione. Cosa sperimenta il no-

stro osservatore? Ebbene il nostro osservatore passa da una sfera più piccola a una 

sfera progressivamente più grande. Raggiunta quest’ultima, sperimenta il passaggio 

dalla sfera massima a sfere progressivamente più piccole fino al punto finale. La 

sfera di raggio massimo è la sfera di confine tra due insiemi, così come il cerchio 

dell’equatore è il bordo di confine tra il mondo australe e quello boreale. La sfera 

di confine è il Cielo Cristallino, cioè il Primo Mobile. Infatti Dante, da questo bordo 

può guardare indietro verso la Terra, il punto centrale della prima serie di sfere con-

centriche, e in avanti verso la seconda serie di sfere concentriche dei cori angelici 

che circondano il punto luminosissimo di Dio.

 Bisogna dire che questa idea temeraria si accorda bene sia con le osservazioni 

di Dante, sia con l’idea di un mondo ultraterreno, separato e simmetrico rispetto al 

zione Adelphi del 1966. Cfr. Abbott 1966. Nel § 15 Abbott racconta di uno straniero venuto dalla 
Spacelandia in visita a Flatlandia. Cerca di convincere gli abitanti del luogo della sua diversa 
natura geometrica. Ecco un passaggio della sua argomentazione «Io non sono una Figura piana, 
ma un Solido. Voi mi chiamate Circolo; ma in realtà io non sono un Circolo, bensì un numero 
infinito di circoli, di dimensioni varianti da un Punto a un Circolo di venticinque centimetri di 
diametro, posti l’uno sull’altro. Quando io interseco il vostro piano come sto facendo adesso, 
opero nel vostro piano una sezione che voi assai appropriatamente chiamate Circolo. Perché se 
una Sfera (è così che mi chiamo al mio paese) si manifesta a un abitante di Flatlandia, non può 
che manifestarsi come Circolo» (p. 118). Sull’organizzazione e la tecnologia di una società che 
vive in un mondo a due dimensioni si veda Gardner 2001 e Dewey 2003.
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mondo sensibile, e a questo unito da una logica superiore. Se Dante nelle sue intui-

zioni poetiche pensasse davvero a un mondo a quattro dimensioni, ebbene questo è 

tutto un altro discorso, su cui niente osiamo affermare.

Ora siamo pronti per il secondo esperimento mentale. Come fa un punto a cir-

coscrivere l’universo? Ebbene, questo esperimento è più semplice. Immaginate di 

poggiare la sfera della Terra su un piano orizzontale. Pensate alla Terra come ad 

un pallone trasparente su cui sono disegnati solo due cerchi: l’equatore e il circolo 

polare artico. Il punto di contatto tra la sfera e il piano è il Polo Sud. Ora sollevatevi 

dal Polo Sud verso il Polo Nord passando dal centro della Terra. Attraversate in se-

quenza sia l’equatore che il circolo polare artico. Quando raggiungete il Polo Nord 

guardate indietro. Vedrete l’equatore e il circolo polare artico proiettati sul piano 

orizzontale di partenza. Ma, poiché il circolo polare è molto più vicino all’osserva-

tore, vedrete il circolo polare che circoscrive il cerchio dell’equatore, che, essendo 

più lontano, per effetto prospettico è molto più piccolo. Se facciamo un cerchio vici-

nissimo al Polo Nord, questo includerebbe tutta la Terra, compreso il circolo polare. 

Portando al limite il ragionamento, un cerchio che ha una distanza infinitesimale 

dal punto di vista, includerebbe tutto. È proprio quanto afferma Dante. Un punto 

che sta al centro delle sfere che comprende tutto ciò che gli sta intorno. Così, mentre 

per l’osservatore Dante Dio è un piccolo punto lontanissimo, dal punto di vista di 

Dio tutto l’universo è abbracciato dallo sguardo divino. 

10. L’impossibile forma di Dio

Dante è finalmente al cospetto di Dio. È di fronte a due misteri: l’umanità e la di-

vinità fuse insieme nella persona di Cristo, e le tre persone della Trinità fuse in una 

sola persona. È troppo per l’umano intelletto. Il poeta ha un compito arduo. Deve 

raccontare quello che vede e deve contemporaneamente esprimere l’insufficienza 

umana di fronte alla visione di Dio. Per risolvere il problema ricorre di nuovo alla 

geometria. Ecco il paragone che utilizza:

Qual è ’l geomètra che tutto s’affige

per misurar lo cerchio, e non ritrova,

pensando, quel principio ond’elli indige,

tal era io a quella vista nova:

veder volea come si convenne

l’imago al cerchio e come vi s’indova.

(Par. 33, 133-138)

Come il geometra che si applica con tutte le sue facoltà mentali per trovare 

l’esatta misura del cerchio, e non trova, per quanto pensi, quel principio di cui ha 
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bisogno (indige è un latinismo, da cui viene anche il termine italiano indigente, co-

lui che ha bisogno), in quella stessa situazione mi trovavo io di fronte a quella vista 

straordinaria: volevo vedere come la forma umana (l’imago) si adattasse alla forma 

del cerchio (è il secondo cerchio, la seconda persona della trinità) e come poteva 

avervi luogo quella fusione (indova).

Siamo all’ultimo canto del Paradiso. Dante ha compiuto il suo faticoso viaggio 

nei tre regni dell’anima. Raggiunge la meta finale. Per intercessione di San Bernar-

do e della Madonna gli è concesso di rivolgere gli occhi verso Dio. Negli ultimi 101 

versi del poema Dante affronta la sfida poetica suprema: descrivere l’esperienza vi-

siva di Dio. Comincia col mettere le mani avanti: il mio veder fu maggio (maggiore)/ 

che ’l parlar nostro. Cede la vista, cede la memoria. Chiede aiuto a Dio: ripresta un 

poco di quel che parevi … fa la lingua mia tanto possente. Alla fine rompe gli indugi 

e prova a descrivere quello che pensa di aver visto. E comincia a intravedere tutte le 

cose del creato (ciò che per l’universo si squaderna) tenute insieme da la forma uni-

versal, il principio costitutivo del tutto. Ma è solo l’inizio. Più aguzza lo sguardo, più 

comprende che le parole non saranno sufficienti (omai sarà più corta mia favella). 

Comincerà a balbettare come un neonato che bagni ancor la lingua a la mammella. 

Gli pare di vedere tre giri di tre colori e d’una contenenza (di una stessa dimensio-

ne). Gli sembra di aver avuto esperienza della Trinità. Ancora una volta non riesce 

a capacitarsi di non trovare le parole adatte: Oh quanto è corto il dire e come fioco 

/ al mio concetto! Ma non si arrende. Gli pare di vedere nel secondo cerchio un’im-

magine umana (la nostra effige). È arrivato all’ultimo mistero, quello della natura 

umana e divina di Cristo. Un mistero incomprensibile per la ragione umana. Come 

può dare conto della impossibilità di capire ciò che gli appare davanti agli occhi? Ed 

ecco come risolve il problema. Il geometra non trova, per quanto ci pensi, il metodo 

(il principio) di cui ha bisogno per misurare il cerchio. Dante ci dice: io volevo pe-

netrare con i miei occhi e il mio intelletto di uomo mortale il mistero della umanità 

e della divinità di Cristo. Ma sono nelle stesse condizioni del geometra che vuole 

trovare la formula per misurare esattamente il cerchio. Cosa impossibile, perché, 

come ogni studente sa la formula dell’area del cerchio è raggio al quadrato moltipli-

cato pigreco. E Pi greco è un numero irrazionale. Vale 3,1415926535 8979323846…, 

ovvero le cifre dopo la virgola sono infinite. Per calcolare l’area e fare la moltiplica-

zione bisogna troncare il numero, cosa che facciamo normalmente ponendo pigre-

co uguale a 3,14. Ma questo troncamento impedisce una misura esatta. Così come 

impedisce di calcolare esattamente la circonferenza a partire dal diametro perché il 

loro rapporto è Pi greco. I problemi non finiscono qui. Usando solo la riga e compas-

so non è in grado di rettificare la circonferenza, ovvero di trasformare la circonfe-

renza in un segmento retto. E non trova neanche il metodo per trasformare, sempre 

con riga e compasso, il cerchio in un quadrato di pari area. È il celebre problema 

della quadratura del cerchio, metafora passata nel linguaggio comune per indicare 

le cose impossibili per definizione. Soltanto nel 1882 Ferdinand von Linemann pub-
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blicò la dimostrazione della trascendenza di pi greco da cui discende l’impossibilità 

della quadratura del cerchio.

11. Conclusione

Questo breve sguardo sulla matematica presente nella Divina Commedia ci ha 

reso convinti di un paio di cose. 

Primo, che Dante non è un veggente, né un personaggio dotato di poteri sopran-

naturali. È un intellettuale curioso e vorace, capace di osservare e isolare piccoli 

gesti come in un fotogramma. Si pensi al gesto di Matelda in Pur. 28, 52-54, che si 

volge verso il poeta col gesto armonioso e leggero di una donna che balla e piede 

innanzi piede a pena mette. Oppure al diavol nero delle Malebranche (Inf. 21, vv. 34-

36) che trasporta sulle spalle un dannato come un animale macellato, e lo tenea de’ 

piè ghermito il nerbo, cioè lo uncinava per il nerbo del piede come fanno gli operai 

nei macelli con i quarti di bue. Ma lo spirito di osservazione non si ferma ai singoli 

gesti. Diventa visione panoramica, come quando coglie con un solo sguardo il dina-

mismo operoso de l’arzanà de’ Viniziani (Inf. 21, vv. 7-15). Diventa indagine tecnica 

quando descrive il moto alternato di un orologio meccanico, che l’una parte e l’altra 

tira e urge (Par. 10, 142). 

Questa capacità di assorbire come una spugna il mondo in cui vive non si esau-

risce all’universo materiale. Tutto l’universo intellettuale del tardo medioevo attra-

versa la sua esperienza poetica. Dante non pone barriere alla propria curiosità, né 

censure alla propria poesia. Ogni fatto che riguarda l’uomo e la sua umanità, i suoi 

abissi e le sue vette, è materia per la riflessione e la poesia. Dante non esita a parlare 

senza metafore edulcorate di puttane, culi, rutti e bestemmie, di papi simoniaci e 

regnanti tremebondi. Mette insieme la storia sacra della Bibbia e dei Vangeli e la 

storia laica dei Greci e dei Romani, il mondo assoluto del mito e quello della cro-

naca contemporanea. Mette insieme i saperi cristiani tramandati dalla tradizione 

patristica e scolastica, e i saperi scientifici tramandati dalle opere degli antichi. Fil-

tra e fa sue le tradizioni culturali senza preconcetti, come quando accetta la visione 

numerologica del creato, che gli perviene dalla tradizione agostiniana29 e da quella 

pitagorica. Fa sue anche le conoscenze e i problemi disciplinari della grande mate-

matica greco-ellenistica. Come gli Elementi di Euclide, pietra miliare del pensiero 

universale, da cui attinge immagini e teoremi. Oppure, come il problema matemati-

co e filosofico della quadratura del cerchio, oggetto secolare di indagine e riflessioni.

Ma, da grande osservatore, non si chiude nell’universo dogmatico della tradi-

zione. Osserva il mondo che lo circonda, e anche se non gli piace, legato com’è alla 

perduta Fiorenza dentro dalla cerchia antica (Par. 15, 97), ne assorbe i fermenti. Il 

traffico dei banchieri e dei mercanti, il nuovo attivismo industriale, le novità intel-

29 Sulla vis mystica del numero nell’esegesi dei Padri della Chiesa e, in particolare, di Ago-
stino cfr. Nazzaro 2013, pp. 251-274.
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lettuali che stanno forgiando la nuova società. Non dimentichiamo che fa un gesto 

rivoluzionario: decide di scrivere in italiano, una lingua letterariamente quasi ine-

sistente. Non deve quindi meravigliarci che nella sua Commedia metta in circolo il 

sapere matematico che è diffuso nelle università e nelle scuole d’abaco sotto forma 

di esempi e problemi esemplari. Come il doppiar degli scacchi o il calcolo dei fattori 

primi di un numero naturale.

La seconda cosa che abbiamo imparato è che mai bisogna dimenticare che Dan-

te è soprattutto un poeta. Tutta l’esperienza materiale, morale, intellettuale di Dante 

si risolve in poesia. Tutto il mondo per Dante è un’immensa metafora al servizio 

della poesia. Il sapere matematico della Divina Commedia è solo metafora che sta 

per qualcos’altro. È un dito che punta a qualcosa. Non ha valore in sé. È il ponte su 

cui passare per andare da qualche altra parte. E talvolta, piegando la matematica 

alla poesia, gli accade di avere delle intuizioni geniali, come quando, per esprimere 

il pensiero di Dio che si irraggia senza fine per l’universo, si inventa la metafora del-

la successione infinita dei numeri naturali. Dante non è un Peano ante litteram, né 

un veggente. È solo un poeta che fantastica sull’immagine dei numeri naturali che 

corrono verso l’infinito. D’altra parte anche Peano avrà pur fantasticato sulla suc-

cessione infinita dei numeri naturali prima di scrivere i suoi assiomi. La differenza 

sta tutta lì. Dopo la fantasia Peano ha fatto matematica, Dante ha fatto poesia.
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Abstract. Two mathematical traditions converge in the Divine Comedy. The first 

tradition goes back to the teachings of Pythagoras and Neoplatonists reviewed by 

Christian thinkers. The numerical relations become the key to investigate the se-

crets of the universe and to reconcile human affairs to the divine plan. The geome-

try gives the poet a logical and rational system to demonstrate the capabilities to 

the human reason and to grasp what is unknowable. The second tradition refers to 

the practice of mathematics for commerce and material necessities of life. Dante 

adopts examples and exercises utilized in the abacus schools to develop computing 

capabilities.

Despite the significant mathematical culture that pours into the Divine Comedy, 

it should be noted that the Dante’s mathematical knowledge should be considered 

as a set of images and metaphors in the service of poetry. Mathematics is used to 

communicate with thoroughness and precision some significant features of a com-

plex poetic vision.
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1. Una lunga operosità

In una densa commemorazione di Augusto Guzzo, Luigi Pareyson ricordava: 

«nato a Napoli nel 1894, è morto l’anno scorso a Torino, a più di novantadue anni. 

Con lui è scomparsa la principale figura della filosofia italiana della metà del secolo. 

La sua presenza nella nostra cultura filosofica è stata così lunga e prestigiosa che 

non sembra ingiustificato il nome di decano dei filosofi italiani che gli era stato au-

torevolmente attribuito. Anzi, se si osserva che in tutti i campi della nostra ricerca 

è stata determinante l’attività sua e dei suoi discepoli diretti e indiretti, si dovrebbe 

concluderne che forse con maggior proprietà lo si sarebbe potuto denominare il pa-

triarca della filosofia italiana. Ma certamente egli, che sempre rimase sulla breccia 

e sempre si considerò impegnato in un programma di rinnovamento, avrebbe pre-

ferito l’appellativo di Nestore della filosofia italiana, con allusione all’eroe omerico, 

l’anziano che era contemporaneo di molte generazioni.

Non considerò la sua longevità come un dono, ma piuttosto come un compito, 

più come un dovere che come un favore degli dei: ne fece un’occasione e uno stimo-

lo di laboriosità assidua e ininterrotta. Il suo primo scritto è del 1913, e nel 1986, 

pochi mesi prima della morte, uscì l’ultimo: 73 anni di effettiva e costante attività 

di scrittore. Fu adolescente precocissimo e vegliardo operoso, ciò che gli allungò la 

vita e gli garantì un continuo ringiovanimento. Volle appartenere pienamente al suo 

secolo, il Novecento, di cui visse con partecipazione intensa e giudicò con ponde-

rato acume le tappe, accogliendone l’influsso e insieme inserendovi la sua opera»1.

Questo taglio critico, attivo, umano che è dato da Luigi Pareyson nella deline-

azione della personalità e del lavoro filosofico di Augusto Guzzo (Napoli 1894-To-

rino1986) aiutano a ricordare, senza alcuna concessione alla retorica, il valore e il 

significato attuale di una ricerca speculativa che non solo va evidenziata e conside-

rata, ma può essere ancora approfondita, benché in un mutato scenario culturale e 

intellettuale, per i molti interrogativi che ha sollevato e per gli utili spunti filosofici 

che ha proposto.

1  Pareyson 1993, p. 181.
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2. Alcuni dati biografici

La biografia di Guzzo è segnata dal peso di gravi lutti familiari. Lo stesso lavoro 

filosofico, che gli apportò notevoli apprezzamenti, non fu privo di momenti di disa-

gio interiore nei quali avvertì il peso di una cultura filosofica sempre o solo attenta 

alle mode filosofiche. La ricerca di Augusto Guzzo fu il fruttuoso risultato di un 

lavoro originale di approfondimento. Vanno segnalati il suo impegno e la sua per-

severanza. Egli non cedette mai a eccessi di inquietudine e a prostranti pessimismi, 

scetticismi o materialismi intellettuali ed etici. In effetti, Guzzo conquistò nuove 

prospettive di studio e di ricerca teoretica e storiografica che costituirono un sicuro 

arricchimento in un panorama filosofico spesso incerto sugli sviluppi futuri. Peral-

tro, lo studio della filosofia di Guzzo non si deve restringere al solo àmbito italiano, 

ma va inquadrato in un crescente rinnovamento di una riflessione filosofica che fu 

di carattere europeo ed aperta alle sollecitazioni della filosofia tedesca, della cultura 

russa, della riflessione filosofica americana e francese2.

Amalia De Maria ricorda che «suo padre, l’avv. Federico Guzzo, morì che egli 

aveva appena cinque anni. Molto influì sulla sua formazione morale e religiosa la 

madre, Luisa Scognamiglio, alla quale restò profondamente legato per tutta la vita, 

anche quando durante il ginnasio si staccò (furono gli anni di entusiasmo per Car-

ducci e il laicismo) non dalla religione, ma dalla pratica religiosa, cui tornerà dopo 

la morte della madre nel 1928. Al ginnasio Umberto I di Napoli il suo grande in-

namoramento per il greco e per la Grecia, che è rimasta sempre ‘uno dei poli della 

sua vita’. E qui, al liceo, mentre indirettamente veniva a contatto attraverso l’inse-

gnamento del professore d’arte con l’estetica crociana, incontrò Sebastiano Maturi, 

professore di filosofia, da lui non subito apprezzato per il suo valore, ma che di-

venne poi il ‘suo amato maestro’. Fu Maturi a entusiasmare Guzzo per lo studio di 

Bruno e di Spinoza, sul quale scriverà un celebre libro, circa il quale così si espresse 

nel 1972: in certo senso tutta la mia vita filosofica è stata uno sviluppo della critica 

mossa a Spinoza in quel libro tra il ’20 e il ’22»3.

Dall’insegnamento del Maturi, Guzzo ricavò un profondo rispetto di filosofie, 

come quelle di Giordano Bruno e di Spinoza, che spingono ad abbandonare ogni 

facile neutralità nei confronti dei problemi dell’uomo e della vita. All’esigenza di 

una riflessione partecipe sull’uomo, sulla realtà e sulle diverse forme dell’attività 

spirituale la filosofia di Guzzo rimase costantemente fedele. La riflessione di Guzzo 

trovò la via di un sistema che intendeva essere libero da presupposizioni non vaglia-

te e non discusse sinceramente con sé stessi o non collegabili all’esperienza concreta 

del mondo e della vita. In effetti, Guzzo fu sempre consapevole del fatto che la no-

stra riflessione non può risultare ‘attuale’ e mantenersi viva, qualora non sappia o 

non voglia confrontarsi con i grandi pensatori del passato e non riesca umilmente a 

2  Guzzo 1928, p. 8.
3  De Maria 2012, p. 9.
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instaurare un dialogo con gli scritti di filosofi sempre grandissimi (Platone, Kant o 

Spinoza). Non per motivi estrinseci e caduchi, ma per esigenze interne alla sua ri-

flessione, il tratto interiore e biografico degli scritti di Guzzo si coniuga sempre con 

la ricerca di una razionalità attiva e concreta, capace di valutare attentamente l’ere-

dità del passato e mai appagata da ragioni estrinseche che inducono all’oblio e allo 

schematismo. L’incontro con Sebastiano Maturi fu importantissimo «per intendere 

la ‘singolarità’ della sua professione di idealismo, fatta intorno agli anni ’20 e da lui 

mai ritrattata, nonostante il fastidio ch’egli sempre mostrò nei confronti di chi tentò 

di etichettare il suo pensiero, specie se l’etichetta era di spiritualismo»4. Concreta-

mente, l’ambiente filosofico in cui Guzzo si formò non era privo anche di asperità 

e di incomprensioni (Guzzo ricordava il diverso carattere e modo di insegnare ed 

orientare i giovani di Sebastiano Maturi e di Filippo Masci 5).

Guzzo si laureò a Napoli con Aurelio Covotti. La sua tesi riguardava gli scritti pre-

critici di Kant6. Il Renda lo stimolò e lo incoraggiò successivamente a pubblicare le 

sue prime ricerche kantiane. Maturi lo presentò a Gentile, quando quest’ultimo inse-

gnava a Palermo7. Più giovane di Armando Carlini di sedici anni e più anziano di Mi-

chele Federico Sciacca di quattordici anni, Guzzo cominciò la sua attività di docente 

presso il Liceo Plinio Seniore di Castellammare di Stabia e presso il Liceo Sannazzaro 

di Napoli (dove insegnò filosofia, diritto ed economia politica nella sezione moderna). 

Nel 1924, Guzzo assunse l’insegnamento di Filosofia e Storia presso il Magistero di 

Torino (in sostituzione di Mario Casotti). A partire dal 1932 e per un biennio, succes-

se a Giuseppe Tarantino nell’insegnamento di Filosofia morale a Pisa. Ne agevolò la 

carriera Giovanni Gentile, che tenne in maggiore considerazione i suoi studi rispetto 

4  De Maria 2012, pp. 9-10 (il volume procede a uno studio puntuale degli scritti di Augusto 
Guzzo, secondo la seguente partizione: scritti teorici prima del sistema, scritti storici, scritti 
del sistema e scritti pedagogici).

5  «Io fui scolaro del Maturi in Liceo, del Masci all’Università. Non oserò mai impancarmi 
a decidere: ma mi pare che da entrambe le parti si avesse ragione per un verso, torto per un 
altro. Che la filosofia dovesse essere viva ricerca; che anche ai giovani per quanto inesperti do-
vesse essere non solo permessa, ma richiesta la ricerca personale, bisognosa certo di vigilanza 
e di aiuto, ma non perciò da proibire o schernire: qui il Maturi aveva ragione e, con tutta la 
riverenza che il Masci merita, specialmente da uno scolaro, io non possono rammentare con 
lode- anche se me lo spiego benissimo- la sua sfiducia nei poteri mentali dei giovani, partico-
larmente all’indagine filosofica». Cfr. Guzzo 1946, pp. 92-93.

6  Nella prefazione, si legge: «compio con questo volume una premessa che, accolta bene-
volmente in Italia e fuori, era divenuta un obbligo. Ma la compio alquanto diversamente da 
come la feci. Promisi, nella breve nota premessa al mio volume I primi scritti di Kant (Milano, 
«Isis», 1921) di migliorare e arricchire quel libro conducendo l’esposizione degli scritti kan-
tiani fino al 1781. Ora io espongo gli scritti kantiani dal 1760 al 1781, ma non riprendo l’esa-
me dei «primi scritti» di Kant, rimandando, per esso, al mio volume già pubblicato». Guzzo 
mostrava la sua propensione per una distinzione tra scritti precritici e i primi scritti. A tale 
proposito, egli ricordava la distinzione tra scritti che precorrono o solo precedono le opere 
fondamentali di un pensatore. Cfr. Guzzo 1924, pp. 1-2. 

7  Si è parlato di un idealismo addomesticato e di un platonismo religioso di Guzzo che si può 
intendere come un regresso rispetto alle tesi filosofiche dell’attualismo. Cfr. Miceli 1937, p. 209.
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a qualsiasi motivo di opportunità8. Nel 1934, dopo la scomparsa di Erminio Juvalta, 

ritornava a Torino per ricoprire l’insegnamento di Filosofia morale. Nel 1939, Guzzo 

ottenne la cattedra di Filosofia teoretica (in sostituzione di Annibale Pastore).

Nel 1929, egli aveva fondato la Società degli amici del Magistero di Torino; nel 

1932, Guzzo era stato fondatore e primo direttore del Seminario di filosofia mora-

le della Scuola Normale Superiore di Pisa; nel 1933, assieme a Giovanni Gentile, 

fondò la Società degli amici della Scuola Normale Superiore di Pisa; nel 1934, fu 

redattore degli Annali della Regia Scuola Normale Superiore di Pisa; nel 1939, fondò 

e presiedé la Sezione piemontese dell’Istituto di Studi filosofici, «che vide alternarsi- 

nella conferenza da essa promosse- molti professori di altre università, dal Gentile 

al Carabellese, da Carlini al Tarozzi, dal Banfi a Riccardo Lombardi, da Balbino 

Giuliano a Emilio Bodrero, da Ugo Spirito a Michele Federico Sciacca, da Gaetano 

Chiavacci a Luigi Stefanini, da Giuseppe Capograssi a Vladimiro Arangio Ruiz»9.

Guzzo fu il primo direttore de L’Erma, che si pubblicava a Torino come organo 

dell’Istituto Superiore di Magistero. Dal 1950 (anno di fondazione) sino al 1987, 

ossia per trentasette anni, il filosofo diede un forte e deciso impulso ad una nuo-

va rivista, Filosofia. Ad essa affiancò gli Studi internazionali di filosofia (1959). La 

rivista non ebbe un comitato scientifico. Ne venivano solo menzionati i fondatori: 

Mario Borello (Torino), Emilio Arlandi (Milano), Luigi Pareyson (Torino), France-

sco Barone (Pisa), Vittorio Mathieu (Torino), Michelangelo Ghio (Chieti), Corrado 

Rosso (Bologna), Nynfa Bosco (Torino), Valerio Verra (Roma), Giuseppe Riconda 

(Torino). A tal proposito, Girolamo Cotroneo ha sinteticamente ricordato: «Augusto 

Guzzo […] è scomparso il 23 agosto del 1986, dopo aver firmato l’ultimo numero 

di quell’anno: il primo numero dell’anno successivo, il 1987, era firmato da Vitto-

rio Mathieu, affiancato da un nuovo comitato scientifico, tra i quali erano presenti 

studiosi di diverse tendenze filosofiche, anche se la ‘rappresentanza’, per così dire, 

dell’area cattolica rimaneva la più numerosa. Sorprende molto che né in quel nume-

ro, né in quelli immediatamente successivi, sia apparsa una nuova presentazione, 

una qualsiasi dichiarazione programmatica da parte del nuovo direttore: segno evi-

dente di una continuità di ideali, di programmi e di intenti: nulla infatti cambia- se 

non l’editore- nella vita della rivista torinese, nelle cui pagine la presenza ‘ideale’ 

del suo fondatore è continua e costante: e a lui alcuni anni dopo, precisamente nel 

1994, la rivista dedicava un numero speciale che voleva soprattutto essere una ri-

flessione intorno al suo lavoro filosofico e alla sua incidenza sulla cultura italiana; 

incidenza sulla quale un ruolo decisivo aveva avuto la rivista da lui fondata»10. Basti 

poi ricordare che a Torino, sotto la direzione del filosofo napoletano, erano pubbli-

cate anche le collane Sudi e ricerche di Storia della filosofia, Quaderni della Biblioteca 

filosofica di Torino, Filosofi d’oggi.

 8  Turi 2006, p. 401.
 9  Guzzo 1997, p. 8.
10  Di Giovanni 2008, vol. II, pp- 12-13.
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Guzzo partecipò alacremente alla fondazione e alla vita del R. Istituto di Studi 

Filosofici, sezione di Torino11. A tale proposito, vanno consultati analiticamente i 

Rendiconti accademici torinesi e quelli della Classe di Scienze morali, Storia e Filo-

sofia dell’Accademia dei Lincei. Nel 1965, Guzzo fu cooptato nel Consiglio direttivo 

della Società Filosofica Italiana (di cui fu Presidente nel biennio 1965-67). Dopo il 

pensionamento, volendo valorizzare la sua libera docenza, Guzzo insegnò per ven-

tidue anni. Egli ricordava che essere messi a riposo (secondo i normali meccanismi 

dell’istituzione) non significava mettere a riposo le proprie energie e la propria ri-

cerca. Luigi de Venditiis ha trascritto ed elaborato validi resoconti di molte signi-

ficative lezioni di Guzzo sui classici che permettono di rilevare ancora l’impegno 

dello studioso e il valore del suo insegnamento. 

Attorno a Guzzo si costituì un importante gruppo di allievi, che hanno dato un 

notevole contributo filosofico12.

La riflessione di Guzzo è stata spesso considerata come una delle più significati-

ve espressioni dello spiritualismo cristiano nel quale si inquadrano significative fasi 

del suo pensiero, di Armando Carlini, di Michele Federico Sciacca13 e di Augusto Del 

Noce (anch’egli inseribile in questo quadro interpretativo storiografico). Va ricorda-

to subito che Sciacca parlò di un movimento di pensatori in dialogo che andava nel 

senso di uno ’spiritualismo cristiano’. Tale movimento era composto di pensatori 

diversi che provenivano dall’esperienza attualista. Il loro approfondimento li aveva 

sì portati dove militavano i neo-scolastici, ma con una sensibilità diversa e con il 

senso di giungere a convergenze per vie proprie e attraverso itinerari inconfondibili. 

11  Cfr. Banfi 1943, pp. 1-84. 
12  Guzzo ebbe come allievi Francesco Barone, Luigi Pareyson, Vittorio Mathieu, Valerio 

Verra (legato all’insegnamento di Pareyson sin dagli anni del liceo) e moltissimi altri studiosi. 
Luigi Pareyson gli successe nell’insegnamento di Filosofia teoretica all’Università di Torino. Va 
qui ricordato 1) che Pareyson si avvicinò momentaneamente al progetto di uno spiritualismo 
cristiano, benché, proprio approfondendo il suo personalismo ontologico, puntò verso una 
diversa tematizzazione, quella dell’ontologia della libertà ; 2) che, secondo Pareyson, la rifles-
sione di Guzzo ebbe il pregio di non ricondurre più la persona all’io empirico dell’idealismo; 
3) che, ancora secondo Pareyson, Guzzo seppe prospettare un’apertura alle problematiche 
concrete dell’esistenza e così alla delineazione di un più credibile spiritualismo. Si poteva 
aggiungere che l’arte e la moralità furono gli interessi fondamentali del filosofo fin dagli anni 
giovanili e diedero un aspetto caratteristico alla sua riflessione; che il filosofo raccomandò 
sempre ai suoi allievi la terapia del coraggio e dell’ottimismo filosofico. In un orientamento di 
pensiero sempre aperto alla vita, Guzzo vide il compendio di tutta la propria filosofia. Tutta 
la riflessione di Guzzo, osserva Pareyson, fu un continuo riferimento all’inventività che cerca 
nuove vie, un richiamo alla fantasia che trova nuove direzioni e un appello all’originalità che 
spesso disconosciamo in nome dell’abitudine o della pigrizia. Perciò, la filosofia di Guzzo non 
può essere definita come una delle molte varianti dell’attualismo; né essa fu solo una delle 
tante forme dello spiritualismo cristiano. La filosofia di Guzzo sottolineò anch’essa il prima-
to dell’idea rispetto al pensiero, ma l’idea fu pensata non astrattamente, bensì come attività 
operosa presente nel cuore della realtà viva degli uomini. La filosofia di Guzzo, di cui l’etica è 
parte così cospicua, fu una nobile ripresa dell’io reale e concreto, che è sempre singolarità e 
personalità. Pareyson insiste sui fraintendimenti della filosofia di Guzzo, che si richiamava al 
particolare idealismo di Sebastiano Maturi. Cfr. Pareyson 1993, p. 140.

13  Cfr. Sciacca 1970, vol. II, pp. 43-44. 
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Tale fu anche l’intendimento programmatico del Giornale di Metafisica, diretto dallo 

stesso Sciacca. La rivista non intendeva cadere in nessun eclettismo, ma non voleva 

imporre nessun orientamento rigido e meramente di scuola. D’altra parte, proprio il 

senso di quest’orientamento è molto sfuggente, se è vero che lo stesso Guzzo ribadì 

che il rapporto con Carlini e con Sciacca era di comune fede e di amicizia, ma non 

costituiva una convergenza filosofica di fondo. Si può aggiungere che, nello stesso 

tempo, lo spiritualismo aprì una crisi e/o ne fu il segno e che, per molti versi, esso 

era una reazione a un eccesso di gnoseologismo e di intellettualismo: era una critica 

del razionalismo, ma era privo di toni e di atteggiamenti ribellistici e antirazionali. 

Esso derivava dalla presenza di «corradicali dello stesso esistenzialismo»14. 

Molti hanno parlato di una cosiddetta destra gentiliana dai confini incerti15. Pe-

raltro, già la delineazione della cosiddetta ‘destra attualista’ risulta difficile da pro-

porre in termini più chiari e stringenti. In ogni caso, si potrebbe parlare di un orien-

tamento che comprenderebbe Carlini, Guzzo, La Via, Battaglia, Sciacca, Stefanini 

rispetto a una cosiddetta sinistra dell’attualismo, i cui maggiori esponenti sarebbero 

il Calogero, Ugo Spirito, Lombardi, Carbonara ed altri. Andare più in concreto ri-

sulta meno semplice16.

14  Cfr. Ottonello 1978, p. 53; Alessio 1953, pp. 12 e 86 (dove avvedutamente si auspicava una 
convergenza delle tesi di Carlini e di Guzzo nel fatto nuovo dello spiritualismo cristiano: ma l’incon-
fondibilità dell'altro è correlativa in Guzzo all’indissolubilità ed è correlativa in Carlini al contrasto e 
al «salto»; dal punto di vista del Carlini la filosofia non è tale se non esclude da sé sé come problema 
del mondo, mentre dal punto di vista del Guzzo la filosofia non è se non è problema del mondo 
umano, delle opere dell’operante. Ciò comporta la possibilità di scorgere alla radice della divergen-
za la divergenza stessa nei due concetti di mondo: «natura», per il Carlini; «opera» per il Guzzo»).

15  Armando Carlini aveva aperto a un generale ripensamento in senso concretistico e tei-
stico dell’idealismo. Lo spirito esercita un primato sulle cose, ma esso deve riconoscere qual-
cosa che esercita un primato analogo e superiore su di lui stesso. Si può dire che «prese il via di 
qui quello che fu denominato ‘spiritualismo cristiano’, rappresentato anche da Augusto Guzzo 
e Michele Federico Sciacca. La conversione cattolica dall’attualismo segnò la crisi della prima 
generazione attualistica, quella dei Fazio-Allmayer, degli Omodeo, dei De Ruggiero, che aveva-
no sostenuto la filosofia dell’immanza fino a farne una religione laica». Cfr. Viano 2006, p. 48.

16  Ad esempio, per un inquadramento del dibattito interno allo spiritualismo cristiano, 
possiamo soffermarci sulla figura di Luigi Stefanini, la cui riflessione si è svolta in diversi am-
biti e settori della filosofia, da quelli dell’estetica a quelli della storia della filosofia e della pe-
dagogia. Si può ben sostenere che non è facile determinare la sua posizione rispetto all’attuali-
smo. Studioso di Agostino e di Bonaventura, anche Stefanini approfondì le filosofie di Platone, 
di Gioberti e di Blondel. Centrale era la tesi secondo cui, creando l’uomo a sua immagine, Dio 
è il fondamento stesso della creatività umana. La filosofia non può che partire dall’io, ma da 
un io che è nell’essere ed è consapevole della propria finitudine. Stefanini ammise anche una 
convergenza tra idealismo e cristianesimo. Essa era vista nella prospettiva della superiorità 
dell’atto sul fatto, dello spirituale sul naturale. D’altra parte, più lontana dalla sua sensibilità 
era la forte riaffermazione del carattere trascendentale del soggetto. Infatti, per Stefanini, ogni 
separazione tra l’ambito della logica e quello della persona costituiva una frattura ingiustifica-
bile: la sua riflessione era anche presentata come un razionalismo integrale, ma la ragione era 
considerata come essenza unitaria della persona. Inoltre, la ragione non può essere intesa solo 
come ragione raziocinata, ma anche come ragione raziocinante, ossia è costitutivamente aper-
ta alle questioni umane e alle tematiche dell’esistenza concreta. La persona è così positività, 
ma va riconosciuta anche come incompletezza che si risolve solo in Dio. Cfr. Caimi 1985, p. 67. 
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Si può parlare di due maniere della filosofia di Guzzo. Nella seconda fase del suo 

pensiero, venne a delinearsi una svolta in senso teistico. Anche l’approfondimento 

delle opere poetiche, artistiche e religiose contribuì a un effettivo ripensamento del-

le precedenti posizioni17.

3. L’influsso di Sebastiano Maturi

Sebastiano Maturi, libero docente all’Università di Napoli di Filosofia hegeliana, 

fu allievo di Bertrando Spaventa e di Augusto Vera. Di entrambi sentì l’influsso, ben-

ché rimanesse più vicino all’insegnamento di Spaventa. Giovanni Gentile considerò 

Maturi uno dei pochi che avessero attraversato i bassi tempi della decadenza del pen-

siero filosofico italiano, salvandolo e trasmettendo l’eredità della grande speculazione 

dell’idealismo filosofico tedesco. Maturi ebbe una vita travagliata e tutta rivolta all’ide-

ale. Il suo insegnamento liceale non fu facilmente compreso e assecondato dai giovani 

studenti che lo ebbero come maestro. I suoi otto scritti, tutti di grande rilievo filosofi-

co, furono poco divulgati ed erano noti a pochi prima che Gentile si impegnasse a riu-

nire gli scritti maggiori del Maturi e a ricordarne il valore sulle pagine de La Critica. Si 

deve ritenere la posizione idealistica di Maturi indipendente rispetto a quelle di Croce 

e Gentile. La sua filosofia partiva dalla considerazione del rapporto tra fenomenologia 

e metafisica. Dopo aver aderito all’idea della propedeuticità della gnoseologia della 

Fenomenologia dello Spirito rispetto alla Logica di Hegel, ritornò su quest’idea, spinto 

da alcune letture di filosofi hegeliani tedeschi, per i quali non era possibile una gno-

seologia se essa non avesse avuto in sé in maniera germinale una metafisica generale. 

Il problema divenne quello dell’identificazione dei princìpi che sono a fondamento 

dello sviluppo del reale e dell’ideale, di Natura e Spirito. Affermare una sostanziale 

identità tra gnoseologia e metafisica gli sembrò possibile quando si fosse sostenuta 

una profonda identità tra essere e creare. Tale concetto poteva richiamare alla me-

moria certe tesi del giobertismo, ma rivendicava una maggiore radicalità rispetto alla 

concezione circolare (mimetica e metessica di Gioberti), in fondo in difficoltà nel co-

gliere pienamente il senso dell’attività produttiva e creatrice. Maturi proponeva non 

un idealismo di scuola, ma un idealismo come interesse per la formazione totalmente 

e assolutamente umana e per la verità. La tesi dell’identità dell’essere e del conoscere 

aveva come conseguenza la centralità dell’agire. Essa si esprimeva in un’attiva, par-

tecipe, severa, umanissima visione del processo di insegnamento e di apprendimento 

(tota mea natura in eo tantum consistit, ut agam; discemus, ergo sumus/docemus, ergo 

sumus), ossia della scuola e della crescita di generazioni più responsabili e consape-

voli del valore del sapere e della ricerca del vero.

17  L’interesse estetico segna fortemente tutta la produzione di Guzzo e le dà un tono speci-
fico. Peraltro, gli scritti sul Paradiso dantesco, sui pittori toscani ed umbri, sul gotico e l’Italia 
già delineavano i successivi sviluppi sistematici della teoria estetica. A testimonianza della 
precocità del suo interesse per gli studi di estetica, cfr. Guzzo 1921, pp. 1-52. 
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Guzzo ricorda che la filosofia e l’insegnamento di Maturi furono sempre infor-

mati all’idea di una ricerca personale da compiere dentro noi stessi, nel senso che 

l’uomo è fatto per cercare il vero che è già dentro di lui. Maturi non cercava nessuna 

verità particolare, ma mirava direttamente alla verità universale, alla verità assolu-

ta. L’obiettivo non era solo o tanto concettuale, ma ideale. A suo avviso, la filosofia 

non può assumersi un oggetto più modesto: dunque, la filosofia, per esser tale, deve 

cogliere la verità assoluta con certezza assoluta, cioè deve farsi conoscere assoluto. 

In ciò, non poteva non esserci consonanza con Hegel.

Maturi riprese l’eredità di Bruno: «poiché il filosofare ha due momenti, l’unizzare 

e il differenziare, tutto lo scritto, tranne le ultime cinque pagine, è dedicato a questi 

due movimenti costitutivi del filosofare, con dimostrazione storica che sempre il filo-

sofare è stato un unizzare, anche presso i pluralisti e dualisti più intransigenti, e sem-

pre è stato un differenziare, ma specialmente presso le filosofie più svolte e progredite 

dell’età moderna, raggiungendo l’unità o conciliazione dell’unizzare e del differenzia-

re nella filosofia che tutte le altre armonizza e ricomprende, la hegeliana; e ancora 

con dimostrazione storica che anche la coscienza religiosa ha raggiunto nel cristia-

nesimo, che è la religione assoluta, la conciliazione della pura universalità e della 

personalità, sicché il risultato dello svolgimento della coscienza religiosa e il risultato 

dello svolgimento della coscienza filosofica coincidono, e ciò prova che quella specu-

lazione in cui causalità naturale e libertà dello spirito si conciliano nell’essenza stessa 

del Principio del Tutto, è davvero la filosofia assoluta, portatrice della verità. Solo le 

ultime pagine sono spese per sostenere che il levarsi del pensiero umano al concetto 

del Principio universale è l’esistenza assoluta di questo principio medesimo»18.

A questo proposito, Guzzo poteva ancora annotare: «non saprei dire quanto ab-

bia contribuito a diffondere la conoscenza del pensiero maturiano l’iniziativa, che io 

presi nel ’26, di riunire in un libro vallecchiano della collezione “il pensiero moderno” 

due scritti di storia della filosofia: La filosofia di Giordano Bruno e L’idea di Hegel”19.

Secondo Guzzo, il problema posto da Maturi era tra i più rilevanti: la novità del 

Maturi è il concetto che niente è creato, e tutto è creazione esso stesso; cioè niente 

esegue un disegno prestabilito, tutto inventa un disegno nuovo, che meravigliosa-

mente s’accorda coi disegni già esistenti. Maturi abbandonava l’idea di un’armonia 

prestabilita a favore di un concetto di armonia che è in svolgimento e che si fa di 

18  Cfr. Guzzo 1946, pp. 14 e 54.
19  Cfr. Guzzo 1926 (quest’ultimo lavoro era corredato da un prefazione e tre studi (sul pen-

siero religioso di Maturi; sulla concezione metafisica di Maturi; sull’eredità di Maturi recente-
mente scomparso). Il significativo approfondimento svolto da Guzzo a proposito della figura 
e dell’opera del Maturi permette di considerare Guzzo stesso una delle voci più nuove e dei 
critici più recenti e autorevoli su Sebastiano Maturi e sull’idealismo meridionale. L’opera del 
1926 era dedicata a Ettore Lo Gatto e a quanti incontrarono il Maestro e lo seguirono. Maturi 
vi era descritto come l’uomo dagli slanci generosi e candidi. Veniva ricordata la profonda soli-
tudine della sua vecchiaia e il grande amore che Matruri ebbe per Guzzo e per i suoi familiari. 
Sull’interpretazione guzziana di Maturi, cfr. Dal Pra 1943, p.7. 
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volta in volta. Le idee del Maturi non erano una semplice conclusione, ma uno 

stimolo a un pensiero che volesse approfondire e procedere oltre vecchie e nuo-

ve contrapposizioni filosofiche. L’idea di Maturi era cogliere il processo universale 

attraverso cui lo sforzo cosmico si esprime. Tuttavia, questo, secondo il Guzzo del 

1926, lo aveva indotto a parzialmente dicotomizzare nuovamente il pensiero e la 

sua attività. D’altra parte, se la centralità del pensiero andava affermata, era poi il 

problema della natura che andava ripensato proprio per dar maggiore consistenza 

alle esigenze che avevano mosso Sebastiano Maturi: se una mera trascendenza dua-

listica era messa in discussione, era possibile considerare il processo vivente che 

permette all’uomo di riconoscere in sé e nella natura il segno di una mente divina. 

4. Verità e realtà ed apologia dell’idealismo

Guzzo riuniva in un volume alcuni testi di conferenze che non aveva avuto la 

possibilità di far conoscere al grande pubblico e che costituivano un significativo 

programma di ricerca filosofica. Il filosofo svolgeva questa considerazione: un esse-

re non vissuto costituisce un’astrazione formulabile solo dal pensiero astratto. In tal 

modo, si resta nel dubbio e si alimentano molte e gravi aporie. Deve soccorrere la 

consapevolezza, che vale come principio, ossia quale principio che non si dimostra 

ed è presupposto di ogni dimostrazione e conseguenza logica, secondo cui pensare 

è fondare l’essere (verità costitutiva). Può e deve soccorrerci la consapevolezza che 

ogni ricerca non parte dall’oscurità più tetra e assoluta, ma da un minimo necessa-

rio di luce, ossia da un germe che va sviluppato e portato a manifestazione. 

Questo va detto al di là di ogni astratta divisione tra l’ambito del fenomeno e 

quello del noumeno. Ogni sistema deduttivo fa della verità solo una verità. Inve-

ce, ogni verità è propositiva e si apre alla vita e all’azione. Infatti, le grandi epoche 

storiche sono quelle in cui le volontà vedono nascere la realtà dalla verità (secondo 

un’inversione di apporti che sembra paradossale ed è necessaria). L’eremo e gli studi 

contemplativi non indicano purezza di vita, ma la presenza di un dubbio che para-

lizza e induce alla fuga o alla cautela. Perdersi in un’astratta conciliazione di pensie-

ro ed essere è ‘strologare’ e divenire persino ciechi al valore. Infatti, ogni risposta è 

attiva, né c’è posto per l’immoralismo o per l’amoralismo di comodo: i vizi, che sono 

stanchezza e fiacchezza di coscienza e di consenso alla vita, devono essere materia 

dell’azione. Così l’aspirazione non è mero aspirare, ma è anche e strutturalmente 

ricerca dell’attività. La riuscita, forse non quella esteriore, segue sempre l’azione, né 

si può vivere senza l’agire. Tesi centrale è che il male non solo non vince, ma non 

cresce neanche un attimo. Esso è morto e senza vita sin dall’inizio. In tal senso, il 

nuovo rapporto di verità e realtà si costituisce come un ‘moralismo assoluto’, secon-

do cui non è ingenuità credere all’impotenza radicale del male e alla potenza esclu-

siva del bene. In questa prospettiva, «finché siamo soli col nostro io, questo tiranno 

vilissimo sa soltanto roderci» e «c’è stata tanta azione, e potenza, e efficacia, quant’è 
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stato lo slancio di perdersi in quel che si ama». Saper valutare quel che fu signifi-

ca far valere la mobilità anche nel passato e nella considerazione della memoria e 

nell’accertamento di quello che fu compiuto da noi. Si tratta di non seguire il dog-

ma del ‘fatto’ irrevocabile, ma di aprirsi all’azione che deriva dalla valutazione e che 

vuol cambiare e riprendere i fili di un discorso anche interrotto: «la continuità non 

s’infrange neppur quando alcuno sia deliberatamente risoluto ad infrangerla: tanto 

poco innovare vuol dire rivoluzionare e sovvertire. Prosegue l’opera delle generazio-

ni precedenti chiunque viva»20. Ogni fecondità è costituita da un gettarsi oltre sé: sa 

agire colui che crede, ama e sa lavorare per qualcosa. Il formalismo dell’intenzione 

non deve chiuderci in un imperativo rigido, ma deve indicare la capacità di prende-

re la responsabilità di agire su di sé e di incarnare dei valori che meritano di diveni-

re mondo. Il formalismo chiede di agire creativamente e di inserirci nello svolgersi 

delle cose. Esso richiede il futuro, ma vuole anche rispetto e interesse per il passato 

e per le soluzioni apportate in precedenza ai diversi problemi. La morale assoluta è, 

dunque, evento e salvezza nell’agire e richiede iniziativa e partecipazione.

Questo non basta. Per Guzzo, la conoscenza era essa stessa decisione e implica-

va un porsi dinanzi agli oggetti. Nessuna decisione sopraggiunge dall’esterno, così 

da consentire un mero rapporto di distinzione ‘estrinsecista’. Essere ed essere dell’a-

zione non andavano distinti. Perciò, richiamandosi ai grandi temi del criticismo 

e dell’idealismo, si poteva dire che era da superare la dicotomia del fenomeno e 

del noumeno in un senso diverso da quello di un’inclusione di uno dei due ambiti 

nell’altro o di ogni conciliazione ancora esteriore dei due termini. E se togliere al 

fenomeno il noumeno significava anche perdere la dimensione fenomenica, questa 

non andava perduta, quando si fosse fino in fondo valorizzato lo sforzo attivo e ve-

ritativo della valutazione e dell’azione umana. Superando la divinizzazione dei fatti 

e dell’atteggiamento constatativo, si giungeva, cosa che costituisce uno degli aspetti 

dei due volumi di Idealismo e cristianesimo, a superare il soggettivismo astratto, a 

recuperare l’oggettività della conoscenza e delle cose che conosciamo, a superare 

la confusione tra individualismo e processo di individuazione di una molteplicità 

di soggetti non opposti e capaci di trovare forme comuni di relazione e di vita. In 

questo modo, l’uomo non risultava un prodotto casuale o limitato di un universo 

muto (come nelle diverse concezioni relativistiche). La sua aspirazione alla verità 

non costituiva un prodotto casuale del tempo, ma era origine e significato dello svol-

gimento temporale (verità come ‘madre del tempo’). 

5. Ottimismo come idealismo

La filosofia di Guzzo non si presta a facili semplificazioni. Si può molto parlare 

del suo ottimismo filosofico, ma bisogna proprio ricordare anche, a titolo problema-

20  Guzzo 1925, p. 148.
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tico e riflessivo, quanto, a tale proposito, ha ricordato Luigi Pareyson con grande 

cautela critica: «il pensiero di Guzzo è decisamente ottimistico, ma quest’ottimismo 

va precisato. Non gli furono certo ignoti il male e il dolore che devastano l’umanità, 

il lato negativo del reale, l’aspetto oscuro dell’essere. Ma egli non li tematizzò. «Delle 

cose tristi- dichiarava- a che parlare?». Diceva di non pensare mai alla morte, fedele 

alla meditatio vitae del suo amato Spinoza. Il nichilismo non esisteva per lui come 

posizione filosofica: primario è soltanto il positivo, il negativo non è che derivato, 

non si può non volere la vita. Se è vero che il senso della vita dipende, per ciascuno, 

da una scelta, non è men vero che vera scelta è soltanto quella positiva. Il senso del 

nulla, l’angoscia dell’esistenza, l’orrore dell’essere non sono una forma di pensie-

ro, ma la negazione stessa del pensiero: malumore e tetraggine. Il pessimismo, che 

dice di no alla vita, che rifiuta l’esistenza, che nega un senso al mondo non è teoria 

filosofica, ma abdicazione, depressione, malattia. Ma questa continua insistenza sul 

coraggio come dovere, sull’ottimismo come obbligazione, non avrà un significato più 

recondito? Forse queste ripetute esortazioni sono una spia rivelatrice. Forse celano 

un’inquietudine irrisolta; forse sono al tempo stesso lo schermo, il frutto, il segno 

d’un’angoscia profonda. Ed è forse questo il segreto che Guzzo s’è portato con sé. Da-

vanti ad esso ogni discorso deve fermarsi, e cedere il posto a un rispettoso silenzio»21. 

Sono parole che aprono il varco a una riflessione più attenta. Attraverso di esse 

si invita a non cadere nell’unilateralità. 

È necessario criticare il facile unilateralismo ed estremismo di molti aspetti del-

la filosofia e della cultura attuali. Guzzo vagliava criticamente un tempo che non 

sempre è riuscito o ha saputo cogliere le istanze di fondo dell’animo umano. Sin 

dall’inizio, egli aveva inteso difendere la realtà della verità e rivendicare l’importan-

za dell’azione come concretizzazione dell’attività del giudizio. Tale difesa non av-

venne attraverso il riferimento a un fondamento rigidamente fissato e determinato 

in valori preordinati e precostituiti. Peraltro, ogni idealizzazione della res22 fu da lui 

intesa come dominio umano consapevole e padronanza della realtà, ma non come 

una vanificazione del mondo e degli altri, quasi che il termine e il concetto di ideali-

smo comportassero necessariamente un annientamento della realtà e del mondo. A 

suo avviso, idealismo era porre l’accento sull’attività del pensiero, ma non proporre 

un orientamento per cui la realtà risulti essere solo inerzia da negare recisamente. 

Perciò, il valore di verità dei giudizi non poteva e non doveva essere solidificato e 

ipostatizzato.

Eppure, anche nella tradizione idealista, la verità era stata sostanzializzata. 

Spesso le singole espressioni di verità erano divenute semplici modi o espressioni 

(della sostanza). Inoltre, dell’attualismo si doveva accettare il concetto di spirito 

come individuazione, ma non la concezione positiva dell’immanentismo assoluto 

21  Pareyson 1993 p. 190.
22  Piemontese 1961, p. 97.
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gentiliano23. La stessa ricerca di Maturi, che fu così aderente all’insegnamento di 

Bertrando Spaventa, implicava una radicalizzazione: l’idea del divino come esito e 

della natura come realtà e dell’uomo come congiunzione tra mondi (naturali e mo-

rali), implicava la ricerca di una mente sovraindividuale che non stesse rigidamente 

contro la coscienza e il pensiero dell’uomo. Anche qui, emerge come Guzzo difen-

desse sempre un suo personale idealismo che, per le origini e gli sviluppi teoretici, 

non era riconducibile alle sole filosofie di Giovanni Gentile e di Benedetto Croce.

La filosofia di Guzzo, sempre sensibile alle diverse e molteplici attività dello spi-

rito, dalle opere letterarie russe a Dante, dall’arte al linguaggio poetico, costituì una 

costante e appassionata ricerca della verità come realtà. Si trattò di un idealismo 

dell’impegno umano. Era così delineata la ricerca di una realtà non impoverita, anzi 

arricchita dall’iniziativa, dalla creatività e dall’inventività. Una sincera passione per 

la verità lo induceva a scrivere, in La filosofia domani, che «la negazione è, umana-

mente, arbitraria come l’affermazione: con la differenza che l’umana analisi dell’u-

mano senso di ‘trovarmi’ vivo, rivelandomi che non sono da me, apre un varco, che 

può essere riempito dalla luce, se la luce venga: non chiude il varco, sicché la stessa 

ignoranza naturale imputridisca in negazione. La luce, se viene, non esce dall’uma-

na analisi del sensus mei: ma questa analisi le spalanca l’entrata, se mai venga. Che 

l’analisi, che la filosofia risponda già essa di no, è menzogna o errore. L’uomo non 

tollera la menzogna, non s’appaga dell’errore» 24.

In effetti, i tre grandi problemi della conoscenza, della morale e della religione 

sono aspetti dell’unico problema dell’intera attività spirituale e ne colgono il suo 

determinarsi, differenziarsi e svolgersi. Pertanto, quando si dica legittimamente che 

nulla è fuori del pensiero, bisogna affermare 1) che la vita spirituale è sotto il segno 

dell’eticità, 2) che lo spirito non è l’assoluto ed è aspirazione a esso e 3) che l’ideale 

è voce che ci supera ed è dentro di noi. Si deve dire che il pensiero è invalicabile, 

23  Non mancano critiche all’‘intellettualismo’ di Guzzo: «aver profondamente rivissuto il 
problema dell’idealismo attuale, e aver magistralmente chiarito a se stesso e agli altri il prin-
cipio dell’identificazione di verità e realtà […] e di giudizio e azione […] è merito non indiffe-
rente di Augusto Guzzo, e degno compenso dello sforzo, tormentoso e tenace, di un pensatore 
di rara onestà». Nella filosofia di Guzzo si deve apprezzare la pienezza di vita, ma non la sua 
presunta esigenza logica. Per sfuggire all’ipostatizzazione del soggetto o dell’oggetto, questa 
ricorre al concetto di esperienza integrale. Non si trattava di un termine che fosse facile da 
utilizzare e così neutrale da mettere d’accordo opposti schieramenti. Piuttosto, secondo Spiri-
to, il concetto di esperienza integrale o è ripensato sino in fondo o costituisce un ritorno alla 
realtà in terza persona e alla molteplicità (intellettualistica) non più unificabile. Il principio di 
individuazione porta nuovamente alla moltiplicazione numerica dei soggetti che si escludono 
reciprocamente. Guzzo si giustifica con l’affermazione (di stampo kantiano) che il numero 
non costituisce un limite dello spirito, ma è espressione della sua capacità di apportare unità 
(sintetica). In tal modo, si giustifica la successione dei momenti del pensiero e si toglie alla 
viva attualità del pensiero (pensante) la sua indivisa responsabilità ed autocoscienza. Nella 
filosofia di Guzzo, l’individuo sembra liberato. In realtà, si ritorna ad una concezione irrelata 
e cristallizzata di una molteplicità di ‘soggetti’. Cfr. Spirito 1974, p. 157. 

24  Guzzo 1943, p. 6. 
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ma non si deve dimenticare di aggiungere che esso è il pensiero qualificato come 

apertura al mondo. Il pensiero non va inteso come un pensiero solipsistico che pon-

ga addirittura esso stesso il mondo. Piuttosto, si deve insistere sull’individuazione 

e sul divenire persona: «per il Guzzo il vero orienta la ricerca e non nasce da essa, 

pur non estraneo ad essa, ma presente ed operante nella coscienza che si sforza di 

ragionare […]. Il vero inside nelle singole idee, ma nessuna di queste è il vero, bensì 

un vero, come un’azione è morale quando è doverosa, ma nessuna azione morale è 

il dovere»25. 

Qui si giocano tematiche idealistiche e questioni esistenziali (in una prospettiva 

la cui drammaticità porta ad Agostino): «il contenuto della rivelazione del sensus 

mei è esattamente questo: che io nasco ogni minuto, e nasco come mente. Come 

soggetto, preordinamento, predisposizione del mio vivere. Perché nasco così, così 

anche mi voglio: ma non volli io nascere così. Io nasco di minuto in minuto come 

progetto del mio vivere: ma che io nasca così, non è progetto mio»26.

6. Complessità dell’opera di Guzzo

L’opera storiografica e teoretica di Guzzo è molto vasta. L’elaborazione dei suoi 

scritti e gli stessi progetti stesi come progetto da eseguire vanno seguiti con parti-

colare attenzione27. La sua attività di traduttore e di storico28 della filosofia costi-

25  Sciacca 1961, p. 378.
26  Guzzo 1943, p. 119.
27  Possiamo ricordare i saggi che egli riuniva nel volume su idealisti ed empiristi, pub-

blicati nella Collana Il pensiero moderno di Ernesto Codignola. Nell’edizione del 1934, si dava 
conto dei progressi e degli sviluppi dello scritto rispetto al 1932. Tali sottolineature vanno 
sinteticamente ricordate per meglio comprendere il significato e la struttura del volume. Si 
rammentava come, in alcuni scritti, presenti nel 1932, prevalesse l’interesse estetico, ad es. 
in quello su Leonardo musico. Esso si giustificava con l’esigenza di porsi in sintonia con l’a-
spirazione più profonda del genio leonardesco, ossia il bisogno di vedere dentro le cose. Vi 
erano scritti, composti tra il ’22 e il ’24, di carattere epistemologico e gnoseologico, nei quali 
si risaliva da Pasquale Galluppi a Locke e poi a Francesco Bacone. Vi erano scritti sull’etica di 
Spinoza, sul problema Platone e su Plotino maestro. Altri scritti recenti tendevano a cogliere 
il principio pedagogico in Agostino e Tommaso d’Aquino. Importanti erano anche gli scritti 
sull’estetica e la cultura artistica di Hegel. Guzzo notava come molti scritti avessero sviluppo 
in opere teoretiche (Verità e realtà, Giudizio e azione e Apologia dell’idealismo). 

28  Va detto che uno degli aspetti che più colpisce del Guzzo storiografo della filosofia è lo 
stile dialogico e un voler incontrare l’autore. Egli era convinto che nessun pensatore (anche i 
più grandi) può essere considerato come un’autorità intangibile. Non camminare nella soli-
tudine era da lui inteso sempre anzitutto come interrogazione e dialogo. Perciò, egli scriveva: 
«dopo aver pensato dieci anni-scrivendo ora un capitolo, ora un altro- vinsi, nell’estate del 
’36, le ultime esitazioni e pubblicai la breve Storia della Filosofia ad uso dei Licei Classici. Il 
tentativo fu di parlare ai giovani nel linguaggio e nel tono che mi sembrò via via adatto per 
essi […] Non saprei mutar molto a quel mio libro, e mi pare che possano giovarsene, ciascu-
no a suo modo, tanto il giovane di mediocre intelligenza, quanto l’ingegno pronto e vivido». 
Cfr. Guzzo 1940, p. V (in tutti questi lavori, che hanno una pur dichiarata finalità pratica, vi 
è sempre un orientamento pedagogico, rivolto a una qualificazione metodologica dell’attività 
educativa e all’avvicinamento alla pagine del classico filosofico. Inoltre, vi è sempre il tentativo 
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tuisce un importante capitolo della sua ricca operosità29. Perciò, egli volle e seppe 

confrontarsi coi maggiori pensatori: Spinoza, Kant, Platone, Agostino; e, più tardi, 

Tommaso, Giordano Bruno, Berkeley, Leibniz, Vico, Gioberti. Non si trattò di un 

semplice confronto storiografico, ma di un’effettiva riflessione che amò confrontarsi 

con i classici. Possiamo fare qui degli esempi. Il confronto con Berkeley contribuì 

a porre il problema del significato dell’idealismo. Centrale era lì la questione della 

costruzione dell’oggetto da parte di un soggetto che non elimina le cose, ma se ne fa 

punto di riferimento e di organizzazione (Kant). 

Rispetto alla filosofia di Gioberti, Guzzo si mostrò attento a distinguere un pen-

siero che solo o prevalentemente discende da Dio rispetto a un pensiero che so-

prattutto si eleva e ritorna al divino. Questo perché la ricerca e il ritrovamento non 

richiedono un’identità frutto di un annullamento della vita individuale.

In ogni caso, dal confronto con i maggiori filosofi di diverse tradizioni, Guzzo 

ricavava l’idea che il filosofo è uomo due volte proprio perché il suo prendere co-

scienza non annulla la sua e comune umanità. Perciò, Guzzo avvertì sempre la ne-

cessità di mantenere un insegnamento filosofico vivo e partecipe. Egli scriveva che 

«insegnare e imparare- è ormai un luogo comune, ma va ripetuto –è problema che 

va ben oltre la «scuola». Eppure-altro luogo ormai comune, ma essenziale- la scuola 

è scuola, solo se riesce a risolvere l’ingombro inevitabile degli orari, dei controlli, in 

una parola, degli esteriori ordinamenti, nel puro processo dell’insegnare e dell’im-

parare. Guzzo proponeva un insegnamento non ripetitivo, ma aperto e originale. La 

sua scuola era più una scuola dell’ardore che una scuola fredda e precisa»30. 

di trovare le strutture complesse dell’interazione tra l’uomo e le cose, nella consapevolezza 
della necessità di questa ricerca proprio in una filosofia che nasca dalla rivendicazione del 
significato dell’umano).

29  Per comprendere l’itinerario teoretico e storiografico di Guzzo, sarebbe di notevole 
interesse l’analisi dei suoi commenti di opere classiche. Anche in questo caso, vengono af-
frontanti nodi teoretici importanti. Tra i primi e significativi lavori di Guzzo in quest’ambito, 
ricordiamo l’introduzione e le note ai Cogitata et visa cui si aggiungevano alcuni estratti del 
De augmentis scientiarum (1925), la cui introduzione fu ripubblicata nel volume su idealisti 
ed empiristi. Possiamo qui solo ricordare le edizioni antologiche dell’Introduzione alla filosofia 
di Vincenzo Gioberti; della Scienza nuova di Giambattista Vico; della Fondazione della meta-
fisica dei Costumi di Kant; della Summa Teologica di Tommaso d’Aquino. Ricordiamo anche 
l’edizione paraviana commentata del Trattato dei principi della conoscenza umana di Berkeley. 
Di notevole pregio è l’edizione commentata del De Magistro di Agostino, edita per la Vallecchi. 
Possiamo citare le molte traduzioni o introduzioni e commenti (ad esempio, alle traduzioni 
classiche dell’Acri) a Platone: «Di Platone, commentò l’Apologia di Socrate, l’Eutifrone, il Cri-
tone, il Fedone, l’Ione, il Menone, il Convito (Firenze, Vallecchi, 1924-1930), il Fedro e il Tee-
teto (Napoli, Loffredo, 1934-1935), e poi una seconda volta, nel testo greco, Apologia e Critone 
(Milano, Mondadori, 1939). Le Introduzioni, riunite, costituirebbero un libro su Platone». Cfr. 
Roggerone 1954, p. 78 (aggiungiamo i commenti degli anni ’70 (Parmenide, Sofista, Timeo, 
Filebo, Leggi). A Spinoza era dedicato un commento delle parti I e II ed estratti delle parti III, 
IV e V dell’Ethica. Va anche ricordato il manuale di storia della filosofia di Guzzo (assieme a 
quello di Augusto Guzzo e Mario Gliozzi sul pensiero filosofico e scientifico). Bisogna soprat-
tutto ricordare la sua storia della filosofia per saggi, che continua ad essere di notevole valore 
storiografico e teoretico).

30  La struttura di Germinale è così delineata: I) Idealisti e Empiristi; 2) Idealismo e Cristia-
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Abbiamo detto che Guzzo svolge una sua originale prospettiva filosofica a par-

tire dalla formazione idealistica nella linea di Sebastiano Maturi31 fino a una certa 

convergenza con l’attualismo gentiliano (che non ne costituiva l’ispirazione e il rife-

rimento più profondo)32. A questo percorso filosofico, che non si inquadra nell’alveo 

della filosofia crociana e neppure dell’attualismo, si accompagna un progressivo 

ripensamento del problema religioso e una significativa rilettura di tematiche pla-

nesimo; 3) Concetto e saggi di storia della filosofia; 4) Sguardi sulla filosofia contemporanea; 
5) La filosofia dell’esperienza e altri saggi; 6) Discorsi 1938-1950. Vanno anche ricordati gli 
scritti della Biblioteca di “Filosofia”, le Dissertazioni di Filosofia e Filosofia d’Oggi. Cfr. Guzzo 
1951, p. 163.

31  Va ricordato, anzitutto, che, nella seconda parte del terzo volume dell’opera sulle origi-
ni della filosofia italiana, Giovanni Gentile diede ampio conto e una sua peculiare interpreta-
zione degli sviluppi della Scuola di Bertrando Spaventa. La sua interpretazione critica privile-
giò soprattutto le filosofie di Sebastiano Maturi e di Donato Jaja rispetto agli sviluppi filosofici 
di Filippo Masci e di Felice Tocco. Si tratta di un giudizio critico che non è da tutti ritenuto 
pienamente sostenibile, anche per la complessità del confronto istituito da Spaventa con altri 
indirizzi filosofici o per la mancanza della presunta purezza nella sequela delle dottrine dello 
stesso Spaventa. Cfr. Montano 2002, p. 57. Inoltre, come ricorda il Carlini (nel proseguire la 
storia della filosofia di Francesco Fiorentino), si era affermato a Napoli un gruppo di hegeliani 
di notevole valore, tra i quali primeggiò Bertrando Spaventa. Dopo di lui, la Scuola hegeliana 
non scomparve, ma sopravvisse anche nel periodo in cui il Positivismo e la filosofia di Ardigò 
andarono più decisamente affermandosi. L’orientamento hegeliano e anche quello neo-critico 
contribuirono a rendere più cauta la cultura italiana rispetto ad un’esagerata fiducia nelle 
nuove dottrine ispirate al Positivismo. L’hegelismo non fu un movimento unidirezionale o solo 
legato all’eredità di Spaventa o di Vera, ma vi furono anche altri cultori del pensiero hegelia-
no. Si possono ricordare come esempio Pietro Ceretti da Intra (1823-84) e Pasquale D’Ercole 
(1831-84). Peraltro, tra quanti ascoltarono Bertrando Spaventa o furono suoi allievi, vi furono 
molti studiosi che seguirono orientamenti filosofici anche diversi: Antonio Labriola, Felice 
Tocco, Andrea Angiulli, il Masci, Sebastiano Maturi, Donato Jaja. Cfr. Fiorentino 1924, vol. II, 
pp. 194-196.

32  L’attualismo di Gentile metteva in discussione tutta la complessa sistemazione delle 
categorie hegeliane. In effetti, l’attualismo era esaltazione dell’auto-concetto come unico 
concetto certo, quello dello Spirito. Secondo Gentile, il filosofo può non parlare più di cate-
gorie e soffermarsi su quella del sentire, cioè sull’avvertire davvero il problema dell’uomo e 
della sua attiva collocazione nel mondo. Certo, Gentile si affrettava anche a ricordare con-
temporaneamente che l’Io non può essere inteso semplicemente come l’Io universale e che 
esso non può neanche essere dissolto in una molteplicità numerica e in una quantità di Io 
separati. In quest’ultimo caso, sarebbe resa legittima la dispersione delle coscienze in una 
molteplicità di soggetti reciprocamente estranei e non più riunificabili. Ne concludeva che 
l’unico concetto è quello del pensiero alla ricerca di sé. Il problema è, quindi, conoscere se 
stessi, ma questo è inteso come ritornare a sé mediante la risoluzione della molteplicità. Nel 
confronto tra sé e sé se stessi, lo Spirito esprime la propria energia, ossia guadagna la sua 
consapevolezza e mette alla prova la sua unica ed eterna libertà. Le cadute e i limiti sono 
tappe dell’autosviluppo spirituale, aspetti del nostro impegno interiore e momenti del nostro 
nascere a noi stessi. Essi non sono che le tappe della nascita del pensiero, dell’auto-concetto, 
auto-creazione o autoctisi che vive solo nell’attività eterna del pensiero risolutore. In questo 
senso, si dovrebbe dire che la molteplicità, la soggettività, la natura, l’alterità (logo astratto) 
sono come giustificate in quanto riassorbite nell’identico atto fuori del tempo. Il principio 
dell’attualismo, per cui il diverso si può concretamente pensare attualmente solo perché 
assolutamente immanente a quell’atto, non può che presentarsi come una filosofia dello 
Spirito che eternamente si auto-crea: «una realtà fuori della quale non è dato pensare nulla 
di indipendente e per sé stante». Cfr. Gentile 1933, p.22.
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toniche e agostiniane a partire soprattutto dal 1929. Secondo Guzzo, idealismo è il 

platonismo delle essenze e delle forme eterne, la teologia cristiana delle idee come 

esemplari delle cose esistenti, la concezione berkeleyana per cui le idee delle cose 

ci sono comunicate da una mente divina e perfetta, l’orientamento critico di una 

ragione che costruisce il mondo oggettivo e reale, l’orientamento di Fichte e quello 

di Hegel. A suo avviso, si tratta di un termine complesso e polisemico in cui occorre 

operare distinzioni. Guzzo ricorda che l’idealismo non è solo creazione del genio 

tedesco, ma della Grecia di Platone e di Aristotele. Per suo conto, Guzzo ritiene 

di poter sostenere che ogni idea costituisce per sé una forza, esprime un’efficacia 

e un’attività, manifesta un principio vitale. La riflessione di Guzzo sulla vita come 

positività sottende la sua visione spiritualista e personalistica, così attenta a tutti gli 

aspetti della vita e dell’esperienza umana nella sua incessante attività. La filosofia 

di Guzzo, che costantemente rielabora e ripensa i propri risultati in una prospettiva 

generale e sistematica, è caratterizzata da una ricerca di elementi e di aspetti tra-

scendenti nella pur necessaria valorizzazione della vita interiore.

Per quanto riguarda il primo periodo della sua produzione, possiamo ricorda-

re gli scritti Verità e realtà (1924), Apologia dell’idealismo (1925), Giudizio e azione 

(1928) e poi Idealismo e cristianesimo (1936). Gli scritti di filosofia di Guzzo possono 

anche (ma non solo) intendersi come una propedeutica all’opera sistematica, distri-

buita in sei parti, che egli denominò L’Uomo. Ad essi si possono aggiungere anche 

scritti di critica d’arte e di letteratura. D’altra parte, il costante approfondimento 

filosofico (testimoniato dagli scritti presenti in Filosofia) testimonia di un profondo 

interesse per tutte le diverse opere dell’uomo e una grande propensione per lo studio 

delle manifestazioni artistiche e creative. Si può qui solo aggiungere di passaggio 

il suo approfondimento storiografico che trovò la sua maggiore realizzazione nelle 

triadi della Storia della filosofia e della civiltà. A tale opera si può affiancare quella di 

traduttore e di commentatore dei classici filosofici33.

7. Gli scritti su Bruno e Spinoza

Studiando e commentando l’opera di Bruno, punto centrale nello studio della 

filosofia italiana, Augusto Guzzo si richiamava criticamente non solo al Maturi, ma 

a tutta la tradizione spaventiana e a parte cospicua della tradizione filosofica risor-

gimentale. Non bisogna dimenticare che Bruno fu visto come l’espressione dell’o-

33  Va ricordato il commento al De la causa, principio e mondi di Bruno, che apparve nel 
1942 (successivamente allo scritto bruniano pubblicato per le edizioni dell’Erma). Guzzo ha 
rivolto particolare attenzione alla filosofia italiana dell’età moderna e contemporanea. Un con-
tributo significativo è costituito dall’approfondimento delle filosofie di Galluppi e di Gioberti. 
Nell’edizione commentata delle Lettere filosofiche di Galuppi (alle quali dobbiamo aggiunge-
re le edizioni degli estratti dalle Lezioni di logica e metafisica e dai Saggi sulla critica della 
conoscenza), venivano aggiunte anche importanti lettere inedite del Galluppi sulle filosofie 
di Fichte e di Schelling. L’operosità di Guzzo in quest’ambito di studi è anche testimoniata 
dall’interesse per l’intera storia dell’idealismo e per il dibattito italiano e meridionale sul signi-
ficato dell’idealismo tedesco e delle filosofie dei suoi maggiori esponenti. 
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riginalità e della genialità del pensiero italiano. Il riferimento a Bruno non è esclu-

sivo. Secondo Guzzo, anche Dante esalta l’arte di natura, ma quel che si potrebbe 

dire un senso cosmico nuovo si ritrova con maggiore forza negli scritti di Giordano 

Bruno. Questo giudizio vale anche per chi condivida maggiormente i presupposti 

danteschi. Si può essere più vicini alla visione creazionistica e all’idea dell’impos-

sibilità di una coestensività della materia e del pensiero (che ha caratteri di libertà, 

responsabilità, dignità da riprendere e sottolineare). D’altra parte, in Bruno non si 

può che notare una vastità di sguardo che si apre sulla natura come potenza infi-

nita. Nella filosofia bruniana, la forma è intesa come un’attualità che ha in sé uno 

svolgimento. Perciò, secondo il naturalismo di Bruno, non la possibilità precede la 

realtà, ma la realtà antecede la possibilità. Si tratta di concetti che fanno del Bru-

no un riferimento essenziale del pensiero moderno. Bruno può essere considerato 

come uno di coloro che più influirono sull’atteggiamento mentale e sulle convinzio-

ni che si ritrovano negli scritti di Spinoza e in molti che seguirono le sue dottrine. 

Né è un caso che Bruno e Spinoza furono ripresi assieme dalla critica romantica e 

abbiano continuato ad essere studiati e interpretati anche successivamente insieme. 

Del resto, non basta solo considerare il Trattato teologico-politico, ma occorre pure 

vagliare come Bruno procedesse a una netta distinzione di filosofia e teologia e alla 

revisionabilità dei dogmi da parte della ragione. 
Bruno si domandava se Dio fosse la natura stessa. Il suo ardimento consisté an-

che nel ricercare motivi comuni alla filosofia e alla religione: «egli non professava 

altra fede che quella filosofica, ma il vero naturale, ch’egli trovava presso filosofi 

quali Pitagora, lo trovava anche presso teologi quali Salomone e Origene. Ed è que-

sto vero naturale, ch’egli giudica concorde anche col Cristianesimo, nonostante la 

feroce satira anticristiana nello Spaccio e nella Cabala»34. 

Un altro punto di riferimento dell’analisi storiografico-teoretica di Guzzo fu l’o-

pera di Spinoza. Nel mese di gennaio del 1921, Guzzo lesse il Trattato teologico-

politico, che giudicò come grande opera d’un grande uomo. Guzzo ampliava le sue 

letture su Spinoza e progettava uno studio su tutta la filosofia religiosa di Spinoza. 

Era necessaria una lettura approfondita delle opere di Spinoza. Quando ebbe com-

pletata tale più vasta lettura, egli si accorse di non potere più limitare il proprio 

argomento. Piuttosto, era estenderlo a tutto il pensiero di Spinoza.

Vi attese per due interi anni con sforzo intero. Alla fine del ’22, Guzzo avevo por-

tato a termine il suo progetto di studio. Il suo intimo amico Michele Petrone, che 

viveva a Berlino, gli aveva inviato libri recenti sull’argomento. Il volume risultava 

ambientato in modo soddisfacente tra gli studi spinoziani di quegli anni, pur miran-

do a un intento francamente speculativo, ossia quello di compiere la verifica se la 

metafisica immanentistica del filosofo olandese fondasse un’etica dell’amor di Dio 

bene supremo o (piuttosto) la rendesse impossibile (dal punto di vista dei concetti e 

34  De Maria 2012, p.60.
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della consequenzialità del sistema) e costringesse a scegliere tra una metafisica e la 

sua etica: quella senza questa o questa senza quella.

L’interesse per Spinoza non fu cosa nuova ed estemporanea. Guzzo ricorda come 

Maturi ammirasse l’anima santa dello Spinoza. Spinoza fu tra i filosofi che Gentile 

praticò particolarmente e ai quali diede rilievo nei suoi scritti. Editando L’Idea di 

Hegel e La filosofia del Bruno composti dal Maturi, Guzzo, che ricordava la morte 

drammatica del maestro e dichiarava tutto il suo affetto e l’ammirazione per il suo 

insegnamento35, non poteva che partire dalla positiva valutazione di Spinoza data da 

Maturi. Aurelio Covotti aveva portato la riflessione di Guzzo al Trattato teologico-poli-

tico. Guzzo, che aveva potuto leggere tutto Spinoza, ricordava anche la generosità di 

Gentile verso di lui, ma non dimenticava di sottolineare anche la difficile gestazione 

dell’opera su Spinoza. Il pensatore di Castelvetrano intendeva sicuramente pubblica-

re lo scritto nella collana «Studi filosofici» di Principato e dare ad esso il dovuto risal-

to. Tuttavia, egli era divenuto ministro e non poté aver più l’opportunità di leggere il 

manoscritto. La pubblicazione dell’opera si era arenata per motivi estrinseci e di for-

za maggiore. Guzzo interpellò Ettore Lo Gatto, suo amico. Tuttavia, Gentile non in-

dietreggiò dai suoi propositi, ma neppure trovò tempo per dare un’effettiva risposta. 

Perciò, Guzzo dové chiedere a Benedetto Croce di intervenire e di riuscire a fargli 

avere il manoscritto per poterlo consegnare ad Ernesto Codignola. Codignola aveva 

accettato l’edizione delle Lettere filosofiche di Pasquale Galluppi e informò Guzzo del 

fatto che l’editore Vallecchi avrebbe stampato l’opera su Spinoza se egli avesse colla-

borato alla collezione dei Testi filosofici commentati: nacque così quella nutrita serie 

di commenti, alcuni dei quali erano ancora ristampati, dopo quarant’anni, dall’edi-

tore. Fra i testi, ci fu uno Spinoza, Ethica, con testo latino delle prime due parti e con 

estratti delle altre tre, che recò un nuovo studio, per quanto breve su tutto Spinoza, 

studio che fu raccolto nel volume Idealisti ed empiristi (Vallecchi, 1935)36.

Spinoza non appare a Guzzo un filosofo semplice, ma neppure il filosofo sempre 

e solo consequenziale. Il circolo perfetto delle parti dell’opera maggiore di Spinoza 

è sì un elemento su cui molta critica ha insistito, ma non sembra convincere Guzzo. 

Né egli accetta la separazione delle prime due parti dell’Ethica dalle altre tre (se-

condo uno schema romantico non sempre giustificabile nell’opera e nel carattere 

di Spinoza). Piuttosto, nella filosofia spinoziana, vi è il nucleo di un’etica davvero 

mirabile, che è come chiusa all’interno di mura metafisiche che finiscono per im-

prigionarlo: per evitare di cadere in un’insanabile ed infruttuosa aporia, quella tra 

la rigidità dell’impostazione e la forza dell’argomentazione etica, bisogna superare 

soprattutto il problema di come l’uomo possa davvero votarsi alla liberazione ed 

ottemperare a quest’esigenza che anima tutta la filosofia spinoziana, se tutto è già 

35  Il ricordo commosso va a quel maestro grave, elegantissimo, dallo stile antico di filoso-
fare, ebbro e folle di verità che aveva lasciato la magistratura per la scuola e che visse l’inse-
gnamento come missione. Cfr. Guzzo (a cura di) 1926, p. VII. 

36  Guzzo1980, p. XI.
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deciso e la realtà è una concatenazione necessaria. Era la domanda che si poneva 

anche Maturi e che Guzzo riproponeva con grande chiarezza e volontà di appro-

fondimento. Nelle filosofie di Spinoza o di Bruno, l’esigenza era fortemente imma-

nentistica. Né a caso, quando si è o si ritiene di essere insoddisfatti di ogni filosofia 

trascendentista, si invocano i nomi di Bruno e di Spinoza. Tuttavia, come pure in-

travide Hegel, la filosofia spinoziana apre una riflessione che va oltre sé stessa. 

Occorre superare la convinzione che la realtà sia solo un blocco di positività e sia 

quel che è e non possa essere diversa da com’è. Quindi, il problema è che la conce-

zione spinoziana della vita etica finisce per doversi inquadrare in una dottrina rigi-

da e necessitarista che si può legittimamente intendere come una forma di dottrina 

tendenzialmente assoluta della predestinazione. Essa non presuppone una partico-

lare propensione di Spinoza per le dottrine matematiche o per la nuova scienza. In 

effetti, Spinoza non sembra poter dare ragione di un’interiore causazione spirituale, 

ma sembra piuttosto cadere in una visione talora opaca, persino naturalistica, del 

corpo e delle passioni. Questo autorizza a dire che il pensiero moderno è sulla linea 

aperta da Spinoza, ma oltre le posizioni da lui assunte. Guzzo sottolineava anche 

come il termine immanentismo non si dovesse identificare con il termine naturali-

smo, ma dovesse consentire di aprirsi a una più positiva considerazione dell’attività 

spirituale e morale umana37. 

Sappiamo che Guzzo non riteneva mero soggettivismo l’idealismo. Allo stesso 

modo, egli considerava un impoverimento del termine idealismo il con-fonderlo con 

un più fiacco spiritualismo o con un necessitarismo che non permetta di pensare 

sino in fondo l’esigenza di libertà, di vita, di personalità che animano la realtà uma-

na, la moralità, l’esperienza religiosa genuina. La spiritualità è il compito dell’uomo 

e segna la sua continua fatica di essere sé stesso. 

Tale riflessione orientava Guzzo nel confronto con Spinoza. Essa aiuta a com-

prendere il suo senso spirituale della vita e il significato genuino del suo agostinismo 

e del suo riferimento a Platone (che è anche discriminazione e scelta di ciò che di 

Platone è profondamente attuale). 

8. Un diverso orientamento idealistico-teistico

Secondo Guzzo, risultano aver torto quegli idealisti per i quali il pensiero è con-

siderabile attivo solo perché e quando si riconosca e si possa dire che la natura è 

inerte, amorfa ed equiparabile al nulla. Invece, egli ricorda che la filosofia diviene 

sistema per la stessa vocazione per la quale sorge e si svolge come problema. Il 

problema della verità e quello della realtà andavano ripensati. Secondo il filosofo, 

ricercare è sì cosa diversa dall’aver trovato definitivamente (e quindi dal non dover 

più ricercare), ma è pure differente dall’essere privi di un rapporto con la verità. Vi 

37  Guzzo 1980, p. 294.
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è una gioia di agire, un’aspirazione a realizzare, a lavorare e a creare su cui si fonda 

effettivamente un idealismo non di maniera. In effetti, vi è in noi una positiva fiducia 

che costruire abbia valore spirituale. E se non è possibile fare bene quello che non è 

esso stesso bene, è anche erroneo relegare l’assoluto nella separazione e nell’estranei-

tà alla vita concreta dell’uomo. Anche la presenza di Dio in noi non si deve intendere 

nel senso di un localizzare e un fissare qualcosa che non è oggettivabile e reificabile. 

In ogni caso, essa non andava intesa come la presunzione di porsi da un punto di 

vista assoluto: «resta che, non potendo leggere in Dio i modi della Sua bontà e giusti-

zia, noi ci mettiamo per la nostra umana via di una bontà di una bontà che sia buon 

volere, non potendo essere di meglio, evitando il malanimo, il malvolere, il malfare, 

cioè l’umano, vissuto ‘male’ che compiamo con la nostra volontà. Non vedere chia-

ramente questo vuol dire cadere, manifestamente o occultamente, nel manicheismo, 

vecchia mitologia che sembrava abbandonata da secoli, e invece rispunta, col suo 

nome o con altri, quante volte male e bene si entificano, si principializzano, e allora 

si mettono a volere essi in me, sollevandomi del peso d’essere io stesso l’autore re-

sponsabile dei miei atti, ma anche togliendomi il rango di soggetto capace di propria 

moralità e livellandomi con le creature irragionevoli e inanimate, nelle quali Bene e 

male operano direttamente senza che esse possano o debbano compiere scelte pro-

prie». La nostra attività e i nostri valori non frantumano il valore, che è distinto e 

tuttavia non è separato. Né si parlerebbe ‘in spirito e verità’, qualora si pretendesse 

di dire che il divino dello spirito non sia anche quello della natura. In definitiva, la 

vita spirituale non è solo frutto, ma è anche stimolo della ricerca: la mente non può 

muoversi se non per la verità, la quale è illimitabile e irriducibile anche alla sola ne-

cessità soggettiva della mente indagante. Perciò, il problema dell’idealismo e di un 

rinnovato spiritualismo è, al di là di tutte le etichettature scolastiche, quello di una 

filosofia che sia riflessione effettiva sul Valore. Tale riflessione deve avere come cen-

tro l’espressione umana nelle diverse opere o valori e la tensione profonda dell’essere 

umano verso il Valore. Guzzo si riferiva a Erminio Juvalta per criticare le filosofie 

dell’‘oramai’ che fanno della verità un semplice effetto del tempo. Egli riteneva che 

la verità non sia filia, bensì mater temporis (in un senso tutto dinamico, creativo e 

personale). Riflettendo sull’esistenzialismo di Jaspers, egli propendeva maggiormen-

te per la tesi di un apertura all’eterno. Noi cerchiamo la scaturigine ideale del reale. 

In questa prospettiva, non si può disgiungere l’amore di sé e la simpatia umana; 

ponendosi in quest’orientamento, la religiosità non costituisce più un ripiego, bensì 

un voler ed un osare credere. In ogni caso, anche Guzzo sosteneva la necessità di un 

confronto con le filosofie dello spirito e dell’esistenzialismo (anche talora confuse o 

confondibili per tratti simili). A suo avviso, non si trattava di un lavoro facile, benché 

non si potesse dire che, nella nostra tradizione spirituale e filosofica, mancassero 

spunti e orientamenti che potessero dirsi pre-esistenzialisti38.

38  Maiorca (a cura di) 1993, pp. 20-23.
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9. La dottrina della grazia in Agostino

La lettura, la traduzione e il commento di Agostino sono un aspetto costante e 

fecondo del pensiero di Guzzo. Egli lesse per caso le opere della conversione sino 

al De vera religione, ma portò fino in fondo lo studio coinvolgente di quelle opere. 

Un’opera significativa non solo dal punto di vista storiografico fu anche il volume 

Agostino contro Pelagio (parte della trilogia Agostino e Tommaso, costituita da Ago-

stino dal Contra Academicos al De vera religione e da un altro volume sulla Summa 

contra Gentiles).

Anche qui il riferimento ad Agostino non riguarda una dottrina o una tesi. Guzzo 

era tra quegli studiosi che vide in Agostino un punto fermo da cui non dipartirsi, ma 

anche un punto di partenza per una sempre più chiara riflessione sul problema umano.

Sappiamo che l’attualismo postula un continuo passaggio dal sentimento al pen-

siero: il che svela come il sentimento costituisca parte intima del processo spirituale. 

Il sentimento è a fondamento di quella coscienza di sé che si realizza nell’attività del 

pensiero ed è tutto il processo del pensiero, ossia autoctisi. Il sentimento è alimento 

di un’attiva comprensione di sé che l’attualista crede comporti una svalutazione del 

passato e di quel che è già fatto, dell’alterità e del mondo quando non siano una spe-

culare visione dello Spirito. Invece, il richiamo ad Agostino si ritrova nell’interesse 

profondo per l’uomo, ma è anche lo spunto per un superamento dell’attualismo. Il 

cosiddetto pessimismo agostiniano è lontano anche dalla lettura e dall’interpreta-

zione guzziana di Agostino. 

Una riflessione sull’uomo come persona implicava anche il superamento di ogni 

concezione sostanzialmente passiva, fosse anche quella indotta dal determinismo 

sociologico-linguistico (non negato nelle sue esigenze più profonde). Né a caso, 

Agostino propose una dottrina in cui lo studio dei segni non è opposto alla consa-

pevolezza dell’atto di appropriazione del linguaggio e del segno, senza il quale non 

vi sarebbe espressione o comunicazione. Il riferimento ad Agostino non costituiva 

un’involuzione rispetto al nuovo energetismo (non aristotelico) dell’attualismo. Inve-

ce, esso si doveva leggere nella prospettiva di una rivendicazione del tempo, dell’al-

terità e della continuità del processo temporale. Proprio nel volume su Agostino, la 

concezione della grazia era sottratta a un desolato pessimismo, che non poteva esse-

re giustificato da una più attenta lettura dell’opera agostiniana. Occorreva dare ve-

ramente ragione dell’esperienza religiosa che esemplarmente Agostino visse e volle 

esprimere. Perciò, una nuova lettura dell’opera del maggiore Padre della Chiesa in 

Occidente (su una materia così ardua e complessa) doveva comportare davvero un 

mutamento di prospettiva (filosofico): affermare la grazia è consentire al principio 

agostiniano che non c’è merito umano se non sia ispirato da Dio. Ma questo induce 

anche adire che, dovunque si trovi un desiderio di bontà e una speranza di salvezza, 

vi è già operante la grazia. Secondo la lettura di Guzzo, colui che sente il potere di Dio 

nella vita può ritrovare nella dottrina agostiniana un radicale ottimismo.
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L’ottimismo radicale è, in effetti, il significato più recondito del sistema agosti-

niano della grazia. Esso può essere così inteso, allorché il riferimento alla grazia 

non sia concepito in un senso deterministico o in un senso che si potrebbe dire 

estrinsecista (quasi si intendesse come un aiuto esteriore e meramente aggiunto). 

Agostino dice che la grazia si esprime necessariamente nelle opere. Il suo insegna-

mento esprime attività e sforzo volitivo, non inerzia. Infatti, è pur sempre compito 

dell’uomo vivere e realizzare la grazia.

Secondo Guzzo, le conseguenze del discorso agostiniano possono essere svolte 

anche a livello filosofico: quando si voglia sostenere che l’uomo è tutt’uno con lo 

spirito di verità e con la verità, allora si arriva all’esito paradossale che non hanno 

senso né l’errore né la lotta per la verità. Riferendosi anche alla dottrina del deter-

minismo di Spinoza, si può ricordare come l’idea vera non possa dirsi una mera 

derivazione della verità, perché è anzitutto una conquista. Perciò, questo autoriz-

za a dire anche che il vero è forma e fine della lotta per la verità. Nell’uomo, l’idea 

vera non può derivare dalla sola verità. Nell’essere umano, la verità è vera non solo 

perché è, ma è nella ricerca di una verità che non si riduce al solo tempo. A tale 

proposito, Giuseppe Riconda notava: «Guzzo è passato dallo studio dei primi dia-

loghi di Agostino, dell’Agostino antimanicheo, a quello di Agostino contro Pelagio, 

insistendo sulla rilevanza che la sua dottrina della grazia aveva per la storia della 

filosofia, e poi allo studio della Summa contra Gentiles di S. Tommaso. Era in que-

gli anni corrente l’opposizione fra tomismo e agostinismo, ma Guzzo, anticipando 

quella che poi sarebbe stata una linea maestra della ricerca storiografica, afferma-

va invece l’agostinismo di Tommaso per quel che riguardava la teoria della grazia 

e con ciò l’unità nel suo pensiero di filosofia e teologia (Tommaso è un filosofo che 

filosofa, da gran filosofo, alla luce della fede). Non si possono leggere questi scritti 

senza pensare che in un tempo in cui si dava per scontata la superiorità della filo-

sofia sulla religione, il razionalismo religioso, Guzzo avverte chiaramente l’esigenza 

di problematizzazione di questo punto, rendendosi conto che la sua mancata pro-

blematizzazione minaccia inevitabilmente quella vita religiosa che pure si vuole 

affermare. Tutto ciò è evidente nella prefazione alla seconda edizione di Agostino 

contro Pelagio (1934)»39. 

10. Partecipazione al dibattito sullo spiritualismo cristiano

Un’altra opera di rilievo nell’itinerario intellettuale e filosofico di Guzzo verso 

un inedito spiritualismo è Idealismo e Cristianesimo, scritta nella seconda metà de-

gli anni Trenta. Tra le opere significative degli anni successivi, possiamo ricordare 

Sguardi sulla filosofia contemporanea. Spunti e contrattacchi (1940). Tale opera risul-

ta significativa anche per comprendere la dialettica che caratterizza il movimento 

39  Ciancio – Riconda (a cura di) 2013, p. 257. 
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dello spiritualismo cristiano, cui Guzzo diede un importante contributo assieme ad 

Armando Carlini40 e a Michele Federico Sciacca41.

Negli anni ’40, Guzzo cominciava a interrogarsi sull’esistenzialismo. Anche at-

traverso la critica del processo autopoietico di Fichte, diveniva maggiormente pos-

sibile sottolineare la relazione di apertura del pensiero e del soggetto al mondo. Oc-

40  Successore di Giovanni Gentile alla Scuola Normale di Pisa, Armando Carlini cominciò 
a maturare un distacco dall’immanentismo di Gentile prima del dopoguerra, orientandosi ver-
so posizioni più vicine al teismo e allo spiritualismo. Queste sue posizioni lo posero in sintonia 
con altri orientamenti post-gentiliani e spiritualisti, come quelli di Michele Federico Sciacca 
e di Guzzo. Pur provenendo dall’idealismo gentiliano, che è fautore di un soggetto che assor-
be in sé il divino, Carlini si faceva sostenitore di una soggettività concreta e incarnata, che 
progressivamente ascende a un rapporto più profondo e personale con il divino. Cfr. Carlini 
1940, p. 273. Ricordiamo che la riflessione del Carlini approfondiva così il tema dell’interiorità 
(il cogito in senso non solo cartesiano, ma anche agostiniano). Consequenzialmente con tali 
posizioni, Carlini non poneva l’accento sulle prove razionali dell’esistenza di Dio, ma sull’atto 
di fede e sull’esigenza interiore del divino trascendente. Occorreva superare i miti intorno 
a cui si erano cementati le certezze dei luoghi comuni. Doveva emergere la centralità della 
sintesi (e non solo sintesi dell’analisi, ma sintesi di sintesi) che esprimesse un’attività perenne 
che riconduce alla centralità della persona come soggetto trascendentale. Secondo il filosofo, 
non ci si può attualizzare se non ci si esistenzializza e se non poniamo noi stessi come esseri 
‘in carne e ossa’, storici e concreti. Secondo Carlini, bisognava valorizzare la dottrina di due 
insigni pensatori, del Croce e del Gentile, i quali, ciascuno a modo suo, avevano cercato di su-
perare l’astrattezza della dialettica hegeliana per valorizzare il senso fondamentale e concreto 
dell’esistenza umana. Per essi, la filosofia non fu metafisica, ma finì anche per ritornare ad 
essere metafisica, benché rivisitata dell’atto e della storia. Allo stesso modo, problematicismo 
ed esistenzialismo costituivano ancora forme di metafisica a causa del riferimento (anche 
complesso e problematico) a un essere che è fuori di lui e che è impossibile da comprendere 
e da vivere. Carlini sottolineava la necessità di un’Idea che fosse anche valore, ma nel senso di 
una realtà vivente. Perciò, egli vedeva nella metafisica non un semplice residuo da superare, 
ma un mito della filosofia da ripensare al di là di tesi irrigidite e di posizioni inadeguate. Egli 
considera che tale mito sia necessario a mantenere sempre aperta e feconda la sua immanente 
problematicità. In tal modo, non solo si delinea una metafisica aperta alle dimensioni dell’arte 
e della poesia, ma si sottolinea quanto urge ancora inespresso nelle dottrine predette. Tale 
problema era presente nell’esistenzialismo, ma veniva espresso in forme negativistiche non 
accettabili. Cfr. Carlini 1962, p. 127. Nel dialogo serrato con altri orientamenti filosofici, Car-
lini insisteva sempre sul principio della personalità come incontro di fede e di pensiero nella 
domanda spirituale umana. Cfr. Carlini 1951, p. 51. 

41  Va qui rilevato in che senso (o con quali limiti) lo Sciacca intendesse tentare una ri-
flessione più radicale di altri esponenti del (cosiddetto) spiritualismo cristiano. A suo avviso, 
la riflessione di Guzzo insisteva sul senso oggettivo e profondo della vita personale e libera: 
Sciacca obiettava che il determinismo, in un certo senso, finisce per aver ragione se alla liber-
tà, astrattamente considerata, venga assegnato quale unico scopo applicarsi, pura potenza 
in attesa di determinazione, a un contenuto determinato. Sciacca poneva il problema della 
libertà ontologica, atto nell’essere e in esso fondato, la cui finalità non è un contenuto, dal qua-
le resti libera di volgersi “sempre al di là”. Per Sciacca, fondamentale è la dialettica dell’ente 
all’essere e dell’iniziativa. Essa si identifica con la forza liberante dell’Idea. In questa prospet-
tiva, che costituisce anche una critica verso la filosofia guzziana, il tempo, che scandisce la 
dialettica della volontà libera generatrice, costituisce intervalli e si pone tra una scelta e l’altra 
(tempo empirico e storico). Il tempo è pure quello interiore dell’elezione. Esso ‘segue’ la finitez-
za di tutte le scelte e ne sottolinea il passare; le unifica e sottolinea la durata di un’inziativa per 
l’essere; è aperto all’istante. Esso è presente indivisibile dove tutte le scelte ritornano e possono 
collocarsi in quel che è perenne.
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correva delineare un idealismo che non negasse l’esistenza delle cose, ma ribadisse 

la centralità del valore e dell’ideale come fondamento di una visione più vicina alle 

ragioni dell’etica e dell’antropologia42. Esso avrebbe fatto di tale prospettiva la base 

di una concezione morale non statica, bensì aperta alle esigenze mobili e storiche 

della vita spirituale. Il pensiero è sempre pensiero di un mondo: esso non è solo for-

ma, ma anche contenuto (e mai forma pura, generatrice a se stessa di contenuto). 

