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Guido Della Valle e la filosofia dei valori
Nota del Socio ALDO MASULLO
1. Sul tema del tempo e del suo rapporto con l’intemporalità della sfera logica,
cioè del nesso tra differenza vissuta e identità pensata, si giocò la tragica ambiguità
dello spirito borghese negli ultimi decenni del sec. XIX e nei primi del XX, proprio
mentre nella cultura dell’Occidente la coscienza della storicità dell’esistere si esprimeva nella egemonia dell’intonazione storicistica.
La razionalità tecnologico-economica e la sua esaltante prospettiva di un illimitato sviluppo del potere umano sulla natura (cui corrispondeva, per lo più inconfessata, l’arrogante sicurezza dell’illimitata conservazione del dominio sui molti da
parte di quei pochi che il potere sulla natura effettivamente detengono) estesero
la pretesa dell’oggettività conoscitiva, espressa nell’intemporalità degli enunciati
“scientifici”, anche agl’“ideali” del mondo borghese, assunti nella loro più recente
versione, e proiettarono nel progettato futuro la pretesa stabilità, sempre meno riconoscibile nel passato prossimo. Di ciò uno dei sintomi fu l’attivismo “futuristico”
sostanzialmente re-azionario.
Peraltro la stessa crescente accelerazione del tempo storico e, con lo sviluppo, il
sempre più rovinoso crescere della contraddizione mettevano in crisi permanente
tutti gli “ideali”, non solo i metafisici preborghesi ma pure i razionalistico-illuministici e gli spiritualistico-romantici; non solo le rassicuranti “idee trascendenti”, ma
anche la “natura umana” e lo “spirito” e qualsiasi sia pure aggiornata versione dei
pretesi “eterni valori”. L’ angoscioso furore nichilistico, che se ne generava, è testimoniato, nell’arte, per esempio, dall’“espressionismo”.
Intanto, con la crisi del meccanicismo e l’ammissione del carattere probabilistico delle leggi fisiche, con l’evoluzionismo biologico e la psicologia dell’inconscio,
con la teoria della struttura produttiva e della lotta di classe come principio dell’analisi sociologica e dell’interpretazione storiografica, anche le categorie della razionalità scientifica venivano investite da mutamenti profondi.
La filosofia si trovò stretta nella morsa delle domande poste, per una parte, dalla
contraddizione sociale storicamente sviluppatasi, con tutto il suo pesante carico di
implicite questioni preliminari sul significato dell’essere sociale e, per l’altra parte,
dalla scissione costitutiva dell’uomo, scoperta nel cuore della ragione hegeliana. La
contraddizione storica e la scissione antropologica sembrarono confondersi in una
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unica difficoltà, e ci s’illuse che questa fosse una falsa apparenza, un antico e pur
sempre rinnovato errore teorico che la vecchia metafisica aveva mirato a correggere
senza riuscirvi, e che la scienza positiva lasciava sopravvivere solo perché non era
in grado neppure di avvertirne la disturbante presenza nell’immagine che l’uomo si
fa di sé e del suo rapporto con il mondo.
Alla fine la filosofia, che pure spesso si accaniva in enfatiche polemiche contro la
vecchia metafisica, non mancava d’impegnarsi, in modi talvolta grossolani ma altre
volte raffinatissimi, nella «reazione idealistica contro la scienza», come con efficacia
riassunse Antonio Aliotta nel titolo del suo capitale libro del 1912.
A questo punto la filosofia non esitò ad arrogarsi la scientificità, anzi a rivendicare per sé la sola autentica scientificità a fronte del carattere meramente pragmatico,
Benedetto Croce avrebbe detto “pseudoconcettuale”, dei saperi naturalistici. In altri
termini, alla contingenza e relatività dei saperi “empirici”, nella dichiarata volontà
di non cedere ad alcuna dommatica metafisica della necessità, si vennero opponendo l’assolutezza e universalità di un sapere “trascendentale”.
Il grimaldello teorico, che consentisse con severità critica lo sfondamento della
necessità teoretica dell’”essere”, apparve l’idea di “valore” come l’universalità etica
del “possibile”.
I decenni di filosofia europea a cavallo tra XIX e XX secolo poterono così riempirsi di opposizioni sia allo scientismo positivistico sia all’assolutismo idealistico,
mentre le profonde differenze dei punti di vista dei vari oppositori si ritrovavano
tutte sotto la comune bandiera del «ritorno ai fatti». Questi non eran più i fatti a cui
si erano una volta richiamate le scienze della vulgata positivistica, ma i «fatti puri»
ovvero, per dirla con il Croce del 1914, «non alterati e intellettualizzati, a raggiungere i quali si richiede uno sforzo grandissimo: bisogna spogliarsi di ogni pregiudizio
volgare, non lasciarsi distrarre da nessuna seduzione, rompere le associazioni che
si sono formate nella pratica della vita, scendere nelle profondità del reale» (Cultura
e vita morale, pp. 54-55).
Peraltro poco prima, nel 1911, sulla base di un ben diverso impianto speculativo
la voce severa di Edmund Husserl aveva lanciato il provocatorio tema della «filosofia come scienza rigorosa», scienza certo non «exakte» al modo delle matematiche e
di tutti i saperi fondati sul calcolo, però «strenge», cioé logicamente incontrovertibile perché fondata sull’immediata «evidenza».
2. In questo quadro assai complesso e movimentato si colloca il contesto culturale accademico, entro cui molto precocemente maturò ed emerse l’ingegno scientifico di Guido Della Valle.
Questi, giovanissimo cattedratico di pedagogia nell’università di Messina, dopo
aver dato alle stampe due impegnativi lavori, La psicogenesi della coscienza (1905) e
Le leggi del lavoro mentale (1910), pubblicò nel 1915 (o 1916) il primo volume (mai
poi seguito dall’annunciato secondo) del suo terzo libro, Teoria generale e formale del
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Valore come fondamento di una pedagogia filosofica (in seguito: TV).
Prologo di questa opera di vasto respiro e di già matura sistematicità è la presa
di posizione teorica, presentata con convinta determinazione nel discorso inaugurale dell’anno accademico 1912-13, apparso a stampa nel 1913 con il titolo La concezione realistica della vita (in seguito: CR).
Difficilmente avviene, come nel caso del neppur trentenne professore Guido, che
da parte di un pensatore sia dichiarata subito e con grande chiarezza all’ascoltatore e al lettore il principio a cui fanno capo l’intero sviluppo testuale e soprattutto
l’intera sua filosofia la quale, più che ancora in nuce, sembra nata già adulta, quasi
Minerva dalla testa di Giove.
La tesi centrale della filosofia dellavalliana è subito chiara. «”Ideale” non è un
soggetto, ma un possibile predicato di un soggetto; non un Essere, ma un modo di
Essere; non un sostantivo ma un aggettivo, che non s’intende se non viene riferito
ad un nome. È dunque nel reale che noi dobbiamo cercare l’ideale. L’ “ideale” non è
quindi nemmeno un concetto, ma una qualità ritrovabile in parecchi concetti e non
può essere concepita come sussistente di per sé medesima, se non si vuole incorrere
nell’ipostasi più manifesta. Di per sé, cioè in quanto contenuto, non è [altro] che un
elemento, astratto e isolato più o meno arbitrariamente dal complesso conosciuto;
tutto il suo potere fascinatore deriva non dalla specifica connotazione intrinseca,
bensì dalla sua forma soggettiva, cioè dal sentimento valutativo che noi associamo
ad esso, allorché, cessando di formare oggetto di conoscenza teoretica, cioè di appercezione mediata, viene colto direttamente con un atto di intuizione immediata,
cioè di valutazione» (CR, pp. 8-9).
La lunga citazione è imposta dalla sua importanza decisiva per la comprensione
preliminare del percorso che il filosofo intende imboccare. Nel passo riportato sono
messe in rilievo la non contrarietà dell’ideale al reale, di cui il primo non è che un
aspetto, e la soggettività dell’ideale in quanto esso non è rappresentazione (re-praesentatio), “oggetto” attinto per laboriosa mediazione, bensì è presenza nella gratuità
di una immediata intuizione, contenuto proprio di una valutazione.
Tutto ciò consente subito di avvertire che la chiave del pensiero di Della Valle
non è psicologica, come potrebbe sembrare se ci si fermasse alla lettura dei due libri del 1905 e del 1910, e nemmeno pedagogica, come potrebbero suggerire, isolati
dal resto, gli sviluppi dell’opera del 1910 presenti nell’opera maggiore del 1915 e
nei numerosi scritti successivi, oltre che l’attiva professione accademica e civile del
loro autore.
Si consideri che già nel discorso inaugurale del 1913, Della Valle pone senza
enfasi al centro del discorso la «scissione» del pensiero, dunque la drammatica condizione dell’uomo pensante. «La scissione fra conoscenza e intuizione, tra intendimento e valutazione accade in tutti i campi dello spirito teoretico e pratico e mette
capo a un dissidio insanabile», essendo «radicalmente antitetiche le due funzioni
considerate» (CR, p. 10).
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Interesse centrale di Della Valle e chiave di volta del suo pensiero non è questa o
quella sezione della vita mentale, bensì la mente stessa come la più propria modalità della vita umana, così come questa è, complessa e scissa dalla contraddizione,
anche se entro la sua unità le due parti della scissione sono inseparabili. È evidente
che qui la chiave dell’interesse dominante e della tensione epistemica è l’umanità
dell’uomo nella concretezza della sua dinamica unità, insomma è la questione antropologica.
La scissione comunque non è ontologica ma funzionale, e dunque dialettica, se è
vero che “perfino la conoscenza del valore non è valutazione: riflettendo sul valore,
infatti, lo trasforma in concetto, e quindi gli si toglie la intuibilità che ne costituiva il
carattere fondamentale” (CR, p. 11). Questa osservazione incidentale appare preziosa prova del fatto che il pensiero di Della Valle si mantiene legato al filo nascosto di
una fondamentale distinzione critica, senza di cui nessuna filosofia del “trascendentale” sarebbe possibile. Si tratta di quella distinzione tra categoria-funzione e categoria-concetto, tra la categoria come atto vissuto del pensiero vivente e la categoria
come oggetto pensato della scienza logica, a cui già Giovanni Gentile si era riferito
nel 1899, nel saggio su La filosofia della prassi, al fine di rivendicare la scientificità
della filosofia “idealisticamente”, nella linea di Hegel letto da Spaventa, cioè della
filosofia come unità di reale – il pensiero operante – e d’ideale – il pensiero riflessivo
– , della filosofia dunque come puro pensiero del pensiero, pura mediazione della
mediazione.
Il suggerimento kantiano vale ben diversamente per Della Valle, il quale tiene sopra tutto a preservare l’immediatezza intuitiva dell’apertura al “valore” contro qualsiasi contaminante mediazione e conseguente relativizzazione del “valore” stesso.
In altri termini, Della Valle spezza la forzata unificazione di conoscere e pensare
che, contro Kant, l’idealismo post-kantiano comporta, e si oppone alla metafisica
della mente che proprio su tale unificazione si fonda con il conseguente corredo di
estremismo intellettualistico.
La posizione di Della Valle risulta un’implicita opposizione alla tesi di Gentile.
3. Nell’organico lavoro del 1916, Teoria generale e formale del valore, il parallelismo psico-fisico, variamente teorizzato nei primi due libri come condizione metodologica dell’epistemologia psicologica, riappare sotto una luce di nuova maturità
speculativa, trasformato nella «dialettica delle antinomie». Esso diviene ora una
vera e propria critica delle scienze, in quanto mette in evidenza il carattere simbolico dei sistemi concettuali, attraverso cui le scienze acquisiscono le loro verità. Alla
luce di questa critica molte inconcludenti discussioni intorno a problemi rompicapo cesserebbero di colpo, poiché ci si accorgerebbe che per lo più si tratta di falsi
problemi, spesso effetto di equivoci dei linguaggi. Della Valle con chiarezza precisa:
«La scienza è un sistema di valori assoluti ma espressi con terminologie meramente
convenzionali. I processi di trascrizione scientifica sono come i cifrari, rigorosa-
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mente validi finché si rispettino fino alla fine le convenzioni da cui si parte e che
per se stesse sono indifferenti. Non ha alcun senso chiedere se l’una o l’altra convenzione sia vera. Vero è il fine della ricerca, non il mezzo, il valore acquisito non
il processo acquisitivo, il contenuto espresso, non i simboli espressivi» (TV, p. 95).
Qui il dissenso dai princìpi idealistici si mostra nella sua radicalità. Per l’idealismo la verità è tutta nel concetto espresso, e pertanto non si dà distinzione tra contenuto di verità e sua forma espressiva.
È inevitabile un dubbio. Il ritenere con Della Valle la convenzionalità terminologica e la mera simbolicità empirica dei concetti scientifici non implica anch’esso il
negare la funzione di verità alle scienze positive, dunque lo svalutarle come scienze?
Non si finisce ancora una volta, come nell’idealismo, con l’esaltare nella filosofia
l’unica scienza autentica, i cui concetti, essendo prima e al di qua delle convenzioni
istitutive di simboli, non sono astratti ma concreti ?
La tesi di Della Valle tuttavia da siffatta obiezione non si lascia colpire, in forza
della premessa stessa su cui si regge: la filosofia non è conoscenza.
La conoscenza ha per oggetto la realtà, ma necessariamente ordinata in un certo
sistema concettuale meramente provvisorio e relativo, cui fa sempre riscontro la
possibilità di un sistema opposto e simmetrico, trascrizione simbolica della stessa
realtà, in sé assoluta. I due poli della fenomenizzazione della stessa realtà sono il
soggettivistico-dinamico, con i concetti di tempo, causa, forza, energia, e l’oggettivo-statico, con i concetti opposti di spazio, sostanza, materia, atomi differenziati,
corpo vivente. La conoscenza insomma è strutturalmente fenomenica e antinomica.
Mentre la scienza simboleggia la verità con uno o con un altro sistema di concetti, e non può mai da sé decidere tra i sistemi antitetici, la filosofia supera la parzialità della scienza: non si ferma ad alcuno degli opposti sistemi simbolico-concettuali,
ma guarda al carattere infinito delle loro serie sistematiche nel loro parallelo sforzo
di approssimazione alla verità, anzi oltrepassa il limite di convergenza delle due
serie. Della Valle scrive: «Si può congetturare approssimativamente quale sia la natura di questa unità profonda, di questo limite, allo stesso modo di come si può determinare il punto d’incontro inaccessibile di due rette convergenti». Poi si precisa:
«Il Limite non è né l’Inconoscibile né l’Ignoto. Esso piuttosto (come intuì Maimon)
è una Irrazionale, nell’accezione algebrica (per es. √ 2), cioè una realtà nota solo in
via indiretta e incompleta, ma la cui conoscenza piena e immediata, nonostante
qualunque sforzo, è destinata a sfuggirci per sempre» (TV, p. 93).
Contro l’idealismo, Della Valle kantianamente difende la distinzione tra il conoscere e il pensare. Però per lui, diversamente da Kant, l’antinomia non è contrasto
tra conoscenza e pensiero, tra fenomeno e noumeno, onde il conflitto logicamente
irrisolvibile tra l’unità del pensiero e la varietà del fenomeno: l’antinomia rimane
piuttosto tutta interna all’ambito del fenomeno, dipende dalla duplice trascrizione
simbolico-concettuale che di esso è possibile, e può risolversi nell’unità del pensiero
solo come suo limite (su questo delicato punto, come sull’intera personalità filosofi-
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ca di Della Valle rinvio al mio vecchio saggio Dal parallelismo psico-fisico alla dialettica delle antinomie, in: Aa. VV., Il pensiero e l’opera di Guido Della Valle, Genovese,
Napoli 1957).
In conclusione la filosofia è la consapevolezza dialettica dell’insuperabile dualismo conoscitivo, ma non è conoscenza. Essa piuttosto è la radice critica della possibilità, propria della mente, di conferire alla scienza il valore di conoscenza.
4. La teoria dei valore (o, come Della Valle ama grecamente chiamarla, «axiologia») per il nostro pensatore ha eminentemente funzione di pedagogia, purché questa non venga ridotta ad angusta “institutio puerorum” ma, essendo esercizio di una
integrale antropologia, venga intesa quale “contemplatio vitae hominis sub specie
laboris atque valoris” (TV, p. IV).
Tuttavia nel fondo la teoria del valore obbedisce a una forte esigenza interiore di
carattere filosofico. Lo ammette lo stesso Della Valle, quando nella Introduzione del
suo libro sul valore, a proposito di un programmato (poi mai apparso) lavoro sui
Principii di pedagogia realistica, scrive: «Ne risulterà come il Realismo sia il punto
di convergenza cui debbono far capo, se rigorosamente intese, tutte le più svariate correnti da cui è dominata la scienza dell’educazione; sempreché per Realismo
s’intenda (com’è necessario) non un qualche rifacimento più o meno originale del
Positivismo, bensì invece la piena interpretazione trascendentistica dell’esperienza
vissuta, ma di tutta l’esperienza. Il Realismo, anziché limitarsi al puro dato di fatto, che appare fenomenicamente all’empiria, rivendica la realtà assoluta, oggettiva,
universale per tutti i valori, non per i soli valori di conoscenza sensoriale (come fa
il positivismo) né pei soli cosiddetti valori normativi (come crede l’idealismo) ma,
indistintamente per tutti i valori» (TV, p. XI).
Di Filippo Masci, suo maestro nell’università di Napoli, e di Francesco De Sarlo,
suo iniziatore alla ricerca psicologica a Firenze, continuata poi con Wundt a Lipsia, Della Valle condivide un bisogno intellettuale tipico di certo laico spiritualismo
attenuato, vena profonda della cultura italiana ancora nella prima metà del secolo
XX. È il bisogno di riuscire a comprendere in un medesimo pensare le due capitali regioni dell’umana esperienza, la natura e lo spirito, senza lasciarsi ridurre nel
monismo, materialistico o idealistico, ma anche senza cedere all’irrazionale delle
metafisiche dualistiche.
La filosofia dei valori, imperniata sulla distinzione kantiana di conoscere e pensare, costituisce la trama logica entro cui cercano rassicurazione critica molte avventurose risposte al suddetto bisogno. Nel vastissimo orizzonte culturale di Della
Valle sono presenti tutti i maggiori e non pochi minori esponenti di tal movimentato
campo di ricerche e di spesso serrate discussioni. Manca stranamente Max Scheler,
il quale già nel 1913 ha pubblicato nello “Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung” la prima parte dell’opera, destinata a divenire presto un classico, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik.
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La posizione di Scheler è qui particolarmente interessante, in quanto la teoria
dei valori vi è formulata non in nome di Kant, ma contro di lui.
Per Scheler l’errore capitale di Kant sta nel supporre la cosiddetta «spontaneità»
del pensiero quale «fonte di ogni connessione dei fenomeni ad opera dell’intelletto
(o della ragione pratica)»: in quest’ottica l’ a priori della correlazione tra oggetti si
riduce al prodotto di una ‘spontanea attività collegante’ e di una ‘pura sintesi’, che
opera sul ‘chaos del dato’» (Der Formalismus…, 3° ed., Niemeyer, Halle 1927, p.
61). Contro Kant bisogna dire che invece «non esiste nessun ‘intelletto che prescriva le sue leggi alla natura’ (leggi che non apparterrebbero alla natura medesima);
non esiste nessuna ‘ragione pratica’ che imponga la sua ‘forma’ al chaos primitivo
degl’istinti» (Ibid., p. 69). Un’ «attività produttiva dell’ a priori» è solamente una
«mitologia», e l’apriorismo non ha nulla a che vedere con essa (Ibid., p. 48). Ogni a
priori è un dato e non una produzione: esso «riposa sull’ esperienza (intesa nel senso
assoluto del termine) non meno di quanto vi riposi ciò che ci è dato empiricamente
[ossia a posteriori] attraverso l’osservazione e l’induzione» (Ibid., p. 46). Se, nello
spirito non ‘idealistico’ bensì ‘fenomenologico’ (in senso husserliano) ci si sottrae al
miraggio di un ordine, che solo l’intelletto o la ragione pratica possono imporre sul
chaos dei materiali sensibile e affettivi, si può finalmente scorgere come questi si
presentino direttamente a noi, nella modalità che a ciascuno di essi è propria, con i
loro intrinseci ordinamenti. In conclusione, «quali che possano essere le numerose
‘attività’ dello spirito che precedono la scoperta del vero […], il discernimento della
verità è sempre una brusca illuminazione che è senza gradi e presenta un carattere
di ricettività, e non di produzione, fabbricazione, messa-in-forma» (Ibid., p. 191).
Con la proposta scheleriana si esprime in sostanza la medesima esigenza di Della Valle: sfuggire al chiuso circolo del conoscere, già in nuce nel trascendentalismo
di Kant, anche se da lui inadeguatamente tenuto aperto con la distinzione tra pensare e conoscere, e poi rinsaldato nel monismo idealistico. La differenza, non da
poco, sta tutta nel senso dell’immediatezza dell’intuire, che è ricettiva per Scheler,
attiva per Della Valle.
Nel confronto tra il neokantismo di Della Valle e la fenomenologia di Scheler,
senza voler dire chi abbia ragione, ci si potrebbe chiedere quale dei due impianti
teorici abbia più titoli per soddisfare l’esigenza, che ambedue li spinge, di rompere
il circolo intellettualistico e scoprire infine l’autonoma scaturigine dei valori, cioè in
ultima analisi comprendere la radicale libertà della mente.
Per fermarsi a Della Valle, che qui è il tema, ci si chiede quale effettiva portata
abbia la sua tesi, che pone nell’ intuizione immediata l’epifania del valore, se essa è
assunta nel contesto di una complessa concezione in cui sono esaltati «l’efficienza
dell’Io», «il Lavoro mentale», la «pedagogia dello Sforzo». In altre parole, come può
opporsi all’idealismo e romperne il totalitarismo logico una filosofia che identifica il
primato della mente con il principio attivistico ?
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Della Valle stesso sembra respingere l’obiezione: «Se la denominazione di sforzo
viene intesa in senso normativo, [lo sforzo] cessa d’essere considerabile sia come
causa sia come effetto del Valore, sfugge alla causalità e diventa l’equivalente subbiettivistico del Valore stesso. In altri termini, il Valore è subbiettivamente commisurato dalla resistenza che “merita di essere superata”» (TG, p. 401).
Questa precisazione su quel carattere deontologico e non ontologico del valore,
senza di cui il valore non è valore ma semplice fatto, è pienamente corretta. Ma essa
non necessariamente decide per l’originaria intuitività del valore contro la tesi della sua producibilità. Invero, pur senza violare il gran principio humiano-mooriano
della “fallacia naturalistica”, cioè dell’illegittimità logica della pretesa di dedurre da
uno stato d’essere un ideale dover-essere, non è affatto inconcepibile che una singolare emozione vissuta, fattasi per così dire adulta nel fuoco di relazioni intersoggettive, si trasfiguri in un’ineludibile sentimento di universalità, ossia in un’intuizione
di valore (rimando su ciò al mio libro Paticità e indifferenza, Il melangolo, Genova
2003, pp. 141-144).
Resta che tutta l’opera di Della Valle, per quanto anti-idealistica, ha dell’idealismo il sentimento profondo: l’attivismo, che percorre come un fremito di passione
tutto il ragionato discorso di Della Valle. È sintomatico che, pur ben distinguendo
il valore dalla valutazione, Della Valle non manchi d’insistere sull’avvertenza: «La
valutazione presuppone l’attività spirituale. Non è capace di intuire o di creare un
valore se non uno spirito libero, attivo, consapevole». Invero «lo spirito è attivo nella
valutazione, qualunque ne sia il contenuto: sia esso somministrato dalla conoscenza, dalla contemplazione, dalla fantasia, o dallo stesso sentimento» (TV, p. 135).
Va detto che, se l’attivismo, di cui geniale insegna letteraria romantico-borghese
è il faustiano «in principio era l’azione», può all’estremo precipitare nell’irrazionalità distruttiva di una mistica dell’azione, il pensiero di Della Valle preserva dell’attivismo il senso della razionalità costruttiva del mondo umano. La stessa contraddizione tra l’idea dell’intuitività del valore e la grande, severa e quasi puntigliosa attenzione dedicata per tutta la vita alle leggi del lavoro mentale, alla misura dell’intensità
del valore «calcolata sul lavoro-sacrificio necessario per la ri-produzione del bene»
(TV, p. 367), ad una seria «pedagogia dell’efficienza», attesta la profonda convinzione che il valore si presenta nell’esperienza, solo se si è consapevoli che l’attività non
è spreco di forze o violenza, ma costruzione del mondo umano e pienezza di libertà.
Nel libro del 1915 nelle ultime pagine vibra la tonalità lucreziana, che accompagna come stile dell’anima l’intera vita di Guido Della Valle.
Anche i valori muoiono, si consumano. «Windelband ha osservato che la storia
può essere ridotta ad unità soltanto se i fatti storici sono riportati ai valori di cui
sono realizzazione». Ma, dopo la svalutazione che la storia stessa comporta dei
valori di volta in volta apparsi, cosa resta di essi ? Nulla. Tuttavia non cessa l’aspirazione al valore. «Sopravvive eterno il palpito verso la forma eterna di ogni nostra
esperienza, il Dover Essere» (TV, pp. 467-8). Il valore infatti fiorisce per virtù di
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umana attività, anche quando non se ne ha «conoscenza riflessa». È commosso il finale della Introduzione, scritto mentre iniziava la partecipazione italiana alla prima
terribile guerra del XX secolo: «la sacra religione del dovere ha in ogni tempo i suoi
martiri che, a prezzo del loro sangue, eroicamente proclamano la realtà trascendente di ciò che è superiore ad ogni dimostrazione e che rifiuta ogni prova la quale non
consista nell’azione medesima» (TV, p. XIII). Poco dopo, con mazziniana coerenza
di pensiero e di azione, Guido e, con lui, il fratello Paolo, questi senza ritorno, si
arruolarono volontari.
Negli scritti e nella vita Guido Della Valle rappresenta in modo esemplare quella
borghesia colta, non più romantica ma seriamente pensosa, dei Max Weber e dei
Thomas Mann, degli Ortega y Gasset e dei Raymond Aron, dei Croce e degli Einaudi
che, a cavallo tra i due grandi secoli, con l’onestà dell’intelligenza, la severità della
vita e la sobrietà della parola, coltivò la difficile idea di una civiltà in ascesa, liberale
e progressista, e per essa agì, restando troppo spesso solitaria ma non inutilmente
resistendo.
Ben altri tempi sono i nostri. I valori di quei nostri antenati sono stati travolti. Di
loro ci restano la convinzione dell’impossibilità di vivere umanamente senza valori,
e con essa, tutt’altro che poco, il monito e la speranza per il futuro.

Atti Accademia Pontaniana, Napoli
N.S., Vol LI (2012), pp. 17-47

Psicogenesi Pedagogia sperimentale Axiologia
nel realismo critico di Guido Della Valle
Nota del Socio ord. res. ANIELLO MONTANO
Gli utopisti o, come li chiamava Napoleone, ideologi, “volendo giungere ad un
fatto, seguirono un corso d’idee; noi, volendo giungere a un fatto, seguiamo un
corso di fatti; – invece di consultare la logica mentale, consultiamo la logica
della storia, e consideriamo la società non come un prodotto del nostro cervello, ma come una cosa reale, che noi troviamo”.
(F. De Sanctis, Saggi e scritti critici vari, vol. VII, La scuola democratica, a cura di
L.G. Tenconi, Edizioni “A. Bairon”, Milano 1938, p. 12).

1. Guido Della Valle è nato a Napoli il 25 gennaio del 1884. A Modena, presso la
cui università il padre era docente di Anatomia comparata, ha trascorso l’infanzia
e la prima adolescenza. A seguito del passaggio del padre all’Università di Napoli,
completò gli studi nella città natale, conseguendo a vent’anni la laurea in Filosofia
con centodieci e lode, discutendo una tesi con Filippo Masci dal titolo La psicogenesi
della coscienza. Nello stesso anno della laurea vinse una borsa di studio ministeriale
per il perfezionamento all’interno, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze, allora denominata Istituto di studi superiori pratici
e di perfezionamento. Qui seguì le lezioni di psicologia sperimentale di Francesco
De Sarlo, di Storia della filosofia di Felice Tocco e di Letteratura greca di Girolamo
Vitelli. Nel successivo anno accademico ottenne una borsa di studio ministeriale
per il perfezionamento all’estero, presso l’Università di Lipsia, dove seguì le lezioni
di psicologia sperimentale di Wilhelm Wundt. Nel 1907, a ventitré anni, divenne,
per concorso, professore di Pedagogia nelle Regie Scuole normali (gli attuali Licei
pedagogici) di Matera, poi di Foggia e di Torino. Nell’anno accademico 1910-1911,
a ventisette anni, a seguito di concorso per merito (commissari: Giovanni Gentile,
Nicola Fornelli, Roberto Benzoni, Giuseppe Tarozzi, Bernardino Varisco), ricoprì
la cattedra di Pedagogia nell’Università di Messina. Pur impegnato negli studi, Della Valle non mancava di prestare attenzione alle questioni civili e politiche. Volle
partecipare, da volontario, alla grande guerra del 1915-1918, in cui perse la vita il
fratello Paolo, giovane incaricato di Istologia e fisiologia nell’Università di Napoli,
partito anch’egli volontario come capitano medico. Nel 1919 fu chiamato a ricoprire
la cattedra di Pedagogia presso l’Università di Napoli. Nel 1924, quando furono più
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chiaramente avvertite le spinte antidemocratiche del fascismo, Della Valle partecipò all’Unione Meridionale, movimento politico di ispirazione liberaldemocratica,
promosso da Vincenzo Arangio Ruiz, e successivamente all’Unione Nazionale per la
difesa delle libertà civili e politiche, cui aderirono intellettuali di area democratica,
liberale e socialista, molti dei quali, dopo la caduta del fascismo, furono protagonisti della straordinaria stagione politica della proclamazione della Repubblica e del
varo della Costituzione. Nel maggio del 1925 fu tra i firmatari del Manifesto degli
intellettuali antifascisti, stilato da Benedetto Croce in contrapposizione a quello degli intellettuali fascisti, lanciato da Giovanni Gentile. Nell’immediato dopoguerra è
stato assessore alla cultura e all’assistenza sociale del Comune di Napoli. È morto a
Napoli il 29 gennaio 1962.
2. Ho ritenuto utile partire da questi scarni cenni biografici non tanto o non solo
per evidenziare la precocità intellettuale di un giovane di talento, quanto e soprattutto per mostrare i modelli intellettuali, le fonti ispiratrici e le implicite tensioni
culturali e civili ai quali (in concordanza o in confronto dialettico) lo studioso ha
ispirato tutto il lavoro di una vita. Ciò che salta agli occhi del lettore delle opere di
Guido Della Valle, infatti, è, sì, la presenza perfino nei primi scritti di un’informazione scientifica e storiografica ampia e articolata, di una chiarezza concettuale e di
una rigorosa e fluida capacità argomentativa ed espositiva, doti difficilmente reperibili tutte insieme in un giovane appena ventenne, ma anche la lucida intuizione, fin
dall’avvio dell’attività di ricerca, di un progetto scientifico da elaborare ed esibire, in
coerenza e in continuità di sviluppo, per oltre un cinquantennio. Ricordare che la
prima vera formazione scientifica di Della Valle è avvenuta a Napoli, alla scuola di
Filippo Masci, infatti, non è una pura annotazione biografica. È, invece, un modo
per andare alla radice realistica e monistica della sua riflessione. Da questa radice, irrobustita nell’apprendistato alla scuola di Francesco De Sarlo a Firenze e di
Wilhelm Wundt e Friedrich Wilhelm Ostwald a Lipsia, infatti, germoglieranno sia le
tesi espresse nella tesi di laurea La psicogenesi della coscienza. Saggio di una teoria
generale dell’evoluzione, edita nel 1905, sia quelle maturate poi nei volumi Le leggi
del lavoro mentale del 1910 e Teoria generale e formale del Valore come fondamento di
una pedagogia filosofica del 1916.
Tutta la riflessione filosofica e pedagogica di Della Valle risente decisamente della crisi delle certezze provenienti dalla pretesa del positivismo ottocentesco di poter confinare tutto l’ambito della razionalità umana all’interno della sola “ragione
scientifica”. Crisi inscrivibile nell’ambito di una crisi ancora più ampia, che investiva le forme degli Stati, l’organizzazione delle società, i rapporti economici e ogni
altro settore della vita intellettuale, civile e politica. All’interno di questa “grande
trasformazione” gradatamente si avviava un nuovo ripensamento dei fondamenti
della scienza in aperta rottura con il vecchio determinismo positivistico e si faceva
strada la possibilità di un recupero e di un aggiornamento della dottrina kantiana
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in una chiave di maggiore apertura al flusso della vita. Della Valle avvia la sua riflessione filosofico-pedagogica all’interno di questo filone culturale. E offre un contributo non di poco conto all’elaborazione di una “terza via” tra il positivismo pedagogico di Andrea Angiulli, attestato su posizioni di rigida difesa della continuità
dell’evoluzione intellettuale e sociale con quella fisico-biologica dell’individuo, e il
neidealismo pedagogico di Giovanni Gentile, tenacemente incentrato sull’identità
fra educatore ed educando e altrettanto tenacemente avverso a ogni regola didattica
e metodologica, in virtù della considerazione dell’educazione come atto spirituale
di autoeducazione.
Già nella tesi di laurea, Della Valle aveva individuato chiaramente natura, funzione e fini del processo educativo, quali saranno poi rielaborati, integrati, affinati,
motivati e giustificati nelle opere successive. “I gradi inferiori della psiche – scriveva – non sono il campo dei valori, poiché in essi la prospezione non esiste e l’unico
fine intuito è l’utilità immediata. L’educazione si propone perciò appunto questo
problema di passare da un fine immediato ad un fine lontano. Il progresso morale
nell’individuo e nella specie è passato dall’edonismo all’eudemonismo, dai Cirenaici
ad Epicuro, da Bentham a Stuart Mill”1. Nella riflessione del giovane studioso, come
si può constatare, sono presenti fin dall’inizio i concetti di valore, fine e progresso
morale del soggetto. E l’implicito rapporto tra valore e fine lascia supporre il lavoro,
come sforzo mentale per tentare di realizzare la perfettibilità umana. Nell’opera
di Della Valle ventenne è già prefigurato, seppure in embrione, un piano unitario,
che si svilupperà in forma conseguente nelle opere successive. Il punto centrale
di tale progetto può essere indicato nella determinazione di fondare la pedagogia
“sulla comprensione scientifica dell’uomo in quanto risultato dell’evoluzione psicogenetica, e al tempo stesso sulla considerazione filosofica dei valori in quanto fini
da realizzare, o mete intrinseche del processo evolutivo”2. Si tratta certamente di un
programma ambizioso, inteso a sottrarre il processo dell’educabilità dell’uomo alla
tradizionale prospettiva umanistica e retorica, seppure nel senso alto del termine,
per radicarla nella comprensione scientifica della realtà umana, compresa nel dinamismo del suo divenire e sul riconoscimento del posto da essa occupato all’interno
della natura.
Prima di centrare l’attenzione e sviluppare il discorso sull’educazione, intesa
come coté pratico-operativo della pedagogia, al nostro autore interessa indagare
la genesi della psiche che, evolvendosi dai gradi inferiori ai superiori, consente al
vivente umano di realizzarsi come soggetto morale, costruttore del proprio mondo
storico-culturale. Nel suo disegno complessivo il problema pedagogico-educativo
1
G. Della Valle, La psicogenesi della coscienza. Saggio d’una teoria generale dell’evoluzione,
Hoepli, Milano 1905, p. 103.
2
P. Filiasi Carcano, Il pensiero di Guido Della Valle nei suoi rapporti con l’energetica e con
la teoria dell’evoluzione, in AA. VV., Il pensiero e l’opera di Guido Della Valle, a cura di C. Carbonara, Libreria Scientifica Editrice, Napoli s.d. (ma 1957), pp. 94-114; la citazione è tolta da
p. 110.
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implica e presuppone, perciò, questioni di carattere psicologico e filosofico. Esige di
essere trattato all’interno di una riflessione più ampia, che metta in grado di risalire
dalla molteplicità all’unità. Di qui lo stretto legame contenutistico e metodologico
che tiene insieme le tre grandi opere di Della Valle. Pur con variazioni di tono e di
accentuazione di problematiche diverse, esse organizzano e sviluppano un discorso unitario. Se La psicogenesi della coscienza esplora il processo del costituirsi del
soggetto nell’evoluzione complessiva della realtà e Le leggi del lavoro mentale elaborano una visione scientifica della pedagogia, la Teoria generale e formale del valore
come fondamento di una pedagogia filosofica pone l’accento sull’aspetto filosofico e
valoriale del sistema complessivo. La riflessione sulla teoria dell’evoluzione, in una
direzione completamente diversa da quella di marca darwiniana, e la conseguente
comprensione dell’apparire della coscienza consentono di procedere a una attenta
riflessione sui valori e sui fini del processo evolutivo e permettono altresì di mettere
a punto una conseguente dottrina sulla formazione dell’uomo. Si tratta, dunque, di
comprendere la natura vera della realtà, l’emergere dall’interno di essa della coscienza umana, con la connessa funzione conoscitiva e formativa, a partire dall’opzione
teorica a favore di un realismo critico, capace di battere in breccia visioni polarizzate in modo netto o sul soggetto (l’“ultra-soggettivismo idealistico”) o sull’oggetto
(l’“ultra-oggettivismo positivistico”)3.
L’individuazione della via stretta tra le due visioni contrapposte, ultrasoggettivismo e ultraoggettivismo, era stato e continuava a essere anche il rovello di Masci,
stretto tra forme di positivismo allora furoreggianti nelle scienze e forme d’idealismo rinascenti in filosofia. Ed è proprio a partire dall’analisi critica delle tesi del suo
maestro e di quelle dei maestri incontrati a Firenze e a Lipsia che prende le mosse la
riflessione di Della Valle. Ancora nel 1948, in occasione dell’inaugurazione del busto
in bronzo dedicato a Masci dal Comune di Francavilla a Mare, Della Valle ricorda il
“docente perfetto”, del quale sottolinea il ruolo svolto nel tentativo di superamento,
con e oltre Kant, del “puro oggettivismo” e del “puro soggettivismo”. In quell’occasione ripercorre la memoria letta da Masci in tre occasioni all’“Accademia di scienze morali e politiche” dal titolo Il materialismo psico-fisico4, per mostrare come il
“monismo” del filosofo abruzzese “nell’Anima e nel Corpo non ravvisa due sostanze

3
Cfr. G. Della Valle, La concezione realistica della vita. Discorso inaugurale dell’anno accademico 1912-13 letto li 11 novembre 1912 nella R. Università di Messina, Tipografia D’Angelo,
Messina 1913, pp. 19-20, dove si legge: “Agli idealisti che temono che il realismo significhi l’immersione dell’Io nel mondo, del soggetto nell’oggetto, noi ricordiamo che la persona umana è
la sintesi unitaria vivente dell’Io e del mondo, del soggetto e dell’oggetto [….]. A chi teme che
il realismo significhi rinuncia ai valori superiori dello spirito, rispondiamo che dal contatto
fecondo colla vita, e da essa soltanto, i valori attingono la loro ragione d’essere”.
4
F. Masci, Il materialismo psico-fisico I. La nuova anatomo-fisiologia del sistema nervoso e
la psicologia, “Accademia di Scienze Morali e Politiche” Atti, XXXII, Napoli 1901, pp. 81-140;
Il materialismo psico-fisico II. Le ipotesi metafisiche, il materialismo psicofisico, il dualismo critico, XXXIII, Napoli 1901, pp. 161-281; Il materialismo psico-fisico III. Parallelismo e monismo,
ivi, pp. 282-388.
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assolutamente opposte, bensì un’unica sostanza, la quale si manifesta in due distinte serie, eterogenee, irriducibili l’una all’altra eppure parallele e concomitanti”5.
Pur considerando questa concezione del problema psicofisico assai più coerente di
altre e tale da sfuggire “a molte delle obbiezioni in cui incorrono ambedue le soluzioni unilaterali”, non la trova, però, “completamente intelligibile”. Ai suoi occhi ha
il difetto di limitarsi a ridurre “l’unità dell’Essere semplicemente al fatto che questo non può essere rappresentato da uno solo dei termini, ma solo dalla loro unità
sintetica”6, lasciando supporre “che dunque questa Identità è identità di esistenza
e non di essenza”7. Considerando “Materia e Spirito” ambedue reali a ugual titolo,
“l’identità affermata svanisce, mentre cresce ancora più il mistero sul modo come
due entità così diverse possano coesistere e variare correlativamente”8. La soluzione offerta da Masci, nel mentre salva la molteplicità delle esistenze naturali, nella
valutazione di Della Valle, non ne giustifica l’unità fondativa. Di qui il rigetto della
premessa metafisica della dualità psicofisica sostenuta dal proprio maestro. L’unica
soluzione in grado di risolvere tale questione, per il giovane studioso, è “la teoria
del Substrato unico il cui divenire reale è la variabile indipendente in funzione della
quale variano le due serie fenomeniche” ed “è la sola che valga a spiegare adeguatamente il problema della conoscenza”9. Le due serie dell’esperienza, quella fisica e
quella psichica, e quindi le antinomie soggetto-oggetto e natura-spirito, non rispecchiano la natura profonda e vera della realtà. Sono semplici manifestazioni fenomeniche di un unico Sostrato, rese possibili dalla struttura duale del nostro modo
di percepire il reale.
Wundt aveva avvertito lo stesso problema di Masci: superare la psicologia positivistica e la relativa tesi della continuità dei fenomeni fisici e psichici, quasi fossero entrambi espressione di una serie ininterrotta di cause ed effetti. Per evitare
di schiacciare la psicologia completamente sulla fisiologia, pur assumendo l’impostazione genetica della psichicità così come faceva il positivismo evoluzionistico,
Wundt rivendicava la specificità dei fatti psichici e la necessità inderogabile di cercare in essi, e soltanto in essi, la legge della continuità della loro serie. Rinasceva
in tal modo il parallelismo delle due serie, seppure su basi empiriche e non più
5
G. Della Valle, Filippo Masci, in Idem, Saggi su quotidiani e riviste, a cura di G. Della
Valle, Presentazione di A. Flores, 2 voll., Girgenti Editori, Milano 2004, vol. II, p. 735, laddove
si legge: “la serie psichica si svolge in maniera autonoma, con una ricchezza di creazioni, di
cui invano si cercherebbero i termini corrispondenti nei moti cerebrali”.
6
G. Della Valle, La psicogenesi della coscienza, cit., p. 27.
7
Ibidem.
8
Ivi, p. 28.
9
Ivi, p. 31. A tale proposito, Cleto Carbonara scrive: “ L’evoluzione, nella natura corporea
come nella psiche, non segue un processo lineare di sviluppo dal meno al più, ma si rifrange,
pur partendo da un’unica indeterminata base, in una molteplicità di linee collaterali e divergenti, non deducibili l’una dall’altra, ma aventi all’inizio un indeterminato omogeneo peculiare
e all’apice uno stadio di maturità, un determinato finito avente carattere proprio” (C. Carbonara, Guido Della Valle e la psicogenesi della coscienza, in AA. VV., Il pensiero e l’opera di Guido
Della Valle, cit., p. 59).
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metafisiche, come sembrava avvenire nella tradizione spinoziana. Serie fisiologica
e serie psicologica, sulla scorta dell’insegnamento del suo maestro Gustav Theodor
Fechner, da Wundt vengono differenziate secondo l’ottica dell’osservatore, anziché
della sostanza, considerandole come due facce della stessa realtà, tipo lato concavo
e lato convesso del cerchio. Alla causalità meccanica, attiva nella serie dei fenomeni
fisici, veniva sostituita nella serie dei fenomeni psichici una causalità intesa come
semplice condizionamento. Mentre la causalità fisica “è semplicemente il prodotto
di una sintesi logica di esperienze diverse”, quella psichica “al contrario è l’immediata intuizione che la coscienza ha del proprio continuo fluire come concreta connessione di processi interni”10. Entrambe, però, sarebbero da considerare operanti
e osservabili esclusivamente nella struttura psico-fisica dell’individuo concreto11.
Wundt, assumendo un atteggiamento di tipo empirio-criticistico, nel mentre combatte il materialismo psicologico, evita accortamente di ricadere in una sorta di
metafisica spiritualistica12.
Della Valle prende le distanze proprio dalla versione del parallelismo psico-fisico, accusandola di contraddittorietà in quanto, riducendo il “reale unico” alla doppia serie del suo apparire, sembra presentarlo contemporaneamente come unico
e doppio. Di qui la necessità di supporre un Reale non coincidente con la materia
e neppure con lo spirito, manifestantesi secondo la duplice serie, fisica e psichica,
da leggere però quale “illusorio riverbero della forma dualistica dell’appercezione
mediata, con cui il Reale, unico ed identico in sé, ci si rivela”13. Con la “necessaria
10
A. Masullo, Dal parallelismo psico-fisico alla dialettica delle antinomie, in AA. VV., Il pensiero e l’opera di Guido Della Valle, cit., pp. 127-145; la citazione è tolta da p. 129.
11
Cfr. W. Wundt, La causalità psichica ed il principio del parallelismo psico-fisico, traduzione italiana di A. D’Eufemia, Tipografia F. Sangiovanni e Figlio, Napoli 1913.
12
W. Wundt, Lineamenti di Psicologia, a cura di C. Tugnoli, UTET, Torino 2006, pp. 393409, dove si legge: “Si possono quindi distinguere due configurazioni del concetto di anima
come sostanza, che corrispondono ai due indirizzi della psicologia metafisica distinti nel § 2:
il materialistico, che tratta i processi psichici come effetti della materia o di certi complessi
materiali, come le parti costitutive del cervello, e lo spiritualistico, che considera i processi psichici come stati o modificazioni di un’essenza inestesa indivisibile, persistente e provvista di
una specifica natura spirituale […]. In entrambe le forme, nella materialistica e nella spiritualistica, il concetto di sostanza non si presta all’interpretazione dell’esperienza psicologica. Il
materialismo mette da parte la psicologia o per sostituirla con un’immaginaria fisiologia cerebrale dell’avvenire oppure, fintanto che si dibatte in teorie, per avanzare dubbie e insufficienti
ipotesi sulla fisiologia del cervello […]. Lo spiritualismo lascia sì sussistere la psicologia come
tale, ma permette che l’esperienza reale sia esposta a ipotesi metafisiche del tutto arbitrarie,
le quali pregiudicano l’osservazione non prevenuta dei processi psichici. Infatti questo inconveniente si manifesta nel fatto che questo indirizzo metafisico stabilisce in modo inesatto il
compito della psicologia designando l’esperienza esterna e interna come ambiti radicalmente
eterogenei, benché abbiano tra loro qualche relazione esteriore” (pp. 394-395).
13
G. Della Valle, La psicogenesi della coscienza, cit., p. X. Poco più avanti si legge: “L’opposizione tra corpo e anima […] non è che un caso particolare di tutto il vasto e complesso
problema della dualità cosmica e ontologica derivante da quella caratteristica della funzione
conoscitiva per cui si proietta nell’oggetto la forma dell’appercezione e si fa di una legge del
pensiero una legge della realtà” (p. 18). Cleto Carbonara, a tale proposito, annota: “Quello
che è in sé uno, si rifrange, nel suo essere conosciuto, nella polarità antagonista di soggetto e
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conseguenza che una sola deve essere la legge e il principio della duplice evoluzione
fenomenica”14. Il primo problema vero di Della Valle, perciò, consiste nella individuazione e rappresentazione del processo che consente al “Reale, unico e identico
in sé” e regolato da una sola legge evolutiva, di manifestarsi secondo due serie continue, fisica e psichica, “impenetrabili tra loro”, ognuna autonoma al proprio interno, di modo che “la volontà non è causa di movimento muscolare, né il movimento
cerebrale molecolare è causa di volontà”15. La soluzione di questo problema, per
il futuro docente di pedagogia, rappresenta la chiave d’accesso alla comprensione
della nascita della coscienza e, di conseguenza, alla individuazione della natura della mente, comprensione considerata propedeutica a una considerazione scientifica
della pedagogia e alla sua funzione in un secolo, come il Novecento, in gran parte
caratterizzato dai progressi della scienza e della tecnica. Individuare le vie attraverso cui Della Valle giunge a questa soluzione consente anche di evidenziare il clima
culturale all’interno del quale matura la sua visione del sapere pedagogico, lo stesso
clima in cui maturano le idee espresse da Bergson in L’évolution créatrice e quelle
di Aliotta in Evoluzionismo e spiritualismo. Clima culturale che, soprattutto in Italia, venne sopraffatto e oscurato dal prevalere di tendenze filosofiche impegnate a
riscattare, contro il positivismo, significative esigenze di natura critica e spirituali.
Nella valanga polemica antipositivistica, però, il neoidealismo italiano ha finito per
soffocare anche le istanze nuove che la critica allo scientismo tradizionale stava
producendo. All’autocritica e alla revisione interna al sapere scientifico ha sostituito
l’irrigidimento del concetto di scienza, condannando quest’ultima a semplice funzione pratica, intessuta di pseudo-concetti e incapace di favorire o di contribuire a
un’adeguata concezione del reale. Di qui la conseguente distinzione netta e il reciproco disinteresse fra scienza e filosofia16.
3. Della Valle, già nella tesi discussa con Masci, evidenzia l’enorme importanza
riconosciuta alla scienza e all’idea di progresso e utilizza un’enorme quantità di
materiale scientifico prodotto in Europa a cavallo tra Ottocento e Novecento. E se
Masci e Wundt sono continuamente chiamati in causa per il loro parallelismo psicofisico, a indicare a Della Valle la via da percorrere sembra essere il chimico-fisico
tedesco Friedrich Wilhelm Ostwald, fortemente criticato da Croce17. Il merito di
oggetto. Di qui nasce un’opposizione antitetica che porta la mente all’illusione dualistica, la
quale può essere smascherata solo se il filosofo si rende conto della struttura simbolica e fenomenica del conoscere, per cui ciò che in esso è dato non è mai il reale in sé, intuito com’esso
è veramente in se stesso (sostrato psicofisico), bensì il reale ricondotto alle forme strutturali
e dualizzanti della mente” (C. Carbonara, Guido Della Valle e la psicogenesi della coscienza, in
AA. VV., Il pensiero e l’opera di Guido Della Valle, cit., p. 60).
14
G. Della Valle, La psicogenesi della coscienza, cit., p. 18.
15
Ivi, p. 22, anche per la breve citazione precedente.
16
Cfr. P. Filiasi Carcano, Il pensiero di Guido Della Valle nei suoi rapporti con l’energetica e
con la teoria dell’evoluzione, in AA. VV., Il pensiero e l’opera di Guido Della Valle, cit., pp. 98-100.
17
Cfr. B. Croce, Logica come scienza del concetto puro, a cura di C. Farnetti e con una nota
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Ostwald agli occhi di Della Valle consiste nell’aver messo in discussione la concezione materialistica e meccanicistica dell’universo, fondata sull’intuizione democritea
di una serie di punti materiali in movimento, aggregantisi tra di essi. Al concetto di
atomo Ostwald contrappone “il concetto ipotetico di sistema energetico”, aprendosi
la via a una rappresentazione unitaria del “divenire naturale”, che va dalla natura
inorganica alla vita fino alla nascita della coscienza. Lo sviluppo per gradi successivi della realtà, per Della Valle, si articola in quattro fasi, ciascuna della quali prevale “dinamicamente e morfologicamente sulla precedente”18. Il quarto e ultimo
momento di questa evoluzione è quello della “capitalizzazione energetica”, ultimo
stadio della “condensazione energetica” attiva in tutto il processo evolutivo. Tale
“capitalizzazione” è dovuta alla concentrazione di energia prodotta dall’inibizione,
cioè da un atto di impedimento della dispersione di energia. È a questo stadio dello
sviluppo che si verifica “la transazione tra la chimica della Natura inanimata e quella dei corpi viventi”, non essendo la seconda “che un caso particolare della prima”19,
in quanto “i fenomeni vitali consistono nel portare al più alto potenziale dinamico
una data massa di materia”. Negli esseri viventi, per lo stesso processo di “condensazione energetica”, c’è la tendenza a “capitalizzare” una gran “quantità di energia
potenziale” e a produrre “dei sistemi sempre più piccoli e potenti, delle specie di
accumulatori”20. A questo punto, nel processo evolutivo manifestantesi in continue
differenziazioni, vanno distinguendosi una serie materiale e una specificamente psichica. Il momento della capitalizzazione energetica, infatti, segna il passaggio dal
piano quantitativo e meccanico della natura inorganica a quello qualitativo e biologico dei corpi viventi. Sul piano del vitale, nella serie esterna, puramente fisiologica, la concentrazione di energia produce un allungamento del periodo di reazione
muscolare e nervosa allo stimolo, la qual cosa “è indice di un alto grado dinamico e morfologico del tessuto vivente”. Nella serie interna, invece, “il rallentamento
o l’inibizione della reazione ad una eccitazione è segno di psichicità già in via di
formazione”21. Tra la natura inorganica e la fase della vita, perciò non si registra una
cesura netta, un’assoluta discontinuità. La differenza è motivata soltanto dalla maggiore condensazione di energia presente in questa rispetto a quella. La stessa coscienza, riguardata come “manifestazione esterna”, cioè come fatto e non come atto,
“non è altro che l’ultimo apice della inibizione e della capitalizzazione energetica”22.
al testo di G. Sasso, Bibliopolis, Napoli 1996, p. 251-252.
18
G. Della Valle, La psicogenesi della coscienza, cit., p. 39, anche per le citazioni precedenti. Nella stessa pagina, poche righe prima, Della Valle precisa: “Ora io credo che sia possibile
giungere ad una visione sintetica ed unitaria del divenire naturale senza apportare nessuna
modificazione ai postulati su cui la scienza moderna ha elevato le sue mirabili costruzioni e
nello stessa tempo senza disconoscere nessuna delle legittime esigenze della ragione e della
riflessione filosofica”.
19
Ivi, p. 43, anche per la citazione precedente.
20
Ivi, p. 44, anche per le citazioni precedenti.
21
Ivi, p. 72, per entrambe le citazioni.
22
Ivi, p. 48.
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Trascurando le fasi dell’evoluzione esterna e concentrando l’attenzione su quella interna, viene in tutta evidenza l’importanza attribuita da Della Valle alla nascita della
coscienza e al posto da essa occupato nello sviluppo della psichicità.
Più che “essere il passivo riverbero dell’Esteriorità”, la coscienza “è di natura
essenzialmente dinamica, ha una inesauribile potenzialità creativa”, ma – kantianamente – per “esplicare la sua funzione e produrre l’atto psichico in quanto tale “ha
bisogno della eccitazione empirica”, senza dipenderne però minimamente. Infatti,
“resta sempre indeducibile e irriducibile al Reale esterno che essa dovrebbe semplicemente e assolutamente rivelare e rappresentare”23. Per meglio chiarire la sua teoria della nascita della coscienza, Della Valle utilizza il linguaggio tipico delle scienze
positive. L’energia nervosa – annota – prodotta dallo stimolo interno o esterno, invece di disperdersi attraverso reazioni riflesse, “rifluisce all’interno, formando un lago,
un deposito di energia”24. Il luogo in cui si produce tale deposito è il cervello, che
“è così nello stesso tempo un accumulatore e un commutatore dell’energia nervosa
[…]. Il pensiero, fisiologicamente parlando, è una corrente ad altissima tensione ed
è il prodotto di tanta forza economizzata, di tanto movimento inibito”25. Il reale si
presenta in tal modo come un unico “sistema energetico” e l’“Inibizione coordinatrice” come la sua legge fondamentale, come “Forza cosmica immanente, costante
ed invariabile per ogni determinato stadio evolutivo”. Insieme rappresentano “una
sola caratteristica della Realtà”, anche se percepibile in due forme diverse: “la prima
quale si presenta all’intuizione statica, descrittiva della Scienza, la seconda quale si
rivela all’intuizione dinamica, interna, esplicativa della Filosofia genetica che aspira ad abbracciare in una unica sintesi il duplice aspetto del Divenire”26. In questo
modo, secoli di elaborazioni filosofiche, di visioni sostanzialistiche e/o spiritualistiche dell’uomo e di concezioni pedagogiche intese come l’arte del trarre fuori (educere) principi e verità innate, vengono completamente accantonati.
La coscienza, da Della Valle, è rappresentata come “un continuo divenire, un
fieri, un processo, non una realtà statica; una funzione, non un ente”27. Dal punto
di vista della psicogenesi empirica, la “conoscenza proiettiva da cui dipende tutta
la scienza della natura, consiste nella progressiva aggregazione e integrazione dei
dati dei vari sensi, nella loro mutua correzione e nella selezione consecutiva del
permanente e universale (elementi obbiettivi) in mezzo al cumulo di coefficienti variabili e individuali (elementi subbiettivi)”28. E il riconoscimento del soggetto potrà
nascere soltanto “quando il capitale psichico sistematizzato sarà divenuto abbastanza ricco” da consentire il “lavoro di analisi” e la distinzione dell’oggetto dalla

23
24
25
26
27
28

Ivi, p. 1, anche per le citazioni precedenti.
Ivi, p. 85.
Ivi, pp. 85-86.
Ivi, p. 100, anche per le citazioni precedenti.
Ivi, p. 118.
Ivi, p. 169.
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sensazione in cui si è rivelato29. La costruzione della soggettività, infatti, si realizza
attraverso un processo evolutivo scandito in tre fasi. Alla prima, indicata come irrelativo-oggettiva e caratterizzata dalla indeterminatezza accomunante di soggetto e
oggetto, corrisponde l’io fisico. Alla seconda, connotata come associativo-proiettiva
e contrassegnata dalla consapevolezza del soggetto a fronte dell’apparente oggettività delle percezioni sensoriali, corrisponde l’io psichico-empirico. Alla terza, denominata autonomo-soggettiva e specificata dalla piena consapevolezza della soggettività
di qualsiasi forma di conoscenza pur nella distinzione della funzione conoscitiva
dal dato sul quale opera, corrisponde l’io come pura soggettività30. Il fenomeno della
coscienza, pur nella sua assoluta originalità, perciò, per essere soggetto alla stessa
legge operante in tutta la natura, si rivela un caso particolare dell’evoluzione cosmica. A questo punto dell’evoluzione psicogenetica – conclude Della Valle – “cessa
la Preistoria della Coscienza e comincia la Storia, cessa la Psicogenia e subentra la
Psicologia generale”31.
4. Tra questa teoria dell’evoluzione cosmica e la concezione pedagogica di Della
Valle vige uno stretto, inscindibile rapporto e una significativa coordinazione. La
premessa indispensabile per ogni attività educativa, infatti, è la conoscenza della
struttura psicofisica dell’uomo, inteso come ente naturale dotato di specifiche disposizioni allo sviluppo e al miglioramento delle sue capacità. Il primo impegno di
ogni progetto educativo deve essere indirizzato perciò alla comprensione scientificamente adeguata e corretta dell’uomo stesso. Senza questa comprensione si rischia
di costruire una teoria educativa in grado di soddisfare le esigenze di organicità e
di compiutezza logico-concettuale, ma scarsamente produttiva sul piano dell’applicabilità e dell’efficacia educativa. Di qui il bisogno – secondo Della Valle – di
non considerare la pedagogia estranea o semplicemente collaterale al mondo delle
scienze, anzi la necessità di sentirla parte integrante di questo mondo. Per il giovane pedagogista napoletano – come ho già accennato – la comprensione dell’uomo
si realizza in maniera più congrua e concreta reintegrando l’uomo nella serie dell’evoluzione naturale, studiando le tappe del suo farsi uomo attraverso la crisi di uno
stadio di partenza e l’affermazione degli stadi successivi, passando per il processo di
differenziazione dell’animalità senziente dalla pura naturalità chimico-fisica e poi
dell’umanità pensante dall’animalità. La teoria energetico-evoluzionistica e il metodo osservativo del sapere scientifico sembrano rispondere perfettamente a questo
bisogno. Consentono, infatti, di seguire le tappe storico-genetiche del farsi graduale
dell’umanità dell’uomo, fino ad arrivare alla sua compiuta realizzazione come coscienza consapevole di sé e delle sue possibilità di ulteriore perfezionamento, attraverso l’educazione. In quanto espressione di un sapere filosofico fondato sulle nuove
29
30
31

Cfr. ivi, pp. 169-170.
Cfr. ivi, rispettivamente, pp.109-144; 145-170; 171-195.
Ivi, p. 195.
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intuizioni della fisica del Novecento, la pedagogia di Della Valle assume una forte
carica innovativa, tale da consentire di indicarlo come l’iniziatore di un “novecento
educativo”32, all’insegna di un indirizzo alternativo a quello accreditato dalla visione idealistica di Giovanni Gentile. Questa, formulata esclusivamente in chiave antipositivistica e avversa ad ogni formulazione di regole metodologiche e didattiche,
considerava la pedagogia come “arte spontanea del nostro cuore di educatori”33 e la
fondava sull’unità-identità del maestro e dell’allievo nell’atto educativo.
Se da Masci, da Wundt e da Ostwald era stato sollecitato a considerare il Reale come un’unica realtà diveniente, sfioccantesi nella duplicità della serie fisica e
psichica in virtù della modalità conoscitiva della mente umana mediata e non immediata, da De Sarlo34, nel Gabinetto di Psicologia Sperimentale di Firenze, attraverso minuziose ricerche sulle cause delle oscillazioni percettive, Della Valle aveva
ricevuto utili indicazioni per comprendere le “leggi del lavoro mentale” e della misurazione dello sforzo energetico per compierlo. Ed è qui, nella messa a punto di
quest’idea, che va ricercato lo specifico della sua visione pedagogica, fino al punto
da fargli dire che “la Pedagogia scientifica deve essere considerata come Scienza
del lavoro mentale”35. Nelle analisi del pedagogista il termine “lavoro” assume una
valenza specifica, non confondibile né rapportabile ai concetti di funzione, facoltà o
attività della psicologia tradizionale. A distinguerlo sono alcuni caratteri essenziali,
quali la volontarietà, l’attualità e la consapevolezza. Si ha “lavoro mentale” soltanto
quando gli atti della mente (reminiscenza, sensazione, immaginazione) sono attivati in modo volontario, intenzionale e con la dovuta attenzione, quando sono attuali
e non potenziali, quando rientrano compiutamente nella piena consapevolezza del
soggetto e quando sono orientati al conseguimento di un fine, accompagnati dal
“sentimento di sforzo”. Nell’“energetica mentale” o Psicoenergetica di Della Valle il
“sentimento di sforzo” nasce dall’impegno a vincere una resistenza (all’abitudine,
all’automatismo, all’inerzia mentale) oppure dall’iniziativa finalizzata all’innovazione nel campo teoretico o pratico36. Definito in tal modo, il “lavoro mentale” può es32
Cfr. A. Flores, Guido della Valle nelle miopie educative delle “concettine”, “La rivista della
scuola”, anno XXIX, aprile 2008, n. 8, p. 17.
33
G. Gentile, Discorso al Senato del 5 febbraio 1925, pubblicato in “Levana”, gennaiofebbraio 1925, p. 18. Gentile, pur mostrando una certa simpatia per il giovane studioso, criticò
in modo molto duro il volume di Della Valle, Le leggi del lavoro mentale, considerandolo una
“compilazione indigesta di materiale raccogliticcio, non assoggettato a un pensiero metodico,
seriamente meditato, con l’aggravante della presunzione di mutare dalle fondamenta tutto
un ordine di studii, di giudicare senza sufficiente ponderazione tutta una tradizione, e di portare questa leggerezza, inescusabile sempre, in studii che per la loro intima attinenza con la
filosofia dovrebbero imporre, in chi li coltiva, un più vivo senso degli obblighi della coscienza
scientifica” (“La Critica. Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia diretta da B. Croce”, 9, 1911,
pp. 52-57, la citazione è tolta da p. 53).
34
Cfr., F. De Sarlo, I dati dell’esperienza psichica, Galletti e Cocci, Firenze 1903. La novità
introdotta qui da De Sarlo è il concetto che i fenomeni fisici esistono per noi in quanto diventano fenomeni psichici, contenuto della nostra coscienza.
35
G. Della Valle, Le leggi del lavoro mentale, Paravia, Torino 1910, p. 66.
36
Cfr. ivi, pp. 35–40. Una dottrina dell’educazione come “sforzo” è elaborata da G. A. Co-
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sere riferito all’“artista”, allo “scienziato”, all’“inventore”, all’“industriale”, all’“uomo
di stato” e perfino alla “saggia massaia”, oltre che, naturalmente, agli “insegnanti” e
agli “alunni”37. Esso caratterizza e sostanzia la soggettività attiva, la persona pienamente consapevole di ciò che vuole e di ciò che fa.
Per essere “Scienza del lavoro mentale”, la “Pedagogia scientifica”, allora, non
indica soltanto l’arte dell’educazione infantile e dell’istruzione elementare. Fa riferimento, invece, al processo educativo dell’“uomo nella sua integrità psicologica e
morale, in qualunque età, in qualunque condizione sociale, in qualunque arte, mestiere o professione; perché non esiste età in cui l’uomo non sia capace di evoluzione intellettuale od etica, sia mediante lavoro compiuto da solo, sia per mezzo della
collaborazione con altri individui”38. Quest’affermazione di Della Valle suona come
l’annuncio esplicito di quell’idea di educazione rivolta a tutti e in tutte le età, che nei
primi decenni del secondo Novecento ha trovato la sua formulazione più adeguata
nella teoria dell’“educazione permanente”. Così intesa, la “Pedagogia scientifica”
estende il suo interesse a tutte le funzioni psichiche tendenti a raggiungere un fine
rappresentato da un valore e si propone tout court come “Scienza dello sviluppo
umano”, accompagnandolo e favorendolo per tutta la durata della vita grazie al “lavoro mentale”. In questo modo, come è stato affermato, “tutto il mondo della vita e
del pensiero umano è visto attraverso la visuale del problema pedagogico, che diviene, così, problema dell’efficienza umana”39.
Nel progetto educativo di Della Valle, pedagogia e psicologia sono strettamente
legate alla pratica sperimentale, stante “l’impossibilità di giungere ad una chiara
conoscenza del dinamismo psichico dell’individuo, nel quale ed attraverso il quale
l’azione educativa si svolge”. Tale legame permette di battere in breccia dottrine e
pratiche della vecchia pedagogia “concettuale e precettistica”, dal tono “imperativo”, preoccupata soltanto di “conseguire fini educativi ed istruttivi (didattici) determinati” e poco o affatto interessata a un’analisi attenta, sperimentalmente corretta,
delle funzioni psichiche indispensabili al loro raggiungimento. E consente di promuove “l’individualizzazione dell’insegnamento, adattandolo alla molteplice varietà
degli alunni e delle materie”40.

lozza nel secondo decennio del Novecento, con l’opera Psicologia e pedagogia dello sforzo. La
mia fede e il mio ideale educativo, pubblicata postuma nel 1951 dalla Società Editrice Siciliana
di Mazara. Su Colozza e la sua pedagogia cfr. G. Calò, La figura e l’opera di Giovanni Antonio
Colozza, in AA. VV., Studi in onore di Giovanni Antonio Colozza, a cura di G. Barresi, Flaccovio,
Palermo 1959, pp. 19-40 e L. Todaro, Colozza interprete della pedagogia di Gentile, in AA. VV.,
Giovanni Gentile. La pedagogia, La scuola, a cura di G. Spatafora, Armando, Roma 1997, pp.
507-526.
37
Cfr. G. Della Valle, Le leggi del lavoro mentale, cit., p. 63.
38
Ivi, p. 66.
39
V. De Ruvo, La teoria generale dei valori in Guido Della Valle, in AA. VV., Il pensiero e
l’opera di Guido Della Valle, cit., pp. 72-83, la citazione è tolta da p. 75.
40
Cfr. G. Della Valle, Le leggi del lavoro mentale, cit., pp. 68-69, passim.
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L’insistenza sulla sperimentazione, improntata alla lezione di De Sarlo e di
Wundt, conferisce alla visione pedagogica di Della Valle un profilo di sicura originalità. La radica “sul fatto e non solo sul Verbum o Logos, sul lavoro e non sulla
contemplazione”41. La oppone alla pedagogia intellettualistica e dommatica desunta
dall’Idealismo tedesco che aveva consacrato “il trionfo dell’Idea sul Fatto, dell’intuizione filosofica sull’osservazione scientifica”, senza fondarsi sul “substrato della
conoscenza delle leggi che regolano il decorso dell’attività mentale”42. Le conferisce
una “tendenza prammatistica”, ispirata al principio dell’attivismo di ascendenza
idealistica, che può ben essere considerata – come notò Aliotta – “il motivo dominante dell’Opera di Della Valle”43. E conferma la tesi che la “verità”, nello specifico
quella pedagogica, “non si prende d’assalto con intuizioni geniali, ma si conquista
lentamente con un lavoro paziente e metodico”44. Ancora una volta realismo e sperimentalismo contro idealismo e intuizionismo. La distanza dal modo di intendere il
reale da parte di Giovanni Gentile e con esso l’idea e la funzione della pedagogia (da
considerare comunque una grande pedagogia) e della psicologia non poteva essere
maggiore. Le forme del concepimento stesso della filosofia e della teoria dell’educazione dei due filosofi erano assolutamente antitetiche e incompatibili. Della Valle
partiva da un’idea della realtà intesa come energia attraversata da un perenne fluire,
da un’inarrestabile trasformazione evolutiva, un substrato unico percepito dal soggetto umano spinozianamente nelle due forme dell’estensione e del pensiero, e considerava la psiche umana profondamente radicata in tale substrato e soggetta, pertanto, all’osservazione e alla sperimentazione, allo stesso modo di qualsivoglia altro
aspetto della realtà, per comprenderne le leggi di funzionamento. Seppure concepita come perenne flusso energetico, la natura, nella visione del filosofo napoletano,
precede, fonda e connota la vita spirituale. Di tutt’altro tono la teoresi del filosofo
siciliano. Nel momento più alto della sua speculazione teoretica, Gentile ritiene che
l’unico modo possibile per formarsi un’idea adeguata del conoscere sia quello “di
non supporgli come logico antecedente il reale che ne è l’oggetto, di concepire cioè
esso stesso intelletto come volontà, libertà, moralità e cancellare dal mondo quella
natura, che par base dello spirito, e non è se non un suo momento astratto”45.

Ivi, p. 99.
Ivi, p. 67 e p. 68; entrambe le affermazioni di Della Valle saranno riprese e criticamente
analizzate da G. Gentile (Recensione a G. Della Valle, Le leggi del lavoro mentale, in “La Critica.
Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia diretta da B. Croce”, cit., p. 54).
43
A. Aliotta, Guido Della Valle e le leggi del lavoro mentale, recensione pubblicata in “Cultura Filosofica” del 1910, ripubblicata in AA. VV., Il pensiero e l’opera di Guido Della Valle, cit.,
pp. 24-35, le due brevi citazioni sono tolte da p. 25. In questa stessa pagina, Aliotta ricorda il
riferimento di Della Valle a Fichte, a proposito della “nuova educazione” tedesca tutta fondata
sul principio fichtiano: “Tu esisti per l’azione; la tua azione e solo la tua azione determina il
tuo valore”.
44
G. Della Valle, Le leggi del lavoro mentale, cit., p. 70.
45
G. Gentile, Teoria dello spirito come atto puro [1917], Le Lettere, Firenze 1987, p. 262.
41
42
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L’introduzione del metodo sperimentale e l’insistita connessione all’azione e ai
fatti della vita non bastano, però, a dar conto compiutamente delle innovazioni presenti nella visione pedagogica di Della Valle. Oltre che dell’esperimento, la nuova
pedagogia si avvale “largamente anche di tutti gli altri metodi usati dalle scienze naturali e morali per conseguire precisione ed esattezza di risultati e ricorre continuamente alla osservazione diretta e indiretta, alle indagini di massa, alle statistiche,
alle inchieste, alla elaborazione matematica dei dati numerici”46. Insomma non c’è
metodologia delle scienze naturali e delle scienze sociali che non trovi una sua utile
applicazione nelle analisi e nelle pratiche pedagogiche di Della Valle.
5. Proprio sull’uso di questi strumenti la presa di distanza dalla pedagogia di
indirizzo puramente teoretico e ideologico è assoluta e non mediabile. Sono diversi
e inconciliabili il punto di partenza e il fine ultimo. All’indirizzo storico-filologico,
tipico della cultura soggettivistica dell’idealismo – nota Della Valle – va contrapponendosi “vittoriosamente l’indirizzo scientifico-realistico. All’educazione integrale
(poggiata sull’astratta concezione d’una irrealizzabile cultura generale) va sostituendosi gradatamente l’educazione tecnico-differenziale”47. Al sapere puramente
intellettualistico, cioè, va sostituendosi un sapere pratico, operativo, di tipo tecnico.
E alla formazione generalissima e generalistica dell’uomo un’educazione che tenga
conto delle differenze di vocazione e di abilità dei singoli. Una pedagogia di tal genere, tutta rivolta al nuovo emergente dal mondo degli studi scientifici e da quello
della produzione industriale e tutta incentrata sull’analisi rigorosamente scientifica
delle leggi regolanti il lavoro mentale, ovviamente, incontrava resistenze e opposizioni. L’obiezione di fondo all’uso dei metodi quantitativi e statistici e alla sperimentazione empirica, messi in campo da Della Valle nel processo educativo, è rintracciabile nell’affermazione secondo la quale la “verità di un’idea” è indipendente dal
numero delle persone che la condividono, in quanto essa è espressione di un ordine
logico, di una struttura ideale di carattere universale. Ha a che fare con il mondo
dello Spirito e non con la quotidianità e le abitudini di vita degli uomini comuni.
E reca impliciti in sé valori ritenuti assoluti, sciolti da ogni contingenza storicoambientale. Sul versante più specificamente educativo ai presunti valori assoluti
corrisponde un exemplar vitae humanae, solitamente ricavato da una precisa concezione etico-giuridica e, perciò, non prodotto dall’osservazione della vita concreta,
dalla specificità della psicologia dei singoli, né adattabile ad essa. Una tale visione,
tutta ideologica, reca impliciti in sé i caratteri dell’autoritarismo e dell’assolutismo.
Chiede ai singoli uomini, nelle specifiche condizioni storiche in cui è dato loro di
vivere, di tentare di adeguarsi a un ideale astratto, valido sempre e per tutti, e non
s’impegna a porre in essere metodologie e forme di didattica capaci di promuovere
G. Della Valle, Le leggi del lavoro mentale, cit., p. 71.
G. Della Valle, La concezione realistica della vita. Discorso inaugurale dell’anno accademico 1912-13, cit., p. 16.
46
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la crescita intellettuale e morale di uomini concreti, immersi in una condizione storica specifica e determinata. In questa ottica la pedagogia si riduce a semplice applicazione pratica di una posizione ideologico-politica. Sarà il caso dell’educazione
fascista, imposta nella scuola durante il ventennio.
La “pedagogia scientifica” di Della Valle, al contrario, non si ferma all’universalismo astratto, puramente ideologico. Si rapporta al concreto, alla molteplicità delle
espressioni fattuali della vita umana, alla loro contingente e pluriversa specificità. Per questo motivo raccoglie, attraverso la sperimentazione, materiali di ricerca,
nello specifico i “fatti psicologici”48, e li osserva e li struttura attraverso statistiche.
S’impegna altresì a elaborarli scientificamente, a eseguire verifiche metodiche, a
“interpretarli” e a “formulare ipotesi esplicative”49, anche con l’ uso delle formule
matematiche, come fanno le scienze fisico-naturali. Della Valle, infatti, è convinto
che, finché la psicologia respinge sistematicamente le ragioni dell’esperienza, non
darà mai origine a una vera e sana pedagogia, a una pedagogia contemporaneamente antintellettualistica e attenta alle differenze individuali. La messa a punto
di una tale pedagogia sarà possibile soltanto sottoponendo a misurazioni precise la
memoria, l’attenzione e tutte le altre forme di “lavoro mentale”, per comprenderne
il funzionamento nei diversi individui e nelle diverse situazioni. L’esperimento in
psicologia – per Della Valle – è fondamentale in quanto la complessità e la concretezza della vita non si lasciano racchiudere in una formula che, per essere generale,
finisce per essere generica. Ogni singolo soggetto, nella sua unicità e originalità, è
un mondo. Non può essere assoggettato a una regola universale, per il semplice motivo che questa considera ciò che accumuna gli uni agli altri e non ciò che fa essere
ciascuno quell’unicum che è dal punto di vista psicologico. Contro la psicologia
intuizionistica e associazionistica, Della Valle rivendica la produttività della “psicologia differenziale”, accompagnata dalla psicodiagnostica, utile per individuare e
misurare le tendenze e le differenze dei singoli.
La “pedagogia scientifica” – nel progetto educativo del Nostro – è finalizzata
alla realizzazione di obiettivi culturali e pratici insieme, indicando “i mezzi di cui
lo spirito si avvale per conseguire, mediante un determinato consumo di energia
mentale, un certo risultato”50. Per essere veramente “scientifica”, infatti, la pedagogia, nella versione di Della Valle, oltre ad essere “Scienza sperimentale dei mezzi
educativi”, deve essere anche “Teoria speculativa dei fini educativi”. Di qui la necessità di distinguere la “Pedagogia filosofica”, fondata sull’intuizione, la valutazione,
il sentimento immediato, dalla “Pedagogia sperimentale”. Quest’ultima va intesa
come il “sistema logicamente organizzato di tutte le leggi che regolano il decorso
dell’attività psichica nello sforzo verso il conseguimento di un dato Fine” e come il
risultato della “osservazione, descrizione, constatazione dello speciale dinamismo
48
49
50

G. Della Valle, Le leggi del lavoro mentale, cit., p. 73.
Ivi, p. 71.
Ivi, p. 73.
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psichico del soggetto educando e delle sue molteplici reazioni alle diverse influenze
che agiscono su di lui”51. La pedagogia, in tal modo, è accreditata come scienza del
fatto e del concreto e non dell’idea e dell’astratto.
Il termine scienza riferito da Della Valle alla pedagogia – va precisato – assume
un significato completamente differente da quelli offerti rispettivamente dal positivismo e dall’idealismo. Nel linguaggio positivistico il termine esibisce una tonalità
decisamente ottimistica, sostenuta da una grande fiducia nello sviluppo necessitato
e costruttivo di tutti i saperi positivi. Con la conseguenza che, non potendosi dare
scienza se non dei fatti, dal novero delle scienze vengono espunte la psicologia,
riportata tout court nell’ambito della biologia o della sociologia, e la filosofia, considerata priva di un oggetto proprio di studio e candidata a svolgere la semplice
funzione di coordinatrice delle varie discipline per evidenziarne relazioni e principi
comuni. Nel linguaggio idealistico, invece, il termine scienza risente del convincimento secondo il quale tutto il processo del reale debba essere spiegato a partire da
un unico principio di carattere speculativo, ideale, con la conseguenza di esaurirlo
nella dialettica del pensiero, pensato in Hegel, pensante in Gentile. Per Della Valle
il termine scienza si riferisce, invece, alla possibilità di conoscenza e di analisi di
tutti gli aspetti della realtà. In questa prospettiva, gli eventi naturali e le diverse
manifestazioni dello spirito si presentano tutti come testi da interpretare, palinsesti
da decifrare, utilizzando la metodologia della scienza moderna, affrancata da ogni
sorta di fideismo e di dogmatismo scientistico. Appare, perciò, fondata la tesi della
tendenziale concordanza dell’idea di scienza abbracciata da Della Valle con quella
prospettata, pur con le dovute specifiche modulazioni da parte dei singoli autori,
da alcuni teorici tedeschi come Droysen, Troelsch, Dilthey e Rickert52. Dilthey, in
particolare, muovendosi “nell’ambito di una prospettiva filosofica più ‘aperta’ alle
nuove tematiche logico-epistemologiche dello psicologismo”, riconosce la forza
dell’empirismo “nel fatto che serve a qualcosa”53. Non è un caso che l’impulso fondamentale della filosofia di Dilthey va individuato – come sostiene Cacciatore – nel
voler comprendere la vita partendo dalla vita stessa, attraverso la fondazione di una
“scienza sperimentale dello spirito umano”, la quale, oltre a connettere le scienze
storico-sociali, filosofia compresa, con le scienze empiriche, intende confrontarsi
con i risultati della ricerca psicologica d’indirizzo sperimentale54.