In tale prospettiva, si ritrovava l’eredità kantiana, fortemente caratterizzata dalla 

consapevolezza della correlazione tra il momento soggettivo e quello oggettivo del 

processo conoscitivo e spirituale. L’apertura e l’interesse per la questione dell’esi-

stenza concreta si congiungeva con l’interesse e la vicinanza ad alcune tesi della 

filosofia dello spirito di Lavelle e Le Senne. Guzzo sottolineava come già un attento 

studio di autori come Bernardino Varisco, Pantaleo Carabellese e Piero Martinetti 

permettesse di superare l’identificazione dell’idealismo con le sue forme ed espres-

sioni più note. In molti casi, la professione di idealismo comportava anche l’ammis-

sione della compresenza di una molteplicità di coscienze personali. La riflessione 

sull’idealismo poteva e avrebbe dovuto portare a una più attenta considerazione 

delle tematiche dell’alterità e della trascendenza.

In tal modo, Guzzo perseguiva anche un vasto ripensamento della sua filosofia 

e una riorganizzazione delle sue parti, come si può vedere nel fatto che egli rag-

gruppava i suo precedenti scritti sotto la dizione Germinale (I. Idealisti ed empiristi. 

Saggi; II. Idealismo e Cristianesimo. Polemiche e programmi; III. Concetto e saggi di 

storia della filosofia; IV. Sguardi su la filosofia contemporanea. Spunti e contrattacchi; 

V. La filosofia e l’esperienza e altri saggi; VI. Discorsi 1938-1950)43. L’idea di un’ope-

ra sistematica sull’uomo maturò agli inizi degli anni ’40. Nel ’43, Guzzo compose 

le centoventi tesi che ne costituivano il sommario generale44 (che sono nel volume 

42  Si può qui comprendere il dibattito interno al cosiddetto spiritualismo cristiano: «fare 
dello Spiritualismo cristiano solo un problema di revisione storica dell’Attualismo gentiliano, 
significa rimanere con Carlini sulle posizioni di un trascendentalismo critico che arriva al tra-
scendente solo con un atto di fede, o superare col Guzzo, con la posizione di un’istanza etica, 
l’Idealismo (e limitarsi per ora a una fenomenologia dell’io ricchissima di analisi psicologiche 
e ancora attardata su alcune posizioni idealistiche delle quali peraltro si avverte l’insufficienza 
e concludere quindi il movimento nella storia di alcune felici revisioni che non autorizzereb-
bero, esse soltanto, alla posizione di un originale movimento di pensiero cattolico che sia 
indipendente dall’Idealismo e dalla Neoscolastica ad un tempo». Cfr. Incardona 1952, p. 11. 

43  Per un ulteriore studio si dovrebbe considerare la complessa stratificazione di ogni 
volume, come (peraltro) è ricordato nella prefazione del sesto volume. Cfr. Guzzo 1951, pp. 
V-VII. 

44  «Sempre nel ’42 Guzzo anticipa con le CXX Tesi sull’uomo il quadro del futuro sistema. 
L’io e la ragione è il titolo delle prime cinquantacinque tesi, che partono dalla prima certezza: 
“mi sento vivere”, per analizzare l’esistenza, l’esperienza, il conoscere. La moralità è il titolo 
delle dieci tesi successive, che partono dall’affermazione: La mia natura d’uomo è così fatta 
che non posso provvedere alle mie utilità, se non mettendomi alla ricerca della vera natura 
di ciò da cui debbo difendermi o di cui debbo servirmi”, per definire poi l’opzione morale, la 
civiltà, la giustizia, l’amore.

  La scienza è il titolo delle tesi 67-81, che dicono quando lo sforzo di conoscere si muta 
in indagine scientifica; che parlano della ‘possibilizzazione’ della matematica e della matema-
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Filosofi italiani contemporanei, a cura di M. F. Sciacca, Milano, Marzorati, 1946, pp. 

299-309); nell’ottobre del ’47 uscì L’Io e la ragione (presentata prima anche come La 

ragione e l’Io). Nel luglio del ’50, era pubblicata, per le edizioni di «Filosofia», il volu-

me La moralità. Nell’Ottobre ’55, veniva pubblicato La scienza. All’Arte, «come scri-

vevo alla fine della Prefazione alla Scienza, avevo fatto attenzione tutta la vita: non 

ne avevo distratto lo sguardo un solo giorno»45. In questo sforzo sistematico, ha un 

posto di rilievo L’io e la ragione. Né va dimenticata l’importanza di opere riguardanti 

i temi della moralità, della scienza, dell’arte e della religione. Guzzo riteneva neces-

sario far cogliere concretamente, senza apriorismi rigidi, ma in un modo sistemati-

co e diremmo compiuto, il passaggio dall’astratto al concreto, dall’etico al religioso. 

11. Sic vos non vobis

A partire da Sic vos non vobis, si era meglio delineata l’idea di un’opera filosofica 

di più ampio respiro sulle diverse dimensioni umane e che approdasse a un sempre 

più articolato discorso sull’uomo, in cui l’esigenza di apertura antropologica portas-

se lo studio della vita spirituale e l’analisi intima anche oltre se stessa, verso nuovi 

e fruttuosi approdi46.

Guzzo avverte la necessità di non separare e di non identificare l’atto del vero 

e l’atto del pensiero, ma di dichiarare che non è neppure vero che tutto sia oggetto 

di semplice disputa, mentre molti concetti sono risultati via via acquisisti e restano 

come tradizione filosofica dell’Europa47. In definitiva, non si tratta di contrapporre 

creatività a creatività o isolare lo sforzo umano dal tutto della vita e della realtà. Il 

vero è esso stesso atto che esige una risposta, chiede alla coscienza di pronunciarsi, fa 

dell’uomo un essere responsabile e creativo. La coscienza, a sua volta, è dialogo inte-

riore che consulta la norma. Essa è quell’interiore viaggio a Delfi che Socrate espresse 

magistralmente. Filosofia è sempre filosofia del dialogo, del valore, della libertà. Né 

l’Idealismo era identificabile con il mero soggettivismo a sfondo gnoseologico.

tizzazione delle scienze. L’arte è il titolo delle tesi 83-93, che sostengono il suo trascendimento 
dell’esperienza, in direzione opposta al trascendimento della scienza. La religione è il titolo 
delle tesi 95-105, che affermano come con essa io trascendo l’umana civiltà, “perché adduco la 
civiltà, e me suo autore, e ogni altro essere col quale ho in comune la vita nell’universo, a un 
Principio, autore primo e di tutto” (tesi 95). La filosofia è il titolo delle tesi 107-120, con le quali 
si sostiene che con essa “io non trascendo né la religione, né la civiltà nelle molte sue direzioni: 
ma mi dispongo criticamente verso ogni cosa, non accettando nulla come un fatto, bensì di 
tutto domandando se e come sia pensabile e possibile” (tesi 107)». Cfr. De Maria 2012, p. 74. 

45  Guzzo 1958 (il volume confluiva in L’Arte, quarta tappa dell’opera sistematica sull’uomo).
46  Scritta in anni difficile per la situazione politica e morale italiana, l’opera raccoglieva i 

sei corsi del suo insegnamento di Filosofia Morale, che andavano dal dicembre 1934 all’inizio 
del 1940. Il titolo era un chiaro riferimento virgiliano (sic vos non vobis mellificatis apes). Vi si 
intendeva sottolineare il profondo legame dell’individuo con il tutto della vita umana e sociale. 
Cfr. Roggerone 1954, p. 77. 

47  Guzzo 1941, p. V.
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Il consolidamento dei valori chiede sempre un riesame ed un ripensamento. 

Se gli esiti dell’attualismo non sono del tutto condivisibili, cade anche la parte più 

caduca del platonismo: «resta eterno il platonismo della stimolazione dell’uomo da 

parte del divino, voce, nell’uomo, di Dio persona. Cade il platonismo volgare, che 

della sublime poesia dell’Idee-essenza-cantata appena in un gruppo di Dialoghi- ha 

fatto un pesante telone stellato»48. Non si tratta di proporre un sistema chiuso, ma 

di aprire anche una riflessione sull’alterità umana, che è punto irrinunciabile per 

comprendere la necessità sempre rinnovata di una libera risposta umana (alle diver-

se situazioni) attraverso la quale affidarci alla ragione non è curvarci alla necessità 

fatale o adagiarci nel solo vissuto quotidiano. Né il sistema chiude alla complessità 

del dibattito filosofico attuale: «esce contemporaneamente a questo volume secon-

do di Sic vos non vobis un più breve volume di scritti vari (Sguardi sulla filosofia 

contemporanea. Spunti e contrattacchi), dove molti dei motivi di Sic vos non vobis si 

presentano in forma meno costruita, e quindi, forse, più direttamente accessibile. 

E spero di condurre a termine, entro un numero di anni ragionevole, un libro su 

L’io e la ragione che, nel mio intento, deve essere il centro di riferimento, al quale 

rapportandosi, tutti i miei libri scritti finora, da Verità e realtà a Sic vos non vobis, 

cessino di apparire ricerche per rivelarsi, in connessione con quel centro, altrettante 

trattazioni, rese positive da quella “Rocca di Zeus” speculativa, che mi propongo di 

alzare là dove tutte le “ricerche s’incontrano e chiedono di connettersi in sistema»49. 

12. Il sistema (L’Uomo)

Presentando il suo La filosofia dell’esperienza e altri saggi, Guzzo sosteneva che la 

conoscenza non può concepirsi indipendente da ciò che essa percepisce, né deve es-

sere considerata come un assoluto pensiero puro. Egli ricordava come la conoscen-

za non sia al di là e contro la sensibilità. Essa non doveva opporsi o dominare l’espe-

rienza e imbrigliare le diverse manifestazioni spirituali. Anzi, occorreva valorizzare 

«quella vita già viva che è la ‘realtà’- che si presenta all’impulso puro levandosegli 

dinanzi nel suo stesso interno, come compreso, non come comprendente, e tuttavia 

come “realmente” compreso nell’atto che sale a farsi coscienza o idea che è –se non 

erro- tutto quanto il realismo ha diritto di veder riconosciuto e posto in sodo» 50. 

Tuttavia, non è facile e sempre agevole delineare lo sviluppo del sistema di Au-

gusto Guzzo, che egli consapevolmente considerò l’avventura ultima della propria 

vita. L’opera non nacque senza un profondo radicamento e un forte convincimento 

48  Guzzo 1939, p. 295. L’astratto non è solo il concetto vivente impoverito. Tale è l’accezio-
ne prevalente nell’attualismo gentiliano. Il termine astratto va inteso più favorevolmente. Esso 
è anche quel che è sottratto alla rigidità, all’estemporaneità e alla mera casualità. In tal modo, 
1) viene rivista e ripensata la dialettica di astratto e concreto e 2) si conferisce un significato 
più positivo al tema dell’alterità (nei suoi diversi aspetti). 

49  Guzzo 1939, p. V.
50  Guzzo 1942, p. 204.
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interiore. Peraltro, Guzzo ricordava come la sua prima esperienza di pensiero si-

stematico risalisse al 1924, quando compose Verità e Realtà, cui associò l’Apologia 

dell’Idealismo (composta nel novembre-dicembre del 1924). Tuttavia, Guzzo chia-

riva anche che l’idea dell’opera sistematica sull’uomo maturò tra il ’40 e il ’42. Nel 

gennaio del ’43, il filosofo scrisse le centoventi tesi che costituiscono il sommario 

generale dell’opera sistematica. Tali tesi apparvero nel predetto volume, curato da 

Michele Federico Sciacca, in cui si dava un incisivo panorama della filosofia italia-

na, facendo prendere la parola direttamente ad alcuni dei maggiori rappresentanti 

del pensiero filosofico italiano di quegli anni51. 

In questa nuova fase del pensiero di Guzzo, si delineavano una vigile ripresa del 

problema religioso e una certa attenzione per le diverse manifestazioni del pensiero 

più recente. D’altra parte, va premesso che Guzzo temeva gli esiti nichilisti di parte 

del pensiero contemporaneo. Così egli dedicava particolare attenzione allo studio 

del problema morale e della conoscenza dell’uomo in Pascal, superando l’antitesi 

tra ragione e fede che molti avevano creduto di vedere nel suo difficile pensiero re-

ligioso e nella sua critica della presunzione umana di autosufficienza e di felicità. 

Emergeva anche il senso drammatico e problematico che è sotteso all’orientamento 

ottimistico di Guzzo: «poiché spero e credo che la morte mi dischiuda l’eternità, 

penso a quella pace infinita mentre lotto per fare della mia vita qualcosa di moral-

mente degno. Dal pensiero di quella pace traggo sollievo e forza per fare quanto 

meglio posso quel che ho da fare ora. E quel pensiero mi conforta e sorregge se mi 

tocca un’esistenza squallida e triste. Infine, dal vuoto della morte che sembra voler-

mi inghiottire e annientare, balza la figura del Liberatore, che accoglie il mio sforzo 

e il mio dolore in un’eternità di pace».

13. L’io e la ragione

Il complesso orientamento di Guzzo, insieme ottimistico e problematico, si de-

linea bene in L’io e la ragione. Guzzo aveva già sostenuto come l’atto implichi una 

conservazione. Questa consente la proposizione dell’iniziativa. Egli dà consistenza 

all’idea che l’infinità umana non sia più quella dell’atto puro, che è al di là radical-

mente dello spazio e del tempo. Sin alla radice, la nostra infinità è attraversata dal 

tempo. L’attività umana richiede un impegno che è completamente personale, ma 

non trasforma l’uomo in un creatore dell’intero suo essere e della propria vita. 

Non possiamo che raccoglierci attraverso la persistenza nell’odissea dei movi-

menti nei quali non possiamo non avventurarci. 

Premuto da quel che sente e vede, l’uomo si perenna (per annos) in una linea che 

è spezzata e che diviene continua attraverso i movimenti che noi stessi vi imprimia-

mo. La libertà è la propria condizione e tutto porta il nostro sigillo come soggetto 

51  Abbagnano, Aliotta et alii 1946, pp. 299-309.
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ed autore. Tuttavia, l’uomo, responsabile di sé, non si trova in questa condizione per 

pura scelta, ma anche in rapporto alla sua condizione. Nella storia della nostra ini-

ziativa, non vi è uno schema precostituito o un disegno solo da calcolare o da tener 

presente. Anche la domanda umana cambia a seconda della prospettiva. Lo si con-

stata non per concordare con il relativismo, ma per evidenziare l’aspetto concreto 

ed umano dell’esperienza che si apre alla ragione, di una sapienza comune che si 

volge a una sapienza riposta e ad una maggiore consapevolezza.

Una risposta unica e totalizzante non corrisponde ai termini di una ricerca che 

sia umana. 

Ipostatizzare l’io porta a gravi contraddizioni52. Bisogna distinguere tra io e l’io 

(come costruzione meramente idealistica). Un io universale, numericamente uno, 

dovrebbe dire se stesso in tutti i soggetti, e questo porterebbe a considerare nuova-

mente la sostanza come egoità. Il pericolo sarebbe cristallizzare quanto resta pur 

sempre un nome plurale collettivo. L’accento non va posto sull’unità astratta, ma 

sulla pluralità viva.

Anche Dio non va inteso come il tutto, bensì come principio del tutto. Un io 

numericamente uno non soddisfa l’esigenza umana di socialità, ma la blocca53. In-

vertendo i termini del discorso, 1) è l’universalità che si fonda nella socialità, 2) e 

il pensiero può essere nell’autoposizione personale del soggetto umano concreta-

mente esistente. Il pensiero è attività trascendentale e consiste nell’attività dell’io 

che si svolge per divenire me e che non ricade in una sorta di sostanza metafisica. 

In questo senso, può e deve essere accolta la critica kantiana ai paralogismi che in-

tenderebbero legittimare una sostanzializzazione del soggetto in una semplicità e 

in un’identità astratta.

Sappiamo che Guzzo ritrovava anche Kant nella distinzione tra il conoscere e il 

pensare. Egli si riferiva a Kant quando sottolineava come la filosofia dovesse guada-

gnare le dimensioni più profonde del pensiero, quelle che inducono a considerare 

come sia possibile il nascere della realtà, cosa sia il valore, quale sia il valore fonda-

mentale dell’esistenza, cosa sia la perennità dei valori, in che senso sia da pensare il 

sorgere, il nascere, l’individuarsi e il venire all’essere.

Il problema del mondo è quello di un’idea che non si riduce a un concetto e che si 

presenta come un’idea che merita la più grande attenzione e considerazione. Anche 

l’illimitatezza del mondo, sostenuta dalla scienza moderna, era intesa nella prospet-

tiva della complessità e dell’apertura degli eventi nel loro tentativo di permanere e di 

valere. La considerazione assiologica, che è fatta dall’uomo non esclusivamente sulla 

propria vita, non è solo un fatto umano, nel senso di ciò che è meramente soggettivo, 

ma un evento di natura più generale, che coinvolge la nostra esperienza del mondo.

Il problema era anche riguadagnare e mantenere un orizzonte di effettiva liber-

tà e di efficace capacità di valutare l’esperienza che l’uomo fa di sé e delle cose. La 

52  Guzzo 1947 p. 288.
53  Guzzo 1947, p. 243.
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questione era allargare gli orizzonti e mantenere il senso della pluralità e della com-

plessità e non alimentare negazioni recise e riduzionismi discutibili.

L’uomo concreto coltiva l’arte, la scienza, il diritto. Egli sente tutto il peso e la 

violenza dei riduzionismi. L’essere umano può avvertire la necessità di salvare e di 

valorizzare una libera esperienza e l’inventività umana.

Ora, studiare il pensiero è studiare lo spirito umano. Anche la filosofia dell’esi-

stenza ha indicato, con le sue domande ed i suoi stessi limiti, un compito e una via 

per il futuro. Né ci sono questioni vecchie solo perché sono fondate nello studio 

della vita. Insomma, secondo Guzzo, dovunque si guardi, anche nelle scienze pure, 

nelle scienze esatte, nelle catene dei ragionamenti più rigorosi e all’interno di cia-

scun ragionamento, la necessità non si presenta come una concatenazione rigida 

o contraria alla libertà, ma come coerenza di struttura (necessitudine). In questo 

senso, non si dovrebbe intendere la necessità come dichiarazione di impensabilità o 

di impossibilità di impostazioni, sviluppi ed andamenti che siano diversi. La rifles-

sione non giustifica un determinismo dei princìpi che porti all’impossibilità della 

diversità e dell’alterità. Quando si filosofi, non siamo dinanzi al susseguirsi di con-

seguenze assolute e a blocchi di determinazioni necessarie cui nulla possa aggiun-

gersi. La necessità non è la costrizione a pensare in un modo e non altrimenti. Né i 

princìpi logici comportano uno sviluppo immancabile. Essi non costituiscono una 

negazione dei fatti e della novità delle cose. Il vecchio e il nuovo non si oppongono, 

né si identificano. Né c’è avanzamento che si svolga nel vuoto. Piuttosto, la connes-

sione è ragione sufficiente di ogni significativo sviluppo. La ragion sufficiente di un 

processo è l’atto di avvalersi del già conosciuto per conoscere di più.

La costruzione trascendentale dell’oggetto implica così una connessione più 

profonda che superi il semplice soggettivismo.

Anche per questo, l’universale non sovrasta l’individuale, ma lo ricomprende in 

sé, nel senso di un tutto che intende rendere ragione delle cose e si sforza di gene-

rarlo e di produrlo idealmente54. La generalità è produttività e l’universalità fa che 

l’individuale sia quel che è e permette che esso si apra, si svolga e si consolidi.

Autonomia non è mera indipendenza e neppure separatezza o separabilità astrat-

ta. Irrigidire lo spirito in un sistema definitivo di categorie comporta un’ipoteca pe-

renne per la libertà spirituale e per l’iniziativa consapevole dell’uomo55. Il voler cono-

scere e assimilare con il pensiero è anche riconoscere la complessità e importanza di 

quel che si intende conoscere. Sistematizzare non è dissolvere, ma prendere insieme 

e differenziare le cose e le questioni. In tal senso, il riferimento all’esperienza pura ri-

sulta ingenuo e poco giustificabile. Inoltre, si può dire che è autonomo quanto si vuol 

conoscere e che la propria conoscenza è autonoma. Una possibile loro convergenza 

non è dissoluzione della rispettiva autonomia, né l’autonomia va intesa nell’accezione 

della separazione e del contrasto. Anche il male, che pure segna profondamente la 

54  Guzzo 1947, p. 305.
55  Guzzo 1947, p. 133.
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nostra esperienza e costituisce un interrogativo grave per il pensiero, non deve in-

durci a una considerazione ferma ed oggettivista, ma stimolarci alla considerazione 

che il riconoscimento del male presuppone l’esistenza e l’esigenza del bene. Questo si 

può ricordare quando si consideri l’argomento teologico che Dio non è offeso da al-

tro se non da quanto facciamo contro noi stessi. In questa complessità non irrigidita, 

troviamo le ragione di un ripensamento del senso della filosofia come analisi vasta e 

articolata della questione che l’uomo pone su se stesso e sulle cose. 

Va detto che, nell’opera di Guzzo, la persona non è riducibile all’io empirico 

dell’idealismo. Si prospetta un’apertura alle problematiche concrete dell’esistenza 

e alla delineazione di un nuovo spiritualismo, per il quale la contemplazione della 

vicenda universale può essere serena, ma mai indifferente. 

In quest’ottica, l’unità sintetica dell’appercezione era intesa come persona e do-

veva condurre a esiti meno astratti e rarefatti: proprio in quanto la vita non ha unità 

se non la si vive come propria esperienza, siamo, e non appariamo a noi stessi, unità 

vivente e sintetica, ossia che vive unitariamente l’unità analitica della propria vita. 

Infatti, la vita del conoscere non si può ridurre a un soggetto come pura forma, né 

si deve fare conto su un oggetto precostituito. 

Per Guzzo, la risposta è altra: le esigenze del valore, mediante cui l’io si fa per-

sona, riportano all’atto stesso con cui l’io crea valori concreti e si esprime in singole 

opere valide. 

Non a caso, Guzzo aveva scritto che il problema dell’arte fu il primo che gli si 

presentasse, ossia all’età di quindici anni. Esso lo obbligò alla filosofia. Tra i proble-

mi che appassionarono Guzzo ricordiamo quelli della filosofia del linguaggio, del-

la filosofia del mito, della filosofia della figurazione, della filosofia dell’invenzione. 

Guzzo confessava l’errore di una filosofia del linguaggio che si fosse fermata alla 

valorizzazione dell’aspetto gnoseologico e logico del linguaggio e avesse creduto 

di poter prescindere dalla sua inventività (se non poeticità). Né a caso, Guzzo in-

tendeva superare il solipsismo idealistico in nome della libertà della mente umana. 

Egli era consapevole del rischio di ogni interpretazione della propria esperienza e 

dell’avventura del pensiero. Ponendo il problema di un’ermeneutica dell’esperienza, 

egli svolgeva una chiara critica di linguaggi troppo formalistici, chiusi e rarefatti. 

Egli sosteneva la necessità che si ribadisse la complessità del problema filosofico del 

linguaggio e si seguisse la sua inesausta caratterizzazione umana e spirituale. 

Secondo il filosofo, il pensiero non solo può, ma deve essere condotto al ragio-

nare. Trovare è possibile quando si abbia contemporaneamente il dovere umano di 

ricercare. La ricerca della verità ha carattere logico, ma anche inventivo e creativo 

(e non meramente deterministico). Si comprende come l’uomo non sia astrattamen-

te una ragione disincarnata, ma abbia il dovere di ragionare e di pensare. Il pensiero 

costituisce un vincolo universale e fonda la comunità umana: tale universalità, dice 

il filosofo, la quale pone così in alto l’uomo, al di là delle sue stesse miserie e col-

pe, solo per una sorta di sinistra parodia potrebbe costituire un sostantivato in un 
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Io unico. Ciascuno di noi, invece, è unico, ma nel senso di essere un’esistenza che 

può avere dei simili, che non sono semplicemente a lui eguali. L’uomo è una parola 

pronunciata una sola volta. Il nostro io costruisce un me di cui è responsabile e che 

non lo esaurisce. In quanto tale, l’uomo è soggetto delle proprie esperienze. A questa 

prima considerazione, corrisponde l’esigenza di evitare ogni falsa identificazione 

tra universalità e generalità. Più che di legge della ragione, occorre parlare di una 

ragione che procede secondo una legge, la quale è fonte della socialità prettamente 

umana e elemento vitale delle culture e delle civiltà. L’idea è unica solo quando uni-

sca e non dissolva la molteplicità delle esperienze. La perenne germinazione di idee 

interpretative costituisce l’inesausta germinazione del pensiero. Perciò, le prospetti-

ve interpretative hanno l’estensione e il rilievo della loro conquistata determinatez-

za. Perciò, non è lecito distinguere un ordine di verità di ragione e uno delle verità 

di fatto. Tutte le verità sono verità di ragione, ma si applicano, in quanto umane, sui 

fatti e sulle situazioni particolari della nostra personale esperienza.

Secondo Guzzo, esperienza non è avere, ma fare esperienza e raccogliere risposte 

a interrogazioni fatte secondo un progetto di interpretazione. Anche quando si con-

siderino i progressi della scienza più recente e della microfisica, viene meno il rigido 

determinismo tra natura e spirito. Anche il nesso che si pone tra le cose e il mondo 

umano cede il posto a una reciproca interazione ed integrazione dei due termini.

14. La moralità 

«Nel licenziare questo secondo volume, desidero anzitutto ringraziare ciascuno 

dei lettori che hanno dedicato attenzione a L’Io e la ragione […] Ecco ora il secondo, 

che, per la mole raggiunta, non ha potuto uscire, come il primo, presso la Morcellia-

na. I due primi volumi sono ben lungi dall’esaurire la parte più vitale dell’opera, ché 

gli altri quattro progettati (e inclusi come programma nell’annunzio contenuto nel 

volume Filosofi italiani contemporanei, Milano, Marzorati, 1946, pp. 299-309), sono 

tutt’altro che complementi esornativi. Tuttavia, quella vecchia tradizione- a mio pa-

rere ingiustificata- che ha indotto molti a concentrare l’attenzione soprattutto sulla 

teoretica e sulla pratica, potrebbe trovare risposte, dal suo punto di vista sufficienti, 

nei due volumi già pubblicati. Il mio punto di vista è, però, diverso. Giacché, nel mio 

disegno, l’Io e la ragione è una critica preliminare, la quale continua, lumeggiando 

altri aspetti, nella Prima Parte de La moralità. Solo nella Seconda e Terza Parte de 

La moralità- premesso che senza opzione per la moralità l’uomo non può avviare 

nessuna delle sue attività, e queste attività son creazioni di cui l’uomo, a un tempo, 

inventa la forma e determina il contenuto- comincia l’analisi di tali attività, moven-

do da quelle che fondano le strutture del vivere pubblico (La giustizia) e da quelle 

che segnano il trascendimento di tali strutture in una vita che vorrebbe essere di 

pura interiorità e, in ogni caso, afferma il valore di siffatta interiorità sopra le forme, 

pur dovute mantenere, dal vivere pubblico (La carità).
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Ma, anche se il vivere pubblico e il ritrarsi dell’animo sono gli aspetti più comuni 

e più in vista fra le attività umane, non potrà considerar secondari gli altri aspetti 

(argomento dei successivi quattro volumi) chi rifletta quale posto ha la scienza, 

non fosse che nella direzione di quello stesso vivere pratico analizzato nel volume 

presente. Né l’arte è soltanto un sollievo per l’uomo (e già sarebbe gran cosa): ché 

l’uomo ha da “immaginare” tutto quello che poi fa, sicché l’arte è, almeno come im-

maginazione, anch’essa intessuta nel profondo delle attività studiate finora, e meri-

ta d’esserne, in apposito volume, isolata e studiata per sé. Non occorrono, poi, molte 

parole per rilevare che, se la moralità stessa tende, da uno dei capi, a farsi religione, 

la religione abbisogna d’uno studio apposito, tutt’altro che affrettato o episodico. E 

quella filosofia che è stata all’opera in tutti questi volumi, ha infine, oltre che il dirit-

to, il dovere di studiare ex professo sé stessa»56.

Guzzo ritiene che non si possa conoscere quando non si comprenda quel che è 

importante per la vita e che suscita la nostra attività e il nostro impegno. La rifles-

sione sulla moralità non diviene mai un moralismo, né è alimentata da un senso di 

pessimismo o di sfiducia verso l’uomo. Spesso il moralista può cadere nella convin-

zione del pericolo della scelta e nel rischio della libertà. 

Guzzo ci sembra orientato a rompere con ogni sistema morale fondato sulla sfi-

ducia o sul pessimismo verso quello che è umano. La sua riflessione non si spinge 

fino all’eliminazione o alla giustificazione di quello che è negativo. 

Guzzo non oppone moralità e religione (concetto che può essere fonte anche di 

gravi pericoli), ma considera approfonditamente l’apporto dato dalla fede religiosa 

nella vita morale. Come egli dice, anche la moralità religiosa è morale di uomini che 

vivono nella complessità e precarietà della vita. Si tratta, allora, di una moralità non 

passivizzante, ma che è ancor più ‘obbligata’ a credere nella libertà e nella necessità 

dell’impegno umano. La sua concezione morale non svaluta i mezzi per l’esaltazio-

ne di un fine ed è un’attenta considerazione dell’utile e dei beni della vita. Non si 

tratta di un moralismo insensibile ai problemi sociali e chiuso all’esigenza della col-

laborazione e della lotta agli eccessi delle diseguaglianza e a gravi disparità sociali. 

Nel fare i conti con il problema della storia e con quello della situazione spiri-

tuale dei propri tempi, Guzzo intendeva tener conto della speculazione esistenziali-

stica: ne avvertiva i pregi e i limiti. Insomma, dopo la filosofia dell’esistenza, doveva 

esserci spazio per quella che gli antichi chiamavano la filosofia prima: dell’intima 

esperienza spirituale essa sarebbe stata contemporaneamente attestazione ed in-

56  Guzzo 1950, pp. V-VI. Nel volume riguardante la scienza, terzo del suo sistema, Guzzo ri-
corda il travaglio del 1948, quando passò dalla sezione del programmato volume sulla giustizia, 
che aveva carattere più giuridico, a quella sulla carità, che non doveva avere che una caratteriz-
zazione più intima e personale. In quello stesso anno, egli aveva terminato un ulteriore contribu-
to su Bruno. Esso era composto in occasione del IV centenario della nascita del filosofo nolano. 
Allora, Guzzo cominciava a mettere le basi dello svolgimento dell’opera sulla moralità, ma il 
disegno della stessa risaliva al 1943. Del resto, quella che si potrebbe definire la preistoria dello 
scritto andava ricercata negli svolgimenti filosofici ed epistemologici dei primi 25 anni del ‘900.
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terpretazione, purificazione e giudizio. La riflessione di Guzzo, che è un convinto 

personalismo, si riferiva particolarmente alle fondamentali espressioni dell’umano 

nell’ambito dell’esperienza morale, ma anche della scienza e della religione. Il suo 

pensiero procedeva al di là di logori dualismi e di ingiustificate e rigide classifica-

zioni. Nell’ambito della riflessione sulle scienze, Guzzo dava particolare rilievo all’a-

spetto di creatività e, per così dire, di possibilizzazione che è presente nelle dottrine 

matematiche. Per quanto riguardava lo studio della moralità, Guzzo sottolineava il 

legame tra presente e passato attraverso l’inventività e la creatività dello spirito (il 

che non esclude l’opera di valorizzazione del passato al quale l’attività spirituale, 

non più chiusa nell’opposizione idealismo-realismo, attinge nella sua mobilità e ca-

pacità formativa).

15. La scienza

Un aspetto significativo della riflessione sistematica dell’ultimo Guzzo può esse-

re considerata la consapevolezza che non potesse più costituire un pregio della filo-

sofia mantenere un sostanziale riserbo verso la scienze e verso la riflessione sull’e-

sperienza e sulla ricerca scientifica. Ribadendo che la distinzione non è estraneità o 

distanza, Guzzo si diceva pronto a non parlare di scienza in un senso tutto astorico 

e fermo. Il suo interesse andava alla molteplicità delle forme storiche attraverso cui 

la scienza si è svolta e continua a procedere. Occorreva poi considerare le forme di 

riflessione mediante le quali la filosofia si è confrontata con la scienza. Superando 

vecchie prevenzioni filosofico-idealiste, egli ricordava che confrontarsi non è oppor-

si e che la scienza di oggi non era quella di ieri. Riflettere sulla scienza aveva una 

sua fisionomia e una complessità specifica. 

In effetti, il libro sulla scienza veniva pubblicato attraverso uno sforzo personale 

rilevante e costituiva il risultato di riflessioni e di confronti comuni che la ricerca per-

sonale e vigile aveva ritenuto utili e proficui. Non si trattava di un lavoro scritto solo o 

prevalentemente per una generazione purtroppo già formata a una certa insensibilità 

per la scienza e per il rapporto tra filosofia e scienza. Si trattava di un libro per i giova-

ni. Essi non avevano ancora fissato il loro pensiero ed erano disposti favorevolmente 

a «esperienze mentali nuove»57. Il libro costituiva un volume sulla storia della scienza 

e dell’epistemologia. Esso era una riflessione sui diversi programmi scientifici. Anche 

questi non potevano pretendere un’assolutezza e una validità che non fosse circoscrit-

ta dal tempo e dalla particolarità delle vicende temporali. 

La riflessione sulla scienza non doveva essere scambiata con una concessione al 

relativismo e allo scetticismo. Essi non possono essere conciliati con una prospetti-

va dinamicamente aperta sulla storia, che è il luogo di una ricerca autentica e di una 

riflessione non occasionale, ma consapevole: la mente che viene a costituirsi come 

57  Guzzo 1955, p. XIII.
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giudice di quel che ha trovato non può che esperire anche il suo limite, ma proprio 

perché l’uomo sente l’esigenza di cercare oltre quello cui è giunto. Un’effettiva aper-

tura sulla problematica scientifica non poteva che valorizzare anche gli aspetti cre-

ativi che caratterizzano l’attività scientifica. In precedenza, la filosofia aveva dovuto 

guadagnare o difendere il suo punto di vista rispetto alle mode positivistiche, ma 

ora certe prevenzioni verso la scienza potevano e dovevano essere superate. Anche 

la giovanile idiosincrasia di Guzzo per le materie scientifiche diveniva coscienza dei 

limiti di un insegnamento scolastico spesso astratto e dogmatico e poco capace di 

trasmettere il gusto dello studio delle materie scientifiche. Ed anche il ricoprire la 

cattedra di Filosofia teoretica che era stata di Annibale Pastore, valido e profondo 

studioso di epistemologia e di questioni di logica, non poteva che essere una sol-

lecitazione ad un approfondimento del problema della scienza nell’ambito di una 

riflessione che non intendeva sminuire la ricchezza e la complessità dell’umano e 

del divino che è nell’uomo. 

16. L’Arte

Nel 1932, Guzzo scriveva e riuniva già quattro importanti saggi e studi di este-

tica nei quali intendeva analizzare concretamente la tesi che la nazione italiana 

avesse formato la sua fisionomia soprattutto nel secolo XIII, ossia nell’epoca in cui 

Giotto riuscì a superare la pittura metafisica di derivazione bizantina e riducesse a 

significati interamente nuovi il gotico d’oltralpe. In quell’opera, l’analisi artistica era 

lo strumento, ma non certo il mezzo o il pretesto, per considerare come si venisse 

a trovare una via spiritualmente autonoma rispetto all’universalismo medievale e si 

delineasse una concezione più attenta all’incontro tra divino ed umano. Attraverso 

l’analisi delle opere e della produzione artistica, maturava l’esigenza di come pensa-

re la ricchezza dell’umano e delineare una ricerca sull’essenza più profonda di una 

civiltà che tuteli e promuova il valore dell’uomo.

Anche da ciò comprendiamo che l’interesse per l’arte e per la poesia fu un aspet-

to costante e profondamente sentito nella riflessione di Guzzo. Tuttavia, egli non 

giunse subito o facilmente ad un’opera tematica sul problema dell’arte in generale. 

Però, egli fu sempre consapevole della qualità estetica delle diverse attività spiritua-

li. Guzzo aveva anche meditato sull’impossibilità di trasmettere o credere di com-

prendere passivamente e meccanicamente un contenuto e un significato. Egli aveva 

avuto sempre ben presente la tesi che il nostro stesso essere e il nostro conoscere, 

non essendo mai un riproporre o un riprodurre, sono un interpretare e un attivo in-

tendere che pone la riflessione lungo vie nuove di ricerca. A proposito del lungo tra-

vaglio dei due grandi volumi che costituiscono L’arte, Guzzo scriveva che, quando, 

diciotto anni prima, egli si era deciso a pubblicare L’Arte, e particolarmente il primo 

tomo, affermò in quale senso il volume fosse quarto volume dell’opera sistematica 

sull’uomo, ma costituisse pure l’opera di tutta una vita. Se il tema della riflessione 
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filosofica è sempre stato l’uomo, l’uomo gli era sembrato pur sempre l’essere che si 

leva sulle contingenze della vita che pure lo costringono da ogni parte. Egli inventa 

forme sue: in esse, forma le manifestazioni della sua esistenza, da quelle più sem-

plici ed elementari a quelle più complesse e sublimi. In quell’opera di riflessione 

sull’arte, egli intendeva riprendere l’impianto delle Lezioni di Estetica di Hegel per 

farne emergere una riflessione sui punti salienti delle arti maggiori. Proprio nel trar-

re le somme di una riflessione di una vita intera, emergeva la difficoltà di trattare, 

come Hegel aveva inteso fare, tutti i confini del mondo artistico. Riunendo e ripren-

dendo vari contributi, Guzzo, considerando l’arte come invenzione di forme, faceva 

emergere quattro fondamentali dimensioni della ricerca estetica (parlare, narrare, fi-

gurare, costruire). In tal modo, egli poneva e ampliava, come prima parte dell’opera, 

il suo scritto Parlare. Seguiva una vasta ricerca sul narrare e una ricerca sul figurare 

(nel senso del figurare figure, del far figura e dell’assumere figura). La parte attinen-

te al Costruire riprendeva un Corso di estetica del 1939 (quando Guzzo assunse la 

cattedra di Filosofia teoretica).

Per Guzzo, si badi bene, l’arte è non fatto isolato e non è fuori la vita, la storia e 

le tradizioni. L’estetica gli appariva sempre di più come un banco di prova dell’in-

ventività spirituale umana. Il problema del formare ha un impatto fondamentale e 

generale. Questo ricollega la riflessione di Guzzo a tutto il suo cammino e riconfer-

ma le basi del suo idealismo. Occorre considerare quell’attività che è al fondo del 

procedere delle attività e delle forme dell’umano pensare e agire. Perciò, il sistema 

deve accogliere la molteplicità degli aspetti della vita spirituale. L’attività spirituale 

non ritaglia per sé un unico ambito delegandolo alla creatività e all’invenzione, ma 

tutta l’attività umana è formatrice, si esprime e si compone nelle diverse sue moda-

lità, costruzioni ed espressioni. La formatività non è, dunque, solo base dell’esteti-

co, ma dell’umano. Tuttavia, se non tutto è estetico, va pregiata la capacità estetica 

dell’uomo. L’arte forma e non distrugge la passione, bensì la svolge. Non forma solo, 

ma forma forme e capacità di esprimerle e di esprimersi in modo nuovo e di ripren-

dere esperienze e manifestazioni artistiche precedenti. L’arte lavora su forme, né si 

ferma solo a quello che è dato. Dinanzi all’uomo vi è come un oceano di forme che 

costituiscono uno spunto e un incentivo alla creatività umana. In questo senso, si 

trova ulteriore possibilità di dar valore all’incontro tra la natura e l’inventività, la 

formatività naturale e l’esteticità dell’uomo (congenerità tra arte e natura). Insom-

ma, l’uomo non si trova solo, ma ritrova se stesso nella natura e rinnova la natura in 

sé stesso. Tale impostazione permette all’arte di trovare una più chiara e significati-

va collocazione nella complessità delle attività spirituali. 

17. La Religione 

«Nulla, per il Guzzo, è fuori del pensiero, ma ciò non significa che il pensiero 

pone il mondo. Lo spirito è eticità, in quanto è guidato da un ideale universale e ob-
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bligatorio che preesiste all’azione. Questo ideale è la verità in interiore homine»58. In 

tal modo, i temi gentiliani della rinascita spiritualistica e dell’uomo interiore erano 

mutati di segno e posti in una prospettiva che richiedeva anche un convinto ritorno 

al tema della trascendenza. 

Tuttavia, resta la domanda su come e in che senso si possa e si debba parlare del 

problema della trascendenza in una filosofia che pur vuole ammettere fino in fondo 

la centralità dell’uomo e della vita spirituale. In questo vi era un confronto e quasi 

un superamento della prospettiva di Maturi.

 Diciamo che gli scritti di filosofia della religione sono costituiti da alcune confe-

renze del 1957 che vennero riprese e pubblicate nel 1964. Le ragioni della riflessione 

di Guzzo aveva radici già nelle pagine pascaliane degli inizi degli anni Quaranta. Pe-

raltro, non si poteva identificare il bisogno d’assoluto con la totale immanenza dell’as-

soluto nell’esperienza umana, sostenuta da quelle forme di idealismo che erano state 

più in auge nell’Italia del Novecento59. Guzzo sottolineava la positività di una filosofia 

della religione. Egli chiariva che essa doveva basarsi sull’analisi dell’esperienza uma-

na. Non doveva trattarsi di una chiusura in un’esperienza intesa come dato scontato 

e irrelato. Piuttosto, le esperienze umane più profonde potevano apparire spesso sin 

troppo sopraffatte dalla tiepidezza. Uscendo dalla viva esperienza, siamo pur sempre 

ricondotti al dubbio e a credere non superabile l’aporeticità della vita. Riprendendo 

una tematica sempre presente sin dalla sua apologia dell’idealismo, alla quale egli 

dava grande importanza e per la quale si doleva non fosse stata fin in fondo recepita 

nella discussione filosofica60, Guzzo sottolineava la centralità della questione della vo-

lontà di credere (fides qua creditur). A questo proposito, egli non poteva che ribadire 

attraverso un denso approfondimento: «se credo Dio preesistente al mio slancio di 

fede verso di lui, credo Dio stesso essere Pensiero, Spirito, Ragione, Amore. Sicché 

dal pensiero faccio cominciare la realtà naturale, alla quale io stesso, come vita fran-

ca, appartengo, lungi dal premettere un qualsiasi essere al pensiero». L’esperienza 

umana è profondamente problematica, ed essa resta tutt’intera senza snaturamenti e 

può risultare valorizzata dall’esperienza religiosa: «nell’esperienza religiosa in atto la 

presenza di Dio all’uomo è un rapporto vissuto di un finito aperto con un infinito mi-

sericorde, rapporto impossibile, inconcepibile, contraddittorio fuori di essa»61. D’altra 

parte, come egli aveva spesso detto, la ragione non è un dato fermo e scontato. Anzi, 

proprio essa richiede fede e coraggio in chi intende esercitarla. È questa la condizione 

per essere o diventare un uomo libero. Tutta la vita non riesce a solidificarsi in certez-

ze rigide, ma pare piuttosto essere una valorizzazione di quel che si è cercato, trovato 

e messo nuovamente in discussione. Tale visione della vita si attaglia meglio a quello 

che riguarda la problematica della religione.

58  Sciacca 1944, p. 210.
59  Sciacca 1944, p. 213.
60  Guzzo 1928, p. 193.
61  De Maria 2012, p. 133.
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L’esperienza religiosa in atto è esperienza del soprannaturale per iniziativa dello 

stesso soprannaturale. Tutto ciò andava detto in un senso profondamente umano e 

concreto. Noi sperimentiamo spesso lo scoramento e la difficoltà. Tuttavia, dal fon-

do del nostro essere viene una spinta a credere nella vita. In noi risorge una speran-

za che la vita sia degna d’essere vissuta. Il sì alla vita non è solo un moto istintivo, 

ma conquista e libera il nostro potenziale umano. In tal senso, si deve parlare di un 

orientamento di vita e di una tensione verso il significato. Nella concretezza del no-

stro essere uomini sperimentiamo il dramma e sentiamo impellente il bisogno di un 

aiuto e di un appello. Si delinea così il tema del Dio vivente e della sua importanza 

rispetto al Dio meramente filosofico, benché, da un altro e più profondo punto di 

vista, non si debbano opporre necessariamente il Dio vivo della religione e il Dio 

filosofico. Nessuna rinascita implica una negazione dell’uomo e del suo essere, ma 

un tendere a realizzare le più profonde e originarie aspirazioni umane. La perenni-

tà delle opere e dei valori non si sottrae al tempo distruttore, ma ha il privilegio di 

essere segno dell’eternità. 

18. La filosofia 

Nel pubblicare La filosofia, Guzzo teneva a dare conto dei progetti e dello stato di 

avanzamento del sistema e delle stesure del testo. Vi aggiungeva un sommario e al-

cuni riferimenti su quanto esponeva e altri scritti precedenti. Nel delineare il senso 

della filosofia, non era possibile che riprendere e svolgere, o porre e proporsi di ri-

prendere tematiche e aspetti dell’umano studiati o da studiare ed approfondire con 

slancio rinnovato. L’opera di Guzzo, mai piegandosi alle difficoltà o alle sconfitte, 

fu sempre caratterizzata da un valido e costante lavoro. I suoi scritti non mostrano 

rigide divisioni. Tra l’altro, il filosofo non poteva ammettere una netta, recisa e inna-

turale separazione tra le analisi storiche e l’orientamento teoretico del suo pensiero.

Aggiungiamo e permettiamo che la cronologia della pubblicazione di La Filoso-

fia non corrisponde all’ordine del sistema. Peraltro, non vi è netta separazione tra 

filosofia e analisi biografica. 

Possiamo dire che la storia della filosofia per saggi di Guzzo può ritenersi il la-

voro storiografico più avanzato del pensatore, ma anche una ripresa di tematiche e 

di analisi svolte in un continuo confronto con i testi e gli autori (si pensi all’inseri-

mento quasi di tutto il Kant precritico nell’opera). Per quanto riguarda la sua storia 

della filosofia per saggi, Guzzo si era impegnato a fare uscire ogni anno una triade 

di volumi. Il lavoro era complesso. In essa, non gli pareva utile rispettare i confini 

tra cosiddetto pensiero ‘filosofico’ e pensiero ‘scientifico’, ‘religioso’, ‘politico’, ‘esteti-

co’62. Gli sembrò che il problema del rigore filosofico, quando fosse stato ben posto, 

62  Guzzo 1973, p. IX. Per la complessa stratificazione dei saggi, formanti le quattro triadi 
dei dodici volumi dell’opera, cfr. le Note ad ognuno dei volumi, che risultano così ripartiti: a) 
La Grecia prima di Socrate; Socrate e Platone; Dopo Platone; b) Primo Millennio; Dopo il Mil-
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dovesse essere affrontato in altro modo. Guzzo teneva soprattutto a ricordare che 

la filosofia non assorbiva in sé stessa tutta la civiltà, ma poteva e doveva essere inte-

sa come un ritornare accanto alla civiltà nelle sue diverse, ma non strutturalmente 

frammentate manifestazioni. 

Tale riflessione porta nel cuore della sesta ed ultima parte del sistema di Guzzo, 

dedicata alla filosofia. A suo avviso, quest’ultima non assorbe in sé, ma piuttosto 

illumina dall’interno le altre forme della vita spirituale. Essa non è preordinata o 

subordinata a quelle. Tale concetto della filosofia, che l’intero sistema era andato 

riconfermando, richiedeva che l’umanesimo fosse inteso in un senso più ampio e 

comprensivo. Se si doveva parlare di una sorta di razionalismo, occorreva far rife-

rimento a una ragione che sia in stretto contatto con gli altri aspetti della vita spiri-

tuale e le diverse espressioni dell’umano (immaginazione, sentimento, fede). 

Guzzo si confronta così con i maggiori orientamenti filosofici. Egli sa che la fi-

losofia (o filo-sofia) è desiderio e bisogno di verità. Tale desiderio e bisogno non è il 

contrario del concetto di possesso, ma è possesso di cui si ha desiderio e bisogno. La 

filosofia attiva una complessa circolarità tra il bisogno e il desiderio. L’esito positivo 

di ogni ricerca è raro ed è sempre espressione di un percorso perfettibile (e tuttavia 

mai vano o privo di valore). Lo spirito critico non deve essere limite della ricerca 

dell’uomo, ma stimolo a una ricerca effettiva, consapevole e improntata a spirito di 

responsabilità e alla ricerca di mezzi adeguati alle idee e ai progetti che legittima-

mente si coltivano e si vogliono realizzare. Tra l’altro, Guzzo valuta le tesi della filo-

sofia dell’essere e quelle della filosofia dello spirito. Egli non accetta l’aristotelismo 

nell’ambito di una conoscenza dell’essere troppo oggettiva e poco problematica. An-

che le filosofie dello spirito tendono a isolare lo spirito nella sua circolarità (che non 

tiene in conto il significato delle forme spirituali). 

Anche qui, il senso dell’umano e della dialettica spirituale viene spesso trascura-

to. Guzzo parla di una dialettica della distinzione. L’uomo distingue sé e le infinite 

cose che egli produce e svolge in una vita che non si ripete mai identica e richiede 

novità di pensiero e di impegno. Egli non accetta poi la dialettica che pareggia po-

sitivo e negativo all’interno di una visione che giustifica (in qualche modo) anche il 

male. Pure la presunta dialettica fatto-valore è poco giustificata se si pensa all’astrat-

tezza di una concezione della vita e della realtà che contempla il mondo a distanza. 

Occorre guardare alla realtà storica come il teatro degli sforzi umani e non come il 

luogo dove semplicemente sono costruiti e consumati i valori. La storia è un luogo di 

le; Rinascimento; c) Seicento, Settecento; Kant ; d) Ottocento; Novecento; Oggi. Guzzo dice di 
non ignorare la necessità pratica e didattica dei diversi manuali di filosofia, ma dichiara anche 
di non volerne scrivere un altro dei soliti manuali. Vi è una profonda differenza tra una storia 
della filosofia e della civiltà per saggi e una storia generale della filosofia. Di quest’ultima egli 
sottolinea tutte le quasi insormontabili difficoltà per un solo studioso, in quanto si avrebbe il 
dovere di non omettere nulla di essenziale e di tener conto dell’intero lavoro critico e darne 
conto (soprattutto quello più recente). Almeno in parte, una storia della filosofia per saggi 
poteva sentirsi svincolata da tali più severe richieste.
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incontro dinamico che non si esaurisce in una molteplicità di fatti. L’uomo non è un 

essere, il cui pensiero e le cui aspirazioni siano semplicemente travolti dalla storia. 

La storia non è solo un succedersi di tempi, né uno svolgersi di eventi rigidamente 

predeterminati. Da qui l’orientamento umanistico della filosofia. La filosofia è rifles-

sione umana su sé stessi e sulla tensione vivente che apre l’uomo al mondo e al divi-

no. La filosofia riconosce la complessità dell’umano e la ricchezza ed il valore della 

sua vita nella storia, nel tempo e nel rapporto con gli altri e con le cose. Umanesimo 

non è sinonimo di razionalismo, di strumentalismo o di altra filosofia riduzionista. 

La ragione non riduce a sé la verità, bensì è la verità che guida il processo razionale 

della ricerca e del pensiero. La tensione verso la verità nell’uomo non indica solo ri-

cerca della correttezza formale. Essa è radicata nel suo stesso mondo più profondo e 

nella dimensione istintiva, spontanea che apre sempre alla ricerca di risposte ricche 

di valore e non è segnata dall’irragionevolezza o da calcolo miope.

Abstract. Augusto Guzzo’s thought can be considered as a development of idealistic 

philosophy. In Naples he formed with Sebastiano Maturi (and Filippo Masci). The 

thought of Guzzo connects to the climate of neo-idealism of Giovanni Gentile, but 

is characterized by the pursuit of a different orientation. Guzzo’s thought connects 

to so-called Christian spiritualism movement, but in original way. His philosophy 

is an idealism in the sense of investigation on an open and creative platonisme and 

augustinism of the interiority open to historical continuity, artistic creativity, and 

to the needs of the other man and of the world. Guzzo’s investigation becomes a 

criticism of any pessimism and of any rigid vision of truth and human and social re-

lationship. In his investigation there are aspects that enhance a life vision oriented 

to aesthetic and interpretative dimension. Guzzo develops a philosophical system 

with man as its living heart. The system is divided into five parts. It finally returned 

to investigate on the meaning of philosophy.
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Nel 2011 la Soprintendenza speciale per il Patrimonio storico, artistico e etnoan-

tropologico e per il Polo Museale della città di Napoli ha accettato la donazione, da 

parte dei figli del Prof. Bruno Molajoli, della biblioteca, che tra le sue pubblicazioni 

e i volumi da lui raccolti consistente in circa 5000 volumi e del fondo archivistico 

costituito da 112 raccoglitori riguardante la sua carriera e il suo percorso culturale. 

I fondi sono stati riordinati e aperti alla consultazione del pubblico e degli studiosi 

costituendo una fonte altamente specializzata nell’ambito della biblioteca dell’Isti-

tuto nella storica sede di Castel Sant’Elmo: il fondo archivistico da me riordinato è 

oggetto della presente nota.

1. La carriera e gli incarichi

Bruno Molajoli nacque a Fabriano (AN) il 29 gennaio 1905. Conseguì la laurea 

in lettere presso l’Università degli Studi di Roma nel 1928 con una tesi dal tito-

lo Gentile da Fabriano, pubblicata sei anni più tardi. Nel 1929 vinse una borsa di 

studio per il corso della Scuola di Perfezionamento in Storia dell’arte medievale e 

moderna, diretta dai professori Adolfo Venturi e Pietro Toesca, diplomandosi nel 

1931. In qualità di “salariato temporaneo”1 iniziò la sua attività di Ispettore presso 

la Soprintendenza all’Arte Medievale di Ancona (1930), in seguito fu Ispettore nella 

Soprintendenza all’Arte Medievale e Moderna di Bari (1933-1934), poi fu incaricato 

come Ispettore presso la Soprintendenza di Torino avendo, anche, la direzione della 

Galleria Sabauda (1934-1936). Nel 1936 si trasferì a Trieste in qualità di Soprinten-

dente alle opere d’Antichità e d’Arte ed operò, in particolare, per la salvaguardia e 

il restauro di pregevoli opere architettoniche e archeologiche fra le quali si anno-

vera il recupero del Teatro Romano di Trieste, recupero eseguito personalmente da 

Molajoli (1938-1939) ed il restauro della Basilica Eufrasiana di Parenzo nel 19392. 

Nello stesso anno fu nominato Soprintendente alle Gallerie della Campania rico-

prendo, quindi una delle massime cariche del Ministero dell’Educazione Nazionale, 

1  Cfr. Dizionario Biografico 2007, p. 398-409.
2  Cfr. Archivio Molajoli Racc. n. 1, n. 90, n. 91 e fasc. 1.1.
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come responsabile dei beni architettonici e artistici di una delle Regioni più impor-

tanti d’Italia alla vigilia del periodo bellico. Egli intraprese, quindi, un’attivita di tu-

tela, conservazione e difesa del patrimonio artistico, mediante trasferimenti in zone 

“sicure”3 dai rischi di guerra di circa 60.000 opere d’arte. Al termine del conflitto bel-

lico Bruno Molajoli assunse la direzione dei lavori di restauro di alcuni degli edifici 

storici più importanti della città di Napoli e pubblicò due scritti sulla salvaguardia 

dei beni artistici sia per le calamità naturali, sia per gli eventi bellici4. Si adoperò 

nell’ambito della valorizzazione in ambito artistico, recuperando collezioni museali 

e organizzando mostre. In particolare, sono da ricordare il riordino del Museo di 

San Martino e la riapertura del Museo Filangieri, ma la maggiore impresa che viene 

riconosciuta a Molajoli è la mediazione per l’acquisizione, da parte dello Stato, della 

Reggia di Capodimonte per depositarvi il patrimonio artistico incluse le collezioni 

farnesiane, borboniche e post-unitarie. La Reggia divenne, così, uno dei più impor-

tanti centri museali italiani istituiti dopo la guerra, partecipando, attivamente, alla 

ricostruzione del Paese. 

Nel 1960, dopo la sua intensa ed instancabile attività in Campania, fu nomi-

nato Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti a Roma, allora dipendente dal 

Ministero della Pubblica Istruzione, assumendo così la responsabilità della conser-

vazione, della tutela e della valorizzazione di tutto il patrimonio artistico italiano. 

Durante l’ultimo decennio di attività, prima della “messa a riposo”5 nel 1970, Bruno 

Molajoli mediò l’importante acquisizione da parte dello Stato del complesso monu-

mentale di San Michele a Roma ad uso uffici e la sede dell’Istituto delle Belle Arti. 

Dopo l’alluvione che colpì Firenze il 4 novembre 1966, fece approvare i provvedi-

menti e gli stanziamenti che resero possibile il restauro degli edifici storici e delle 

opere d’arte danneggiati, in particolare l’ampliamento della Galleria degli Uffizi. La 

sua attenzione alla salvaguardia del patrimonio artistico si rivolse anche alla città 

di Venezia, in qualità di Presidente dell’Italia dell’ICOMOS (International Council of 

Monument and Sites), e alla tutela della Torre di Pisa.

Nell’ambito dell’insegnamento universitario, Bruno Molajoli fu docente in-

caricato di storia dell’arte e restauro dei monumenti alla Facoltà di Architettura 

dell’Università degli Studi di Napoli (1948-1972), insegnò Museologia presso la 

Scuola Speciale per gli storici dell’arte dell’Università di Pisa (1969-1973), nel 1978 

tenne lezioni presso il Centre International pour la Conservation des Monumentes 

(UNESCO) e dal 1974 al 1985 insegnò all’Università Internazionale dell’Arte di Fi-

renze (1974-1985). La sua preparazione scientifica e il prestigio conseguito anche 

in campo internazionale lo portarono a ricoprire importanti cariche nazionali e in-

ternazionali (Commissione Nazionale Italiana delle Antichità e Belle Arti, Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici, Commissione Nazionale Italiana dell’UNESCO, Co-

3  Cfr. Molajoli 1948. 
4  Molajoli 1948 e 1944.
5  Dizionario Biografico 2007, p. 402.
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mitato Nazionale Italiano dell’ICOM, Comitato Nazionale Italiano dell’ICOMOS). 

Fu membro di varie accademie italiane e straniere (Accademia di S. Luca, Acca-

demia di Archeologia, Lettere ed Arti di Napoli- Accademia Pontaniana, Istituto 

Marchigiano di Scienze, Lettere ed Arti, Accademia Britannica di Roma, Accademia 

Pontificia di Archeologia, Istituto Archeologico Germanico, Accademia dei Lincei)6. 

Morì a Roma il 19 maggio 1985.

2. Le pubblicazioni e le onorificenze

Bruno Molajoli è stato autore di numerosissime pubblicazioni di Storia dell’Ar-

te e ha approfondito numerose problematiche sulla tutela del patrimonio artistico 

e architettonico. Come critico d’arte collaborò con testate giornalistiche come La 

Stampa di Torino, il Mattino di Napoli, il Tempo di Roma. Per le sue attività fu insi-

gnito di numerose onorificenze fra le quali: Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito 

della Repubblica Italiana (1957); Medaglia d’oro dei benemeriti della scuola, della 

cultura e dell’arte (1958); Ufficiale della Legione d’onore (1958); Commendatore 

dell’Ordine d’Orange Nassau (Pays Bas, 1961); Commendatore dell’Ordine Pontifi-

cio di San Gregorio Magno (1962); Grande Ufficiale dell’Ordine della Fenice (Gre-

cia, 1962); Grande Ufficiale dell’Ordine della Corona (Belgio, 1966); Cavaliere della 

Gran Croce dell’ Ordine Svedese della Stella Polare (1967); Commendatore dell’Or-

dine Polonia Restituita (1967); Cavaliere della Gran Croce del S. M. Ordine Costanti-

niano di San Giorgio (1968); Commendatore della Legione d’onore(1970). A Bruno 

Molajoli è stata intitolata, nel 1993 la Biblioteca di Storia dell’Arte della Soprinten-

denza del Polo Museale in Castel Sant’Elmo di Napoli e nel 1994 è stata inaugurata, 

in suo onore, la Pinacoteca Civica a Fabriano, sua città natale7. 

3. Castel Sant’Elmo e l’archivio Molajoli 

La Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico e etnoantropolo-

gico e per il Polo museale della città di Napoli esercita l’attività di conservazione, 

tutela e valorizzazione del patrimonio dei musei di Napoli. Per le numerose attivi-

tà la Soprintendenza si avvale di un Ufficio Catalogo, Documentazione e Fototeca 

presso Castel Sant’Elmo e di un Ufficio Conservazione e Restauro e relativi labora-

tori situati sia presso il Museo di San Martino sia al Museo di Capodimonte. Fra le 

attività di conservazione e fruizione in ambito museale si annoverano l’apertura al 

pubblico, dopo il restauro effettuato dal Provveditorato alle Opere Pubbliche, del 

complesso di Castel Sant’Elmo destinando gran parte del castello a zona espositiva 

e numerosi locali per gli uffici della Soprintendenza. Nell 1993, nel Castello, è stata 

collocata la Biblioteca dedicata a “Bruno Molajoli” specializzata in opere di storia 

6  Dizionario Biografico 2007, p. 402. 
7  Dizionario Biografico 2007, p. 403.
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dell’arte e il Catalogo del patrimonio artistico napoletano8. L’Archivio privato di Mo-

lajoli è stato, quindi, anch’esso collocato nella fortezza di Castel Sant’Elmo, a cura 

della Soprintendenza speciale. Le origini e il nome stesso del Castello sono incerti. 

La fortezza si erge sulla rocca denominata Belforte dove, un tempo, vi era una torre 

di avvistamento normanna. Mariano d’Ayala9, che consultò i Registri Angioini allora 

esistenti, riferisce che nel 1343, Re Roberto ordinò al Gran Ciambellano e reggente 

la Curia della Vicaria del Regno, Giovanni de Haya, di eseguire i lavori di migliora-

mento della struttura esistente. D’Ayala ci riferisce, inoltre, che non vi è alcun cenno 

ai nomi degli architetti dell’opera che vengono nominati experti; l’autore ipotizza, 

però, i nomi di Cino da Siena e Attanagio Primario, come architetti dell’opera. An-

che l’origine del nome della fortezza è incerta; infatti molti studiosi lo associano 

all’antica chiesetta dedicata a Sant’Erasmo, mentre per l’autore di Napoli Militare 

il nome deriverebbe da uno dei santi fondatori dell’ordine certosino, cioè Antelmo. 

È certo, invece, che le opere di ampliamento e fortificazione, fatte eseguire duran-

te il regno di Carlo V nel 1537, furono eseguite dall’ingegnere militare Pirro Luigi 

Scriva, che realizzò la fortificazione a stella dotata di sei punte che si allungano ver-

so l’esterno rispetto al nucleo centrale di circa venti metri. Il progetto dello Scriva 

fu molto criticato, in particolare per la pianta del Castello. Tali polemiche furono 

tanto aspre da costringere lo Scriva alla redazione di un trattato nel quale erano 

contenute le motivazioni e le scelte progettuali dell’ingegnere. Egli, infatti, sostene-

va «di esser buona perché conveniva al luogo che doveva esser difeso specialmente 

da ponente di dove vi si poteva salire quasi in piano, dimostrando che la figura del 

castello era la migliore, per essere contenuta da poche linee, e quindi più agevole a 

difendersi con poca gente e con poca artiglieria»10. La struttura venne edificata in 

un tempo relativamente breve mediante l’attività dei mastri intagliatori i quali rica-

varono la parte inferiore dell’edificio direttamente dal banco tufaceo. Il materiale di 

risulta venne poi utilizzato per edificare le strutture superiori11. Dopo poco il Castel-

lo venne completato da fossati profondi circa la metà dell’altezza di tutto il castello 

e fu dotato di due cisterne d’acqua12. Di pari passo con l’edificazione del castello si 

effettuarono i lavori di fortificazione della collina e delle artiglierie. Ma già nel 1587 

furono eseguiti nuovi lavori, dopo l’esplosione della polveriera in seguito alla caduta 

di un fulmine che provocò ingenti danni alla fortezza. Il Castello è stato testimone 

di eventi storici importanti: dalla rivoluzione di Masaniello alla nascita della Re-

pubblica Napoletana e la sua destinazione d’uso, nel corso dei secoli, è cambiata da 

fortezza a carcere, da deposito militare ad attrazione turistico-culturale. Infatti, fu 

prigionia di molti politici, in particolare, caduto il regime costituzionale nel 1821, 

accolse i generali Colletta, Costa e Pedrinelli. Nel 1844 Ferdinando II vi rinchiudeva 

8  http://www.polomusealenapoli.beniculturali.it.
9  D’Ayala 1847. 
10  Colonna di Stigliano F. 1896, p. 91
11  Maglio 2012. 
12  Colonna di Stigliano F. 1896, p. 91.
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Mariano D’Ayala e Carlo Poerio. Dopo il 15 maggio del 1848, nei sotterranei del Ca-

stello, furono imprigionati cittadini d’ogni estrazione sociale e l’anno seguente altri 

cittadini dai nomi importanti come «Pica e Silvio Spaventa»13.

4. L’Archivio privato Bruno Molajoli

L’Archivio privato Bruno Molajoli consta di 112 raccoglitori, composto da corri-

spondenza, appunti di lavoro, rassegna stampa, disegni, bozze di pubblicazioni, fo-

tografie, fotocopie, giornali, tesi universitarie, dattiloscritti, minute di discorsi. Dal 

n.1 al n.109 i raccoglitori sono numerati ed ordinati secondo il principio cronologico 

oppure per oggetto, che è indicato sul dorso di ogni singolo raccoglitore. La prima 

attività avviata per il riordinamento dell’Archivio è stato il censimento delle scritture, 

da cui si è rilevato che l’Archivio si presentava sufficientemente ordinato essendoci, 

quasi sempre, la corrispondenza fra l’indicazione posta all’esterno del raccoglitore e il 

suo contenuto. È stato compilato, quindi, un elenco di consistenza di tutto il materia-

le con un’ipotesi di titolario sulla base delle seguenti serie: SI (Formazione, Curricu-

lum Vitae, onorificenze, viaggi), SII (Uffici ed incarichi presso la Soprintendenza per i 

beni artistici, all’antichità /Ministero dell’educazione nazionale, studi museali, studio 

dei restauri), SIII (attività di insegnamento), SIV (attività nazionale e internazionale), 

SV (pubblicazioni, ricerca, convegni, mostre, associazioni).

Si è proceduto, quindi, alla creazione di una scheda costituita da sette campi: 

numero di scheda, progressivo per tutto il materiale, classificazione delle Serie , 

numero del raccoglitore, per ogni raccoglitore come dopo si dirà, numero del fa-

scicolo, estremi cronologici, oggetto, e note, considerando come unità archivistica 

il raccoglitore. Nel campo dell’oggetto, in particolare, si è provveduto a porre fra 

virgolette l’intestazione del raccoglitore o fascicolo così come rilevato. Inoltre la 

data topica, essendo strettamente legata al contenuto dell’unità archivistica, è stata 

indicata nell’area dell’oggetto. Per alcune unità archivistiche, in modo particolare 

per quei raccoglitori che presentano come intestazione solo una data o soltanto la 

numerazione continua, si è scelto di specificarne il contenuto schedando i singoli 

fascicoli. In particolare, ciò è avvenuto per i raccoglitori dal n.1 al n.7, dal n. 10 al 

n.14, n. 20, n. 23 e n. 24, n.26 e n.27. Per altri raccoglitori, invece, che presentano 

sul dorso riferimenti cronologici ma che contengono materiale sciolto (estratti a 

stampa, appunti, ritagli di giornali) ed omogeneo, cioè afferente alla stessa prati-

ca, si è preferito di schedare, come singola unità archivistica, il raccoglitore. Ciò 

è avvenuto per i raccoglitori con i nn. 12 e 13, dal n.15 al n.19, dei nn. 21 e 22 e il 

racc. n. 25. Si rilevano, inoltre, dieci raccoglitori privi di intestazione o di data ma 

soltanto numerati (racc. n. 29, n.52, n.55, n.58, n.92, n.94, n.95, n.99, n.105 n.110), 

di cui si è effettuato la schedatura per fascicolo solo di quattro (nn. 29, 52, 92, 110). 

13  Colonna di Stigliano F. 1896, p. 193.
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Su altri raccoglitori vi è l’indicazione Varie (da sistemare) (racc. n. 28), da sistemare 

(racc. n.53), da ordinare e sistemare in Archivio (racc. n. 65). Per il raccoglitore n. 28 

si sono schedati nove fascicoli con estremi cronologici dal 1901 al 1980, mentre nel 

raccoglitore n. 53 è conservato materiale sciolto (ritagli di giornale, opuscoli e cor-

rispondenza) che si riferisce ad eventi culturali avvenuti a Roma. Così pure il racco-

glitore n. 65 è costituito da carte sciolte avente ad oggetto gli articoli e gli scritti di 

Molajoli come critico d’arte.

In riferimento alle categorie, rilevate dall’analisi di ogni singola unità archivi-

stica, si sono individuati 9 fascicoli e un raccoglitore appartenente alla serie SI del 

Titolario (Formazione, Curriculum Vitae, onorificenze, viaggi) con estremi crono-

logici a partire dal 1929 al 1983. A questa serie appartengono i curriculum vitae del 

prof. Bruno Molajoli, con allegati certificati ed attestati, le onorificenze ma, più in-

teressanti, sono gli appunti e il diario di viaggio compilato durante il suo soggiorno 

negli Stati Uniti, effettuato tra il 1952 e il 1953, con il resoconto delle visite ai più 

importanti musei americani. 

Cospicua risulta la serie SII riguardante l’attività di Bruno Molajoli nell’ammi-

nistrazione pubblica per la tutela dei beni culturali. Si rileva la consistenza di 32 

raccoglitori e 140 fascicoli, con estremi cronologici a partire dal 1902 al 1980. L’atti-

vità didattica, SIII, con l’insegnamento presso le più importanti università italiane, 

è contenuta in due fascicoli ed un raccoglitore che conserva appunti e dattiloscritti 

oltre agli orari di lezione effettuati da Bruno Molajoli. Alla serie delle attività in-

ternazionali SIV, appartengono sei raccoglitori e nove fascicoli, da cui si rilevano 

le cariche internazionali che Molajoli ricoprì sia per l’UNESCO che per l’ICOMOS 

per la salvaguardia e tutela dei beni culturali. Contenuti in ventotto raccoglitori e 

novantaquattro fascicoli vi è l’attività riguardante le pubblicazioni, la ricerca, la par-

tecipazione ai convegni, l’allestimento di musei e l’attività associativa, appartenente 

all’ultima serie SV. Si rileva una certa predominanza del materiale relativo all’at-

tività convegnistica (Convegno internazionale di studi Brunelleschiani di Firenze, 

Convegno: “Firenze e il Beato Angelico”)14, e alla partecipazione attiva per alcune 

Associazioni (Società Dante Alighieri, Archeo club di Roma, Rotary International, 

Rotary Club di Fabriano).

5. Seconda Guerra Mondiale e ricostruzione

Dopo pochi mesi dalla sua nomina a Soprintendente alle Gallerie della Cam-

pania, Bruno Molajoli dovette affrontare le operazioni di messa in sicurezza delle 

opere d’arte in previsione, certa, della entrata in guerra della nazione nel secondo 

conflitto mondiale. Queste operazioni furono programmate sin dal settembre del 

1939 sulla base di un piano generale per la rimozione e il trasporto delle opere verso 

14  Archivio Bruno Molajoli Racc. nn. 12, 25 e 75.
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l’entroterra della regione15. In particolare furono aggiornati gli elenchi delle opere 

da trasferire, si adattarono i depositi individuati, fu acquisito il materiale per l’im-

ballaggio degli oggetti e fu definito un piano particolareggiato per le operazioni di 

trasporto delle opere. Quando giunse l’ordine dal Ministero dell’Educazione Nazio-

nale di ricovero delle opere d’arte, il 6 giugno 1940, la situazione si era aggravata, 

in quanto, nei mesi precedenti, in occasione della Mostra Triennale delle Terre d’Ol-

tremare, erano state portate a Napoli numerose opere e collezioni d’arte che furono 

affidate alla Soprintendenza delle Gallerie della Campania allo scopo di tutelarne la 

sicurezza e di predisporre adeguati ricoveri. Tutte le opere appartenenti alla Mostra 

Triennale furono depositate presso il Palazzo Abbaziale di Loreto in Mercogliano e 

presso altri istituti. Nella prima fase della rimozione, furono effettuate dal Ministe-

ro dell’Educazione Nazionale le operazioni di ricovero delle opere d’arte, il 6 giugno 

1940, in prevalenza dipinti e arazzi, disegni, porcellane e maioliche, mentre alla 

chiusura delle operazioni di prevenzione delle opere e degli oggetti, effettuata l’8 

settembre 1943, si calcolava un totale di 59.410 oggetti rimossi e trasferiti presso i 

depositi16. Gli edifici scelti, per il ricovero delle opere d’arte, in particolare l’edificio 

di Loreto in Mercogliano, vennero adattati affinché potessero ospitare gli oggetti in 

sicurezza e, infatti, i lavori effettuati furono lavori di pulizia, tinteggiatura, messa 

in sicurezza degli impianti elettrici e antincendio, riparazione e rafforzamento degli 

infissi. Nel deposito di Mercogliano furono collocate le raccolte della Pinacoteca di 

Napoli, del Palazzo Reale, della Mostra Triennale d’Oltremare, e di alcune chiese 

di Napoli e Pozzuoli17. Anche per il secondo deposito identificato dalla Soprinten-

denza, la Badia della SS. Trinità di Cava, furono effettuati dei lavori di ‘accomoda-

mento’18, per ospitare le collezioni del Museo Nazionale di S. Martino, della Reggia 

di Capodimonte, del Conservatorio di musica S. Pietro a Maiella, dell’Accademia 

di Belle Arti di Napoli e di privati. Gli edifici, però, furono insufficienti a ospitare 

questi oggetti in seguito a una intensificazione dei bombardamenti aerei su Napoli 

e la Soprintendenza provvide alla sistemazione di un terzo deposito presso la Chie-

sa e il Convento Francescano di S. Maria a Parete, presso Liveri di Nola. Anche per 

questo sito furono eseguiti i lavori per ospitare le opere d’arte provenienti per la 

maggioranza dalle chiese di Napoli, ma anche oggetti della Mostra Triennale d’Ol-

tremare. Purtroppo anche quest’ultimo deposito, in pochissimo tempo, fu occupato 

completamente e si provvide alla messa in sicurezza di un quarto deposito in una 

chiesa abbandonata, presso Salza Irpina, allora frazione di Sorbo Serpico. In questo 

luogo furono stipate solo 17 casse, per il precipitare degli eventi bellici, provenienti 

dal Museo di San Martino. Per il Museo Civico Gaetano Filangieri si provvide al 

15  Molajoli 1949 così afferma: «L’ordine atteso e temuto, ci tramutò da direttori di gallerie 
e di musei, in imballatori di opere d’arte, in trasportatori di casse; e ci gravò le spalle di una 
responsabilità […] non soltanto di fronte a noi stessi […] ma di fronte a quel mondo di civiltà». 

16  Molajoli 1948.
17  Molajoli 1948, p. 26.
18  Molajoli 1948, p. 22.
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trasferimento di 60 casse19, contenenti le collezioni più pregevoli dell’Istituto presso 

Villa Montesano a San Paolo Belsito, ove il Ministero dell’Interno aveva predisposto 

il trasferimento del materiale d’archivio proveniente dall’Archivio di Stato di Napoli 

sotto la vigilanza del Direttore Riccardo Filangieri, allora direttore anche del Museo 

Civico. La villa fu oggetto di distruzione da parte di un reparto tedesco della zona 

che appiccò il fuoco a tutti i locali. Undici casse, appartenenti all’Archivio di Stato 

di Napoli, si salvarono mentre tutte le preziose suppellettili del Museo Gaetano Fi-

langieri, compreso il manoscritto originale della Scienza della legislazione andaro-

no bruciate durante il rogo, tranne 40 quadri, e alcune ceramiche una cassa d’armi 

recuperate dai custodi e dai contadini lì residenti20.

Il Direttore dell’Archivio di Stato di Napoli, nel quadro generale della ricostru-

zione degli archivi distrutti dagli eventi bellici, definì il progetto per la ricostruzione 

dei fondi archivistici perduti nell’incendio del 30 settembre del 1943 e in particolare 

la ricostruzione dei registri della Cancelleria Angioina, effettuata attraverso il recu-

pero di sunti, trascrizioni e notizie dalle fonti bibliografiche. Il progetto di Filan-

gieri prevedeva il recupero delle scritture perse, mediante la raccolta del materiale 

conservato negli archivi pubblici e privati italiani e stranieri e mediante i repertori, 

in particolare il repertorio di Carlo De Lellis21 e utilizzando il materiale fotografi-

co conservato presso l’Archivio di Stato di Napoli, tra cui l’opera preziosa del prof 

Charles Perrat, che microfilmò centinaia di atti, prima dello scoppio della guerra. 

Dalla Direzione dell’Archivio di Stato di Napoli partì un appello diretto agli studiosi 

di tutto il mondo e a tutti coloro che possedevano qualche traccia, memoria e ma-

teriale tratto dai registri. La risposta non si fece attendere e, infatti, pervenne all’Uf-

ficio della Ricostruzione Angioina, presso la Sezione Diplomatica dell’Archivio, un 

consistente quantitativo di materiale documentale che permise la ricostruzione dei 

registri «con un ritmo di lavoro che non ha sosta»22.

Come primo risultato di tale progetto vi fu la pubblicazione del primo volume 

de I Registri Angioini ricostruiti dall’anno 1266 in poi, pubblicati a spese dell’Acca-

demia Pontaniana di Napoli su proposta di Benedetto Croce, volumi che da allora a 

tutt’ora sono pubblicati a cura degli Archivisti Napoletani.

Anche il Soprintendente alle Gallerie della Campania si adoperò, sia nel pubbli-

co che nel privato, per integrare le collezioni del Museo Gaetano Filengieri. La pri-

19 Cfr. Molajoli 1948, p. 20: «Del Museo Civico Gaetano la parte più pregevole delle colle-
zioni […] in considerazione dei nuovi e più potenti mezzi di offesa aerea di cui in quel periodo 
Napoli duramente sperimentava gli effetti, il Consiglio di vigilanza del Museo deliberò di tra-
sferire […] il materiale artistico in una sala presa all’uopo in affitto nella stessa Villa Montesa-
no a S. Paolo Belsito, presso Nola, dove il Ministero degli interni aveva deciso di concentrare 
le scritture più preziose del Grande Archivio di Stato di Napoli […]. Vennero così trasferiti 
87 quadri, 106 miniature, 1040 maioliche, 80 vetri, 90 armi, 290 oggetti vari: in totale 1693 
oggetti, condizionati in 60 casse». 

20  Cfr. Molajoli 1948, p. 45.
21  Il Repertorio di Carlo De Lellis è conservato presso l’Archivio di Stato di Napoli.
22  Mazzoleni 1960, p. 12.
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ma donazione avvenne da parte dell’avvocato Filippo Perrone che offrì allo Stato la 

collezione di porcellane biscuit composta da 393 pezzi23. In seguito alla prima dona-

zione anche il collezionista d’arte napoletano, Salvatore Romano aderì all’iniziativa 

offrendo una tela di Mattia Preti raffigurante l’incontro di S. Pietro e di S.Paolo alle 

porte di Roma. Anche Mons. Giuseppe De Ciccio e il comm. Mario De Ciccio dona-

rono al Museo una serie di paramenti sacri risalenti al XVIII secolo. A seguire alcuni 

importanti enti e musei depositarono presso il Museo Filangieri importanti raccolte 

come la collezione di legni e ceramiche del Museo di San Martino, dalla Pinacoteca 

del Museo Nazionale furono depositati maioliche e cristalli, dall’Accademia di Belle 

Arti di Napoli concesse, in deposito, due dipinti mentre il Banco di Napoli depositò 

sei tele di rilevante valore artistico.

L’archivio privato di Bruno Molajoli contiene, per quel che riguarda la donazio-

ne De Ciccio e Romano, il fascicolo 6.1 appartenente al raccoglitore 6 con la dicitura 

1946 con l’elenco del materiale del Museo Filangieri ed in particolare delle donazio-

ni di Filippo Perrone e Salvatore Romano con estremi cronologici 1946-1948, consi-

stente in corrispondenza, dattiloscritti e rassegna stampa. Il fascicolo 6.4, invece, è 

nominato 1948 con la documentazione inerente al Museo Filangieri. Il raccoglitore 

n. 50, infine, contiene una lettera datata 1974 di Nora Filangieri, moglie di Riccardo, 

nella quale ripercorre i tragici eventi succeduti a villa Montesano presso San Paolo 

Belsito (appendice 1).

Con l’entrata degli alleati a Napoli, fu istituita la Monument and Fine Arts Sub-

Commission e una fervida, anche se non sempre efficace, collaborazione impedì 

danni ancora maggiori per l’occupazione di edifici storici da parte degli alleati. In-

fatti furono occupati i più importanti monumenti storici della città come Castel 

Nuovo, il Palazzo Reale, la Reggia di Capodimonte. E grazie all’intervento della So-

printendenza furono scongiurati danni alle opere d’arte in essi contenuti e agli stes-

si edifici. Più proficua, invece, fu la collaborazione con gli Alleati al riguardo della 

campagna di restauri “urgenti”24 di quarantasei edifici storici danneggiati dai bom-

bardamenti. Furono effettuati, sopralluoghi per decidere sulle azioni di restauro da 

intraprendere, furono compilati libretti di istruzione per gli Alleati con l’obiettivo di 

salvaguardare il patrimonio artistico, e si avviarono tutte le opere di intervento per 

la difesa delle opere d’arte. Inoltre, fu programmato un piano per attuare il rientro 

degli oggetti ricoverati nell’entroterra della regione.

Durante questa fase, si ritenne opportuno che, prima di ricollocare le tele al loro 

posto, fosse effettuato un trattamento di “pulitura e detersione”25 per 231 dipinti. 

L’attività di restauro fu estesa anche agli oggetti d’arte, come le statue lignee appar-

tenenti al presepe della Chiesa di San Giovanni a Carbonara, alcune ceramiche an-

tiche salvate dal rogo a Villa Montesano a San Paolo Belsito appartenenti al museo 

23  Romani 1947.
24  Molajoli 1948, p. 69.
25 Molajoli 1948, p. 70.
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Gaetano Filangieri e alcuni pezzi appartenenti a musei statali26. Nel raccoglitore 

“1937-1945” vi è raccolto il materiale riguardante i monumenti ed opere d’arte dan-

neggiati dalle incursioni aeree, e proprio nel primo fascicolo è conservato un qua-

derno in cui sono annotati tutti i monumenti, chiese e palazzi storici danneggiati 

durante la Seconda Guerra Mondiale. Il fascicolo 5.13, intitolato “1945”, contiene 

dattiloscritti, opuscoli a stampa, foto e rassegna stampa inerente ai rapporti fra la 

Soprintendenza e la Commissione Alleata al termine del conflitto. Nel raccoglitore 

n.50 costituito da ritagli di giornali, opuscoli, corrispondenza, appunti è conservato 

anche materiale riguardante l’Archivio di Stato e il suo Direttore durante gli anni 

della guerra.

6. Capodimonte: Museo e Reggia 

La situazione dei musei napoletani dopo la guerra portò alla decisione di trovare 

una nuova e degna sistemazione per la Pinacoteca e fu scelta, come sede, la Reggia 

di Capodimonte, che già in passato era stata considerata degna di ricevere le col-

lezioni farnesiane. Infatti, dopo la salita di Carlo di Borbone sul trono di Napoli, il 

palazzo fu concepito come residenza per “svaghi” della famiglia reale nella riserva 

di caccia del bosco di Capodimonte e in seguito acquisì la funzione espositiva del-

la collezione Farnese. Il progetto venne redatto dal palermitano Giovanni Antonio 

Medrano, Ingegnere Maggiore del Regno coadiuvato, per breve tempo, dal roma-

no Antonio Canevari. Il progetto esecutivo fu approvato dal sovrano il 7 febbraio 

1738. Dopo dieci anni dall’inizio dei lavori si resero, però, necessari interventi di 

consolidamento delle fondazioni. La prima razionale sistemazione del palazzo di 

Capodimonte, per ordinare la cospicua collezione che il re di Napoli, Ferdinando IV, 

successore di Carlo, aveva ricevuto insieme alla corona, risale all’anno 1759. La col-

lezione Farnesiana fu trasferita a Palazzo e ordinata da Giovanni Maria della Torre, 

trovando posto al piano nobile nell’unico blocco compiuto27. Le operazioni di com-

pletamento della Reggia procedettero lentamente sotto la direzione di Ferdinando 

Fuga che seguirà i lavori per un decennio28. Nel 1799 il palazzo venne occupato dai 

soldati del generale Championnet, per cui si registrarono notevoli danni alla Reggia 

e al bosco con centinaia di alberi abbattuti per la costruzioni di imbarcazioni. An-

che un notevole numero di dipinti e di oggetti d’arte trafugati. Nel 1806, con Giusep-

26 Molajoli 1948, p. 71.
27  Lucà Dazio M., Bile U. 1995.
28  Il primo Metodo e Stabilimenti di ordine di S.M. da osservarsi pel buon regolamento 

del Real museo di Capodimonte risale all’11 marzo 1775 a firma del Marcherse della Sanbuca 
che aveva sostituito Bernardo Tanucci nel Consiglio di Stato. Sono 12 articoli che affidano 
personalmente al Custode don Mattia Zarillo, ai sotto custodi e a tutti gli inservienti la re-
sponsabilità delle visite al Museo, dell’apertura e della chiusura dello stesso. All’articolo IX 
si fa divieto assoluto di far entrare alcuno senza ordine firmato dal Segretario di Stato. Cfr. Di 
Stasio 1999, pp. 48-51.
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pe Bonaparte, la raccolta borbonica venne trasferita nel Palazzo degli Studi per il 

desiderio del sovrano di avere una residenza propria e per una più agevole via di ac-

cesso al sito, venne realizzata una nuova strada chiamata Corso Napoleone e il ponte 

della Sanità. Anche il successore di Giuseppe Bonaparte, Gioacchino Murat, andò 

ad abitare nella Reggia proseguendo l’opera di completamento e di abbellimento 

del palazzo, in particolare furono decorate e arredate le sale di rappresentanza. Du-

rante il periodo napoleonico la reggia fu, quindi, prevalentemente sede della Corte 

e del sovrano e sempre meno l’edificio venne impiegato come spazio espositivo. 

Comunque, la Reggia continuò ad arricchirsi di opere pittoriche della Scuola Napo-

letana. Dopo l’Unità d’Italia, la Reggia passò alla dinastia di Casa Savoia e continuò 

a essere abitato saltuariamente da re e principi ospitando frequentemente artisti e 

accrescendo così la propria collezione.

Grazie all’opera del Direttore della Casa Reale Annibale Sacco dal 1864 furono 

acquisiti importanti collezioni come l’Armeria proveniente da Palazzo Reale, un pa-

vimento in marmo rinvenuto nel 1788 a Capri in una villa romana e trasportato in 

seguito presso la villa del Principe d’Aci a Portici. Il Palazzo fu arricchito anche di 

oggetti d’arte dal Museo Artistico Industriale: un esempio importante è stato costi-

tuito dall’installazione di un camino di maiolica in stile ispano moresco progettato 

e realizzato dall’architetto Guglielmo Raimondi che insegnava l’arte della riggiola, 

della ceramica e maiolica. In occasione di una visita del Re Umberto I, gli allievi 

della scuola erano intenti a realizzare il camino e al Re piacque tanto che ne ordinò 

una copia per il Palazzo Reale di Capodimonte, dove rimase fino al 1957, quando 

fu smontato e depositato al Museo dell’Istituto d’Arte Filippo Palizzi29. La Reggia 

venne abitata, infine, da Elena d’Aosta fino al 1948 quando, infine, l’edificio ebbe 

la destinazione museale, come già era stato stabilito nel 1920 con il trasferimento 

della proprietà dalla corona al demanio nazionale. Soltanto, però, nel dopoguerra 

maturò la coscienza di collocare, presso la reggia, la Galleria delle pitture dal Museo 

nazionale, oggi Museo Archeologico30. L’impresa non fu agevole e numerosi ostacoli 

furono affrontati e superati da Molajoli. E a tal prova, infatti, nell’archivio vi è un 

raccoglitore, segnato col n. 99, in cui è conservata una minuta della lettera del filo-

sofo Benedetto Croce inviata al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Senatore 

Giovanni Porzio,31 con la quale comunicava la sua preoccupazione per la nuova de-

stinazione d’uso della Reggia di Capodimonte.

29  La vicenda viene ricordata da Diodato Colonnesi con una apposita sezione del suo 
Museo della Riggiola istituito dalla Soprintendenza Archeologica di Napoli nel Museo Arche-
ologica di Nola.

30  Molajoli B. 1961.
31 L’avvocato Giovanni Porzio, nato a Portici (Napoli) il 6 ottobre 1873, fu Presidente del 

Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli. Fu deputato con sei elezioni (legislature 23ª, 
24ª, 25ª, 26ª, 27ª e Assemblea Costituente), e Vice presidente del Consiglio dei Ministri dal 23 
maggio 1948 nel Governo guidato da Alcide De Gasperi.
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Infatti, egli scrive che l’Accademia Aereonautica era in procinto di chiedere la 

sede come scuola di “Specialisti” il che «arrecherebbe danno assai grave alla storia e 

all’arte napoletana e bisogna assolutamente sventarlo»32. La lettera di Croce prose-

gue puntualizzando che l’Accademia ha sede, non solo, presso la Reggia di Caserta 

ma ha anche alloggi per ufficiali presso Villa Rosebery. Il danno che ne deriverebbe 

per il Parco e per l’edificio storico «è facile intuire33 e da tal conseguenza derive-

rebbe l’impossibilità di trasferire la Pinacoteca Nazionale, allocata presso il Museo 

Nazionale, ad una nuova e degna sede. Nelle ultime righe egli scrive che la contesa 

fra il Ministero della Difesa e il Ministero della Pubblica Istruzione poteva essere 

risolta solo dal Consiglio dei Ministri e bisognava sperare sull’interesse prevalente 

della storia e dell’arte napoletana. Con la minuta si conserva anche una copia datti-

loscritta, datata 19 giugno del 1948. Da un altro documento è possibile conoscere la 

provenienza del documento; infatti, la lettera fu donata da Gino Doria a Luigi Penta 

e quest’ultimo la donò a Bruno Molajoli. Il documento riporta la data del dicembre 

1956. (fig. 1, 2, 3,4, 4.1).

32  Cfr. Archivio Bruno Molajoli, Racc. n. 99.
33  Cfr. Archivio Bruno Molajoli, Racc. n. 99.



BRUNO MOLAJOLI: DOCUMENTI, STUDI E ATTIVITÀ DAL SUO ARCHIVIO PRIVATO 111(13)

Fig. 1. Minuta di Benedetto Croce.
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Fig. 2. Dattiloscritto della lettera di Benedetto Croce.
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Fig. 3. Dattiloscritto comprovante il passaggio della lettera da Gino Doria a Luigi Penta e a 
Bruno Molajoli.
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Nel raccoglitore n. 99, è conservata, poi, anche la lettera scritta da Ettore [C]

araccio, in data 10 luglio 1948, a Bruno Molajoli nella quale comunica che ha avu-

to un colloquio con il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Giovanni Porzio 

esponendo le sue perplessità per la destinazione della Reggia di Capodimonte per 

metà all’Accademia Aereonautica e per metà a Museo. Riferisce, anche, che il Vi-

cepresidente consulterà anche il Sindaco di Napoli, Domenico Moscati, il quale si 

era mostrato favorevole all’insediamento dell’Accademia Aereonautica nella Reggia, 

affinché appoggi, invece, Bruno Molajoli, il Senatore Benedetto Croce e Giovanni 

Porzio nella volontà di destinare Capodimonte a edificio museale.

Prima del Decreto Ministeriale della Pubblica Istruzione del 16 maggio 1949, 

con cui si destinava a sede della Pinacoteca Nazionale l’edificio monumentale di Ca-

podimonte, erano state fatte anche numerose richieste da enti e istituzioni per l’uso 

dell’edificio. Fra le più curiose è certamente la richiesta riportata da un giornalista, 

Luigi Campili, il quale in un suo articolo comparso sul Corriere di Napoli, scriveva 

che la Federazione della Stampa aveva fatto richiesta della Reggia per destinarla a 

casa di riposo per giornalisti34. 

Infine, col decreto della Pubblica Istruzione, ogni ostacolo fu superato, ma ven-

ne invece, affidato al Soprintendente delle Gallerie della Campania un problema 

ancora maggiore cioè quello del reperimento dei fondi per i lavori di sistemazione 

dell’edificio. La Cassa del Mezzogiorno, da poco tempo istituita, concesse, infine, 

i fondi per i lavori che iniziarono nel giugno 1952 e vennero completati cinque 

anni dopo con l’inaugurazione avvenuta il 5 maggio 195735. I lavori di sistemazione 

dell’edificio storico mirarono a concentrare e armonizzare i tre settori: la Galleria 

Nazionale (dipinti dal Medioevo fino al XVIII sec.), la Galleria del XIX sec. (opere 

della Scuola Napoletana) e il Museo degli Oggetti d’arte. Il progetto generale di 

sistemazione dell’edificio prevedeva una più autonoma, organica e moderna siste-

mazione della Pinacoteca Nazionale e, quindi, una miglior sistemazione delle col-

lezioni archeologiche presso il Museo Archeologico; la realizzazione della Galleria 

della pittura napoletana dell’800; la realizzazione di una Galleria di arti decorative 

con il riordinamento dell’Armeria Reale e delle collezioni di medaglie, porcellane, 

monete, arazzi e mobili; la realizzazione di una “sede di servizi e laboratori tecnici”, 

ed infine, la valorizzazione del parco aperto al pubblico36. L’edificio, anche se in cat-

tivo stato di conservazione, si presentava con tutte le potenzialità di una struttura 

di 8000 mq, in cui solo il piano nobile era stato completato, con le 60 sale, decorate 

e ammobiliate così da escludere radicali modifiche. Diverso, era lo stato in cui si 

34  Campili 1948 scrive: «A noi sembra, invece, che di tutte di queste proposte, quella che 
meriti maggiore e più ampia considerazione sia la richiesta avanzata dalla Federazione della 
Stampa per una casa di riposo per giornalisti, e ci sembra la più degna, non solo per la dove-
rosa salvaguardia dell’edificio ma anche per l’interesse di una classe di lavoratori che non è in 
condizioni migliori delle altre». 

35  Molajoli 1964, p. 14.
36  Ibidem.
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Fig. 4. Lettera dattiloscritta di Ettore [C]araccio, inviata a Bruno Molajoli, recto.
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Fig. 4.1. Lettera dattiloscritta di Ettore [C]araccio, inviata a Bruno Molajoli, verso.
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trovava il secondo piano fino ad allora adibito ad alloggi del personale della corte e 

non era di alcun interesse artistico: si decise, quindi, il suo completo riadattamento 

per ospitare la Pinacoteca Nazionale, potendovi applicare le più moderne tecni-

che museografiche. In particolare, tali tecniche furono impiegate per installare un 

funzionale sistema di illuminazione di luce naturale mediante la sostituzione delle 

coperture37. Molajoli applicò questi nuovi principi sintetizzando le nozioni raccolte 

durante il suo viaggio negli Stati Uniti in cui aveva visitato i più importanti musei 

statunitensi con il valore aggiunto della sua competenza scientifica, propria della 

cultura europea e italiana. Appunti, diari e annotazioni di questo viaggio sono con-

tenuti nel raccoglitore 7, fascicolo 3 in cui è conservato l’itinerario di viaggio del 

Soprintendente.

7. Conclusioni

L’Archivio Bruno Molajoli, seppur di dimensioni contenute con i suoi 112 racco-

glitori, offre un ampio spaccato degli avvenimenti accaduti in Italia fra il secondo 

conflitto mondiale e il successivo periodo della ricostruzione nella città di Napoli. 

Tutti questi avvenimenti ci sono stati raccontati da una delle figure più importanti e 

carismatiche del secolo scorso che, con grande preparazione e alto spirito organiz-

zativo, fece in modo, dopo i disastrosi avvenimenti della guerra, di dare un segno di 

ritorno alla normalità anche mediante la riapertura delle gallerie d’arte e dei musei. 

L’opera instancabile di Bruno Molajoli ha regalato ai napoletani la possibilità di 

conoscere le ricchezze e le bellezze conservate nei più importanti musei italiani. Lo 

studio di queste carte può dare sicuramente anche un contributo per la conoscenza 

degli avvenimenti che hanno devastato la cultura napoletana. Questo è il caso av-

venuto a San Paolo Belsito con l’incendio dei documenti della Cancelleria Angioina 

e la distruzione delle opere d’arte appartenenti al Museo Gaetano Filangieri. Dai 

documenti conservati presso l’archivio, si può affermare che le casse al momento 

dell’incendio a Villa Montesano erano 866 appartenenti all’Archivio di Stato di Na-

poli e situate al primo livello dell’edificio mentre 60 casse del Museo Gaetano Filan-

gieri erano collocate al secondo livello. 

Analogamente, dallo studio delle carte concernenti la Reggia di Capodimonte, si 

è potuto constatare che la destinazione d’uso del Palazzo a museo è stata un’opera-

zione estremamente complessa di diplomazia e determinazione del Soprintendente 

con l’aiuto di parlamentari, politici e uomini di cultura come il filosofo Benedetto 

Croce.

L’archivio Molajoli costituisce, per la sua complessità, una vera e propria fonte 

archivistica autonoma, in quanto, tutto quello che è stato riportato nelle schede 

archivistiche e bibliografiche da lui compilate è per gli studi di oggi, e soprattutto 

37  Cfr. Molajoli 1958. 
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per quelli di domani, fonte diretta da consultare, da studiare, da pubblicare. Questo 

lavoro, quindi, può costituire la base per il riordinamento analitico di tutto il ma-

teriale conservato nei 112 raccoglitori e un apporto importante per la storia della 

cultura napoletana, lavoro che non può non avere il suo fondamento nella sempre 

più stretta collaborazione fra archivisti e bibliotecari.

Appendice 1

Napoli, 2-2-74

Gentile Professore

A seguito delle sua richiesta ho cercato di coordinare i miei ricordi dei tristi gior-

ni della ritirata dei tedeschi da San Paolo Belsito e della distruzione delle tante carte 

(mi pare 900 casse) dell’Archivio di Stato e degli oggetti d’Arte del Museo Filangieri.

I guastatori tedeschi vennero un pomeriggio per cercare vitelli nelle campagne, 

videro il gran numero di casse dell’Archivio, ne fecero aprire qualcuna, ascoltarono 

la spiegazione dei custodi ed andarono via dicendo: va bene. Tornarono l’indomani 

mattina con motociclette (non camion) si fecero dare dai contadini della paglia e 

sparsero questa con una polevere gialla (pirite?) in tutte gli ambienti. Appiccarono il 

fuoco ed attesero che divampasse ovunque. Andando via ordinarono di non far nul-

la per spegnere perché sarebbero ritornati poco dopo, come effettivamente fecero.

Le poche casse dell’Archivio e dei quadri del Museo furono salvate dagli impie-

gati che furono svelti a portarle via dalla villa e nasconderle mentre i tedeschi erano 

nel lato opposto. Queste casse, senza che siano state aperte, furono poi portate in 

casa di mio marito Direttore del Museo.

L’incendio durò a lungo, la grande quantità di carte, paglia e casse degli imbal-

laggi lo favoriva. Le mura tanto spesse e le volte di questo grande fabbricato sette-

centesco furono una immane fornace dalla quale nulla poteva salvarsi.
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Per molti giorni sono stata anch’io dopo a raccogliere nella cenere frammenti di 

porcellane e se qualcuna di esse era ancora sana era però completamente alterata.

La Signora Contieri proprietaria della villa e presente all’incendio è morta da 

diversi anni, ma ne ho parlato con la nipote Signorina Bianca Nappi che abita a S. 

Paolo Belsito ed i suoi ricordi coincidono completamente con i miei.

Con i più cordiali saluti

Sua Nora Filangieri

Abstract. The archive is stored by the Soprintendenza speciale for the Patrimonio 

storico, artistico e etnoantropologico donated from Molajoli’s son in 2011, as well as 

2000 of art books that he collected. The papers are letters, documents, newspapers 

collected in 112 boxes from 1929 to 1983. Bruno Molajoli, born in 1905 in Fabriano, 

studied literature at University in Rome and graduated in 1929. Later on Molajoli 

began his career at the Soprintendenza all’Arte Medievale in Ancona. And in 1939 

he became Soprintendente alle Gallerie della Campania soon before the World War 

II. He saved sculptures, paintings, ecc…stored in the most important museums and 

churches around the Campania. In the 1952 he arranges the Capodimonte’s Mu-

seum with the Farnese Collection.
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N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
1     1     1936-1946 
Oggetto: 
Note: 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
2   SI     1.1  1930-1970 
Oggetto: “Documenti della carriera amministrazione AA e BB. AA”,Trieste: teatro romano; Parenzio:Basilica 
Eufrasiana 
Note: Dattiloscritti, telegramma, appunti, ritagli di giornali 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
3   SII     1.2   1950 
Oggetto: "Trieste, la collezione Garzolini (fatta acquistare da me allo Stato per i musei di Trieste nel 1936-39)" 
Note: Articoli sul Giornale di Trieste 
 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  estremi cronologici 
4   SII     1.3  1946-1947 
Oggetto: "1946, Napoli, novembre 1946, pittura francese d'oggi (mostra organizzata a Napoli), discorso di 
inaugurazione" 
Note: Corrispondenza con il Consolato Francese, pianta dell'Istituto Francese di Napoli, discorso dattiloscritto di 
Bruno Molajoli all'inaugurazione della mostra, invito, catalogo, rassegna stampa dell'evento. 
 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
5   SII     1.4  1948-1959 
Oggetto:"1948-1950, Napoli, la polemica sulla destinazione della Reggia di Capodimonte, contesa dal Ministero 
della Difesa e da quello della P.I." 
Note: Rassegna stampa : Il Risorgimento, l'Unità, il Giornale d'Italia 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
6     2 
Oggetto: "B.M, Curriculum Vitae, Bibliografia, Memoranda" 
Note: 
__________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
7   SI     2.1  1937-1978 
Oggetto: "B. M. curriculum vitae" 
Note: Estratto a stampa di Cesare Tropea ed un testo a stampa in onore a Bruno Molajoli di Mattia Limoncelli. 
________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
8   SV     2.2  1970-1984 
Oggetto: "B. M. Bibliografia" 
Note: Elenchi delle pubblicazioni, bozza a stampa della bibliografia di B. M. 
__________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
9   SI     2.3  1948-1983 
Oggetto: "B. M. Pro-memoria" 
Note: Rassegna stampa, inviti ufficiali, statino dell'ultimo stipendio documenti personali. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
10   SV     2.4  1976-1981 
Oggetto: "mie pubblicazioni in antiquariato" 
Note: Cataloghi editoriali a stampa e fogli sciolti facente parte di un catalogo. 
 

Bruno Molajoli: documenti, studi e attività dal suo archivio privato
INVENTARIO
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N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
11     3      "fino al 1930" 
Oggetto: 
Note: 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
12   SI     3.1  1924-1930 
Oggetto: "1924-1930"; Corrispondenza avente come oggetto gli studi universitari di B.M., verbale dell'esame di 
laurea, bando di concorso di una borsa di studio della Fondazione A. Venturi. 
Note: Lettere, foto di Corrado Ricci, fotocopie , opuscolo pubblicitario del volume: Gentile da Fabriano. 
________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
13   SI     3.2  1929 
Oggetto: "Carte inviate (e poi ritirate per aver preferito l'incarico di ff. Ispettore nella Soprintendenza all'arte 
medievale e moderna di Ancona) al Concorso per un posto di bibliotecario al Senato del Regno (su segnalazione 
del Senatore Corrado Ricci)" 
Note: Certificati ed attestati in prevalenza manoscritti. 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
14   SV     3.3  1926-1928 
Oggetto: "1928, Fabriano- celebrazione del centenario di Gentile da Fabriano; pubblicazione di un bollettino di 
studi da me diretta. (corrispondenza con Corrado Ricci, Raimondo Van Marle, Bernard Berenson, [G. L. 
Passerini], [Giuseppe Lipparini]” 
Note: Corrispondenza, minuta del discorso del senatore Corrado Ricci , fotografie, cartoline, inviti , menù, minuta 
sul pittore Gentile da Fabriano. 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
15   SV     3.4  1930 
Oggetto: "1930, collaborazione enciclopedia italiana" 
Note: Corrispondenza, minute e testo dattiloscritto di alcuni voci ( Bracciano, Fabriano, Lagosta, Clitumno, 
Collescipoli, Deruta, Cola dell'Amatrice, Camerino, Città della Pieve, Città di Castello). 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
16     4 
Oggetto: "1931- 1936" 
Note: 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
17   SV     4.1  1932-1937 
Oggetto: "Ritagli stampa 1932-1937" 
Note: Rassegna. 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
18   SII     4.2  1918-1949 
Oggetto: "Cronaca dello scavo e sistemazione del Teatro Romano di Trieste anno 1937-1938" 
Note: Fotografie, corrispondenza, copie eliografiche della corrispondenza dell'archeologo Nicolò Rota con Giani 
Stuparich, due copie del diario dello scavo di Rota. 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
19   SV     4.3  1935-1936 
Oggetto: "1936", Iconografia sabauda e corrispondenza 
Note: Corrispondenza, foto di dipinti, lettere dattiloscritte, contributo dattiloscritto. 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
20   SII     4.4  1936-1938 
Oggetto: "1936 Ricorso al Consiglio di Stato contro le nomine Argan, Molajoli, Rosi ecc." 
Note: Corrispondenza, minute, dattiloscritto. 
________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
21   SV     4.5  1935 
Oggetto: "1935" Programma del ventottesimo Congresso storico subalpino di Storia Patria, Torino. 
Note: Invito a stampa 
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N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
22     5 
Oggetto: "1937-1945" 
Note: 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
23   SII     5.1  1942-1943 
Oggetto: "Monumenti ed opere d'arte danneggiati dalle incursioni aeree" 
Note: Quaderno di appunti, indice delle chiese: cenni storici 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
24   SII     5.2  1946 
Oggetto: "Appunti per la relazione e giornale dei lavori di riordinamento del Museo Nazionale di San Martino in 
Napoli" 
Note: Quaderno, pianta del museo, fotografie 
________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
25   SV     5.3  1962 
Oggetto: Estratto sulla basilica paleocristiana di San Giusto a Trieste 
Note: Estratto a stampa della monografia Kunsthistorische Studien: Festschrift Friedrich Gerke 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
26   SII     5.4  1935-1939 
Oggetto: "1937, Trieste", Famiglia De Vecchi di Val Cismon 
Note: Corrispondenza. 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
27   SII     5.5  1937-1939 
Oggetto: "1937";Trieste: lavori di restauro; Muggia: restauro del Duomo 
Note: Estratto a stampa in lingua tedesca , un testo dattiloscritto, rassegna a stampa, minute, corrispondenza. 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
28   SV     5.6  1938 
Oggetto:"1938";Trieste: conferenza sul teatro romano. 
Note: Rassegna, invito a stampa 
__________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
29   SII     5.7  1939 
Oggetto: "1939";Trasferimento da Trieste a Napoli; Giovanni Antonio da Pordenone: contributo 
Note: Corrispondenza, testi dattiloscritti , articoli di giornali. 
___________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
30   SII     5.8  1940-1942 
Oggetto: "1940"; Carlo Someda de Marco di Tromba, Cesare Miani e Luigi Oscar Meneghini: Onorificenze da 
assegnare per l'allestimento della mostra del Giovanni Antonio Pordenone; trasferimento delle opere d'arte di 
Napoli: appunti di spese. 
Note: Corrispondenza e appunti. 
___________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
31   SIII     5.9  1941-1942 
Oggetto: "1941"; Ungheria-Debrecen: conferenza ai corsi universitari estivi; Museo di San Martino: acquisizioni 
Note: Opuscolo a stampa. Rassegna stampa. 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
32   SII     5.10  1942 
Oggetto: "1942"; Bottai a Perugia: mostra; vendite/acquisizione di opere pittoriche; Critici d'Arte Antica: 
convegno; Romualdo Sassi: pubblicazione; monumento a Francesco Caracciolo: concorso 
Note: Corrispondenza, foto, rassegna stampa. 
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N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
33   SII     5.11  1943-1945 
Oggetto: "1943"; Oggetti d'arte: spese di trasporto e relazione dei danni di guerra 
Note: Minute, appunti, liste. 
________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
34   SII     5.12  1940-1945 
Oggetto: "1944"; Monumenti campani danneggiate dalle incursioni aeree 
Note: Dattiloscritti, minute , corrispondenza, giornale. 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
35   SII     5.13  1940-1945 
Oggetto: "1945"; Napoli: Commissione Alleata, Presepe di San Martino. 
Note: Dattiloscritti, opuscoli a stampa, foto, rassegna stampa. 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
36     6 
Oggetto: “1946-1950” 
Note: 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
37   SII     6.1  1946-1948 
Oggetto: "1946"; Napoli: Museo Filangieri; donazione Perrone e Romano; mostra Pittura francese d'oggi: 
discorso inaugurale. 
Note: Corrispondenza, dattiloscritti, rassegna stampa. 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
38   SII     6.2  1946-1947 
Oggetto: "1946-1947"; Napoli: Associazione italo-americana 
Note: Documenti dattiloscritti, minute, appunti, inviti a stampa. 
__________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
39   SII     6.3  1947 
Oggetto: "1947"; Mostre realizzate durante l'anno 1947. 
Note: Rassegna stampa. 
__________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
40   SIII     6.4  1948-1949 
Oggetto: "1948"; Napoli: Museo Filangieri; Facoltà di Architettura : incarico di insegnamento; convegno 
internazionale per le arti figurative. 
Note: Rassegna stampa, dattiloscritto. 
__________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
41   SV     6.5  1949 
Oggetto: "1949"; Napoli: patrimonio artistico; Milano: Associazione Aprile Milanese; Comitato della mostra della 
ceramica abbruzzese. 
Note: Rassegna stampa e corrispondenza dattiloscritta. 
__________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
42   SV     6.6  1950 
Oggetto: "1950";Napoli: patrimonio artistico; Stoccolma: Historiska Museum. 
Note: Rassegna stampa e corrispondenza dattiloscritta. 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
43     7 
Oggetto: "1951-1956, 1958-1960" 
Note: 
__________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
44   SV     7.1  1951 
Oggetto: "1951"; Napoli: patrimonio artistico 
Note: Rassegna stampa 
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N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
45   SV     7.2  1952 
Oggetto: "1952"; Convegno per la cultura e le università del Mezzogiorno. 
Note: Dattiloscritti e corrispondenza 
__________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
46   SI     7.3  1952-1953 
Oggetto: "1953"; Viaggio negli Stati Uniti 
Note: Diario , appunti, corrispondenza. 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
47   SV     7.4  1954 
Oggetto: "1954"; Mostre Scambio italo-americana; Mostra d'Arte Sacra: inaugurazione; arch. Guido Cirillo: 
commemorazione. 
Note: Corrispondenza, rassegna stampa. 
__________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
48   SII     7.5  1955 
Oggetto: "1955", Salerno: Mosaico e critica d'arte; Germania: Stadt Schaffhausen Museum zu Allerheiligen 
Note: Corrispondenza, ritagli di giornale, invito a stampa. 
__________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
49   SII     7.6  1955-1958 
Oggetto: "1956", Napoli: Museo di Capodimonte- lavori; valutazioni di opere d'arte. 
Note: Corrispondenza, appunti dattiloscritti e a mano.	
__________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
50   SII     7.7  1958 
Oggetto: "1958", Napoli: Museo di Capodimonte-visite guidate; Congresso Internazionali degli autori; "Musei 
antichi e musei moderni": conferenza 
Note: Corrispondenza,rassegna stampa. 
__________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
51   SII     7.8  1959 
Oggetto: "1959", Torino: Convegno dei Soprintendenti e Direttori dei musei italiano; Milano: convegno sulle 
mostre d'arte 
Note: Dattiloscritti 
__________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
52   SV     7.9  1960 
Oggetto: "1960", Victoria e Albert Museum; Commissione centrale Pontificia per l'arte sacra in Italia; Touring 
Club Italiano; Comunità Europea degli scrittori. 
Note: Corrispondenza 
__________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
53   SII     7.10  1958 
Oggetto: "Carte senza data", Corrispondenza 
Note: n. 3 documenti da cui uno si rileva timbro postale 1958 
__________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
54     8 
Oggetto: "1957, Museo di Capodimonte" 
Note: 
__________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
55   SII     8.1  1957 
Oggetto: "Inaugurazione Museo di Capodimonte" 
Note: Fotografie 
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N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
56   SII     8.2  1957 
Oggetto: "1957", Napoli: Museo di Capodimonte-Inaugurazione, Palazzo Lemmerman-Palazzo Reale. 
Note: Dattiloscritti 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
57   SII  9     1957 
Oggetto: "Capodimonte 1" 
Note: Opuscoli a stampa e riviste d'arte, appunti 
__________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
58   SII  10     1960-1972 
Oggetto: "Capodimonte 2" 
Note: Opuscoli a stampa, riviste, rassegna stampa, foto di dipinti, appunti. 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
59     11 
Oggetto: "1961" 
Note: 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
60   SI     11.1  1961 
Oggetto: "1961-Fabriano-Medaglia d'oro" 
Note: 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
61   SII     11.2  1961 
Oggetto: "1961, Congedo da Napoli" 
Note: Corrispondenza dattiloscritta 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
62   SIV     11.3  1960-1961 
Oggetto: "1961- ICOM: convegno internazionale su Musèe et Architecture, Torino (mia presidenza) " 
Note: Dattiloscritti, inviti 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
63   SV     11.4  1960-1964 
Oggetto: Arte, architettura 
Note: Giornali, opuscoli a stampa, quaderno, fotografia 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
64   SII     11.5  1960-1961 
Oggetto: "Nomina a Direttore Generale" 
Note: Corrispondenza, telegrammi, dattiloscritti 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
65   SV  12     1962 
Oggetto: "1962", Carrara: Convegno internazionale sulla tecnica e il diritto nei problemi della odierna 
archeologia. 
Note: Giornali, opuscoli a stampa, quaderno, fotografia 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
66   SV  13     1963 
Oggetto: "1963", Opere d'Arte 
Note: Raccolta di giornali 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
67     14 
Oggetto: "1964" 
Note: 
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N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
68   SV     14.1  1964 
Oggetto: "1964-settembre, visita a Ferrara" 
Note: Rassegna stampa, fotografie 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
69   SII     14.2  1964 
Oggetto: Arte, architettura, Unesco 
Note: Corrispondenza, opuscoli a stampa, raccolta di giornali, fotografie 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
70   SIV  15     1965 
Oggetto: "1965"; Arte, architettura 
Note: Rassegna stampa. 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
71   SIV  16 
Oggetto: "1966", Firenze: alluvione-Delegazione Italiana presso l'Unesco; Napoli: Istituto Grenoble 
Note: Rassegna stampa, corrispondenza, appunti. 
__________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
72   SII  17     1967-1968 
Oggetto: "1967", Unesco; "Nuova sede Direzione Generale BB.AA, pareri contrari" 
Note: Raccolta di giornali, opuscoli a stampa 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
73   SII  18     1968 
Oggetto: "1968", Arte e architettura: mostre, inaugurazione, restauri, tutela. 
Note: Rassegna stampa, corrispondenza, appunti. 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
74   SII  19     1969 
Oggetto: "1969", Consiglio Internazionale dei Musei: contributo, Venezia: Fondazione Cini, Bruxelles: Palazzo di 
Belle Arti, Comitato Internazionale di Storia dell'Arte, Venezia: Magistrato delle Acque, "Nuovo schedario 
patrimonio artistico" 
Note: Rassegna stampa, corrispondenza, giornali, discorsi, inviti, appunti. 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
75     20 
Oggetto: "1979" 
Note: 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
76   SII     20.1  1970 
Oggetto: "Gennaio 1970: Congedo dall'Amministrazione AA.BB.AA." 
Note: Corrispondenza dattiloscritta 
__________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
77   SV  21     1970-1971 
Oggetto: "1970-1971", "L'Aquila: Congresso Termoelettrici, discorso inaugurale, 21 settembre 1971", Congresso 
Viareggio: Rotary Internatinal", "Crociera m/n Tiziano, aprile 1971" 
Note: Rassegna stampa, corrispondenza, giornali, agenda, discorsi, inviti, appunti. 
__________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
78   SV  22     1972-1973 
Oggetto: "1972-1973", "Milano: Convegno Internazionale per la produzione di documentari e telefilm 
sull'impiego del tempo libero: intervento", “Rotary International" 
Note: Raccolta di giornali, corrispondenza, discorso dattiloscritto. 
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N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
79     23 
Oggetto: "1972-1973, Colombia I" 
Note: 
_________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
80   SIV     23.1  1971-1973 
Oggetto: Colombia: UNESCO 
Note: Corrispondenza 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
81   SIV     23.2  1972 
Oggetto: Colombia: viaggio 
Note: Fotografie, pellicole, giornali, rassegna stampa, dattiloscritti, appunti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
82   SIV     23.3  1972 
Oggetto: "Commendatizie", Contatti utili a Bogotà 
Note: Corrispondenza ed indirizzario 
____________________________________________________________________________________________
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
83     24 
Oggetto: "1972-1973 Colombia II" 
Note: 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
84   SIV     24.1  [1974] 
Oggetto: Colombia: relazione sui musei 
Note: Minute e bozze dattiloscritte. La data è stata rilevata da un opuscolo a stampa. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
85   SIV     24.2  1972 
Oggetto: "Colcultura, ordinamenti, leggi ecc…", Prospetti informativi sui musei in Colombia 
Note: Dattiloscritti, minute 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
86   SI  25     1974-1976 
Oggetto: "1974-1975", Roma: Rotary Club, Medaglia d'oro Pio XI al Dott. Hawking; Convegno sulla tutela dei 
Beni Culturali 
Note: Giornali, appunti, inviti, nota e opuscolo sull'evento della consegna della medaglia al Dott. Hawking. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
87     26 
Oggetto: "1976 Vienna, 1977 Bogotà-Tolentino-Perugia” 
Note: 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
88   SV     26.1  1977 
Oggetto: "Firenze", Firenze: Convegno internazionale di studi Brunelleschiani 
Note: Dattiloscritti, corrispondenza, invito 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
89   SV     26.2  1977 
Oggetto: "Perugia: conferenza su Canova, 19-5 1977", Convegno : Antonio Canova contro il Louvre: recupero di 
opere d'arte italiane 
Note: Giornali, corrispondenza 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
90   SV     26.3  1976 
Oggetto: "Vienna 25-28 settembre 1976"-Convegno: il luogo teatrale a Firenze 
Note: Appunti, programma del convegno, biglietto, appunti. 
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N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
91   SI     26.4  1977 
Oggetto: "Vienna 25-28 settembre 1976", Riconoscimento onorifico della città di Fabriano 
Note: Corrispondenza 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
92   SV     26.5  1977 
Oggetto: Convegno: Firenze e il Beato Angelico, Società Dante Alighieri, Archeo club di Roma, Rotary 
International, Fabriano: Rotary Club. 
Note: Inviti, appunti, corrispondenza, giornale. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
93     27 
Oggetto: "1978, 1982, 1983" 
Note: 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
94   SV     27.1  1978 
Oggetto: "1978, presentazione sculture Giovanni Lancellotti. Napoli, seconda Università Suor Orsola, mia 
conferenza su Piranesi". 
Note: Dattiloscritto, opuscolo a stampa , giornale 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
95   SV     27.2  1979 
Oggetto: "1979, agenda 1979, Relazione restauri Arsenale, Venezia, Il Rotary di Napoli per me-30 ottobre 1979, 
Presentazione guida alle Marche TCI , Fabriano-ottobre 1979”. 
Note: Rassegna stampa, corrispondenza. T.C.I. ( Touring Club Italiano) 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
96   SI     27.3  1977-1980 
Oggetto: "Viaggio a Vienna 14-19 /5/ 1980 
Note: Programma di viaggio, biglietti, guida turistica 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
97   SV     27.4  1980 
Oggetto: "1980 Lezione Associazione Artistico Operaia, Napoli -Ottobre- Presidenza [vedute] Congresso 
Nazionale Amici dei Musei" 
Note: Programma dei convegni 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
98   SV     27.5  1981 
Oggetto: "1981 Archeoclub-, Convegno di Numana (da me presieduto) 8-10 maggio 1981" 
Note: Corrispondenza, programma del convegno, appunti, giornale. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
99   SV     27.6  1981 
Oggetto: "1981 Vicenza, Accademia Olimpica - centenario Palladiano, presidenza Tavola Rotonda 16 maggio 
1981, Rotary 28/4” 
Note: Appunti, fotocopie, programma del convegno. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
100  SV     27.7  1982 
Oggetto: "1982- Convegno del Banco di Roma a Reggio Emilia , 20 maggio 1982, estratto dalla rivista del Banco 
di Roma riguardante il convegno: Dal turismo di transito al turismo di soggiorno” 
Note: Estratto. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
101  SI     27.8  1982 
Oggetto: "1982- viaggio a Il Cairo -15 17 maggio 1982", Inaugurazione dell'ufficio di rappresentanza della Banca 
Nazionale del Lavoro 
Note: Corrispondenza, biglietti da visita, appunti di viaggio, programma dell'evento. 
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N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
102  SV     27.9  1982 
Oggetto: "1982, Convegno di Musicologia - Firenze 26 - 30 maggio 1982", 2° Convegno Internazionale di 
museologia: Il museo nel mondo contemporaneo concezioni e proposte. 
Note: Appunti, dattiloscritto del contributo al convegno, programma dell'evento. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
103  SI     27.10  1982 
Oggetto: "1982, viaggio a Salisburgo, 3-7 giugno 1982", Viaggio organizzato dall'Associazione Italia-Austria 
Note: Itinerario di viaggio, opuscoli illustrativi di hotel e ristoranti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
104  SV     27.11  1982 
Oggetto: "Mannucci", Mostra dello scultore Edgardo Mannucci 
Note: Invito e articolo di giornale. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
105  SV     27.12  1984 
Oggetto: "Strenna dei Romani", presentazione della rivista 
Note: Bozze della rivista, corrispondenza, appunti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
106    28 
Oggetto: "Varie (da sistemare)" 
Note: Il raccoglitore contiene elenco del contenuto. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
107  SV     28.1  1972-1980 
Oggetto: "Bertuzzi Alberto", Collezionista d'arte volto a salvaguardare la Laguna di Venezia. 
Note: Ritagli di giornali e corrispondenza, opuscoli. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
108  SV     28.2  1972-1973 
Oggetto: "Nuova Antologia (Zerilli - Marino)", Convocazioni e verbali della Società per Azioni. 
Note: Corrispondenza, verbali. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
109  SIV     28.3  1972-1974 
Oggetto: "Biennale Internazionale della Grafica, Firenze"; Componente della Giuria della quarta Biennale 
Internazionale della Grafica d'Arte 
Note: Corrispondenza, appunti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
110  SI     28.4  1973 
Oggetto: "Celebrazioni Vanvitelliane (1973)"; Componente del Comitato d'Onore per le celebrazioni 
Note: Corrispondenza, appunti. 
 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
111  SV     28.5  1972-1974 
Oggetto: "Roma. ICOMOS", Convocazioni dell'Assmblea Icomos Italia, Statuto del Consiglio Italiano dei 
Monumenti e dei siti (Icomos Italiana) 
Note: Corrispondenza, statuto, telegrammi. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
112  SII     28.6  1901 
Oggetto: "Matelica: Museo Piersanti", disposizioni testamentarie della Marchesa Teresa Capeci Piersanti 
riguardanti il Museo Piersanti. 
Note: Copia dattiloscritta. 
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N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
113  SV     28.7  1974 
Oggetto: "Associazione Italo-Iraniana", invito a cooperare per la nascita dell'Associazione Italo-Iraniana. 
Note: Corrispondenza, appunti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
114  SV     28.8  1974 
Oggetto: “Ancona Istituto marchigiano, Assemblea 9 marzo, Convegno 10 marzo 1974” 
Note: Corrispondenza, appunti, ritagli di giornale, fotocopie, telegrammi. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
115  SIV     28.9  1971-1974 
Oggetto: "Contemporanea: Rassegna Internazionale d'Avanguardia promossa dall'Associazione Incontri 
Internazionali d'Arte" 
Note: Corrispondenza, appunti, ritagli di giornale, fotocopie, telegrammi. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
116    29 
Oggetto: s.n. 
Note: 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
117  SII     29.1  1977 
Oggetto: "Legge 382", Trasferimento alle Regioni le competenze dei musei e delle biblioteche locali 
Note: Bozze del decreto in riferimento alla legge 382, appunti , ritagli di giornali. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
118  SII     29.2 
Oggetto: Conferenza Nazionale delle Biblioteche, primo convegno di studio sul tema Musei e collezioni di armi: 
comunicazione 
Note: Corrispondenza , comunicazioni, schede di informazioni sui convegni per il periodo settembre ottobre 1976 
redatto dall'Ufficio Studi del Ministero per i Beni Culturali. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
119  SII     29.3  1967-1968 
Oggetto: "Acquisto della Ma(..)ina attribuito a Raffaello 1968", attribuzione del dipinto. 
Note: Relazioni, appunti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
120  SII     29.4  1974 
Oggetto: "BB CC. e le Regioni", decentramento amministrativo del patrimonio artistico. 
Note: Rassegna stampa, lettera. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
121  SII     29.5   s.d. 
Oggetto: "Convegno 28 Giugno 1974", conservazione del patrimonio artistico 
Note: Appunti dattiloscritti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
122  SV     29.6  1977 
Oggetto: "Appunti per la relazione tenuta il 6 giugno 1977 al Convegno dei Beni Musicali" 
Note: Sul fascicolo si rileva: " Manifestato da Sisi(m)i il proposito di pubblicare le 5 relazioni", "Sentire il Dott. 
Valente se furono registrate" 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
123  SII     29.7  1971-1973 
Oggetto: "Per la riforma delle BB. AA.", considerazioni sulla riforma. 
Note: Rassegna stampa e appunti. 
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N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
124  SII     29.8  1967-1975 
Oggetto: Tutela dei Beni Culturali e riorganizzazione del Ministero 
Note: Raccolta e rassegna stampa, appunti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
125    30 
Oggetto: "Beni culturali" 
Note: 
___________________________________________________________________________________________
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
126  SII     30.1  1981-1983 
Oggetto: "P.I. e BB. CC. AA. Benemerenze"; Concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e 
dell'arte 
Note: Appunti dattiloscritti, telegrammi. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
127  SII     30.2  1982 
Oggetto: "Commissione per il conferimento dei diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte", 
proposte per diploma di prima classe 
Note: Appunti dattiloscritti, telegrammi. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
128  SII     30.3  1982 
Oggetto: "Commissione per il conferimento dei diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte"; 
elenchi dei candidati 
Note: Dattiloscritti, corrispondenza, telegrammi, appunti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
129  SII     30.4  1982 
Oggetto: "Artistica"; proposta di candidati per il conferimento del diploma di benemerenza 
Note: Domande dei candidati. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
130  SII     30.5  1982 
Oggetto: "Personale"; seduta della Commissione per il conferimento dei diplomi ai benemeriti della scuola, della 
cultura e dell'arte 
Note: Elenco dei candidati. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
131  SII     30.6  1982 
Oggetto: "Universitaria", conferimento dei diplomi di prima classe ai benemeriti della scuola, della cultura e 
dell'arte. 
Note: Elenco dei candidati. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
132  SII     30.7  1981 
Oggetto: "Consiglio Nazionale Beni Culturali", Riunione dei Comitati di settore per i beni ambientali e 
architettonici, archeologici, artistici e storici. 
Note: Corrispondenza, verbale della riunione, appunti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
133  SV     30.8  1981 
Oggetto: Presentazione presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato della pubblicazione Bollettino d'Arte, 
ICOMOS: opuscolo 
Note: Corrispondenza, appunti, ritagli giornali, opuscolo. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
134  SII     30.9  1981 
Oggetto: "Progetto legge BB.CC.", progetto di legge atto a modificare la disciplina legislativa di tutela dei beni 
culturali. 
Note: Bozze dattiloscritte, corrispondenza. 
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N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
135  SII     30.10  1979-1980 
Oggetto: "P.R.I. Commissione Nazionale Beni Culturali (27/2/76)": attività della Commissione 
Note: Bozze dattiloscritte, corrispondenza. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
136    31 
Oggetto: "Firenze Coll. Contini Bonacossi *" 
Note: 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
137  SII     31.1  1962-1968 
Oggetto: Firenze: Collezione Contini e Bonacossi- donazione, legislazione in materia dei beni artistici ed 
architettonici. 
Note: Corrispondenza. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
138  SII     31.2  1958-1968 
Oggetto: "Donazione Contini B, atto e decreto 1968, 1969" 
Note: Elenco, atto di donazione, corrispondenza. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
139  SII     31.3  1968-1970 
Oggetto:"Miei rapporti con i Contini e Papi" 
Note: Corrispondenza 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
140  SII     31.4  1952-1974 
Oggetto: "Collezione Contini Bonacossi Firenze, elenchi delle opere d'arte, Commissione Ministeriale 1958, 
Fotografie" 
Note: Elenchi, opuscoli, fotografie, appunti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
141  SII     31.5  1978 
Oggetto: "Varie e duplicati"-Promemoria di B.M. presentato alla Procura della Repubblica riguardante l'accusa di 
corruzione 
Note: Copie dattiloscritte. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
142  SII     31.6  1969-1974 
Oggetto: "Donazione Contini Bonacossi II Notizie sulla Stampa". 
Note: Rassegna stampa 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
143  SII     31.7  1978 
Oggetto: "1978: le prime notizie e prove di solidarietà" 
Note: Corrispondenza e giornale. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
144    32 
Oggetto: "Firenze Coll. Contini Bonacossi **" 
Note: 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
145  SII     32.1  1958-1968 
Oggetto: "Collezione Contini Bonacossi 2 Documenti", verbali della Commissione incaricata dal Ministero della 
Pubblica Istruzione per l'esame della collezione. 
Note: Copie dattiloscritte della corrispondenza, verbali . 
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N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
146  SII     32.2  1978-1981 
Oggetto: "Donazione Contini Bonacossi ,corrispondenza" 
Note: Dattiloscritti 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
147  SII     32.3  1957-1978 
Oggetto: "Duplicati (luglio 1981)", Firenze: Consiglio di Stato, Procura della Repubblica . 
Note: Fotocopie. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
148  SII     32.4  1958-1962 
Oggetto: "Collezione Contini Bonacossi 3 Documenti". Università di Roma, Convocazione Commissione per 
l'esame della Collezione: verbale . 
Note: Scritti e corrispondenza relativa alla Collezione 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
149  SII     32.5  1978-1981 
Oggetto: "Il potere della Magistratura", Magistratura e reclutamento dei giudici. 
Note: Rassegna stampa 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
150  SII     32.6  1980 
Oggetto: "Copie disponibili di mie note e memorie presentate al Giudice" 
Note: Dattiloscritti 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
151  SII     32.7  1980 
Oggetto: "Note e bozze per l'Appunto sulle Collezioni di opere d'arte in relazione all'applicazione dell'art. 5 della 
legge 1089/39" 
Note: Appunti e dattiloscritti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
152  SII     32.8  1978-1980 
Oggetto: "Donazione Contini Bonacossi ,cronologia", Elenco di documenti in ordine cronologico, trascrizione 
delle conversazioni telefoniche. 
Note: Appunti e dattiloscritti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
153  SII     32.9  1978 
Oggetto: "Collezione Contini Bonacossi 1 , ordine di comparizione, promemoria, verbali interrogatori" 
Note: Dattiloscritti, fotocopie. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
154  SII     32.10  1980 
Oggetto: Note di Bruno Molaioli sulle vicende della donazione Contini Bonacossi di Firenze 
Note: Dattiloscritto, fotocopie. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
155  SII     32.11  1977-1978 
Oggetto: "1978, solidarietà"; Solidarietà di colleghi e conoscenti tramite quotidiani. 
Note: Rassegna stampa e corrispondenza 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
156    33 
Oggetto: 
Note: "Firenze Coll. Contini Bonacossi ***" 
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N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
157  SII     33.1  1982 
Oggetto: "Tribunale civile di Roma per il prof. Bruno Molajoli contro IMPREDIT S.p.a."; Causa di diffamazione 
del giornale Paese Sera 
Note: Sul fascicolo si annota:" In ricordo di uno sforzo fatto con molto onore da tuo figlio" 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
158  SII     33.2  1981-1983 
Oggetto: Atti di citazione al Tribunale Civile di Roma contro l'Impresa IMPREDIT S.p.a. 
Note: Corrispondenza, fotocopie dell'atto di comparizione, rassegna stampa. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
159  SII     33.3  1982 
Oggetto: "Papà", sentenza inerente alla Collezione Bonacossi 
Note: Copie dattiloscritte. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
160  SII     33.4  1982 
Oggetto: "Papà (originale + 3 xerox 16/2/82")-Memorie depositata alla Corte di Appello di Firenze. 
Note: Dattiloscritti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
161  SII     33.5  1982 
Oggetto: Sentenza del Tribunale Civile e Penale di Firenze inerente alla Collezione Bonacossi. 
Note: Copie e corrispondenza dattiloscritta. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
162  SII     33.6  1981 
Oggetto: Memoria difensiva della collezione. 
Note: Appunti, corrispondenza, comunicazioni. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
163  SII     33.7  1981 
Oggetto: "Donazione Contini Bonacossi 1981"-Elenco dei documenti consegnati al Tribunale di Firenze inerente 
alla Causa Bonacossi. 
Note: Corrispondenza, appunti dattiloscritti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
164  SII     33.8  1958-1969 
Oggetto: "2° Copia miei appunti di commento ai documenti richiesti alla Procura di Firenze" 
Note: Dattiloscritti. 
 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
165    34 
Oggetto: "Accademia Olimpica Vicenza" 
Note: 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
166  SV     34.1  1984-1985 
Oggetto: "Vicenza"; Statuto dell'Accademia Olimpica, convocazioni verbali dell'Ente; Restauri a Villa Morosini: 
convegno 
Note: Corrispondenza, dattiloscritti, appunti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
167  SV     34.2  1983 
Oggetto: Convocazioni verbali dell'Accademia Olimpica. Incarico di valutazione del Restauri a Villa Morosini 
Note: Corrispondenza, appunti. 
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N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
168  SII     34.3  1981-1983 
Oggetto: "1982 nomina"; Componente del Comitato di consulenza artistica per il restauro di Villa Valmarana 
Morosini. 
Note: Corrispondenza, appunti 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
169    35 
Oggetto: "Centro Internazionale Studi di Architettura A. Palladio, Vicenza" 
Note: 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
170  SV     35.1  1981-1982 
Oggetto: Convocazione e verbale del Consiglio Scientifico, Premio Internazionale di Architettura Andrea 
Palladio. 
Note: Corrispondenza, appunti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
171  SV     35.2  1980-1981 
Oggetto: "Prof. Bruno Molajoli, Vicenza"; Promemoria delle attività future del Centro Studi di Architettura 
Andrea Palladio e verbale del Consiglio Scientifico. 
Note: Dattiloscritti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
172  SV     35.3  1979-1980 
Oggetto: "Vicenza"; Statuto del Centro Internazionale; Convocazione e verbale del Consiglio Scientifico; Premio 
Internazionale di Architettura Andrea Palladio; Comitato Nazionale per le celebrazioni nel quarto centenario della 
morte di Andrea Palladio. 
Note: Corrispondenza, dattiloscritti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
173  SV     35.4  1974-1978 
Oggetto: "Vicenza Centro Internazionale Studi Architettura A. Palladio"; Convocazione e verbale del Consiglio 
Scientifico; lezioni tenute al Centro; elenco dei componenti del Consiglio Scientifico. 
Note: Corrispondenza, dattiloscritti, appunti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
174    36 
Oggetto: "In Corso: Rione Trevi, Corte dei Conti, Sodalizio Piceni, Commissione Ecolde P.L.I." 
Note: 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
175  SV     36.1  1978-1982 
Oggetto: "Rione Trevi"; Roma: ritrovamento archeologico durante lavori edilizi; ripristino della Chiesa di San 
Giovanni de Ficocciis 
Note: Corrispondenza, dattiloscritti, appunti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
176  SII     36.2  1982 
Oggetto: Corte dei Conti "Rogne Ministeriali"; Accertamenti della Corte dei Conti presso la Soprintendenza ai 
Monumenti di Milano 
Note: Corrispondenza, appunti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
177  SV     36.3  1982 
Oggetto: "Piceni"; Statuto e riforme dell'Associazione Pio Sodalizio dei Piceni in Roma 
Note: Dattiloscritti, appunti. 
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N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
178  SV     36.4  1982 
Oggetto: "Commissione Ecologica P.L.I. 1982"; Partecipazione alla riunione della Commissione ecologica e 
tutela dell'ambiente del Partito Liberale Italiano. 
Note: Dattiloscritti, appunti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
179    37 
Oggetto: "Archeoroma" 
Note: 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
180  SV     37.1  1973-1983 
Oggetto: "Imbrogliaccio di ricordi"; Annotazioni su personalità e eventi personali, riforma dei Beni Culturali. 
Note: Appunti, annotazioni, ritagli di giornali. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
181  SV     37.2  1982-1983 
Oggetto: Archeoroma e Archeoclub d'Italia: movimento di opinione pubblica al servizio dell'archeologia. 
Note: Lettera e riviste Archeoroma. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
182  SII  38     1978-1983 
Oggetto: "Facoltà di architettura"; Centro conservazione; Centro Internazionale di Conservazione di Roma: orario 
delle lezioni, corso di museologia, elenco delle materie di esame , incarico di insegnamento.- 
Note: Bolletini annuali Centro Internazionale per gli studi sul restauro(ICCROM), appunti, corrispondenza. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
183  SV  39     1979-1983 
Oggetto: "Antichità e Belle Arti"; Mensile d'informazione culturale Antichità e Belle Arti 
Note: Raccolta del periodico 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
184  SV  40     1980-1981 
Oggetto: "Dimore storiche di Roma"; Associazione Dimore Storiche Italiane: attività dell'Associazione; Tavola 
Rotonda sui furti negli edifici storici; Bruxell: Congresso sul patrimonio architettonico europeo (1980) 
Note: Corrispondenza, opuscoli, appunti, bilanci. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
185  SV  41     1977-1981 
Oggetto: "Romanisti, Castelli, Associazioni: Italia-Austria, SOS Villaggio del fanciullo di Roma"; Napoli-
Associazione Amici dei Musei: attività . 
Note: Corrispondenza, appunti, bilanci. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
186  SV  42      s.d 
Oggetto: "Fotografie"; Museo di Capua, Museo di San Martino, Museo Civico di Torino, Galleria Nazionale 
d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma 
Note: Raccolta di fotografie 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
187  SV  43     1956 - 1977 
Oggetto: "Marche"; Arte e architettura 
Note: Ritagli di giornali, opuscoli, corrispondenza, appunti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
188  SV  44     1952-1980 
Oggetto: "Fabriano *"; Fabriano: storia, arte e attività 
Note: Ritagli di giornali, opuscoli, corrispondenza, appunti. 
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N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
189  SV  45     1973-1985 
Oggetto: "Fabriano **"; Fabriano: storia, arte e attività, Palazzo del podestà-restauro; Organo di San Biagio: 
restauro. 
Note: Ritagli di giornali, opuscoli, corrispondenza, appunti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
190  SV  46     1979-1983 
Oggetto: "Fabriano, S. Domenico"; Fabriano: ex Convento San Domenico, Chiesa di Santa Lucia- Recupero e 
sistemazione. 
Note: Ritagli di giornali, opuscoli, corrispondenza, appunti, piante, prospetti e sezioni architettoniche. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
191  SV  47     1951-1983 
Oggetto: "Pittura fabrianese del '300 e '400; Arte delle Marche"; Arte e architettura. 
Note: Ritagli di giornali, opuscoli, corrispondenza, appunti, cataloghi d'arte. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
192  SV  48     1953-1978 
Oggetto: "Materiale per studi in corso"; Ceramiche; Società Carlo Ginori; Sesto Fiorentino: Museo di Doccia 
Note: Ritagli di giornali, opuscoli, corrispondenza, appunti, cataloghi d'arte. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
193  SV  49     1968-1977 
Oggetto: "Parenzo nuova edizione"; Basilica di Parenzio:Arte e storia 
Note: Ritagli di giornali, opuscoli, corrispondenza, appunti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
194  SII  50     1902 -1978 
Oggetto: "La sala Dante e Romualdo Gentilucci;  Opere d'arte in viaggio, Castel del Monte;  Palazzo Barberini; 
La distruzione dell'Archivio di Stato di Napoli e Riccardo Filangieri; Villa Pignatelli; Bernard Berenson" 
Note: Non si rileva materiale inerente a Villa Pignatelli e Palazzo Barberini. Ritagli di giornali, opuscoli, 
corrispondenza, appunti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
195    51 
Oggetto: "Incompiuti: Zanotti Bianchi, Presepe napoletano" 
Note: 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
196  SV     51.1  1962-1963 
Oggetto: "Commemorazione Zanotti Bianco (non più fatta)" 
Note: Opuscoli, corrispondenza, appunti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
197  SV     51.2  1959 -1963 
Oggetto: "Il presepe napoletano del settecento, Montanino editore"; Bozze dell'opera 
Note: Opuscoli, corrispondenza, appunti. 
 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
198    52 
Oggetto: s.n 
Note: 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
199  SIV     52.1  1931-1976 
Oggetto: "B.M."; Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte, Beni culturali dei beni ecclesiastici, 
ICOMOS, Patrimonio Artistico, "Attibuzioni (sballate)" 
Note: Opuscoli, corrispondenza, appunti. 
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N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
200  SII     52.2  1938 
Oggetto: Trieste: Teatro romano 
Note: Fotografie 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
201  SV     52.3  1860-1960 
Oggetto: "Gino Doria"; Pubblicazioni: "Da un carteggio inedito di Domenico Morelli";"di alcuni aspetti della 
cultura" 
Note: Estratti 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
202  SII     52.4  1963-1975 
Oggetto: Napoli: Villa Pignatelli;  Museo delle carrozze 
Note: Opuscoli, corrispondenza, appunti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
203  SV  53     1983 
Oggetto: "Da sistemare"; Roma: eventi di arte e architettura; Gruppo dei Romanisti ; Urbino: Rotary Club 
Note: Ritagli di giornali, opuscoli, corrispondenza, appunti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
204    54 
Oggetto: "Collaborazioni, Il Mattino Napoli mss" 
Note: 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
205  SV     54.1  1978-1980 
Oggetto: "Musei di Napoli (per Il Mattino Illustrato)" 
Note: Giornali 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
206  SV     54.2  1979 
Oggetto: "Edificio di San Michele di Roma, appunti per l'articolo inviato al Mattino (e non mi risulta se 
pubblicato)" 
Note: Appunti, giornale. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
207  SV     54.3  1977-1978 
Oggetto: Arte e pittura 
Note: Raccolta di giornali del Il Mattino. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
208  SV  55     1978 
Oggetto: Napoli: eventi di arte e architettura 
Note: Raccolta di articoli sul Mattino di Napoli e il Mattino Illustrato. 
 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
209  SV  56     1977-1979 
Oggetto: "Miei articoli su quotidiani (da sistemare)"; Arte e pittura 
Note: Rassegna stampa e raccolta di giornali 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
210  SV  57     1981-1983 
Oggetto: "Collaborazioni, Il Tempo"; Arte e pittura 
Note: Raccolta di giornali 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
211  SV  58     1977-1980 
Oggetto: Arte e pittura; Il Presepe a Napoli in Il Mattino Illustrato. 
Note: Raccolta di giornali 
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N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
212  SIV  59     1976- 1981 
Oggetto: "ICOMOS"; Comitato Nazionale Italiano 
Note: Opuscoli, corrispondenza, dattiloscritti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
213  SII  60     1942-1981 
Oggetto: "Antichità e Belle Arti, legislazione"; Leggi sulla tutela dei beni culturali 
Note: Raccolta di giornali, opuscoli, dattiloscritti, Gazzetta Ufficiale. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
214  SIV  61     1966- 1970 
Oggetto: "UNESCO"; UNESCO-Conferenza Generale di Parigi; Comitato dell'ICOM per l'esposizioni 
internazionale delle antichità. 
Note: Raccolta di giornali, opuscoli, dattiloscritti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
215  SII  62     1977-1978 
Oggetto: "FORMEZ"; Progetto per un centro di formazione sui problemi di valorizzazione e gestione delle risorse 
storico-ambientali. 
Note: Bozze del progetto, corrispondenza. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
216  SII  63     1963-1972 
Oggetto: "Protezione internazionale patrimonio archeologico, artistico, naturale ecc…"; Roma: discorso 
pronunciato durante la conferenza sulla Protezione Internazionale Patrimonio Archeologico ed Artistico. 
Note: Opuscolo, corrispondenza, telegrammi, appunti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
217    64 
Oggetto: "Restauri, polemiche. Venezia, Arezzo, Parma. Pelliccioli-Longhi, Musei Savonuzzi" 
Note: 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
218  SII     64.1  1964-1966 
Oggetto: "TV, servizio Savonuzzi, Polemiche sui restauri (Pelliccioli)"; Polemiche sui vari restauri di dipinti 
Note: Rassegna stampa, corrispondenza, opuscoli, dattiloscritti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
219  SV     64.2  1966 
Oggetto: "TV, servizio Savonuzzi "; Italia: Musei 
Note: Raccolta di articoli su quotidiani 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
220  SII     64.3  1971 
Oggetto: "Restauri a Firenze, Burlington Magazine"; Firenze: critiche su alcuni restauri. 
Note: Articoli su giornali e riviste, corrispondenza, bozza dattiloscritta. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
221  SII     64.4  1965 
Oggetto: "Parma: polemica Pelliccioli"; Attribuzione opera pittorica 
Note: Corrispondenza, foto, articoli di giornale. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
222  SII  65     1968-1980 
Oggetto: "Carte da ordinare e sistemare in archivio"; Mostra del Barocco latino americano, Istituto di Studi 
Verdiani, critica d'arte 
Note: Appunti, corrispondenza, ritagli di giornali, inviti, opuscoli ecc… 
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N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
223  SII  66     1957-1970 
Oggetto: "D/1 Porte: Orvieto, Siena, Roma, Milano, Firenze"; Orvieto: polemica sulle porte in bronzo del Duomo; 
Arezzo: polemica sull’ altare della Chiesa di San Francesco; Firenze: porte del battistero; Milano: Porte del 
Duomo; Roma: porte di San Pietro; Siena: porte del Duomo. 
Note: Raccolta di articoli, appunti, corrispondenza 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
224  SII  67     1966-1967 
Oggetto: "D/2 Firenze alluvione 1966"; Appello UNESCO per Firenze e Venezia 
Note: Rassegna stampa, raccolta di giornali, appunti, corrispondenza. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
225    68 
Oggetto: "D/5 Varie" 
Note: 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
226  SII     68.1  1959-1963 
Oggetto: "Galleria Nazionale d'Arte Moderna"; Mercato d'arte e acquisti 
Note: Rassegna stampa, raccolta di giornali, appunti, corrispondenza. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
227  SII     68.2  1962 
Oggetto: "Roma: varie, La Pietà di Michelangelo inviata a New York" 
Note: Corrispondenza, articoli di giornale. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
228  SII     68.3  1953 
Oggetto: "Archivio: Sorrento, Museo di Correale"; Riapertura del Museo 
Note: Inviti, articoli di giornali. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
229  SII     68.4  1963 
Oggetto: "Sorrento (1963)-Questione Gava per strada Panoramica" 
Note: Corrispondenza, appunti dattiloscritti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
230  SII     68.5  1957-1962 
Oggetto: "Soprntendenza Antichità (inchiesta); Gerolomini (furti e processo) 
Note: Giornali, appunti dattiloscritti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
231  SII     68.6  1961-1962 
Oggetto: "Aquileia, G. Brusin"Museo Archeologico" 
Note: Corrispondenza, rivista, appunti dattiloscritti. 
 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
232  SII     68.7  1956-1963 
Oggetto: "Rimini: tempio Malatestiano (Polemica Cesare Brandi) 
Note: Corrispondenza, appunti, giornali. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
233  SII     68.8  1961 
Oggetto: "Roma: Villa d'Este e Villa Adriana" 
Note: Corrispondenza, appunti, foto, giornali. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
234  SII     68.9  1969 
Oggetto: "Venezia"; Legislazione riguardante la salvaguardia della laguna 
Note: Appunti, fotocopie Gazzetta Ufficiale 
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N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
235  SII     68.10  1963-1964 
Oggetto: "Venezia, Polemica per il Teatro Goldoni (1963) 
Note: Rassegna stampa, corrispondenza. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
236  SII     69  1956-1957 
Oggetto: "Archivio 1956, lavori prima commissione parlamentare per la tutela del patrimonio artistico" 
Note: Bozze dattiloscritte, corrispondenza, appunti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
237  SV  70     1964-1982 
Oggetto: "Istituto Marchigiano, Istituto Accademico di Roma"; Statuti e affari 
Note: Appunti, corrispondenza, ritagli di giornali, inviti, opuscoli. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
238  SII  71     1962-1969 
Oggetto: "Ritagli Direzione Generale Belle Arti 1960-1970, Eco della stampa 1961-1979 a documento dell'azione 
della Direzione Generale Belle Arti"; Arte, urbanistica, pittura, musei 
Note: Rassegna stampa, appunti, riviste, corrispondenza. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
239  SII  72     1902-1960 
Oggetto: "Il Museo di Capodimonte, appunti per il suo volume, edizione Di Mauro 1961"; Storia del palazzo, 
dipinti della galleria, la galleria nell'800, le raccolte del museo 
Note: Raccolta di appunti, foto, opuscoli suddivisi in "I Il Palazzo", "Ia Galleria Nazionale", "III La Galleria 
dell'800", "IV Il Museo" 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
240  SII  73     1945-1957 
Oggetto: "Manuale dei Musei"; Museologia 
Note: Raccolta di appunti, opuscoli, foto, corrispondenza, bozze per una pubblicazione Consigli pratici per 
l'organizzazione dei Musei Minori. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
241  SII  74     1958-1960 
Oggetto: "Capodimonte, Collezione de Cicco, Inaugurazione e stampe"; Donazione de Ciccio 
Note: Raccolta di giornali. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
242  SIV  75     1966-1969 
Oggetto: "Italia Nostra 1966-1969"; I CongressoNazionale; XII Convegno Nazionale; II Congresso 
dell'Associazione Nuove Strutture per l'amministrazione dei Beni Culturali 
Note: Corrispondenza, opuscoli a stampa, rassegna stampa. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
243  SV  76     1861-1986 
Oggetto: "Pontificia insigne Accademi Artistica dei Virtuosi al Pantheon: storia statuti, pubblicazioni"; Storia , 
cenni storici, statuto, attività 
Note: Opuscoli a stampa , foto, negativi 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
244  SV  77     1978-1983 
Oggetto: "Pontificia insigne Accademi Artistica dei Virtuosi al Pantheon, I"; Incarico di Presidenza, convocazioni 
e verbali 
Note: Appunti, corrispondenza, foto, rassegna stampa. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
245  SII  78     1972-1985 
Oggetto: "Delegazione restituzioni opere d'arte trafugate"; Attività dell'ufficio Recuperi e componenti della 
delegazione 
Note: Appunti, corrispondenza, foto, rassegna stampa. 
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N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
246    79 
Oggetto: "D.R.O.A. I"; Delegazione recupero opera d'arte durante il II conflitto mondiale 
Note: 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
247  SII     79.1  1965 
Oggetto: "Statistica, Relazione sull'attività della Delegazione" 
Note: Appunti dattiloscritti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
248  SII     79.2  1968 
Oggetto: "Efebo"; Recupero della scultura 
Note: Opuscolo a stampa 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
249  SII     79.3  1967 
Oggetto: "1967"; Recupero dipinti di scuola Umbro Toscana 
Note: Appunto dattiloscritto 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
250  SII     79.4  1962-1966 
Oggetto: "1966"; Opere trafugate, programmazione per un catalogo sulle opere trafugare 
Note: Bozze , corrispondenza, appunti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
251  SII     79.5  1965 
Oggetto: "1965 intervista Montanelli, polemica Briganti (falsa)" 
Note: Corrispondenza, appunti, rassegna stampa. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
252  SII     79.6  1963-1964 
Oggetto: "1963- 1964"; Catalogo opere d'arte trafugate, due statue recuperate in Svizzera, quadri di Pollaiolo. 
Note: Corrispondenza, appunti, rassegna stampa. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
253  SII     79.7  1961-1962 
Oggetto: "1961-1962: Relazione Siviero 1961 e controdeduzioni Del Balzo" 
Note: Corrispondenza, appunti, rassegna stampa. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
254  SV     79.8  1947-1963 
Oggetto: "Discorsi, cataloghi ecc.." 
Note: Opuscoli a stampa. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
255  SII     79.9  1953-1966 
Oggetto: "Decreti, situaz. Giuridica, promemoria rassuntivi"; Aspetti giuridico della Delegazione per le 
Restituzioni. 
Note: Appunti dattiloscritti, bozze, corrispondenza. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
256  SII     79.10  1954-1961 
Oggetto: "Precedenti al 1961(uff. recuperi, Bolzano, protocolli etc.); Recupero e richieste crediti, trattati e 
convenzioni" 
Note: Appunti , corrispondenza, rassegna stampa. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
257    80 
Oggetto: "D.R.O.A. II", Delegazione recupero opera d'arte durante il II conflitto mondiale 
Note: 
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N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
258  SII     80.1  1965 
Oggetto: "Polemiche: Longhi, Briganti" 
Note: Rassegna stampa, dattiloscritti, rivista. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
259  SII     80.2  1965 
Oggetto: Istituto di Cooperazione internazionale per la salvaguardia delle opere d'arte: statuto, catalogo opere 
d'arte recuperate. 
Note: Fotocopie, dattiloscritti, riviste. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
260  SII     80.3  1965 
Oggetto: "TV, Fantasmi dell'arte", Inchiesta televesiva sul patrimonio artistico 
Note: Dattiloscritti, corrispondenza. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
261  SII     80.4  1967-1970 
Oggetto: "1967-1970"; Recupero dell' opera di Efebo, leggi e decreti riguardanti la delegazione 
Note: Giornali, appunti, bozze dattiloscritte, fotocopie. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
262  SII     80.5  1965-1967 
Oggetto: "1965-1967"-Attività dell'ufficio recuperi e della delegazione 
Note: Corrispondenza, appunti, dattiloscritti , ritagli di giornali. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
263  SII  81     1968-1975 
Oggetto: "D.R.O.A. III"; Attività della Delegazione, costituzione di un libro bianco 
Note: Appunti, rassegna stampa, dattiloscritti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
264  SII  82     1945-1975 
Oggetto: "D.R.O.A. IV"; Catalogo e recupero di opere d'arte 
Note: Appunti, rassegna stampa, dattiloscritti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
265  SII  83     1960-1968 
Oggetto: "Roma - via Appia Antica"; Recupero e tutela 
Note: Corrispondenza, appunti, fotocopie, dattiloscritti, rassegna stampa. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
266    84 
Oggetto: "Napoli 1939-1960, I" 
Note: 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
267  SII     84.1  1951-1960 
Oggetto: "1951- Inaugurazione Galleria Banco di Napoli e altre manifestazioni a Napoli; 1960- Villa Pignatelli; 
Manifestrazioni a Napoli " 
Note: Raccolta di giornali. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
268  SII     84.2  1948-1949 
Oggetto: "Corrispondenza per la riapertura dei Musei a Napoli e relativa pubblicazione 1948-1949" 
Note: Corrispondenza 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
269  SII     84.3  1948 
Oggetto: "Napoli 1948, Cronaca e corrispondenza, riapertura dei musei ripristinati dopo la guerra" 
Note: Rassegna stampa e raccolta di giornali. 
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N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
270  SII     84.4  1954 
Oggetto: Inaugurazioni del Museo di San Martino e manifestazioni museali 
Note: Raccolta di giornali e guida a stampa di B.M. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
271    85 
Oggetto: "Napoli 1939-1960, II" 
Note: 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
272  SII     85.1  1950-1952 
Oggetto: "Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel mondo"; Attività e manifestazioni promosse dall'Ente 
Autonomo Mostra d'Oltremare 
Note: Corrispondenza, appunti, fotocopie, dattiloscritti, rassegna stampa. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
273  SII     85.2  1901-1949 
Oggetto: "Certosa di San Martino: storia" 
Note: Appunti, piante del museo, opuscoli a stampa. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
274  SII     85.3  1947-1948 
Oggetto: "Museo Duca di Martina alla Floridiana": preventivi di spesa di lavori da effettuarsi 
Note: Preventivi, piante del museo. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
275  SII     85.4  1954-1960 
Oggetto: "Napoli: Mostre e manifestazioni da me promosse" 
Note: Inviti, guide, opuscoli a stampa. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
276    86 
Oggetto: "Napoli 1939-1960, III" 
Note: 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
277  SII     86.1  1950-1954 
Oggetto: "Mostra della scultura lignea, Napoli, Palazzo Reale" 
Note: Corrispondenza, bozze di impaginazioni di pubblicazioni, rassegna stampa e raccolta di giornali. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
278  SII     86.2  1950 
Oggetto: "Mostra del Presepio Napoletano- 1950" 
Note: Rassegna stampa e raccolta di giornali. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
279  SII     86.3  1952-1954 
Oggetto: "Mostre di restauri, Napoli Museo di san Martini 1951, 1952, 1953" 
Note: Raccolta di giornali. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
280  SII     86.4  1953 
Oggetto: "Mostre d'Arte Contemporanea a Napoli, I Rassegna delle arti figurative del Mezzogiorno (1953)" 
Note: Raccolta di giornali, corrispondenza, opuscoli a stampa. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
281  SII     86.5  1950-1951 
Oggetto: "1951 - Bruges Mostra I fiamminghi e l'Italia; Milano: Mostra della seta (triennale di Milano)" 
Note: Corrispondenza 
 



BRUNO MOLAJOLI: DOCUMENTI, STUDI E ATTIVITÀ DAL SUO ARCHIVIO PRIVATO 145(47)

N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
282  SII     86.6  1955 
Oggetto: "Napoli: Struscio Artistica" 
Note: Corrispondenza e telegrammi 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
283  SII     86.7  1954-1956 
Oggetto: "Napoli: questioni artistiche"; Arte a Napoli 
Note: Raccolta di giornali. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
284  SII     86.8  1952-1958 
Oggetto: Manifestazioni a Napoli 
Note: Raccolta di giornali. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
285  SII     86.9  1952 
Oggetto: "Mostra: Fontainbleau e la maniera Ital., Napoli Mostra d'Oltremare, 1952" 
Note: Raccolta di giornali. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
286  SII     86.10  1954 
Oggetto: "Napoli: Mostra del Ritratto storico napoletano; Mostra a Palazzo Reale" 
Note: Raccolta di giornali. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
287  SII     86.11   s.d. 
Oggetto: "Mostra Settecento"; Progetto sulla mostra d'arte e della vita del settecento a Napoli, preventivi di spesa. 
Note: Elenco. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
288  SII     86.12  1948 
Oggetto: "Polemiche per la Galleria d'Arte moderna in Napoli" 
Note: Raccolta di giornali. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
289    87 
Oggetto: Napoli 1939-1960 
Note: 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
290  SII     87.1  1955 
Oggetto: Napoli: Museo di Capodimonte 
Note: Quaderno di appunti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
291  SII     87.2  1945-1954 
Oggetto: "Soprintendenza"; Lavori di recupero delle galleria della Campania in seguito ai danni di guerra. 
Note: Appunti , relazioni dattiloscritte, piante, preventivio di spesa. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
292  SII     87.3  1944 
Oggetto: "Napoli, la Pietà del Mazzoni in S. Anna dei Lombardi (restauro) 1939-1940" 
Note: Fotografie e articolo di giornali. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
293  SII  88     1957-1960 
Oggetto: "Museo di Capodimonte III"; Eventi 
Note: Raccolta di giornali, fotografie, riviste. 
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N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
294  SII  89     1948-1957 
Oggetto: "Museo di Capodimonte IV"; Eventi 
Note: Raccolta di giornali, fotografie, riviste, dattiloscritti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
295  SII  90      [1939] 
Oggetto: "Parenzo I"; Basilica Eufrasiana (IVsec.) 
Note: Fotografie dell'esterno e dll'intermo della Basilica. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
296  SII  91     [1939] 
Oggetto: "Parenzo II"; Basilica Eufrasiana (IVsec.) 
Note: Fotografie della Basilica, piante. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
297    92 
Oggetto: s.n. 
Note: 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
298  SII     92.1  1953-1964 
Oggetto: "Napoli- Museo S. Martino"; Collezione del museo 
Note: Fotografie e ritagli di giornali. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
299  SII     92.2  1940-1948 
Oggetto: "Conferenze radio"; Trascrizione dei discorsi radio sull'arte 
Note: Dattiloscritti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
300  SII     92.3  1954 
Oggetto: "Napoli- Museo di Capodimonte"; Censimento delle opere ed inaugurazione. 
Note: Raccolta di giornali. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
301  SII  93     1936-1977 
Oggetto: "Corrispondenza Personalità" 
Note: Duchi d'Aosta, Argan, Baldini, Belloncini, Bernardi,Bianchi Bandinelli, Bottai, Brancaccio, Brandi, 
Calligaris, Cecchi, Croce, Doria, Enriquez,Doria, Ferrazzi, Gnudi, Greco, Longhi, Medea, Pane, Paulucci, 
Prezzolini, Ragghianti, Rea ec... 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
302  SII  94     1957-1994 
Oggetto: Napoli: Museo di Capodimonte:Allestimento e inaugurazione; Museo di San Martino, Biblioteca a 
Castel Sant'Elmo. 
Note: Fotografie, raccolta di giornali, appunti, corrispondenza. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
303  SV  95     1957-1981 
Oggetto: Trascrizione delle interviste e corrispondenza. 
Note: Raccolta di giornali, cartoline, corrispondenza. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
304  SV  96     1847- 1984 
Oggetto: Romualdo Gentilucci: note biografiche 
Note: Corrispondenza, appunti, fotocopie. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
305    97 
Oggetto:"Conferenze" 
Note: 
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N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
306  SV     97.1  1963-1964 
Oggetto: "Conferenza: Michelangelo, Perugia, Università per stranieri, 14 giugno 1964" 
Note: Corrispondenza e telegramma 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
307  SV     97.2  1958-1960 
Oggetto: "Conferenza su Capodimonte, Accademia di S. Lucia, 1958, Notizie Biografiche, 1960" 
Note: Corrispondenza, opuscoli. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
308  SV     97.3  1959-1960 
Oggetto: "Conferenza al Louvre sul Museo di Capodimonte, 24 aprile 1959" 
Note: Corrispondenza, appunti, relazione dattiloscritta. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
309    98 
Oggetto: "Conferenze" 
Note: 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
310  SV     98.1  1950 
Oggetto: "Musei d'oggi, conferenza, 14 dicembre 1950" 
Note: Appunti, dattiloscritti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
311  SV     98.2  1966 
Oggetto: "Gli arazzi de La Battaglia di Pavia (conferenza tenuta il 1° marzo 1966 all'Accademia Belgica di 
Roma)" 
Note: Appunti, dattiloscritti, fotografie. 
____________________________________________________________________________________________
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
312  SV     98.3  1965-1967 
Oggetto: Firenze: alluvione; Venezia: Inaugurazione Esposizione arte Antica dalla Collezione Svedese; 
Presentazione volumi. 
Note: Corrispondenza, appunti, ritagli di giornali. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
313  SV     98.4  1934-1963 
Oggetto: "Notizie e bibliografia sul Prof. Pietro Tosca" 
Note: Bozza dattiloscritta, opuscoli. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
314  SV     98.5  1957-1958 
Oggetto: "ACI Associazione Culturale Italiana, 1958 Conferenze- sede a Napoli , gennaio 1958" 
Note: Corrispondenza, appunti, ritagli di giornali. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
315  SV     98.6  1966-1967 
Oggetto: "Conferenza: il diluvio e l'arca per l'ACI a Torino, Milano, Genova, Roma, Bari, marzo 1967" 
Note: Corrispondenza, appunti, ritagli di giornali. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
316  SII     98.7  1962 
Oggetto: "Discorso di Bergamo- 23 settembre 1962"; Discorso pronunciato nel Palazzo della Ragione alla 
presenza del Presidente della Repubblica. 
Note: Appunti, bozze del discorso, corrispondenza. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
317  SII     98.8  1962 
Oggetto: "I personaggi di Palazzo Farnese, conferenza al Rotary di Roma, maggio 1962" 
Note: Appunti, bozze del discorso, corrispondenza. 
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N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
318  SV     98.9  1967 
Oggetto: "Conferenza: La scienza per l'Arte, 29 settembre 1967, Torino: Procultura Femminile- Galleria d'arte 
moderna" 
Note: Bozze dattiloscritte, appunti, ritagli di giornali. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
319  SV  99     1948-1956 
Oggetto: Benedetto Croce, G. Porzio 
Note: Corrispondenza e trascrizione della lettera 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
320  SII  100     1944-1947 
Oggetto: "Protezione patrimonio artistico 1942-1945"; Monumenti danneggiati dal II conflitto Mondiale. 
Note: Raccolta di riviste a stampa. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
321  SII  101     1945-1946 
Oggetto: "Protezione patrimonio artistico 1942-1945"; Monumenti danneggiati dal II conflitto Mondiale. 
Note: Raccolta di riviste ed opuscoli a stampa. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
322  SII  102     1943-1947 
Oggetto: "Protezione patrimonio artistico 1942-1945"; Protezione delle opere d'arte, rapporti con gli alleati. 
Note: Corrispondenza, elenchi dattiloscritti, preventivi di spesa, raccolta di giornali. 
____________________________________________________________________________________________
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
323  SIV  103     1967-1969 
Oggetto: --"Unesco Firenze-Venezia 1966"; Formazioni delle Commissioni 
Note: Corrispondenza, appunti, ritagli di giornali, telegrammi. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
324  SII  104     1937-1939 
Oggetto: "Teatro romano di Trieste scavato da me 1937-1938" 
Note: Piante, fotografie. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
325  SII  105     1888-1964 
Oggetto: Proposte di legge per la protezione dei beni culturali, Commissione per il regolamento delle 
Soprintendenze. 
Note: Appunti, corrispondenza, bozze dattiloscritte. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
326  SII  106     1964-1970 
Oggetto: "Beni Culturali"; Riforma dei Beni Culturali 
Note: Appunti, corrispondenza, bozze dattiloscritte. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
327  SII  107     1964-1975 
Oggetto: "Venezia I"; Venezia: protezione della città e delle sue opere d'arte dalla marea 
Note: Raccolta opuscoli a stampa e un contributo dattiloscritto. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
328  SV  108     1973-1976 
Oggetto: "Venezia II"; Società Dante Alighieri: restauro dell'Arsenale, Accademia di Belle Arti. 
Note: Appunti, corrispondenza, opuscoli. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
329  SV  109     1950-1970 
Oggetto: "Michelangelo"; Mostre, opere scultoree, critica. 
Note: Appunti, corrispondenza, opuscoli, rassegna stampa, cataloghi. 
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N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
330    110 
Oggetto: s.n 
Note: 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
331  SII     110.1  1733-1977 
Oggetto: Firenze: alluvione; Caravaggio; Restauro in Italia e la "Carta di Venezia" 
Note: Rassegna stampa, relazione, corrispondenza, fotocopie, appunti dattiloscritti. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
332  SII     110.2  1949-1999 
Oggetto: Roma: Villa d'este e Villa Adriana; Tecniche e arte del restauro di Ugo Procacci, Viaggio di Studio in 
Sardegna, Badia di Cava 
Note: Fotografie, corrispomndenza appunti, ritagli di giornali. 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
333  SII  111     1879-1969 
Oggetto: Restauri, Famiglia Labia, Malattie delle opere d'arte. 
Note: Fotocopie, fotografie, corrispondenza, appunti, ritagli di giornali 
____________________________________________________________________________________________ 
N° Scheda  Class.  N° Racc   N°fasc.  Estremi cronologici 
334  SII  112     1961-1982 
Oggetto: La Cappella Sansevero, Vincenzo Damini, Firenze: Ospedale di S. Maria degli innocenti- progetto di 
ripristino 
Note: Tesi, fotografia, corrispondenza. 
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Il corpo idrico oggetto della presente nota è una piccola laguna artificiale situata 

sulla costa ionica della Puglia, circa 10 km (in linea d’aria) a NW di Porto Cesareo 

(LE) e 50 km a SE di Taranto. Si tratta di un bacino perfettamente circolare del dia-

metro di 160 m (coordinate al centro: 40,29202°N; 17,80780°E), distante dal mare 

circa 150 m e profondo al massimo 2 m, nonché di due canali di drenaggio che si 

sviluppano, rispettivamente, in direzione NW-SE e SE-NW. Il tutto ricade nell’area 

indicata in loco come “Palude del Conte e Duna costiera”, attigua al “Maneggio Set-

te Nani”: di qui la denominazione di “Bacino Sette Nani”, utilizzata anche in prece-

denti pubblicazioni1, 2. Uno studio della località2 è stato motivato dalla circostanza 

che il sito risulta essere il solo, in Italia, ad albergare il crostaceo Mysida Diamysis 

cymodoceae Wittmann & Ariani, 2012, specie con caratteristiche morfologiche assai 

peculiari nell’ambito del genere e poco nota dal punto di vista dell’ecologia e della 

biologia della riproduzione. Tale studio, iniziato nel marzo 2011 e tuttora in cor-

so, prevedeva determinazioni con cadenza normalmente bi- o trimestrale di alcu-

ni parametri ambientali (temperatura, salinità, pH) e campionamenti faunistici in 

cinque stazioni, A-E, ubicate le prime due nel canale di NW-SE (in seguito sempli-

cemente “canale”) e le restanti nel bacino. La relativa posizione, al pari dei metodi 

di determinazione dei parametri ambientali, è indicata nel suddetto studio2. I cam-

pionamenti - diurni, sempre con inizio alle ore 12:00 solari - hanno interessato es-

senzialmente materiale bentonico, e sono stati eseguiti in ciascuna stazione su una 

superficie media di 4 mq per circa 30’, utilizzando un retino a mano del diametro di 

cm 26, maglie di mm 0,2 x 0,2, bicchierino di raccolta con innesto a baionetta e ma-

nico telescopico di cm 160. I campionamenti faunistici erano inizialmente finaliz-

zati allo studio della D. cymodoceae, per cui, in un primo periodo, scarsa attenzione 

è stata rivolta al resto della fauna, specialmente in termini quantitativi. A decorrere 

dall’ottobre 2012 si è proceduto – prima saltuariamente, in seguito con continuità 

– anche al conteggio degli individui dei vari taxa identificati, a diversi livelli tasso-

nomici a seconda dei casi.

I rilevamenti ambientali, fino al campionamento di agosto 2015 compreso, han-

no fatto rilevare nella parte esaminata del corpo idrico escursioni termiche, saline 

(S) e di pH comprese in un range rispettivamente di 10,4-33,5°C, 5-33 e 6,8-8,6, con 

Variazioni recenti nel popolamento zoobentonico 
di un ambiente salmastro della costa ionica della Puglia, 

e relative possibili cause

Atti Accademia Pontaniana, Napoli
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sensibili variazioni stagionali e differenze talora marcate tra canale e bacino. Le 

caratteristiche di salinità depongono per un ambiente salmastro di tipo polimixo-

eualino, con temporanei passaggi al mesoalino per immissione di acqua di falda 

attraverso la rete carsica notevolmente sviluppata nella zona3. Nella maggior parte 

dell’anno la località è frequentata saltuariamente solo da alcuni utenti del maneggio 

e da pescatori dilettanti, ma in luglio-agosto essa è sede di un camping che determi-

na un forte impatto antropico.

Quanto emerso in merito al Mysida, unitamente a notizie sulla vegetazione e a 

un inventario di massima della fauna, è esposto altrove 2. In questa sede ci propo-

niamo di riportare in dettaglio i dati acquisiti nell’ultimo triennio sul popolamento 

zoobentonico della località, e di discuterli alla luce di quello che tutto induce a con-

siderare un recente, importante fenomeno di eutrofizzazione ambientale.

1. Risultati

I risultati relativi ai campionamenti faunistici effettuati tra l’ispezione dell’otto-

bre 2012 e quella dell’agosto 2015 sono riportati nella Tab. 1.

Tab. 1

Risultati dei campionamenti di zoobenthos (2012-2015) relativi al bacino “Sette 

Nani”.

15.10.2012

Stazione A t = 24,3°C; S = 27; pH = 7,6

Crostacei Mysida 19 
C. Anfipodi Gammaridi 2
C. Tanaidacei 1 
C. Copepodi 1 
Larve di Insetti Ditteri 19

13.3.2013

Stazione D t = 16,1°C; S = 11; pH = 7,8

C. Mysida 10 
C. Anfipodi Gammaridi 1
C. Tanaidacei 1 
C. Copepodi 1 
Larve di Insetti Ditteri 10
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Stazione E t = 16,5°C; S = 14; pH = 7,8

C. Mysida 13 
C. Anfipodi Gammaridi 1
C. Tanaidacei 1
C. Isopodi Sferomidi 1
C. Copepodi 1
Larve di Insetti Ditteri 13

10.5.2013

Stazione A t = 23,3°C; S = 5; pH = 7,4 

C. Anfipodi Gammaridi 53
C. Tanaidacei 6
C. Ostracodi 2
C. Copepodi 19 
Anellidi Serpulidi 2
Larve di Teleostei 1

Stazione B t = 24,1°C; S = 6; pH = 7,2

C. Anfipodi Gammaridi 31
C. Anfipodi Caprellidi 1
C. Tanaidacei 3
C. Isopodi Sferomidi 1
C. Ostracodi 30 
Molluschi Bivalvi 1
Anellidi Serpulidi 2

17.9.2013

Stazione A  t = 23,4°C; S = 10; pH = 7,4

C. Mysida 1
C. Anfipodi Gammaridi 1
Larve di Insetti Ditteri 1

Stazione B  t = 24,5°C; S = 11; pH = 7,4

Nessun reperto 



ANTONIO P. ARIANI, KARL J. WITTMANN E SANTIAGO GAVIRIA158 (4)

Stazione C  t = 24.7°C; S = 12; pH = 7,7

C. Anfipodi Gammaridi 44
C. Anfipodi Corofiidi 2
C. Ostracodi 1

Stazione D t = 25,0°C; S = 17; pH = 8,0

C. Anfipodi Gammaridi 19
C. Anfipodi Corofiidi 3
C. Isopodi Sferomidi 1
Larve di Insetti Ditteri 1

Stazione E t = 28,5°C; S = 21; pH = 7,7

C. Anfipodi Gammaridi 247
C. Anfipodi Corofiidi 11
C. Tanaidacei 1
C. Isopodi Sferomidi 9
C. Ostracodi 4
Molluschi Gasteropodi 2
M. Bivalvi 1

3.1.2014

Stazione A t = 17,5°C; S = 8; pH = 6,8

C. Mysida 5 
C. Anfipodi Gammaridi 26
C. Anfipodi Corofiidi 1
C. Tanaidacei 4 
C. Copepodi 7 
M. Gasteropodi 1 
Larve di Insetti Ditteri 9

Stazione B t = 17,0°C; S = 5; pH = 6,8

C. Mysida 2 
C. Anfipodi Gammaridi 1
C. Anfipodi Corofiidi 1 
C. Copepodi 1 
Larve di Insetti Ditteri 2

Stazione C t = 15,6°C; S = 5; pH = 7,4 

C. Anfipodi Gammaridi 6
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Stazione D t = 14,6°C; S = 8; pH = 7,7

C. Decapodi 1 
C. Mysida 2 
C. Anfipodi Gammaridi 33
C. Anfipodi Corofiidi 2
C. Tanaidacei 1
C. Ostracodi 1
C. Copepodi 2 
Larve di Insetti Ditteri 3

Stazione E t = 14.8°C; S = 10; pH = 7,7

C. Mysida 1 
C. Anfipodi Gammaridi 25
C. Ostracodi 4
M. Gasteropodi 37
Larve di Insetti Ditteri 1

28.10.2014

Stazione A t = 20,0°C; S = 8; pH = 7,2 

C. Anfipodi Gammaridi 2
M. Gasteropodi 1

Stazione B t = 20,3°C; S = 10; pH = 7,4

Nessun reperto

Stazione C t = 18,8°C; S =14; pH = 7,4

C. Anfipodi Gammaridi 1
C. Isopodi Sferomidi 10
Molluschi Gasteropodi 2

Stazione D t = 16,3°C; S = 12; pH = 7,7

C. Anfipodi Gammaridi 14 
C. Isopodi Sferomidi 4
C. Ostracodi 8
M. Gasteropodi 5
Larve di Insetti Ditteri 1
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Stazione E t = 16,4°C; S = 14; pH = 7,7 

C. Anfipodi Gammaridi 20
C. Isopodi Sferomidi 2
C. Ostracodi 25 
C. Copepodi 3 
M. Gasteropodi 3
M. Bivalvi 3
Larve di Teleostei 1

25.1.2015

Stazione A t = 14,3°C; S = 10; pH = 7,2

C. Anfipodi Gammaridi 10
C. Tanaidacei 2
C. Ostracodi 4
C. Copepodi 8

Stazione B t = 15,7°C; S = 10; pH = 7,2

C. Anfipodi Gammaridi 30
C. Ostracodi 4
C. Copepodi 30 
M. Gasteropodi 1

Stazione C t = 13,7°C; S = 10; pH = 7,7

C. Anfipodi Gammaridi 5
C. Isopodi Sferomidi 7
C. Ostracodi 7
C. Copepodi 6 
M. Gasteropodi 32

 

Stazione D t = 12,5°C; S = 15; pH = 7,7

C. Anfipodi Gammaridi 12
C. Ostracodi 3
C. Copepodi 15 
Larve di Insetti Ditteri 1
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Stazione E t = 11,8°C; S = 11; pH = 7,4

C. Anfipodi Gammaridi 37
C. Isopodi Sferomidi 3
C. Ostracodi 13
C. Copepodi 743 
M. Gasteropodi 4
Larve di Insetti Odonati 1

27.1.2015

Stazione A          -- -- --

C. Copepodi 126
 

Stazione B          -- -- --

C. Copepodi 251

21.3.2015

Stazione A t = 16,8°C; S = 9; pH = 7,7

C. Anfipodi Gammaridi 71
C. Isopodi Sferomidi 10
C. Tanaidacei 9
C. Ostracodi 23
C. Copepodi 385
M. Gasteropodi 3
Larve di Teleostei 2
Larve di Insetti Ditteri 20

Stazione B t = 16,8°C; S = 6; pH = 7,7

C. Anfipodi Gammaridi 17
C. Isopodi Sferomidi 2
C. Ostracodi 62
C. Copepodi 336 
M. Gasteropodi 67
Larve di Insetti Ditteri 14
Larve di Teleostei 24



ANTONIO P. ARIANI, KARL J. WITTMANN E SANTIAGO GAVIRIA162 (8)

Stazione C t = 16,5°C; S = 7; pH = 7,8

C. Anfipodi Gammaridi 21
C. Isopodi Sferomidi 10
C. Tanaidacei 3
C. Ostracodi 88
C. Copepodi 169 
M. Gasteropodi 92
Larve di Insetti Ditteri 6
Larve di Teleostei 49

Stazione D t = 15,4°C; S = 10; pH = 8,0

C. Anfipodi Gammaridi 23
C. Isopodi Sferomidi 4
C. Ostracodi 230
C. Copepodi 377
M. Gasteropodi 43
Larve di Insetti Ditteri 6
Larve di Teleostei 1

Stazione E t = 14,4°C; S = 10; pH = 8,0

C. Anfipodi Gammaridi 161
C. Isopodi Sferomidi 5
C. Tanaidacei 1
C. Ostracodi 23
C. Copepodi 452 
M. Gasteropodi 65
M. Bivalvi 1
Larve di Teleostei 9
Larve di Insetti 2

23.5.2015

Stazione A t = 21,5°C; S = 5; pH = 7,4

C. Ostracodi > 1000
M. Gasteropodi 40
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Stazione B t = 21,7°C; S = 6; pH = 7,4

C. Anfipodi Gammaridi 7
C. Isopodi Sferomidi 1
C. Ostracodi 65
M. Gasteropodi 3
Insetti Coleotteri adulti 2
Larve di Teleostei 2

Stazione C t = 25,0°C; S = 5; pH = 7,8

C. Anfipodi Gammaridi 118
C. Isopodi Sferomidi 10
C. Ostracodi > 250
M. Gasteropodi 2
M. Bivalvi 4
Larve di Insetti Ditteri 23
Ditteri adulti 1

Stazione D t = 24,2°C; S = 6; pH = 8,0

C. Anfipodi Gammaridi 3
C. Isopodi Sferomidi 79
C. Tanaidacei 1
C. Copepodi 1 
M. Gasteropodi 27
M. Bivalvi 2
Larve di Insetti Ditteri 1
Larve di Teleostei 1
Uova di Teleostei 1

Stazione E t = 23,5°C; S = 6; pH = 7,9

C. Mysida 1
C. Anfipodi Gammaridi 8
C. Anfipodi Corofiidi 1
C. Isopodi Sferomidi 227
C. Ostracodi > 200
M. Gasteropodi 17
Larve di Insetti Ditteri 2
Larve di Teleostei 27



ANTONIO P. ARIANI, KARL J. WITTMANN E SANTIAGO GAVIRIA164 (10)

21.8.2015

Stazione A t = 25,6°C; S = 20; pH = 7,4

C. Anfipodi Gammaridi 56
C. Tanaidacei 1 
C. Ostracodi 5
C. Copepodi 243 
Larve di Insetti Ditteri 3
Larve di Teleostei 1
Uova di Teleostei 1

Stazione B t = 25,7°C; S = 18; pH = 7,5

C. Anfipodi Gammaridi 32
C. Isopodi Sferomidi 3
C. Ostracodi 30
M. Gasteropodi 39
Anellidi Serpulidi 1

Stazione C t = 27,8°C; S = 25; pH = 7,8

C. Anfipodi Gammaridi 4
C. Isopodi Sferomidi 11
C. Ostracodi 66
M. Gasteropodi 379
A. Serpulidi 5

Stazione D t = 27,5°C; S = 24; pH = 7,7

C. Anfipodi Gammaridi 23
C. Isopodi Sferomidi 119 
C. Ostracodi 5
M. Gasteropodi 145
A. Serpulidi 1
Larve di Insetti Ditteri 2

Stazione E t = 26,4°C; S = 22; pH = 7,7

C. Anfipodi Gammaridi 7
C. Isopodi Sferomidi 127
C. Ostracodi 13
M. Gasteropodi 64
Larve di Insetti Ditteri 2
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Fig.1. Calanipeda aquaedulcis Kritchagin. Sette Nani. A: femmina ovigera dalla stazione E, 
21.03.2015 (zampe natatorie raffigurate solo parzialmente). B: femmina dalla stazione E, 
21.01.2015, zampe natatorie del 5° paio in veduta anteriore. C-E: maschio, stessa provenienza, 
zampe natatorie del 5° paio in veduta anteriore (C), e particolari dell’endopodite della zampa 
sinistra (D) e della zampa destra (E). (B-E dis. S. Gaviria). 
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Nell’ambito dei Crostacei, che costituiscono la componente faunistica maggior-

mente rappresentata, i Decapodi figurano con un unico esemplare (3.1.2014, baci-

no) di Palaemonetes antennarius H. Milne-Edwards, 1837.

I Mysida sono rappresentati esclusivamente da Diamysis cymodoceae Wittmann 

& Ariani, 2012. Un altro Mysida, di evidente provenienza marina, Siriella gracilipes 

Nouvel, 1942, comparso nel corpo idrico solo l’11.4.1999 e il 5.12.2011, non figura 

nel materiale raccolto successivamente a quest’ultima data.

Analogamente, sono rimasti limitati ai primi mesi del 2013 i pochi reperti (3 in-

dividui in tutto) relativi a una famiglia di Anfipodi, a sua volta tipicamente marina: 

i Caprellidi. I Gammaridi sono in massima parte riferibili alla specie tipicamente 

salmastricola Gammarus aequicauda (Martynov, 1931), comune nel poco distante 

bacino salmastro a doline “Spunnulate di Torre Castiglione”3, nonché nei fiumi car-

sici mesoalini dell’opposta sponda adriatica della Penisola Salentina4. 

Gli Isopodi sono presenti con la specie Lekanesphaera hookeri (Leach, 1814), a 

sua volta citata del suddetto bacino salmastro3.

I Tanaidacei, per la maggior parte immaturi o subadulti, sono stati identificati 

come appartenenti alla specie Tanais dulongii (Audouin, 1826 ), nota del citato baci-

no di Torre Castiglione3. Da segnalare la cattura, (agosto 2015, stazione A), dell’uni-

ca femmina ovigera di questa specie osservata nell’intero arco della ricerca.

Nell’ambito degli Ostracodi il solo taxon individuato a livello specialistico è co-

stituito da una specie, indeterminata, del genere Xestoleberis (G. O. Sars, 1866) (cfr. 

Ariani et al., 20003; Cytheroidea, Xestoleberididae). Ad essa sono risultati riferibili 

uno dei due individui raccolti il 10.5.2013 nella stazione A e 27 dei 30 prelevati in 

B (canale).

I Copepodi appartengono a due specie: Tisbe tenera (G. O. Sars, 1905) (Harpac-

ticoida) e Calanipeda aquaedulcis Kritchagin, 1873 (Calanoida). Della prima è stato 

raccolto un unico individuo di sesso femminile nella stazione A, il 15.10.2012. Tutti 

gli altri reperti di Copepodi riguardano, invece, C. aquaedulcis (Fig. 1; cfr. Nabe-

reznogo, 1985, Fig. 325). I reperti delle due suddette specie rivestono un notevole 

interesse sia dal punto di vista biogeografico che da quello della riproduzione: argo-

menti discussi in altra pubblicazione6.

I Molluschi Gasteropodi sembrano essere riferibili, almeno in parte, alla specie 

Hydrobia ventrosa (Montagu, 1803) (Mesogastropoda, Hydrobiidae) presente, con 

altri rappresentanti della stessa e di altre famiglie, alle Spunnulate di Torre Casti-

glione3.

Il materiale riportato come larve di Insetti Ditteri consiste, esclusivamente, di 

larve di Chironomidi (cfr. Ariani et al.3).

Tra le larve di Teleostei citate per l’ispezione di maggio 2015, una è riferibile a 

Signatidi.

Per le altre componenti faunistiche non è stato possibile identificare taxa subor-

dinati.
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2. Discussione

Il primo risultato da discutere riguarda proprio la specie oggetto della pubblica-

zione precedente2: Diamysis cymodoceae (Crustacea, Mysida). Un’ispezione effettua-

ta a Sette Nani nell’aprile 1999, in corrispondenza dell’attuale stazione B (canale), 

aveva portato alla raccolta di 395 individui della specie (non ancora descritta) tra 

femmine, maschi e subadulti. Dodici anni dopo, nel marzo 2011, nel corpo idrico 

(stazioni C-E) ne venivano catturati complessivamente solo 48 esemplari. Nel primo 

dei campionamenti che figurano nella Tab. 1 la specie risulta presente, nel canale 

(Stazione A), solo con 19 individui, e 23 ne vengono raccolti complessivamente, nel 

solo bacino (stazioni D, E) nel marzo 2013. Seguono rinvenimenti sporadici con un 

massimo di 5 individui (stazione A) fino al gennaio 2014, epoca a partire dalla quale 

la specie scompare quasi del tutto (ne viene catturato solo un maschio subadulto nel 

bacino, stazione E, nel maggio 2015).

Una situazione diametralmente opposta è quella rilevata nel copepode Calani-

peda aquaedulcis Kritchagin, 1873. La specie compare con due esemplari di sesso 

femminile nel bacino (stazioni D, E ) nel marzo 2013. Essa rimane scarsamente 

rappresentata fino al gennaio 2015, quando ne vengono invece raccolti, comples-

sivamente, 764 individui, di cui 419 femmine (131 ovigere). La maggior parte di 

questi soggetti (378 femmine e 365 maschi) stazionavano nel bacino (stazione E). Il 

forte incremento demografico della specie prosegue nel successivo mese di marzo, 

quando investe tutte le stazioni (con un minimo di 139 soggetti nella C a un massi-

mo di 452 nella E, entrambe del bacino), per complessivi 914 individui nel bacino 

e 515 nel canale (in totale, 1429 individui, con 400 femmine ovigere). La successiva 

ispezione (maggio 2015) rivela un brusco ridimensionamento della popolazione, 

che sembra rasentare l’estinzione (un solo individuo nel bacino, stazione D). Nell’a-

gosto dello stesso anno la Calanipeda si ripresenta numerosa (243 individui, di cui 

61 femmine ovigere), ma solo nel canale (stazione A).

All’origine dell’abnorme incremento demografico della Calanipeda e, forse, an-

che di taxa diversi dai Copepodi (v. oltre), sta con ogni probabilità l’improvvisa, con-

temporanea fioritura di un’alga verde filamentosa infestante che ha rapidamente 

ricoperto gran parte dei substrati rocciosi del corpo idrico. La cloroficea compare 

nel maggio 2014 sulla parete sommersa della sponda di NE del canale (stazione A). 

Nel gennaio del 2015 essa ha oltrepassato la stazione B del canale raggiungendo la 

riva del bacino in corrispondenza della stazione C. Nel marzo 2015 compaiono in 

superficie ampie chiazze galleggianti di materiale algale in disfacimento (Fig. 2). 

Nel maggio successivo l’alga occupa il fondo del canale, formando anche in quella 

sede analoghe chiazze galleggianti; essa risulta abbondante in corrispondenza della 

stazione C del bacino, comparendo anche sulle rive dello stesso a livello delle sta-

zioni D ed E. In agosto l’alga appare concentrata nel canale, a formarvi una spessa 

coltre di fondo, e scarsamente presente altrove. Confrontando questi dati con quelli 
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relativi ai reperti di C. aquaedulcis, emergono situazioni di incremento demografico 

(vegetale e animale) e relativa localizzazione nell’ambito del corpo idrico ampia-

mente sovrapponibili.

L’impatto di questo evento sull’ecosistema di Sette Nani è stato certamente no-

tevole. Per il copepode, e probabilmente anche per altri elementi dello zoobenthos 

(v. oltre), la fitta vegetazione algale ha costituito certamente un rifugio ottimale nei 

confronti di potenziali predatori: in effetti, quasi tutto l’ampio materiale di Calani-

peda raccolto nel 2015 è stato rinvenuto all’interno di una fitta trama algale. Inoltre, 

nel caso del copepode, il tutto si è verificato in un momento particolarmente favo-

revole, essendo noto che in C. aquaedulcis lo sviluppo risulta massimo in inverno e 

all’inizio della primavera, ed esso si protrae durante l’estate7. Per quanto concerne la 

temporanea regressione, fin quasi alla scomparsa, della popolazione (maggio 2015) 

e il suo successivo incremento (agosto 2015), questi episodi si possono interpretare 

alla luce della nota capacità di C. aquaedulcis di produrre uova quiescenti8, 9, come 

ipotizzato nel caso di un’altra popolazione della specie, anch’essa pugliese10.

Come nel caso dei Copepodi, un improvviso e consistente incremento demogra-

fico è stato riscontrato negli Ostracodi. A lungo presenti saltuariamente con pochi 

esemplari, sono risultati abbondanti nel marzo 2015 (270 individui nel bacino, sta-

zione D), e ancor più nel maggio successivo (oltre 1000 individui nella stazione A del 

canale e oltre 450, complessivamente, nelle stazioni C ed E del bacino), ma nuova-

mente presenti con pochissimi soggetti in tutte le stazioni nell’agosto 2015. Anche 

in questo caso si può invocare, evidentemente, l’effetto della proliferazione dell’alga 

filamentosa infestante, peraltro limitato al solo periodo primaverile.

Passando a Crostacei di mole maggiore, gli Isopodi Sferomidi, l’andamento della 

loro presenza risulta a sua volta allineato con lo schema precedente, nel senso di re-

perti occasionali fino al maggio 2015, quando il numero degli individui passa a 306, 

complessivamente, nelle stazioni D ed E del bacino, e al successivo agosto, quando 

nelle stesse due stazioni se ne contano, in tutto, 246. Ciò sembra confermare l’inci-

denza della vegetazione infestante, sviluppatasi contemporaneamente, sul vistoso 

incremento della popolazione, tanto più che anche gli Sferomidi appaiono spesso 

avviluppati da filamenti algali.

A trarre vantaggio dalla descritta fioritura vegetale potrebbero essere stati an-

che i Tanaidacei. Infatti, dai reperti più o meno occasionali di 1-2 individui, in un 

solo caso (gennaio 2014, canale, stazione A) 4 individui, ne vengono raccolti 9 nel 

marzo 2015 (ancora canale, stazione A). Per quanto concerne l’identità dei possibili 

predatori di questi e altri Crostacei, è molto probabile che essi siano rappresentati 

da stadi larvali di Teleostei, comparsi in discreto numero (109 complessivamente) 

in alcune stazioni (B, C, E in marzo, E in maggio) nel corso del 2015; o, anche, da 

quegli elementi ittici quali Signatidi, Gobiidi e giovani muggini, orate (Sparus au-

rata) e spigole (Dicentrarchus labrax), che occasionalmente si notano nel canale e/o 

nel bacino2.
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Gli Anfipodi Gammaridi, Crostacei di dimensioni relativamente cospicue come 

gli Isopodi (ma ne sono stati raccolti anche di piccolissimi) sono generalmente rap-

presentati da un numero piuttosto modesto di individui (da poche unità a qualche 

decina), ma sono risultati particolarmente numerosi in alcune ispezioni: 247 il 17 

settembre 2013 (bacino, stazione E) e 161 il 21 marzo 2015 (ancora bacino, sta-

zione E). Questi dati fanno pensare a sporadici incrementi demografici che hanno 

per sede il bacino e per epoca la fine dell’estate e l’inizio della primavera. È il caso 

di ricordare, qui, che proprio l’inizio della primavera segna il momento in cui la 

D. cymodoceae si trasferisce (o, meglio, si trasferiva) in massa nel bacino, che fino 

a maggio compreso rappresentava il solo biotopo del corpo idrico in cui la specie 

attuava la riproduzione2.

Altri Anfipodi, i Corofiidi, hanno esibito un andamento demografico paragonabi-

le a quello di Diamysis: frequenti nel bacino nel settembre 2013 (con un massimo di 

11 individui in E) rivelano una netta rarefazione all’inizio del 2014, per risultare in 

seguito assenti fino al reperto di un solo esemplare (ancora in E) nel maggio 2015. 

Per i rappresentanti di questo gruppo i motivi della rarefazione sono sostanzial-

mente sconosciuti. Per Diamysis, invece, la responsabilità del regresso, fino alla più 

recente situazione di irreperibilità, potrebbe essere ancora una volta attribuita alla 

cloroficea infestante: infatti, l’alga ha progressivamente sostituito nei suoi diffusi 

insediamenti su roccia la Chaetomorpha, che costituiva un rifugio di elezione per il 

Mysida2. D’altra parte, è poco verosimile che Diamysis abbia potuto risentire di una 

Fig. 2. Materiale algale in disfacimento presso lo sbocco del canale nel bacino (21.03.2015). 
Da Ariani et al., 2015.
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competizione alimentare, a suo svantaggio, con C. aquaedulcis, essendo quest’ulti-

ma specie onnivora e opportunista11.

Un andamento demografico assimilabile a quello dei Copepodi contraddistin-

gue, infine, i Molluschi Gasteropodi. Rappresentati in numerosi campioni, tra il 

settembre 2013 e il maggio 2015, da un numero di esemplari compreso tra qualche 

unità e alcune decine, si rivelano abbondantissimi nell’agosto 2015, quando nel ca-

nale (stazione B) se ne raccolgono 39 individui, mentre nel bacino (stazioni C, D, E) 

complessivamente 588.

Poco significative, in quanto più o meno accidentali e di verosimile provenienza 

marina devono considerarsi le presenze di Molluschi Bivalvi e di Anellidi Serpuli-

di, nonché quelle di alcuni Coleotteri adulti e di larve di Odonati, elementi spesso 

presenti nelle nostre acque interne. Al contrario, significativi appaiono i periodici 

incrementi dei reperti di larve di Ditteri Chironomidi, in quanto considerati in cor-

relazione con l’eutrofizzazione delle acque12.

Non c’è dubbio che alla base delle più importanti variazioni, soprattutto in ter-

mini quantitativi, rilevate negli ultimi tempi nell’assetto faunistico di Sette Nani stia 

l’insediamento e l’espansione dell’alga filamentosa infestante: espressione, com’è 

noto, di eutrofizzazione ambientale13 (per altre notizie sul fenomeno v. Marchetti, 

199414 e Ravera, 200215).
La proliferazione algale ha avuto sicuramente degli effetti meccanici, nel senso 

ipotizzato prima di proteggere alcune specie animali che ne hanno, di conseguenza, 

tratto vantaggio. Ma occorre anche, se non soprattutto, valutarla quale sicuro sinto-

mo di contaminazione ambientale di cui la proliferazione algale stessa rappresenta 

l’effetto più macroscopico. Occorre evidenziare, a questo punto, che i parametri 

ecologici oggetto di determinazioni periodiche non hanno rivelato, in corrisponden-

za della fioritura dell’alga infestante, scostamenti significativi rispetto ai valori medi 

stagionali rilevati in precedenza nelle diverse stazioni. Il deterioramento ecologico 

deve considerarsi, pertanto, connesso con l’immissione nel corpo idrico di sostan-

ze che ne hanno determinato l’eutrofizzazione, e che appaiono riconducibili, più o 

meno direttamente, alla massiccia (in alcuni periodi) frequentazione umana della 

località, nonché all’attività del vicino maneggio. Ne sono indizi probanti, infatti, 

le caratteristiche olfattive dell’acqua, talora riscontrate, e l’accumulo frequente di 

deiezioni equine nei terreni a ridosso del bacino. Quanto riportato in questa nota 

sulla rarefazione e/o scomparsa di elementi faunistici altamente rappresentativi del 

corpo idrico fornisce una precisa indicazione di quanto è, verosimilmente e pur-

troppo, avvenuto.