Ivi, p. 74, anche per le citazioni precedenti.
Cfr. U. Piscopo, Guido Della Valle: scientificità, realismo, anti idealismo. Una posizione
originale messa ai margini dalla cultura egemone, in “Secondo tempo”, Libro ventiquattresimo,
Marcus edizioni, Napoli 2005, pp. 87-98, in particolare pp. 93-94.
53
W. Dilthey, Per la fondazione delle scienze dello spirito, a cura di A. Marini, Franco Angeli, Milano 1985, pp. 279-280, dove si legge ancora “Nella critica della conoscenza esso [l’empirismo] assicura il ricercatore della realtà dei suoi oggetti e senza questa certezza le scienze
naturali, come le scienze dello spirito, perdono l’energia nella loro attività. Esso rende possibile una costruzione trasparente della psicologia e l’applicazione dell’esperimento in essa”.
54
Cfr. G. Cacciatore, Storicismo problematico e metodo critico, Guida, Napoli 1993, p. 148.
51
52

(17)

PSICOGENESI PEDAGOGIA SPERIMENTALE AXIOLOGIA
NEL REALISMO CRITICO DI GUIDO DELLA VALLE

33

La distinzione della “Pedagogia scientifica” nelle “due grandi sezioni”, una relativa ai fini e l’altra ai mezzi, rappresenta, per Della Valle, un ulteriore sforzo di
modulazione dei processi educativi sulla reale disponibilità intellettuale e psicologica dei soggetti educandi. E segna altresì un’ulteriore differenziazione rispetto alla
“pedagogia antica”, in cui “Fini e Mezzi erano trattati allo stesso modo, col medesimo procedimento, intento e indirizzo”55. Suonerebbe, perciò, come operazione
riduttiva l’eventuale identificazione della “Pedagogia filosofica” e della “Pedagogia
sperimentale” di Della Valle rispettivamente con la filosofia e con la psicologia tradizionali56. Il lavoro del pedagogista napoletano non si limita a un semplice cambio di
etichetta per indicare lo stesso contenuto. Al cambiamento del nome corrisponde il
mutamento della cosa indicata.
Di qui la critica all’operazione gentiliana intesa a ricondurre la pedagogia
nell’ambito della filosofia, considerandola per ciò stesso scienza filosofica. Per Della
Valle i diversi saperi e le relative discipline sono costituiti da epistemologie e quindi da metodologie di trasmissione differenti. Non aver distinto la pedagogia dalla
filosofia, per il Nostro, ha prodotto “conseguenze devastanti” nella formazione degli insegnati dopo la riforma scolastica realizzata nel 1923 dal filosofo siciliano in
qualità di ministro. La più grave di queste conseguenze consiste nell’aver prodotto,
finché è stata in vigore, un maestro elementare poco o nulla competente nel campo
della metodologia, della didattica e della psicologia, ma in possesso di poche e per
giunta inarticolate nozioni di storia della filosofia57. Nelle intenzioni di Della Valle, la rivendicazione dell’autonomia della pedagogia dalla filosofia e quella conseguente dell’introduzione della sperimentazione in psicologia debbono conferire al
maestro un’autonomia veramente attiva. Nell’adattare l’insegnamento alle diverse
capacità e attitudini dei singoli allievi, il maestro deve vivere esperienze didattiche
continuamente nuove.
6. La necessità di rendere autonoma la pedagogia dalla filosofia nasce anche dal
diverso modo di individuare i fini educativi da parte delle due discipline. La filosofia
tradizionale, nella individuazione dei fini, è perlopiù transistorica, indica teoreticamente fini accreditati come universali, sganciati dalla realtà storica concreta e

G. Della Valle, Le leggi del lavoro mentale, cit., p. 74.
Cfr. G. Gentile, Recensione a G. Della Valle, Le leggi del lavoro mentale, cit., pp. 54-55, il
quale gioca di fioretto contro le distinzioni di Della Valle.
57
Cfr. G. Della Valle, La Pedagogia realistica come teoria dell’efficienza, in Idem, Saggi
su quotidiani e riviste, vol. I, cit., p. 111, dove si legge: “La nuova maestra non saprà più una
parola di didattica […], ma avrà visto la copertina di quattro o cinque antologie filosofiche,
dove il pensiero di classici di primo o di quinto ordine è miseramente sbocconcellato in una
serie incoerente di paragrafetti staccati […]. Non avrà imparato nemmeno gli elementi della
psicologia e quindi, nell’anima dei bambini, assaporerà tutto il fascino di un libro chiuso con
sette suggelli, ma, in cambio, si ricorderà che Socrate dopo aver analizzato un bel numero di
definizioni del concetto di ‘santità’, concluse rimandando la discussione ad altra seduta, oppure reciterà a pappagallo la definizione della ‘sintesi a priori’”.
55

56
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specifica. La “Pedagogia filosofica” di Della Valle, invece, li elabora e li utilizza in
funzione della pratica educativa. Li seleziona e li sceglie secondo le esigenze del
momento e del grado di sviluppo dell’individuo e della società58. È, sì, Axiologia,
dottrina di valori, ma è – come annota l’Autore – Axiologia applicata, è “Teoria dei
Valori scelti come fini”59, elaborati e/o acquisiti sul piano della concretezza storica e
delle differenze individuali. La “Pedagogia sperimentale”, da parte sua, non coincide con la psicologia impegnata semplicemente nella descrizione delle funzioni della
psiche. Nasce, anzi, insieme a tante altre psicologie particolari e applicate – tipo la
psicologia criminale –, dall’“allontanamento dalla fisiologia e dalla ricerca astratta
dei fatti generali”, per avvicinarsi “alla realtà, alla vita”, per scendere “nel campo
della vita vissuta”60. Studia le funzioni psichiche, per misurarle in rapporto all’evoluzione, che, specialmente nei bambini, non è omogenea né continua ma saltuaria e oscillante nello sviluppo, al fine di orientarle prospetticamente verso obiettivi
realmente compatibili con ogni fase di questa evoluzione. Per Della Valle, infatti,
per restare all’altezza dell’età scolare, “non corrisponde alle norme di una giusta
economia ed igiene del lavoro intellettuale un metodo didattico od un sistema pedagogico che non si fondi sopra una conoscenza completa ed esatta della psiche
infantile nei suoi differenti stadii evolutivi”. Alle singole tappe di questa evoluzione
devono essere adeguati “tutto il piano didattico, tutte le prescrizione pedagogiche,
tutto il graduale accrescimento della quantità di lavoro mentale”61, programmati e
somministrati dagli insegnanti. La “Pedagogia sperimentale”, per Della Valle, ha dimostrato anche la diretta correlazione tra “perfezionamento delle forze psichiche”
e “volontà di perfezionarsi”, con la conseguenza che “lo sviluppo del bambino è solo
in piccola parte adattamento”, mentre “nel suo nucleo è spontaneità, reazione attiva
e trasformazione individuale dell’influenza dell’ambiente”62.
La “pedagogia scientifica”, sfioccantesi nella “Pedagogia filosofica” e nella “Pedagogia sperimentale”, nella sua unitaria complessità – per Della Valle – non “ è l’arte
dell’educazione (tanto meno limitata al fanciullo ed alla scuola pre-elementare ed
elementare) bensì la ‘Teoria dell’efficienza’, cioè, la visione integrale di tutta la vita
umana, sotto l’aspetto del valore e del lavoro mentale”. Sul “valore” nel pensiero
di Guido Della Valle dirò più avanti. Qui importa precisare il senso complessivo e
innovativo attribuito da Della Valle alla pedagogia, considerata nei due versanti indicati. Essa, infatti, può essere considerata, “per un verso, l’intuizione speculativa
dei valori che l’uomo deve proporsi come fini e, per un altro verso, la determinazione sperimentale dei processi mediativi (lavoro mentale) più adatti per realizzare
G. Della Valle, Le leggi del lavoro mentale, cit., p. 86.
G. Della Valle, Autoriassunto dei volumi di Guido Della Valle, in Idem, Saggi su quotidiani e riviste, vol. II, cit., pp. 781-786, la citazione è tolta da p. 785.
60
G. Della Valle, La pedagogia sperimentale di Ernesto Meumann, “Rivista di Pedagogia”,
Anno I, fasc., VI-VII-VIII, 1908, p. 4 dell’estratto, anche per la precedente citazione.
61
Ivi, p. 7, anche per la citazione precedente.
62
Ivi, p. 23, anche per le precedenti citazioni.
58
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concretamente, sia con l’intuizione acquisitiva, sia con la produzione creativa, quei
valori verso cui si appuntano le disparate funzioni psichiche”. Il termine con il quale Della Valle indica questa “Scienza sperimentale del lavoro mentale, considerato
come Mezzo per l’acquisizione dei valori”, è “Psicotecnica”63. Assumendo la dignità
di un’integrale concezione della vita umana, la Pedagogia, nella visione di Della
Valle, cessa di essere una semplice institutio puerorum per diventare una grandiosa
contemplatio vitae hominis sub specie laboris atque valoris64. E pertanto va sottratta
a certi codici metodologici impegnati ad applicare al campo peraltro ristretto della
prima infanzia modelli educativi suggeriti da alcuni medici per l’“educazione dei
fanciulli frenastenici”. Il riferimento è ovviamente a Maria Montessori, da Della
Valle ritenuta “improvvisata pedagogista” e altrettanto improvvisata critica della
pedagogia scientifica e della psicologia sperimentale da lui sostenute65.
Il cessare di essere una semplice istitutio puerorum non significa che la Pedagogia debba trascurare l’educazione e la formazione dei bambini. Tutt’altro. Considerata un’età caratterizzata da forte instabilità, l’infanzia è tutta sotto il segno della
variabilità e della perfettibilità, che sono le caratteristiche dell’intelligenza. Questa,
a differenza dell’istinto che è da subito perfetto ma è e rimane invariabile negli uomini come negli animali, è suscettibile di variazioni migliorative, cioè di progresso.
Matura, però, lentamente. Ha bisogno di tempo. L’istruzione precoce suggerita e
praticata nelle scuole ispirate al metodo di Ferrante Aporti, ad esempio, più che
apportare benefici, sollecita uno sviluppo immediato destinato ad arrestarsi presto,
a un livello intellettuale non molto elevato. “Una mentalità superiore – annota il
nostro pedagogista – esige una fase media indeterminata e vaga: la lentezza dello
sviluppo è tutta in vantaggio del suo valore finale”66. L’adultismo, il considerare i
bambini come tanti piccoli uomini o piccole donne, è dannoso. Induce in modo
coatto e non spontaneo a comportamenti imitativi di quelli degli adulti. Per Della
Valle, infatti, “le formazioni mentali superiori non nascono dall’associazionismo
coatto ma da libere unioni rappresentative”67. Proprio per favorire la libertà immaginativa e rappresentativa è utilissimo il gioco, considerato come un’inconsapevole
attività preparatoria al futuro lavoro serio. Per essere veramente tale e non pseudogioco, però, deve essere libero e spontaneo, non condizionato, incanalato e forzato
come avviene nell’utilizzo dei “doni” nel sistema froebeliano68. Nella formazione
63
G. Della Valle, Autoriassunto dei volumi di Guido Della Valle, in Idem, Saggi su quotidiani e riviste, vol. II, cit., 785, anche per le citazioni precedenti.
64
Cfr. G. Della Valle, Teoria generale e formale del Valore come fondamento di una pedagogia
filosofica. Vol. I. Le premesse dell’Axiologia pura, Paravia, Torino 1916, p. VI (Alcuni esemplari
di questo volume portano la data del 1915).
65
Cfr. G. Della Valle, Le “Case dei bambini”e la “Pedagogia scientifica” di Maria Montessori,
in Idem, Saggi su quotidiani e riviste, cit., vol. I, pp. 21-38, in particolare pp. 27-31, la prima
citazione è tolta da p. 30, la seconda da p. 21.
66
G. Della Valle, La psicogenesi della coscienza, cit., p. 153.
67
Ibidem.
68
Cfr. G. Della Valle, Per la libertà dei bambini, “La Tribuna”, quotidiano politico diretto
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dei ragazzi non è tanto produttivo “guadagnare tempo” quanto “perdere tempo” in
maniera saggia. “La precocità infantile – puntualizza Della Valle – è a scapito del valore finale”69. Le poche formazioni logico-razionali acquisite dallo “scarso capitale
psichico accumulato” nell’infanzia – annota – “saranno le sole che resteranno per
tutta la vita, perché altre “non entreranno che a stento, né altre sintesi e relazioni
potranno formarsi data la fissità di quelle preesistenti. Un fanciullo prodigio a otto
anni – sentenzia Della Valle – sarà un deficiente a venti”70.
7. Anche alla luce delle considerazioni fatte a proposito dell’educazione dei bambini, non deve sorprendere se la “Pedagogia scientifica” di Della Valle inclini verso
una specifica modulazione dell’“utilitarismo sociale”, fondata sul presupposto “che
fine della vita in genere e dell’istruzione in particolare sia la maggiore quantità possibile di utile sociale”71. Per Della Valle – è stato già accennato – “Fini e Valori” debbono essere “corrispondenti alle esigenze della cultura e della Società”72, laddove il
termine “cultura” indica fondamentalmente il sistema dei valori (etici, religiosi, politici, economici, estetici ecc.) e delle pratiche utili per migliorare qualità e quantità
della vita umana73. La riforma complessiva del sistema pedagogico proposto da Della Valle risponde proprio a questa esigenza. La pedagogia d’ispirazione idealistica
fondata sul sistema storico-filologico rispondeva all’esigenza di una società gerarchicamente ordinata. Era funzionale alla formazione delle élites, dei ceti privilegiati, e mirava “a conservare il passato, a legittimare uno stato di fatto, non a preparare
l’avvenire”. La nuova pedagogia del filosofo napoletano, incentrata sulla scienza e
sui metodi a essa ispirati, non solo è “espressione del progresso moderno, l’arma
della civiltà nuova poggiata sul lavoro”, ma in ultima analisi è “la scaturigine della
democrazia”74. L’intento di Della Valle consiste in primis nel rendere la pedagogia
un sapere riferito all’intera vita dell’uomo e direttamente collegato alla condizione
storico-esistenziale dei singoli e delle comunità, finalizzato a un progresso sociale,
comprensivo di democrazia e di “uguaglianza sociale”. Attraverso la formazione pedagogica s’intende realizzare un’“armonia”, un “equilibrio degli interessi”, favoriti
dal perfezionamento delle “diverse specie di lavoro” e dalla “collaborazione delle
diverse classi”75. Sono i segni di un umanesimo sociale, attento al lavoro e portato a
da Olindo Malagodi, 20 maggio 1911; Idem, La metafisica froebeliana e la libertà dell’infanzia,
“L’educazione dei bambini”, periodico, Roma 1 giugno 1911.
69
G. Della Valle, La psicogenesi della coscienza, cit., p. 156.
70
Ivi, p. 157.
71
A. Aliotta, Guido Della Valle e le leggi del lavoro mentale, cit., p. 26.
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considerare ogni atto stesso della vita spirituale come “un lavoro”, vale a dire come
attivazione di processi mentali “mediativi”, tendenti a coniugare i fini con i mezzi
dell’educazione. Di qui il forte interesse a trattare i dati osservati sperimentalmente
con le procedure zetetiche proprie delle scienze, della matematica e della fisica in
particolare. Né va sottaciuto, però, che il “lavoro” psichico, nella considerazione
del pedagogista napoletano, si distingue decisamente da quello fisico, seppure presenti “profonde affinità” e “intimi legami concettuali e reali” con quello “fisiologico
e meccanico”76. È quanto si evince dalla prima delle dieci leggi relative al “lavoro
mentale”, considerato fortemente condizionato dal fattore tempo, diversamente dal
lavoro meccanico. Il rallentamento nel ritmo del “lavoro mentale”, infatti, favorisce
l’attenzione e la concentrazione e conseguentemente la qualità del lavoro prodotto.
Della Valle cita a tal proposito “le moderne ricerche sulla memorizzazione”, le quali
“hanno messo in luce la grandissima influenza della ritmica soggettiva nell’apprendimento mnemonico, ed hanno mostrato che tutta la qualità e quantità di tale lavoro cambia se il ritmo di lettura e di apprendimento è ascendente o discendente,
giambico o trocaico”77. A questa prima legge sono collegate anche la quarta e l’ottava78.
Proprio perché “scienza del lavoro mentale”, la pedagogia non riguarda soltanto
i modi e le forme dell’istruzione, ma anche, e forse soprattutto, quelle dell’educazione e della formazione. Per questo il “lavoro mentale” ha una forte carica etica e
può essere considerato – giusta l’affermazione di Della Valle – “come il succedaneo
moderno e laico della religione”79, “una catarsi emotiva, che prima suscita e poi purifica gli affetti nella loro medesima esaltazione”80. Ponendo alla base della pedagogia i concetti di energia e di lavoro, Della Valle esalta la capacità operativa, la carica
creativa dell’uomo. L’apprendimento non è ridotto a semplice e passiva accettazione
di un sapere costituito e tràdito, ma si trasforma in azione, in attività produttiva da
esplicare nella comunità degli allievi e in collaborazione e sintonia con il maestro.
Con il lavoro, ciascuno realizza una conquista personale e collabora a un fine sociale. Giusta l’affermazione di Vico, secondo la quale si conosce veramente solo ciò che
si fa, ogni singolo scolaro, con un atto di volizione libero e spontaneo, con il proprio
appassionato e consapevole lavoro forma la propria personalità e acquisisce specifiche competenze. Le quali, bene utilizzate, contribuiscono a formare sintesi sempre
più ampie e a realizzare finalità sociali sempre più generali.
La pedagogia di Della Valle si trova a essere, perciò, disciplina di frontiera o
meglio d’incrocio, sostanziata di varie competenze, mai chiusa in una specializzazione eccessiva e settoriale. E, proprio in quanto disciplina di incrocio, deve fare
G. Della Valle, Le leggi del lavoro mentale, cit., 238.
Ivi, pp. 248-249. Il ritmo giambico è più lento e si presta più al motteggio moralistico,
il ritmo trocaico si presta, invece, al movimento rapido e alla danza.
78
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uso di una grande prudenza critica e guardarsi – come precisa Filiasi Carcano –
tanto dallo “spiritualismo, contrario per principio all’impiego di metodi quantitativi
in psicologia” quanto “dalle interpretazioni materialistiche affrettate o tendenziose
dei risultati e delle misure medesime”81. L’uso del metodo scientifico, infatti, non
compromette “la vigile comprensione della nostra vita spirituale”, “consente anzi
una più matura determinazione dei suoi problemi costitutivi”82. Per essere teoria
generale dell’efficienza, la pedagogia deve tener conto dell’essere del soggetto, attraverso la comprensione del suo farsi nello sviluppo complessivo del reale, e delle sue
disponibilità e capacità psichiche, conosciute per via sperimentale quale mezzo per
l’acquisto dei valori. Deve configurasi, perciò, come Psicotecnica. Ma deve avere lo
sguardo fisso anche al dover-essere, attraverso la creazione o l’acquisizione dei valori
per mezzo del lavoro. Deve caratterizzarsi, cioè, come Teleologia, vale a dire come
“Teoria dei valori scelti come fini da realizzare”. Valori e lavoro mentale, per essere
fini e mezzo della pratica educativa, perciò, sono intrinsecamente connessi e rappresentano i pilastri portanti della pedagogia realistica di Della Valle.
8. I valori, per il Nostro autore, non sono proprietà specifiche e intrinseche della
natura esterna. Sono, invece, “punti di vista”, espressioni del “particolare atteggiamento dello spirito di fronte a essa”83. La realtà esterna, pur essendo materialmente
la stessa, può essere appresa e valutata secondo forme, categorie, valori diversi. I
valori, pertanto, sono sempre e soltanto spirituali. E inoltre, a differenza delle categorie logiche kantiane riferite esclusivamente al pensare, i valori per Della Valle
estendono la loro applicabilità a tutte le attività spirituali, dall’etica all’estetica, dal
diritto all’economia, alla politica ecc. Sono tanti quante sono le funzioni psichiche,
quella della logica compresa, in quanto l’attestazione del vero logico è pur sempre espressione di una funzione dello spirito84. L’Axiologia pura, perciò, “si limita
a studiare i valori in quanto costituiscono categorie formali del nostro spirito”85,
senza addentrarsi nella determinazione specifica dei singoli valori. Essa, nell’indiscutibile convinzione che “al di sopra dei valori c’è il valore”, più che analizzare
“ciò che i singoli valori hanno di specifico, di tipico, di essenziale, di differenziale,
di irriducibile […], studia ciò che v’è di comune, di fondamentale, di unico in tutte
le diverse classi di valore”86. Ed ha la “missione” “di stabilire una sintesi unitaria
fra le diverse Teorie dei valori, additando come tutte le classi incommensurabili di
81
P. Filiasi Carcano, Il pensiero di Guido Della Valle nei suoi rapporti con l’energetica e con
la teoria dell’evoluzione, in AA. VV., Il pensiero e l’opera di Guido Della Valle, cit., pp. 106-107.
82
Ivi, p. 109.
83
G. Della Valle, Teoria generale e formale del Valore come fondamento di una pedagogia
filosofica, cit., p. 33.
84
Cfr. G. Della Valle, Autoriassunto dei volumi di Guido Della Valle, in Idem, Saggi su quotidiani e riviste, II vol., cit., p. 784.
85
G. Della Valle, Teoria generale e formale del Valore come fondamento di una pedagogia
filosofica, cit., p. 35.
86
Ivi, p. 34.
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valori confluiscono in un unico centro”. Tale unificazione, per Della Valle, “si può
concepire in un doppio senso: oggettivistico e soggettivistico. Il primo dà origine alla
Religione, che elabora il concetto di Dio come realtà esistente fuori d’ogni soggetto
e trascendente ogni Essere ed ogni coscienza […]. Il secondo alla Metafisica, che
sviluppa il concetto di Assoluto, immanente nella universale coscienza generica”87.
La Metafisica, nella considerazione di Della Valle, perciò, non è qualificabile come
sapere riferibile all’Essere, com’era inteso “dalla vecchia ontologia”. È da intendere
più semplicemente come sapere impegnato “a riunire in un unico sistema armonico” ciò che le diverse classi di valori “hanno differenziato per sempre”, dando vita
alle “singole scienze di contenuto”88. E il concetto di Assoluto fa riferimento, sì, a un
sapere non strettamente e relativisticamente dipendente dalle singole coscienze individuali, ma non per questo sciolto dalla “regolarità funzionale della vita psichica”.
“L’oggettività dei valori non è una negazione ma una integrazione della soggettività
della coscienza”89. Con questa precisazione, i concetti di Metafisica e di Assoluto assumono una valenza e un’estensione denotative completamente differenti da quelle
a essi attribuiti dall’ontologia tradizionale. Non hanno più a che fare con l’Essere
universale, infinito e onnicomprensivo, ma con la coscienza umana, seppure considerata nella sua generalità inclusiva delle singole individualità.
Con Kant, Della Valle considera l’Essere “un prodotto della sintesi a priori di una
categoria col dato somministrato dalla coscienza empirica”, con la conseguenza
che l’Essere “non crea, dunque, tali categorie ma ne è creato”. Oltre Kant, però, si
assume il compito di estendere l’attività sintetica a priori “anche fuori del mondo
della conoscenza”, utilizzando “categorie extra-logiche […], quali sono quelle che
danno origine rispettivamente all’Arte, all’Economia, alla Morale, al Diritto, alla
Religione”90. Risulta chiara l’intonazione antiidealistica di Della Valle, espressa dal
rifiuto di far coincidere il pensare con il conoscere. L’attività di pensiero, oltre che
come conoscenza, si realizza attraverso l’intuizione. Conoscere e intuire sono le due
grandi funzioni della mente, dialetticamente articolate. L’immediatezza intuitiva
con cui cogliamo i valori e li attiviamo indipendentemente da ogni mediazione logica consente di estendere a tutto il campo del sapere l’attività funzionale della sintesi
a priori. “L’estensione integrale dei presupposti della critica kantiana a tutte le classi
di valori – scrive Della Valle – può assumere la denominazione di ‘realismo critico’”.
Un realismo che, per essere critico, per rimandare “necessariamente all’esperienza
interna”, si avvicina allo psicologismo, ma se ne allontana “perché ritiene che gli
stati psichici simboleggiano, indicano e rivelano il valore ma non lo contengono”. I
valori, infatti, vanno considerati oggettivi, non nel senso dato a questo termine dalla
metafisica tradizionale, bensì “nel senso che nello spirito umano è sempre insita la
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Ivi, pp. 35-36.
Ivi, pp. 36-38, passim.
Ivi, p. 65, anche la citazione precedente.
Ivi, p. 63, anche per le precedenti citazioni.
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possibilità permanente di averne l’intuizione piena e diretta qualora si verifichino
certe condizioni interne […] ed esterne”91. I valori rappresenterebbero allora le tante possibilità, gli “stati o atti di coscienza”92, in grado di vivificare gli stati psichici,
tanto emotivi che razionali93. Nel discorso inaugurale dell’anno accademico 19121913 all’Università di Messina, Della Valle, nell’avvertire che è “nel reale che noi
dobbiamo cercare l’ideale”, vale a dire il valore, ammoniva a non concepirlo “come
sussistente di per sé, se non si vuole incorrere nell’ipostasi più manifesta”94. L’ideale
– avvertiva – non “indica altro che un frammento del ‘reale’, a cui – per cause soggettive varie – nella intuizione del Vero, dell’Utile, del Bene, del Bello o di altri fini, attribuiamo maggiore importanza valutativa”95. E precisava: “il suo potere fascinatore
deriva non già dalla specifica connotazione intrinseca, bensì dalla sua forma soggettiva, cioè dal sentimento valutativo che noi associamo ad esso, allorché, cessando
di formare oggetto di conoscenza teoretica, cioè di appercezione mediata, viene
colto immediatamente con un atto di intuizione immediata, cioè di valutazione”. Il
valore, quindi, pur essendo un aspetto del reale, è soggettivo, nasce con l’intuizione,
che è a-logica ed extra-razionale. Non potrà mai essere oggetto di conoscenza, considerando questa come “una astrazione”, ricavata induttivamente “dalla molteplicità
empirica dei fenomeni”96. Conoscenza e intuizione, per Della Valle, si rapportano
“l’una all’altra come il contenuto alla forma, l’oggetto al soggetto, l’esteriorità all’interiorità, l’esperienza alla credenza, la scienza alla religione all’arte, alla morale ed
a tutte le altre forme di valutazione”. Il valore indica, dunque, la disponibilità umana a intuire una forma soggettiva in grado di valutare un contenuto esperienziale e
di offrirsi come fine, come un dover-essere possibile. E proprio in quanto formaleideale, il valore non può esistere “senza un corrispondente contenuto conoscitivoreale”97. Il “realismo critico” di Della Valle, germinato a partire dalle posizioni di
Felice Tocco e di Filippo Masci, interpreti entrambi di un kantismo rivendicante
l’oggettività dei dati empirici e il valore determinante dell’esperienza nel processo
conoscitivo98, si inserisce, perciò, a pieno titolo nel movimento neokantiano italiano
ed europeo a cavallo tra fine Ottocento e inizio Novecento. Rappresenta certamente un superamento del positivismo, senza cedere alcunché a quell’idealismo, che
con Gentile soprattutto andava affermandosi e dilagando nella cultura italiana del
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tempo. Ambisce a presentarsi come “sintesi armonica” tendente a fondere insieme
le due visioni unilaterali del reale, in quanto “dall’Idealismo assume la forma e dal
Positivismo il contenuto”99.
Per Della Valle, al di sopra delle singole classi dei valori attivi nei processi di valutazione ed “elaborazione del molteplice dato empirico” – ad esempio il concetto
quale valore logico, il bello come valore estetico, il bene come valore morale ecc. –,
c’è il valore inteso “come energia spirituale”, “forma dell’intuizione ideale”, come
“la sola categoria generica” del nostro spirito, dalla quale dipendono, come subordinati, tutti gli altri valori, da considerare, perciò, quali semplici “suddivisioni e differenziazioni specifiche”, aspetti individuali rispetto all’universale100, come “specie”
rispetto al “genere”101. Se il Valore è “produzione immediata”, i valori sono “prodotti
mediati”, “differenziati, creati dalla sintesi a priori fra la pura forma funzionale del
Valore ed i singoli contenuti dati dall’esperienza”102. Tutti i valori prodotti, però,
sono caratterizzati da universalità, necessità, costanza, idealità di fronte alla molteplicità. L’universalità non è riferibile soltanto ai valori logici, come i concetti, ma a
tutte le altre categorie di valori (etici, estetici, economici ecc.). Per meglio precisare
l’estensione a tutte le classi di valori dell’universalità da Kant attribuita soltanto alle
forme del sentire e del pensare, Della Valle puntualizza: “il bello è universale, mentre il piacevole è individuale; il bene è assoluto, identico sempre e per tutti, mentre
l’appetizione è mutevole secondo gli individui e le circostanze; la legge giuridica ha
autorità su tutti e possiede dignità propria, mentre le volontà dei singoli cittadini
sono svariatissime”103. Bello, Bene, Giusto, e con essi tutti gli altri valori, vengono in
tal modo sottratti alle disposizioni patiche condizionanti il singolo individuo omnino determinatum e messi al riparo dal flusso inarrestabile e relativistico del gusto
momentaneo, per giunta indotto da condizioni bio-ambientali, di questo o di quel
soggetto. Non vengono però assunti nella regione puramente astratta di un iperuraneo trascendente la storia e la condizione umane, né fatti dipendere da un Dio
pensato dalle religioni positive come creatore e dispensatore di ogni valore oltre che
di ogni esistente. Proprio perché sottratti alle tensioni occasionali e passeggere dei
singoli, i valori conservano, oltre all’universalità, la caratteristica di essere necessari,
senza di essi niente sarebbe valutabile, costanti, se mutassero mancherebbe il metro
di misura della valutazione stessa, e ideali, da considerare cioè come forme di perfezione verso cui tendere nella pratica quotidiana, come modelli etici del possibile.
Da queste affermazioni di Della Valle si ricavano due conseguenze. La prima

G. Della Valle, La concezione realistica della vita, cit., p. 15.
G. Della Valle, Teoria generale e formale del Valore come fondamento di una pedagogia
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è una conferma di una tesi già sostenuta e difesa precedentemente sulla natura
della Psicologia. Questa, a differenza della Filosofia, intesa come “Teoria generale
e formale del Valore”, deve essere considerata “scienza descrittiva, non valutativa;
naturale, non filosofica” e perciò da trattare con “quei metodi di osservazione, analisi, comparazione, indagine esatta, che vengono applicati dalle scienze al cui gruppo appartiene”. La seconda è una constatazione così argomentata: “poiché i valori
di qualsiasi classe risultano dalla integrazione assoluta dei processi psichici empirici individuali corrispondenti”, “la loro universalità ha carattere concreto e non
astratto”104. Nella indicazione della concretezza dei diversi valori, Della Valle utilizza
la dottrina aristotelica del giusto mezzo. Per fare soltanto due esempi: in morale “i
veri valori universali sono quelli che rappresentano il giusto mezzo fra la massima generalità astratta dell’assoluto altruismo e la massima individualità empirica
dell’assoluto egoismo”; e “i valori persistenti della politica”, quelli che determinano
i grandi eventi storici, “stanno a metà strada fra le vacue ideologie di cui si abbeveravano i retori hegeliani e il gretto utilitarismo dei positivisti”105.
Il nodo centrale del discorso sui valori va cercato, però, nell’aporia emergente
dal contrasto tra l’asserita universalità oggettiva di essi e la loro nascita o realizzazione nella trama dell’esperienza dei singoli individui. La prima asserzione sembrerebbe escludere la seconda. Lo stesso Della Valle si pone il quesito: “I valori esistono
perché li intuiamo?” “Oppure li intuiamo perché esistono?”106. La risposta positiva
al primo interrogativo ci precipita nel soggettivismo, l’adesione al secondo ci rituffa
nell’oggettivismo. Poste in alternativa, le due posizioni non offrono alcun’altra possibile via d’uscita. Della Valle, per tagliare l’inestricabile nodo, riutilizza il modello
adoperato per superare il parallelismo tra la serie fisica e quella psichica, tra natura
e spirito, ereditato da Masci e da Wundt, laddove aveva indicato le due serie come
l’“illusorio riverbero” dell’unico Reale nella forma dualistica dell’appercezione mediata dell’uomo. Ritiene, perciò, che la soluzione non stia nell’accettazione di un
corno del dilemma con la conseguente esclusione dell’altro, ma nel “cercar di risalire oltre la dicotomica scissione fenomenica verso la trascendente unità reale”107.
Innanzi tutto ritiene di dover precisare la natura del soggetto al quale il valore deve
apparire per essere conosciuto. Esclusi “il singolo soggetto concreto individuale valutante”, rivendicato dal positivismo, e “la serie dei soggetti successivamente
influenzantisi nel tempo”, affermata dallo storicismo, o “la totalità, o almeno la
maggioranza dei soggetti coesistenti in un determinato ambiente sociale”, del sociologismo, oppure “un terzo disinteressato e neutrale” dei moralisti inglesi, Della
Valle, attivando “i principi metodologici del Realismo critico”, individua quale soggetto della valutazione “lo spirito umano, ma non in quanto ciascuno spirito ha di
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differenziale, di mutevole, di caduco, bensì in quanto ha di essenziale, di identico,
di persistente, di comune”. La conseguenza di quest’astrazione dalla concretezza
esistenziale degli uomini in carne e ossa, con le loro particolarissime specificità, è
la riproposizione di un “Io in cui tutti i valori ineriscono”, non coincidente “con la
maggioranza e nemmeno con l’unanimità” degli uomini. Il valore assoluto, pertanto, “può essere tale anche se appreso da un solo spirito, se esso è il solo in grado di
apprenderlo come un eterno apprende l’eterno, o anche da nessuno, se nessuno si
trova nella condizione spirituale adeguata”108.
I valori, pertanto, ineriscono alla soggettività in virtù della “semplice possibilità
che essi siano intuiti da un soggetto che abbia la disposizione costituzionale corrispondente” ed hanno una forte carica di oggettività, senza doverne postulare “la perpetua attualità”. “La soggettività dell’intuizione non esclude l’oggettività della realtà
intuita, né l’individualità del soggetto valutante contraddice l’universalità dell’oggetto valutato”. Questa insistenza sull’oggettività e sull’assolutezza sembra motivata
e giustificata dall’avversione netta e rigida di Della Valle per ogni forma di relativismo, nei confronti del quale la sua presa di posizione è inequivocabile: “I valori relativi non esistono”. E, pertanto, “il Valore è una realtà assoluta pensata come un In-sé
trascendente, fuori del tempo e compatibile con infiniti altri assoluti”109. Il considerare il valore assoluto e trascendente non esclude il “fatto che ogni valore implica
sempre un rapporto fra l’Oggetto valutato e il Soggetto valutante”110. Né comporta la
trasformazione dei valori in tanti “Esseri”. Il valore, infatti, “è una categoria che si
applica necessariamente al contenuto soggettivo e lo rende oggettivo”111. Il “Valore è
la Norma della coscienza: la trascende ma la presuppone. Non è una negazione bensì una trascrizione diversa”112. È “una funzione spirituale che trascende completamente l’empiria fenomenologica”113. È trascendente rispetto ai modi di pensare e di
sentire dei singoli individui, ma non rispetto allo spirito umano, in grado di produrre un sapere trascendentale, con i caratteri dell’assolutezza e dell’universalità, non
intesi allo stesso modo di quelli rivendicati dalla tradizionale metafisica dell’Essere.
Pur prodotti dallo spirito umano, questi valori non sono còlti da tutti gli individui
empirici, ma soltanto dai soggetti “normali”, quelli che “si trovano al sommo della
scala generale o almeno speciale”. Solo questi “sono in grado di avere l’intuizione
integrale di tutti i valori, o almeno di quelli pertinenti a quella determinata classe”.
Per tali soggetti “il valore sussiste a titolo attuale, per gli altri a titolo potenziale”114.

108
109
110
111
112
113
114

Ivi, p. 304.
Ivi, p. 305, anche per le citazioni precedenti.
Ivi, p. 315.
Ivi, p. 321.
Ivi, p. 327.
Ivi, p. 328.
Ivi, p. 188, anche per le citazioni precedenti.
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Per la complessa e articolatissima analisi sulla teoria dei valori, Della Valle sembra essere debitore ad alcuni autori della “Scuola di Baden”, Wilhelm Windelband115
e Heinrich Rickert116 in primis, entrambi assertori del “ritorno a Kant”, di cui s’era
fatto sostenitore Otto Liebmann117, ed entrambi fatti oggetto di acute analisi dal suo
maestro napoletano, Filippo Masci. In un’ampia Nota presentata nell’adunanza del
15 giugno del 1913 all’Accademia dei Lincei, Masci rivendica l’assolutezza dei valori
senza giungere a teorizzarne la trascendenza nel senso indicato da Della Valle118. I
valori, per lui, sono “necessità ideali”, sono “assoluti” nel senso che “debbono essere,
anche se per avventura non sono” e lo debbono essere per un’“esigenza” tutta umana.
Se non si riconoscesse l’assolutezza ai valori ci si limiterebbe a “rappresentare uno
stato individuale del sentimento”, un puro e semplice edonismo e “un’edonica non
è un’etica”119. “Questo valore assoluto – si domada Masci – è ideale o reale?”. Una
posizione non esclude l’altra. Fuori dal rapporto con la realtà, l’ideale “perderebbe
ogni carattere ed ogni significato di valore”. I valori sono ideali nel senso che debbono essere realizzati, dare senso alla nostra esperienza esistenziale. E se non si realizzano mai completamente “nell’esperienza finita” è perché “l’esperienza finita non
è il tutto, e che è reale ciò che è il termine costante e progressivo di un processo di
realizzazione”120. Per essere assoluti, anche se solo dal punto di vista formale – precisa
115
Cfr. W. Windelband, Preludi: saggi e discorsi d’introduzione alla filosofia, [1884], traduzione italiana di R. Arrighi, introduzione di A. Banfi, Bompiani, Milano 1947. Windelband
riformula l’epistemologia kantiana ampliandone l’applicazione dal campo squisitamente conoscitivo e logico a quello pratico-valutativo, elaborando una teoria dei valori per la quale la
filosofia è la ricerca della verità, della bontà e della bellezza, riguarda cioè non solo i valori della
conoscenza (la verità), ma anche dell’etica (la bontà) e dell’estetica (la bellezza).
116
Cfr. H. Rickert, I limiti dell’elaborazione concettuale scientifico-naturale. Un’introduzione logica alle scienze storiche, [1902], a cura di M. Catarzi, Liguori, Napoli 2002. Si vedano
anche A. Giugliano, Dover-essere e valore: Heinrich Rickert tra psicologia trascendentale e logica
trascendentale, in Idem, Nietzsche Rickert Heidegger (ed altre allegorie filosofiche), Liguori, Napoli 1999, pp. 173-208 e A. Donise, Il soggetto e l’evidenza. Saggio su Heinrich Rickert, Loffredo,
Napoli 2002. Per Rickert conoscere significa giudicare, significa cioè riconoscere un valore.
Ciò che dà valore di verità alla conoscenza è, perciò, il dover essere, che è trascendente rispetto
alla singola coscienza, essendo espressione della coscienza in generale, universale e impersonale. Questa coscienza non si esercita soltanto nel campo logico, ma anche in quello dell’etica
e dell’estetica.
117
Cfr. O. Liebmann, Kant und die Epigonen [1865], Reuther & Reichard, Berlin 1912, in
cui, Liebmann, polemizzando con l’idealismo tedesco, con il realismo herbartiano, con l’empirismo di Fries e con il trascendentalismo di Schopenhauer, chiudeva ogni capitolo del libro
con una formula perentoria, quasi un grido di battaglia, “es muss auf Kant zurückgegangen
werden” (ivi, pp. 85, 109, 138, 156, 204), “Bisogna tornare a Kant”.
118
Cfr. G. Della Valle, Teoria generale e formale del Valore come fondamento di una pedagogia filosofica, cit., p. 308: “Masci, che, pure, non ammette la trascendenza dei valori nel senso
da noi sostenuto – annota Della Valle –, giunge, tuttavia, in fondo, alle stesse conclusioni,
affermando che i valori superiori sono quelli che sono tali per l’essere che ha esso stesso il
valore superiore nella natura, cioè per l’uomo, e per conseguenza quei valori non sono relativi
ma assoluti” (ivi).
119
F. Masci, La filosofia dei valori, Tipografia della R. Accademia dei Lincei, Roma 1913,
p. 26.
120
Ivi, p. 37, anche per le citazioni precedenti.
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Masci –, i valori, però, “non sono capaci di gettare un ponte verso la riva fantastica
del trascendente”121. Riprendendo e arricchendo un’annotazione di Masci, Della Valle
conclude: “La Filosofia in genere non può essere fatta senza tener conto di tutta l’esperienza e, quindi, anche dei Valori; la Filosofia dei Valori, in specie, non può esser
fatta senza tener conto dei più alti valori intuiti dagli spiriti più perfetti. È perciò il
superiore che spiega l’inferiore, il perfetto l’imperfetto, il completo l’incompleto. Non
si interpreta la realtà mutilandola”122. I valori, infatti, scaturiscono “dai sentimenti,
dagli interessi e dai bisogni molteplici e diversi dell’esistere umano”123.
I “soggetti normali”, gli “spiriti più perfetti” in grado di cogliere i valori nella loro
universalità e oggettività sono i competenti, coloro che per natura e cultura sono maggiormente in grado di produrre i diversi valori e di farli acquisire agli altri124. I valori
della bellezza, ad esempio, saranno intuiti più agevolmente da un soggetto tendente
ed educato al bello; e quelli della giustizia da un uomo naturalmente giusto e versato
nella cultura giuridica, e così via. Gli altri soggetti li acquisiranno “per suggestione”,
per il fascino che emana da quelle “personalità superiori”, che per prime li hanno
còlti. L’azione educativa consiste, pertanto, nell’“assuefare gli educandi all’intuizione
dei valori” e nell’addestrarli “a esplicare, colle proprie forze, quei processi mediativi
(lavoro mentale) che sono necessari per la realizzazione concreta dei valori prescelti
[…]. La Pedagogia, così concepita in tutta la sua vastissima estensione, è la scienza
della utilizzazione integrale di tutte le più profonde energie del nostro spirito per la
conquista dei beni supremi; è il lavoro mentale posto a servigio dei Valori meritevoli
di realizzazione concreta”125. L’acquisizione dei valori da parte della maggior parte
degli uomini per la “suggestione” dovuta al fascino delle “personalità superiori” sembra rievocare il tema vichiano dell’“autorità naturale”, per il quale l’uomo, dotato di
cognizione, volontà e possanza, è il sovrano di ogni natura mortale”; e tra gli uomini,
quelli dotati di “natura eccellente e superiore” devono dare leggi agli altri: “in questo
senso – puntualizza Vico – gloriavasi Solone, il più sapiente dei Greci, di aver grandi
Ivi, p. 27.
Cfr. G. Della Valle, Teoria generale e formale del Valore come fondamento di una pedagogia filosofica, cit., p. 308. Il testo di Masci ripreso e arricchito è il seguente: “La filosofia non
può esser fatta senza tener conto di tutta l’esperienza e dei valori dell’esperienza; non si interpreta la realtà mutilandola” (F. Masci, La filosofia dei valori, cit., pp. 43-44).
123
V. De Ruvo, La teoria generale dei valori in Guido Della Valle, in AA. VV., Il pensiero e
l’opera di Guido Della Valle, cit., p. 79.
124
Della Valle, in una pagina esemplificativa del rapporto tra Axiologia e Pedagogia, precisa la differenza tra creazione e acquisizione o, che è lo stesso, tra produzione e riproduzione dei
valori: “La ‘produzione di Valori’ ha luogo quando l’elaborazione valutativa è praticata per la
prima volta in maniera indipendente sopra un contenuto empirico irridotto ed indifferente. È,
quindi, creazione di Valori ogni processo spirituale che, mediante consumo di energia, superazione di resistenza, esplicazione di lavoro, tende ad ordinare con una forma nuova, rispondente a norme obbligatorie, un materiale empirico somministrato dall’esperienza sensitiva.
Si verifica, invece, la riproduzione dei Valori quando il soggetto deve acquistare, per proprio
conto, valori già prima creati da altri” (G. Della Valle, Axiologia e Pedagogia, in Idem, Saggi su
quotidiani e riviste, cit., vol. II, pp. 823-829, la citazione è tolta da p. 828).
125
Cfr. ivi, p. 829, anche per le citazioni precedenti.
121
122
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cose operate coll’‘accoppiare a pari giogo la forza e il diritto’, cioè di aver adoperato la
sua potenza [di sapiente] per dar leggi agli ateniesi”126.
L’articolata analisi sulla natura e la funzione dei valori, a partire dalla domanda
fondamentale relativa alla loro trascendenza o immanenza rispetto alla “coscienza
attuale del singolo individuo”127, sembra non aver prodotto una risposta precisa e
limpida nella sua nettezza, una definizione puntuale e inequivocabile. D’altronde, lo
stesso autore ammette la difficoltà a definire il Valore. E la fa risalire al “fatto che il
valore consiste in un atto spirituale elementare, una realtà mentale semplicissima,
indecomponibile”. Considerandolo un “summum genus”, non riconducibile ad altri
concetti superiori e più generali – sostiene –, non “se ne può chiedere una definizione genetica. L’originario è geneticamente indefinibile”. Il valore, pertanto, “si osserva immediatamente in noi, nelle nostre coscienze; e, come tale, è incomunicabile. A
chi non disponesse dell’intuizione corrispondente nessuno sarebbe in grado di darne contezza, più di quanto si possa spiegare ad un cieco che cosa siano i colori”128.
Nell’impossibilità di darne una definizione è necessario, però, indicarne i presupposti. Questi da Della Valle sono individuati nella consapevolezza, radicata tuttavia
in un substrato indifferente alla valutazione stessa e, prevalentemente, subconscio”;
nell’attività spirituale, che, “per essere creatrice di valori, deve essere libera”, senza
essere licenza, né arbitrio, ma ordine, ed “essere costante, regolare, continua”; nella
necessaria “opposizione del dover Essere all’Essere, della coscienza di diritto alla realtà di fatto, dell’esigenza ideale alla legge necessaria”; nel “carattere potenziale dei
Valori” e nell’implicazione per ognuno di essi di una scelta, di un’opzione, in quanto “ogni atto valutativo è un atto di discriminazione teoretica, di preferenza sentimentale, oppure di opzione pratica”129. E reca implicito in sé un fine da realizzare,
in virtù dello stretto legame tra fini e valori: “Ogni Fine è un valore ed ogni Valore
è un Fine”130. Siamo lontanissimi da ogni forma di trascendenza intesa secondo i
parametri dell’ontologia e della metafisica tradizionali, come anche da ogni forma
di concettualismo puro, espressione delle “dimensioni più alte e profonde, e perciò,
più astratte della mente umana”, raggiungibili soltanto “distogliendosi da tutte le
innumeri idee coinvolte nelle necessità della vita comune”131. L’ambizione esplicita
di Della Valle consiste nel trarre tutte le conseguenze dalla grande scoperta kantiana
relativa alle forme della sensibilità e della razionalità – vale a dire i “valori di senso
(il cui predicato è l’esistenza)” e i “valori di intelletto (il cui predicato è la verità)” –
126
Cfr. G.B. Vico, De universi iuris uno principio et fine uno, in Idem, Opere giuridiche, a
cura di P. Cristofolini, con Introduzione di N. Badaloni, Sansoni, Firenze 1974, pp. 106-108.
127
G. Della Valle, Principi di Pedagogia filosofica (Axiologia, Teleologia e Psicotecnica),
G.U.F. “Mussolini” Sezione editoriale, Napoli 1943, p. 60.
128
G. Della Valle, La pedagogia realistica come teoria dell’efficienza, Società Anonima Editrice Francesco Perrella, Genova-Napoli-Città di Castello 1925, pp. 60-61, anche per le precedenti citazioni.
129
Ivi, pp. 61-65, passim.
130
G. Della Valle, La concezione realistica della vita, cit., p. 11.
131
P. Di Vona, Trattato dei concetti trascendenti, Giannini, Napoli 2010, p. 9.
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per applicarle ai “valori di sentimento (estetici)” e ai “valori di volontà (economici
ed etici)”132. Era, anche questo, un modo per piegare il kantismo in una direzione
realistica e in un certo modo prammatistica, che non fosse quella indicata e tracciata dall’idealismo133.
Con la Teoria generale e formale del Valore come fondamento di una pedagogia
filosofica, del 1916, sebbene considerata soltanto come la prima parte di una trilogia, di cui possediamo l’indice preciso e alcuni capitoli della seconda e della terza
parte134, Della Valle aveva tracciato complessivamente le linee del suo sistema, fornendolo dei fondamenti necessari per accreditarlo quale visione complessiva della
Pedagogia come scienza filosofica. Ciò spiega anche la svolta nei suoi studi, non più
indirizzati ai temi pedagogici ma a quelli storico-letterari135. Più che di una rinuncia
si trattava, però, di una sorta di stand-by, un’attesa fiduciosa nello sperato riconoscimento della vitalità del suo sistema dopo l’auspicabile affievolimento della presa del
neoidealismo di Gentile sugli studi e sulla riflessione filosofico-pedagogica in particolare. Riconoscimento che non venne perché anche dopo la seconda guerra mondiale a dominare nel campo culturale furono ancora i gentiliani, una volta fascisti,
nel frattempo in massa “diventati bolscevichi”, come aveva pronosticato e temuto
in tempi non sospetti un’altra vittima della dittatura neoidealista, Giuseppe Rensi136.

132
G. Della Valle, La pedagogia realistica come teoria dell’efficienza, cit., p. 131, anche per
le citazioni precedenti.
133
Nella chiusa della Prefazione al volume La pedagogia realistica come teoria dell’efficienza, Della Valle si rivolgeva ai giovani, ai quali – afferma – “spetta rivendicare, contro un sedicente e nefasto idealismo di maniera, i diritti del realismo nella filosofia e nella vita vissuta, secondo le grandi tradizioni del nostro passato e le imprescindibili esigenze del nostro avvenire”.
134
Si tratta di alcuni articoli stampati su invito di Aliotta nella Rivista “Logos”, raccolti
poi nel citato volume di Della Valle, La pedagogia realistica come teoria dell’efficienza.
135
Cfr. G. Della Valle, Kypris, Romanzo storico, Presentazione di M. Gigante, Arte Tipografica, Napoli 2001, tomi 5. A Lucrezio Della Valle ha dedicato oltre vent’anni di studi e, a
proposito del suo luogo di nascita e della sua condizione sociale, ha proposto una tesi molto
suggestiva. Si tratterebbe di un modesto proprietario di terra di Pompei, vicino a Ercolano,
dove fioriva la grande scuola epicurea di Filodemo di Gadara, protetta da Lucio Calpurnio Pisone Cesonino, suocero di Giulio Cesare. Cfr. G. Della Valle, Tito Lucrezio Caro e l’epicureismo
campano, Tipografia dell’Ospedale psichiatrico provinciale “L. Bianchi”, Napoli 1933, II ed.,
Accademia Pontaniana, Napoli 1935. Su questa tesi e sui numerosi saggi di Della Valle dedicati
al poeta latino cfr. G. Martano, Le congetture lucreziane di Guido Della Valle ed alcune obiezioni
recenti, in AA. VV., Il pensiero e l’opera di Guido Della Valle, cit., pp. 207-225, ripubblicato in
G. Martano, Studi di storia del pensiero antico, Il Tripode, Napoli-Firenze, 1968, pp. 121-157;
F. Sbordone, Tra Lucrzio e Filodemo, in AA. VV., Il pensiero e l’opera di Guido Della Valle, cit.,
pp. 255-260.
136
G. Rensi, Il manganello e lo spirito, “La Sera”, 2 aprile 1923, poi in Idem, Realismo,
Società Editrice “Unitas”, Milano 1925, pp. 57-64, la citazione è tolta da p. 64. Una sconsolata presa d’atto della sconfitta della propria prospettiva filosofica ad opera del neoidealismo
vigoreggiante è apertamente espressa da Francesco De Sarlo nel libro Gentile e Croce. Lettere
filosofiche di un ‘superato’, Le Monnier, Firenze 1925, in cui il filosofo-psicologo di San Chirico
Raparo dedica a Gentile pagine molto dure e aspre.

Atti Accademia Pontaniana, Napoli
N.S., Vol LI (2012), pp. 49-95

Il segreto del “restauratore di antichi documenti”.
Eugenio Casanova e Cristoforo Marino
fra “specialità di arte” e restauro di Stato
Nota del Socio ord. res. ROSSANA SPADACCINI
Nel Grande Archivio di Napoli, a pochi anni dalla sua inaugurazione ufficiale,
nel 1845, nella nuova sede del convento benedettino dei Santi Severino e Sossio1, già
si avverte la necessità di affrontare il problema della conservazione e del restauro
dei documenti, sia cartacei che pergamenacei, pervenuti dalla caotica sede di Castelcapuano e sottoposti a revisione e riordinamento. Dei più antichi si è già intrapresa la pubblicazione, a cura della Commissione diplomatica interna all’Archivio,
con l’intento di giungere, in tempi prevedibilmente non brevi, alla compilazione di
un complessivo Codice diplomatico del Regno, la cui importanza per gli studi storici
appare del tutto evidente. Il soprintendente archivistico Antonio Spinelli principe di
Sangiorgio, nel settembre del 1847, illustrando al ministro dell’Interno Nicola Santangelo i Regii Neapolitani Archivi Monumenta, sottolinea la rilevanza dell’opera di
edizione di fonti antiche e rare, giunta “velocissimamente” al secondo volume e al
nono secolo, che tuttavia rischia di essere intralciata e ritardata, oltre che inficiata
nella sua coerenza storica e filologica dallo stato di conservazione delle scritture.
La scarsa leggibilità dei caratteri deleti – in particolare di quelli tracciati nelle
prime righe del documento, dove sono più gravi i danni provocati dalle piegature e
dove, in genere, si leggono i dati relativi all’autorità-autore e alla datazione topica e
cronica – potrebbe generare anacronismi tali da pregiudicare la corretta successione cronologica degli atti pubblicati o indurre all’eliminazione di documenti interessanti, ma non databili, sottratti così alla conoscenza storica.
Prospetta quindi un’ipotesi di intervento «nell’interesse della storia», con l’adozione del metodo applicato nei primi anni del secolo dal cardinale Angelo Mai
ai preziosi palinsesti medievali “guasti e corrotti”: una composizione chimica in
gran parte costituita da acido gallico che, «precipitando il nero delle antiche let1
Sull’Archivio Generale, poi Grande Archivio di Napoli cfr. F. De Mattia, Il Grande Archivio di Napoli dalle origini all’Unità d’Italia, in Archivio di Stato di Napoli, Per la storia del
Grande Archivio, Napoli, Luciano Editore, 1997, pp. 21-80; S. Palmieri, Degli Archivi napolitani. Storia e tradizione, Napoli, Società Editrice Il Mulino, 2002. L’inaugurazione ufficiale
della nuova sede dell’Archivio nel convento benedettino dei Santi Severino e Sossio avvenne
in occasione del Settimo Congresso degli Scienziati, tenutosi a Napoli nel 1845; cfr. Archivio
di Stato di Napoli, Il Settimo Congresso degli Scienziati a Napoli nel 1845. Solenne festa delle
scienze severe, a cura di M. Azzinnari, Napoli, Arte Tipografica, 1995.
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tere», evidenzia la scrittura sbiadita o del tutto perduta. Spinelli si riferisce, in particolare, alla scoperta, avvenuta nel 1820, del De re publica di Cicerone nel palinsesto vaticano dei Commenti ai Salmi di Sant’Agostino, e ad altri rinvenimenti dovuti al metodo Mai, che hanno arricchito la “repubblica letteraria” di nuove preziose
scritture in lingua greca e latina. Due anni prima, nel 1845, il cardinale, in visita
al Grande Archivio di Napoli aveva comunicato – scrive Spinelli – “l’esatta notizia”
della composizione chimica del suo ritrovato e il metodo d’uso, spronando gli archivisti napoletani a seguire il suo esempio per il trattamento dei caratteri deleti. Il
soprintendente, entusiasta, ne chiede l’autorizzazione al ministro, assicurando, da
parte sua, ogni possibile diligenza e cautela, una procedura legale documentata da
appositi verbali e l’intervento degli esperti della Commissionec
c cc
bnnbnnn diplomatica, a suprema garanzia2. Ad avvalorare la richiesta, Spinelli invia
in copia la relazione tecnica sugli esperimenti condotti con la tintura di noce di galla
su alcune pergamene illeggibili, da Giovanni Guarini e Giuseppe Ignone3, con l’assistenza degli impiegati dell’Archivio Giuseppe Genovesi e Carlo Guachi, che inducono
alle seguenti conclusioni:
«1° La tintura di noci di galle quale che sia la concentrazione non arreca
danno
2° Lo stesso il puro acido gallico in soluzione alcolica ed acquosa
3° Si è notato solo che se molto concentrata la tintura lasciava apparire alcun che di “giallo fosco sudicio nelle interlinee, e negli spazi non scritti, ove per
imbibizione si espandeva”
4° Tutti questi reagenti convenientemente applicati rendono più appariscenti i caratteri divenuti illeggibili
5° Più sollecita e più visibile riesce l’azione se viene applicato sulla pergamena umettata
6° Nel bagnare la parte della pergamena bisogna usare molta diligenza per
non trasportar via la porzione residuale de’ componenti primitivi dell’inchiostro, perciò o bisogna farvi cader sopra delle stille di acqua con un pennellino, o
esporla all’azione di “leggiero vapore”

2
Parte letteraria. Pel ritrovato dell’Eccellentissimo Cardinal Mai onde far rivivere i caratteri
per vetustà deleti nelle Pergamene. 1847. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI (ASNa), Segretariato
antico, 14/31. Su Antonio Spinelli cfr. Archivio di Stato di Napoli, Degli archivi napolitani:
ragionamento di Antonio Spinelli, presentazione di G. Raimondi, introduzione di B. Ferrante.
Rist. anast. Napoli, Arte Tipografica, 1995 (Ripr. facs. dell’ed. Napoli, dalla Stamperia Reale,
1845). Sui metodi utilizzati da Angelo Mai cfr. E. Casanova, Archivistica, Siena, Stab. Arti grafiche Lazzeri, 1928, pp. 92 e 108.
3
Giovanni Guarini, chimico, socio dell’Accademia delle scienze, autore di un diffuso Dizionario farmaceutico magistrale ed officinale e di vari saggi sulle acque minerali e sui fenomeni eruttivi, tradusse dal francese e curò, corredandola di note e aggiunte, la prima edizione
napoletana del Trattato di chimica di Jons Jakob Berzelius (Puzziello tipografo-libraio editore,
1838); fu segretario della sezione di Chimica al VII Congresso degli Scienziati a Napoli. Di
Giuseppe Ignone, esponente di un’antica famiglia di farmacisti, fedeli alla Real casa fino alla
caduta della monarchia borbonica, si conoscono gli opuscoli Poche idee sulle macchine a vapore, Napoli, tip. Flautina, 1845 e Nota di Giuseppe Ignone sulla lanterna del sig. Fresnel, s. n. t.
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7° Fra le tinture di noci di galla ha meglio corrisposto quella che era mezzanamente saturata
8° La soluzione alcolica di acido gallico è preferibile alla tintura».

Spinelli aggiunge che tutte le prove effettuate dagli ufficiali del Grande Archivio con la soluzione acquosa di acido gallico hanno appena un po’ alterato il colore
della pergamena, ma non l’hanno danneggiata affatto, mentre i caratteri deleti sono
“chiarissimamente” ricomparsi, leggibili senza alcuna difficoltà. Il 1 dicembre 1847
il Ministero dell’interno, convinto dalla relazione tecnico-scientifica, si uniforma al
parere del soprintendente sull’opportunità di usare l’acido gallico nel ravvivamento
delle scritture antiche4. Com’è evidente, si tratta di ‘pratiche’ di restauro documentario applicate a materiale cartaceo e pergamenaceo in modo empirico, con l’intervento di archivisti e studiosi di scienze fisiche e chimiche, finalizzate per lo più alla
leggibilità di fonti antiche e alla loro pubblicazione. Altri interventi si susseguono
nel corso della prima metà del secolo XIX, apparentemente senza dare adito a particolari riflessioni e dibattiti sulla questione del restauro documentario, rimanendo,
pertanto, nell’ambito circoscritto di esperienze ben delimitate nella loro dimensione
locale, temporale e motivazionale.
Altro registro e altro respiro sembrano avere gli interventi attuati in tale ambito
nei decenni successivi all’Unità d’Italia, quando i problemi relativi ai metodi tecnici
adottati e alle scelte dirigenziali di politica culturale sembrano trovare un naturale
riferimento, ma in alcuni momenti una vera e propria ‘controparte’, negli organismi
ministeriali ai quali tali questioni vengono puntualmente proposte. Un corposo fascicolo, conservato nell’Archivio storico dell’Archivio di Stato di Napoli, noto come
Segretariato, si riferisce al periodo 1876-1927 e narra le vicende relative alla nascita
e agli sviluppi della professione di restauratore dei documenti antichi all’interno del
grande istituto napoletano nell’arco di un cinquantennio. La successione documentaria scandisce un contrappunto fra istanze periferiche e provvedimenti centrali, fra
attività pratiche, ancora in gran parte di tipo artigianale, e controllo tecnico di impostazione moderna e di aspirazione nazionale, a testimoniare una vicenda che da
un lato appare fortemente condizionata dal contesto e dalla tradizione napoletana,
ma dall’altra contiene echi e suggestioni della storia italiana a cavallo dei due ultimi
secoli, oltre a stimolare significative riflessioni per la storia dell’oggi5.

4
Nel campo affine ma specifico della legatoria, a partire dal 1812 e per iniziativa del direttore Michele de Dominicis, si fa strada l’idea di costituire nell’Archivio generale del Regno
un’officina stabile, con un progetto ambizioso, rifiutato a fine Settecento dalla Regia camera
della sommaria perché troppo esoso: la rilegatura in pergamena degli oltre ottomila volumi
dei catasti onciari. Il lavoro è affidato a un tal Giovanni, anziano legatore sottratto a un destino
di povertà nell’ospizio di San Gennaro, sostituito successivamente da Antonio e da Gaetano
Romeo – quest’ultimo autore fra l’altro di un riuscito intervento sul registro di Federico II –
che portano a termine l’opera complessa nell’arco di venticinque anni e con poca spesa. E.
Casanova, Archivistica … cit., pp. 87 e 92. Su Michele de Dominicis cfr. F. de Mattia, Il Grande
Archivio …cit., pp. 21 e sgg.
5
Nel contesto nazionale di poco postunitario il dibattito sul restauro “dell’antico” registra
interventi assai significativi. Tale è l’indicazione fornita nel 1863 da Giovan Battista Cavalcaselle sul possibile e auspicabile raffronto fra testo scritto e testo figurato, fra il restauro delle
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Si deve al primo anno di direzione del soprintendente agli archivi Camillo Minieri Riccio, successore di Francesco Trinchera, e alla sua volontà di incidere nell’assetto organizzativo del Grande Archivio napoletano, l’inizio del corposo carteggio
con gli organismi centrali sovraordinati, che si protrarrà per decenni, dando luogo
al fascicolo denominato Restauri di atti. Marino Cristofaro. Corrispondenza con il
Ministero dell’interno – Direzione amministrazione civile6.
Il documento più antico è l’istanza inviata, a titolo personale, da Cristoforo Marino al Ministero dell’interno nel maggio del 1876, perché gli venga affidata la «commissione di rilegare molti preziosi documenti del Grande Archivio … che sono in
deperimento». Chiamato in causa dal Ministero, il soprintendente, ignaro dell’iniziativa del tutto autonoma di Marino, lo convoca e accerta le condizioni della sua
offerta: una non precisata quantità di legature più urgenti, in cambio di una spesa
preventivata di lire ventimila, che egli potrebbe anticipare, per esserne rimborsato
in cinque anni. Minieri Riccio riferisce e caldeggia la proposta, al fine di ovviare al
«progressivo deperimento e forse anche alla dispersione» delle scritture, ritenendo
il Marino “ben capace” nel suo mestiere e «il più discreto nei prezzi che abbia mai
sperimentato». Passano circa quattro anni e alla rinnovata offerta del “legatore di
libri” di eseguire interventi per un valore corrispondente a 25.000 lire da ripartire
in più esercizi, il Ministero dichiara di non potervi destinare somme annuali, per
ragioni di bilancio, ma solo di poter pagare piccole cifre a rimborso delle spese anticipate dal Marino. Resta su questa linea per tutto il 1881 e negli anni a seguire,
resistendo anche alle rinnovate richieste del nuovo soprintendente Bartolommeo

pergamene e quello di affreschi antichi, nell’ottica della salvaguardia e della restituzione filologica dell’ “originale”, evitando le reintegrazioni delle lacune, da inserire invece su una copia,
ad uso degli studiosi per una migliore comprensione del documento; così come si legge nelle
edizioni di fonti, epigrafiche e manoscritte, rinvenute dai collaboratori di Momsen, giunti
in Italia a metà Ottocento, che suggeriscono e ispirano la pubblicazione di fonti nostrane.
Non lontani da questa impostazione saranno gli studiosi e i funzionari statali – uno fra tutti
Corrado Ricci – che nei primi decenni del Novecento affronteranno, in apposite Commissioni
ministeriali di controllo, con l’ausilio delle più recenti acquisizioni scientifiche, la questione
del restauro ‘di Stato’ dei monumenti, ma anche delle fonti archivistiche, esaltandone il senso
e la vocazione di documenti, sia gli uni che gli altri, di una identità nazionale fortemente voluta. Cfr. G. B. Cavalcaselle, Sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti di belle Arti e sulla
riforma dell’insegnamento accademico, estratto da «Rivista dei Comuni Italiani», Torino 1863,
citato in S. Cecchini, Corrado Ricci e il restauro tra testo, immagine e materia, in La teoria del
restauro nel Novecento da Riegl a Brandi, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Viterbo,
12-15 novembre 2003, Firenze, Nardini, 2005, pp. 79-90; S. Cecchini, “Il mal mi preme e mi
spaventa il peggio”. Primi contributi di Corrado Ricci al dibattito sul restauro, in Corrado Ricci
storico dell’arte tra esperienza e progetto, Atti del Convegno, Ravenna, 27-28 settembre 2001, a
cura di A. Emiliani e D. Domini, Ravenna, Longo Editore, 2005, pp. 195-210.
6
ASNa, Segretariato nuovo, I serie, b. 16. A questo fascicolo si riferiscono le prossime
citazioni archivistiche, salvo diversa indicazione. Analoga complementare corrispondenza in
ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO (ACS), Ministero dell’interno, Direzione generale degli archivi,
Divisione II, 149/97. Cfr. Centro di fotoriproduzione legatoria e restauro degli archivi di Stato,
Il restauro nei lavori della Commissione istituita nel 1909/10. Materiali per una storia della teoria
del restauro documentario, a cura di C. Prosperi, Roma, s. n. t., 2006.
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Capasso, impegnato dal 1882 nell’imponente impresa di ricevere versamenti, riordinare fondi, rimediare in qualche maniera allo stato di conservazione di documenti
che rischiano di andare «in frantumi se non saranno subito restaurati inquadrandoli e rinforzandoli a regola d’arte» in apposite legature7. Dopo dieci anni dal suo insediamento, nel luglio del 1893, la situazione gli appare ancor più grave e prospetta
al Ministero la necessità di intervenire:
«I bisogni di questo Archivio in fatto di legature s’impongono sempreppiù,
ed io mi credo in dovere, per adempimento del mio ufficio, di rassegnarli all’E. V.
Qui le scritture sono moltissime e buona parte slegate, e col continuo rimaneggiarle vengono maggiormente a danneggiarsi. Anche nel momento si stanno regolarizzando le importanti carte Farnesiane, le quali sono tutte sciolte, e
sarebbe urgente di legarle per evitare altresì la possibilità di sottrazioni. Inoltre
qualche scrittura interessante, che vien rosa dallo inchiostro, dovrebbe esser
sostenuta la mercé delle pellicole, o di carta oleata, lavoro tutto di pazienza,
che, trascurato, farà perderla del tutto.
In tale stato di cose, l’E. V. di leggieri avvertirà, che non si può assolutamente provvedere a cosiffatti lavori con un fondo per legature di sole £. 500,
mentre dapprima se ne spendevano £. 2500 e non bastavano … Né tralascio
soggiungerle, che ben volentieri rinunzierei a qualsiasi acquisto di libri, conservando le sole associazioni, purché non fossero trascurate le legature».

Anche le scritture “importantissime” della Regia camera della sommaria corrono gravi rischi per le infiltrazioni di acqua piovana nel locale del terzo piano, dove
sono situati i depositi. Molti volumi, riposti in seconda linea negli scaffali e pertanto
“mascherati”, appaiono letteralmente inzuppati di acqua. «C’è bisogno della mano
del nostro provetto legatore Signor Cristofaro Marino, il quale con la carta oleata
e con altri espedienti, dovrà riunire le pagine lacerate e danneggiate», dichiara Capasso, preventivando una spesa straordinaria per un lavoro che si prevede lungo e
“penoso”.
Il 26 ottobre 1894 il soprintendente invia al ministro dell’Interno una proposta
d’intervento che prevede, oltre alla legatura delle carte, “riparazioni e restauri” urgenti, ma limitati ad alcuni dei tanti fondi archivistici conservati nell’enorme fabbrica di San Severino elencati in ordine di importanza, nei quali si dovranno identificare le scritture più preziose e più danneggiate:
«Il numero stragrande di registri, volumi, incartamenti, filze e processi,
che si contengono in questo vasto edificio e lo stato di molte scritture le più
antiche, e le più importanti, richieggono urgenti riparazioni e restauri se non

7
Su Bartolommeo Capasso e sui successivi direttori e soprintendenti dell’Archivio di Stato di Napoli, cfr. S. Palmieri, L’Archivio di Stato di Napoli nel XX secolo, in Degli Archivi napolitani … cit., pp. 231-256.
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si vuole che vadano addirittura irremisibilmente distrutte e perdute. Questi
restauri non consistono soltanto nella legatura esterna, ma anche e principalmente in rappezzi da farsi ai fogli interni con cura ed accorgimento … Penetrato dalle condizioni del Bilancio dello Stato … ho fermata la mia attenzione
su quelle che sono le più preziose e le più danneggiate, e che richiedono, per
conseguenza, urgenti riparazioni. Queste secondo l’ordine della loro importanza sono: 1° – i fascicoli Angioini; 2° – le Carte Farnesiane; 3° – i processi della
Sommaria; 4° – i Quinternioni … io credo che con l’assegno annuo di un migliaio di lire al meno oltre le 500, destinate a ciò ch’è propriamente legatura, si
potrebbe ovviare a danni maggiori, e conservare queste importanti scritture al
patrimonio della Storia … »8.

Ma le 500 lire annue restano tali e dopo parecchi mesi, nel giugno del 1895, Capasso non esita a manifestare al Ministero tutta la sua desolazione, mista a una sorta di rabbia accorata, che non gli impedisce di essere, ancora una volta, propositivo:
«non fo da un pezzo eseguire alcuna ligatura … investo la somma suddetta
unicamente al restauro d’importantissime scritture, le quali andranno inesorabilmente perdute, se ad esse con la massima celerità non si provvede. Un tal
fatto mi addolora non poco, perocché io preposto a questo Ufficio assisto ad
uno sfacelo che cammina senza potervi apportare alcun rimedio. Sulla mia
coscienza pesa questo continuo pensiero … ».

Invia, ad attestare quanto dichiarato, due fac-simili di scritture carbonizzate
che, grazie agli “speciali ritrovati” del provetto legatore, hanno acquistato una solidità addirittura superiore alla primitiva. E, nell’intento di convincere l’interlocutore, usa un argomento ritenuto determinante anche in futuro da altri dirigenti: la
convenienza per il governo nell’attribuire a Marino un mensile fisso, risparmiando
tante piccole spese e ottenendo, nel contempo, un lavoro non episodico, ma “assiduo e costante”9. La questione non è soltanto di natura economica. Si tratta anche
di inquadrare l’operatore in una cornice istituzionale, attribuendogli una qualifica
corrispondente a una classe stipendiale, che però non può essere, per ragioni di bilancio, elevata. Il Ministero, di rimando, chiede se Marino si accontenterebbe di un
impiego nel personale “di basso servizio” e il restauratore, «ferito nel suo amor proprio di artista», rifiuta sdegnosamente. Il soprintendente, nel difenderlo, ne descrive
il merito ormai acclarato e riconosciuto anche dall’Istituto d’incoraggiamento che,
attraverso una Commissione composta da “eminenti persone”, ha lodato il processo
tecnico da lui ideato e adottato, al punto da conferirgli un diploma d’onore e da accordargli la privativa dell’invenzione, qualora volesse avanzarne richiesta.