Abstract. Recent changes in the zoobenthos of a brackish environment at the Io-

nian coast of Apulia, and their possible reasons. - The artificial pond “Sette Nani” is 

a small, brackish lagoon on the Ionian coast of Apulia (southern Italy), about 50 km 
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SE of Taranto. Its environmental characteristics were studied (Ariani & Wittmann, 

2014) in the frame of investigation on ecology and breeding biology of the Mysi-

da species Diamysis cymodoceae Wittmann & Ariani, 2012. In 2012-2015 the main 

other benthic, faunal components were also investigated. This showed a marked, 

progressive rarefaction of certain taxa (including Diamysis), but a strong increase 

of others, particularly Copepoda, Ostracoda, Isopoda, Tanaidacea, and Gastropoda.

In general, particularly in the case of the copepod species Calanipeda aquaedulcis 

Kritchagin, 1873, the extraordinary population growth coincided with the massive 

appearance of a filiform green alga which quickly covered large parts of rock sub-

strata: in fact, most animals were sampled inside the algal network, which they may 

have used for avoidance of predation. The algal bloom is discussed, therefore, in 

relation to its mechanical, protective effects for certain benthic elements such as 

copepods and isopods; moreover, as expression of an eutrophication process, also 

suggested by the findings of Chironomidae (Diptera) larvae, and probably indicative 

of human pollution. 
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1. In sede di analisi storica vasta attenzione è stata rivolta al carteggio tra Fede-

rico Chabod e Arnaldo Momigliano circa il necrologio di questi per Carlo Antoni da 

pubblicarsi sulla «Rivista Storica Italiana» nel 1959. Oggi esso è valutabile in tutte 

le sue implicazioni grazie alla puntuale e precisa edizione curata da Gennaro Sasso 

pochi anni or sono. Il volume presenta infatti anche tre lettere che vennero scambia-

te nei medesimi giorni tra Momigliano e Franco Venturi (all’epoca fresco direttore 

della rivista) e che aiutano a delineare molto meglio i contorni della polemica1.

La vicenda è nota e non ha senso in questa sede tornarci per se, tanto più che 

chi scrive non reputa di avere alcunché di sostanziale da aggiungervi. Del resto, un 

aspetto specifico di questa breve corrispondenza – presto connotatasi come vera e 

propria polemica tra studiosi amici – pare non aver attratto l’interesse di chi se ne 

sia occupato. I due storici polemizzarono su un necrologio; potrebbe risultare non 

ozioso domandarsi cosa intendessero impiegando questo termine. 

Chabod e Momigliano operavano in realtà accademiche profondamente diverse; 

il primo in Italia, il secondo in Inghilterra. A una rilettura della documentazione su-

perstite sorge almeno il dubbio che Chabod e Momigliano non intendessero ‘esatta-

mente’ la stessa cosa; lo scritto di Momigliano parrebbe infatti molto più prossimo 

a un obituary anglosassone che a un necrologio italiano. Se così fosse, un secondo 

interrogativo concernerebbe se e in che misura tanto Chabod quanto lo stesso Mo-

migliano fossero consapevoli di questa discrepanza non solo terminologica.

Se la questione potrebbe risultare, all’apparenza, di poco conto, l’analisi può ri-

velarsi utile per toccare due aspetti di più ampio respiro. Da una parte, essa aiuta a 

individuare il peso che i generi accademici anglosassoni ebbero nell’influenzare e in 

parte modificare la partecipazione di Momigliano al dibattito intellettuale italiano. 

1 Chabod-Momigliano 2002. Tra i contributi critici più significativi sono da menzionarsi 
Mastrogregori 2004 (dove in nota a p. 90 è data una puntuale rassegna del dibattito storiogra-
fico sino a quell’anno) e la discussione Di Donato-Giardina-Sasso 2006.

Obituary o necrologio? 
Generi accademici prossimi ma non equivalenti 

tra Italia e mondo anglosassone.
A margine della polemica Chabod-Momigliano

Atti Accademia Pontaniana, Napoli
N.S., Vol. LXIV (2015) pp. 175-186

Nota di federico zuliani

Presentata dai Soci Ord. res. stefano palmieri e rossana spadaccini
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Dall’altra, essa offre un case study molto pregnante dei rischi che si corrono quan-

do si dia per scontato che, in tradizioni storiografiche differenti, generi e termini 

accademici risultino sempre tra loro perfettamente collimanti. Al contrario, molto 

spesso, anche quando scambievolmente tradotti, essi hanno valori, usi e significati 

non pienamente equivalenti2.

2. L’affaire Chabod, come lo ebbe a definire lo stesso Momigliano, ruota tutto 

attorno a un necrologio che lo studioso valdostano chiamò senza mezzi termini 

«ingiusto». Al di là del giudizio di valore, il testo è risultato a chi se ne sia occupato 

– oggi come allora – di difficile inquadramento. Ad esempio, esso è apparso troppo 

diverso e distante da altri del suo genere, al punto che non si è esitato a definirlo 

addirittura «anomalo»3; mentre Massimo Mastrogregori, riferendosi al necrologio, 

scritto l’anno successivo da Delio Cantimori, ha notato che «è molto diverso da quel-

lo di Momigliano, più completo»4. 

La percezione di questa anomalia «di sostanza e di forma»5, è stata scorta sin 

dalle bozze del necrologio stesso ed è a ben vedere un punto centrale della polemi-

ca. È proprio sulla forma che deve avere un necrologio nella tradizione italiana che 

insistette Chabod quando fece presente al suo interlocutore che (i primi due corsivi 

sono di chi scrive)

[i]l tuo necrologio è […] al limite, dico, di quel che dev’essere un necrologio il 

quale, nella tradizione nostra, vuol anche essere un atto d’omaggio della Rivista alla 

memoria di uno studioso che è rispettato e si vuol onorare. Altrimenti, non si fanno 

necrologi, ma analisi critiche6.

2  Una trattazione sistematica di questo problema porterebbe lontano. Si ritiene possa ba-
stare come esempio accennare alla differenza tra gli atti italiani e i proceedings anglosassoni. 
Se il mondo accademico italiano è relativamente piccolo, quello anglosassone vive e lavora, 
almeno, su quattro diversi continenti. Proprio a causa delle distanze, al contrario degli italiani, 
gli anglosassoni non possono (in teoria ma anche nella pratica) presenziare a tutti i convegni 
che vengono organizzati. I proceedings tengono conto di tale aspetto; normalmente corredati 
di pochissime note, essi tendono a riprodurre il testo così come è stato letto. Se in Italia gli 
atti di regola sono stati a lungo considerati alla stregua di una qualsiasi altra pubblicazione 
(spesso riscritti e snaturati rispetto alla loro forma originale), nel mondo di lingua inglese sono 
elencanti a parte nei curricula degli studiosi, e vengono valutati meno in sede concorsuale 
(sempre che si possa parlare di ‘concorso’ quando si pensa all’appointment anglosassone). Ciò 
che vi viene presentato è spesso un’ipotesi di lavoro data alle stampe per poter raggiungere 
quanti più colleghi sia possibile, al fine di coinvolgerli in una discussione che, per mere ragioni 
geografiche, non può avvenire de visu. Non a caso, non di rado, le teorie lì proposte vengono 
poi lasciate cadere, mentre quelle ritenute ancora valide sono riprese in studi veri e propri in 
volume o in rivista. Non essere consci di tale differenza porta con sé il rischio di mal valutare, 
nel pensiero generale di un autore, quanto viene presentato esclusivamente in questa sede.

3  Di Donato-Giardina-Sasso 2006, p. 154.
4  Mastrogregori 2004, p. 35.
5  Di Donato-Giardina-Sasso 2006, p. 149.
6  Federico Chabod ad Arnaldo Momigliano, Roma 15-21 nov. 1959, in Chabod-Momiglia-

no 2002, p. 132.
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Non pare un caso che, nel riferirsi a quanto scritto da Momigliano, in diverse 

occasioni Chabod si rifiutasse addirittura di parlare di necrologio e preferì impie-

gare il termine «scritto»7 e, soprattutto (in ben tre passaggi), quello di «articolo»8. 

La scelta di Chabod di negare al testo di Momigliano la status di necrologio appare 

ancora più marcata qualora si passi a leggere le lettere scambiate nei medesimi 

giorni tra quest’ultimo e Venturi. Nella loro corrispondenza i due parlarono sem-

pre, senza eccezioni, di «necrologio»9. Il rifiuto tanto implicito quanto esplicito da 

parte di Chabod di riconoscere questo status allo scritto di Momigliano sembra alla 

base delle domande – retoriche, ma non per questo esenti da polemica – di Venturi, 

il quale si chiese come mai Chabod, piuttosto che criticare il testo dell’amico, non 

avesse voluto occuparsi dell’opera di Antoni per mezzo di uno degli altri generi ‘clas-

sici’ del dibattito storiografico italiano, quali appunto una recensione, un articolo 

o un saggio: 

[i]l libro postumo di Antoni è ancor fresco di stampa. Perché [Chabod] non lo 

recensisce? O perché non scrive un articolo sul romanticismo tedesco nella recente 

cultura italiana? O un saggio sui rapporti in genere, negli ultimi trent’anni, fra sto-

riografia germanica e italiana10?

Qualora si guardi agli obituary inglesi piuttosto che ai necrologi italiani, il testo 

di Momigliano sembra perdere molte delle sue «anomal[ie]».

3. L’Oxford English Dictionary definisce l’obituary:

[a] record or announcement of a death, esp. in a newspaper or similar publica-

tion; (in later use) (also) spec. an appreciation appearing in a newspaper or news 

broadcast, of an eminent or well-known person who has recently died, typically 

including a brief biography. 

Torneremo fra poco su questa definizione, prima però vale la pena affiancarle 

quella che Salvatore Battaglia ha dato di necrologio – anzi, del più corretto necrolo-

gia – nel Grande dizionario della lingua italiana:

articolo di un giornale o di una rivista che annuncia la morte di un personaggio 

noto, e ne ricorda, per lo più in modo succinto, la vita e le benemerenze; scritto 

commemorativo […] elogio funebre […] per simil. e al figur.: scritto in cui si dichia-

ra e proclama la conclusione definitiva di un’esperienza artistica e culturale.

7  Federico Chabod ad Arnaldo Momigliano, Roma, 5 nov. 1959, ibid., p. 100. 
8  Federico Chabod ad Arnaldo Momigliano, Roma, 5 e 15-21 nov. 1959, ibid., pp. 101 e 

133.
9  Franco Venturi ad Arnaldo Momigliano, Torino, 17 e 19 nov. 1959, ibid., pp. 139 e 144.
10  Franco Venturi ad Arnaldo Momigliano, Torino, 17 nov. 1959, ibid., pp. 139 e 140.
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In aggiunta potrebbe essere utile riportare anche quanto detto da Mastrogregori 

nel saggio sopramenzionato. Il lungo articolo è nato come un corso universitario di 

Storia della storiografia11 e sembra pertanto particolarmente indicativo – per il suo 

valore introduttivo e generale – di un modo di intendere, percepire e presentare il 

necrologio nella tradizione storiografica italiana. Lo studioso ha parlato di «necro-

logio, cioè una descrizione commemorativa»12. 

Un’annotazione che si può trarre, anche da un primo confronto tra le diverse 

definizioni, è che se per gli italiani il necrologio è «elogio», «scritto commemora-

tivo» e – la cosa è rilevante – tratta «la vita e le benemerenze» del defunto, per gli 

anglosassoni l’obituary è un semplice «record or announcement» o, al massimo, 

«appreciation», termine che ha sì il significato di «apprezzamento», ma che implica 

un processo di comprensione critica dell’oggetto o del soggetto in questione. 

Pochi anni or sono Bridget Fowler ha dedicato una monografia all’obituary come 

genere letterario13 che può essere utile per cogliere alcune delle differenze principali 

che sussistono tra obituary anglosassone e necrologio italiano. Va fatto però notare 

che la Fowler si concentra su esempi che datano a partire dagli anni Settanta del 

secolo scorso e non si sofferma su testi dedicati ad accademici. D’altro canto, una 

analisi preliminare condotta da chi scrive su un campione di obituary coevi a quel-

lo per Antoni e apparsi sui «Proceedings of the British Academy» e sul «Times» di 

Londra ha confermato che – pur in attesa di indagini più estese – i risultati della 

studiosa possano ritenersi validi anche per testi per accademici usciti nel periodo 

di nostro interesse. 

L’ autrice rintraccia quattro sottocategorie dell’obituary: esso può essere «positi-

ve», «negative», «tragic» e «ironic». La «negative» è tale in quanto «includes a form 

of critical discourse»14. Si può far notare da subito pertanto che l’obituary si caratte-

rizza proprio per la presenza di quelle «analisi critiche»15 che Chabod riteneva inac-

cettabili nello scritto di Momigliano. Esso, inoltre, deve essere composto a ridosso 

della morte del soggetto in questione («who has recently died»), con buona pace di 

Chabod che imputava a Momigliano di scrivere «troppo praesenti cadavere».16 L’o-

bituary offre poi normalmente solo uno schizzo biografico (non un’intera biografia) 

ma che può anche non esserci («typically including a brief biography»). Il necrolo-

gio di Momigliano si apre proprio con alcune brevi e niente affatto esaustive note 

biografiche17. Parrebbe di derivazione anglosassone per tanto anche la scelta di Mo-

11  Mastrogregori 2004, pp. 9 e 10.
12  Ibid., p. 17. Il necrologio italiano nasce del resto proprio nel solco della laudatio e, so-

prattutto, dell’elogio sette-ottocentesco.
13  Fowler 2007.
14  Ibid., p. 18.
15  Federico Chabod ad Arnaldo Momigliano, Roma, 15-21 nov. 1959, in Chabod-Momi-

gliano 2002, p. 132.
16  Federico Chabod ad Arnaldo Momigliano, Roma, 5 nov. 1959, ibid., p. 106. 
17  Note dedicate all’«uomo di confine» di «quella splendida generazione giuliana che da 

Slataper a Michelstaedter, da Svevo a Saba ha partecipato con tanta originalità di pensiero e 
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migliano di occuparsi solo di alcuni aspetti della vita e della personalità dello scom-

parso: quella «incompletezza» notata da Mastrogregori, comparando il necrologio 

di Momigliano con quello di Cantimori. Tale pratica, d’altro canto, potrebbe ascri-

versi anche all’abitudine di redigere necrologi di accademici non solo e non tanto 

per riviste quanto per quotidiani18. Sempre secondo la Fowler l’obituary, special-

mente quando «negative», include poi «phrases all the more savage for having the 

authority of a direct quotation»19. A ben guardare nell’abbozzo biografico scritto da 

Momigliano si ritrovano proprio questo genere di testimonianze personali20. In fine 

va ricordato che l’obituary «negative» inglese ha in sé le caratteristiche per «subtly 

transforming a celebratory recollection into an indictment»21; proprio quello che 

Momigliano fece con Antoni. Il giudizio sostanzialmente negativo di Momigliano, 

al di là dell’affetto personale riconosciuto dallo stesso Chabod (il necrologio «era 

affettuoso per l’uomo, ma severo nel giudizio»), trova conferma nelle annotazioni 

marginali di Momigliano apportate dopo la lettura della prima lettera dello studioso 

valdostano: «[e] insomma, la questione è semplice: che cosa ha scoperto di suo An-

toni? La mia impressione è nulla o press’a poco»22.

Ad aumentare l’incomprensione molto dovette contribuire il fatto che, sino a 

quello per Carlo Antoni, Momigliano avesse scritto ben pochi necrologi23. Nel 1948 

ne aveva redatto uno per Fritz Saxl, rimasto inedito24, mentre cinque anni dopo fu il 

turno di uno ben più lungo, per Michail Rostovcev, sulla «Rivista Storica Italiana»25. 

Nel 1957 ne uscirono altri due, entrambi per Gaetano De Sanctis, l’amato maestro 

di Momigliano; il primo in italiano, sempre sulla stessa «Rivista»26, il secondo, mol-

dignità di sentimento alla cultura italiana degli ultimi cinquant’anni», ibid., p. 87.
18  Si noti che, coevo al necrologio per Antoni, è un obituary per Felix Jacoby «[s]ent to the 

Times but not published», ora edito in Momigliano 2012, I, pp. 333-334.
19  Fowler 2007, p. 19. La frase si riferisce in particolare all’obituary per Peter Shore pubbli-

cato sul «Guardian» del 26 set. 2001 da Edward Pearce. Esso assume però un valore generale, 
se non addirittura paradigmatico, in quanto il necrologio in questione rientra in quei «typical 
cases» impiegati dalla studiosa per esporre le caratteristiche proprie del «negative obituary».

20  «Ricordo che una volta mi disse che avrebbe voluto intitolare (…) Antoni così, semplice 
e schivo, che una volta con me si lamentava che il premio Einaudi conferitogli dall’Accade-
mia dei Lincei lo avessi reso avaro (“Ho messo quel milione in un libretto del Banco di Santo 
Spirito e ho perso il piacere di spenderlo”), non si sarebbe preoccupato di questo dubbio», 
Chabod-Momigliano 2002, pp. 93 e 95.

21  Fowler 2007, p. 17.
22  Chabod-Momigliano 2002, p. 107. Per i legami tra Momigliano e Antoni pare a chi scri-

ve che non siano stati notati sino a oggi i ringraziamenti che accompagnano il celebre studio 
di Momigliano su Creuzer (Momigliano 1946, p. 163): «I am indebted to Mrs. M. I. Henderson, 
Dr. F. Jacoby, Professor H. M. Last, and Dr. R. Pfeiffer for discussion. My friends V. Santoli and 
C. Antoni could not contribute when this paper was written (1944)».

23  È quindi da riconsiderare quanto detto in Di Donato-Giardina-Sasso 2006, p. 152, dove 
si sostiene che il necrologio per Momigliano sia da ritenersi il primo in assoluto.

24  Ora edito in Momigliano 2012, I, pp. 279-282.
25  Momigliano 1953, ora edito in Momigliano 2012, I, pp. 299-314.
26  Momigliano 1957a, ora edito in Momigliano 1960, pp. 299-317 (da cui si cita).
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to più breve, in inglese sul «Journal of Roman Studies»27. Tra questi scritti il più 

interessante è sicuramente il primo per Gaetano de Sanctis; per la data, per la collo-

cazione e quindi per il fatto che fosse dedicato a uno studioso stimatissimo da Mo-

migliano a livello scientifico. Esso potrebbe aiutare a inquadrare meglio lo stupore 

di Momigliano quando si trovò a replicare a Chabod nel 1959.

A dispetto dell’obituary inglese, dove i toni erano affettuosi ed elogiativi senza 

riserve28, il testo uscito in italiano presenta diverse riflessioni critiche, a tratti anche 

molto severe. Si pensi ad esempio ai duri commenti circa la visione di De Sanctis 

della Germania (e della guerra); «fu sostenitore della guerra libica, così approvò la 

guerra di Etiopia, e si trovò poi più dalla parte della Germania che da quella dell’In-

ghilterra nella seconda guerra mondiale»29 e, poche righe sopra, «[d]ai Tedeschi im-

parò il ‘metodo’ […] e il rifiuto di riconoscere la eventualità di aver torto»30. Colpisce 

del resto soprattutto un altro passo. Riferendosi al gesto che più di tutti ha contribu-

ito a tramandare il nome di De Sanctis fuori dai confini della storia antica – e cioè 

il rifiuto di prestare il giuramento di fedeltà al fascismo – Momigliano scrisse: «[i]

l padre, già ufficiale della gendarmeria pontificia, si era rifiutato di giurare fedeltà 

al Re d’Italia. Il figlio si ricordò della decisione paterna quando il governo fascista 

gli chiese un giuramento»31. Il passo getta un velo d’ombra sulla decisione dello 

studioso romano adottando, fra l’altro, proprio una tecnica del «negative obituary»: 

impiegare cioè «the authority of a direct quotation»32 per rafforzare il proprio attac-

co. Momigliano non lo scrisse apertis verbis, ma quel suo «si ricordò della decisione 

paterna» non può che fare allusione a una fonte orale o di prima mano. 

Scrivendo di De Sanctis, Momigliano si era sottratto all’idea di rendere al mae-

stro un mero «atto d’omaggio»; gli aveva sì riconosciuto i grandissimi meriti scien-

tifici, ma non aveva rinunciato a metterne in luce quelli che egli considerava i lati 

oscuri della sua biografia, impostando il suo necrologio alla luce di un vero e pro-

prio «critical discourse». Lo fece, si badi, nel 1957, e cioè immediatamente a ridosso 

della morte di questi («praesenti cadavere»). Va soprattutto sottolineato però che il 

testo uscì sulla «Rivista Storica Italiana», al tempo diretta da Chabod. Egli, in que-

sta occasione, non aveva avuto nulla da eccepire.

27  Momigliano 1957b, p. 235. 
28  Cfr., ad esempio quanto detto nell’obituary (ibid., p. 235): «[i]t was also noticed that 

the author was free from uncritical admiration of Roman imperialism. By the time the first 
part of volume IV appeared in 1923 with its famous dedication “A quei pochissimi che hanno 
parimente a sdegno d’essere oppressi e di farsi oppressori”, De Sanctis was already respected 
everywhere as a historian of great integrity and profound knowledge. (…) The Italian govern-
ment paid tribute to his intellectual and moral distinction by making him a professor for life 
in 1945 and by choosing him as one of the first five life members of the Italian Senate. (…) 
De Sanctis was a born researcher and a born teacher. He relished discussion and liked a good 
fight, but austerity, independence and courage were his most deeply ingrained qualities». 

29  Momigliano 1957a, p. 300.
30  Ibid., p. 300.
31  Ibid., p. 299. 
32  Fowler 2007, p. 19.
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4. A leggere attentamente il carteggio appare abbastanza evidente che tanto Mo-

migliano quanto i suoi corrispondenti cogliessero – chi più e chi meno consciamen-

te – la distanza tra lo scritto di questi e i necrologi italiani propriamente detti. I tre 

studiosi la attribuirono però a ragioni e significati profondamente diversi.

Se Momigliano preferì glissare («[m]i permetterai di non discutere le più ampie 

implicazioni di quello che debba essere un necrologio»)33 Chabod, in uno stralcio 

in parte già citato, volle toccare l’argomento nel dettaglio (il secondo corsivo è di 

chi scrive): 

[i]l tuo necrologio è già al limite (espressione di Maturi: Venturi stesso, quando 

se ne parlò ai primi d’ottobre, mi disse che era affettuoso per l’uomo, ma severo nel 

giudizio): al limite, dico, di quel che dev’essere un necrologio il quale, nella tradi-

zione nostra, vuol anche essere un atto d’omaggio della Rivista alla memoria di uno 

studioso che è rispettato e si vuol onorare. Altrimenti, non si fanno necrologi, ma 

analisi critiche34. 

Chabod non colse che il necrologio di Momigliano potesse essere influenzato da 

usi diversi da quelli italiani. Il valdostano era sì più a suo agio nelle storiografie fran-

cese e tedesca, piuttosto che inglese; questo però non è il punto. Ciò che pare signifi-

cativo è che Chabod continuasse a ritenere Momigliano uno studioso esclusivamen-

te ‘italiano’. Egli non parlò infatti di diverse «tradizion[i]», ma esclusivamente della 

«tradizione nostra» includendovi pienamente anche Momigliano e aspettandosi da 

lui che vi si conformasse. 

Pare più probabile che Venturi potesse essere maggiormente consapevole della 

matrice originale dello scritto. Si può far notare a questo riguardo che egli aveva 

frequentato a Parigi il gruppo di Giustizia e libertà presso il quale la cultura an-

glosassone godeva di ampio credito35; la famiglia era fuggita negli Stati Uniti dove 

il padre Lionello fu invited lecturer in diverse università americane36; e studiando 

Cesare Beccaria si era soffermato sulla sua ricezione nel mondo anglosassone, fre-

quentando la bibliografia in lingua inglese37. Venturi, inoltre, che aveva svolto studi 

regolari in Francia, e quindi non poteva che avere una prospettiva profondamente 

diversa da quella dei suoi colleghi italiani. Si tenga comunque presente che nell’en-

tusiasmo con cui difese lo scritto, anche nella forma38, si potrebbe scorgere anzitut-

33  Arnaldo Momigliano a Federico Chabod, [Londra], 10 nov. 1959, in Chabod-Momiglia-
no 2002, p. 112.

34  Federico Chabod ad Arnaldo Momigliano, Roma, 15-21 nov. 1959, ibid., p. 132.
35  Mastellone 1999; Viarengo 2014, pp. 51-61. Sulla formazione di Franco Venturi cfr. 

anche Berti 2008, pp. vii-lxx.
36  Cieri Via 2002 e Golan 2006. Nel 1936 era già uscita a New York, presso E.P. Dutton, la 

History of Art Criticism di Lionello Venturi.
37  Venturi (a cura di) 1958.
38  Franco Venturi ad Arnaldo Momigliano, Torino, 17 nov. 1959, in Chabod-Momigliano 

2002, p. 139: «[p]roprio perché non deve supporsi che un necrologio di una rivista storica sia 
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to una testimonianza di quel generico desiderio di «rinnovamento» della «Rivista 

Storica Italiana», che caratterizzò specialmente i primi anni della sua direzione39.

Fu Momigliano, con la lucidità che gli era propria, a rendersi perfettamente con-

to di appartenere, oramai, anche a un’altra tradizione storiografica la quale, volente 

o nolente, si era imposta in lui, influenzando forma e contenuto delle sue ricerche e 

dei suoi lavori a prescindere dalla lingua in cui venissero espresse. L’ultima lettera 

inviata a Venturi si chiude con una vera e propria richiesta di scuse per quanto suc-

cesso con Chabod e risulta estremamente significativa a questo riguardo (il corsivo 

è di chi scrive): 

[l]’ultima cosa che vorrei, caro Franco, è di crearti imbarazzi – Tu sai con quan-

ta intima adesione io seguo tutto ciò che fai. Ma può essere che risulti una situazio-

ne in cui io, che vivo all’estero e rifletto inevitabilmente un diverso modo di sentire, ti 

diventi più di difficoltà per il tuo lavoro in Italia che di aiuto40. 

Del resto già rispondendo a Chabod Momigliano aveva dichiarato, pur implici-

tamente, la propria adesione a un modo «diverso» di fare storia, in opposizione a 

quello dell’amico e – alla luce di quanto detto circa le caratteristiche dell’obituary – 

di chiara matrice anglosassone: «quando morirò, spero che gli amici e colleghi della 

Rivista mi tratteranno come se fossi vivo, e citeranno (magari) studi critici, severi su 

di me»41. Il sentirsi sempre più straniero sembra palesarsi ancora più chiaramente 

proprio nella stessa lettera, poche righe dopo. Allora, in modo solo apparentemente 

provocatorio, Momigliando domandò a Chabod se, per l’imminente Congresso in-

ternazionale di scienze storiche, che si sarebbe tenuto di lì a poco a Stoccolma, egli 

potesse ancora annoverarsi tra gli italiani o se, piuttosto, dovesse presentarsi con la 

delegazione britannica42. 

Tale consapevolezza da parte di Momigliano non stupisce ed è già stata rilevata, 

sebbene manchi, almeno a conoscenza di chi scrive, uno studio che si focalizzi nel 

dettaglio su questo aspetto particolare del suo trasferimento in Inghilterra43. L’ade-

sione di Momigliano a un modo di fare storia proprio degli anglosassoni sarà notata 

da un altro esule quale Carlo Dionisotti. Questi ricorderà, ad esempio, che, già nel 

un elogio funebre, ma una discussione». 
39  Mastrogregori 2004, p. 36, ma si cfr. anche Berti 2008, p. lxvi. Su Venturi successore di 

Chabod si veda Viarengo 2014, pp. 238-264, ibid. per la bibliografia.
40  Arnaldo Momigliano a Franco Venturi, [Londra], 24 nov. 1959, in Chabod-Momigliano 

2002, p. 148.
41  Arnaldo Momigliano a Federico Chabod, [Londra], 10 nov. 1959, ibid., p. 113. 
42  Arnaldo Momigliano a Federico Chabod, [Londra], 10 nov. 1959, ibid., p. 113: «[o]ra 

un’altra cosa. Io ho mandato la mia adesione al Congresso di Stoccolma. Ma vorrei sapere se 
debbo considerarmi (come spero) in lista con voi amici». Al riguardo si veda quanto detto in 
Mastrogregori 2004, p. 53.

43  Per Momigliano in Inghilterra si vedano almeno Murray 1988; Murray 1991; Di Donato 
1998; e Di Donato 2006. 
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1940, tenendo alcune delle sue prime lezioni a Cambridge, Momigliano «non solo 

aveva imparato a parlare in pubblico, ma anche a includere nel suo discorso quei 

motti, quei jokes che sono tipici dello stile oratorio inglese»44. Tornando a Momiglia-

no, particolarmente interessante risulta il necrologio scritto nel 1948 per Fritz Saxl, 

l’amico e direttore dell’Istituto Warburg, l’istituzione dove lo storico italiano si sentì 

più a casa in Inghilterra45. Per il secondo, al momento del trasferimento da Ambur-

go a Londra, Saxl «si rese conto che la ‘Biblioteca’ (ora ‘Warburg Institute’) non po-

teva continuare a vivere se non inserendosi nella tradizione intellettuale inglese»46. 

Già nei tardi anni Quaranta il problema delle diverse tradizioni e della necessità di 

uno studioso di adattarsi a queste, per «pot[er] continuare a vivere» gli era insomma 

divenuto chiarissimo. D’altra parte, la stessa vicenda del rifiuto opposto a Benedetto 

Croce di assumere la direzione del costituendo Istituto Italiano per gli Studi Storici 

potrebbe essere considerata esemplare per misurare la distanza, ormai incolmabile 

già alla metà degli anni Quaranta, di Momigliano dalla storiografia italiana47.

Che in Italia vi fosse la consapevolezza che Momigliano fosse oramai, anche, un 

‘inglese’ – e che quindi fosse influenzato da quella tradizione anche quando scriveva 

in italiano o per riviste italiane – pare invece ancora da verificare. Il caso di Chabod 

punta nella direzione che così non fosse. Si ritiene che, in futuro, andrebbe proba-

bilmente condotta una ricerca più estesa su questo punto. Lo studio meriterebbe 

pure di venire allargato a quella nutrita schiera di accademici italiani che soggior-

narono, chi più a lungo chi meno, oltre confine a partire dai tardi anni Trenta. Dato 

che questo flusso migratorio continua ancora, e si è andato anzi ingrossando, si trat-

ta di indagini che si ritiene non oziose. Ieri come oggi, il rischio maggiore è – magari 

usando la stessa lingua e pubblicando nelle medesime sedi – di finire a dire «quasi 

la stessa cosa» e, in definitiva, di non capirsi.

Abstract. The essay deals with a specific issue of the brief epistolary exchange 

between Federico Chabod and Arnando Momigliano, when the two friends argued 

about a necrologio written by the latter for Carlo Antoni and to be published on the 

«Rivista Storica Italiana» in 1959. The work focuses on the use of the Italian world 

necrologio; both scholars used it, however, with different nuances. Momigliano’s 

necrologio shares several features of an Anglo-Saxon obituary. Although necrologio 

and obituary are mutually translated, to borrow Bridget Fowler’s words, an obitua-

ry might include «a form of critical discourse» not found in the Italian equivalent. 

The essay deals with few more necrologi/obituary written by Momigliano in the late 

1950s, in particular two for Gaetano De Sanctis, Momigliano’s formal tutor. The 

44  Dionisotti 1997, p. 587.
45  Si veda almeno Grafton 2004.
46  Momigliano 2012, I, pp. 280 e 281.
47  Cfr. al riguardo Sasso 1987-1988, pp. 349-354. 
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analysis shows that the text for Antonio should not be regarded as exceptional, nei-

ther in its form, nor in its contents. Moreover, the necrologio for Antonio shows the 

influence that English Scholarship and Academia had on Momigliano (who moved 

to England in 1939). In particular, English-speaking Academic genres participated 

in modifying the way Momigliano took part to the Italian-speaking historiographi-

cal debate.



OBITUARY O NECROLOGIO? 185(11)

Abbreviazioni e bibliografia

Berti S. 2008, Introduzione, in Croce B.-Venturi F., Carteggio, a cura di S. Berti, Bo-

logna, Il Mulino (Pubblicazioni dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici. Carteg-

gi 20), pp. iii-lxxii.

Chabod F.-Momigliano A. 2002, Un carteggio del 1959, a cura e con introduzione di 

G. Sasso, postfazione di R. Di Donato, Bologna, Il Mulino (Pubblicazioni dell’I-

stituto Italiano per gli Studi Storici. Saggi e Studi).

Cieri Via C. 2002, Lionello Venturi e le Lezioni americane, «Storia dell’Arte» 101, n.s. 

1, pp. 41-45.

Di Donato R. 1998, Materiali per una biografia intellettuale di Arnaldo Momigliano. 2. 

Tra Napoli e Bristol, «Athenaeum» n.s. 86, pp. 231-244.

Di Donato R. 2006, Materiali per una biografia intellettuale di Arnaldo Momigliano. 3. 

Gli anni di Londra, in Polverini L. (a cura di), Arnaldo Momigliano nella storio-

grafia del Novecento, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura (Storia e Letteratura 

224), pp. 125-136. 

Di Donato R.-Giardina A.-Sasso G. 2006, Sul Carteggio del 1959 fra Chabod e Momi-

gliano, «La Cultura» 44, pp. 143-166.

Dionisotti C. 1997, Momigliano e il contesto, «Belfagor» 312, pp. 633-648, ora in 

Ricordi della scuola italiana, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura (Storia e 

Letteratura 200), 1998, pp. 587-604.

Fowler B. 2007, The Obituary as Collective Memory, New York-Oxford, Routledge 

(Routledge Advances in Sociology 27).

Golan R. 2006, The Critical Moment: Lionello Venturi in America, in Benfey C.E.G.-

Remmler K. (a cura di), Artists, Intellectuals, and World War II: The Pontigny 

Encounters at Mount Holyoke College, 1942-1944, Amherst, Massachusetts, Uni-

versity of Massachusetts Press, pp. 122-135.

Grafton A. 2004, Momigliano at the Warburg: The Origins of a Style, «American Scho-

lar», pp. 129-132. 

Mastellone S. 1999, Carlo Rosselli e la «rivoluzione liberale del socialismo». Con scrit-

ti e documenti inediti, Firenze, Olschki (Pensiero politico. Biblioteca 24).

Mastrogregori M. 2004, Il carteggio Chabod-Momigliano nel 1959, «Storiografia» 8, 

pp. 9-101.

Momigliano A. 1946, Friedrich Creuzer and Greek Historiography, «Journal of the 

Warburg and Courtauld Institutes» 9, pp. 152-163.

Momigliano A. 1953, In memoria di Michele Rostovtzeff (1870-1952), «Rivista Stori-

ca Italiana» 65, pp. 481-495.

Momigliano A. 1957a, In memoria di Gaetano De Sanctis (1870-1957), «Rivista Sto-

rica Italiana» 69, pp. 177-195. 

Momigliano A. 1957b, Obituary: Gaetano de Sanctis, «The Journal of Roman Stu-

dies» 47, p. 235.



FEDERICO ZULIANI186 (12)

Momigliano A. 1960, Secondo contributo alla storia degli studi classici e del mondo 

antico, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura (Storia e Letteratura 77).

Momigliano A. 2012, Decimo contributo alla storia degli studi classici e del mondo 

antico, a cura di R. Di Donato, 2 voll., Roma, Edizioni di Storia e Letteratura 

(Storia e Letteratura 252).

Murray O. 1988, Momigliano e la cultura inglese, «Rivista Storica Italiana» 100, pp. 

422-439.

Murray O. 1991, Arnaldo Momigliano in England, in Steinberg M.P. (a cura di), The 

Presence of the Historian: Essays in Memory of Arnaldo Momigliano, Middletown, 

Connecticut, Wesleyan University (History and Theory: Studies in the Philoso-

phy of History. Beiheft 30), pp. 49-64. 

Sasso G. 1987-1988 (ma 1991), Sulla genesi dell’Istituto Italiano di Studi Storici. La 

ricerca del primo direttore, «Annali dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici» 10, 

pp. 328-391.

Venturi F. (a cura di) 1958, Illuministi italiani. Riformatori lombardi, piemontesi e 

toscani, Milano-Napoli, Ricciardi (Letteratura italiana. Storia e Testi 46, t. 3).

Viarengo A. 2014, Franco Venturi, politica e storia nel Novecento, Roma, Carocci 

(Studi Storici Carocci 221).



1. È un compito non facile per un allievo del prof. Gustavo Minervini ricordarne 

la figura. C’è il rischio di apparire troppo parziale ricordandone solo i pregi. La veri-

tà è che si tratta di una personalità con tanti interessi, coltivati sempre con impegno 

e coerenza, nei quali ha sempre portato un contributo di novità, freschezza e rigore 

intellettuale, sempre proteso verso il futuro, alla ricerca di nuove prospettive, pur 

sollecitato da esigenze sistematiche.

Va precisato che, nonostante il suo impegno su tanti temi, ha sempre privilegiato 

il suo impegno nella ricerca e nell’attività universitaria, impegnandosi tanto nella 

didattica, quanto in ruoli istituzionali, ricoprendo, ad esempio, la carica di Preside 

della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Napoli.

Una carrellata, se pure schematica e parziale, di quanto ha fatto, darà l’esempli-

ficazione di queste valutazioni complessive.

2. Nato il 27 maggio 1923, ci ha lasciato il 4 aprile 2015 quando era il decano dei 

professori di diritto commerciale.

La sua carriera universitaria è iniziata come allievo del Prof. Alessandro Gra-

ziani, che dopo il ritorno al sistema democratico non più antisemita, fu chiamato 

a ricoprire la cattedra di diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Napoli.

Giovanissimo ebbe l’affidamento di insegnamenti nelle Università di Messina, 

Modena e Bari, dove, tra gli altri, incontrò i professori Panuccio e Cottino, con i 

quali ha sempre conservato un rapporto non solo amicale ma anche culturale e 

scientifico.

In queste sue prime esperienze di docente ha insegnato diritto del lavoro, dirit-

to bancario, diritto industriale. Come vedremo, queste esperienze di insegnamento 

sono state poi una sollecitazione per dare a queste materie un volto nuovo.

Così per il diritto del lavoro, che sino ad allora era una materia di natura pub-

blicistica, inserita nel diritto corporativo; il diritto del lavoro è divenuto il diritto 

del contratto di lavoro, dove il lavoratore acquista una posizione di centralità. Solu-

zione che ha inciso anche nel sistema universitario dove l’insegnamento è divenuto 

appannaggio dei privatisti, primo Francesco Santoro Passarelli.
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Più tardi percepì l’esigenza che accanto al diritto bancario vi fosse lo studio della 

legislazione bancaria, di cui negli anni ottanta si ebbero le prime cattedre.

Innovativi, se pure in una trattazione sintetica, furono poi i suoi studi su con-

correnza e consorzi.

Dopo una permanenza a Bari, venne a Napoli dove ha insegnato dapprima all’I-

stituto Navale e poi presso la Facoltà di Economia e Commercio. Non è stato chia-

mato alla Facoltà di Giurisprudenza alla morte del Prof. Graziani.

Andrà più tardi, negli anni 70, alla Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza, a 

Roma.

Presso la Facoltà di Economia, con grande impegno e dedizione, ha creato la 

Scuola dei suoi allievi presso l’Istituto di diritto privato allocato a piazza Vittoria.

Negli anni settanta sollecitato anche dalle esigenze degli studenti lavoratori, 

cosa del tutto inusuale per i tempi, quadruplicò le Cattedre di diritto commerciale.

Come Preside, nel periodo della contestazione studentesca con un grande equi-

librio evitò scontri, ma al tempo stesso conservò il suo abituale rigore, aprendo alla 

pluralità dei piani di studio, peraltro non cedendo a pressioni che intendessero svi-

lire il percorso universitario.

Con Carlo Ciliberto si battè – anche con le forze politiche – per la costruzione 

del polo scientifico di Monte Sant’Angelo, nel quale fece includere anche la Facoltà 

di Economia e Commercio. All’epoca fu tra il pubblico che assisteva all’adunanza 

del Consiglio Comunale che doveva adottare i relativi provvedimenti di carattere 

urbanistico.

Chiamato alla Sapienza, mantenne i contatti con gli Allievi napoletani, di cui si 

è preso sempre cura con obiettività e impegno.

Questo è il periodo in cui ha ricoperto la carica di deputato al Parlamento per 

due legislature, senza mai abbandonare la ricerca e conservando i rapporti con l’U-

niversità.

Nel 2006 la Facoltà di Economia dell’Università di Siena gli ha conferito la Lau-

rea Honoris Causa in Economia e gestione degli intermediari finanziari.

In più occasioni è stato chiamato a far parte di Commissioni per la riforma del 

diritto societario. Fu tra gli Esperti della Commissione della Comunità Europea 

per il primo progetto di Società europea, rappresentante del governo italiano alla 

Commissione europea e consigliere speciale della Commissione europea in materia 

societaria. Membro della Commissione ministeriale per la riforma della s.p.a. nel 

1978, membro del gruppo di lavoro in occasione della riforma della s.p.a. nel 1993; 

ed ancora Presidente della commissione ministeriale per lo studio dei mezzi per 

combattere la corruzione nel 1994.

È stato per lunghi anni consulente della Banca d’Italia e della CONSOB, man-

tenendo sempre uno spirito di autonomia e un senso di correttezza, funzionale ad 

un equilibrio dei rapporti tra le Autorità ed i soggetti che operavano nelle materie 

di loro competenza.



COMMEMORAZIONE DEL SOCIO GUSTAVO MINERVINI 189(3)

3. Il prof. Minervini ha avuto una continuità nella ricerca che si è tradotta in la-

vori monografici e in una serie di scritti (circa 400) di minore ampiezza ma non, in 

prevalenza, di minore importanza.

Gli scritti sullo sconto bancario e sul mandato, a cui è seguito il volume sugli 

amministratori di s.p.a., hanno segnato dei punti fermi nel panorama giuridico. Da 

ricordare ancora “il lavoro nautico” e “concorrenza e consorzi”.

Ha pubblicato il corso su L’imprenditore. Fattispecie e statuti e le Lezioni di di-

ritto del mercato finanziario.

Quest’ultimo lavoro raccoglie le lezioni tenute alla LUISS durante il periodo in 

cui ricopriva la carica di Deputato, ma era in aspettativa come docente.

Con grande impegno e rispetto per l’impostazione originaria ha curato sino agli 

ultimi giorni, con la partecipazione di Umberto Belviso prima e di Vittorio Santoro 

dopo, l’aggiornamento del Manuale di diritto commerciale di Alessandro Graziani.

Una delle caratteristiche del professore, era quella di prestare grande attenzione 

a quanto di giorno in giorno accadeva, approfondendone i caratteri e sovente anti-

cipando soluzioni future, o sistematizzando materie in corso di evoluzione.

Così ha curato una serie di ricerche collettanee, su Crisi delle banche, Le attività 

finanziarie e i controlli, Il diritto della banca nelle prospettive degli anni 90.

Nei suoi tanti scritti “minori” ha affrontato gli istituti e le vicende di attualità, 

in tema di società, impresa, cooperazione, contratti, nuovi istituti come l’OPA, ope-

razioni economiche come la nazionalizzazione delle imprese elettriche, le privatiz-

zazioni.

Il suo acuto spirito critico lo ha portato ad assumere posizioni antagoniste su 

molti temi. Ad esempio tre suoi scritti hanno un titolo che inizia con la parola “con-

tro”; così per la “funzionalizzazione” dell’impresa privata, la società europea contin-

gentata, il diritto speciale delle imprese pubbliche privatizzate. Fu dichiaratamente 

“contro” il sistema della legislazione ad personam, le prassi giudiziarie che portava-

no al dissolvimento del patrimonio aziendale delle imprese in crisi, la legislazione 

alluvionale degli anni ’70 e ’80 dello scorso secolo. Certe sue espressioni sono diven-

tate gergo comune, come appunto “legislazione alluvionale”. 

In tutti i suoi scritti emerge, da una parte, la minuziosa informazione e il rigore 

nella ricerca e, dall’altra, il suo carattere di “curioso” del diritto e dell’economia – 

sorretto da coerenza e intransigenza culturali – che ricorreva a espressioni sempre 

di grande chiarezza in uno stile sobrio ed essenziale.

Una sua caratteristica, che ha inciso sulla produzione scientifica dei suoi allievi, 

è stata quella di individuare temi di ricerca su materie che successivamente sareb-

bero state all’attenzione del legislatore. Così, la liquidazione coatta amministrativa, 

il controllo pubblico sulle s.p.a., la pubblicità degli atti commerciali, la cooperazio-

ne, la democrazia societaria, il collegio sindacale, i bilanci di spa, il mercato finan-

ziario. Tutti temi che sono stati oggetto di monografie, in qualche modo anticipato-

rie della normativa.
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Il professore ha speso un grande impegno per mantenere una continuità con la 

scuola di Alessandro Graziani, seguendo con serio impegno i suoi allievi.

Un Maestro che ha anche avuto per gli allievi un affetto, misurato ma profondo, 

che lo portava a sostenerli nella vita accademica, a promuoverne l’immagine, a par-

tecipare con sentita preoccupazione ai momenti di difficoltà di ciascuno.

Il Prof. Minervini, quindi, anche attraverso gli studi e le ricerche dei suoi allievi, 

soddisfaceva innanzi tutto la propria curiosità culturale, la sua naturale inclinazio-

ne a prefigurare, sollecitare, conoscere i profili evolutivi più avanzati dei fenomeni 

economico-giuridici, di cui intravedeva la potenziale rilevanza.

Il Maestro, affidava o condivideva il tema di studio, ne monitorava lo svolgimen-

to, interveniva con consigli, poneva interrogativi, verificava le soluzioni; ma poi l’al-

lievo svolgeva il lavoro sempre in piena libertà e con piena autonomia delle soluzio-

ni. Solo lo scritto non soddisfacente, con garbo, veniva rinviato per un riesame e un 

approfondimento. E ricordo qualche suo momento di delusione e di amarezza, sia 

quando taluno di noi rallentava nel percorso degli studi o ancor più, quando nelle 

vicende concorsuali, non venivano riconosciuti i giusti meriti.

4. Ha sempre svolto con particolare diligenza, interesse e approfondimento l’at-

tività didattica. Esigente in sede di esame, faceva però si che gli studenti fossero 

seguiti con attenzione sia nella preparazione degli esami di profitto sia per le tesi di 

laurea. Taluni dei suoi studenti sono diventati docenti universitari.

Solo come esempio dell’attenzione che poneva ben oltre il momento formale 

ricordo che proprio negli anni 70 del secolo scorso, quando dagli studenti venivano 

fermenti culturali e politici, il prof. Gustavo intensificò l’attività didattica (peraltro 

mai trascurata, neppure quando ricopriva la carica di Preside della Facoltà), tra l’al-

tro, chiamandoli a partecipare ai seminari sulla grande impresa. Perché gli studenti 

potessero vivere l’esperienza di un’assemblea di una società quotata, organizzò un 

gruppo di loro e li fece partecipare, quali soci titolari di una sola azione, all’assem-

blea di bilancio della Montedison. Per vero, poi si è saputo, l’iniziativa preoccupò 

non poco i vertici della società, che temettero che il Professore volesse portare un’a-

zione di disturbo, dubitando della pur dichiarata finalità didattica dell’iniziativa!

Come concreta testimonianza di attenzione ai problemi sollevati dagli studenti 

che, tra l’altro, organizzarono corsi autogestiti e fondarono una cooperativa editri-

ce, il Professore fece pubblicare con la loro cooperativa un volume collettaneo sulla 

riforma della s.p.a., che aveva visto tutti noi allievi partecipi, consigliandolo poi tra 

i libri di testo, con rinuncia ad ogni diritto, a beneficio della casa editrice.

5. La sua partecipazione alla vita pubblica e l’impegno civile lo porteranno a di-

ventare membro della Camera dei Deputati nel gruppo della sinistra indipendente, 

per due legislature dal 1979 al 1987.
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Anche in questa veste ha profuso grande impegno, soprattutto su temi congenia-

li alla sua formazione giuridica.

Notevole risonanza ebbe l’approvazione dell’emendamento, da lui proposto, 

all’art. 8 della legge sugli interventi regionali nel Mezzogiorno, dove si affermava 

il principio della parità di trattamento dei clienti delle banche del Nord e del Sud.

Come primo firmatario presentò proposte di legge su repressione penale degli 

illeciti bancari, l’integrazione dei poteri della Consob, la modifica alla legge che di-

sciplinava i fondi comuni di investimento, la delega al governo per la disciplina dei 

collegamenti di gruppo di imprese, controllo sulle partecipazioni bancarie.

Fu Segretario della Commissione parlamentare sul caso Sindona.

6. Infine devo ricordare la sua carica di Presidente della Fondazione Banco Na-

poli proprio nel momento in cui emerse la grave crisi del Banco, che ne provocò il 

dissolvimento.

Il professore visse quei giorni con grande sofferenza sia per la vicenda in sé, sia 

per la solitudine con cui cercò di arginare la determinazione della Banca d’Italia e 

del Governo nella strada intrapresa, che portava alla spoliazione degli azionisti e, 

per prima, della Fondazione. Di quei giorni egli fa un resoconto puntiglioso, quasi a 

mo’ di diario, nello scritto La crisi del Banco di Napoli e gli interventi della Fondazio-

ne – alcuni documenti, pubblicato in Dieci anni dell’Istituto Banco di Napoli, 2001.

Con riferimento all’epilogo della vicenda, quello della vendita delle partecipazio-

ni, sembra che vi fu un’offerta del Medio Credito notevolmente più alta di quelle di 

INA-BNL, ma fu ritenuta inammissibile.

Così conclude il suo scritto: «Il prezzo offerto da INA-BNL fu ritenuto congruo 

dall’advisor Rothschild, e il Tesoro non ritenne di avvalersi della facoltà (art. 2, com-

ma 4) di non procedere all’aggiudicazione, e di indire nuovo gara. Il 20 gennaio 

1997 fu annunciata l’aggiudicazione. Lo stesso giorno il presidente della Fondazio-

ne si dimise. L’intuito di INA e BNL è stato premiato, all’atto della rivendita a San-

paolo Imi delle rispettive partecipazioni nel Banco, per un ammontare cospicuo (lo 

aveva giudicato subito “un eccellente affare per i due compratori”, “uno dei migliori 

affari sul mercato finanziario italiano”». Schorders: “Il Sole-24 ore” del 29 marzo 

1997, p. 25)”.

7. Rigoroso con se stesso e con gli altri – voleva essere apprezzato per questa 

qualità. La mia convinzione è che il Professore vivesse con il suo stile, la sua dirittu-

ra morale, il suo carattere, certamente per se stesso (era fatto così), ma anche per-

ché gradiva/voleva che gli altri lo potessero apprezzare, stimare e rispettare proprio 

per queste sue qualità.

Carattere chiuso, essenzialmente timido ma non pavido, considerato spesso 

scontroso, forse perché non risparmiava, in colloqui scientifici e professionali, bat-

tute al vetriolo che imbarazzavano (e qualche volta indispettivano) l’interlocutore.
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Carattere schivo ma intransigente sulla correttezza nei rapporti accademici e 

sociali.

Maestro che appartiene a una generazione di studiosi di eccezionali qualità 

scientifiche che lascia un ricordo indelebile tra tutti gli studiosi del diritto commer-

ciale.

Studioso che non si è chiuso nell’Accademia, svolgendo anche un’apprezzatissi-

ma attività professionale, e ricoprendo cariche di Amministratore di società.

Infine, un impegno sociale attraverso la partecipazione alla vita politica, solo in 

funzione del miglioramento del sistema socio-economico (spesso inascoltato per 

esigenze di mediazioni “politiche”), nell’ottica dell’efficacia e della produttività soli-

daristica, in funzione di una società moralmente più sana.



1. Il tema del nostro colloquio è quello del ruolo che numerosi studiosi ebrei 1 

hanno avuto in Italia, verso la fine dell’Ottocento e nella prima metà del Novecento 

(soprattutto nei primi trent’anni), nella scienza giusprivatistica2.

1 Sulla significativa presenza di ebrei nel campo delle scienze esatte e umane si veda quan-
to osserva Rabkin 1994, pp. 3-7. L’Autore ritiene che le risorse intellettuali possedute dagli 
ebrei al momento della professionalizzazione della scienza in Europa derivano: 1) dalla diffu-
sa padronanza del saper leggere e scrivere in diverse lingue; 2) da una certa predisposizione 
all’impegno intellettuale legata alla pratica dello studio della Legge orale con l’enfasi posta 
sull’astrazione e sul ragionamento; 3) da una marcata adesione, a partire dal XIX secolo, all’in-
ternazionalismo scientifico caratterizzato dalle idee positiviste e scientiste dell’Illuminismo. 
Nella prospettiva da ultimo indicata muove il Wissenschaftjudentum che si propone di rileg-
gere i testi religiosi e la storia del popolo ebraico alla luce di criteri scientifici, Si veda, ad es., 
quanto scrive, Scholem 1997.

2 Ci occupiamo, pertanto, di un settore molto limitato delle scienza italiana postunitaria 
che, tuttavia, presenta una struttura concettuale rigorosa e coerente che ambisce a definire il 
proprio statuto in rapporto all’epistème, piuttosto che alla dòxa. Per l’epoca di cui ci occupia-
mo è presente nel diritto privato un passaggio dagli orientamenti prevalentemente esegetici 
a quelli costruttivi propri della pandettistica. Su questo si veda Corradini D. 1970, pp. 150, 
177, 189, 191, 229, 317, 464. Ciò spiega come nell’ottocento assistiamo, sia pure con una cer-
ta gradualità, a uno spostamento dell’attenzione dall’esperienza francese a quella tedesca (la 
pandettistica), sensibile a costruire i suoi schemi su di una base logico-razionale e contraria 
all’irrazionalismo dell’opera dell’interprete. Inoltre, è nel diritto privato che, a cavallo dell’otto-
cento e del novecento, sono presenti moderne correnti di pensiero come quella del socialismo 
giuridico che informerà, come più avanti si dirà, il pensiero di Cesare Vivante e Angelo Sraffa. 
Sul tema si rinvia alle belle pagine di Ungari 1970, pp 241 ss. e n. 3, pp 387 ss. È ancora da dire 
che il diritto privato – nella sua più ampia accezione comprendente il diritto commerciale, il 
diritto del lavoro, le tutele, ecc. – è espressione di quella che si è soliti chiamare la “società ci-
vile”, la quale non è altro che la società che ha conseguito un certo grado di autonomia rispetto 
allo Stato: autonomia la cui base materiale è l’economia di mercato. In altri termini, è il modo 
di produzione capitalistico – la gestione delle risorse economiche in chiave concorrenziale 
– che ha creato la base reale sulla quale le libertà individuali sono state riconosciute all’inter-
no di strutture sociali che consentono una varietà di poteri intermedi e controbilanciati. Sul 
punto spunti di rilievo in Sartori 1987, pp. 379 ss. In realtà, le libertà individuali, governate 
dal principio di eguaglianza, hanno contenuto solo formale come afferma il c.d. socialismo 
giuridico che predicando un modello alternativo, senza però sopprimere il mercato, intende 
universalizzare i valori liberali di autodeterminazione e autorealizzazione dell’individuo (è 
questa l’antica tesi di Proudhon 1851, pp. 31 ss e, in fin dei conti, della socialdemocrazia). Il 

Giuristi ebrei tra la seconda metà dell’ottocento 
e la prima metà del novecento, con un richiamo alla figura 

di Alessandro Graziani

Atti Accademia Pontaniana, Napoli
N.S., Vol. LXIV (2015) pp. 193-249

Nota del Socio Corr. paolo pollice



PAOLO POLLICE194 (2)

In quest’ambito, notazioni finali saranno destinate a illustrare la figura e l’opera 

di Alessandro Graziani (1900-1962), che insegnò diritto commerciale nella Univer-

sità di Napoli e che ebbe come allievi personalità di grande rilievo scientifico come 

Rescigno, Minervini, Maiello, Buonocore, Martorano, Porzio, Di Sabato e altri3.

Molti sono ormai gli studi che si sono occupati dell’ampia presenza di giuristi di 

religione ebraica in Italia4, anche se la prospettiva coltivata è stata prevalentemente 

quella del “pregiudizio antiebraico” e della “persecuzione antisemita”5.

Par lecito, tuttavia, chiedersi se sia possibile ipotizzare un “apporto ebraico” alla 

moderna cultura giuridica europea e occidentale i cui contenuti contrastano o de-

nunciano una naturale estraneità all’ideologia totalitaria dell’epoca6. Il terreno sul 

quale muoversi sembra a noi segnato da due possibili traiettorie che, disponendosi 

su piani diversi, costituiscono altrettante prospettive dalle quali è possibile contem-

plare il Wesen della questione. La prima, la cui solidità ci lascia sin da ora perplessi 

quadro che in tal modo si compone può servire da chiave di lettura del fatto che molti giu-
risti ebrei, perfettamente calati nelle prospettive e esigenze della società borghese, si siano 
occupati in Italia del diritto commerciale e in Germania di diritto del lavoro. Sul rapporto tra 
diritto e scienza (oltre, quindi, il mondo dei saperi fisici e matematici, medici e biologici e più 
largamente naturalistici) si veda Di Meo A., Introduzione a AA. VV. Cultura ebraica e cultura 
scientifica in Italia, cit., pp. XI ss.

3  Alessandro Graziani proveniva da una importante famiglia ebraica di studiosi e profes-
sori universitari. Il padre Augusto Graziani (1865-1944) fu professore di Economia Politica, 
Accademico dei Lincei e socio dell’Accademia Pontaniana; il figlio Augusto Graziani (1933 – 
2014) fu professore di Economia Politica, Accademico dei Lincei, socio dell’Accademia delle 
Scienze di Torino e socio dell’Accademia Pontaniana; il nipote Filippo Cassola fu professore di 
Storia Greca e Romana e Accademico dei Lincei. A causa delle leggi razziali, Alessandro Gra-
ziani decadde dalla titolarità dell’insegnamento nel 1938, per poi essere reintegrato nel 1943 
con la Liberazione. Questo episodio è ricordato in una targa commemorativa posta nell’atrio 
dell’Edificio centrale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

4  Si veda Mazzamuto 1994; Speciale 1997, pp. 1767 ss. e 2007; De Cristofaro 2008; Gentile 
2013; Acerbi 2014. 

5  Si veda, in proposito, Pinto V.2015, pp. 9 ss., il quale osserva come nel secondo dopo-
guerra la storiografia di sinistra ha privilegiato una rilettura della storia degli ebrei attraverso 
la categoria delle persecuzione antisemita; ponendo, in tal modo, in ombra la complessità del 
patrimonio di valori che ispiravano la comunità ebraica che, in larga misura, è sempre stata 
culturalmente conservatrice (addirittura con rari episodi di adesione al fascismo). Puntuale 
critica alla visione della storia degli ebrei in quanto storia di persecuzioni, è quella elaborata 
da Yerushalmi1982. In ogni caso un importante punto di riferimento della materia resta l’am-
pio saggio del Mazzamuto 1997, pp. 1767 ss.

6  Parlo della “moderna” cultura giuridica per intendere quella che prende le mosse dalla 
codificazione napoleonica. Si veda, in generale, sulla questione esaminata: Tarello 1973. Il 
sintagma “cultura giuridica” ha necessità di essere adeguatamente esplorato. Vi è, infatti, una 
tendenza dei giuristi, che emerge sin dalla seconda metà dell’Ottocento e sarà presente sino 
agli anni sessanta del Novecento, portata a teorizzare la neutralità e l’apoliticità della dottrina 
giuridica che viene in tal modo a configurarsi come una “scienza avalutativa”. In realtà, il 
pensiero liberale illuminista si era posto il problema della giustificazione del diritto e dello 
Stato quali “artifici” da costruire, assumendo verso le istituzioni dell’antico regime un ruolo 
critico, di opposizione e trasformazione. In epoca successiva, il problema è di segno opposto, 
giacché si tratta della difesa e conservazione dello Stato, ormai costruito e non più bisognoso 
di giustificazione, contro le minacce eversive delle nuove “classi pericolose” (il proletariato). 
Si veda sull’argomento Ferrajoli 1999, pp. 5 ss.
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soprattutto perché priva di concreti riscontri7, riferibile alla presenza di echi talmu-

dici8, o comunque di risonanze delle tradizioni ebraiche (il plurale è d’obbligo per 

l’intreccio di molteplici tradizioni: biblica, midrashica, cabalistica, filosofica, ecc.), 

con riguardo allo statuto, al metodo e allo stesso oggetto del pensiero scientifico 

di questi studiosi. La seconda – la cui attendibilità cercheremo di vedere nel corso 

del lavoro se sia convincente – può essere rappresentata dal contributo dato dagli 

intellettuali ebrei con la partecipazione alla vita culturale e politica delle società 

europee mediante una significativa presenza nei movimenti più liberali o radicali; 

nelle dottrine accademiche maggiormente avanzate e critiche; nella stampa libera-

le o progressista9. Nel diritto, ad esempio, pensiamo ai significativi contributi dati 

dagli studiosi ebrei del diritto pubblico all’idea dello Stato di diritto; o, nella pro-

spettiva del diritto privato, al complesso processo di elaborazione delle categorie 

del contratto e del negozio giuridico10, al riconoscimento dei diritti soggettivi, alla 

stessa soggettività degli enti (specie commerciali), ovvero all’impianto della discipli-

na della famiglia11. 

Siffatta intensa partecipazione degli intellettuali ebrei alla vita culturale è stata 

da molti considerata come un tratto specificamente ebraico (jűdischer Geist)12 e non 

a caso, lo si vedrà tra breve, una significativa parte dell’antisemitismo fa carico agli 

ebrei di essere portatori della modernità.

7  Questa conclusione non contrasta col fatto che nei saggi di Ascarelli 1959 vi sia a volte 
un riferimento al Talmud o a scritti della tradizione rabbinica [si veda, ad es., Antigone e 
Porzia, tomo I, p. 14 (nt. 2)]. Qui siamo al di fuori della stretta argomentazione giuridica e il 
richiamo è solo esplicativo di valori etici.

8  Il Talmud (nelle sue due redazioni – palestinese e babilonese – risale all’inizio del V sec. 
d.C.) rappresenta l’opera di interpretazione e di commento della Torà attuata dalle varie scuole 
rabbiniche. Tra le opere di maggiore rilievo che si sono occupate della Torà la più nota è Moreh 
Nebuchim (Guida ai perplessi) di Maimonide che si prefigge di conciliare la dottrina rilevata 
dalla Legge con la ragione.

9  Sulla condizione giuridica degli ebrei in epoca precedente l’Haskalah è ancora attuale 
il testo di Colorni1945. Dal seicento in poi, è opinione diffusa tra i giuristi che gli ebrei doves-
sero essere considerati cittadini romani dell’impero in quanto i vecchi diritti di servitù (Iura 
servitutis) non si possono applicare ad essi di guisa da poter godere di tutti i diritti riservati 
dalla legge ai cittadini (cfr. Colorni 1945, p. 85). Nei fatti il Sacro Romano Impero è un entità 
astratta mentre la realtà politica è formata da una miriade di entità statali indipendenti entro 
cui gli ebrei hanno trattamenti giuridici differenziati potendo godere di privilegi (Schutzjuden) 
o essere, nei beni e addirittura nella persona, nella piena disponibilità del sovrano. Insomma, 
la situazione precedente all’emancipazione è quella della Judentolleranz.

10  Sia consentito rinviare a Pollice P., Il contratto, Torino 2015, pp.15 ss.
11  Molto importante è sull’argomento il lavoro di La Torre 1988, passim.
12  Cfr. Eisenstadt 1993, p. 112. Cfr., altresì, Sombart 1911, secondo cui lo spirito del capi-

talismo sarebbe stato erroneamente attribuito da Max Weber al protestantesimo, là dove esso 
deve essere ricondotto all’ebraismo. In modo del tutto differente e contraddittorio con quanto 
appena detto, altri sostenevano che il bolscevismo fosse stato inventato dagli ebrei sin dai 
tempi di Mosè per mezzo di un programma strategico ripetuto da secoli e propagandato con i 
principi di libertà, uguaglianza e fratellanza. Cfr. Eckart1924.
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Il periodo preso da noi in esame è strettamente correlato, da un canto, all’Illu-

minismo13 e, dall’altro, all’emancipazione degli ebrei14, attuata attraverso un pro-

cesso di secolarizzazione, cioè di rifiuto della trascendenza dell’autorità divina sulle 

cose del mondo, e di assimilazione15, che sovente significò una rinuncia alla propria 

identità culturale e religiosa, molte volte accompagnata da una conversione al cat-

tolicesimo16. L’Illuminismo è movimento di pensiero – che ritroviamo a fondamento 

dell’ideologia borghese17 – molto complesso che investe la filosofia e la scienza, la 

politica e la convivenza civile, l’arte e la religione; insomma una quantità di fenome-

ni accomunati tra loro dalla consapevolezza del valore irrinunciabile della libertà di 

pensiero, frutto della ragione critica18. Ciascuno degli aspetti che lo compongono è 

destinato a influenzare l’emancipazione ebraica19, che, in realtà, già aveva in parte 

conosciuto, nell’anticipazione spinoziana dell’immanenza20, un precedente teorico 

di non scarso rilievo. 

13  Sull’illuminismo si vedano in generale le considerazioni svolte dal Goldmann 1967.
14  L’epoca dell’emancipazione va all’incirca dalla rivoluzione francese all’unificazione tede-

sca. Si veda sul punto Zumbini Ferrari 1995, pp. 29 ss. Il capitolo dell’antisemitismo si riapre con 
gli scritti di Treitschke 1880, che riprende temi di un antisemitismo molto radicato in Germania. 

15  Il termine di assimilazione nacque e si diffuse agl’inizi del XX secolo in ambito sionista 
per stigmatizzare l’ebreo della diaspora, ansioso di integrarsi nella società maggioritaria a de-
trimento della perdita dei legami con il proprio ebraismo. Cfr. per tali considerazioni l’opera 
di uno dei primi sionisti italiani Pacifici 1912.

16  Sul passaggio di grandi personalità della cultura ebraica dal Medioevo all’età moderna 
col sofferto abbandono della fede rivelata e l’adesione alla filosofia della vita di Goethe (si pensi 
a Jacob Emden e al suo discepolo Moses Mendelssohn) si vedano le belle pagine di Friedmann 
1995. Esiti dell’Illuminismo in relazione alla industrializzazione sono nell’analisi critica della 
società con Marx, del cosmo con Einstein, della psiche con Freud.

17  Sul punto si veda Negri 1970, che riconduce l’inaugurazione del pensiero illuministico 
a Cartesio.

18  In materia la letteratura è molto ampia tanto da non consentire alcuna esauriente citazio-
ne. Si veda, ad esempio, Cassirer 1973; Horkheimer M.-Adorno 1976; Foucault 1998, pp. 217 ss.

19  Un testo chiave sull’emancipazione ebraica è quello di Dohm(von) C. W. 1781-1783,. 
Quest’Autore chiede, tuttavia, agli ebrei un “miglioramento”: cioè la capacità “di progredire da 
ebrei a uomini”. La sua posizione può essere così riassunta: ebreo sì, uguale agli altri, ma “senza 
ebraismo”. L’inizia dell’emancipazione ebraica è generalmente fatta risalire alla comunità degli 
ebrei berlinesi verso la metà del secolo XVIII. Si veda Bernardini 1992, pp. 30 ss. L’ebraismo eman-
cipato, con le sue simpatie per Goethe, trova le sue origini nella breve stagione della Bildung che, 
rivendicando l’ebraismo come religione della ragione, si contrapponeva, specie in Germania, alle 
utopie irrazionalistiche di una parte dell’ebraismo. Sull’argomento di veda Mosse G. L. 1988.

20  Il richiamo è al Trattato teologico-politico di Spinoza 2001. In Spinoza la ricerca è orien-
tata a individuare le condizioni istituzionali che permettano di massimizzare la libertà e l’auto-
nomia dei cittadini anche nelle forme monarchiche e aristocratiche di governo. La tutela della 
libertà diviene il vero fine dello Stato e non si tratta della libertà privata hobbesiana, piegata 
nell’interiorità e in una sfera non giuridica, ma di una piena libertà di religione, di pensiero e di 
parola, che rimanda, per essere effettiva, all’eguaglianza. Il Filosofo del ’600 non esclude la pos-
sibilità di vincoli costituzionali a tutela della libertà degli individui e la possibilità per i cittadini 
di trovare tutela giuridica rispetto agli atti del sovrano. Da tale angolo visuale, Spinoza, princi-
pale autore del pensiero protomoderno, anticipa i teorici contemporanei dello Stato di diritto e 
del costituzionalismo. Critici nei confronti del pensiero di Spinoza, tanto da escludere una sua 
riabilitazione in campo ebraico, sono importanti filosofi ebrei tra i quali Cohen H., Rosenzweig 
F., Buber M., Levinas E. In argomento si veda il saggio di Kajon 1993, pp. 57 ss. e 65 s. n. 14.
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Il paradigma illuministico rappresenta un importante motore di sviluppo all’a-

spirazione di una nuova e libera società col superamento dell’ordine feudale del 

suddito (subiectus) e l’approdo all’ordine disciplinare del “cittadino” (civis); figura 

che, se oggi non è più in grado di contenere la complessità dei diritti e delle atte-

se della persona umana21, ha storicamente rappresentato l’involucro originario del 

principio di eguaglianza e del conseguente superamento delle discriminazioni22. In 

questo nuovo contesto – osserva Gershom Scholem23 – si affaccia l’entusiastico in-

gresso degli ebrei nella corrente della cultura illuministica europea e del progressi-

vo abbandono di alcuni capisaldi del pensiero ebraico quali il misticismo e la Kab-

balah. Da tale angolo visuale, il programma di promozione dell’eguaglianza e della 

giustizia sociale raccoglie i suoi frutti nella sfera individuale di ciascun ebreo – cioè 

con riguardo alle sue libertà individuali compresa quella religiosa24 – favorendo in 

tal modo il processo di assimilazione; mentre resta indifferente o neutrale rispetto 

ai valori legati alla identità culturale delle antiche comunità ebraiche25.

21  Il luogo teorico richiamato è quello dei diritti umani visti come norme (costituzionali) 
positivamente vigenti, ovvero come diritti fondamentali rispetto ai quali vi è da chiedersi se 
essi hanno efficacia giuridica (tutela) immediata. I diritti umani sono quei diritti «che spettano 
universalmente a tutti gli esseri umani in quanto dotati dello status di persone, o di cittadini 
o di persone capaci d’agire»: così Ferrajoli 1998, p.3, secondo quest’Autore l’inclusione dei 
diritti fondamentali nelle carte internazionali e nelle costituzioni del novecento ha reso ormai 
obsolete nozioni come “cittadinanza” e “sovranità”. Cfr., altresì, Riccobono 2004, pp. 48 ss.

22  Rabkin 1994, pp. 3 ss. Di particolare interesse è il saggio della Meriggi M.G. 2000. Nella 
rivoluzione francese il dibattito sulle discriminazioni agli ebrei (raccolte nei noti cahiers de 
doléances) fu ampio e trovò in Robespierre uno strenuo difensore degli ebrei. Il suo discorso 
del 23 dicembre 1979 è così riassunto dal giornale Le Point du Jour: «Come è stato possibile, ha 
escalamato Robespierre, opporre agli Ebrei le persecuzioni delle quali sono stati vittime pres-
so i vari popoli? Sono, al contrario, delitti nazionali che dobbiamo espiare restituendo loro i 
diritti imprescrittibili dell’uomo di cui nessun potere umano poteva spogliarli…Restituiamoli 
alla felicità, alla patria, alla virtù rendendo la loro dignità di uomini e di cittadini…Come 
potrebbe l’interesse sociale essere fondato sulla violazione dei principi eterni della giustizia e 
della ragione che sono le basi della società umana?»

23  Scholem 1980, pp. 3 ss. Il discorso svolto nel testo si avvale di alcune semplificazioni 
giacché occorrerebbe meglio collocare alcune personalità dell’ebraismo emancipato tedesco 
le cui origini culturali risalgono alla fertile stagione della Bildung. Mi riferisco, in particolare, 
a Freud e a Kafka che, attraverso la loro matrice ebraica, propongono una metafora assoluta 
e insuperabile della condizione umana (Arendt 1980). 

24  In proposito, molto importante è la lettura di Mendelssohn M.1983.
25  Sulla complessità dei rapporti tra identità individuale e identità collettiva, conside-

razioni in Riccobono 2004, pp. 70 ss. Sulla realtà della vita comunitaria ebraica nel periodo 
dell’emancipazione si veda Eisenstadt 1992, specie pp. 118 ss. Sottolinea l’Autore che nell’Eu-
ropa orientale (principalmente in Polonia, in Russia e in modo limitato nei territori dell’Impe-
ro austroungarico), a differenza di quanto capitava nell’Europa occidentale, l’ebraismo ebbe 
un diverso sviluppo nel senso che i portatori dell’Hascalà consideravano l’integrazione della 
comunità ebraica in termini nazionali, politici o etnici e non soltanto religiosi, accompagnan-
dola con la costruzione interna alle comunità di moderne istituzioni economiche, assisten-
ziali, educative e sociali. In tal modo si preservò una identità culturale collettiva. Va tenuto 
conto, inoltre, che nella stessa Germania un imponente fenomeno migratorio di ebrei, dovuti 
all’estendersi dei pogrom, che provenivano dall’Europa orientale (detti anche polnische Juden, 
o con termine più comprensivo Ostjuden) finì per determinare due ben distinte categorie sto-
riche: quella integrata nella società tedesca, in prevalenza borghese e urbana; l’altra, costituita 
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In Italia, per completare un primo quadro di riferimento26, l’Illuminismo ha 

un’importanza (o uno sviluppo) minore di quello francese, tuttavia esso ha dato i 

suoi contributi maggiori proprio nel campo del diritto27. Pensiamo a figure come 

Muratori, Beccaria, Pietro Verri che esprimono la sintesi illuministica tra l’esigen-

za della certezza dell’applicazione della legge (il principio di legalità) e l’esigenza 

della giustizia nella formazione di questa. Per Verri, nel suo noto contributo alla 

teoria dell’interpretazione28, giudice e legislatore non possono scambiarsi i compi-

ti altrimenti verrà distrutta la sicurezza e la libertà politica. Nel campo del diritto 

civile, il legislatore deve tipizzare al massimo gli atti giuridici rilevanti per evitare 

«la capricciosa libertà degli uomini» e ridurre le azioni legittime in classi, evitando 

che il giudice diventi il «padrone della legge»29. Al pensiero del Verri, in larga mi-

sura consonante con quello del Montesquieu, si possono avvicinare le posizioni di 

alcuni illuministi di scuola napoletana come quella del Filangieri, di Mario Pagano, 

di Giuseppe Maria Galanti, del Genovesi che rappresentano, pur nella diversità, un 

significativo contributo alla riforma e al rinnovamento del diritto. 

L’altra faccia della modernità – meglio: l’elemento che dialetticamente finisce 

per contrastarla – è rappresentata da un processo di rifondazione, una volta dissol-

ta quella medioevale, dell’autorità il cui percorso attraversa il concetto di sovranità 

nazionale per, poi, conchiudersi con la costruzione degli Stati moderni secondo un 

modello che è stato il più delle volte sintesi di legami di sangue, continuità territo-

riale, comunanza linguistica e componenti religiose: il tutto riversato nello schema 

della identità nazionale. Uno dei fattori che ha contribuito al nazionalismo e alla 

chiusura in sé degli Stati moderni alla fine del periodo napoleonico è stato sicura-

mente il movimento delle codificazioni che, pur iniziato in nome di una concezione 

razionale e universale del diritto, finisce – dopo avere eliminato il “diritto comune”, 

legame storico tra i popoli – per negare l’afflato illuministico e razionalistico in tal 

modo ritornando ai principi e ai motivi delle singole tradizioni giuridiche30. 

da ebrei provenienti dall’Est Europa legata alla tradizione dell’ebraismo ortodosso, in gran 
parte in condizioni economiche precarie. Sulle categorie storiche di “ebraismo occidentale” e 
“ebraismo orientale” si veda Katz 1983 , pp. 3 ss.; Aschheim 1998. Sulla identità dell’ebraismo 
dell’EST a partire dalla fine dell’Ottocento si veda anche Goldkorn 1991, con riguardo, in par-
ticolare, alle politiche dello Jidisher Arbeter Bund che riuniva gli operai ebrei della Russia, della 
Lituania e della Polonia. Lo spirito del Bund è presente nell’ethos del sionismo laburista della 
Seconda Alijah [salita o ritorno a Hretz Israel (1903 – 1914)]. In ogni caso, i fenomeni europei 
non interessarono le comunità ebraiche, pur numerose, che vivevano nei paesi arabi e mus-
sulmani (Turchia, Egitto, Iraq, Nord Africa, Siria, Yemen) dove non erano presenti processi di 
cambiamento e modernizzazione (ad eccezione, in parte, per la Turchia di Kemal).

26  Notazioni di rilievo in Toscano M. - Sofia F. 1992; Luzzatto Voghera G. 2000; Caffiero 
1997, pp. 1091 ss.

27  Si veda D’Amelio 1965, passim.
28  Cfr. Verri 1854, pp. 165 ss.
29  Sul pensiero del Verri si veda Cattaneo 1966, pp. 47 ss. 
30  Cfr. Cattaneo 1966, pp. 168 ss. 
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Insomma, in Europa le codificazioni hanno finito per rappresentare il passaggio 

dal cosmopolitismo al nazionalismo31.

È in questo contesto che si apre un conflitto tra il fronte della modernità – per in-

tenderci quello del cambiamento, del riconoscimento del principio di uguaglianza, 

dei corpi intermedi, della cooperazione ecc. – e quello del ristabilimento dell’iden-

tità nazionale e dei valori dell’ordine violato dalle singolarità liberate dai processi 

rivoluzionari32. Da tale angolo visuale, ricompare all’orizzonte – dopo che l’illumini-

stico linguaggio dei diritti diviene una promessa non mantenuta – la teoria hobbe-

siana33 della sovranità (o, per dirla con Schmitt suo grande ammiratore, del modello 

o tipo decisionistico) – quella di un sovrano supremo e assoluto, un «altro Dio in 

terra» – che avrà un ruolo fondativo nella costruzione degli Stati nazionalsocialista 

e fascista e nella giustificazione di una brutale violenza che sarà emblematicamente 

rappresentata da Auschwitz (in quanto simbolo della Shoah) e da Buchenwald (in 

quanto simbolo dello sterminio di comunisti, degli omosessuali, del popolo rom e 

dei disabili)34.

31  Cfr. Jemolo A. C. 1954, p. 37. Il tema della codificazione rappresenta sicuramente un 
oggetto privilegiato di analisi della cultura giuridica contemporanea. Esso ha ricevuto in Italia 
contributi di rilievo a partire dagli anni settanta del secolo scorso. Per qualche indicazione, 
la letteratura è vastissima, si veda Caroni 1988; Birocchi 2002; Petronio 2002; Irti N. 1974, 
1990, 1995 e 1999. Una rimeditazione di fondo è dibattuta nel volume collettaneo La civilistica 
italiana dagli anni ‘50 ad oggi tra crisi dogmatica e riforme legislative, Congresso dei civilisti 
italiani, Venezia 23-26 giugno 1989, Padova 1991. Si veda inoltre, Alpa 2000; Breccia 1999, pp. 
293 ss.; Rescigno 1992; Mengoni 1996, pp. 141 ss. Anche in Germania vi è stato un dibattito 
molto approfondito ben riassunto in Schmidt 1985. Osserva Nardozza 2012: «La domanda sul 
significato del ‘codice’ per lo storico del diritto italiano può apparire provocatoria, se appena 
si ricorda con quale frequenza, anche in anni recenti, si è parlato di età della ‘decodificazio-
ne’, di riforma dei codici, di superamento dello strumento nazionale e di un codice europeo. 
Se i giuristi di oggi sono in una situazione particolarmente difficile da questo punto di vista, 
non si deve omettere di riscontrare come le generazioni precedenti fossero in una situazione 
altrettanto difficile. Il rapporto con il ‘codice’ civile è stato frutto di una sorta di lotta d’e-
mancipazione, di crescita di ciascuna generazione, di scoperta e di appropriazione del valore 
dell’autonomia privata, perfino al di là delle forme concrete in cui a ciascun giurista è capitato 
di sperimentarle: ché anzi, la critica e il superamento di quelle forme sono parte dello sviluppo 
della scienza giuridica. In questo senso, tra le generazioni possono esservi scarti e discontinui-
tà quanto alle forme in cui la politica dell’ordinamento si esprime e si organizza. Ma, ciascuno 
a suo modo, eguali possono essere l’impegno di partecipazione dei giuristi di concorrere alla 
definizione delle modalità di regolamento degli interessi privati…Da questo punto di vista, si 
potrebbe porre l’interrogativo di quali significati assume il codice per ciascuna generazione…
”occorrerà, allora, “delineare quelle condizioni in cui il problema del significato ‘codice’ si è 
posto per ciascuna generazione e oggi si ripropone e, dunque, indicare la possibilità di affer-
mazione di un certo significato. La possibilità: questa si ricava dal complesso delle indica-
zioni culturali e delle situazioni storico-politiche che in ciascun momento sono determinate 
e, dunque, possono essere richiamate con precisione, sia pure sinteticamente. Univocità o 
contraddizioni, ambiguità, accordo sui principi o critica manifesta, talvolta sull’interpreta-
zione, talaltra perfino sulla scelta preliminare di includere o meno il riferimento al codice per 
regolare l’assetto dei rapporti privati»

32  Cfr. Hardt M., Negri A. 2013, pp. 79 ss.
33  Cfr. Hobbes T.,1985, parte II, cap. X, par. 8.
34  Cfr. Lukacs 1959, p. 847, che esamina i richiami operati da Schmitt a Hobbes.



PAOLO POLLICE200 (8)

Va aggiunto, che alla lotta contro la modernità – cioè contro un assetto sociale 

basato sul riconoscimento dei diritti umani e del principio di eguaglianza – contri-

buì la stessa Chiesa cattolica che ha lungamente contrastato – a far data dal breve 

apostolico Quod aliquantum del 10 marzo 1791 di Pio VI35 fino alla revisione intro-

dotta con l’enciclica Pacem in terris di Giovanni XXIII dell’11 aprile 196336 – il ri-

conoscimento dei diritti universali dell’uomo, imprescrittibili e inalienabili, portati 

dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino votata dall’Assemblea nazio-

nale costituente della Francia rivoluzionaria nell’agosto 1789.

2. L’idea da cui parte la presente riflessione prende spunto da una vicenda che 

ha suscitato il nostro interesse. Si tratta del “Besitzrechtsstreit ziwischen von Savi-

gny und Eduard Gans” sulla natura del possesso: fatto, come sosteneva Savigny, o 

diritto, come affermava Gans37. L’interesse della controversia è dato dall’intreccio di 

questioni teoriche “classiche” del diritto privato38, col fatto che Gans apparteneva 

alla comunità ebraica. La controversia non fornisce sul piano giuridico una rispo-

sta soddisfacente al quesito che l’ha provocata; mentre sono di notevole interesse le 

questioni che indirettamente vi traspaiono.

Non è possibile in questa sede riferire analiticamente i termini di questa dispu-

ta. Certo è che essa interessò vivacemente non solo la dottrina giuridica, ma anche 

l’opinione pubblica tanto che sul Zeitung für elegante Welt comparve un articolo col 

quale ci si chiedeva se la voce posseduta da una cantante, che con ironia tutta ber-

linese era chiamata Achmalia Rindfleisch, fosse ein Recht oder ein Factum (p. 318). 

L’interesse che per noi suscita questa disputa, risalente ai primi decenni dell’Otto-

cento, è nel fatto che in essa intervenne il Rabbino di Berlino – Philippson allievo di 

Gans – il quale ricordava al Maestro che Savigny era un “gentile” e che la battaglia 

contro il possesso storico rappresentava una tappa per l’emancipazione degli ebrei, 

che si vedevano, nei termini della costruzione giuridica del possesso come fatto, ob-

bligati a cedere beni e patire la fame39.

Orbene, tra le righe di tale controversia s’intravede un rapporto tra diritto (priva-

to) ed ebraismo quanto meno in relazione alla condizione degli ebrei della diaspora, 

35  Nel Breve pontificio si legge che «ritenere gli uomini uguali e liberi» costituisce un atto 
contrario non solo alla ragione ma anche alla dottrina cattolica. In materia è opportuno rin-
viare all’importante e documentato volume di Fiorani L. – Rocciolo D. 2004 sui diversi filoni 
di pensiero presenti all’interno della Chiesa nello stesso periodo. Si veda, inoltre, Margiotta 
Broglio F. 1997, pp. 119 ss.

36  Ove è presente un esplicito apprezzamento per la Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo promulgata dalle Nazioni Unite nel dicembre 1948. Si veda Mieli P. 2015, pp. 328 ss.

37  Braun J. 1980; su Federico Carlo di Savigny, Milano 1980, pp. 457 ss. 
38  Mi sia consentito rinviare per un approfondimento della materia a Pollice P. 1993, pp. 

27 ss. (ivi ulteriori ragguagli bibliografici). Sul possesso come concetto coincidente col patri-
monio (i bona) si veda Lauria 1957, p. 32 ss.; sulle origini e sugli scopi della tutela interdittale 
cfr. Labruna 1986, specie pp. 47 ss.

39  Philipposon 1839, pp. 294 s.
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i cui beni immobili erano sicuramente soggetti all’arbitrio dei sovrani dei singoli 

Stati tedeschi.

Fuori dell’ambiente ebraico il tema della disputa assume una portata diversa di 

tipo prevalentemente dommatico come dimostrano alcune importanti testimonian-

ze. Innanzi tutto, Puctha40 che vede in questa controversia il punto di emersione di 

una contrapposizione nel sistema del diritto privato tra la veduta della scuola sto-

rica e la moderna prospettiva della costruzione di un diritto privato come sistema 

di diritti soggettivi e di norme generali. Concezione quest’ultima che ben si colloca 

nella filosofia hegheliana del diritto naturale che Gans con acutezza coglie e pone 

a conforto della sua tesi. Questa veduta è confermata da più recenti studi dello 

Schröder41 che intravede nelle due diverse qualificazioni della fattispecie possessoria 

l’operare di una contrapposizione tra feudalesimo e capitalismo progressista.

Implicazioni politiche della controversia sono apertamente esternate nel pensie-

ro dei giuristi nazionalsocialisti che videro nella costruzione dell’ “ebreo” Gans del 

possesso come diritto soggettivo, sia pur mascherata da istanze filosofiche, null’al-

tro che il tentativo di salvaguardare il furto compiuto dagli ebrei con l’usurpazione 

di terre tedesche42. Si tratta di un argomento che si iscrive organicamente nella tesi 

“giuridica” nazionalsocialista che negava agli ebrei il diritto di appropriarsi di parte 

del suolo “della patria ariana”43.

Ora, a monte di una tale affermazione, vi è uno strumento concettuale che rap-

presenta uno dei temi portanti della dottrina giuridica nazionalsocialista rappresen-

tato dal superamento dello schema del diritto soggettivo come strumento di difesa 

della persona e di protezione dei suoi beni44, sul quale tra breve di tornerà.

Questa controversia giuridica ci sembra esemplare nel dimostrare che, come so-

vente accade, sotto questioni apparentemente solo teoriche si nascondono concrete 

tensioni sociali e politiche; nel caso di specie è richiamata la condizione di minorità 

degli ebrei in Germania e la necessità del suo superamento che, in un più ampio 

quadro di riferimenti, non è lontano da istanze di rammodernamento della socie-

tà civile, contro irrazionali discriminazioni. Appare, allora, ragionevole chiedersi 

se la veduta scientifica di Gans possa iscriversi in quel filone di pensiero, al quale 

contribuirono studiosi ebrei, destinato al compimento di un progetto, quale quello 

della costruzione dello Stato di diritto, fortemente contrastato dal nazionalismo di 

carattere autoritario.

Vogliamo dir subito che dall’emersione di questa vicenda trova conferma, anche 

solo a giudicare prima facie, la prospettiva di ricerca che stiamo coltivando.

40  Puchta 1838. 
41  Schröder 1964, pp. 1413 ss.
42  Majer’s, Lexikon, 8 Aufl, 4 Bd. Leipzig 1938, pp. 937 s.
43  Levi 1995, p. 847.
44  La Torre 1988.
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Procedendo per successive approssimazioni, possiamo ora cercare ulteriori ele-

menti di delucidazione dell’argomento in esame soffermandoci sulla genesi delle 

teorie giuridiche del nazionalsocialismo, che affidano all’antisemitismo un ruolo 

centrale nella loro sistemica, secondo un modello che connette il diritto pubblico a 

quello privato. Questa scelta espositiva apparirà più chiara in sede di riordino dei 

risultati complessivamente acquisiti.

Non è nei nostri propositi approfondire un tema di sì vasta portata e comples-

sità; possiamo, allora, limitarci a un breve ragguaglio su alcuni aspetti delle teorie 

giuridiche nazionalsocialiste e segnatamente sul loro modo di concepire lo statuto 

dell’autorità (sovranità) e il superamento dello Stato di diritto; nonché, sul ridimen-

sionamento del primato del consensualismo, tradizionale, pezzo anatomico della li-

bertà del privato, in favore di tecniche che producono una mera e semplice efficacia 

di scelte estranee alla volontà del singolo.

3. Per quanto tragici, alterità e identità sono concetti che non hanno alcuna so-

lida base nella natura, nella biologia o nella razionalità; tuttavia, il nazionalismo to-

talitario li adopera, come potente strumento di mistificazione, per affermare il suo 

dominio interno nei confronti di qualsivoglia progetto di riconoscimento dei diritti 

umani e di modernizzazione. In proposito, una testimonianza di tale tendenza è 

nella violenta polemica condotta da Carl Schmitt, teorico generale del diritto, con-

tro il normativismo dell’”ebreo” Kelsen45; contro la Judenrepublik di Weimar dove 

l’ebreo per difendere la sua posizione di Artfremder – cioè di straniero senza terra, 

senza Stato e senza Chiesa - resta attaccato alla legge (Gesetz), all’eguaglianza e alla 

legalità, che sono finti valori universali, ma nella pratica solo parole vuote e astrat-

te46. Par chiaro che, il luterano odio verso le “menzogne” degli gli ebrei rinfocolato 

45  Il tema che unifica la vasta produzione scientifica di Kelsen H. – il principale teorico 
della Reine Rechtslehre - è quello della fondazione di una scienza giuridica “neutrale” svinco-
lata, da un lato, dalle scienze naturali e, dall’altro, liberata dalle influenze delle ideologie po-
litiche. Una sintesi significativa delle sue posizioni sono nello scritto Vom Wesen und Wert der 
Demokratie, Tűbingen 1929 e, poi, nel più ampio studio Foundations of Democracy, in Ethics, 
LXVI, (1954 -1956), n. 1, parte II. Entrambi i saggi sono tradotti e pubblicati, con altri, nel vo-
lume I fondamenti della democrazia, Bologna, 1966 (5 ss.; 115 ss.). I Quaderni fiorentini, tomo 
II, n. 43, 2014 hanno di recente pubblicato importanti contributi sul pensiero di Kelsen in oc-
casione della ripubblicazione del volume di Hans Kelsen, Arnaldo Volpicelli, Parlamentarismo, 
democrazia e corporativismo, con prefazione di Lisano M. G., Torino 2012 (ed. originale 1930). 
I contributi a cui si rinvia per il solido impianto critico argomentativo, sono di Riccobono F., 
Individuo, società, Stato. Riflessioni su una polemica rivisitata (pp. 947 ss.); Nitsch C., Lo Stato 
come ordinamento giuridico. Note di lettura sul «primo libro italiano» di rappresentanza degli 
interessi? (pp. 974 ss.). 

46  Schmitt 1934, pp. 58 ss. Per quest’Autore si veda il lavoro molto argomentato e docu-
mentato di Di Cesare D. 2014, pp. 150 ss. È singolare osservare che Schmitt, ma la considera-
zione può essere estesa anche a Heidegger e ad altri, è stato oggetto di una sorta di recupero 
da parte di studiosi sia di sinistra che cattolici, i quali hanno finito per ignorare il ruolo svolto 
dall’antisemitismo di questi autori nella cultura tedesca del Novecento: ruolo che ha rappre-
sentato la componente ideologica dei crimini nazisti. La cosa più grave è che Schnitt, Heideg-
ger, Larenz e altri sono rimasti nazisti anche dopo la fine della seconda guerra mondiale e, 
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dal cattolicesimo tedesco di fine Ottocento, serve solo a dimostrare che, proprio per 

la mancanza di un’omogeneità sostanziale del popolo la “democrazia della massa 

e dell’umanità non può realizzare nessuna forma di Stato e neppure nessuno Sta-

to democratico”, per cui si risolve sempre in una semplice apparenza. La lotta all’ 

“invisibile ebreo”, capace di assumere molteplici maschere, è per Schmitt il prete-

sto per il suo progetto politico di passaggio alla dittatura: solo il Fűhrer, per la sua 

omogeneità col popolo tedesco, è il vero garante dello Stato e la fonte stessa del 

diritto47. Come osserva György Lukàs, Schmitt si cela dietro uno schema estrema-

mente modesto: la riduzione di tutti i rapporti del diritto e dello Stato all’alternativa 

“amico-nemico”48.

Alla concezione di Schmitt può essere ragguagliata quella del Volksstaat di Ju-

lius Binder che teorizza l’obbedienza assoluta e incondizionata dei membri della 

comunità statale, intesa come comunità razziale, al suo capo. Il Volksstaat nazista 

è un Fűhrerstaat nel quale all’eguaglianza naturale degli uomini è sostituita la dise-

guaglianza innanzitutto razziale (tra ariani e non ariani) e il principio di gerarchia 

(Fűhrertum) governa tutte le articolazioni corporative che costituiscono la società49.

4. La dottrina nazionalsocialista colloca i tradizionali istituti del diritto privato 

dell’essere (persona e famiglia), dell’avere (beni e proprietà) e dell’agire (attività) in 

quindi, dopo avere conosciuto le atrocità dei campi di sterminio. Anche Emilio Betti in Italia 
negli anni sessanta si dichiarava fascista.

47  Cfr. Schmitt 1933, , pp. 173 ss. (della trad. it. del 1935).In questo volume viene precisato 
il concetto di Fűhrung (guida). La cultura politico - giuridica tedesca si sviluppa nell’Ottocento 
– lontana dai modelli riconducibili all’illuminismo e alla rivoluzione francese - attraverso l’em-
brionale formulazione del concetto di “Stato di diritto” sulla base della formula, jheringhiana 
e jellinekiana, dell’autolimitazione dello Stato, cioè di uno Stato “limitato dal diritto”. Formula 
che troverà nella riflessione kelseniana sulla gerarchia delle nome, sul ruolo della costituzione, 
sull’esigenza di un controllo di costituzionalità e sull’urgenza di una giustizia costituzionale, il 
suo più alto momento di elaborazione teorica. Nella costituzione di Weimar sembra realizzar-
si il naturale compimento delle tematizzazioni dello Stato di diritto, nonostante la difficoltà 
di saldare la trama dei diritti da essa delineata con l’effettiva operatività degli stessi: ciò anche 
per l’assoluto potere di un parlamentarismo non in grado di trovare momenti di sintesi. Cfr. 
Gozzi 1999. Sarà il nazionalsocialismo, con la benedizione dei suoi teorici alla C. Schmitt, a 
far venire meno la concezione e la pratica dello Stato di diritto e a contrastare il percorso del 
normativismo kelseniano. Le norme generali vanno, allora, sostituite dalla cc.dd. Generalklau-
seln che rimandano a “criteri e idee extra legislativi come buon costume, buona fede, ragione-
volezza e non ragionevolezza, causa essenziale, ecc.” che vanno ben oltre l’interesse individua-
le per comprendere “l’interesse della totalità del popolo”; cfr. Schmitt 1933, pp. 207 ss. (della 
trad. it. del 1935). Ovviamente, nel pensiero schmittiano la problematica delle Generalklauseln 
non può essere compresa se non posta in relazione con il principio del capo (Fűhrergrundsatz) 
e con i concetti di fedeltà, obbedienza, disciplina e onore. Cfr. Schmitt C. 2002, pp. 47 ss. 

48  Cfr. Lukacs 1959, pp. 668 s. Per Schmitt l’esistenza politica dello Stato riposa sul fatto di 
“determinare da sé la distinzione di amici e nemici”. In quest’ordine di idee si può vedere con 
chiarezza come la coppia antitetica di “amico – nemico”, avanzata come criterio di risoluzione 
di tutti i problemi della vita sociale si riveli come un irrazionalistico arbitrio. La teoria amico 
– nemico si legge in Schmitt 1932.

49  Binder 1934, pp. 32 ss.
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un rapporto di costante immedesimazione con gl’interessi generali che concretiz-

zano i valori della Volksgemeinschaft. Il riparto tra diritto pubblico e diritto privato, 

tra individuo e comunità è, nel pensiero di Karl Larenz il più importante studioso 

dell’epoca50, superato e in suo luogo si avrà una quadripartizione così composta: 

“ordinamento politico” (retto dal potere assoluto del Fűhrer e dall’obbligo di obbe-

dire alle sue direttive); “ordinamento sociale” (che comprende il diritto del lavoro, il 

diritto commerciale, il diritto agrario, quello delle associazioni professionali, ecc.); 

“ordinamento della famiglia” (unica comunità che si fonda sul vincolo di sangue e, 

quindi, paragonabile al popolo); “diritti del Volksgenosse” (comprendenti i diritti pa-

trimoniali e contrattuali del singolo come tale e non come membro di un determina-

to ceto, classe o comunità). Tali “ordinamenti” sono strutturati in senso gerarchico, 

prendendo grado a partire dall’ordinamento politico, rispecchiandosi51 tra loro in 

un contesto dove si intrecciano reti di risorse e di servizi, materiali e immateriali, 

circuiti comunicativi, ecc.52.

Osserva Massimo La Torre, il migliore studioso del pensiero di Larenz in Italia, 

che la concezione di Larenz (Rechtsidee), perfettamente coincidente con quella del 

nazionalsocialismo, ha una dimensione totalizzante perché assorbe nella “politica” 

ogni altra sfera dell’agire umano e travolge nell’ambito dell’organizzazione della 

società, ogni divisione tra etica, da un lato, e diritto, dall’altro53. L’economia del pre-

sente lavoro non ci consente di andare oltre a questo sommario quadro d’insieme 

appena tratteggiato, fatta salva qualche ulteriore breve notazione.

La Kieler Schule, che annovera tra i suoi maggiori esponenti Wolfgang Siebert, 

Franz Wieacher e Karl Larenz, ritiene che il concetto di diritto soggettivo – legato 

alla nozione di capacità giuridica che nell’ideologia liberale è il frutto dell’eguaglian-

za di tutti i cittadini innanzi alla legge e implica il diritto di essere titolare di diritti 

e di doveri (cioè, come dice la Arendt, “il diritto di avere diritti”) – sia il portato di 

una indebita “generalizzazione” in grado di attribuire a tutti gli uomini una mede-

sima condizione giuridica e sia il frutto di un’ “astrazione” per non essere connessa 

ad una certa condotta o a una certa situazione sociale. Così, ad esempio, il diritto di 

proprietà nell’ordinamento liberale è accessibile a tutti e prescinde dalla condizione 

sociale del titolare (contadino, padre, soldato) e può essere esercitato dal titolare 

come vuole, attraverso, cioè, una gamma indeterminata di comportamenti. Per La-

50  Cfr. Larenz 1939, pp. 565 ss.
51  Sia consentito a proposito del “rispecchiamento” rinviare a Pollice 2004, pp. 910 ss., 

dove, dopo avere criticato le nozioni di ufficio privato e autorità privata, perché provengono da 
un risalente impianto di tipo pubblicistico, individua nell’originaria formulazione del codice 
delle norme sulla famiglia una struttura tipicamente gerarchica mutuata dall’ordinamento 
dello Stato fascista.

52  Per fare un esempio, si pensi alla costituzione in Italia nel 1925 dell’ONMI, acronimo di 
Opera nazionale maternità e infanzia.

53  La Torre 1988, pp. 307 ss. Sulla concezione e sulla pratica totalizzante della politica 
nazionalsocialista si veda il noto saggio della Arendt 1976 pp. 35 ss.
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renz54, invece, la nozione di diritto soggettivo deve essere sostituita con quella di 

Rechtsstellung – cioè di posizione giuridica (concetto che in certa misura richiama 

la nozione di status55) – che consente di costruire figure particolari di soggettività 

giuridica, sia in rapporto agli altri consociati, sia come posizione di membro di una 

certa comunità. Questa distinzione richiama e recupera il tradizionale riparto tra 

diritti relativi e diritti assoluti. In tale prospettiva, Franz Wieacker56 afferma con 

enfasi che in Germania “non ci sono proprietari, bensì contadini, dirigenti d’impre-

sa, impiegati, commercianti”. Sempre secondo Larenz le posizioni soggettive (Glied-

stellungen) sono incedibili perché intimamente connesse alla posizione esistenziale 

(politica, sociale e razziale). Dirà Theodor Maunz57, altro teorico nazista, che men-

tre il diritto soggettivo presuppone la sua libera disponibilità, nella Rechtsstellung si 

pone il principio della successione personale nella posizione comunitaria. 

La Rechtsstellung accentua, rispetto alla figura del diritto soggettivo, la posizione 

soggettiva di dovere e la superiore dignità delle istituzioni rispetto all’individuo. Di 

qui la crisi della società liberale fondata sul contractus58. La Rechtsstellung è, in altri 

termini, ritagliata sulla fedeltà alla Volksgemeineschaft e quindi al suo Führer, ma 

anche sull’appartenenza alla razza. Le stesse Rechtsstellungen di padre, di contadi-

no, di soldato sono viste come “ruoli” che il singolo deve assolvere per i fini della 

comunità. 

In tale prospettiva è di rilievo la costruzione nazista del contratto che non è più 

un concetto “universale – astratto” ma è costituito da tipi contrattuali concreti che 

non sono in ogni caso il frutto di una autonomia personale dovendo con questa 

concorrere una decisione sovrana in relazione alla funzione che esso assolve nell’or-

dine comunitario in cui produce i suoi effetti59. L’attenzione è in questo caso rivolta 

54  Larenz 1936, pp. 35 ss.
55  In realtà, lo status coglie l’uomo nel suo legame sociale, ma non lo colloca, come fa 

la Rechtsstellung, all’interno della struttura gerarchica della società in cui è inserito dove il 
soggetto di diritto è figura nella sostanza destrutturata nell’ambito della Volksgemeinschft; cfr. 
Rehbinder 1967, pp. 207 ss.

56  Wieacker 1935, p. 498. Sulla personalità di quest’Autore Mazzacane 1995, rileggendo le 
Wandlungen der Eigentumsverfassung del 1935, scrive: «Wieacker ha accettato solo molto tardi 
di parlare della sua giovanile adesione al nazismo. Lo ha fatto brevemente alla sua maniera, 
ovvero riconducendo la questione ad un tema di scienza, ad una dinamica interna al sapere 
giuridico…[col] condizionamento da parte di una diffusa “illusione!” che le forze giunte allora 
al potere in Germania mirassero seriamente e responsabilmente ad un ordinamento nuovo e 
giusto (forse anche “socialistico”) del sistema sociale “del regime del possesso». (p. 564)

57  Maunz 1936.
58  Gehlen 1956, p. 234.
59  La concezione tedesca del contratto influenza la costruzione che del contratto si avrà 

nel codice civile italiano che si distacca, tuttavia, nella disciplina delle obbligazioni dove è 
presente una derivazione più schiettamente romanistica. Cfr sull’argomento Somma 2000, 
pp. 348 ss. (ivi ulteriori riferimenti). L’influenza a cui si accenna si manifesta, a esempio, 
in materia di causa del contratto – elemento assente nella normativa francese che riduce la 
causa dell’obbligazione nell’obbligazione dell’altra parte (cfr. Monateri 1984, pp. 150 ss.) – che 
assurge nella nostra disciplina al ruolo di elemento essenziale del contratto (arg. ex art. 1325 
cod. civ.).e serve a collegare l’interesse individuale a quello della comunità. Si veda in tal senso 
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a quei contratti, meglio definiti come Einigungen, che concernono la posizione del 

soggetto all’interno di una comunità (matrimonio, adozione, contratto di lavoro, 

contratto di società) e dove non è possibile intravedere una conflitto tra le parti da 

comporre, ma una comunione di scopo (Zweckgemeineschaft) di varia intensità60. 

Fenomeno diverso sarà quello concernente la circolazione delle merci61.

Collegando l’esercizio del diritto al raggiungimento di uno scopo della comuni-

tà, nella sostanza, alla funzione sociale, viene posta in evidenza la “relatività” della 

posizione attiva del soggetto di guisa che questa non può essere concepita come 

di carattere formale, astratto e generale – come capita nel diritto soggettivo – ma 

dipende, invece, dalla funzione concreta svolta da membro della comunità e, per-

tanto, assume differenti contenuti a seconda della funzione sociale alla quale essa 

è relativa nella situazione data. La mancata corrispondenza dell’agire del soggetto 

(volksgenössische Berechtigung o diritto del membro del popolo, ragguagliabile al 

larenziano Rechtstellung)62 alla concreta funzione sociale dà, quindi, vita all’ipotesi 

Betti 1952, p. 174, secondo cui un regolamento d’interessi nei rapporti privati concreta una 
ragione pratica tipica (causa) di un interesse sociale oggettivo e socialmente controllabile. 
Insomma, la causa attiene all’esigenza di controllare che i diritti soggettivi e i poteri di auto-
nomia non siano sviati dalla loro destinazione. Per Betti, in altri termini, la causa non assolve 
ad uno scopo pratico individuale (cfr.Betti 1943, pp. 321 ss.). Ciò spiega perché nell’art. 1322, 
2° comma, cod. civ. viene introdotto un controllo di meritevolezza – riservato ai contratti inno-
minati, ma potenzialmente estensibile mediante quel passe-partout che è la “causa concreta” 
anche ai contratti nominati (tipi) – che non appartiene affatto allo scrutinio previsto dagli artt. 
1343 ss; 1346 ss.; 1350 ss. cod. civ., ma evoca quel rapporto individuo – comunità proprio, un 
tempo, dell’elaborazione della teoria nazionalsocialista del contratto, ma operante oggi in un 
contesto affatto diverso. Su questo articolo vi è ampia letteratura che non è possibile riportare 
in questa sede. Ci limitiamo a Spada 1974, passim. L’occasione può, però, essere propizia per 
esprimere la nostra opinione sul problema della “meritevolezza degli interessi”. Molti Autori 
ritengono che questa sia la chiave per entrare all’interno dell’assetto concreto degli interessi 
che le parti si sono date con un contratto non collocabile tra quelli disciplinati dal codice o da 
altra fonte legislativa. È abbastanza evidente che questa chiave è nelle mani del giudice. Ora, 
il giudice fascista l’ha utilizzata in conformità delle finalità perseguite dal regime; mentre, il 
giudice della presente era repubblicana la utilizza in maniera “costituzionalmente orientata”. 
Insomma, siamo nel campo di una pericolosa discrezionalità esercitata senza alcun oggettivo 
parametro di riferimento se non quello, ancor più labile e pericoloso, dell’abuso del diritto 
più o meno collegato a quello di buona fede (cfr., ad es., Cass. n. 20109/2006). Con una forte 
semplificazione, non potendo in una nota un problema di grande portata come quello a cui 
accenniamo, è nostra opinione che se di meritevolezza si deve parlare, questa vada riferita 
alla compatibilità degli effetti portati da una dato contratto atipico (obbligatori, reali, misti) 
mancando un testuale riferimento ad una potenziale valutazione delle finalità che le parti 
intendono perseguire non rimettibili in un sistema democratico alla cognizione del giudice.

60  La nozione di gemeinsamer Zweck è impiegata nella letteratura tedesca in modo diffuso 
per la identificazione funzionale della società. Si veda Műller - Erzback 1928 p. 177, dove si 
legge:«Der Leben schaffende Zweck unterscheidet die Gesellschaft von der totem Gemein-
schaft». In Italia la nozione di “scopo comune” è introdotta da Auletta 1937, pp. 155 ss. Autore 
molto vivo e sensibile alla cultura giuridica tedesca. Nella letteratura francese la formula ha 
poco successo, essendo nelle società “comune” non lo “scopo” ma il “guadagno”. Cfr. Lepar-
gneur 1932, pp. 238 s.

61  Lange 1935, pp. 943 ss. che, tra l’altro, definisce il contratto come “organismo”.
62  La Torre 1988, pp. 172 ss.
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dell’abuso del diritto, cioè dell’esercizio del diritto per scopi anti-comunitari. Ma, 

l’abuso del diritto non corrisponde a una sproporzione tra l’interesse perseguito 

mediante l’esercizio del diritto e gli interessi contrapposti, come vuole la Interes-

senjurisprudenz, giacché in tal modo non ci si allontana da una prospettiva ancora 

individualistica. La sproporzione va invece misurata, mercé l’intervento del giudice, 

con l’ordine della vita concreta della comunità (Lebensordunings).

L’accertamento del giudice non deve essere condotto da un punto di vista forma-

le, ma con costante riferimento alle cosiddette Generalclauseln che, unitamente ai 

concetti di buona fede (Treu und Glaben) e buon costume (gute Sitten), rappresen-

tano un prezioso metro interpretativo alla cui stregua saggiare il contenuto e l’eser-

cizio concreto delle posizioni giuridiche riconosciute ai singoli e rappresentano, al 

tempo stesso, i valori fondamentali della Volksgemeineschaft63.

Va detto che in Germania non sono mancati autorevoli giuristi contrari alle co-

struzioni teoriche del diritto nazionalsocialista. Tra questi si pensi a quelli che die-

dero vita alle riviste Recht und Wirtschaft, vicino alla Freirechtsbewegung, e soprat-

tutto alla Die Justiz (1925-1933); quest’ultima, in particolare, si oppose con coraggio 

e lucidità al nazismo, finché fu materialmente possibile. Tra questi studiosi ricor-

diamo quelli di origine ebraica come Kantorowicz, Sinzheimer, Fuchs, Ehrlich, 

Sternberg che rappresentarono, figure di giuristi fedeli alla legge e alla certezza del 

diritto, contrari alla politische Justiz, alle posizioni irrazionali e agli eccessi di pote-

re dei giudici, in epoca nella quale erano presenti i prodromi di quella che diventerà 

la degenerazione nazionalsocialista64. 

5. Osserva Alessandro Somma, attento e acuto studioso della dottrina tedesca, 

che l’ordine delle clausole generali e della buona fede servono in sostanza a ridimen-

sionare, dall’un canto, il ruolo dell’autonomia privata e, dall’altro, a escluderlo dal 

campo del diritto di famiglia e del lavoro, ove non opera il principio di autodeter-

minazione dei consociati65. In buona sostanza, il contratto si limita alle sole ipotesi 

di scambio di beni e di servizi, con una compressione del principio consensuale 

attuata mercé il richiamo alla buona fede66. Quest’ultima non costituisce uno stru-

63  Siebert W., Subjektives Recht, konkrete Berechtigung, Pflichtenordnung, in Deutsche 
Rechtswissenschaft, Bd. 1, 1936, pp. 25 ss.; Lange 1935, p.944.

64  Direttori della Die Justiz furono Radbruck e Sinzheimer, militanti nel partito so-
cialdemocratico, e poi Fuchs. Anche l’«Archiv fűr die civilistische Praxis» si mostrò vicino 
al movimenti riformatori del giusliberismo ospitando articoli di Stampe (Aus einem Frei-
rechtsleherbuch); di Rumpf (sulla vollrechtliche Methode); di Ehrlich (sulla Justiche Logik). Una 
ricostruzione puntuale del Freirecht è in Lombardi 1967, pp. 221 ss.

65  Somma 2000, pp. 339 ss.
66  L’attacco al consensualismo porta inevitabilmente a valorizzare il rapporto di fatto 

(faktische Vertragsverhältnisse): categoria comprensiva, nell’ampia accezione delineate dal La-
renz in chiave anticontrattuale, di tutte quelle relazioni che la legge considera vincolanti sulla 
base di un comportamento tipico negoziale. Si veda ora in Larenz 1963 , pp. 33 ss. È intorno 
a questa teorica che si parla, poi, di “rapporto obbligatorio ex lege senza obbligo primario di 
prestazione”.
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mento di giustizia interna al contratto, ma serve solo a dare rilievo alla forza della 

comunità. In questa prospettiva il maggiore rilievo è dato al rapporto e non alla sua 

formazione67.

In realtà i giusprivatisti tedeschi – già nel primo dopoguerra e, poi, durante il na-

zionalsocialismo – costruiscono una serie di “nuove figure giuridiche” con formule 

spesso generiche e ambigue, (faktische Vertragsverhältnisse, diktierter Vertrag, priva-

trechts-gestaltende Staatsakt, Kontrahierungszwang, ecc.) che segnano il tramonto 

della die Vertragsherrschaft68.

Dirà Larenz che ridurre l’uomo nei limiti angusti e astratti della personalità di 

diritto, concependolo come provvisto di eguale capacità giuridica e libertà di agire, 

significa non solo farne ein individualitätsloses Individuum, ma soprattutto ignora-

re che un siffatto schema formale non tiene conto di quella sempre attuale verità a 

tenore della quale “il concetto di forza contrattuale, come fonte reale di potere eco-

nomico” equivale ad una “fonte potenziale di supremazia giuridica”69. Di qui nasce 

una sorta di accerchiamento della Vertragsfreiheit che si manifesta in una speciale 

tutela apprestata per il prestatore di lavoro al fine di attenuare quella supremazia 

privata che le vuote formule dell’individualismo finiscono per rafforzare a favore del 

datore di lavoro70. Nel campo della contrattazione di massa vengono, invece, pre-

viste: 1) la nullità delle condizioni che comportano uno svantaggio sproporzionato 

a favore di una parte; 2) l’obbligo imposto al predisponente le condizioni generali 

di contratto di rispettare le esigenze della convivenza sociale71. Queste misure di 

protezione di soggetti socialmente deboli (lavoratori dipendenti, consumatori) spie-

gano la ragione in base alla quale i regimi totalitari della prima metà del Novecento 

(misure di analoga ispirazione vengono prese in Italia) abbiano goduto di un ampio 

consenso popolare che di fatto isolerà ogni ideologia antagonista.

Anche con riguardo al diritto di proprietà (Eigentum) – che è storicamente l’ar-

chetipo dei diritti soggettivi – la dottrina nazista parla di una posizione giuridica 

(Rechtsstellung), scandita da poteri e competenze (Befugnisse), non disponibile da 

67  Somma 2000, pp. 342 s. In quest’ambito, si assiste al riaffacciarsi del “quasi – contratto” 
e all’affermarsi della dottrina dei faktische Vertragsverhältnis della responsabilità (contrattuale) 
derivante da comportamento sociale tipico, dove è valorizzato il profilo dell’affidamento (Ver-
trauenhaftung) e delle obbligazioni scaturenti da questo, definite anche “senza prestazione”.. 

Cfr. Haupt 1941; Stoll 1932, pp. 288 ss. Secondo questo Autore i doveri di protezione si caratte-
rizzano dalla vicinanza degli obblighi al contenuto della prestazione (Nebenleistungpflichten); 
ovvero, dal contenuto più ampio, comprensivo di tutti quegli obblighi necessari al corretto 
adempimento dell’obbligazione ed alla salvaguardia della sfera personale e patrimoniale dei 
contraenti (Nebenpflichten).La categoria dei rapporti contrattuali di fatto non avrà in Italia 
grande seguito probabilmente perché destinata a una totale svalutazione del contratto. Così 
Ricca 1965, pp. 9 ss. il quale segnala come la categoria nasce in Germania nel contesto di un’a-
spra critica alla figura del contratto. Cfr., ancora, Betti 1957, p. 371, n. 60.

68  In materia gli autori più noti sono: Hedemann 1919, p. 14, n. 27; Nipperdey 1920, pp. 
7 ss., 19 ss. 

69  Larenz 1933, pp. 153 ss. 
70  Si veda in argomento Bülck1940, pp. 15 ss.
71  Cfr. Somma 2000, p. 343.
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parte del proprietario in quanto rappresenta il possesso di un bene affidato dalla 

comunità al singolo che, in tal modo, diviene persona socialmente responsabile per 

l’adempimento del suo compito etico (Aufgabenbereich). La responsabilità sociale è, 

quindi, una componente del concetto di proprietà. La proprietà è, allora, qualcosa 

che si pone all’interno della comunità e che sovente si avvicina di molto al concetto 

dell’ufficio (Amt72), anche se i due concetti non vanno sovrapposti in quanto è ne-

cessario, in ogni caso, lasciare al proprietario un margine di discrezionalità; pur re-

stando prevalente l’interesse pubblico come conferma l’istituto dell’espropriazione 

con o senza indennizzo. Da tale angolazione, la proprietà è ricondotta al concetto di 

comunità (concetto ricorrente anche per la famiglia, gli enti produttivi, ecc.) al cui 

interno non esiste alcuna relazione di complementarietà tra diritti e doveri (come 

nel rapporto obbligatorio), ma solo compiti (doveri) assegnati al singolo dalla co-

munità stessa73.

La cultura giuridica nazionalsocialista modella l’intero campo delle relazioni di 

diritto privato mediante una svalutazione del principio consensualistico, una esten-

sione dell’area della normativa inderogabile e della tipizzazione degli atti di autono-

mia privata, il controllo degli atti non tipizzati attraverso il paradigma della causa 

e della meritevolezza degli interessi. L’effetto risulta, poi, quello di una notevole 

rigidità dei parametri decisionali adottabili e di un controllo esteso sino alle feno-

menologie di scambio più elementari (locazioni urbane, rapporti agrari, ecc.). Con 

medesimi scopi, il concetto di comunità viene funzionalizzato all’attribuzione delle 

posizioni soggettive attive destinate al raggiungimento degli scopi da questa pre-

fissati. In quest’ambito, il controllo si attua a partire dalle condizioni soggettive di 

accesso al mercato o alla proprietà dei beni; nonché mediante autorizzazione o per-

messi di varia natura che condizionano l’inizio o l’espletamento di singole attività. 

Il potere statuale tende, in altri termini, alla complessiva conformazione dell’attività 

economica polarizzata intorno a speciali referenti, tra i quali quello soggettivo della 

razza e quello oggettivo della produzione industriale. È il concetto di “comunità”, 

indivisa e omogenea perché fondata sul vincolo di sangue e di suolo, che muove 

questo complesso apparato normativo sotto la guida del Führer.

L’economia del presente lavoro non ci consente di andare oltre i richiami appena 

svolti. Lo scopo era solo quello di cogliere da una certa prospettiva giuridica – la 

sistematica del diritto privato generale – alcuni elementi della genesi teorica del 

72  Questa nozione di ufficio (Amt), che è di evidente estrazione pubblicistica, fonda il 
modello costruttivo della rappresentanza (legale o volontaria), definita come fenomeno orga-
nizzativo, che pone bene in rilievo la posizione del rappresentante rispetto all’effettivo desti-
natario dell’attività svolta. Si veda, in proposito, Wolff 1934, pp. 284 ss. Il punto è che l’attività 
del rappresentante – allorché gl’interessi in concreto curati riguardano le persone giuridiche 
– esprime, nella costruzione generale del sistema, la fedeltà al suo ufficio in quanto funzional-
mente legata alle finalità della comunità nazionalsocialista.

73  La ricostruzione della concezione nazista della proprietà è ben tratteggiata da La Torre 
1988, pp. 205 ss. a cui si rinvia anche per indicazioni bibliografiche.
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nazionalsocialismo soprattutto per porre in luce il rapporto esistente tra strumenti 

della tecnica giuridica e obiettivi della Volksgemeineschaft, tra i quali quello nevral-

gico dell’antisemitismo, con modalità non disciplinare ma di controllo da parte del 

Führer.

Sia, tuttavia, consentito far cenno ad alcune brevi notazioni conclusive che in-

tendono segnalare una certa “attualità” delle dottrine che si sono sviluppate durante 

il nazionalsocialismo, nella misura in cui anticipano un nuovo orizzonte ontologico 

che è quello del riequilibrio delle asimmetrie contrattuali e del riconoscimento di 

una costante funzionale (o, se si vuole, identità funzionale) che informa i principali 

istituti del diritto privato posti di fronte alla nuova fenomenologia delle società in-

dustriali. Questa attualità di cui parliamo – rispetto alla quale vale il richiamo dello 

storico del diritto allorché ci avverte che “nella storia delle istituzioni, nulla cade o 

scompare senza compensi”74 – è certamente quella che asseconda una metamorfosi 

storica nel corso della quale un nuovo ordine concettuale e sistematico esce dal gu-

scio di quello vecchio.

Seguendo il filo logico di questa prospettiva, possiamo trovarne un riscontro, 

ad esempio, nell’annoso problema della qualificazione giuridica della proprietà che 

prende le mosse dal comune disagio che deriva dalla sua collocazione in un ordine 

concettuale strettamente individualistico, che proprio per il fatto di essere chiuso 

in se stesso (cioè di rappresentare esclusivamente le utilità percepibili dal proprie-

tario) è inidoneo ad esprimere funzioni ulteriori. In altri termini, l’intendere la pro-

prietà come “il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo” 

74  La ricostruzione della concezione nazista della proprietà è ben tratteggiata da La Tor-
re 1988, pp. 205 ss. a cui si rinvia anche per le indicazioni bibliografiche. Va, in ogni caso, 
osservato, in adesione all’insegnamento crociano della continuità storica in luogo della di-
scontinuità, che la dottrina della proprietà germanica trova le sue origini nella nozione di 
“dovere” elaborata da Albrecht nel 1828 e negli studi dello svizzero Henke 1814. Il discorso, 
molto complesso, può essere in questa sede appena accennato. È ben nota la posizione di Otto 
von Gierke che vedeva nel diritto romano l’incarnazione di valori individualistici e liberali; là 
dove nel diritto germanico delle origini il riconoscimento degli istituti del diritto privato era 
funzionale all’idea dello svolgimento di un “compito sociale”. Questo è il motivo per cui i na-
zionalsocialisti fanno (indebitamente) proprio il pensiero del von Gierke per contrapporre il 
diritto germanico al mondo egoistico del diritto romano. Sul punto si veda Luig. 1994, pp. 195 
ss. Per Bruns 1882, p. 326 nel diritto romano regnava «l’idea della libertà soggettiva e il diritto 
formale della personalità astratta […], mentre nella vita germanica la libertà del soggetto era 
legata all’idea oggettiva della morale». Ben vero si deve sottolineare che i giuristi tedeschi dei 
primi decenni del Novecento, compresi quelli di appartenenza ebraica, erano convinti della 
superiorità “etica” del diritto germanico rispetto a quello romano. Quest’aspetto è ricordato 
da Medicus D. a proposito di Martin Wolff, in Deutsche Juristen jüdischer Herkunft. Gebun-
dene Ausgabe, von Helmut Heinrichs (Herausgeber), Harald Franzki (Herausgeber), Klaus 
Schmalz (Herausgeber), Műnchen 1993, 543. Una rivalutazione del principio della volontà 
dell’individuo come fonte primaria del diritto romano è nel Geist di Jhering 1852-1869. Nel II 
vol. il cap. II è dedicato alle caratteristiche specifiche del jus strictum romano). La questione a 
cui si è appena fatto cenno ha rilievo su quanto tra breve si dirà circa una sostanziale diversità 
tra i giuristi tedeschi nazionalsocialisti, legati all’antico diritto germanico e quelli italiani, 
maggiormente influenzati dalle tradizioni romanistiche.
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non riesce a spiegare la destinazione dei beni a uno scopo che indirizza l’utilizza-

zione lungo un percorso affatto diverso (si pensi a quell’insieme che sono i beni 

raccolti nell’azienda). Percorso, al cui interno trova sviluppo la teoria dei beni, che 

essendo essa stesso oggetto di disciplina giuridica pone al suo esterno il diritto del 

proprietario (inteso come qualificazione di un dato comportamento), il cui esercizio 

naturale si esaurisce nella categoria del lecito giuridico, cioè, in altri termini, dell’ir-

rilevanza75. Diversamente, il perseguimento dello scopo connesso alla destinazione, 

presuppone, sul piano teorico, l’esistenza di una disciplina dell’attività che in quan-

to tale si oggettivizza finendo per implicare il superamento delle regole e delle forme 

tipiche del processo di qualificazione del diritto individuale di proprietà. Da tale an-

golo visuale, si iscrive nello statuto della proprietà, una disciplina dell’attività la cui 

coerenza allo scopo dell’attribuzione (la funzione) determina la validità dell’atto; 

là dove, l’incongruenza dell’azione al fine reagisce, in chiave di abuso del diritto (o 

come vizio della funzione), sulla validità dell’atto. Questo schema ha come suo refe-

rente un interesse (valore) precostituito che nella teoria nazionalsocialista è rappre-

sentato, come si è detto, dalla Volksgemeineschaft; ma che può essere sostituito da 

un valore diverso (si pensi al collegamento della funzione sociale, per come iscritta 

nella nostra Costituzione, con i valori della solidarietà, dell’eguaglianza, ecc.) che 

non ne altera o modifica il funzionamento astratto.

L’esempio della proprietà, appena accennato, porta a ritenere la compatibilità 

di istituti elaborati dalla dottrina giuridica nazionalsocialista76 – ben vero alcune di 

queste hanno più antica matrice weimariana – con l’attuale nostro ben diverso con-

testo, una volta rimosse le sovrastrutture politiche e la finalità razziale che ne han-

no caratterizzato l’origine. Queste nuove figure giuridiche77 non sono in necessario 

rapporto di mutua implicazione con l’ideologia politico – sociale in cui nacquero di 

guisa che non è corretto dedurre che esse hanno esaurito la loro funzione all’interno 

della perversa logica dello Stato totalitario, con la conseguenza di negare a priori 

ogni attuale loro valore costruttivo. Una tale conclusione, infatti, non riuscirebbe 

a spiegare come il richiamo ai principi generali, alla buona fede, al buon costume, 

ecc. possa appartenere oggi allo strumentario della normativa nazionale e comuni-

taria, specie in tema di rapporti di lavoro e di contratti conclusi dal consumatore 

con il professionista78.

È evidente che la struttura dei rimedi contro le asimmetrie contrattuali elabo-

rata dalla sistematica nazionalsocialista in Germania si fonda su di una loro sottra-

zione ai modi e alle forme del riequilibrio affidato alla dialettica dei soggetti sociali, 

75  Cfr. Ascarelli T. 1949, p. 261.
76  Si vedano, ad esempio, le figure del faktische Vertragsverhältnisse, diktierter Vertrag, pri-

vatrechts-gestaltende Staatsakt, Kontrahierungszwang, ecc. che, poi, segnano il tramonto della 
die Vertragsherrschaft.

77  In materia gli autori più noti sono: Hedemann 1919, p. 14, n. 27); Nipperdey 1920; pp. 
7 ss., 19 ss. 

78  Per tale osservazioni si veda Barcellona 1969, pp. 15 s., n. 27.
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con conseguente spostamento dei meccanismi correttivi, a conferma del paradigma 

totalitario, alla competenza degli apparati statali (compreso quello giudiziario) o 

amministrativi. 

Oggi, il contesto di riferimento – intramato dai valori costituzionali della soli-

darietà e dell’eguaglianza – è profondamente cambiato di guisa che la l’operatività 

dei meccanismi correttivi attraverso l’interlocuzione con i soggetti sociali ha mu-

tato completamente la loro riferibilità a una società totalitaria. Questa può pro-

babilmente essere la risposta più prossima alle ambiguità e alle ambivalenze di 

una Rechtstechnik, concepita come ontologicamente neutrale nella misura in cui è 

potenzialmente idonea a rapportarsi di volta in volta, mercé un rapporto dialogico, 

col contesto storico – politico in cui opera79. Quella che non può essere neutrale è, 

invece, l’interpretazione nel senso precisato dall’Ascarelli secondo cui «la riformula-

zione interpretativa della norma costituisce[…] il ponte necessario tra il corpus juris 

dato e la mutevole realtà»80.

Ora, questa potenziale positività della tecnica ha necessità di essere fortemente 

ancorata, per non degenerare, a una cornice di diritti soggettivi forti – quelli del-

la persona – indisponibili rispetto alla pratica giurisdizionale e legislativa. Alludo 

all’apice di una sorta di kelseniana Stufenbau dove i diritti fondamentali raccolgono 

l’ethos della società democratica (civitas maxima).

Possiamo chiudere questo paragrafo ricordando Kelsen il quale fissa nel suo 

scritto Staatsform und Weltanschauung il netto discrimen che esiste tra il pensie-

ro politico democratico e quello nazista nella contrapposizione tra relativistisch-

demokratische Weltanschauung, nel senso che la conoscenza umana può accedere 

solo a valori relativi e, quindi, a realtà e verità relative, e metaphysisch-autokratische 

Weltanschauung, nel senso dell’operare di valori assoluti che – come scrive Binder81 

– non possono essere dimostrati (bewiesen) e, quindi, assurgono a realtà e verità 

assolute82.

79  Occorre non dimenticare che il nazionalsocialismo (per certi versi lo stesso fascismo) 
nasce dalla perdita quasi totale, accentuata dopo la crisi del 1929 (attribuita, peraltro, ai circo-
li finanziari ebraici), della “sicurezza” individuale e sociale del ceto medio, compresi gli intel-
lettuali, e dal disorientamento della classe operaia per i deludenti esiti weimariani. Cfr. Lukacs 
1959, pp. 80 ss. Nella Weltanschauung nazionalsocialista delle origini sono presenti elementi 
antilegittimistici e “rivoluzionari” – ben lontani dall’ideologia reazionaria di vecchio stampo 
(per intenderci degli Hohenzollern) – che determinavano nelle masse una predisposizione ad 
accogliere questa dottrina senza, tuttavia, comprendere che le istanze sociali predicate na-
scondevano, in realtà, processi di ristrutturazione della produzione il cui modello progettuale 
era quello di determinare il passaggio ad una società industriale di massa. Da tale angolo 
visuale, i teorici della società dei consumi si rendono perfettamente conto della necessità di 
consensi sociali sempre più allargati alimentati anche dall’illusione di un controllo sui mecca-
nismi dell’accumulazione come il controllo sugli svantaggi ingiustificati o sulle condizioni di 
contratto non solidali alle attese della comunità (dei consumatori).

80  Cfr. Ascarelli 1959. vol. I, pp. 71 ss. 
81  Cfr. Binder 1929, pp. 43 s.
82  Kelsen 1868, vol. II, pp. 1930 ss., 1941 ss.
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6. Il rapido excursus svolto sul pensiero giuridico nazionalsocialista ci riporta 

ora alla domanda iniziale sul ruolo che i giuristi ebrei ebbero in Italia dall’epoca 

postrisorgimentale sino allo svolgersi delle concezioni totalitarie del fascismo, che 

approdarono nel 1938 all’emanazione delle leggi razziali83.

In proposito, un primo spunto ci proviene da un breve scritto, ma ricco di si-

gnificato, di Giorgio Sacerdoti84, il quale afferma che «la classe borghese ebraica da 

cui uscivano i professori d’università era molto assimilata, molto laica secondo lo 

spirito del tempo. Imbevuta di ideologie risorgimentali sia che si riconoscesse nel 

positivismo che nell’ idealismo, essa aveva quasi del tutto perso le tradizioni ebrai-

che come ispirazione di atteggiamento professionale».

Tale affermazione è sintesi di espressioni da tempo presenti in testi di scrittori 

ebrei come testimonia un passo di Dante Lattes, tratto dall’ultimo numero del pe-

riodico sionista «Israel» (poi soppresso con le leggi razziali), nel quale si mette in 

rilievo che: «Noi siamo sicuri che nessuno di questi professori e scienziati estromes-

si[…] dall’insegnamento pensò mai di rendere servigio né alla sua razza ebraica, 

né alla sua fede israelita quando insegnava o coltivava lo speciale ramo della sua 

scienza»85. Constatazioni del medesimo tenore provengono da Lodovico Mortara, 

figlio del Rabbino di Modena e ispiratore del Codice di Procedura Civile, il quale 

osservava che «al Congresso sionistico di Basilea del 1897 erano assenti delegati ita-

liani e che nel breve volgersi di generazioni gli ebrei negli Stati liberi hanno sciolto 

e dimenticato completamente la forzata comunanza tra correligionari in cui si era 

racchiusa l’esistenza dei padri e degli avi»86.

Un rilievo importante per gli studi giuridici è ancora nello scritto di Sacerdoti 

che sottolinea come: «sembra difficile individuare […] studiosi ebrei del diritto che 

83  La legislazione in materia antiebraica fu introdotta con la tecnica della decretazione 
di urgenza ed era costituita da cinque decreti: il r.d.l. 17.11.1938, n. 1728; il r.d.l. 05.09.1938 
(istituito presso il Ministero degli Interni) del Consiglio Superiore per la demografia e la raz-
za) convertito in legge 05.01.1939 n. 99; il r.d.l. 05.09.1938, n. 1390 (per la difesa della razza 
nella scuola fascista) convertito con l. 05.01.1939 n. 94; r.d.l. 23.09. 1938 n. 1630 (istituzioni 
di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica); r.d.l.15.11.1938 n. 1779 (integrazione e 
coordinamento in un unico testo delle norme emanate per la difesa della razza nella scuola 
italiana) convertito in l. 05.01.1939 n. 98. Queste e altre disposizioni rappresentavano una 
evidente eversione del sistema costituzionale basato sullo Statuto Albertino che, tuttavia, non 
venne mai formalmente abrogato (si veda Paladin 2008, pp. 44 ss.).

84 Sacerdoti 1994, pp. 59 ss. Sacerdoti è stato professore di diritto internazionale all’Uni-
versità Statale di Milano.

85  Coen. 1988, p. 154. Analoghe considerazioni in Jemolo 1998, pp. 15 ss.
86  Cfr. AA.VV. L’Italia e l’antisemitismo, Roma 1993, p. 41. Sulla figura di Lodovico Morta-

ra si veda Satta 1969, pp. 39 ss. Sulla formazione della coscienza nazionale degli ebrei-italiani 
Momigliano 1987, p. 312 osservava: « la storia degli ebrei di Venezia, come la storia degli Ebrei 
di qualsiasi città italiana in genere, è essenzialmente appunto la storia della formazione della 
loro coscienza nazionale - italiana. Né, si badi, questa formazione è posteriore alla formazione 
della coscienza italiana in genere, in modo che gli Ebrei si sarebbero venuti ad inserire in una 
coscienza nazionale già precostituita. La formazione della coscienza nazionale negli Ebrei 
parallela alla coscienza nazionale nei Piemontesi o nei Napoletani o nei Siciliani». Si tratta di 
una tesi contrastata da studi recenti tra I quali, ad es., Levis Sullam 200), pp. 59-82
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[…] richiamano l’esistenza ormai lontana della casistica talmudica come base […]

dell’interpretazione della leggi, delle citazioni o dell’uso dei richiami»87.

Per dirla con termini tratti dalla teoria dell’interpretazione88, per i giuristi ebrei 

dell’epoca osservata la comprensione del testo giuridico (Verstehen) non si avvale di 

un’anticipazione progettuale del significato (Entwurf) in cui potrebbe trovare col-

locazione il sistema dei valori derivanti dalla tradizione o dalla religione ebraica.

È evidente che le parole degli Autori citati sottendono l’idea del carattere laico 

del lavoro svolto da questi studiosi; ciò consente di trarre una prima conclusione co-

struttiva nel senso che non appartengono all’ordine teorico di questi giuristi schemi 

provenienti dalla tradizione culturale e religiosa dell’ebraismo italiano.

Questa considerazione ci permette di indirizzare l’indagine verso una direzione 

affatto diversa per controllare in qual modo reagirono i giuristi ebrei che, partendo 

dalle grandi libertà declamate dall’Illuminismo risorgimentale (più che praticate89), 

si trovarono sul piano legislativo al cospetto di un processo caratterizzato da forti 

contraddizioni: involutive quanto al progredire dell’assolutismo statale; moderniz-

zanti, sia quanto alla presenza di significativi cambiamenti della realtà economico 

– sociale; sia per la risistemazione dei principali istituti del diritto privato che, con 

l’entrata in vigore del codice del 1942, vedranno il superamento dell’antica parti-

zione tra diritto civile e diritto commerciale e la nascita di diritti speciali (agrario, 

marittimo, concorsuale, ecc.). I motivi teorici di questa svolta legislativa possono 

essere così sommariamente rappresentati: a) nei rapporti pubblicistici, la nascita 

di poteri in grado di assorbire sempre più decisamente e ampiamente competenze 

che per l’innanzi il paradigma democratico aveva delegato alla dialettica e all’orga-

nizzazione della società civile (si pensi al tema dei corpi collettivi, la cui esistenza è 

variamente regolata o negata)90; b) nel regime economico, il progressivo affermarsi 

di competenze centralizzate di pianificazione produttiva, di organizzazione indu-

87  Cfr. Sacerdoti 1994, p. 66.
88  Cfr. Ebeling 1959, coll. 242-262, secondo il quale: «Die Vokabel hat drei Bedeutungsrich-

tungen: aussagen (ausdrücken), auslegen (erklären) und übersetzen (dolmetschen). Welcher 
Bedeutung die Priorität zukommt, ist sprachgeschichtlich nicht festzustellen. Es handelt sich 
um Modifikationen der Grundbedeutung ‘zum Verstehen bringen’, ‘Verstehen vermitteln’ in 
Hinsicht auf verschiedene Weisen des Verstehenproblems» (col. 243).

89  Si veda Amato 1967, pp. 261 ss., che ricostruisce l’autoritarismo tradizionale (quello 
prefascista) fondato sul principio che non vi è libertà o diritto individuale prima dello Stato e 
che quest’ultimo si presenta al cittadino nella veste dell’Amministrazione, con la conseguenza 
che la volontà di quest’ultima non è altro che la volontà dello Stato. 

90  Il fascismo, in realtà, finisce per riallacciarsi alle forme dell’autoritarismo tradizionale 
(cfr. Amato 1967, pp. 261 ss. .) e segue una strategia istituzionale che lo porta a fare affidamen-
to sui tecnici liberali e nazionalisti disposti a garantire livelli di continuità con la società e le 
istituzioni liberali. Questa continuità la si ritrova, ad esempio, nella riforma del 1923 dell’Uni-
versità (riforma Gentile) che consolida orientamenti politico-culturali maturati nel periodo 
prefascista nello stesso mondo accademico (fatti salvi i pesanti controlli portati dal T.U. del 
1933 e dalla cc.dd. controriforma De Vecchi del 1935). La continuità dei rapporti tra le cc.dd. 
modernizzazioni del fascismo e le precedenti politiche liberali, fatta salva l’accentuazione del 
centralismo politico-amministrativo, è ben documentata da Mayer 1975.
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striale e del lavoro (sia pur largamente influenzate dalla grande industria)91; c) nel 

(conseguente) campo del diritto privato, l’affacciarsi di una sorta di immedesima-

zione dell’autonomia privata e dei diritti soggettivi (impresa, proprietà) alla volontà 

dell’ordinamento (fenomeno che, con parole diverse, sta a rappresentare la funzio-

nalizzazione degli istituti del diritto privato)92.

Ora, di là della risposta insufficiente che ne darà il fascismo, le questioni appena 

evocate mostrano il segno di una nuova complessità, per nulla contemplata nelle 

teorie del liberalismo ancora legate ai dogmi della Rivoluzione francese, dovuta 

alla necessità di fronteggiare una realtà economico sociale – ormai di fatto rego-

lata da grandi imprese industriali, finanziarie, sindacati – con strumenti in grado 

di condividere gli obblighi collettivi e di trasferire la responsabilità del (e verso il) 

singolo individuo ai modelli specularmente costruiti della famiglia, dell’impresa e, 

poi, dello Stato93.

Non è affatto semplice ricomporre i fili di questo delicatissimo tessuto che, tra 

l’altro, non può essere limitato al campo che scolasticamente siamo educati a pen-

sare come diritto privato, in quanto saremmo obbligati a guardare a tutti gli altri 

settori dell’ordinamento giuridico. Inoltre, per tracciare le linee, sia pure allo stato 

ancora approssimate, di un ipotetico programma di lavoro (ipotetico in quanto non 

riteniamo di potere assolvere a questo compito nella presente sede), l’analisi do-

vrebbe concentrarsi sulle opere dei singoli Autori al fine di individuare l’esistenza 

di una comune consapevolezza dei problemi e di un condiviso orizzonte teorico.

7. Limitandoci sempre ad una semplice prospettiva di problemi e pienamente 

consapevoli che ci muoviamo su di un terreno minato dalla polemica, crediamo di 

dovere aderire all’idea che nell’ideologia fascista delle origini non è affatto sentito 

un problema razziale contro gli ebrei94; semmai esistono problemi “politici” sia che 

91  Da tale punto di vista, il fascismo riprese indirizzi dirigistici già emersi agli inizi del 
Novecento nelle correnti del riformismo non socialista, per iniziativa, in particolare, di Fran-
cesco Saverio Nitti. L’occasione fu data al regime dalla crisi economica del 1929. Per sostenere 
l’economia industriale furono creati istituti di salvaguardia e riconversione come l’IMI e l’IRI 
e riordinato, con la legge bancaria, il settore del credito e della finanza. Autore di questo pro-
gramma fu l’economista Alberto Beneduce, già collaboratore di Nitti, a cui si deve la creazione 
del modello italiano di intervento statale nell’economia che ha, poi, caratterizzato il secondo 
dopoguerra. L’intervento diretto e/o indiretto dello Stato fu presente anche in agricoltura con 
le opere di bonifica e la creazione delle strutture consortili. Il fascismo, tuttavia, non fu in gra-
do di modificare i rapporti di forza e l’assetto socio-economico del paese nella misura in cui si 
alleò con i gruppi industriali e i grandi proprietari terrieri.

92  Il richiamo, par chiaro, è al modello nazionalsocialista e alla misura del suo trasferi-
mento nella cultura giuridica e nella normativa italiana.

93  In proposito, indicazioni suggestive in Ortega y Gasset 1933, pp. 11 ss., che definisce il 
liberalismo “un principio di etica e di diritto”.

94  In proposito si richiama la posizione di De Felice 1961. Contro la tesi del De Felice si 
pongono gli studi di Ventura 2013, il quale sostiene che negli anni trenta idee razziste e an-
tisemite furono largamente presenti nel mondo accademico italiano; inoltre, contesta la tesi 
secondo cui Mussolini aveva aderito alle idee razziste solo per compiacere l’alleato Hitler, in 
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coinvolgono la posizione dei cattolici all’interno del nascente Stato fascista e di 

riflesso quella degli ebrei95; sia che si manifestano nello stesso ebraismo attraverso 

posizioni molto variegate rispetto al regime fascista96. La successiva adesione del 

fascismo all’antisemitismo di tipo nazista determinerà, invece, la rottura tra ebrei 

e fascismo.

Anticipando un’idea – la cui maturazione è affidata alle pagine che seguono, ma 

che si presta a fungere da filo conduttore del prosieguo del discorso – crediamo di 

non poter parlare di una teoria fascista del diritto privato (rectius, del diritto in ge-

nerale) – al di là del dispiego di cospicui meccanismi legali autoritativi – analoga a 

quanto l’antisemitismo aveva rappresentato una componente fondamentale nell’ideologia del 
fascismo.

95  La politica di Mussolini portò il cattolicesimo da religione uguale alle varie confessioni 
a religione dominante dello Stato al fine di stabilire una stabile alleanza con la Chiesa romana 
che in tal modo si impegnava a dar vita ad una ideologia nazionalista – cattolica. Di fatto ciò 
finì per costituire per gli ebrei un pregiudizio notevole a causa della loro maggiore diversità e 
rinfocolò il pregiudizio e l’ostilità dei cattolici nei confronti degli ebrei. Si veda Miccoli 1997, 
p. 1636. In realtà, esisteva in Italia un antiebraismo, radicato nella popolazione, alimentato 
soprattutto dal cattolicesimo con non poche ambiguità in quanto mentre ufficialmente si pre-
dicava che «combattere il giudaismo non vuole dire combattere gli ebrei, perseguitarne le per-
sone, sequestrarne le proprietà». [La frase virgolettata è tratta dall’Osservatore Romano del 22 
gennaio 1898 ed è riportata in Miccoli 1997, p. 1506 e n. 355.]; per contro, nella pubblicistica di 
matrice cattolica, invece, si condannava il liberalismo, la massoneria, il socialismo: ideologie e 
organizzazioni che venivano tacciate di essere il frutto perverso dell’opera degli ebrei [Si veda 
Miccoli 1997, p. 1546. Una speciale considerazione merita la posizione di PIO XI che nel giu-
gno del 1938 affidò al gesuita americano John La Farge la preparazione di un’enciclica contro 
il razzismo e l’antisionismo. Per la morte del Pontefice l’enciclica non fu mai emanata anche 
perché il successore, Pio XII, ebbe sul tema una posizione non cristallina, probabilmente per 
evitare uno scontro frontale con il III Reich e con il fascismo. Si veda Martini 1963, p. 180.] Par 
chiaro, allora, come su questa base venisse poi a innestarsi, con le leggi del 1938, un antise-
mitismo anche razziale. Ciò conferma come in Italia l’antiebraismo viene a corrispondere alla 
lotta contro il paradigma illuministico della modernità. Tuttavia, l’antiebraismo italiano non 
è riuscito a sviluppare una base teorica ragguagliabile a quella tedesca che, come si è prima 
detto, costruisce intorno al vincolo di sangue, che discrimina gli ariani dai non ariani, l’unità 
della nazione e lo svolgersi dell’intero ordinamento giuridico. In altre parole, in Italia sono 
mancati pensatori del rango di Nietsche, Heidegger, Binder, Schmitt, Larenz, Siebert, Lange, 
Nipperdey, che hanno fatto dell’antisemitismo il punto cruciale delle loro teorie.

96  Su questi aspetti segnalo: per l’assenza di politiche antiebraiche nell’Italia risorgimen-
tale, Artom 1978, pp. 144 ss.; sulle ambiguità della politica mussoliniana che alla ricerca di 
una stabile alleanza con i cattolici assegna al cattolicesimo il ruolo di “religione dominante 
dello Stato” si veda Sarfatti 1997, pp. 1627 ss., specie pp. 1635 ss. (ivi ulteriori indicazio-
ni bibliografiche). Cfr., inoltre, Jemolo 1955, pp. 262 ss.; nonché Gramsci 1961, pp. 65 ss. il 
quale avverte tutta la gravità di un accordo che si realizza rapidamente tra regime fascista e 
Vaticano. Sempre in Sarfatti 1997, pp. 1653 ss. si vedano le posizioni degli ebrei “revisionisti” 
formalmente connotati in senso nazionalistico (p. 1653) e i vari episodi che coinvolsero gli 
ebrei antifascisti (pp. 1655 ss.); nonché la proposta di Mussolini di costituire in Palestina uno 
Stato ebraico (p. 1656). Ma su ciò si veda in particolare De Felice 1961, pp. 141 ss. Risale agli 
anni 1930 – 1931 (r.d. 30 ottobre 1930, n. 1731 e r.d. 19 novembre 1931, n. 1561) una revisione 
dell’ordinamento giuridico dell’ebraismo italiano che da questo fu ritenuta soddisfacente in 
quanto rappresentava per l’ebraismo italiano un riconoscimento e un diritto assai rilevanti, 
nonché una sorta di riconoscimento del diritto all’esistenza per gli ebrei nel regime fascista. 
Sugli aspetti normativi della vicenda si veda Maternini Zotta 1983.
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quella nazionalsocialista e rispetto alla quale contrapporre movimenti di pensiero 

antagonisti e, tra questi, uno schiettamente ebraico.

Nel quadro che si tratteggia è da tener conto che la dottrina tedesca verrà cono-

sciuta in Italia per il tramite: 1) del “Comitato per le relazioni giuridiche italo-ger-

maniche” fondato nel 1937 per armonizzare la politica del diritto tra i due Paesi e 

intensificare gli scambi scientifici su tematiche giuridiche a cui farà seguito l’accor-

do culturale del 23 novembre 193897; 2) dei due convegni giuridici italo – tedeschi di 

Roma (giugno 1938)98 e Vienna (marzo 1939)99; 3) degli scambi culturali tra studiosi 

e delle traduzioni in lingua italiana di testi di giuristi e filosofi tedeschi100.

La dottrina civilistica italiana segue nella sostanza un impianto proveniente dalla 

tradizione degli studi del diritto romano nel quale non è ancora penetrato l’elemen-

to razziale101. Una conferma di tale circostanza la si ritrova nell’intervento di Salva-

97  Per l’Italia, parteciparono al Comitato: Carlo Costamagna, nella veste di vicepresidente, 
Alberto Asquini, ordinario di diritto commerciale, Fulvio Maroi, ordinario di diritto agrario, 
Carlo Curcio, preside di Scienze politiche a Perugia, e Filippo Vassalli. Per la Germania Hans 
Frank, Carl Emge, vice presidente dell’Accademia per il diritto tedesco, George Thierack, presi-
dente del Tribunale del Popolo tedesco, Enst Huvber e Carl Nipperdey. Per una compiuta ana-
lisi sui percorsi paralleli della scienza giuridica italo – tedesca, si veda De Cristofaro 2008, pp. 
353 ss. L’accordo culturale fra Regno d’Italia e Reich germanico prevede all’art. 1 l’istituzione e 
il rafforzamento di enti culturali e scientifici per diffondere, con gli studi e con l’insegnamento, 
la conoscenza dell’altro Paese e della sua cultura.

98  Oggetto di questo convegno furono: la condizione giuridica degli enti collettivi, i nuovi 
orientamenti del diritto internazionale pubblico, la definizione legislativa del diritto di pro-
prietà, l’unificazione del diritto delle obbligazioni e i rapporti di impiego pubblico e privato. 
Nel Convegno emergono differenze che per Frank H. [Discorso del Ministro del Reich S.E. 
Hans Frank, in Atti del primo convegno (Roma 21 – 25 giugno 1938), Roma 1939, pp. 61 ss.] 
non vanno sottaciute specie in relazione alla concezione dello Stato che nella coscienza giu-
ridica nazionalsocialista si fonda su «razza, suolo, lavoro, impero, onore». Nel discorso di 
chiusura di Emge C. (La politica legislativa del nazionalsocialismo e le sue realizzazioni, ivi, 
pp. 214 ss.) l’elemento sostanziale dello Stato si racchiude nel popolo e, quindi, nella razza 
ricordando le leggi razziali di Norimberga del 15 settembre 1935. Nell’intervento di Solmi A. 
(Discorso del Ministro Guardasigilli S.E., Hans Frank, in Atti del primo convegno, cit., pp. 74 
ss.) sembra essere più sfumata anche se è ribadita l’unità di ceduta tra Italia e Germania nel-
la lotta all’individualismo, al liberalismo all’internazionalismo e della funzione salvifica delle 
“autarchie nazionali”.

99  I temi del secondo convegno sono: la razza e il diritto, il giudice e la legge, la unificazio-
ne del diritto delle obbligazioni, l’utilizzazione dei brevetti industriali. Il problema della razza, 
con non poche contraddizioni, resta centrale nella relazione di Costamagna C. [Razza e diritto 
al convegno italo tedesco di Vienna. La relazione italiana, in «Lo Stato» 10, 1939, pp. 136 ss.]. 
In proposito, è interessante segnalare la relazione di Ruttke F., direttore dell’ufficio razza del 
Reich, [Razza e diritto al convegno italo – tedesco di Vienna. La relazione tedesca, ivi, pp. 149 
ss.] il quale dichiara che il programma nazionalsocialista è quello di “nessun ebreo più nella 
Grande Germania”. È un’affermazione che la dice lunga circa la preordinazione della “soluzio-
ne finale” e anche sulle compromissioni dei giuristi italiani alla Shoah!

100  Sulle relazioni giuridiche italo germaniche si veda Somma A., 2005. 
101  Interessanti notazioni in De Cristofaro 2008, pp. 355 ss., il quale ricostruisce gli inter-

venti che si ebbero nei due Convegni italo – tedeschi di Roma e di Vienna segnalando le diverse 
posizioni di Frank e Solmi sulle differenze tra la dottrina tedesca nazionalsocialista e quella 
italiana. Scrive Emilio Betti nella presentazione alla sua opera sul negozio giuridico [Teoria 
generale del negozio giuridico, Napoli 1943, 1994, rist. corretta della 2a ed. con introduzione 
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tore Messina al primo Convegno italo – germanico di Roma (21-25 giugno 1938) che 

(in una postilla aggiunta al testo originario andato in stampa dopo l’emanazione 

delle leggi razziali: settembre – novembre 1938) afferma che l’antisemitismo come 

movimento pregiudizialmente ostile agli ebrei era ignoto alla storia italiana ma che, 

d’altra parte, bisognava pur difendere la stirpe da «inammissibili commistioni di 

sangue» e «il regime dalla coalizione delle forze giudaico bolsceviche»102. 

Va riconosciuto, per dovere di obbiettività storica, che la prevalente dottrina 

italiana ha collocato le disposizioni della legislazione razziale, a volte anche con im-

barazzo, in posizione marginale, tenendone conto solo per il fatto che, con l’intro-

duzione delle leggi del 1938, esse erano divenute un dato testuale dell’ordinamento 

a cui l’interprete non poteva sottrarsi. In siffatta prospettiva muove la dottrina più 

autorevole103 formatasi intorno al primo libro del codice civile, concernente le per-

sone e la famiglia, (approvato nel dicembre del 1938 ed entrato in vigore nel luglio 

1939) dove più intenso è il richiamo alle norme sulla razza104. 

Quest’aspetto è, in realtà, molto più delicato di quello che può apparire in quan-

to nasconde il pericolo di una “relativizzazione” ovvero di una sorta di “autoassolu-

zione” del contributo dato dal ceto dei giuristi alla disciplina dell’antisemitismo105. 

di Ferri G.B. e Crifò G. (a cura di)]; «L’elaborazione che qui si offre di una parte generale con-
cernente i negozi giuridici nella disciplina del nuovo codice civile, si ricollega alla tradizione 
pandettistica del secolo scorso, che per noi rappresenta nella storica continuità la tradizione 
nazionale del diritto romano». La dottrina nazionalsocialista presenta, invece, una netta di-
scontinuità con la Pandettistica. Si veda, in proposito, Calasso 1967, pp. 344 s. specie n. 41. 
Sull’importanza della tradizione romanistica negli studi del diritto si veda in particolare Hus-
serl 1955, pp. 6-65. Ritiene l’Autore che nel diritto romano vi siano Rechtgrundsätze, Denkfor-
men, Metoden des juristichen Denkens, che per la loro vitalità superano i confini temporali della 
egemonia del populus Romanus. In realtà, sul piano storico, vi sono significative differenze 
tra l’antico diritto germanico e quello romano. Sul punto di interesse è l’opera dello Schupfer 
1909. Nell’antico diritto germanico, a esempio, il ruolo della volontà è estremamente ridotto. 
Si veda, a esempio, la rigorosa osservanza del vincolo di parentela in tema di successione mor-
tis causa. Cfr. Calasso 1967, p. 130.

102  Messina S., La politica legislativa del fascismo e le sue realizzazioni, in Atti del primo 
convegno, Roma 1939, pp. 271 ss.; De Cristofaro 2008, p. 360.

103  Si veda Barassi 1939, p. 40 e 1941, p. 99; Santoro Passarelli 1940, p. 16; D’Amelio 1938, 
p. 5 ss.; Sarfatti 1941, pp. 19 ss. 

104  Un attento esame dell’opera di questi Autori è in De Cristofaro 2008, pp. 261 ss.
105  La questione è avvertita molto bene da De Cristofaro 2008, p. 274. Questo pericolo è 

stato lungamente discusso dalla dottrina italiana del dopoguerra con posizioni che, seppur 
variamente articolate, tendono a sfumare la responsabilità morale dei giuristi italiani. Gros-
si e Ferrajoli, ad esempio, sostengono che nel fascismo vada riconosciuta, per l’esistenza di 
motivazioni individuali molto diverse, una galassia di posizioni, culturalmente variegata e 
non suscettibile di semplificazioni (Grossi P., 2000; Ferrajoli 1999). Per una breve ma efficace 
ricostruzione del dibattito a cui si fa cenno si veda Stolzi I. 2014, pp. 963 ss., Stolzi I. 2014, 
Fascismo pp. 139 ss. Per Calamandrei 1950, pp. 253 il fascismo fu solo una tempesta, poi 
dissoltasi e che ha lasciato poche tracce nella cultura giuridica italiana . Di recente, la Monta-
gnani C. 2015, pp. 69 ss., ricorda che Emilio Betti – sicuramente il più importante studioso del 
diritto privato in Italia nella prima metà del Novecento – fascista convinto – fu escluso dalla 
partecipazione ai lavori preparatori del codice civile per avere manifestato la sua contrarietà 
all’ideologia giuridica del nazismo. Sul riconoscimento di una statura culturale di alcuni giu-
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In risposta a questo interrogativo si può osservare che l’antisemitismo non è un ele-

mento costruttivo della sistematica civilistica italiana a differenza, come si è visto, 

di quanto predicato negli scritti di Schmitt o di Larenz. In realtà la cultura giuridica 

antisemita aveva in Italia scarsi precedenti, più religiosi che razziali, e non ebbe, 

dopo l’incontro con le teorie nazionalsocialiste, tempi adeguati di maturazione in 

quanto già a partire dal 1943 il fascismo inizia il suo inarrestabile declino. Manca, 

tuttavia, in larga parte del ceto dei giuristi una decisa presa di posizione nei con-

fronti del fascismo e delle forze politiche dominanti e tale sostanziale compromis-

sione viene nascosta da un eccesso di concettualismo e da un tecnicismo di tipo 

formalista che porta a una «insufficiente considerazione dei dati dell’esperienza, 

sociale, politica, economica»106.

Non mancarono giuristi – nella sostanza di seconda scelta – che propugnarono 

l’idea di un diritto fondato sull’antisemitismo e sulla negazione dei diritti indivi-

duali. Tra questi, si colloca Carlo Costamagna il quale scrive che occorre liberare 

la scuola non solo da studenti e docenti ebrei ma soprattutto dalle “dottrine ebrai-

che” che “si professano con fervore anche da insegnanti italiani che nessun vincolo 

hanno con il sangue di Abramo”107. Cosa, poi, siano queste “dottrine ebraiche” non 

è dato sapere. Una indicazione in tal senso ci proviene dalla lettura della presenta-

zione fatta da tale Cutelli alla rivista da lui fondata col titolo “Il diritto razzista. Dot-

trina, giurisprudenza, legislazione italiane e straniere sulla famiglia e sulla razza”108. 

Scrive costui che il diritto razzista si fonda sulla «negazione radicale degli “immor-

tali principi egualitari” del 1789, insofferente di ogni travestimento e di ogni con-

ciliazione con i dogmi giuridici e politici del passato, dall’uguaglianza di nascita di 

tutti gli uomini (la legge è uguale per tutti) all’entificazione dello “stato” quale per-

sona giuridica, naturalmente indifferente al sangue e all’anima delle persone vere e 

vive; il diritto razzista è, insomma, tale amara medicina da non potere essere colti-

vata che da quei pochi che non ebbero a disdoro di consigliarla al mondo culturale 

cattedratico parecchi anni prima del noto manifesto universitario razzista, mentre 

più imperversavano la canea antirazzista e il mito societario nazionale e interna-

risti impegnati col fascismo, una volta rimossi i riferimenti allo Stato totalitario si veda Ungari 
1963, pp. 7 ss.

106  L’osservazione è di Nicolò 1964, p. 919.
107  Costamagna C. 1938, pp. 490 ss. e 1940. Costamagna C. 1940, pp. 235 ss. si lamenterà 

del fatto che a distanza di tre lustri dalla marcia su Roma non abbia preso corpo un’autonoma 
scuola giuridica fascista.

108  Nonostante la modesta cultura del Cutelli (in vari suoi articoli, ad esempio, sosterrà 
senza alcuna serietà e attendibilità che Roosevelt è un meticcio ebreo; che la moglie di Stalin 
è ebrea e lo stesso Stalin è un meticcio ebreo, ciò al fine di dimostrare la tesi della congiura 
ebraica contro l’Italia e la Germania), il comitato scientifico della Rivista è presieduto da Santi 
Romano ed è composto dai professori universitari, tra i quali Leicht, Maroi, Solmi, Bolla, 
Savorgnan, nonché da magistrati della Cassazione. La rivista pubblicherà nel numero 1,1940, 
anno II, pp. 13 ss., un articolo del presidente dell’Accademia del diritto germanico H. Frank 
(processato e giustiziato come criminale di guerra) dal titolo Il diritto razzista germanico.
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zionale nei credenti della Società delle nazioni “centro corporativo universale”»109.

L’idea di Costamagna di dar vita a un’autonoma scuola di teoria giuridica fasci-

sta e raccolta da un “oscuro magistrato di Milano”110, Mario Baccigalupi, il quale 

sostiene che il canone dogmatico su cui fondare il nuovo diritto fascista è, anzitutto, 

quello dell’italianità, nel senso che il diritto si deve presentare quale diretta espres-

sione della razza italica, purificato dagli inquinamenti derivanti dal diritto ebraico 

che “ha raffinato negli ebrei istinti di frode e di ferocia come lo provano le massi-

me delittuose del Talmud, dei Protocolli e i delitti del marxismo del bolscevismo 

e di simile peste asiatica”111. In relazione al diritto privato, il Baccigalupi afferma 

che il negozio giuridico, frutto della concezione liberal-borghese, è “antigiuridico” 

e “amorale” perché è un prodotto dell’individualismo e del razionalismo, in quanto 

tale è universalistico in quanto adattabile a tutte le razze. Inoltre, esalta la volontà 

prescindendo dal suo contenuto e dai suoi scopi e si risolve in un concetto esclusi-

vamente formale112.

Così le opinioni dei giuristi “fascisti” che, in realtà, non ebbero grand’esito nella 

dottrina italiana dell’epoca.

8. Crediamo, a questo punto, che vada ancora verificato se esiste un potenziale 

terreno sul quale collocare aspetti comuni dei giuristi ebrei di cui parliamo, tenuto 

conto dell’esistenza di differenze anche significative dovute alle singole personalità 

scientifiche, al tipo degli interessi coltivati, all’atteggiamento più moderato o più 

radicale assunto nei confronti degli aspetti economici, politici e sociali dell’intenso 

momento storico che caratterizzò l’epoca. Nella ricerca di questo terreno comune 

può esserci di aiuto una formula che, seppur generica, conserva una qualche sug-

gestione. Intendiamo in tal senso cogliere uno spunto nella circostanza che in molti 

studiosi ebrei era presente una esigenza di rinnovo degli istituti della civilistica alla 

luce di quei nuovi dati della realtà a cui prima abbiamo fatto cenno. Riaffiora, in 

proposito, quel concetto di modernità che, all’inizio di questo lavoro, abbiamo detto 

caratterizzare la jűdischer Geist113.

109  Cutelli 1939, pp. 1 ss.
110  Così lo definisce Mazzamuto 1994, p., 356.
111  Baccigalupi 1939, p., 40 e a p. 39 aveva sostento che negli ebrei-che prevalgono negli 

ordinamenti liberali – manca lo stesso senso del giusto e dell’ingiusto.
112  Baccigalupi 1939, pp. 50 ss.
113  In un recente scritto su Heidegger, che trae occasione dalla pubblicazione di parte dei 

suoi Schwarze Hefte Di Cesare 2014, pp. 228 ss. osserva che il filosofo nazista nel puntare il dito 
contro il dominio dello spirito ebraico afferma che gli ebrei sono “gli agenti della modernità” 
di cui ne hanno diffuso i mali, complottando per il dominio del mondo. Ritiene Adorno T.W., 
1976, p. 627 che Heidegger è un “fascista fin nelle sue cellule più interne”. Va notato che nel 
dopoguerra Heidegger nel parlare dell’orrore delle Gaskammern afferma che questo, per gra-
vità, non può essere neppure avvicinato al crimine subito dal popolo tedesco (cfr. Di Cesare 
2014, p. 236).
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Per i nostri scopi ha un interesse particolare l’accusa rivolta a Tullio Ascarelli 

(1903-1959)114 di non essere stato affatto critico nei confronti del corporativismo, 

che raccoglieva le idealità più alte della teoria economico – sociale del fascismo, e 

di avere aderito a questo per ragioni di carriera. Questo secondo aspetto è di carat-

tere troppo personale per potere essere verificato. Inoltre, non è affatto detto che i 

giuristi ebrei dovessero essere, prima delle leggi razziali, necessariamente antifa-

scisti con l’obbligo di testimoniare pubblicamente le loro idee (non prestando, ad 

esempio, il giuramento di fedeltà al regime a cui anche i docenti universitari erano 

tenuti115).

Di maggiore interesse ci sembra, invece, il raccordo teorico che Ascarelli ebbe 

con il corporativismo e con la collegata Carta del Lavoro. Il grande giurista, nella 

sua relazione tenuta al I Congresso nazionale di diritto agrario del 1935116 (che ri-

prende idee già espresse in suoi precedenti scritti117), mostra piena consapevolez-

za del fatto che con le leggi 12 marzo 1930, concernente la disciplina dei rapporti 

economici tra le varie categorie, completata dalla legge 5 febbraio 1934, l’intero 

assetto tradizionale del diritto privato viene a modificarsi in quanto le norme della 

legislazione speciale «mirano a disciplinare la sostanza economica dei fenomeni e 

che concedono rilevanza giuridica a quelli scopi indiretti, a quei motivi, a quelle 

funzioni economiche concretamente assolte nei vari casi, che sfuggono invece alla 

disciplina giuridica tradizionale» di guisa che «occorre elaborare nuovi concetti e 

nuove categorie giuridiche per interpretare convenientemente le norme della legi-

slazione speciale” anche alla luce della ”sempre più stretta coordinazione di norme 

di diritto pubblico e norme di diritto privato, [e] della necessità di considerare de-

terminati istituti unitariamente nel loro aspetto pubblicistico e privatistico, una cui 

separazione e distinta considerazione non è spesso possibile senza smarrire il senso 

dell’unità dell’istituto»118. Osserva Antonio Iannarelli, che la posizione di Ascarelli è 

ricca di implicazioni metodologiche in quanto anticipa in chiave prospettica l’esi-

genza di tener conto nella disciplina delle singole attività della sostanza economica 

delle stesse, evitando un approccio di tipo formale presente nelle discipline generali 

contenute tanto nel codice civile che in quello di commercio. In quest’ambito la 

disciplina sostanziale delle attività economiche si traduce in un minor rilievo della 

114  Cfr. Salvadori 1951, p. 64. La questione è molto ben trattata dalla Montagnani 2013, 
pp. 621 ss.

115  La formula del giuramento pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 1931 era 
la seguente: «Giuro di essere fedele al Re, ai suoi reali successori e al Regime Fascista, di os-
servare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l’ufficio di insegnante e 
adempiere tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti 
alla Patria e al Regime Fascista. Giuro che non appartengo né apparterrò ad associazioni e 
partiti, la cui attività non si concili coi doveri del mio ufficio».

116  Ascarelli 1936, pp. 102 ss.
117  Ascarelli 1934, pp. 31 ss. e 1935, pp. 319 ss.
118  Ascarelli 1934, pp. 32 s.
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distinzione tra norme di diritto pubblico e norme di diritto privato119. Insomma, 

Ascarelli è un giurista sensibile alla realtà storica ed economica ed è culturalmente 

attrezzato a fornire risposte adeguate ad un profondo rinnovamento degli istituti 

del diritto privato, rispetto ai quali l’antica distinzione tra diritto civile e diritto 

commerciale non ha più ragion d’essere, non per le ragioni invocate da Vivante, 

ma in dipendenza della risistemazione dell’intera materia contrattuale da parte del 

sistema corporativo.

In questo quadro è da tenere presente che nell’esperienza economica europea 

il corporativismo italiano rappresenta sicuramente un elemento di grande novità, 

giacché il suo proposito era quello di introdurre forme di economia controllata e 

socialmente orientata; superando, in tal modo, i conflitti di classe e i contrasti di 

interesse fra imprese. Veniva, inoltre, affermato il principio che tutte le “industrie 

chiave” andavano poste sotto il diretto e stringente controllo dello Stato120. Queste 

idee presentavano una significativa attrattività per la piccola e media borghesia in-

tellettuale121 e per i giuristi, che vedevano in esse una prospettiva di forte cambia-

119  Iannarelli 1999, pp. 631 ss., specie p. 638.
120  Cfr. Forte 1970, pp. 494 ss. In proposito, può essere richiamata la costituzione dell’IRI 

(r.d.l. 5/1933, divenuto ente finanziario di diritto pubblico con r.d.l. 905/1937, trasformato in 
società per azioni con d.l. 333/1992, e posto in liquidazione nel 2000) e dell’IMI.

121  Sono ben noti gli esiti del corporativismo che finì per privare i lavoratori della libertà 
di sciopero lasciando inalterati i poteri del capitale privato, anzi rafforzandoli in quanto gli 
organi di controllo pubblico dei vari settori produttivi, proprio grazie al corporativismo, erano 
nelle mani dei gruppi privati maggiori che riuscivano, tra l’altro, a controllare le imprese sta-
tali cc.dd. miste anche se detenevano meno del 50% del capitale sociale. Si veda Forte 1970, 
pp. Forte 1970, p. 495. Giuseppe Bottai, Ministro delle Corporazioni, raccolse nella Scuola 
di scienze corporative dell’Università di Pisa un gruppo di studiosi di prestigio che diedero un 
significativo apporto allo studio dei problemi economico sociali del tempo. Il gruppo rima-
se in sostanza isolato. Bottai fondò, inoltre l’Archivio di studi corporativi (1930-1944) di cui 
fu direttore mentre capo redattore era Arnaldo Volpicelli. All’Archivio collaborarono studiosi 
come F. Carnelutti, W. Cesarini Sforza, M. D’Amelio, G. Gentile, A. C. Jemolo, Santi Romano, 
A. Serpieri, U. Spirito, G. Zanobini. Del completo fallimento del corporativismo se ne rese ben 
conto lo stesso Bottai 1943, n. 1 che aspramente criticava il corporativismo come era applicato 
nella pratica rispetto ai suoi principi ideali (n. 23). Vi è da chiedersi se veramente Bottai (e il 
gruppo dell’Università di Pisa) si fosse mai illuso di dar vita ad uno “stato sociale” in un paese 
che aveva abolito il diritto di sciopero, sciolto i sindacati e i partiti, posto la confindustria al 
controllo delle leve economiche nazionali, garantito l’evasione fiscale, coperto la diffusa corru-
zione. È da tenere presente che vi è una corrente di pensiero che sgancia il corporativismo dal 
collegamento con una determinata ideologia per raffigurarlo come un tipo di rappresentanza 
degli interessi compatibile con diversi sistemi politici. Si veda, a esempio, Schmitter 1974, pp. 
85-131; analoghe considerazioni in Maier 2016. Vicino alle posizioni di Schmitter si pone di 
recente Crouch 2003, pp. 116 ss. Va aggiunto che la più recente esperienza italiana mostra la 
presenza di uno strisciante neocorporativismo la cui strumentazione è costituita dall’accoppia-
ta di una istituzionalizzazione della concertazione sociale e di una formalizzazione della con-
trattazione collettiva, seguita e accompagnata da tutta una serie di misure strutturali e con-
giunturali: dalle politiche del lavoro (gestione delle crisi occupazionali, occupazione giovanile 
e formazione, riattivazione del mercato del lavoro); al sostegno al sistema produttivo (ricerca 
ed innovazione tecnologica, istruzione e formazione professionale, finanza per le imprese ed 
internazionalizzazione, riequilibro territoriale, infrastrutturale e domanda pubblica, politica 
delle tariffe). Inoltre, la formalizzazione della contrattazione collettiva avviene all’insegna di 
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mento dei tradizionali istituti del diritto civile. Tra l’altro il ceto dei giuristi prove-

niva dalla borghesia rispetto alla quale il fascismo espresse in larga misura idealità, 

timori e speranze122. Inoltre, non è possibile ignorare che recenti studi ed esperienze 

sganciano il corporativismo da un necessario legame con l’ideologia fascista e ne 

predicano l’attualità sia pure in forme nuove123.

Al Secondo Convegno di studi sindacali e corporativi (Ferrara del 1932) Giuseppe 

Bottai e Ugo Spirito124 avanzarono la proposta della “corporazione proprietaria” 

quale base dello Stato corporativo che avrebbe dovuto condurre alla costruzione 

di una organizzazione sociale, fondandola sul controllo e sulla pubblicizzazione 

di tutta l’economia, indicandola come terza via fra capitalismo e comunismo125. In 

realtà, di questa esperienza in Italia non se ne fece niente, perché gli industriali ave-

vano accettato il sistema delle corporazioni come struttura di controllo del mondo 

dei lavoratori; ma non avevano alcuna intenzione di essere sottoposti a vincoli o a 

pubblicizzazioni.

Ad ogni buon conto, quali siano stati gli esiti (deludenti) del corporativismo sta 

di fatto che Norberto Bobbio, nel ritenere che non sia esistita una cultura del fasci-

smo, fa salva la posizione dei “giovani gentiliani che si raccolsero intorno al mini-

stro Giuseppe Bottai nella Scuola di scienze corporative dell’Università di Pisa”126.

Gli studi di Ascarelli sul corporativismo testimoniano l’attenzione dello studioso 

verso un fenomeno potenzialmente in grado di superare schemi e statuti del vecchio 

diritto commerciale non più in grado di rappresentare adeguatamente i profondi 

un modello altamente centralizzato e sincronizzato, funzionale a rendere coerente la dinamica 
degli effetti economici a una serie di parametri predeterminati dalle politiche economiche. 
Sotto altro aspetto, la contrattazione collettiva ormai si articola in una parte normativa – i cui 
istituti finiscono per omogeneizzare il rapporto di lavoro (anche nel settore pubblico) – e di 
una parte economica. Sovente, nel sottofondo del neocorporativismo si nasconde il vecchio 
tema della funzionalizzazione dell’impresa. Il risorgere del neocorporativismo in Italia e in 
Europa è accompagnato da ampia letteratura, con varietà di ricostruzioni e di valutazioni. Si 
veda, ad esempio Wedderburn Sciarra 1989, pp. 45 ss.; Regini 1996, pp. 719 ss; Regini 1996 
Regalia pp. 89 ss.

122  Non vi è dubbio che il fascismo, per dirla con Croce, fu uno “smarrimento di coscien-
za” alla cui base, tuttavia, vi sono elementi di verità come l’incapacità dei governi postbellici di 
risolvere questioni sociali fondamentali. Incapacità che trascina verso il fascismo non solo una 
significativa parte della piccola e media borghesia, anche intellettuale, ma addirittura cospicui 
strati della classe operaia che la demagogia fascista attirerà col suo carattere antilegittimistico 
e “rivoluzionario”.

123  Il tema sulle origini del fascismo è molto complesso e chi scrive non ha la competenza 
di storico per affrontarlo. Crediamo sia stato ben studiato da De Felice 1995. È il caso di segna-
lare che l’interpretazione del fascismo da parte comunista fu solo agli inizi schematica nel sen-
so che il fascismo era puramente e semplicemente una reazione capitalistica. De Felice riporta 
nel testo citato (pp. 209 ss.) le posizioni di Gramsci e di Togliatti (ivi bibliografia) che vedevano 
nel fascismo anche “un movimento sociale” non suscettibile di generalizzazioni troppo facili 
perché in esso vi confluivano in maniera significativa strati della media e piccola borghesia

124  Sul pensiero di Spirito si veda Mathieu 1989, pp. 13 ss.
125  Sulla tesi di Spirito, accusata di bolscevismo, si veda Toraldo Di Francia 1989, pp. 267 

ss., specie pp. 287ss. (si veda n.33)
126  Bobbio 1973.
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cambiamenti della realtà socio-economica. Sicuramente, le leggi razziali che ne de-

terminarono l’allontanamento dall’Università, rappresentarono per Ascarelli un net-

to punto di rottura con il fascismo; mentre il fallimento plateale del corporativismo 

lo allontanò da quella che riconobbe essere solo un’illusione127.

Significativa di un’attenzione agli elementi di novità presenti nella legislazione 

del ventennio è anche la posizione di Enrico Finzi (1884-1973)128, fine civilista allie-

vo di Giacomo Venezian, che si occupa, con un approccio profondamente diverso 

dalla scuola vivantiana da cui Ascarelli proveniva ma con pari esigenza di rinnova-

mento del pensiero giuridico, sia di questioni teoriche veracemente civilistiche (si 

pensi agli studi sul possesso dei diritti; sugli statuti specifici dei beni; sulla nullità e 

sulla stessa utilità scientifica della teoria del negozio giuridico129); sia dei rapporti 

tra diritto di proprietà e disciplina della produzione. Finzi – pur non fascista e, poi, 

nel 1938 colpito dalle sanzioni contro gli ebrei – studia l’impresa in rapporto con 

la proprietà nel quadro della legislazione corporativa, introdotta nel 1926, e delle 

disposizioni contenute nella Carta del Lavoro130. L’operazione teorica di Finzi – che 

con Lorenzo Mossa, sia pure con accenti diversi, parteciperà al riordino della dog-

matica corporativa in una prospettiva di tutela delle libertà individuali131 – è quella 

di assimilare la proprietà nell’impresa e di assegnare a quest’ultima un ruolo da 

protagonista. Insomma, per Finzi «la proprietà ha nell’impresa il solo modo per so-

pravvivere, giacché l’impresa è lo strumento in grado di inserirla attivamente nella 

società»132. La modernità del pensiero di quest’Autore è nella riscoperta di un nuovo 

orizzonte ontologico dove i diritti reali – il diritto sulle cose – non fanno più parte 

di un sistema di valori statico, irrimediabilmente inespressivo dell’attribuzione di 

una funzione ma sono profondamente legati al processo produttivo133. Da tale an-

golo visuale, questa trasformazione del diritto di proprietà apre lo spazio teorico 

che sarà occupato dalla teoria dei beni134 e dalla ricostruzione della soggettività che 

riporta l’individuo in un contesto di relazioni con altri. Queste relazioni evocano un 

concetto di rapporto giuridico variamente graduato, in dipendenza dell’esistenza di 

127  De Cristofaro 2008, pp. 103 ss. fa risalire al 1937 i primi interventi della stampa di 
carattere antisemita. Nella rivista «Lo Stato» 5, 1934, pp. 603 ss., diretta da Costamagna, Va-
lentini R. nell’art. Il razzismo e l’Anschluss critica la politica tedesca che utilizza il “mito della 
razza”. Sempre nel 1934 compare sul Popolo d’Italia (02. 12) un articolo di Mussolini B., Stato 
e Chiesa, in cui si ribadisce l’indipendenza dello Stato dalle religioni. Nel 1937 la posizione 
diviene diametralmente opposta con un articolo di Evola J., Il problema ebraico dal punto di 
vista dell’impero, «Lo Stato» 8, 1937, pp. 533 ss. ed uno di Mutinelli M., La difesa della razza 
nell’Africa orientale italiana, ivi, pp. 544 ss.

128  Sulla figura di Finzi civilista si legga Grossi P. 2013 (il volume raccoglie gli scritti mi-
nori di Finzi).

129  Cfr. Finzi 1915 e 1920.
130  Cfr. Finzi E. 1936, pp. 40 ss.(della ristampa) e 1933, pp. 72 ss. (della ristampa).
131  Sui rapporti tra Finzi e Mossa si veda 1999, specie pp. 238 s., n. 77.
132  Così Grossi P. 1999, p. 1020.
133  Sia consentito rinviare a Pollice 1999, pp. 25 ss.
134  Per uno sviluppo di questa problematica si veda AURICCHIO 1960, passim.
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un’investitura piena o mera (quest’ultima tale perché viziata), che consente l’osser-

vazione attenta dei fatti (economici e sociali) oltre le qualificazioni formali e con la 

conseguenza, sul piano dell’azione, che (in tema di simulazione) “tra l’obbligazione 

e il niente , v’è nella scala dei rapporti giuridici un rapporto che ha per contenuto la 

possibilità di esercitare l’obbligazione, e per causa efficiente un elemento del fatto 

giuridico di essa”.135 Su questi rilevanti spunti metodologici, il pensiero del Finzi 

muove da una critica del diritto positivo italiano dove il “diritto vivente” è fuori 

delle norme codificate ed è (specie il diritto commerciale) “fuori fase … rispetto al 

commercio che vuole disciplinare”136. Il fatto che Finzi scriva sull’Archivio di studi 

corporativi e tragga spunti dalla normativa sul corporativismo non significa affatto 

che sia un ebreo-fascista; non a caso Paolo Grossi ci ammonisce a evitare giudizi 

troppo sbrigativi sulle riviste fasciste perché «questo non è accettabile»137. Finzi è un 

vero innovatore, che si ispira alla corrente del pragmatismo teoretico di Calderoni 

(a cui dedicherà la sua opera maggiore Il possesso dei diritti) e Vailati, il cui pensiero 

– a tenore del quale il “divenire sociale” è frutto sia dei processi economici che della 

volontà come concausa modificatrice della struttura e della vita economica delle 

società – avrà influenza anche su Alessandro Levi (1881-1953), filosofo del diritto, a 

cui si deve la prima formulazione del concetto di “rapporto giuridico”138. 

Il modello giuridico dell’epoca a cui ci riferiamo – quello cioè che scandisce 

il passaggio da una società disciplinare (corrispondente grosso modo allo Stato di 

diritto) a quella del controllo (cioè di tipo fascista) – ha la necessità di avere in con-

creto uno strumento in grado di penetrare nei gangli profondi della struttura sociale 

e dei suoi processi di sviluppo. Alludiamo, in particolare, al ruolo svolto dagli ap-

parati istituzionali e soprattutto a quello, da sempre ambiguo, della magistratura. 

Volendo porre la questione in modo più teorico, possiamo dire che essa riguarda il 

rapporto tra legislazione, da un lato, e giurisprudenza, dall’altro. Già Donato Do-

nati (1880-1946), in polemica con i giuristi della Freirechtsschule, aveva sostenuto 

che l’opera del giudice non poteva essere di creazione del diritto, ragguagliata in 

tal modo ad una fonte del diritto, ma solo di interpretazione della legge, nel senso 

di un’attività meramente conoscitiva di un oggetto interamente predeterminato e 

precostituito. Il giudice deve applicare la legge e non può attraverso la libera valu-

tazione degli interessi in gioco creare nuove norme139. Ben vero, esiste una zona di 

135  Finzi 1915 p. 413.
136  Cfr. Finzi 1933 e Grossi 2013, p. XLIV.
137  Grossi 2013, p. 1019.
138  Levi 1967, pp. 162 ss. Sul pensiero di quest’Autore è fondamentale lo studio di Marino 

1976, passim. Alessandro Levi fu allontanato dall’insegnamento a seguito delle leggi razziali, 
insegnò in Svizzera (1944-45) presso l’università di Ginevra. Tornato in Italia nel 1945, fu chia-
mato all’Univ. di Firenze. È stato socio corrispondente dei Lincei dal 1948.

139  Sul pensiero di questo importante Autore, che fu allontanato dall’insegnamento dalle 
leggi razziali, si veda Guastini 1976. Non è possibile riferire il pensiero di quest’Autore la cui 
impostazione ha respiro europeo (basti pensare ai frequenti e ampi richiami che fa alla lette-
ratura tedesca e francese) e il cui orizzonte ideologico è quello dello Stato di diritto e del con-
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libertà per il privato – un diritto assoluto erga omnes – che non può essere altrimenti 

violata né da un diritto obiettivamente giusto, né da un diritto ritenuto giusto dalla 

coscienza comune. Attribuire al giudice poteri di creazione del diritto, per quanto 

limitato, significa far retrocedere lo Stato di diritto ad una condizione di segno feu-

dale perché si consente la “ingerenza della politica nella giurisdizione”140. Per Do-

nati, in altri termini, il diritto di libertà e di eguaglianza costituisce la conseguenza 

logicamente necessaria dell’esistenza di un qualsiasi diritto. L’esplicitazione politica 

di tale tesi sta nel contrastare intenzioni politico – giuridiche illiberali. 

La posizione di Donati, la sua tesi quasi profetica, non va affatto sottovalutata 

nel discorso che stiamo svolgendo se si tiene conto che la dottrina nazionalsociali-

sta ha affidato proprio al giudice il raccordo tra le posizioni giuridiche individuali e 

gl’interessi della comunità diretta dal Fűhrer. Verso la metà del secolo scorso, questo 

problema è ripreso da Guido (Gad) Tedeschi141, che fu tra i fondatori della Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università ebraica di Gerusalemme, in garbata polemica con 

talune posizioni assunte da Filippo Vassalli142. Non vi è dubbio che il contesto, quel-

trasto a organizzazioni politiche di tipo non garantistico e autoritario. La veduta del Donati ha 
carattere sistematico in quanto investe la teoria delle fonti e quella dell’interpretazione delle 
leggi; lo stato giuridico del cittadino e la posizione giuridica del giudice nell’applicazione delle 
leggi (cfr. pp. 129 ss., 135 ss.). Per il Donati, il diritto di libertà, costituito da norma generale, è 
un diritto assoluto, valevole erga omnes e spettante a ogni cittadino nei confronti degli altri cit-
tadini e dello stesso Stato. Esso, pertanto, costituisce un diritto soggettivo privato e al tempo 
stesso un diritto soggettivo pubblico il cui contenuto si specifica in un’astensione altrui; in una 
facoltà di fare; in una facoltà di non fare (pp.221 ss.; 234 ss.; 243 ss.). Donati, infine, esclude 
che al giudice possano essere attribuiti poteri “creativi” del diritto giacché questo porterebbe a 
una politica reazionaria. Infatti, così facendo si violerebbe il principio del diritto eguale, ossia 
della “uguaglianza del trattamento giuridico” per evitare il rischio che casi sostanzialmente 
simili siano assoggettati a decisioni diverse (pp. 256 ss.).

140  Donati 1910, pp. 256 ss. In realtà, l’idea di una giurisprudenza che reclama un ruolo 
di fonte del diritto, affiancandosi in tal modo alla legislazione si affaccia negli anni trenta e 
quaranta del secolo scorso, epoca in cui prevale un indirizzo politico di matrice autoritaria. In 
argomento lo studio di maggiore rilievo è quello del Mortati 1940, per il quale una volta intro-
dotto il concetto di “fine supremo” o “scopo ultimo” a cui tutte le norme debbono orientarsi è, 
allora, possibile riconoscere anche al giudice-interprete un’attività formativa del nuovo diritto, 
nelle ipotesi di mancanza di regolamentazione legislativa, come esigenza fondamentale di 
completamento dell’ordine giuridico. Sempre secondo tale angolo visuale, la produzione di un 
diritto positivo per via interpretativa – giurisprudenziale non è funzionale ad una concezione 
pluralistica dello Stato, occorrendo una veduta unitaria di questo (cioè un indirizzo politico 
dominante) (pp. 164 ss.). Tra gli studiosi del diritto pubblico, Mortati fu con Pannunzio tra 
i più importanti teorici dello Stato fascista (si veda Pannunzio 1934, nonché la recensione 
molto positiva di Mortati 1939, pp. 339 ss). La differenza sta nel fatto che mentre Pannunzio e 
altri pubblicisti (Ranelletti O., Pierandrei F., Zanzucchi M. T., Lessona S., in parte Tesauro A.) 
pongono il principio razziale come momento centrale dello Stato fascista; per Mortati, invece, 
la questione, pur presente, sembra essere marginale in quanto i principi generali del diritto 
fascista vanno ritrovati nella Carta del lavoro. Sul punto, si veda Staff 1994, p. 339. Per una 
compiuta analisi degli aspetti appena richiamati, cfr. De Cristofaro 2008, pp.199 ss.

141  Tedeschi 1951, pp. 186 ss.; la posizione assunta in questo scritto ha radici sistematiche molto 
più lontane, si vedano, ad es., i saggi: Tedeschi 1932, pp. 89 ss e 1929, pp. 815 ss. Un’attenta ricostru-
zione del pensiero di Tedeschi è in Grondona 2008, pp. 189 ss. al quale facciamo riferimento.

142  Cfr. soprattutto Vassalli, pp. 753 ss.; nonché le belle pagine di Ferri 2002, pp. 105 ss.
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lo del secondo dopo guerra, è profondamente diverso, ma taluni aspetti conservano 

un loro valore emblematico. Scrive Tedeschi che, almeno a partire dalla rivoluzione 

francese, esiste nella società civile “una lotta per il diritto” che è l’espressione di ide-

alità sociali o religiose opposte e che immancabilmente si riflette su questioni basi-

lari del diritto privato, com’è per la famiglia o per la proprietà. Questo comporta che 

«il diritto privato creato – o sanzionato – dai “tecnici del diritto” non sarebbe perciò 

un diritto “tecnico”, nel senso del diritto apolitico – che non esiste – bensì un diritto 

che sarebbe espressione di determinate tendenze politiche, certamente divergenti 

da quelle degli odierni legislatori da suffragio universale»143. In altri termini, una 

giurisprudenza senza limiti è essenzialmente “antidemocratica” giacché il «“gioco 

democratico” esige che la sovranità dello Stato non sia oggetto di usurpazione da 

parte di una classe o cerchia sociale»144 .

Sul tema appena richiamato, una differente posizione sarà quella assunta da 

Tullio Ascarelli nei suoi fondamentali contributi sull’interpretazione della legge145. 

In via preliminare, va detto che Ascarelli è pienamente consapevole che intorno al 

problema dell’interpretazione può muoversi un legame con scelte illiberali (il peri-

colo, ad es., di un appello alla dittatura)146; tuttavia, ritiene che l’opera dell’interpre-

te non può essere limitata all’explicare quod implicitum est in quanto la «riformu-

lazione interpretativa della norma costituisce il ponte necessario tra il corpus juris 

dato e la mutevole realtà e proprio per assicurare la giustificazione dell’applicazione 

nel caso concreto e secondo un criterio di continuità, così evitando che la soluzione 

del caso concreto si ponga come arbitrio»147. Distaccandosi da quanto “magistral-

143  Tedeschi 1951, pp. 198 s.
144  Tedeschi 1951, pp. 200 s.
145  Ascarelli 1931, 1952, 1955, pp. 69 ss.
146  Ibidem. Tullio Ascarelli ha in più occasioni mostrato come il settore del diritto com-

merciale fornisca un osservatorio privilegiato sull’incidenza di una prassi che nasce e si svilup-
pa in contesti di derivazione non statuale, richiamando l’attenzione del giurista sulla rilevanza 
dei modi di formazione negoziale del diritto, sull’esercizio delle autonomie collettive, sulle 
nuove dislocazioni del potere economico nella società contemporanea. Già negli anni trenta 
Ascarelli aveva introdotto la riflessione sul ‘diritto vivente’, che dietro ed oltre la nozione di leg-
ge si rileva attraverso la pratica. Cfr. Ascarelli 1934, p. 451. Sul pensiero di questo importante 
Autore e sulla dimensione del contributo apportato alla teoria dell’interpretazione si vedano, 
Caiani 1954, pp. 191 ss.; Bobbio 1969, pp. LXXXVIII ss.; Reale 1983, pp. 231 ss. Per una pun-
tuale ricostruzione dell’ermeneutica di Ascarelli, in ordine ai profili posti a fondamento della 
dottrina del “diritto vivente”, cfr. Pugiotto 1994, specie parte 1°, cap. I, II, III; inoltre, Libonati 
1997, pp. 551 ss.; Barela 2004, pp. 909 ss. Per le implicazioni storiografiche e di metodo cfr. 
Grossi 1998, pp. 323 ss.; nonché Sciumè 2002, pp. 228 ss. Sulla funzione ordinante del sapere 
giuridico di fronte alle esigenze economiche del mercato, cfr. Sordi 2003, pp. 319 ss. La lezione 
di Tullio Ascarelli è fatta propria da Tarello 1980, il quale sostiene che la legge non può definire 
tutti i termini che essa adopera, di qui l’esigenza del ricorso a fattori extragiuridici per indivi-
duare il loro significato. In ogni caso l’intervento dell’interprete è inevitabile, a fronte della for-
mulazione generale e astratta della norma del codice, per poter essere questa adeguatamente 
raccordata alla realtà; anche Tarello, come già Ascarelli, sostiene la necessità di un’operazione 
di prequalificazione giuridica del caso controverso cui debba applicarsi una norma risolutiva, 
come momento proprio dell’attività del giurista-interprete.

147  Ascarelli 1955, p. 73.
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mente sostiene la scuola kelseniana”, la riformulazione della norma da parte dell’in-

terprete in dipendenza della sempre mutevole realtà – da cui discende la relatività 

dei concetti e, quindi, la storicità del diritto – finisce per ristabilire una rinnovata 

concordanza tra norma e realtà148. In realtà, nella civiltà moderna, caratterizzata 

dalla produzione di massa, accanto ai codici si accompagna una predominante le-

gislazione speciale, sovente di carattere “regolamentare”, che diminuisce la portata 

dell’opera dell’interpretazione149.

Ora, volendo trarre una notazione di sintesi, sia pur di superficie per gli oggettivi 

limiti delle osservazioni svolte, possiamo ritenere che i giuristi ebrei che operaro-

no tra la fine dell’ottocento e i primi decenni del novecento in Italia – studiosi che 

in larga misura provenienti da un ceto borghese, sovente conservatore150 o masso-

nico151 – furono attenti con la loro opera scientifica al rinnovamento delle catego-

rie giuridiche ereditate dall’Italia pre-risorgimentale nella prospettiva aperta dalla 

nuova concezione dello Stato di diritto152 e, in questa, dal ruolo svolto dal giudice 

rispetto alle libertà individuali conculcate dalla legge. In tale orizzonte, per quanto 

concerne il diritto privato, i contributi maggiori sono dati allo sviluppo della teoria 

dell’interpretazione, nel suo discusso ruolo di fonte del diritto; agli statuti proprie-

tari e alla destinazione dei beni; all’impresa nella quale convergono i rapporti di 

lavoro e rispetto alla quale emergono concreti aspetti programmatori153.

148  Ascarelli 1955, pp. 100 ss.
149  Ascarelli 1955, p. 103. In Ascarelli 1934, 1, 1 ss. (prolusione parmense del 1933) l’A. 

affronta il tema del ruolo del giurista nello sviluppo del diritto. L’Autore critica la teoria dell’in-
terpretazione dominante all’epoca proponendo, con evidenti richiami alla prospettiva vivan-
tiana, un complesso programma di rinnovamento che andava ben oltre i confini del diritto 
commerciale. Ricorda Libertini p. 9, la vivace polemica tra Ascarelli e Bigiavi, osservando: 
che: «Le divergenze si incentravano sulla teoria dell’interpretazione, che rimaneva un processo 
cognitivo per Bigiavi, mentre era inevitabilmente creativa per Ascarelli. Sotto questo profilo, la 
superiorità teorica di Ascarelli appare oggi indiscutibile. Non si deve però pensare che la con-
trapposizione fosse fra un atteggiamento “conservatore” ed uno “progressista”: sul piano delle 
soluzioni interpretative affermate, Bigiavi, nella polemica sull’imprenditore occulto, sosteneva 
tesi più moderne e “giuste”; ed Ascarelli fu, anche in altri campi (se pur non in tutti), un giu-
rista “conservatore”, poco incline a rompere soluzioni interpretative “consolidate” e prudente 
anche nelle proposte de iure condendo».

150  Si veda Pinto 2015, pp. 9 ss.
151  Sul punto non vi è molta documentazione per l’ovvia riservatezza della materia. Certo 

è che all’Assemblea costituente di Palazzo Giustiniani del 6 settembre 1925 erano presenti 
Angelo Sraffa e Lodovico Mortara, come risulta da note riservate della polizia riportate in 
Mola 1994, p. 556. Sulla presenza di un cospicuo numero di professori universitari di religio-
ne ebraica e/o aderenti alla massoneria (una sorta di “casta”) cfr. Tomasi T., Bellatalla L.1988, 
specie pp. 132 ss. Va ricordato che il mazzinianesimo ha rappresentato per gli ebrei italiani 
«uno dei migliori viatici nella strada dell’integrazione», così in Sofia 2006, pp. 243 ss., 263 
ss. Mazzini, infatti, aveva guardato alla massoneria come un importante strumento per la 
realizzazione dei suoi fini politici.

152  Sulle questioni che si affacciarono nello Stato postrisorgimentale ci sembra di fonda-
mentale importanza lo studio del Tessitore 1963, passim.

153  Sullo stato della dottrina e della giurisprudenza al momento in cui fu proclamato il 
Regno d’Italia, si veda Brugi 1911, pp.1 ss.
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9. Una indicazione di Cesare Vivante (1855-1944), contenuta nella sua prolu-

sione romana del 1902, sul rapporto tra fede e scienza (giuridica) ci consente di 

proseguire nella nostra indagine. Orbene, Vivante parlando della solidarietà, come 

grande forza organizzatrice del diritto privato; della libertà e dell’eguaglianza, come 

grandi forze di redenzione sociale, conclude affermando che «Il problema della vita 

non si risolve se non vi si introduce la funzione dell’infinito: la vita non ha valore se 

la si considera come finita. La fede e la scienza si accordano nel riconoscerlo. Ma 

nella soluzione dei problemi sociali l’infinito non deve cercarsi fuori della vita, oltre 

la tomba – paese sconosciuto da cui nessun viaggiatore è mai tornato – deve cercarsi 

qui, sulla terra, coi soli elementi che essa ci porge»154. Nella stessa prolusione Vivan-

te definisce il suo progetto scientifico col sostenere l’unificazione del diritto privato 

(unificazione che nel suo pensiero importava anche l’introduzione del fallimento 

civile)155. Progetto che si completa, nella prefazione al suo Trattato, con la conside-

razione del diritto come frutto della prassi; scaturente, cioè, dalla “natura dei fatti” 

e destinati a sviluppare l’opera del codice (del 1882)156.

In sintonia metodologica con Vivante, si pone Angelo Sraffa (1865-1937)157, al-

tro studioso ebreo della c.d. “scuola giuridica socialista”, che, sull’insegnamento di 

Bolaffio158, si propone di far breccia nelle “vetuste istituzioni civili” e di superare 

gli artificiali confini tra il diritto civile e commerciale. Sraffa sarà spiritualmente 

vicino alla prolusione palermitana di Giuseppe Salvioli del 1890159 e a quella napo-

letana di Emanuele Gianturco del 1891160. Egli è un osservatore attento della disci-

plina dei rapporti economici che dovrebbe essere a suo avviso ispirata ai principi 

di mutualità e solidarietà di guisa da auspicare profeticamente la necessità di una 

regolamentazione delle cosiddette “competizioni economiche”, mostrando un’av-

versione alle coalizioni industriali e anticipando di quasi un secolo la legislazione 

sulla concorrenza161.

154  Vivante 1902, pp. 345-50. 
155  Vivante fu, in un primo momento, tra i fautori di una legislazione unitaria del diritto 

civile e del diritto commerciale, in chiave di modernizzazione complessiva del sistema. Ciò 
divise la dottrina commercialistica dell’epoca che vide l’opposizione di Ercole Vidari e Alfredo 
Rocco all’idea di un codice unico delle obbligazioni. Successivamente lo stesso Vivante 1925) 
si convinse che «la fusione fra i due codici avrebbe recato un grave pregiudizio al progres-
so del diritto commerciale». In realtà, l’iniziale tesi del Vivante vedeva, nell’unificazione dei 
codici, la possibilità di realizzare un migliore equilibrio fra gli interessi delle imprese e quelli 
dei lavoratori e dei consumatori; nonché la possibilità di affermare la metodologia del diritto 
commerciale nell’ambito del diritto civile. Per i sostenitori della tesi contraria i legami con 
le strettoie del diritto civile avrebbe potuto costituire una limitazione ad una prospettiva di 
internazionalizzazione del diritto commerciale. 