8
Pubblicato in E. D’Acunti, Cristoforo Marino. Un geniale napoletano tra documenti antichi, Napoli, Fausto Fiorentino editore, 1973, p. 73.
9
Ivi, p. 74.
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Respinta la proposta ministeriale, Marino non ottiene neanche il rimborso delle
somme anticipate. L’impossibilità di procedere ad altri restauri, sia pure urgenti e
improcrastinabili, angustia profondamente il soprintendente, che rinnova con insistenza le sue richieste, riferendo, fra l’altro, la scoperta di “una scrittura importantissima” relativa ai fuochi di tutte le province del Regno nel XVI e XVII secolo, in
pessime condizioni. Egli, inoltre, manifesta il disagio degli archivisti, che ormai si
rifiutano di rilasciare copie legali di documenti a stento leggibili temendo di incorrere in facili errori di trascrizione, oltre al suo personale nel dovere di fatto «defraudarsi gl’interessi de’ privati», agendo in contrasto con la funzione sociale, di tutela
e garanzia dei diritti, che ogni archivio pubblico deve istituzionalmente assolvere.
Nel gennaio del 1897, Cristoforo Marino capitola e chiede l’impiego di “commesso d’ordine”, senza dubbio inferiore al suo livello e alla sua specializzazione
tecnica. Il soprintendente esulta, vedendo finalmente appagati i desideri espressi in
diverse relazioni. Ma il Ministero comunica che i posti di commesso d’ordine sono
tutti coperti.
Sei mesi dopo il soprintendente riscrive inviando un altro fac-simile a testimonianza dei lavori di Marino, che «si è industriato di migliorare sensibilmente il suo
ritrovato», tanto da guadagnarsi i complimenti del commendator Enrico De Paoli.
Questi, in visita all’Archivio di Stato di Napoli, gli aveva suggerito di presentare le
sue opere al Consiglio superiore degli archivi del Regno, di cui era membro influente, per potere nuovamente caldeggiare il suo impiego stabile e assicurare «in modo
non dubbio e continuativo» la sorte di importantissime scritture, come quelle provenienti dagli archivi della Sommaria e dal Farnesiano.
Una nota, tracciata con matita blu a margine della minuta del soprintendente
e firmata “G. Fortunato”, testimonia l’intervento, nella complessa vicenda, dell’illustre meridionalista, membro autorevole dello stesso Consiglio. Egli invita l’amico
Capasso ad accentuare nella relazione, più che l’aspetto tecnico dell’operazione di
restauro, le esigenze istituzionali: «crederei migliore cosa fare del bisogno che ha
l’Archivio del lavoro del Marino l’argomento principale e la parte integrale della
Nota. Il resto va benissimo»10.
10
Su Enrico De Paoli, per un trentennio direttore dell’Archivio di Stato di Roma, sul ruolo
svolto nel Consiglio superiore degli archivi del Regno e sui suoi rapporti con altri direttori,
fra i quali Nicola Barone, cfr. D. Tamblé, Gli archivi e l’archivistica in carteggi inediti di archivisti e di storici dell’ottocento, in Archivio di Stato di Firenze, Archivi e storia nell’Europa del
XIX secolo. Alle radici dell’identità culturale europea. Atti del convegno internazionale di studi
nei 150 anni dell’istituzione dell’Archivio Centrale, poi Archivio di Stato di Firenze (Firenze,
4-7 dicembre 2002), Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale per gli
archivi, 2006, pp. 55-94. Giustino Fortunato fu membro del Consiglio superiore degli archivi
del Regno. In questo ruolo intervenne, il 22 marzo del 1898, su questioni disciplinari sorte a
seguito di ispezioni condotte nell’Archivio di Napoli proprio da De Paoli. Lapidario è il suo
giudizio sull’ufficio napoletano che, a suo parere «ha conservato tutti i caratteri delle vecchie
amministrazioni borboniche». Conferma tuttavia la sua fiducia nel soprintendente Capasso,
ritenendola «persona superiore a ogni sospetto, è una vera garanzia, ed a lui certamente si
deve se ancora non si hanno a lamentarsi mali maggiori». Cfr. http://wwwdb.archivi.benicul-

56

(8)

ROSSANA SPADACCINI

Ma né l’intervento di De Paoli né quello di Fortunato risultano efficaci. Il Ministero precisa che non vi sono posti di legatore nel ruolo del personale degli archivi di
Stato e lascia al “prudente arbitrio” del soprintendente valutare quale sia il miglior
sistema di retribuzione da corrispondere a Marino: “a giornata” oppure “a cottimo”.
Quest’ultimo pare al momento il più corretto e conveniente, perché commisurato
alla quantità di pezzi effettivamente trattati – rilegati o restaurati – sulla base di
prezzi unitari predefiniti e di un calcolo temporale presunto. Marino compila in settembre il suo Atto di sottomissione con l’elenco delle operazioni previste e i relativi
prezzi:
«Il sottoscritto legatore, e restauratore di scritture antiche, logore, e delete
si obbliga eseguire, per conto dell’Archivio di Stato in Napoli, i lavori che gli
verranno ordinati a cottimo, e co’ seguenti prezzi. Elenco di prezzi per lavori
di legatura a cottimo.
1°

Per ligatura in pergamena di volumi a protocollo, per ognuno di essi

2°

Per i volumi in quarto legati in pergamena bianca con tasselli di pelle od
a nero
Simili in tela olona, giusta il campione delle Farnesiane, brachettando
tutte le carte sciolte, e con intestazione a nero sul dorso ogni volume

3°

4°
5°
6°

Restauro completo per ogni foglio, giusta i fac simili presentati al Ministero dell’Interno, compreso le spese inerenti
Per restauro con sola vescica od altro per ogni foglio comprese le spese
inerenti
Per ligatura di ogni registro in foglio sia in pergamena bianca, e sia in tela
olona, compreso le spese
Napoli, 15 settembre 1897

£. 4.50
£. 4.00

£. 5.50
£. 3.00
£. 1.50
£. 6.00

Cristofaro Marino».

Il soprintendente lo invia al ministro, che, di rimando, per avere un’idea più
chiara dell’entità dei lavori, chiede ulteriori precisazioni sulla grandezza dei volumi
e dei protocolli da legare. A novembre Capasso invia le misure, ma aggiunge di non
poter fornire ulteriori indicazioni sulla “qualità” del lavoro da svolgere, se non l’osservazione che «trattasi per lo più di scritture in cattivo stato, le quali richiedono
molta cura e pazienza». Il disagio del soprintendente, portavoce del restauratore,
sta ad indicare la difficoltà avvertita dall’operatore tecnico e dall’archivista nel valutare a priori tecniche e modalità applicative e, quindi, misure e tempi indispensabili
in un procedimento contabile forse più idoneo in lavori meccanizzati e di bassa
qualificazione. Tant’è che il Ministero dovrà infine constatare la necessità di ritornare alla tariffa giornaliera.

turali.it/consiglio.
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Intanto, sul piano internazionale, la questione del restauro archivistico su basi
scientifiche, affrontata per la prima volta organicamente, costituisce uno degli argomenti posti all’ordine del giorno dalla Prima conferenza internazionale, convocata dal gesuita cardinale Franz Ehrle, prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana,
nell’Abbazia di San Gallo il 30 novembre 1898. Durante i lavori vengono esaminati e
valutati i vari metodi adottati in via sperimentale; a conclusione si conviene sull’opportunità di redigere un comune documento programmatico e di costituire un Comitato permanente di vigilanza11
Si presume che nel frattempo, a Napoli, l’attività di Marino continui, tra le ripetute istanze del soprintendente Capasso, tese ad ottenere il pagamento delle fatture
emesse dal restauratore, e i reiterati rifiuti del Ministero. Né incidono nel riconoscimento professionale del valido legatore il lusinghiero giudizio sul suo operato che
Capasso include nella Relazione edita nel 1899, dove ricorda la “paziente industria”
con la quale sono stati restaurati e ricondizionati interi volumi, pergamene e fascicoli processuali12. Né gli vale quanto scrive al presidente del Consiglio dei ministri e
al ministro dell’Interno Angelo Broccoli, investito dell’ “incarico speciale” di esaminare la situazione dell’Archivio di Stato di Napoli e proporre le riforme necessarie
«per una migliore conservazione delle scritture nell’interesse degli studii e dell’Amministrazione»; il suo giudizio sull’operato del legatore incaricato del restauro dei
registri angioini è positivo e la sua tecnica è ritenuta un “buon metodo”13. È forse
motivato dall’intento di procurare all’operatore la giusta gratificazione e i dovuti
rimborsi, l’intervento, nell’ottobre del 1900 del successore di Capasso, Raffaele Batti, che prospetta per Marino lavori di minore difficoltà, da effettuare nell’Archivio
farnesiano, per carte meno danneggiate di quelle, quasi distrutte, della Sommaria,
con una diminuzione del salario giornaliero, da cinque a quattro lire:
«… credo mio dovere esporre all’Ecc. V., che nella legatura a farsi delle
scritture antiche Farnesiane, i lavori di restauro e di rappezzatura non sono di
quella grave difficoltà, che finora si è incontrata nella sistemazione di diversi

11
Cfr. F. Ehrle, Della conservazione e del restauro dei manoscritti antichi, in «Rivista delle
Biblioteche e degli Archivi», IX, 1, genn. 1898, pp. 5-11; 2, febbr. 1898, pp. 19-25.
12
B. Capasso, L’Archivio di Stato in Napoli dal 1883 fino a tutto il 1898. Relazione a S. E. il
Ministro dell’Interno, Napoli, Stabilimento tipografico Michele D’Auria, 1899, pp. 52-53. L’attività di Marino in questo periodo è testimoniata inoltre dal registro di presenze intitolato Foglio
d’intervento in Archivio del Legatore Sig. Cristofaro Marino dal 15 febbraio 1897 al 29 settembre
1900. In ASNa, Segretariato nuovo, I serie, b. 16.
13
A. Broccoli, L’Archivio di Stato di Napoli. Sezione prima Politico-Diplomatica. I (RamoDiplomatico), 20 gennaio 1899. ASNa, Segretariato nuovo, I serie, 56/1, c. 294. Le buste 56/1-5
contengono le Relazioni annuali dei direttori dell’Archivio di Napoli, per gli anni 1880-1928,
articolate in paragrafi prescritti dalla normativa, fra i quali quello dedicato alle Condizioni
della suppellettile, termine, quest’ultimo, usato per definire l’insieme del materiale archivistico
contenuto in armadi, stipi, scaffali o palchetti, così come in buste, filze, fasci o pacchi. Ricorrenti sono le annotazioni dei direttori sul cattivo stato di conservazione delle scritture e sulla
necessità degli interventi di prevenzione e di restauro, ritenuti comunque “inesauribili”.
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processi della regia Camera della Sommaria assai danneggiati e quasi distrutti
dalle acque.
Nelle scritture Farnesiane preparate per legarsi che pure abbisognano di
non pochi restauri, la difficoltà maggiore per ora consiste nel dare sostegno
alla carta (divenuta debolissima anche per effetto dell’umidità) nel sito della
piegatura, in cui essa deve essere cucita.
Questo lavoro, detto di brachetattura, è predominante ed è necessario per
tutti i fogli; ma non può considerarsi pari al difficilissimo restauro delle carte,
che il legatore Cristoforo Marino sa eseguire con lodevolissima abilità e solerzia».

La proposta deve essere sembrata se non altro singolare, oltre che al diretto interessato, che se ne lamenterà in una specifica supplica (doc. I), anche al Ministero,
che chiede conferma dell’assenza di altri documenti cartacei e pergamene da restaurare con lo “speciale sistema del Marino”, prima di stabilire la diminuzione del
suo salario. Mentre può attestare con certezza la conclusione dei lavori di restauro
delle pergamene, il soprintendente Batti non può farlo, in tutta coscienza, per quelli
relativi ai documenti cartacei, che non sono terminati, «né potranno, direi quasi, finire mai» – scrive – perché moltissimi sono ancora volumi e fascicoli di processi “in
tristissime condizioni”, a causa degli ingenti danni prodotti dall’acqua, dall’umidità
e dall’inchiostro “col vitriuolo”.
Nello stesso anno Cristoforo Marino dà alle stampe un Album di alcuni saggi
d’antichi manoscritti restaurati dedicato ai lettori “cultori dell’arte e della storia”,
nel quale, definendosi altrettanto “ardente cultore”, racconta come « … una delle
più assidue cure, fin dalla mia giovinezza, fu quella di ricercare, col continuo studio,
il mezzo come richiamare a vita novella gli antichi monumenti della nostra trascorsa civiltà … », definisce i suoi ritrovati “specialità d’arte” e pubblica, a dimostrazione della sua abilità, quattro saggi, con a sinistra il documento deperito e a destra lo
stesso dopo il restauro. E aggiunge:
«Inutile dire quanto sia il vantaggio di tali restauri, i quali non solo sono
atti ad impedire la possibile lacerazione, derivata dall’uso, ma rendendo novellamente noto ciò che, per opera del tempo, era divenuto ignoto, o per lo meno
oscuro ed impossibile a decifrarsi, incoraggeranno, senza dubbio, gli eruditi,
con metterli in grado di meglio attendere ai loro studi, nella paziente ricerca
dei documenti, su cui fanno essi poggiare tutta intera la storia della vita morale, materiale e civile dei popoli e delle nazioni»14.

Tre anni dopo, il 9 febbraio 1904, Batti ritorna sulla questione, ricordando di
avere, a suo tempo, determinato la decurtazione del salario attribuito al restaura14
Album di alcuni saggi d’antichi manoscritti restaurati da Cristofaro Marino, Napoli, s. n.
t., 1900, pp. [1]-2.
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tore, a causa del discreto stato di conservazione della carte farnesiane. Aggiunge,
però, che, avendo in seguito promosso il recupero e l’ordinamento di altre pergamene antiche, ne ha rinvenute molte “guaste”. Ne consegue la necessità di provvedere
subito al loro restauro, opera che richiede grande abilità ed esperienza, nella quale
eccelle Marino che tuttavia, chiamato più volte ad intervenire in questa nuova impresa, ha con rammarico ricordato la recente decurtazione dell’assegno mensile.
Ora Batti, aderendo alle giuste richieste del restauratore, chiede al Ministero l’autorizzazione a potergli corrispondere cinque lire mensili, nelle quali sarebbe compresa anche la spesa per un assistente. Ma il Ministero nega questa possibilità, per
la scarsità di fondi disponibili nel relativo capitolo di bilancio e chiede una stima
approssimativa del tempo necessario al restauro delle pergamene in questione. Il
soprintendente risponde ricordando di avere, appena un anno prima, nel 1903, promosso l’inizio dei lavori di distensione e restauro delle pergamene dei vari comuni
del Regno, allora ordinate per province15, insieme alla legatura e al restauro delle
carte farnesiane e di vari volumi e incartamenti “scuciti o guasti” rinvenuti nel corso di vari lavori archivistici. Dal mese di aprile dell’anno in corso si è intensificata
l’attività di ordinamento e regestazione delle pergamene relative ai fondi Abruzzo e
Matera. Terminato il primo, restano, per il secondo, altre 413 pergamene «a distendersi, ed in parte a restaurarsi», per un tempo prevedibile di circa tre mesi. Il soprintendente aggiunge una proposta di gratificazione per il restauratore Marino di un
centinaio di lire, comprensiva dei lavori sulle pergamene già eseguiti e di quelli previsti nei successivi tre mesi. Ma il Ministero preferirà autorizzare il ripristino delle
cinque lire giornaliere «come compenso al legatore Cristofaro Marino, allorché la
di lui opera è richiesta pel restauro di pergamene o per altri lavori che richiedano
maggiore accuratezza di esecuzione».
Nel frattempo, la fama di Marino è in ascesa. Anche la stampa si occupa del suo
lavoro; sul «Giornale di Caserta» del 31 gennaio 1904 un anonimo redattore (M. G.)
descrive con ammirazione ed entusiasmo l’impresa, promossa dalla Commissione archeologica provinciale e dall’on. Angelo Broccoli e realizzata l’anno precedente dal
“valoroso artista C. M.” dell’Archivio di Stato di Napoli, consistita nel restauro delle
pergamene di epoca longobarda e normanna, conservate nel Museo campano di Capua. Dall’articolo prende corpo un pregevole ‘ritrattino’ di Cristoforo Marino, ormai
giunto ai 65 anni, che,
«pur conservando la sua mirabile modestia di operaio … si rinserra, sovente cogitabondo e brontolone – ma sempre operoso – tra torchi di pressione,
vasche da bagno, pelli e pellicole, cilindri, telai e tavolette … per dare nuovo
15
Sul Diplomatico dell’Archivio di Stato di Napoli, prima e dopo le distruzioni belliche,
cfr. J. Mazzoleni, Le fonti documentarie e bibliografiche dal sec. X al sec. XX conservate presso
l’Archivio di Stato di Napoli, Parte prima, Napoli, Arte Tipografica di A. R., 1974, pp. 1-12; Ministero per i beni culturali e ambientali – Ufficio centrale per i beni archivistici, Guida generale
degli Archivi di Stato italiani, vol. III, Firenze, Le Monnier, 1986, pp. 14-19.
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corpo ed insufflare, diremmo quasi, lo spirito a logore e delete membrane, a
carte sbrindellate e corrose … ».

A tale modestia operosa si contrappone e risalta il suo “mirabile magistero” e la
sua diligenza, nell’applicare un metodo, rimasto finora l’unico che abbia assicurato
nel tempo «così sicuri, costanti e mirabili risultati». Con la sua speciale preparazione – ricorda l’autore – Marino ha restaurato parte del “vistosissimo patrimonio
archeologico” dell’Archivio di Napoli e si spera che possa presto intervenire su altre
centinaia di pergamene, ricevendone il riconoscimento ufficiale del governo, con la
nomina a cavaliere del lavoro16.
Nello stesso mese di gennaio 1904, nella notte tra il 25 e il 26, uno spaventoso
incendio distrugge oltre 30.000 libri e circa 4.500 manoscritti della Biblioteca nazionale universitaria di Torino. Il disastro produce un fervore di studi e di ricerche,
coordinate dall’ordinario di Chimica Icilio Guareschi, al fine di rimediare al danno
incalcolabile per la cultura nazionale. Da Roma giunge a Torino Carlo Marré, noto
restauratore della Biblioteca vaticana, diretta dal prefetto Franz Ehrle, che vi si dedica a partire dal mese di luglio, con esiti che alla resa dei conti saranno duramente
criticati17. Anche Cristoforo Marino è coinvolto in questa importante impresa ricostruttiva. Riceve, infatti, il 25 maggio 1904 dalla Biblioteca nazionale di Torino un
pacco postale contenente materiale, non meglio identificato, da restaurare. Questo
lavoro frutterà altre proposte e prestigiosi riconoscimenti al tecnico napoletano, la cui
sfera d’intervento varca i confini regionali, in questa e in altre occasioni.
Da Firenze, l’8 febbraio del 1907 Guido Biagi direttore della Biblioteca MediceoLaurenziana scrive a Emidio Martini direttore della Biblioteca nazionale di Napoli,
per ottenere informazioni sull’attività di Marino, ormai «noto restauratore di codici
e pergamene», i cui interventi «continuano ad essere apprezzati»18. Martini risponde:
«Il signor C. M. è sempre uno dei più abili ed esperti restauratori di antichi documenti, e continua a lavorare egregiamente per il nostro Archivio di
16
M. G., Al Museo Campano. Restauri delle pergamene e gli studii paleografici, in «Giornale
di Caserta», 31 gennaio 1904. BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI (BNN), Archivio storico, Fondo nazionale, Posizione 172, Restauro (varie) 1907-1920. Restauro di codici. Cristoforo
Marino. Maurizio Mastrorilli …
17
M. B. Bertini, La conservazione dei beni archivistici e librari. Prevenzione e piani di emergenza, Roma, Carocci editore, 2005, pp. 24-25.
18
Guido Biagi, fiorentino, inizia la sua carriera di bibliotecario nel 1880 nelle Biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze. Dirige, a partire dal 1886, la Marucelliana, la
Riccardiana e, dal 1895, la Mediceo-Laurenziana. Cfr. P. Fasano, Biagi, Guido, in Dizionario
biografico degli italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 9, 1967, pp. 247-255. Emidio Martini, napoletano, formatosi alla Nazionale di Napoli, vi ritornerà da direttore nel 1900,
dopo aver diretto la Nazionale di Palermo, la Braidense di Milano e l’Universitaria di Napoli.
Cfr. G. de Gregori, in Per una storia dei bibliotecari italiani del XX secolo: dizionario bio-bibliografico 1900-1990, Roma, Associazione italiana biblioteche, 1999, p. 120; G. Guerrieri, Emidio
Martini, in «Atti della Accademia Pontaniana», n.s., 22 (1973), pp. 315-319; G. Guerrieri, La
Biblioteca nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoli, Napoli, Ricciardi, 1974.
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Stato ed anche per altri istituti. Recentemente ha restaurato con lode un certo
numero di pergamene appartenenti al Museo Campano. Io non l’ho mai sperimentato in lavori di restauro di codici, ma ho motivo di credere che sia un abile
artefice anche in lavori di questo genere».

Sulla minuta della lettera risulta cancellata la primitiva spontanea attribuzione
di una qualifica – «restauratore presso questo R. Archivio di Stato» – evidentemente
non ancora formalizzata19.
Nel luglio del 1907 lo stesso Martini comunica a Eugenio Casanova, appena nominato direttore dell’Archivio di Stato di Napoli20, di aver preso accordi con Marino
per il restauro di una pergamena copta e di un foglio dell’Ars Grammatica di Flavio
Sosipatro Carisio, contenuta nel codice membranaceo, palinsesto e miscellaneo (IV.
A. 8), che avrebbe inviato al più presto in Archivio affidandoglieli, non prima però di
aver ricevuto la prescritta autorizzazione ministeriale, concessa dopo qualche mese.
Il restauro del foglio del codice palinsesto, consegnato il 26 ottobre, dura appena una
settimana e lascia il direttore della Biblioteca “pienamente soddisfatto” e intenzionato a chiedere al superiore Ministero dell’istruzione che, a sua volta, ottenga dal Ministero dell’interno, da cui dipendono gli archivi, l’autorizzazione ad affidare al bravo
operatore il restauro dell’intero palinsesto, lavorando «in ore estranee al suo orario di
ufficio». Il procedimento burocratico ha, quindi, il suo corso. Il Ministero dell’interno
chiede a Casanova il suo parere e le modalità previste per permettere a Marino – definito per la prima volta “restauratore di antichi documenti” – di intervenire sui codici
della Biblioteca nazionale. Casanova si esprime positivamente, pronunciandosi per
la permanenza del restauratore nei locali dell’Archivio prima e dopo il servizio, in
“orario straordinario”, ma esigendo da parte di Martini la consegna dei documenti da
restaurare nelle sue mani «quaderno per quaderno».
Poi, cogliendo l’occasione fornita dal recente brillante intervento del “provettissimo” Marino sul patrimonio bibliografico napoletano e, contemporaneamente, su quello archivistico – in particolare su due “immense filze” di processi della Sommaria –
suggerisce al Ministero di conferirgli il titolo “tutto onorifico” di restauratore (doc. II).
Il 15 dicembre il Ministero dell’interno, riconoscendo «l’opera proficua dell’esperto artista», autorizza il direttore dell’Archivio, con una procedura a dir poco insolita,
a conferirgli la «nomina onorifica di restauratore di antichi documenti presso cotesto
archivio». Casanova esegue il 20 dicembre con commossa partecipazione:
«Mi gode l’animo di comunicarle … il Ministero dell’Interno concede … il
titolo onorifico di Restauratore di documenti antichi presso questo R. Archivio di
Stato in considerazione delle molte benemerenze ch’Ella vi si è acquistata coi
BNN, Archivio storico, Fondo nazionale, Posizione 172, Restauro (varie) 1907-1920 … cit.
Per una completa e approfondita ricostruzione della direzione Casanova, straordinariamente significativa e densa di attualissimi spunti di riflessione, cfr. P. Franzese, Eugenio Casanova direttore dell’Archivio di Stato di Napoli, in «Scrinia. Rivista di archivistica, paleografia,
diplomatica e scienze storiche», I, 1 (Luglio 2004), pp. 7-33.
19

20
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Suoi lavori nei lunghi anni che vi è addetta … La benevolenza, che le dimostra
il Ministero, è degna prova del modo col quale riconosce e stima i meriti della
S. V. e i servigi da Lei resi coi Suoi stupendi restauri all’amministrazione alla
Storia e ai privati; e al compiacimento che Le esprime si uniscono esultanti tutti
gl’intendenti che, come me e questi egregi Ufficiali, sanno apprezzare i vantaggi,
che dall’opera Sua mirabile e conservatrice ricavano gli studi e gl’interessi dello
Stato e dei cittadini».

Nelle sue parole, vibranti di profonda stima e ammirazione per il bravo Marino,
si coglie la lucida consapevolezza della funzione degli archivi, conservati e ordinati “a
vantaggio” dello Stato, dei privati e della Storia; una triplice finalità che ancora oggi
vale la pena ricordare21.
La concessione del titolo onorifico, che sembrerebbe sancire la piena affermazione professionale del restauratore, non lo esime, tuttavia, dal rendere conto dei
suoi lavori al Ministero, che chiede per il futuro, a corredo delle fatture, un elenco
analitico dei documenti restaurati e anche di conoscere «quando approssimativamente potrà cessare» la sua opera. E se, per la prima richiesta, il direttore dell’Archivio assicura piena ottemperanza, sul termine dell’attività di restauro si dichiara
totalmente incapace a determinare qualsiasi previsione anche puramente ipotetica,
per l’esistenza di centinaia di migliaia di registri, molti dei quali rovinati «dall’umidità e dall’incuria delle passate generazioni», ai quali si aggiungono altre scritture,
per lungo tempo non consultate ed appena scoperte e richieste dal pubblico, per
poter attestare i propri diritti o per soddisfare più generali “interessi contemplativi”.
Ma la politica ministeriale si evolve sempre più nella direzione di un maggiore
controllo delle attività periferiche nel campo della legatoria e del restauro, sia sul
piano economico che su quello tecnico. L’intenzione è quella di porre fine all’epoca
dell’improvvisazione episodica, dell’operare empirico, dell’applicazione del ‘segreto
di bottega’. L’Amministrazione, che per lungo tempo se ne è dovuta fidare, tenta di
riprenderne il controllo, alla luce della più aggiornata ricerca scientifica, avviando
un’indagine approfondita sui vari metodi, decisi fino ad allora in modo autonomo
dai direttori degli archivi italiani, per poi sottoporre i dati raccolti al vaglio degli
esperti. Il Ministero dell’interno emana quindi la circolare del 22 ottobre 1908 che
ha per oggetto la Riparazione di documenti. Vi si invita i responsabili a ricorrere
al restauro solo in caso di necessità e ad inviare informazioni dettagliate sugli interventi in atto ed eventuali proposte in merito (doc. III). Casanova risponde con
un’articolata relazione – mai giunta, tuttavia, a destinazione e successivamente sollecitata dal Ministero – che tocca vari punti critici ed evidenzia le contraddizioni
insite nel dettato stesso della circolare, come l’uso del termine improprio di “riparazione” per definire due distinte operazioni quali il restauro del documento e il ravvi-

21
Cfr. L. Giuva – S. Vitali – I. Zanni Rosiello, Il potere degli archivi. Usi del passato e difesa
dei diritti nella società contemporanea, Milano, Bruno Mondadori,2007.
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vamento dei caratteri. Coglie poi l’occasione per osservazioni di carattere generale
sull’importanza di quella particolare scienza che sarà poi definita come “archiveconomia” e costituirà uno dei suoi principali interessi:
«Non fu, difatti, sinora considerata colla dovuta attenzione quella parte
dell’Archivistica, che va sotto il titolo di conservazione materiale dei documenti; e quasi tutti congiurarono nel trascurarla affatto, nell’abbandonarne l’attuazione a mani inesperte e invigilate, mentre eruditi e professori, funzionari ed
umili ma provetti artisti richiamavano l’attenzione dei competenti sul pericolo
che correvano le scritture per via del tempo e dell’umidità».

Passa poi ad esaminare i metodi in uso, constatati in prima persona, con relativi
pregi e difetti, fra i quali la gelatina adoperata dal Marré che dona ai documenti una
“vernice vivacissima”, ma che in breve tempo ne segna la totale rovina:
«inorridisco al solo pensiero che, se non vi si provvede in tempo, quella
brillante pàtina distruggerà fra breve tutto quanto il manoscritto e forse tutti
quegli altri, che ne sono ricoperti. E, infatti, composta di materie essiccanti, aderentissime alla pergamena, tale combinazione, tale patina sotto l’azione della temperatura si screpola e scatta, e scattando asporta seco il pezzo di
membrana assottigliata al quale aderisce. Ad un guaio altro peggiore se n’è
aggiunto!».

Mentre, con assoluta convinzione, promuove il ritrovato segreto, scoperto e applicato da Cristoforo Marino e la “virtù di quel sugo”:
«Provando e riprovando, egli scoprì la virtù di un’erba comunissima, del
cui nome naturalmente fa un segreto; che macerata nell’acqua pura, acquista
il dono di ridare alla pergamena, che vi sia tuffata per pochi minuti, quella
consistenza, quella morbidezza, e quella elasticità, che si pretende; e alla carta
l’antica gravità e coesione, che permettono di meglio procedere alle operazioni
delicatissime del restauro. Non basta: ché, sotto l’azione di quel bagno, il carattere svanito torna a rivivere per unica virtù di quel sugo, che, combinandosi
colle tracce dello sparito inchiostro, viene a formare un tannato di ferro senza
che la materia scrittoria abbia a risentirne nel momento stesso e dipoi, il minimo danno, senza che il pennello passando e ripassando sui solchi della penna
asporti gli attimi residui dell’originale carattere.
Di tal processo del tutto naturale, ottenuto né con corrodenti né con essiccanti, la lunga esperienza assicura la bontà; e i documenti col medesimo trattati sono oggi più belli, più chiari e meglio conservati di prima. Prove splendide
se ne possono presentare all’esame del Ministero … » (doc. IV).

A corroborare la sua relazione Casanova invia, nel successivo mese di dicembre,
un saggio di restauro e uno di ravvivamento di caratteri con immersioni nel “bagno
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Marino”, con l’intenzione di convincere il Ministero «dell’innocuità del processo seguito e della valentia dell’artista che lo compie».
Proprio nello stesso mese, il 28, un altro evento drammatico, il terremoto a Messina e a Reggio Calabria, segna, oltre che la grave perdita di vite umane, la distruzione di importanti archivi, sollecitando, come era accaduto dopo l’incendio di Torino,
interventi urgenti e approfondite riflessioni sulle più opportune e corrette metodologie di restauro, oltre che sulle cause patologiche, più o meno prevedibili. L’esperienza
“sul campo”, nel teatro degli eventi, è annoverata da Eugenio Casanova fra i lavori
straordinari, affrontati dagli archivisti napoletani negli anni della sua direzione, in
un significativo resoconto:
«Ma principalmente notevole fu l’invio di funzionari di questo archivio a
Messina, subito dopo lo spaventevole cataclisma del 28 dicembre 1908, per
procurare di salvare quell’archivio provinciale, subissato e abbandonato in
quella catastrofe, e di ricuperare quel che giaceva sotto le macerie. Dell’opera
compiuta dai medesimi in due mesi di vita, quanto altra mai dolorosa e difficile, resi conto adeguato al Ministero; né credo di ripetere quel che dissi. Bensì
desidero di nuovo solennemente affermare che nel suo genere, raro sarà chi
potrà vantarsi di avere fatto senza rumore più di questi modesti lavoratori; e
che sempre lodata deve essere la voce, che suggerì di chiamarci in quei frangenti, come una delle poche che rispondessero al concetto eterno della civiltà.
Mentre da per tutto giustamente provvedevasi ai bisogni immediati, urgenti e
materiali; mentre dipoi pensavasi con alta concezione filosofica, storica e patriottica a ricostruire l’abbattuta città là precisamente dove era rovinata, quella
voce indicava la necessità di salvare i ricordi del passato, sui quali si basava il
presente e doveva poggiare l’avvenire: quei ricordi che permettevano di ricostituire la famiglia, il possesso, la società, gl’istituti nostri giuridici, quasi distrutti e confusi dall’immane disastro. E noi, accorrendo a tal voce, a tale ordine,
rispondemmo al più sublime dei nostri doveri, alla più alta concezione di quel
che sia la funzione archivistica! Difendemmo in qualche modo nella modesta
sfera della nostra azione la civiltà contro il nulla, che, furente, le si era avventato addosso, tentando di farne scomparire non solamente ogni traccia materiale
ma ogni ricordo, ogni legame, ogni accenno a continuità!»22.

Così come l’incendio di Torino, anche “l’immane disastro” di Messina fornisce
l’occasione per riconsiderare e ridiscutere tecniche d’intervento, per poterne decidere ed adottare di comuni, ‘consacrate’ dagli esperti e ufficializzate dall’apparato
statale.
Il 26 maggio 1909 viene istituita la Commissione centrale per il restauro, su proposta della Giunta, organo esecutivo del Consiglio generale degli archivi. È composta

22
E. Casanova, L’Archivio di Stato in Napoli dal I° gennaio 1899 al 31 dicembre 1909, Napoli, Tip. Cultori Arti Grafiche, 1910, p. 62.
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da Franz Ehrle prefetto della Biblioteca apostolica vaticana, Ignazio Giorgi bibliotecario capo della Casanatense di Roma, Icilio Guareschi ordinario di Chimica farmaceutica nell’Università di Torino, Luigi Schiaparelli ordinario di Paleografia latina e
Diplomatica nell’Istituto di studi superiori di Firenze, Carlo Carassai del Ministero
dell’interno con funzioni di segretario. I ‘saggi’ si riuniranno quindici volte nel corso
di un anno, ponendo sul tavolo le questioni più scottanti, a cominciare dall’opportunità che la Commissione valuti non solo i danni e i rimedi, ma anche le cause del
degrado in relazione alla tipologia documentaria e all’ambiente destinato alla conservazione23. Temi questi che, d’altra parte, lo stesso Casanova affronta, in risposta
alla circolare del 1 luglio 1909 sui Restauri di antichi documenti (doc. V) con piglio
energico, descrivendo lo stato di conservazione delle carte, aggredite dall’umidità,
così come dall’arsura e terminando con un affondo polemico sul divieto di procedere
ad altri restauri imposto dal Ministero. Occorre, a suo parere, distinguere «restauro
da restauro», rimandare quelli non necessari né urgenti e procedere invece rapidamente con quelli che consentirebbero la “comunicazione” di carte amministrative
e giudiziarie, di cui l’utenza non può fare a meno. In tal senso – insiste Casanova –
« … non bisogna confondere un Archivio di Stato con una biblioteca non
bisogna ignorare la funzione principalmente amministrativa alla quale il primo
deve soddisfare, disconoscere il carattere giuridico diplomatico del primo totalmente diverso da quello meramente letterario dell’altra. Mentre dunque formulo il voto che la Commissione venga a vedere in che consiste veramente un
archivio di Stato, e, dico un grande Archivio di Stato, avverto il Ministero che
ritengo necessario nel divieto ora impartito si distingua formalmente restauro
da restauro … » (doc. VI).

Un’analoga circolare del 29 novembre 1909 sul Restauro dei manoscritti cartacei
detta simili disposizioni restrittive anche nel campo delle biblioteche:
«Ai Capi delle Biblioteche pubbliche governative del Regno. È presentemente oggetto di ricerche e di studi per questo Ministero la determinazione
23
Sull’istituzione e sull’attività della Commissione cfr. A. Papa, Una “Commissione pel restauro di antichi documenti logori e guasti (1909-1910)”, in Le scienze applicate nella salvaguardia e nella riproduzione degli archivi, a cura del Centro di fotoriproduzione legatoria e restauro
degli archivi di Stato, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i
beni archivistici, 1989 (Quaderni della rassegna degli archivi di Stato, 56), pp. 13-18; Centro di
fotoriproduzione legatoria e restauro degli archivi di Stato, Il restauro …cit., dove è descritta
la documentazione conservata in ACS, Ministero dell’interno, Direzione generale degli archivi,
Divisione II, b. 149, fasc. 97, e trascritti i quindici verbali delle sedute della Commissione,
tenutesi dal 20 giugno 1909 al 9 giugno 1910. Nella prima riunione, al dirigente del Ministero
Riccardo Zoccoletti, presente all’avvio dei lavori, Icilio Guareschi pone la questione della necessità di esaminare, fra le cause del degrado, le condizioni dei locali di deposito. Zoccoletti
nega questa possibilità, stabilendo i limiti del compito affidato alla Commissione, che, tuttavia, in sua assenza, riprende il tema, ritenendolo di “diretta influenza” sullo stato di conservazione dei documenti.
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dei procedimenti migliori per restaurare i manoscritti antichi deteriorati …
È noto quali indelebili tracce abbiano lasciato nei manoscritti membranacei
alcuni reagenti chimici … Per questi motivi il Ministero, sul conforme parere
della Giunta consultiva delle biblioteche, raccomanda caldamente a tutti i bibliotecari del Regno di astenersi assolutamente dal restaurare i mss. cartacei
con l’applicazione della carta trasparente»24.

In conseguenza di tale politica centralistica e in ossequio a una ulteriore perentoria ministeriale, il 12 marzo del 1910 Eugenio Casanova invia ai capi della
prima e della seconda sezione, Diplomatica e Amministrativa, un Ordine di servizio
riservato, nel quale raccomanda di «astenersi assolutamente, sino a nuovo ordine»
dal far restaurare qualsiasi documento e di ritirare nel più breve termine possibile
«con prudenza e con riguardo pel restauratore» – è cancellata l’espressione “sotto
pretesto” – quelli sottoposti a restauro, spiegamento o ravvivamento e ancora in suo
possesso.
L’ordine di astensione viene osservato; nei mesi successivi non si procede ad alcun intervento conservativo. Ma le esigenze del pubblico, rimandate e tacitate dagli
archivisti e dal direttore, impongono le proprie ragioni. Il 12 maggio Manfredi Palumbo, funzionario della Sezione politico-diplomatica descrive le “disastrose condizioni” di alcuni registri angioini (il 55, il 67 e il 355) richiesti dall’illustre studioso
Pietro Egidi25: «cadono a pezzi i fogli e ne esce un tanfo che rende impossibile anche
un esame superficiale». Pertanto la decisione di sottrarli alla consultazione appare
inevitabile e improcrastinabile, anche se insufficiente a garantirne la conservazione
nel tempo, se non si interviene subito con un restauro che eviti la maggior rovina:
«lasciarli così è lo stesso che perderli completamente».
È senza dubbio l’autorevolezza dello studioso interessato alla consultazione a indurre il Ministero ad inviare all’Archivio un’ulteriore urgente circolare, con oggetto
Restauro di carte antiche e pergamene, nella quale si annuncia che la Commissione
centrale, impegnata nello studio dei migliori sistemi di restauro degli antichi documenti, sarebbe disposta a recarsi a Napoli nel prossimo giugno, per esaminare il
metodo Marino ed eventualmente decidere il modo migliore per consentire l’immediata ripresa dei lavori di restauro. Casanova risponde con la stessa urgenza e con
la ben nota sagacia, non scevra da qualche ironia:
«Nessuna difficoltà incontrerà per parte di questa Direzione la Commis24
Restauro dei manoscritti cartacei. Circolare n. 55, del 29 novembre 1909, estr. dal «Bollettino Ufficiale» nn. 49-50 del 2-9 dicembre 1909. BNN, Archivio storico, Fondo nazionale,
Posizione 172, Restauro (varie) 1907-1920 … cit.
25
Pietro Egidi, filologo e storico medievista viterbese, fra il 1904 e il 1912 fu a lungo a
Napoli all’Archivio di Stato, dove approfondì la storia dell’Italia meridionale e, in particolare,
del territorio di Lucera durante la dominazione angioina. Cfr. R. Pisano, Egidi, Pietro, in Dizionario biografico … cit., 42, 1994, pp. 301-304 e, per il rapporto con Casanova cfr. P. Franzese,
Eugenio Casanova … cit., p. 1
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sione … anzi sarà accolta con vivo compiacimento, non ostante il disordine
provocato dalle condizioni statiche dei locali, e guidata a quelle serie dove sono
documenti restaurati e ravvivati. Sarà veramente bene accetta tal visita che
permetterà di far pervenire notizia per autorevole tramite a cotesto on. Ministero dei bisogni di questi documenti.
Tuttavia, credo opportuno significare che avendo avvertito di tale visita il
restauratore Cristoforo Marino, egli, dichiarandosi grato di sapere sì notevoli
personaggi in procinto di venire ad osservare i suoi lavori, e disposto a indicare
loro quelli finora compiuti, mi ha fatto rilevare come, in seguito all’ordine contenuto tra le altre nella ministeriale 22 febbraio … e al conseguente mio ordine
di servizio, abbia creduto di allontanare dall’archivio tutti gli arnesi di sua proprietà necessari ai restauri e al ravvivamento dei caratteri deleti, e non sia in
alcun modo disposto a fare in presenza della Commissione restauro alcuno».

Cristoforo Marino, colpito nella sua dignità professionale dal divieto imposto dalla circolare e dall’ordine di servizio, si è quindi arroccato in un gelido diniego, restìo
a dimostrare la sua abilità tecnica – e forse anche a divulgare i segreti del mestiere
– davanti alla Commissione ministeriale. Rimane, quindi, irrisolta la questione sollevata dal professore Egidi che, per l’impossibilità di consultare i registri angioini, vede
le sue ricerche rallentate e ostacolate. Il Ministero allora “nell’interesse degli studi”
intende derogare – con procedura insolita e solo in questo caso – dalle disposizioni
impartite a tutti gli archivi del Regno circa la sospensione dei restauri di documenti
e prega il direttore di “invitare” il restauratore Marino a procedere subito «alla riparazione dei suddetti codici, da compiersi con ogni dovuta cautela e senza impiego
di bagno pel ravvivamento delle scritture». In caso negativo provvederà ad inviare
a Napoli un proprio operatore. Marino acconsente ad iniziare subito il restauro dei
registri 55 e 355 della Cancelleria angioina, che termina nel successivo mese di novembre. Casanova lo comunica con accenti commossi il 21 novembre 1910:
« … Non senza commozione ho riavuto quel codice che non poteva neppur
più darsi in consultazione per lo stato di deperimento nel quale era ridotto e pel
pericolo costante di maggiore distruzione ... Confrontandolo con la fotografia,
ch’ebbi cura di farne rilevare prima di passarlo al Marino, godo di vederlo nella
nuova forma, nel quale è stato salvato tutto che era da salvare e ridotto a tale
consistenza che resisterà, io credo, parecchi secoli ancora ad attestare insieme
colla valentia del restauratore, la benemerenza acquistatesi dal Ministero … ».

Nel corso del 1910, mentre il Ministero, su proposta della Commissione, si prepara ad istituire un Laboratorio centrale per il restauro presso l’Archivio di Stato di
Roma, Eugenio Casanova dedica, nell’ambito di un resoconto generale sugli anni
della sua direzione, un intero capitolo alle scottanti questioni relative al restauro
documentario, «un argomento, dolorosissimo quanto mai, ma pure universale, non
ostante il silenzio nel quale si ha di solito cura di avvolgerlo», che ritiene doveroso
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affrontare con la consapevolezza che «la conservazione degli atti non consiste nella
semplice e sola custodia dei medesimi, ma comporta altresì l’obbligo di assicurarne
l’esistenza e la trasmissione alle generazioni, che verranno dopo di noi». E lo stato
di conservazione di parte della documentazione archivistica napoletana, costituita
sia da pergamene che da carte, gli è subito apparso fortemente compromesso, al
punto che – scrive – «incute terrore in cui le guardi, e fremito in cui vi accosti la
mano». In tali condizioni la rovina dei documenti impedisce la consultazione e la
trascrizione, ostacolando così gli studi storici da un lato, la difesa e la rivendicazione
degli interessi privati e pubblici dall’altro. «Bisognava provvedervi per la storia, per
la giustizia e per gl’interessi dello Stato e dei cittadini». Casanova scrive la relazione,
mentre si attende il ‘verdetto’ della Commissione ministeriale che deve pronunciarsi
sulle questioni del restauro in generale e di quello documentario in particolare. Nel
frattempo ha sospeso tutti i lavori in atto e la “comunicazione al pubblico” di scritture “importantissime” «con qual danno o con quale dolore non v’ha chi no veda, né
senta!» (doc. VII)26.
Passano due anni e il 17 febbraio 1912 il Ministero torna sulla questione, con una
riservata che ha, come oggetto, il Sistema di restauro Marino del quale si chiede una
definitiva valutazione che possa confermarne la qualità e la tenuta nel tempo, offrendo lo spunto per riesaminare la posizione lavorativa del restauratore e assicurare la
trasmissione del suo segreto (doc. VIII). Casanova, allora, si spende in una puntuale
analitica descrizione del restauro del registro angioino n. 55 compiuto da Marino,
«con pazienza benedettina» in quella che definisce «l’officina napoletana dei restauri», e che gli sembra assolutamente perfetto, anche dopo il “violento sgualcimento”
da lui stesso tentato a mo’ di collaudo (doc. IX). Come prove ulteriori della perizia
del restauratore continua ad inviare al superiore Ministero molti saggi di documenti
antichi restaurati e ravvivati da Marino, che testimoniano «la perfezione e la durata del metodo che con lunghe prove e indicibile perizia ha scoperto». Richiama poi
l’attenzione delle alte gerarchie sull’effettivo beneficio apportato all’Amministrazione
con le sue scoperte e con i suoi lavori, ottenendo in cambio il titolo “semplicemente
onorifico” di restauratore. Ora, ricordando le note biografiche e l’inizio della carriera
del valoroso operatore ormai ultrasettantenne27, prega il Ministero
«di voler dimostrare più chiaramente al Marino la Sua approvazione e il
Suo compiacimento per la lunga e lodevole opera prestata … concedendogli
un’onorificenza che lo confortasse alla fine di una vita modesta, laboriosa e
proficua onestissimamente vissuta … ».

26
E. Casanova, L’Archivio di Stato in Napoli dal I° gennaio 1899 al 31 dicembre 1909, Napoli, Tip. Cultori Arti Grafiche, 1910, pp. 29-32.
27
« … nato a Napoli (Vicaria) il 28 agosto 1839 dai fu Raffaele e Canfora Antonietta. Il
Soprintendente Minieri lo chiamò nell’Archivio nel 1874 come legatore. Colla sua perizia cominciò sin dal 1887 sotto il Soprintendente Capasso».

(21)

IL SEGRETO DEL “RESTAURATORE DI ANTICHI DOCUMENTI”. EUGENIO CASANOVA
E CRISTOFORO MARINO FRA “SPECIALITÀ DI ARTE” E RESTAURO DI STATO

69

È così che il 31 marzo 1912 il Ministero dell’interno comunica che, nell’udienza
del 17 marzo, Sua Maestà il re Vittorio Emanuele III ha nominato il «restauratore
tecnico dei documenti logori e guasti presso codesto Archivio» Cristoforo Marino
cavaliere della Corona d’Italia, per premiarlo dei «buoni servizi resi in tanti anni di
zelante lavoro all’Amministrazione degli Archivi di Stato ed incoraggiarlo al perfezionamento degli speciali metodi pei quali la sua opera è tanto apprezzata». Significativo pare l’accenno agli “speciali metodi” utilizzati dall’anziano restauratore,
che si ritiene debbano essere perfezionati, ma soprattutto comunicati prima che sia
troppo tardi. Due mesi dopo il Ministero comunica la revoca del divieto di procedere ad ulteriori restauri, valida solo – unica eccezione in tutta Italia – nei confronti di
Marino, che tuttavia si vuole indurre a comunicare, ad eque condizioni, «il segreto
del proprio metodo» (doc. X). Il vecchio restauratore tecnico propone di cedere allo
Stato il macchinario di sua proprietà esistente nell’Archivio di Stato e di svelare «il
segreto del suo sistema di restauro dei documenti e di ravvivamento dei caratteri»
in cambio di 2500 lire a titolo di acquisto e di 500 lire mensili da corrispondere per
cinque anni a lui o, in caso di decesso, agli eredi, oltre alle 150 mensili attualmente
percepite. Ma il 27 settembre 1913 il Ministero dell’interno comunica al soprintendente di non poter aderire alla proposta per l’esiguità dei fondi ordinari iscritti al
bilancio per la gestione degli Archivi di Stato. Precisa inoltre che le procedure contabili ordinarie non contemplano la possibilità di poter acquistare invenzioni che
non siano brevettate:
« … le tassative disposizioni di legge sulla Contabilità generale dello Stato,
non consentono di provvedere all’acquisto di specifici segreti, occorrendo che
gli inventori si muniscano prima di regolare brevetto, da cedersi poi in uso permanente o temporaneo alla pubblica amministrazione … ».

Tra tutti gli ultimi ritrovati e le nuove tecniche ideate nel campo del restauro28,

28
Si segnala, fra gli altri, il metodo proposto, con lettera inviata 27 luglio 1914 all’Archivio
di Napoli, da Elise Samuelsson, conservatore degli Archivi provinciali di Lund, città svedese
famosa per la sua Università: la gelatina “Kitt”. Ella si offre, inoltre, di insegnarne il metodo
di applicazione in cambio di 500 lire al mese più il rimborso spese e di venderne “la ricetta”
per uso esclusivo negli Archivi di Stato italiani per un prezzo di 2000 lire. Ad avvalorare la sua
invenzione allega la traduzione di un suo articolo dal titolo De la Restauration d’anciens Manuscrits par le Kitt, pubblicato nel «Rendiconto del Congresso internazionale degli Archivisti e
Bibliotecari», svoltosi a Bruxelles nell’agosto del 1910, dove Eugenio Casanova aveva rappresentato l’Italia, e nel quale si era discusso, fra l’altro, dei vari metodi di restauro in uso. Questi,
pur complimentandosi per l’utilità della scoperta, di sicuro vantaggio alla conservazione del
patrimonio archivistico «che è nostra cura suprema», ritiene di non poterla prendere in considerazione, perché da molti decenni l’Archivio di Stato di Napoli si avvale, «con piena soddisfazione e sicurezza», del metodo applicato dal “restauratore ufficiale” Marino. Cfr. Relazione
del dott. Eugenio Casanova, rappresentante ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione, sui
lavori del I° Congresso internazionale degli archivisti e dei bibliotecari tenutosi in Bruxelles nell’agosto 1910, in «Bollettino ufficiale del Ministero della Istruzione Pubblica» XXXVII, 1910, II,
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il metodo Marino viene ormai considerato il più efficace anche da altre istituzioni
napoletane, come la Biblioteca Nazionale. Nel novembre del 1914 il direttore Emidio Martini comunica al soprintendente dell’Archivio di Stato di Napoli Eugenio
Casanova che il Ministero dell’istruzione, dal quale dipende il settore delle biblioteche, in deroga alle disposizioni emanate dalla circolare n. 55 del 29 novembre
1909, ha accolto la sua proposta e lo ha autorizzato a far restaurare da Marino, per
un prezzo non superiore a lire 250 il codice cartaceo Index geographicus (VIII. D.
8) del secolo XVI. L’operazione viene portata a compimento in meno di un mese e
con piena soddisfazione di Martini che esprime il proprio compiacimento sia per il
modo “veramente egregio” con cui il restauro è stato eseguito, sia “per la cortesia e
la cura” con le quali il soprintendente ha vigilato su tutte le fasi del delicato lavoro,
così come prevedono le disposizioni ministeriali.
Sempre nel dicembre 1914 la Direzione generale dell’istruzione superiore – Ufficio delle Biblioteche comunica che il direttore della Mediceo-Laurenziana di Firenze, Guido Biagi, avendo esaminato e apprezzato la tecnica inventata da Marino
e applicata a Napoli, avrebbe intenzione di affidargli il restauro del codice membranaceo delle Pandette fiorentine. A tale scopo vorrebbe che egli si recasse a Firenze,
per procedere a un saggio di prova su qualche foglio fra i più danneggiati, per poter
poi preventivare il tempo e la spesa occorrenti per portare a termine l’intera opera.
A conclusione chiede di conoscere se Marino «sia o no impiegato dello Stato». Il
soprintendente non può che descrivere la precaria situazione professionale dell’anziano operatore:
«Quantunque da oltre 30 anni sia addetto a questo archivio di Stato in
qualità di restauratore dei documenti antichi il cav. Cristofaro Marino non è
compreso fra gli impiegati dello Stato, perché il ruolo dei restauratori previsto
dal r. d. 2 ottobre 1911 n.° 1163 non è stato finora formato».

Allo stato dei fatti, non potendo essere considerato, nonostante il suo prestigio
e il lungo servizio prestato nell’amministrazione, impiegato dello Stato a tutti gli
effetti, non si potrebbe corrispondere a Marino la diaria prevista per i funzionari in
missione esterna. Il Ministero, comunque, prima di pronunciarsi sulla fattibilità del
saggio di restauro, ritiene necessario conoscere quale sarebbe l’indennità giornaliera e le spese di viaggio richieste nell’eventualità che il restauratore si recasse a Firenze e in quanto tempo lo eseguirebbe, e, viceversa, quale compenso richiederebbe
se dovesse operare nell’Archivio di Stato di Napoli. È quest’ultima ipotesi ad essere
preferita e caldeggiata da Casanova che, nella lettera del 19 gennaio 1915, riassume
la questione, esprimendo le sue valutazioni. Ritiene, in sostanza, che il lavoro potrà
essere eseguito nel laboratorio annesso all’Archivio: «riuscirà più perfetto», perché
54-55, pp. 3691-3700. M. Mastrorilli, Considerazioni critiche sul restauro degli antichi manoscritti, Napoli, R. Stabilimento Tipografico Francesco Giannini & Figli, 1912, pp. 3-4.
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realizzato con tutti gli strumenti, le presse e gli apparecchi già in uso, di difficile
trasporto o rinvenimento a Firenze. Sarà inoltre sicuro, perché realizzato «entro le
mura stesse di questo istituto senza uscirne mai» e meno costoso, non prevedendo
alcuna trasferta di Marino che, fra l’altro, si impegna ad eseguire gratuitamente il
previsto esperimento sul foglio «più rovinato che gli si possa mandare». Successivamente potrebbe recarsi a Firenze per pochi giorni – forse cinque – per rendersi
conto dell’entità complessiva del lavoro e per poter definire, con cognizione di causa, le proprie proposte sul compenso totale. Nei giorni della “gita” gli potrà essere
corrisposta una diaria netta di dieci lire e il rimborso del viaggio di andata e ritorno
in seconda classe per sé e per un accompagnatore, «data la grave sua età di oltre 73
anni». A proposito, poi, della spesa totale, il soprintendente non ritiene conveniente
un calcolo a giornata o a fogli, ma a cottimo. Si impegna, infine, a vigilare con la
massima cura «affinché il lavoro riesca degno del monumento da restaurare» e ne
venga assicurata la totale “reversibilità”, così come richiesto dalla più aggiornata
dottrina: «spogliato dalla pellicola che lo rinchiuderà, riapparirà nella attuale nudità quando occorra per qualsiasi ragione privarlo del rivestimento, che deve assicurarne per secoli la conservazione».
Non è dato sapere se il restauro alfine abbia avuto luogo. Certo è che, nella successiva estate, Casanova, rinnovando “antiche proposte”, torna a chiedere al Ministero un trattamento per Marino per lo meno equiparato allo stipendio degli altri
restauratori molto meno anziani «e forse meno noti nel mondo scientifico», in servizio presso gli Archivi di Stato italiani. Ottiene così l’aumento della diaria da cinque
a sei lire e la vaga promessa di un miglioramento di carriera.
Poco dopo il soprintendente riceve una ministeriale che rivela la preoccupata
attenzione degli organismi centrali allertati dalle precarie condizioni di salute e
dall’età avanzata del restauratore, che lasciano intravedere un prossima cessazione
della sua attività. Per salvaguardare la sopravvivenza del sistema di restauro in uso
nell’Archivio di Napoli – evidentemente assai apprezzato dalle stesse autorità competenti – egli è invitato ad «adoperarsi in forma molto discreta» per indurre Marino
ad addestrare qualche giovane apprendista, scelto magari fra gli stessi impiegati,
e a vigilare, affinché non siano spostati dal laboratorio macchine e arnesi senza la
preventiva autorizzazione ministeriale.
Il 9 novembre 1916 Nicola Barone, subentrato a Casanova alla direzione dell’Archivio, invia il suo rapporto, nel quale dà conto delle sue delicate indagini:
« … non ho mancato di parlare subito, nella forma più discreta, al cav. Cristoforo Marino circa l’opportunità di ammaestrare nella fine arte del restauro
dei documenti qualche giovane di buon volere da scegliere specialmente nel
personale archivistico (dove due o tre funzionari sarebbero disposti ad apprenderla). Il Marino mi ha risposto, che siccome egli dovrebbe in tale insegnamento rivelare il suo segreto di sistema di restauro, e di ravvivamento dei caratteri
deleti, così desidererebbe che il Ministero gli desse il corrispettivo di lire cin-
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quantamila. Il macchinario e gli altri arnesi del laboratorio … sono di proprietà assoluta del cav. Marino, tuttavia egli, da gentiluomo qual è non mancherà,
nel caso che intenda portarli via, preavvisare questa direzione, la quale ne terrà
informato codesto Ministero»29.

Il Ministero autorizza subito l’impiego del nipote di Marino, Cristoforo Abenante, come «apprendista e coadiutore senza retribuzione» nel laboratorio di restauro
dei documenti annesso all’Archivio; non risponderà mai, invece, alla proposta di
cessione del ‘segreto’ del restauratore.
Cristoforo Marino muore il 19 marzo 1918 per “polmonite fulminante”. Il soprintendente lo comunica con animo profondamente addolorato ai superiori, che
nel telegramma in risposta esprimono “grande rimpianto”. Subito ci si attiva, in Archivio, per fare accreditare alle figlie Maria e Antonietta le somme dovute al restauratore e per redigere l’inventario «della suppellettile scientifica e materiale nel gabinetto di restauro», alla presenza degli eredi e di due funzionari30. Deve poi essere
risolta la questione più rilevante: chi continuerà l’attività di restauro, completando,
innanzi tutto, i lavori rimasti in sospeso? La proposta che Nicola Barone intende
formulare al Ministero è che essi proseguano sotto la vigilanza dei professori Maurizio Mastrorilli e Cristoforo Abenante «possessori di ogni segreto tecnico del restauro col metodo Marino, per essere stati allievi del defunto»31. Il secondo ha negli ultimi tempi assistito e coadiuvato l’anziano e malandato restauratore, sostituendolo
quando non poteva recarsi in ufficio. Il primo, suo genero, ha pubblicato nel 1912
Considerazioni critiche sul restauro degli antichi manoscritti, nel quale, passando in
rassegna i metodi di restauro in uso, dalla gelatina Kitt della svedese Samuelsson,
alla vernice Zapon del berlinese Perl, alla Cellite di Bayer, ai metodi americani con
la pasta di farina, si sofferma sulla tecnica adoperata da Ehrle e Marré con la crèpeline e la gelatina, discutendone la validità con drastica sicurezza: «E dire che con
questa razza di roba si è avuto il coraggio di restaurare il Vergilio del Vaticano!». Ma
riconosce l’evoluzione continua della scienza e della tecnica conservativa, sempre

29
Nel 1898, l’allora sotto-archivista Nicola Barone aveva pubblicato un opuscolo sulla storia complessa della formazione e dell’acquisizione all’Archivio napoletano del fondo Farnese,
accennando al ruolo di Marino: «S’incominciò dalle pergamene, la cui conservazione lasciava
moltissimo a desiderare, essendo esse piegate e ripiegate e legate a mazzetti, per forma, che
malagevolissima rendevasene la lettura. Per la qualcosa fu disposto, che da un abile legatore
napoletano, Cristofaro Marino, fossero distese, il che venne eseguito in modo eccellente». N.
Barone, Notizie riguardanti l’Archivio farnesiano ora conservato nell’Archivio di Stato di Napoli,
Napoli, pei tipi di Michele d’Auria, 1898, p. 10.
30
Macchine ed ordigni diversi appartenenti al Cav. Cristofaro Marino esistenti nel laboratorio per i restauri dei documenti nel Grande Archivio di Stato in Napoli; Materiale scientifico di
proprietà del cav. Marino.
31
Barone non include un altro ‘pretendente’ all’impiego, Enrico Giannini, che il 2 maggio
1918 inoltra la sua istanza al Ministero dell’interno. Titolare di una «rilegatoria e restauri di
libri rari» in via Trinità maggiore 17, egli dichiara di aver eseguito «lavori importantissimi e
specialmente alla Biblioteca Nazionale di Napoli (Palinsesto e manoscritti)».
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più attenta al necessario collegamento fra metodologie d’intervento e condizioni
climatiche e ambientali – una strada, questa, già indicata da Eugenio Casanova al
Congresso internazionale di Bruxelles – nell’auspicio che la fase sperimentale produca al più presto acquisizioni scientifiche tali da considerare gli archivi alla stessa
stregua delle biblioteche:
«Speriamo si sappia affermare che non i soli codici delle biblioteche sono
degni di restauro, come si è finora stranamente asserito da certi studiosi della
materia, che forse ignoravano persino l’esistenza e l’essenza degli archivi nostri gloriosi; ma si venga a riconoscere … che i preziosi atti sui quali è tutta
la nostra storia civile, tutta la nostra amministrazione, tutta la proprietà, tutti
i diritti e doveri dei cittadini viventi, meritano di essere conservati alle future
generazioni non meno, se non più di alcuni cimeli delle letterature dei popoli
scomparsi!».

Descrive poi la tecnica adoperata da Cristoforo Marino con entusiastici accenti,
ma con pochi particolari tecnici, riferendosi a un “metodo speciale” per la distensione di carte e pergamene, a un bagno preparato con “sostanze vegetali” non meglio
identificate per il ravvivamento dei caratteri, a una «speciale camera oscura fatta
costruire con tutte le leggi di ottica», utile al rappezzo del documento, successivamente avvolto in pellicole animali preparate con altro “procedimento segreto”.
Elenca poi il ricco curriculum di Marino, conclusosi con il restauro del registro angioino bruciato nell’incendio dell’Archivio, al quale egli stesso aveva collaborato. La
disamina di Mastrorilli si sofferma, inoltre, sui riconoscimenti e gli onori tributati
al restauratore in Italia e all’estero, registrando tuttavia il sostanziale disinteresse
del Ministero, orientato a promuovere una politica di accentramento tecnico con
l’istituzione di un laboratorio unico a Roma, volutamente ignorando la preziosa
attività di restauro svolta a Napoli32. E termina:
«Vogliamo augurarci che in un tempo non lontano gli uomini preposti alla
Direzione Generale degli Archivii, anche considerando che per la grave età
del Marino, può finire con lui la sua scuola, riparino ad una serie d’ingiustizie
passate, fatte a base di piccoli intrighi, di gelosie, e riconoscano il valore di un
uomo, che ha per torto di essere modesto, di essere nato a Napoli e di non avere un cognome ostrogoto».

In realtà è Maurizio Mastrorilli a ereditare il ruolo di Marino, con incarichi
conferiti, volta per volta, dal Ministero, per i restauri di alcuni “rari” della Biblioteca Nazionale di Napoli, quali l’incunabolo della Philosophia Naturalis di Alberto

32
M. Mastrorilli, Considerazioni critiche sul restauro degli antichi manoscritti, Napoli, R.
Stabilimento Tipografico Francesco Giannini & Figli, 1912.
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Magno, stampato a Brescia nel 1490 (VI. C. 3) e due codici manoscritti: il poema El
Africana di Miguel Sanchez de Lima della fine del XVI secolo (I. E. 40) e la Miscellanea I. E. 42. Realizzati nel corso del 1919 ancora presso il laboratorio dell’Archivio
di Stato di Napoli “con pellicola e gelatina”, riscuotono l’approvazione e la “completa soddisfazione” del direttore Emidio Martini33. Non sembrano però ancora superate le antiche e ricorrenti questioni di natura economica che già avevano scandito
l’attività del defunto suocero. Nel gennaio del 1920 Mastrorilli si lamenta con il soprintendente dei ritardi nei pagamenti, comunque irrisori, oltre che delle precarie
condizioni di lavoro, al punto da rassegnare le proprie dimissioni:
«Visto e considerato che il superiore Ministero adempie con la maggiore
negligenza possibile ai suoi doveri verso di me circa il compenso che mi deve
come addetto al restauro dei documenti … Visto e considerato che è impossibile ultimare lavori delicatissimi e di grave responsabilità in locali malsani, con
le mani sempre nell’acqua, con una mercede inferiore a quella di un usciere,
data quando Dio vuole, e con l’anticipo di spese pagate anche quando Dio vuole, io rassegno l’incarico di restauratore … ».

Immediata e poco protocollare la risposta di Barone, preoccupato della situazione divenuta ‘esplosiva’:
«Egregio professore, lasciamo andare la forma ufficiale! Più forte dello
scoppio di una granata è stata la vostra parola, la vostra precipitosa deliberazione dopo tanto mio interessamento per voi! Parmi che a tutto vi sia rimedio,
senza bisogno di fasciarsi la testa prima di esser ferito, pur non reggendo il
paragone, giacché voi siete invulnerabile! … Voi mi volete piantare in asso
inopinatamente! … ».

Mastrorilli, allora, con toni meno aggressivi e più accorati, spiega il proprio disagio, inquadrandolo nel difficile periodo postbellico, complicato dalla svalutazione
della moneta e dal rincaro dei prezzi:
«Per l’attuale caro della vita, in media cinque o sei volte più costosa di quello che era al principio del 1915 … insufficiente al bisogno quotidiano l’onorario
… lire sei che, per l’attuale svilimento della moneta, sono pari a lire due dell’epoca prebellica. Lo Stato e le private aziende hanno aumentato … gli stipendii
e i salarii in vista dell’epoca critica».

La mediazione di Barone fra il restauratore e il Ministero, condotta con le ragioni della convenienza e dell’equità, in considerazione che Mastrorilli, al momento, è
l’unico a conoscere il ‘segreto’ del defunto Marino e ad applicarlo, eseguendo «inap33

BNN, Archivio storico, Fondo nazionale, Posizione 172, Restauro (varie) 1907-1920 … cit.
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puntabilmente il restauro delle vetuste scritture» sia membranacee che cartacee,
sortisce infine qualche limitato effetto: la diaria viene aumentata da sei a otto lire.
Ma due anni dopo l’incresciosa situazione si ripropone. Mastrorilli accusa il soprintendente di non curare personalmente e di non far curare dal suo ufficio amministrativo il rimborso delle spese da lui anticipate, tollerando così una «condizione non
onesta di cose, cui non si può sottostare». E presenta nuovamente le dimissioni, con
decorrenza dal 31 dicembre 1922. Nell’aprile del 1923 il restauratore risulta ancora
in servizio, ma non rassegnato alla situazione lavorativa gravemente compromessa,
da problemi che così sintetizza: insalubrità dei locali adibiti all’officina di restauro;
logorìo di tutto il materiale occorrente; impossibilità di acquistarne di nuovo per la
cronica povertà dei fondi disponibili. Per il restauro delle carte farnesiane, non potendo procedere con l’applicazione di pellicole, è costretto a limitare il proprio intervento alla semplice distensione delle pergamene. Chiede, quindi, che il soprintendente
relazioni sullo stato dei fatti al superiore Ministero perché provveda, «altrimenti sarà
bene che accetti le mie dimissioni». Le osservazioni di Mastrorilli sono puntualmente
riferite a Roma da Barone che vi aggiunge le sue solite notazioni:
«se andasse via il prof. (l’unico, che conosce il segreto pel restauro dei documenti e pel ravvivamento de’ caratteri deleti; segreto affidatogli dal defunto
suo suocero … ) sarei costretto a lasciar deperire moltissime scritture membranacee di grande importanza, avariate per l’edacità del tempo e moltissime
scritture cartacee danneggiate da rasure di tarli e dal vetriolo, di cui abbondava
l’inchiostro specialmente nel XVI secolo».

Il Ministero non solo non aderisce alle richieste, ma ricorda che l’Archivio di
Stato di Napoli, «a differenza degli altri», ha usufruito e usufruisce di 3000 lire annue per le spese d’ufficio, somma che, fra l’altro, non sarà possibile assegnare per il
futuro in tale entità. Richiama, inoltre, all’osservanza di una recente circolare sulla
procedura da seguire per tali spese, che prescrive la necessaria e preventiva autorizzazione del Provveditorato generale presso il Ministero delle finanze. Nelle more,
intima la sospensione dei lavori di restauro già intrapresi.
Nell’autunno del 1923 la situazione risulta invariata e Mastrorilli presenta nuovamente le dimissioni, che vengono, a malincuore, accettate dal soprintendente. Il
Ministero, incredibilmente, non le ratifica, con “formale determinazione” per più
di tre anni. Nel febbraio del 1927, accampando come giustificazione a tale ritardo
l’avere atteso che maggiori disponibilità di bilancio consentissero la ripresa dei lavori e riconoscendo l’indispensabilità di Mastrorilli come «depositario del segreto»,
prima di rinunciare definitivamente alla sua opera, chiede che egli detti eventuali
“accettabili condizioni”. Il restauratore non esita ad elencarle al soprintendente, ritenendole “oneste e giuste”, perché le trasmetta al Ministero:
«1. Cambio dei locali. Gli antichi sono assolutamente antigienici. In essi
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mio suocero prese la polmonite, che lo trasse a morte, ed io pure per due anni
consecutivi delle pleuriti abbastanza gravi
2. Pagamento (fatto da cotesto Economato) delle spese anticipate o almeno
alla consegna del lavoro
3. La diaria … sia messa in relazione con la svalutazione…a lire trenta,
uguali al salario del più modesto operaio specializzato
4. Che questa diaria sia calcolata per giornate lavorative effettive, e ciò in
omaggio agl’interessi del Paese
5. Che le parcelle siano pagate dall’Economato predetto».

Non si sa se tali condizioni siano state accettate. Certo è che la controversa, e
a tratti estenuante, vicenda umana e professionale dei restauratori napoletani di
documenti antichi ha coinvolto e colpito i contemporanei al punto da divenire emblematica e, pertanto, meritare di essere narrata e tramandata. È sempre Eugenio
Casanova, che ne ha vissuto in prima persona l’evolversi, che se ne occupa, quando,
nel maggio del 1928, in qualità di soprintendente dell’Archivio centrale del Regno e
dell’Archivio di Stato di Roma, dà alle stampe il suo trattato di Archivistica, dedicato «agli Archivisti di tutto il mondo». Una parte preponderante dell’opera, proprio
la parte iniziale, riguarda l’archiveconomia, da lui per primo definita come l’ ”amministrazione generale esterna dell’archivio e degli atti” e consistente nello studio
e nell’applicazione di materiali e tecniche per la conservazione dei documenti, la
prevenzione dei danni, il restauro vero e proprio. Di tali tecniche ha avuto personale conoscenza, in particolare, durante la direzione dell’Istituto napoletano e la frequentazione di Cristoforo Marino, del quale descrive con dovizia di particolari l’uso
sapiente del curlo, della camera oscura, dell’infuso ricavato da un’erba comunissima finemente triturata, un sistema che «la incoscienza di alcuni burocrati non ha
permesso che si diffondesse e che rimanesse acquisito alla scienza e alla civiltà»34.
Qui, come altrove, è presente e viva, nel ponderoso e ancora attuale testo di Casanova, la dolorosa e vibrante protesta del teorico, ma anche dell’uomo di azione, contro
l’ignavia dei tecnici e la miopia degli amministratori che ostacolano, di fatto, il progresso scientifico dell’archivistica e la maturazione professionale degli archivisti:
«Rari sono, in Italia e altrove, coloro i quali sappiano che cosa sia un archivio; rarissimi, coloro i quali discernano a che veramente serva. Ma, quantunque scarsi di numero, questi eletti costituiscono una forza; che, colle sue
generose rampogne, frena, talvolta, lo scempio, che delle scritture, che lo compongono, vorrebbero incessantemente fare la trascuranza e la brutalità altrui.
Questo scempio, però, è fatale, ineluttabile attraverso il tempo e lo spazio,
come fatale è per tutto il creato: ciò che rende più squisita la lotta, che, in altri
termini, per opera di quei pochi, contro la barbarie combatte la civiltà.

34

E. Casanova, Archivistica, Siena, Stab. Arti grafiche Lazzeri, 1928, p. 110.
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Questa lotta si manifesta in tutti quegli accorgimenti, coi quali si raccolgono,
si conservano e si tramandano, si ordinano e si utilizzano le memorie del passato
e del presente, a benefizio della Società: accorgimenti, che richiedono una somma
notevole di abnegazione e di austerità da coloro, i quali vi attendono. Con tali virtù
questi individui rendono non scarsi servigi alla Società e alla scienza; ma, per quel
senso indefinibile di scetticismo, che ne informa la vita, non si curano di strombazzarli, di esaltarli, né asseriscono di aver mai salvato il mondo: e, quindi, lasciano
che altri ne approfitti, che tutti li dimentichino e ne ignorino persino l’esistenza»35.