156  Ascarelli 1960, pp. 1 ss. 
157  Monti 2011, pp. 65 ss.
158  Bolaffio 1893, pp. 283 ss.
159  Salvioli 1890; Vano 1986, pp. 128 ss.
160  Gianturco 1891; Treggiani 1987, pp. 54 ss.
161  Sraffa 1984, p. 2 (dell’estratto). Una caratteristica del diritto commerciale dell’Italia 

di fine Ottocento sarà l’impegno sociale riformistico, il rifiuto dell’accettazione acritica delle 
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Il tema abbozzato da Sraffa e da Vivante sulla tutela del consumatore – come 

soggetto meritevole di difesa nei confronti dei commercianti, imprenditori, indu-

striali162 – nel quadro di una disciplina della concorrenza precorre i tempi e anticipa 

problemi. Per Sraffa il codice di commercio del 1882 è un testo di parte, là dove solo 

un codice unico delle obbligazioni potrà regolare con criteri più obbiettivi i rapporti 

tra commercianti e consumatori163.

Mi sono soffermato sulla personalità di Vivante e Sraffa, due giuristi ebrei, per-

ché essi saranno i fondatori nel 1903 della «Rivista del diritto commerciale e del 

diritto generale delle obbligazioni», che si apre con un breve articolo, a firma dei 

due fondatori, intitolato “Il nostro programma” che in tal modo indica la missione 

consuetudini e del diritto spontaneo e quindi l’impegno per una legislazione sociale avanzata. 
Cfr. Libertini 2013, pp. 1 ss.

162 Sraffa 1984, p. 2 (dell’estratto). Una caratteristica del diritto commerciale dell’Italia 
di fine Ottocento sarà l’impegno sociale riformistico, il rifiuto dell’accettazione acritica delle 
consuetudini e del diritto spontaneo e quindi l’impegno per una legislazione sociale avanzata. 
Da tale angolo visuale, appare opportuno il richiamo, per le evidenti connessioni ideali con la 
posizione di Sraffa, al pensiero del filosofo del diritto Solari 1911 (ma il libro ebbe un’effettiva 
circolazione nella ristampa inalterata dal titolo Filosofia del diritto privato. I. Individualismo 
e diritto privato, Torino 1939). La parte II, completata nel 1915, apparve in Filosofia del diritto 
privato. II. Storicismo e diritto privato, Torino 1940. La prima parte è una storia dell’illumini-
smo giuridico; la seconda, uno studio dello storicismo giuridico, con particolare riferimento 
alla scuola storica e al suo fondatore, Savigny che per primo ha affrontato, con pagine che 
restano ancor oggi di grande attualità, il rapporto tra filosofia e storia del diritto privato, trac-
ciando le linee fondamentali di una storia delle codificazioni moderne. Alla scuola di Gioele 
Solari si formano Renato Treves, Bruno Leoni e Norberto Bobbio. A Solari viene ricondotta 
la fondazione di quell’orientamento conosciuto col nome di “socialismo giuridico” (Solari G., 
Socialismo e diritto privato. Influenza delle odierne dottrine socialiste sul diritto privato, Milano 
1980: si tratta di un inedito del 1906 scoperto e pubblicato a cura di Paolo Ungari) che parte 
dall’idea della storicità del sapere giuridico al fine di superare il concetto dogmatico della 
scienza giuridica astratta e così liberare il pensiero giuridico da ogni limite formalistico. Per 
Solari il socialismo giuridico è il punto di incontro della grande tradizione del razionalismo 
e della decisiva rivoluzione intellettuale rappresentata dalla storicismo: esso è in grado di 
evitare ogni indebita interpretazione ideologica. Non solo, il socialismo si definisce per Solari 
come quel principio metodico che è in grado di unificare, in una considerazione integralmente 
storica, la molteplicità e varietà dei piani della cultura giuridica. 

*  Il codice di commercio italiano del 1882 è costruito intorno alla qualificazione oggettiva 
di determinati atti e alla configurazione del commerciante come colui che compiendo atti di 
commercio ha un suo particolare statuto. Da ciò deriva non solo la disciplina applicabile al 
rapporto giuridico, ma anche una forza espansiva della predetta disciplina al cittadino non 
commerciante. L’art. 1 di questo codice – a tenore del quale «in materia di commercio si osser-
vano le leggi commerciali ed ove queste non dispongano gli usi mercantili» – comporta come 
conseguenza che l’atto di commercio sia sottoposto alla disciplina commerciale anche solo 
se una delle parti è commerciante; nonché la prevalenza degli usi mercantili sulle leggi civili. 
Vivante C., nella Introduzione al suo Trattato di diritto commerciale, osserverà in proposito 
che, con riguardo alla teoria delle fonti del diritto, il legislatore ha, nei fatti, delegato col citato 
art. 1 ai commercianti una parte del proprio potere legislativo, in tal modo determinando vere 
e proprie “soperchierie”. Con il codice del 1942, che unifica il codice civile e quello commer-
ciale, gli usi saranno conservati tra le fonti del diritto ma solo se espressamente richiamati 
dalla legge (Disposizioni sulla legge in generale: art. 1 sub n. 4 e art. 8, c.c.). Una lettura molto 
istruttiva e quella di Di Sabato1995 pp. XXV ss.

163  Sraffa 1984, p. 20 (dell’estratto).
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della Rivista «il nostro sistema giuridico in continua comunicazione colle fresche 

correnti della vita e, in pari tempo lo semplifichi con la conquista di regole più ge-

nerali e col loro logico coordinamento […] La nostra Rivista intende a questi due 

scopi: la rinnovazione e la sistemazione del diritto commerciale[…]disciplina che al 

pari del commercio da cui deriva, si sviluppa con una collaborazione internazionale 

[…] Nostri collaboratori saranno tutti quelli che recano nuovi elementi giuridici a 

quest’opera di rinnovazione e di sistemazione» (pp. 1-2).

Con Vivante e Sraffa siamo in presenza della formazione del sistema e del me-

todo del diritto commerciale postrisorgimentale le cui principali traiettorie, ripren-

dendo temi già cari a Levin Goldschmidt (1829-1897), sono rappresentate: a) dalle 

individuazione di una fonte del diritto non scritta rintracciabile nella “natura delle 

cose ” (idea che col tempo andrà affievolendosi per poi, di recente, essere riscoperta 

da Galgano con la lex mercatoria); b) dal richiamo alla sostanza economica dei fe-

nomeni da regolare, con l’impegno a promuovere una legislazione sociale avanzata 

che risolva asimmetrie e diseguaglianze (in quest’ambito compare precocemente la 

figura del consumatore); c) dall’affermazione del carattere speciale e non ecceziona-

le del diritto commerciale, suscettibile, pertanto, di dar vita a principi di carattere 

generale164.

I primi scritti di Alessandro Graziani compariranno proprio su questa rivista di 

cui sarà un collaboratore costante nel tempo. Si può, allora, desumere con attendi-

bilità che il pensiero di Graziani muoveva all’interno di quel programma scientifico 

di rinnovamento e sistemazione del diritto commerciale proposto da Vivante e da 

Sraffa lungo la prospettiva dell’unificazione del diritto delle obbligazioni.

Mi sembra che sia ancora necessario fare qualche ulteriore precisazione su quel-

lo che era il clima culturale e scientifico dell’epoca.

Va detto che la dottrina vivantiana cederà il passo negli anni 30 alle teorie di Al-

fredo Rocco165 che rappresentano il punto di chiusura delle vedute giuscommercia-

listiche affermatesi nell’Italia postrisorgimentale. Secondo Rocco il diritto commer-

ciale appartiene al diritto statuale di guisa che non può essere messo in discussione 

il monopolio statale nella definizione delle fonti di diritto. Diritto civile e diritto 

commerciale appaiono dunque accomunati come due materie differenti e comple-

mentari, nell’ambito di un diritto statale unitario. Lo studio del diritto commerciale 

conserva la sola peculiarità di adoperare un metodo tecnico ed economico dei rap-

164  Si tratta di uno dei maggiori studiosi del diritto commerciale in Germania dell’Ot-
tocento, molto conosciuto in Italia per la traduzione della sua Storia universale del diritto 
commerciale, a cura di Pouchain V., Scialoja A., Torino, 1913 La tesi del Goldschmidt sulla spe-
cialità del diritto commerciale – tesi che escludeva la sua collocazione nell’ambito del diritto 
privato – fu, come si è detto (vedi nota n. 157) inizialmente osteggiata dal Vivante C. (si tratta 
della prolusione bolognese del 1892, poi pubblicata col titolo L’unità del diritto privato, come 
Introduzione al suo Trattato di diritto commerciale, I, 5° ed. Torino, 1922) che successivamente 
mutò opinione. Ricostruisce molto bene siffatta problematica Greco 1934, pp. 337 ss.

165  Rocco 1928; cfr. Vanzetti 1965, I, pp. 120 ss. (in commento all’omonimo libro di Ungari 
1963 ).
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porti sociali regolati dal diritto commerciale. Per tutto il resto esso si avvale dell’e-

segesi dei testi normativi e della conseguente sistemazione dogmatica, a cui può 

contribuire anche l’uso del metodo storico – comparativistico. Nel sistema di Rocco 

emerge soprattutto la tendenza a dare al sistema un architettura propria scandita 

dalla ricerca di un nuovo equilibrio tra l’interesse individuale e l’interesse generale.

Con l’avvento del fascismo si abbandona definitivamente l’impostazione, incen-

trata sul contratto (cioè delle regole di autonomia), e gli studiosi del diritto commer-

ciale prendono atto dell’esistenza di un’economia ormai diretta e controllata dallo 

Stato, dove non vi è più spazio per il pluralismo delle fonti e dove è presente una 

tendenziale “funzionalizzazione” dell’impresa privata166, favorita dall’introduzione 

del diritto corporativo che vede l’impresa come “comunità di lavoro” riportando al 

suo interno il diritto del lavoro e uno stretto intreccio con il diritto amministrativo167.

10. Nel quadro a larghe maglie abbozzato si pone la figura di Alessandro Grazia-

ni. A differenza di Ascarelli, Graziani nei suoi scritti non ha mai fatto alcun cenno a 

elementi della cultura ebraica. Nel ricordo dei suoi familiari, Graziani risulta essere 

un laico anche se rispettoso delle tradizioni168.

Ora, per collocare Graziani in un più ampio contesto di riferimento culturale si 

rendono necessarie alcune precisazioni iniziali.

Graziani esordì come giurista sulla «Rivista di Diritto Commerciale» con uno 

scritto del 1921 sulla Vendita all’asta di oggetti d’arte e la collaborazione proseguirà 

sicuramente fino al 1954. Dalla lettura dei suoi studi, Graziani appare come scrit-

tore pienamente solidale al programma vivantiano, dimostrando subito intelligente 

elaborazione sistematica, aliena da ogni astrazione in quanto pronta a cogliere il 

fenomeno giuridico nel suo collegamento con quello economico.

Con ammirate parole, Alfredo Rocco dirà che la Rivista di Diritto Commerciale è 

eccellente e che Sraffa e Vivante hanno saputo raccogliere intorno a sé i migliori civili-

sti, romanisti e storici del diritto, che alla elaborazione del nuovo diritto commerciale 

italiano hanno «portato i tesori della loro dottrina e della loro esperienza»169.

Dal canto suo osserverà Ascarelli che la larga partecipazione di studiosi ebrei 

tra i commercialisti della generazione vivantiana testimonia l’entusiasmo col quale 

«gli ebrei italiani si erano immessi nella cultura e nella vita nazionale e tanto più 

efficientemente quando provenivano da regioni nelle quali da più tempo erano state 

rimosse o attenuate le interdizioni agli israeliti»170.

166  Greco 1934, pp. 334 ss.; Asquini 1940, pp. 509 ss.; Cottino 2005, pp. 5 ss. Sulla centrali-
tà dell’impresa nel diritto italiano, resta fondamentale la prolusione pisana di Lorenzo Mossa 
del 20 gennaio 1926 (I problemi fondamentali del diritto commerciale), ora in Mossa 1935.

167  Cfr. Candian 1928 e 1942. 
168  Ciò risulta da un recente dattiloscritto di una sua nipote, Marisa Allocati Cassola 

(2015), di prossima pubblicazione.
169  Rocco 1928, p. 50
170  Ascarelli 1959, II, p. 990.
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Queste due testimonianze ci consentono già di affermare che Graziani si pone 

a pieno titolo in quel movimento proteso al rinnovamento del sistema giuridico na-

zionale entro cui si collocarono gli studiosi ebrei più consapevoli. Per comprendere 

la personalità di Graziani conviene ripercorrere brevemente quanto di lui scrive 

Pietro Rescigno in relazione alla produzione scientifica degli anni quaranta del se-

colo scorso nella Presentazione alla raccolta di studi in memoria del Maestro171. Re-

scigno – dopo averne segnalato lo stile pacato, l’equilibrata misura delle soluzioni, 

la rispettosa discrezione con cui esprimeva il suo dissenso, la modestia del tono con 

cui operava un sottile giudizio critico – ricorda che le sue scelte, operate sulla base 

di una solida preparazione civilistica (da giovane Graziani si era cimentato sull’ar-

ricchimento ingiusto, sulla cessione dei crediti, sul mandato), «erano assai spesso 

[…] nel segno del radicale superamento delle opinioni e della profondo novità del 

discorso». In quegli anni, prosegue Rescigno, i punti nodali del dialogo presentava-

no «scoperte o nascoste, implicazioni di carattere politico» come è per il richiamo ai 

temi dell’autonomia in relazione ai contenuti economici o alla specialità dei principi 

elaborati dalla tradizione; all’impresa e all’azienda; all’imprenditore indiretto, ecc.

Il primo fascicolo della Rivista di Diritto Commerciale del 1945 rappresenta un 

documento dogmatico e storico della posizione di autorevolissimi giuristi nei con-

fronti della legislazione fascista e del codice civile del 1942172. Questo fascicolo si 

apre con un articolo di Lorenzo Mossa da titolo Per il diritto dell’Italia dove si au-

spica la revisione del codice fascista e un nuovo rinascimento per quei giuristi che 

«sono dolorosamente insorti, secondo il classico insegnamento di Giovan Battista 

Tuveri e di Geny, contro l’obbrobrio della legalità fascista» e la parola della «libertà 

ha corso nelle nostre aule universitarie, nei nostri scritti, in questa stessa Rivista 

che pure doveva difendersi contro l’insidia tentacolare»173. Nello stesso fascicolo 

171  Si tratta dei cinque volumi dal titolo Impresa e società, Napoli, 1968 (la raccolta di studi 
fu promossa da Alberto Asquini, Alfredo de Gregorio, Paolo Greco, Isidoro La Lumia, Fran-
cesco Messineo e fu curata da Vincenzo Buonocore, Gustavo Minervini e Pietro Rescigno). Le 
parole citate del testo si trovano nella Presentazione, vol. I, p. IX.

172  Deve essere molto chiaro che il codice del 1942 – al di là delle interpretazioni che 
saranno date nell’epoca successiva alla seconda guerra mondiale sulla base dei principi costi-
tuzionali – presenta come proprio caposaldo la supremazia assoluta dell’autorità dello Stato 
sulla attività e sui diritti soggettivi dei singoli. Il riconoscimento di ciò è in Betti 1943, p. 329 
il quale scrive che l’autonomia privata «non è tutelata se non in quanto persegua funzioni 
utili socialmente e rispondenti all’economia nazionale e all’ordine pubblico». Sull’emersione 
di questo limite esterno al diritto rappresentato dall’utilità sociale (per come scandita dal re-
gime fascista) si veda, ad esempio, l’art. 832 in tema di proprietà; l’art. 1322 in tema di negozi 
atipici; il marcato intervento del giudice nei rapporti familiari; l’assoggettamento dei gruppi 
sociali (associazioni e fondazione) a penetranti controlli pubblici; il rapporto di lavoro affidato 
all’elaborazione delle organizzazioni corporative; ecc. Famiglia e impresa sono, poi, costruiti 
in chiave gerarchica secondo un modello che ripete l’ordine gerarchico dello Stato. Sul punto 
si veda Di Sabato 1995, pp. Xxv ss.

173  Mossa 1935, p. 2. La figura di Lorenzo Mossa merita di essere ricordata in quanto, pur 
non essendo un oppositore al regime fascista, costruisce la sua visione del diritto commercia-
le sulla figura della impresa nei termini di una continuità storica con la dottrina vivantiana 
dalla quale recupera il pluralismo delle fonti e il forte impegno sociale, a favore di lavoratori 
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Giovan Battista Funaioli denunciava il carattere politico del codice non solo per es-

sere emanazione dei principi corporativi; ma anche perché, pur non dichiarandolo 

apertamente, aveva eretto a principi «la negazione dell’eguaglianza giuridica dei 

consociati; [la] soggezione del singolo al prepotere autoritario dello Stato o di chi, 

per esso erettosi dittatore». I segni di questi principi sono evidentissimi se si pensa 

alle «limitazioni della capacità giuridica, gravi negli ebrei» che «rievocano disegua-

glianze remote la cui pericolosità non fu bene avvertita»174.

In questo fascicolo, che rappresenta come si è intravisto un vero e proprio mani-

festo di politica del diritto, comparirà un articolo di Graziani dal titolo Trasferimen-

to delle ditte e registro delle imprese175 che rappresenta un’attenta critica alle soluzioni 

adottate nel codice agli artt. 2563 e 2567 (pp. 178 ss.).

Verso la metà degli anni cinquanta del secolo scorso, Graziani entrerà a far par-

te, come condirettore, della Rivista delle società, appena fondata da Tullio Ascarelli.

In quegli anni, il programma ascarelliano è complesso giacché prende le mosse 

da una critica radicale nei confronti dell’ideologia fascista dell’impresa come “co-

munità di lavoro”, per poi sviluppare una concezione “contrattualistica” delle socie-

tà di capitale.

La posizione di Ascarelli non è, ben vero, sempre in sintonia con quella di Gra-

ziani. Quest’ultimo, infatti, rifiuta l’inquadramento dell’impresa come titolare di una 

autonoma funzione sociale, e quindi meritevole per ciò solo di protezione. In realtà, 

la funzione finale dell’impresa è solo quella di conseguire profitti per i soci, e l’u-

nica legittimazione del ruolo dell’impresa nasce solo dal giudizio del mercato, cioè 

dal consenso che la massa anonima dei consumatori esprime nei confronti delle 

offerte di mercato dell’impresa176. In breve, il conseguimento dell’interesse pubblico 

sarebbe in contrasto con la struttura e la stessa essenza della società per azioni177. 

Non si tratta di posizione isolata, in quanto è sufficiente pensare quanto scriveva 

in proposito Cesare Grassetti: «Quando si parla di imprese di economia mista, di 

società miste, di società di economia mista, e simili espressioni, si vuole indicare un 

ben noto fenomeno economico proprio dello Stato moderno. Ma, dal punto di vista 

del diritto, la società a cui lo Stato partecipa, è unicamente soggetta alla disciplina 

positiva dell’istituto giuridico prescelto…[è] contraddittorio ed inaccettabile, la tesi 

secondo cui, non essendo modificata la struttura privatistica, diverse però sarebbe-

ro le finalità della gestione sociale, che diverrebbero finalità di interesse generale»178.

e consumatori, che fu del vecchio socialismo giuridico. Si veda Libertini 2013, pp. 1 ss. La 
complessità del pensiero di Mossa, critico verso le suggestioni del dogma della libertà contrat-
tuale che premia soltanto l’abbiente e verso le mistificazioni dello statalismo e del legalismo, è 
magistralmente ricostruita da Grossi 1999, pp. 999 ss., specie pp. 1015 ss.

174  Cfr. Funaioli 1945, p. 28.
175  Ripubblicato in Studi di diritto civile e commerciale, Napoli 1953, pp. 447 ss.
176  In tal senso si veda la bella e puntuale analisi degli scritti di Graziani fatta da Venditti 

2011, pp. 235 s.
177  Salvo che la partecipazione pubblica sia totale. Graziani 1958, pp. 401 ss.
178  Grassetti, pp. 171 ss., 181 ss. L’insegnamento di Graziani è fatto proprio da Rossi 1958, 
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Altro punto di frizione con l’Ascarelli, Graziani lo avrà sul problema della tutela 

delle minoranze. Per comprendere quest’aspetto occorre partire dall’idea di Grazia-

ni secondo cui le posizioni attive che competono al socio sono ragguagliabili a veri e 

propri diritti (soggettivi)179 riconosciuti tali per la miglior tutela dei propri interessi. 

In quest’ambito rientra la disponibilità del diritto al voto180. Ora partendo da que-

sta premessa, ne discende che le norme poste a tutela delle minoranze sono norme 

disponibili. Scrive Graziani: «chi ritenga (ed io sono fra questi) che non vi sia un 

interesse sociale contrapposto ad un interesse dei singoli soci, ma che per contro 

l’interesse sociale si identifichi con l’interesse di tutti i soci, onde un conflitto possa 

sorgere solo quando un socio sia titolare (accanto al suo interesse di socio) di un 

altro interesse extrasociale per lui prevalente sul primo, non può non giungere alla 

conclusione che le norme sul conflitto di interessi concernono esclusivamente i soci. 

Mirano, non v’è dubbio, a tutelare gli azionisti di minoranza. Ma non vi è alcuna 

ragione di ordine pubblico per ritenere che tale tutela dei soci di minoranza contro 

i prevalenti interessi extrasociali della maggioranza debba essere imposta a chi non 

la vuole. Se il socio di minoranza preferisce che le sue azioni siano al portatore, 

pur sapendo che potranno essere al portatore le azioni di tutti gli altri azionisti, 

e ciò ridurrà la sua difesa e potrà esporlo a soggiacere al sopruso e all’abuso della 

maggioranza o di una minoranza che sa porsi in condizione di prevalenza, non vi 

è nessuna ragione di contrastare la sua scelta. Vuol dire che nel calcolo del suo tor-

naconto egli ha valutato che i vantaggi dell’azione al portatore superano i possibili 

danni. Né va dimenticato che, in sede di atto costitutivo, la minoranza, il cui con-

senso è determinante e necessario, può predisporre a propria tutela mezzi di difesa 

ben più efficaci che la nominatività obbligatoria, come, ad es., l’inasprimento delle 

maggioranze di legge»181. Questa posizione è oggetto di critica da parte dell’Ascarelli 

che riteneva inderogabili le norme sulla tutela della minoranza per il loro carattere 

“pubblicistico” che Graziani contesta con la conseguenza di affermare il carattere 

rinunciabile di siffatta tutela182.

Una posizione, in parte distante da quella di Ascarelli e di Graziani, sarà quella 

del Ravà il quale mentre per un verso, riprendendo argomenti della dottrina france-

se e della dottrina tedesca, illustra i vantaggi derivanti alla P.A. dal valersi di schemi 

imprenditoriali privati che sono per loro natura in grado di superare le lentezze del-

la burocrazia; avverte, per altro verso, l’affacciarsi di una deriva statalista183.

pp. 33 ss., 44 ss.
179  Cfr. Graziani 1962, p. 245.
180  In proposito, osserva Costi 2002, pp. 367 ss. che tale posizione implica l’idea di ricono-

scere ampi poteri statutari nel graduare l’esercizio del voto.
181  Graziani A., In tema di nominatività obbligatoria, in Studi di diritto commerciale e ma-

rittimo, raccolti da Gustavo Minervini, Napoli, 1963, pp. 17 ss., p. 22 e Nominatività obbligato-
ria dei titoli azionari, ivi, pp. 25 ss.

182  Ibidem.
183  Ravà A.1933, I, pp. 324 ss. Va ricordato che Ravà, ebreo non praticante, dopo l’espul-

sione dall’Università a seguito delle leggi razziali, andò a insegnare filosofia in una piccola 
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Questa diversità di pensiero, a cui abbiamo appena fatto cenno, dimostra che 

non esistono soluzioni uniformi degli studiosi ebrei del diritto, giacché molteplici 

sono le articolazioni, spesso nel fondo divergenti, del loro pensiero. Esiste, però, un 

comune sentire nel porre l’individuo (sia esso socio, contraente o, comunque, sog-

getto dell’attività giuridica) al centro della sua singolarità, secondo un progetto, che 

ne diviene impostazione metodologica, coerente con i valori di autonomia e libertà 

e, quindi, lungo un itinerario de dignitate hominis.

Ritornando a Graziani, va aggiunto che questi non concede nulla alle tesi isti-

tuzionalistiche dell’interesse sociale nel momento in cui afferma: «Da tutto quanto 

sopra si è detto, e, in particolare, dagli argomenti addotti a favore della personalità 

giuridica di tutte le società, appare chiaro peraltro come da parte nostra si respin-

ga ogni e qualsiasi concezione istituzionalistica della società. Se la personalità è, 

dall’ordinamento, concessa per il miglior perseguimento di un interesse comune 

ad un determinato aggruppamento di persone, appare senz’altro assurdo – per la 

contraddizione che non consente – che la persona giuridica, una volta venuta ad 

esistenza, postuli e persegua un interesse suo proprio, diverso, e, in taluni casi, con-

trapposto all’interesse comune dei soci».184

Dal punto di vista scientifico il Graziani “maggiore”, come rileva Gustavo Miner-

vini185, è sicuramente quello del Diritto delle società, opera che è il frutto di lunghe 

e profonde riflessioni – apparse a partire dal 1941 sulla Giurisprudenza comparata 

di diritto commerciale186 – su questioni cruciali della teoria generale del diritto so-

cietario come quelle relative alle società atipiche, alle società occulte, alle società 

consorzio. Del 1948 sarà, poi, il volume sulle società per azioni. Questi studi con-

fluiranno nelle varie edizioni del Diritto delle società (1951, 1952, 1955, 1960, 1962): 

opera che costituisce il più completo ed organico corso di diritto societario di quegli 

anni, ma anche un punto di riferimento sicuro per la dottrina e per la giurispruden-

za del tempo187.

scuola ebraica, testimoniando in tal modo la sua solidarietà con la Comunità ebraica di appar-
tenenza. L’episodio è ricordato dalla Montagnani 2015, p. 15, n. 16.

184  Nel testo la citazione è tratta da Graziani 1962, p. 57.
185  La citazione del Minervini G. è in Graziani 1963, p. VII.
186  Sempre in tema di società, scritti precedenti sono nel «Foro italiano» del 1922 legit-

timazione del socio di società in nome collettivo ad agire nei confronti del socio che aveva 
assunto la qualità di socio illimitatamente responsabile in una società avente identico oggetto 
(un tema classico dunque che coinvolge la soggettività e l’organizzazione delle società); sempre 
ivi nel 1932 compare una nota in tema dell’assoggettabilità all’imposta di registro degli aumen-
ti di capitale realizzati attraverso l’imputazione a capitale di riserve derivanti da rivalutazioni 
monetarie; ivi, ancora, nel 1934 compare uno studio sulla nullità della clausola-oro prevista da 
una legge americana e della sua compatibilità con l’ordine pubblico italiano, interno e interna-
zionale. Ancora nel 1934, appare sulla «Rivista di diritto commerciale» un importante studio 
in tema di «obbligazioni IRI sezione speciale STET» che rappresenta il primo inquadramento 
delle obbligazioni convertibili, allora sconosciute alla letteratura giuridica italiana. 

187  Cfr. Costi 2002, pp. 367 ss.
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Coerentemente con questa scelta Alessandro Graziani – come testimonia un suo 

scritto del 1956 dal titolo Partecipazioni pubbliche e società per azioni – afferma 

che è ormai tempo che «gli studiosi del dritto pubblico pongano in discussione, in 

collaborazione con i privatisti, la struttura e la disciplina della azienda pubblica 

economica », che non potrà mutuarsi dalle società per azioni una «disciplina che 

ha come suo presupposto la sopportazione del rischio dell’impresa». In tal senso, 

in uno studio sull’applicabilità dell’art. 2409 c.c. alle società cooperative, ripetuta-

mente Graziani rivolge serrata critica a quel concetto di “interesse pubblico” che 

dovrebbe essere alla base della citata norma e rispetto al quale afferma: “io non 

riesco a vedere molto chiaro”188.

Osserva Federico Martorano, a proposito del Diritto delle Società di Graziani, 

che «pur senza volere fare una dietrologia, al fondo di questa posizione» (il richia-

mo è all’assorbimento del contratto nell’organizzazione) «vi era la cultura tipica 

dell’individualismo liberale portata a far coincidere la legittimità formale con la giu-

stizia sostanziale, sottraendo la scelta maggioritaria dell’assemblea “regolarmente 

costituita a deliberare” al sindacato dell’Autorità Giudiziaria»189.

Graziani, in altri termini, rappresenta una cultura giuridica che possiamo anche 

definire liberale, assolutamente non chiusa in se stessa perché attenta all’incalzare 

dei processi reali economico – sociali, o più propriamente contraria a quelle forme 

di “intervento statale” (nell’epoca in cui Graziani scriveva non erano ancora operan-

ti i vincoli e le limitazioni comunitarie) che nella società italiana si sono presentate 

188  L’argomento è di particolare complessità, ma merita di essere segnalata la soluzione 
cui giunge il Graziani nel citato saggio del 1956 (ora in Graziani 1963, pp. 5 ss.), L’Autore di-
stingue l’ipotesi nella quale lo Stato – che persegue in ogni caso un interesse pubblico, cioè non 
economico - abbia la totalità delle azioni da quella in cui ha una partecipazione pur di control-
lo ma non totalitaria. Ora, in virtù di una notevole duttilità pragmatica, il Graziani ritiene che 
lo Stato possa legittimamente utilizzare la struttura societaria – insomma, attraverso un uso 
indiretto – per il raggiungimento di un interesse pubblico in quanto lo scopo non economico 
può essere astrattamente compatibile con quello lucrativo previsto dall’art. 2247 del cod. civ. 
Graziani non si nasconde il rischio insito in tale ipotesi in quanto gli amministratori non solo 
«possono assumere, senza alcuna forma o garanzia, dipendenti di qualsiasi ordine e grado « 
ma finiscono per rispondere all’assemblea, cioè a un funzionario pubblico che ha avuto a sua 
volta determinate istruzioni ma «ciò non fa che spostare da un funzionario all’altro l’arbitrio, 
o, se si preferisce, l’uso di una indiscriminata discrezionalità». Quanto all’altra ipotesi di una 
partecipazione non totalitaria dello Stato, Graziani osserva che non sarebbe lecita giacché 
il perseguimento dell’interesse pubblico sacrificherebbe l’interesse del privato azionista. In 
proposito, osserva Costi 2002, pp. 367 ss., che traspare: «una disponibilità di fondo ad ammet-
tere una certa scollatura, nel diritto delle società, fra struttura e funzione (confermata anche 
dal convincimento che la società possa anche essere utilizzata per l’esercizio di attività non 
imprenditoriali). Anche se all’epoca non esistevano ancora le premesse normative per immagi-
nare una tendenziale neutralità delle strutture societarie ed anche se Graziani si guarda bene 
dallo svincolare del tutto le strutture dagli scopi per il cui raggiungimento il legislatore tipi-
camente le prevede, come dimostra il fatto che escluda la possibilità che le società lucrative si 
trasformino in società mutualistiche e viceversa, proprio facendo perno sulla peculiarità degli 
scopi perseguiti dai soci nelle due categorie di società».

189  Martorano 2015, p. 944.
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in veste sempre diversa e sovente confliggente con la libertà del “socio” che altro 

non è che una libertà individuale.

In uno dei suoi ultimi scritti, come ricorda Gustavo Minervini, Graziani ricorde-

rà la particolare sensibilità nei confronti del lato funzionale degli istituti, “caratteri-

stica saliente del temperamento del giurista” di chi gli fu Maestro in tempi lontani: 

Angelo Sraffa190.

Questo richiamo alla “scuola” (della Rivista di diritto commerciale) di Sraffa, 

studioso uscito dall’insegnamento pisano di David Supino, di Gabba e di Lodovico 

Mortara, è commovente perché rinsalda la figura di Graziani all’atmosfera vivantia-

na che scandì un’epoca di rinnovamento profondo della dottrina privatistica italia-

na all’insegna dei grandi principi di libertà, di eguaglianza e solidarietà..191.

Ora, da tale angolo visuale e nel senso più nobile dell’espressione, possiamo dire 

che in Alessandro Graziani è presente quello che fu definito un jűdischer Geist.

Abstract. The paper deals with the position of Jewish Private Lawyers in Italy in the 

period between mid 1800 and mid 1900. The paper starts showing the connection 

between the Enlightenment and the emancipation of Jewish people, which led those 

to scientific commitment for a renovation of Private Law, as a branch comprehen-

sive also of Commercial Law.

The second part explains that the first Fascist thought did not include any anti-Se-

mitic policy, which will be embraced because of the alliance with the National So-

cialist Germany, which will lead to Racial Laws in 1938.Through a brief enquiry on 

the National Socialist doctrine, the paper points out the centrality of Anti-Semitism 

in Germany both in the field of Public Law – where was crucial the work of Carl 

Schmitt – and in that of Private Law, where the major contribution was offered by 

Karl Larenz. In Italy, the influence of National Socialist theory affected minor scho-

lars, whilst the major part of the more authoritative scholars remained tied to the 

Roman tradition. 

The work develops the theme of the Jewish contribution to the Italian Private Law 

examining important figures of Jewish scholars (Ascarelli and Finzi ) and the birth 

of the Journal of Commercial Law (Rivista del diritto commerciale), created and 

initially directed by Cesare Vivante and Angelo Sraffa, two Jewish scholars. 

The paper ends recalling the work of Alessandro Graziani, who was a member of 

the Accademia Pontaniana, who in his scientific works fully expressed the Vivante’s 

aspiration to a deep renewal of Italian Private Law scholarship in the name of the 

great principles of freedom, equality and solidarity.

190  Cfr. Graziani 1963. 
191  Si veda Monti 2011, pp. 243 ss.
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1. Introduzione

La diffusione delle rivoluzionarie idee lavoisieriane sul declinare del secolo dei 

lumi ebbe, almeno dal punto di vista formale, un decorso estremamente rapido in Eu-

ropa. Una capillare analisi bibliografica svolta negli anni centrali dello scorso secolo 

rivela che il Traité1, la bibbia della nuova chimica, pubblicato nel 1789, fu tradotto in 

pochi anni nelle principali lingue europee, inclusa quella italiana2. Questo però non 

significò accettazione immediata e incondizionata delle deflagranti idee nate nel fer-

vido milieu scientifico francese di fine Settecento, così lucidamente compendiate da 

Lavoisier, perché di fatto non mancarono prese di distanza da parte di rinomati stu-

diosi3 e in generale il drastico cambiamento dei punti di vista nell’interpretazione dei 

fenomeni chimici fece fatica ad essere acquisito e metabolizzato dai più.

Non meraviglia, pertanto, che per alcuni decenni negli studiosi e negli accade-

mici italiani si alternarono atteggiamenti in sintonia con le nuove vedute e com-

portamenti più consoni ad una visione esoterica della chimica. Questa situazione 

1  Lavoisier 1789.
2  Duveen e Klickstein 1954, pp. 180-199. La prima, ed unica, traduzione inglese, ad opera del 

medico Robert Kerr (1755-1813), è del 1790, ma ebbe diverse riedizioni negli anni a venire sia in 
Gran Bretagna, sia negli Stati Uniti. La sola traduzione in tedesco, dovuta al chimico-farmacista 
Sigismund Friedrich Hermbstädt (1760-1833), più volte rieditata, è del 1792. In Olanda il Traité 
uscì in edizione completa solo nel 1800 ad opera di Nicolaus Cornelius de Fremery (1770-1844), 
professore di Chimica e Medicina, e Pieter A. van Werkhoven (1773-1815), farmacista, ma ne era 
già uscito nel 1791 un compendio, scritto dal matematico e poeta Pieter Nieuwland (1764-1794). 
In Spagna una traduzione completa fu realizzata nel 1798 da Juan Manuel Munarriz (1761-
1831), capitano del R. corpo di Artiglieria, ma una versione spagnola, limitata al solo primo 
volume, era già uscita nel 1797 in Messico, ad opera del medico e botanico Vicente Cervantes 
Mendo (1755-1829). Il trattato ebbe infine nel 1791-92 due traduzioni distinte in italiano, una 
uscita a Napoli, l’altra a Venezia, ma di ciò si avrà modo di parlare diffusamente nel prosieguo.

3  Fra gli altri ebbe un ruolo di primo piano nell’opposizione alla teoria antiflogistica di La-
voisier, Joseph Priestley (1733-1804), convinto sostenitore di Georg Ernst Stahl (1659-1734) e 
del suo flogisto. Avversi alle teorie di Lavoisier furono anche gli svedesi Johan Gottschalk Wal-
lerius (1709-1785) e Tobern Olof Bergmann (1735-1784), l’irlandese Richard Kirwan (1733-
1812) e, in Italia, Marsilio Landriani (1751-1815).

Gaetano Maria La Pira, un eclettico rappresentante 
della chimica napoletana agli albori della “nuova chimica”
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si riprodusse identicamente anche a Napoli4. Qui troviamo, infatti, personaggi in 

linea con i tempi come Matteo Tondi5 e Nicola Andria6 e influenti esponenti della 

chimica locale, come i due docenti ufficiali dell’ateneo napoletano Luigi Sementini7 

4  Per un profilo della chimica napoletana fra fine Settecento e Ottocento inoltrato, si veda 
Colella 2014.

5  Matteo Tondi (San Severo 1762 - Napoli 1835) fu un naturalista a tutto tondo con pro-
pensioni per la chimica e, soprattutto, per la mineralogia. Laureatosi in Medicina a Napoli nel 
1786, ma appassionato studioso di storia naturale, diede vita ad una scuola privata di chimica 
molto avanzata per l’epoca, nella quale diffuse, anche con l’ausilio del manuale Istituzioni di 
chimica per servire ad un corso d’operazioni appartenenti alla medesima, che egli stesso aveva 
scritto (Tondi 1786), la nuova teoria pneumatica contro quella flogistica allora imperante. Lo 
dichiara espressamente nel frontespizio e, più in dettaglio, nelle pagine iniziali del manuale 
(Tondi 1786, pp. 10-11), dimostrando una visione chiara ed aggiornata dei fenomeni chimici, 
addirittura prima che venisse pubblicato il trattato di Lavoisier. Fu scelto nel 1789 come compo-
nente di una missione di istruzione in Europa, che, in alcuni anni, visitò Ungheria, Boemia, Ger-
mania, Inghilterra e poi fu ancora in Baviera e in Svizzera. Nel 1799 si trasferì in Francia, dove 
restò fino al 1811. Qui fu professore aggiunto alla cattedra di Mineralogia nel Museo di Storia 
naturale e fu collaboratore di René Just Haüy (1743-1822) nella compilazione del suo classico 
Traité de minéralogie (1801). Rientrato a Napoli, fu prima Ispettore generale delle Acque e delle 
Foreste, poi nel 1815 fu invitato a ricoprire la cattedra di Geognosia dell’università partenopea 
con la direzione del Real Museo Mineralogico, che arricchì delle collezioni di minerali raccolti 
nel corso dei suoi viaggi. Pubblicò nel 1817 gli Elementi di orittognosia e nel 1824 gli Elementi di 
oreognosia (per approfondimenti si vedano De Luca 1835; Pilla 1836; Ghiara 2008).

6  Nicola Andria (Massafra 1748 - Napoli 1814), scienziato multiforme e filosofo, fu inizial-
mente avviato agli studi giuridici presso l’Università di Napoli, pur avendo in precedenza mo-
strato propensioni sia per le belle lettere, sia per le scienze e la matematica. Ottenuta la laurea, 
esercitò per qualche tempo l’avvocatura, ma intanto seguiva le lezioni di Domenico Cotugno 
(1736-1822) per l’anatomia, di Francesco Serao (1702-1783) per la fisiologia e la clinica e di 
Giuseppe Melchiorre Vairo (vedi nota 81) per la chimica. Divenne in tali discipline così dotto 
che fu in grado (pare con l’appoggio di Cotugno) di dare avvio nel 1771 ad una scuola privata, 
che ebbe grande seguito, in cui insegnava medicina e chimica. L’attività didattica, insieme alle 
opere scientifiche, sia di carattere medico che chimico, che veniva pubblicando, gli diede grande 
credito, tanto che nel 1775 ebbe l’insegnamento di Medicina pratica presso l'Università di Na-
poli e due anni dopo ottenne la cattedra di Agricoltura, che ricoprì per ben ventiquattro anni. 
Nel 1801 passò a Fisiologia, quindi dopo sette anni a Medicina teoretica, e ancora a Patologia 
e Nosologia (1811) fin quasi alla scomparsa. Scrisse diverse opere di grande rilievo, soprattutto 
di carattere medico, come le Institutiones phisiologicae (1786), gli Elementa medicinae theoricae 
(1787), Historia materiae medicae (1788) e le Institutiones medicinae practicae (1790). In ambito 
chimico si ricordano il fortunatissimo Trattato sulle acque minerali (1775), la Lettera sull’aria 
fissa (1776) e soprattutto le Institutiones philosophico-chimicae (1788), che ebbero sei edizioni e 
furono tradotte in italiano nel 1812. È proprio in quest'opera che si individuano tracce della sua 
adesione alla nuova chimica, dapprima abbastanza timide, poi molto nette a partire dalla terza 
edizione (1803), nella quale l’autore sostituì i principi di Stahl, che aveva fin allora seguiti con 
quelli di Lavoisier (per approfondimenti si vedano Vulpes 1815; Guerra 2007).

7  Luigi Sementini (1777-1847), napoletano, figlio di Antonio (1742-1814), fisiologo di gran-
de rinomanza, fu dal padre avviato agli studi di Medicina. Conseguita la laurea, ottenne per 
pubblico concorso, a soli 18 anni, il posto di medico presso l’Ospedale degli Incurabili di Napoli. 
Implicato nei fatti del 1799, dovette riparare all’estero, tra l’altro in Francia, dove trasse beneficio 
dalla forzata permanenza per darsi allo studio delle scienze fisico-chimiche. Ritornato in patria 
nel 1801, si dedicò all’insegnamento privato della chimica e per questo pubblicò, nel 1803, le 
Istituzioni chimiche teorico-pratiche. Dopo un nuovo viaggio all’estero, sembra anche in questo 
caso obbligato, fu chiamato ad occupare, a seguito della riforma degli studi superiori attuata du-
rante il decennio francese, la cattedra di Chimica (filosofica) nell’Università di Napoli (1808). L’a-
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e Francesco Lancellotti8, sui quali la rivolu-

zione chimica “francese” aveva avuto un ef-

fetto limitato, almeno a giudicare dai temi 

delle loro ricerche.

Si era in un’epoca di passaggio dalla chi-

mica come arte alla chimica come scienza. 

E alla chimica come tecnologia, soprattutto 

sullo sprone delle innovazioni legislative in-

trodotte durante il decennio francese.

È sintomatico di questa realtà il fatto 

che nella ricerca chimica napoletana verso 

la fine del Settecento regni ancora sovrano 

l’empirismo e talvolta perfino l’esoterismo, 

quelli che erano stati i caratteri essenziale 

della scienza chimica, se è possibile chia-

marla così, fino alla prima metà del XVIII 

secolo. La chimica è ancora fortemente 

legata alla medicina e alla farmacia, così 

come alle discipline minero-geologiche e ai 

vari settori merceologici, come quello tessile (tinture) e quello dei prodotti relativi 

vrebbe ricoperta per 40 anni, pur conservando la sua posizione di medico ordinario dell’O-
spedale degl’Incurabili, fino alla scomparsa, avvenuta nella sua città natale. Fu autore di un 
discreto numero di memorie, oltre che di un Trattato elementare di Chimica (1814-16). Le note 
scientifiche, estremamente variegate nei temi, sono frequentemente di natura medica o anche 
di carattere chimico, ma quasi sempre con profilo medico o farmacologico. Si tratta di lavori, 
spesso sperimentali, in cui, però, l’empirismo è predominante e i soggetti trattati sono talvolta 
stravaganti se non addirittura fantasiosi, come nei casi in cui si occupa di bacchetta divinatoria, 
del fenomeno dell’incombustibilità o della pietra infernale. Maggiormente significative le note più 
squisitamente chimiche, come quelle sui metalli alcalini, sullo iodio e sullo zinco, e quella sull’a-
nalisi chimica delle acque di Castellammare (Colella 2014, pp. 100-101).

8  Francesco Lancellotti (Laurino 1783 - Napoli 1845) appartiene a quella schiera di studiosi, 
che ebbero in vita grande notorietà e molti onori, ma la cui figura fu sensibilmente ridimensionata 
negli anni successivi, fino a lasciare una traccia esilissima del suo passaggio. Medico, fu dal punto 
di vista scientifico più prossimo alla chimica di quanto non lo sia stato Luigi Sementini, di cui fu 
inizialmente collaboratore e “aggiunto” alla cattedra (1816). Fu autore, nel 1818, di un Piano di un 
corso teorico-pratico di chimica applicata alle arti, in vista dell’assunzione della titolarità della cat-
tedra di Chimica applicata alle arti della R. Università di Napoli (1819). Nello steso anno fu nomi-
nato anche docente di Chimica farmaceutica nel Collegio medico-cerusico e per questo pubblicò 
le Istituzioni di chimica teorico-pratica particolarmente applicata alla farmacia (1820). Fu autore di 
altre opere di carattere didattico, quali le Istituzioni di farmacia galenica (1813) e gli Elementi di 
chimica in tre volumi (IV ed., 1831). Ebbe anche delle cariche pubbliche: fu membro della Giunta 
della Pubblica Istruzione e Consigliere Provinciale (1829). Dal punto di vista scientifico, Lancellotti 
non fu molto produttivo. Si occupò principalmente di ricerche di chimica analitica (analisi di ac-
que) e di chimica applicata. Il suo maggior impegno fu quello dell’analisi delle acque del Napoleta-
no e dei Campi Flegrei, per la quale ebbe grandi apprezzamenti. Fu anche curatore di un giornale 
a vocazione applicativa: L’istruttore pratico napoletano: giornale di farmacia, arti e industria, che, 
uscito nel 1828, godette di vita brevissima (Colella 2014, pp. 102-103).

Fig. 1. Ritratto di Gaetano Maria La Pira 
(1762-1824) (cortesia dei Dott. Gregorio e 
Gianfranco La Pira, Acireale)
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all’agricoltura e alla zootecnia. La ricerca pura, così come l’applicazione non empiri-

ca, ma basata su cognizioni teoriche, di cui erano stati antesignani soprattutto i fran-

cesi e gli inglesi, era ancora da venire ed avrebbe tardato ancora qualche decennio.

È questo il contesto scientifico in cui visse e operò prima in Sicilia e poi nel Regno 

di Napoli Gaetano Maria La Pira (Fig. 1), un chimico applicato ante-litteram, che fece 

dell’eclettismo scientifico la sua cifra peculiare9. Noto e apprezzato ai suoi tempi, è di 

fatto pressoché scomparso dalla letteratura scientifica, se si fa eccezione del contribu-

to, verosimilmente rilevante, che diede alla traduzione del Traité di Lavoisier, di cui si 

parlerà più avanti. Questa nota si propone di rivivificarne la memoria, ricostruendone 

il percorso umano e professionale, attraverso un collage di notizie frammentarie, cui 

una lunga e laboriosa ricerca ha permesso di dare un senso e una continuità.

2. La patria10 d’origine e il suo rilievo culturale

I La Pira, originari del Siracusano, giunsero a Vizzini11 nei primi decenni del ’700. 

9  Che venisse considerato tale anche ai suoi tempi è dimostrato dal giudizio ricorrente, 
che lo reputava “persona fornita di molti talenti”. Si vedano, ad esempio, le conformi opinioni 
espresse dal vescovo di Caserta Francesco Saverio Gualtieri (1740-1831) nel 1819 (ASN3, Bu-
sta 1613, lettera del 6.11.1819) e dall’erudito archeologo Andrea de Jorio (1769-1851), attento 
cronista degli scavi di Ercolano, nel 1825 (de Jorio 1825, pp. 49-51; Capasso 1996, p. 151).

10  Il termine “patria”, ancorché suggestivo, ha qui un rilievo concreto, perché fa riferi-
mento, secondo il senso corrente, alla Sicilia, che all’epoca era un regno distinto da quello di 
Napoli, ma anche a Vizzini (e al catanese), secondo un’accezione di stampo sette-ottocente-
sco, quando con la parola “patria” si indicava non la nazione cui si apparteneva, ma il luogo 
in cui si era nati o si dimorava.

11  Vizzini è una cittadina della Sicilia continentale, in provincia di Catania, non lontana 
dall’altopiano dei monti Iblei. L’etimologia di Vizzini è incerta: potrebbe derivare da Bidi o da 
Bidis, toponimi che si rinvengono entrambi nella letteratura greca e latina. Il nome Vizzini si è 
formato gradatamente, attraverso continue contaminazioni fonologiche; nella lingua latina col-
ta del Settecento la città veniva, ad esempio, indicata come Bidenum. Nel 1252 la città conobbe 
un momento importante, quando Corrado I di Svevia, re di Sicilia, le concesse il privilegio di 
“perpetua demanialità”, impegnandosi a non concederla più in feudo. Questo non evitò però che 
nei decenni successivi la città venisse concessa a dei feudatari, fino a quando nel 1266 Vizzini 
passò con il resto della Sicilia prima sotto la dominazione angioina e successivamente sotto 
quella aragonese, che durò fino ai primi anni del ’400. Nei primi anni del XV secolo, la città mo-
dificò la sua struttura urbanistica espandendosi oltre le mura medievali, soprattutto verso est, 
sulla collina cosiddetta del Calvario. Durante il regno di Carlo V d’Asburgo Vizzini fu annoverata 
tra le cinque città “reginali” dell’Isola. Ebbe nel 1540 il titolo di “obbedentissima” e fu equiparata 
alle città di Palermo, Catania e Messina nei privilegi, onori ed oneri, e nelle immunità. Fu im-
portante centro nobiliare e accolse ricche famiglie baronali, fra le quali quella dei Verga di Fon-
tanabianca, che annovera fra i suoi discendenti anche lo scrittore Giovanni Verga (1840-1922), 
nato a Vizzini, dove ambientò il suo Mastro Don Gesualdo. Negli anni più recenti si ricorda di 
Vizzini il terremoto del 1693 in cui morirono circa 2.500 persone; la città però reagì e risorse sia 
sul piano sociale, che su quello artistico e culturale. Ne sono testimonianza i numerosi monu-
menti religiosi e civili sorti in questo periodo e la temperie culturale che ne fece nel Settecento 
un riferimento nel catanese e nell’intera Sicilia. Nel corso del XVIII secolo Vizzini subì, come 
quasi tutti gli altri centri della Sicilia, le dominazioni degli Asburgo, dei Savoia, dagli Austriaci e 
dei Borbone. E fu proprio dai Borbone che nel 1800 venne nominata “città senatoriale”, come in 
una lapide all’ingresso del municipio indica l’acronimo S. P. Q. B. (Senatus Populusque Bidine-
sis). Le vicende successive si svolsero nell’ambito di quelle italiane e culminarono con il voto di 
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Esercitavano da varie generazioni l’arte aromataria. Il nonno del nostro personaggio, 

anch’egli a nome Gaetano, nato a Siracusa12, era infatti un farmacista, come lo era il 

padre, seppure esercitò anche altre professioni, e lo era verosimilmente Gaetano stes-

so e, di certo, il fratellastro Gregorio13.

Vizzini, ad onta della sua dimensione di piccola città, era nella seconda metà del 

settecento un luogo di grande vivacità culturale. Fu a lungo sede di un collegio ge-

suitico prima dell’espulsione dell’ordine nel 1767; fu sede, seppure per breve tempo, 

di un’Accademia delle scienze e di belle lettere (1793); diede i natali a un cospicuo 

numero di intellettuali14, che operarono in un contesto, quello siciliano, che godeva 

di un periodo di notevole fermento culturale sia in campo scientifico sia umanistico 

(anche se all’epoca la cultura individuale aveva confini poco precisi e copriva saperi 

che siamo oggi portati a considerare distinti, se non antitetici).

annessione al nascente Regno d’Italia. Dopo l’ultima guerra mondiale la città fu interessata a un 
rilevante flusso migratorio che ne ridusse drasticamente il numero di abitanti.

12  Dal Registro dei Matrimoni della Chiesa di S. Agata a Vizzini (Anno 1740, Foglio n. 2, 
Nota n. 4) risulta che Gaetano la Pira, oriundo di Siracusa ma abitante a Ferla (SR), sposò il 
24 gennaio 1740 Angela Saporito, nata a Caltanissetta, ma abitante a Vizzini. Essendo le due 
cittadine distanti solo una ventina di km l’una dall’altra, si può ipotizzare che l’insediamento 
della famiglia a Vizzini sia stato determinato proprio dal matrimonio.

13  Le notizie relative alla professione esercitata dai congiunti di Gaetano Maria La Pira 
sono desunte da Maggiore 1840. Altre notizie sui La Pira, rese disponibili dal dott. Gregorio 
e dal dott. Gianfranco La Pira, padre e figlio, residenti in Acireale, discendenti per via diretta 
del Gregorio farmacista, fratellastro del nostro personaggio, riguardano il palazzo che porta il 
loro nome, sito in via Roma a Vizzini, fatto costruire da Giuseppe Maria, ma alienato alcuni 
decenni addietro ad altri familiari collaterali, ed uno stemma di famiglia in pietra bianca, 
recante la data 1797, che si trovava nel palazzo, e che, recuperato, è attualmente detenuto dai 
detti discendenti. Nello stemma è rappresentato quello che sembrerebbe un obelisco, posto su 
un piedistallo di forma cubica e circondato da vari simboli araldici. Il significato dell’obelisco 
non è chiaro: si fa l’ipotesi che si tratti di una pira, in allusione al cognome, o di un forno 
filosofale stilizzato, in memoria di un simile strumento, progettato e costruito da Giuseppe 
Maria La Pira, di cui avremo modo di parlare più avanti. Lo stemma in pietra reca il motto: 
Luctante Fortuna Virtus Illustrior Coronata (Nonostante la sorte avversa, più illustre il valore ha 
avuto il suo coronamento). Il motto latino compare nelle forme Reluctante Fortuna Coronata 
Virtus Gloriosior e Reluctante Fortuna Coronata Virtus Illustrior in due monete riguardanti 
Paolo Giordano Orsini (1623) (cfr. Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici, vol. 35, Venezia 
1746). Devo il riferimento bibliografico e la puntuale traduzione del motto al consocio Antonio 
Vincenzo Nazzaro, che ringrazio.

14  A parte i La Pira, padre e figlio, di cui si occupa estesamente questa memoria, sono da 
menzionare il medico e chirurgo Francesco Cannizzaro, che era andato a specializzarsi a Parigi; 
il can. Giovanni Cannizzaro, che insegnò per quarant’anni filosofia e matematica (o fisica, come 
pure viene riportato) nell’Accademia degli studi di Vizzini; il medico Giuseppe Costa, che fu cul-
tore di archeologia, botanica e scienze naturali; il barone Lorenzo Vassallo (nato a Licodia Val di 
Noto, 4 km ad ovest di Vizzini), giureconsulto e letterato; il sac. Giuseppe Bruno e l’arciprete Ma-
riano Li Volti, poeti e cultori di discipline ecclesiastiche. Di qualche anno posteriore, è da ricor-
dare, infine, Giacomo Maggiore, benedettino cassinese (1812-1884), malacologo e naturalista, 
che, dopo una serie di promettenti studi, scelse di abbandonare la scienza per poter esercitare il 
suo ministero pastorale come parroco in S. Maria di Licodia (Sanfilippo 2013).
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Favoriva di certo Vizzini la vicinanza con Catania, da tempo la punta di dia-

mante della cultura siciliana15. A Catania vi era a fine Settecento l’unica università 

attiva dell’Isola, fondata nel 1434, che rimarrà a lungo, anche dopo l’istituzione 

dell’Università di Palermo (1805) e la ricostituzione dell’Università di Messina (fon-

data nel 1534, chiusa nel 1678, rifondata nel 1838), l’unica ad avere il privilegio della 

concessione dei titoli dottorali in teologia, legge, medicina e filosofia. Per di più nel 

1779 con la riforma degli studi e con la promulgazione delle Istruzioni da parte di re 

Ferdinando, l’offerta didattica dell’Università di Catania si ampliò notevolmente e il 

numero delle cattedre, da 12 nel 1739, fu portato a 27, con l’istituzione, fra le altre, 

di quelle di anatomia, storia naturale e botanica, chimica e farmaceutica16.

Fra i personaggi di grande rilievo scientifico che caratterizzarono questo perio-

do e ne costituirono in qualche modo dei riferimenti obbligati è da menzionare Giu-

seppe Gioeni dei duchi d’Angiò17, che con la creazione, nel 1779, del Gabinetto di 

15  L’ambiente scientifico catanese, così come, più in generale, quello siciliano fu caratte-
rizzato nel corso del Settecento da una progressiva modificazione dell’approccio alla scienza. 
In una prima fase la ricerca fu appannaggio di personaggi, spesso religiosi, dotati di grande 
cultura, ma senza particolari competenze scientifiche, che supplivano a questa carenza con 
grande entusiasmo e coinvolgimento, ma che rimanevano sostanzialmente dei dilettanti. Se-
guì una fase nel corso della quale, ad una maggiore consapevolezza e preparazione, fece da 
contraltare un rilevante eclettismo, che portava i cultori della scienza ad essere considerati 
degli esperti quasi onniscienti, chiamati a consulto in settori i più vari, con risposte che inevi-
tabilmente non potevano che essere caratterizzate da forte empirismo. Finalmente, ma siamo 
già nei primi decenni del XIX secolo, lo scienziato, sia che operasse a livello privato o istitu-
zionale, diventò un professionista, che lavorava a tempo pieno nella ricerca e che specializzava 
sempre più i settori della sua indagine (per un panorama approfondito della scienza in Sicilia 
in periodo borbonico si veda Ligresti 2013).

16  Baldacci 2011.
17  Giuseppe Gioeni d’Angiò (1743-1822), catanese, di antica e nobile famiglia, fece i suoi 

studi nella città natale e si appassionò specialmente alla vulcanologia, che approfondì attra-
verso la conoscenza e frequentazione di sir William Hamilton (1731-1803), archeologo, vulca-
nologo e plenipotenziario britannico nel Regno di Napoli. Ma le sue conoscenze si accrebbero 
soprattutto attraverso lo studio diretto del complesso vulcanologico dell’Etna, che gli consentì 
di raccogliere campioni e testimonianze che confluirono nella creazione di un personale mu-
seo di storia naturale. Nel 1780 fu chiamato a ricoprire (a vita!) per chiara fama la cattedra di 
storia naturale e botanica dell’Università di Catania, avvantaggiandosi della scomparsa del ca-
tanese Giuseppe Recupero (1720-1778), eminente geologo e vulcanologo, autore di una Storia 
naturale e generale dell’Etna (1815, postuma), che, se in vita, sarebbe stato favorito nell’acquisi-
zione della cattedra. Nel 1781, invitato da Hamilton, si trasferì a Napoli, dove a lungo soggior-
nò per studiare il Vesuvio, e dove divenne precettore del principe Gennaro Carlo. Anni dopo 
a Catania seguì con grande attenzione e studio l’eruzione dell’Etna del 1787, pubblicandone 
un’apprezzata relazione. Ritornato a Napoli nel 1789, intraprese un approfondito studio delle 
rocce vesuviane, che si tradusse nella sua opera più importante: il Saggio di litologia vesuviana 
(1790), del quale fu autorevole propugnatore il famoso geologo francese Déodat Gratet de 
Dolomieu (1750-1801). Nel saggio si schierò nettamente a fianco dei chimici pre-lavoisieriani, 
contestando le nuove idee sulla chimica che stavano diffondendosi in Europa. Continuò a col-
lezionare saggi di minerali dell’Etna e a costituire un centro attrezzato per lo studio e l’analisi 
dei minerali. Per questo si indebitò notevolmente e, perdendo l’appoggio del sovrano (1804), 
fu costretto a peregrinare per l’Italia alla ricerca di fondi, per ottenere i quali era disposto a 
cedere il suo museo personale. Nel 1811 si convinse a rientrare in Sicilia, ma fu arrestato e 
imprigionato nel castello di Termini per quasi tre anni. Ritornò a Catania nel 1814, dove gli 
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Storia Naturale, costituì a Catania un importante polo di aggregazione scientifica, 

da cui qualche decennio dopo sarebbe nata l’Accademia Gioenia di Scienze natu-

rali. Le scienze della terra erano peraltro le discipline più studiate a Catania, vista 

la favorevole situazione geologica locale, che ispirava approfondimenti nell’ambito 

della vulcanologia e più in generale della geologia. Così non meraviglia che tali 

materie furono addirittura appannaggio di clan familiari, seppur appartenenti a di-

verse generazioni, come avvenne per i Gemmellaro18. Altre discipline notevolmente 

studiate a Catania furono la paleontologia (fossili) e la malacologia19, la botanica20 

e la chimica21.

fu negata la cattedra, causa la sua assenza di ben 16 anni. Trascorse gli ultimi anni della sua 
vita, battendosi per la fondazione di un’Accademia di Scienze, che sarebbe stata istituita dopo 
la sua morte nel 1824 e avrebbe preso il suo nome (per approfondimenti si veda Alessi 1824).

18  La dinastia fu iniziata da Raimondo Gemmellaro (1738-1792), uno dei pionieri, con 
Giuseppe Recupero e Giuseppe Gioeni, dello studio dell’Etna, e autore di una descrizione 
dell’eruzione del vulcano del 1766 (Giornale dell’eruzione dell’Etna). Della generazione succes-
siva sono i tre figli del fratello Gaetano: Mario, Carlo e Giuseppe Gemmellaro. Mario (1773-
1839) fu il primo a stabilire che i vari crateri dell’Etna non erano, come si credeva, veri e propri 
vulcani, ma solo bocche avventizie disposte radialmente intorno al vulcano. Giuseppe (1788-
1876), medico, ma appassionato di vulcanologia, pubblicò nel 1824 un Quadro istorico topo-
grafico delle eruzioni dell’Etna. Il più importante dei tre Carlo (Nicolosi 1787 - Catania 1866) si 
laureò in Medicina a Catania nel 1808. In gioventù fu un grande viaggiatore per mare, imbar-
cato come chirurgo, ma approfittò dei viaggi per visitare luoghi del Mediterraneo interessati 
da vulcanismo e per collezionare rocce, minerali e fossili. Dimorò anche per un certo tempo a 
Londra dove approfondì le sue conoscenze di botanica e di vulcanologia. Ritornato a Catania, 
pur continuando la professione medica, continuò ad occuparsi di vulcanologia, contribuendo 
a formulare nuove teorie sulla formazione dei vulcani. Con le sue pubblicazioni sugli Atti 
dell’Accademia Gioenia, che aveva contribuito a fondare, diede impulso alla geologia, a quel 
tempo quasi sconosciuta in Sicilia. Nel 1832 fu designato per chiara fama professore di Storia 
Naturale all’Università di Catania, quindi di Geologia e mineralogia e infine, dal 1852, di Ge-
ologia tout court. Fu nominato rettore dell’Università nel 1847. Nel 1832 istituì l’Osservatorio 
Meteorologico dell’Università di Catania e fu promotore del Gabinetto di Storia Naturale. Fu 
un convinto creazionista. I suoi studi sull’Etna sono riassunti nella monografia Vulcanologia 
dell’Etna 1859-1860, che è certamente il prodotto più maturo delle sue ricerche. Controversi i 
suoi rapporti con i Borbone, prima appoggiati, poi avversati. Approvò l’arrivo dei garibaldini 
a Catania nel 1860 (per approfondimenti si veda Aradas 1869).

19  Sanfilippo 2013.
20  Lo Faro 2011.
21  La chimica ufficiale, quella accademica, nacque a Catania nel 1779 ed il primo titolare 

fu Giuseppe Maria La Pira (di cui si parlerà a lungo nel prossimo paragrafo). Allievo e succes-
sore di La Pira fu Giuseppe Mirone Pasquali (1753-1804). Catanese, studiò medicina, ma si de-
dicò anche alla chimica, data la rilevanza di questa disciplina nelle scienze mediche. Quando 
La Pira rinunciò all’insegnamento di Chimica e farmaceutica all’Università di Catania, parte-
cipò al concorso che si svolse a Napoli nel 1788, ne uscì vincitore e fu chiamato a occupare la 
cattedra lasciata vacante. Continuò a dividersi fra medicina e chimica, cosicché non molte fu-
rono le sue pubblicazioni. Si ricordano un lavoro sull’analisi di un’acqua minerale del catanese 
(1786), uno sulla descrizione dei fenomeni connessi all’eruzione dell’Etna del 1787 (compren-
sivo di analisi chimiche sui prodotti eruttati), ma soprattutto le dotte annotazioni che appose 
alle edizioni di due trattati di chimica, il primo, Elementi di chimica e farmacia (1790), dovuto 
al naturalista e medico Giovanni Antonio Scopoli (1723-1788), nel quale aggiornò la vecchia 
nomenclatura al lume delle scoperte d’oltralpe, il secondo, Filosofia chimica o Verità fonda-
mentali della chimica moderna disposte in un nuovo ordine, di cui era autore Antoine-François 
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3. Il padre Giuseppe Maria

È nel quadro or ora delineato che si svolse la vicenda umana e professionale di 

Giuseppe Maria La Pira22, nato a Vizzini da Gaetano e Angela Saporita il 14 agosto 

174323.

Il padre farmacista lo guidò negli studi fino all’adolescenza, orientandolo verso 

la chimica farmaceutica e fu in questo coadiuvato dal chimico-farmacista vizzinese 

Rosario Mondelli24 e poi dal farmacista catanese Matteo Di Pasquale25. Gli fu poi 

guida a Catania Leonardo Gambino26, col quale completò la sua preparazione, pe-

raltro corroborata da esperimenti personali, nel corso dei quali ammodernò le sue 

conoscenze mediche e superò molte delle concezioni alchemiche ancora imperanti.

Sulla scia della tradizione familiare, fu farmacista, professione che esercitò per 

tutta la vita, ma si impegnò anche nella ricerca, dando alle stampe un discreto nu-

mero di memorie. Buona parte delle sue pubblicazioni sono di natura farmacologi-

ca e scritte in latino, ma lavorò molto anche come chimico, studiando una serie di 

reazioni e preparazioni27. Introdusse la chimica pneumatica in Sicilia, ripetendo le 

esperienze eudiometriche di Priestley28. Costruiva da sé i suoi apparecchi, fra l’altro 

de Fourcroy (1755-1809), che con le sue “illustrazioni” trasformò in manuale. Di quest’ultimo, 
con l’ausilio del quale contribuì a diffondere in Sicilia i fondamenti della nuova chimica, pub-
blicò i primi due volumi nel 1796. Poi, distratto da impegni di carattere medico, non completò 
l’opera con la stampa del terzo volume, che fu invece annotato e pubblicato nel 1811 dal suo 
allievo e successore Carmelo Maravigna (1782-1851), studioso di mineralogia, paleontologia e 
vulcanologia. Lo stesso Maravigna annotò e pubblicò postumo nel 1809 il volume Meditazioni 
mediche sull’uomo vivente di Mirone, in cui venivano esposti i principi della teoria browniana 
(da John Brown, 1735-1788, medico scozzese) o dell’eccitabilità del cervello, cui aveva aderito 
(per approfondimenti si veda Percolla 1842).

22  Il profilo biografico, essenzialmente basato su di un’accurata memoria, reperibile in 
letteratura (Maggiore 1840), è stato integrato in diversi punti con notizie derivanti da docu-
mentazione originale.

23  Registro dei battezzati della Chiesa di S. Agata a Vizzini (Anno 1743, Foglio 15, Nota 
50). Al neonato furono imposti i nomi di Giuseppe, Mariano, Gregorio, Benedetto, Gesualdo, 
Giovanni.

24  Fu uno dei quattro senatori di Vizzini, dopo l’istituzione del “senato bidinese” (R. Re-
scritto di Ferdinando III del 25.4.1802).

25  Fu collaboratore di Giuseppe Gioeni all’Università di Catania, dove nel 1788 divenne 
professore di Botanica. Morì nel 1805.

26  Leonardo Gambino (1740-1794) fu professore di Matematica e Filosofia nel seminario 
di Catania. Nel 1786 fu giudice della Gran Corte criminale, nel 1792 della Corte civile.

27  L’elenco completo delle sue pubblicazioni è riportato in Maggiore 1840, pp. 56-58.
28  L’inglese Joseph Priestley (1733-1804) è stato uno dei padri della chimica moderna, 

ma è stato anche un filosofo e politico. Pur essendo un convinto assertore della teoria del flo-
gisto, fece importanti esperimenti nella chimica pneumatica, scoprendo diversi tipi di “arie”, 
fra cui nel 1774 l’ossigeno (che chiamò “aria deflogisticata”), pur se ne condivise la scoperta 
con lo svedese Carl Wilhelm Scheele (1742-1786). Scrisse il fondamentale Experiments and 
Observations on different Kinds of Air in sei volumi (1774-1786). Le esperienze eudiometriche, 
introdotte da Priestley, ma strumentalmente migliorate da Marsilio Landriani (1751-1815), 
sono quelle attraverso le quali è possibile misurare la variazione di volume di una miscela di 
gas a seguito di una reazione chimica.



GAETANO MARIA LA PIRA 259(9)

concepì un “forno filosofico”, che presentò nel 1784 nella sua Appendix medicami-

num e che fu successivamente menzionato in una nota, che il figlio Gaetano intro-

dusse nella versione tradotta del Traité lavoisieriano29.

Nel 1779, come già accennato, a seguito della riforma degli studi, venne intro-

dotta nell’Università di Catania, tra le altre, la cattedra di Chimica e farmaceutica. 

Dovendo provvederne alla copertura, nel 1780 il viceré di Sicilia Marcantonio Co-

lonna, principe di Stigliano, pensò di affidarla a Giuseppe La Pira, cui non mancava 

esperienza in campo sia chimico sia farmacologico (oltre che botanico). Di fatto, 

però, c’era qualcosa che ostava ed era la mancanza del titolo di studio, perché in 

ottemperanza alle Istruzioni, emanate per l’occasione, per poter accedere a una cat-

tedra (o, come di diceva allora, essere nominati “lettori”), era prescritto il possesso 

della laurea. Si ovviò allora a tale mancanza con la concessione, come era previsto, 

di una laurea d’ufficio, oggi si direbbe honoris causa, in riconoscimento del rilevan-

te curriculum scientifico e delle competenze professionali del candidato30. Si noti 

che tale pratica era tutt’altro che inusuale, perché fra gli altri, se ne giovò anche Giu-

seppe Gioeni31, quando ottenne la cattedra di Storia naturale e botanica, anch’essa 

di nuova istituzione. Nel corso degli anni di permanenza all’Università La Pira ebbe 

una grande contiguità proprio con Gioeni, che lo teneva in grande considerazione, 

tanto che si avvalse spesso alla sua competenza analitica nella caratterizzazione 

chimica di materiali diversi, in specie rocce e minerali.

La riforma degli studi, che aveva determinato il suo successo con il consegui-

mento della cattedra, ne determinò dopo otto anni il declino. Le Istruzioni, infatti, 

prescrivevano che l’incarico triennale rinnovabile, fino a quel momento vigente per 

i lettori universitari, era trasformato in incarico a tempo indeterminato, purché 

l’incaricato si sottoponesse ad un giudizio davanti ad una Commissione di nomina 

regia, cioè superasse una sorta di prova concorsuale. Tale disposizione non era sta-

ta però fino a quel momento applicata, ovvero si era continuato a conformarsi alle 

precedenti prescrizioni. Arrivò però il momento, nel 1788, in cui fu richiesto che 

29  Lavoisier 1791/92, Tomo II, p. 212. Per la verità nella nota di Gaetano non viene detto 
che il forno era stato costruito dal padre Giuseppe La Pira, ma solo che tale fornello, definito 
“universale” era nel laboratorio chimico del R. corpo degli Artiglieri, dove egli insegnava. Vie-
ne anche detto che il forno sarebbe stato descritto in un programmato terzo volume dell’opera, 
in cui sarebbero state riportati gli esiti delle verifiche di tutte le esperienze di Lavoisier, volume 
che però non sarebbe mai uscito.

30  Giuseppe Li Pira (così nelle fonti) di Bidenum (= Vizzini) si laureò in “Philosophia et 
Medicina” con privilegio dato a Catania il 19 ottobre 1780. Nello stesso registro dei privilegi di 
laurea, alla data 18 ottobre 1780, è trascritto un atto col quale La Pira, già “eletto” quale letto-
re della cattedra di Chimica e Farmaceutica, viene presentato da un docente della facoltà per 
ottenere la laurea d’ufficio (AUC, n. 115, c. 23v e cc. 25v-27r). Si noti che la laurea era impre-
scindibile, anzi doveva addirittura essere stata conseguita a Catania, tanto che un eventuale 
candidato “forestiero”, che pure era ammissibile come lettore, doveva comunque assoggettarsi 
ad un esame di laurea a Catania, pur non avendo ottemperato agli obblighi derivanti dal nor-
male percorso accademico (Baldacci 2008, p. 61).

31  Vedi nota 17.
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si adempisse all’obbligo di legge32. Giuseppe La Pira si sarebbe dovuto presentare 

a giudizio davanti alla prescritta Commissione riunita a Napoli, ma egli non aderì 

all’invito e preferì rinunciare all’insegnamento33, continuando, peraltro, ad impe-

gnarsi scientificamente e ad esercitare la nobile professione del farmacista.

Il “concorso” fu vinto dal suo allievo Giuseppe Mirone34, che divenne così il suo 

successore sulla cattedra di Chimica e farmacologia. Una volta allontanatosi dall’u-

niversità, il suo rapporto con Mirone andò logorandosi, tanto che nel 1791 entrò 

in polemica con lui a proposito di alcune interpretazioni dell’allievo, che mirava-

no a ridurre il peso scientifico del maestro. Il Mirone, in particolare, aveva mosso 

critiche al suo discorso storico-chimico sulle arie artificiali. Siamo nel pieno della 

rivoluzione lavoisieriana, che creò a La Pira qualche problema, perché, ad onta 

delle indubbie innovazioni che aveva apportato alle sue idee della chimica, faceva 

difficoltà a considerare superato il flogisto. Negli ultimi anni della sua vita, peraltro, 

seppe superare i suoi dubbi e si convertì con piena convinzione alla nuova chimi-

ca, tanto che fu proprio il suo primogenito e allievo Gaetano, che a Napoli, come 

vedremo, contribuì a diffondere le moderne teorie chimiche, delle quali era stata 

culla la Francia.

Fra le attività culturali che lo videro in primo piano nello scorcio finale della sua 

vita merita di essere ricordata l’istituzione di un’Accademia scientifica e di belle let-

tere a Vizzini, di cui fu promotore nel 1793 insieme a Lorenzo Vassallo e Giuseppe 

Costa. Nel 1795 fu dato avvio anche alla stampa di un periodico, i Saggi di storia 

sicola35. Ne uscì però un solo numero, nel quale è inclusa, tra le altre, una memoria 

sui sistemi di classificazione dei prodotti naturali, che La Pira aveva presentato in 

una riunione dell’Accademia.

Giuseppe Maria La Pira si sposò due volte, la prima con Giuseppa Nucifora da 

Catania, la madre di Gaetano, la seconda con Concetta Sammartino da Licodia, ed 

ebbe numerosa prole36. Morì per un “mal di vescica” il 23 gennaio 1796 e fu sepolto 

32  Baldacci 2008, pp. 77-78.
33  Non è dato conoscere la ragione per la quale fu presa una tale decisione. Si disse che 

fosse dovuta alle sue precarie condizioni di salute, ma non è improbabile che sia stata origi-
nata da un atto di superbia o da un convinto, ancorché inconcepibile, senso di inadeguatezza. 
Fatto sta che Giuseppe Maria non rinunciò con leggerezza all’insegnamento, al contrario espe-
rì ogni tentativo per opporsi ad una tale disposizione. Ce lo suggerisce lo stesso figlio Gaetano, 
quando ci informa che nel 1788 si recò a Napoli per «sostenere il dritto di mio padre alla 
Cattedra di Chimica della Regia Università degli Studj di Catania, che aveva egli lungamente, 
e con universale commendazione occupata» (La Pira Giuseppe e La Pira Gaetano, 1792, p. 17).

34  Vedi nota 21.
35  Il titolo completo del giornale è: Saggi di storia sicola, di antiquaria di fisica, medici-

na, notomia, chirurgia, chimica, botanica, farmacia, storia naturale, agricoltura, veterinaria, ed 
economia rurale, opera periodica che si pubblica da alcuni amatori delle scienze e belle lettere in 
Vizzini, a spese dei signori associati. L’editore fu Gioacchino Pulejo di Catania.

36  Sui nomi delle due donne vi sono diverse versioni. Qui si sono selezionate quelle ri-
portate sui registri di battesimo o matrimonio della chiesa di S. Agata di Vizzini. Dalla prima 
moglie, Giuseppa, ebbe sei figli, non tutti sopravvissuti: oltre al primogenito Gaetano Maria, 
si ha notizia di una figlia a nome Maria. Dalla seconda moglie, Concetta, ebbe sette figli, alcu-
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a Vizzini, nella piccola chiesa del Calvario, sull’omonima collina. Nella chiesa fu 

apposta a ricordo una lapide marmorea37. Le esequie furono solenni: le orazioni fu-

nebri furono pronunciate dal letterato barone Lorenzo Vassallo, legato da profonda 

amicizia a La Pira e dal poeta sac. Mariano Li Volti, e furono accompagnate da tri-

buti sotto forma di versi, letti nel corso di una adunanza accademica nel salone già 

appartenuto ai PP. Gesuiti di Vizzini38.

4. Gli anni di Vizzini

Gaetano Maria La Pira nacque a Vizzini da Giuseppe Maria e Giuseppa Nucifora 

il 24 febbraio 1762, alle 2 di notte. Al neonato, battezzato quattro giorni dopo nella 

chiesa di S. Agata, furono imposti i nomi di Gaetano Maria, Mattia, Giuseppe, Vin-

cenzo, Francesco, Alessandro39.

Come è facile immaginare, gli anni dell’infanzia e della giovinezza sono i più 

oscuri, e per certi versi i più misteriosi, della vita di Gaetano. Di certo la sua stella 

polare nel campo dell’educazione non può che essere stato il padre Giuseppe, che 

indirizzò ed allevò il suo primogenito verso la professione che era stata una costante 

della famiglia La Pira da generazioni, ovvero la farmacia. Non è invece noto dove 

possa aver studiato e dove abbia conseguito eventuali titoli di studio (per l’eserci-

zio della professione di farmacista non occorreva la laurea, ma bastava la semplice 

“licenza”, un titolo di un grado più basso). Vizzini era all’epoca una città ben più 

ni dei quali, come frequentemente avveniva a quel tempo, deceduti alla nascita o in giovane 
età. Si ricordano comunque un farmacista, di nome Gregorio, nato nel 1780, che è citato da 
Maggiore (1840) nella sua biografia del padre (Maggiore 1840, p. 58) a proposito di un lavoro 
inedito dello stesso, di cui il figlio farmacista possedeva un autografo. Risulta che Gregorio 
sia stato “collaboratore” dell’Accademia Gioenia, ove fu eletto il 10 giugno 1824. Da ricerche 
effettuate nei registri dei matrimoni della chiesa di S. Agata a Vizzini, risultano altre due figlie 
di secondo letto, a nome Antonina e Teresa.

37  In un sopralluogo fatto dai discendenti alcuni anni fa, la lapide, che era stata apposta 
nel 1840, cioè ben 44 anni dopo la scomparsa di Giuseppe Maria, non fu rinvenuta. Maggiore 
(1840) ne riporta comunque l’iscrizione, che recita: «Josephi La-Pira eximii Regii pensionarii 
ac praeceptoris emeriti Catanensis Lycei chemiae ossa suorumque hoc conditorium unicum fani 
hujus latet, qui VIII Kal. Febr. 1796 cum magno amborumque amicorum dolore pie ad aethram 
emigravit annum agens 52». C’è un errore – ci avverte Maggiore – perché al posto di VIII si 
dovrebbe leggere X. Ricerche recenti effettuate espressamente per questo studio, hanno con-
sentito di accertare che la lapide fu rimossa alla fine degli anni ’80 dello scorso secolo, durante 
lavori di ripristino della piccola chiesa. La vecchia pavimentazione fu sostituita e la botola che 
all’epoca conduceva al locale sotterraneo, dove era il sepolcro, fu murata. È stato contattato 
l’artigiano che eseguì i lavori, che ha riferito di essere sceso, insieme ad altri operai, nel vano 
sotterraneo e di ricordare chiaramente che vi erano tre o quattro casse, di cui una in cattive 
condizioni. I feretri, che conservano i resti di quattro componenti della famiglia La Pira, sono 
dunque rimasti nel locale sotterraneo, ormai inaccessibile. Devo gratitudine al Sig. Gregorio 
Failla, appassionato cultore di storia locale, che ha eseguito espressamente le ricerche di cui 
sopra e ne ha reso disponibili i risultati.

38  Notizie sui personaggi citati sono riportate in nota 14.
39  Registro dei battezzati della Chiesa di S. Agata a Vizzini (Anno 1762, Foglio ? [non 

leggibile, NdA], Nota 12).
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importante di quanto sia oggi. È arrivata a contare circa diecimila abitanti agli al-

bori dell’Ottocento, poi raddoppiati nel corso dei decenni, che oggi si sono ridotti 

a poco più di seimila, a causa della grande ondata emigratoria che si registrò dopo 

l’ultima guerra mondiale.

L’educazione scolastica, ad ogni livello, era gestita dagli ordini religiosi e mona-

stici, che erano presenti in gran numero in città, seppure un ruolo preminente fosse 

esercitato dai gesuiti e dai benedettini. I gesuiti in particolare, presenti in Sicilia 

dalla metà del Cinquecento, avevano fondato nel 1635 un collegio a Vizzini, che 

garantiva l’istruzione dei giovani. Quando, nel 1767, i Gesuiti furono espulsi dalla 

Sicilia (pochi anni dopo, nel 1773, l’Ordine fu sciolto da Clemente XIV) nacque l’in-

derogabile necessità di intervenire nel settore della scuola per surrogare un servizio 

essenziale che non veniva più fornito40.

È proprio in tali rinnovate istituzioni scolastiche che verosimilmente compì i 

suoi studi di base Gaetano La Pira, con il supporto aggiuntivo del padre o di istitu-

tori specifici in discipline caratterizzanti la farmacia, come la chimica, la botanica, 

la medicina e quant’altro. Il suo percorso scolastico e il relativo apprendistato coin-

cise infatti con il periodo in cui il padre tenne la cattedra di Chimica e farmacologia 

nell’ateneo catanese: è quindi presumibile che l’università costituì un naturale rife-

rimento sia per l’acquisizione delle conoscenze teoriche, sia per gli aspetti connessi 

con la pratica operativa.

Quello che risulta sorprendente, soprattutto al lume della successiva intensa at-

tività didattica di La Pira, è il fatto accertato che il giovane non si laureò in alcuna 

disciplina, anzi risulta che non si sia mai immatricolato all’Università (di Catania, 

naturalmente). Ne fanno fede accurate ricerche di archivio e la mancanza di ogni 

riferimento ad un qualsivoglia titolo dottorale nel corso della sua vita scientifica e 

professionale41.

Gaetano La Pira restò in Sicilia, specificamente nel catanese, fino al termine de-

gli anni ’80 del Settecento. Che cosa abbia fatto, di cosa si sia occupato in questo pe-

40  Carlo di Borbone già nel dicembre 1767 ordinò che si provvedesse a sostituire i Gesuiti 
con altri docenti ecclesiastici o laici. Negli anni successivi nacque un ordinamento scolastico 
a due livelli: le scuole “minori”, che garantivano l’istruzione di base, in tutte le città e i centri 
dove erano stati soppressi i collegi gesuitici; le scuole “maggiori” nelle città capoluogo, che di-
spensavano l’insegnamento a livello liceale (Amico 1859, p. 667; Galasso 2007, p. 408; Ligresti 
2013, p. 56). È plausibile, dunque, che Gaetano abbia fatto gli studi inferiori a Vizzini, quelli 
liceali a Catania. Il resto delle conoscenze deve averlo appreso privatamente dal padre o da 
suoi colleghi, essenzialmente quando Giuseppe insegnava Chimica e farmaceutica all’Univer-
sità di Catania.

41  Dall’analisi della documentazione disponibile in letteratura (Baldacci 2008), si è potuto 
accertare che il suo nome non risulta fra i laureati dell’Università di Catania nel periodo 1780-
1800. Tale circostanza è stata confermata attraverso una specifica, capillare ricerca presso l’ar-
chivio della stessa università. Un’analoga indagine negli elenchi dell’Almo Collegio dei Dottori 
presso l’Archivio di Stato di Napoli ha dato risultati ugualmente negativi. Circa la mancanza di 
ogni riferimento a un supposto titolo accademico, è significativo osservare che nel frontespizio 
dell’unica memoria che Gaetano pubblicò con il padre nel 1790 (quando aveva già 28 anni), 
non gli viene attribuito, a differenza di quest’ultimo, alcun titolo dottorale.
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riodo cruciale della sua vita non è dato sapere, anche se si può immaginare, al lume 

delle sue attività susseguenti, che il suo impegno principale sia stato ripartito fra 

la farmacia e la sperimentazione chimica. Non si possono peraltro escludere altre 

attività scientifiche nell’ambito della storia naturale, come suggerisce qualche spo-

radica informazione che ci viene dalla letteratura42. Manca comunque un qualsiasi 

riscontro documentario che faccia pensare ad un lavoro subordinato, seppure certe 

sue dichiarazioni, che si rinvengono in documenti autografi, farebbero ascendere 

addirittura agli albori degli anni ’80 una sua possibile assunzione nella pubblica 

amministrazione43.

Un accadimento di rilievo, che chiuse di fatto il suo rapporto diretto con Catania 

e con Vizzini, fu una ricerca che effettuò con il padre nello scorcio del penultimo 

decennio del secolo. Nel 1790 venne infatti pubblicata una memoria a nome di en-

trambi, inerente alla scoperta, avvenuta non meno di due anni prima, delle proprie-

tà antiemorragiche ed emostatiche dell’alcali fluore, ovvero di una soluzione acquo-

sa di ammoniaca44. Dato il rilievo pubblico e sociale della scoperta, il lavoro venne 

42  Vi è notizia di una grande contiguità ed amicizia con Gioeni, che fu collega di Giuseppe 
La Pira all’Università di Catania e che lo ebbe, insieme al figlio, in grande considerazione. 
Maggiore (1840, p. 51 e p. 58) riferisce che Gioeni si serviva di La Pira per tutte le esigenze di 
carattere chimico che potesse avere, soprattutto in campo mineralogico, ma anche botanico 
ed entomologico. I due La Pira a lungo collaborarono con l’insigne naturalista per organizzare 
e accrescere le collezioni del suo museo privato di storia naturale, partecipando anche a cam-
pagne di raccolta di minerali e rocce, perfino quando Gaetano si era già trasferito a Napoli (La 
Pira 1792, p. 7).

43  In alcune lettere-supplica, che indirizzò al sovrano nel periodo 1816-1822 (ASN1, Busta 
826, lettera del 18.9.16; ASN2, Busta 179 (unità 40/58), lettera del 10.2.16; ASN3, Busta 1613, 
lettera del 9.2.1822), su cui si avrà modo di riferire nel prosieguo, La Pira rivendica di aver 
servito in istituzioni governative sin dal tempo in cui dimorava ancora in Sicilia. La non coin-
cidenza dei riferimenti temporali, variabili fra il 1780 e il 1786, fa però sorgere notevoli dubbi 
sulla veridicità di simili affermazioni e suggerisce che l’inizio delle sue attività al servizio dello 
stato sia stato artatamente anticipato nella speranza (illusoria) di assicurarsi la compiacenza 
del sovrano.

44  Il lavoro venne pubblicato due volte (La Pira Giuseppe e La Pira Gaetano, 1790; 1792), 
in entrambi i casi a Napoli, ma in versioni distinte. Il testo è infatti nel primo caso più esteso, 
presumibilmente per una più puntuale descrizione degli esperimenti. Visto che la prima delle 
due versioni del lavoro è risultata irreperibile in biblioteche sia italiane sia straniere, quanto 
viene qui detto si riferisce al testo più recente. Il lavoro è scritto in prima persona da Gaetano, 
peraltro anche a nome del padre, per cui è destituito di fondamento il fatto che fosse stato il 
padre a favorire il figlio, come da qualche parte si è supposto, magari è successo l’esatto oppo-
sto. Il testo inizia con l’onesta ammissione della casualità della scoperta. Si stavano eseguendo 
esperimenti di innesti, in particolare uno sperone in una cresta di un gallo, in replica di un 
esperimento del biologo svizzero Charles Bonnet (1720-1793), effettuato anche da Lazzaro 
Spallanzani (1729-1799). Maldestramente fu recisa un’arteria e si ebbe una grande fuoruscita 
di sangue. Gli autori provarono a bloccare l’emorragia con vari liquidi, senza successo, quindi 
provarono con l’alcali fluore (ammoniaca), di cui era nota la causticità, che si rivelò un efficace 
e rapido antiemorragico. Per accertare che non si fosse trattato di un caso, invitarono il chirur-
go Francesco Cannizzaro, reduce dai suoi studi parigini (vedi nota 14), e con il suo intervento 
dimostrarono che l’azione svolta dall’ammoniaca si ripeteva regolarmente su vari animali, a 
cui era stata recisa un’arteria (castrato, pecora, irco). Fecero allora una comunicazione nella 
casa degli studi del R. Collegio di Vizzini, dove ripeterono in pubblico l’esperimento sull’irco. 
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sottoposto ad accurati accertamenti onde valutarne possibili ricadute di pubblica 

utilità. Avendo avuto la verifica esito positivo, il governo si assunse le spese di pub-

blicazione dell’articolo per diffondere quanto più capillarmente possibile la scoper-

ta45. Il lavoro ebbe pertanto grande fortuna a livello sia nazionale sia internazionale 

e diede grande fama ai due studiosi46. Fu anche deliberato da parte del Sovrano la 

concessione di un cospicuo vitalizio, di ben 300 ducati all’anno per ciascun autore 

della scoperta, che fu regolarmente riscosso da Gaetano per non meno di un quin-

dicennio fino alla sospensione (o annullamento) negli anni del decennio francese47.

5. Il trasferimento a Napoli

La prima occasione che ebbe Gaetano di recarsi a Napoli, capitale del Regno 

(non inclusa la Sicilia, che costituiva formalmente un regno a parte), fu quella ori-

ginata, nei primi mesi del 1788, dal tentativo di difendere la cattedra del padre48.

L’azione antiemorragica funzionò anche su alcuni pazienti, che accidentalmente erano incorsi 
in copiose perdite di sangue (naso, collo, dente). Nel 1788 Gaetano andò a Napoli e qui ripeté 
con successo gli esperimenti davanti a degli esperti su diversi animali (agnelli, castrati, cani), 
sia su vasi arteriosi che venosi. Non vi era più dubbio sulla fondatezza della scoperta. Il lavo-
ro si conclude con qualche riflessione sul possibile meccanismo di azione del ritrovato. Sul-
la base dell’esperienza e della logica, si ipotizza che l’azione antiemorragica dell’ammoniaca 
non dipenda da una sua capacità di favorire la coagulazione del sangue, ma dalla sua azione 
costrittiva sul vaso, che porterebbe, attraverso una progressiva riduzione del lume, alla sua 
completa occlusione.

45  L’accertamento avvenne alla presenza di una commissione di nomina reale, costitu-
ita da tre illustri clinici e cattedratici: Domenico Cotugno (1736-1822) e Antonio Sementini 
(1742-1814) e il titolare di chimica Giuseppe Melchiorre Vairo (vedi nota 81), che assistettero 
a diversi esperimenti. Alla fine fu dato un giudizio assolutamente positivo, cui fece seguito la 
decisione di rendere pubblico il ritrovato a spese dello stato e la concessione del vitalizio. Il 
decreto reale (15.6.1788) fu comunicato agli autori della scoperta dal segretario di Stato mar-
chese Domenico Caracciolo (1715-1789). Per debito di riconoscenza i La Pira dedicarono il 
lavoro ai tre illustri componenti della commissione.

46  Il lavoro fu recensito da diversi giornali italiani (per es., Avanzamenti di Medicina e 
Fisica di Brugnatelli; Giornale dei Letterati) e stranieri (L’esprit des Journaux; Nieuwe algemene 
Konst- en Letter-Bode), che ne misero in luce non solo la validità della scoperta, ma anche la 
casualità. È curioso che in tali recensioni, si dette quasi per scontato che il lavoro fosse stato 
svolto dal solo padre Giuseppe, che avrebbe così offerto al figlio la possibilità di farsi conosce-
re ricevendone dei vantaggi ai fini di una possibile carriera. Nel testo della pubblicazione, al 
contrario, come già detto, Gaetano riferisce in prima persona, come se il vero autore del lavoro 
sia stato lui (del resto vi è un’ulteriore conferma di ciò in quanto dice in una sua successiva 
pubblicazione, nella quale, riferendosi all’alcali fluore, afferma: «Chi desidera una più distinta 
notizia della natura, e dell’efficacia del medesimo, potrà leggere la “mia” Memoria pubblicata 
per ordine del sovrano nel 1790 e 1792») (La Pira 1794, p. 6). 

47  La benemerenza fu più volta menzionata dallo stesso Gaetano in alcune lettere-sup-
plica, che scrisse in anni successivi al sovrano. Si veda, ad esempio, la lettera del 10.2.1816 
(ASN2, Busta 179) nella quale sostiene che il vitalizio è stato regolarmente erogato fino al 
1806, sospeso per tutto il periodo del decennio francese, e non più (non ancora?) corrisposto 
dopo il rientro dei Borbone.

48  Vedi nota 33. Nella pubblicazione cui si fa riferimento (La Pira Giuseppe e La Pira Gae-
tano, 1792, p. 17 ss.), Gaetano ci informa che approfittò del viaggio a Napoli per presentare in 
pubbliche dimostrazioni l’efficacia dell’alcali fluore (ammoniaca) come emostatico.
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Non molto tempo dopo, probabilmente al termine dello stesso anno, il giovane 

fu impegnato in un pubblico cimento presso la Regia Unità per un incarico di inse-

gnamento49. Si tratta verosimilmente della prova alla quale si dovette sottoporre per 

ottenere quello che, per quanto risulta, fu il primo impiego governativo di una lunga 

carriera di servitore dello stato: l’insegnamento della Chimica presso la Scuola di 

Artiglieria di Napoli50.

Quello degli Artiglieri, che era considerato il corpo più scelto dell’esercito bor-

bonico, era oggetto di particolare attenzione relativamente all’istruzione e all’adde-

stramento militare, che prevedeva, tra l’altro, visite di aggiornamento degli ufficia-

li presso le più rinomate scuole di artiglieria d’Europa. Fu proprio in quegli anni 

(1787-88) che fu decisa una sua riorganizzazione, sul modello di quello francese51. 

Fra le innovazioni introdotte si distinse l’istituzione di una Scuola per gli ufficiali, 

provvista di discipline teoriche e pratiche, specifiche per l’Artiglieria. Praticamente 

in contemporanea veniva fondata la R. Accademia Militare della Nunziatella (1787), 

con la quale la Scuola viene frequentemente confusa in letteratura, ad onta del fat-

to che la Nunziatella sia stata (e sia) un istituto di formazione scolastica e militare 

delle nuove leve, non destinata quindi a giovani ufficiali.

49  È una delle benemerenze che, 30 anni dopo, come si vedrà più avanti, gli viene rico-
nosciuta dalla Commissione di Pubblica Istruzione ai fini dell’attribuzione di una cattedra 
presso il R. Collegio Tulliano di Arpino (ASN3, Busta 1613, lettera del 6.10.1819). Per quel che 
riguarda la Regia Unità [sic!] si tratta presumibilmente dell’istituzione governativa, presieduta 
dal filologo Carlo Maria Rosini (1748-1836), vescovo di Pozzuoli, che nel prosieguo si sarebbe 
chiamata Giunta della P. I.

50  Circa la ragione del pubblico cimento, potrebbe esserci un’altra chiave di lettura, e cioè 
il tentativo di ottenere l’incarico sulla cattedra di Chimica e farmacologia, liberata dal padre 
a Catania. Lo farebbe pensare la coincidenza temporale dei due cimenti, ma lo rende poco 
probabile il fatto che si potesse concorrere per una posizione così prestigiosa senza particolari 
titoli. Gaetano La Pira non era laureato, ma la laurea non era all’epoca un titolo imprescindi-
bile per insegnare, o se lo era si poteva agevolmente aggirare l’ostacolo con l’attribuzione per 
“chiara fama”, come era successo per La Pira padre. Il problema vero è che Gaetano non aveva 
nemmeno pubblicazioni a stampa (la prima memoria, come abbiamo visto, sarebbe uscita nel 
1790); l’unico titolo, per quel che ne sappiamo, che possedeva era l’apprezzamento unanime 
per il lavoro sull’alcali fluore (ammoniaca), che gli aveva dato grande notorietà e stima nel con-
testo scientifico napoletano. Più probabile dunque che il cimento si riferisse all’insegnamento 
alla Scuola di Artiglieria, seppure anche questa era un’istituzione di grande prestigio, consi-
derata il fiore all’occhiello fra i corpi dell’esercito. Per la cronaca, il cimento per la cattedra a 
Catania fu vinto da Giuseppe Mirone, (vedi nota 21).

51  L’operazione fu affidata nel 1787 all’esperto colonnello francese François-René Jean 
de Pommereul (1745-1823), che fu integrato nell’esercito napoletano e andò ad affiancare il 
comandante del corpo Giuseppe Pietra (Logerot 1815, cap. 6°, par. 2). L’anno successivo il 
progetto di riorganizzazione fu portato a termine e solennemente approvate le Costituzioni 
del corpo reale. Fu inoltre pubblicata l’Ordinanza di Sua Maestà per la tattica elementare dell’ar-
tiglieria (D’Ayala 1847, pp. 161-163). Qualche anno dopo (1793) fu dato alle stampe lo Stato 
Militare del corpo in tutte le sue sfaccettature, comprensivo delle gerarchie militari, delle forze 
specialistiche che lo componevano nelle sedi centrali (Castel Nuovo a Napoli) e periferiche e 
dei mezzi (armamenti e strutture militari) a disposizione (Anonimo 1793).
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La Scuola, che prevedeva corsi di Chimica e Fisica, Mineralogia (con esercita-

zioni svolte negli annessi Gabinetti52), Architettura civile e militare e Disegno53, era 

sita nella sede principale del Corpo, a Castel Nuovo, e si giovava di docenti interni 

(ufficiali superiori) per le discipline più tecniche, mentre per la Chimica e Fisica e 

la Mineralogia, aventi un rilievo teoretico, si ricorreva a docenti esterni. Le prime 

nomine, avvenute con l’avvio della riforma nel 1788-89, furono precedute da se-

lezioni dei candidati. Lo scolopio Scipione Breislak,54 un naturalista e geologo di 

grande dottrina, ebbe l’incarico di Mineralogia55. Il corso di Chimica e Fisica56 andò 

invece, come detto, a Gaetano Maria La Pira, nel quale si intravidero evidentemen-

te capacità ben superiori di quelle che potevano evidenziarsi dal suo curriculum 

scientifico, e al quale certamente giovò il successo del lavoro sull’alcali fluore. Ma il 

giovane non perse tempo per mettersi in evidenza. Proprio nell’anno iniziale del suo 

impegno nella Scuola veniva pubblicato a Parigi il trattato sulla “nuova chimica” di 

Lavoisier57. La Pira, che, negli ultimi anni a Catania, sotto la guida del padre, era 

stato iniziato alle novità che provenivano dalla Francia, sposò senza indugio l’ini-

ziativa di Luigi Parisi58, capitano degli artiglieri, reduce, qualche anno addietro, da 

52  In una pubblicazione di molti anni dopo fa riferimento al Gabinetto, affermando: «L’e-
sperienze fatte da Hales, Priestley, Lavoisier, e Cavendish, che ho replicato un’infinità di volte 
nel laboratorio Chimico del Corpo Reale di Artiglieria, nel corso delle lezioni che ho dato agli 
Ufiziali » (La Pira 1806a, p. 4).