35

Ivi, p. VI.
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Documenti
a cura di
Claudia Marilyn Cuminale

I
Cristoforo Marino inoltra al direttore dell’Archivio di Stato di Napoli una
supplica per ottenere l’aumento della diaria giornaliera.
[Napoli, novembre – dicembre 1900]
Cristofaro Marino, restauratore tecnico di pergamene logore e manoscritti
guasti si permette rassegnatamente sottomettere alla giustizia e magnanimità di
Vostra Signoria Illustrissima quanto qui appresso:
Egli fin dal 1875 fece istanza al Ministero dell’Interno per ottenere la
commissione di rilegare e restaurare molti preziosi documenti di questo Archivio di
Stato; e l’Illustrissimo signor Soprintendente del tempo riferì al Ministero che era
da accettarsi la proposta Marino, spendendo qualche parola benevola al riguardo.
Fino al 1894 il fondo stanziato in bilancio era di lire 2,500 annue, che per economie
vennero ridotte a lire 500. Nel 1895 venne aperta una lunga corrispondenza col
Ministero, relativa alla retribuzione da assegnarglisi mensilmente, accontentandosi
il Marino anche del posto di commesso d’ordine, ciò che venne scartato dal
Ministero. Finalmente dopo varie richieste del supplicante e varie proposte della
Sopraintendenza, venne adottato il sistema di retribuire il Marino a giornate di
lavoro e non a cottimo come desiderava; e dal 1897 si pagò il lavoro a lire 3,50 al
giorno, oltre una lira al garzone. Tale sistema è durato fino all’assunzione in servizio
da Direttore della Signoria Vostra Illustrissima quando surta contestazione sulle lire
4,50 al giorno, venne stabilito e tassato al Marino la mercede di lire 4 nei soli giorni
di lavoro, ciò che si attua fino al presente giorno.
Il supplicante non starà qui a fare il panegirico della sua valentia, dello zelo
ed operosità che adopera nei lavori affidati alle sue cure, essendo tutto ciò a
conoscenza della Signoria Vostra e del Ministero stesso, il quale in diversi rincontri
gli ha tributato qualche parola di laude: epperò si rivolge al magnanimo cuore e
generosità della Signoria vostra perché si degni ottenere da Sua Eccellenza il
Ministro un accrescimento di diaria che valga ad essere egue compenso ai lavori
che giornalmente va eseguendo in restauro di pergamene logore, guaste ed altro di
simil genere.
II
Il direttore dell’Archivio di Stato di Napoli chiede al ministro dell’Interno
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di riconoscere il titolo ufficiale di restauratore a Cristoforo Marino, avendo
quest’ultimo dimostrato lodevole perizia nel recupero materiale di antichi
documenti.
10 dicembre 1907
All’Eccellenza del Ministro dell’Interno
Cristoforo Marino Restauratore di Antichi documenti
Cristoforo Marino presta da circa trentasei anni l’opera Sua a questo Archivio
di Stato in qualità di restauratore di antichi documenti. Provettissimo nell’arte sua
egli, provando e studiando ha trovato il modo di rinforzare le scritture sbiadite e in
pari tempo di rassodare la carta e rammorbidire la pergamena per mezzo di certa
miscela d’erbe da lui scoperta che costituisce un Suo segreto e certamente non danneggia in alcun modo i documenti ma sì bene si assicura e conserva, come è stato
provato oltrechè in questo ufficio anche nella Regia Biblioteca Nazionale di questa
città. Così operando, egli ha reso segnalati servizi all’archivio, all’amministrazione e alla storia per le quali ha permesso che le carte marcite, imporrate, illeggibili
rivivessero quasi nell’originale splendore e sfidassero ancora l’azione dei secoli e
i danni della frequente consultazione. È vera e modesta gloria di Napoli e d’Italia, che avrebbe dovuta essere maggiormente sfruttata. Ora nell’occasione ch’egli
ha terminato lo stupendo restauro di due immense filze di processi della Sommaria
che non potevano più aprirsi, né toccarsi per i danni sofferti dall’umidità e dall’incuria dei nostri antecessori, io mi permetto di richiamare la benevola attenzione
dell’Eccellenza Vostra su questo modesto e valente Artista; il quale non chiede nulla, ma sarebbe felice se una parola direttagli dall’Eccellenza Vostra gli pervenisse,
che contenesse il titolo tutto onorifico di restauratore di questo Regio Archivio di
Stato. E poiché il Suo desiderio è di gran lunga inferiore ai benefizi arrecati da lui a
quest’Ufficio, io spero che l’Eccellenza Vostra o direttamente o per mezzo di questa
Direzione, vorrà esprimergli il Suo compiacimento che è quello di tutti gli ufficiali,
di tutti gl’intendenti, di tutti gli studiosi.
Il Direttore
III
Circolare con la quale il ministro dell’Interno, avendo accertato che in vari Archivi di Stato si ricorre alla riparazione di importanti documenti con metodi
sperimentali che non garantiscono l’inalterabilità del materiale, raccomanda
di adottare, in caso di necessario restauro, tutte le precauzioni possibili e di
inviare una relazione sui criteri e sistemi impiegati dall’Istituto e su eventuali
proposte.
Roma, 22 ottobre 1908
Signor Direttore dell’Archivio di Stato di Napoli.
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Oggetto: Archivi di Stato. Riparazione di documenti
Risulta a questo Ministro che presso diversi Archivi si addiviene talvolta alla
riparazione di documenti, di eccezionale importanza, che per ingiuria del tempo, e
per altre cause, trovansi in qualche modo gravemente danneggiati.
Consta altresì che diversi sarebbero i metodi all’uopo seguiti, e che sono di solito
empiricamente attuati, senza che abbiasi seria garanzia della loro innocuità, entro
un periodo di tempo più o meno breve, nei riguardi appunto dei documenti sottoposti a dette operazioni.
Grave è la responsabilità che potrebbe ricadere su questo Ministero ove accadesse che, per l’accennata causa, il patrimonio storico documentale della Nazione
avesse ad essere in qualche modo compromesso.
Mentre pertanto si rivolgono alla Signoria Vostra speciali raccomandazioni perché, ove, in caso di assoluta necessità si debba procedere al restauro di qualche
importante documento, vi si provveda con le maggiori possibili cautele, si prega anche d’inviare con la maggiore sollecitudine a questo Ufficio una precisa, esauriente
relazione sui criteri e sui metodi al riguardo seguiti in codesto Archivio, tanto nel
passato che sotto la di Lei direzione, formulando tutte quelle proposte che i risultati
della scienza e della sua esperienza personale Le suggerissero opportune per essere
prese in considerazione.
Pel Ministro
[…]
IV
Il direttore dell’Archivio di Stato di Napoli, in riferimento alla circolare del 22
ottobre, conferma la diffusa pratica di restauri inesperti e la scarsa attenzione
prestata, nell’ambito della disciplina archivistica, alla conservazione materiale
dei documenti. Un’eccezione è rappresentata dall’ininterrotta tradizione partenopea che vanta, invece, a riguardo, le iniziative promosse dai suoi predecessori.
Il direttore si sofferma sull’uso impreciso della parola riparazioni, adottata,
nella circolare, indifferentemente per due distinti interventi: il restauro del
documento e il ravvivamento del carattere. Esprimendo pareri personali, come
richiesto dal Ministero, illustra quanto realizzato nel corso degli anni nell’Archivio di Napoli, grazie all’operosità e alla maestria di Cristoforo Marino.
La relazione non giunse mai a destinazione
Napoli, 27 novembre 1908
Al Ministero dell’Interno
Oggetto: Restauro de’ documenti
Le giustificate preoccupazioni di cotesto Ministero circa i restauri dei documen-
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ti più importanti sono condivise da ognuno, che nelle discipline archivistiche sia
versato e abbia l’obbligo speciale della conservazione delle scritture. Sono, purtroppo, evidenti i disastri commessi da inconsulti tentativi di restauri per opera di artisti
incapaci o di studiosi poco scrupolosi; né v’ha archivio che non ne sia stato vittima,
non senza colpa dei funzionari e delle autorità superiori.
Non fu, difatti, sinora considerata colla dovuta attenzione quella parte dell’Archivistica, che va sotto il titolo di conservazione materiale dei documenti; e quasi
tutti congiurarono nel trascurarla affatto, nell’abbandonarne l’attuazione a mani
inesperte e invigilate, mentre eruditi e professori, funzionari ed umili ma provetti
artisti richiamavano l’attenzione dei competenti sul pericolo che correvano le scritture per via del tempo e dell’umidità.
Tuttavia, fra cotesti congiurati non va compresa la direzione di questo Archivio di Stato. Ed il Ministero, che in più esemplari possiede la Legislazione positiva
degli archivi del Regno, vi avrà certamente trovata accennata l’opera benemerita
del principe di Belmonte in favore del restauro dei documenti deperiti, e tutta la
prudenza colla quale, a suggerimento del famoso Cardinale Mai pensò di procedere
al ravvivamento delle scritture delete; mentre, se mi fosse lecito accennare anche
ad una mia memoria scientifica, potrei ricordare come, ancora prima di lui, sotto
il non meno illustre commendatore. Spinelli dei principi di Scalea, e sin dall’anno
1826, si arrepezassero a Napoli con somma diligenza ed arte alcuni volumi delle più
preziose serie di questo Archivio con spesa non modica pel cessato Governo; che in
pochissimi anni, somministrò sino a 38.000 lire di nostra moneta per sole legature
e rappezzature di atti antichi.
La gloriosa tradizione non venne mai interrotta; e la ripetuta approvazione di
cotesto ministero ai pareri dei più illustri dei miei predecessori, il recente conferimento del titolo onorifico di restauratore delle antiche scritture di questo archivio
di Stato a chi n’era degnissimo mi risparmiano di seguirla negli ultimi cinquantotto
anni, poiché sono persuaso che siano costà sempre presenti le relative Ministeriali.
Piuttosto mi trattengo ad osservare come sotto il termine improprio di riparazioni la circolare abbia voluto evidentemente alludere a due cose assolutamente
fra loro distinte: al restauro del documento e al ravvivamento del carattere; e, per
queste due operazioni speciali, ricorderò, come mi viene domandato, quel che si
fece e si fa in questo archivio, non senza esprimere, secondo l’invito, il parere mio
particolare e qualche accenno alle osservazioni in proposito fatte sin da quando l’illustre mio Maestro, Cesare Paoli, nelle indimenticabili lezioni della Scuola di paleografia, annessa al Regio Istituto di studi superiori e di perfezionamento di Firenze,
richiamava la mia attenzione su questa parte importantissima e a torto dimenticata
dell’archivistica teorica e pratica.
I
Il restauro fu tentato da tutti quanti i legatori, a Napoli, come altrove; e non v’ha
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chi non abbia veduti in qualsiasi libreria quegli imbrattamenti deturpatori delle antiche scritture, quelle strisce di carta biancastra, goffamente incollate sui documenti
ingialliti ed arrossiti dal tempo, quella patina di colla o pasta non sterilizzata, che
vela ed oblitera i caratteri antichi e fomenta la nascita di mille tarme roditrici.
Vidi anche di recente lo strazio, che il restauratore Marrè fece del palimpsesto
IV. A. 8. di questa Regia Biblioteca Nazionale; e, con tutti gl’intendenti, compiango
la mala sorte di quel prezioso codice che, dopo avere vittoriosamente sfidato circa
dodici secoli nello stato di deperimento nel quale si trovava, sta per scomparire appunto per l’inesperta opera di restauro alla quale fu sottoposto.
E, in verità, restaurare un documento non significa appiccicare alla carlona sulla
parte cadente o corrosa del medesimo una striscia qualunque di carta o tela, con
una combinazione indefinibile di colla, farina o gelatina; ma sìbbene sapere maestrevolmente risarcire con un paziente lavoro di traforo e di combaciamento i danni
dovuti alla vetustà, alle intemperie o all’incuria, senza che alcuna parte essenziale
dell’atto, alcuna lettera venga coperta od offuscata, significa sapere maneggiare il
documento, quando è ancora in isfacelo e quando si lavora, per non perderne alcune parti, distruggerne altre ed accrescere, anziché correggere la rovina dei secoli. Di
tanta pazienza ed arte sono rarissimi gli esempi in tutto il mondo. Ebbi la fortuna
di conoscerne uno notevolissimo, nei primi anni della mia carriera a Firenze, in
persona del Fagioli, a cui è dovuto il restauro dei primi registri delle Consulte della
Repubblica Fiorentina. Egli chiudeva il documento tra due fogli di carta cinese; e tal
sistema, svoltosi poi principalmente a Napoli per opera di Cristofaro Marino, si perfezionò col sostituire a tale carta le vesciche, in special modo preparate, che trasformano l’antica carta bambagina in vere pergamene. Un sistema consimile mi dicono
venga da alcuni anni seguito anche dal Marrè. Certo nelle mani del Marino ha ottenuto, fino a pochi mesi fa, ampissima approvazione dal Ministero; e con ragione.
Non so tacere di avere anche esaminato e lodato i restauri, nei quali viene adoperato il mussolo di Lione da un provetto artista nell’Archivio di Stato di Roma; ma
sospetto, che la lettura dei caratteri attraverso quelle maglie, abbarbagli in progresso di tempo la vista, e che tale materia non sia sufficiente per assicurare la conservazione e la trasmissione del documento nei secoli venturi.
Quindi, per quel che concerne i restauri, nel senso tecnico, che si dà a questa
voce, sono d’avviso che si debba continuare a servirsi, ad esclusione di ogni altra,
della fatica di uomini come il Fagioli e il Marino, e ad estenderne i benefici effetti
a tutte quante le regioni d’Italia. E poiché, colle diecine di migliaia di preziosi registri rovinati dall’umidità, dalle intemperie e dal fuoco, l’Archivio di Stato di Napoli
richiederà l’opera di un tale artista per almeno un altro secolo, e, intanto, ha la fortuna di possederne uno sommo appunto nel Marino, ritengo sia opera altamente civile e benemerita verso il patrimonio storico della patria giovarsi dell’arte di lui, per
tutti gli anni, che gli rimangono ancora di vita. Ma per quanto perfetto restauratore
di documenti il Fagioli non era ravvivatore di caratteri deleti: e ben ne soffrirono
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dura prova gli occhi miei, che, per dieci anni, adoperai nel collazionare le consulte
della Repubblica fiorentina insieme col compianto editore delle medesime, l’illustre
commendatore Alessandro Gherardi; ben può rendersene ragione il Ministero, esaminando i fac-simili, allegati a tale pubblicazione, che possiede.
II
Altra cosa, invero, è il restauro dei documenti; altra il ravvivamento dei caratteri
deleti. Per questo processo fu empiricamente chiamata in soccorso degli studiosi la
scienza chimica e, segnatamente gli oltramontani, usarono ed abusarono sui nostri
documenti dei cianuri, dei nitrati, dei sulfuri ecc. che bene a ragione il Ministero
mira a colpire nell’accenno contenuto nella circolare. L’uso della noce di galle in
tintura, o dell’acido gallico in soluzione alcoolica e acquosa fu invece consigliato
dal Cardinale Mai e da speciali periti chimici, ritenuto come innocuo poiché quel
preparato non altera né il tessuto né alcun’altra qualità della materia scrittoria. Il
Marrè e, meglio ancora, il professore Ehrle della Vaticana sembrano adoperare,
così per la conservazione, come pel ravvivamento dei caratteri, una colla, gelatina
o copale di propria composizione, che spalmata sui documenti, a preferenza membranacei (non ne ho visto dei cartacei), dà all’insieme una vernice vivacissima. Non
so se altrove la prova sia riuscita meglio che nel palimpsesto IV. A. 8. già citato; ma,
con tutti gl’intendenti inorridisco al solo pensiero che, se non vi si provvede in tempo, quella brillante patina distruggerà fra breve tutto quanto il manoscritto e forse
tutti quegli altri, che ne sono ricoperti. E, infatti, composta di materie essiccanti,
aderentissime alla pergamena, tale combinazione, tale patina sotto l’azione della
temperatura si screpola e scatta, e scattando asporta seco il pezzo di membrana assottigliata al quale aderisce. Ad un guaio altro peggiore se n’è aggiunto!
Perché è opportuno rendere finalmente di pubblica ragione che una delle cause
principalissime dello spolverizzamento della pergamena e della carta consiste proprio nella siccità, che toglie alla materia scrittoria quella morbidezza, quella elasticità, che ne permette la conservazione. E dove questa siccità non è curata, dove i
documenti o rotoli disseccati sono trattati e svolti con incuria, noi assistiamo alla
rapida distruzione dei medesimi. A questo gravissimo difetto, è riuscito a porre riparo, dopo circa venti anni di ricerche, di prove e di spese, Cristofaro Marino, che il
Minieri Riccio condusse in questo Archivio di Stato, che Bartolomeo Capasso stimò
e favorì, che tutti desiderarono invano attrarre a sé e che sole seppero trattenere le
vetuste scritture di questa sua Napoli. Provando e riprovando, egli scoprì la virtù
di un’erba comunissima, del cui nome naturalmente fa un segreto; che macerata
nell’acqua pura, acquista il dono di ridare alla pergamena, che vi sia tuffata per pochi minuti, quella consistenza, quella morbidezza, e quella elasticità, che si pretende; e alla carta l’antica gravità e coesione, che permettono di meglio procedere alle
operazioni delicatissime del restauro. Non basta: ché, sotto l’azione di quel bagno,
il carattere svanito torna a rivivere per unica virtù di quel sugo, che, combinandosi
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colle tracce dello sparito inchiostro, viene a formare un tannato di ferro senza che la
materia scrittoria abbia a risentirne nel momento stesso e dipoi, il minimo danno,
senza che il pennello passando e ripassando sui solchi della penna asporti gli attimi
residui dell’originale carattere.
Di tal processo del tutto naturale, ottenuto né con corrodenti né con essiccanti,
la lunga esperienza assicura la bontà; e i documenti col medesimo trattati sono oggi
più belli, più chiari e meglio conservati di prima. Prove splendide se ne possono
presentare all’esame del Ministero, coll’avvertenza però che essendo i documenti
spesso consultati, non devono stare a lungo fuori della sede loro abituale.
Concludendo non posso tacere il mio parere favorevolissimo all’opera prestata
anche in questa parte dal vecchio artista Cristofaro Marino, come è favorevolissimo
quello di ognuno, che senza preconcetto, intenda la difficoltà e l’importanza del suo
lavoro. E pertanto non solo propongo, che si continui nel sistema finora seguito;
ma si consigli il Marino ad accelerare l’educazione artistica del suo giovane aiuto e
parente perché la sua perizia possa anche in avvenire continuare ad avere richieste
in vantaggio delle scritture di questo Regio Archivio di Stato.
Il Direttore
V
Circolare del Ministero dell’interno ai direttori degli Archivi di Stato sull’istituzione di una Commissione centrale con il compito di ricercare e diffondere
il metodo di restauro più opportuno per i documenti antichi. La Commissione
richiede notizie sulle condizioni degli ambienti e degli arredi, sulle modalità
di conservazione del materiale documentario e sulla sua tipologia.
È inoltre disposta la sospensione di qualsiasi intervento di restauro, in attesa
dell’esito dell’indagine.
Roma, 1 luglio 1909
Ai Signori Direttori degli Archivi di Stato
Oggetto: Restauro di antichi documenti
In seguito a voto espresso dall’Onorevole Giunta per gli Archivi del Regno venne
deferito ad apposita Commissione incarico di studiare e riferire quale sia il sistema
migliore di restauro delle carte e dei documenti antichi conservati negli Archivi del
Regno.
La Commissione stessa iniziati i suoi lavori, ha presentato una prima relazione,
con la quale innanzi tutto richiede alcune indicazioni, che le sono indispensabili, a
complemento di quanto le Signorie Loro ebbero a riferire in risposta alla circolare
di questo Ufficio del 22 ottobre ut supra numero pari alla presente.
Essa desidera cioè conoscere:
1.° in ordine allo stato dei locali, se essi sono sufficientemente ampi, ben aereati
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e asciutti;
2.° in ordine alla suppellettile:
quale sia lo stato degli scaffali; se essi cioè non danneggino in nessuna maniera
il materiale collocatovi, se i palchetti siano mobili o fissi, se il legno sia ben conservato o se specialmente nella parte aderente al muro, sia danneggiato dall’umidità o
da insetti;
quale sia il sistema di conservazione delle carte, se cioè in buste, in cassette, in
filze o in pacchi;
3.° in ordine al materiale archivistico;
se le pergamene o le carte siano custodite distese, ovvero piegate, o arrotolate;
se i documenti di maggiore importanza e pregio siano tenuti a parte, nel locale
dell’Archivio più adatto, indicando quale sia il sistema di custodia;
se l’Archivio possegga documenti di materiale scrittorio diverso da carte e pergamene (vale a dire papiri, tavolette cerate o di metallo);
se siavi una raccolta di sigilli o di tipari.
In tale occasione la stessa Commissione ha poi fatto presente la necessità che, in
attesa delle sue proposte, venga intanto sospesa qualsiasi operazione di restauro dei
documenti, segnatamente se debba consistere in incollature, ingommature di carte
così dette trasparenti, ovvero in ravvivamento per qualsiasi scopo anche di studio, e
con qualsiasi sostanza, di scritture sbiadite o quasi scomparse.
Detta relazione venne sottoposta nell’adunanza del 26 giugno ut supra alla Giunta per gli Archivi, la quale, l’approvò pienamente.
Dalle Signorie Loro si attendono pertanto nel più breve termine le anzidette notizie, con l’assicurazione esplicita che sino a nuovo ordine di questo Ministero venga
sospeso qualsiasi restauro di documenti.
Pel Ministro
[…]
VI
Il direttore dell’Archivio di Stato di Napoli, in risposta alla circolare del 1 luglio 1909, invia un resoconto sullo stato dei locali e delle suppellettili dell’Istituto, sui sistemi adottati per la conservazione e sulle diverse tipologie di documenti presenti. In merito alla sospensione delle attività di restauro, intende
limitarla alle sole pergamene antiche. Appellandosi, infatti, alla funzione amministrativa e al carattere giuridico degli Archivi, differente da quello letterario delle Biblioteche, ritiene, invece, necessari e urgenti gli interventi sulla
cospicua documentazione cartacea, esposta a maggiore usura, riguardante,
soprattutto, le scritture amministrative e le carte processuali.
Napoli, 20 luglio 1909
Al Ministero Interno
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Oggetto: Restauro di antichi documenti
Mi è facile rispondere ai quesiti posti dalla Commissione per i restauri, perché in
tutte le mie relazioni annuali e in parecchie note speciali mi trattenni degli oggetti,
ai quali si riferiscono.
I locali di San Severino e di Pizzofalcone sono vastissimi e ricoprono una superficie di circa 25000 mq. Antico convento il primo, costruzione militare l’altro, furono adattati al nuovo uso al quale dovevano servire; ma non tanto che il fabbricato di
Sanseverino per la vetustà sotto la spinta tremenda del peso delle carte immessevi
e la distruzione dei puntelli naturali e artificiali, che lo reggevano, non presenti la
minaccia di sfasciarsi.
Effetto di questo stato di cose è stato il frequente avvallamento dei tetti e solai
che hanno permesso talvolta all’umidità di scendere fino alle carte, come ebbi a notificare al Ministero colla mia del …
All’umidità piovente dall’alto in alcuni dei locali il Ministero con opportuni lavori ha rimediato e sta rimediando. A quella scoperta nei vasti sotterranei e denunziata con nota del … ho procurato di provvedere con grandi spese e coll’opera
benemerita di un funzionario e di uscieri e facchini straordinari che ho già segnalato all’attenzione superiore. Sarebbe certamente opportuno che questi sotterranei
fossero tutti vuotati di carte. Ma l’estremo bisogno di spazio e locali l’impossibilità
di provvederne, mi hanno finora impedito di soddisfare a questo mio desiderio.
L’aria stessa, nella quale giacciono le scritture, è pregna d’umidità, non ostante
la quotidiana apertura di tutte quante le finestre, che non cesso d’imporre al basso
personale. Sicché gli scaffali s’imporrano e marciscono in sì breve tempo da non durare oltre 15 anni, ... Lascio alla Commissione a giudicare di quel che avvenga per le
carte! Certo è che il funzionario già accennato, costretto a trascorrere gran parte del
suo orario in quell’ambiente malsano, è già affetto da dolori articolari lamentevoli.
Aggiungasi che sotto le direzioni precedenti, per la gran mole di scritture da accogliere, non era stato tenuto in sufficiente conto il concetto che se anche di luoghi
umidi è talvolta necessità servirsi, non si devono rimpinzare tali località in modo da
togliere ogni possibilità di ventilarle e ogni lume, né si devono appoggiare scaffali a
pareti grondanti d’umidità. Ho procurato di rimediare anche a questo inconveniente e continuo a provvedervi senza posa, come il Ministero può accorgersi dal modo
col quale spendo le somme messe a mia disposizione per spese d’ufficio.
La scaffalatura è fissa, fatta tutta di legname tenero a Napoli come da per tutto
ed è naturalmente un vivaio d’insetti, che comunicano coi documenti e spesso aiutano li altri parassiti a corrodere la carta, non solamente nei sotterranei dove abbondano i pidocchi dell’umidità, ma sì ancora nei piani superiori dove invece regna
sovrana l’arsura, altro nemico dei documenti specialmente membranacei.
Checché sostengano alcuni archivisti francesi sarebbe più opportuna la scaffalatura metallica; ma come consigliare la trasformazione di quella esistente? Dove

(39)

IL SEGRETO DEL “RESTAURATORE DI ANTICHI DOCUMENTI”. EUGENIO CASANOVA
E CRISTOFORO MARINO FRA “SPECIALITÀ DI ARTE” E RESTAURO DI STATO

87

trovare i danari? Tuttavia certi studi compiuti recentemente dall’ingegnere Lipman
in questi locali mi permetteranno d’interessare fra non molto il Ministero a questo
grave problema, anche dal punto di vista dello spazio. Allo stato attuale, sarebbe
necessaria l’indicazione di qualche preparato (disinfettante o altro) che mettesse in
fuga i roditori del legno.
Dei roditori speciali della carta la Commissione non pare preoccuparsi. Ritengo
invece sia necessario porvi seria attenzione pei danni enormi che hanno finora prodotto e che continuano a produrre dove non si ha la prudenza di introdurre alume,
formolo, timolo o simile nelle paste e colle adoperate.
I documenti sono in armadi chiusi o in scaffali aperti, in buste, cassette, filze e
pacchi. Le pergamene non sono sempre sciolte dall’inserto al quale si riferiscono;
ma in generale però i documenti membranacei più antichi stanno in località particolari e specialmente nelle sale asciuttissime dette Sala diplomatica e Scuola di
paleografia, chiusi in armadi a vetri. Sono per lo più a forma di registro cucito, forma che non so approvare sì per le dannose pieghe alle quali costringe la pergamena
come per l’irrazionalità dell’ordinamento che ne deriva, e che costituirà col tempo
uno dei più gravi problemi di archivistica che questa Direzione dovrà risolvere.
Vi sono pochi sigilli separati e pochi tipi tolti dalle pratiche alle quali si riferiscono; e secondo i canoni della sana archivistica, sarà sempre cura di questa Direzione d’impedire che ulteriormente si sciolgano gli uni e gli altri dai documenti che
li contemplano.
Con ciò credo di aver risposto su ogni parte al questionario propostomi. Rimane
il divieto di procedere ad ulteriore restauro e ravvivamento ed ho dato le disposizioni opportune.
Ma mi permetto di fare osservare che per l’amore della teoria non bisogna confondere un Archivio di Stato con una biblioteca non bisogna ignorare la funzione
principalmente amministrativa alla quale il primo deve soddisfare, disconoscere il
carattere giuridico diplomatico del primo totalmente diverso da quello meramente letterario dell’altra. Mentre dunque formulo il voto che la Commissione venga a
vedere in che consiste veramente un archivio di Stato, e, dico un grande Archivio
di Stato, avverto il Ministero che ritengo necessario nel divieto ora impartito si distingua formalmente restauro da restauro, e restauro da ravvivamento di caratteri.
Questo ravvivamento, secondo me non è sempre necessario né urgente e in ciò convengo colla Commissione. Ma gli archivi non hanno tutte pergamene o membrane
come le Biblioteche: hanno una mole spaventevole di documenti cartacei sui quali
procede intenso il lavoro. Ora vietando di restaurare un processo della Sommaria
del XVI-XVII secolo corroso dagli acidi dell’inchiostro, se n’impedisce la comunicazione, non solo, ma talvolta anche la trascrizione mentre le parti, segnatamente
nelle cause di demani ed usi civici, insistono né possono fare a meno. Vietando il
restauro dei processi dei tribunali moderni, sempre urgenti e necessari, s’impedisce
la trasmissione dei medesimi ai Magistrati e quindi si ferma o si danneggia l’ammi-
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nistrazione della giustizia. Non credo possa essere questa l’intenzione del Ministero;
e quindi pur fermando il restauro delle pergamene antiche, continuerò nell’urgenza,
quella dei processi e delle carte amministrative, tranne nel caso di un ordine formale del Ministero in proposito.
Il Direttore
VII
E. CASANOVA, L’Archivio di Stato in Napoli dal I° gennaio 1899 al 31 dicembre
1909, Napoli, Tip. Cultori Arti Grafiche, 1910, pp. 29-32
III. Condizioni della suppellettile
L’accenno al deperimento di alcune scritture, fatto a proposito degli scarti, mi
conduce naturalmente a trattare di un argomento, dolorosissimo quanto mai, ma
pure universale, non ostante il silenzio nel quale si ha di solito cura di avvolgerlo.
Però la sorpresa del pubblico, cui venga denunziato il deplorevole stato di alcuni documenti, non avrà ragione d’essere se francamente e senza dannevole riguardo riveleremo noi stessi le condizioni, nelle quali esse ci furono dalle età passate trasmessi
in custodia e colla nostra rivelazione avremo indicato dove provvedere.
Tutto deperisce; e così in Italia, come all’estero! Per qual ragione dunque dovremmo sostenere il contrario per i documenti, e specialmente per quelli a noi affidati? Piuttosto ricordiamoci di quel che altrove già dissi, che la conservazione degli
atti non consiste nella semplice e sola custodia dei medesimi, ma comporta altresì
l’obbligo di assicurarne l’esistenza e la trasmissione alle generazioni, che verranno
dopo di noi. Se, in qualche modo costituiamo coll’ufficio, al quale siamo addetti, l’anello di congiunzione fra il passato e il futuro; se siamo in qualche modo l’esempio
vero e materiale della tradizione, abbiamo pure l’obbligo d’impedire che i cimelii,
sui quali si fondano le civiltà e la vita del presente e del futuro, scompaiono sotto i
nostri occhi per nostra incuria, per nostra ignoranza o per nostra malignità.
E, quindi, mentre provvederemo a che nell’affannosa ricerca storica, nel conflitto eterno degli interessi, che pur dell’archivio fanno oggi campo della loro azione,
studiosi, frettolosi e ignoranti, con mali modi accelerino in pochi anni quella distruzione, alla quale non seppero quasi piegarsi i secoli trascorsi, ovvero, affetti da
manie e da cupidigie riprovevoli, sottraggano allo Stato, al pubblico e alla civiltà tesori inestimabili, dovremo pur combattere l’azione edace del tempo principalmente
sui monumenti più importanti per la storia e per gl’interessi generali e particolari.
Tale lotta è tanto più necessaria, in quanto gravi furono veramente i disastri prodotti dall’incuria degli uomini e dalle intemperie. E, a Napoli, l’aspetto di parecchi
fra i registri angioini, di molti fasci della R. Camera della Sommaria e d’infinite pergamene incute terrore in cui le guardi, e fremito in cui vi accosti la mano, né più né
meno di quel che accada altrove, come m’insegna la ormai lunga esperienza.
L’irrezionale legatura in volumi delle pergamene così di Montevergine, come di
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tutte le altre serie disposte cronologicamente dopo aver fatto, fuorché per le prime,
scomparire ogni traccia della provenienza originale, toglie ormai la possibilità di
ricostruire con sicurezza queste antiche provenienze. Ma questo difetto potrebbe
essere perdonato, se non si verificasse lo sconcio di trovare, nell’interno di ogni volume, le pergamene, non soltanto nello stato deplorevolissimo nel quale le ridusse
l’opera dei secoli trascorsi, ma ancora rovinate dalla legatura stessa e dalle pieghe,
dai tagli che questa vi ha prodotto dal giorno infausto del XIX sec. Che sentì prescriverne la legatura.
Altrettanto può quasi dirsi per molti dei registri della Cancelleria angioina, parimente sottoposti ad una insensata legatura in tempi antichi, senza cura della
scrittura, della membrana e della incipiente rovina, che l’umidità di Castel Captano
affrettò sventuratamente. Aggiungasi l’opera infame di studiosi che, prima del Papasso, tagliarono spudoratamente fogli e registri; e s’intenderà quanto savie siano
le parole colle quali quell’illustre storico spiegò la ragione che l’indusse ad ordinare
al mio predecessore e a stampare l’Indice cronologico sistematico di quella serie,
preziosa fra tutta.
A me, ultimo venuto s’affacciò alla mente il grave problema di fermare l’opera
deleteria dei secoli e degli uomini in queste parti essenzialissime dell’archivio di
Stato; e , prendendo a campioni il primo volume delle pergamene di Montevergine
e il secondo dei Registri angioini, rovinatissimi entrambi, di cui non potevasi ormai
più modificare la compagine, li sottoposi a sapiente restauro, che li ha assicurati
almeno per un paio di secoli ancora.
Trattatasi di pergamena; e quindi non voglio smettere di parlarne senza accennare che le pergamene sciolte del fondo farnesiano furono quasi tutte accuratamente distese, perché le piegature non le danneggiassero e talvolta anche restaurate, e
quindi chiuse in grandi cartelle, come i miei ultimi predecessori, avevano già fatto
per altre consimili scritture.
Tuttavia, quasi maggiore della rovina dei documenti membranacei era ed è quella dei cartacei; e s’intende per l’incuria maggiore, per la maggiore fragilità della
materia, e l’azione corroditrice degli inchiostri e dell’umidità. Eppure, mentre per
gli studi storici costantemente richieste erano le scritture su pergamena, esclusivamente domandavansi quelle su carta, come era naturale, per la rivendicazione e la
difesa d’interessi patrimoniali. E segnatamente i volumi di processi della R. Camera
della Sommaria, così preziosi per tutto che si riferisca alla feudalità e demanialità di
questa grande parte della Penisola, erano di frequente in tale stato, non solamente
da non potere essere comunicati ai richiedenti, ma neppure da essere trascritti dai
funzionari stessi. Bisognava provvedervi per la storia, per la giustizia e per gl’interessi dello Stato e dei cittadini. E dei peggiori ordinai il restauro col metodo sapiente di Cristoforo marino.
Checché sostengono gl’incompetenti, la perizia di lui, superiore ad ogni encomio, ha saputo ridare consistenza e vita a quelle carte marcite; le quali, per quanto
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sottoposte a violento sgualcimento e a repentina tensione non si strappano neppur
più e mirabilmente sfidano i secoli venturi, a benefizio di chi debba consultarli, conservando seco grata memoria del modesto artista che le ha salvate dalla distruzione.
Il restauro del Marino è anche superiore a quello del Fagioli, vantato a ragione
dal Guasti e dal Ghepardi.
Quale ne sia la tecnica dissi altrove; né potrei ripetere oggi appunto che una
Commissione deve sentenziare sui restauri in generale.
Comunque sia, precisamente in attesa di quel verdetto, che con ansietà e desiderio affrettano i competenti colla speranza di poterlo applaudire, tutti i lavori di
restauro da me ordinati al Marino hanno dovuto essere sospesi.
Mi auguro che la sospensione non sia eterna; ma presto e su più vasta scala si
possa per Napoli riprendere il programma da me iniziato: che giornalmente, pur
troppo, si allarga per le continue scoperte di nuovi guai.
Intanto, non potendo, di fronte a chiunque, assumermi la responsabilità di lasciare da mani inesperte di studiosi distruggere scritture importantissime, sono costretto a ritirare le medesime dalla comunicazione al pubblico in generale, con quale danno o con quale dolore non v’ha chi non veda, né senta!
VIII
Riservata del Ministero dell’interno con richiesta di assicurazioni sull’effettiva stabilità, nel tempo, degli interventi di restauro di Cristoforo Marino, sottrattosi alla richiesta di operare dinanzi alla Commissione tecnica centrale,
nell’ipotesi di garantirgli in futuro la possibilità di applicare e tramandare il
suo segreto sistema di lavoro.
Roma, 17 febbraio 1912
Al Signor Sopraintendente Archivio di Stato di Napoli
Oggetto: Sistema di restauro Marino
Con la lettera 21 novembre 1910 N. 3814 la Signoria Vostra informò il Ministero
del compimento del lavoro di restauro del Codice Angioino N. 355 affidato al restauratore Signor Cristofaro Marino ed espresse il suo compiacimento per l’opera
da lui eseguita.
Non si ebbe successivamente notizia del compimento del restauro dell’altro Codice N. 55 affidato allo stesso operatore.
Si prega la Signoria Vostra di favorire informazioni in proposito, facendo anche
conoscere, in tale occasione, se col decorso del tempo l’opera del Marino dia luogo
a rilevare difetti od inconvenienti. Ciò in rapporto non soltanto al detto codice restaurato nel 1910 ma, in generale, a tutti i lavori da lui compiuti nei molti anni da
cui presta servizio in codesto Archivio, così pel restauro propriamente detto come
pel ravvivamento delle scritture delete.
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Tali notizie occorrono al Ministero per potersi rendere conto dell’Opera del Marino, sulla quale più volte, ed in ispecie con la lettera 27 novembre 1908 numero
3255, Vostra Signoria ebbe occasione di riferire e sulla quale una recente pubblicazione ha richiamata l’attenzione del Ministero, dal punto di vista della opportunità
di assicurare dalla perdita il segreto sistema del Marino.
Come è noto alla Signoria Vostra. il rifiuto di lui ad operare in presenza della
speciale Commissione tecnica, nominata dalla Giunta per gli archivi, impedì alla
medesima di pronunziarsi in merito e di istituire un confronto con l’altro sistema
di restauro che fu poi prescritto pel laboratorio impiantato presso l’Archivio del
Regno.
Il Ministero non sarebbe, tuttavia, alieno dal riprendere in esame la posizione
del Marino, qualora la Signoria Vostra fosse in grado di confermare con elementi
precisi di fatto che i restauri da lui compiuti conservano, col decorso del tempo, i
caratteri pregevoli che Ella ebbe già a segnalare.
Pel Ministro
[Pizzuti]
IX
Il soprintendente dell’Archivio di Stato di Napoli descrive l’impeccabile restauro del registro angioino n. 55 in pergamena, eseguito da Cristoforo Marino, illustrando le varie fasi di realizzazione. Precisione e semplicità caratterizzano quel lavoro la cui qualità persiste nel tempo, come attestato anche da
altri suoi interventi di restauro e ravvivamento della scrittura.
Napoli, 24 febbraio 1912
Onorevole Ministero dell’Interno
Oggetto: Restauri
Il restauro del registro angioino n° 55 fu compiuto dal signor Cristofaro Marino, superando molte difficoltà, dovute allo stato deplorevole nel quale si trovava, e
venne ricollocato in Archivio alla fine della scorsa estate. Queste circostanze hanno
alquanto ritardato la compilazione della relazione, che io ero in obbligo di trasmettere al Ministero anche su questo lavoro dell’officina napoletana dei restauri; ma
soddisfo ora a tale mio dovere, non senza esprimere, anzi tutto, gratitudine per il
lusinghiero concetto, in che dalla cortese richiesta mi pare tenuta la modesta mia
cognizione in materia. L’ordine ministeriale di sottoporlo a restauro col metodo del
Marino trovò già tolto dalla circolazione per misura precauzionale questo registro,
che misura mm. 410x280x74 ed è composto di 133 fogli membranacei, originalmente forse di mm. 380x240. E n’avea ben donde!
Negli scorsi secoli, malamente cucito e piegato, era stato, per incuria, abbandonato all’azione dell’acqua, che stillava giù giù dalle volte di Castelcapuano sulla
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coperta di cuoio rosso, nella quale lasciò indelebile orma di sé. Al processo di decomposizione, che ne dipese non resistettero le sottili membrane: le quali si raggrinzirono ed accartocciarono, annerendo, lacerandosi e dissolvendosi sotto la tensione e la
corrosione del liquido. In breve si ridussero in uno sconcio mucchio di pellicole, raggricchiate e sgualcite, della cui superficie appena dai 50 negli 80 mm. erano ancora
malamente leggibili e difficili a scartabellarsi senza rischio di trovarne più brandello.
Di fronte a tanto disastro tale mi assalse uno sconforto, che, non ostante la prova
di perizia altre volte datemi dal Marino, più forte tornò in me la visione dei codici
della Nazionale di Torino non più saputi distendere. Volli dunque avere il codice fotografato quasi a coltello, affinché un ricordo rimanesse dello stato, in cui allora si
trovava, che potesse ad ogni buon fine servire di paragone. Tale fotografia è ora presso di me esposta, dove la tengo a disposizione del Ministero, se mai volesse accertarsi
di quanto precede.
Il Marino si pose al lavoro sotto la mia continua vigilanza e direzione: poiché
la gravità della responsabilità, che col restauro viene assunta di fronte al Ministero
ed all’avvenire non permette di demandare tale attribuzione a chi non stia a capo
dell’Amministrazione.
Egli con pazienza benedettina scucì ad uno ad uno i fogli e li nettò da tutti gl’intrugli, coi quali il tempo e i legatori antichi li avevano deturpati. Li distese quindi,
a suo modo, con mirabile perizia, e senza adoperare alcun metodo straordinario
meccanico né chimico, che non dà sempre del resto risultato soddisfacente: sicchè i
brandelli rimasti riacquistarono la massima loro superficie e dai 50-80 mm. accennati ritornarono fogli da 110, 150 e anche 200 mm.
Ma così distesi, essi misero allora in evidenza tutte le loro magagne. Gli orli,
tutti frastagli e sbocconcellature, le lacerazioni, le corrosioni, il consumo e l’indebolimento della membrana, la scomparsa quasi totale della scrittura risaltarono in
tutta la loro dolorosa manifestazione. Lasciarli così equivaleva a distruggerli, non
servivano, non rappresentavano più nulla e sarebbero caduti in polvere al minimo
contatto.
Il restauratore allora ebbe cura di rinforzare la fibra: e di procedere al geloso
lavoro intento a correggere l’effetto dei tempi e dell’incuria con opportuni ritagli
che riempissero i vuoti delle lacerazioni, completassero in tutte le loro sinuosità
gli orli cincischiati dalla corrosione. Questi ricami, se così posso chiamarli, in un
solo pezzo, talvolta di oltre 500 mm. di contorno, non furono appiccicati alle labbra
delle lacerazioni se non nei punti più deboli e privi di scrittura. Altrove vi furono
soltanto fatti semplicemente combaciare con stupefacente precisione. Se non fosse
il colore più biancastro della pergamena moderna, anche della migliore come la
francese, della quale ci serviamo, colore che contrasta alquanto coll’imbrunimento
acquistato per varie cause dalla parte antica, si potrebbe ritenere che una sola fosse
la membrana.
Così preparato il restauro non restava se non a fermarlo. E coll’arte, che rari
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posseggono, il Marino a ciò provvide col sistema, più volte da me citato e discusso
delle pellicole particolarmente preparate, sottoposte con tutte le regole, come ebbi
a spiegare, all’enorme pressione degli istrumenti di sua proprietà, che da parecchi
decenni egli mette gratuitamente al servizio dello Stato.
Il risultato di questa ultima operazione e delle altre precedenti è stata la restituzione di un foglio membranaceo resistente a qualunque pressione e tensione, perfettamente disteso in tutta la sua superficie, sulla quale si scorgono rinati e distinti
tutti quanti i segni dell’antica grafia. Il processo di distruzione è stato fermato ed
impedito; e ciò basta, poiché non poteva pretendersi che il Marino, a mo’ di tanti
sconci restauratori di antichi dipinti, ricostituisse anche quello ch’era stato per sempre distrutto.
L’opera di lui sarebbe, però, stata incompleta se, affidandosi a curiosissime invenzioni di speciali ritrovati, avesse lasciato i fogli sciolti o avesse fatto assumere al
complesso dei fogli una forma diversa dall’antico registro originale. Egli, pertanto,
specialmente vigilato, ricompose gli antichi quaderni avendo cura di far passare il
refe nei buchi già segnati, quando questi non avessero offeso la scrittura, ma preferibilmente attraverso la nuova membrana aggiunta nel restauro.
Ricompose, quindi, la coperta, della quale era stata tolta tutta l’anima di cartone, ripulendola da tutti quei pastinari per batterii ed insetti, di cui sapevano rimpinzarla i legatori antichi. La rivestì internamente in costola, di grossa tela grezza
di Olona, e, nella guardia, di forte pergamena, fatte aderire con gelatina superfina
disinfettata al timolo, prodotto, che non presenta le proprietà acri e corrosive in
altri lamentate.
Alla tela d’Olona cucì semplicemente, senza colla né altro, i quaderni e ricostituì
il codice con perfetto lavoro di legatura.
Mi sono dilungato a esporre tutte le operazioni compiute pel restauro di questo
registro angioino, affinché nei minimi particolari fossero dal Ministero conosciute
la precisione e la semplicità del lavoro, che sono inclinato a dichiarare perfetto.
In pari tempo credo che tale descrizione serva a dimostrare quale sia il metodo
dal Marino che non ha niente di sospetto, niente di non provato. Forse potrebbe
sorgere il dubbio che il lavoro comparisca perfetto per la semplice ragione che è
recente. E con ciò scendo nella grave questione della durata e della resistenza del
restauro, sulla quale m’interroga il Ministero, e che ha sinora costituito il più notevole ostacolo all’accoglimento di un processo a preferenza dell’altro non solamente
in Italia, ma in tutto il mondo.
Per quel che riguarda il codice in questione volli non più tardi, vale a dire sei
mesi dopo il ritorno in serie, sottoporlo a violento sgualcimento e a un efficace tentativo di lacerazione. Confesso di essermi indolenzite le mani ma di non aver conseguito altro risultato. Nei punti della mia azione, non rigonfiamento di pergamena
non bolle d’aria, non accartocciamento, nulla compare!
Se tale è il risultato dell’ultimo lavoro è da sperare che conservi le medesime pro-
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prietà infuse nei precedenti restauri. I quali, ormai, risalgono quasi a tempi storici.
Non saprei meglio dar prova di quel che valga il restauro mariniano che presentando al Ministero in comunicazione colla preghiera di restituzione, due fogli cartacei, vale a dire molto più fragili della membrana, restaurati per saggio, al tempo del
soprintendente Capasso 23 anni addietro, insieme con foglio della stessa scrittura
non restaurato. Voglia il Ministero esaminarne il lavoro d’intaglio e di adesione,
voglia provarne la resistenza allo sgualcimento; e si persuaderà, io spero, che quei
fogli che prima del restauro non potevano passare di mano in mano senza pericolo
di distruzione, come appare dal foglio non restaurato, sfidano ormai i secoli e conservano dopo 23 anni, la stessa perfezione che ottennero in principio. Sarei lieto
che il Ministero a maggior riprova mi chiedesse o il registro, che ha dato occasione
alla presente relazione o, come meno ingombranti, alcuni fogli di altro registro,
disastrosamente offeso dalle fiamme, e di cui il restauro rimase sospeso in seguito
ad ordine ministeriale. Manderei un campione di quel che era il codice, di quel che
potrebbe tornare; né temerei di vedere menomata l’efficacia del giudizio che ho sinora espresso.
Per venire all’ultima parte della Ministeriale alla quale rispondo, osserverò che il
rafforzamento della pergamena e il ravvivamento dei caratteri col sistema Marino,
sospeso quest’ultimo ancora in seguito ad ordine ministeriale, risale a circa dieci
anni addietro (rafforzamento dall’ottobre 1901; ravvivamento dal 1903). Il Ministero ebbe per circa due anni a sua disposizione una pergamena ravvivata dal Marino
e potè esaminarne la bellezza e gli effetti. Ormai ripigliando la stessa pergamena la
trovo egualmente distesa, egualmente morbida, egualmente ravvivata. Non bastano
quindi gli anni a scemare la forza dell’operazione; nessun effetto ne risentono né la
membrana né il carattere. Il che prova come realmente innocua sia l’infusione vegetale della quale il Marino fa suo segreto per averla trovata fra erbe comuni, dopo
oltre 20 anni di esperienze varie e di spese non certo indifferenti.
Il pensiero che tale segreto potesse, senza vantaggio dei suoi danneggiati dalle
sue esperienze cadere in pubblico e alcune altre considerazioni personali lo mossero al rifiuto, cui il Ministero accenna. Ma pel resto fu sempre ossequentissimo e
modesto, non ostante che coll’opera sua abbia recato e rechi notevoli servizi allo
Stato. Purtroppo conta ormai 73 anni!
Il soprintendente
X
Il ministro dell’Interno autorizza il soprintendente dell’Archivio di Stato di
Napoli a far eseguire da Cristoforo Marino tutti gli interventi di restauro necessari, con l’impegno che il suo metodo possa essere diffuso o, almeno, preservato.
Roma, 31 maggio 1912
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Signor Soprintendente Archivio di Stato
Oggetto: Restauro di documenti
Il Ministero apprese con compiacimento ciò che Vostra Signoria riferì col rapporto 24 febbraio ut supra N. 655 circa il restauro del registro angioino N. 55 compiuto con perizia ed accuratezza dal restauratore Cavalier Cristoforo Marino ed
apprezzò i mirabili saggi dei lavori da lui eseguiti. Risultando da essi, giusta le
attestazioni più volte datene da Vostra Signoria, la precisione di tali lavori e la loro
resistenza inalterata dopo un lungo corso di anni, il Ministero crede di non dovere
tener più ferma nei riguardi del Marino la disposizione d’ordine generale impartita
con la circolare 1 luglio 1909 N 8900.22 con la quale sospendevansi tutti i lavori di
restauro nei vari Archivi, ed autorizza Vostra Signoria a far eseguire dal detto restauratore, sotto la sua particolare direzione, i lavori che crederà necessari.
Nel corso di essi sarà opportuno che Vostra Signoria si adoperi ad indurre il Marino a comunicare, ad eque condizioni, il segreto del proprio metodo di ravvivamento delle scritture delete o quanto meno ad assicurarne la conservazione.
Dell’intendimento di far riprendere il corso dei lavori dell’officina di restauro
del Cavaliere Marino il Ministero informò, in seduta del 28 maggio, la Giunta del
Consiglio per gli Archivi, comunicandole anche i saggi inviati da Vostra Signoria e
l’autorevole Consesso ne prese atto.
Con piego a parte si rimandano i saggi su indicati.
Pel Ministro
[…]

Atti Accademia Pontaniana, Napoli
N.S., Vol LI (2012), pp. 97-109

Philosophiae magister:
Giuliano interprete di Platone
Nota di MARIA CARMEN DE VITA
presentata dai Soci Ord. res. UGO CRISCUOLO e LUIGI TARTAGLIA

In un passo dell’orazione funebre per Giuliano Imperatore Libanio di Antiochia
rievoca il momento decisivo della conversione del giovane principe all’Ellenismo:
«Una volta giunto a contatto con coloro che erano imbevuti delle dottrine
di Platone (toi^v tou^ Pla@twnov ge@mousin) sentì poi parlare degli dèi, dei demoni
e dei veri creatori e custodi di tutto questo universo e conobbe che cosa è l’anima, da dove viene e dove va, […] che cosa è per essa vincolo, che cosa è per essa
libertà e come può evitare l’uno e ottenere l’altra. Allora […] allontanate tutte
le precedenti frottole, introdusse nella sua anima la bellezza della verità […]»1.

L’incontro con Platone e con i platonici rappresenta, nella testimonianza libaniana, l’accesso definitivo del giovane principe alla luce della vera conoscenza sugli dèi
e sul destino delle anime. Prigioniero delle tenebre dell’errore cristiano2, Giuliano
scopre, proprio grazie a Platone, tutta la bellezza della filosofia e trasforma questa
scoperta in una scelta di vita, personale e politica. Solo autentici ‘amici di Platone’
compongono la sua corte e ne orientano gli atti di governo3; da essi il princeps viene
consigliato e assistito, e ad essi si rivolge sul letto di morte, quando discute more
socratico sulla superiorità dell’anima e sulla sua vita immortale4.
Dietro il velo dell’esagerazione encomiastica, le parole di Libanio colgono un
dato essenziale della figura e dell’opera di Giuliano Imperatore: il suo identikit di filosofo, e in particolare di filosofo platonico, legato, sia pure in un ruolo istituzionale
del tutto sui generis (quello di sovrano unico dell’Impero Romano, dopo la morte di
Lib., or. 18, 18 (trad. Angiolani 2000).
Cfr. Iul., or. 11, 131a. Per la fortuna dell’opposizione metaforica luce-tenebre nel contesto della polemica pagano-cristiana del IV secolo, cfr. Kahlos 2007, pp. 13-14.
3
Cfr. Lib., or. 18, 20-24. Molto si è discusso sull’esistenza di un ‘partito pagano’ che avrebbe appoggiato Giuliano prima dell’ascesa al trono nel 360 e lo avrebbe in seguito sostenuto
nelle sue scelte politiche e religiose: cfr. gli opposti pareri di Bowersock 1978, p. 30, nota 20 e
di Drinkwater 1983, pp. 348-387. Un resoconto equilibrato dell’intera questione è fornito da
Bouffartigue 2000, pp. 62-70.
4
Cfr. Amm. Marc., XXV 3, 15-23; Lib., or. 18, 272; sulla centralità assunta dall’exemplum
Socratis nel contesto della propaganda giulianea, cfr. da ultimo Tanaseanu-Döbler 2008, pp.
150-152.
1
2
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Costanzo II) al milieu spirituale dei platonici postgiamblichei della scuola di Pergamo5. Nel ruolo di princeps philosophus, di magister philosophiae come si legge in
alcune epigrafi a lui dedicate6, Giuliano propone di sé (ed incentiva presso gli intellettuali del suo entourage) un’immagine di imperatore-filosofo erede della gloriosa
tradizione socratico-platonica, e nei suoi discorsi, in particolare negli inni teologici,
propone un sofisticato sistema onto-teologico che consapevolmente si richiama alla
speculazione di Giamblico, il «divino» (daimo@niov)7 fra gli allievi di Platone.
Sulle peculiarità della filosofia giulianea, che va intesa come una testimonianza
interessante sugli sviluppi del neoplatonismo nel IV secolo, non è però questa la
sede per soffermarsi8: ciò che intendo piuttosto esaminare, nello spazio circoscritto
del presente contributo, è il ruolo che l’opera platonica in quanto tale assume nel
contesto degli scritti e del progetto politico-ideologico promosso dall’Apostata. In
che misura le orazioni di Giuliano hanno conservato traccia dell’autentico Platone
dei dialoghi? E qual è la forma in cui il princeps fa rivivere, in un contesto spirituale
intrinsecamente dinamico e ‘polimorfo’ come è quello pagano-cristiano del IV secolo, l’ideale platonico di filosofia e di filosofo?
La risposta a queste domande non può che comportare, a mio avviso, una riconsiderazione complessiva sub specie Platonis della produzione retorico-filosofica
dell’Apostata.
1. Dopo Omero e la Bibbia, Platone è l’autore più frequentemente citato da Giuliano (ben 81 citazioni); definito daimo@niov e «rampollo degli dèi» (qew^n eòkgonov)9,
egli – si legge nel Misopogon – è colui che con le sue opere gli ha spalancato la via
della verità10 e nel Contra Galilaeos viene inserito, insieme a varie figure di politici e
legislatori greci, in una lista di glorie nazionali contrapposte alla falsa sapienza del
grande profeta ebraico, Mosè11. La lettura di Platone accompagna l’Apostata perfino
durante le campagne militari e costituisce, a suo giudizio, un esercizio irrinunciabile, per poter pensare e scrivere bene: senza le «pagliuzze d’oro» (crusou^ yh@gmata)

5
Le più importanti testimonianze sulle attività speculative dei neoplatonici pergameni e
sul tipo di insegnamento da essi proposto agli allievi, contraddistinto da predominanti interessi magico-teurgici, sono fornite da Eunapio di Sardi nella sua collezione di biografie: cfr. Civiletti 2007, pp. 23-33. Sul ruolo assunto dai filosofi di Pergamo (soprattutto dalla controversa
figura di Massimo di Efeso) nella formazione filosofica di Giuliano, cfr. poi, più in dettaglio,
Penella 1990, pp. 63-78; Criscuolo 1997-1998, pp. 399-436; Criscuolo 2006.
6 Per un elenco dettagliato delle varie iscrizioni che salutano Giuliano parimenti come
filosofo e come imperatore, cfr. Arce Martínez 1984, pp. 110-112, 156-167.
7
Cfr. Iul., or. 7, 222b.
8
Per una trattazione esaustiva dei vari aspetti del neoplatonismo giulianeo, mi sia consentito di rinviare a De Vita 2011.
9
Cfr. Iul., or. 8, 172d; or. 9, 188d.
10
Cfr. Iul., or. 12, 353c.
11
Cfr. Iul., c. G. fr. 39, l. 2. Il rapporto Mosè-Platone era già stato teorizzato dagli apologisti cristiani (Clemente di Alessandria, Eusebio di Cesarea) e non era estraneo alle speculazioni
dei filosofi medioplatonici; per tutti i riferimenti, cfr. De Vita 2008, pp. 90-96.
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delle citazioni platoniche – egli afferma in una delle prime orazioni – ogni tipo di
discorso sarebbe come privato del suo ‘sapore’12.
Ci si attenderebbe, data questa entusiastica presentazione della figura e dell’opera
del grande Ateniese, che Giuliano esibisca nei suoi scritti una conoscenza approfondita e ‘tecnica’ dei dialoghi del corpus platonico. In realtà, le cose non sono così semplici. Jean Bouffartigue ha verificato come le citazioni platoniche presenti negli scritti
di Giuliano risalgano ad un totale di 17 dialoghi, fra i quali i più citati sono soltanto il
Timeo (con 16 richiami), la Repubblica (con 14), le Leggi (con 11) e il Fedone (con 7),
mentre gli altri (il Fedro, il Simposio, l’Alcibiade I, l’Apologia di Socrate, il Menesseno,
il Critone, il Gorgia, il Teeteto, il Filebo, l’Eutifrone, il Carmide, il Protagora, il Sofista),
sono rappresentati con un massimo di tre/quattro riferimenti13. Inoltre, il grado di
familiarità che Giuliano manifesta verso le opere platoniche non riflette il contenuto
del ‘canone’ di Giamblico14, né egli, nelle sue note di commento alle citazioni, fa riferimento ai principi esegetici applicati dai filosofi postgiamblichei (basti pensare alla
nota regola dell’ ei§v skopo@v)15; non mostra, infine, di conoscere il Parmenide, il dialogo che aveva fornito l’input, presso i successori di Plotino, per la costituzione di una
‘teologia platonica’ di straordinaria complessità16. La sua rappresentazione dell’opera
dell’Ateniese sembrerebbe dunque – secondo Bouffartigue – estremamente frammentaria (atomisée)17 e incompleta: il Platone di Giuliano è sostanzialmente il Platone dei
retori (ad esempio, di un Libanio)18 e dei letterati, non il Platone dei filosofi, tutt’al più
un moralista, un educatore, non un metafisico, e neppure un teologo.

Cfr. Iul., or. 3, 69b-c.
Cfr. Bouffartigue 1992, pp. 178-197.
14
Si tratta, cioè, di un ordine prestabilito di dialoghi che il filosofo di Apamea aveva
fissato in vista di un preciso programma di studi platonici. La lista, riportata da uno scritto
anonimo del VI secolo, gli Anonimi Prolegomena in Platonis Philosophiam, comprendeva: (a)
un insieme di corsi su dieci dialoghi, che definivano un progresso dalla conoscenza di sé alla
conoscenza della causa finale, il Bene: si iniziava infatti con l’Alcibiade, si proseguiva con i due
dialoghi etici, Gorgia e Fedone, poi con i due dialoghi logici, Cratilo e Teeteto, con i due dialoghi
fisici, Sofista e Politico, per finire con i dialoghi teologici (il Fedro, il Simposio, il Filebo); (b) un
corso di livello più alto, in cui si commentavano soltanto i due dialoghi considerati la summa
della filosofia platonica: il Timeo, consacrato alla teoria fisica, e il Parmenide, relativo alla metafisica o ai principi primi; cfr. Festugière 1969.
15
Sulla definizione di questo importante principio esegetico, che prescrive di trovare una
chiave di lettura unica per ciascun dialogo platonico, cui ricondurre la molteplicità di dettagli
dell’ambientazione, dello stile, della rappresentazione dei personaggi, cfr. Dalsgaard Larsen
1972, pp. 435-446.
16
Per una dettagliata analisi delle interpretazioni antiche di questo dialogo, cfr. Steel
2002. Più in particolare, poi, sul significato assunto dall’esegesi del Parmenide nello sviluppo
della metafisica neoplatonica si rinvia, oltre che all’articolo, sotto certi aspetti ancora fondamentale, di Dodds 1928, anche al saggio di Romano 2004. Infine, sulle peculiarità del commento procliano al Parmenide e sui suoi legami con il complesso edificio concettuale della
Teologia Platonica, cfr. Abbate 2008, pp. 165-183 e Abbate 2010, pp. 157-217.
17
Bouffartigue 1992, p. 173.
18
Per le modalità della mimesi platonica attuata da Libanio, si rinvia a Criscuolo 1998.
12
13
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Tale conclusione, però, appare riduttiva, soprattutto ove si consideri la complessità tematica dell’opera giulianea nel suo insieme. Esiste piuttosto la concreta
possibilità che l’Apostata abbia adottato un approccio ‘a più livelli’ ai dialoghi di
Platone, in coerenza con la tipologia, estremamente diversificata dei suoi scritti
(encomiastici, polemici, teologici); e che, di conseguenza, proprio nei contesti più
impegnativi dal punto di vista concettuale, egli abbia recuperato alcune sfumature
dell’esegesi ‘teologizzante’ applicata dai neoplatonici ai testi del Maestro (in particolare al Timeo).
Ma procediamo con ordine. È indubbio che la maggioranza dei riferimenti platonici utilizzati da Giuliano riguardino argomenti di natura genericamente morale, oppure siano da interpretare come abbellimenti stilistici (immagini, metafore,
miti)19. In casi come questi – frequenti negli Inni, ma soprattutto nei discorsi encomiastici e polemici – l’opera di Platone si configura, nella prospettiva dell’Apostata, come un modello stilistico eccellente, un repertorio prezioso da cui trarre «pagliuzze d’oro» e, fuor di metafora, un paradigma da imitare nella strutturazione di
periodi e frasi, e questo in coerenza con la tradizione del ‘platonismo retorico’ che
percorre trasversalmente la storia della retorica antica e ha le sue più interessanti
espressioni sia nei precetti dei manuali scolastici (dello Pseudo Demetrio, di Ermogene, dell’Anonimo Sul Sublime), sia nelle orazioni di vari retori ‘platonizzanti’ (Elio
Aristide, Massimo di Tiro, Dione Crisostomo, Temistio)20.
Ma Platone non è soltanto, per Giuliano, oggetto di mi@mhsiv stilistica. Le citazioni
che ricorrono nei testi filosoficamente più importanti dell’Apostata – l’inno Al re Helios, ad esempio, oppure il trattato Contro i Galilei – lungi dal fornire un semplice ornamento formale al discorso, rappresentano le linee guida di un disegno concettuale ambizioso: quello, cioè, di una nuova ‘teologia ellenica’, concepita come summa
delle migliori tradizioni (filosofiche, religiose, cultuali) del paganesimo classico e
alternativa vincente alla sfida lanciata dal cristianesimo ormai in piena espansione.
Agli ipsissima verba Platonis Giuliano allora si affida per esprimere quella che, a suo
giudizio, è l’unica verità possibile sugli dèi e sul mondo; ed è in casi come questi che
sul testo platonico citato dall’Apostata si proietta la luce deformante delle interpretazioni medioplatoniche e neoplatoniche, confermando la stretta vicinanza dell’imperatore alla speculazione metafisico-teologica dei pensatori suoi contemporanei21.
19
Così Giuliano, per fare soltanto qualche esempio, ricava dal Fedone (83d) l’immagine
dell’anima inchiodata al corpo (or. 11, 136b); dal Simposio (215a-b), il noto ritratto di SocrateSileno (or. 9, 187a-b); dal Fedro (247b), la metafora dell’anima in volo verso le più alte regioni
del cielo (or. 8, 177b); dalla Repubblica (II 375a), il paragone dei soldati valorosi a cani di
buona razza (or. 3, 86d-87a).
20
Basti pensare alla frequenza con cui questi autori riprendono nella loro produzione
immagini, miti e genericamente temi platonici, modificandoli in base a determinati scopi comunicazionali: per l’analisi di alcuni esempi significativi di tale fenomeno, rinvio a De Vita
2004 e a De Vita 2009.
21
Sulla svolta esegetica e teologica che si verifica nella filosofia antica a partire dal I secolo, si rinvia ai fondamentali contributi di Hadot 1987 e di Saffrey 1996. Sulle peculiarità e i

(5)

PHILOSOPHIAE MAGISTER: GIULIANO INTERPRETE DI PLATONE

101

Due esempi risultano estremamente significativi in proposito. Il primo è tratto
dal celebre inno A Helios re22. Dovendo definire la natura del Principio supremo del
cosmo – quel Primo Sole o Sole Intelligibile, che insieme al Sole Intellettivo e al
Sole Sensibile costituisce l’asse metafisico portante della teologia solare giulianea23
– l’autore recupera la celebre analogia del Sole con il Bene presente nel VI libro della
Repubblica platonica. E riprende, alla lettera, le parole del dialogo:
«Così pensa anche il divino Platone (oé daimo@niov […] Pla@twn), quando dice:
‘Questo è appunto quello che chiamo figlio del Bene, che il Bene generò simile
a sé (to#n tou^ aègaqou^ eòkgonon, o°n taègaqo#n eège@nnhsen aèna@logon eéautw^j): ciò che nel
mondo intelligibile è il Bene rispetto all’intelletto pensante e all’oggetto pensato, questo è Helios nel mondo visibile rispetto alla vista e alle cose vedute (oçtiper auèto# eèn tw^j nohtw^j to@pwj pro@v te nou^n kai# ta# noou@mena, tou^to tou^ton eèn tw^j oératw^j
pro@v te oòyin kai# ta# oérw@mena)’»24.

Ma l’appellativo di «Bene» (taègaqo@n) non è l’unico che viene impiegato dal princeps in riferimento al primo Sole: esso è, nell’ordine, anche «ciò che sta oltre l’intelletto» (to# eèpe@keina tou^ nou^), «idea degli esseri» (iède@a tw^n oòntwn), «l’intero mondo
intelligibile» (to# nohto#n xu@mpan), «Uno» (eçn)25.
Gli studiosi si sono a lungo soffermati su queste definizioni, che risultano apparentemente inconciliabili, giacché sembrano da un lato sottolineare l’appartenenza
del Principio ad una dimensione meta-noetica («Uno», «Bene», «ciò che sta oltre
l’intelletto»), mentre dall’altro implicano una sua identificazione con la sfera intelligibile dell’essere («idea degli esseri», «mondo intelligibile»), in contrasto con un
postulato fondamentale sia della metafisica plotiniana, sia della metafisica giamblichea (ossia l’anteriorità dell’Uno rispetto al nou^v)26. Il discorso di Giuliano avrebbe
criteri dell’esegesi medioplatonica, cfr. poi Donini 1994.
22
La redazione dell’opera risale alla fine del 362. Per un resoconto dettagliato delle
circostanze della composizione, si rinvia all’ampia introduzione di Jacques Fontaine in
Fontaine-Prato-Marcone 1987, pp. li-lx.
23
Negli inni A Helios Re e Alla Madre degli dèi (cui vanno aggiunti vari interessanti frammenti del trattato anticristiano) Giuliano sembra stabilire tre distinti livelli ontologici, collocati in una sequenza gerarchica ascendente. La sfera più bassa è occupata dall’universo sensibile
(aièsqhto@v ko@smov), che si estende dalla terra alla sfera delle stelle fisse; la seconda è costituita
dal cosmo intellettivo (noero@v ko@smov), cui il princeps, in coerenza con uno dei postulati fondamentali della metafisica giamblichea, assegna una funzione di mediazione fra il sensibile e
il livello superiore dell’essere; quest’ultimo costituisce, infine, il cosmo intelligibile (nohto#v ko@
smov), trascendente e divino. Ai tre kosmoi corrispondono poi altrettanti principi direttivi o
‘Soli’, di cui i primi due (cioè Helios sensibile e Helios intellettivo) sono idealmente subordinati al terzo, Helios nohto@v, Principio supremo dell’intera realtà. Per un’esposizione dettagliata
del triadismo metafisico giulianeo, si rinvia a Smith 1995, pp. 139-163; De Vita 2011, pp. 139153; per i probabili influssi caldaici, cfr. infine Lewy 1978, pp. 137-157.
24
Iul., or. 11, 133a (trad. Fontaine –Prato –Marcone 2000). Il passo contiene una citazione
piuttosto libera da Plat., Resp. VI 506b-509b.
25
Cfr. Iul., or. 11, 132c-d.
26
Non solo per Plotino, ma anche per Giamblico il vertice del sistema metafisico è
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perciò attuato, secondo questi interpreti, una sorta di ‘impoverimento’ metafisico,
una détérioration substantielle del Principio, in rapporto ai sistemi filosofici dei suoi
predecessori27.
In realtà il brano dell’Inno offre a mio avviso una prova particolarmente eloquente delle capacità speculative dell’Apostata e della sua fedeltà alle tradizioni
del platonismo. Non va infatti dimenticato che l’interscambiabilità dei termini di
‘Bene’, ‘Essere’, ‘Intelletto’, usati in relazione al Primo Principio si ritrova anche in
alcuni autori pre-plotiniani, nei quali la natura dell’entità suprema sembra effettivamente oscillare tra lo statuto meta-noetico e la sua appartenenza alla dimensione
ontologica. Il caso più noto è certamente quello di Numenio di Apamea, per il quale
il Bene è causa dell’essere, cioè del mondo intelligibile, e dunque risulta superiore
ad esso, e tuttavia possiede in forma prototipica i caratteri di cui è causa, ossia l’essere e l’intelligibilità, ed è dunque prw^ton oòn, auètoo@n e prw^tov nou^v28. Ci sono allora
buone probabilità per ritenere che Giuliano abbia recuperato dalla tradizione a lui
precedente – magari attraverso delle mediazioni29 – una rappresentazione polifunzionale e ‘dinamica’ del Principio supremo; e ciò non con l’obiettivo di ‘impoverirne’
o semplificarne lo statuto metafisico, ma, al contrario, per ribadirne tutta la ricchezza e intrinseca problematicità30.
costituito da un Principio assolutamente trascendente e ineffabile; cfr. Iambl., myst. VIII, 2,
261, 8-12.
27
L’espressione è di Renucci 2000, p. 111. Sulle peculiarità della presentazione giulianea
del primo Sole, cfr. poi anche Finamore 1985, p. 41; Dillon 1998-1999, pp. 111-113; a giudizio
di questi studiosi l’Apostata avrebbe esposto nel suo inno una versione semplificata (popularizing) della metafisica giamblichea. Diversamente, per Jean Foussard ed Elio Moreschini, il
testo giulianeo rivelerebbe significative convergenze con lo schema metafisico elaborato da
Porfirio; cfr. Foussard 1978; Moreschini 2000.
28
Per queste definizioni, cfr. Num., frr. 16 (su@mfuton th^j ouèsi@aj); 17 (autoo@n); 20 (prw^tov nou^v)
ed. Des Places. Queste oscillazioni teoretiche in Numenio sono state interpretate come l’esito
di un raffinato procedimento ermeneutico, relativo alla definizione del Bene contenuta nella
Repubblica platonica; cfr. Bonazzi 2004, p. 82. È verosimile, del resto, che sia stata proprio l’oscurità di simili brani dei dialoghi (non soltanto la descrizione del Bene nella Repubblica, ma
anche, ad esempio, la prima ipotesi nel Parmenide) ad alimentare, presso i medioplatonici e in
generale presso gli autori del I-III secolo, una certa ambiguità nella definizione del Principio
supremo (identificato con l’ouèsi@a o con il nou^v oppure, diversamente, con un’entità che trascende entrambi); accanto al caso di Numenio, si può menzionare quello di Alcinoo, il misterioso
autore del Didascalicus, nel quale sono evidenti le tensioni tra la funzione generativo-causale
del Primo Dio, che è Primo Intelletto, e la sua piena appartenenza alla sfera ontica e noetica;
cfr. Alcin., Didasc. X, 164, 29-165, 16; Whittaker 1969; Zambon 2002, pp. 225-233.
29
L’estensione delle conoscenze filosofiche di Giuliano è assai difficile da definire, soprattutto perché, come ha opportunamente sottolineato Jean Bouffartigue, esiste una certa discrepanza fra la ‘biblioteca ideale’ e la ‘biblioteca reale’ dell’imperatore, che spesso cita i nomi
di vari autori senza dimostrare però, nel concreto dei discorsi, una conoscenza effettiva delle
loro opere; cfr. Bouffartigue 1992, pp. 51-52, 139-140. Vale comunque la pena di ricordare
come alcune pagine dell’orazione Contro il cinico Eraclio presentino interessanti parallelismi
proprio con il Didascalicus di Alcinoo, in merito alla classificazione delle partes philosophiae e
alle relative definizioni; cfr. Iul., or. 7, 215c-216a; Alcin., Didasc. III 153, 25-154, 9.
30
L’omissione degli aspetti della trascendenza e dell’ineffabilità del Sole intelligibile può
essere stata, cioè, il frutto di una scelta precisa da parte del princeps, dettata dalla particolare
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L’altro esempio di utilizzazione filosofica del testo platonico risulta, ai fini della
presente indagine, ancora più interessante. Si tratta di una curiosa strategia di confronto o aèntiparabolh@ fra Mosè (presentato come autore dei libri del Pentateuco) e
Platone, presente nel trattato Contro i Galilei. Qui il testo del Timeo si configura, agli
occhi dell’imperatore, come il modello perfetto della vera cosmogonia ellenica, che
viene citato alla lettera per confutare le menzogne del racconto creazionistico del
Genesi. Così, nell’ambito di una vera e propria comparatio testuale, il discorso che il
Demiurgo del Timeo rivolge agli dèi giovani delegando loro la creazione delle specie
mortali viene accostato alla dhmhgori@a del dio biblico sulla creazione dell’uomo ‘a
sua immagine e somiglianza’31:
«‘E dio disse: facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza. Ed abbia
dominio sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sulle bestie e su tutta la terra e su tutti gli esseri che si muovono sulla terra’ […]32.
Ora dunque ascolta anche il discorso di Platone (th^v Platwnikh^v dhmhgori@av), che egli attribuisce al Demiurgo di tutto. ‘Dèi degli dèi, le opere di cui io
sono il demiurgo e il padre saranno indissolubili perché io lo voglio (qeoi# qew^n,
w§n eègw# dhmiourgo#v path@r te eòrgwn aòluta eòstai eèmou^ ge eèqe@lontov)’ […]»33.
«Platone chiama dèi visibili il sole e la luna, le stelle e il cielo, ma questi
sono immagini di quelli invisibili (qeou#v oènoma@zei Pla@twn tou#v eèmfanei^v hçlion
kai# selh@nhn, aòstra kai# ouèrano@n, aèllˆou§toi tw^n aèfanw^n eièsi eièko@nev): il sole che appare ai nostri occhi è immagine del sole intelligibile e invisibile, ed ancora la
luna che appare ai nostri occhi e ogni stella sono immagini di quelle intelligibili (tw^n aòstrwn eçkaston eièko@nev eièsi# tw^n nohtw^n). Platone dunque sa che quegli dèi
intelligibili e invisibili sono immanenti al Demiurgo e a lui coesistenti, e che
hanno avuto vita e origine da lui (eèkei@nouv ouùn tou#v <nohtou#v kai#> aèfanei^v qeou#v
eènupa@rcontav kai# sunupa@rcontav kai# eèx auètou^ tou^ dhmiourgou^ gennhqe@ntav kai# proelqo@ntav oé Pla@twn oiùden). È logico dunque che il Demiurgo platonico dica ‘dèi’
quando si rivolge agli dèi invisibili, ‘degli dèi’, cioè dei visibili»34.

Nella riproduzione del testo platonico, Giuliano si sofferma in particolare sull’allocuzione incipitaria del demiurgo, qeoi# qew^n, di cui offre un tentativo di esegesi; egli
impostazione divulgativa e ‘catechetica’ del suo scritto; cfr. Moreschini 2000, p. 152; Renucci
2000, p. 117.
31
Il confronto o la contrapposizione di testi platonici e cristiani (tratti dalla Bibbia o dai
Vangeli) era piuttosto frequente nell’ambito della polemica pagano-cristiana; cfr. Meredith
1980. In particolare, poi, erano stati gli apologisti cristiani a fare massiccio ricorso al Timeo,
per evidenziare, a scopo di auto-legittimazione, possibili somiglianze con la dottrina cristiana
sulla genesi del cosmo e dell’uomo; cfr. Athenag., leg. XXIII 5-6; Eus., prep. euang. XI 29, 1-30,
3; 32, 1-4.
32
Iul., c. G. fr. 9, ll. 7-10 (trad. Masaracchia 2000); il frammento contiene una citazione
da gen. 1, 26-28.
33
Iul., c. G. fr. 9, ll. 16-18; il passo contiene una citazione da Plat., Tim. 41a.
34
Iul., c. G. fr. 10, ll. 4-13.
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distingue cioè il referente semantico del vocativo qeoi@ da quello del genitivo qew^n,
ponendo da una parte gli dèi intelligibili «immanenti e coesistenti» al Demiurgo,
dall’altra gli dèi visibili, come il sole, la luna, gli astri (dèi eèmfanei^v), che sono eièko@nev
dei primi (gli dèi intelligibili). Demiurgo, dèi intelligibili e dèi visibili diventano in
questo modo gli elementi costitutivi di una gerarchia teologica che – secondo una
strategia ermeneutica ricorrente presso i platonici di età imperiale – ha la sua base
razionale nel testo del Timeo35.
L’interpretazione dell’Apostata risale con ogni probabilità ad un perduto trattato
giamblicheo Peri# th^v eèn Timai@wj tou^ Dio#v dhmhgori@av, che ha lasciato qualche traccia
nel commento di Proclo al Timeo36. E proprio la terminologia qui impiegata nell’interpretazione del discorso del Demiurgo – insieme alle fini distinzioni concettuali
fra dèi intelligibili e dèi visibili, o meglio, fra dèi ipercosmici e dèi encosmici, fra
i quali, secondo una delle teorie riportate da Proclo, viene appunto a stabilirsi un
rapporto di tipo iconico – presentano innegabili punti di contatto con i frammenti
del trattato di Giuliano37. Si può pertanto ipotizzare che il princeps abbia conosciuto il brano platonico (con il relativo ‘corredo’ esegetico) da ‘filosofi di professione’
appartenenti alla scuola di Giamblico; e che abbia utilizzato, poi, a fini polemici, gli
insegnamenti tecnici dei suoi maestri, per opporre ai libri sacri dei cristiani un’altra
e più vera Scrittura, quella platonica.
Proprio da questi frammenti del Contra Galilaeos emerge dunque un’ulteriore
sfumatura di significato che l’Apostata conferisce agli scritti del Maestro: in quanto
insieme di testi autorevoli sotto il profilo non solo filosofico ma anche religioso, essi
rappresentano l’espressione tangibile di una verità rivelata dagli dèi fila@nqrwpoi ad
un interprete ispirato (appunto, Platone), come ispirate dal Dio biblico sono le parole del suo portavoce, Mosè38.
Il grande Ateniese diventa così oggetto, nell’opera di Giuliano, di una riconfigurazione globale che lo trasforma in una sorta di profeta e legislatore del paganesimo;
è questa una forma di sublimazione che affonda le sue radici, ancora una volta,
nell’evoluzione spirituale della filosofia tardoantica, ma acquista un fascino tutto
particolare dall’imporsi come privilegiata ‘strategia d’attacco’ sul terreno concreto
della lotta ai Galilei.

Sull’importanza del Timeo come ‘Bibbia’ del medioplatonismo, cfr. FERRARI 2005.
Cfr. Procl., in Tim. I 1 308, 18-309, 6 D. La testimonianza procliana è stata utilizzata da
John Dillon per ricostruire nelle linee essenziali lo schema metafisico del perduto trattato di
Giamblico; cfr. Dillon 1973, pp. 417-419.
37
Cfr. Procl., in Tim. III 202, 19-204, 32, in partic. pp. 203,8-13. Per una puntuale analisi
delle affinità fra Proclo e Giuliano rinvio ancora a De Vita 2008, pp. 104-111.
38
Non stupisce, pertanto, che in una celebre epistola giulianea, indirizzata a Teodoro,
gran sacerdote d’Asia, proprio i dialoghi, accanto ad altre opere letterarie e filosofiche, vengano proposti come letture obbligate ai membri del nuovo clero ellenico; cfr. Iul., ep. 89b, 301d.
35
36
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2. Facendo il punto dell’analisi finora condotta, è dunque possibile verificare
come l’opera platonica assolva, nelle orazioni giulianee, ad una pluralità di funzioni: a) è un modello stilistico eccellente, un exemplum di prosa d’arte di insuperata
eleganza; b) è un’autorità filosofica, portatrice dell’unica verità ammissibile sulla
costituzione dell’universo e dell’uomo, sulle sorti dell’anima individuale, sulle regole
del vivere civile; c) è un’autorità religiosa, rivelata dagli dèi come guida per l’educazione e il ri-orientamento delle anime al vero.
A queste osservazioni aggiungiamo un rilievo ulteriore. La fedeltà alle tradizioni
del platonismo è qualcosa che prescinde dalla valutazione complessiva che l’Apostata compie dei dialoghi o dalla presenza più o meno letterale di citazioni all’interno
dei suoi discorsi, per investire il centro stesso e, per così dire, il cuore pulsante del
progetto giulianeo di rifondazione dell’Ellenismo. Quest’ultimo – stando alle dichiarazioni contenute nelle epistole e nei grandi inni teologici – non è concepito come la
‘torre d’avorio’ dei filosofi di scuola, alieni dal contatto con le masse; al contrario, si
pone come una concreta possibilità di salvezza spirituale che l’imperatore, in qualità di suprema autorità politica e di pontifex maximus della riformata paideia, offre a
tutti gli Elleni39. È l’elargizione della luce della conoscenza a coloro che sono ancora
immersi nelle tenebre dello smarrimento spirituale e della confusione dogmatica;
è una sorta di platonico ‘ritorno nella caverna’, compiuto da chi ha faticosamente
raggiunto la verità e si propone di divulgarla, in ossequio ad un ordine ricevuto dagli dèi.
Sulla consapevolezza di questa operazione è utile riesaminare un passo famoso
dell’orazione Contro il cinico Eraclio40: la metafora della caverna e tutto il celebre
mito del VII libro della Repubblica sono evocati dall’Apostata nel mito autobiografico che conclude il discorso41. Il protagonista, cioè Giuliano stesso, viene rappresentato nel corso della sua difficile ascesa dall’oscurità dell’ignoranza e del disordine
politico alla luce della conoscenza, ossia alla visione di Helios; è evidente il parallelismo con l’ascesa del filosofo re dalle tenebre della caverna al fulgore accecante del
sole, corrispondente alla visione del Bene, descritta in Respublica VII, 515e-517a.
39
Sia nell’inno Al re Helios sia in quello Alla Madre degli dèi Giuliano rivolge una fervente
preghiera alle due divinità celebrate, perché lo aiutino a conseguire una conoscenza perfetta,
per metterla poi a disposizione dell’intera comunità dei fedeli: cfr. or. 8, 180a; or. 11, 157d. Non
diverso, poi, è il senso dell’esortazione indirizzata ai nuovi sacerdoti ellenici, che con la parola
e l’esempio devono condurre ed educare gli uomini: «se non tutti, almeno coloro che sono
moderati e virtuosi per natura» (ep. 89b, 289a).
40
Il discorso risale alla primavera-estate del 362 e trae spunto dalla veemente polemica che oppone Giuliano ad alcuni gruppi di filosofi neo-cinici del suo tempo, per noi poco
conosciuti, forse prossimi a frange ‘estremistiche’ del cristianesimo. Sulle circostanze della
composizione, cfr. Guido 2000, pp. vii-xv; sulle fonti del discorso, che rivela interessanti punti
di contatto con le procedure dell’allegoresi neoplatonica, cfr. Bouffartigue 1992, pp. 337-345;
Grasso 1996, pp. 31-40.
41
Cfr. Iul., or. 7, 227c-234c. Sulla possibilità (tuttora discussa fra gli studiosi) di leggere il
racconto in chiave simbolica, come resoconto ‘cifrato’ di un’iniziazione di Giuliano al mitraismo, cfr. Turcan 1975, pp. 109-116; Smith 1995, pp. 124-126.
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E ancora. Il filo@sofov del mito platonico, posto dinanzi alla necessità di ritornare
indietro, per liberare i compagni rimasti imprigionati, manifesta una certa esitazione42; non diverso è l’atteggiamento di Giuliano dinanzi all’arduo compito cui gli dèi
lo hanno destinato: quello di purificare la casa dei padri, ponendo fine alle aberranti
innovazioni introdotte da Costantino e dai suoi successori43. Superate le perplessità, comunque, il giovane accetta, promettendo di rispettare i comandi di Zeus e di
Atena:
«Ama i tuoi sudditi come noi amiamo te (fi@lei tou#v aèrcome@nouv wçsper hémei^v
se@). Anteponi a tutti i beni il culto nei nostri confronti: siamo infatti i tuoi benefattori, i tuoi amici e i tuoi salvatori (euèergetai# kai# fi@loi kai# swth^rev)»44.