53  Anonimo 1793, pp. 30-31; D’Ayala 1847, p. 163.
54  Scipione Breislak (Roma 1750 - Milano 1826), di padre svedese, fece il suo noviziato 

come scolopio a Roma e, a partire dal 1773, insegnò filosofia e teologia morale in diversi col-
legi dell’Ordine (Albano, Ragusa in Dalmazia, Urbino, Roma, Nola). Spinto allo studio delle 
scienze naturali, se ne appassionò e ne divenne cultore, tanto che nel 1788 ottenne l’incarico di 
professore di Mineralogia presso il Real corpo d’Artiglieria di Napoli. La permanenza in Cam-
pania lo indusse a compiere estesi studi di carattere geologico, tra i quali spiccano quelli sulla 
Solfatara (Essais minéralogiques sur la Solfatare de Pouzzole, 1792). I risultati di questi studi 
confluirono successivamente nel volume La topografia fisica della Campania (1798). Conclusa 
l’esperienza napoletana, nel 1798 tornò a Roma e aderì alla Repubblica romana, assumendo 
la funzione di commissario nel Dipartimento del Trasimeno e poi di ministro delle Finanze. 
Caduto il governo repubblicano, l’abate scolopio lasciò la penisola e si rifugiò prima a Marsi-
glia, poi a Parigi. L’esilio in Francia (1799-1801) lo vide intensamente coinvolto nell’entourage 
accademico locale e ne incrementò la caratura scientifica. Una volta tornato in Italia nel 1802, 
Breislak si stabilì a Milano ed entrò nell’amministrazione napoleonica come Ispettore generale 
delle polveri e dei salnitri della Repubblica Italiana. Tenne tale posizione a lungo, ma continuò 
fino a tarda età a fare ricerche di natura mineralogica. Fu membro di numerose accademie 
scientifiche e autore di molte opere di carattere mineralogico e geologico, oltre che di due 
apprezzati manuali sulla fabbricazione dei salnitri, pubblicati nel triennio 1802-1805 (per ap-
profondimenti si veda Configliachi 1827).

55  Successivamente il corso fu tenuto dal conte Edouard Romeo Vargas-Bedemar (1770-
1847), un aristocratico danese, cultore di scienze mineralogiche e collezionista di minerali, 
che per un certo tempo fece parte del corpo degli Artiglieri di Napoli con il grado di capitano. 
Vargas scrisse, verosimilmente nel 1803, un libretto di Mineralogia ad uso degli allievi del suo 
corso (Vargas 1803).

56  La cattedra includeva ufficialmente anche la Fisica, ma, curiosamente, ogni volta che 
si è trovato a dover richiamare i propri titoli pregressi, Gaetano ha sempre rivendicato l’inse-
gnamento della sola Chimica.

57  Lavoisier 1789.
58  È questo un personaggio sul quale c’è carenza e discontinuità di notizie biografiche, 

disperse, peraltro, in numerose sedi bibliografiche (Anonimo 1793, pp. 6-7; ASN9, Fascio 371; 
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un viaggio di istruzione in Francia, di provvedere ad una traduzione dell’opera in 

italiano. L’operazione, avviata nel 1790, non ebbe intenti commerciali e venne com-

pletata in due tappe: il primo volume uscì all’inizio dell’anno successivo; il secondo 

seguì ad un anno di distanza59. Lo scopo dichiarato fu quello di dare un taglio netto 

con il passato e di mettere a disposizione degli allievi della Scuola un manuale di 

chimica aggiornato: una lungimiranza assolutamente sorprendente in un contesto 

chimico locale largamente refrattario al cambiamento60. Questa scelta fu natural-

D’Ayala 1847, pp. 160-161; Simioni 1920, p. 97, nota 2; Rao 1996, p. 766, nota 4; di Castiglione 
2010, pp. 526-527). Nato verso la fine degli anni ’50 del Settecento, probabilmente in Calabria, 
entrò giovanissimo nella scuola del R. corpo degli Artiglieri. Divenuto “uffiziale” nel 1780, 
ebbe subito l’opportunità di recarsi in missione a Vienna (1781), con altri giovani compagni 
d’arme, allo scopo di perfezionare la sua cultura tecnica e militare. Ripeté l’esperienza, da 
giovane tenente, nel 1787, quando, nel quadro di un progetto che mirava a riformare l’arma 
napoletana, portandola al livello dei migliori corpi d’Artiglieria d’Europa, si recò in Francia, 
a Parigi e poi a Strasburgo, dove frequentò la famosa scuola del corpo e visitò le officine e 
fabbriche inerenti, principalmente le fonderie. A Strasburgo ebbe anche modo di accrescere 
le sue conoscenze scientifiche e tecniche, in particolare di aggiornare le cognizioni di chimica, 
alla scuola di Friedrich Ludwig Schürer (o Frédéric Louis Schurer) (1764-1794), un lavoisie-
riano della prima ora. Rientrato in patria, fu il promotore della traduzione del trattato di La-
voisier. Intanto procedeva nella carriera militare (fu nominato colonnello nel 1798), ricevendo 
incarichi di responsabilità dentro e fuori del Regno. Ebbe però qualche problema di carattere 
politico: fu infatti implicato nella cosiddetta «congiura giacobina» (vedi nota 73) e aderì alla 
Repubblica Napoletana del ’99, ricevendone in riconoscimento la nomina a membro della 
Classe di Fisica, Storia naturale e Chimica dell’Istituto Nazionale (che, incidentalmente, non 
toccò a La Pira, ciò che conferma il suo non coinvolgimento nei fatti del ’99). Si sottrasse a pos-
sibili conseguenze con il rientro dei Borbone, riparando in Francia, da dove rientrò nel 1806 
al seguito delle truppe francesi. Giuseppe Bonaparte lo nominò comandante delle artiglierie 
dell’Adriatico a Taranto; Gioacchino Murat lo richiamò a Napoli e gli affidò l’insegnamento 
della Chimica nella neonata Scuola Militare Politecnica. Con il nuovo rientro dei Borbone, 
giustificò il suo sostegno al precedente governo, affermando che nel periodo dell’occupazio-
ne militare (e forse anche in precedenti occasioni) «servì solo per bisogno di sussistenza». 
Conservò così inizialmente, anzi migliorò, l’alta posizione nella gerarchia militare, venendo 
nominato, nel 1820, prima maresciallo di campo, quindi ispettore generale di artiglieria. Nel 
1821 divenne anche giudice dell’Alta Corte militare e vice-direttore generale di artiglieria, ma 
con un decreto del luglio 1822 non gli fu, inopinatamente, conservata la posizione di generale, 
«nonostante la favorevole informativa e la buona condotta» e «50 anni di fedeli ed onorati 
servizi». In realtà, nonostante le sue assicurazioni di essere stato fedele al sovrano, fu accusato 
da una commissione d’inchiesta, incaricata d’indagare sul comportamento di singoli ufficiali 
nelle passate emergenze politiche, di essere «masone e carbonaro antico» (di Castiglione 2010, 
pp. 526-527). Furono le sue ultime vicende pubbliche: ormai anziano, si ritirò a vita privata.

59  Lavoisier 1791-92. Di fatto, in un Avviso agli amatori della Chimica, che introduce il 
secondo volume (pp. vii-xii), viene annunciata l’intenzione dei due traduttori di replicare, nel 
laboratorio chimico del Corpo regale, tutte le esperienze di Lavoisier, di integrarle con altre 
non effettuate o non descritte, e di fare di tutto ciò oggetto di un terzo volume da pubblicare 
nel prosieguo. Tale progetto non fu evidentemente realizzato, visto che questo volume aggiun-
tivo non vide mai la luce.

60  Valga un solo esempio. Un paio d’anni dopo la pubblicazione della traduzione di Parisi 
e La Pira, fu dato alle stampe un manuale di chimica a uso degli allievi della R. Accademia 
Militare (Nunziatella). Ne era autore Saverio Macrì (1754-1848), medico e naturalista, profes-
sore di Chimica nell’Accademia, poi di Medicina e di Storia Naturale nell’Università di Napoli, 
schierato, come molti chimici del suo tempo, su posizioni stahliane e contrario non solo alle 
nuove teorie lavoisieriane, ma perfino alla relativa nomenclatura (Macrì 1793-94).
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mente penalizzante dal punto di vista della diffusione, specie in confronto con l’al-

tra traduzione del trattato61 ad opera del farmacista veneto Vincenzo Dandolo62, che 

al contrario si giovò di un’accurata campagna promozionale. Si spiega così perché 

della traduzione di Parisi e La Pira si sono a lungo perse le tracce, fino alla riscoper-

ta che è di poco oltre la metà del secolo scorso63.

Una curiosa vicenda, che coinvolse La Pira e che contribuì ad accrescere la sua 

notorietà, avvenne proprio all’inizio del suo periodo napoletano, ma riguardò un 

fatto avvenuto in Sicilia. Il giovane, che era evidentemente uso visitare le terre d’ori-

61  Dandolo dette alle stampe la sua traduzione a Venezia, praticamente in contemporanea 
con la traduzione dei napoletani (Lavoisier 1791). In effetti il veneziano fece un’operazione 
molto più complessa, perché fece uscire nello stesso anno ben quattro volumi: i primi due 
consistevano nella traduzione del trattato, il terzo era sostanzialmente una traduzione di un 
volume di Guyton de Morveau sulle affinità chimiche, il quarto, come si dirà, un utile dizio-
nario derivato dalla Nomenclature di Lavoisier (1789), ma con annotazioni e approfondimenti 
personali. È interessante notare che il primo volume dei napoletani uscì, nel gennaio 1791, 
prima della prima edizione del Dandolo, che ebbe così la possibilità di esaminarlo e criticarlo 
in qualche punto senza fare un preciso riferimento ai due traduttori. Così i napoletani, nel 
pubblicare il secondo volume nel 1792, si sentirono obbligati a replicare e a fare altrettanto, 
sollevando dubbi su alcune interpretazioni di Dandolo, senza peraltro mai citarlo, ma riferen-
dosi a lui sempre e solo con l’appellativo di “traduttore veneto” (Lavoisier 1791-92, tomo II, pp. 
vii-xii). Lo invitarono quindi ad una maggiore cura nell’eventuale nuova edizione dell’opera, 
che uscì effettivamente qualche mese dopo con la specificazione: “edizione seconda corretta”.

62  Vincenzo Dandolo (Venezia 1758 - Varese 1819), laureatosi all’Università di Padova, ere-
ditò dal padre un grande interesse per la chimica. Svolse ricerche sulla china rossa peruviana, 
un potente febbrifugo antimalarico, nella farmacia di famiglia, producendone grandi quantità 
e ricavandone cospicui guadagni. Convinto assertore della chimica antiflogistica, svolse una 
notevole attività di diffusione delle nuove concezioni provenienti dalla Francia, traducendo 
e pubblicando a Venezia, nel 1791, il Traité élémentaire de chimie di Lavoisier, poi riedito nel 
1792 e nel 1796, sempre a Venezia, e nel 1800 a Napoli (Edizione prima napoletana), ed altre 
importanti opere e memorie di celebri chimici d’oltralpe, quali Louis-Bernard Guyton de Mor-
veau (1737-1816), Antoine-François Fourcroy (1755-1809) e Claude-Louis Berthollet (1748-
1822). Dalla summa delle rivoluzionarie cognizioni, ricavò un significativo contributo alla 
diffusione della nuova chimica, peraltro già in buona parte anticipato in un volume annesso 
alla traduzione del Traité, che andò in stampa nel 1793: i Fondamenti della scienza chimico-
fisica applicati alla formazione de’ corpi ed ai fenomeni della natura esposti in due dizionari che 
comprendono il linguaggio nuovo e vecchio, vecchio e nuovo de’ fisico-chimici. Nei Fondamenti 
sono presenti, oltre che i nuovi concetti base della filosofia chimica ed un utile dizionario per 
la conversione dei termini della vecchia chimica nella nuova o viceversa, anche riferimenti 
all’economia e all’uso pratico delle conoscenze chimiche ai fini del miglioramento delle produ-
zioni, soprattutto in campo agricolo. Dandolo fu, infatti, molto coinvolto in problemi di svilup-
po economico-agricolo: propugnò l’opportunità dell’introduzione della patata in Lombardia, 
si interessò della produzione e della conservazione del vino, della produzione di zucchero 
dallo sciroppo d’uva, e si dedicò, in prima persona, all’introduzione dell’allevamento delle 
pecore merinos e dei bachi da seta nel nostro paese. Propugnatore delle idee della Rivoluzione 
francese, partecipò agli eventi politici che portarono all’istituzione della Repubblica cisalpina 
e del Regno italico. Piuttosto contraddittorio il giudizio sull’opera di Vincenzo Dandolo. Gino 
Testi, ad esempio, evidenzia il suo ruolo marginale (o nullo) di ricercatore, pur riconoscendo-
gli il merito di divulgatore del pensiero lavoisieriano in Italia e, in aggiunta, le sue capacità di 
imprenditore (Testi 1940, pp.105-106); invece Giulio Provenzal lo include nel novero dei più 
importanti chimici d’Italia (Provenzal 1938, pp. 85-88).

63  Debus 1963; Duveen 1965.
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gine con una certa frequenza, si trovò a Vizzini in occasione di un fenomeno atmo-

sferico, tutt’altro che raro, almeno per quel che riporta la letteratura, ma che ebbe 

molto risalto nell’opinione pubblica, anche per risvolti che nulla avevano di scienti-

fico. Il fatto avvenne il 25 settembre 1792, in assenza del La Pira, impegnato in quel 

momento in un’escursione. Rientrando a Vizzini con il padre il giorno seguente 

«dopo aver fatto un viaggio mineralogico per alcuni Paesi poco distanti», fu infor-

mato che il giorno prima era piovuta dal cielo per circa un’ora e mezza una sostanza 

zuccherina simile per sapore e per effetto lassativo alla manna comune64, e che la 

gente si attendeva di avere da lui (e dal padre) una spiegazione. Il fenomeno si ripre-

sentò di nuovo alla presenza di La Pira, che così ebbe modo di raccogliere dei cam-

pioni e di studiarli. Ne risultò una doppia pubblicazione, data alle stampe prima 

a Catania poi a Napoli65, che fece parecchio scalpore, anche per le implicazioni di 

carattere religioso, visto che non mancarono giornali popolari e/o confessionali, che 

accennarono all’analogo fenomeno di ascendenza biblica, insinuando la possibilità 

che anche in questo caso si fosse trattato di un evento di natura prodigiosa. I primo 

dei due articoli di La Pira è sostanzialmente introduttivo, descrive il fenomeno e ne 

dà una prima spiegazione, che non discende da un’esauriente sperimentazione. Nel 

secondo, che è più esteso, La Pira riporta in dettaglio un serie di prove sperimentali 

e di analisi elementari, che, a suo giudizio, giustificano l’ipotesi di un’origine della 

manna, un prodotto organico, per sintesi diretta in atmosfera da idrogeno, ossige-

no e anidride carbonica ovvero da acqua e anidride carbonica. L’ipotesi, indubbia-

mente insostenibile alla luce di conoscenze appena un po’ più avanzate di quelle 

dell’epoca, era tutt’altro che banale e merita apprezzamento. È indubbio che a La 

64  La manna è un escreto zuccherino di alcune specie di piante del genere Fraxinus (fras-
sini), in particolare del Fraxinus ornus (orniello o frassino da manna). È un prodotto tipico 
siciliano, come tale è riconosciuto e rientra nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizio-
nali (PAT), stilato dal ministero delle politiche agricole e forestali (Mipaaf). La composizione 
chimica della manna è piuttosto variegata e dipende da diversi fattori tra cui: qualità, zona di 
provenienza, l’età del frassino e la sua esposizione, l’andamento stagionale e molti altri fattori. 
La manna in media contiene il 40-60% di mannitolo o mannite (C6H14O6), 8-10% d’umidità, 
3-5% di glucosio e fruttosio, 12-16% di manninotriosio, 6-12% di manninotetrosio, 1-3% di 
elementi minerali, 0,05%-0,1% di resina e altre sostanze in quantità minori (vitamine, enzimi, 
mucillagini, pectine, tannini). È destinata ad usi officinali e medicinali.

65  La prima delle due pubblicazioni fu dedicata al signor D. Giovanni Verga, patrizio vez-
zinese de’ baroni di Fontanabianca, un antenato collaterale dell’omonimo scrittore. Nella de-
dica La Pira afferma che l’omaggio è una forma di rispetto per l’uomo (parla di mecenatismo, 
forse il Verga aveva “finanziato” il lavoro), ma anche un riconoscimento indiretto per il fatto 
che il fenomeno si era registrato in buona parte nei poderi del nobiluomo (La Pira 1792). La 
seconda pubblicazione è invece dedicata ad una nobildonna, di nome “Ladi Nortk”, interessa-
ta alla storia naturale, a cui La Pira aveva avuto l’occasione di dare delucidazioni (o lezioni?) 
scientifiche. Circa l’identità della signora, è probabile che il nome, così come riportato nel 
frontespizio, sia mal scritto e che la versione corretta sia “Lady North”. In tal caso potrebbe 
trattarsi della moglie o di una delle figlie del primo ministro inglese Frederick North, conte di 
Guidford (1732-1792), che La Pira potrebbe aver incontrato in una tappa di un viaggio della 
North nel Regno, viaggio all’epoca molto popolare nell’ambito dell’aristocrazia europea (La 
Pira 1793).
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Pira non sfuggisse una spiegazione più naturale e comunque più verosimile, e cioè 

che il succo zuccherino fosse un prodotto di piante di varia natura, presenti in gran 

numero nei dintorni, trasferito in atmosfera per eventi meteorologici e trascinato al 

suolo dalla pioggia. Lo suggerivano, del resto, anche altri osservatori, che giudica-

vano stravagante l’interpretazione di La Pira, ancorché fondata su concetti che non 

erano in grado di comprendere66. Se il chimico vizzinese insisté nella sua convin-

zione e la difese strenuamente, ciò è probabilmente dovuto ad una sua estrapolata 

applicazione delle teorie lavoisieriane; era cioè così convinto della giustezza delle 

nuove concezioni quantitative ed analitiche dei fenomeni chimici, che non aveva 

per niente dubitato che la pioggia della manna avesse un’origine chimica, piuttosto 

che fisica e meteorologica67.

L’ultimo decennio del Settecento, che coincise con il primo periodo di perma-

nenza di La Pira a Napoli, fu un momento di grandi turbolenze nel Regno, che 

coinvolsero anche il giovane, non si sa, però, con quanto suo consapevole convinci-

mento. Gli echi della rivoluzione francese avevano raggiunto la capitale, trovando 

fertile terreno in molti ambienti e circoli, imbevuti di cultura illuministica, princi-

palmente le logge massoniche, che per loro struttura erano idonee a costituire le 

sedi per professare e diffondere con circospezione e prudenza idee avverse al regi-

me. Gli intellettuali e i nobili, che le costituivano, ai quali si diede il nome di patrioti 

o giacobini, professavano infatti idee rivoluzionarie, coltivavano ideali di libertà e di 

uguaglianza e discutevano di problemi di carattere sociale e politico con la prospet-

tiva di un affrancamento dal servaggio delle istituzioni monarchiche assolutiste, nei 

casi più estremi addirittura con il superamento delle stesse istituzioni monarchiche, 

avvicendate da modelli di stato repubblicani. Il circolo che rappresentò la punta di 

diamante del giacobinismo napoletano sorse per iniziativa di Annibale Giordano68 

66  I due lavori di La Pira furono recensiti abbondantemente sulla stampa scientifica na-
zionale (per es., Giornale della letteratura italiana; Giornale di Scienze, Lettere ed Arti per la 
Sicilia; Opuscoli scelti sulle scienze sulle arti) e internazionale (Church of England Quarterly 
review; The montly review; The mirror of literature, amusement, and instruction), ed ebbero un 
certo apprezzamento anche per il credito e la stima di cui il chimico godeva. Non mancarono 
peraltro commenti, soprattutto in Italia, che entrarono nel merito delle interpretazioni di La 
Pira e ne proposero letture diverse, in genere più realistiche. Si ricordano soprattutto quelli 
del sac. D. Giuseppe Logoteta (1748-1808), lettore di Dogma nel Seminario vescovile e parroco 
di S. Giacomo in Siracusa (Logoteta 1792); del celebre abate Alberto Fortis (1741-1803), socio 
dell’Accademia di Padova (Fortis 1793); del sac. D. Luigi Astuto, dei baroni di Forgione (Astuto 
1794); di Vincenzo-Maria Santoli, arciprete della Rocca S. Felice, che ne parlò incidentalmen-
te in una memoria riguardante fenomeni di carattere vulcanico (Santoli 1795).

67  C’è però chi propende per un’altra ipotesi e cioè che, spiegando il fenomeno con termi-
nologia scientifica e valutazioni apparentemente razionali, si mirava a «relegarlo, nel minor 
tempo possibile, nel dimenticatoio della collettività, visto che si trattava di un episodio in 
controtendenza rispetto alla cultura di quel popolo» (Salpietro 2006, p. 159).

68  Annibale Giuseppe Niccolò Giordano (Ottajano 1769 - Troyes 1835), nato in una fami-
glia agiata, ebbe una buona educazione scolastica, che si giovò tra le altre della dottrina del 
famoso matematico Nicolò Fergola (1753-1824). Di buone capacità, il giovane diede subito 
grande prova di sé, pubblicando nelle Memorie della Società Italiana delle Scienze, all’età di 
soli diciotto anni, la generalizzazione del cosiddetto “problema di Pappo” (Alessandria, III sec. 
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e Carlo Lauberg69, due intellettuali, studiosi di matematica e (molto meno) di chi-

mica, ma che nei fatti operarono limitatamente in campo scientifico, dedicando le 

loro energie e le loro azioni principalmente alla politica. La loro comune attività na-

sce in realtà da un intento di carattere, almeno ufficialmente, culturale. Dopo brevi 

esperienze indipendenti nell’insegnamento privato della matematica e della chimi-

ca, misero insieme i loro sforzi e aprirono, nel 1792, un’Accademia di Chimica70 in 

d. C.), che era costato a illustri matematici anni di inutili tentativi di risoluzione. La notorietà 
acquisita gli consentì di essere nominato nel 1789 professore di Matematica presso il Collegio 
militare della Nunziatella, vincendo la concorrenza di Carlo Lauberg, con il quale peraltro 
stabilì subito degli amichevoli rapporti, che sfociarono nella creazione, nel 1792, di un’Ac-
cademia di Chimica e nella condivisione degli ideali libertari della rivoluzione francese. Così 
l’Accademia da scuola si trasformò in luogo di propaganda rivoluzionaria, aggregando decine 
di intellettuali e nobili, che avrebbero costituito il nucleo del giacobinismo napoletano. Con 
Lauberg pubblicò nel 1792 i Principii analitici delle matematiche, in due volumi. Nel 1793 fu 
tra i fondatori della Società Patriottica segreta, sul modello delle logge massoniche, da cui nac-
quero due club rivoluzionari, uno più conciliante, l’altro più acceso, che avevano peraltro en-
trambi come obiettivo il conseguimento della libertà. Seguirono anni di traversie, conseguenti 
alla reazione borbonica, che lo portarono a concitate vicende di processi, condanne, tentativi 
di fughe, fino ad una lunga detenzione nel carcere de L’Aquila. Liberato, partecipò attivamente 
alla vita della Repubblica Napoletana del ’99. Caduta la Repubblica, fu di nuovo imprigionato 
e condannato a morte nel 1800, condanna prima trasformata nel carcere a vita, poi nella libe-
razione nel 1801 a seguito del trattato di Luneville fra Napoleone e Ferdinando di Borbone. 
Giordano emigrò allora in Francia, dove nel 1824 fu naturalizzato e dove lavorò come geome-
tra, fino alla morte, nel catasto del Dipartimento dell’Aube (Amodeo e Croce 1898).

69  Carlo Giovanni Lauberg (Teano 1762 - Parigi 1834) nacque in una famiglia di militari 
e fu inizialmente instradato nella stessa carriera, ma, adatto più agli studi che alle armi, nel 
1777 entrò nell’ordine degli scolopi e si impegnò negli studi delle scienze fisiche e matemati-
che. Nel 1788 insegnò per qualche tempo al Collegio della Nunziatella, dove fu poi sostituito, 
come docente di ruolo, da Annibale Giordano, colui che sarebbe diventato il suo sodale nelle 
vicende che portarono alla nascita della Repubblica Napoletana del ’99. È di questo periodo 
una Memoria sull’unità dei principi della meccanica. Dopo aver tentato inutilmente di accedere 
ad una cattedra universitaria, lasciò l’ordine ecclesiastico ed aprì una scuola privata, che suc-
cessivamente trasformò, come detto, in un’Accademia di Chimica, che ebbe grande fortuna e 
fu frequentata dal fiore della gioventù studiosa napoletana. Le vicende successive si intreccia-
no con quelle già descritte nella nota biografica di Giordano, con la differenza che Lauberg 
riuscì a sottrarsi alla polizia borbonica, rifugiandosi a Nizza, dove operò come farmacista in 
un ospedale militare. Rientrò in Italia con l’armata francese di Napoleone nel 1795, della quale 
seguì tutte le vicende, nella convinzione di avere sposato la causa della libertà. Assunse ruoli 
di responsabilità in diverse occasioni e diversi luoghi e si impegnò in scritti e conferenze a 
supporto della diffusione delle idee che l’avevano indotto a sposare gli intenti della campagna 
napoleonica in Italia. Fu in prima linea nel 1799, quando le truppe del Gen. Championnet en-
trarono in Napoli, dando vita alla fugace esistenza della Repubblica Napoletana. Fu Presidente 
del Governo Provvisorio, ma le idee professate in quella esperienza erano troppo deflagranti 
per essere accettate, così cadde in disgrazia e preferì andar via prima dell’inevitabile collo della 
Repubblica. Si ritirò dalla politica attiva, ma continuò a prestare la sua opera di farmacista 
nelle campagne napoleoniche a cui partecipò. Pubblicò anche diversi articoli in giornali me-
dico-farmaceutici francesi. Nel 1825 fu naturalizzato, come il suo amico Giordano, offrendo 
di sé da quel momento in poi soprattutto l’immagine dello scienziato e del farmacista militare 
(Amodeo e Croce 1898; Croce 1934).

70  La denominazione di Accademia di Chimica fa evidentemente riferimento agli argo-
menti di cui si discuteva: la chimica era in quegli anni la scienza centrale e Lavoisier il suo 
profeta, quindi era di fatto “naturale” parlare di chimica, ma, ad onor del vero, nessuno dei 



CARMINE COLELLA272 (22)

Largo S. Caterina da Siena, che ebbe notevole successo, forse anche perché nelle 

adunanze bisettimanali si faceva non solo scienza, ma anche propaganda di idee 

rivoluzionarie fra i partecipanti. La Pira fu di certo un frequentatore dell’Accade-

mia, come relatore, ma, si immagina, anche come uditore. Ce ne informa lui stesso 

e ci fornisce anche i nomi di altri partecipanti alle riunioni: «Marchesino Cassano 

Serra, e Contino Rugo, Signor Parisi, Signor Lauberg, Sig. Giordani & c.»71. Gli ade-

renti all’Accademia erano, almeno formalmente, massoni, anche se questa attribu-

zione nascondeva in realtà la loro natura di rivoluzionari, o, secondo il loro punto 

di vista, di patrioti. Non si sa se La Pira sia stato massone, forse lo fu formalmente, 

come qualifica collettiva più che individuale, ma c’è in letteratura qualche indizio 

che quanto meno lo fa considerare tale72.

L’Accademia non ebbe lunga durata, almeno in questa denominazione, perché, 

vista la sua vocazione politica, oltre che culturale, si ritenne opportuno trasformarla 

in una Società Patriottica, presieduta da Lauberg e suddivisa, sul modello france-

se, in club, che operavano autonomamente, ma che avevano come progetto comune 

una congiura antimonarchica. Questa attività cospirativa, che passò alla storia come 

“congiura giacobina”, fu scoperta a causa di una serie di delazioni, che causarono, 

nel 1794 e 1795, l’arresto di centinaia di congiurati, o presunti tali. Sottoposti a pro-

cesso, ebbero destini differenti, dal patibolo a pene detentive più o meno severe, o, 

nella migliore delle ipotesi, l’esilio, se non giudicati incolpevoli o scampati attraverso 

la fuga. Vi sono prove di archivio che la libertà dei singoli venne talvolta barattata con 

denunce di compagni di lotta. Uno dei delatori fu incredibilmente Annibale Giorda-

no, che, fu detto, accusò sub spe impunitatis, senza averne peraltro effettivi vantaggi, 

ben 259 cospiratori o presunti tali73, considerati d’ufficio tutti massoni, quindi rei già 

per questa appartenenza iniziatica, visto che la massoneria, a lungo protetta o quanto 

promotori dell’Accademia era un chimico. Non lo era Giordano, che aveva avuto un’educazio-
ne centrata sulla matematica; non lo era nemmeno, in senso stretto, Lauberg, seppure venis-
se considerato un chimico. In realtà, che si sappia, le uniche esperienze che ebbe in campo 
chimico risalgono al 1788, quando aveva tentato di estrarre l’indaco dalla isatis tinctoria per 
macerazione delle foglie, e fatto, nello stesso tempo, esperienze per stabilire una fabbrica di 
acido solforico (Croce 1934, p. 259). Ciò che, in realtà, più lo approssima ad un chimico è la 
sua lunga attività di farmacista ed alcuni scritti più tardi di carattere medico-farmaceutico, 
quando aveva abbandonato la politica e viveva in Francia (Lauberg 1821).

71  È una notizia incidentale, inserita nel primo dei due articoli sulla “pioggia della man-
na”. La Pira riferisce di aver replicato «nella nobile Accademia chimica di Napoli le illuminate 
esperienze dell’Illust. Sig. de Lavoisier» (La Pira 1792, p. 19). I citati presenti, a parte Lauberg 
e Giordano, sono Parisi, il co-traduttore del Traité, Gennaro Serra di Cassano (1772-1799), 
martire della Repubblica Napoletana del ’99, ed Ettore Carafa conte di Ruvo (1767-1799) (c’è 
un evidente errore di scrittura del cognome), anch’egli finito ghigliottinato alla fine dell’espe-
rienza repubblicana.

72  di Castiglione 2010, p. 503.
73  L’elenco è pubblicato in Simioni 1925-30, pp. 221-227, ma è contestato da altra pub-

blicazione successiva che mira a salvaguardare l’onore di Giordano (Amodeo e Cola 1912). 
Nell’elenco c’è anche Luigi Parisi, che, come detto in nota 58, fu realmente implicato nella 
congiura giacobina e costretto a trovare rifugio oltralpe.
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meno tollerata, era stata nel frattempo messa fuori legge, perché considerata covo di 

rivoluzionari. Nell’elenco dei 259 c’è anche Gaetano La Pira74, che non si sa se sia stato 

incluso per caso o se invece sia stato veramente un congiurato e un massone. Non es-

sendovi documenti al riguardo, l’ipotesi più probabile è la prima, seppure l’inclusione 

fra i cospiratori, come si vedrà, non gli fu certamente di giovamento.

Siamo nel 1795. Di documentato sul giovane non è stato reperito più nulla fino 

all’inizio dell’800, ma c’è una serie di informazioni che, come in un puzzle, pur in 

mancanza di qualche tassello, consentono di ricostruire il suo percorso esistenziale 

e professionale negli ultimi tempestosi anni del secolo.

Nel frontespizio di opere pubblicate a partire dai primi anni dell’800 La Pira af-

ferma che fu “Professore di Chimica della Regal Artiglieria, e dell’Esercito”. Non è 

dato sapere dove e da quando abbia svolto la seconda funzione, perché della stessa 

non v’è traccia nella letteratura consultata. È possibile che il riferimento all’Eser-

cito indichi che la sua funzione docente da un certo momento venne svolta in un 

ambito più ampio, esteso a diversi corpi militari, o anche in un contesto territoriale 

differente. Un fatto è certo: La Pira, a partire dai primi mesi del 1796 non è più a 

Napoli. Lo apprendiamo da due notizie fornite da lui stesso. La prima è inclusa nel 

Preliminare delle sue Istituzioni di Farmacia, un’opera licenziata per la stampa l’8 

novembre 1802 e pubblicata nel 180375, nella quale riferisce di essersi allontanato 

per un certo tempo da Napoli, perché «chiamato al Regal servizio della campagna 

74  Per la verità nell’elenco è riportato erroneamente come Gaetano La Cira (Simioni 1925-
30, p. 222); pare, peraltro, non ci sia dubbio che si tratti di lui.

75  Il lavoro (La Pira 1803) è dedicato al Marchese Giovanni Vivenzio (~1737-~1815), «Pri-
mo Medico delle Loro Maestà, Direttore de’ Regali Militari Spedali delle Sicilie e delle pubbli-
che Cattedre di Chirurgia, Ostetricia, Anatomia e Fisica Sperimentale e Protomedico Generale 
del Regno» (Knight 2014, p. 113), che, come riferisce La Pira, ha il merito di aver promosso 
la redazione e la pubblicazione dell’opera, allo scopo di aggiornare i testi disponibili sulla 
farmaceutica. La Pira era peraltro grato a Vivenzio, che aveva di lui una grande stima e che lo 
aveva raccomandato, quando aveva fatto richiesta per accedere alla cattedra di Chimica a Na-
poli (vedi nota 82). Il libro è un corposo repertorio di tutti i farmaci naturali con le loro varie 
denominazioni, le virtù, le proprietà e gli usi farmaceutici e medici. Di fatto rappresenta solo 
il primo volume di un progetto, che prevedeva tre volumi. Il secondo e il terzo volume, mai re-
alizzati, avrebbero dovuto trattare, rispettivamente, la preparazione dei farmaci da utilizzarsi 
sia nelle composizioni officinali che magistrali; e le formule più utilizzate nelle composizioni 
farmaceutiche, accompagnate da osservazioni riguardanti l’accettabilità o meno delle stesse 
e la proposta di nuove composizioni. È probabile che quest’opera sia proprio quella che an-
nunciava il libricino di Materia medica, pubblicato nove anni prima (La Pira 1794), e che stava 
per andare in stampa, quando il progetto si interruppe per il sopravvenuto trasferimento di La 
Pira in Terra di Lavoro. Si legge, infatti: « ma nel mentre si era cominciata la stampa, si dové 
sospendere il travaglio, perché chiamato al Regal servizio della campagna militare» (La Pira 
1803, p. XI). Così il breve saggio introduttivo del 1794 rimase una memoria a sé stante, una 
sorta di prontuario dello “speziale”, riportante una serie di 31 prodotti chimici e preparati far-
maceutici, dei quali vengono dati essenziali informazioni su composizione e/o preparazione 
ed una lista di malattie ed affezioni, nella cura delle quali i prodotti si erano rivelati efficaci. 
Da notare che spesso La Pira sostiene di aver lui stesso prescritto il farmaco o di averne spe-
rimentato l’efficacia, facendo desumere che le preparazioni facessero parte del suo bagaglio 
culturale e professionale, derivante dalla attività svolta a Vizzini nella farmacia di famiglia.
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militare», salvo poi ritornare, in tempi recenti, nella Capitale. La seconda è l’ulteriore 

precisazione di essere «impiegato al R. servizio in campagna col carattere di speziale 

dell’esercito», contenuta in un’istanza del 1798 per l’affidamento dell’insegnamento 

della Chimica all’Università76. Circa il luogo in cui si svolgeva questa campagna mi-

litare, c’è un altro indizio, secondo il quale nel 1797 La Pira dimorava (o lavorava) 

a Sora77. È dunque accertato che La Pira abbia soggiornato, dal 1796 fino presumi-

bilmente al 180178, in Terra di Lavoro, a Sora o in luoghi circonvicini, alla periferia 

nord-occidentale del Regno, e non per caso o per occasione, ma perché impegnato 

in un lavoro, che secondo la sua affermazione, era quella di farmacista, forse in un 

presidio, una guarnigione o un distaccamento militare. Resta da chiedersi quando e 

dove abbia insegnato Chimica nell’Esercito. Si potrebbe supporre che tale esperienza 

abbia avuto luogo nell’ultima parte della sua permanenza lontano da Napoli o, più 

semplicemente, che sia una sua invenzione per nascondere una vicenda che proba-

bilmente non trovava gratificante e che aveva interesse a tenere riservata.

Ma perché questo trasferimento, giunto all’improvviso e che era certamente pe-

nalizzante, sia sotto l’aspetto del prestigio, sia per i disagi (forse anche familiari) 

connessi con una sede lontana dalla capitale, sia infine per le tante opportunità di 

carattere professionale che venivano ad essergli negate? Un’ipotesi che si potrebbe 

avanzare, ma a puro titolo di esercizio, è che abbia subito una punizione. Il suo 

coinvolgimento nella congiura giacobina sarà stato certamente derubricato a puro 

infortunio, altrimenti gli sarebbe toccato quanto meno l’esilio, ma la frequentazione 

di “rei di Stato” come Giordano, Lauberg ed altri veri cospiratori non gli avrà sicu-

ramente giovato e gli sarà stato fatto pagare con una sorta di confino. La permanen-

za per un periodo non breve lontano da Napoli in anni così turbinosi gli avrà, d’altra 

parte, risparmiato un possibile, seppure non voluto, coinvolgimento nelle vicende 

che portarono alla Repubblica Napoletana del ’99 e nei processi conseguenti, evitan-

dogli così ulteriori guai con la giustizia.

Fu proprio negli anni cruciali della crescita del giacobinismo a Napoli che La 

Pira, dimostrando al contrario degli altri “congiurati” il suo eminente interesse per 

76  Della vicenda si parlerà più avanti.
77  La notizia fu riferita incidentalmente dal rinomato medico e chimico calabrese Antonio 

Pitaro (1767-1832), amico ed estimatore di La Pira (vedi nota 84), in una sua pubblicazione, 
avente come oggetto la descrizione di una “meteora ignea”. Su tale singolare fenomeno atmo-
sferico Pitaro fece delle ipotesi e richiese il parere di una serie di studiosi, fra i quali lo scritto-
re, presbitero e riformista illuminato Onofrio Tataranni (1727-1803). Questi «stimò plausibile 
ancora la spiega del fenomeno, lo partecipò subito al comune amico La Pira in Sora, da cui 
ricevé la seguente risposta in data de’ 2 settembre [1797, NdA]. «Ho letto con piacere la de-
scrizione della meteora ignea apparsa su cotesto orizzonte, e la spiegazione di essa sembrami 
ben a proposito. In questi luoghi [cioè dove dimorava in quel momento, NdA] ne occorrono fre-
quentemente; e la sera quando mi ritiro ne incontro una e talvolta due spargenti luce azzurra, 
che spalmansi poi in diversi raggi ignei. Non ò sentita detonazione, forse per la distanza nella 
quale produconsi» (Pitaro 1797, p. 5, nota 1).

78  Come si vedrà più avanti, nei primi mesi del 1802 era già a Napoli, visto che si occupava 
nel Museo Ercolanese di Portici, dei papiri di Ercolano.
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la scienza, la chimica applicata in particolare, si occupò di un problema di grande 

interesse sociale: sviluppare un metodo per ricavare “lo sciroppo e lo zuccaro dalle 

uve”. Di questa attività è rimasta, peraltro, solo una labile traccia79. Sempre rima-

nendo nel campo della chimica di immediata utilità per la gente (che l’aveva già 

visto protagonista al tempo dell’introduzione dell’ammoniaca come emostatico e 

antiemorragico), si segnala, come ci viene riportato dalla letteratura, l’attenzione 

prestata alcuni anni dopo (1803) al problema della disinfezione dell’aria in ambienti 

insalubri. Sulla scorta di esperienze svolte qualche anno prima in Francia e in Gran 

Bretagna, il Nostro si fece promotore a Napoli della pratica basata sull’uso dell’aci-

do muriatico ossigenato, ovvero del cloro80.

Come detto, La Pira rimase in Terra di Lavoro fino al 1801, prima di rientrare 

a Napoli, ma, nel frattempo, quando se ne presentò l’opportunità, non perse occa-

sione per tentare di migliorare la sua posizione lavorativa. Nel 1798, infatti, con la 

scomparsa di Giuseppe Melchiorre Vairo81, titolare della cattedra di Chimica all’U-

niversità, fece domanda alle autorità accademiche per succedergli82. L’istanza per-

venne al Cappellano Maggiore, che era di fatto il Rettore dei Regi Studi, ma non fu 

79  Lo zucchero di canna è noto da tempo immemore, ma la canna non alligna in Europa, 
quindi per secoli questo alimento venne importato con costi proibitivi (che divennero pra-
ticamente insostenibili nell’Europa napoleonica a causa del blocco continentale del 1806). 
Per anni si ricercarono possibili fonti alternative, fino a quando l’attenzione si appuntò sulla 
barbabietola. Per un certo tempo, però, fu in voga anche una pratica basata sull’uso dello 
sciroppo d’uva. La Pira, insieme al celebre chimico Michele Ferrara (1763-1817) e al chimico 
calabrese Domenico De Tommasi (1767-1807), viene indicato come lo studioso che nel 1796 
mise a punto nel Napoletano un metodo per l’ottenimento dello zucchero da sciroppo d’uva. 
Lo riferisce l’Intendente della provincia di Principato Citra in una pubblicazione a diffusione 
locale (Mandrini 1810).

80  L’acido muriatico ossigenato era la denominazione che si dava al cloro, prima che nel 
1810 venisse scoperto da Humphry Davy (1778-1829) che si trattava di una sostanza elemen-
tare. È attribuita al medico scozzese William Cumberland Cruickshank (1745–1800) la pratica 
di impiegare cloro per la disinfezione ospedaliera, mentre a Louis-Bernard Guyton-Morveau 
(1737-1816) è ascritto l’uso del gas per la disinfezione dell’aria. La notizia riguardante La Pira 
è menzionata in una nota anonima di un giornale napoletano (Anonimo 1808).

81  Giuseppe Melchiorre Vairo (~1740-1798), nato a Piaggine Soprane, nel salernitano, 
fece studi di medicina presumibilmente a Salerno, laureandosi nel 1760 (Guerra 2010). Ad 
onta del fatto che sia stato, all’epoca in cui è vissuto, un personaggio di spicco, del livello di 
Domenico Cotugno e Antonio Sementini, il suo nome è oggi del tutto dimenticato. Eppure 
fu, oltre che uno stimato professionista, anche titolare di cattedra universitario su diverse 
discipline mediche e non mediche in un ampio intervallo di tempo. Le notizie disponibili su di 
lui sono conseguentemente esigue e abbastanza confuse (Castellano 1941). Si sa, peraltro, di 
certo che è stato il primo titolare della cattedra di Chimica a Napoli, sin dal 1760 (la cattedra di 
chimica, di fatto, già esisteva in precedenza, ma era associata alla botanica). Fu socio della R. 
Accademia delle Scienze e belle lettere di Napoli e di molte altre accademie italiane e straniere; 
ottenne numerosi riconoscimenti accademici, professionali e reali. Svolse ricerca in chimica 
applicata alla medicina e mineralogia, in particolare su prodotti vulcanici e mineralogici del 
Vesuvio e della Solfatara di Pozzuoli. Curò nel 1796, con note e articoli aggiuntivi, la seconda 
edizione della traduzione del Dizionario di chimica di Pierre-Joseph Macquer (1718-1784), che 
Giovanni Antonio Scopoli (1723-1788) aveva portato a termine nel 1784-85.

82  ASN4, N° 538, foglio 134v.
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l’unica perché i “pretensori” furono in totale cinque. Il Cappellano esaminò le docu-

mentazioni e, nonostante le buone premesse (La Pira era raccomandato dal proto-

medico Giovanni Vivenzio), preferì lasciare l’incarico a Salvatore Maria Ronchi, che 

era già il sostituto di Vairo e quindi di fatto “approvato” dal docente scomparso83.

Parallelamente all’impegno didattico e professionale, il giovane, evidenziando 

grande ecletticità e notevole introduzione e considerazione negli ambienti scientifi-

ci e aristocratici napoletani84, non mancò di svolgere in questo periodo altre attività, 

che potremmo definire “di consulenza”, connesse con le sue conoscenze in campo 

chimico e in campi collaterali85.

83  Le domande dei pretendenti alla cattedra, o quanto meno ad un incarico interinale, arriva-
rono pochi giorni dopo la scomparsa di Vairo (9 settembre 1798). Quella di La Pira è del 6 ottobre 
ed è corredata da una presentazione dell’influente clinico Giovanni Vivenzio (vedi nota 75). Gli 
altri candidati furono: Giacinto Gambale, primario dell’Ospedale Militare dei Granili, Luigi Pasca-
le De Meo, straordinario di medicina pratica e meccanica, Michele Tartaglia (1762-1839), medico 
dell’ospedale degli Incurabili, e Salvatore Maria Ronchi (1764-1840), titolare di diversi incarichi 
universitari e studioso di buona vaglia, che sarebbe stato autore di diverse memorie di carattere 
chimico e medico e avrebbe rivestito la carica di protomedico generale del Regno. Il Cappellano 
Maggiore esaminò le istanze il 13 ottobre e stilò una “consulta” nella quale erano riportati in rias-
sunto i profili dei candidati. Fatte le sue riflessioni, alla fine scelse Ronchi. Ecco quanto riportò su 
La Pira: « D. Gaetano M. La Pira espone di aver servito per otto anni da lettore e dimostratore di 
Chimica nel R. corpo di Artiglieria, e che da due anni e mezzo è impiegato al R. servizio in campa-
gna col carattere di speziale dell’esercito e il protomedico Vivenzio dice che il nome di costui è ab-
bastanza conosciuto per potersi preferire a qualunque altro nell’elezione del successore al Vairo» 
(ASN8, Relazioni Vol. 8B settembre-dicembre 1798, busta 799, pp. 209-211).

84  Di questa considerazione, a parte le frequenti encomiastiche aggettivazioni sulle sue 
competenze chimiche, è prova la seguente dedica, che gli fu fatta da Antonio Pitaro (vedi nota 
77) in un suo lavoro di carattere minero-vulcanologico sui costituenti della cenere vulcani-
ca: «Ill.mo Amico e Padrone Coll.mo L’Esposizione, che commetto al Pubblico delle sostanze 
costituenti la cenere piovuta in questa ultima eruzione de’ 16 del prossimo passato Giugno, 
formerà un soggetto di critica per tutti coloro, che si son posti nello stesso cimento, e non 
hanno convenuto con me ne’ risultati; come tale il presente opuscolo ricerca la protezione di 
un soggetto, il quale nel tempo istesso, che fosse giudice bene idoneo per tali materie fosse 
insieme un Protettore delle mie deboli fatiche. Posto ciò non ho punto esitato a sciegliere 
[sic!] la sua degnissima persona [La Pira, NdA], che meglio di ogn’altro può l’uno e l’altro fine 
farmi ottenere. Nell’atto dunque, che la prego di accettare questo segno di mia gratitudine nel 
mettere in fronte a questo saggio il di lei nome, la prego inoltre di difendermi il più che sarà 
possibile dalle vibranti saette, che potrebbero i miei avversarj slanciare sopra di me; mentre 
sicuro ch’ella condiscenderà a’ voti miei, nell’atto di ossequiarla, costantemente mi ripeto Di V. 
S. Illustriss. Sig. D. Gaet. M. La Pira, Divotiss. ed Obligatiss. servo Amico vero, Antonio Pitaro, 
Napoli 22 Luglio 1794» (Pitaro 1794, p. 3-4).

85  A parte la scrittura di lavori, su cui si è già riferito, La Pira era molto impegnato a dare 
pareri o fornire consulenze sugli argomenti più disparati. Ne sono esempi due lettere rinvenu-
te in letteratura. La prima è del 26 aprile 1795 ed è diretta a Michele Torcia (1736-1808), intel-
lettuale calabrese letterato e filosofo, discepolo dell’abate Genovesi e collaboratore del giornale 
Monitore Napoletano. Torcia era stato destinatario della dedica di un saggio sull’origine dei 
fulmini e della pioggia nel corso delle eruzioni vulcaniche, scritto, in occasione dell’eruzione 
del Vesuvio del giugno 1794, da Pasquale Manni (1745-1841), un apprezzato medico, chimico 
e botanico della Provincia di Japigia. Torcia, allo scopo di trovare conforto (o meno) al mec-
canismo indicato da Manni, sottopose il quesito a due altri chimici, uno dei quali era il “Regio 
chimico” Gaetano La Pira. La lettera di cui sopra racchiude appunto il parere del chimico 
vizzinese sul fenomeno (La Pira 1795). Anche la breve lettera del 2 settembre 1797, indirizzata 
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Una vicenda di rilievo che lo riguardò nel 1802, fu l’invito che gli fu fatto di occu-

parsi dei papiri di Ercolano. La richiesta era quella di individuare un procedimento 

di carattere chimico, che rendesse più agevole lo svolgimento dei documenti carbo-

nizzati, all’epoca realizzato con il metodo meccanico di Antonio Piaggio86. L’inca-

rico gli era stato conferito da John Hayter, cui era stato commissionato il difficile 

compito del recupero dei documenti sepolti con l’eruzione vesuviana del 79 d. C., ed 

era stato indotto da una sollecitazione di Giuseppe Saverio Poli, che conosceva La 

Pira e ne apprezzava il sapere chimico87. La Pira ebbe in affidamento alcuni fram-

menti di papiri e ci lavorò per diversi mesi nel corso dell’anno88. Abbiamo testimo-

nianza diretta del suo lavoro, che consisté nel trattare i campioni di papiro ricevuti 

con gas, per quel che afferma egli stesso, a base di carbonio e idrogeno89, presu-

mibilmente idrocarburi (metano?), anche se l’esatta composizione degli stessi non 

a Onofrio Tataranni (1727-1803), riportata in nota 77, è di fatto l’espressione di un parere che 
gli era stato richiesto a proposito di un singolare fenomeno atmosferico.

86  I papiri, scoperti a partire dal 1750 nel corso degli scavi disposti da Carlo di Borbone, 
costituirono (e in parte costituiscono ancora oggi) un notevole problema. A causa della con-
vergente azione del calore e dell’umidità, hanno infatti subito un processo di carbonizzazione, 
che, se da un lato ha impedito il loro incenerimento, li ha, dall’altro, resi rigidi e fragili, e quin-
di estremamente difficili da srotolare. Dopo una serie di tentativi non andati a buon fine, il pro-
blema fu risolto in maniera soddisfacente dallo scolopio Antonio Piaggio (1713-1796), uma-
nista e miniaturista, inviato a Portici nel 1753 dal papa Benedetto XIV su richiesta del re di 
Napoli. Cultore di meccanica, padre Piaggio mise a punto una macchina con la quale, seppure 
con inevitabili danni, riuscì a conseguire l’obiettivo dello srotolamento dei papiri (Strazzullo 
2002). Il metodo è stato utilizzato con successo per decenni, fino a quando, nel 1983, è stato 
sostituito dal cosiddetto “metodo osloense”, messo a punto dal filologo norvegese Knut Kleve e 
basato su un trattamento preventivo dei papiri con miscele di colla di gelatina e acido acetico.

87  Vedi Capasso 1996. John Hayter (1752-1818) fu un cappellano inglese, al quale nel qua-
driennio 1802-1806 fu commesso il compito di sovraintendere allo svolgimento dei papiri con il 
metodo di Piaggio e alla loro decifrazione e trascrizione. Tale incarico derivava da un accordo 
fra il sovrano napoletano e il Principe di Galles, che si assumeva le spese dell’operazione. Nel 
periodo di attività di Hayter duecento papiri furono srotolati e circa la metà decifrati. Giuseppe 
Saverio Poli (1746-1825) fu un fisico, biologo e naturalista. Fra i suoi tanti uffici e attività, fu per 
un certo tempo presidente della Nunziatella e pertanto contiguo alla Scuola di Artiglieria, dove 
insegnava La Pira. Così, conoscendone le capacità, lo raccomandò, convinto che fosse la persona 
giusta per individuare un metodo di svolgimento dei papiri innovativo o qualche espediente di 
carattere chimico che rendesse più agevole l’applicazione del metodo di Piaggio.

88  Una breve nota, datata 13 aprile, ci informa che i tentativi erano appena iniziati (La 
Pira 1802), mentre una lettera del 6 giugno ci rende conto che stava lavorando, anche se con 
qualche difficoltà. Si lamentava infatti di avere problemi di salute e mancanza di fondi, anche 
di sostentamento personale (Capasso 1996, p. 150, nota 10).

89  Dopo un accurato esame delle differenze nello stato dei papiri (ne classificò quattro ti-
pologie), La Pira ipotizzò che, per agevolare il loro svolgimento, fosse necessaria una completa 
carbonizzazione delle parti non carbonizzate e una contemporanea “fortificazione” dei docu-
menti. Ritenne che ciò potesse ottenersi attraverso trattamenti, a temperature anche maggiori 
di quella ambiente, con gas a base di carbonio e idrogeno, peraltro non compiutamente defi-
niti (La Pira 1802). Da altra fonte bibliografica si apprende che in alcune prove utilizzò “gas 
vegetale” (vegetable gas), cioè gas naturale ottenuto da processi di fermentazione anaerobica 
di residui vegetali, con il risultato di diffondere, nel Museo Ercolanese di Portici, dove erano 
conservati i papiri e dove si svolgevano gli esperimenti, effluvi puteolenti, probabilmente pro-
venienti da impurezze di zolfo, che fecero scappare i visitatori (Sider 2005, pp. 48-49).
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fu fornita. I risultati non furono positivi, tanto che Hayter, dopo questo tentativo, 

decise di abbandonare ogni speranza di risolvere il problema con l’intervento della 

chimica e procedette con l’affidabile metodo di Piaggio.

Verso la fine del 1801 la Pira concluse la sua esperienza di farmacista militare (e, 

secondo le sue affermazioni, di docente di chimica dell’Esercito), ma non quella di 

impiegato statale, come si direbbe oggi. Non trascorse molto tempo, infatti, una vol-

ta rientrato a Napoli, prima che fosse assunto nella Real Fabbrica delle Porcellane, 

alle dirette dipendenze, quindi, della Casa Reale90. La letteratura disponibile riporta 

che lavorò come “chimico reale”, occupandosi pertanto dell’approvvigionamento e 

del controllo delle materie prime91, della riformulazione e della validazione delle me-

scole, del controllo dei manufatti e di ogni altro problema di carattere chimico che 

dovesse occorrere92. Curiosamente, a dar credito all’interessato, la sua funzione nell’o-

pificio reale non fu diversa da precedenti esperienze di lavoro, visto che continuò 

– così sostiene – ad insegnare chimica93, seppur di tale attività non è rimasta alcuna 

prova documentaria. Appare plausibile, anche alla luce della vicenda, che l’aveva vi-

sto “esiliato” in Terra di Lavoro, che considerasse una deminutio, un declassamento, 

l’essere stato destinato a compiti operativi, ma appare incredibile che abbia addirit-

tura affermato una cosa non vera. Si potrebbe allora ipotizzare che in una prima fase 

del suo impiego alla manifattura abbia realmente avuto un impegno didattico, forse 

non istituzionalizzato94, che si sarebbe successivamente trasformato in una funzione 

o mansione più direttamente attinente all’attività della fabbrica. Questa conversione 

potrebbe essersi verificata nel febbraio 1804, quando, dovendosi provvedere all’immi-

nente sostituzione di Niccolò Pintucci, il chimico dei colori, che stava per lasciare Na-

poli95, fu chiesto a La Pira, per disposizione del sovrano, di prenderne il posto. Così, 

90  La R. Fabbrica delle Porcellane, detta Ferdinandea, nacque nel 1771 su iniziativa del 
sovrano Ferdinando IV, in prosecuzione ideale con la manifattura di Capodimonte, creata dal 
padre Carlo di Borbone (1716-1788) nel 1743 e dallo stesso dismessa nel 1759 al momento del 
suo trasferimento in Spagna, per succedere sul trono al fratellastro Ferdinando VI. La rinasci-
ta della manifattura avvenne con la palese avversione di Carlo, che non solo aveva trasferito a 
Madrid, nella sede del Buen Retiro, maestranze di Capodimonte e opere ivi prodotte, distrug-
gendo, prima di partire, fornaci ed attrezzature non trasportabili, ma che, nel periodo della 
reggenza a Napoli per la minore età del figlio Ferdinando, aveva creato ostacoli alla rinascita 
di una tradizione, che morbosamente sentiva appartenergli in esclusiva (Caròla Perrotti 1978).

91  Si tratta di argille, quarzo, feldspati e pigmenti. Relativamente a questi ultimi, la docu-
mentazione disponibile cita ossidi metallici e “semimetallici” colorati, quindi ossidi di elemen-
ti di transizione, e, tra i metalli nobili, l’oro.

92  ASN5, Busta 1534; Minieri Riccio 1880, pp. 342-345; Caròla Perrotti 1978, pp. 50-87.
93  Lo si deduce dal frontespizio di due sue opere di quel periodo: le Istituzioni di Farmacia 

(1803) e la Memoria sulla produzione del nitro (1806), in cui è espressamente detto che è “Pro-
fessore di Chimica della Regal (o Real) Fabbrica della Porcellana”.

94  Potrebbe per esempio essere stato impiegato come insegnante di chimica dei tecnici 
preposti alla manifattura della porcellana o degli apprendisti che frequentavano l’opificio. La 
manifattura, infatti, a partire dal 1781, su iniziativa di Filippo Tagliolini (1745-1809), scultore 
e ceramista, capo-modellatore e direttore artistico della fabbrica, fu organizzata come una 
vera e propria scuola d’arte ante litteram (Caròla Perrotti 1978, p. 162).

95  Niccolò Pintucci era un tecnico molto quotato. Arrivato a Napoli nel 1782, nel ’99 era 
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per circa un anno fece il suo apprendistato con il tecnico uscente e condivise con lui 

la responsabilità del laboratorio e la gestione dei tre operai ivi addetti. A partire dal 

febbraio 1805, La Pira divenne di fatto il solo responsabile chimico della fabbrica fino 

ai primi mesi del 1807, quando, sopravvenuto il governo dei napoleonidi, la fabbrica 

venne ceduta ad imprenditori privati stranieri (capofila l’imprenditore svizzero Jean 

Poulard Prad), perdendo così il suo status di proprietà reale. Il Nostro concluse così 

la sua esperienza nella manifattura delle porcellane ma, da dipendente statale, non 

venne licenziato, bensì “impegnato altrove dal Governo”96.

In questo periodo ebbe modo di prendersi cura di un’altra incombenza, ancora 

una volta disomogenea rispetto alla sua principale attività di docente, a ulteriore con-

ferma della sua passione di chimico sperimentatore, pronto ad ogni nuova esperienza 

che potesse essere utile, che implicasse una ricaduta di carattere imprenditoriale e/o 

un rilievo di carattere sociale. Questa volta il suo tempo lo spese a tradurre in italia-

no un saggio in lingua francese sull’imbiancamento dei tessuti di origine vegetale 

ed animale97. La tematica era di grande interesse nel Regno, in particolare in Terra 

di Lavoro, dove era tradizionalmente sviluppata una diffusa imprenditoria tessile98. 

La Pira non fece una banale traduzione, ma annotò cospicuamente il testo, non solo 

chiarendo i punti oscuri, ma contraddicendo alcune affermazioni dell’autore ed inte-

grando spesso quanto riportato con risultanze di esperienze effettuate personalmen-

te. Sorprende la sua spiccata competenza botanica e ancora di più la conoscenza di 

argomenti che esulano completamente da quelli della sua originaria formazione99.

già stato sul punto di ritirarsi in Toscana, chiamatovi da un “manifatturiere” di terraglie, ma si 
era riusciti, seppure con difficoltà, a trattenerlo (Minieri Riccio 1880, p. 328). Il fatto che fosse 
definito “chimico dei colori”, mentre La Pira era indicato tout court come “chimico”, dimostra, 
da un lato, la sua specifica competenza tecnica, dall’altro, la limitatezza della sua funzione. Il 
ruolo, apparentemente diverso, aveva un riscontro anche a livello salariale, perché lo stipendio 
di Pintucci era di soli 20 ducati al mese, mentre quello di La Pira ammontava esattamente al 
doppio, 40 ducati, una cifra di tutto rispetto, anche in termini assoluti: Tagliolini, ad esempio, 
che, come visto, aveva compiti dirigenziali, ne prendeva 51 (Caròla Perrotti 1978, pp. 50-87).

96  Novi 1880a, p. 506.
97  Reilly 1804. Il libro era uscito in edizione originale a Parigi nel 1801 presso la tipografia 

delle Annales de arts et manufactures. Non si hanno notizie sull’autore se non che fu il curatore 
degli “Annali di arti e manifatture”, una rivista di carattere tecnico che fu pubblicata negli anni 
fra il 1800 e il 1813. Considerato che il soggetto del libro non ha collegamenti immediati con le 
tematiche che La Pira aveva perseguito in precedenza, è abbastanza verosimile che il progetto 
della traduzione gli sia stato ispirato da qualche esperienza personale fatta nel settore durante 
la sua permanenza, da poco conclusa, ai confini nord-occidentali del Regno.

98  Il settore tessile rappresentava all’epoca una delle poche attività imprenditoriali del 
Regno che non fosse di carattere agricolo ed era pertanto, nella stagione della “rivoluzione 
industriale”, destinatario di grande attenzione. Negli anni a venire in questo settore, come, 
in misura minore, in quelli della carta e delle pelli, si registrarono importanti investimenti 
nell’ammodernamento degli impianti e delle strutture e nell’aggiornamento dei processi, con 
presumibili ricadute sull’incremento della produzione e sul numero di addetti. Nel 1835, ad 
esempio, saranno attive nel Regno più di cento fabbriche di lana, con una grossa presenza in 
Terra di Lavoro, soprattutto ad Arpino e Sora (Galasso 2007, p. 482).

99  Nelle note vi sono alcuni riferimenti aneddotici, che arricchiscono ulteriormente l’in-
formazione sulle sue esperienze professionali. Parlando, ad esempio, dell’imbiancamento di 
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Quasi in coincidenza con l’impiego presso la fabbrica della porcellana, la Pira 

fu incaricato di un importante ufficio, quello di membro della Giunta delle Mani-

fatture100. Era un evidente riconoscimento delle sue variegate competenze, che spa-

ziavano in molti settori della storia naturale e delle discipline applicate, incluse le 

produzioni agricole e industriali. Nell’ambito di questo incarico fu particolarmente 

attivo, come risulta dalle testimonianze documentarie che ci sono pervenute. La più 

importante da menzionare è la stesura del Prospetto di Manifatture, una relazione al 

Governo, che non fu all’epoca data alle stampe e che ci è giunta in manoscritto101. 

Del documento manca la data di compilazione, che può però farsi risalire ai primis-

simi mesi del decennio francese (1806), nel periodo terminale della sua esperienza 

di componente della Giunta102. La relazione è un’accurata disamina delle manifat-

canapa, lino, cotone e carta, scrive: «[…] ed io mi ricordo, nel corso delle lezioni che dava agli 
Officiali della Regale Artiglieria, d’aver fatto in quei primi tempi consimili esperienze, che 
sorpresero tutti coloro che venivano allo studio.» (Reilly 1804, p. 64). Ancora, parlando della 
carta bruciata, che, esposta all’acido muriatico ossigenato, ovvero all’azione del cloro, torna a 
imbiancarsi, scrive: «Incontrandomi a preparare nella R. Fabbrica di Porcellana l’acido mu-
riatico ossigenato, volli farne il saggio, che mi riuscì felicissimo; ma siccome trattenni molto 
esposta la carta all’azione del gas, così rimase un poco indebolita.» (Reilly 1804, p. 67). Infine 
ancora: «Sarebbe desiderabile un tentativo dell’azione di quest’acido [muriatico ossigenato, 
NdA] sopra un pezzetto di papiri slegati di Ercolano, ed osservare se possono restituirsi nello 
stato naturale pria della combustione; non credo che possa temersi di venire alterati i caratte-
ri; poiché sembrano formati a somiglianza di quelli della stampa ordinaria; ed in conseguenza 
non soggetti all’azione del medesimo; un indizio di tal conseguenza io ebbi fin dal tempo di 
alcune esperienze da me fatte nel Real Museo di Portici sopra i medesimi papiri.» (Reilly 1804, 
p. 132).

100  La Giunta delle Manifatture era un organismo borbonico, creato dal Ministro delle 
Finanze Giuseppe Zurlo (1757-1828) durante la prima restaurazione, ovvero dopo il primo 
rientro dei Borbone a Napoli, a valle del fallimento dell’esperienza della Repubblica Napoleta-
na del ’99. In decadenza durante il regno di Giuseppe Bonaparte, fu rilanciata da Gioacchino 
Murat (decreto del 1° novembre 1808) con parziale modifica della denominazione, diventata 
“Giunta incaricata del miglioramento delle manifatture, arti ed industrie del Regno” (ASN7, 
Busta 5067). Dipendeva dal Ministero dell’Interno e aveva come obiettivo primario quello di 
favorire iniziative di carattere industriale e imprenditoriale. Aveva compiti diversi. Esaminava 
progetti di costituzione di imprese (es. stabilimenti, opifici, e simili, per la fabbricazione di 
corallo, panni, cotone, vetri, porcellana, macchinari, etc.). Concedeva privative (brevetti) ov-
vero esenzione dai dazi e altre imposte per favorire lo stabilimento e l’avvio delle imprese. Di-
rimeva eventuali conflitti di natura brevettuale. Concedeva suoli demaniali per lo stabilimento 
di attività manifatturiere. Dava pareri sull’ammissibilità di una nuova impresa anche sulla 
base di esami e valutazione di saggi. Svolgeva compiti di promozione industriale attraverso 
l’organizzazione di mostre, esposizioni manifatturiere e quant’altro. Diffondeva gratuitamente 
per le province testi e manuali di interesse chimico-applicato, come avvenne nel 1808 per il 
manuale di Chimica applicata alle Arti di Jean-Antoine Chaptal (1756-1832), appena tradotto 
dal francese e pubblicato a Napoli per i tipi della stamperia orsiniana.

101  de Majo 1985, p. 16.
102  La relazione è stata pubblicata circa 25 anni fa in una antologia di scritti dal titolo Il 

Mezzogiorno agli inizi dell’Ottocento (La Pira 1806b). Vi è riportata la fonte archivistica: ASN 7, 
Busta 5067, probabilmente errata, perché in una recente ricognizione di tale fonte il documen-
to non è stato ritrovato. Da notare che la letteratura riporta anche un’altra relazione avente un 
titolo simile (e presumibilmente più completo): Prospetto delle Manifatture del Regno di Napoli 
e dei generi necessarii alla medesima (Novi 1880b, p, 534), per la quale la data indicata, 1829, è 
palesemente sbagliata, essendo in quell’epoca La Pira già deceduto. Non essendo riportata la 
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ture, «che formano uno degli oggetti più interessanti della pubblica felicità», suddi-

vise, secondo la classificazione genovesiana, in necessarie, utili, e di lusso103. La Pira 

prende in esame le varie produzioni per ciascuna classe, ne esamina i generi che le 

costituiscono e dà una valutazione del loro stato e delle prospettive di miglioramen-

to, o delle opportunità di introduzione nel Regno, con i connessi vantaggi in termini 

di quella che oggi si direbbe bilancia commerciale. Accenna anche alla possibilità 

che egli stesso possa intraprendere una o più di queste produzioni, ove il Governo 

dia esito positivo ad apposite petizioni da lui stesso avanzate. Alternativamente è 

comunque disposto a fornire a chi, con il sostegno dello Stato, voglia intraprendere 

alcuna delle produzioni carenti o mancanti, tutte le indicazioni necessarie, impe-

gnandosi a dare alle stampe specifiche memorie104. È interessante la chiusa di tale 

relazione, perché vi si rinviene una sorta di panegirico in onore dei napoleonidi, 

appena andati al potere. La convinzione è che con il loro intervento, o addirittura 

con la loro sola presenza, si realizzi un deciso incremento nel campo delle produ-

zioni indigene con concreti vantaggi in termini di riduzione della “estraregnazione 

di moneta”. Al di là dell’auspicio, sicuramente sacrosanto, ancorché ossequioso, se 

non perfino adulatorio105, viene ribadita la sensazione già emersa circa il suo atteg-

fonte, non è dato sapere se si tratti dello stesso documento o di un documento diverso.
103  Antonio Genovesi (1713-1769), scrittore, filosofo, economista e sacerdote, adottò la 

detta classificazione nelle sue Lezioni di commercio, che scrisse qualche anno prima della 
scomparsa, quale compendio dei suoi studi di carattere economico (Genovesi 1765-67).

104  Esistono testimonianze di tali petizioni. In una serie di lettere scritte nel biennio 1803-
1805, indirizzate al re o ad organi amministrativi e di governo, in considerazione del fatto 
che nel Regno mancavano fabbriche per la costruzione di cristalli, lastre, bottiglie nere, verdi 
e altri generi simili, La Pira propone, insieme ad altri, di costruire egli una fabbrica, «per la 
quale trovasi già fatti li saggi delle materie opportune». Chiede una privativa di venti anni 
nell’esercizio della fabbrica «colla franchigia sopra la soda, la legna, le terre ed i minerali che 
servono di materiali nella medesima, se mai sopra li stessi vi fosse qualche dazio». Difende 
tale iniziativa, anche in contrapposizione con un’altra cordata, proponente un progetto analo-
go (ASN 7, Busta 5067). Non si sa, peraltro, che esito concreto abbia avuto tale iniziativa. In 
altra petizione senza data, ma presumibilmente del 1806, diretta ad una “Altezza Imperiale”, 
da identificarsi con il fratello dell’Imperatore Bonaparte, a cui viene attribuito encomiastica-
mente un titolo che di fatto non gli competeva, presenta richiesta, già avanzata senza esito al 
passato governo borbonico, di ottenere la concessione di terre demaniali nel territorio di Sora, 
a fronte del pagamento di una retta per un sessennio, allo scopo di «stabilire in detti luoghi 
delle manifatture di sommo vantaggio, come delle nitriere artificiali, delle conce dei cuoj ad 
uso d’Irlanda ed Inghilterra, delle vetrerie e la piantagione della soda [ovvero di piante per 
ottenere soda attraverso incenerimento, NdA] e del guado [trattasi dell’Isatis tinctoria, pianta 
dalle cui infiorescenze si ricava un colorante per stoffe, NdA] per la tinta torchina de’ panni». È 
incredibile che volesse effettivamente, e avesse la capacità, di far partire tutte queste iniziative 
industriali. Le menzioni vanno considerate forse solo come esempi di possibili sfruttamenti di 
quei suoli, che non è detto sarebbero stati realizzati da lui o da lui solo. In merito alla concre-
tizzazione di tali proposte, vale quanto già accennato più sopra (ASN 7, Busta 5067).

105  Ecco quanto scrive: «Napoleone il grande che con tratto di sua penna vincitrice se-
gnando in Austerlitz l’avventuroso destino di questi Regni, invia per governarci l’inclito suo 
germano Giuseppe! Chi sarà dunque quel napolitano ch’esiterà un momento in augurarsi che 
ben presto i nostri porti saran ripieni di legni d’estere nazioni, le quali a gara correranno 
a depositarci il loro monetario, qual tributo che dovrassi alla lealtà dei nostri abitanti, alla 
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giamento tutt’altro che lealista, seppure piuttosto edulcorato, tanto che, anche in 

questo caso come nella precedente vicenda della “congiura giacobina”, non subì 

significative censure o penalizzazioni da parte dei Borbone, al loro rientro.

Di certo curò, nell’ambito di questo incarico, altre relazioni informative, come 

risulta, seppure attraverso dei semplici accenni, dalla letteratura. La situazione in 

Terra di Lavoro denotava, all’avvio del nuovo secolo, segni di arretratezza, assen-

za di capitali, sviluppo economico incerto; pur tuttavia non mancavano segnali di 

miglioramento con l’apertura di nuovi opifici a Isola Liri. Si deve proprio ad una 

ispezione fatta da La Pira nel 1806 la preparazione di una prima mappa degli stabi-

limenti in quest’area106. Ancora nel 1807, in conclusione di un sopralluogo a Celano, 

nell’Abruzzo Ulteriore II, in considerazione della grande produzione locale di pelli 

e cuoi, proponeva l’impianto di una conceria che avrebbe dato lavoro agli abitanti 

della provincia «de’ quali 30000 in 40000 ne vanno annualmente emigrando per 

guadagnare la vita in tempo d’Inverno nello Stato Romano, e nelle Provincie di Pu-

glia, donde sovente poi tornano inferme107».

Pure appartenente a questa attività è da considerarsi una memoria del 1807, nella 

quale La Pira, mettendo in luce inattese competenze di idraulica e ingegneria idrauli-

ca, affronta il problema dell’irreggimentazione e del deflusso delle acque del lago Fu-

cino, non distante da Celano. Il lago, di origine carsica, non avendo emissari naturali, 

era da sempre soggetto, causa il periodico innalzamento delle acque, ad esondazioni, 

con la creazione di paludi ed acquitrini e con l’insorgenza di malattie, specialmente 

la malaria. Il problema era stato fronteggiato in epoca romana con la costruzione di 

un emissario artificiale in galleria, che provvedeva a far defluire le acque nel fiume 

Liri. La Pira, che esamina con puntualità di dati e riflessioni il problema, evidenzia i 

modesti risultati ottenuti nei costosi tentativi di ripulitura del canale, nel frattempo 

ostruito, proponendo in alternativa la costruzione di un nuovo canale scoperto, da 

realizzarsi con un parziale taglio del monte Salviano, a lato dell’attuale emissario, 

ed in modo da poter trarre vantaggio dai lavori per costruire una strada consolare108.

squisitezza dei prodotti del suolo ed all’eccellenza delle manifatture? » (La Pira 1806b, p. 91)
106  Leonardi 2010, p. 1154.
107  Per dare avvio a tale opportunità industriale, La Pira presenta, il 4 agosto 1807, un 

progetto per la realizzazione di una conceria da ubicare nel dismesso Monastero dei Celestini. 
Per far partire l’iniziativa imprenditoriale, chiede un prestito di 4000 ducati da restituire in 
merci nell’arco di un anno, o in alternativa tre annualità della rendita del Monastero stesso. 
Il ministro dell’Interno Zurlo, precedentemente alle Finanze con i Borbone, trasferisce la pra-
tica all’Intendente della provincia, che concorda con la proposta, ma esclude che si possano 
rinvenire fondi per rendere concreto il progetto, anzi rileva che chi ha l’idea di far partire 
un’iniziativa imprenditoriale, non dovrebbe ricorrere al sostegno finanziario dello Stato, ma 
dovrebbe attivarsi per trovare personalmente i fondi necessari. Non si sa che esito abbia avuto 
la proposta, ma si dubita che sia andata a buon fine, come del resto le altre prospettate in pre-
cedenza (ASL, s. I, cat. VII, b. 1106, f. 2; Morano 2002, p. 268).

108  La memoria fu pubblicata due volte nell’identico testo in due diverse sedi (La Pira 
1807, 1808) e provocò un vespaio di polemiche. A fronte di qualche apprezzamento (Brogi 
1822), si registrano sdegnate risposte di chi sosteneva che la spesa per il progetto di La Pira 
era illogica a fronte del valore dei terreni recuperati (Margarita 1808) e di chi, essendo sta-
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Prima di essere destinato ad altro incarico, o pressoché in coincidenza con la 

modifica dell’impiego, La Pira ottenne, l’8 luglio 1807, un riconoscimento, non si 

sa quanto atteso o sollecitato: la nomina a socio corrispondente della R. Accademia 

delle Scienze di Torino, Classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali109. La vi-

cenda appare sorprendente, non essendo chiari i meriti per i quali lo studioso na-

poletano di origine siciliana, quindi un “forestiero”, sia stato ritenuto degno di far 

parte della prestigiosa istituzione scientifica sabauda. Nulla emerge dal verbale di 

ammissione110: La Pira, che venne nominato all’unanimità, era stato proposto dallo 

storico e filosofo Cesare Saluzzo111, influente segretario dell’Accademia, una nomina 

quindi di routine senza alcuna apparente motivazione. Non è da escludere dunque 

che l’elezione a membro dell’istituzione abbia avuto mere motivazioni “politiche”, 

visto il buon rapporto che La Pira intratteneva con l’entourage napoleonide, che 

all’epoca governava a Napoli, come a Torino (il Piemonte era dal 1798 praticamente 

annesso alla Francia napoleonica), dove gestiva di fatto anche l’Accademia.

Curiosamente solo una settimana dopo l’ammissione all’Accademia di Torino, il 

15 luglio 1807 La Pira viene eletto socio corrispondente anche del R. Istituto d’Inco-

raggiamento di Napoli112. È un ulteriore riconoscimento che gli viene attribuito, forse 

significativamente, all’avvio del decennio francese.

to criticato da La Pira in merito ad una non riuscita ripulitura dell’emissario romano (Lolli 
1808), contrattaccava, sostenendo che tale asserzione non era vera e che l’operazione di diso-
struzione sarebbe comunque costata molto meno del dubbio progetto del chimico vizzinese. 
In conclusione, non se ne fece nulla. La storia andò avanti a lungo con alterne vicende fino al 
definitivo prosciugamento del lago che si realizzò nel 1876.

109  È il primo riconoscimento accademico che ottenne, ancorché nei frontespizi di tutte 
le opere antecedenti al 1807 abbia costantemente rivendicato una generica appartenenza “a 
varie accademie”.

110  Il verbale, che è stato cortesemente messo a disposizione dall’Accademia delle Scienze 
di Torino, è scritto in francese. L’Accademia era stata fondata nel 1757 per iniziativa del ge-
nerale e chimico Giuseppe Angelo Saluzzo di Monesiglio (1734-1810), del grande matematico 
Giuseppe Lodovico de La Grangia Tornier (poi, una volta naturalizzato francese, Joseph-Louis 
Lagrange) (1736-1813), e dell’anatomista e fisiologo Gian Francesco Cigna (1734-1790).

111  Cesare Saluzzo di Monesiglio (1778-1853), figlio di Giuseppe Angelo, si laureò in legge 
a diciassette anni nell’università di Torino, della quale subito dopo fu rettore (1795). Durante 
il dominio napoleonico si dedicò agli studi storici e filosofici, pubblicando i volumi Sur l’utilité 
des études morales e Introduzione ai primi principi della morale filosofica. Sopraggiunta la re-
staurazione, ebbe incarico di riordinare l’accademia militare, che poi diresse per lunghi anni. 
Fu socio corrispondente (1803), poi residente dell’Accademia delle Scienze di Torino (1806). 
Precettore dei figli di Carlo Alberto e gran mastro d’Artiglieria (1835), fu poi presidente della 
deputazione di storia patria. Cavaliere dell’Annunziata nel 1840, fu l’anno dopo creato da Car-
lo Alberto suo grande scudiere. Convinto assertore della monarchia assoluta, non fu entusiasta 
della promulgazione dello statuto da parte del sovrano.

112  Nel Catalogo cronologico dei soci del R. Istituto d’Incoraggiamento (Anonimo 1863, p. 
81) viene riportato che era di Foggia (o ivi residente), mentre sappiamo che il trasferimento a 
Foggia è di circa otto mesi dopo (vedi par. 6). L’apparente incongruenza si spiega considerando 
che l’elenco è stato redatto circa 50 anni dopo l’elezione di La Pira a socio dell’Istituto, così che 
il compilatore ha ritenuto più significativo indicare la definitiva sede del socio, piuttosto che 
quella riferibile al momento della sua elezione.
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6. Gli anni in Capitanata

Conclusa la sua lunga esperienza napoletana con la dismissione della fabbrica 

della porcellana, Gaetano La Pira ha già probabilmente una strada aperta davanti a 

sé, forse ha già addirittura la garanzia di un incarico di prestigio in un’amministra-

zione del tutto nuova, che, sulla scia di precedenti esperienze francesi, sta per essere 

introdotta nel Regno dal governo napoleonide. Lo suggerisce una pubblicazione del 

1806, licenziata il 20 maggio, quando era ancora nel libro-paga della manifattura 

ferdinandea, dal titolo Memoria sulla produzione del nitro113 (ovvero del nitrato di 

potassio), che anticipa quello che quasi due anni dopo sarebbe diventato il suo lavo-

ro di responsabile tecnico della nitriera di Foggia.

La memoria è piuttosto breve, ma, oltre alla relativa originalità della tematica, 

almeno per quel che concerne l’Italia e, in particolare, il regno di Napoli114, costi-

tuisce l’ennesima dimostrazione della variegata competenza dell’autore, che non è 

solo culturale, ma che è sostenuta da un’evidente esperienza pratica personale. Ad 

un primo capitolo introduttivo sulle basi scientifiche della nitrificazione, La Pira fa, 

infatti, seguire un dettagliato progetto di stabilimento di una nitriera con la descri-

zione puntuale dell’opificio (dimensioni, volumetrie, opere edilizie) e della maniera 

113  La memoria (La Pira 1806a) non arriva per caso, perché era di fatto già stata prean-
nunciata nel suo Prospetto di Manifatture (La Pira 1806b). Qui, infatti, auspicando la nasci-
ta di nuove iniziative imprenditoriali, si era detto disposto a pubblicare una serie di “note 
operative” a vantaggio di potenziali interessati (vedi nota 104 e testo relativo). La prima ad 
essere data alle stampe è appunto quella sulla produzione del nitro. Nel Preliminare di questa 
memoria è, peraltro, manifestata l’intenzione di preparare ulteriori note sulle leghe metalliche 
per la costruzione di bocche da fuoco e sulle polveri da sparo (che non sarebbero mai state 
pubblicate). Che ci potesse essere un interesse personale nella scelta di partire dal salnitro è, 
d’altro canto, dimostrato da quanto La Pira si spende, nell’ultima parte dell’opuscolo (La Pira 
1806, pp. 64-67), per auspicare lo stabilimento di una nitriera a Sora, San Germano (l’attuale 
Cassino) o in una di «quelle adiacenze» (menziona, ad esempio, Arpino, 10 km a sud di Sora, 
per il vantaggio di poter utilizzare nella costruenda nitriera le acque di scarico «impregnate di 
sostanze vegetabili, ed alcaline» delle locali imprese per la produzione e la tintura delle stoffe). 
Insomma la Terra di Lavoro gli sta molto a cuore, forse perché vi ha dimorato per qualche 
anno al tempo del suo impiego come farmacista militare, ma forse anche per un’altra ragione. 
Non si sa molto sulla sua vita privata, ma una delle poche notizie acquisite è che sua moglie (se 
ne ha avuta una sola, ma questo non è stato accertato) era originaria di Arpino, che, poi, come 
vedremo, sarebbe stato il luogo del suo ultimo impegno professionale (ASN3, Busta 1613). 

114  Sono da menzionare la Memoria sulla fabbricazione e raffinazione de’ nitri (1802) e Del 
salnitro e dell’arte del salnitraio (1805) dell’abate Scipione Breislak (vedi nota 54) e gli Opuscoli 
sulla formazione del nitro, e lo stabilimento di nitriere artificiali di Paolo Sangiorgio (1805). I più 
importanti volumi sulla tematica, riguardanti il regno di Napoli, sono successivi alla memoria 
di La Pira e sono le Istruzioni teorico-pratiche su la raccolta del nitro (1808), il Trattato teorico-
pratico su la raccolta del nitro (1813) e la Statistica nitraria del Regno di Napoli (1817). Sono 
tutti dovuti al chimico Pietro Pulli (1771-1842), responsabile dell’Amministrazione delle pol-
veri, e de’ salnitri del Regno. L’opuscolo di La Pira dovette, peraltro, essere molto apprezzato, 
visto che è nel catalogo dei libri di esplosivi della biblioteca di Antoine-François de Fourcroy 
(1755-1809) e viene anche citato dallo storico militare Mariano D’Ayala (1808-1877) nella sua 
Bibliografia militare - italiana antica e moderna (1854), in cui si dà enfasi al proposito di La Pira 
di «istabilire nitriere a Sora e S. Germano» (D’Ayala 1854, p. 146).
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di operare115, che include la specifica dei materiali organici e non da sottoporre a 

reazione (scarti vegetali, deiezioni animali, residui di produzioni conciarie, vinacce, 

e simili, quali fonti di azoto, e ceneri di piante, come fonte di potassio, oltre a calce 

spenta e/o calcinacci e acqua), il modo di impilarli a strati, e la tempistica delle varie 

fasi del processo fino alla raccolta del sale grezzo e la sua successiva purificazione. 

Non mancano raccomandazioni e suggerimenti spiccioli da seguire per il buon esito 

della produzione.

Con R. Decreto n° 294 del 2 novembre 1807, Giuseppe Napoleone istituisce l’Am-

ministrazione delle polveri, e de’ salnitri, posta sotto la giurisdizione del Ministero 

della Guerra (ma qualche anno dopo passa al Ministero delle Finanze). Il nuovo 

istituto mira a regolamentare la produzione di nitrato di potassio, comunemente 

noto come salnitro o nitro, un componente essenziale degli esplosivi con una varie-

gata gamma di ulteriori impieghi, soprattutto in campo agricolo e medico. Vengono 

istituite dodici nitriere governative, gestite da commissari, che rispondono a un 

amministratore centrale con funzioni essenzialmente burocratiche e a un ispetto-

re generale con funzioni operative. Ma lo scopo principale del decreto è quello di 

stabilire delle norme per la produzione privata di nitro, che è ammessa, ma solo su 

concessione governativa e con l’obbligo di vendita allo Stato, in modo di ridurre la 

produzione clandestina e la vendita di contrabbando116.

La Pira viene assunto dall’Amministrazione dei nitri e destinato alla nitriera go-

vernativa di Foggia, in Capitanata, ospitata nell’area del soppresso convento dei 

Cappuccini117. La data di assunzione è il 15 marzo 1808 e l’ufficio è inizialmente 

115  Esistono miniere di nitrati site in luoghi distanti dall’Europa (ad esempio quella famo-
sa del nitro cileno), ma le difficoltà di trasporto, incidendo pesantemente sui costi del minera-
le, non ne hanno favorito che in minima parte la diffusione. Il nitro si trova naturalmente sotto 
forma di efflorescenze anche in ambienti umidi, quali cantine, grotte e stalle. Data la purezza 
del prodotto, si è sempre provveduto a raccoglierlo ed utilizzarlo, senza peraltro risolvere, se 
non in parte infinitesima, il problema del suo approvvigionamento. In considerazione della 
grande importanza strategica del minerale, soprattutto, ma non solo, in campo bellico, la sua 
produzione in Europa è stata, quindi, in gran parte assicurata dalla nitrificazione artificiale. 
Fondamentalmente si tratta di trasformare in ambiente debolmente alcalino, attraverso rea-
zioni sostenute da batteri, l’azoto presente in composti organici di risulta o deiezioni animali 
in composti ammoniacali, che per successiva ossidazione si trasformano in nitrati. L’aggiunta 
di ceneri di piante ricche di potassio determina le condizioni per la cristallizzazione dai per-
colati di nitrato di potassio, che viene poi purificato per successive dissoluzioni e ricristalliz-
zazioni.

116  Un panorama sufficientemente ampio degli stabilimenti di produzione di salnitro nel 
Regno di Napoli si trova in Perone 1989.

117  Evidentemente non ha avuto buon fine il suo auspicio di impiantare una nitriera nell’a-
rea di Sora, ma non è stata nemmeno tenuta in considerazione la sua implicita (non sappiamo 
se anche esplicita) istanza di essere sistemato in Terra di Lavoro, dove qualche indizio fa 
pensare che dimorasse la sua numerosa famiglia (in alcuni documenti di archivio, di cui si 
parlerà, dichiara di avere moglie e cinque figli). La sede di Foggia non sarà stata quindi ben 
accolta ai fini di un trasferimento, di certo temporaneo, perché è presumibile che si augurasse 
di non doverci rimanere a lungo. È quindi probabile che nel periodo in cui lavora a Foggia viva 
lontano dalla famiglia, con la quale si ricongiungerà alcuni anni dopo.
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quello di Commissario di 2a classe, con la funzione di direttore dello stabilimento; 

tre anni dopo viene promosso Commissario di 1a classe (uno dei cinque in tutto il 

Regno) con lo stipendio di 600 ducati all’anno. Rimarrà a Foggia fino agli ultimi 

mesi del 1815, anche dopo il rientro dei Borbone, che lo confermarono nella sede e 

nel luogo (R. Decreto n° 92 del 24 agosto 1815). Svolge il suo lavoro con puntualità 

e con risultati evidentemente soddisfacenti, tanto che in un rapporto informativo 

del 1811 sulla sue qualità umane e professionali, viene definito “instruite, exacte et 

honnête”118.

Proprio all’inizio della sua vicenda in Capitanata, arriva un ulteriore riconosci-

mento, dalla Società Pontaniana, che lo nomina socio non residente. La Società, in 

seguito denominata Accademia, era erede di una più antiche istituzioni accademi-

che del mondo. Soppressa nel 1542, era rinata in pieno decennio francese il 12 di-

cembre 1808119. La Pira, come già detto, aveva dovuto attendere l’arrivo dei francesi 

per ottenere le cariche onorifiche, che la sua multiforme carriera e la sua estesa e 

variegata cultura gli avrebbero dovuto garantire già da tempo, se non l’avesse pena-

lizzato il suo coinvolgimento, probabilmente involontario, nei fatti del ’95.

Poco più di un anno dopo nascono le Società di Agricoltura, che diventano in 

breve tempo Società Economiche120. La Pira, con la qualificazione di “Commissario 

delle polveri e salnitri; buon chimico”, viene subito nominato socio “estero” della 

Società di Agricoltura di Capitanata e successivamente socio ordinario della soprav-

venuta Società Economica121.

118  ASN6, Busta 1916.
119  Non è nota la data di ammissione; si sa solo che è nel primo elenco dei soci, pubblicato 

però in ritardo nel 1810. È probabile quindi che sia stato fra i nominati della prima ora. Nell’e-
lenco dei soci riportati negli Atti della Società, che furono pubblicati negli anni 1810, 1812, 
1819 e 1847 (ma relativi agli anni 1819-1821), La Pira vi compare solo nei primi tre (non nel 
quarto, forse perché, seppure ancora socio negli anni 1819-21, era nel frattempo, al momento 
della pubblicazione, deceduto da oltre 20 anni. Il Nostro risulta sempre residente a Foggia, 
ma nei primi due elenchi è precisato che era «Commessario delle Polveri e del Salnitro», nel 
terzo, invece, non sono riportate funzioni o condizioni professionali (in realtà, come si vedrà, 
nel 1819 non era più residente a Foggia ed è dubbio che nel 1821 fosse ancora funzionario di 
una nitriera).

120  Le Società di Agricoltura, istituite da Gioacchino Murat in tutte le province del Regno 
con D. R. n° 511 del 16 febbraio 1810, furono un’emanazione dell’Istituto d’Incoraggiamento 
delle Scienze Naturali. L’Istituto (inizialmente Società) era stato a sua volta creato da Giu-
seppe Bonaparte (Dispaccio del Ministero dell’Interno del 22 giugno 1806) con lo scopo di 
promuovere studi scientifici di valenza economica, ovvero orientati verso tematiche ritenute 
utili per la società. Fu il giurista ed economista Melchiorre Delfico (1744-1835), presidente 
dell’Istituto nel 1808, che, avuto l’incarico di progettare l’istituzione di società aventi compiti 
analoghi a quelli dell’Istituto in tutte le province del Regno, suggerì la creazione delle Società 
di Agricoltura, così denominate per l’enfasi che veniva data allo studio dei suoli, al loro miglio-
ramento, alla fertilizzazione, alla salubrità dell’aria ed ogni altro tema che avesse soprattutto 
rilievo agricolo. Ben presto però (D. R. n° 1441 del 30 luglio 1812) tali società si trasformarono 
in Società Economiche, alle quali fu attribuito anche il compito di occuparsi di commercio e 
industria. Le Società Economiche furono confermate al rientro dei Borbone con decreto 26 
marzo 1817.

121  Le società di Agricoltura prevedevano dodici soci ordinari e un numero indefinito di 
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Qualche giorno dopo la costituzione della Società di Agricoltura di Capitanata, 

Augusto Turgis, Intendente di Foggia, contatta il proposto presidente Rosati per co-

municargli l’intenzione del sovrano di ricevere dalle varie Società provinciali indi-

cazioni circa «la migliorazione di prodotti delle terre colla introduzione delle Piante 

utili, che potrebbero prosperare in tutti i luoghi del Regno, affinché gli effetti di una 

ben intesa Agricoltura potessero far crescere tutte quelle produzioni le quali stabi-

lissero una opulenza maggiore agli abitatori». Viene formata una commissione (non 

si sa se formalizzata o di fatto), costituita da Rosati, La Pira e il proposto segretario 

perpetuo Gatti, per la preparazione di materiali utili alla stesura di una memoria 

per il Ministro dell’Interno. Ciascun dei tre studiosi prepara una relazione per l’In-

tendente. Rosati fa una serie di utili considerazioni sulla possibilità di potenzia-

mento o di introduzione di varie culture agricole, in dipendenza della tipologia dei 

suoli e di altri parametri di carattere agronomico. Anche Gatti invia una relazione 

all’Intendente, facendo analoghe considerazioni122. La Pira scrive di fatto due rela-

zioni, la prima, denominata Prospetto di Capitanata - Rapporto alle manifatture, che 

è una sorte di compendio delle informazioni, che era in grado di dare per la compi-

lazione della memoria finale; la seconda, denominata Appendice alla memoria del Sr 

Rosati, che fu probabilmente scritta come integrazione e commento alla relazione 

del Presidente in pectore123. La memoria finale, dal titolo Sull’agricoltura della Puglia 

e su’ mezzi conducenti al suo miglioramento, indirizzata al Ministro dell’Interno, fu 

materialmente redatta dall’Intendente, facendo un collage delle relazioni ricevute 

con l’analitica indicazioni dell’apporto dei singoli relatori124.

I documenti prodotti da La Pira mettono in luce ancora una volta la sua com-

petenza botanica, acquisita, si può immaginare, in parte al tempo dei suoi presunti 

studi di farmacia e in parte quale supporto conoscitivo al suo lavoro nella nitriera, 

dove le piante costituivano dei componenti fondamentali sia per la preparazione 

del nitro che per quello della potassa. Ma ciò che caratterizza i suoi scritti, spe-

cialmente il Prospetto, è il rilievo che viene dato non agli aspetti agronomici, ma a 

soci altrimenti qualificati. I dodici soci ordinari venivano scelti dal Re in un insieme di illustri 
personaggi locali proposti dall’Intendente. È ciò che avviene in Capitanata, dove, in particola-
re, vengono proposti Giuseppe Rosati (1752-1814), «naturalista di ogni eccezione maggiore, 
conosciuto per le sue opere» come presidente e Serafino Gatti (1771-1834), «ex religioso delle 
Scuole Pie, attuale professore di fisica e matematiche nel collegio di Foggia, uomo di molti 
talenti», come segretario perpetuo, poi regolarmente confermati dal sovrano. La qualifica di 
“estero” di La Pira, che distingueva i soci che non erano residenti, si riferisce evidentemente 
all’origine del vizzinese, ma presumibilmente fa anche riferimento al fatto che la sua dimora 
a Foggia era da ritenersi al momento provvisoria. Quando la Società di Agricoltura si trasfor-
mò in Società Economica, i soci ordinari diventarono diciotto (oltre ad un numero indefinito 
di soci onorari e corrispondenti), per cui La Pira, ormai consolidato nella sua posizione alla 
nitriera, poté essere incluso tra i soci ordinari (di Cicco 2003).

122  Lettera di Rosati all’Intendente del 4.3.1810; lettera di Gatti all’Intendente senza data 
(ASF, Busta 1, fasc. 1). 

123  Il Prospetto è datato 14.3.1810, l’Appendice è datata 20.3.1810 (ASF, Busta 1, fasc. 1).
124  La memoria, che porta la data del 22. 4.1810, è composta da 30 fogli manoscritti, ver-

gati solo sulla metà destra di ogni foglio (ASF, Busta 1, fasc. 1).
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quelli manifatturieri. Le piante sono per lui un tramite per ottenere merci, prodotti 

di pubblica utilità e/o materiali d’interesse imprenditoriale o industriale. Introduce 

perciò anche tipologie produttive che richiedono l’uso di minerali, invece che di ve-

getali, come ad esempio i “minerali terrosi” con i quali si possono fabbricare delle 

stoviglie di terra “ordinariejssime”. Si diffonde, in particolare, su produzioni di sua 

competenza o su cui ha esperienza diretta, quali quella del nitro, sulla quale affer-

ma orgogliosamente che negli ultimi anni c’è stata in Capitanata una quadruplica-

zione della produzione, o sui tabacchi, sperimentati estesamente nella tenuta dove 

è allogata la nitriera. Non manca un accenno di carattere sociale, quando afferma: 

«Questo regno è agricola [sic!] e molto più questa provincia, ma ciò non osta che 

possonsi nelle varie provincie combinare le manifatture senza distogliere dalla cam-

pagna le braccia. Vi sono degli uomini inutili all’agricoltura, e che passeggiano da 

mattina a sera le piazze, e questi ordinariamente sogliono essere anche molesti alla 

Società per mancanza di applicazione e di sussistenza; applicar essi dunque sarebbe 

un bene per le parti, e di niun male all’agricoltura»125.

Verso la fine della sua permanenza a Foggia, La Pira incorse in un incidente di 

carattere giudiziario. La vicenda ha inizio nell’ottobre 1815. Il Direttore della regi-

stratura e dei demani della provincia di Capitanata scrive al Direttore generale Duca 

della Torre per prospettargli una scoperta fatta per caso: su alcuni terreni siti nelle 

vicinanze della nitriera, di proprietà demaniale, non è stato pagato da molti anni 

il canone, pur essendo stati concessi per succensuazione a Gaetano La Pira dal 16 

novembre 1810. Si svolgono lunghe indagini burocratiche per risalire a tutti termini 

della vicenda e si accerta che il canone non è stato mai pagato, né dal primo conces-

sionario, né dal subentrato la Pira126. Si dà avvio ad un procedimento giudiziario, 

che si conclude il 23 settembre 1816, con i due imputati contumaci. Il Tribunale di 

prima istanza di Capitanata, a Lucera, dichiara rescissi i contratti sottoscritti dal 

Demanio con i due insolventi e condanna i due al pagamento dei canoni arretrati127.

Si ha l’impressione che tale illegittimo modo di comportarsi fosse abbastanza 

frequente, favorito forse anche da una sostanziale mancanza di controllo da par-

te dell’amministrazione statale. La Pira, comunque, addusse delle giustificazioni, 

come si rileva da due lettere-supplica indirizzate al Sovrano128 (da notare che i reati, 

125  (ASF, Busta 1, fasc. 1).
126  I terreni erano stati concessi per censuazione a tale Giacinto Petrulli il 3 ottobre 1806, 

che successivamente aveva ceduto la concessione (succensuazione) a Gaetano La Pira (ASN2, 
Busta 179, unità 40/58). La censuazione (e per estensione la succensuazione) era uno strumen-
to attraverso il quale un privato, a domanda, riceveva in concessione dallo Stato, a fronte di 
un canone annuo, dei beni demaniali (in genere terreni con annesse pertinenze), ottenendone 
in cambio il diritto di sfruttamento, che in genere si risolveva nella riscossione di un fitto a 
carico dei coloni assegnatari delle varie particelle, che erano tenuti anche alla corresponsione 
di prodotti agricoli (ASN2, Busta 91, unità 19/83). I terreni a cui si fa riferimento erano appar-
tenuti alla congregazione monastica di S. Aniello di Napoli ed erano stati espropriati durante 
il decennio francese, divenendo di pertinenza demaniale.

127  ASN1, Busta 1174 (esp. 23238).
128  ASN2, Busta 179, lettera del 10.2.1816; ASN1, Busta 826, lettera del 18.9.1816.
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di puro carattere amministrativo, furono compiuti nel decennio francese, mentre 

l’accertamento e il relativo procedimento giudiziario ebbero luogo dopo il rientro 

dei Borbone). La prima lettera è precedente al processo, ma La Pira è già al corren-

te dei fatti contestatigli. Cerca di impietosire il sovrano sostenendo di essere in età 

avanzata (ha 54 anni) e di avere a carico cinque teneri figli ed una numerosa fami-

glia. È questa la ragione per cui si è fatto cedere con “contratto oneroso” la conces-

sione dal precedente censuatario. In merito al debito accumulato (oltre 2500 ducati, 

secondo la sentenza), a parte la contestazione dell’entità della cifra, sostiene di non 

averlo onorato, perché ha immaginato che potesse esserci una compensazione con 

dei crediti che vanta dallo Stato: cinque anni di “soprasoldo” per un totale di 3000 

ducati, accumulati nel corso della passata “occupazione militare” più nove anni di 

pensione per un totale 2700 ducati129. Chiede infine, fiducioso, «di tener conto che 

ha servito la M. V. nello spazio di 30 anni in diversi rami e quindi di essere generoso 

nei suoi confronti»130. Nella seconda lettera, scritta a valle della sentenza, a parte 

i soliti riferimenti alla famiglia numerosa e indigente, riservandosi di produrre a 

parte richiesta per il recupero dei crediti, si dice disposto a pagare 1000 ducati su-

bito e chiede di avere respiro sulla cifra restante, che restituirebbe con rate di 150 

ducati all’anno. Non è dato sapere come la vicenda sia andata a finire, ma è pro-

babile che si sia chiusa senza danni per La Pira, visto che qualche tempo dopo, in 

quella che sarebbe stata la terra che lo ospitò nei suoi ultimi anni di vita, ritentò, 

seppure senza successo, la strada della censuazione, questa volta attraverso una di-

retta istanza al Demanio, istanza che non sarebbe stata concepibile a fronte di una 

precedente condanna per insolvenza131.

129  Fa riferimento al vitalizio concesso da Ferdinando IV per la ricerca sull’alcali fluore. 
Evidentemente la pensione gli è stata pagata fino al 1807 (ma in altra lettera egli stesso sostie-
ne che gli sia stata pagata fino al 1806; in ogni caso, il pagamento è stato interrotto durante il 
decennio francese).

130  L’affermazione circa la durata del servizio nello Stato suscita qualche perplessità, per-
ché farebbe ascendere l’inizio dell’attività lavorativa al 1786, quando aveva 24 anni ed era an-
cora in Sicilia. Tale attività, se vera, non è sorretta da riscontro documentario. È comunque da 
sottolineare che di tali affermazioni La Pira ne fece in tempi diversi più d’una con riferimenti a 
date diverse, talvolta consistentemente diverse. Ad esempio nella seconda lettera menzionata, 
che è di sette mesi più recente, sostiene di essere da 35 anni  al servizio dello Stato, affermazio-
ne in palese contrasto con la precedente, che farebbe risalire l’inizio della sua attività lavora-
tiva addirittura al 1781 (19 anni). E ancora in un’altra lettera del 9.2.1822 (ASN3, Busta 1613) 
la data di inizio è ulteriormente anticipata di un anno, a quando quindi aveva solo 18 anni. Se 
da una parte tali contraddizioni sono indice di una voluta approssimazione per “tirare acqua 
al suo mulino”, non si può escludere la possibilità che avesse avuto un qualche impiego statale 
già prima di trasferirsi a Napoli.

131  Nell’ottobre 1823, la Pira avanza all’Amministrazione Generale della Cassa di Ammor-
tizzazione e del Demanio Pubblico richiesta di concessione di un locale e di una zona boscosa, 
siti nel territorio di Arce, nella provincia di Terra di Lavoro, che non sembra, peraltro, gli siano 
stati concessi (ASN1, Busta 1024, esp. 20543).
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7. Gli anni in Terra di Lavoro

L’infortunio giudiziario, che lo vide coinvolto nel corso della sua permanenza 

a Foggia, ebbe per Gaetano La Pira spiacevoli effetti, che si protrassero per lunghi 

anni dopo la conclusione del processo. Ma è proprio attraverso queste traversie, 

puntualmente registrate in documenti di archivio, che si riesce a ricostruire alcune 

delle vicende che contraddistinsero lo scorcio finale della sua vita.

Quando al termine del processo, si provvide a formalizzargli l’esito della senten-

za con connesso recupero del debito, si scoprì che La Pira non era più a Foggia, es-

sendosi trasferito già dal giugno 1815, per ordine del Consiglio Superiore di Guerra, 

alla nitriera di Sessa132, e quando un paio di anni dopo, attraverso innumerevoli pas-

saggi burocratici, l’ufficiale giudiziario sta per raggiungerlo, si scopre che «dai pri-

mi di agosto del 1817 è sloggiato da Sessa»133 per una destinazione che ci è ignota, 

ma che ci son pochi dubbi che non fosse in Terra di Lavoro. Si può ipotizzare, anche 

da quel che sarebbe stata la destinazione finale del suo peregrinare, che il trasferi-

mento a Sessa e il successivo, in cui fu ancora impegnato nello stesso tipo di lavo-

ro134, sia stato del tutto gradito, se non perfino sollecitato, per il legame che aveva 

instaurato con quelle terre sin da metà degli scorsi anni Novanta; per l’interesse che 

aveva maturato per le manifatture tessili135, che eccellevano in quei territori; per 

motivi familiari, visto che è probabile che lì vivessero alcuni dei suoi più prossimi 

congiunti136.

Proprio nelle fasi iniziali della sua permanenza in Terra di Lavoro, La Pira viene 

nominato socio corrispondente della locale Società Economica137. L’anno di ammis-

sione risulta essere il 1818138, quindi non molto dopo il suo trasferimento in provin-

cia. Per quel che se ne sa, la Società non fu particolarmente attiva nei primi anni 

del suo funzionamento. Alle riunioni mensili partecipavano pochi soci, in buona 

parte nobili proprietari del capoluogo, che dimostravano scarso entusiasmo e poco 

interesse nei confronti del nuovo organismo139. Ad onta di ciò, La Pira dimostrò la 

132  ASN1, Busta 1174, esp. 23238. La nitriera di Sessa era una delle quattro nitriere di 
Terra di Lavoro; le altre erano ad Aversa, Caserta e Nola (Perone 1989, p. 19).

133  ASN2, Busta 179, unità 40/58. 
134  Lo afferma egli stesso nel frontespizio di una pubblicazione del 1820, di cui si parlerà a 

breve (La Pira 1820). Resta però ignoto se continuò a svolgere il suo lavoro ancora alla nitriera 
di Sessa o se il trasferimento di domicilio fosse connesso all’assunzione di un nuovo incarico 
in una delle altre nitriere di Terra di Lavoro. Si noti, peraltro, che con D. R. n° 1554 del 5 aprile 
1819, l’Amministrazione delle polveri e nitri, nel frattempo passata sotto la dipendenza del 
Ministero delle Finanze, viene soppressa e « i rami delle polveri e nitri faran parte, come tutti 
gli altri generi di privativa, dell’amministrazione generale de’ dazj indiretti».

135  Si veda la traduzione del manuale di O’Reilly (1804).
136  Vedi nota 117.
137  Notizie relative a questi istituti son reperibili in nota 120.
138  Palmieri 2009.
139  Le cose non migliorarono dopo la restaurazione, nonostante che i Borbone nel 1820 

avessero rimosso e sostituito gran parte dei vecchi soci ordinari. Le ragioni di tale disaffezione 
sono da ricercarsi, tra le altre, nella mancanza di un orto sperimentale, importante punto di 
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solita inappuntabile solerzia, compilando un Prospetto della forza delle manifatture 

di Terra di Lavoro, in analogia con lavori preparati in precedenza per il Regno e per 

la provincia di Capitanata140. In questo caso, però, si tratta di un documento sinte-

tico. Manca l’analisi dettagliata dei prodotti e delle materie prime del territorio, che 

caratterizzava le precedenti relazioni, mentre c’è una costante sottolineatura di un 

aspetto che rappresenta il filo conduttore della sua attività di chimico applicato e 

tecnologo con propensioni per l’imprenditorialità, ovvero il rilievo che in una eco-

nomia dinamica era imprescindibile che vi fosse una relazione fra le produzioni 

agricole e il settore manifatturiero. È solo con tale simbiosi che si determina il mas-

simo vantaggio per lo Stato, che può esportare prodotti di trasformazione con un 

notevole valore aggiunto, invece di materie prime di basso costo, con l’ulteriore pe-

nalizzazione di dover importare i relativi prodotti finiti a prezzi molto più elevati141.

Qualche anno dopo l’arrivo nella nuova provincia prese ad interessarsi di una 

nuova branca della chimica applicata, quella dello studio delle acque minerali. Pro-

dusse così il suo ultimo lavoro scientifico, ancora una volta disomogeneo rispetto 

alla produzione precedente: la Memoria sull’origine, analisi, ed uso medico delle ac-

que minerali di Terra di Lavoro142. Come emerge chiaramente dal titolo, il lavoro non 

è una banale raccolta di analisi, come se ne producevano all’epoca in gran numero, 

ma un insieme ragionato di cognizioni e informazioni diverse sulle acque di sei 

distretti territoriali: Acerra, Capua, Teano, Francolisi, Rocchetta e Mondragone. Vi 

riferimento soprattutto per i rappresentanti dell’imprenditoria agraria, e nello spostamento 
della sede dell’istituto, nel 1820, da Capua a Caserta, diventata nuovo capoluogo della provin-
cia (Palmieri 1996).

140  La breve nota fu pubblicata nel 1823 (ma era stata forse preparata qualche tempo pri-
ma, visto che la dedica del lavoro porta la data del 21 novembre 1821), in uno con il discorso 
inaugurale del corso di Chimica applicata alle arti, tenuto presso il Collegio Tulliano di Arpino 
negli anni terminali della sua vita (La Pira 1823, pp. 31-37).

141  Questa propensione per gli aspetti imprenditoriali della chimica nasce in un conte-
sto, quale quello del Napoletano, particolarmente sensibile agli studi economici, dei quali La 
Pira dimostra di avere conoscenze tutt’altro che irrilevanti. È il caso di ricordare che nel ’700 
Napoli fu nel settore economico-commerciale un importante riferimento, anche al di là dei 
confini nazionali, con figure di grande rilievo come Bartolomeo Intieri (1676-1757), cultore di 
scienze economiche e sostenitore di illustri studiosi del livello di Antonio Genovesi (vedi nota 
103). Fu proprio Genovesi che nel 1754 ricoprì all’Università di Napoli la prima cattedra al 
mondo di Economia (all’epoca denominata “Commercio e meccanica”), finanziata proprio da 
Intieri. Altro studioso di grande vaglia fu Ferdinando Galiani (1728-1787), allievo di Genovesi 
e oppositore del liberismo economico.

142  Il lavoro fu pubblicato a Caserta nel 1820 (La Pira 1820). Non si sa chi gli commissionò 
una così dispendiosa ricerca, sia in termini di risorse di tempo che di danaro. Da quanto si leg-
ge nell’Introduzione si può però ipotizzare che a commettere il lavoro sia stata l’Intendenza di 
Terra di Lavoro, visto l’elogio che La Pira fa, sia dell’Intendente Gen. Filippi, sia del Segretario 
generale Giannattasio. È significativo, inoltre, il motto posto sul retro del frontespizio del volu-
me: faciamus ampliora, quae accepimus; […] Multum adhuc restat operis, multumque restabit, 
nec ulli nato post mille saecula praecludetur occasio aliquid adhuc adiciendi (Sen. Epist. 7, 64). 
L’autore rende così manifesta la sua fede nella ricerca, anche a vantaggio delle generazioni 
che verranno, ma è altresì consapevole della limitatezza delle nostre capacità nell’acquisizione 
della conoscenza: anche in futuro ci sarà sempre qualcosa da scoprire.
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si rinvengono, infatti, notizie su supposta provenienza, caratteri chimici ed effetti 

medico-farmaceutici delle acque e perfino raccomandazioni su riparazioni e riatta-

zioni degli impianti di emungimento e suggerimenti sui «comodi da stabilirsi per 

ristoro degli ammalati vicino alle sorgive delle acque minerali». Un lavoro, pertanto, 

di grande approfondimento e studio, oltre che di perizia chimica, che, anche in que-

sto caso, ribadiva, seppur non esplicitamente, il rilievo imprenditoriale a vantaggio 

di una terra, ricca di risorse idriche, che meritavano uno sfruttamento adeguato 

anche a fini economici, oltre che sociali. Il titolo del lavoro è completato dalla pre-

cisazione che si tratta di una “prima parte”. C’era quindi l’intenzione di estenderlo 

ad altri distretti territoriali della provincia, ma di tale prosieguo non vi è traccia. È 

presumibile quindi che La Pira sia stato distolto dal progetto per altri impegni o che 

non abbia fatto a tempo a procedere secondo le sue intenzioni a causa dell’interve-

nuta scomparsa.

In Terra di Lavoro trovò anche il suo ultimo impiego, cambiando ancora una 

volta mestiere e tornando alle origini. Riprese, infatti, ad insegnare, ma non più in 

ambiente militare, bensì ai giovani frequentanti il Collegio Tulliano di Arpino143, e 

non più chimica tout court (per quanto quella che aveva insegnato non era mai stata 

chimica di base), ma Chimica applicata alle Arti, ovvero la disciplina, che meglio si 

attagliava alle sue corde. 

La vicenda dell’assunzione della cattedra al Tulliano fu abbastanza travagliata. 

Le operazioni che dovevano servire a dare al collegio un corpo insegnante144 inizia-

rono, con un evidente ritardo rispetto alla creazione dell’istituzione scolastica, nello 

scorcio finale del 1819. Il nome di La Pira apparve fra i docenti proposti145, quale 

143  Il Collegio Tulliano, così denominato in onore di Marco Tullio Cicerone, il più illustre 
figlio di Arpino, è una storica istituzione scolastica, creata come “collegio con convitto” da 
Gioacchino Murat nel decennio francese (D. R. 2 giugno 1814) e confermata da Ferdinando 
il con D. R. 6 novembre 1816 (seppure iniziò ad essere pienamente operativa qualche anno 
dopo). L’intento era quello di formare una nuova classe di dirigenti, che non avessero solo 
competenze di belle lettere, ma anche di scienza. Accanto, infatti, a discipline più tradizionali 
come l’eloquenza latina e italiana venne introdotta la Chimica applicata alle arti, che doveva 
fornire agli studenti una serie di cognizioni atte ad inserirli nel mondo dell’imprenditoria, 
così sviluppato nel territorio. La gestione del collegio fu inizialmente affidata ai barnabiti, per 
passare ai gesuiti nel 1849, fino ad essere inquadrata nel contesto della legge Casati, dopo la 
nascita dello stato italiano. Come avveniva comunemente a quei tempi, il collegio-convitto non 
ebbe, almeno nelle fasi iniziali (e forse anche in seguito) un numero elevato di frequentanti. 
Nel 1823, ad esempio, un’ispezione rileva che i convittori erano soltanto dieci (a fronte di sei 
professori e un numero imprecisato di altri addetti costituente il personale non docente), per 
quanto le lezioni venivano frequentate anche da diversi alunni esterni (ASN3, Buste 1614).

144  I proposti docenti (vedi nota successiva) ebbero inizialmente un incarico, che, dopo 
pochi mesi si trasformò però in posto di ruolo. I decreti di nomina furono firmati con notevole 
ritardo, il 4 aprile 1823, e pervennero da Vienna dove il re Ferdinando stava trascorrendo una 
lunghissima vacanza, che si protrasse dall’ottobre 1822 all’agosto 1823.

145  A parte La Pira, i docenti furono: Biagio Saltarelli (Filosofia), Carlo Carrella (Rettori-
ca, Eloquenza), Pasquale Lancia (Lingua latina inferiore) e Francesco Villa (Lingua Italiana e 
Umanità, Latinità superiore). Successivamente viene nominato Francesco Spaccamele quale 
docente di Umanità (in seguito di Lingua latina sublime e di Lingua greca).
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responsabile della cattedra di “Fisica e Chimica applicata alle arti” 146, mentre il No-

stro era ancora impiegato, come si è detto, nella stessa provincia nel settore della 

produzione del nitro147. Nei primi mesi del 1820 viene data comunicazione dell’in-

carico a La Pira, che accetta. Viene invitato a prestare giuramento e a prendere 

servizio, ma non ottempera ad alcuno degli obblighi per lunghi mesi, tanto che fino 

all’agosto del 1821, nonostante diverse sollecitazioni, non si è ancora presentato al 

collegio. Gli vengono allora dati 30 giorni di tempo per presentarsi, altrimenti verrà 

considerato rinunciatario. In una lettera di inizio ottobre giustifica la sua assenza 

sostenendo che il collegio non era pronto ad accogliere il suo magistero, perché 

mancava delle più modeste risorse chimiche per tenere lezione. Ne allega una li-

sta148 con relativi costi, dicendosi pronto, per accelerare i tempi, a curare personal-

mente l’acquisto di tutti i materiali richiesti, salvo poi farsi rimborsare dall’ammini-

strazione scolastica (la richiesta verrà poi approvata, ma l’importo anticipato verrà 

restituito con notevole ritardo). Si presenta infine il 23 novembre 1821 per prendere 

ufficialmente possesso dell’incarico, che è partito formalmente il 15 novembre149. In 

questa occasione tiene una prolusione al corso, che finirà per essere l’oggetto della 

sua ultima pubblicazione150.

146  La Commissione di Pubblica Istruzione riconosce in La Pira grande competenza per 
avere, a partire da trenta anni addietro, insegnato lungamente la chimica in pubbliche istitu-
zioni e per aver lavorato come chimico in diversi contesti operativi (si noti che, ad onta del fat-
to che nel titolo della disciplina compaia anche la fisica, in realtà, per ammissione dello stesso 
La Pira, il programma era centrato essenzialmente sulla chimica con un taglio decisamente 
applicativo). Viene ritenuto titolo di merito il fatto di aver per moglie un’arpinate e di cono-
scere e di amare la residenza di Arpino. Il relatore della Commissione sostiene che «[…] è per 
questi motivi, che io sono riuscito a fargli abbracciare un tal partito; e fuori di costui io non 
conosco in Napoli chi più degnamente sapesse o volesse incaricarsi di siffatto insegnamento». 
Vi è, tra l’altro, anche il parere positivo del vescovo di Caserta, Francesco Saverio Gualtieri 
(1740-1831) cui era stato chiesto un giudizio di carattere morale sul candidato, che comunica: 
«In adempimento di questi prelodati comandi le rassegno, come il detto soggetto siccome 
appena l’ho veduto qualche volta; così poco ne so della sua condotta, conobbi nulladimeno, 
e seppi benanche da qualch’onest’uomo che era il medesimo fornito di buon talento, molte 
abilità, e di probi costumi» (ASN3, Busta 1613).

147  Vedi nota 134.
148  Si tratta di prodotti chimici generici e di materiale vario di laboratorio con alcune 

piccole strumentazioni (barometro con termometro, gravimetro a mercurio con regolatore, 
microscopio ordinario, etc.) (ASN3, Busta 1614).

149  La vicenda, certamente sconcertante e inspiegabile, fa sorgere il dubbio che La Pira 
non avesse molta voglia di assumere questo impegno. Le ragioni, non note, potrebbero essere 
diverse. Quella più probabile è che attendesse di concludere il lavoro di funzionario del Mi-
nistero delle Finanze nell’attività di produzione del nitro, ma non si può escludere che stesse 
cercando un impiego economicamente più favorevole. L’insegnamento al Tulliano prevedeva 
un salario di soli 24 ducati al mese, molto meno di quanto aveva guadagnato in precedenza 
(40 alla fabbrica delle porcellane, 50 alla nitriera) e certamente poco per i suoi bisogni, consi-
derato che aveva moglie e figli piccoli da mantenere (vedi note 113 e 117) (ASN3, Busta 1613).

150  Come già anticipato in nota 140, il discorso, che fu tenuto alla presenza del vescovo 
di Sora Andrea Lucibello (1753-1836) e delle autorità e professori del Collegio «[…] con gra-
dimento e lode del rispettabile Prelato e degli Astanti» (ASN3, Busta 1613), fu pubblicato nel 
1823, insieme con la relazione sulle manifatture in Terra di Lavoro (La Pira 1823, pp. 3-30). 
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Terrà questo corso per poco più di due anni. Richiede ed ottiene però frequenti 

permessi per ricongiungersi con la famiglia. La Pira, infatti, vive nel collegio ed ha 

con sé due figli di età inferiore a 12 anni (è una sua precisazione), che è riuscito a 

far accettare, in violazione del severo regolamento del Tulliano, dopo una lunga 

battaglia. È proprio il lungo dibattito circa questa autorizzazione che ci consente 

di sapere che la moglie non dimora con lui, ma risiede a Capua, dove “alcuno dei 

figli [più grandi, NdA] è ivi impiegato”. Per poter esercitare il suo controllo sui figli 

più piccoli, definiti tra l’altro “infermicci”, e proteggerli in un’età particolarmente 

delicata, ha deciso di tenerli con sé ad Arpino, ma, non sapendo a chi affidarli, è 

obbligato ad ospitarli nella sua stanza in collegio151.

8. Epilogo

La morte coglie La Pira proprio nel collegio il 26 marzo 1824, probabilmente 

senza preavviso152. Il decesso, peraltro, non è registrato nell’elenco degli Atti di mor-

L’opuscolo, che fu dedicato proprio a Mons. Lucibello, in riconoscimento dell’autorizzazione 
concessa all’istituzione della cattedra, è un generico elogio della chimica, che permea di sé 
tutti gli esseri viventi e non viventi. In alcuni tratti il discorso è perfino troppo didascalico 
nella convinzione, si immagina, che l’uditorio non fosse preparato ad ascoltare concetti di 
chimica troppo approfonditi. Nella conclusione vi è l’affermazione che «la Scienza della Chi-
mica illumina l’uomo nelle conoscenze non solo di tutti gli oggetti creati dall’Essere Supremo, 
ed Eterno, ma lo ha fatto penetrare ancora nella conoscenza delle sostanze elementari, degli 
Agenti generali, e delle forze della natura» (La Pira 1823, p. 30). Non mancano citazioni dai 
Salmi della Bibbia, così come in altre occasioni aveva fatto ricorso a motti e massime desunte 
da opere di autori latini. La mancanza nella prolusione di ogni rilievo specifico non ci con-
sente di conoscere, seppur per grandi linee, quali contenuti avesse intenzione di inserire nel 
programma del corso, specie in relazione alle applicazioni all’industria laniera così diffusa 
nel territorio. C’è solo un accenno all’uso delle sostanze “vegetabili” nell’industria tintoria e 
nella concia delle pelli. Peraltro da altra fonte veniamo a conoscere la natura di due argomenti 
inseriti nelle esercitazioni. Nel tardo dicembre 1822 scrive, infatti, una lettera al vescovo di 
Pozzuoli Carlo Maria Rosini nella qualità di Presidente dell’Unità di Studi (vedi nota 49), dan-
do informazioni sul corso che ha tenuto, specie per quel che concerne la parte esercitativa ed 
applicativa. Precisa che ha eseguito esperimenti sulle «[…] conce estere dei vitelli ad uso d’In-
ghilterra, dei marocchini ad uso di Svezia […]», delle quali rimette una “mostra” al vescovo. 
Aggiunge che nell’ambito dell’argomento “fermentazioni” ha prodotto «differenti vini, che nel 
colore, nell’odore, e nel sapore emulano i forestieri». Riceve in risposta il plauso del prelato 
(ASN3, Busta 1613).

151  ASN3, Busta 1613. È questa una delle poche informazioni che abbiamo sulla composi-
zione della sua famiglia. Nel 1822 ha 60 anni. I due figli di età inferiore ai 12 anni, dovrebbero 
dunque esser nati intorno al 1810, quando era a Foggia. Considerato che la moglie era di Ar-
pino, si deve immaginare che il matrimonio debba essere avvenuto prima, il che spiega anche 
l’esistenza di figli più grandi, di certo maggiorenni, visto che lavoravano. È quindi ipotizzabile 
che si sia sposato in anni anteriori al suo trasferimento in Capitanata, forse addirittura in anni 
precedenti al 1800 (quando aveva fra i 30 e i 40 anni) e che abbia conosciuto la moglie, come 
si è supposto, in Terra di Lavoro durante il periodo in cui lavorò come farmacista militare 
(vedi nota 113).

152  Che fosse morto nel 1824 era notizia già nota, ma non certa, perché riportata inciden-
talmente nella biografia del padre (Maggiore 1840, p. 61). La conferma con la data completa 
del decesso si è rinvenuta in un tabellone, che riporta il personale insegnante del collegio al 



GAETANO MARIA LA PIRA 295(45)

te della Chiesa di S. Michele Arcangelo di Arpino, la parrocchia di competenza del 

Tulliano. Ciò potrebbe semplicemente significare che i funerali di Gaetano La Pira 

non si svolsero ad Arpino.

La salma fu, quindi, trasferita altrove, plausibilmente nei luoghi di origine, ov-

vero a Vizzini. In questa ipotesi i suoi resti potrebbero trovarsi nella piccola chiesa 

del Calvario, lì dove si trova il feretro del padre, tanto più che nel locale adibito 

a sepolcro sono state rinvenute quattro bare153. Lo confermerebbero, inoltre, altre 

due circostanze. Innanzitutto la convinzione dei discendenti154, confortata da un’at-

tendibile tradizione orale, che i resti di Giuseppe e Gaetano La Pira si trovino nella 

chiesa. E ancora, il fatto che nel cimitero cittadino, come è stato evidenziato da una 

specifica ricerca, non vi siano sepolture di qualsiasi natura intestate a La Pira155.

Così finisce la vicenda umana e professionale di Gaetano Maria La Pira, un 

uomo di cui si era smarrita la memoria, uno studioso, che, pur senza fornire contri-

buti scientifici determinanti all’avanzamento della ricerca e della conoscenza scien-

tifica, ha comunque il merito di aver creduto nella rivoluzione chimica che muoveva 

i primi passi negli anni della sua giovinezza e di averla diffusa nei contesti in cui ha 

operato.

Un uomo fornito di grande e variegata cultura, che ha fatto dell’eclettismo la 

sua connotazione distintiva e che è stato un antesignano delle scienze chimiche 

applicate, avendo compreso prima di altri il valore dirompente della chimica non 

solo come scienza, ma anche come tecnologia in tutti i campi di rilievo agricolo, 

industriale e sociale.

Un uomo che aveva intuito che la scienza ha senso se è posta al servizio del be-

nessere comune attraverso lo sfruttamento delle risorse, il miglioramento delle tec-

nologie, l’ottimizzazione delle manifatture e la produzione di beni, tutte condizioni 

essenziali anche per il miglioramento dell’economia della nazione.

Un uomo, infine, che era disposto a mettersi in gioco per favorire concrete ini-

ziative imprenditoriali, anche a costo di scendere in campo personalmente come 

scienziato-imprenditore.

31 dicembre 1824. Risulta che La Pira era in servizio fino al 25 marzo e che è poi deceduto. È 
anche riportato che la cattedra rimase vacante fino al 13 ottobre, quando venne nominato il 
nuovo docente a nome Antonio Cristiani (ASN3, Busta 1615).

153  Vedi nota 37.
154  Si è parlato di loro in nota 13.
155  Devo questa notizia al già citato Sig. Gregorio Failla (nota 37).
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Abstract. The human and professional life pathway of Gaetano Maria La Pira is 

reconstructed in some detail. La Pira, a completely forgotten Sicilian-born scientist, 

lived in the Kingdom of Naples at the time of the Bourbon dynasty, in the period 

between the second half of the eighteenth century and the beginning of the ninete-

enth century. He gave significant, albeit not outstanding, scientific contributions in 

many branches of chemistry, pharmacy, medicine and related sciences. He was an 

eclectic representative of chemistry after Lavoisier, and was the first translator of 

his fundamental Traité élémentaire de chimie in Italian, although his translation has 

been ignored for a long time. He had a natural propensity for applied chemistry and 

technology in agricultural, industrial and social fields and an uncommon attention 

to the manufacture of goods based on local raw materials. Finally he encouraged 

the transformation of scientific ideas into business initiatives even with a personal 

involvement. 
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RESOCONTI DELLE TORNATE
TENUTE NELL’ANNO ACCADEMICO 2015

DLXXII DALLA FONDAZIONE

VerbAle N. 1/2015 
ACCAdemIA PONTANIANA

VerbAle dellA TOrNATA ACCAdemIA del 29 geNNAIO 2015

Sono presenti i Soci: R. Aiello, F. Assante, M. Cambi, F. Caputo, V. Castiglione 
Morelli, C. Colella, M. Como, A. Cutolo, F. De Rossi, F. Donadio, U. Dovere, L. Gaudio, 
R. Giglio, M. Herling, C. Knight, M. Lamagna, P. Leone De Castris, L. Mangoni, 
G. Marrucci, E. Massimilla, E. Mazzetti, M. Miele, A. Montano, A.V. Nazzaro, 
M. Palumbo, M. Parrilli, T. Piscitelli, G. Pugliano, G. Raimondi, M. Rusciano, R. 
Spadaccini, F. Tessitore, G. Vesce.

Sono assenti giustificati i Soci: U. Criscuolo, F. Lomonaco, S. Palmieri, A. 
Quadrio Curzio.

Presiede F. Tessitore, Segretario G. Pugliano.

Il Presidente, verificato il concorrere del numero legale, passa all’Ordine del 
Giorno.

A) Comunicazioni della Presidenza

- Il Presidente comunica all’Assemblea la sua intenzione, per ragioni statutarie, 
di dare a breve le dimissioni dalla carica di Presidente dell’Accademia di Scienze 
Morali e Politiche della Società Nazionale di Scienze Lettere e Arti e quindi da 
quella di Presidente Generale della stessa Società.

- Il Presidente ricorda ai Soci che il Prof. Giuseppe Galasso, lunedì 13 aprile 
2015 alle 11.00 terrà la lezione inaugurale delle celebrazioni per il bicentenario della 
nascita di Francesco De Sanctis sul tema Francesco De Sanctis, un’idea dell’Italia, per 
comune iniziativa della Accademia Pontaniana della Società Nazionale di Scienze 
Lettere e Arti e dell’Accademia dei Lincei. I Soci sono invitati alla partecipazione.

- Il Presidente comunica che con il Prof. Matteo Palumbo e il Prof. Carlo 
Sbordone, membri del Comitato scientifico, sono stati definiti tre seminari aperti 
anche agli studenti delle classi liceali.

- Il Presidente comunica, inoltre, di aver scritto al Prof. Walter Barberis, 
Presidente della Giulio Einaudi Editore per far presente che la raccolta delle opere 
dell’Epistolario di Francesco De Sanctis risulta, ad oggi, non ancora completata e 
che, grazie al finanziamento del LUPT, le Accademie napoletane hanno intenzione 
di sostenere il completamento dell’opera, con il coinvolgimento di giovani studiosi.
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- Il Presidente comunica, infine, che il Socio Prof. Alberto Quadro Curzio ha 
inviato una lettera per scusarsi dell’assenza.

B) Presentazione di note scientifiche

2015-01. Carlo Knight: I segreti del leone di Mergellina.

Il Socio Knight illustra il contenuto della Nota:

«La paternità della statua del leone che orna l’omonimo largo di Mergellina è stata 
finora attribuita, praticamente all’unanimità, ad un certo Giuseppe Pirolli, personag-
gio ignorato da tutti i repertori e libri di storia dell’arte. Secondo l’opinione comune, 
basata sulla firma e la data incise sul marmo del basamento, al Pirolli sarebbe stato 
commissionato nel 1860 di scolpire una nuova statua, in sostituzione del vecchio leone 
di marmo usato come fontana a Mergellina dal 1785. Tale parere era stato condiviso 
nel 1989 anche dalla Soprindenza per i Beni Ambientali e Architettonici. Nessuno però 
sembrava essersi accorto che la statua esistente mostrava segni di vetustà e caratte-
ristiche stilistiche indicanti una data d’esecuzione seicentesca, o addirittura cinque-
centesca. Né erano stati notati i segni d’usura presenti, oltre che sul basamento, sulla 
zampa posteriore destra, la coda e il dorso della statua. Spiegabili soltanto con un uti-
lizzo precedente il 1860. Pure i resti, nella bocca del leone, del tubo metallico dal quale 
nel 1785 sgorgava l’acqua della sorgente, erano passati inosservati. La spiegazione è 
che la statua “vecchia” non fu sostituita. Quella che vediamo è la scultura originale. E 
Giuseppe Pirolli non era uno scultore. Era un “abbozzatore”, ovvero un artigiano che 
sgrossava i blocchi di marmo destinati ad essere utilizzati dagli scultori. All’esame d’u-
na commissione di Belle Arti era stato giudicato ignorante persino dei primi elementi 
del disegno. Ovvero delle conoscenze indispensabili per poter modellare e scolpire una 
statua. Ed era anche una persona di pochi scrupoli. Lo scultore Onofrio Buccini defini-
sce Pirolli nelle sue memorie come un “lupo rapace, ruffiano ed ipocrita”, e soprattutto 
un “ladro. In conclusione, sulla base delle suddette considerazioni, il relatore ritiene 
probabibile che il Pirolli abbia effettuato nel 1860 un mal riuscito tentativo di restauro 
del leone, del quale tuttora si notano le stuccature e i segni di raschietto. E che abbia 
poi apposto abusivamente la propria firma sull’adespota marmo mal restaurato, al fine 
d’acquisire una fama che non gli spettava». 

A termine della presentazione della nota, interviene il Prof. Cutolo che fa 
presente di avere notizie relative al Leone a cui faceva riferimento il Prof. Knight e, 
in particolare, che esso sia stato commissionato da una famiglia calabrese e donato 
a Ferdinando IV.

La Nota è approvata per la pubblicazione.

C) Consegna dei diplomi ai nuovi Soci:

Prof: Aiello, Prof. Cutolo, Prof. F. De Rossi, Prof. F. Donadio, Prof. A. Giardina, 
Prof. M. Herling, Prof.M. Liverani.

Non essendovi interventi sui punti D) Presentazioni di libri e E)varie ed 
eventuali, il Presidente dichiara chiusa la Tornata alle ore 18.15.

  Il Segretario Il Presidente
 Prof. Giuseppina Pugliano Prof. Fulvio Tessitore

(2)
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VerbAle N. 2/2015
ACCAdemIA PONTANIANA

VerbAle dellA TOrNATA ACCAdemICA del 26 febbrAIO 2015

Sono presenti i Soci: A. P. Ariani, F. Assante, G. Avitabile, M. Cambi, V. Castiglione 
Morelli, L. Chieffi, R. Cioffi, M. Como, D. Conte, L. Costabile, U. Criscuolo, A. Cutolo, 
F. D’Onofrio M. Lamagna, P. Leone De Castris, G. Lissa, F. Lomonaco, G. Marrucci, 
E. Massimilla, G. Matino, L. Mazzarella, M. Miele, A. Milano, C. Montuori, S. 
Palmieri, G. Parisi, T. Piscitelli, G. Polara, G. Raimondi, A. M. Rao, F. Santoni, C. 
Sbordone, M. Squillante, F. Tessitore, M. Tortorelli, V. Trombetta, G. Vesce.

Sono assenti giustificati i Soci: T. Caputo, S. Cerasuolo, P. De Castro, F. De Rossi, 
M. Herling, G. Manfredi, A. V. Nazzaro, M. Palumbo, A. Quadrio Curzio, M. Rotili, 
R. Spadaccini, L. Tartaglia.

Presiede Tessitore, Segretario Criscuolo.
Il Presidente, verificato il concorrere del numero legale, passa all’Ordine del Giorno.

A) Comunicazioni della Presidenza

- L’Accademia, in una con la Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti, è stata 
sollecitata a proporre un nominativo, scelto anche fra personalità non accademiche, 
per l’assegnazione del Premio Balzan 2015. 

- Nei giorni 28 e 29 maggio p.v., si terrà a Roma, a cura della Unione Accademica 
Nazionale, un Convegno seminariale sul tema: Le Accademie nella trasformazione 
sociale, strutturato in relazioni e in una tavola rotonda finale. Il Presidente invita i 
Soci alla partecipazione.

B) Presentazione di note scientifiche

2015-02. Ubaldo Nazzaro: Il diritto penale del nemico tra delitto di “associazione 
politica” e legislazione antiterroristica (presentata dai Soci ord. res. Paolo Pollice e 
Francesco Santoni).

Il Socio Santoni, anche a nome del Socio Pollice, presenta il dr. Nazzaro, 
rilevando l’importanza del tema. Dopo la presentazione, su invito del Presidente, il 
dr. Nazzaro così sintetizza la sua Nota:

«Con questo lavoro intendo riesaminare dal punto di vista storico e penalistico il 
passaggio dal delitto di “associazione politica”, già previsto nella legislazione emergen-
ziale del Codice Rocco e nella Legge Reale del 1975, a quello di “terrorismo internazio-
nale”. I delitti politici in genere, e quelli associativi, in particolare, non rappresentano 
mala in se, bensì mala quia prohibita. Determinate condotte diventano, cioè, penalmente 
rilevanti, solo perché vietate dal legislatore, in quanto ritenute contrastanti con le finalità 
dello Stato. All’indomani della sua unificazione, il Regno d’Italia ebbe a fare i conti con il 
fenomeno del brigantaggio, che, a differenza della mafia e della camorra, aveva acquisito 
connotati politici. Per contrastarlo si affermò un diritto penale della pericolosità sociale, 
che mirava a colpire le “associazioni illecite” e anche i concorrenti pur esterni a esse. 
Muovendo dall’unificazione italiana siamo passati a esaminare le singole figure di reato 
presenti nell’attuale sistema, a partire dalla copiosa legislazione emergenziale provocata 
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dai cosiddetti anni di piombo. L’analisi di questa legislazione fa emergere difetti di tas-
satività e determinatezza, che lasciano al giudice ampi margini di discrezionalità nell’in-
terpretazione, e, più in generale, rivela tendenze autoritarie nel nostro sistema penale, 
già rilevate in dottrina. All’indomani dei fatti dell’11 settembre 2001, l’U.E., ravvisata la 
necessità di un allineamento delle legislazioni nazionali dei singoli Stati membri, con 
una proposta di decisione quadro del 19 settembre, ha tentato di definire giuridicamente 
e in maniera unitaria gli elementi costitutivi dei reati di «terrorismo», ossia quelli «com-
messi da singoli individui o da gruppi di persone contro uno o più paesi, contro le loro 
istituzioni o popolazioni, a scopo intimidatorio e al fine di sovvertire o distruggere le 
strutture politiche, economiche o sociali del paese». A tale quadro politico comunitario 
l’ordinamento italiano si è adeguato con il D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito con 
modificazioni nella L. 15 dicembre 2001, n. 438, che ha, tra l’altro, riformulato l’art. 
270bis e introdotto l’art. 270ter c.p. Il nostro legislatore ha utilizzato una fattispecie di 
reato associativo presente nel nostro sistema (l’art. 270bis c.p.), conferendo specifica 
rilevanza penale anche a quelle associazioni cui si attribuiscono finalità di «terrorismo 
internazionale» e assumendo una portata repressiva più ampia. Con il 270ter si è altresì 
inteso punire la condotta di chi, all’infuori dei casi di concorso o di favoreggiamento, 
fornisca comunque un sostegno esterno ai partecipanti delle associazioni di cui agli artt. 
270 e 270bis c.p. In questo percorso si colloca, anche il D. L. 27 luglio 2005, n. 144, 
convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155, recante, tra l’altro, nuove 
fattispecie di delitto commesse per finalità terroristiche (artt. 270 quater, 270 quinquies 
e 270sexies). Nell’àmbito delle misure di contrasto al terrorismo internazionale vanno 
ricordati in quest’ultimo decennio gli interventi in materia di diritto penale sostanzia-
le e processuale miranti al rafforzamento degli apparati di intelligence, sino al recente 
decreto-antiterrorismo del 2015, che, in seguito agli attentati alla rivista satirica francese 
Charlie Hebdo, il 7 gennaio 2015 ha apportato nuove modifiche in materia. In conclusio-
ne, alle difficoltà interpretative delle norme si sommano i dubbi sul reale significato della 
nozione di “terrorismo internazionale”, che in questi ultimi anni si è trasformato, da un 
lato, in rinnovato strumento di attacco al dissenso interno, e, dall’altro, in nuova fonte di 
legittimazione di una politica di aggressione militare».

I Soci approvano. Il Presidente osserva che, considerata l’estensione e il rilievo 
della Nota, nel Consiglio di Amministrazione se ne proporrà la pubblicazione nella 
serie dei Quaderni dell’Accademia Pontaniana.

Dopo un breve intervallo, si passa al punto C all’Ordine del Giorno:

C) Lectio brevis, in unione con l’Accademia di Scienze Morali della Società 
Nazionale di Scienze, Lettere e Arti, del prof. Giampaolo D’Andrea, già professore 
di Storia contemporanea nella Università della Basilicata e Capo Gabinetto del 
Ministro per i Beni Culturali e Ambientali e per il Turismo, sul tema: I beni culturali 
tra tutela e valorizzazione. La nuova struttura organizzativa del MIBACT.

Il Presidente presenta il prof. D’Andrea, che legge poi la sua lectio, seguita con 
viva partecipazione dai Soci e dal pubblico presente.

Segue un breve dibattito, nel quale il relatore dà opportuni chiarimenti.

La lectio sarà pubblicata nell’apposita Collana dei Giovedì delle Accademie.

Non essendovi interventi sui punti D) Presentazione di libri e E) Varie ed 
eventuali, il Presidente dichiara chiusa la Tornata alle ore 18,40.

 Il Segretario Il Presidente
 Prof. Ugo Criscuolo Prof. Fulvio Tessitore

(4)
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VerbAle N. 3/2015
ACCAdemIA PONTANIANA

VerbAle del CONsIglIO dI AmmINIsTrAZIONe

Il giorno 9 marzo 2015, alle ore 11, 00, si è riunito, come da convocazione in 
data 2 marzo 2015, prot. 11/15, il Consiglio di Amministrazione dell’Accademia 
Pontaniana per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.Comunicazioni 
2. Rendiconto consuntivo 2014
3. Bilancio preventivo 2015
4. Programma di attività 2015
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Soci Consiglieri: F. Tessitore, Presidente, G. Marrucci, Vice 
Presidente, U. Criscuolo, Segretario, S. Palmieri, Segretario aggiunto, C. Sbordone, 
revisore dei conti.

Sono assenti giustificati i Soci Consiglieri: R. Cioffi, A. V. Nazzaro.
Preside Tessitore, Segretario Criscuolo.
Verificato il concorso del numero legale, il Presidente dichiara aperto il Consiglio 

e passa all’Ordine del Giorno.

A) Comunicazioni 

- Il Presidente ricorda che le manifestazioni desanctisiane, patrocinate dal 
Magnifico Rettore della Università degli Studi di Napoli Federico II saranno 
inaugurate il 13 Aprile 2015 presso la sede accademica, dalla conferenza del prof. 
Giuseppe Galasso, Socio Pontaniano e della Società Nazionale di Scienze Lettere 
e Arti. La conferenza è aperta anche alla partecipazione degli studenti dell’ultimo 
anno del corso di formazione superiore. 

- In occasione della Tornata Accademica del 26 marzo, il Consocio prof. Salvatore 
Capozziello terrà una lectio brevis sul tema: Nascita e sviluppo della relatività generale, 
nell’àmbito dei “Giovedì delle Accademie”.

- In merito al punto 4 all’Ordine del Giorno (Programma delle attività 2015), in 
aggiunta alla serie dei “Giovedì delle Accademie”, si prevede la pubblicazione di 
un “Quaderno dell’Accademia Pontaniana”, a cura del dott. Ubaldo Nazzaro (Nota 
presentata nella tornata accademica dello scorso febbraio).

Per i punti 2. e 3. all’ODG, si rinvia agli allegati.
Ambedue i documenti di bilancio sono approvati all’unanimità dal Consiglio e 

saranno poi sottoposti all’approvazione dell’assemblea dei Soci.

Per il punto n. 5 all’ODG, il Socio Sbordone informa che è pervenuta dal 
Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale comunicazione circa 
il ritrovamento di un testo (J. Kirchmann, De annulis liber singularis), che risulta 

(5)
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fra quelli sottratti furtivamente dalla biblioteca dell’Accademia, come da denuncia 
presentata in data 22.04.1992. Sarà espletata dall’Accademia l’operazione di 
riconoscimento del libro e della sua appartenenza alla biblioteca dell’Accademia.

Alle ore 12,00, non essendovi altro, il Presidente dichiara chiuso il Consiglio.

 Il Segretario Il Presidente
 Prof. Ugo Criscuolo Prof. Fulvio Tessitore

VerbAle N. 4 /2015
ACCAdemIA PONTANIANA

VerbAle dellA TOrNATA ACCAdemICA del 26 mArZO 2015

Sono presenti i Soci: F. Assante, G. Avitabile, M. Cambi, F. Caputo, C. Colella, 
U. Criscuolo, A. Cutolo, F. D’Onofrio, C. Knight, L. Labruna, P. Leone De Castris, F. 
Lomonaco, G. Longo, L. Mangoni, A. Masullo, M. Miele, A. Montano, C. Montuori, 
S. Palmieri, M. Palumbo, M. Parrilli, G. Pugliano, G. Raimondi, M. Rusciano, F. 
Santoni, C. Sbordone, M. Scudiero, F. Tessitore, M. Tortorelli, G. Vesce.

Sono assenti giustificati i Soci: G. Cacciatore, S. Cerasuolo, R. Cioffi, D. Conte, 
P. De Castro, L. Gaudio, M. Lamagna, M. Herling, G. Manfredi, E. Massimilla, G. 
Matino, A. V. Nazzaro, G. Polara, M. Rotili, L. Tartaglia.

Presiede Tessitore, Segretario Criscuolo.

Il Presidente, verificato il concorrere del numero legale, passa all’Ordine del 
Giorno.

Riunione delle Classi per proposte di nuovi Soci

Alle ore 15,40, come da convocazione, si sono riunite le Classi I (Scienze 
Matematiche e Fisiche), II (Scienze Naturali) e III (Scienze Morali), che hanno 
formulato, come da verbali acclusi, le seguenti proposte:

Classe I (Scienze Matematiche e Fisiche):
prof. Alberto Conte, proposta di nomina a Socio corrispondente

Classe II (Scienze Naturali):
prof. F. Paolo Sassi passaggio da Socio ordinario residente a Socio ordinario 

non residente
prof. G. Manfredi, proposta di nomina a Socio ordinario residente

Classe III (Scienze Morali):
prof. Cosimo Cascione, proposta di nomina a Socio corrispondente.
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A) Comunicazioni della Presidenza

- Nei giorni 28 e 29 maggio p.v., si terrà a Roma, a cura della Unione Accademica 
Nazionale, un Convegno seminariale sul tema: Le Accademie nella trasformazione 
sociale, strutturato in relazioni e in una tavola rotonda finale. Il Presidente invita i 
Soci alla partecipazione.

- Il Presidente ricorda ai Soci che il giorno di lunedì 13 Aprile alle ore 11, 
presso la sede accademica, il prof. Giuseppe Galasso terrà la lezione inaugurale 
delle celebrazioni per il bicentenario dalla nascita di Francesco De Sanctis sul tema 
Francesco De Sanctis, un’idea dell’Italia, per comune iniziativa della Accademia 
Pontaniana, della Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti e della Accademia 
Nazionale dei Lincei. I Soci sono invitati alla partecipazione.

B) Presentazione di note scientifiche

2015-03. Gustavo Avitabile: Quattro secoli di scienza sperimentale: un bilancio.

Il Socio Avitabile illustra il contenuto della Nota:

«La scienza sperimentale moderna nasce nel XVII secolo, in coincidenza con la 
formulazione del metodo sperimentale, con cui si affermava il criterio della verifica 
sperimentale al di sopra di ogni altra considerazione, in particolare al di sopra dei 
metodi deduttivi e di qualsiasi autorità, fosse pure di grandissimi pensatori come Ari-
stotele, o della religione. Decisivi i contributi di Francis Bacon e soprattutto di Galileo 
Galilei, il quale formulò la nuova visione con grande lucidità e la sostenne con viva 
forza anche polemica. Ecco perché metodo sperimentale è considerato sinonimo di 
metodo galileiano».

La Nota è approvata per la pubblicazione.

Dopo un breve intervallo, si passa al punto C all’Ordine del Giorno:

C) Lectio brevis, in unione con l’Accademia di Scienze Morali della Società 
Nazionale di Scienze, Lettere e Arti, del prof. Salvatore Capozziello, docente di 
Astronomia e Astrofisica nell’Università di Napoli Federico II e Presidente della 
Società Italiana della Gravitazione (SIGRAV), sul tema: Nascita e sviluppo della 
relatività generale.

Dopo la presentazione da parte del prof. L. Merola, il prof. Capozziello legge poi 
la sua lectio, seguita con viva partecipazione dai Soci e dal pubblico presente.

Segue un breve dibattito, nel quale il relatore dà opportuni chiarimenti.

La lectio sarà pubblicata nell’apposita Collana dei Giovedì delle Accademie.

Non essendovi interventi sui punti D) Presentazione di libri e E) Varie ed 
eventuali, il Presidente dichiara chiusa la Tornata alle ore 18,40.

 Il Segretario Il Presidente
 Prof. Ugo Criscuolo Prof. Fulvio Tessitore
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VerbAle N. 5/2015
accademia Pontaniana

VerbAle dellA TOrNATA ACCAdemICA del 30 APrIle 2015

Sono presenti i Soci: G. Acocella, A.P. Ariani, G. Avitabile, M. Cambi, F. Caputo, 
G.M. Carlomagno, G. Casertano, L. Chieffi, C. Colella, D. Conte, L. Costabile, U. 
Criscuolo, A. De Vivo, G.A. Di Marco, F. Donadio, F. D’Onofrio, U. Dovere, A.M. 
Fusco, L. Gaudio, A. Giannola, M. Herling, C. Knight, M. Lamagna, M. Lando, 
G. Lissa, F. Lomonaco, L. Mangoni, G. Marrucci, A. Masullo, E. Mazzarella, 
A, Montano, C. Montuori, A.V. Nazzaro, S. Palmieri, M. Parrilli, A. Pugliano, G. 
Pugliano, G. Raimondi, F. Santoni, C. Sbordone, M. Scudiero, R. Spadaccini, L. 
Tartaglia, F. Tessitore, G. Trombetti, G. Zollo.

Sono assenti giustificati: V. Castiglione Morelli, S. Cerasuolo, R. Cioffi, P. De 
Castro, M. Lando, P. Leone de Castris, G. Magnano San Lio, G. Manfredi, G. Polara, 
A.M. Rao, A. Rapolla, F.P. Sassi, L. Tartaglia, G. Vesce.

Presiede Tessitore, Segretario Criscuolo
Verificato il concorrere del numero legale, il Presidente dichiara aperta la 

Tornata e passa all’Ordine del Giorno.

A) Comunicazioni della Presidenza

- Il Presidente ricorda la recente (25 aprile u.s.) scomparsa del Socio Pasquale 
Villani e ne rievoca la figura umana e scientifica, invitando l’Assemblea a osservare 
un breve silenzio.

Il Socio Villani sarà commemorato in sede propria, in data da stabilire, con 
adunata congiunta della Accademia Pontaniana e della Società Nazionale di 
Scienze, Lettere e Arti.

- In Tornata congiunta della Accademia Pontaniana e della Società Nazionale di 
Scienze, Lettere e Arti sarà commemorato dal Socio M. Cambi lo scomparso Socio 
C. Vasoli.

- Il Socio Vesce chiede il patrocinio dell’Accademia per il Congresso Internazionale 
sul tema «One anestesia: focus on sedation», in programma per i giorni 25 e 26 
Maggio p.v. presso la Società Nazionale di scienze lettere e Arti.

L’Assemblea approva.

B) Votazione per la cooptazione di nuovi Soci.

Su invito del Presidente, viene data lettura delle relazioni sugli studiosi proposti 
per la cooptazione nella precedente Tornata accademica.

Classe di Scienze Matematiche Pure e Applicate
prof. Alberto Conte: nomina a Socio corrispondente (rel. Sbordone).

Classe di Scienze Naturali
prof. Gaetano Manfredi: nomina a Socio ordinario residente (rel. C. Colella)
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Classe di Scienze Morali
prof. Cosimo Cascione, nomina a Socio corrispondente (rel. Labruna).

Fatte distribuire le schede per la votazione ai soli Soci ordinari residenti, il 
Presidente crea il seggio nelle persone dei Soci Palmieri e Lamagna.

La votazione dà il seguente esito, che viene comunicato dal Presidente 
all’Assemblea:

Soci votanti: 34
Voti ottenuti:
A. Conte: voti 34
C. Cascione, voti 33
G. Manfredi, voti 34.
I Soci applaudono.

C) Presentazione di note scientifiche

2015-04. G. Trombetti-G. Zollo: “Il geometra che tutto s’affige”. Il Dante 
matematico della Divina Commedia.

Su invito del Presidente, il Socio Zollo, anche a nome del coautore Trombetti, 
riassume nei seguenti termini l’argomento della Nota:

«Nella Divina Commedia confluiscono due culture matematiche. La prima affonda 
le radici negli insegnamenti pitagorici e neoplatonici rivisitati dai pensatori cristiani. 
Dante eleva l’aritmetica a regina di tutte le scienze. Il numero è il ponte che permette a 
Dante di evidenziare le relazioni profonde tra i diversi aspetti del mondo terreno, e tra 
eventi terreni e eventi celesti. Per la geometria l’approccio di Dante è diverso. Il rap-
porto tra pensiero medievale e geometria è scientificamente più maturo. La geometria 
per Dante è la fonte di metafore per illustrare verità inoppugnabili. Tuttavia Dante, da 
grande osservatore, non si chiude nell’universo dogmatico della tradizione. La seconda 
cultura che emerge nella Divina Commedia è quella del calcolo, espressa da una società 
fiorentina in rapida trasformazione. Le grandi banche d’affari e la nuova borghesia 
mercantile sta mettendo a punto nuove pratiche contabili per gestire le opportunità 
aperte dalle rotte commerciali e dai flussi del capitale internazionale. Dante osserva 
il mondo che lo circonda e ne assorbe le novità intellettuali che stanno forgiando la 
nuova società. In ogni caso è necessario tener conto che per Dante il mondo nella sua 
totalità è al servizio della poesia. Il sapere matematico non ha valore in sé. È solo me-
tafora che sta per qualcos’altro».

Il Presidente ringrazia gli Autori. La Nota è approvata per la pubblicazione.

D) Lectio brevis del prof. Massimo Morbidelli

Presentato dal Socio Marrucci, il prof. Massimo Morbidelli dell’Institute for 
Chemical and Bioengineering -ETH Zürich, tiene la lectio brevis sul tema: Dispersioni 
colloidali e il fascino dei sistemi affollati.

La lectio, che sarà pubblicata nell’apposita serie dei Giovedì delle Accademie, è 
seguita con viva attenzione dai Soci e dal pubblico presente.

Il Presidente ringrazia il relatore.
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E) Presentazione di libri

Il Socio Knight presenta l’opera da lui curata, in due volumi, dal titolo Lettere di 
Ferdinando IV a Carlo III (1775-1785). Il regno di Napoli dalla tutela all’emancipazione 
(1775-1789), Napoli, Società Napoletana di Storia Patria, 2015.

Dell’opera è fatto dono alla Biblioteca dell’Accademia.
Il Presidente ringrazia.

Non essendovi richieste di interventi sul punto F all’Ordine del Giorno (F: Varie 
ed eventuali), la Tornata è tolta alle ore 18.

 Il Segretario Il Presidente
 Prof. Ugo Criscuolo Prof. Fulvio Tessitore

VerbAle N. 6/2015
ACCAdemIA PONTANIANA

VerbAle dellA TOrNATA ACCAdemICA del 28 mAggIO 2015

Sono presenti i Soci: L: Adriani, A. P. Ariani, F. Assante, G. Avitabile, M. Cambi, 
F. Caputo, C. Cascione, V. Castiglione Morelli, S. Cerasuolo, C. Colella, M. Como, 
L. Costabile, U. Criscuolo, F. D’Onofrio, U. Dovere, L. Gaudio, L. Labruna, M. 
Lamagna, G. Lissa, L. Mangoni, G. Marrucci, M. Miele, A. Montano,T. Piscitelli, 
P. Pollice, A. Pugliano, G. Pugliano, G. Raimondi, M. Rusciano, C. Sbordone, M. 
Scudiero, L. Tartaglia, F. Tessitore, V. Viparelli, G. Vitale.

Sono assenti giustificati i Soci: R. Cioffi, P. De Castro, P. Di Vona, C. Gasparri, M. 
Herling, F. Lomonaco, G. Manfredi, G. Matino, A. V. Nazzaro, G. Polara, M. Parrilli, 
A.M. Rao, G. Vesce.

Presiede Tessitore, Segretario Criscuolo.

Il Presidente, verificato il concorrere del numero legale, passa all’Ordine del Giorno.

A) Comunicazioni della Presidenza

- Il Presidente comunica ai Soci la recente scomparsa del Consocio G. Minervini, 
del quale delinea brevemente il profilo didattico e scientifico.

I Soci osservano un breve di silenzio.
Il Socio Minervini sarà commemorato ufficialmente in data da stabilire.

- Il Socio Vice Presidente Marrucci ha portato il saluto dell’Accademia al 
Congresso Internazionale “OneAnesthesia”, celebratosi in Napoli, presso la sede 
accademica nei giorni 25-26 maggio ca.

B) Esame ed approvazione del conto consuntivo 2014

Il Presidente dà lettura del documento esaminato e approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 9 marzo 2015, illustrandone nei dettagli i particolari (vd. 
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allegato 1 al verbale del CdA del 09/03/2015).
I Soci approvano all’unanimità.

C)Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2015

Il Presidente dà lettura del documento esaminato e approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 9 marzo 2015 illustrandone nei dettagli i particolari (vd. 
allegato 2 al verbale del CdA del 09/03/2015).

I Soci approvano all’unanimità.

Ambedue i documenti costituiscono Allegato al presente verbale.

D) Presentazione di Note scientifiche

2015-05. Francesco De Carolis: Lo sviluppo del pensiero di Augusto Guzzo 
(presentata dai Soci Ord. res. P. Di Vona e A. Montano).

In assenza giustificata del Socio Di Vona, il Socio Montano presenta il relatore, 
che così riassume la sua Nota:

«La riflessione di Augusto Guzzo si sviluppa attraverso un percorso complesso verso 
i volumi dell’opera sistematica sull’uomo. Si tratta di una riflessione che prende origine 
dalla filosofia di Sebastiano Maturi, per incontrarsi non solo o non tanto con lo storici-
smo neo-idealistico o per confluire in una filosofia dell’interiorità fine a sé stessa, ma per 
sostenere le ragioni costruttive e inventive dello spirito aperto alla realtà, alle possibilità 
dell’arte e della scienza e al dibattito sulla religione. In questa prospettiva va intesa anche 
la vasta opera storiografica del Guzzo, che diede importanti e significativi risultati nello 
studio dei classici e di molti filosofi centrali per il dibattito filosofico attuale».

Interviene il Presidente, che sottolinea il rilievo scientifico del pensiero e dell’opera 
del Guzzo nel quadro più ampio della ricerca filosofica in Italia nel Novecento. Ricorda 
in particolare i rapporti intercorsi fra l’illustre filosofo e P. Piovani.

La Nota è approvata per la pubblicazione.

E) Lectio brevis del prof. Giuseppe Veltri, dell’Institute for JewishPhilosophy and 
Religion dell’Università di Amburgo sul tema: Gli Ebrei e le Accademie Italiane tra 
Rinascimento e Barocco.

Dopo la presentazione da parte del Consocio Lissa, il prof. Veltri legge la sua 
lectio, seguita con viva partecipazione dai Soci e dal pubblico presente.

Segue un breve dibattito, nel quale il relatore dà opportuni chiarimenti.

La lectio sarà pubblicata nell’apposita Collana dei Giovedì delle Accademie.

Non essendovi interventi sui punti F)Presentazione di libri e G)Varie ed 
eventuali, il Presidente dichiara chiusa la Tornata alle ore 18,00.

 Il Segretario Il Presidente
 Prof. Ugo Criscuolo Prof. Fulvio Tessitore
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VerbAle N. 07/2015
ACCAdemIA PONTANIANA

VerbAle dellA TOrNATA ACCAdemICA del 28 gIugNO 2015

Sono presenti i Soci: A. P. Ariani, F. Assante, M. Cambi, G. Cantillo, F. Caputo, 
C. Cascione, V. Castiglione Morelli, C. Colella, D. Conte, U. Criscuolo, E. Cuozzo, 
A. De Spirito, F. Donadio, F. D’Onofrio, U. Dovere, S. Ferraro, L. Gaudio, M. 
Lamagna, G. Lissa, F. Lomonaco, L. Mangoni, G. Marrucci, E. Massimilla, 
L. Mazzarella, E. Mazzetti, A. V. Nazzaro, T. Piscitelli, G. Polara, A. Pugliano, 
G. Pugliano, G. Raimondi, A.M. Rao, A. Rapolla, C. Sbordone, F. Tessitore, M. 
Tortorelli.

Sono assenti giustificati i Soci: G. Casertano, G. Chieffi, P. De Castro, C. 
Knight, S. Palmieri, M. Parrilli, L. Tartaglia.

Presiede Tessitore, Segretario Criscuolo.

Il Presidente, verificato il concorrere del numero legale, passa all’Ordine del 
Giorno.

A) Comunicazioni della Presidenza

-Il Presidente comunica ai Soci di aver presentato le dimissioni da Presidente 
della Accademia di Scienze morali e politiche della Società Nazionale e di 
conseguenza da Presidente Generale della Società Nazionale di Scienze, Lettere e 
Arti. Come da statuto, entra in funzione in sua vece il Socio Vice Presidente prof. 
Domenico Conte.

- Il prof. Sandulli commemorerà il Consocio scomparso Gustavo Minervini.

- Il Presidente informa i Soci che si è deciso di porre norme tipografiche 
redazionali per gli Atti a partire dall’anno 2015.

- Il Presidente comunica la scomparsa dei Consoci Matteo Adinolfi, ordinario 
della classe di Scienze Naturali e Antonio Sarubbi, corrispondente della Classe di 
Storia, Archeologia e Filologia.

L’Assemblea osserva un breve silenzio. 
Il Socio Minervini sarà commemorato ufficialmente in data da stabilire.

B) Il socio prof. Maurizio Cambi commemora il Consocio Cesare Vasoli

Su invito del Presidente, il Consocio Cambi legge la commemorazione che è 
seguita con viva attenzione dai Soci.

Il Presidente, nell’aggiungere suoi ricordi personali, ringrazia il Socio Cambi. 
La commemorazione sarà stampata nell’apposita sezione degli Atti.
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C) Presentazione di Note scientifiche

2015-05. Daniela Menafro: Bruno Molajoli: documenti, studi e attività del suo 
archivio privato (presentata dai Soci ord. res. G. Raimondi e M. L. Storchi).

Il Socio Raimondi, anche a nome della Socia Storchi, assente giustificata, 
presenta con le seguenti parole la Nota che rievoca l’attività di Bruno Molajoli’:

«Oggi viene presentato il contributo scientifico di Daniela Menafro che riguarda 
l’attività di uno dei nostri illustri soci, Bruno Molajoli Direttore della Pinacoteca Napo-
letana degli anni terribili della guerra ma anche Direttore, ideatore e realizzatore del 
museo di Capodimonte dove tutte le opere d’arte hanno trovato degna sistemazione e 
valorizzazione . Come illustrerà la Menafro, l’attività di Molajoli si concluse poi con l’as-
sunzione delle massime responsabilità ministeriali a tutela delle arti italiane. Purtroppo 
però non tutto quello che Molajoli ha prodotto dal punto di vista scientifico ed eseguito 
dal punto di vista della gestione amministrativa è conservato in questo archivio di cui 
oggi vediamo i punti principali. Mancano infatti del tutto i documenti riguardanti il 
periodo 43-47 quando tanti “beni” (quadri, sculture, ecc) della Pinacoteca, dalla “Da-
nae di Tiziano” ai “Ciechi” di Bruegel, furono inviati per salvarli dai bombardamenti 
nella Badia di Montecassino insieme con sculture, gioielli, anfore e orificierie del Mu-
seo Archeologico di Napoli. Queste casse (167) viaggiarono, grazie all’intervento del 
Capitano medico Massimiliano Becker, da Montecassino a Spoleto ed evitarono così la 
distruzione che poi invece colpi l’Abbazia con il bombardamento del 15 febbraio 1944. 
Da Spoleto in poi è anche un’altra storia che va certamente raccontata in questa sede: 
basta dire che le opere tornarono quasi tutti integre, anche grazie all’attività del dottore 
Rodolfo Siviero, Capo dell Ufficio Recupero Opere d’Arte del Ministero degli Esteri 
soltanto nel 1947. Mancano anche notizie sulla salvezza di una cassa di armi antiche e 
di “alcuni quadri” del Museo Gaetano Filangieri di Napoli operata il 30 settembre 1943 
durante l’incendio appiccato dai tedeschi per distruggere le 866 casse di documenti 
dell’Archivio di Stato di Napoli a Villa Montesano di San Paolo Belsito. Furono alcuni 
residenti nella Villa e i figli dei due responsabili dell’Archivio, Capograssi e Basile, che 
salirono utilizzando le scale di legno per raggiungere le stanze dove erano conservate le 
casse, potendone così salvare 11 e dei quadri del Museo ben 40. Al fine di una precisa 
ricostruzione di quegli avvenimenti è molto importante che anche questa documenta-
zione sia recuperata».

Il Presidente Tessitore dà la parola alla dr. Menafro, che riassume le linee di 
fondo del suo contributo.

La Nota è approvata per la pubblicazione.

D) Presentazione di libri e Note

Il socio Nazzaro presenta il volume: Studia Humanitatis. In memoria di Mons. 
Andrea Ruggiero a cura di Teresa Piscitelli, Marigliano, LER, 2015 (Strenae Nolanae 
11) con le seguenti parole:

«Il volume che ho oggi il piacere di presentare è la Miscellanea di studi umanistici 
in memoria di Mons. Andrea Ruggiero pubblicata a cura della nostra consocia accade-
mica prof. Teresa Piscitelli dalla Libreria Editrice Redenzione di Marigliano e inserita 
nella Collana “Strenae Nolanae”.

Mons. Ruggiero è stato un personaggio di spicco nella vita civile e religiosa della 
comunità nolana nella seconda metà del secolo scorso: professore, preside, uomo di 
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Chiesa, e, soprattutto, custode vigile e affettuoso delle patrie memorie.
Mi limito qui al ricordo della compilazione bilingue della Liturgia delle ore. Proprio 

della Chiesa di Nola (1986) e dell’edizione del De Nola di Ambrogio Leone (1514) con 
introduzione traduzione italiana note e indici (1997). 

Mons. Ruggiero è, però, noto soprattutto per la prima versione italiana integrale 
dell’opera poetica di san Paolino, utilizzata e apprezzata a livello nazionale e interna-
zionale.

La Miscellanea consta di due sezioni.
La prima raccoglie i contributi di S. E. Domenico Sorrentino, Salvatore Feola, 

Giovanni Santaniello, Clemente Napolitano, Fortuna Dubbioso e Luigi Mucerino, che 
lumeggiano e approfondiscono la complessa e variegata personalità di Mons. Ruggie-
ro, il contesto storico-religioso in cui è vissuto, il ruolo svolto nella rinascita degli studi 
paoliniani avvenuta a Nola a partire dagli anni ottanta a opera dei Monsignori Nolani e 
di studiosi dell’Università di Napoli. Santaniello offre un ampio interessante florilegio 
degli inediti diari prevalentemente spirituali di Mons. Ruggiero. 

La seconda sezione, dedicata agli studi su Paolino, raccoglie il mio contributo sul 
Fortleben di Paolino nel Settecento a Nola, che prende l’abbrivo dalla riedizione con 
traduzione italiana e note del poema esametrico Paulineidis libri tres, composto nel 
Seminario di Nola da Don Saverio De Rinaldis e pubblicato a Napoli nel 1783.

Seguono i contributi di Gennaro Luongo sulle Strutture di accoglienza nel Santua-
rio di San Felice all’epoca di Paolino e l’ampio saggio (circa ottanta pagine) di Teresa 
Piscitelli e Carlo Ebanista sulla Croce pensile della Basilica Nova, descritta dal poeta 
cristiano nel Carme 19, di cui gli autori evidenziano gli aspetti teologici. 

Quest’ultimo saggio si segnala per la nuova e oroginale lettura del carme paoliniano, 
che consente di fissare gli elementi fondamentali dell’iconografia della croce scomparsa 
e di avanzare una ricostruzione diversa dalle numerose altre sinora proposte, che il let-
tore può ammirare e valutare grazie alle figure 25a e 25b (a colori) che fanno parte del 
prezioso corredo iconografico con cui si chiude l’interessante miscellanea memoriale». 

Il volume è offerto in dono alla Biblioteca dell’Accademia.
Il Presidente ringrazia.

Il Socio Dovere presenta il volume: Dizionario biografico dei canonici della 
Cattedrale di Napoli, Roma 2015 (Edizioni di Storia e Letteratura).

Il volume è offerto in dono alla Biblioteca dell’Accademia.
Il Presidente ringrazia.

Non essendovi interventi sul punto E)Varie ed eventuali, il Presidente dichiara 
chiusa la Tornata alle ore 18,00.

 Il Segretario Il Presidente
 Prof. Ugo Criscuolo Prof. Fulvio Tessitore

VerbAle N.08/2015
ACCAdemIA PONTANIANA

VerbAle dellA TOrNATA ACCAdemICA del 26 NOVembre 2015

Sono presenti i Soci: A.P. Ariani, F. Assante, G. Avitabile, M. Cambi, G. Cantillo, 
S. Cerasuolo, C. Colella, D. Conte, L. Costabile, U. Dovere, G. Federici Vescovini, 
C. Gasparri, L. Gaudio, R. Giglio, M. Lamagna, P. Leone de Castris, F. Lomonaco, 
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L. Mangoni, G. Marrucci, G. Matino, E. Mazzarella, M. Miele, A.V. Nazzaro, S. 
Palmieri, P. Pollice, A. Pugliano, G. Pugliano, G. Raimondi, A. Roselli, F. Santoni, C. 
Sbordone, M. Scudiero, R. Spadaccini, F. Tessitore, M. Tortorelli, G. Vitale.

Sono assenti giustificati i Soci: J.-P. Boyer, F. Caputo, P. Craveri, U. Criscuolo, P. 
De Castro, G. Galasso, G. Magnano San Lio, L. Mazzarella, E. Mazzetti, L. Musella, 
R. Naldi, N. Ostuni, A. Polara, A. Quadrio Curzio, L. Tartaglia, V. Trombetta.

Presidente F. Tessitore. Segretario S. Palmieri.

Verificato il concorrere del numero legale, il Presidente, alle ore 16, 00 apre la 
seduta con il seguente ordine del giorno:

A) Comunicazioni della Presidenza

- Il Presidente comunica l’assenza del prof. Alberto Quadrio Curzio, dando lettura 
della sua lettera di saluti; informa l’Accademia che su sollecitazione del consocio 
Sbordone la Società Nazionale ha nominato socio onorario il sen. dott. Giorgio 
Napolitano e che il 27 novembre l’Accademia di scienze mediche e chirurgiche della 
medesima Società commemorerà nella sede accademica il prof. Luigi Cioffi; ricorda, 
inoltre, che nella prossima seduta dell’Accademia Pontaniana del 17 dicembre il 
prof. Michele Sandulli commemorerà il compianto consocio Gustavo Minervini. 
Il Presidente informa l’Accademia che è stato definito il calendario del 2016 dei 
Giovedì delle Accademie napoletane, dandone lettura:

25 febbraio: Proff. Federico Albano Leoni, Valerio Petrarca,Valeria Pezza: I nomi 
dei morti: lingua e società negli annunci funebri a Napoli;

31 marzo: Prof. Mario Rusciano: Non sparate sul diritto del lavoro;
28 aprile: Procuratore Generale di Napoli dr. Luigi Riello: Etica e responsabilità 

disciplinare dei magistrati;
26 maggio: Prof.ssa Elda Morlicchio: Parole germaniche nell’italiano: una pacifica 

invasione barbarica.

- Il Presidente comunica anche il calendario del 2016 dei seminari desanctisiani:

19 aprile: Prof. Luigi Mascilli Migliorini: De Sanctis, la politica e il Viaggio 
elettorale;

8 giugno: Prof. Antonio V. Nazzaro: De Sanctis e l’Università e le Accademie di 
Napoli;

19 ottobre: Prof. Nicola De Blasi: De Sanctis e la lingua;
12 dicembre: Prof. Fabrizio Lomonaco: Il vichismo di Francesco De Sanctis.
Il Presidente, elenca infine i seminari desanctisiani previsti per il 2017 in date 

da definire:

Prof. Fulvio Tessitore: De Sanctis e la letteratura italiana del XIX secolo;
Prof. Matteo Palumbo: De Sanctis e la crisi del Rinascimento;
Prof. Domenico Conte: Croce, De Sanctis e la storia.
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- Il Presidente informa anche che nel corso del 2016 sarà celebrata una giornata 
di studi su Ernst Troeltsch, curata dal prof. Giuseppe Cantillo.

- Il Presidente informa l’Accademia che la prof. Rita Santamaria Cioffi ha donato 
all’Accademia l’epistolario del fratello prof. Dario Santamaria con il prof. Hans 
Wenzel ed esprime la gratitudine dell’Accademia per il dono e invita il consocio 
Pollice, che ha mediato la donazione e ha curato l’ordinamento del carteggio, a 
illustrare il lascito.

Il socio Pollice prende la parola e brevemente ricorda la consistenza 
dell’epistolario, testimonianza dell’importanza della Facoltà giuridica napoletana 
negli anni Cinquanta e Sessanta e dei legami di essa con la dottrina tedesca del 
tempo.

- Anticipando il punto D) Varie ed eventuali, il Presidente informa l’Accademia 
della richiesta della consocia Paola Volpe Cacciatore del patrocinio dell’Accademia 
al convegno plutarcheo che si terrà all’Università di Salerno-Fisciano il 3-4 dicembre 
del 2015. L’Accademia all’unanimità approva.

- Il Presidente comunica la ripresa da parte dell’Unione nazionale delle Accademie 
dell’edizione dei dizionari didattici dell’Antico Oriente, con la costituzione di 
un’apposita commissione presieduta dal prof. Mario Liverani per gli anni 2015-
2016, durante i quali si prevede di pubblicare il dizionario fenicio-punico e quello 
delle iscrizioni reali assire, e la richiesta del patrocinio.

L’Accademia all’unanimità approva.

- Il Presidente rende noto che le Classi si sono regolarmente riunite alle ore 15, 
40 e hanno formulato le seguenti proposte di nuovi soci:

Classe I: Scienze matematiche pure ed applicate:
- Prof.ssa Gioconda Moscariello, nomina a Socio ordinario residente (rel. C. 

Sbordone)
- Prof.ssa Cristina Trombetti, nomina a Socio corrispondente (rel. C. Sbordone)

Classe II: Scienze naturali:
- Prof. Luciano Gaudio, nomina a Socio ordinario residente (rel. L. Mangoni)
- Prof. Raimondo Pasquino, nomina a socio corrispondente (rel. C. Colella)

Classe IV: Storia, filologia e archeologia
- Prof. Giancarlo Lacerenza, nomina a Socio corrispondente (rel. S. Palmieri)

Classe V: Lettere e belle arti
- Prof. Elda Morlicchio, nomina a socio ordinario residente (rel. A.V. Nazzaro).

B) Presentazione di note scientifiche

2015.07 - A. P. Ariani, K. J. Wittmann, S. G. Melo, Variazioni recenti nel 
popolamento zoobentonico di un ambiente salmastro della costa ionica della Puglia, e 
relative possibili cause
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«Su invito del presidente prende la parola il socio Ariani. L’illustrazione della nota 
è preceduta da una breve relazione sulla genesi della ricerca, a partire dal rinvenimen-
to, in una piccola laguna costiera del Golfo di Taranto, di una popolazione della specie 
successivamente descritta come Diamysis cymodoceae Wittmann & Ariani, 2012. Si 
accenna altresì all’interesse biogeografico del genere Diamysis, in quanto elemento 
faunistico mediterraneo di antica origine ponto-caspica. Alle ricerche sull’ecologia e 
la biologia della suddetta specie, già pubblicate negli Atti della Accademia Pontaniana 
(2014), si aggiunge ora uno studio delle altre componenti faunistiche individuate nella 
stessa località. La ricerca, svolta nell’ultimo triennio, ha rivelato, tra l’altro, la presenza 
del crostaceo copepode Calanipeda aquaedulcis Kritchagin, 1873, e il suo abnorme svi-
luppo demografico nel corso del 2015. Il fenomeno, al pari di altri simili che hanno in-
teressato i crostacei isopodi e ostracodi, nonché i molluschi gasteropodi, viene discus-
so principalmente alla luce della contemporanea, rapida espansione di un’alga verde 
filamentosa infestante, notoriamente espressione di eutrofizzazione ambientale».

I soci, plaudendo, approvano all’unanimità la pubblicazione della nota negli Atti. 
Il consocio Avitabile chiede se l’abnorme sviluppo demografico del crostaceo sia 
una caratteristica ricorrente della specie. Il consocio Ariani risponde che è la prima 
volta che il fenomeno viene registrato nelle sue rilevazioni e dunque va considerato 
come un’alterazione dell’ecosistema.

Il Presidente ringrazia per la chiarezza e il rispetto dei tempi. 

2015.08 - F. Zuliani: “Obituary o necrologio?”. Generi accademici tra Italia e 
mondo anglosassone. A margine della polemica Chabod-Momigliano (presentata dai 
soci ordinari residenti S. Palmieri e R. Spadaccini). 

«In assenza giustificata dell’Autore, il socio Palmieri illustra la nota che affronta un 
aspetto specifico dello scambio epistolare che Federico Chabod e Arnaldo Momigliano 
ebbero nel 1959 sul necrologio per Carlo Antoni da pubblicarsi nella Rivista Storica 
Italiana. Essa si concentra sul termine necrologio impiegato da entrambi gli studiosi 
sebbene non con lo stesso significato. Lo scritto per Antoni del Momigliano sembra 
presentare infatti diverse categorie proprie dell’obituary anglosassone. Benché obitua-
ry e necrologio siano mutualmente tradotti, l’obituary anglosassone presenta alcuni 
tratti peculiari, assenti nel corrispettivo italiano. In particolare, esso può spesso conte-
nere, per usare le parole di Bridget Fowler, «a form of critical discourse». La nota ana-
lizza, oltre a quello per Antoni, diversi altri necrologi/obituaries coevi di Momigliano 
(anzitutto due scritti per il suo maestro Gaetano De Sanctis), mostrando come quello 
per Antoni non sia da considerarsi eccezionale, né nelle forme né nei contenuti. Il caso 
specifico del necrologio per Antoni testimonia poi l’influenza che il mondo accademico 
anglosassone – in cui Momigliano viveva e lavorava da quasi due decenni – ebbe sullo 
studioso, e in particolare sulla sua produzione in lingua italiana».

I soci, plaudendo, approvano all’unanimità la pubblicazione della nota negli Atti. 

Il Presidente interviene in ordine al problema sollevato ricordando che al centro 
della polemica c’era la sostanziale disistima di Momigliano per Antoni, motivata dal 
giudizio dello stesso Momigliano su Chabod, Antoni e gli altri storici che rimasero 
in Italia nel periodo fascista ed ebbero, di necessità, rapporti con il regime. Un 
problema complesso relativo alla fascistizzazione della cultura italiana studiato 
da Bobbio; oltre tutto Momigliano a causa delle leggi razziali dovette lasciare la 
cattedra universitaria, conseguita nel ’37, già nel ‘38, e va rilevato, poi, anche un 
motivo personale accresciuto dal fatto di non sapere dove i suoi stessi genitori 
deportati fossero morti. Certamente la situazione era complicata dal rapporto con 
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Croce e dal rifiuto della direzione dell’Istituto italiano per gli Studi Storici nel ‘47. 
Il consocio Conte osserva che questo piccolo caso è rilevante per definire gli stati 

d’animo di chi aveva intrapreso la via dell’esilio e di chi invece era rimasto in Italia 
durante il Ventennio, ricordando che nella prima versione del necrologio Momigliano 
aveva addirittura accusato Antoni della nazificazione della cultura italiana.

Il consocio Nazzaro chiede informazioni sulla lunghezza del necrologio del 
Momigliano.

Il consocio Palmieri ricorda la vasta discussione storiografica seguita alla 
pubblicazione nel 1999 del carteggio Chabod-Momigliano e sottolinea che Zuliani 
nella sua nota non ha volutamente affrontato la questione, soffermandosi su un 
aspetto, apparentemente secondario, non sollevato da altri, che però rende bene il 
senso dell’incomunicabilità con quelli italiani degli usi accademici britannici, ormai 
completamente assimilati da Momigliano, che nel 1959 insegnava già da vent’anni 
nel Regno Unito.

Non essendoci Note brevi o Presentazioni di libri, né interventi su altri 
argomenti all’Ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta alle ore 18, 00 e 
convoca l’Accademia per il giorno 17 dicembre.

Napoli, 26 novembre 2015

 Il Segretario Il Presidente
 Stefano Palmieri Fulvio Tessitore

VerbAle N. 09/2015
ACCAdemIA PONTANIANA

VerbAle del CONsIglIO dI AmmINIsTrAZIONe

Il giorno 30 novembre 2015, alle ore 10, 00, si è riunito, come da convocazione 
inviata in data 17 novembre 2015, il Consiglio di Amministrazione dell’Accademia 
Pontaniana per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Attività 2015
3. Situazione finanziaria al 15 novembre 2015
4. Programma di attività 2016
5. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Soci Consiglieri: F. Tessitore, Presidente, G. Marrucci, Vice 

Presidente, U. Criscuolo, Segretario, S. Palmieri, Segretario aggiunto, C. Sbordone, 
revisore dei conti, A. V. Nazzaro, revisore dei conti.

È assenta giustificata la Socia R. Cioffi, tesoriere. 
Preside Tessitore, Segretario Criscuolo.
Verificato il concorso del numero legale, il Presidente dichiara aperto il Consiglio 

e passa all’Ordine del Giorno.
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1. Comunicazioni 

- Il Presidente passa a parola al Socio Sbordone per una importante 
comunicazione.

Il Socio Sbordone informa che le Accademie Napoletane, alla pari di altre 
italiane, fatta eccezione per l’Accademia dei Lincei e quella della Crusca, sono state 
recepite dal MIBAC nella qualifica di ‘enti morali’, il che comporterà inevitabilmente 
conseguenze sul piano dei finanziamenti. ‘Ente morale’ è definita la UAN stessa (la 
quale, come è noto, comprende anche le due Accademie dei Lincei e della Crusca). 
Dopo ampia discussione, il Consiglio delega il Presidente Tessitore, anche nella sua 
funzione di Presidente pro tempore della UAN, di manifestare nelle sedi opportune 
la contestazione del provvedimento ministeriale.

2. Attività 2015

- In aggiunta alla celebrazione delle Tornate ordinarie e alle ‘Conferenze 
brevi’ del giovedì, è stata avviata l’iniziativa della celebrazione del bicentenario 
desanctisiano (2017), patrocinate dal Magnifico Rettore della Università degli Studi 
di Napoli Federico II. Nell’anno 2015 sono intervenuti con lezioni ‘aperte’ ai Soci e 
a rappresentanze dei Licei napoletani, limitatamente agli studenti dell’ultimo anno 
del corso di formazione, i proff. G. Galasso, A. Battistini e A. Quondam. 

3. Situazione finanziaria al 15 novembre 2015

In assenza della Tesoriera, il Socio Sbordone illustra brevemente la sitazione, 
riservando la discussione e l’approvazione della gestione 2015 al prossimo consiglio 
di Amministrazione, in una col documento di bilancio preventivo 2015. Sul 
momento, si è ancora in attesa del versamento di alcuni contributi concessi dalla 
Fondazione Banco Napoli e dalla Regione Campania. Regolare, come ogni anno, il 
contributo della Università Federico II. In argomento si sottolinea la necessità di 
coinvolgere anche le altre Università napoletane, presso le quali insegnano alcuni 
Soci.

4. Programma di attività 2016

Le conferenze desantisiane proseguiranno nell’anno 2016, per concludersi 
nell’anno bicentenario. I testi saranno pubblicati a cura delle Accademie napoletane. 
Saranno tenute le Tornate istituzionali e le ‘conferenze brevi’ del giovedì. 

Per la voce 5. Varie ed eventuali, non vi sono richieste d’intervento.

Alle ore 10,45, non essendovi altro, il Presidente dichiara chiuso il Consiglio.
 

 Il Segretario Il Presidente
 Prof. Ugo Criscuolo Prof. Fulvio Tessitore
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VerbAle N. 10/2015
ACCAdemIA PONTANIANA

VerbAle dellA TOrNATA del 17 dICembre 2015

Sono presenti i Soci: A. P. Ariani, F. Assante, G. Avitabile, M. Cambi, F. Caputo, 
G. M. Carlomagno, G. Casertano, V. Castiglione Morelli, C. Colella, M. Como, U. 
Criscuolo, E. Cuozzo, A. De Spirito, V. Fiorelli, A. M. Fusco, L. Gaudio, M. R. Ghiara, 
A. Giannola, R. Giglio, L. Labruna, M. Lamagna, P. Leone de Castris, L. Mangoni, 
G. Marrucci, E. Mazzarella, L. Mazzarella, M. Miele, C. Montuori, G. Muto, A. V. 
Nazzaro, S. Palmieri, G. Parisi, G. Polara, P. Pollice, A. Pugliano, G. Pugliano, G. 
Raimondi, A. Rapolla, A. Roselli, M. Rusciano, F. Santoni, M. Santoro, M. Scudiero, 
R. Spadaccini, L. Tartaglia, F. Tessitore, M. Tortorelli, V. Trombetta, G. Vesce, G. 
Zollo.

Sono assenti giustificati i Soci: C. Cascione, P. De Castro, F. Lomonaco, G. 
Magnano San Lio, G. Matino, E. Mazzetti, M. Parrilli, E. Rambaldi Feldmann, A. 
M. Rao.

Presiede Tessitore, Segretario Criscuolo.
Verificato il concorrere del numero legale, il Presidente dichiara aperta la 

Tornata e passa all’Ordine del Giorno.
Prima dell’avvio della Tornata ordinaria, il Presidente dà la parola al Prof. Michele 

Sandulli per la commemorazione del compianto Socio prof. Gustavo Minervini.

Il prof. Sandulli tiene la commemorazione seguita con viva partecipazione dai 
Soci e dal pubblico presente. Al termine di essa, il Presidente, nel ringraziare il prof. 
Sandulli, aggiunge alla commemorazione alcuni ricordi della sua amicizia con lo 
scomparso, anche per il tramite del prof. P. Piovani, a Minervini profondamente 
legato.

Alle 16, 30, verificato il concorrere del numero legale, il Presidente dichiara 
aperta la Tornata e passa all’Ordine del giorno.

A) Comunicazioni della Presidenza

- Il Presidente comunica all’Assemblea la recente scomparsa del Socio ordinario 
residente della Classe III prof. Aniello Montano, del quale ricorda la grande umanità 
e signorilità, la raffinata cultura e l’attaccamento alla istituzione universitaria e alle 
attività dell’Accademia. Invita i Soci a osservare un momento di raccoglimento.

- Il Presidente comunica il diario delle prossime conferenze brevi in apertura 
delle Tornate ordinarie:

25 febbraio 2016: prof. Federico Albano Leoni
31 marzo 2016: prof. Mario Rusciano
28 aprile 2016: dr. Luigi Riello
26 maggio 2016: prof. Elsa Morlicchio.
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B) Votazioni per l’ammissione di nuovi Soci nelle classi di Scienze 
Matematiche Pure e Applicate, di Scienze Naturali, di Storia Archeologia e 
Filologia, di Lettere e Belle Arti.

Sono candidati

per la Classe Scienze Matematiche Pure e Applicate, le proff. Gioconda 
Moscariello (passaggio da Socio corrispondente a Socio ordinario residente) e 
Cristina Trombetti (cooptazione a Socio corrispondente);

per la Classe di Scienze Naturali, i proff. Luciano Gaudio (passaggio da Socio 
corrispondente a Socio ordinario residente) e Raimondo Pasquino (cooptazione a 
Socio corrispondente);

per la Classe di Storia Archeologia e Filologia, il prof. Giancarlo Lacerenza 
(cooptazione a Socio corrispondente);

per la Classe di Lettere e Belle Arti la prof. Elsa Morlicchio.

Il Presidente invita i relatori alla presentazione del curriculum dei Soci candidati:

le proff. Moscariello e Trombetti sono presentate dal Socio Sbordone;
i proff. Luciano Gaudio e Raimondo Pasquino sono presentati rispettivamente 

dai Soci Mangoni e Colella;
il prof. Giancarlo Lacerenza è presentato dal Socio Palmieri,
la prof. Elda Morlicchio è presentata dal Socio Nazzaro.

Il Presidente costituisce il seggio elettorale nelle persone dei Soci Palmieri e 
Lamagna.

I votanti, direttamente o per delega, risultano 58.
La votazione dà il seguente esito:

Classe di Scienze Matematiche Pure e Applicate:
prof. Gioconda Moscariello, voti 54
prof. Cristina Trombetti, voti 52

Classe di Scienze Naturali:
prof. Luciano Gaudio, voti 58
prof. Raimondo Pasquino, voti 50

Classe di Storia Archeologia e Filologia:
prof. Giancarlo Lacerenza, voti 53

Classe di Lettere e Belle Arti
prof. Elda Morlicchio, voti 58.

Il Presidente, comunicato il risultato delle votazioni, proclama cooptati nelle 
rispettive Classi i nuovi Soci.



ATTI UFFICIALI324 (22)

C) Presentazione di note scientifiche:

2015.09 - Paolo Pollice: Alessandro Graziani, un giurista ebreo della prima metà 
del novecento.

Su invito del Presidente, il Socio Pollice presenta la Nota che è così riassunta:

«La nota scientifica letta riguarda la posizione dei giusprivatisti ebrei negli anni che 
vanno dalla seconda metà dell’Ottocento fina alla prima metà del Novecento. In propo-
sito, viene anzitutto segnalato il legame che corre tra illuminismo ed emancipazione 
degli Ebrei che porterà questi ultimi ad un impegno scientifico per il rinnovamento 
degli istituti del diritto privato, locuzione comprensiva anche del diritto commerciale. 
L’iter argomentativo si sviluppa segnalando che non esiste una politica, fondata sull’an-
tisemitismo del fascismo delle origini. Questa sarà acquisita dal nazionalsocialismo 
tedesco e porterà nel 1938 in Italia alle leggi razziali. Una breve indagine sulla dottrina 
nazionalsocialista cercherà di dimostrare la centralità dell’antisemitismo in Germania 
non solo nel campo del diritto pubblico - dove, in particolare, s’impone la figura di Carl 
Schmitt - ma anche in quello del diritto privato dove i contributi di maggiore rilievo 
saranno di Karl Larenz. L’influenza della concezione nazionalsocialista si avrà in Italia 
con riguardo a studiosi di second’ordine, mentre la maggior parte della dottrina più 
autorevole resterà legata alle tradizioni romanistiche. Ripreso l’argomento dell’appor-
to ebraico alla cultura giusprivatistica italiana vengono esaminate alcune importanti 
figure di studiosi ebrei (Ascarelli e Finzi) e la nascita della Rivista del diritto commer-
ciale che troverà in Cesare Vivante e Angelo Sraffa, due studiosi ebrei, gl’ideatori e i 
primi direttori. La nota si chiude col ricordo dell’opera di Alessandro Graziani, che 
fu socio dell’Accademia Pontaniana, che nei suoi contributi scientifici espresse piena-
mente l’aspirazione vivantiana di rinnovamento profondo della dottrina privatistica 
italiana all’insegna dei grandi principi di libertà, di eguaglianza e solidarietà».

Il Presidente ringrazia il Socio Pollice.
La Nota è approvata per la pubblicazione.

2015.10 - Carmine Colella, Gaetano Maria La Pira: Un eclettico rappresentante 
della chimica napoletana agli albori della “nuova chimica”.

Considerata l’ora tarda, il Presidente propone che la Nota del Socio Colella sia 
letta nella Tornata del gennaio 2016 e ritenuta come letta nella presente Tornata, ai 
fini della pubblicazione negli Atti. Il Socio Colella dichiara il suo consenso.

Vengono amche rinviati alla prossima tornata di Gennaio 2016 I successivi punti 
all’Ordine del Giorno: D) Presentazione di libri, E) Varie ed eventuali.

Nel dichiarare chiusa la Tornata alle ore 18, 30, il Presidente porge ai Soci tutti 
gli auguri per le imminenti festività.

 Il Segretario Il Presidente
 Prof. Ugo Criscuolo Prof. Fulvio Tessitore
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Totale Residuo al 31.12.2013 15.568,28           

ENTRATE 2014:
Interessi Attivi c/c Bancario 1,11                    
CONTRIBUTI:
da Università FedericoII  Mand.592 per Attività Istituzionali come da nota U.BI. Prot.n.16509 del
20/02/14 10.000,00           
da Banco di Napoli SPA 1.500,00             
da Ministero Beni e Attività Culturali Art.8 LEGGE 534/96 anno 2014 4.000,00             
da Istituto Banco di Napoli contr.p/sost.numerose attività realizzate dall'Accademia Pontaniana 15.000,00           
da Istituto Banco di Napoli contr.p/la stampa dei volumi delle Accademie Napoletane e del volume 
   dedicato ai Lunedì delle Accademie 1.500,00             
da Istruzione, Università e Ricerca anno 2013 tab.triennale 2011-2013 dm 44 del 2008 4.828,00             
da Regione Campania L.R.n.7 del 14/3/2003 RTT.n.6,n.7 e n.11 annualità 2013 4.392,00             
TOTALE ENTRATE 2014 41.221,11           

TOTALE RESIDUO al 31.12.2013 più ENTRATE 2014 56.789,39           

USCITE 2014: 
Spese sostenute per le Accademie:
Atti Accademia di Archeologia Lettere e Belle Arti 2.000,00             
Rimborsi spese Conferenzieri (trasporti e alberghi) 564,00                
Diplomi, Medaglie, Pergamene 91,50                  
Libri, Riviste Abbonamenti 657,51                
Quote associative (UAN) 800,00                
Cancelleria (carta, toner,ecc.) 602,12                
Consulenze 4.637,46             
Costi del personale 17.157,40           
Spese telefoniche 520,50                
Oneri bancari 309,00                
Spese postali e valori bollati 456,16                
Manutenzioni e riparazioni 830,78                
Assistenza tecnica e assistenza software 580,80                
Acquisto Attrezzature Elettroniche  121,40                  
Lavoro Autonomo Occasionale:
 - Biblioteca 2.600,00             
 - Allenamenti e Tutoraggio Olimpiadi di Matematica 1.400,00             
Spese generali 552,10                
TOTALE USCITE 2014 33.880,73           

TOTALE  ENTRATE  dall'1/1/2014 al 31/12/2014 41.221,11           
TOTALE USCITE dall'1/1/2014 al 31/12/2014 33.880,73-           
DIFFERENZA TRA ENTRATE E USCITE 2014 7.340,38             

RESIDUO al 31.12.2013 15.568,28           
DIFFERENZA TRA ENTRATE E USCITE dall'1/1/2014 al 31/12/2014 7.340,38             
RESIDUO 2014 22.908,66           

                                              ACCADEMIA PONTANIANA                                        I
Via Mezzocannone n. 8 - 80134 NAPOLI

C.F.: 80060620632

       RENDICONTO AL 31/12/2014
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RIEPILOGO 
Banca Prossima c/c 1000/104042 (fino al 31.10.2014 Banco di Napoli  S.p.A. c/c n. 0027/8890) 22.734,78           
Banco di Napoli S.P.A. Carta Superflash Commercial 519,04                
Cassa 211,24                
Spese anticipate per la Società di Scienze Lettere e Arti in Napoli 237,63                
Credito per doppio versamento F24 oneri retribuzioni Novembre 2014 863,24                
Fondo TFR al 31.12.2014 690,83-                
Telecom Italia Spa 8,50-                    
Studio Arcopinto-Caputo consulenza del lavoro 2014 957,94-                
TOTALE RESIDUO AL 31/12/2014 22.908,66           

Napoli, 

                                                               ( Prof. Fulvio Tessitore)

                                                                         Il Presidente 
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RIEPILOGO 
Banca Prossima c/c 1000/104042 (fino al 31.10.2014 Banco di Napoli  S.p.A. c/c n. 0027/8890) 22.734,78            
Banco di Napoli S.P.A. Carta Superflash Commercial 519,04                 
Cassa 211,24                 
Spese anticipate per la Società di Scienze Lettere e Arti in Napoli 237,63                 
Credito per doppio versamento F24 oneri retribuzioni Novembre 2014 863,24                 
Fondo TFR al 31.12.2014 690,83-                 
Telecom Italia Spa 8,50-                     
Studio Arcopinto-Caputo consulenza del lavoro 2014 957,94-                 
TOTALE RESIDUO AL 31/12/2014 22.908,66            

ENTRATE 2015:
INTERESSI ATTIVI c/c Bancario  2,00                     
CONTRIBUTI:
REGIONE CAMPANIA 4.000,00              
ISTITUTO FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI 10.000,00            
MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI art.8 L.534/96 anno 2015                         4.000,00              
UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II 10.000,00            
TOTALE ENTRATE 28.002,00            

TOTALE AVANZO DELL'ESERCIZIO 2014 e ENTRATE 2015 50.910,66            

USCITE: 
Volume Atti dell'Accademia Pontaniana Anno 2014 4.000,00              
Contributo Pubblicazioni Atti 2014per le seguenti Accademie:
 - Accademia di Scienze Morali e Politiche 2.000,00              
 - Accademia di Scienze Mediche e Chirurgiche 2.000,00              
 - Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti 2.000,00              
 - Accademia di Scienze Fisiche e Matematiche 2.000,00              
Conferenze congiunte 2.000,00              
I Lunedì delle Accademie Napoletane Anno Accademico 2015/2016 2.000,00              
Quaderni 5.000,00              
Quote associative (UAN) 800,00                 
Cancelleria e stampati 600,00                    
Consulenze 4.500,00              
Retribuzioni 17.158,00            
Spese telefoniche 550,00                 
Oneri bancari 310,00                 
Spese postali e valori bollati 500,00                 
Assistenza tecnica e assistenza software 600,00                 
Lavoro Autonomo Occasionale:
 - Gestione biblioteca 2.600,00              
 - Allenamenti e tutoraggio Olimpiadi di Matematica 1.400,00              
 - Segreteria 500,00                 
Spese generali 392,66                    

TOTALE USCITE 50.910,66            
Napoli, 

                                                               Prof. Fulvio Tessitore  

                                              ACCADEMIA PONTANIANA                                       
Via Mezzocannone n. 8 - 80134 NAPOLI

C.F.: 80060620632

 PREVENTIVO 2015

                                                                         Il Presidente 
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