Il passo risulta particolarmente interessante per l’accento posto sull’amore
(fili@a) verso i sudditi che ricorda, in maniera forse non del tutto casuale, l’ultimo
comandamento di Cristo citato nel Vangelo secondo Giovanni45: imitare gli dèi tradizionali – gli unici dèi realmente esistenti – nella loro filanqrwpi@a verso il genere
umano è compito precipuo del basileu@v che altrove paragona la propria attività di
teologo e di divulgatore del nuovo Ellenismo a quella di un ‘salvatore’ o di un ‘medico delle anime’46.
Interpretato in questo senso, come una forma significativa di assimilazione alla
divinità provvidente e benevola, l’ideale platonico del filosofo-re attualizzato dall’Apostata non risulta completamente estraneo al generale orientamento teologizzante, che è proprio del pensiero tardoantico, ove i vari aspetti della paideia filosofica sono subordinati al raggiungimento dell’obiettivo supremo della oémoi@wsiv qew^j.
Come divulgatore e sacerdote del nuovo Ellenismo Giuliano costituisce allora nel
contesto del platonismo del IV secolo una figura originale di filosofo militante: ed è
un ‘caso’, il suo, assolutamente sui generis, soprattutto ove si consideri che proprio
l’esistenza di un côté politique è stata per lungo tempo negata alla riflessione metafisico-teologica dei successori di Plotino47.

Cfr. in particolare Plat., Resp. VII 516e-517a.
Cfr. Iul., or. 7, 231d, 232c. Sulla centralità, nel programma ideologico giulianeo, del
concetto di purificazione, che comprende sia un aspetto rituale ed esteriore (la restaurazione
dei culti tradizionali), sia uno interiore (il ritorno dell’anima alla filosofia, come strumento di
palingenesi per favorire il ritorno degli dèi defraudati), cfr. da ultimo Scrofani 2010, in particolare pp. 22-42.
44
Iul., or. 7, 233c (trad. Guido 2000).
45
Cfr. in particolare Io., 15, 9: Kaqw#v hèga@phse@n me oé path@r, kaègw# uéma^v hèga@phsa. Per un recupero intenzionale, da parte di Giuliano di motivi e formule della coeva produzione teologica
cristiana, cfr. ancora De Vita 2011, pp. 49-50, 151-153, 161, 195-199, 240-241.
46
Cfr. Iul., or. 3, 89b-c; or. 7, 231d; Lib., or. 18, 21; cfr. inoltre Sardiello 2000, pp. 214-216,
219 e nota 142.
47
L’esistenza di una filosofia politica neoplatonica è stata ampiamente dimostrata da Dominic O’ Meara sulla base di una serie di testi (plotiniani, porfiriani, giamblichei, procliani),
che presentano l’acquisizione delle virtù politiche, mediata da un’opportuna educazione fi42
43
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La τέχνη del poeta e la tecnicità dei contenuti
Nota del Socio ord. res. GIOIA MARIA RISPOLI
1. Sul poco esplorato tema della τέχνη nell’ambito dell’arte poetica è possibile cogliere incunaboli di una concezione ‘costruttiva’ di essa già nella descrizione omerica dei poeti odissiaci. Demodoco, infatti, ci viene presentato come un aedo abile nel
maneggiare con arte la materia e la forma dei suoi canti, nell’ordinare e selezionare
le tematiche che, di volta in volta, era invitato a cantare, o che, di sua iniziativa, sceglieva come argomento della performance. Per parte sua l’altro nobile aedo, Femio,
dichiarava esplicitamente di essere consapevole del fatto che, se le οἶμαι dei canti gli
venivano suggerite da un dio (Od. XXII 345), egli da solo (αὐτοδίδακτος) aveva appreso a elaborarle in forma poetica (ibid. 347). Già in questi antichi aedi è dunque
presente la tematica del ‘contenuto’ poetico e della sua veridicità. L’aedo omerico
narra, infatti, ciò che ha visto, ma anche ciò che non ha visto, vicende lontane di
cui non sempre può garantire l’esattezza. Istruito da un dio egli può celebrare anche vicende «come se» fosse stato presente, o «come se» avesse sentito ciò che deve
raccontare dalla viva voce di un testimone attendibile, una verità (ἀλήθεια) radicata
nel sapere degli dèi.
In epoche più recenti il poeta della lirica, Pindaro (Ol. 1, 29), in polemica con i
rapsodi omerici, dichiara di fermarsi di fronte a storie inaccettabili, ben consapevole che, oltre la verità, voce di uomini traviano i miti adorni di cangianti menzogne,
ma anche che è la Charis, la grazia, l’incanto della poesia che, responsabile della
credibilità dell’incredibile, dona dolcezza ai mortali con il contenuto del suo canto.
Sarà la ricerca democritea a porre in primo piano il problema della tecnicità
della poesia e dei suoi contenuti, in quanto produzione umana. Il filosofo di Abdera, che come sappiamo da Clemente Alessandrino (strom. VI 168) aveva scritto
sulla bellezza delle parole e studiato a fondo l’efficacia persuasiva della parola: egli
parlando di Omero, sempre secondo quanto ci ha trasmesso Clemente Alessandrino, dice così: «Omero, avuto in dono un ingegno divino, edificò (ἐτεκτήνατο), un
universo di parole (κόσμος ἐπέων)». In questa formulazione dell’arte del poeta, come
è evidente, e come già lo era negli aedi omerici è esplicita la concezione di un’arte
poetica, una τέχνη, il cui contenuto viene sviluppato come una struttura di eventi,
abilmente organizzati in un ordinato universo di parole.
Come dirà Epicuro, la natura stessa aveva dotato l’essere umano, che appariva
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nei suoi confronti indifeso, della capacità di provvedere ai suoi bisogni mediante
l’invenzione delle τέχναι; alcune di esse venivano incontro alle necessità di sopravvivenza, ad altre l’uomo approdava solo una volta soddisfatti i bisogni primari. Come
sappiamo dagli scritti del suo discepolo Filodemo di Gadara, tra le τέχναι non necessarie alla sopravvivenza erano annoverate le arti liberali, la musica, ad esempio, la
retorica e, sotto l’impulso del divino entusiasmo, la poesia.
Anche Platone, pur sottolineando più volte la forte componente irrazionale
della poesia e pur criticandone il disastroso effetto seduttivo sull’animo umano,
ne riconobbe la componente tecnica. Alla τέχνη il filosofo affidò ora il trattamento
degli aspetti formali attinenti alla λέξις, ritmo e metro, ora gli interventi sugli
aspetti logici o sintattici o grammaticali, inadeguati comunque ad affrontare il vero
problema dei contenuti e dei fini. Tuttavia, nella polemica contro i Sofisti, della τέχνη
Platone riconobbe pienamente la funzione anche ad un livello più alto; egli sapeva,
infatti, che, nel trattamento del λόγος, la τέχνη non si limitava a fornire strumenti
per la scelta del linguaggio, ma manifestava la sua efficacia anche nelle attività della
εὕρεσις (l’invenzione, il reperimento degli argomenti), nonché della predisposizione
della διάθεσις (l’ordinata disposizione) e della strutturazione organica dei contenuti
e delle loro singole parti. Platone, infatti, era perfettamente consapevole che, per
chi avesse voluto comporre, sia in prosa che in poesia, la τέχνη era assolutamente
necessaria; le considerazioni su queste tematiche, sparse nei dialoghi platonici,
confermano non solo la sua approfondita conoscenza della questione, ma anche
– dato il tono spesso semplicemente allusivo, che sottintende un sapere diffuso
sull’argomento – la consolidata preesistenza di una riflessione organica relativa alle
τέχναι del linguaggio.
Il tema dei contenuti narrativi, toccato occasionalmente da Platone soprattutto
per i suoi risvolti etico-paideutici, fu affrontato esplicitamente dallo Stagirita nella
Poetica, in relazione alla ἱστορία, la storia, classificata da lui come non τέχνη, proprio
in quanto racconto di accadimenti generatisi fuori della possibilità ordinativa degli
umani, materiale ἀποίητον, non elaborato, di cui le sequenze e gli intrecci si sottraevano alla possibilità di un trattamento tecnico unificante e all’applicazione di un
metodo scientifico.
Nella Poetica, tuttavia, Aristotele aveva messo in luce uno spazio bisognevole di
tecnicità anche nella costruzione ed analisi di un μῦθος: cioè la σύστασις τῶν πραγμάτων
(la composizione, la strutturazione dei fatti o degli eventi). I πράγματα si costituivano
infatti come articolazione del μῦθος organizzata dall’autore secondo un preciso progetto; nello stesso trattato lo Stagirita aveva proposto un approccio alla questione del
trattamento della διάνοια (il contenuto concettuale nel contesto del racconto). La τέχνη era per lui «disposizione creativa accompagnata da ragione verace»; essa coniugava l’aspetto ἄλογος (irrazionale) della creatività con quello razionale dell’intelletto.
Nella scia delle sue intuizioni la problematica della tecnicità dei contenuti si estese
anche ai nuclei narrativi e alle modalità di espressione della διάνοια, cioè il pensiero.
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Per quanto attiene al rapporto tra forma e contenuto, non in relazione all’arte
poetica, ma nel più complessivo ragionamento sulla natura delle forme, particolare
interesse per la questione riveste l’ampio e complesso passaggio del settimo libro
della Metafisica, in cui lo Stagirita si interrogava sulla natura dell’oggetto generato
da un agente che, con la sua τέχνη imprime una forma particolare ad una preesistente materia; l’esempio proposto dallo Stagirita è quello famoso della sfera che l’artigiano modella nel bronzo, incorporando in esso la forma della sfera e che contiene
naturalmente in sé la forma della sfera. Il risultato del processo appare considerato
sotto il profilo di un composto di forma e di materia, in cui è il composto che viene
ad esistere, non la forma, che ad essa viene impressa e, meno che mai, la preesistente materia. Una volta che la forma, venga incorporata in una materia, quale essa sia,
viene a nascimento qualcosa che prima non era e che è diversa sia dall’idea, l’immagine concepita dall’agente, sia dalla materia in cui egli la trasfonde. Il sinolo che
ne risulta assume caratteristiche che ne fanno ciò che costituisce l’oggetto finale, in
questo caso appunto la sfera di bronzo.
Da questi brevi accenni emergono chiaramente due possibili modalità di approccio al prodotto artistico: da un lato, una prospettiva che, considerando il nuovo
oggetto come risultato di due componenti separate, forma e contenuto, nell’analisi e
nella formulazione del giudizio si finisse con il privilegiare una delle due componenti, dall’altro si prendesse in considerazione unitaria il risultato del prodotto finale.
Nel campo delle arti figurative, essendo la materia un già dato inerte, era pressoché inevitabile soffermarsi quasi esclusivamente sulla forma; nell’ambito delle produzioni letterarie vennero invece di volta in volta presi in considerazione la materia,
e cioè i contenuti concettuali e narrativi o la forma, l’eleganza stilistica, la qualità
delle singole parole, la musicalità dei suoni, gli elementi, insomma, di cui si sostanziava la λέξις, e quindi il livello di perfezione formale raggiunto dal poeta.
Contrariamente a quanto per lungo tempo si era ritenuto, oggi è ben noto, per
merito dei nostri papiri ercolanesi, che gli epicurei, quanto e più di altre scuole
coeve, conoscevano e studiavano la poesia anche sotto il profilo teorico, discutevano intorno alle ragioni e alla natura di essa, come del resto fecero per la retorica e
per la musica, ponendo questioni di τέχνη, di μέθοδος, di θεωρία. Non c’è dunque da
meravigliarsi se Filodemo - il quale sulle composizioni poetiche aveva redatto un
intero trattato, il Περὶ ποιημάτων in ben cinque libri – riveli in questi scritti una concezione positiva della poesia e, in particolare, di quella tipologia di poesia che, con
linguaggio opportuno racconta; esiste, infatti, per l’epicureo, una ποιητικὴ τέχνη, una
specifica competenza tecnica che connota il vero poeta.
Come vedremo meglio più avanti, egli, soffermandosi specificamente sulla poesia, sul tema dei suoi contenuti e della sua forma, e avendo ben chiara l’importanza della τέχνη nella costruzione di un testo poetico, precisava che chi si illudeva di
poter diventare «un buon poeta per la sua abilità tecnica» non avrebbe mai potuto
conseguire la perfezione poetica, dal momento che essa presupponeva una serie di
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conoscenze relative all’oggetto di cui trattava.
La tematica della tecnicità del contenuto assunse rilievo e consistenza notevoli
con il formalizzarsi degli studi grammaticali che, nella tradizione greca, estendevano il loro àmbito di ricerca sino alla valutazione qualitativa di uno scritto letterario.
Gli studiosi di queste problematiche furono dunque costretti a domandarsi se la ὕλη
di un racconto dovesse essere considerata irrimediabilmente ἀμέθοδος, o se invece
fosse possibile individuare una μέθοδος che consentisse di operare tecnicamente sulla strutturazione dei πράγματα, cioè dei contenuti. L’analisi dei contenuti narrativi
aveva messo in luce il fatto che questi, in linea di massima, si rifacevano ai racconti
tradizionali, ai temi dell’epos e della tragedia; pertanto, molti studiosi ritennero di
doverli considerare, analogamente alla materia diegetica di un’orazione, come un
già dato, anche se di natura non esattamente eguale a quella della storia.
2. I papiri di Ercolano ci consentono di verificare che il dibattito sulle tematiche
accennate venne affrontato da studiosi e filosofi di scuole diverse: stoici, personaggi
di orientamento peripatetico e, ancora, i cosiddetti κριτικοί che, come sappiamo da
Sesto Empirico, erano in gran parte dei grammatici alcuni dei quali, ripudiando
la loro tradizionale denominazione avevano voluto, appunto, definirsi κριτικοί. Per
molti di questi studiosi, come potremo vedere in avanti, il livello più alto della τέχνη
stessa si collocava di fatto nel giudizio della qualità dell’opera considerata.
Ciò che di veramente unico ci offrono i papiri ercolanesi è la possibilità, assolutamente straordinaria, di gettare uno sguardo sulla complessa e raffinata articolazione che gli studi sulla poesia avevano raggiunto nelle scuole ellenistiche; gli autori
che s’incontrano nelle colonne dei testi ercolanesi si interrogavano insistentemente
su quale fosse l’elemento in cui risiedeva la poeticità: nel pregio della poesia?, oppure nel contenuto che la poesia presentava?. E se nel contenuto, dove esattamente?:
nella sua veridicità?, nell’eticità del messaggio? o non piuttosto nella qualità della
costruzione del racconto?. E, ancora, secondo quali procedimenti la materia narrativa informe poteva assumere conformazioni particolari e diverse ad opera di un
poeta?.
Come altri studiosi che operarono prima e dopo di loro, quelli che ci vengono
incontro nel Περὶ ποιημάτων di Filodemo si posero, sul contenuto di uno scritto poetico, non poche domande: il contenuto, doveva essere connotato dalla ἀλήθεια e da fini
educativi?, o questi andavano considerati elementi esterni ed estranei alla poesia e
all’arte poetica?; la responsabilità del poeta si limitava alla confezione della λέξις, o
si estendeva anche alla natura del racconto?; l a τέχνη esercitava la sua δύναμις sulla
forma, sul contenuto o su entrambi?; μῦθος, ὑπόθεισις, διάνοια erano ἔντεχνοι o ἄτεχνοι?; e quale doveva essere il criterio di giudizio a cui attenersi nella valutazione di
una composizione poetica e del rapporto tra forma e contenuto?.
Il confronto che noi cogliamo in più punti del trattato ercolanese si svolge tra
chi, in una composizione poetica, attribuiva il primato alla forma e chi, invece, lo
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attribuiva al contenuto, e ancora tra chi riteneva che, come la λέξις, anche la ὕλη
narrativa, nel suo dispiegarsi in πράγματα, fosse assoggettabile ad una τέχνη, e chi,
al contrario, era convinto che ciò non fosse possibile. In questo contesto, come si
è accennato, l’accento veniva posto di volta in volta sulle qualità del contenuto o
su quelle della forma. Come meglio vedremo in avanti la considerazione rivolta ai
contenuti, nella ricerca filodemea, mirava soprattutto a contrastare l’eccessiva valorizzazione della componente formale di un’opera da parte di alcuni studiosi che
incontreremo infra.
Sul trattamento dei contenuti, in relazione alla loro elaborazione formale, scrissero anche alcuni personaggi, autori di trattati Περὶ ποιημάτων, citati nelle nostre
colonne dal peraltro sconosciuto Filomelo, probabilmente un epicureo, raccoglitore
di δόξαι (opinioni) di diversi critici; questi studiosi attribuivano pari peso al trattamento di μῦθοι (opinioni), ἠθοποιία, (la delineazione del carattere) λέξις, ai fini della
valutazione di un poeta e della sua competenza tecnica. È appunto Filomelo ad
informarci che, sul tema dei πράγματα, i contenuti, erano intervenuti Prassifane di
Mitilene e Demetrio di Bisanzio. Del primo, il testo superstite ci dice solo che aveva
discusso, nel suo Περὶ ποιημάτων, sulla virtù poetica, affermando che l’eccellenza dei
πράγματα, i contenuti, non era sufficiente per comporre una poesia di qualità, assegnando invece un’importanza decisiva alla λέξις.
Per quanto attiene alla dottrina del secondo personaggio citato da Filomelo, Demetrio di Bisanzio, lo stesso Filomelo ci informa che questi aveva prospettato un
vero e proprio piano di lavoro del poeta, scandito da tappe operative che, dall’idea
iniziale, giungevano all’elaborazione formale del contenuto. Egli aveva sostenuto
che il componimento poetico doveva essere ben concepito, che doveva ricevere una
veste espressiva adeguata ai pensieri e che tale espressione doveva essere ben elaborata; per realizzare un buon ποίημα, dunque, occorreva che la composizione di
un contenuto narrativo, innanzi tutto, venisse concepita (νοηθῆναι) assai finemente
(ἀστείως), e che andavano quindi scelti λόγοι (parole) adeguate ai pensieri, tali da
non collidere con τὰ ὑποτεταγμένα, cioè con le idee sottostanti che il poeta voleva
esprimere. Solo alla fine di questo percorso, affermava Demetrio, il poeta avrebbe
potuto dedicarsi alla ἐξεργασία della λέξις, cioè all’elaborazione tecnica dell’espressione. Da quel che abbiamo potuto vedere circa le tesi dei due personaggi presentati
da Filomelo, è ragionevole ritenere che entrambi fossero di formazione peripatetica.
Di queste tematiche si interessarono ancora diversi studiosi quali ad esempio
Eraclide Pontico che, secondo Diogene Laerzio, fu autore di un’opera poetica e di
una sui poeti, e indicò i requisiti di una buona concezione dell’arte, mettendo il poeta sullo stesso livello della τέχνη; tra questi personaggi incontriamo Neottolemo di
Pario, che studiò il rapporto tra contenuti concettuali e forma, lo stoico Crisippo,
che all’interno della scuola aveva discusso il rapporto tra forma e contenuto, lo stoico Cratete che volle chiamarsi ὁ κριτικός, o, ancora Aristone, che valorizzava fortemente i contenuti sviluppati dalla τέχνη del poeta.
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Lasciando da parte altri personaggi, interessati alle problematiche relative al
rapporto tra forma e contenuto, ci limiteremo a soffermarci sul κριτικός Eracleodoro, poiché più chiare e consistenti sono le testimonianze sul suo punto di vista relativo al contenuto. Egli aveva negato l’esistenza di una differenza tra i contenuti dei
generi letterari e dei differenti stili in relazione alla poesia, negando, inoltre, anche
la rilevanza dei metri e sostenendo che sia il contenuto che le parole della poesia
erano estranee alla τέχνη poetica e irrilevanti sulla sua qualità, sicché la stessa sorte
toccava anche alla veste verbale di una composizione, la λέξις; di conseguenza anche
αἱ λέξεις (le parole) andavano annoverate tra i κοινά, la communis materia, essendo
suo avviso che sia il contenuto che le parole fossero estranee alla τέχνη ποιητική e irrilevanti per la sua qualità.
In questo contesto, a suo avviso, non era soltanto il contenuto di un’opera poetica ad essere considerato estraneo all’arte (ἐκτὸς τῆς τέχνης); ciò che contava era per
lui la σύνθεσις, la composizione e la musicalità dei suoni che da essa derivava; inoltre, nel discutere la natura della ὕλη, che di fatto costituisce la materia prima del poeta, aveva sostenuto che un poeta era in grado di dispiegare pienamente la propria
specifica potenzialità poetica (ἴδιον ἀποτελεῖν) anche senza elaborare διανοήματα οἰκεῖα
(idonei concetti) e λέξεις προσήκουσαι (parole convenienti); di conseguenza anche αἱ
λέξεις (le parole) andavano annoverate tra i κοινά, la communis materia.
La bellezza di una composizione poetica (ποίημα) non risiedeva dunque, secondo
Eracleodoro, in una eccellente costruzione di concetti belli e saggi, essendo questi,
appunto, elementi comuni; per costui un cattivo contenuto non pregiudicava di per
sé l’efficacia di una composizione poetica. Le potenzialità persuasive, o meglio seduttive di un testo poetico, avevano altrove le proprie radici, tanto che un’eccellente
elaborazione formale poteva, secondo questo κριτικός, rendere eccellente (χρηστόν)
un poema immorale, mentre la mancanza di un’adeguata elaborazione poetica poteva, al contrario, rendere cattivo (πονηρόν) un poema morale. I risvolti etico-estetici
di una simile posizione sono evidenti, comportando un’impropria connesione tra
l’elaborazione formale e l’utilità di un’opera d’arte, la maggiore o minore moralità
del testo ed una maggiore o minore possibile efficacia.
Eracleodoro sosteneva inoltre che i suoni potevano dare piacere all’ascoltatore
anche se una composizione poetica, cioè un contenuto narrativo, non fosse di per
sé intellegibile. Da questo approccio, orientato esclusivamente alla veste musicale
di una composizione, discendevano diverse interessanti considerazioni proprio in
relazione ai contenuti, esclusi dalla musicalità della σύνθεσις e dall’eufonia che dalla
σύνθεσις discendeva.
Egli sosteneva, anche che, essendo il contenuto estraneo alla τέχνη, il poeta non
aveva alcun bisogno di procurarsi da sé la sua materia: egli poteva, infatti, attingerla
da altri, o addirittura rifarsi a materiale tradizionale anonimo. Lo studioso istituiva
quindi un primo paragone tra il poeta e i vari τεχνῖται che esercitavano la loro abilità nelle arti plastiche, e un secondo, correlato al primo, tra i contenuti di pensiero
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(νοήματα) di un’opera letteraria, e l’oro e l’argento manipolato dai τεχνῖται. Costoro,
intervenendo ognuno sulla materia in cui abitualmente modellavano le loro opere,
differenti da τέχνη a τέχνη, producevano tuttavia un’immagine uguale al modello,
senza che l’impiego di differenti materiali recasse pregiudizio alla qualità dell’opera; e d’altra parte, la materia prima su cui operavano gli argentieri (ἀργυροποιοί) era
sempre e solo l’argento, ma l’oggetto che ne risultava acquisiva il suo valore dalla
lavorazione, frutto della τέχνη; analogamente, la composizione poetica avrebbe derivato il suo valore dall’abilità dispiegata dal poeta nell’operare sulla componente
formale.
È interessante notare che l’aver asserito l’irrilevanza del contenuto aveva consentito al κριτικός di formulare la sua originalissima convinzione circa il ruolo della
ἀσάφεια (oscurità) in un’opera poetica; se infatti il contenuto concettuale (νόημα) pur
elaborato, (πεποιημένον) non era in grado di commuovere, gli ἀσαφῆ ποιήματα potevano invece agire sulla psiche degli ascoltatori attraverso la seduzione dei suoni,
esercitata dalla σύνθεσις e soprattutto dalla εὐφωνία che da essa scaturiva. Una composizione poetica, per quest’autore, risiedeva interamente nell’elaborazione della
σύνθεσις stilistica, costruita in modo tale che l’eufonia che da essa derivava, facesse
emergere sonorità psicagogiche.
Nella ricerca filodemea, l’attenta considerazione rivolta ai contenuti, mirava soprattutto a contrastare la sopravvalutazione della componente formale di un’opera
letteraria da parte di alcuni degli studiosi, di cui il Gadareno presentava e discuteva
le teorie. Da quest’approccio discendeva anche l’attenzione da lui prestata alla questione dell’originalità del poeta, sia per quanto attiene alla scelta del tema narrativo che per quanto attiene alla strutturazione del racconto. L’analisi delle tecniche
compositive del poeta portava Filodemo a sviluppare conclusioni di non poco interesse; a suo avviso la «forma interna» del racconto, che, in un’opera poetica degna
di questo nome ne condizionava la «forma esterna» e ne era a sua volta condizionata, scaturisce dal pensiero ordinatore che guida la selezione delle unità narrative,
componenti della ὕλη di una vicenda già nota o di una storia creata per l’occasione,
opera dell’autore e dell’organizzazione autoriale.
È interessante notare i tre differenti livelli in cui l’epicureo, nell’esame di una
composizione poetica, affrontava sotto il profilo tecnico, la questione del «contenuto in un’opera di poesia»: a) il livello più elementare, rappresentato dalla relazione
tra il singolo lemma ed il suo valore semantico; b) il livello rappresentato dal «contenuto di pensiero», inteso sia come διάνοια (concetto) che come νοούμενον, (pensiero);
c) il livello specifico del «contenuto narrativo» e della sua articolazione.
Pertanto un autore, operata la scelta di esprimersi in poesia, doveva a suo avviso strutturare il contenuto poetico in maniera adeguata alle idee costituenti il
nucleo concettuale sottostante (ὑποτεταγμένος) e sviluppare il messaggio linguistico;
egli inoltre era tenuto, contestualmente, a servirsi delle norme proprie dei generi,
degli stili ad essi relativi, della λέξις, del ritmo, e, nel caso, dei metri necessari e della
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terminologia opportuna.
Al contrario di quanto sostenevano altre scuole filosofiche e critico-letterarie,
per il Gadareno, in una comunicazione linguistica – ivi compresa la comunicazione
poetica – la τέχνη, pur necessaria, non doveva distogliere in alcun modo il poeta,
come si è già accennato, da τὰ ὑποτεταγμένα, il nucleo concettuale sottostante; la
veste poetica della parola, non era infatti separabile dal significato di cui le parole
stesse si facevano portatrici, costituendone, anzi, l’indispensabile sostrato. Convinto dell’imprescindibile valore simbolico della parola e dell’importanza dei contenuti
veicolati dalla λέξις, contro Cratete Filodemo aveva precisato con forza: «O è conforme a ragione che le parole ricevano significato attraverso l’udito» - e questo non era
certo il punto di vista dell’epicureo - «o è vero che, nei componimenti poetici, bisogna giudicare τὰ νοούμενα e che, neppure quando apprezziamo la σύνθεσις, dobbiamo
separarla da τὰ ὑποτεταγμένα, il nucleo concettuale sottostante.
La chiarezza di un testo costituiva per l’epicureo la condizione indispensabile perché una qualunque forma di comunicazione risultasse efficace fondandosi,
oltre che sulla scelta di una terminologia adeguata, anche sugli ἀκριβῆ νοήματα (su
esatti, rigorosi pensieri), espressi attraverso la parole. Alla σαφήνεια, unica virtù retorica riconosciuta dagli epicurei, spettava il non semplice compito di far sì che il
tessuto di parole, in cui prendevano corpo le composizioni poetiche, potesse essere
ben compreso nei loro contenuti, di cui il linguaggio era portatore. E d’altra parte,
senza contenuto comprensibile, la nuda λέξις, ancorché brillantemente elaborata,
non avrebbe presentato alcun valore: «non è estraneo alla poetica – affermava infatti l’epicureo – rendere comprensibili i fatti». L’attenzione ai contenuti, precisava
ancora Filodemo, non si traduce però in un loro privilegiamento a scapito della forma; numerosi sono infatti i luoghi in cui il Gadareno affermava con forza che una
composizione poetica riuscita è il risultato dell’interazione di entrambe le componenti; come vedremo meglio in avanti, egli includeva nella componente formale sia
la strutturazione dei contenuti che la veste lessicale, che conferiva ad essi l’eleganza
della σύνθεσις e la musicalità che da questa scaturiva.
È il contenuto di pensiero, il νόημα, l’elemento costituente il nucleo dianoetico
di un’opera poetica, che fornisce di fatto la linfa vitale, i nervi e il sangue di una
composizione letteraria; esso offre sostanza concettuale al tèma narrativo in cui lo
trasfonde l’artista, nel nostro caso il poeta. Il tèma narrativo, il contenuto della storia, a sua volta, adeguatamente strutturato, prende vita attraverso la parola (λέξις) e
il conferimento all’opera della sua forma esterna. Molti degli studiosi considerati da
Filodemo avevano argomentato che solo in quest’ultima risiedeva l’abilità del poeta;
per costoro, infatti, la peculiare forma lessicale (σύνθεσις), la composizione stilistica
conferita alla materia narrativa era ciò che distingueva un’opera d’arte.
Alcuni frammenti papiracei contengono il confronto a distanza tra un κριτικός,
probabilmente l’Eracleodoro di cui si è detto, e Filodemo. Il κριτικός aveva sostenuto che, se differenti artigiani riuscivano a produrre immagini simili all’oggetto che
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volevano rappresentare utilizzando diversi materiali, o anche avvalendosi del medesimo materiale, come, ad esempio, facevano gli argentieri, la loro abilità doveva
consistere specificamente nella capacità di elaborare una forma che riproducesse
in maniera somigliante il modello, e dunque nella capacità della mimesi, operando
in modo tale da distinguere un’opera d’arte da una che fosse frutto di un artigianato empirico e irriflesso, privo cioè di quegli aspetti di competenza tecnica inclusivi
di elementi di razionalità nell’attività di produzione e di generazione del prodotto
stesso, e differenziava un artista (τεχνίτης), da un artigiano (χειρουργός). Egli aveva
inoltre instaurato un parallelismo tra i criteri che si sarebbero dovuti adottare nel
giudizio dell’opera di uno scultore o di un orafo, e quelli a cui attenersi nel valutare
un testo letterario. Considerando infatti la materia narrativa su cui il poeta operava
come su di una ὕλη preesistente, analoga alla materia prima utilizzata dal gioielliere
e dallo scultore, il κριτικός aveva postulato che il giudizio dovesse essere espresso,
nell’uno e nell’altro caso, unicamente sul contributo personale dell’artefice, e cioè
sulla qualità della forma da lui impressa nel materiale. Per costui il poeta – come lo
scultore – operava su un «già dato» paragonabile, nella funzione di «sostrato», alla
materia naturale, e le conferiva la forma voluta mediante la sua τέχνη.
Al contrario dei κριτικοί, Filodemo riteneva invece che, mentre un artigiano non
aveva in nessun caso bisogno – e spesso neanche la possibilità – di creare la propria
materia, il poeta era in grado di crearla. Era anzi, questa, una radicale differenza
individuata dal Gadareno tra tutte le altre τέχναι e la poesia. In quest’ultima, la sostanza, immateriale, era costituita dal «contenuto di pensiero» che prendeva corpo
nelle volatili parole del racconto, e poteva essere, in parte o in tutto, essa stessa creata dall’artefice. Conseguentemente, con argomentazione speculare e opposta a quella del suo interlocutore, l’epicureo riteneva che τὸ τέχνης ἴδιον, il compito specifico
dell’arte, si realizzasse soprattutto allorché un τεχνίτης agisse sulla materia propria,
e cioè specifica della sua arte, l’arte, appunto del poeta, nella quale l’artista fosse
stato capace di incorporare l’idea, ovvero il «contenuto di pensiero» che intendeva
comunicare ai destinatari dell’opera stessa.
Pur essendo la specificità – e nel caso del poeta – l’originalità della materia narrativa, un elemento di grande rilievo, quest’ultima tuttavia non costituiva per Filodemo un requisito indispensabile al conseguimento dell’eccellenza poetica; nell’approccio teorico del Gadareno, infatti, ciò che contava era soprattutto l’originalità
del νοῦς incorporato in un tèma narrativo e la peculiare abilità che il poeta dispiegava, ancor più che nell’inventio, in quella che Aristotele aveva chiamato σύστασις,
la composizione dei fatti, l’armonica strutturazione della materia poetica, e cioè il
trattamento che, appunto, incorporando il νοῦς (le idee costituenti il sostrato concettuale della composizione poetica) trasformava in un originale organismo materia propria e materia assunta da altri. La ποιητικὴ τέχνη infatti – precisava l’epicureo –
poteva talora modellare per sé stessa un banale tèma narrativo di pubblico dominio
(κοινὴ ὑπόθεσις), e articolando adeguatamente sia questo che un tèma narrativo tra-
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dizionale, un tema epico, ad esempio, individuando, nelle singole parti, διανοήματα
e λέξεις idoneee. ὑποθέσεις degne di apprezzamento erano comunque da considerare
non quelle formulate in una materia comune e banale, bensì quelle ben elaborate
(εὖ ποιητά).
In un interessante frammento papiraceo Filodemo dichiarava che ποιητής andava considerato propriamente colui che «avesse l’ardire di eseguire poeticamente, in
maniera compiuta, una qualche opera mediante invenzioni»; egli precisava inoltre
che l’ἴδιον del poeta consisteva nello «scegliere le λέξεις opportune e nel disporle in
maniera tale da esprimere con efficacia un determinato pensiero in modo da mostrarlo chiaramente o, altrimenti detto, presosi cura dei διανοήματα, nel curarne brillantemente l’allestimento formale».
Per questo motivo egli affermava che, come per quel che riguarda coloro che
si occupano di τέχναι manuali, non giudichiamo inferiore un artista se, avendo utilizzato la materia (ὕλη), propria di un altro τεχνίτης, era stato capace di elaborarla
bene, così ci regoliamo nel giudicare un poeta che, utilizzando una ἀποίητος ὑπόθεσις,
abbia trasfuso in essa τὸν ἴδιον νοῦν, il proprio ingegno. Il giudizio del critico, infatti,
aggiungeva il Gadareno, sarebbe stato positivo anche se il poeta, attingendo da altri
le gesta di Ilio o di Tebe, materia di pubblico dominio, le avesse dissolte e poi ricomposte, secondo una sua propria strategia narrativa.
Come esempi concreti Filodemo citava storie (i fatti di Ilio e di Tebe, appunto),
ed esempi relativi a personaggi ben noti della saga (Tieste, Paride, Menelao, Elettra), ricordando che essi erano stati trattati poeticamente da Sofocle, da Euripide e
da molti altri, e che, talora, coloro che avevano ereditato il soggetto erano risultati
poeti superiori agli autori ai quali si erano rifatti, se, utilizzando in maniera adeguata la loro τέχνη, avevano saputo introdurvi ciò che costituisce specificamente il
«bene» poetico con maggiore abilità di coloro dai quali lo avevano attinto.
E dunque, come uno scultore poteva modellare una materia non creata da lui,
dando vita con la sua τέχνη a uno splendido oggetto, e per questo essere apprezzato,
così un poeta, con la sua τέχνη, poteva elaborare con successo tèmi narrativi non
creati da lui ed ottenere egualmente un giudizio positivo da un pubblico qualificato; a suo avviso – precisava –, indipendentemente dall’eventuale originalità della
materia narrativa, la riuscita di una composizione poetica richiedeva la contestuale
elaborazione sia di contenuti concettuali e narrativi che di struttura e forma della
narrazione.
Alla ὑπόθεσις ἀποίητος, che costituisce il nucleo narrativo non strutturato del contenuto, spoglia di una veste poetica, nella dottrina di Filodemo un autore di vaglia
infonde infatti il suo pensiero (νοῦς), selezionando ed organizzando segmenti narrativi non in maniera comune (κοινῶς), bensì incorporandoli in una forma stilisticamente ben elaborata, (εὖ ποιητά). Il peso attribuito da Filodemo al pensare (νοεῖν) e al
prodotto del pensiero (νοήματα) si era tradotto nella necessità di valutare una composizione poetica in tutti i suoi elementi e nelle loro sinergiche interazioni, a partire
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dalla scelta dei μῦθοι e degli stessi νοήματα; ma il contenuto di pensieri (νοήματα) che,
trasfuso nel tèma narrativo si articolava nel racconto (μῦθος) intessuto dall’intreccio
delle azioni (πράξεις), non si configurava per il Gadareno come un nucleo a sé stante,
né tanto meno dava luogo ad una struttura separata, bensì costituiva l’infrastruttura immanente di un’opera eccellente. A lui appariva chiaro, infatti, che, come non
era un λόγος, un μῦθος, una ὑπόθεσις a determinare di per sé la qualità di un’opera
poetica e l’eccellenza del poeta, così l’elaborazione stilistica, pur necessaria, non era
sufficiente, da sola, a conferire ad un autore di versi il crisma del perfetto poeta; tale
poteva essere considerato solo colui che avesse posseduto, oltre all’abilità nel trattamento della forma, anche la capacità di intrecciare il pensiero (νόημα) alla scelta
dei temi narrativi e di elaborare la progettazione sottesa alla disposizione dei fatti
(πράγματα).
Il contenuto, proprio perché elemento soggetto a elaborazione tecnica e non
scindibile dalla forma, doveva costituire, anch’esso, oggetto di giudizio, e non solo
per la tipologia strutturale e formale del messaggio di cui era portatore, ma anche
per le specifiche modalità di elaborazione messe in atto dal poeta. Per il fatto stesso di considerare i διανοήματα e le ὑποθέσεις elementi sottoponibili all’elaborazione
poetica, Filodemo riconosceva la necessità che essi, come gli aspetti formali di una
composizione poetica, venissero assoggettati alla τέχνη.
Che questo fosse effettivamente il suo approccio è confermato dal taglio con cui
Filodemo affronta la questione del rapporto intercorrente tra forma e contenuto.
Lo si può constatare da una serie di passaggi, nei quali egli discute, in relazione
alla originalità dei contenuti, della communis materia e del trattamento formale
dei contenuti stessi di un’opera poetica. Ciò che caratterizza la posizione dell’epicureo e ne costituisce, a mio avviso, l’originalità, non è tanto l’attenta valutazione
delle procedure compositive finalizzate alla produzione dell’opera poetica, quanto
il dichiarato e ripetuto rifiuto di analizzare separatamente le singole fasi e i singoli
aspetti di un poema, e il conseguente deciso approccio olistico all’opera del poeta.
Sembra dunque di poter affermare che per il Gadareno, in un’opera poetica data,
la materia sostanziale della poesia non andasse ricercata nel contenuto narrativo
o nella veste formale, ma nell’opera considerata nella sua interezza e compiutezza
poetica. In una composizione poetica di qualità la compenetrazione di questi due
elementi, infatti, risultava tale, che il pensiero stesso del poeta, con il modificarsi
della configurazione stilistica, assumeva necessariamente conformazioni strutturali
differenti, dal momento che la specifica qualità di una composizione stilistica poteva sussistere solo a valle di un’adeguata strutturazione dell’azione narrata. Punto
fermo della sua dottrina rimaneva, infatti, la radicata convinzione che un poeta
non avrebbe mai potuto elaborare lo stile se non avesse tenuto conto degli elementi
contenutistici.
Va sottolineato che la selezione delle λέξεις, la σύνθεσις, che, con opportuna disposizione dei vocaboli prescelti, era possibile produrre, anche per Filodemo si po-
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neva come una componente della τέχνη del poeta, così come i contenuti espressi ed
i pensieri in essi sviluppati dovevano risultare, nella sua ottica, indissolubilmente
compenetrati nella τέχνη del poeta, tanto che questi veniva giudicato censurabile se
avesse prodotto le διάνοιαι, i pensieri, ma non avesse saputo organizzarle con la τέχνη
opportuna. Al poeta veniva così conferito uno statuto analogo a quello dell’ipotetico
artefice (τεχνίτης che modellava nel bronzo la sfera della quale aveva parlato Aristotele nella Metafisica) precisando che la natura dell’oggetto finale non era né il bronzo né la forma sferica, ma, precisamente, l’essere sfera di bronzo.
Nella concezione filodemea dunque, perché la δύναμις della τέχνη potesse trovare
la sua piena espressione, l’azione del poeta doveva esplicarsi imprimendo alla materia τὸν ἴδιον νοῦν, sia attraverso l’articolazione dei pensieri dispiegati nei contenuti,
sia attraverso la loro trasposizione in una λέξις tale da rendere appieno l’intenzione
poetica e comunicazionale dell’autore; eseguite contestualmente ed in maniera non
meccanica, ciascuna di queste operazioni non poteva non comportare le altre. Era
questa, per lui, l’unica essenza dell’arte; le regole formali dovevano essere dettate
dalla natura della materia stessa e cioè dal contenuto di pensiero e dal contenuto
narrativo, che influenzavano, attraverso la conformazione strutturale a essi conferita, la struttura della λέξις, e da essa venivano influenzati.
Infine, qualche considerazione sulla concezione della poesia che Filodemo ci
propone: non si tratta di una concezione negativa o nichilista, come le accanite strategie confutative da lui sistematicamente messe in atto potrebbero lasciar supporre; al contrario, ci troviamo di fronte ad una concezione positiva dell’arte poetica,
delineata in una delle non frequenti prese di posizione propositive, che è possibile
leggere nelle colonne ercolanesi in cui l’epicureo formula espressamente il suo punto di vista; tale concezione ruota intorno alla poesia come mimesi, alla poesia, che
racconta avvalendosi di un’adeguata elaborazione e di un linguaggio opportuno:
la poesia narrativa, dunque, in tutte le sue forme; il componimento poetico (τὸ ποίημα) è, infatti, in grado di generare mimesi per quanto possibile (τὸ μιμούμενον ὡς
ἐνδέχεται) evidente oggetto di una ποιητικὴ τέχνη. Un’ultima considerazione: appare
evidente che la concezione positiva delle umane arti che, in quanto tali, si servono
di regole e metodi propri comporta la possibilità riformulare giudizi sulla qualità
dell’oggetto elaborato, in relazione ai criteri fissati dalle singole τέχναι.
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I beni della Chiesa nel VI sec. d.C.
tra economia, diritto e religione
Nota di ROSALBA ARCURI
presentata dai Soci ord. res. UGO CRISCUOLO e LUCIO DE GIOVANNI
Dall’epoca segnata dalla c.d. “pace costantiniana”, si assiste all’assorbimento di
norme, che potremmo definire di “diritto canonico”, nella legislazione imperiale,
finalizzate da un lato a conferire suggello legalistico al discrimine tra ortodossia e
aiçresiv per il Corpus Christianorum nella sua interezza, dall’altro a disciplinare il
multiforme ambito dell’economia ecclesiastica: un processo iniziatosi, com’è noto,
proprio con Costantino1 e avente la sua acmé con Giustiniano, teorico dei rapporti
tra leges humanae e leges divinae, tra imperium e sacerdotium, uniti e cooperanti al
disegno di Dio.
L’etica cristiana sembrerebbe aver raggiunto concreti risultati giuridici nelle disposizioni relative ad opere di beneficenza, il cui scopo umanitario, unitamente
alla volontà imperiale di proteggere e accrescere i patrimoni ecclesiastici, avrebbe
reso necessari la preservazione di tali patrimoni, nonché forti limiti all’alienabilità

1
Dall’età di Costantino fino al 438, anno della compilazione teodosiana, è possibile cogliere il graduale, ma decisivo formarsi di quello che suole definirsi ius singulare ecclesiastico:
del 313 è CTh. 16. 2. 2, che sancisce l’esenzione dei chierici dai munera curialia, mansioni di
natura pubblicistica piuttosto gravosi, intorno ai quali l’imperatore tornerà con successive
leggi e precisazioni, pur mantenendo intatto il principio dell’immunità dai munera extraordinaria e sordida per tutti coloro che afferivano in vario modo ad istituzioni ecclesiastiche; del
321 è l’importantissima costituzione che autorizza i lasciti sanctissimo catholicae venerabilique
concilio (CTh. 16. 2. 4 = C. 1. 2. 1). Sotto Costanzo, trovano sostanziale conferma gli orientamenti costantiniani relativi alle esenzioni e ai privilegi ecclesiastici (cfr. CTh. 16. 2. 8-9, rispettivamente del 343 e del 349). Sull’influenza della svolta costantiniana sul primo strutturarsi
di un’organizzazione economica entro il corpus Christianorum, vd. i saggi in G. Ruhback, Die
Kirche angesichts der kostantinischen Wende, Darmstadt 1976. Per un inquadramento generale
del problema dei limiti e delle modalità con cui il cristianesimo avrebbe influenzato le scelte
normative degli imperatori da Costantino in poi, oltre il classico B. Biondi, Il diritto romano
cristiano, Milano 1952, I 358-394, vd. anche G.L. Falchi, «Legislazione e politica ecclesiastica
nell’Impero romano dal 380 d.C. al Codice Teodosiano», in Atti Accad. Rom. Costantiniana, Perugia 1986, VI 179-212; G. Crifò, «Chiesa e Impero nella storia del diritto da Costantino a Giustiniano», in E. Dal Covolo – R. Uglione (a cura di), Chiesa e Impero. Da Augusto a Giustiniano,
Roma 2001, pp. 329-355; L. De Giovanni, Chiesa e Stato nel codice Teodosiano. Alle origini della
codificazione nei rapporti Chiesa-Stato, Napoli 2001; Id., Istituzioni, scienza giuridica, codici nel
mondo tardoantico: alle radici di una nuova storia, Roma 2007, pp. 175 ss.
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dei beni di chiese e infrastrutture di beneficenza2. Del resto, è abbastanza agevole
cogliere le motivazioni per cui si emanavano leggi attinenti alla sfera economica
dell’Ecclesia: con l’acquisizione di un patrimonio di notevole entità3 da parte delle
“sacrosante chiese di fede ortodossa” (come leggiamo in C. 1. 3. 32. 7 del 472 di
Leone e Antemio), era giocoforza che il potere imperiale intervenisse per regolare
talune questioni che, nell’ambito di una materia sostanzialmente nuova, potevano risultare controverse (si pensi al campo del diritto ereditario). In merito poi a
privilegi ed esenzioni, solo l’imperatore aveva potere decisionale. Si articola così il
ius singulare a favore di chiese e venerabiles domus, atto a prevenire ogni abuso da
parte di privati o degli stessi amministratori dei patrimoni legati a monasteri, chiese, strutture assistenziali, e a garantirne l’inalterabile fisionomia religiosa, onde la
necessità di introdurre delle deroghe al diritto comune, al fine di rendere visibile il
discrimen inter res divinas et humanas4.
Dal complesso di norme derivatone sarà interessante indagare fino a che punto
le convinzioni religiose di Giustiniano influissero nel determinare le caratteristiche
salienti di tale regolamentazione; in che misura alcuni mali della società costantinopolitana, e dell’impero d’Oriente in genere, trovassero riflesso nella normativa sui

2
Va precisato che, sebbene nel tardo impero fosse sconosciuta la nozione giuridica di
“istituzione”, ovvero di un ente costituito al perseguimento di un interesse pubblico (infatti gli
enti che ‘operavano’ in questo settore, come navicularii, pistores, suarii, erano intesi piuttosto
come corporazioni), gli enti ecclesiastici sembrerebbero compresi nella categoria delle ‘fondazioni’, ovvero di stabilimenti – soprattutto ospizi per poveri, pellegrini, anziani, orfani e malati
– essi stessi titolari del patrimonio offerto per il loro mantenimento, secondo quanto appurato
negli studi puntuali di H.R. Hagemann, Die Stellung der Piae Causae nach justinianischen
Rechte, Basel 1953, spec. pp. 10 ss. (dove passa in rassegna gli studi e le posizioni sul tema di
Knecht, Lammeyer, Saleilles, Gillet, Duff, Philipsborn, Eliachevitch), 26 ss., 29; Id., «Die rechtliche Stellung der christlichen Wohltätigkeitsanstalten in der östlichen Reichshälfte», in Revue
Int. des Droits de l’Antiquité 3, 1956, pp. 265-283. Sulle piae causae vd. anche G. Barone Adesi,
«Dal dibattito cristiano sulla destinazione dei beni economici alla configurazione in termini
di persona delle venerabiles domus destinate piis causis», in Atti Accad. Rom. Costantiniana,
Napoli 1993, IX 231-265; inoltre la letteratura citata in M. Kaser, Das römische Privatrecht,
Munich 1971-19752, II 155-158.
3
La capacità di ricevere lasciti testamentari, riconosciuta con CTh. 16. 2. 4, avrebbe costituito un’altra fonte di reddito, tant’è che nel VI secolo, tanto dai papiri di Ravenna che da
quelli egiziani, risulta consuetudine diffusa anche per i fedeli di modesta condizione ricordare
la chiesa nel loro testamento. Ulteriore incremento dei suddetti patrimoni scaturiva dall’incameramento dei bona vacantia di vescovi, chierici e monaci, beni che non soggiacevano al
diritto comune e pertanto non si devolvevano al fisco, ma alla chiesa o al monastero di appartenenza del monaco morto ab intestato, come prescrive già CTh. 5. 3. 1, accolta in C. 1. 3. 20, e
ripetuta da Giustiniano in Nov. 131. 13. 3 del 545. Sui beni della Chiesa nell’impero tardoantico e bizantino vd. A. Knecht, System des justinianischen Kirchenvermögenrechtes, Amsterdam
19632; A.H.M. Jones, «Church Finance in the Fifth and Sixth Centuries», in Jour. of Theological
Studies 11, 1960, pp. 84-94; W.N. Zeisel, An Economic Survey of the Early Byzantine Church,
Ann Arbor 1975; M. Kaplan, Les propriétes de la couronne et de l’Eglise dans l’Empire Byzantin
(V-VI siècles), Paris 1976, pp. 17 ss.; A.H.M. Jones, Il tardo impero romano, trad. it., Milano
1981, III 1340 ss.; J.-M. Salamito, «Christianisme antique et économie: raisons et modalités
d’une recontre historique», in Antiquité Tardive 14, 2006, pp. 27-37.
4
C. 1. 2. 22 del 529.
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beni ecclesiastici; infine, su quanto gli eventi politici contemporanei al lungo regno
di Giustiniano siano stati più o meno decisivi nell’imprimere un carattere restrittivo
alle leggi che disciplinavano il regime dell’ingente patrimonio della Chiesa.
Si dovrà considerare in primo luogo l’attivismo caritativo in cui furono oltremodo impegnati Giustiniano e Teodora5: alla luce del grande rilievo conferito nelle
disposizioni legislative agli enti assistenziali, l’importante funzione sociale da questi
svolta acquisisce valore istituzionale, per cui si afferma ineludibile l’esigenza di regolamentare, conferendole una chiara impronta legalistica, la gestione economica
dei numerosi stabilimenti di beneficenza, nati ora per iniziativa privata e/o imperiale, ora a seguito di consuetudini evergetiche ormai consolidate nell’ambito della
Chiesa.
Numerosi precedenti di natura ecclesiologica sono desumibili dai canoni sinodali,
che prefigurano i princìpi giustinianei di inalienabilità delle res ecclesiasticae6. Tanto
il can. 15 di Ancyra (319), quanto il can. 26 di Cartagine (411) denunciano la duplice
preoccupazione di preservare i bona ecclesiastica e di demandare al vescovo la responsabilità sia del controllo sull’amministrazione di tali beni sia l’autorizzazione a concedere le transazioni che dovessero rendersi assolutamente inevitabili, riconoscendo
quest’ultima responsabilità ai vescovi viciniores in assenza del primate7.
5
Le donazioni alle chiese venivano oltremodo incoraggiate e lo stesso imperatore non
disdegnò di mostrarsi piamente generoso. Nell’opera propagandistica Sugli edifici, Procopio si
compiace di enumerare la creazione di strutture assistenziali per iniziativa dei due Augusti, ad
es. in Aed. 1. 11. 45 Haury: a Costantinopoli, nel luogo definito “Stadio”, la coppia imperiale
aveva fatto costruire xenw@naς uépermegeqeðς, dove potesse trovare alloggio la gran moltitudine
di viaggiatori che si recava nella capitale per i più svariati motivi. A conclusione della descrizione della Nea, Procopio ci informa che nei pressi dei due emicicli fiancheggianti la via che
conduceva al tempio Giustiniano aveva fondato due xenones, di cui uno serviva a dare alloggio
ai forestieri, l’altro ai malati poveri (Aed. 5. 7. 165 Haury). Una testimonianza incrociata viene
da Cirillo di Scitopoli, il quale attesta che Giustiniano costruì a Gerusalemme un ospedale con
cento letti, garantendogli una rendita annua di 1850 solidi: V. Sab. 73; cfr. anche Evagr. H. E.
4. 30.
6
La difesa dell’integrità dei patrimoni ecclesiastici risulta anche dai Canoni Apostolici 38,
40 e 41, accolti nella Synagogé di Giovanni Scolastico e probabilmente in uso nella pars Orientis già nel III secolo: F.X. Funk, Didascalia et constitutiones apostolorum, Paderbornae 1905, I
574 ss.; vd. anche Statuta eccl. antiqua can. 31, Bruns I 144.
7
Per il concilio di Ancyra, G.A. Ralles-M. Potles, Syntagma ton teiōn kai ierōn Kanônōn,
Athenesi 1853, III 50 ss.; per il concilio di Cartagine, Codex ecclesiae africanae, can. 26 (che
dispone la deposizione per il vescovo che avesse osato alienare una res ecclesiae) e 33, Bruns I
161. Sulle responsabilità amministrative del vescovo: H.G. Ziche, «Administrer la propriété de
l’Église: l’éveque comme clerc et comme entrepreneur», in Antiquité Tardive 14, 2006, pp. 6978, dove si mette giustamente in rilievo la responsabilità primaria del vescovo nella gestione
dei beni della sua chiesa, ovvero egli è responsabile «de la constitution d’un revenu constant
qui permet le paiement des salaires et, éventuellement, l’exercise de la charitè»; in tale congiuntura, l’economo avrebbe avuto la stessa libertà di scelte economiche di un conductor della
res privata (ibid., 75); vd. anche le più articolate osservazioni di C. Sotinel, «Le don chrétien et
ses retombées sur l’économie dans l’Antiquité Tardive», ibid., pp. 105-116, dove si sottolinea
il fatto che il vescovo era il principale attore del dono cristiano e il primo beneficiario: anche
nei casi di doni eccezionali, come quelli di Melania e Piniano, essi sono sempre mediati dalla
Chiesa, l’unica in grado di gestirli in modo proficuo, tesaurizzandoli o investendoli e così con-
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Da più parti si è voluta vedere in questo particolare campo del ius singulare ecclesiastico – scil. le norme restrittive su qualunque contratto avesse per oggetto i
χρήματα delle chiese – una cosciente ripresa e trasposizione del regime che regolava
in epoca classica le res divini iuris8. Vi sarebbe un fil rouge, che dall’antica e tanto
temuta vendetta degli dèi a seguito della violazione di cose sacre, conduce alla statuizione di una pena personale per un delitto pubblico, ovvero il crimen sacrilegii9.
Sotto questa specie si spiegherebbero i tentativi del classicista Giustiniano di ricondurre il delitto di diversione di beni destinati piis causis a figure penali del diritto
classico come il peculatus, con l’aggravante del crimen contemplata nella lex Iulia de
residuis di età augustea10, procedimento desumibile, ad es., da C. 1. 3. 45 del 53011.
Si ricordi anche una lex di Gordiano III del 240, con la quale si proibisce di vendere o distrahere le res religioni destinatas: i contravventori sono da considerarsi colpevoli di crimen laesae religionis12. Agli stessi princìpi si richiama C. 1. 2. 21 del 529,
che sancisce l’inalienabilità dei sacratissima atque arcana vasa vel vestem ceteraque
donaria, quae ad divinam religionem necessaria sunt, richiamandosi espressamente
alle veteres leges che avevano posto extra commercium le res sacrae13.
ferendo ad essi un impatto economico.
8
Soprattutto J.L. Murga, La venta de las res divini iuris en el derecho romano tardio,
Santiago de Compostela 1971, pp. 10 ss.; A.M. Demicheli, La Megalē Ecclesía nel lessico e nel
diritto di Giustiniano, Milano 1990, p. 28 nt. 23. Sul concetto di res divini iuris, G. Galante, La
condizione giuridica delle cose sacre, Torino 1903; E. Allorio, «Il concetto delle cose sacre», in
Rivista di diritto privato 4, 1934, pp. 178-191. W. Goffart, «From Roman taxation to mediaeval
seigneurie. Three notes», in Speculum 47, 1972, p. 384, a proposito dell’Italia ostrogota ha
avanzato l’ipotesi che i patrimoni ecclesiastici beneficiassero di una protezione legale paragonabile a quella delle res divini iuris, cosa che avrebbe collocato i suddetti patrimoni al di fuori
del diritto privato.
9
Murga, La venta de las res divini iuris cit., p. 17.
10
Questa prevedeva per il crimen peculatus, piuttosto che l’interdictio aqua et igni, una
pena pecuniaria, consistente nell’aggravio di un terzo del valore dei beni pubblici sottratti,
qualora il reo entro un anno non avesse provveduto alla restituzione dei suddetti. Sul recupero
del passato come uno dei caratteri peculiari della legislazione giustinianea, G.G. Archi, Giustiniano legislatore, Bologna 1970, pp. 151 ss.
11
Su cui vd. J.L. Murga, «La actio condicticia ex lege: una acción popular justinianea», in
Rev. Int. des Droits de l’Antiquité 15, 1968, pp. 353 ss.
12
C. 9. 19. 1: Res religioni destinatas, quin immo religionis effectas, scientes qui contigerint
et emere et distrahere non dubitaverint, tametsi iure venditio non subsistat, laesae tamen religionis in crimen inciderunt.
13
Galante, La condizione giuridica cit., pp. 10-54; B. Biondi, «La vendita delle cose fuori commercio», in Studi Riccobono, Palermo 1936, IV 24 ss.; Id., Il diritto romano cristiano
cit., I 393; J.L. Murga, «La extracomercialidad de los bienes afectados a un destino colectivo
en el bajo imperio romano», in Rev. Int. des Droits de l’Antiquité s. 3, 18, 1971, pp. 561 ss. I
compilatori giustinianei, ansiosi di recuperare e tramandare i princìpi della sapienza giuridica romana, riproducono nelle Institutiones la distinzione in tre categorie di res divini iuris
indicata da Gaio (Inst. 2. 1. 8), specificando, con un lessico giuridico indeciso tra classicismo
e concezioni sacrali desunte dal cristianesimo, che sacra sunt, quae rite et per pontifices Deo
consacrata sunt, veluti aedes sacrae et dona, quae rite ad ministerium Dei dedicata sunt, quae
etiam per nostram constitutionem alienari et obligari prohibemus, excepta causa redemptionis
captivorum (su quest’ultima eccezione vd. C. 1. 2. 21, dove la deroga alla non commerciabilità
delle res divinae è spiegata con la preferenza da accordare alle animae hominum piuttosto
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Da notare che tra le res sacrae sono compresi beni mobili e immobili, ma consacrati, non risultando invece sacri quegli immobili, che, pur rientrando nei patrimoni ecclesiastici, non sono res consacratae, né dedicatae, osservazione da cui
scaturisce l’ulteriore necessità di distinguere tra res destinate al culto e res destinate
a produrre reddito.
Il carattere di perpetuità delle istituzioni ecclesiastiche viene più volte ribadito
dal legislatore, ad es. in C. 1. 3. 5514, e, indirettamente, in Nov. 7. 1, dove si ricorda l’imperatore Leone quasi come secondo fondatore della Grande Chiesa, perché
con la sua legge del 470 (C. 1. 2. 14) aveva provveduto a vietare qualunque forma di
alienazione di beni devoluti alla chiesa come atto di ultima volontà o per volontà di
superstite, quasi intuendo il valore dottrinale che un tale principio avrebbe assunto
per la normativa futura in materia.
Il ius singulare in materia di beni ecclesiastici si delinea dunque molto bene già
nella disciplina codicistica, dove troviamo interessanti precedenti a quelle che saranno le più sistematiche disposizioni novellari15.
In genere, i privilegi concessi agli istituti ecclesiastici in età giustinianea possono ricondursi a tre categorie: privilegi d’acquisto, immunità, privilegi di prescrizione16. Una facilitazione d’acquisto, ad es., è prevista in C. 1. 2. 19 del 528, in base alla
quale le donazioni ad una pia domus, se non superano l’ammontare di 500 solidi (ad
eccezione dei donativi imperiali), sono esonerate dall’obbligo dell’insinuatio; ancora, C. 1. 3. 48 pr. sancisce che i lasciti a scopo pio fossero esenti dall’applicazione
della lex Falcidia de legatis17.

che ai vasi e ai paramenti liturgici, e pertanto tale normativa è valevole non solum in futuris
negotiis sed etiam in iudiciis pendentibus). Il testo occidentale di Epit. Gai 2. 1. 1, formula il
concetto in questi termini: Divini iuris sunt ecclesiae, id est, templa Dei vel ea patrimonia ac
substantiae, quae ad ecclesiastica iura pertinent. Sul confronto tra questo luogo dell’Epitome
e le Institutiones giustinianee, G.G. Archi, L’ Epitome Gai. Studio sul tardo diritto romano in
Occidente, Napoli 1991, pp. 225 ss.
14
C. 1. 3. 55. 2: il Creatore, mentre ha stabilito la morte quale destino comune per tutti
gli uomini, ha voluto altresì custodire immortali le istituzioni ecclesiastiche, quasi un’eco a C.
1. 2. 14. 2 del 470 di Leone e Antemio (…sicut ipsa religionis et fidei mater perpetua est, ita eius
patrimonium iugiter servetur illaesum).
15
C. 1. 2. 22 dichiara immuni dalle lucrativorum inscriptiones tutte quelle res devolute a
chiese o altre istituzioni ecclesiastiche provenienti ex qualicumque curiali liberalitate (norma
ripresa in Nov. 131. 5); nella legge successiva, Giustiniano stabilisce che se qualcuno ha lasciato qualche eredità o legato o fidecommesso o ha dato qualcosa a titolo di donazione o di
vendita alle chiese, agli stabilimenti caritatevoli o ai monasteri, l’esecuzione della vendita, del
legato o della donazione deve avvenire in tempi più brevi rispetto a quelli prescritti dalla legge,
ribadendo ancora una volta l’opportunità di tracciare un necessario discrimine inter divinum
publicumque ius et privata commoda.
16
Una panoramica esauriente sui privilegi di cui godevano i beni ecclesiastici e le personae fisiche legate alla Chiesa – chierici e vescovi – è in S. Puliatti, Ricerche sulle Novelle di
Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano I a GiustinoII. Problemi di diritto privato e
di legislazione e politica religiosa, Milano 1992, II 110 ss.
17
Persino i lasciti a favore degli dèi erano limitati dall’applicazione di questa legge: Kaser,
Das Römische Privatrecht cit., I 747 nt. 20.
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Va sottolineato il carattere sostanzialmente pragmatico nel modo di legiferare di
Giustiniano, che da un lato, nelle leggi generali, sembra adattarsi ad una dottrina
prestabilita e pertanto molto rigorosa, dall’altro è costretto dall’insorgere di varie
contingenze, legate per lo più a situazioni locali, a emanare leggi speciali in deroga
alle disposizioni generali, in un continuo dibattersi tra la regola e l’eccezione18. È
nettissima l’impressione in tal senso che si ricava leggendo i testi emanati nell’arco
di tempo compreso tra Nov. 7 del 535 e Nov. 120 di nove anni dopo, lettura da cui è
piuttosto difficile ricavare una costruzione giuridica unitaria. Poiché la seconda costituzione menzionata ha un carattere riepilogativo delle precedenti disposizioni, ci
si limiterà ad esporre per sommi capi il contenuto delle due summenzionate leggi,
poste ai due estremi cronologici del laborioso processo di regolamentazione di una
materia vasta e, per molti aspetti, sdrucciolevole.
Nov. 7, indirizzata ad Epifanio, patriarca di Costantinopoli, è un testo di grande
importanza, rappresentando un primo serio tentativo di sistematizzare la normativa precedente in materia di alienazione di res ecclesiasticae19. Il legislatore, come dichiara nella prefazione, intende ampliare e migliorare la costituzione di Leone, che
aveva proibito ogni forma di alienazione, limitatamente però ai beni delle chiese
comprese entro la circoscrizione del patriarcato di Costantinopoli, e nel contempo
abrogare C. 1. 2. 17, costituzione non datata di Anastasio, che ribadiva in linea teorica il divieto di alienazione, salvo deroghe motivate da impellenti necessità: le vendite e le ipoteche per pagare i debiti o per le riparazioni urgenti, le permute quando
si riceveva una proprietà migliore, gli affitti enfiteutici perpetui purché il canone
non venisse ridotto o quando la proprietà fosse senza valore nelle sue presenti condizioni, comportando di contro solo gravami fiscali; inoltre Anastasio aveva limitato
l’enfiteusi ad una generazione senza atto di cessione, ma aveva autorizzato quella
perpetua con atto di cessione.
La legge si estende a tutte le chiese della cristianità, comprese quelle dipendenti
dall’antica Roma, ai preposti agli xenodocheia, asili dei poveri, ospedali, orfanotrofi,
brefotrofi20, agli igumeni dei monasteri e ai capi delle pie congrezioni, cui è fatto
18
Murga, «La extracomercialidad» cit., p. 584 nt. 50; cfr. P.W. Duff, Personality in Roman
Private Law, Cambridge 1938, p. 184: « The age of Justinian…was not an age of uniformity»;
vd. anche G. Lanata, Legislazione e natura nelle Novelle giustinianee, Napoli 1984, p. 97.
19
Su Nov. 7 vd. J.L. Murga, «Los negocios ‘pietatis causa’ en las constituciones imperiales
postclasica», in Anuario de historia del derecho español 37, 1967, pp. 331 ss.; Id., Donaciones y
testamentos in bonum animae en el Derecho Romano tardío, Pamplona 1968, pp. 282 ss.; Id.,
La venta de las ‘res divini iuris’ cit., pp. 97 s.; Kaplan, Les propriétes de la couronne cit., pp. 45
ss.; G. Barone Adesi, «Il sistema giustinianeo delle proprietà ecclesiastiche», in E. CORTESE (a
cura di), La proprietà e le proprietà, Milano 1988, pp. 100 ss.; Id., «Dal dibattito cristiano» cit.,
passim.
20
Su queste strutture di accoglienza H. Bolkestein, Wohltätigkeit und Armenpflege im vorchristlichen Altertum. Ein Beitrag zum Problem, Gröningen 19672; R. Arcuri, I percorsi dell’evergetismo nella Tarda Antichità: la Chiesa, l’Impero e la susceptio peregrinorum (IV-VI sec. d.C.),
Reggio Calabria 2005 passim e pp. 209 ss. (bibliografia); C. Corbo, Paupertas. La legislazione
tardoantica (IV-V sec. d.C.), Napoli 2006, pp. 203 ss.
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divieto assoluto di alienare beni immobili, consistenti in oièki@ai, aègroi@, kh@poi; non si
potranno alienare neppure servi rustici o annone civiche, né darli in pegno privato. A
titolo generale e programmatico, è proibita l’alienazione sotto forma di vendita, dono,
permuta ed enfiteusi perpetua, poiché questa ouèdὲ po@rrw kaqe@sthken eèkpoih@sewς
Le permute di beni immobili, consentite solo con l’imperatore (cap. 2), avrebbero dato adito ad illeciti, richiamati in Nov. 55. 1 del 537: alcuni infatti avevano
utilizzato la precedente legge per aggirarla, presentando istanza all’imperatore per
ricevere i beni delle chiese, maneggi non più tollerati per l’avvenire, poiché i beni sarebbero rimasti alla corona piuttosto che trasferiti eiè¹ ièdiώthn diὰ me@shς th÷ς basileίaς.
Interessanti paralleli ci vengono dalla coeva situazione in Occidente, dove i concili
gallici denunciano analoghi maneggi di potentiores, che usurpano facultates ecclesiae sub specie largitatis regiae21.
I capp. 9-10 di Nov. 7 denunciano da quale direzione provenisse il pericolo più
grande per la prescritta inalienabilità dei beni ecclesiastici, ovvero dalle pressioni
di personaggi influenti, i quali, soprattutto a Costantinopoli, approfittavano del proprio potere per accaparrarsi le proprietà della Chiesa, molto probabilmente con il
concorso di chierici avidi. Non è peregrino pensare che potrebbe esser stata questa
la motivazione principale – come suggerì Jones22 – che avrebbe spinto già l’imperatore Leone a proibire vendite, doni e permute che avessero per oggetto res ecclesiasticae. Altrettanto significativa al proposito è Nov. 30. 5. 1 del 536, che denuncia
i frequenti ricorsi presentati alla corte anche da ecclesiastici contro i soprusi dei
grandi proprietari e dei loro conductores. Infine, Nov. 65 del 538 nella Praefatio ricorda un precedente decreto indirizzato dall’imperatore a Martino, episcopus Odissitanae civitatis, col quale si vietava di vendere ecclesiasticas res per non soggiacere
alle condizioni dettate ex potentioribus.
Alla base delle alienazioni illecite di beni affidati al clero (che dovettero essere
piuttosto frequenti, visti i reiterati tentativi di frenarle), vi erano motivi poco nobili,
come le pratiche di corruzione da parte dei candidati alla carica di vescovo nelle
principali città dell’Impero, e in primo luogo a Costantinopoli, dove gli aspiranti
patriarchi cercavano di ottenere l’appoggio di influenti sostenitori23.

21
C. Paris. III, can. 1, della metà del VI secolo, mentre per il 545 cfr. C. Arvern. I, can. 5 e
C. Aurel. IV, can. 25.
22
Jones, Il tardo impero romano cit., p. 1343.
23
Fu questo, forse, uno dei motivi che indussero Giustiniano ad emanare Nov. 6 del 535,
con l’intento di frenare in qualche modo gli illeciti che si verificavano in occasione delle contese per il conseguimento delle cattedre episcopali, e, ancor più, Nov. 123. 3 del 546, con la quale
l’imperatore si sforzò di regolare gli eènqronistikά, i diritti di nomina dei vescovi: si permise che
gli aspiranti ai cinque patriarcati pagassero una cifra non superiore alle venti libbre d’oro ai
vescovi e ai chierici da cui dipendeva la loro consacrazione. Il testo è importante perché costituisce un raro esempio di dati quantitativi sulle entrate delle sedi episcopali, divise su base
economica in sei classi, dalla prima, che percepisce entrate annuali superiori alle trenta libbre
d’oro, fino all’ultima, con entrate al di sotto delle due libbre.
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I terreni di proprietà delle chiese pagavano la normale imposta fondiaria24, per
cui nel cap. 12 si condannano le acquisizioni di beni dannose – nel caso di donazione o vendita di aòpora cwri@a, spacciati per fertili al momento della compravendita –,
poiché i fondi improduttivi avrebbero unicamente gravato le chiese e i pii stabilimenti di carichi fiscali, senza comportare di contro rendite adeguate.
Una “grande legge” sistematica, che mettesse ordine e riunisse in un insieme
organico le molte disposizioni emanate in materia di alienazione ed enfiteusi di
beni ecclesiastici venne promulgata nel 54425: si tratta di Nov. 120, indirizzata al
prefetto al pretorio Pietro26, che in base ai contenuti si potrebbe così schematizzare:
alienazioni (capp. 1; 7. 1); permute (capp. 1; 8); enfiteusi (1. 2; 6. 1); uso (cap. 2); locazione (cap. 3); ipoteche (cap. 4); mutui (cap. 6. 3); conferma della validità di leges
speciales relative ad alcune province (cap. 9); vasi sacri (cap. 10); fondi improduttivi
(cap. 9. 1). La legge in 11 capita conferma o abroga le norme precedenti, chiarendo
il discrimine tra il regime giuridico dei beni della Grande Chiesa e quello applicato
ai patrimoni ecclesiastici delle province27.
24
Sostanziali esenzioni da tale imposta la Chiesa ottenne sotto Costantino (come si legge
nel controverso Liber Syro-Romanus iuris, § 117): vd. T.D. Barnes, Constantine and Eusebius,
Cambridge 1981, p. 50; B. Bellomo, Le immunità ecclesiastiche. Dinamiche sociali, religiose ed
economiche da Costantino a Teodosio II, Roma 2006, pp. 45 ss. Tuttavia, tranne ridottissime eccezioni – ad es., per la chiesa di Tessalonica –, le chiese pagavano l’imposta fondiaria regolare
(le esenzioni fiscali riguardavano sempre la componente personale della capitatio), cui altre se
ne aggiungevano, come la superflua descriptio, che comportava il trasferimento dell’onere fiscale gravante su terre abbandonate ad altri proprietari, compresa la Chiesa (ma vd. Nov. 120.
9. 1, forse da intendersi come il divieto, per i privati, di costringere le chiese ad acquisire terre
sterili, che N. Van der Wal, Manuale Novellarum Justiniani. Aperçu systématique du contenu
des Novelles de Justinien, Groningue 19982, p. 27 nt. 10, ritiene una vera esenzione), ai quali
restava l’obbligo di pagare le imposte previste per quei terreni, compresi gli arretrati.
25
Tra il 535 e il 544 vennero emanate altre leges novellae, che introdussero via via princìpi
di ‘liberalizzazione’ per i beni di chiese di singole circoscrizioni o per le res ecclesiasticae in
genere: Nov. 40 del 536 autorizza la chiesa dell’Anastasis ad alienare alcuni edifici urbani per
un ammontare equivalente a 50 anni di rendita, al fine di risanare i debiti; Nov. 46 del 537 consente la vendita di beni immobili alle chiese indebitate col fisco; Nov. 54. 2 dello stesso anno
autorizza le permute di beni tra luoghi santi e non più solo con la corona (come prevedeva
Nov. 7. 2). Sempre del 537 è Nov. 55. 2, che concede a chiese e pii stabilimenti di stipulare
contratti di enfiteusi perpetua vicendevolmente (purché l’enfiteuta non fosse un privato); Nov.
65 del 538 permette alla chiesa di Mesia l’alienazione di terrae, domunculae e vineae, lasciate
da pii testatori per il riscatto dei prigionieri e il nutrimento dei poveri, ma che fruttavano una
rendita incerta, purché il denaro ricavato dalla vendita venisse comunque destinato allo scopo
indicato dal testatore (riscatto o elemosina).
26
Pietro Barsime (Prosopography of the Later Roman Empire, s.v. Petrus Barsymes [9], III
999-1002), di origine siriana, uno dei protetti di Teodora, era un ex cambiavalute che, divenuto
prefetto al pretorio dal 543 al 546, secondo Procop. Anecd. 22. 7 ss. sarebbe diventato un docile
strumento nelle mani di Giustiniano e Teodora, assecondandone i crimini e le ruberie.
27
Trattandosi di uno dei documenti giuridici più importanti per ampiezza e complessità
di problemi normativi e di istituti illustrati, la Nov. 120 (riprodotta in Basilici 5. 2) è stata al
centro di numerose riflessioni: Hagemann, Die Stellung der Piae Causae cit., pp. 52 ss. e passim; Murga, Donaciones y testamentos cit., pp. 282 ss.; Kaplan, Les propriétés de la couronne
cit., pp. 68 ss.; Barone Adesi, «Il sistema giustinianeo» cit., pp. 108 ss. (con una tavola sinottica delle disposizioni relative ai beni della Grande Chiesa e degli altri patrimoni ecclesiastici
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In questa gran mole di norme, è possibile isolare alcuni punti particolarmente
significativi. Il cap. 5, ad es., si propone di vietare un abuso piuttosto diffuso al tempo, e cioè che gli stessi responsabili delle res ecclesiasticae, o, ancor peggio, i parenti
di questi, tentassero di ottenere, personalmente o per conto terzi, affitti enfiteutici, locazioni o ipoteche di beni appartenenti alle venerabili case. Che simili abusi
fossero tutt’altro che infrequenti è provato dall’insistenza dei testi legislativi sulla
necessità che i vescovi vigilassero sull’operato degli amministratori, nonché dalla
pesante responsabilità nella gestione economica degli enti ecclesiastici riconosciuta al dioikhth@ς, il quale svolgeva appunto nelle venerabiles domus un ruolo analogo
a quello dell’economo nella chiesa vescovile (cfr. Nov. 123. 23)28. Sulla necessità
di evitare che amministratori e vescovi dotassero i propri parenti con i beni della
chiesa Giustiniano tornerà nel 545 con Nov. 131. 13. 1, con cui si intese segnare un
netto, inconfuso discrimine tra il patrimonio privato del vescovo e quello da questi
acquisito dopo l’assunzione della carica, in quanto diverso era l’uso che se ne poteva
fare, una distinzione che si impone con forza però solo dopo la morte del prelato,
in quanto dalla primitiva unità patrimoniale emerge la diversità giuridica nella destinazione delle res.
I divieti più rigorosi presenti in Nov. 120 continuano a riguardare la Chiesa e
le strutture di assistenza di Costantinopoli, per ragioni cui s’è già accennato e che
non è difficile intuire, qualora si consideri la vastità e la ricchezza del patrimonio
ecclesiastico del patriarcato costantinopolitano: una ricchezza che non poteva non
suscitare le bramosie dei potenti del luogo, per i quali non era evidentemente difficile fare pressioni sugli stessi vertici della gerarchia ecclesiastica al fine di ottenere
delle concessioni. Già in precedenza Giustiniano aveva denunciato dove risiedesse
il pericolo maggiore sotteso alle sue norme restrittive, nel momento in cui proibì ai
detentori di cariche pubbliche nella capitale di acquisire terre della Chiesa (C. 1. 2.
24. 1 del 530).
Dalla normativa presa brevemente in esame è possibile enucleare due elementi
di grande importanza per cogliere lo spirito della costruzione giuridica giustinianea
in materia di beni ecclesiastici: da un lato, la tendenza centralizzatrice dell’imperatore, emergente in quest’ambito come in quello più latamente amministrativo29;
dell’impero); Demicheli, La Megalē Ecclesía cit., pp. 32 ss.; Arcuri, I percorsi dell’evergetismo
cit., pp. 187 ss.
28
Già C. 1. 2. 14. 3 aveva previsto la norma che proibiva agli amministratori degli enti
assistenziali di assegnare a terzi o a se stessi i beni della chiesa; costoro, in quanto chierici
subordinati al vescovo del luogo, godevano comunque della praescriptio fori in caso di processo a loro carico. Sulle responsabilità degli amministratori delle piae causae: J.M. Blanch
Nougués, «La responsabilidad de los administradores de las piae causae en el derecho romano
justinianeo», in Rev. Int. des Droits de l’Antiquité 49, 2002, pp. 129-146; E. Sanchez Collado,
«Las fundaciones en el Bajo Imperio: prohibiciones de disponer de los administradores», in
Estudios jurídicos in memoriam de Alfredo Calonge, Salamanca 2002, II 929 ss.
29
Il centralismo amministrativo è uno dei tanti aspetti della politica di Giustiniano che
Procopio condanna (Anecd. 14. 3-4), affermando che il tirannico imperatore aveva usurpato,
per concentrarle su di sé, tutte la mansioni delle alte cariche burocratiche della tradizione im-
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dall’altro, la distinzione, sempre operante in ambito privatistico, tra la Grande Chiesa e le altre, che non arrivarono mai a costituire un’unità di diritto patrimoniale.
Com’è noto, gli sviluppi storici della Megalē Ecclesía in rapporto all’autorità imperiale ne avrebbero fatto quasi una “Chiesa di Stato”. Al contrario, sotto l’aspetto
economico e giuridico, un’“unità patrimoniale” sarebbe stata impensabile per le
altre chiese, i cui particolarismi, e non solo di natura geografica, bastano a rigettare
una simile idea30. E tuttavia, anche il ruolo demandato al vescovo, in Oriente come
nell’Occidente riconquistato dal 55431, di supervisore ultimo e supremo, con poteri
decisionali, sull’amministrazione economica delle singole chiese, tradisce la volontà
ordinatrice dell’imperatore nel creare una gerarchia da preporre al controllo delle
finanze ecclesiastiche.
Un altro interessante aspetto da rilevare nella legislazione novellare in questo
specifico ambito sono le molte disposizioni a carattere restrittivo dell’operato degli
amministratori. Esse indubbiamente dovettero scaturire dagli abusi cui i dioikhtai@,
posti a capo di singole porzioni di un patrimonio fondiario in costante aumento (dal
V secolo la Chiesa è il secondo proprietario dopo la res privata) dovettero facilmente
prestarsi, come si è visto nei casi contemplati da Nov. 120. 5. Nel 531 Giustiniano
aveva ammonito economi, defensores ecclesiae e amministratori di istituti di carità
che avessero conseguito la carica versando del denaro o a seguito di pressioni –
azioni compiute senz’altro con la speranza di rifarsi amministrando male e usurpando beni della chiesa –, affidando anche in questo caso ai religiosissimi episcopi
del luogo il compito di investigare (C. 1. 3. 41. 20)32.

periale romana, tra cui quelle del questore e dei funzionari a secretis, che “da tempi antichissimi” avevano il compito di redigere gli atti privati dell’imperatore. Giustiniano inoltre rese
ancor più rigido il controllo dei funzionari imperiali sulle curie cittadine, minando ulteriormente l’autonomia urbana, che da tempo era stata il vanto delle aristocrazie locali. Per questa
complessa problematica, vd. la trattazione di G. Tate, Giustiniano. Il tentativo di rifondazione
dell’impero, trad. it., Roma 2006, pp. 181 ss., 755 ss., 948 ss.; D. Feissel, «L’imperatore e l’amministrazione imperiale», in Il mondo bizantino. L’impero romano d’Oriente (330-641), ed. it. a
cura di S. Ronchey-T. Braccini, Torino 2007, I 85 ss.
30
I dissidenti monofisiti percepivano profondamente il distacco dalla «Chiesa imperiale», e
con termine dalla valenza marcatamente polemica chiamavano «melchiti» gli ortodossi calcedonesi, ovvero «imperiali», coloro che erano asserviti al credo del basileus. Sulla Chiesa “imperiale”
dell’età di Giustiniano, emanazione cioè di un solo impero e di una sola fede, vd. le riflessioni di
P. Siniscalco, Il cammino di Cristo nell’Impero romano, Roma-Bari 20094, pp. 309 ss.
31
Nella Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii del 13 agosto 554, destinata a conferire una
sistemazione non solo giuridica, ma anche socio-economica alla sconvolta società italica postbellica, si riconosce alla chiesa e ai suoi membri una posizione senz’altro dominante, tant’è
che i vescovi fanno parte del notabilato urbano, con compiti importanti nell’amministrazione
cittadina: Nov. App. VII, cap. 12. Sul fondamentale ruolo, di natura anche civile, riconosciuto
ai vescovi nelle codificazioni tardoantiche, vd. le importanti riflessioni di E. Dovere, «Auctoritas episcopale, ruolo ecclesiale e funzioni civili (secoli IV-VI)», in Id., Medicina legum. Materiali tardoromani e formae dell’ordinamento giuridico, Bari 2009, pp. 112-134.
32
Cfr. C. 1. 3. 48, dove si minaccia l’ira celeste sugli amministratori delle res sacrae, e C.
1. 3. 45. 3, dove li si ammonisce ad avere timor di Dio e paura del giorno del giudizio finale.
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Altre considerazioni di natura parimenti pragmatica potevano spingere il legislatore ad imporre un regime, per così dire, “protezionistico” ai beni ecclesiastici: la
costruzione di una chiesa o di uno stabilimento di carità, che provenisse dall’iniziativa di un privato, di un vescovo o dello stesso imperatore, imponeva una dotazione
in terreni che ne garantisse il mantenimento mediante rendite regolari33. Nell’eventualità che queste rendite venissero meno, a seguito appunto di alienazione, sotto
qualunque specie, dei beni fondiari con cui erano state dotate “fondazioni” (termine
da usare con tutte le cautele del caso) imperiali, non dovette essere stato peregrino
il timore che un qualunque dissesto economico potesse ricadere sulla res privata,
in un’epoca in cui i prefetti al pretorio – Giovanni di Cappadocia in testa – si affannavano ad assestare il prelievo fiscale per coprire le spese crescenti che l’ambiziosa
politica estera di Giustiniano imponeva. È questa un’ipotesi suggestiva, ma non
esaustiva, poiché allo stato attuale delle nostre conoscenze, poco sappiamo della
gestione “interna” delle istituzioni nate per iniziativa imperiale o risultate da evergesie private: sembrerebbe che, almeno ufficialmente, anche queste venissero poste
sotto il controllo del vescovo e del suo clero. Se infatti C. 1. 2. 15. 3 di Zenone (non
datata) presuppone una certa autonomia, da parte del fondatore, nello scegliere
gli amministratori delle domus di carità, sottraendole così al controllo del vescovo
della diocesi, Nov. 131. 10. 2 del 545 rende nota la necessità che il vescovo ispezioni
l’operato degli amministratori delle “fondazioni” private, vigili sulla corretta esecuzione delle volontà del donatore e proceda eventualmente alla sostituzione dei
dioikhtai@ rivelatisi indegni o incapaci34.
Inoltre, la rovina economica di chiese e stabilimenti di carità, a seguito di negozi
giuridici infruttuosi o dannosi, avrebbe alterato la fisionomia religiosa e compromesso i fini assistenziali di queste istituzioni, nonché la loro stessa sopravvivenza,
tenuto conto che le finanze ecclesiastiche non erano strutturate in modo tale da
33
In Occidente i papi dalla fine del V secolo resero obbligatoria la dotazione in terreni
nel caso si volesse costruire una chiesa, onde evitare che da quelle donazioni venissero solo
gravami alle finanze ecclesiastiche: Gelas. epist. 34 frg. 21; Pelag. epist. 86; Greg. epist. 2, 9, 15;
9, 58, 71, 180; cfr. C. Aurel. IV, can. 33 del 541 per la Gallia e C. Bracar. II, can. 5 del 572 per la
Spagna. Sull’argomento: L. Pietri, «Evérgetisme chrétien et fondations privées dans l’Italie de
l’antiquité tardive», in J.-M. Carrié-R. Lizzi Testa (a cura di), Humana sapit. Etudes d’antiquité
tardive offertes à Lellia Cracco Ruggini, Turnhout 2002, pp. 253-263; R. Haensch, «Le financement de la construction des églises pendant l’antiquité tardive et l’évergétisme antique», in
Antiquité Tardive 14, 2006, pp. 47-58. Nell’Occidente latino si affermò conseguentemente la
distinzione tra tituli, chiese mantenute dalle finanze episcopali e servite dal clero centrale, e
parochiae o dioceses, chiese che si mantenevano grazie alle proprie dotazioni: S.G. Hall, «The
Organization of the Church», in Cambridge Ancient History, Cambridge 20063, XIV 742. Sulle
chiese titolari di Roma: J.P. Kirsch, Die römischen Titelkirchen im Altertum, Paderborn 1918; J.
Hillner, «Clerics, property and patronage: the case of the roman titular churches», in Antiquité
Tardive 14, 2006, pp. 59-68.
34
Se il vescovo a sua volta si fosse dimostrato negligente nell’espletamento di tale supervisione, era prevista una actio condicticia ex lege: T. Kunderewicz, «Disposizioni testamentarie
e donazioni a scopo di beneficenza nel diritto giustinianeo», in Studia et Documenta Historiae
et Iuris 47, 1981, pp. 82 s.
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poter contare su entrate fisse. Difatti le voci di rendita erano essenzialmente tre: le
offerte dei fedeli, rigorosamente volontarie35; le liberalità imperiali; le rendite derivate dai beni immobili (soprattutto proprietà terriere, ma anche edifici urbani).
Un sussidio imperiale alla chiesa, istituito da Costantino e di cui è menzione nella
Storia ecclesiastica di Teodoreto di Cirro (1. 11), venne ristabilito su basi pressocché
dimezzate dopo Giuliano, ma è male attestato per i secoli successivi36. Di contro,
molte spese erano regolari, come l’appannaggio dei vescovi e il mantenimento del
clero, una voce di spesa piuttosto importante, poiché se in una chiesa il clero aumentava e le rendite non erano adeguate al suo sostentamento, essa sarebbe andata
pericolosamente in deficit, come lamentò Giustiniano nel 535 per la Grande Chiesa
(Nov. 3). Vi erano inoltre la riparazione degli edifici e la costosissima illuminazione,
nonché l’espletamento di quei compiti assistenziali considerati ormai quasi esclusivo appannaggio della chiesa.
Dai suoi albori nel II-III secolo l’economia ecclesiastica ha acquisito sempre
maggiore complessità, per cui le istituzioni della Chiesa divennero agenti economici
che incameravano ricchezze e, nell’adempimento di mansioni assistenziali loro precipue, le redistribuivano37. Del resto, l’accumulo di ricchezza da parte della Chiesa
poteva accordarsi col messaggio evangelico solo ponendosi moralmente al di fuori
dei meccanismi economici tradizionali, e trovare giustificazione nell’esercizio della carità ai bisognosi38. E tuttavia un simile cospicuo patrimonio non poteva non
suscitare, come già detto, le bramosie dei potenti: un interessante parallelo sincronico ai testi giustinianei qui considerati viene dalla Gallia merovingia, dove, in un
arco di tempo di circa un sessantennio, quattordici canoni conciliari denunciano
35
I doni volontari dei fedeli alla chiesa prendevano il nome di karpofori@ai, come si legge
nei canoni 7 e 8 del concilio di Gangra (Acta Conciliorum Oecumenicorum II/1, 382). Una
legge, C. 1. 3. 38. 2, probabilmente di Anastasio, accenna al fatto che vescovi, corepiscopi e
sacerdoti girovaghi riscuotevano le oblazioni dei fedeli come fossero dei tributi, giungendo a
negare i sacramenti e a minacciare la scomunica nel caso ottenessero un rifiuto. Le decime
vennero introdotte ufficialmente nella Gallia merovingia nel 567, allorché il secondo concilio
di Tours stabilì che i fedeli dessero decimas ex omni facultate alla chiesa, statuizione ripresa nel
585 nel secondo concilio di Matisco: C. Tur. II, Epist. ad plebem; C. Matisc. II, can. 5. Nel resto
dell’Occidente la decima venne introdotta in epoca carolingia (cfr. Sotinel, «Le don chrétien»
cit., p. 107), mentre in Egitto, stando agli studi di E. Wipszycka, Les ressources et activités des
Églises en Égypte du IVe au VIIIe siècle, Bruxelles 1972, p. 92, non c’è traccia di offerte obbligatorie prima dell’VIII secolo.
36
R. Delmaire, Largesses sacrées et res privata. L’aerarium impérial et son administration
du IVe au VIe siècle, Rome 1989, p. 648.
37
Ziche, «Administrer la propriété de l’Église» cit., p. 76 con nt. 42, non pensa ad un ruolo
decisivo e preponderante della chiesa nella redistribuzione delle risorse economiche, poiché
la divisione delle rendite ecclesiastiche tra vescovo, clero, infrastrutture ed esercizio della carità non avrebbe rappresentato tanto una norma universale quanto il sistema preferito dalla
Chiesa di Roma (sebbene ci sarebbe da aggiungere che in Oriente, contestualmente, non si
conoscono altre modalità di ripartizione delle rendite, connotanti la chiesa bizantina rispetto
alle chiese d’Occidente).
38
Cfr. le osservazioni di H. Montgomery, «Old wine in new bottles? Some views on the
economy of the early Church», in Symbolae Osloenses 66, 1991, pp. 187-201.
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gli espropriatori di beni della chiesa, definiti significativamente necatores pauperum39. In Italia, un sinodo del 502 presieduto da papa Simmaco abrogò la scriptura
di età odovarica (483), la quale, di fatto, difendeva troppo i diritti che l’aristocrazia
vantava sui beni donati alla chiesa, premunendosi contro vescovi intraprendenti ed
eccessivamente “autonomisti”, che avrebbero trasferito in alterum i beni destinati
dai donatori per la causa pauperum. Le decisioni che sortirono da questo concilio
romano di inizio VI secolo riguardarono il divieto di alienare qualsiasi cosa fosse
pertinente ai tituli o alla chiesa di Roma40.
Non si possono trascurare neppure le motivazioni ideologiche alla base di questo universo giuridico parallelo concernente l’economia della Chiesa nel VI secolo.
Il monoteismo cristiano fu ispiratore di una forte concezione unitaria ed ecumenica dell’impero, basata sulla convinzione che se si fosse offerta la giusta adorazione
a Dio, accrescendo la prosperità – non ultimo economica – della Sua chiesa, Egli
avrebbe a sua volta conservato a lungo il benessere dell’impero e dei suoi regnanti41.
39
Per questa problematica nella Gallia merovingia, vd. R. Mayeux, «Les biens d’église
considérés comme patrimoine des pauvres à travers les conciles occidentaux du VIe siècle»,
in Inspiration religieuses et structures temporelles, Paris 1948, I 39-209; R. Arcuri, «Modelli di
evergetismo regale nella Gallia tardoantica: l’istituzione di xenodochia pauperibus et peregrinis
tra VI e VII secolo», in R. Marino-C. Molè-A. Pinzone (a cura di), Poveri ammalati e ammalati
poveri. Dinamiche socio-economiche, trasformazioni culturali e misure assistenziali nell’Occidente romano in età tardoantica, Catania 2006, pp. 197-225, con discussione delle fonti conciliari e bibliografia.
40
Symm. epist. 685-688 Thiel (=MGH AA XII 444). L’episodio che diede vita alle proteste
del prefetto al pretorio Basilio nel 483 – vicenda richiamata appunto negli atti del sinodo del
502 – contro l’alienazione dei beni ecclesiastici, si colloca in un momento di vacatio della
sede papale, allorché Simplicio era agonizzante e si temeva un indegno commercio a scopo
di corruzione delle res della chiesa in vista delle nuove elezioni papali. L’occasione fu utile per ribadire nuovamente la condanna della simonia, non estranea all’età ostrogota (come
denuncia anche Cassiod. var. 9. 15). L’assemblea, presieduta dal succitato prefetto Basilio, e
formata da senatori e membri del clero romano, da cui sarebbe uscito eletto papa Felice III, è
comunemente interpretata dai moderni come un esempio della politica di favore che Odoacre
esercitava nei confronti dell’aristocrazia, timorosa di subire danni economici dalla depredazione dei beni ecclesiastici. Sull’episodio vd. Ch. Pietri, «Le Sénat, le peuple chrétien et le partis du circque sous le pape Symmaque (498-514)», in Mel. de l’École Franç. de Rome 78, 1966,
pp. 123-139; Id., «Evérgetisme et richesses ecclésiastiques dans l’Italie du IVe à la fin du Ve s.:
l’exemple romain», in Ktema 3, 1978, pp. 317-337; Id., «Aristocratie et société cléricale dans
l’Italie chrétienne au temps d’Odoacre et de Théodoric», in Mel. de l’École Franç. de Rome. Antiquité 93, 1981, pp. 453 s.; L. Pietri, «Evérgetisme chrétien et fondations privées dans l’Italie de
l’antiquité tardive», in Humana sapit cit., p. 253; Arcuri, I percorsi dell’evergetismo cit., pp. 65
s.; Ead., «Modelli di evergetismo regale» cit., p. 210 con nt. 45. Sulla distinzione in Occidente
tra tituli e parochiae, vd. supra nt. 33.
41
Cfr. Nov. 132, l’editto sulla fede ai cittadini di Costantinopoli, in cui nell’esordio si
dice essere il primo e sommo bene di tutti gli uomini la professione della vera e pura fede dei
cristiani. La c.d. teologia politica, riconducibile alle formulazioni eusebiane (si pensi ad H.E.
10. 7. 2, dove si dice che la devozione dei sacerdoti cristiani avrebbe recato immensi vantaggi
alla res publica, di cui Nov. 6 pr. sembra un’eco, quando afferma che non vi è nulla che stia a
cuore ai sovrani del mondo quanto la dignità dei sacerdoti, tanto più che questi sempre pregano Dio a favore dell’imperatore), era sottesa alla stessa ideologia imperiale e comune alle
due partes dell’impero romano, per cui vd. in genere H.G. Beck, Il millennio bizantino, trad. it.,
Roma 1981, pp. 117 ss.; S. Runciman, La teocrazia bizantina, trad. it., Firenze 1988, pp. 7 ss.;
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Da qui, la sempre più avvertita esigenza di accumulare privilegi ed esenzioni sulla
Chiesa e le istituzioni ad essa afferenti. Così, dall’epoca costantiniana, un privilegio
di grande entità può considerarsi la capacità di successione concessa alle chiese nel
321, qualora si consideri che municipia e collegia, pur dotati di personalità giuridica, non potevano essere istituiti eredi, se non procedendo alla concessione di singoli
privilegi42, e che poche divinità pagane godevano della testamenti factio passiva43.
Inoltre, l’impatto economico dei sitēria accordati da Costantino, e dei privilegi
fiscali, era notevolmente maggiore di quello, tutto sommato marginale, delle donazioni in sé, consistenti per lo più in oggetti preziosi o donativi agli istituti di carità.
Non si possono neppure trascurare alcuni importanti privilegi fiscali di cui godevano le terre della chiesa, come l’esenzione da contribuzioni addizionali nella forma
di munera sordida o extraordinaria (Nov. 131. 5)44.
Infine, in base a ciò che è emerso dai testi legislativi considerati, nel continuo
altalenare tra norma e deroga non sembra di poter scorgere determinanti influenze
“politiche” esterne, all’opera per mitigare le prime, severe disposizioni finalizzate
alla preservazione dei patrimoni di chiese e domus assistenziali, né sembra di poter
ravvisare una qualche influenza degli avvenimenti storici contemporanei, secondo
l’equazione “guerre di riconquista vittoriose = regime restrittivo per i patrimoni
della chiesa /capovolgimento di situazioni dal 541 = introduzione di princìpi significativi di liberalizzazione”, proposta da Dominic Moreau45, poiché già nel 536, un
anno dopo la promulgazione della severissima Nov. 7, Giustiniano avvertì l’esigenza

R. Arcuri, «Giovanni di Efeso tra dissenso religioso e teologia politica», in Mediterraneo Antico
11, 1-2, 2008, pp. 591-608.
42
Come già fece notare Hagemann, Die Stellung der Piae Causae cit., 59 nt. 2. Sulla personalità giuridica collegiale, vd. i contributi in T. Bertone – O. Bucci (a cura di), La persona
giuridica collegiale in diritto romano e canonico. Aequitas romana ed aequitas canonica, Atti del
III e IV coll. su Diritto romano-Diritto canonico, Utrumque ius, Roma 1990, soprattutto F.M.
De Robertis, «La capacità giuridica dei collegi romani e la sua progressiva contrazione», pp.
31 ss. Un parallelo tra le forme corporative e le chiese cristiane è in Id., Il fenomeno associativo
nel mondo romano dai collegi della repubblica alle corporazioni del basso impero, Modena 19812,
pp. 37 e 85 ss.
43
Nella maggior parte dei casi, le divinità potevano essere nominate eredi a seguito di
un senatoconsulto o di una costituzione imperiale: B. Eliachevitch, La personalité juridique en
droit privé romain, Paris 1942, pp. 163; 283 ss.; 334.
44
Cfr. CTh. 15. 3. 3, che dispone che nessuno sia immune dalla viarum munitio. Inoltre, i
beni fondiari della chiesa erano soggetti alle prestazioni gratuite di animali durante le campagne militari o gli spostamenti in genere dell’imperatore: C. 1. 2. 11 (445); 12. 50. 21 (440-441);
anche Nov. Val. 10 del 441 (Neque domum divinam neque ecclesiam aut aliquam personam a
quolibet munere publico excusandam), ribadiva l’obbligo della contribuzione agli oneri di pubblica utilità, quali l’instauratio militarium viarum, l’armorum fabricatio, la murorum refectio
e l’apparatus annonae: sul testo vd. A.M. Musumeci, «La politica ecclesiastica di Valentiniano
III», in Siculorom Gymnasium n.s. 30, 1977, pp. 440 s.
45
D. Moreau, «Les patrimoines de l’église romaine jusqu’à la mort de Grégoire le Grand»,
in Antiquité Tardive 14, 2006, pp. 87 s., con argomentazioni esili a sostegno della sua idea di
fondo su esposta (ad es., l’imperatore non avrebbe avuto alcun interesse ‘ad alienare inutilmente i patrimoni di una chiesa che appoggiava il disegno imperiale’, ibid., p. 87).
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di rivedere quelle posizioni troppo rigide46, proprio nel momento in cui la guerra in
Occidente, affidata a Belisario, faceva intravedere esiti più che positivi.

46

Leggi cit. supra a nt. 25.

Atti Accademia Pontaniana, Napoli
N.S., Vol LI (2012), pp. 139-150

Le carte di Giuseppe De Blasiis
Una fonte per la ricostruzione dell’archivio
della cancelleria angioina

Nota del Socio ord. res. STEFANO PALMIERI
Giuseppe De Blasiis (Sulmona, 5 aprile 1832 – Napoli, 29 aprile 1914)1, insieme
con Bartolommeo Capasso, ha contribuito a rinnovare in maniera radicale gli studi
storici nella Napoli postunitaria. Figlio di un magistrato borbonico, Michele De Blasiis, giudice istruttore a Sulmona nel ‘32 e poi in vari tribunali fino alla promozione
nell’ottobre del ‘51 a presidente della Gran Corte criminale di Teramo, e di un’inglese, Elisabetta Fawals, quacchera, compì i primi studi nel seminario di Salerno,
per poi laurearsi in giurisprudenza nel 1851. Iscrittosi all’albo dei procuratori di
Potenza, seguì il padre a Teramo, per poi stabilirsi a Napoli, dove ottenne il patrocinio presso la Gran Corte civile il 3 novembre del 1852. Indubbiamente nella sua vita
ebbe un grande peso l’educazione familiare, sopra tutto per la sua disciplina morale
e intellettuale e la spiccata ‘religione’ del lavoro, benché sia stato un personaggio
irrequieto, nelle scelte esistenziali come negli studi.
Dopo le giornate del maggio, alla fine del ‘48, inseguendo i propri ideali, scappò
di casa e raggiunse Salerno a piedi da Potenza, dove risiedeva la famiglia. In quel
porto, privo di mezzi, riuscì a imbarcarsi in maniera fortunosa per Napoli, con l’intento di accorrere alla difesa della Repubblica romana, ma venne intercettato dalla
polizia, che lo consegnò ai suoi.
La fuga dal suo mondo gli riuscì di lì a qualche anno, al tempo della Guerra di
Crimea. Il 6 marzo del 1854 si imbarcò a Napoli, privo di passaporto, su una nave
greca diretta a Costantinopoli; qui combatté per i turchi a Kars al comando di una
banda di volontari irregolari contro l’esercito imperiale. Fu catturato dai russi, che
lo avevano intercettato in una carovana che si era mossa dall’Armenia turca. Dichiarò di essere un medico napolitano, che, dopo aver esercitato senza successo la

1
Sulla biografia di Giuseppe De Blasiis cfr. principalmente F. Torraca, Prefazione, in G. De
Blasiis, Racconti di storia napoletana, Napoli 1908, pp. V-XVI; Onoranze al prof. G. De Blasiis e
al comm. L. Riccio. XXV aprile MCMXII, Napoli 1912; «Archivio storico per le province napoletane», n.s., I, 1915, pp. 5-89; Napoli nella storia e nella vita, a cura del Comune di Napoli, ivi
1916; R. Aurini, Dizionario bibliografico della gente d’Abruzzo, vol. III, Teramo 1958, pp. 284295; B.M. Biscione, De Blasiis, Giuseppe, in Dizionario biografico degli italiani, vol. XXXIII,
Roma 1987, pp. 390, 391; altri riferimenti bibliografici di minore entità sono menzionati in
questi scritti.
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professione medica per due mesi a Costantinopoli, si era messo in viaggio per la
Persia, dove pensava di recarsi per esercitare con maggiore fortuna a Teheran. Ciò
non ostante, fu incarcerato prima a Erivan, poi a Tiflis, dove finse di essere un tenore e fu costretto a cantare arie d’opera italiane per i suoi carcerieri, i quali, buon per
lui, non dovevano avere una particolare sensibilità musicale. Infine, a Pietroburgo,
alla fine del 1854, fu consegnato al ministro plenipotenziario delle Due Sicilie. Il cav.
Gennaro Capece Galeota di Regina, che rappresentava il Borbone alla corte dello
zar, prese a cuore il suo caso: non indagò sulle reali ragioni della sua presenza in
un teatro di operazioni militari, si accontentò di vaghe spiegazioni sull’irrefrenabile giovanile passione per i viaggi, gli fornì un passaporto, una somma di denaro e,
via Berlino, gli organizzò il viaggio per Parigi, destinazione per la quale partì il 26
dicembre del ‘54.
Non se la cavò altrettanto felicemente con l’ambasciatore a Parigi ‒ dove giunse
il 6 gennaio del ‘55. Il marchese Emiddio Antonini comprese le sue vere intenzioni
e le sue opinioni politiche, ne dette avviso alla corte e lo fece subito imbarcare a
Marsiglia il 16 gennaio per Civitavecchia. Giunto, infine, a Roma il 20 gennaio del
1855, con l’obbligo di presentarsi a Palazzo Farnese, grazie a una supplica del fratello Guglielmo, ebbe il permesso di rimpatriare. A Napoli, dove sbarcò il 3 febbraio
dello stesso anno, fu dichiarato attendibile e da allora, confinato con emparo a Teramo; rimase sotto stretta sorveglianza della polizia borbonica, e non solo in quella
città, ma anche durante i suoi brevi spostamenti presso parenti a Caserta e a Napoli.
In ogni caso restò libero di svolgere le sue attività e non mostrò più, in apparenza,
segni di ribellione.
L’esperienza della guerra per bande in Crimea gli tornò molto utile nel 1860:
accorso a Napoli ai primi segnali di insurrezione e nominato maggiore il 4 agosto
di quell’anno dal Comitato centrale dell’ordine e l’unità, in qualità di «ex uffiziale
dell’armata turca», ebbe il comando della Legione del Matese nella provincia di Terra di Lavoro, che fu da lui reclutata e dotata di armi, facendone incetta clandestinamente. Con questa Legione mosse da Piedimonte Matese verso Benevento; fu lui a
‘liberare’ la città il 3 settembre e a reprimere i moti borbonici di Ariano e Bonito, di
concerto con la Legione del Sannio nel frattempo costituita, tra il 9 e il 17 settembre
(occasione in cui ebbe modo di dimostrare grande moderazione, evitando inutili
rappresaglie contro la popolazione e colpendo solo gli istigatori della sollevazione)
e, sopra tutto, si distinse alla battaglia del Volturno. Combatté a Roccaromana il 19
settembre e a Caiazzo il 21 dello stesso mese e si segnalò particolarmente nelle giornate del 1° e del 2 ottobre: la sua Legione fu, infatti, proprio uno di quei reparti che
ressero meglio l’urto dell’esercito borbonico, evitando la rottura del fronte e ricevendo poi l’ordine di marciare su Caserta. Distintosi sul campo di battaglia al punto da
meritare l’encomio di Garibaldi, si congedò il 13 ottobre del ‘602.
2
Sul suo impegno politico e militare, oltre ai saggi biografici sopra citati, cfr. P. Turiello,
Dal 1848 al 1867, in «Rivista storica del Risorgimento italiano», I (1896), pp. 217, 239; G.
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Impiegato il 23 settembre del 1861 come bibliotecario nella Biblioteca nazionale
di Napoli, fu poi nominato da De Sanctis nello stesso anno professore incaricato di
Storia nazionale (la terna proposta dalla commissione esaminatrice era costituita
da lui, Scipione Volpicella e Michele Baldacchini), con la motivazione che benché
molto giovane e con pochi titoli a stampa lasciava ben sperare sia per il futuro degli
studi storici, sia per quello dell’Università. Il suo era il primo insegnamento di Storia, per altro non contemplato nel precedente ordinamento borbonico3, nel rinato
Ateneo, mutato poi nel 1863 in Storia moderna, dopo la soppressione di quella prima disciplina e la creazione delle due cattedre di Storia antica e Storia moderna.
Nel 1864 a causa della legge del cumulo lasciò l’impiego di bibliotecario4 e soltanto
nel 1873 divenne professore ordinario, per tenere il suo insegnamento fino al 1901,
anno del suo definitivo ritiro, quando fu nominato professore emerito.
Fin da ragazzo privilegiò gli studi letterari e storici rispetto a quelli giuridici; autore di componimenti poetici, si concentrò dapprincipio sull’opera di Dante, sotto la
guida di Vito Fornari, seguendo l’esempio di Carlo Troya, che aveva conosciuto personalmente e che gli istillò la passione per la storia e con essa l’inscindibile amore
per la patria5. Tuttavia, decisivi furono gli anni di Teramo: non potendosi muovere
con faciltà dalla città, ebbe modo di studiare a lungo nella biblioteca di Melchiorre
Delfico, dove trascorreva le sue giornate; lì si formò ed ebbe modo di meditare sulle
Antiquitates di Ludovico Antonio Muratori6. Proprio quell’esperienza gli fece matu-

Petella, La legione del Matese durante e dopo l’epopea garbaldina (agosto 1860 – marzo 1861),
Città di Castello 1910; Dizionario del Risorgimento nazionale, dir. da M. Rosi, vol. II, Milano
1930, p. 854. In generale sulla battaglia del Volturno cfr. A. Iodice, La battaglia del Volturno,
Napoli 1990.
3
Certamente lo studio della storia era considerato un’attività eversiva dal governo borbonico nei plumbei anni Cinquanta dell’Ottocento; tuttavia, sull’ordinamento universitario
pesava ancora alla metà del secolo l’impostazione maurina data all’insegnamento della storia a
Napoli in occasione della riforma universitaria settecentesca, per cui esso si risolveva nell’arte
della critica diplomatica, sulla questione cfr. S. Palmieri, Degli archivi napolitani. Storia e tradizione, Bologna 2002, pp. 45 sgg. Tutto ciò fa meglio comprendere il ruolo svolto da De Blasiis
nel radicale rinnovamento dello studio e dell’insegnamento della storia.
4
I suoi impegni extradidattici tuttavia non finirono: nell’agosto del 1866 fu nominato
ispettore scolastico per la provincia di Napoli e, dimessosi dall’incarico nel luglio del ‘67, divenne poi direttore delle scuole pubbliche di Napoli; nel novembre del ‘70 lasciava quest’ultima incombenza, ma nel 1881 il Comune di Napoli lo nominava direttore delle scuole elementari. Gli atti di queste nomine sono editi in Napoli nella storia e nella vita, cit., pp. 137, 138.
5
Il suo primo saggio a stampa concerne per l’appunto un argomento caro a Troya, Dell’Allegoria principale e del Veltro di Dante, in «Giambattista Vico. Giornale scientifico», II-III, 1857,
pp. 19-31, 338-359, mentre i suoi primi studi lo indussero a concentrarsi sui commenti danteschi, dei quali si era riproposto di fare un completo esame critico; su De Blasiis ‘dantista’
cfr. F. D’Ovidio, Commemorazione del corrispondente Giuseppe De Blasiis, estr. da «Rendiconti
dell’Accademia nazionale dei Lincei», s. V, XVIII, 1914, pp. 16. La bibliografia di Giuseppe De
Blasiis è nel già citato volume del 1915 dell’«Archivio», pp. 7-13, ristampata poi nel volume
celebrativo del Comune di Napoli del 1916, pp. 141-144, e infine in G. De Blasiis, Il cappuccio
di S. Antonio. Aneddoti di storia napoletana, Napoli 1980, pp. 67-75.
6
L’incidenza della lettura delle dissertazioni di Muratori nella formazione di De Blasiis è sottolineata da B. Croce, Storia della storiografia italiana nel secolo decimono, Bari 1947, vol. II, p. 37.

142

STEFANO PALMIERI

(4)

rare la convinzione della centralità della filologia nel lavoro dello storico e della necessità di disporre di edizioni certe di fonti (letterarie o documentarie che fossero)
su cui costruire i propri studi, saldamente ancorati alla documentazione e non a tesi
preconcette, del tutto alieni da vacuità retoriche.
Nel 1857 partecipò al tradizionale concorso bandito dall’Accademia pontaniana,
il cui tema quell’anno era la biografia di Pier della Vigna, vincendo due anni dopo
il premio Tenore con il suo Della vita e delle opere di Pietro della Vigna. Ricerche
istoriche. La monografia, dedicata all’abate Vito Fornari, fu pubblicata soltanto nel
1860 dallo Stabilimento tipografico dell’ancora (ma la copertina, a differenza del
frontespizio, reca la data del 1861). L’Accademia pontaniana si distinse nei plumbei anni del regno di Ferdinando II come un luogo di libera discussione scientifica,
indipendentemente dal credo politico dei propri soci; non ostante l’esplicito ordine regio del 3 novembre del 1855, non furono fatti decadere gli accademici esuli,
i quali dopo l’Unità d’Italia poterono riprendere il loro posto in Accademia senza
particolari provvedimenti di reintegra. Certo, di queste discussioni non rimane alcuna traccia nei verbali del segretario perpetuo, ma le vicissitudini del libro di De
Blasiis sono esemplari del clima di autocensura che necessariamente si viveva in
quegli anni. Benché vincitore l’11 settembre del 1859 di un premio di 150 ducati che
consentiva la pubblicazione del manoscritto presentato, il cui motto era «raunai le
fronde sparte», premio, tra l’altro, assegnato a un confinato politico, il libro apparve
più tardi, in tutt’altra congiuntura, e soltanto per difendere l’Accademia dalle assurde accuse che erano state mosse nel clima concitato dei mesi successivi alla fine del
Regno. D’altra parte, lo stesso De Blasiis sottolineò nella dedica del volume – datata
dicembre 1860 ‒ che in una diversa situazione non lo avrebbe mai dato alle stampe,
ritenendolo ormai superato, scritto com’era nella solitudine teramana.
Ciò detto, oltre a chiarire molti aspetti allora oscuri della biografia di Pier della
Vigna e del contributo del Capuano alla politica dello Svevo e alla sua attività legislativa, De Blasiis non limitò il suo studio a una mera ricostruzione biografica; esaminò a fondo la congiuntura, ragionando sia sul fallimento del progetto egemonico
imperiale, che pareva destinato a realizzare l’Unità nazionale già nel sec. XIII e a
porre l’Italia tutta sotto il dominio del Regno meridionale, sia sulla mancanza di
prospettive generali del moto comunale e dell’azione della parte guelfa, così come
sul ruolo dei pontefici romani e sul loro disegno antagonista, che ebbe come immediato risultato l’ulteriore frazionamento degli italiani. Per la prima volta viene
dato il dovuto rilievo nella più generale storia d’Italia alla storia del Mezzogiorno,
affermandone tutta l’importanza e ribaltando la tradizionale immagine di un Medio
Evo travaglio della civiltà comunale, anticipatrice delle libertà patrie. Non solo si
chiariscono molte questioni allora ancora oscure dell’età sveva all’interno, ma viene valutata l’azione politica e civile esercitata dal Meridione al di fuori dei confini
regnicoli. De Blasiis considerava gli anni dal 1183 al 1265 come gli anni finali del
Medio Evo italiano, l’estrema sintesi di un tempo che si conclude, che contiene già
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tutti i germi dell’età successiva, nel quale «la coltura passa ai laici, il volgare si fa lingua nazionale, la monarchia assume forme moderne, i municipii s’avviano al principato, la potenza papale coll’estremo trionfo mostra che il suo baliaggio politico
è finito»; contraddizioni simboleggiate dalle vicissitudini dello stesso Federico II e
del suo consigliere, «i quali mentre invocano le vecchie tradizioni imperiali, propugnano l’indipendenza del reame e dell’autorità politica dalla supremazia pontificia,
mentre intendono a distruggere i privilegi municipali, cercano stringere i comuni
nei vincoli dell’unità, mentre conservano nelle leggi e nelle scienze il latino, accolgono e nobilitano il volgare»7. Benché il tema non fosse del tutto estraneo ai suoi studi
danteschi, e dei suoi studi filologici si avvalse proprio per le questioni concernenti
la lingua e la poesia volgari, questa nuova prova segna il definitivo abbandono degli
studi letterari e, non ostante i limiti segnalati dall’autore stesso (ai quali va aggiunto
quello di non aver utilizzato le edizioni critiche più recenti delle sue fonti), rivela già
una piena padronanza di documentazione, argomenti e metodo storico.
La sua riflessione negli anni successivi ruotò intorno a due questioni strettamente correlate: per un verso, come mai il Mezzogiorno, così frazionato nell’Alto Medioevo, fosse riuscito a riunificarsi e a dare vita al più importante Stato preunitario
d’Italia, per l’altro, per quali motivi questo stesso regno, quando pareva esser ormai
vicino alla riunificazione di tutta la penisola sotto la propria egemonia, fosse venuto
meno, avviluppandosi in una crisi, morale e politica, prima che istituzionale, economica e sociale, irreversibile8.
Negli anni 1864, 1865 e 1873 apparve in tre volumi L’insurrezione pugliese e la
conquista normanna nel secolo XI; al di là dei limiti e delle imperfezioni rilevate dai
critici contemporanei, in particolare, ancora una volta, concernenti l’indifferenza di
De Blasiis per l’erudizione e la filologia tedesca, questi stessi riconobbero che essa
era la prima opera scientifica sull’insurrezione di Melo, che aveva saputo utilizzare
e mettere in relazione tra esse fonti occidentali e bizantine, che aveva colto la congiuntura chiarendo molti aspetti allora ancora oscuri della conquista normanna del
Mezzogiorno, un’opera destinata a schiudere ad altri la via di questi studi9. Tra i
7
Della vita, cit., p. 215. Sulle vicissitudini di questo libro e i rapporti di De Blasiis con l’Accademia pontaniana cfr. i due scritti di Michelangelo Schipa Intorno alla prima pubblicazione
storica di Giuseppe De Blasiis (1914) e Giuseppe De Blasiis giovane pontaniano (1914) ora nel
volume del 1915 dell’«Archivio», pp. 38-52 e 84-89. Successivamente De Blasiis tornò su questi
temi d’età sveva con una nota sui «Rendiconti dell’Accademia pontaniana» del 6 aprile 1862,
Di un singolare combattimento fra italiani e tedeschi nel secolo XIII, ristampata nel 1916 nel già
citato volume celebrativo del Comune di Napoli, pp. 13-22.
8
Sulla riflessione di De Blasiis riguardo al ruolo della monarchia meridionale nella storia
d’Italia, cfr. B. Croce, Storia della storiografia, cit., pp. 78-80.
9
L’eco di questi tre volumi fu assai vasta. Valga qui ricordare l’ampio spazio che a essi
dedicò l’«Archivio storico italiano» nella Rassegna bibliografica ad opera di F. Bertolini, cfr. ivi,
s. III, XXIV, 1876, pp. 115-128, 291-298, ma sopra tutto l’icastico giudizio di Pietro Fedele nel
suo ricordo del 1916, Egli era quasi un dimenticato!, in Napoli nella storia e nella vita, cit., p.
XXXIII, dove scrive: «Ai suoi volumi sulla storia dei Normanni venti anni di nuove ricerche, raccolte in una mediocre opera francese, non hanno aggiunto nulla di sostanzialmente nuovo».
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molti pregi spicca l’originalità della prospettiva storica: anche qui la storia del Mezzogiorno d’Italia è intimamente connessa a quella bizantina, a quella del resto della
penisola e all’espansione normanna in Europa, mettendo in risalto un fattore nuovo
della dialettica sociale, le forze cittadine; è la rivolta pugliese a far entrare nel giuoco i Normanni e ad avviare quel processo di rinnovamento, guidato da questi abili
avventurieri, che porterà alla costituzione della monarchia meridionale. Argomenti
che venivano trattati in un’ottica di lungo periodo che iniziava con una sintesi dei
cinque secoli di storia meridionale longobarda e bizantina e terminava con il regno
di Ruggiero II. Come per lo studio su Pier della Vigna, anche in questa prova De
Blasiis si segnalò per l’originalità delle ricerche, la forza ravvivante del racconto, la
vastità della prospettiva, che gli consentivano sempre di cogliere il senso del divenire e di inquadrare il più minuto dettaglio nella più generale dialettica delle forze
storiche.
Già da questi primi titoli si vede il percorso di De Blasiis: dei primi interessi poetici e letterari gli rimase una prosa potente e vivificatrice, che caratterizzò tutti i suoi
lavori, anche quelli apparentemente di pura erudizione ‒ e memorabili a riguardo
sono alcune pagine sulla vita della corte angioina nei saggi sulle case dei principi
angioini e sulla dimora di Boccaccio a Napoli10; ma la Nazione e il tema dell’Unità
nazionale condizionarono la sua riflessione11, inducendolo a privilegiare successivamente per un verso lo studio dei periodi di maggiore decadenza, le età angioina
e viceregnale, proprio per spiegare le ragioni dell’insanabile divisione della patria,
protrattasi fino ai suoi tempi, a causa dell’irreversibile decadenza della monarchia
meridionale, e dall’altro quello degli episodi di storia meridionale in cui maggiormente rifulsero le virtù precipue degli italiani, precorritrici del Risorgimento nazionale, la biografia di Pier della Vigna per l’appunto, l’insurrezione di Melo, i riformati
nel Regno, le imprese di Tommaso Campanella e di Fabrizio Maramaldo12. Queste
considerazioni storiografiche molto generali non devono indurci a credere che i
10
Cfr. Le case dei principi angioini nella piazza di Castelnuovo, in «Archivio storico per le
province napoletane», XI, 1886, pp. 442-481, ivi, XII, 1887, pp. 289-435 (giustamente ripubblicato dal Torraca nei Racconti di storia napoletana, cit., pp. 89-339, proprio per il fascino della
narrazione); La dimora di Giovanni Boccaccio a Napoli, in «Archivio storico per le province
napoletane», XVII, 1892, pp. 71-102, 485-515, e un frammento di un capitolo di questo studio
pubblicato postumo, Napoli nella prima metà del secolo XIV, ivi, n.s., I, 1915, pp. 253-260. Va
detto anche che il saggio sulle case dei principi angioini, al pari di quello postumo sul castello del Belvedere (cfr., infra, nota 26), risponde anche alla necessità di fare chiarezza nella
topografia e nell’urbanistica cittadine, risolvendo ingarbugliate questioni storico-architettoniche con l’ausilio delle fonti scritte (sia per quel che concerne la tradizione di edifici non più
esistenti, sia per quelli ancora esistenti) in maniera esemplare.
11
La stessa prolusione del 19 novembre 1861 al suo corso d’insegnamento ruota intorno a
questi temi e alla necessità di individuare un processo unitario in una storia apparentemente
tanto divergente, confusa e priva di un moto progressivo: Del centro dell’unità nella storia d’Italia, ripubblicata nel più volte citato volume del 1915 dell’«Archivio», pp. 90-100.
12
Cfr. Una seconda congiura di Campanella, in «Giornale napoletano di filosofia e lettere,
scienze morali e politiche», I, 1875, pp. 425-468; Fabrizio Marramaldo e i suoi antenati, Napoli
1879, apparso a puntate sull’«Archivio» tra il 1876 e il 1878.

(7)

LE CARTE DI GIUSEPPE DE BLASIIS

145

suoi studi storici fossero inficiati dal credo politico o da tesi preconcette, tutt’altro.
L’esigenza di fare chiarezza in periodi storici o in singoli episodi ai suoi tempi ancora oscuri lo indusse a privilegiare lo studio sistematico delle fonti, alla ricerca di
dati illuminanti in modo tale da tessere in chiave per così dire muratoriana la storia
dell’Italia meridionale: non solo con i suoi saggi storici, ma pure grazie a un’assidua
opera di edizioni di fonti, ancora oggi insuperate, dal Chronicon Siculum, apparso nel 1887, ai vari giornali d’età vicereale, come l’Aggionta ai diurnali del Guerra,
fino al Diario di Carlo de Nicola stampato tra il 1899 e il 1906; edizioni queste atte
a rischiarare i periodi storici che maggiormente lo interessavano13. Francesco Torraca ricordava che «non aveva avuto maestri, né di prosa italiana, né di latino, né
di paleografia, né di metodo. Tutto imparò da sé: l’indagine oculata, non scopo a sé
stessa, anzi mezzo e via alla concezione sintetica della storia, la critica delle fonti, la
trascrizione e l’interpretazione dei documenti di archivio, la forma decorosa, per lo
più sostenuta, come usarono i maggiori storici nostri del secolo passato, ma anche
quando la materia portava, colorita da quelle pennellate pittoresche, per cui si rianima e rivive il passato innanzi all’imaginazione del lettore»14.
Qui è opportuno ricordare il sodalizio con Bartolommeo Capasso, l’altro geniale
autodidatta che ha contribuito al rinnovamento radicale a Napoli degli studi storici15, maturato negli anni della fondazione e dell’organizzazione della Società napoletana di storia patria, della quale De Blasiis è stato segretario dal 1876 e presidente,
succedendo allo stesso Capasso, dal 1900 al 1914. L’opera di De Blasiis si è dispiegata
in tutti i più diversi settori di attività della Società: è sua l’organizzazione della biblioteca del sodalizio, che rispondeva al preciso compito di documentare la storia del
Mezzogiorno continentale, raccogliendo la produzione bibliografica corrente italiana
e straniera su questo tema e incrementando il fondo dei manoscritti, sia acquisendo
originali, sia facendo copiare materiali sparsi in altre biblioteche e archivi; la sua
impronta sulla rivista, l’«Archivio storico delle province napoletane», è stata chiara e
determinante, non solo per la scelta delle recensioni e delle rassegne, ma anche per la
sistematica revisione degli scritti pubblicati, di forma e contenuto, e il suggerimento
di temi di studio e documenti agli autori, sia quelli già maturi, sia quelli più giovani16.
Non è peregrino a riguardo ricordare l’orazione funebre di Benedetto Croce:
13
Per brevità rinvio alla già citata bibliografia degli scritti di De Blasiis del 1915, dove si
trova un’apposita sezione dedicata alle sue edizioni (pp. 10-12).
14
Il passo è tratto dall’orazione del Torraca tenuta sul feretro di De Blasiis e pubblicata
nel volume del 1915 dell’«Archivio», pp. 16-17; bisogna aggiungere, tuttavia, che negli anni
giovanili ebbe due maestri, il canonico Nicola De Blasiis, suo zio, e l’abate Vito Fornari e che
Carlo Troya fu per lui un esempio, se non di metodo storico, certamente di studioso e patriota.
15
Sull’intreccio tra rinnovamento della filologia e rinnovamento degli studi medievistici
a Napoli in età postunitaria rinvio al mio Bartolommeo Capasso e l’edizione delle fonti storiche
napolitane (2001), ora in Idem, Degli archivi napolitani, cit., pp. 155-179.
16
Sulla storia della Società cfr. Idem, La Società napoletana di storia patria, ivi, pp. 215-229
e ivi per la bibliografia. Per il clima degli anni di De Blasiis e per una valutazione storiografica
dei risultati scientifici raggiunti dai due primi presidenti è opportuno leggere ancora oggi B.
Croce, La vita letteraria a Napoli dal 1860 al 1900, in «La Critica», VIII, 1910, pp. 248-251.
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E poiché era modesto, egli compiè a vantaggio della nostra Società, oltre
l’anonima collaborazione scientifica e letteraria (…), una somma enorme di
oscuro quanto utilissimo lavoro, avendo ordinato e catalogato la biblioteca,
compilato cataloghi descrittivi dei codici e delle pergamene e cataloghi speciali
per agevolare le ricerche su particolari periodi storici, e copiato di suo pugno,
con la sua piccola e nitida scrittura, documenti e cronache antiche. A lui si
deve quello che potrebbe chiamarsi l’assetto scientifico della nostra Biblioteca.
Noi, che eravamo quotidiani spettatori di quest’opera molteplice e feconda, silenziosa e ardente, ci domandavamo spesso pensosi: ‒ E che cosa avverrà
della Società storica, quando non ci sarà più il De Blasiis? Come si potrà mai
sostituire quella energia che nasce dall’assorbimento in un unico pensiero e
proposito, quell’entusiasmo perpetuamente giovanile, quella laboriosità indefessa, che da quarant’anni anima e muove noi tutti?
(…) Ma noi speriamo di ricordarti in modo che quel ricordo non sia per
noi un rimprovero!17

Dobbiamo sottolineare il fatto che la sua attività didattica non si è svolta all’Università, ma principalmente nelle sale della Società. Tormentato da un difetto d’eloquio, De Blasiis aveva un rapporto assai difficile con l’insegnamento: per affrontare
la platea degli studenti, era costretto a scrivere le lezioni, quasi fossero dei saggi storici, e a impararle a memoria per poi declamarle, sottoponendosi così a una fatica
immane18. All’insegnamento ex cathedra preferì sempre il lavoro sul campo nella biblioteca della Società tra libri e documenti ed è lì che formò tra gli altri il suo allievo
migliore, Michelangelo Schipa, destinato a succedergli sulla cattedra universitaria
e alla guida della Società19.

17
Cfr. B. Croce, In nome della Società Storica Napoletana nel più volte citato volume celebrativo del 1915 dell’«Archivio», pp. 19, 20. Il lascito scientifico e morale di De Blasiis fu
raccolto da amici e allievi, tra i quali Benedetto Croce e Michelangelo Schipa, presenti al suo
capezzale (le sue ultime parole furono proprio di raccomandazione per le sorti della Società) e
a questo lascito si mantennero fedeli i due presidenti che gli succedettero, lo stesso Schipa dal
1915 ed Ernesto Pontieri dal 1935 al 1980.
18
A riguardo vanno notate le lettere di censura e le multe comminategli dal Rettorato, rintracciabili nel suo archivio personale, a causa delle troppe assenze ingiustificate dall’insegnamento, per recarsi a studiare nella Biblioteca nazionale. In generale su De Blasiis professore
di storia cfr. il ricordo di Michelangelo Schipa apparso sul volume del 1915 dell’«Archivio» dal
titolo Giuseppe De Blasiis e l’Università di Napoli, pp. 53-83.
19
Bisogna ancora una volta citare le parole dell’orazione funebre di Croce: «del maestro
egli aveva in sommo grado la naturale disposizione e l’abito costante di tener sempre presente
l’interesse oggettivo degli studi, mettendo in non cale la propria persona e lo stesso amor proprio letterario. Egli scopriva temi di ricerche e di monografie, e li suggeriva ad altri; disegnava
trame di storie, ed esortava altri a svolgerle e a colorirle; raccoglieva con industri fatiche notizie e documenti, e li donava ad altri; riceveva manoscritti altrui, e li correggeva ed arricchiva,
e spesso li riscriveva in parte od in tutto. Purchè quel certo lavoro, che a lui sembrava bello, si
facesse, gli era poi tutt’uno che fosse eseguito da altri; e quando alfine gli stava innanzi compiuto, ne godeva più assai che di cosa propria», «Archivio storico per le province napoletane»,
n.s., I, 1915, p. 18.
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Questa complessa e intensa attività finì di necessità per rallentare i suoi studi,
molti dei quali rimasero incompiuti e qualche frammento di essi ci resta oggi nel
suo archivio personale. Per fare alcuni esempi noti, Francesco Torraca ricorda nel
1908 la sua principale opera incompiuta, la Storia della riforma protestante nel regno
di Napoli20, che molti desideravano leggere, sapendolo impegnato da anni in questo
lavoro, del quale aveva pubblicato soltanto qualche piccola anticipazione, come i
saggi su Giambattista Alois o Pomponio de Algerio21; Pietro Egidi nel 1911 lo ringrazia per avergli suggerito lo studio dei Saraceni di Lucera, dopo avervi rinunziato22; Francesco Torraca ancora nel 1914 pubblica il suo noto studio su Boccaccio a
Napoli proprio per colmare una lacuna creatasi a causa di un’altra ‘incompiuta’ di
De Blasiis23. Similmente, Michelangelo Schipa lamenta nel 1915 che anche la storia
dell’Università di Napoli, della quale il suo maestro aveva dato qualche anticipazione a stampa con le Notizie storiche sull’Università di Napoli del 1873 e i due studi
sulla relazione del 1714 e su Cino da Pistoia24, non era stata mai pubblicata, ma della quale restano alcuni appunti tra le sue carte25.
La vedova di Giuseppe De Blasiis, Giacinta Sagaria, donò nel 1915 alla Società
napoletana di storia patria l’archivio personale del marito, consentendo così la pubblicazione del suo ultimo scritto, completato, ma non ancora dato alle stampe, lo
studio sul castello del Belvedere nel Gualdo di Napoli26. Anche queste carte vennero
raccolte nella Biblioteca della Società, insieme con quelle degli altri soci illustri27,
mantenendo una propria individualità fino al 4 agosto del 1943.
La bomba alleata che centrò la torre dove erano stati raccolti i manoscritti arrecò un danno irreparabile all’ordinamento della Biblioteca. Il materiale rilegato fu
Cfr. F. Torraca, Prefazione, cit., p. VI.
Cfr. Processo e supplizio di Pomponio de Algerio nolano, in «Archivio storico per le province napoletane», XIII, 1888, pp. 560-614; Giambattista Alois, in La strenna della R. Tipopgrafia Giannini, vol. IV, Napoli 1892, pp. 209-224; entrambi ripubblicati nei Racconti di storia
napoletana, cit., pp. 1-88.
22
Cfr. P. Egidi, La colonia saracena di Lucera, in «Archivio storico per le province napoletane», XXXVI, 1911, p. 597.
23
Nel 1892 era apparsa sull’«Archivio» la prima parte de La dimora di Giovanni Boccaccio
a Napoli, rimasta priva di seguito. Fu Torraca a completare lo studio di De Blasiis nel 1914,
come espressamente scrive cfr. Giovanni Boccaccio a Napoli (1326-1330), ivi, XXXIX, 1914,
p. 25, nota 1 (tutto il saggio è apparso in questo stesso volume dell’«Archivio» alle pp. 25-80,
229-267, 409-458, 605-696).
24
Cfr. Breve notizia della R. Università di Napoli per l’esposizione universale di Vienna, Napoli 1873; L’Università di Napoli nel 1714: relazione di Filippo Caravita, in «Archivio storico per
le province napoletane», I, 1876, pp. 141-166; Cino da Pistoia nell’Università di Napoli, ivi, XI,
1886, pp. 139-150.
25
Cf. M. Schipa, Giuseppe De Blasiis e l’Università di Napoli, cit., p. 69; in questo stesso
ricordo Schipa lamentava come dopo la stampa del terzo volume nel 1873 dell’Insurrezione De
Blasiis non fosse riuscito a portare a termine i suoi vasti progetti e non avesse pubblicato le
opere che veniva delineando, ma solo gli studi preparatori di esse, ivi, pp. 74-75.
26
G. De Blasiis, Un castello svevo-angioino nel Gualdo di Napoli, in «Archivio storico per le
province napoletane», n.s., I, 1915, pp. 101-179.
27
Cfr. S. Palmieri, La Società, cit., p. 222.
20
21
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recuperato e riordinato con relativa facilità, ma le carte sciolte finirono per essere
confuse e rifuse tra esse. In più d’una occasione ho già avuto modo di ricordare il
lavoro svolto di recupero, individuazione e riordinamento degli archivi personali di
studiosi custoditi tra i manoscritti della Biblioteca della Società napoletana di storia
patria28. Anche per l’archivio di Giuseppe De Blasiis la cura maggiore è consistita
nel riconoscere le carte scritte di suo pugno, grazie alla sua grafia inconfondibile
e alla conoscenza dei suoi temi di studio, enucleandole dalla massa del materiale
manoscritto non ordinato, per poi raccoglierle in 4 unità archivistiche. Oltre ad appunti e trascrizioni di documenti, oggi molto preziose perché ci restituiscono i testi
di atti i cui originali sono andati nel frattempo irrimediabilmente perduti, il grosso
dell’archivio è costituito dai primi abbozzi di quegli studi che De Blasiis non ebbe
l’agio di portare a termine, più volte citati nelle sue commemorazioni; utili per più
versi, certo, ma assai lacunosi. D’altro canto, nella maggior parte dei casi le perdite
nell’ordinata successione delle carte sono tali da non poterci restituire quei testi
nella loro integrità originaria.
Diverso è il discorso per la documentazione tratta da De Blasiis dalle serie
dell’archivio della cancelleria regia d’età angioina. Scorrendo l’inventario delle sue
carte molti studi o abbozzi di studi concernono quel periodo storico e nelle note
ci sono varie citazioni di documenti utili alla ricostruzione delle serie perdute. Il
nucleo più consistente di trascrizioni concerne tuttavia la silloge sulla storia del castello del Belvedere; sono questi i documenti citati e utilizzati nel saggio del 1915,
ma dei quali De Blasiis aveva pure curato la trascrizione integrale. Si tratta di 65
trascrizioni che coprono un arco cronologico che va dal 1269 al 1505 e tra esse le 63
d’età angioina si arrestano al 136529.
Un secondo consistente nucleo documentario è costituito da un repertorio rilegato dei registri di cancelleria, nel quale le singole notizie seguono l’ordine alfabetico dell’oggetto della concessione regia, e da un secondo blocco di carte sciolte, in
cui, invece, l’ordinamento è dato per unità archivistiche30.

28
Cfr. Idem, I manoscritti di Giuseppe Del Giudice (1997), ora in Idem, Degli archivi, cit.,
pp. 149-153; Idem, Bartolommeo Capasso, cit., pp. 180-183; Idem, La Società, cit., pp. 227-229.
29
Cfr. dell’archivio De Blasiis b. 1/7. Le trascrizioni anteriori al 1295 sono già state edite
sotto forma di addizione ai registri già ricostruiti in I registri della cancelleria angioina ricostruiti, vol. L, a cura di S. Palmieri, Napoli 2010, Additiones, passim; quelle posteriori sono state
invece acquisite in copia all’archivio della ricostruzione della cancelleria angioina.
30
Cfr. dell’archivio De Blasiis la b. 2/1-2. Nella stessa busta l’incartamento 12 tramanda
una sola trascrizione di atti di cancelleria, concernente il reg. 336, f. 62 (1343 dic. 9).

(11)

LE CARTE DI GIUSEPPE DE BLASIIS

149

Appendice
Società napoletana di storia patria
Carte di Giuseppe De Blasiis
Inventario31
XXXIV.C.15(1
1) «Fotografie e piante del castello di Belvedere presso Marano di Napoli», 9 fotografie, 1 pianta del castello, 1 pianta topografica;
2) «Giuseppe de Blasiis. Un castello svevo-angioino nel Gualdo di Napoli (Belvedere)», cc. 58;
3) «III (Bozza). Manoscritto del De Blasiis sul Castello di Belvedere presso Marano di Napoli.
Fogli numerati irregolarmente; molti numeri e scritti si ripetono», cc. 115;
4) «Belvedere. Bozze di note ed altri appunti da rivedere», cc. 64;
5) «Belvedere. Appunti sull’opera sul castello di Belvedere», cc. 58;
6) «Bozze e appunti sul castello di Belvedere presso Marano (Napoli)», cc. 25;
7) «Manoscritti sul castello presso Marano. Spoglio dei Registri Angioini», cc. 137.

XXXIV.C.15(2
1) «Repertorio dei Registri Angioini dal n° 50 al n° 357», ril., cc. 264;
2) Repertorio dei registri della cancelleria angioina, cc. 92;
3) «Regesto del card. Aimerico», cc. 11;
4) G. Filangieri di Satriano, Belforte, cc. 2;
5) «De Blasiis Giuseppe. Studi e appunti su relazioni politiche dei papi di Avignone coi comuni
d’Italia, Giovanna I, Andrea d’Ungheria, ecc. ecc.», cc. 31;
6) «Vicende del dominio dei Re della Sicilia sulle coste d’Africa e Malta», cc. 21;
7) Appunti e documenti sullo Studio di Napoli, cc. 28;
8) «I Saraceni di Lucera», cc. 63;
9) «Giovanna I», cc. 22;
10) «Carlo d’Artois figliuolo naturale di Re Roberto», c. 1;
11) Annali dell’età angioina, cc. 5;
12) Appunti e trascrizioni varie, 1254-1419, cc. 7.
XXIV.C.15(3
1) «Monastero Donna Regina. S. Patrizia», cc. 8.
2) «Articoli di giornali tedeschi sul Tasso a Sorrento e su Matteo da Giovinazzo», cc. 6;
3) Appunti e trascrizioni varie su Gioviano Pontano, cc. 34;
4) «Spedizione di Lautrech», cc. 5;

31
Questo inventario è già stato pubblicato sul sito web della Società napoletana di storia
patria.
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5) Storia della riforma protestante nel regno di Napoli, cc. 246;
6) Trascrizioni di documenti dell’Archivio di Stato di Modena, Cancelleria ducale, 1523-1542,
cc. 121;
7) «Italia. Giuseppe De Blasiis. La conquista normanna della bassa Italia», cc. 2;
8) Appunti e trascrizioni varie, 1442-1849, cc. 62.

XXXIV.C.15 (4
1) Carteggio, 1851-1909, 107 pezzi;
2) Documenti della Legione del Matese, 1860, ago. 4 - nov. 19, 29 pezzi;
3) Decreti e nomine, 1851-1909, 36 pezzi.

Atti Accademia Pontaniana, Napoli
N.S., Vol LI (2012), pp. 151-160

Un incompiuto rifacimento greco
dell’Agamennone di Seneca
Nota di DANIELA MILO
presentata dal Socio ord. res. U. CRISCUOLO e dal Socio corr. S. CERASUOLO

1. Nel 1805, Ch. F. von Matthaei1, pubblicava a Mosca dal manoscritto Augustanus 546, del XVI secolo2, un frammento ‘tragico’ di 340 versi in lingua greca, del
quale dava una traduzione latina con brevi note di commento. Matthaei – stando
a quanto da lui stesso affermato nelle pagine prefatorie – aveva collazionato il testimone augustano già nel 1796, ma solo successivamente approntò l’edizione del
testo di nostro interesse a sèguito della informazione, ricevuta da un non nominato
studioso greco, dell’esistenza di un secondo testimone manoscritto del medesimo
testo, che egli denominò ‘apografo alessadrino’, del quale tuttavia nulla sappiamo,
al di là dei dati forniti da Matthaei3. Questo secondo manoscritto, oltre al nostro
frammento mutilo degli ultimi 40 versi, ma fornito di una ὑπόθεσις assente – forse
non a caso, come si dirà – nell’Augustano, avrebbe contenuto, secondo le informazioni date dall’anonimo corrispondente greco dell’editore, testi di Eschilo e di Sofocle. Matthaei, suggestionato dalla novità e dall’argomento del frammento, e non
specificamente vocato allo studio della tradizione tragica greca (i suoi interessi di
1
Sul personaggio, la sua attività e il contesto culturale, cfr. M. A. Wess, «The Birth of
Altphilologie in Russia», in Classics in Russia 1700-1855. Between two Bronze Horsemen,
Leiden, New York, Köln 1992, pp. 68-127 (in part. pp. 70-83), e B. Malich, «Von Gröst bei
Merseburg nach Moskau. Christian Friedrich Matthaei», in E. Donnert, Europa in der Frühen
Neuzeit. Festschrift für Gunter Muhlpfordt, Weimar, Köln, Wien 1997, pp. 119-218. Cfr. anche la
recensione a Wess, cit., di W. M. Calder in Scholia Reviews ns 5, 1996, p. 6, in cui si sottolinea
l’importanza della figura del Matthaei tra i classicisti del tempo e si lamentano le troppo scarse
notizie – in realtà solo fugaci accenni – date da Wess sul frammento tragico di cui discutiamo.
Calder, che evidentemente non aveva conoscenza diretta né dell’Augustano né dell’edizione di
Matthaei, avanzava dubitativamente l’ipotesi, del tutto peregrina, che Matthei stesso potesse
essere stato l’autore del frammento («Was Matthaei taken in by a Bizantine composition or
was he himself the forges?»).
2
Il manoscritto, cartaceo, numerato DXLVI, è del XVI secolo, e in buono stato di conservazione. Contiene: un non identificato frammento in metri lirici; l’Ipparchico di Senofonte; il
testo di cui qui si tratta; l’argomento del Filottete; Antehomerica, Homerica e Posthomerica di
Tzetzes, con la relativa ἐξήγησις; le Eumenidi di Eschilo a partire da v. 579.
3
Matthaei ebbe verisimilmente a disposizione il testo dell’ ‘apografo alessandrino’ copiato
dall’erudito greco. Nella Prefazione alla sua edizione del frammento tragico, egli afferma
(p. VII): «De apographo Alexandrino nihil proditum erat in litteris ab amico ad me missis,
praeter haec: μετεγράφη δὲ τὸ ἀποσπασμάτιον τοῦτο ἐν Ἀλεξανδρείᾳ παρ̕ ἀνδρὸς λογιωτάτου ἐκ κώδικος
δερμαντίνου, πάνυ παλαιοῦ, περιέχοντος Αἰσχύλου τε καὶ Σοφοκλέους τινὰς τραγῳδίας».
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fondo si riconoscevano nel campo della filologia neotestamentaria), ritenne a prima
vista che il testo recuperato restituisse la prima parte della perduta Clitemestra di
Sofocle e così come Sophoclis Clytemnestra ne intitolava l’edizione benché nell’Augustano si leggesse la didascalia τὸ δρᾶμα Ἀγαμέμνων.
Qualche anno dopo, nel 1807, D. C. L. Struve pubblicava a Riga4 una nuova
edizione del medesimo testo, che si segnalava non solo per la maggiore cura formale,
ma anche e soprattutto per la confutazione – in base all’usus scribendi, alle molte
mende linguistiche e metriche5, all’evidente dipendenza da Seneca – della paternità
sofoclea; l’autore veniva da lui identificato in un misellus monachus occidentale,
attivo probabilmente nel VII secolo, allorché la conoscenza del greco non era del
tutto scomparsa in Occidente, soprattutto negli ambienti monastici di alcune zone
d’Italia e nella curia romana. Invero, lo stretto rapporto fra il nostro frammento
e l’Agamennone senecano non era sfuggito anche a Matthaei, ma questi aveva
formulato l’ipotesi, del tutto peregrina, che il testo recuperato, e da lui assegnato a
Sofocle, fosse stato il modello greco rielaborato da Seneca.
L’edizione di Struve resta il più ‘recente’, per così dire, riferimento critico per
questo Agamennone anonimo, condannato ben presto all’oblio. Si osservi ancora,
preliminarmente, che il codice augustano presenta in più luoghi lezioni alternative,
a volte anche interi versi rifatti e trascritti a margine dal medesimo scriba, che ha
potuto avere a fonte almeno due antigrafi, ma – pare – non l’ apografo alessandrino.
Il testo pubblicato è preceduto, in ambedue le edizioni, dalla ὑπόθεσις, che, come
detto, è assente nell’Augustano. Questa espone la vicenda, anche in absentia del
nostro testo, seguendo da vicino la trama dell’Agamennone senecano (il rapporto
adulterino Clitemestra-Egisto teso alla eliminazione di Agamennone, le motivazioni
di Clitemestra, l’oracolo dato da Apollo a Tieste, il ritorno di Agamennone a Micene,
la sua uccisione, la condizione di Elettra, la sorte di Oreste ospite di Strofio, l’ambientazione del dramma a Micene): da qui la possibilità che questa ὑπόθεσις sia stata
messa insieme da Matthaei stesso.
2. Nella parte superstite il ‘dramma’ si presenta strutturato in un prologo, al
quale segue una parte corale, che dovrebbe avere la funzione di parodo, e in una sezione episodica. Nell’insieme, l’anonimo autore, pur aderendo al modello di Seneca,
dimostra per certi aspetti l’intento di far cosa nuova; così il prologo è costruito sia
sul Tieste, dove è recitato in successione dall’ombra di Tantalo e da una Furia, che
sull’Agamennone: se nell’Agamennone è il fantasma di Tieste a recitare il prologo, qui
è la Furia Tisifone; per il resto, gli argomenti coincidono: Tisifone è giunta dall’Ade
inorridita, percuotendo viso e petto; come dèmone è essa consapevole dei passati

Cfr., per la vita e la formazione dell’erudito, Wess, cit., pp. 68, 125-127.
Limitandoci ora all’uso del trimetro giambico, esso si presenta con gravi infrazioni rispetto alla norma ed è comunque anteriore alla codificazione del cosiddetto dodecasillabo
bizantino. Gli exempla emergono dai versi qui trascritti.
4
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delitti dei Tantalidi e dell’imminente assassinio; si intrattiene sul principio dei mali,
la cena di Tantalo e il figlio dato in pasto agli dèi; su Tantalo, che ora patisce nell’Ade
l’orrendo supplizio. Infine, si viene a Egisto, l’ultimo incestuoso prodotto dei Tantalidi, del quale ora s’annuncia l’imminente vendetta dell’offesa subìta dal padre.
La parte corale (53-119), strutturata in due coppie strofiche e un epodo, in metro
indefinibile (ma è possibile individuare per alcuni versi una corrispondenza quantitativa fra le coppie strofiche) verte su di argomenti molto frequentati dalla tragedia senecana, e in primo luogo sulla fragilità delle umane vicende e sulla precaria
condizione dei regni (cfr. Sen., Ag. 57ss., e infra): l’exemplum è offerto proprio dalla
sorte di Troia. La seconda sezione del canto volge all’inno: vengono invocati Poseidone e Apollo e, a chiusura, Zeus, già guida di Agamennone nella guerra troiana.
La sezione episodica (120-340) è aperta da un monologo di Clitemestra (120141), recitato alla presenza silenziosa della nutrice (si tratta di un modulo frequente
nell’antica tragedia: si pensi, p. es., alle Trachinie di Sofocle e all’Andromaca di Euripide); segue un dialogo fra le due donne che viene interrotto dall’arrivo di Egisto,
che a sua volta scambia una serie di battute con Clitemestra. Lo schema riproduce
esattamente, anche nel numero complessivo dei versi, la parte omologa nell’Agamennone senecano. Egisto, pertanto, viene per così dire ‘in scena’ solo a 304 (è un
altro elemento topico derivato dall’Orestea eschilea e dalle ‘due Elettre’). Nel nuovo
dialogo, è possibile verificare che si osserva la successione degli argomenti quali
dati dalla parte corrispondente della tragedia senecana: Egisto, rievocato l’oracolo
di Tieste, che è la sua ‘maledizione’, incalza rudemente all’azione l’esitante Clitemestra, anche a rischio della morte comune. Il testo s’interrompe a questo punto: il
copista avrà provato stanchezza o l’autore stesso ha lasciato perdere la sua fatica?
In molte sezioni, il frammento si presenta, pur fra omissioni e parti riassunte,
come una traduzione ad litteram di versi dell’Agamennone senecano. Forniamo alcuni specimina.
a. Ad esordio della sezione episodica (120-133) Clitemestra appare presa da un
forte tensione emotiva: la lacerante consapevolezza di essere ormai, e definitivamente, una donna perduta, la induce a ritenere inutile una tardiva resipiscenza,
poiché «se n’è andato il pudore, l’amore della casta unione se ne è andato lontano»
(130s.); ella esorta se stessa ad osare qualcosa che la renda superiore nel misfatto
finanche alla stirpe del marito (131s.). Il richiamo alle scelleratezze di altre donne
– altro elemento topico, in un senso o nell’altro, dell’antica tragedia – le serve da
sprone per fare ancor di meglio che quelle (135s.); la spada sarà per lei, con l’aiuto
di Egisto (138 πάρεστ᾽ ὁ μοιχός), il migliore strumento per uccidere, creando come un
contrappasso con l’uccisione di Ifigenia (140s.):
130-141
αἰδὼς ἀπῆλθεν, ἁγνὸς ὑμεναίων τ᾽ ἔρως
ἄπεστι μακράν. νῦν δέ σοι τολμητέον
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ᾧ τὸν ἄνδρα καὶ γενέθλην ἀνέρος
νικᾶν δύναιο. νῦν δὲ σαυτήν, ὦ δάμαρ,
ἀκοίτα᾽ εἰς ὄλεθρον ἐφόπλισον κακόν,
βλέψον δ᾽ ἑκάστης πρὸς γυναικὸς πράγματα,
εἴ τί ᾽στιν ἀνδρὸς ἄξιον τοῦ σοῦ γέρας.
νικᾶν ἁπάσας δεῖ, σ᾽ Ἀγαμέμνονος γυνή.
πάρεστ᾽ ὁ μοιχός· ἡ φυγὴ μόλις κακόν.
τὸ φάρμακον δ᾽ οὐκ αἰὲν εἰς θάνατον ἄγει·
ξίφος δὲ πάντων μοι κακῶν μᾶλλον δοκεῖ
πρέπειν· ἐκείνῳ γὰρ κόρην ἔσφαξ᾽ ἐμήν6.
Il corrispondente passo in Seneca mostra un più ampio sviluppo di alcuni concetti: quel che nel nostro autore è un icastico incipit (130 αἰδὼς ἀπῆλθεν, ἁγνὸς ὑμεναίων τ᾽
ἔρως ̸ ἄπεστι μακράν), in Ag. 108-124 è la riflessione conseguente all’interrogazione che
Clitemestra rivolge al suo animo inerte e esitante, laddove non vi sarebbe motivo di
tentennamento poiché non v’è più alternativa, infatti sono svaniti per lei una serie di
valori e il pudore è irrevocabilmente perduto. L’αἰδώς e l’ἁγνὸς ὑμεναίων τ᾽ ἔρως dell’Anonimo risultano una sintetica ma tuttavia non meno efficace ripresa della successione
asindetica in Seneca periere mores, ius, decus, pietas, fides, / et qui redire, cum perit, nescit pudor. L’esortazione a 131-133 (νῦν δέ σοι τολμητέον ̸ ᾧ τὸν ἄνδρα καὶ γενέθλην ἀνέρος ̸
νικᾶν δύναιο), che circoscrive l’azione nefanda a quella di Clitemestra, è data in Seneca
come concetto di generale valenza (per scelera semper sceleribus tutum est iter), mentre il riferimento ad altri esempi di scelleraggine femminile, come a ‘conforto’ e stimolo per il nuovo crimine, si articola in Seneca in ben cinque versi, laddove si riduce
nell’Anonimo a una semplice esortazione, che riprende amplificandola quella di 132133, a superare (νικᾶν) gli esempi stessi. Anche la scelta dello strumento del crimine,
in Seneca prospettata nelle varie possibilità, è ridotta qui alla sola spada.
6
«È svanito il pudore, ben lontano è il sacro amore del matrimonio. Ora tu devi osare, nel
modo che tu possa vincere il tuo uomo e la stirpe di lui. Ora, o moglie, arma te stessa per la
triste rovina di tuo marito. Guarda quel che ogni donna ha fatto, se v’è un premio degno del
tuo uomo. Bisogna che tutte le vinca, tu, la moglie di Agamennone. Ecco l’adultero. Fuggire
(da lui) è a mala pena un male. Il veleno non sempre porta a morte, la spada mi sembra piuttosto addirsi fra tutti gli strumenti del male: con quella egli uccise mia figlia». Cfr. Sen., Ag.
108-124: Quid, segnis anime, tuta consilia expetis? / quid fluctuaris? clausa iam melior via est.
/ licuit pudicos coniugis quondam toros / et sceptra casta vidua tutari fide; / periere mores ius
decus pietas fides / et, qui redire cum perit nescit, pudor. / da frena et omnem prona nequitiam
incita: / per scelera semper sceleribus tutum est iter. / Tecum ipsa nunc evolve femmineos dolos, /
quod ulla coniunx perfida atque impos sui / amore caeco, quod novercales manus / ausae, quod
ardens impia virgo face / Phasiaca fugiens regna Thessalica trabe: / ferrum, venena – vel Mycenaeas domos / coniuncta socio profuge furtiva rate. / quid timida loqueris furta et exilium et fugas? /
soror ista fecit: te decet maius nefas (il testo senecano dato, qui ed in avanti, è quello costituito
da R. J. Tarrant: Lucius Annaeus Seneca, Agamemnon, Cambridge 1976). Come evidente, anche in Seneca sono ora in ‘scena’ Clitemestra e la nutrice: la regina (108-124) si rivolge al suo
animo e lo sprona a lasciarsi travolgere dall’onda dei delitti, in una sorta di ‘terapia’ del male
con il male; le infonde coraggio la rievocazione dei misfatti delle altre donne e pensa al veleno
o al ferro come possibili strumenti di morte; l’ipotesi della fuga da Micene insieme ad Egisto
sembra appena balenarle nella mente per essere poi subito scartata.
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b. A 142-150 prende la parola la nutrice, che esorta Clitemestra alla riflessione
e a prendere tempo7. Il suo discorso risponde alle parole proferite dalla regina ad
esordio dell’episodio («cosa agiti?»: 120 ἀναστρέφεις. 143 περιστρέφεις). Il riferimento
di Clitemestra al veleno (cfr. 139 τὸ φάρμακον), che non le pare strumento utile poiché non sempre assicura la morte, è ripreso dalla nutrice a 148ss. τὸ φάρμακον, ̸ μὴ
λαμβάνοντα, καιρὸς ἄλλο ἰάσεται ̸ ἴσως, nel tentativo di indurre la signora a non agire
in maniera sconsiderata, a sperare nel tempo (150 ἅπαντα γὰρ στρέφων ποιεῖ χρόνος):
142-150
Ἄνασσ᾽ Ἀχαιῶν, Τυνδάρεω κλεινὸν γένος,
τί δ᾽ ᾧδε μούνη σαῖς περιστρέφεις φρεσί;
ἢ ποῖα φροντὶς σεῖο νῦν δάκνει ψυχήν;
εἰ καὶ σιωπᾷς, ἐκ προσώπου ᾽στιν λαβεῖν
τὸν θυμόν, ὃν ζἑσαντ᾽ ἀποκρύπτεις νόῳ.
δὸς οὖν διάστημα χρόνου τῷ σῷ πάθει.
τὰ γὰρ παρόντος τοῦ χρόνου τὰ φάρμακα
μὴ λαμβάνοντα καιρὸς ἄλλος ἰάσεται
ἴσως· ἅπαντα γὰρ στρέφων ποιεῖ χρόνος8.
Anche in questi versi l’Anonimo mostra di aver ripreso, ma con un suo stile: a
parte il primo verso, riprodotto pressoché fedelmente (142 Ἄνασσ᾽ Ἀχαιῶν, Τυνδάρεω
κλεινὸν γένος, 125 regina Danaum, inclytum Ledae genus) ‒ anche se l’Anonimo predilige segnalare la discendenza maschile, laddove Seneca quella di Leda. In Seneca
è evidenziato il minaccioso silenzio di Clitemestra (126 quid tacita versas. 128 licet
ipsa sileas) e sono maggiormente valorizzati l’aspetto emotivo e gli ‘impeti’ dell’animo (praticamente in due versi, 126 e 127), nel frammento è invece messo in risalto,
anche a livello verbale, il carattere ‘mordace’ del dolore (143 περιστρέφεις φρεσὶ. 144
δάκνει), che è accresciuto per lo stato di solitudine (143 μούνη). La ripresa appare
invece pedissequa a 145 e 147 (145 εἰ καὶ σιωπᾷς, ἐκ προσώπου ᾽στιν λαβεῖν τὸν θυμόν. 147
δὸς οὖν διάστημα χρόνου τῷ σῷ πάθει: Ag. 128-129 licet ipsa sileas, totus in vultu est dolor. / proin quidquid est, da tempus ac spatium tibi), mentre l’espressione sentenziosa
che in Seneca chiude le parole della nutrice (130 quod ratio non quit, saepe sanavit
mora), è nell’Anonimo amplificata (148-150 τὰ γὰρ παρόντος τοῦ χρόνου τὰ φάρμακα ̸ μὴ
λαμβάνοντα καιρὸς ἄλλος ἰάσεται ̸ ἴσως· ἅπαντα γὰρ στρέφων ποιεῖ χρόνος).

Cfr. Sen., Ag. 130 quod ratio non quit saepe sanavit mora.
«O signora degli Achei, inclita prole di Tindaro, perché così, sola, ti tormenti nei pensieri? Quale preoccupazione ti morde l’animo? Quand’anche tu taci, dal volto si può cogliere il
furore, che ribollente celi nella mente. Da’ al tuo soffrire intervallo di tempo. Altra occasione
guarirà ugualmente chi ora non prende i farmaci. Il tempo col suo volgere tutto compie». Cfr.
Sen., Ag. 125-130 Regina Danaum, inclitum Ledae genus, / quid tacita versas quidve consilii
impotens / tumido feroces impetus animo geris? / licet ipsa sileas, totus in vultu est dolor. / proin
quidquid est, da tempus ac spatium tibi: / quod ratio non quit saepe sanavit mora.
7
8
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c. La replica di Clitemestra (151-167) non lascia spazio a discussioni. La gravità
della ferita è più grave di quanto ci si possa attendere dal tempo a venire: la sua
sofferenza non conosce tregua. L’immagine della nave trascinata dai venti e la
coscienza di seguire l’errore e la sorte (166s.), sono chiara ripresa di Ag. 131-144 in
cui, all’esortazione della nutrice a Clitemestra perché rinvii la sua azione, la regina
avanza una serie di motivazioni che la spingono a non ascoltare i suoi consigli,
nonostante che il suo animo vaghi come nave in balia della tempesta: l’alternanza
di paura e gelosia, l’amore per Egisto e gli scrupoli di coscienza che ancora prova
la tormentano; Clitemestra riconosce di non seguire più la ragione, e che si lascerà
andare là dove la condurranno «ira, risentimento, speranza. Ormai abbiamo
consegnato la nave al dominio dei flutti. Quando l’animo se ne va vagabondo, la
cosa migliore è seguire il caso» (142-144). Chiude il discorso come un rassegnato
affidamento alla sorte, ma la nutrice replica: «cieca è una temerità che cerca il caso
come sua guida» (Ag. 145), massima ripresa nel nostro testo a 167: «chiunque cerchi
la sorte come guida, è cieco».
151-167
χεῖρον τὸ τραῦμα τοὐμόν, ἢ καὶ τὸν χρόνον
δύναιτο μέλλοντ᾽ ἂν μένειν, κ᾽ αὐτοῦ πάρα
θεράπευμ᾽ ἔχειν· οὐκ οἶδε περιμένειν πόνος.
φλέγομαι τάλαινα τῷ πυρὶ τὴν καρδίαν,
οἶστρον δὲ βάλλει κήδει δεῖμος ἰσχυρόν,
καὶ ζῆλος αἴθει στήθεα, καὶ ψυχὴν ἔρως
θλίβει κάκιστος· οὐκ ἐκεῖθεν δ᾽ ἔστι μοι
αὐτὸν παραβάλλειν, καὶ μέσον τούτων ἔτι
αἰδὼς ὑποκρούει, κἂν δεδούλωται πάλαι.
ἄγομ᾽ ὡς σκάφος χειμῶνι κ᾽ ἀήταις· τὸ μὲν
ἐνθένδε βοῤῥᾶς τύψε κἀκεῖθεν νότος,
ζέφυρος δὲ πρώρην, εὖρος αὖ πρύμνην βάλε.
ἕνεκα δὲ τούτων οἴακ᾽ ἀπέβαλον χερῶν·
ὅποι δὲ χειμὼν πικρὸς ἄξει καὶ κλυδών,
ταύτῃ με δώσω βένθεσιν θαλασσίοις.
ὅταν γάρ ἐστιν ἡ ψυχὴ ἐσφαλμένη,
ὥς μοι δοκεῖ κάλλιστος ἡγεμὼν λάχος9.
9
«La mia ferita è troppo grave perché possa attendere il futuro ed è possibile curarla: la
mia pena non sa attendere. Brucio di fiamma nel cuore, me infelice. Forte paura getta il suo
pungolo sulla mia ansia, la gelosia infiamma il mio petto e un amore molto sciagurato opprime la mia anima. Non riesco a scacciarlo da lì, e fra di queste cose il pudore mi punge, benché
sia stato da tempo asservito. Come zattera sono sospinta da tempesta e venti: da una parte mi
batte Borea, dall’altra Noto, Zefiro colpisce la prora, Euro la prua. Per questo ho lasciato cadere dalle mani il timone: dove amara tempesta e onda mi sospingeranno, qui io mi darò agli
abissi marini. Poiché, quando si è ingannati nell’anima, la sorte, così mi sembra, è la guida migliore». Cfr. Sen., Ag. 131-144 Maiora cruciam quam ut mora possim pati: / flammae medullas et
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Anche questa nuova σύγκρισις col passo dell’Agamennone riportato qui in nota,
rileva in Seneca un’accentuazione dell’elemento patetico, cui contribuisce l’impiego
di metafore, in particolare quella relativa alla semantica dell’incendio e dell’asservimento (flammae … exurunt, istas mentis obsessae faces, animo iugo premit), nonché una tendenza a cogliere i sentimenti più turpi (invidia pulsat pectus, cupido),
mentre l’Anonimo ne smorza i toni e ne sintetizza i concetti (p. es., a μέσον τούτων
corrisponde in Seneca inter istas mentis obsessae faces), con una scelta semantica
forse più sfumata (δεῖμος ἰσχυρόν, ζῆλος, ἔρως ... κάκιστος). Dopo la ripresa fedele, a
155, di Ag. 133 (mixtus dolori subdidit stimulos timor, cfr. 155 οἶστρον δὲ βάλλει κήδει
δεῖμος ἰσχυρόν), 134-138 di Seneca si riducono nell’ Αnonimo a due stichi, articolati
quasi a chiasmo (156-157 ζῆλος αἴθει στήθεα, καὶ ψυχὴν ἔρως ̸ θλίβει κάκιστος), particolare che ne accresce l’efficacia. L’incipit di 159 (αἰδὼς ὑποκρούει) è identico a 138 di
Seneca (pudor rebellat), ma mentre in Seneca segue una pausa, e poi il discorso
riprende con la metafora della tempesta, nel nostro testo il concetto prosegue con
l’idea dell’asservimento (κἂν δεδούλωται πάλαι), che il modello latino aveva anticipato
al verso precedente e reso non con un solo verbo, ma con ben tre aggettivi (fessus
quidem et devictus et pessumdatus). La metafora della tempesta assume poi una
prospettiva diversa nella ripresa dell’Anonimo, in quanto viene circoscritta all’àmbito strettamente marino; vengono infatti citati i venti, l’animo è assimilato ad una
zattera, di cui il conducente, sospinto dalle onde e dalla tempesta, perde il timone;
in Seneca invece la metafora pone in intersezione la semantica del mare e delle passioni dell’animo: all’οἴακ᾽ dell’Anonimo corrisponde regimen in Seneca, χειμὼν πικρός
e κλυδών sono in Seneca ira, dolor e spes; la chiusa invece (166-167 ὅταν γάρ ἐστιν ἡ
ψυχὴ ἐσφαλμένη, ̸ ὥς μοι δοκεῖ κάλλιστος ἡγεμὼν λάχος) riprende, seppure in maniera
meno icastica (cfr. ὥς μοι δοκεῖ) alquanto fedelmente il modello (Ag. 144 ubi animus
errat, optimum est casum sequi).
c. Ma è soprattutto nella parte corale (53-119), con la suggestiva immagine della
quercia di Zeus, che, pur avendo profonde radici, può precipitare, che si scorge una
più stretta aderenza, per così dire ideologica, al modello latino, anche in direzione
del Tieste.
Il motivo della ‘caduta’ dei regni (Sen., Thyest. 32 superbis fratribus regna
excidant: così la Furia nel prologo) riguarda specificamente Atreo e Tieste. Nel
Tieste vengono inoltre rievocati i passati crimini (139-148) e, a conclusione si cita
il supplizio di Tantalo; inoltre gli dèi sono invocati a porre fine alla successione
interminabile dei misfatti; nel corale del nostro testo c’è invece, nella seconda
cor exurunt meum; / mixtus dolori subdidit stimulos timor; / invidia pulsat pectus; hinc animum
iugo / premit cupido turpis et vinci vetat, / et inter istas mentis obsessae faces, / fessus quidem et
devictus et pessumdatus / pudor rebellat. fluctibus variis agor / ut, cum hinc profundum ventus,
hinc aestus rapit, / incerta dubitat unda cui cedat malo. / proinde omisi regimen e manibus meis:
/ quocumque me ira, quo dolor quo spes feret / hoc ire pergam; fluctibus dedimus ratem. / ubi
animus errat, optimum est casum sequi.

158

DANIELA MILO

(8)

sezione (88-119) una celebrazione delle prerogative della divinità di volta in volta
invocata senza che le si chieda un intervento risolutivo della vicenda dei Pelopidi.
Ma è il primo canto dell’Agamennone che sviluppa in maniera più significativa il
motivo della caduta dei regni:
Sen., Ag. 57ss.
O regnorum magnis fallax
Fortuna bonis, in precipiti
dubioque nimis excelsos.
Numquam placidam sceptra quietem
certumve sui tenuere diem:
alia ex aliis cura fatigat
vexatque animos nova tempestas.
[…]
Quas non arces scelus alternum
dedit in praeceps?
[…]
nubibus ipsis inserta caput
turris pluvio vapulat Austro,
[…]
quid quid in altum
Fortuna tulit, ruitura levat.
fragm. 53-65
οὐδὲν ἀπιστότερον βασιλείας,
κἂν φαίνοιτο ῥίζων
στηριχθῆν᾽ ἐπ᾽ ἰσχυρῶν,
ἄκραν τ᾽ ἔχειν ἐν αὔραις
ὑψηλήν τε καὶ κομῶσαν.
πολλάκις γὰρ ἁ Διòς δρῦς
ἁ γενναία, καὶ βαθεῖαν
ποιουμένη σκιάν,
πελέκιος ὑπὸ μιᾶς,
ἀνδρὸς ὑλοτόμου θ᾽ ἐνός,
τύπτουσα γαῖαν, ἄκρᾳ
ἣ πρότερον ἦν ἐν αἰθέρι
πέπτωκεν, ὕλης μακρὰν βοώσης10.
Si osservi che nel nostro frammento domina la suggestiva immagine del palazzo
dei potenti assimilato alla regale «quercia di Zeus» dalle profonde radici che viene
poi abbattuta, mentre nell’Agamennone di Seneca la metafora è più sfumata (92-95:
10
«Niente è più infido del regno, quand’anche appaia esser fissato su forti radici e tenere
alto nell’aria il capo orgoglioso. Sovente la quercia di Zeus, che è forte e crea vasta ombra,
sotto una sola scure e per mano di un solo taglialegna, battendo a terra cade con la sua cima,
che prima era nell’etere, mentre lungamente grida la selva».
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lo scirocco che abbatte le dimore dei potenti è lo stesso in grado di abbattere anche
un albero dai fitti rami). Il corale prende poi (88-199) uno sviluppo diverso rispetto a
quello dell’Agamennone (in cui l’invocazione alle divinità si avrà piuttosto nel canto
di 310ss.), articolandosi in una coppia strofica dalle tinte marcatamente innodiche,
caratteristiche di alcuni corali delle tragedie greche. L’immagine della quercia di
Zeus, metafora della dimora dei potenti, abbattuta da un taglialegna, pare inoltre
richiamare, nei termini usati (62-63 πελέκιος ὑπὸ μιᾶς, ἀνδρὸς ὑλοτόμου θ’ ἑνὸς τύπτουσα
γαίαν) Sofocle, Elettra 98-99 (Αἴγισθος ὅπως δρῦν ὑλοτόμοι σχίζουσι κάρα φονίῳ πελέκει).
La parte ‘innodica’ sembra invece ispirata dal secondo corale senecano (310-407).
3. Il confronto tra i passi citati induce a ulteriori considerazioni in merito al
metodo di lavoro dell’Anonimo: in Seneca più ampia appare l’articolazione dei concetti, laddove l’anonimo tende a far uso di espressioni icastiche e concise (cfr., p.
es., 53 οὐδὲν ἀπιστότερον, ad esordio del canto, e Ag. 57ss. O regnorum magnis fallax /
Fortuna bonis, / in praecipiti dubioque locas / excelsa nimis, in cui il concetto dell’instabilità delle umane sorti si articola in quattro versi; 57-59 ὑψηλήν τε καὶ κομῶσαν. /
πολλάκις γὰρ ἁ Διòς δρῦς / ἁ γενναία, che risulta una sintetica ripresa di Ag. 92-95 nubibus ipsis inserta caput / turris pluvio vapulat Austro, / densasque nemus spargens umbras / annosa videt robora frangi). A volte tuttavia l’imitatio appare più pedissequa,
come mostrato dai supra citati esempi.
Da alcuni luoghi si evince inoltre che il nostro Anonimo non era digiuno di qualche lettura diretta di tragedie greche, forse anche per via di excerpta: p. es., a 160,
l’immagine di Clitemestra sballottolata come nave dalla tempesta (ἄγομ᾽ ὡς σκάφος
χειμῶνι κ᾽ ἀήταις), sembra sottintendere Aesch., Choeph. 202s. ἐν χειμῶσι ναυτίλων δίκην; a 176 οὐκ ἔστιν εὑρεῖν τέρμ’ ὅταν δ’ ἀρξῃ κακῶν («non è possibile rinvenire un termine quando si dia avvio ai mali”»), l’espressione τέρμα κακῶν in relazione al mito
degli Atridi è in Euripide, Elettra 1232 τέρμα κακῶν μεγάλων δόμοις11.
4. Torniamo a conclusione sulla collocazione cronologica del nostro testo,
restandone tuttavia ignoto l’autore. Che questi sia il misellus monachus di cui
parla con tono di disprezzo Struve, è, dopo quanto detto, alquanto fuori luogo.
Il monachus – poiché di un monachus, o comunque di un ecclesiastico si tratta
non potendosi supporre a questa epoca e in Occidente una pratica del greco in
altro ambiente – è tutt’altro che misellus, benché la sua conoscenza della lingua,
per non dire della metrica, emerga indubitabilmente piuttosto scolastica e talora
condizionata dalla pratica del suo latino. La collocazione al VII secolo voluta da
11
Cfr. anche Eur., suppl. 369 s. εἰ γὰρ ἐπὶ τέρμα καὶ τὸ πλέον ἐμῶν κακῶν / ἱκόμενος. 615-617 κακῶν
δ᾽ἀναψυχὰς θεοὶ / βροτοῖς νέμουσι, πάντων / τέρμ᾽ ἔχοντες αὐτοί (in ambedue i casi in passi lirici).
τέρμα è frequente in Eschilo in contesti simili e sempre lirici: cf. Ag. 781 πᾶν ἐπὶ τέρμα νωμᾷ (scil.
Δίκη). 1177 τέρμα δ᾽ ἀμηχανῶ; Eum. 422 καὶ τῷ κτανόντι ποῦ τὸ τέρμα τῆς φυγῆς; Prom. 99-100 πῇ ποτε
μόχθων χρὴ τέρματα τῶνδ᾽ ἐπιτελεῖται;. 183-184 πᾷ ποτε τῶνδε πόνων χρή σε τέρμα κέλσαντ᾽ εἰσιδεῖν. 257
οὐδ᾽ ἐστὶν ἄθλου τέρμα σοι προκείμενον.
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Struve stesso resta solo indiziaria: a nostro avviso è possibile una retrodatazione
che risalga almeno al V-VI secolo, quando non mancano testimonianze di un
rinnovato interesse per la tragedia greca e i suoi miti, e per la conoscenza stessa del
greco (si pensi a Cassiodoro)12. Interessante è la presenza nello spazio cronologico
ora indicato della Orestis tragoedia di Draconzio (†circa 500), su cui fermò la sua
attenzione qualche anno addietro in un mirabile contributo Antonio Garzya13, e
anche il lungo frammento, certamente di ambiente grecofono, attribuito alla Danae
di Euripide14, che è invero una compilazione ‘bizantina’ di V-VII secolo15.

12
Cfr., p. es., A. Garzya, «Cassiodoro e la grecità», in Id., Percorsi e tramiti di cultura. Saggi
sulla civiltà letteraria tardo antica e bizantina con una giunta sulla tradizione degli studi classici,
Napoli 1998, pp. 80 s. Cfr. pure Id., «Euripide e Boezio», in Κοινωνία 2, 1978, pp. 153-167; P.
Courcelle, Les lettres grecques en Occident de Macrobe à Cassiodore, Paris 1943; H. J. Marrou,
S. Agostino e la fine della cultura antica, Milano 1987 (ed. italiana dell’originale in lingua francese, Paris 1971), in part. il cap. II; P. Lemerle, Le premier humanisme byzantin, Paris 1971, in
part. il cap. I.
13
Cfr. A. Garzya, «Fati di Eschilo nel Tardo Antico: il caso della Orestis tragoedia di Draconzio», in U. Criscuolo (a cura di), Societas Studiorum. Per Salvatore D’Elia, Napoli 2004, pp.
447-452.
14
Cfr. fr. 1132 Jouan-van Looy (VIII 4), pp. 124-126. Cfr. anche Ch. Collard-M. Cropp, Euripides. Fragments, I, Cambridge (Mass.)-London 2008, pp. 338-345.
15
Cfr. M. West, «Tragica V», in BICS 28, 1981, pp. 61-78 (in part. 74-76). Si richiami infine
la cosiddetta Alcesti di Barcellona su cui cfr. ancora A. Garzya, «Ricognizioni sull’Alcesti di
Barcellona (Pap. Barcin. Inv. n. 158-161)», in Κοινωνία 9, 1985, pp. 7-14 (= Id., La parola e la
scena, Napoli 1997, pp. 281-290) e L. Nosarti, L’ Alcesti di Barcellona, Bologna 1992; M. Marcovich, Alcestis Barcinonensis. Text and Commentary, Leiden 1998; G. Salanitro, Alcesta. Cento
Vergilianus, Acireale-Roma 2007. Cfr. anche A. La Penna, «Per la ricostruzione del testo dell’Alcestis di Barcelona», in Maia 49, 1997, pp. 415-420; M. Atzori, «La Prière d’Admète dans l’Alceste de Barcelona: épiclèses et images traditionnelles», in N. Belayche, P. Brulé, G. Freyburger,
Y. Lehmann, L. Pernot, F. Prost (edd.), Nommer les Dieux. Théonyme, épithètes, épiclèses dans
l’Antiquité, Turnhout 2005, pp. 517-526.
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Lo Stato italiano acquistò l’archivio Loffredo nel 2000 dalle eredi della famiglia
Sanfelice di Monteforte dei duchi di Bagnoli, e lo trasferì da Lauro, dov’era conservato nello storico palazzo di famiglia, all’Archivio di Stato di Napoli, che lo conserva in una sala monumentale nell’antico monastero dei Santi Severini e Sossio, un
tempo adibita a biblioteca.
La famiglia Loffredo, da secoli insediata nel Mezzogiorno d’Italia, oltre a detenere vasti possedimenti, faceva parte del Libro d’Oro della nobiltà napoletana in
virtù della sua appartenenza ai seggi di Capuana e Portanova, attraverso i rami dei
principi di Migliano, marchesi di Trevico e di Sant’Agata e dei principi di Cardito e
di Monteforte. In effetti, tre furono i rami in cui la famiglia si è sviluppata: quello
principale dei marchesi di Trevico, marchesi di Sant’Agata, conti di Potenza, principi di Migliano e, infine, principi di Viggiano; i principi di Cardito e marchesi di
Monteforte; i principi di Maida, duchi di Laconia, marchesi di Montesoro e di Rovereto, che si sono estinti nella seconda metà del Seicento nei Piccolomini d’Aragona.
L’enorme patrimonio documentario, che si sviluppa in 70 metri lineari di scaffalature, conserva almeno 390 pergamene, secondo l’elenco di consistenza della dott.
ssa Luigia Grillo, consegnato al soprintendente archivistico nel 2000, poco prima
del versamento dell’archivio gentilizio all’Archivio di Stato di Napoli1.
Nell’archivio è raccolta la documentazione dell’eredità del principe di Migliano,
comprendente le sottoserie Napoli, Diversi, Trevico, Sant’Agata, Potenza, Viggiano,
San Sossio, Marano e Roma, che rimandano ai vari feudi posseduti dalla famiglia,
soprattutto a partire dall’età moderna, oppure ai luoghi dove i Loffredo possedevano beni di natura burgensatica.
Nel 1548, Ferdinando, figlio del cosiddetto Cecco e di Beatrice Caracciolo, baronessa di Montefalcone, ottenne il titolo di marchese di Trevico e fu investito della
castellania di Lecce; suo padre, Cecco, o Francesco, de Loffredo nel 1540 fu presi1
Al 31 dicembre 2011 le serie condizionate e schedate dell’eredità del principe di Migliano
costituiscono la serie Diversi e la serie Marano, i cui inventarii sono consultabili on-line nel sito
dell’Archivio di Stato di Napoli; le altre serie sono in corso di schedatura e inventariazione da
parte di un gruppo di archivisti dell’Archivio di Stato di Napoli, Giovanna Caridei, Fortunata
Manzi, Giuliana Ricciardi e Ferdinando Salemme, coordinati dalla dott.ssa Maria Pia Iovino.
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dente del Sacro Regio Consiglio, vice protonotaro del Regno e reggente della Regia
Cancelleria; acquistò da Elvira de Cordoba le terre di San Sossio e Zungoli e la città
di Trevico. Ferdinando morì il 13 aprile 1573 e il figlio primogenito Francesco II
ereditò le terre di Trevico, con il titolo di marchese. Il secondogenito di Ferdinando,
Carlo, ottenne, nel 1593 da Filippo II di Spagna il titolo di marchese di Sant’Agata,
in provincia di Capitanata. Quando il quarto marchese di Trevico, Francesco Loffredo, morì il 20 agosto 1625, senza lasciare figli, cadendo nell’assedio di Casale
Monferrato, durante la Guerra dei Trent’anni, i suoi feudi, Trevico con il titolo di
marchese, San Sossio e Zungoli spettarono alla linea dei marchesi di Sant’Agata.
I marchesi di Trevico e di Sant’Agata poterono, inoltre, fregiarsi del titolo di
conti di Potenza dopo la morte della moglie di Carlo Loffredo, V marchese di Trevico e III marchese di Sant’Agata, ovvero di Beatrice Guevara, il 22 ottobre 1634, la
cui famiglia era feudataria di Potenza.
Infine, nel 1710 Nicola Enrico ottenne dall’imperatore Carlo VI il titolo di principe di Migliano. Suo nipote, Francesco Loffredo, dichiarato erede del padre con decreto di Preambolo della Gran Corte della Vicaria del 30 aprile 1791, poté fregiarsi
dei seguenti titoli: III principe di Migliano, XI marchese di Trevico, IX marchese di
Sant’Agata, XV conte di Potenza, signore di San Sossio e Zungoli. Il matrimonio nel
1760 di Francesco Loffredo con Maria Francesca di Sangro, ultima erede dei di Sangro principi di Viggiano, consentirà all’unica figlia, Ginevra Loffredo, IV principessa
di Migliano, di diventare, alla morte della madre, avvenuta il 25 agosto 1812, anche
V principessa di Viggiano, facendo così confluire nell’archivio Loffredo la parte più
rilevante della documentazione prodotta da quel ramo della famiglia di Sangro, ovvero il diplomatico pubblico e privato2.
L’archivio della serie Cardito comprende, invece, le sottoserie, Napoli, Cardito,
Diversi e Monteforte3.
Le origini di questo ramo risalgono a Sigismondo Loffredo (†1539), patrizio Napoletano, dottore in legge, regio consigliere nel 1516, presidente del Sacro Regio
Consiglio, con privilegio datato in Valladolid il 23 dicembre 1517. Comprò il feudo
di Monteforte nel 1533, acquistò Cardito nel 1538 (con mero e misto impero, prime e seconde cause) da Cesare e Dianora di Gennaro, acquisendo anche Mugnano.
Suo figlio, Giovanni Battista, signore di Monteforte, Cardito e Mugnano dal 1539,
fu capitano generale spagnolo durante la campagna di Tunisi e cadde durante l’assedio nel 1543. Nel 1588 Giovanni Battista Loffredo diventerà il primo marchese di
Monteforte e uno dei suoi figli, Mario, acquisirà nel 1637 anche il titolo di principe
di Cardito. Estintosi nel 1827 il ramo dei principi di Cardito con Ludovico Vence-

2
Il diplomatico della famiglia di Sangro dei principi di Viggiano, insieme con altri documenti, si trova principalmente diviso tra le due sottoserie dell’eredità del principe di Migliano:
Napoli, buste 5-9 e Diversi, buste 29-63.
3
La serie dell’eredità del principe di Cardito è in corso di ordinamento e di inventariazione.
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slao, l’eredità, e con essa anche l’archivio, passò alla cugina Ginevra Loffredo, IV
principessa di Migliano.
Nel XIX secolo, quindi, l’archivio Loffredo, ovvero la documentazione prodotta
dai due rami della famiglia (quella dei principi di Migliano, marchesi di Trevico,
marchesi di Sant’Agata e conti di Potenza e quella dei principi di Cardito e marchesi
di Monteforte) fu definitivamente unita.
A causa delle complesse vicende ereditarie avvenute nell’Ottocento (gli ultimi
eredi della famiglia si imparentarono prima con i Caracciolo di Santo Bono e poi
con i Sanfelice dei duchi di Bagnoli4) l’archivio venne organizzato nelle serie che
ancora oggi lo caratterizzano; inoltre, esso è composto da numerosi volumi e fascicoli di corrispondenza e conti, divisi per anni e per i diversi luoghi dove i Loffredo
possedevano beni, documentazione degli Orfanotrofi Loffredo e carte topografiche
ancora in parte da riordinare e condizionare.
***
La proficua attività di acquisizione da parte dello Stato degli archivi gentilizi
iniziò negli anni Trenta del Novecento ad opera dell’allora direttore Riccardo Filangieri5, e fu potenziata dopo il secondo conflitto mondiale per colmare le enormi
lacune prodotte nelle serie più antiche dell’Archivio di Stato di Napoli. L’acquisto
dell’archivio Loffredo, importante nucleo documentario che raccoglie documenti
rilevanti per il Mezzogiorno d’Italia, ha arricchito ulteriormente la consistenza degli
archivi privati.
Gli archivi gentilizi in deposito, donati o acquistati dallo Stato, hanno fornito un
importante contributo all’opera di ricostruzione della serie dei Registri della cancelleria angioina, andati distrutti durante la seconda guerra mondiale6.
Da questo punto di vista l’Archivio Loffredo è relativamente povero di estratti
dai registri di cancelleria e ciò si può giustificare considerando che la famiglia ha
acquisito una sua rilevanza solo a partire dal Cinquecento durante il Viceregno spagnolo.
In realtà, chi ha raccolto informazioni sulla famiglia Loffredo durante il periodo
normanno-svevo angiono è stato Nicola Enrico Loffredo (†19 novembre 1749), che
4
Alla morte di Gerardo, marito di Ginevra, nel 1801, i titoli passarono alla figlia Marianna
che sposò Francesco Caracciolo, principe di Santo Bono. Da Marianna nacque Maria Luisa
che andò sposa a Francesco Sanfelice dei duchi di Bagnoli. Quest’ultima morì senza lasciare
discendenti e così i titoli di casa Loffredo furono devoluti alla Real Corona e poi accordati, per
grazia del re Ferdinando II, al principe di Ischitella, Francesco Pinto, parente in quinto grado
di Maria Luisa.
5
Archivi privati – Inventario sommario (P.A.S., XIV), Roma 1954, due volumi; I. Donsì
Gentile, Gli archivi gentilizi conservati nell’Archivio di Stato di Napoli, Napoli 1971; J. Mazzoleni, Le fonti documentarie e bibliografiche dal sec. X al sec. XX, vol. I, Napoli 1978, pp. 347-420.
Per una valutazione complessiva della Direzione Filangieri e della sua politica di Soprintendente archivistico cfr. S. Palmieri, Degli archivi napolitani. Storia e tradizione, Bologna 2002,
pp. 240-252, ivi per la bibliografia.
6
Vedi in proposito: R. Filangieri, Programma di ricostruzione dell’Archivio della Cancelleria
Angioina, in Notizie degli Archivi di Stato, a. VIII, n. 1, p. 36.
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fece acquisire al suo casato il titolo di principe di Migliano. Infatti, la maggior parte dei documenti tratti dai registri della cancelleria angioina si trovano nelle prime
due buste della serie Napoli dell’eredità del principe di Migliano.
Nel 1718 Nicola Enrico Loffredo, IX marchese di Trevico, supplica il re per far
dichiarare la famiglia Loffredo discendente dalla famiglia dei duchi di Normardia e
allega un’interessante relazione che ricostruisce la storia della sua famiglia insieme
con le copie di atti tratti dalle antiche cancellerie:
A) una copia autenticata, estratta dall’Archivio della Regia Zecca dal canonico
Onofrio Sicola il 17 agosto 1717, del privilegio con il quale Carlo II il 16 agosto 1301
ratifica e conferma al nobile Francesco Loffredo i privilegi dei re Ruggiero II, Guglielmo II e dell’imperatore Federico II relativi alla famiglia Loffredo (Serie Napoli,
busta 1, fascicolo 5, incartamento 4, pp. 16-21 ).
B) una copia autentica del privilegio di Filippo IV del 18 agosto 1636 in cui il re
concede a Francesco Loffredo, patrizio napoletano, il titolo di principe sopra la terra di Amoroso in Terra di Lavoro e l’onora col titolo di consanguineo, dichiarando
in esso che la sua famiglia trae origini dai duchi di Normandia (Serie Napoli, busta
1, fascicolo 5, incartamento 4, pp. 5-10).
C) una copia autentica dell’esecutoriale del 30 febbraio 1711 del privilegio
dell’imperatore Carlo VI d’Asburgo del 4 marzo 1710 in cui si concede allo stesso
marchese Nicola Errico il titolo di principe di Migliano e lo si onora col titolo di
consanguineo, dichiarandolo discendente dai duchi di Normandia (Serie Napoli,
busta 1, fascicolo 5, incartamento 4, pp. 11-15).
Nella relazione allegata agli “Atti per l’illustre don Niccolò Enrigo Loffredo marchese di Trevico sopra la pretensione di dichiarare la sua famiglia discendente dai
Normandi” presentata dallo stesso marchese, si ricostruisce la storia della famiglia
dalle origini fino al XVIII secolo. La maggior parte delle notizie sono tratte da scrittori antichi 7.
Dagli atti non risulta che la richiesta del riconoscimento di consanguineità con
i duchi di Normandia fosse stata accolta, poiché l’istanza venne ripresentata fino al
1720 senza alcun esito.

7
Principalmente da Scipione Ammirato, Delle famiglie nobili napoletane, rist. anast.
dell’ed. 1580, Sala Bolognese 1973; da Scipione Mazzella, Descrittione del Regno di Napoli, rist.
anast. dell’ed. del 1601, Sala Bolognese 1981; da Lorenzo Anania, L’ universale fabrica del mondo, overo Cosmografia, rist. anast. dell’ed. 1582, Cosenza 2003; da Carlo Torelli, Lo splendore
della nobilta napoletana, ascritta ne’ cinque seggi : giuoco d’arme, rist. anast. ed. 1678, Milano
2003; dall’abate Michele Giustiniani, Lettere memorabili dell’abbate Michele Giustiniani, patritio genouese, de’ signori di Scio, e d’altri, Roma 1667-1675; da fra’ Raffaele Maria Filamondo, Il
genio bellicoso di Napoli: memorie istoriche di alcuni capitani celebri napoletani, Napoli 1694;
da Giacomantonio de Ferrari, Apologia paradossica della città di Lecce, rist. anast. ed. 1728,
Lecce 1977.
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In ogni caso, la richiesta ufficiale del principe di Migliano e le ricerche che aveva
commissionato hanno prodotto e tramandato altri importanti documenti del secolo
XVIII che trattano della storia della famiglia Loffredo, tutti manoscritti e contenuti
nella busta 2:
Serie Napoli, busta 2, fascicolo 1, incartamento 2: insegne della famiglia Loffredo e delle famiglie imparentate con essa;
Serie Napoli, busta 2, fascicolo 1, incartamento 4: copia del privilegio di Carlo II
del 16 agosto 1301 estratto in copia dal canonico Onofrio Sicola dall’Archivio della
Regia Zecca il 17 agosto 1717;
Serie Napoli, busta 2, fascicolo 1, incartamento 5: “Loffredi di Spagna”, cronistoria della famiglia Loffredo dal 1062 al 1582;
Serie Napoli, busta 2, fascicolo 1, incartamento 6: “La famiglia Loffredo che gode
seggio Capuano”;
Serie Napoli, busta 2, fascicolo 1, incartamento 9: in cui si descrive l’arma della
famiglia, “L’arma della casa Loffredo in Inghiltera”;
Serie Napoli, busta 2, fascicolo 1, incartamento 10: “Discorso sull’arma dei Loffredo” di Giovan Battista Tortora del 20 febbraio 1647 alla Principessa di Maida,
Chiara Loffredo (il discorso vuole dimostrare l’origine Longobarda e non Normanna della famiglia Loffredo);
Serie Napoli, busta 2, fascicolo 1, incartamento 18: notizie sulla famiglia Loffredo tratte da scrittori antichi, con le “Arme de diversi famiglie che stavano in un
antico sottoportico di un cavaliere di casa Loffredo”;
Serie Napoli, busta 2, fascicolo 1, incartamento 22: “Discursus De Famiglia Luffrida Nortmanna auctore R.P.D. Carolo de Raho ordinis Theatini”8;
Serie Napoli, busta 2, fascicolo 1, incartamento 24: “Nota cavata d’alcune scritture che stanno nell’Archivio della Santissima Annunziata”;
Serie Napoli, busta 2, fascicolo 1, incartamento 28 : “Scrittura per la famiglia
Loffredo”;
Serie Napoli, busta 2, fascicolo 1, incartamento 30: narrazione del legame dei
Loffredo con con i Guevara;
Serie Napoli, busta 2, fascicolo 1, incartamento 32: genealogia della famiglia
Loffredo.
Nella busta 2 (fascicolo 2), infine, compaiono anche due manoscritti, di ignoto
autore, che narrano la storia della famiglia Loffredo, cercando di dimostrare il legame di essa con i duchi di Normandia: “Istoria genealogica dell’illustre famiglia
Loffredo” di 103 pagine; “Famiglia Normanda” di 65 pagine.

8
Cfr. C. Minieri Riccio, Memorie storiche degli scrittori nati nel Regno di Napoli, Napoli,
1844, p. 291 dove si legge che: “RAHO (Carlo Maria de), nacque a Napoli nobile famiglia circa il mezzo del XVII secolo e vestì abito teatino. Fu adorno di molta dottrina e si morì il 26
gennaio 1726”.
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Dopo un’attenta analisi dei manoscritti, sulla base delle notizie raccolte sulla famiglia Loffredo tramandate da queste stesse fonti, si comprende facilmente come gli
studiosi, ai quali Nicola Enrico aveva commissionato la ricerca delle sue origini, non
avessero, all’epoca, consultato direttamente i registri conservati nell’Archivio della
Regia Zecca. Infatti, le notizie tratte da Registri, Fascicoli e Arche (cfr. soprattutto gli
incartamenti, 4, 7, 8, 33 e 34 del fascicolo 1 della busta 2 della Serie Napoli) ci hanno
condotto a ipotizzare che esse siano state desunte da alcuni manoscritti, attualmente
conservati presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, nel fondo della Biblioteca Brancacciana9, e presso la Società Napoletana di Storia Patria10.
Solo cinque privilegi che riguardano la famiglia Loffredo compaiono trascritti
integralmente dal canonico Onofrio Sicola, archiviario della Regia Zecca: due sono
tratti dai registri della Cancelleria di Carlo II e tre dalle Arche. Il privilegio più antico
è del re Ruggero II, re di Sicilia, il quale dona in perpetuo 3000 maravedì d’oro, da
riscuotere a dicembre dal tesoriere della città di Napoli, ad Alessio Loffredo e ai suoi
eredi, in quanto consanguineo della famiglia dei duchi di Normandia (22 dicembre
1141, IV indizione, Napoli - Arca lit. D, mazzo 1, num. 28). Un altro privilegio del re
Guglielmo II concede al nobile Filippo Loffredo e ai suoi eredi in perpetuo il feudo
di Aquino per i servizi resi alla Regia Corte, per i meriti del padre, Nicola Loffredo,
che aveva combattuto nell’esercito regio a proprie spese contro gli infedeli, e per essere consanguineo della famiglia Normanna (18 dicembre 1187, V indizione - Arca
lit. D, mazzo 4, num. 33). Infine, sempre tratto dalle Arche, compare un privilegio di
Federico II di Svevia imperatore e re di Sicilia, col quale dona e concede, per i meriti
e i servizi resi alla Regia Corte, a Guglielmo Loffredo, barone di Avella, Monteforte,
Durazzano, Boiano, Biccari, Campomarino, Termini e altre città, nonché generale
delle truppe italiane, i beni mobili e stabili di natura burgensatica dei traditori della
provincia di Terra d’Otranto, devoluti alla Regia Curia (31 gennaio 1246, IV indizione,
Napoli - Arca lit. D, mazzo 5, num. 10 e 20).
Due, invece, sono i privilegi di Carlo II: il primo (16 agosto 1301, indizione XIV,
Napoli - Reg. 106, fol. 10811) ratifica e conferma al nobile Francesco Loffredo i precedenti privilegi di Ruggiero II, Guglielmo II e Federico II relativi alla famiglia Loffredo,
per cautela sua e dei suoi successori e per perpetua memoria e concede, in cambio dei
3000 maravedì d’oro, sempre a Francesco Loffredo e a suo figlio Enrico, 50 once d’oro
sui proventi fiscali delle terre di Sicilia Citra Farum; il secondo conferma a Francesco
Loffredo, conte di Capaccio, già vicario generale del Regno di Sicilia, il pagamento
delle 50 once d’oro da pagarsi ogni anno a dicembre (12 novembre 1296, X indizione,
Napoli - Reg. 86, fol. 26 a tergo).

9
Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoli, ms. IV B 15, che raccoglie varie
opere tra cui un “Repertorium antiquorum notariorum”, pp. 180-263 e un “Index familiarum
qui continetur in hoc volumine”, pp. 292-350; ivi, ms. II F 13, che raccoglie, tra l’altro, un
“Repertorium nonnullarum familiarum”.
10
Società Napoletana di Storia Patria, ms. XXV A 15, “Excerpta ex regiis archivis”.
11
Cfr. pure Carlo De Lellis, Notamenta ex registris Caroli II, Roberti et Caroli Ducis Calabriae, vol. III, pars. I, 2, pp. 1699-1702 in ASNa, Ricostruzione Angioina, armadio, scaffale B, n.12.
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Repertorio degli atti dell’archivio della cancelleria angioina tràditi dall’archivio
Loffredo
Registri
Registro

data

Ind.

Reg. 13, fol. 21012

1271-1272

XV

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 1; inc. 33, p. 5

Reg. 17, fol. 10913

1271-1272

XV

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 1; inc. 33, p. 5

Reg. 18, fol. 12714

1273-1274

II

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 1

Reg. 47, fol. 20915

1283-1284

XII

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 2; inc. 34, p. 2

Reg. 87, fol. 11716

1295-1296

IX

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 2; inc. 34, p. 2

1296 novembre 12

X

Serie Napoli, busta 1, fasc.1;
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1, inc. 4;
Serie Napoli, busta 2, fasc. 2,
pp. 39 verso-40, nota R

Reg. 98, fol. 107

1298-1299

XII

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 2; inc. 34, p. 2

Reg. 100, fol. 111, 127

1299-1300

XIII

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 1; inc. 33, p. 1

Reg. 100, fol. 127

1299-1300

XIII

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 33, p. 1

Reg. 106, fol. 100, 108

1300-1301

XIV

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 1

-

-

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 1

-

-

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 10; inc. 33, p. 5

Reg. 86, fol. 26 a tergo17

Reg. Carolus II.
1300. 1301. B. fol. 135
Reg. Carolus II
1300. 1301 B fol. 1

Collocazione

12
Cfr. I Registri della Cancelleria Angioina ricostruiti (d’ora in avanti RCA), V, Reg. XX, 196,
p. 251 e RCA, XLVII, Add. ad Reg. XX, 2, p. 341, dove, tuttavia, non compare il nome di Pietro
Loffredo; cfr. RCA, XV, Add. ad Reg. XX, 73, p. 81 dove si trova “Pietro de Goffredo”.
13
Il registro 17 conteneva solo 64 fogli.
14
Cfr. RCA, XII, Reg. LXI, 32, p. 6, dove, in realtà, si parla di “Guglielmo de Goffrido”.
15
Il registro conteneva solo 90 fogli.
16
Nell’incartamento 34 compare la data del “1249”. La notizia di quest’atto si trova anche
citata nel manoscritto della Società Storica Napoletana, XXV A 15, p. 292.
17
Del documento vi è anche la copia autentica tratta dal registro di cancelleria da
Sigismondo Sicola il 18 marzo del 1698.
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Reg. 106, fol. 10818

1301 agosto 16

XIV

Serie Napoli, busta 1,fasc.1;
Serie Napoli, busta 1,fasc.5, inc. 4;
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 29, p. 1;
Serie Napoli, busta 2, fasc. 2,
pp. 42 verso-46

Reg. 112, fol. 32219

1301-1302

XV

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 2

Reg. 121, fol. 220 e 25020

1302-1303

I

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, pp. 9-10; inc. 33, pag 4

Reg. 126, fol. 17721

1302-1303

I

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 2; inc. 34, p. 3

Reg. 122, fol. 36122

1302-1303

I

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 2; inc. 34, p. 3

Reg. Carolus II.
1303 B. fol. 222

-

-

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, pp. 1-2; inc. 33, p. 4

Reg. Carolus II.
1303. 1304. A. fol. 15

-

-

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 2; inc. 33, p. 1

Reg. 131, fol. 14323

1303-1304

II

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 2; inc. 34, p. 2

Reg. 132, fol. 424

1303-1304

II

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 2

Reg. 143, fol. 181 a t.° 25

1304-1305

III

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 2

Reg. 143, fol. 118 a t.°26

1304-1305

III

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 33, p. 1

18
Ut supra; cfr. inoltre Carlo De Lellis, Notamenta ex registris Caroli II, Roberti et Caroli
Ducis Calabriae, vol. III, pars. I, 2, pp. 1699-1702 in ASNa, Ricostruzione Angioina, armadio 1,
scaffale B, n.12
19
Vedi anche Società Storica Napoletana, XXV A 15, p. 223, a t..
20
Vedi anche Biblioteca Brancacciana di Napoli, IV B 15, p. 309.
21
Il foglio del registro riguardava la provincia di Terra di Lavoro. Vedi anche Società
Storica Napoletana, XXV A 15, p. 293, a t..
22
Vedi anche Società Storica Napoletana, XXV A 15, p. 294.
23
Il foglio del registro riguarda la provincia di Terra di Lavoro. Vedi anche Società Storica
Napoletana, XXV A 15, p. 292, a t..
24
Ut supra.
25
La notizia si trova citata anche nel manoscritto della Biblioteca Brancacciana di Napoli,
IV B 15, p. 309 a t.; ma nel manoscritto si parla di Filippo Loffredo.
26
È probabile che la segnatura antica sia identica a quella del documento precedente, n.
22, e che si tratti solo di un errore di trascrizione del numero di foglio.
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Reg. 149, fol. 13927

1304-1305

III

Reg. 149, fol. 13928

1304-1305

III

Reg. 142 fol. 9829

1304-1305

III

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 34, p. 2

Reg. 151, fol. 269

1305-1306

IV

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 2

Reg. 155, fol. 16930

1305-1306

IV

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 2

Reg. 148, fol. 167 a t.°

1305-1306

IV

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 2; inc. 33, p. 1

Reg. 156, fol. 2231

1305-1306

IV

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 2; inc. 33, p. 2

Reg. 159, fol. 21 a tergo

1305-1306

IV

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 2; inc. 33, p. 3

Reg. 156, fol. 10732

1305-1306

IV

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 2; inc. 34, p. 2

Reg. 158, fol. 1943334

1305-1306

IV

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 3; inc. 34, p. 4

Reg. 156, fol. 11335

1305-1306

IV

Serie Napoli, busta 2, fasc. 2,
p. 46 verso, nota AA

Reg. 161, fol. 26 a tergo

1306-1307

V

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, pp. 2-3

Reg. 179, fol. 108

1307-1308

VII

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 2; inc. 34, p. 2

Reg. 159, fol. 15536

1307-1308

VI

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 2; inc. 33, p. 3

169

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 2
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 33, p. 1

27
Vedi anche Biblioteca Brancacciana di Napoli, IV B 15, p. 308; nel manoscritto si parla
di Filippo Loffredo.
28
Vedi anche Biblioteca Brancacciana di Napoli, IV B 15, p. 308.
29
Nell’incartamento compare anche la data “1303- 1304”. Vedi anche Biblioteca
Brancacciana di Napoli, 11 F 13, f. 19 a t., II numerazione; ma nel manoscritto si parla di
Filomarino Loffredo.
30
Vedi anche Biblioteca Brancacciana di Napoli, IV B 15, p. 309 a t..
31
La notizia si trova anche citata ivi.
32
Il foglio del registro riguardava la provincia di Terra di Lavoro.
33
Nel registro non corrisponde il quaderno.
34
Vedi anche Società Storica Napoletana, XXV A 15, p. 297; ma nel manoscritto si parla
di Filippo Loffredo.
35
Il foglio del registro riguarda tuttavia la provincia di Terra di Lavoro.
36
Vedi anche Biblioteca Brancacciana di Napoli, 11 F 13, f. 20 a t., II numerazione; nel
manoscritto si parla di Gregorio Filomarino.
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Reg 171, fol. 7237

1307-1308

VI

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 2;, inc. 33, p. 1

-

-

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 3; inc. 33, p. 5

Reg. 159, fol. 10838

1307-1308

VI

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 2

Reg. 168, fol. 103

1307-1308

VI

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 2

Reg. 178, fol. 23839

1308-1309

VII

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 2; inc. 34, p. 3

Reg. 173, fol. 264

1308-1309

VII

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 33, p. 2

Reg. 196, fol. 33440

1309-1310

VIII

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 3; inc. 34, p. 4

Reg. 200, fol. 3241

1312-1313

XI

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 3; inc. 33, p. 3

-

-

Serie Trevico,busta 5, fasc. 2,
inc. 6

Reg. 211, fol. 1843

1317-1318

I

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 2; inc. 34, p. 3

Reg. 202, fol. 16344

1317-1318

I

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 3; inc. 34, p. 5

Reg. 220, fol. 42945

1318-1319

II

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 3; inc. 8, p. 3; inc. 33,
p. 5; inc. 34, p. 6

Reg. 227, fol. 122

1319-1320

III

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 3

Reg. 224, fol. 12346

1319-1320

III

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 3

Reg. Carolus II.
1308. E. fol. 213

Reg. Robertus. 1316 F fol 2342

Vedi anche Biblioteca Brancacciana di Napoli, IV B 15, p. 308.
Nel registro, tuttavia, non corrisponde il quaderno. Vedi anche Società Storica
Napoletana, XXV A 15, p. 294.
39
Nell’incartamento 34 l’indicazione del foglio è 338. Vedi anche Società Storica
Napoletana, XXV A 15, p. 293.
40
Il registro 196 conteneva soltanto 250 fogli.
41
Vedi anche Biblioteca Brancacciana di Napoli, IV B 15, p. 310; oltre a Giovanni Loffredo
si cita anche Bartolomeo Franco.
42
Non risulta, nell’inventario del Capasso, Inventario Cronologico-sistematico dei Registri
Angioini, Napoli, 1894 un registro con questa segnatura.
43
Vedi anche Società Storica Napoletana, XXV A 15, p. 294 a t..
44
Vedi anche ivi, p. 300 a t..
45
Vedi anche ivi, p. 301.
46
Vedi anche Società Storica Napoletana, XXV A 15, p. 300 a t..
37
38
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Reg. 228, fol. 53 a tergo

1320-1321

IV

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 3

Reg. 230, fol. 13047

1322-1323

VI

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 34, p. 5

Reg. 255, fol. 80 e 172 a tergo 48

1323-1324

VII

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 3

Reg. 256, fol. 10

1323-1324

VII

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 3; inc. 34, p. 5

Reg. 253, fol. 25649

1323-1324

VII

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 3; inc. 34, p. 5

Reg. 260, fol. 182

1324-1325

VIII

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 4

Reg. 265, fol. 250

1326-1327

X

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, pag 2; inc. 34, p. 3

Reg. 263, fol. 5351

1325-1326

IX

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 3; inc. 34, p. 5

Reg. 266, fol. 1252

1326-1327

X

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 4

Reg. 310, fol. 24553

1326-1327

X

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 2

-

-

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 2

1327

XI

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 4; inc. 33, p. 4

1327-1328

XI

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 3; inc. 33, p. 4

Reg. Robertus 1327 D, fol. 234
Reg. 267, fol. 23554
Reg. 195, fol. 289

171

Vedi anche ivi.
Vedi anche Biblioteca Brancacciana di Napoli, IV B 15, p. 308 a t.; nel manoscritto si
aggiunge che Giovanni Loffredo ebbe l’incarico di vendere una partita di zucchero il 15 agosto
1324.
49
Vedi anche Società Storica Napoletana, XXV A 15, p. 301 a t..
50
Vedi anche ivi, p. 295 a t..
51
Vedi anche ivi, p. 301 a t.. La notizia è pubblicata in G. De Blasiis, Le case dei principi
angioini…, in “Archivio Storico per le Province Napoletane”, XII, 1887, pp. 301-302; in esso si
aggiunge che si ordinò ai suddetti di valutare il prezzo dell’orto del monastero che bisognava
occupare.
52
La notizia è pubblicata in R. Bevere, La signoria di Firenze tenuta da Carlo, figlio del Re
Roberto negli anni 1326 e 1327 in “Archivio Storico per le Province Napoletane”, XXXIII, 1908,
p. 448.
53
Vedi anche Società Storica Napoletana, XXV A 15, p. 295.
54
Nell’incartamento 33 compare la segnatura antica “1337 A fol. 235”, ma il registro 308
conteneva solo 169 fogli.
47
48
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Reg. 267, fol. 7455

1327-1328

XI

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 4

Reg. 271, fol. 57 a tergo56

1327-1328

XI

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 4; inc. 33, p. 3

Reg. Robertus. 1328 B fol. 89

-

-

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 4

Reg. Robertus. 1328 E fol. 15157

-

-

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 5

Reg. 275, fol. 11258

1328-1329

XIII

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 5; inc. 8, pag, 2

Reg. 277, fol. 11959

1328-1329

XII

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 2; inc. 34, p. 3

Reg. 276, fol. 11360

1328-1329

XII

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, pag, 3; inc. 34, p. 4

Reg. 276, fol. 154 a tergo; 61

1329-1330

XII

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 5

Reg. 282, fol. 12 e fol. 15462

1329-1330

XIII

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 3; inc. 34, p. 4

Reg. 282, fol. 242 e fol. 27663

1329-1330

XIII

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 3;, inc. 34, p. 4

Reg. Robertus 1331 A, fol. 28

-

-

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 3

Reg. Robertus 1331 A, fol. 49

-

-

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 3;, inc. 34, p. 4

Reg. Robertus 1331-1332 C, fol. 16064

-

-

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 3; inc. 34, p. 3

Reg. 286, foll. 161, 187 e 258

1331-1332

XV

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 3

Reg. 287, fol. 2865

1331-1332

XV

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 34, p. 4

Vedi anche Biblioteca Brancacciana di Napoli, IV B 15, p. 308 a t..
Vedi anche ivi, p. 309 a t..
57
Non risulta, nell’inventario del Capasso, un registro con questa segnatura.
58
Nell’incartamento 8 compare anche un’altra segnatura: “1326 C”. Vedi anche Società
Storica Napoletana, XXV A 15, p. 295.
59
Nell’incartamento 34 compare anche un’altra segnatura: “1317 A”.
60
Vedi anche Società Storica Napoletana, XXV A 15, p. 296 a t..
61
Vedi anche Biblioteca Brancacciana di Napoli, IV B 15, p. 308.
62
Vedi anche Società Storica Napoletana, XXV A 15, p. 297 a t..
63
Ut supra.
64
Nell’incartamento 8 compare anche un’altra segnatura: “1336 D”.
65
Vedi anche Società Storica Napoletana, XXV A 15, p. 298.
55
56
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Reg. Robertus. 1332-1333, fol. 45

1332-1333

I

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 5;, inc. 33, p. 466

Reg. Robertus.
1332-1333, fol. 45 a tergo
Reg. Robertus.
1332-1333, fol. 267 a tergo

1332-1333

I

1332-1333

I

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 5
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 5; inc. 33, p. 4

Reg. Robertus.
1332-1333, fol. 102 et 103

-

-

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, pp. 5-6

Reg. Robertus.
1335. B fol. 125 e 314

-

-

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, pp. 6-7; inc. 33, p. 2

Reg. Robertus.
1332-1333 +, fol. 14767

-

-

Reg. Robertus.
1335. B fol. 314

-

-

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 33, p. 4

Reg. 294, fol. 85 e 85 a tergo68

-

-

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 6 ; inc. 8, p. 3; inc. 33,
p. 3; inc. 34, p. 3

Reg. Robertus. 1334-1335. B fol. 116

-

-

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 6; inc. 8, p. 2;

Reg. 297, fol. 8269

1334-1335

III

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 3; inc. 34, p. 5

Reg. 297, fol. 82

1334-1335

III

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 6

Reg. 298, fol. 23970

1334-1335

III

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 5; inc. 33, p. 3

Reg. 296, fol. 9871

1334-1335

III

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 6

Reg. 298, fol. 304 a tergo
et 305 a tergo72

1334-1335

III

Reg. 283, fol. 15

1334-1335

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 3; inc. 34, p. 4

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 7

III

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 3; inc. 34, p. 5

Nel’incartamento 33 non è specificato che si tratta di Benevento.
Nell’incartamento 34 l’indicazione del foglio è 247.
68
Vedi anche Biblioteca Brancacciana di Napoli, IV B 15, p. 308 a t.; la trascrizione
completa dell’atto, datato il 22 giugno 1334, è pubblicata in C. Minieri Riccio, Notamenti di
Matteo Spinelli da Giovinazzo, Napoli, 1970, p. 261
69
Vedi anche Società Storica Napoletana, XXV A 15, p. 298 a t..
70
Vedi anche Biblioteca Brancacciana di Napoli, IV B 15, p. 309 a t..
71
Vedi anche ivi, p. 308 a t..
72
La notizia, in parte, si trova citata anche nel manoscritto della Biblioteca Brancacciana
di Napoli, IV B 15, p. 308.
66
67
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Reg. 298, fol. 21973

1334-1335

III

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 33, p. 3

Reg. 302, fol. 65

1335-1336

IV

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 7

Reg. 306, fol. 160 74

1336-1337

V

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 7

Reg. 307, fol. 21975

1336-1337

V

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 3; inc. 34, p. 4

Reg. 308, fol. 23576

-

-

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 7

Reg. Robertus 1338 D, fol. 158

-

-

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 3

Reg. Robertus 1338 E, fol. 151

-

-

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 34, p. 4

Reg. 318, fol. 15877

1338-1339

VII

Reg. 319 fol. 23478

1339-1340

-

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 8

Reg. 324, fol. 5479

1340-1341

IX

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1, i
nc. 7, p. 8, inc. 33, p. 2

Reg. 337, fol. 111 et 130

1342-1343

XI

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 8, inc. 33, p. 4

Reg. 337, fol. 121

1342-1343

XI

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 8

-

-

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, pag 3; inc. 34, p. 6

Reg. 340, fol. 33 80

1343-1344

XII

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 8; inc. 8, p. 4; inc. 33, p. 4

Reg. 339, fol. 23481

1343-1344

XII

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 3; inc. 34, p. 6

Reg. Iohanna 1343 C, fol. 105

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 7; inc. 8, p. 3; inc. 34, p. 3

Ut supra.
La notizia, in parte, si trova citata anche nel manoscritto della Società Storica
Napoletana, XXV A 15, p. 296 a t..
75
Vedi anche ivi, p. 298 a t..
76
Il registro 308, secondo l’inventario del Capasso, conteneva solo 169 fogli. Vedi anche
Biblioteca Brancacciana di Napoli, IV B 15, p. 309 a t..
77
Vedi anche Società Storica Napoletana, XXV A 15, p. 295 a t..
78
Nell’Inventario del Capasso il registro “Robertus. 1339. 1340. B” porta il numero 319 e
manca.
79
Vedi anche Biblioteca Brancacciana di Napoli, IV B 15, p. 309 a t..
80
Vedi anche ivi, p. 309 e nel manoscritto della Società Storica Napoletana, XXV A 15, p.
302.
81
Vedi anche Società Storica Napoletana, XXV A 15, p. 301 a t..
73
74
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Reg. 345, fol. 16182

1344-1335

XIII

Serie Trevico, busta 5, fasc. 2,
inc. 6
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 8; inc. 8, p. 4; inc. 34, p. 6
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 8
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 8
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 4; inc. 34, p. 6

Reg. 351, fol. 11183

1345-1346

XIV

Reg. 354, fol. 95

1345-1346

XIV

Reg. 354, fol. 32584

1345-1346

XIV

Reg. 352, fol. 9585

1346-1347

XV

Reg. Iohanna I, 1347 fol 1786

-

-

Serie Trevico, busta 5, fasc. 2,
inc. 6

Reg. Iohanna I,
1348 B. fol. 128 a tergo

-

-

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 8; inc. 33, p. 4

Reg. 356, fol 49 87

-

-

Serie Trevico, busta 5, fasc. 2, inc. 6

Reg. 362, fol. 8 e 37

1390-1391

XIV

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 9; inc. 8, p. 4;
inc. 33, p. 5; inc. 34, p. 6

Reg. 367, fol. 3 a tergo

1403-1404

XII

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 9; inc. 33, p. 5 88;
Serie Napoli, busta 2, fasc. 2,
p. 48, nota BB

Reg. 367, fol. 78

1403-1404

XII

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 9; inc. 8, p. 4; inc. 33,
p. 1 89;inc. 34, p. 6;
Serie Napoli, busta 2, fasc. 2,
p. 48, nota BB

Reg. 365, fol. 154 a tergo

1406-1407

XV

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 9

82
Nel transunto di Sigismondo Sicola, “Supplementum ad repertorium Iohannae I”, pag.
153 a t., si accenna all’università di Trevico, ASNa, Ricostruzione Angioina, armadio 1, scaff.
C, 18.
83
Vedi anche Società Storica Napoletana, XXV A 15, p. 302 a t.. La notizia è edita da C.
Minieri Riccio, Notizie storiche tratte da 62 registri angioini dell’Archvio di Stato di Napoli,
Napoli 1877, p. 17
84
Il registro 354, secondo l’inventario del Capasso, conteneva solo 204 fogli.
85
Vedi anche Società Storica Napoletana, XXV A 15, p. 302.
86
Non risulta, nell’inventario del Capasso, un registro con questa segnatura.
87
La medesima notizia appare nello stesso incartamento con la segnatura “1343-44 foll.
104 e 144”, che non è attestato nell’Inventario cronologico-sistematico
88
Si cita, tuttavia, “Robertus de Roffrido” (sic).
89
Si cita, tuttavia, la città di Capua.
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Reg. 374, fol. 30290

1416-1417

X

Reg. 375, fol. 26792

1419-1420

XIII

(16)
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 9; inc. 8, p. 4; inc. 33,
p. 2 91;inc. 34, p. 6
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 9; inc. 33, p. 2;
Serie Napoli, busta 2, fasc. 2,
p. 49 verso, nota EE

Ex quinterno F 1435
Regnante Renato Reges

-

-

Serie Napoli, busta 1,fasc.4, inc. 6

Vedi anche Società Storica Napoletana, XXV A 15, p. 306 a t.
Si cita, tuttavia, “Robertus”.
92
Vedi anche Società Storica Napoletana, XXV A 15, p. 305 a t. e nel manoscritto
della Biblioteca Brancacciana di Napoli, IV B 15, p. 308 a t.; la notizia, con aggiunte, viene
anche riportata nel manoscritto della Biblioteca Nazionale di Napoli, X B 2, p. 142 a t.. La
riproduzione e trascrizione completa dell’atto, datato 15 giugno 1420, XIII indizione, si trova
nel manoscritto Barone.
90
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Fascicoli
FASCICOLO
Fascicolo 12 fol. 13693

data
1272

Ind.
XV

Collocazione
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 34, p. 8

-

1275

III

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 33, p. 1

Fascicoli 35 e 49 fol. 4394

1319

II

Fascicolo 90 fol. 1 95

-

-

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 2; inc. 34, p. 2
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 10; inc. 33, p. 5

Fascicolo B.B.B, fol. 7 96

-

-

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 3

Fascicolo D.D.D., fol. 33

-

-

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 3; inc. 34, p. 5

Fascicolo E.E.E

-

-

Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 3; inc. 34, p. 5

93
Il fascicolo non si conservava più nell’Archivio della Zecca poiché distrutto; ve n’era
copia autentica estratta dal detto Archivio di carte 36, presentata in un processo tra il marchese
di Santo Mango e la Piazza di Nido. Vedi anche G.B. Bolvito, Variarum rerum V, manoscritto
della Società Storica Napoletana, XXI D 5, pp. 166-169.
94
La segnatura antica riporta due numeri di fascicoli “35 e 49”. Vedi anche Società Storica
Napoletana, XXV A 15, p. 280.
95
Vedi anche G.B. Bolvito, Variarum rerum V, manoscritto della Società Storica
Napoletana, XXI D 5, p. 223
96
Le notizie sui Fascicoli segnati con le lettere sono state raccolte molto probabilmente
dal manoscritto della Biblioteca Brancacciana di Napoli, XXV A 15.
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Arche
ARCA
Arca lit. D, mazzo 1, num. 28

data
1141 nov. 22

Ind.
IV

Arca lit. D, mazzo 4, num. 33

1187 dic. 19

V

Arca lit. D, mazzo 5,
nn. 10 e 2097

1246 gen. 31

IV

Arca I 55

1290

III

Arca B 1; Arca B 80

1291

IV

Arca B 43

1294

VII

Arca H 61

1296

IX

Arca D mazzo primo n. 28

1299-1301

XII-XIV

Arca D mazzo quarto n. 33

1299-1301

XII-XIV

Arca D mazzo quinto n. 20

1299-1301

XII-XIV

Arca B mazzo 63 n. 3

1303

I

Arca A 83

1304

II

Arca B 9

1305

III

Arca F 50

1305

III

Arca B 21

130698

IV

Arca C 24

1306

IV

Collocazione
Serie Napoli, busta 1,fasc.1;
Serie Napoli, busta 2, fasc. 2,
pp. 28-29
Serie Napoli, busta 1,fasc.1;
Serie Napoli, busta 2, fasc. 2,
p. 32, nota O
Serie Napoli, busta 1,fasc.1;
Serie Napoli, busta 2, fasc. 2,
pp. 24-25, nota N
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 2
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p.1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 2; inc. 34, p. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 2,
p. 46 verso, nota Z
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, apg. 1; inc. 34, p. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 1;, inc. 34, p. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 1; inc. 34, p. 1

97
Cfr. J. F. Bohmer, Regesta Imperii, vol. V.1, Innsbruck 1881, p. 631, n. 3536; C. Minieri
Riccio, I notamenti di Matteo Spinelli da Giovenazzo difesi ed illustrati da Camillo Minieri
Riccio, Napoli 1870, p. 216. Di questi primi tre documenti del 1141, 1187 e 1246 c’è anche
la copia autentica tratta dagli originali delle Arche di Sigismondo Sicola del 18 marzo 1698.
98
Nell’incartamento 34 compare la segnatura antica “Arca A”.
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Arca B mazzo 19 n. 17

1307

V

Arca B 41

1308

VI

Arca F 25

1313

XI

Arca A mazzo 60

1319

II

Arca A mazzo 35

[1319]

[II]

Arca D 12

1320

III

Arca E 7

1323

VI

Arca C 8, 71, 83

1323-1324

VII

Arca C 71, 83

1323-1324

VII

Arca A 69

1326

IX

Arca A 43

1327

X

Arca D 62

1329

XII

Arca A mazzo 36 n. 18

1329

XII

Arca G 88

1331

XIV

Arca G 60

1333

I

Arca G 9

1334

II

1334-1336

II-IV

Arca F 17

1335

III

Arca G 2

1335

III

Arca G 79

1335

III

Arca I 50

1335

III

Arca A 19; Arca A

Serie Napoli, busta 2, fasc. 2,
p. 41, nota U
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 3;
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, pag 1; inc. 33, p. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 33, p. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 2,
p. 41 verso, nota X
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 1; inc. 34, p. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 1;, inc. 34, p. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 1; inc. 34, p. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 1; inc. 34, p.1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 1; inc. 34, p. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 2; inc. 34, p. 2
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1336

IV

133799

V

Arca F 20

1346

XIV

Arca H maz. 48 vel maz. 3 n. 12

1348

I

Arca E 32

1365

III

Arca E 28

1372

X

Arca E mazzo 42 n. 20

1372

X

Arca C mazzo 85

-

-

Arca E 1

-

-

Arca E 3

-

-

Arca E 20

-

-

Arca E 2

-

-

Arca E 12

-

-

Arca E mazzo 50 n. 31

-

-

Arca A mazzo 43 n.5

-

-

Arca K mazzo 36 n. 9

-

-

Arca G mazzo 7

(20)
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 7, p. 10
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 1; inc. 34, p. 1
Serie Trevico, busta 5, fasc. 2,
inc. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 2,
p. 48, nota CC
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 1; inc. 34, p. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 1,
inc. 8, p. 1
Serie Napoli, busta 2, fasc. 2,
p. 41, nota S
Serie Napoli, busta 2, fasc. 2,
p. 41, nota T
Serie Napoli, busta 2, fasc. 2,
p. 49 verso, nota DD

99
La segnatura antica, in realtà, è più articolata e di difficile interpretazione: “Cassa lit. G
mazzo 7° in anno 1337 Alfonzo tom. fol 384”.

Atti Accademia Pontaniana, Napoli
N.S., Vol LI (2012), pp. 181-207

Dicembre 1798: la fuga da Caserta delle Mesdames de France
Nota del Socio ord. res. CARLO KNIGHT

Adélaïde e Victoire di Borbone erano le ultime due figlie di Luigi XV1. Rimaste
zitelle, ebbero diritto al titolo di «Mesdames de France»2. Le due anziane principesse si trovavano a Versailles3 il fatidico 5 ottobre 1790. Quella notte un centinaio di
pescivendole delle Halles4 armate di picche, bastoni e pietre, si misero alla testa d’una folla di rivoltosi ed invasero il castello5. La drammatica avventura, anticipazione

1
Luigi XV e la moglie Marie Leszczynska, avevano avuto otto figlie: Louise-Élisabeth
(1727-1759), Anne-Henriette (1727-1752),Marie-Louise (1728-1733), Marie-Adélaïde (17321800), Victoire (1733-1799), Sophie (1734-1782), Thérèse-Félicité (1736-1744), Louise (17371787).
2
Dopo l’ascesa al trono del nipote Luigi XVI, cominciarono ad essere chiamate «Tantes
du Roi». Ferdinando IV parla di loro nel suo Diario Segreto (CALDORA) chiamandole «le zie».
3
Principale fonte di notizie sulla vita a Versailles di Adélaïde e Victoire sono le memorie
di Madame Jeanne Genet Campan, «prima cameriera» della regina Marie-Antoinette. Essendo anche stata «lettrice» delle figlie cadette di Luigi XV (Adélaïde, Victoire, Sophie e Louise)
Madame Campan conosceva intimamente la vita di corte. Interessante è la sua descrizione del
«débotter du Roi», cerimonia che si celebrava a Versailles ogni sera quando il re, rientrando
alla reggia, si toglieva gli stivali ed indossava gli abiti da casa. CAMPAN, tome 1, p. 15: «Tous
les soirs à six heures, Mesdames interrompaient la lecture que je leur faisais pour se rendre
avec les jeunes princes chez Louis XV: cette visite s’appelait le “débotter du Roi” et s’accompagnait d’une sorte d’étiquette. Les princesses passaient un énorme panier qui portait une jupe
chamarrée d’or ou de broderies; elles attachaient autour de leur taille une longue queue et
cachaient le négligé du reste de leur habillement par un grand mantelet de taffetas noir qui les
enveloppait jusque sous le menton. Les chevaliers d’honneur, les dames, les pages, les écuyers,
les huissiers portant de gros flambeaux les accompagnaient chez le roi. En un instant, tout le
palais, habituellement solitaire, se trouvait en mouvement ; le roi baisait chaque princesse au
front et la visite était si courte que la lecture interrompue […] recommençait souvent au bout
d’un quart d’heure».
4
Nelle Halles si trovava, fino a pochi anni fa, l’antico grande mercato alimentare parigino
attualmente trasferito a Rungis.
5
I ribelli erano riusciti a sfondare i cancelli del giardino, a penetrare nel castello, a raggiungere il grande scalone che conduceva agli appartamenti reali. Se non fosse intervenuto
un plotone di granatieri della Guardia Nazionale guidato dal generale La Fayette, i sovrani di
Francia sarebbero stati uccisi. CAMPAN, tome 2, pp. 77, 78: «La reine se coucha à deux heures
du matin et s’endormit, fatiguée par une journée aussi pénible. Elle avait ordonné à ses deux
femmes [de chambre] de se mettre au lit, pensant toujours qu’il n’y avait rien à craindre, du
moins pour cette nuit. […] Vers quatre heure et demi du matin, elles entendirent des cris
horribles et quelques coups de fusil; l’une d’elles entra chez la reine pour la réveiller et la faire
sortir de son lit; ma sœur […] ouvrit la porte de l’antichambre qui donne dans la grande salle
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della fine cui sarebbero andate incontro se fossero rimaste in Francia, convinse
Adélaïde e Victoire a fuggire. La sera del 19 febbraio 1791, nascoste nella carrozza
d’una amica venuta in visita, le principesse beffarono le poissardes che presidiavano
gli ingressi del castello di Bellevue, loro residenza parigina, e scapparono alla volta
di Roma.
A Torino le Mesdames, raggiunte dalla sessantina di cortigiani che formavano
il seguito, ricevettero onori regali: «Toute la noblesse de Turin se rendit au-devant
de Mesdames que le roi reçut avec la plus grande cordialité sur le péristyle de son
palais»6. La sosta torinese durò tre settimane ed il resto del viaggio si svolse senza
inconvenienti. Dopo una tappa a Parma, le principesse si fermarono brevemente a
Bologna, dov’ebbero la sorpresa d’incontrare il re e la regina di Napoli7. La coppia
regale stava rientrando a casa dopo un lungo soggiorno a Vienna8. Il 16 aprile le
Mesdames arrivarono a Roma. Accolte dall’ex ambasciatore francese, il cardinale
François-Joachim de Pierre de Bernis, si sistemarono nel palazzo del porporato,
negli appartamenti messi a loro disposizione. Il 17 le principesse furono ricevute
in udienza da Pio VI, e il giorno successivo il Papa restituì loro la visita. Infine il 20
furono raggiunte a Roma dai sovrani di Napoli9, i quali non mancarono di recarsi
ad ossequiarle10.
***
des gardes et vit un garde du corps, tenant son fusil en travers de la porte et qui était assailli
par une multitude qui lui portait des coups; son visage était déjà couvert de sang; il se retourna
et lui cria: “Madame, sauvez la reine; on vient pour l’assassiner”. Elle ferma soudain la porte
sur cette malheureuse victime de son devoir, poussa le grand verrou et prit la même précaution en sortant de la pièce suivante, et, après être arrivée à la chambre de la reine, elle lui cria
“sortez du lit, Madame; ne vous habillez pas; sauvez-vous chez le roi”. Il mattino del giorno
seguente Luigi XVI fu costretto a trasferirsi a Parigi. E verso l’una del pomeriggio il corteo
delle carrozze della famiglia reale si mise in movimento. In testa marciavano le poissardes che
portavano un macabro trofeo: infilate sulle picche, le teste delle due guardie del corpo trucidate durante l’assalto notturno. Ai lati camminavano centinaia di scalmanati che cantavano:
«Nous ne manquerons plus de pain, nous tenons le boulanger, la boulangére et le petit mitron».
Traduco: «Adesso il pane non mancherà più. Abbiamo il panettiere, la panettiera e il piccolo
garzone». Il «garzone» era il Delfino. CAMPAN, tome 2, p. 82.
6
DE BARTHÉLEMY, p. 425.
7
Anche Ferdinando IV, come le Mesdames, aveva intenzione di trascorrere a Roma la
Pasqua, che quell’anno cadeva il 24 aprile.
8
Nell’estate del 1790 Ferdinando e Maria Carolina s’erano recati nella capitale austriaca
dov’erano rimasti otto mesi ed avevano assistito a due matrimoni. Il primo, celebrato l’11 agosto, della loro figlia Maria Teresa con il principe Francesco, primogenito dell’Imperatore ed
erede al trono d’Austria. L’altro, celebrato il 15 agosto, della loro secondogenita, Maria Luisa,
con Ferdinando Granduca di Toscana, secondogenito dell’Imperatore,.
9
COLLETTA, p.157: «E dopo ciò i monarchi di Napoli si avvicinavano amici e riverenti al
pontefice, preparato ad accoglierli con fasto e grazie. Giunti il dì 20 di aprile, nel giorno istesso
andarono al tempio di San Pietro; e di là, per secreto accesso, agli appartamenti di Pio. […].
Stavano in Roma le due principesse di Francia, Adelaide e Vittoria, zie del re Luigi, fuggitive
da’ rivolgimenti della patria; le quali, narrando i travagli della casa, più concitavano l’ira de’
principi».
10
Stranamente però le Mesdames non ricambiarono la cortesia dei nipoti, rifiutandosi
di partecipare alle feste in loro onore: «elles refusèrent de prendre part au réjouissances qui
signalèrent alors le passage à Rome des souverains napolitains». DE BARTHÉLEMY, p. 427.
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Il soggiorno romano delle Mesdames durò quasi tre anni, durante i quali, pur lamentandosi delle ristrettezze economiche e sconvolte dalle orribili notizie che continuamente giungevano dalla Francia11, esse riuscirono a vivere quasi normalmente.
Accettavano gli inviti alle conversazioni12 nei palazzi dei nobili romani, visitavano
musei e monumenti, frequentavano la chiesa di San Luigi dei Francesi, si svagavano con gite in campagna. Quella relativamente tranquilla esistenza ebbe termine
appena gli ideali rivoluzionari, varcati i confini della Francia e diffusisi in Europa,
iniziarono a raccogliere adepti persino negli Stati del Papa. Dopo l’arrivo del rivoluzionario Hugon de Basseville, anche Roma diventò pericolosa13. E a quel punto,
essendo morto il 3 novembre 1794 il cardinale de Bernis, le principesse giudicarono
opportuno trasferirsi ad Albano nella villa dell’ambasciatore spagnolo José Nicolas
de Azara14.
L’allontanamento da Roma perse però ogni validità protettiva il 23 giugno 1796,
allorquando Napoleone Bonaparte, sconvolto l’assetto politico italiano15, costrinse
Pio VI a firmare l’armistizio di Bologna. Quel giorno le Mesdames presero la sofferta decisione d’abbandonare gli stati pontifici e chiedere asilo al re delle Due Sicilie16.
11
Il fallito tentativo di fuga della famiglia reale (20-21 giugno 1791), la proclamazione
della repubblica (21 settembre 1792), la prigionia della famiglia reale (26 settembre-26 ottobre
1792), le esecuzioni capitali di Luigi XVI (21 gennaio 1793) e di Marie-Antoinette (16 ottobre
1793).
12
Termine comunemente usato nel Settecento per indicare i ricevimenti.
13
Nel 1792 il Direttorio aveva inviato in missione speciale a Roma Nicolas Jean Hugon
de Basseville, Segretario alla Legazione di Francia presso il Regno delle Due Sicilie. Basseville, che avrebbe dovuto negoziare la riapertura dei rapporti diplomatici con la Santa Sede,
si dedicò invece ad appoggiare i movimenti giacobini incitandoli alla rivolta. Il diplomatico
cercò inoltre d’ottenere dal Papa l’espulsione degli emigrés, e innanzi tutto delle «demoiselles
Capet», come in Francia venivano sprezzantemente chiamate le Mesdames. Pio VI però si
rifiutò d’obbedire. Gli atteggiamenti arroganti e provocatori dell’inviato scatenarono l’odio del
popolo romano. A gennaio del 1793, mentre girava in carrozza nel centro di Roma, Basseville
fu assalito dalla folla e ucciso.
14
GAZZETTA UNIVERSALE 1794, p. 720: «Dopo aver sofferta una penosa malattia passò ad altra
vita nella notte di domenica scorsa [2 novembre 1794] l’Eminentissimo Cardinale Francesco
Gioacchino de Pierre de Bernis nella sua età di anni 79. […] Egli era Vescovo di Albano […].
Apertosi il suo testamento s’è trovato aver lasciato Erede Fiduciario il Cav. [José Nicolas] de
Azara, Ministro Plenipotenziario di S.M. Cattolica a questa corte. […] Le Reali Principesse che
abitavano col porporato defunto abbandonarono fin da sabato [15 novembre 1794] il palazzo
cardinalizio e si sono portate presso detto Cav. Azara, che ha fatto loro assegnare un nobile
appartamento». Parlando del palazzo romano CHASTELLUX (pp. 12, 13) scrive: «Cet asile, où
Mesdames avaient pu du moins se livrer à leurs pieuses occupations, fut troublé, en 1796, par
la première apparition des agents du Directoire, et Mesdames se retirèrent à Albano, à cinq
lieues de Rome, pour éviter leur présence». L’indicazione del 1796 come anno del trasferimento ad Albano è ovviamente sbagliata.
15
Nel 1796 l’Armée d’Italie s’era impadronita in pochi mesi di mezza Italia. La fama d’invincibilità di Napoleone Bonaparte, unita alla spietatezza con la quale il ventottenne generale
reprimeva ogni tentativo di resistenza, avevano sparso il terrore nella Penisola.
16
La richiesta, naturalmente, riguardava anche il loro seguito. CHASTELLUX, p. 13: «Le
comte de Chastellux fit, peu de temps après, un voyage à Naples, pour y remplir une mission
qui lui était confiée par le Roi; il demanda pour Mesdames, à Sa Majesté Sicilienne, un refuge
dans ses états, dont les dangers de Rome les forcèrent à profiter au commencement de 1797».
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Ferdinando e Maria Carolina accolsero la richiesta delle zie, pur sentendosi sconcertati dal gran numero di cavalieri e dame d’onore, confessori, medici, camerieri,
cuochi, ecc. che esse intendevano portarsi dietro. Il 29 giugno 1796 Ferdinando IV,
dagli Abruzzi dove stava assistendo alle grandi manovre militari, confidò i propri
timori alla consorte: «Vedo poi quanto mi dici riguardo a tutti quelli che da Roma
vogliono venire a Napoli; per la vecchie zie non ci ò alcun dubbio, ma per il loro
seguito mi fa tremare»17.
***
Il 20 febbraio 1797, le Mesdames lasciarono Albano18 e, dopo aver pernottato
a Terracina, si fermarono a Gaeta per il controllo dei passaporti19. Il 22 febbraio,
arrivando a Caserta, appresero che la dimora messa a loro disposizione dal re di
n. 2, p. 37.
ASN, Esteri, 4660: «Stato delle vetture e dell’ordine che terranno nel cammino le Loro
Altezze Reali le Principesse di Francia e le persone del loro seguito d’Albano a Napoli. Cioè:
Lunedì 20 Febbraio 1797: Alle ore 11 d’Italia partiranno da Albano una berlina a 6 cavalli e
una diligenza a 4 cavalli, che portano i figli di Madama la Contessa di Chastellux ed il confessore di Madama Vittoria il Vescovo di Moulins. Essi dormiranno a Terracina e ne partiranno
il 21 alla stessa ora. Lo stesso giorno a quattro ore di notte partirà una berlina a 6 cavalli con i
cuochi delle Principesse. Lo stesso giorno nella notte alle ore sette d’Italia partirà una berlina
a sei cavalli e una diligenza a 4 cavalli che portano le donne e gli ufiziali delle Principesse. Il
21 febbraio, martedì, alle ore 11 d’Italia le Principesse di Francia partiranno in una berlina a
6 cavalli, accompagnate dai loro Cavalieri d’Onore in un’altra berlina a 6 cavalli e a 3 corrieri, compreso quello del Papa. Lo stesso giorno alle ore 15 d’Italia partiranno una berlina a 6
cavalli e una diligenza a 4 cavalli colle femine e ufiziali delle Principesse. Tutte queste vetture
si fermeranno a Terracina, donde partiranno la notte dal 21 al 22 seguendo lo stesso ordine
e alle stesse ore che sono dette nell’altra facciata. Il 22 febbraio alle ore 11 d’Italia partiranno
d’Albano una berlina e 6 cavalli colle femine e gli ofiziali delle Principesse ed una canestra,
anche a 6 cavalli, con gli effetti delle Principesse e delle Persone del loro seguito. 2 o 3 giorni
dopo partiranno da Albano alle ore 11 d’Italia una diligenza a 4 cavalli conducendo il Soprintendente delle Principesse ed il Maestro di Casa. Di più un cabriolé a due cavalli che porta il
confessore di Madama Adelaide». Nello stesso fascio dell’ASN si trova pure una nota anonima
in data 20 febbraio 1797 indirizzata al Direttore della Segreteria di Stato, Affari Esteri, Marina e Commercio, avente per oggetto: «Dimostrazione e conto delli cavalli di Posta occorsi da
Fondi in Caserta per servizio delle Altezze Reali le Principesse di Francia scortate dal Corriere
di Gabinetto D. Bernardino Bruni ed al medesimo affidata la condotta delle sopradetti cavalli,
giusto l’ordine ricevuto da S. E. il Sig. Principe di Castelcicala». Il trasferimento, che richiese
l’utilizzo di dodici carrozze ed un cabriolet, costò 991 ducati. Il cambio dei cavalli avvenne alle
stazioni di posta di Itri, Mola di Gaeta, Garigliano, S. Agata, Sparanise e Capua.
19
Il lunedì 20 febbraio 1797 il generale Tschudy, comandante della piazza di Gaeta, scrisse al Direttore delle Segreterie di Stato, Affari Esteri, Marina e Commercio, principe di Castelcicala: «Avendo saputo con le lettere di domenica che le Reali Principesse di Francia sarebbero
a portarsi mercoledì prossimo venturo per Mola, mi è nato il dubbio sul come io dovessi
regolarmi nel caso (che io per altro non credo possibile) che le medesime fossero sfornite di
Passaporto. Ò stimato dunque di spedire una staffetta trattandosi di cosa di tanta importanza
per sapere per mezzo di V.E. il reale oracolo […]. Il giorno seguente Castelcicala rispose: «[…]
debbo nel Real nome manifestarle che le LL. Altezze Reali vengono coll’intelligenza e permesso di S. M. e che sono munite degli opportuni passaporti e ch’è stato spedito un corriere di
gabinetto per andarle servendo nel loro viaggio», ASN, Esteri, 4645.
17
18
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Napoli era l’«ancien palais […], à coté de celui bati par le roi Charle III»20. Il «Palazzo Vecchio»21 era stato l’antica residenza dei conti di Caserta ed aveva ospitato
Carlo di Borbone e Ferdinando durante la costruzione della monumentale reggia
vanvitelliana. Ciò malgrado le Mesdames, abituate allo splendore di Versailles, non
furono soddisfatte. S’aspettavano un’ala del palazzo reale di Napoli. A Ferdinando
IV, timoroso d’una loro quotidiana presenza, venivano i brividi solo a sentirne parlare. Il 26 febbraio scrisse al marchese di Gallo che non indendeva mettersi in casa
«niente meno che 72 persone […], indisciplinatissima ciurma […] divisa in due
Corti22, ed in conseguenza due partiti diametralmente opposti […] e che si odiano a
morte»23. Il re aveva offerto alle zie l’opportunità di sistemarsi nelle più belle località
della Campania: Sorrento, Vietri, Cava dei Tirreni. Ma loro avevano fatto «orecchie
da mercante»24. Le zitelle erano davvero «molto pesanti per tutti i versi»25. Ferdinando era terrorizzato dall’idea di dover «rimanere in casa e divertirmi con loro»26.
Ed aggiungeva: «L’intenzione loro sarebbe quella di rimanere in casa nostra, cosa
che è assolutamente impossibile. [..] Giovedì andiamo a Napoli: subito ànno detto
di volerci venire con noi; sarà un bello imbroglio, non avendo dove metterle con
tutta quella maledetta coda che trascinano e che rassomiglia molto a quella dello
scorpione»27. Maria Carolina la pensava allo stesso modo. Anche lei aveva scritto a
Gallo: «J’ai l’affreux tourment d’avoir les deux vieilles princesses de France avec 80
personnes de suite et de service et toutes les impertinences imaginables»28, e il 28
febbraio era tornata a lamentarsi: «Nous avons les deux vieilles Mesdames ici, ce
qui n’est pas un petit poids que l’hospitalité nous fait supporter»29.
Intanto a Roma la situazione stava peggiorando ulteriormente30. Il 10 febbraio
1798 le truppe del generale Berthier invasero la città31, accolte trionfalmente dalla
p. 13.
Il palazzo è oggi sede della Prefettura di Caserta.
22
La corte guidata dal conte di Chastellux, chevalier d’honneur di Madame Victoire, e
l’altra facente capo al conte di Narbonne, chevalier d’honneur di Madame Adélaïde.
23
CALDORA, n. a p. 137.
24
Ivi.
25
Ivi.
26
Ivi.
27
Ibidem, nota a p. 136.
28
CORRESPONDENCE INÉDITE, I, n. 2 a p. 444.
29
CORRESPONDENCE INÉDITE, I, pp. 444-445.
30
La pace di Tolentino era costata al Papa un prezzo esorbitante. A Pio VI erano stati
sottratti «milioni di danaro e cavalli ed armi e tesori d’arte e di lettere» (COLLETTA, p. 202). Avignone e il Contado Venassino erano diventati territori francesi.
31
Bonaparte considerava Roma un ghiotto boccone, e aveva solo bisogno d’una scusa
per ingoiarlo. Il pretesto si presentò il 28 dicembre 1797, quando il generale Léonard Duphot,
mentre cercava di sedare un tumulto, fu ucciso per errore da soldati papalini. Ovviamente il
Papa non ne aveva colpa. Ma l’incidente fornì ugualmente due mesi dopo la giustificazione
per l’occupazione. Subito dopo il pontefice, scacciato dal regno, era stato esiliato e costretto
a vagare da una località all’altra. Toccante la descrizione del suo triste peregrinare fatta da
Colletta: «cadente per estrema vecchiezza, infermo, afflitto, [il Papa] era portato prigioniero
di città in città, partendosi prima degli albori ed arrivando nella notte per celarlo alle viste de’
20
21
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popolazione. Cinque giorni dopo fu proclamata la Repubblica. Il successivo bersaglio dei francesi non poteva che essere Napoli. A sollevare il morale contribuì però
agli inizi di settembre una buona notizia. Nelson aveva distrutto la flotta francese
nella battaglia d’Aboukir32. Il grosso dell’armata francese si trovava intrappolato in
Egitto. Quello, secondo lo stratega Carl Mack, comandante supremo dell’esercito
delle Due Sicilie concesso in prestito da Vienna, era il momento giusto per sferrare
un attacco preventivo. I trentacinquemila soldati napoletani avrebbero facilmente
avuto ragione dei quindicimila francesi che avevano invaso lo Stato Pontificio33.
Anche Nelson sosteneva che bisognava profittare dell’occasione favorevole. Ferdinando IV si mise alla testa delle truppe, partì alla volta di Roma, e il 29 novembre
occupò la città eterna senza combattere. Purtroppo non aveva capito che la ritirata dei francesi era stata una manovra tattica. Lo sfortunato esito della vicenda fu
efficacemente compendiato un mese dopo da una strofetta satirica affissa sotto la
statua romana di «Pasquino»:
Del Tirreno dai liti,
con soldati infiniti
venne a Roma bravando
il Re Don Ferdinando
e in pochissimi dì
venne, vide e fuggì34.
Il 10 dicembre i francesi avevano contrattaccato. In poche ore le parti s’erano
invertite. Il diario di Ferdinando descrive in uno stile drammaticamente conciso la
maniera in cui il re apprese la disfatta: «Venuto Acton, portatomi anche malissime
nuove per la parte di Mack. […] Venuto Acton a dirmi che fossi montato a cavallo e uscito da Roma, i Francesi avanzando per la parte di Terni per prenderci alle
spalle»35.
divoti». COLLETTA, p. 205.
32
La «battaglia del Nilo» si svolse l’1 e il 2 agosto 1798. Ma la notizia arrivò a Napoli
soltanto il 3 settembre.
33
CHASTELLUX, p. 17: «Lorsque le roi de Naples, à la tète d’une armée de trente-cinq a quarante mille hommes, entra dans l’Ètat ecclésiastique, dont les peuples l’attendaient comme
leur libérateur, on pouvait penser qu’il en chasserait aisément les douze à quinze mille soldats
du Directoire qui étaient dispersé dans ces provinces».
34
BATTAGLINI 1999, p.82.
35
CALDORA: pp. 401, 402. Ferdinando comunicò così la disfatta alla moglie: «Non c’è più
speranza per l’offensiva, ma non si deve pensare che alla difensiva. Questa convengo con te
si debba continuare fino all’ultimo estremo, ora non essendoci altro rimedio». ASN, Borbone,
42, 342. Il re era fuggito a cavallo ad Albano, dov’era arrivato «morto di freddo ad un’ora di
notte». Ibidem. Durante la notte Acton l’aveva svegliato alle cinque e mezza, pregandolo «senza perdita di tempo [di] tirare avanti almeno sino a Capua». Alle sette e mezza, salito insieme
al duca d’Ascoli su una bastardella, Ferdinando aveva ripreso la fuga con un tempo «veramente orrido, diluviando a cielo aperto, con un vento spietato e freddo, e d’uno scuro che non si
vedeva niente». CALDORA, p. 403.
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La fuga si concluse poco prima dell’alba del 13 al Belvedere di San Leucio, prediletto «real luogo di delizie» casertano. Ferdinando v’arrivò «sconquassato»36 ed
affamato, sorprendendo le zie le quali non s’attendevano un suo così rapido ritorno37. Nel primo pomeriggio il sovrano fu raggiunto da Maria Carolina e da Acton. In
serata si trasferì a Napoli dove arrivò alle dieci e mezza. Un’ora dopo andò a letto e,
dopo un rapporto intimo con la moglie38, s’addormentò tranquillamente.
***
Il 14 dicembre Acton cominciò, d’accordo con Nelson, a pianificare i dettagli
della fuga in Sicilia39. Lo stesso mattino Maria Carolina spedì un biglietto alle zie,
assicurandole che sarebbero venute insieme a loro a Palermo: «Notre malheur ne
vous rend que plus chéres et plus intéressantes auz yeux du Roi. Notre résolution est
de passer en Sicile; et nous regarderons comme un allégement à nos revers de vous
posséder dans le seul coin de terre qui nous reste, et de partager avec vous dans ce
refuge notre pain de douleur»40. Il 15 le Mesdames si recarono a Napoli e, nel corso
d’una cena col re e la regina, ebbero conferma che si sarebbero imbarcate col resto
della famiglia41. Qualcuno le avrebbe avvisate per tempo, non appena fosse giunto
il momento.
Nella Sezione Manoscritti della British Library di Londra sono custodite sette
lettere del Primo Ministro napoletano John Acton42 indirizzate all’ambasciatore Sir
36
Nelle ultime trentadue ore Ferdinando non aveva messo «nient’altro in corpo che un
poco di pane e ricotta procurata ad una pagliara», ASN, Borbone, 42, 349
37
CHASTELLUX p. 18: «Lorsque dans la nuit du 12 au 13 décembre S. M. arriva à Belvédère,
Mesdames, étonnée d’un retour si précipité, envoyèrent d’abord savoir de ses nouvelles, et lui
en demandèrent ensuit par écrit. Il leur répondit qu’il se portait bien, que tout allait bien, que
la Reine viendrait le trouver l’après-midi, et qu’elle les instruirait des nouvelles. La Reine se
rendit en effet chez le Roi; mais elle ne fit point de visite à Mesdames, et LL. MM. Partirent
sur-le-champ pour Naples».
38
CALDORA, P. 404. Nel manoscritto i rapporti coniugali del re sono indicati convenzionalmente con un asterisco.
39
L’urgenza della fuga venne confermata il giorno successivo, quando il Direttore della
Segreteria di Guerra Giambattista Manuel y Ariola comunicò al re che negli Abruzzi l’esercito
napoletano era stato sbaragliato, e che i francesi avevano stabilito un governo provvisorio
repubblicano a Civita Ducale.
40
MONTIGNY, III, p. 68. Traduco: «La nostra disgrazia vi rende ancor più care ed interessanti agli occhi del Re. Abbiamo deciso di trasferirci in Sicilia; e considereremo come un sollievo
ai nostri rovesci l’avervi nel solo angolo di terra che ci resta, e di dividere con voi in quel rifugio
la pena del nostro dolore».
41
Era anche stato stabilito che avrebbero potuto farsi accompagnare da una o due cameriere. CHASTELLUX, p. 19.
42
Per la precisione Acton non aveva la qualifica di Primo Ministro. Il «Capitano Generale
Cavaliere Acton» era tuttavia membro del consiglio di Stato «con esercizio, ed attività con l’intervento in tutti i consigli». Inoltre era a capo della Segreteria di Stato, Affari Esteri, Marina e
Commercio. In quest’ultima Segreteria vacava il Segretario ed il Ripartimento era guidato da
Acton tramite il Direttore Principe di Castelcicala. La stessa cosa accadeva per la Segreteria di
Guerra dove, «vacando il Segretario, ne disimpegna il carico il Brigadiere Don Giambattista
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William Hamilton43, contenenti interessanti particolari sui summenzionati preparativi44. Ed anche queste missive45 attestano in maniera inequivocabile che le Mesdames sarebbero dovute andare a Palermo insieme alla famiglia reale
Naples 15th Dec.r 179846, My dear Sir,
I have delayed answiring [sic] your Favour of this mourning [sic] till I could be
assured of the boat having sailed for Malta with dispatches of Lord Nelson to the Commander of the Colossus47. A little after three ‘o clocks, the boat has left the Heath[sic]’s office with the proper passes. And the other letter for Cap.n Troubridge shall depart likewise
in a few moments for Leghorn, with an officer on the feluca, to assure its proper arrival.
I beg of you, my dear Sir, to present mine and, I may say, our general thanks to Lord
Nelson for his anxiety in promoting every mean and for doing any thing which might be
beneficial to Their Sicilian Majesties. I must assure you of their feelings in this singular,
critical and most important situation, towards Lord Nelson’s kindness and cares for
Their Majesties salvation and that of their Innocent and August Royal Family.
de Ar[r]iola, come Direttore». Infine Acton era stato nominato nel 1797 «Capitano Generale
dell’esercito» (insieme al Generale Francesco Pignatelli di Strongoli), e «Capitano generale
della Real Marina» (NOTIZIARIO 1798). In pratica i suoi poteri erano praticamente equivalenti, o
addirittura superiori, a quelli d’un Primo Ministro.
43
L’ambasciatore britannico fungeva da intermediario tra il generale Acton e l’ammiraglio Nelson.
44
Le lettere fanno parte degli Egerton Manuscripts della British Library di Londra. Questi
documenti prendono il nome da Francis Egerton, ottavo Earl of Bridgewater (1756-1829) che
alla sua morte lasciò alla British Library 12.000 sterline da spendere per l’acquisto di manoscritti rari. Egerton era noto, oltre che come sostenitore delle teorie metafisiche della theologia
naturalis, anche per la sua eccentricità. Indossava ogni giorno un paio di scarpe nuove, e i
lunghi scaffali contenenti le calzature usate gli servivano per misurare il passaggio del tempo.
Aveva inoltre l’abitudine di cenare in compagna dei suoi cani, che faceva sedere a tavola dopo
averli abbigliati all’ultima moda e calzati con scarpine su misura. Cfr. S.L. Lee in: DNB, vol.
XVII, pp. 151-153.
45
Le lettere lasciano trasparire lo stato di sovreccitazione di Acton. Per contro si resta invece sorpresi, almeno per quanto risulta dal Diario Segreto pubblicato da CALDORA, dalla calma
olimpica, quasi incosciente, di Ferdinando IV. Nel pomeriggio del 21, a poche ore dalla fuga,
il re trova persino il tempo (e la voglia) per un rapporto intimo con la consorte: «alle quattro
salita mia Moglie, da cui ricevuto mille finezze*». Poi, dopo aver ricevuto i familiari e messe
alcune carte in ordine, il re era sceso «giù solo ad aprir tutte le porte per calare al Molosiglio».
Infine dopo aver nominato Pignatelli «Vicario Generale coll’Alter Ego», «tutto il mondo essendo tranquillo mercé le precauzioni prese, riunita quietamente la famiglia col massimo silenzio», Ferdinando s’era imbarcato con moglie e figli sulle lance inglesi. CALDORA, pp. 409-410.
Dei numerosi errori ortografici presenti nelle lettere di Acton si trova spiegazione in PETTIGREW,
I, p. 181: «Sir John Acton, it must be remembered, was an Englishman, but had so long been
absent from his country that he could not write correctly in his own language».
46
EGERTON 2640, ff. 153-154.
47
Acton credeva che il vascello Colossus, armato con 74 cannoni e varato nel 1787,
fosse impegnato nel blocco navale dell’isola di Malta. Purtroppo non era bene informato. Il
Colossus, cui era stato ordinato di rientrare in patria dopo aver imbarcato a Napoli otto casse
appartenenti all’ambasciatore Hamilton e contenenti la sua «seconda collezione» di vasi greci,
era naufragato il 10 dicembre nel Canale della Manica dopo aver invano lottato contro una
tempesta. MORRIS, Passim.
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I cannot, my dear Sir, judge of what a turn these troublesome and dangerous circumstances might take. We are very near to an important and decisive a crisis48. A General Mass of men of every order has been called, to reinforce our entrenched camp at
Capua. We shall soon discover whither [sic] any trust may be had on the way of thinking
of these people. I make a difference between their disposition of marching willingly to the
defense [sic] of their country, and the expectation we may have of their fighting. Of this
last I have no sort of opinion. You know as well as myself the nature of this mollifyed
[sic] people since ages and ages, and of their being without any caracter [sic], but ready
to follow any leader, even against their own advantage.
If the Government’s cares are useless, we must think of saving the Royal Family
and appear as soon as possible in Sicily, with all the possible and imaginable means to
rise the spirit of a reasonable defence in that country. You know, my dear Sir, that the
Sicilians may be brought up to a proper attitude, on which much more is to be depended, than on the people of this kingdom. Excepting however Calabria’s, and Abruzzo’s.
Our good, powerfull [sic] and faithfull [sic] allies will in every occasion protect our just
cause; and Their Majesties unite all their hopes in their assistance to be restored to the
Crown of this Kingdom. In this dolefull [sic] but unavoidable circumstance, we shall do
what we can for a proper and general defence. But must think of quitting Naples in a few
days, if the extremity forces to this resolution. Their Majesties confide in the friendship
and loyalty of Lord Nelson. His Squadron and the Portuguese, and the King’s own Squadron, may execute this cruel but necessary departure. I have been told that Lord Nelson
has some transports49. Can we begin to send to morrow [sic] night money and pretious
[sic] things on board of them? I am for ever, my dear Sir, your most humble and most
obedient servant
J. Acton50
48
La criticità della situazione non aveva impedito a Ferdinando IV di chiudere la giornata
successiva, domenica 16 dicembre, con una partita a carte seguita da un rapporto intimo con
la moglie: «Fatta la partita, alle nove preso un boccone in compagnia di mia Moglie, le di cui
maniere sono state eccellenti*». CALDORA, p. 405.
49
Cfr. la lettera di Nelson ad Hamilton del 14 dicembre 1798 in: NICOLAS, III, p. 200: «I
think it my duty to acquaint your Excellency, for the information of the English merchants
and others residing at Naples, that the three English transports in this Bay have my directions
to receive such effects of the English as they can stow, and that the whole Squadron is ready
to receive their persons, should such an event be found necessary as for them to embark.
[….]. N.B. I need not say that I mean valuable effects, and not household furniture. I also
beg leave to recommend that anything sent on board Ship should be done with as little bustle,
and as much secrecy as possible». Traduco: «Ritengo mio dovere comunicarle, pregandola di
trasmettere l’informazione ai commercianti ed agli altri inglesi residenti a Napoli, che le tre
navi da trasporto britanniche all’ancora nella baia hanno ricevuto l’ordine d’imbarcare gli
effetti dei sudditi inglesi che sono in grado di stivare. E che l’intero squadrone navale è pronto
ad accogliere le loro persone, qualora si manifesti la necessità d’imbarcarle. […]. N. B. Non
ho bisogno di dire che intendo effetti di valore, non i mobili di casa. Prendo inoltre licenza di
raccomandare che ogni trasferimento venga effettuato con il minor trambusto e la massima
segretezza possibili».
50
«Napoli, 15 dicembre 1798 [sabato]; Ho tardato a rispondere alla Sua gradita lettera di
stamane, per essere certo dell’avvenuta partenza della nave diretta a Malta recante gli ordini di
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19th Xber 179851, My dear Sir,
I am sorry that I had not the pleasure to see you to night [sic]52, as I was all the day
and evening at Court on these dolefull [sic] circumstances. It seems after many debates
that the Royal family with a small retinue (not less however than 13 or 15 persons) will
embark to morrow [sic] night53, with the greatest secrecy. It will however be fixed to
morrow [sic] morning better, and then I am to send you for Lord Nelson the notes. If
it is posponed [sic], it shall not go later than the day after to morrow [sic] 21. This is
what I have been told; as all the answers which Lord Nelson has been so good as to give
to Prince Belmonte54 have been extremely approved of. After the Royal family named
in the first note which I shall send to morrow [sic], when the King gives it to me, there
is a second note of persons for service, part of whom may be placed on board of the
Portuguese where mesdames may embark, and part for Their Majesties service on board of the Vanguard. With these some trunks in a small number however for the Royal
Lord Nelson per il comandante del Colossus. Poco dopo le tre la nave ha ricevuto dall’ufficio di
sanità marittima le necessarie autorizzazioni. L’altra lettera per il comandante Troubridge, affidata ad un ufficiale della feluca per assicurare che arrivi bene, partirà per Livorno allo stesso
modo tra pochi minuti. La prego, caro Signore, di presentare a Lord Nelson i miei, o piuttosto
i nostri, generali ringraziamenti per l’ansia con la quale egli si è in ogni modo prodigato in
favore delle Loro Maestà Siciliane. Debbo assicurarla dei loro sentimenti per la gentilezza e
le attenzioni di Lord Nelson miranti alla salvezza delle Loro Maestà e della loro Innocente ed
Augusta Famiglia Reale in questa particolare situazione critica e importantissima. Non sono
in grado, caro Signore, di prevedere quale svolta potranno prendere questi eventi tanto dolorosi e pericolosi. Siamo molto prossimi a una crisi importante e decisiva. Abbiamo ordinato
la mobilitazione generale di soldati d’ogni rango onde rafforzare il nostro campo trincerato
di Capua. Presto scopriremo se si può avere fiducia nel comportamento di questa gente. Faccio differenza tra la loro disponibilità a mettersi in marcia prontamente in difesa del proprio
paese, e l’aspettativa che possiamo riporre nel loro combattimento. Su quest’ultimo punto
non sono capace d’esprimere un’opinione. Lei, come me, conosce la natura imbelle di questi
uomini dal tempo dei tempi, la loro mancanza di carattere, pronti come sono ad accettare qualunque capopartito, persino contro il proprio interesse. Se gli sforzi del Governo si riveleranno
inutili, dovremo pensare a mettere in salvo la Famiglia Reale e comparire al più presto possibile in Sicilia con tutti i mezzi possibili e immaginabili per sollevare lo spirito d’una ragionevole
difesa in quel paese. Lei sa, caro Signore, che i siciliani possono essere educati a un modo di
pensare giusto, sul quale si può fare molto più affidamento della gente di questo paese (eccettuata tuttavia la Calabria e gli Abruzzi). I nostri buoni, potenti e fedeli alleati proteggeranno
in ogni occasione la nostra giusta causa. E le Loro Maestà raccolgono tutte le loro speranze
nella loro assistenza per essere restaurati nella Corona di questo Regno. In questa triste ma
inevitabile situazione faremo il possibile per una difesa efficace e generale. Dobbiamo però
pensare di lasciare Napoli entro pochi giorni, se il pericolo ci costringe a tale risoluzione. Le
Loro Maestà confidano nell’amicizia e lealtà di Lord Nelson. La sua squadra navale e quella
portoghese, insieme alla squadra del Re, potranno mettere in atto questa penosa ma necessaria partenza. Mi è stato detto che Lord Nelson ha delle navi da trasporto. Possiamo domani
notte cominciare a mandare denaro e oggetti preziosi a bordo di queste? Resto sempre, caro
Signore, il Suo umile e obbediente servitore, J. Acton»
51
EGERTON 2640, ff. 155-156.
52
Acton, scrive «to night [sic]» («stanotte»), invece di «today» («oggi»).
53
Sottolineato nell’originale.
54
Il diplomatico Antonio Pignatelli (1765-1828) principe di Belmonte, marchese di Galatone, era stato nominato ambasciatore presso la corte papale agli inizi del 1798, poco prima
dell’invasione francese e la proclamazione della Repubblica Romana (NOTIZIARIO 1798).
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persons should be transported. And a third note shall be for persons to embark, some
hours after, on board of the neapolitain [sic] ships of war. But I shall be better able to
acquaint you, my dear Sir, with these necessary notions, in order that the important
service which Lord Nelson does to Their Sicilian Majesties should have its proper success. We are endeavouring to night [sic] to send the money from the castle on board
of the Alcmena55, but I have the misfortune to hear no answer from the officers under
Pignatelli56 who have the care of this essential business. I am for ever, my dear Sir, your
most obedient and most humble servant, J. Acton57
Naples the 20th Dec.r 179858, My dear Sir,
I receive just now the enclosed letter from the King, with three notes of his own
hand for the embarkation, as His Majesty approves intirely [sic] what Lord Nelson has
proposed in his writen [sic] answers to Belmonte’s questions.
The embarcation [sic] ought to succeed in this very night, but as the money could

55
Malgrado gli sforzi di Acton per mantenere il segreto, cominciavano già a circolare a
Napoli voci sulla partenza del Re: «Il giorno 17 si seppe che la notte precedente si erano trasportati dal Banco della Pietà nel Castello Nuovo dieci milioni e 500m. di [Ducati] contanti, e
che la Corte meditava mettersi in salvo». DE NICOLA, I, p. 2.
56
Il generale Francesco Pignatelli (1734-1812), conte di Acerra e marchese di Laino era
zio dei quattro fratelli Strongoli i quali, diversamente da lui, erano di idee libertarie. Iniziata
la carriera militare nel 1748, Pignatelli era stato promosso Brigadiere nel 1772. Vicario Generale nella Calabria devastata dal terremoto del 1783, verrà al momento della fuga a Palermo
nominato Vicario Generale del Regno da Ferdinando IV. Manterrà tale carica meno d’un mese.
Il 16 gennaio 1799 raggiungerà il re in Sicilia, dove sarà messo brevemente agli arresti per
aver firmato l’armistizio di Sparanise. Concluderà la carriera andando in pensione nel 1802.
57
«19 dicembre 1798 [mercoledì]; Sono spiacente di non aver avuto il piacere di vederla
stanotte, avendo, in queste penose circostanze, trascorso l’intera giornata e la serata a Corte.
Sembra, dopo molte discussioni, che la famiglia Reale, con un piccolo seguito (non meno
tuttavia di 13 o 15 persone), s’imbarcherà domani notte nel più grande segreto. Tutto sarà
però stabilito meglio domani mattina, e allora Le manderò gli elenchi per Lord Nelson. Se [la
partenza] verrà rimandata, non sarà più tardi di dopodomani 21. Ciò è quanto mi è stato detto.
Per quel che riguarda le risposte cortesemente fornite da Lord Nelson al Principe di Belmonte,
tutto è stato assolutamente approvato. Dopo il primo elenco con i nomi della famiglia Reale,
che spedirò domani, appena il Re me l’avrà consegnato, ci sarà un secondo elenco di persone di servizio, parte delle quali potrà essere sistemata a bordo della [nave] portoghese, dove
[anche le] mesdames potranno essere imbarcate, e parte (quelle addette al servizio delle Loro
Maestà) [potranno essere sistemate] a bordo della Vanguard. Insieme a queste [ultime] dovrebbero essere trasportati alcuni bauli, tuttavia in piccola quantità, per le persone Reali. Un terzo
elenco riguarderà le persone che saranno imbarcate, alcune ore dopo, a bordo delle navi da
guerra napoletane. Conto di metterla meglio a conoscenza, caro Signore, di queste necessarie
informazioni, affinché l’importante servigio reso da Lord Nelson alle Loro Maestà Siciliane
ottenga il successo che merita. Cercheremo stanotte di mandare il denaro dal castello a bordo
dell’Alcmena, ma sfortunatamente non ho ancora avuto risposta dagli ufficiali alle dipendenze
di Pignatelli incaricati di questo affare essenziale.
Resto sempre, caro Signore, il Suo umile e obbediente servitore, J. Acton»
58
EGERTON 2640, ff. 159-160. I frenetici scambi di messaggi erano conseguenza del rapido
evolversi degli avvenimenti. Ciò spiega perché la terza e quarta lettera di Acton siano entrambe
del 20 dicembre. Lo stesso vale per le tre lettere datate 21 dicembre.
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not be put on board of the Alcmene in the night, for many reasons59 depending on the
the bulk, bad chests, etc., etc., it is likely that it shall be postponed for to morrow [sic]
night60. Count Thurn shall open the little rooms at the Molesillo61, and there receive
Lord Nelson, or what officers his lordship pleases to send, with the word All goes right
and well62. In case of the contrary, All is wrong, you may go back63, as Lord Nelson has
expressed himself to Belmonte.
You have here enclosed my copies of the King’s notes, but I would send you [also]
the originals, and beg to be so good as to return them to me64. I send you, my dear Sir,
59
Oltre al Tesoro dello Stato, occorreva mettere al sicuro la cassa personale del Re e i preziosi della Corona. A tal fine la regina Maria Carolina scrisse il 17 dicembre a Lady Hamilton,
preannunciandole l’imminente invio di sessantamila ducati, oltre a gioielli e diamanti. EGERTON
1615, f. 122. La lettera originale è in francese. La traduzione italiana si trova in PALUMBO, pp.
31, 32.
60
Acton aveva dato ordine al Tenente Generale Bartolomeo Forteguerri, Comandante
Generale della Real Marina, di far imbarcare il Tesoro dello Stato su una nave di Nelson. Lo
stesso ufficiale avrebbe poi comandato la flotta napoletana incaricata di scortare il re in Sicilia. Sulla possibilità di procedere nel corso della notte del 19 all’imbarco del Tesoro, Acton
ricevette risposta negativa da Forteguerri. Le grandi e pesanti casse contenenti il denaro erano
«fatte di legname, con qualche chiodo egualmente di legname» e durante il trasporto avrebbero rischiato di sfasciarsi. Il contante avrebbe perciò dovuto essere ripartito in tanti piccoli
barili, che si dovevano far arrivare dall’Arsenale. Il carico complessivo, ammontante a «500
cantara» (pari a circa 445 quintali), avrebbe occupato gran parte della stiva dell’Alcmene, dove
si sarebbe dovuto preventivamente creare spazio. La complessità di tali operazioni costrinse
a rinviare la partenza di oltre ventiquattro ore. Vedi: in: BATTAGLINI 2000 (I, pp. 216-218) la
trascrizione delle sei lettere riguardanti l’imbarco del denaro inviate da Forteguerri ad Acton
tra il 19 e il 22 dicembre (originali all’ASN, Borbone, Esteri, 4330). Il 20 dicembre Acton ricevette un biglietto da Forteguerri: «Spero che questa sera con facilità metteremo il denaro
a bordo». Forteguerri aveva l’impressione che Nelson intendesse distribuire il carico tra la
Vanguard e l’Alcmene. Chiedeva chiarimenti su questo punto e domandava l’ora in cui sarebbe
avvenuto l’imbarco della famiglia reale. In un successivo messaggio Forteguerri confermò poi
di trovarsi alla Darsena, dove stava sovrintendendo allo spostamento del tesoro. In una terza
missiva infine assicurò che l’imbarco del denaro sarebbe terminato a mezzanotte. Mentre si
svolgevano i preparativi della partenza Maria Carolina progettò un ultimo disperato tentativo
d’ottenere aiuto dall’Austria e dalla Russia. A tal fine era stato ordinato al marchese di Gallo di
partire per Vienna e San-Pietroburgo, con i poteri necessari per negoziare e concludere ogni
specie di trattato o convenzione tendente a salvare la dinastia e il regno di Napoli. Successivamente la regina s’era premurata d’informare privatamente Gallo che il re aveva «approuvé
avec quelques modifications ce que vous alliez essayer de faire pour nous sauver. Ce sera une
obligation de plus que nous aurons envers vous». CORRESPONDANCE INÉDITE, I, p. 543. Marzio
Mastrilli (1753-1833), marchese (e poi duca) di Gallo, era stato ambasciatore a Vienna
61
Molosiglio.
62
Sottolineato nel testo.
63
Sottolineato nel testo.
64
Da ciò risulta che era stato il re, contrariamente a quanto scrive Palumbo, a compilare gli elenchi di coloro che avrebbero dovuto imbarcarsi. Acton s’era poi limitato a inviare
gli elenchi ad Hamilton, il quale a sua volta li avrebbe trasmessi a Nelson. Il primo elenco
conteneva i nomi delle persone destinate ad imbarcarsi sulla Vanguard, ovvero i membri della
famiglia Reale e gli addetti al loro servizio. Palumbo, che li tradusse dall’inglese con parecchi
sbagli, credeva, che fossero autografi di Nelson (PALUMBO, p. 37: «Nelson emanò le disposizioni, e in un foglio scritto di suo pugno abbiamo letto quanto segue:»). Alcuni degli errori del
Palumbo sono tali da suscitare ilarità. Nell’originale si legge «Prince Albert with his zafatta
D. Vincenza Rizzi». Palumbo traduce «Albert» con «Alfredo», e scambia la «zafatta», ovvero
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likewise for your and Lord Nelson’s perusal the two last letters of General Mack N.rs 9
and 10. You will see the reasons for adopting this dolefull [sic] resolution. I shall be
obliged to you for the return of these two letters.
I shall advise you, as soon as I can, of His Majesty’s resolution, even for to night
[sic], or to morrow [sic]. You will conceive easily our present situation.
A courier just now arrived from London.
I am for ever, my dear Sir, your most obedient and most humble servant.
J. Acton65
Naples 20th66 179867, My dear Sir,
The embarcation is put out for to morrow [sic] night, as the money ready for going
on board is not yet secured on board of the ships.
Every delay certainly is dangerous, but we are in hopes that these few hours will not
exasperate more than at present our position. My opinion had been different68. We have
good news however from Isoletta, where six thousand of our men under Bourkard are
arrived in a good state. I shall advise you further to morrow [sic] of what we shall be
doing. I am for ever, my dear Sir, your most humble and most obed. servant.
J. Acton69
la balia (dallo spagnolo «azafata»), per un tipo d’imbarcazione. Poi, oltre ad omettere i nomi
dei principi ereditari Francesco e Maria Clementina, presenti nel manoscritto, quando si trova
a dover tradurre «Their Daughter, a child, with their Zafatta Dalguero», trasforma la balia
Dalguero della neonata principessa Carolina, in un tal Dalguero, comandante di un’altra «zafatta»!
65
«Napoli, 20 dicembre 1798 [giovedì], Caro Signore, Ho appena ricevuto dal Re, scritte
di suo pugno, le lettere che allego, dato che Sua Maestà approva integralmente quanto suggerito da Lord Nelson in risposta alle domande di Belmonte. L’imbarco avrebbe dovuto effettuarsi
stanotte ma, non essendo stato possibile portare il denaro sull’Alcmene nella [scorsa] notte,
per molti motivi dipendenti dal grande volume, casse inadeguate, etc., etc., è probabile che
sarà rinviato a domani notte. Il Conte di Thurn aprirà le stanzette al Molosiglio, dove riceverà
Lord Nelson oppure ogni altro ufficiale che Sua Signoria vorrà inviare, pronunziando le parole All goes right and well. In caso contrario [dirà] All is wrong, you may go back, così come
Lord Nelson ha detto a Belmonte. Troverà qui allegate le mie copie degli elenchi del Re, ma
le mando [anche] gli originali, con preghiera di restituirmeli. Le allego pure egualmente, caro
Signore, per Suo uso e per quello di Lord Nelson, le ultime due lettere del Generale Mack,
numeri 9 e 10. Vedrà [così] i motivi dell’adozione di questa dolorosa decisione. Le sarò grato
se vorrà restituirmi queste due lettere. Le farò conoscere appena possibile la decisione del Re,
anche stanotte oppure domani. Lei potrà facilmente immaginare la nostra situazione attuale.
Un corriere è appena arrivato da Londra. Resto sempre, caro Signore, il Suo umile e obbediente servitore, J. Acton»
66
Manca l’indicazione del mese che, ovviamente, è dicembre.
67
EGERTON 2640, f. 157.
68
La frase non è facile da interpretare. Come sarebbero potuti partire prima d’aver imbarcato il denaro?
69
«Napoli, 20 [dicembre] 1798 [giovedì]; L’imbarco è fissato per domani notte, poiché il
denaro [che era] pronto ad essere imbarcato non è stato ancora portato a bordo. Indubbiamente ogni ritardo è pericoloso, ma speriamo che queste poche ore non peggiorino ulteriormente la nostra situazione. La mia opinione era diversa. Abbiamo tuttavia ricevuto buone
notizie da Isoletta [d’Arce], dove seimila nostri soldati sotto il comando di Bourkardt sono
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Naples 21st Xber 179870, My dear Sir,
I have received your favour when my letter to you had been sent safely to your
hands. You shall see by the content His Majestye’s desire. But counsels’ hearings from
every side, and constant remarks [and] observations, [and] contradictions from every
corner avoid the proper determinations in time. The people certainly appeared loyal in
their bloody operations. But whence it is begun, such a fury cannot be stopt [sic]. They
may call and murder for vengeance every one, and call him a Jacobin. The poor man
murdered this morning was not certainly a bad man. Some others stopt [sic] by the
low people in the Health Office may be good likewise. A band is published with death
militarily for any man who attacks any other under any [false] pretence or assemble tumultuously. I hope the poor man under english [sic] protection will be safe on board71.
I am for ever, my dear Sir, your most obediant [sic] and most humble servant
J. Acton72
Naples, Dec.r 21th 179873, My dear Sir,
we are come to the instant when any further delay would bring the worts [sic] consequences. Every counsel, any party who opposed the Royal family’s embarcation seem
to agree that no time is to be lost further74. The divine Providence granted that the truth
in this moment had been known before! We should not have seen blood spread under
the general pretence of defending the King and good cause. The mob, once congregated
and conscious of its strength [sic] is ever bloody and ready to any mischief75. You will
arrivati in buone condizioni. Domani Le darò ulteriori informazioni su ciò che faremo. Resto
sempre, caro Signore, il Suo umile e obbediente servitore, J. Acton»
70
EGERTON 2640, ff. 163.
71
Non sappiamo chi sia il «poveruomo» che Acton s’augura al sicuro su una nave inglese.
Forse si tratta d’uno dei cinque compagni dello sventurato corriere di gabinetto Ferreri (V.
nota 75).
72
«Napoli, 21 dicembre 1798, [venerdì]; Ho ricevuto la sua gradita lettera quando la mia
era stata spedita sicuramente nelle Sue mani. Dal contenuto Ella vedrà il desiderio di Sua
Maestà. Ma l’ascolto dei consigli da ogni parte, e le continue considerazioni, osservazioni e
contraddizioni da ogni angolo, impediscono una pronta e giusta risolutezza. Il popolo certamente parve leale nelle sue sanguinarie operazioni. Ma la sua furia, quando comincia, non
può essere arrestata. Ognuno può per vendetta uccidere chiunque, e [poi] dire che era un giacobino. Il poveruomo assassinato stamane non era certamente cattivo. E gli altri imprigionati
dalla plebe nell’Ufficio della Salute possono egualmente essere brava gente. È stato pubblicato
un bando con la pena di morte [eseguita] militarmente per chiunque attacchi un’altra persona
con qualsiasi pretesto, o partecipi a una riunione sediziosa. Spero che il poveruomo sotto
protezione inglese sia al sicuro a bordo, Resto sempre, caro Signore, il Suo umile e obbediente
servitore, J. Acton»
73
EGERTON 2640, ff. 161-162.
74
Tra i consiglieri contrari alla partenza del re c’era Pignatelli, il quale temeva, come infatti accadde, d’essere lasciato a Napoli a tirare le castagne dal fuoco.
75
Acton allude probabilmente al linciaggio avvenuto quel giorno. Il cadavere del corriere
di gabinetto Alessandro Ferreri, scambiato per giacobino e assassinato della plebe, era stato
trascinato sotto i balconi del palazzo reale. Ferdinando IV aveva scritto nel diario: «Prima
delle nove inteso di nuovo del chiasso. Sceso immediatamente ed affacciatomi al balcone, veduto un immenso popolo con una bandiera alla testa con un Cristo sopra. Un momento dopo,
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excuse these reflections which are excruciating my own feelings, and that expecially
[sic] which concerns the Royal family’s safety. I come at last to the most important
point, and to present Lord Nelson and you, my dear Sir, with His Majesty’s requests.
The King and all the Royal family intend to embark this very night (21st), if the
wind does not blow too hard to avoid the boats approaching either the Molesiglio or
the ships with such a company in the night. Lord Nelson is begged to decide that point
a few hours after twelve or in the beginning of the evening. The wind will probably fall,
as it is already some more moderate since the morning. His Lordship’s decision shall
be that of their Majestyes [sic]. Count Thurn76, as a person of confidence, shall attend
the admiral, and acquaint their Majestyes [sic] with the instant of their coming down
to the boats. In case however that the weather should not permit this embarcation to
night [sic] (God forbids that new misfortune and contradiction!) then it should be for
to morrow [sic] night.
Lord Nelson will decide the number of boats in case of a fresh wind, for a first embarcation [sic] (that of the Royal family). The second which is to follow shall require
perhaps equal help. As to lumber or bagage, [sic] besides that of the Royal family, wither
it arrives with a few servants or not on board, it is not an essential matter. The Imperial
Ambassador, the Russian Minister should be advised likewise. On the answer of Lord
Nelson of which ship he thinks to fix for receiving those two Ministers, they shall be acquainted in the King’s name, with what a secrecy is compatible with every one of these
individuals, in such a hurry as the present. On Lord Nelson’s opinion and decision a
courier shall be sent late to call the Princesses of France at Caserta. The place of embarcation is certainly of some difficulty, for the circumstance and for the fresh wind, and
the [clothes?77] of the ladyes [sic]. But the saving of the Royal Family is the main article.
I shall wait for your answer, my dear Sir, and will proceed to the further preparations which depend on [sic] the cares and safety of the Royal Persons. Secrecy was ever,
allargandosi la gente, ò veduto alcuni che strascinavano un uomo trucidato, dicendo esser
un giacobino. Messomi a gridarli e a parlarli in quel tono che si conveniva a un tal eccesso, si
è dissipata la moltitudine, ma riunitasi verso Santo Spirito [il largo dello Spirito Santo a via
Toledo], & dove avevano condotto il cadavere, mandatoci Pignatelli, si è tutto quietato. Il morto era un povero emigrato, ottimo soggetto. Il medesimo voleva imbarcarsi con cinque altri
compagni, che sono stati feriti. Fatto immediatamente uscire molte pattuglie d’infanteria per
dissipare ogni attruppamento». CALDORA, pp. 408, 409.
76
Il conte Giuseppe di Thurn (c. 1755-1831), ufficiale austriaco che prestava servizio
nella marina militare napoletana, apparteneva alla famiglia (di lontana origine italiana) dei
Thurn und Taxis-Valsassina, che deteneva sin dal XV secolo il monopolio del servizio postale
nell’impero tedesco (dal cognome Taxis proverrebbe l’attuale denominazione delle autovetture
addette al servizio pubblico). Il conte di Thurn compare nel NOTIZIARIO 1798 tra gli ufficiali
superiori della Real Marina, con il grado di «Capitano di Vascello Proprietario» e la qualifica di «Secondo Comandante del corpo dei Marinari Cannonieri». Thurn godeva della piena
fiducia non solo del Re e di Acton, ma anche di Nelson. Nel 1806 sarà promosso Brigadiere.
Passerà poi alla storia per aver presieduto (dietro ordine di Nelson) il 29 giugno 1799, a bordo
della fregata Minerva, la corte marziale che condannò all’impiccagione il Brigadiere di Marina
Francesco Caracciolo.
77
Parola illegibile a causa d’uno strappo del foglio.
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and now more that ever, the first and main object for answering that purpose.
I am for ever, my dear Sir, your most humble and most obedient servant
J. Acton78
Naples 21 Dec.ber 179879, My dear Sir,
I answered by the enclosed to the article which Lord Nelson has been so kind to
express. I wish that the weather will answer all our expectations. Otherwise we must
waite [sic] [sic] notwistanding every and even most disagreable [sic] inconveniences80.
Young Princes used to be asleep at 7 o’ clock, a sucking child81 make a most

78
«Napoli, 21 dicembre 1798 [venerdì]; Siamo giunti al momento in cui qualsiasi ulteriore ritardo provocherebbe le peggiori conseguenze. Tutti i consiglieri, [anche] coloro che erano
contrari all’imbarco della famiglia Reale, sembrano concordare che non si debba perdere altro
tempo. La Divina Provvidenza ci ha consentito di conoscere in anticipo l’odierna verità! E
di non farci vedere spargimenti di sangue col pretesto di difendere il Re e la giusta causa. La
folla, quando si raduna e si rende conto della propria forza, diventa sempre sanguinaria e
pronta a ogni malvagità. La prego di perdonare queste riflessioni che stanno tormentando i
miei sentimenti, e particolarmente quelli riguardanti la sicurezza della famiglia Reale. Caro
Signore, vengo per ultimo al punto più importante, ovvero alla presentazione a Lord Nelson
e a Lei delle richieste di Sua Maestà. Il Re e tutta la famiglia Reale intendono imbarcarsi
questa notte (21), sempre che il vento non soffi con troppa forza ed impedisca ai battelli, con
simili passeggeri e di notte, di accostarsi al Molosiglio o alle navi. Lord Nelson è pregato di
prendere una decisione su tale punto poche ore dopo le dodici o all’inizio della sera. Il vento
probabilmente calerà, dato che da stamattina s’è già alquanto calmato. Le Loro Maestà sposeranno la decisione che prenderà Sua Signoria. Il Conte di Thurn, in quanto persona di fiducia,
aspetterà l’ammiraglio e metterà le Loro Maestà a conoscenza del momento in cui dovranno
scendere alle barche. Qualora tuttavia il tempo non permetta [di effettuare] l’imbarco questa
notte (Dio ci scampi da tale nuova sfortuna e impedimento!), allora sarà per domani notte. In
caso di vento fresco Lord Nelson stabilirà il numero dei battelli per il primo imbarco (quello
della famiglia Reale). Il secondo, che seguirà, richiederà probabilmente la stessa disponibilità
di mezzi. Per quanto riguarda cianfrusaglie o bagagli, a parte gli oggetti della famiglia Reale,
non è essenziale che arrivino o non a bordo con qualche servitore. L’ambasciatore imperiale e
il ministro russo dovranno essere egualmente avvisati. Non appena Lord Nelson avrà comunicato il nome delle navi destinate a riceverli, i due Ministri saranno informati, a nome del
Re, adottando la segretezza, per ciascuno di loro, compatibile con l’attuale urgenza. Dietro
opinione e decisione di Lord Nelson un corriere sarà più tardi inviato a Caserta per chiamare
le Principesse di Francia. Il punto d’imbarco presenterà certamente difficoltà a causa della situazione e per il vento forte, e per gli [abiti?] delle signore. Ma la salvezza della Famiglia Reale
è la cosa principale. Rimarrò in attesa della Sua risposta, caro Signore mentre procederò con
i preparativi dai quali dipenderanno la protezione e la salvezza delle Persone Reali. La segretezza è sempre stata, ed è ora più che mai, il primo e principale fattore per il conseguimento
del fine suddetto. Resto sempre, caro Signore, il Suo umile e obbediente servitore, J. Acton»
79
EGERTON 2640, f f. 165
80
Dettagli sulla partenza saranno da Maria Carolina forniti al marchese di Gallo nella
lettera inviata il 27 dicembre da Palermo: «Enfin, je partis de nuit close par un vent froid du
nord. Nous descedimes ce malhereux escalier. Je tremblais comme une feuille et, sans ma
vertueuse et attachée Mimi, je serais tombée mille fois. Dans l’horreur de l’obscurité, avec six
enfants, ma belle-fille et un enfant à la mamelle, nous arrivâmes à bord transis de froid et moi
de douleur. On passa cette premiere nuit à terre, sans lumière, feu, souper, ni lit». CORRESPONDANCE INÉDITE, I, p. 4.
81
Il «lattante» è la piccola Carolina, futura duchessa di Berry, figlia di Francesco duca di
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dreadfull[sic] spectacle to the eyes of the servant women and in [sic] the rest of the
family. By seven o’ clock we are in time, I hope, to dispatch for the two old mèsdames82,
and then take our resolution. I am for ever, my dear Sir, your most obedient and humble servant
J. Acton83
***
La lettera del 19 dicembre conferma quindi l’accordo. Le Mesdames si sarebbero
imbarcate su una nave portoghese: «[…] ci sarà un secondo elenco di persone di servizio, parte delle quali potrà essere sistemata a bordo della [nave] portoghese, dove
[anche le] mesdames84 potranno essere imbarcate». Poi nella prima delle due lettere
del 21 Acton assicura che sarebbe stata sua premura inviare la sera stessa un corriere a Caserta: «Alle 7 faremo in tempo, spero, a mandare a chiamare le due vecchie
mèsdames». E nella seconda lettera del 21 Acton ripete: «Un corriere sarà più tardi
inviato a Caserta per chiamare le Principesse di Francia»85.
Vediamo cosa accadde. Il 21 dicembre si scoprì che gran parte degli equipaggi
napoletani aveva disertato. Le navi della flotta borbonica, con la sola eccezione dei
vascelli Sannite ed Archimede86, dovettero essere abbandonate87. In una lettera al

Calabria e dell’arciduchessa Maria Clementina. La neonata era venuta alla luce il 5 novembre
1789.
82
Adélaïde e Victoire avevano nel 1798 rispettivamente 66 e 65 anni. A causa di epidemie,
carestie e guerre la durata media della vita in Europa s’aggirava a quei tempi intorno ai 30-40
anni.
83
«Napoli, 21 dicembre 1798, Caro Signore, Rispondo, con la lettera allegata, alle considerazioni gentilmente espresse da Lord Nelson. Spero che le condizioni del tempo corrisponderanno alle nostre aspettative. In caso contrario dovremo attendere, malgrado ogni spiacevole conseguenza. I giovani Principi sono abituati ad andare a dormire alle 7. La vista d’un
lattante apparirà sconvolgente agli occhi della servitù femminile e del resto della famiglia.
Alle 7 faremo in tempo, spero, a mandare a chiamare le due vecchie mèsdames, e subito dopo
prenderemo la decisione. Resto sempre, caro Signore, il Suo umile e obbediente servitore, J.
Acton»
84
Sottolineato nell’originale.
85
Acton riteneva che sarebbe stato preferibile per le «vecchie zie» ed il loro seguito arrivare a Napoli a notte inoltrata ed imbarcarsi all’ultimo momento. Egli temeva che, di giorno,
le principesse ed il loro seguito avrebbero rischiato d’essere assalite dalla folla.
86
Le sole due navi napoletane che, insieme all’ammiraglia Vanguard ed ai vascelli portoghesi, accompagnarono i reali a Palermo furono il vascello Sannite, comandato dal Brigadiere
Francesco Caracciolo, e l’Archimede. NICOLAS, III, p. 212.
87
Esse furono più tardi incendiate per ordine di Nelson, onde evitare che cadessero nelle
mani dei francesi. Ferdinando IV annotò la decisione nel Diario: «A misura che si è fatto giorno, è rinfrescato il vento che poi è divenuto fortunale, per cui dalle dieci si è interrotta ogni
comunicazione colla terra, e perciò non si è potuto far vela; come anche per essersi rifiutata
tutta la marineria di portarsi a bordo de’ nostri bastimenti di guerra; per cui, non potendo con
noi partire, si è risoluto brugiarli». CALDORA, p. 410. Vedi anche CORRESPONDANCE INÉDITE, II, p. 5:
«Les matelots fuyaient. On ne put à force d’or les rattrapper. Forteguerri vint dire qu’il savait
qu’on en voulait à sa vie». E soprattutto cfr. PIERI.
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genero, l’imperatore Francesco II, Maria Carolina aveva sfogato la propria disperazione: «Nous avons notre peu de marine armée en Rade, l’amiral Nelson lui seul et
quelques vaisseaux Portugais. Nos autres batiments: 4 vaisseaux, fregates, corvettes,
sciabecques, galiotes, et 120 chaloupes canonières et obusières, se forcent à armer
avec la double paye. Personne ne veut venir. Les matelots répondent: “Voglio vedere
che succede a casa mia”. À tant de lâcheté, vilté, trahison, il faudrà brûler une marine qui a couté des millions, pour ne pas laisser cette défense et arme à l’Ennemi
que’en profiterait de venir en Sicile»88. Oltre alla Vanguard, nave ammiraglia di Nelson, e ai due summenzionati vascelli napoletani, era pronta a partire per Palermo
soltanto una piccola flotta di navi portoghesi.
Nel frattempo le Mesdames, ignare di quanto stava accadendo, stavano ansiosamente aspettando le promesse istruzioni89. Vedendo che non succedeva niente, avevano inviato un biglietto alla nipote. Maria Carolina aveva prontamente «mandato
quattro righe col medesimo corriere, assicurando che avrebbe risposto in dettaglio
più tardi»90. Ma non mantenne la promessa. Invece lo stesso 21 la regina scrisse al
marchese di Gallo, il quale stava per recarsi a Vienna e Pietroburgo: […] «Le malheureuses Mesdames de France prendront vos chevaux pur se sauver à Manfredonia et vous poursuivrez votre voyage a bord91 après avoir pourvu à leur sûreté»92.
La notte del 21 dicembre la famiglia reale s’imbarcò sulla Vanguard, ma nessuno
si preoccupò d’avvertire le Mesdames. Queste vennero a conoscenza del cambia-

88
Lettera del 21 dicembre 1798, HELFERT 1885, p. 384. Traduco: «Abbiamo in rada un po’
della nostra marina militare, una sola nave dell’ammiraglio Nelson e qualche vascello portoghese. Offrendo doppia paga abbiamo cercato d’armare gli altri nostri bastimenti: 4 vascelli,
fregate, corvette, sciabecchi, galeotte, e 120 scialuppe cannoniere e bombardiere. Ma nessuno
vuol venire. I marinai rispondono: ‘voglio vedere che succede a casa mia’. A causa di tanta debolezza, viltà, tradimento, dovremo incendiare una flotta costata milioni, pur di non lasciarla
ad un nemico che ne profitterebbe per invadere la Sicilia». Nella stessa lettera Maria Carolina
informava l’imperatore che le Mesdames si sarebbero imbarcate insieme al resto della famiglia: «Nous sommes 12 de seule famille, y comptant le deux vieilles Mesdame de France que
l’honneur et probité nous obblige de sauver». Stranamente però il mattino seguente, quand’ormai si trovava in salvo a bordo della Vanguard, la regina scriveva: «Nous voila tous sauvés,
mais quelle douleur! […] Nous sommes à bord, fils 3, filles 3, belle-fille, son enfant, le Roi et
moi. Les deux pauvre vieilles dames françaises iront à Manfredonia, car on n’ose plus risquer
de les faire voir, car le peuple est en fureur. […]. Si le deux malheureuses vieilles ne puvaient
venir en Sicile et devraient venir à Trieste, ayez pitié d’eux, donnez leur une ville, un endroit.
Nous tacherons de leur donner à vivre […]», Ibidem, p. 387.
89
CHASTELLUX, p. 17. Chastellux era stato messo al corrente da Hamilton e da Nelson del
piano di fuga in Sicilia della famiglia reale. In quell’occasione egli «s’etais occupé de faire
servir à la sûreté de Mesdames les mêmes précautions que l’on prenait pour le souverains du
pays».
90
CHASTELLUX, p. 20: «Mesdames écrivirent le 21 à la Reine pur lui demander ce qu’elles
devaient penser de ces préparatifs, et quel parti elles devaient prendre. La Reine leur répondit
quatre lignes par le même courrier, annonçant que dans peu d’heures elle leur écrirait plus
en detail».
91
Gallo, come abbiamo detto, era stato incaricato di recarsi in missione a Vienna e Pietroburgo per chiedere un intervento militare in difesa del regno di Napoli. CHASTELLUX, p. 21.
92
CORRESPONDENCE INÉDITE, I, p. 544.
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mento di programma soltanto alle dieci di mattina del 22. A quell’ora tutti gli altri
erano già a bordo, e Ferdinando annotava nel diario: «Si è scritto alle zie di partir
immediatamente da Caserta, andare a Manfredonia, imbarcarsi sulla fregata Minerva93 e portarsi in Sicilia o a Trieste, dove più li piaccia»94.
Sulla Vanguard l’arrivo della comitiva di passeggeri di rango regale scortata da
una schiera di cortigiani e servitori aveva creato confusione e baccano, tanto che
durante la notte Ferdinando riuscì a stento a chiudere occhio95. Il mattino del 22 si
apprese che la partenza era stata rinviata a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Il ritardo consentì a Ferdinando, forse ancora speranzoso di sferrare una
controffensiva, d’avere uno scambio di vedute col generale Mack96. Il mattino del
23 il comandante in capo arrivò da Capua, presentandosi a bordo della Vanguard
«mezzo morto» e in lacrime97. Il desolante spettacolo fece svanire ogni sogno di rivincita. Al tramonto del 23 la flotta salpò le ancore e fece vela per Palermo98.
Perché le Mesdames non furono imbarcate? Lo spazio a bordo ci sarebbe stato.
L’ambasciatore Sir William Hamilton aveva anche provveduto a noleggiare due navi
mercantili «for the accomodation of the French emigrants»99. Certamente il tempo
di far venire le Mesdames da Caserta non sarebbe mancato. La partenza, come abbiamo veduto, era stata rinviata. Per qual motivo Ferdinando e Maria Carolina non
le mandarono a chiamare? Perché poi dissero loro di recarsi a Manfredonia, «où
elles trouveraient une frégate pour le transporter à Trieste ou en Sicile, comme elles
le jugeraient à propos»100? Il cambiamento di programma avrebbe dovuto tutelare
93
La Minerva era una delle poche navi della flotta napoletana che si salvarono, poichè
stava in quei giorni partecipando al blocco navale di Malta. Francesco Caracciolo l’aveva comandata dal 1° febbraio 1787 fino al termine di quell’anno. Fu poi comandata dal conte di
Thurn il 17 maggio 1799, quando Caracciolo, comandante della marina repubblicana, tentò
con alcune cannoniere d’affondarla nel golfo di Napoli. Sulla Minerva il Brigadiere Caracciolo,
al termine d’un processo tenutosi a bordo del Foudroyant e presieduto dal conte di Thurn,
venne impiccato il 29 giugno 1799. Varata nel 1783, la Minerva fu demolita nel 1821. BRUNO,
pp. 254, 260.
94
CALDORA, pp. 410-411.
95
«Appena dormito nella notte per l’angustia e il rumore della gente che veniva a bordo».
CALDORA, p. 410.
96
Cfr. HELFERT 1885, p. 29: «Non si sapeva capire donde procedesse un tale ritardo; ma poi
si venne in chiaro che Sua Maestà, prima di far alzare le ancore, desiderava di abboccarsi col
generale Mack, il quale domenica a tale effetto si portò a Napoli dal suo quartiere generale che
ora sta a Capua, per dove fece ritorno appena terminata la sua conferenza. Dopo di questo, il
Re non avendo cambiato di proposito, il pubblico giudicò che il generale gli abbia messo in
dubbio se gli riuscirà di potere rintuzzare i francesi […]». Fonte di Helfert erano le MEMORIE
SEGRETE del barone Cresceri che, a giudizio di Croce, uno storico avrebbe dovuto «vagliare accuratamente», senza tuttavia «far di meno di prendere in considerazione»; CROCE, pp. 173-174.
Il Cresceri conosceva l’ambiente, essendo stato per lungo tempo ministro austriaco presso la
corte napoletana.
97
Maria Carolina a Gallo, lettera del 27 dicembre.
98
Nelson riuscì a raggiungere Palermo soltanto il 28, dopo aver dovuto affrontare una
violenta burrasca.
99
NICOLAS, III, p. 212.
100
CHASTELLUX, pp. 20, 21.
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la loro sicurezza. A Napoli la plebe aggrediva i francesi, senza far differenza tra repubblicani e realisti. Ma non s’era detto che il trasferimento e l’imbarco avrebbero
avuto luogo di notte? E sarebbe stato difficile provvedere una scorta armata?
La verità è che, malgrado le apparenze, i rapporti tra la regina e le zie non erano
ottimi. Esistevano innanzi tutto antichi e mai sopiti rancori101. E poi Maria Carolina
detestava la prospettiva di farsi accompagnare nell’esilio siciliano dalle vecchie zie
e dalle oltre settanta persone del loro seguito. La lettera indirizzata a Gallo da Palermo il 10 gennaio 1799 non lascia dubbi: «Je suis très charmée que les Mesdames
vont de leur goût et choix à Trieste. Si elles avaient fait des difficultés et desiré rester
ici et y venir, je me serais reprochée de ne leur point faciliter. Mais d’abord qu’elles
le désirent, j’en suis enchantée, désirant qu’elles soient contentes, mais loin, parce
qu’en Sicile le nom même de Français est abhorré. Ainsi, elles et nous sommes
mieux ainsi»102.
***
Alle due di mattina del 23 dicembre, seguendo le nuove istruzioni, le principesse
partirono per Manfredonia103. Nevicava e la strada era spazzata da un vento gelido.
Le radici dell’antipatia di Maria Carolina per le zie vanno ricercate nell’odio
secolare che contrapponeva francesi ed austriaci. Maria Carolina non aveva dimenticato che, una ventina d’anni prima, le Mesdames avevano cercato in tutti i modi
d’ostacolare il matrimonio di sua sorellaMarie-Antoinette col figlio del Delfino (futuro Luigi XVI). Adélaïde e Victoire non volevano in famiglia un’arciduchessa austriaca. Nel 1770 Adélaïde aveva dichiarato «qu’elle désapprouvé le mariage de son
neveu avec une archiduchesse, et que, si elle avait des ordres à donner, ce ne serait
pas pour envoyer chercher une autrichienne». CAMPAN, tomo 1, p. 34. Vedi anche BARTHÉLEMY, pp. 273, 274: «Le mariage du Dauphin avec l’archiduchesse Marie-Antoinette déplut vivement à Mesdames. Elles comprirent que leur neveu allait échapper
à leur influence, et elles redoutèrent que la nouvelle Dauphine ne prît de l’empire
sur le roi». Ibidem, p. 276: «[Marie-Antoinette] dès la fin de la première année de
son séjour en France ne pouvait se faire aucune illusion au sujet de ses tantes». La
giovane Marie-Antoinette «ne se pouvait défendre d’une grande défiance à l’égard
de Madame Adélaïde, qui l’intimidait». La reciproca incomprensione non era cessata col passare del tempo. Ibidem, p. 447: «[…] elles ne surent pas se consoler en
voyant le pouvoir leur échapper au profit de l’auguste princesse qu’elles appelaient
l’Autrichienne […]».
102
CORRESPONDENCE INÉDITE, II, p. 16. Traduco: «Sono molto felice che le Mesdames vadano a Trieste di proprio gusto e volontà. Se avessero fatto difficoltà, esprimendo il desiderio di venire qui e restarci, mi sarei rimproverata di non agevolarle.
Ma, visto che lo desiderano, ne sono incantata, desiderando che siano contente ma
lontano da qui, poiché in Sicilia lo stesso nome Francese è aborrito. In tal modo sia
loro che noi stiamo meglio così».
101

103
Un viaggio in carrozza da Caserta a Manfredonia rappresentava, con le pessime strade
di quei tempi, un’avventura quasi terrificante. Le notizie sul trasferimento delle principesse a
Manfredonia sono tratte, quando non indicato altrimenti, da CHASTELLUX.
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Dopo un’ora la carrozza fu fermata da un corriere proveniente da Manfredonia, latore d’un messaggio di Gallo. Il marchese era spiacente di dover comunicare che in
quel porto non v’era alcuna fregata104.
Purtroppo non esistevano alternative. Non si poteva certamente tornare a Caserta. Le principesse proseguirono, dopo aver spedito tramite il medesimo corriere una
lettera a Pignatelli, supplicandolo d’inviare al più presto la nave. Il 25, finalmente,
arrivarono a Manfredonia. Gallo si diceva sicuro che prima o poi la nave sarebbe
arrivata. Bisognava avere pazienza e aspettare. Purtroppo Madame Victoire, stremata dal viaggio e in preda a un forte raffreddore, s’era dovuta mettere a letto con
la febbre.
Nei giorni seguenti giunse notizia che i repubblicani avevano conquistato Pescara. E ciò costrinse a prendere decisioni rapide. I francesi sarebbero potuti sbarcare
a Manfredonia da un giorno all’altro. Gallo suggerì alle Mesdames di trasferirsi a
Foggia. Le principesse seguirono il consiglio. Partirono subito, facendo però ritorno
con altrettanta rapidità. La gente del posto diceva che Foggia era più a rischio di
Manfredonia. Gallo insistette. Illustrò l’estrema importanza della missione diplomatica affidatagli dal re delle Due Sicilie, che gli impediva di perdere tempo. Stava
per recarsi a Brindisi, dove avrebbe noleggiato una piccola imbarcazione. Si sarebbe fatto sbarcare in un posto qualsiasi della costa dalmata. E da lì avrebbe raggiunto
Vienna a cavallo. Ma prima di partire sentiva il dovere d’ammonire ancora una volta
le Mesdames, declinando ogni responsabilità per quanto sarebbe loro accaduto se
fossero rimaste a Manfredonia.
Le principesse tornarono a Foggia, adattandosi alla meglio in uno squallido e
gelido alloggio. E lì, quando meno se l’aspettavano, ricevettero una lettera di Pignatelli, il quale suggeriva d’andare a Brindisi. Gallo, che le stava aspettando in quel
porto, si sarebbe occupato di loro.
Le principesse si dibatterono alcuni giorni in preda all’incertezza. La loro fiducia
in Gallo stava scemando. E come si poteva partire mentre Madame Victoire stava
così male? Ma il 14 gennaio si seppe che Pignatelli, in contrasto con gli ordini ricevuti, s’era arreso incondizionatamente105. Adesso le truppe francesi sarebbero state
libere di spostarsi in Puglia. Bisognava, per forza di cose, rimettersi in cammino. Le
principesse si trasferirono a Trani. E lì appresero che una squadra navale russa, comandata dal contrammiraglio Pustoskin, le stava aspettando a Brindisi. Purtroppo
nel frattempo la salute di Madame Victoire era peggiorata. Un ulteriore viaggio in
carrozza sulle dissestate strade pugliesi l’avrebbe uccisa. La partenza dovette essere
rinviata d’altri dodici giorni. E, per far cercare di ridurre il disagio, fu deciso di rag-

104
Ferdinando e Maria Carolina, ed ancor più Acton, avrebbero dovuto saperlo che la
Minerva stava in quel momento bordeggiando nelle acque di Malta insieme alla flotta russoottomana, impegnata nel blocco navale dell’isola.
105
L’eufemistico termine «armistizio» era stato adottato da Pignatelli per salvare, almeno
in parte, la faccia.
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giungere Brindisi via mare.
L’unico bastimento che le Mesdames riuscirono a reperire a Bari fu un trabaccolo, un barcone da pesca a due alberi. La cabina loro destinata era alta poco più d’un
metro ed aveva come unico arredo due materassi. Le dame e i cavalieri del seguito,
insieme ai cuochi, camerieri, un vescovo, sacerdoti, uomini, donne, vecchi e bambini, si sarebbero arrangiati nel sottoponte. Avrebbero dormito sul pavimento, stretti
gli uni agli altri, senza potersi spogliare, e cibandosi di pane secco e acqua. Non c’era scelta. I francesi avevano occupato Barletta. Bari già pullulava di scalmanati che
ostentavano la coccarda tricolore.
Il trabaccolo lasciò il porto al tramonto. Dopo poche ore il vento si scatenò, cominciando a soffiare con forza crescente, nella direzione sbagliata. A quel punto il
capitano decise di gettare l’ancora, cercando riparo in un’insenatura della costa. La
riva era tanto vicina da permettere d’assistere alla battaglia in corso a Mola di Bari
tra realisti e repubblicani. Si distinguevano le fiamme e il fumo degli incendi. S’udivano gli spari, le campane a martello, le urla dei combattenti. Dopo un po’ il capitano notò che le raffiche di vento stavano spingendo il trabaccolo verso gli scogli.
Per fortuna l’equipaggio riuscì a salpare l’ancora. La nave si portò a distanza di
sicurezza. Adesso al largo il vento era girato a maestrale. Il trabaccolo, navigando
in poppa con la velatura spiegata, riuscì a compiere le settantacinque miglia della
traversata in sole nove ore. La sera del 6 febbraio le Mesdames si trovavano in salvo
nella rada di Brindisi. E lì ricevettero l’ennesima brutta sorpresa. Le fregate russe,
arrivate alcuni giorni prima, avevano imbarcato il marchese di Gallo ed erano ripartite106.
La situazione pareva senza speranza. I francesi stavano per arrivare. Dopo una
settimana le principesse decisero che preferivano avventurarsi col trabaccolo fino
a Trieste, rischiando d’annegare tra i flutti, piuttosto che essere uccise a sciabolate dai repubblicani. Il conte di Chastellux iniziò la trattativa col capitano, il quale
chiedeva una cifra esorbitante107. E allora accadde una cosa del tutto imprevedibile.
Un avventuriero còrso, Giovanni Francesco Boccheciampe108, che Chastellux aveva
già casualmente incontrato a Napoli, si presentò inaspettatamente a bordo. Raccontò d’essere arrivato a Brindisi in compagnia di quattro connazionali, Corbara,
de Cesari, Colonna e Pittaluga109, insieme ai quali aveva intenzione di raccogliere
106
Non è facile ipotizzare la causa di quest’ulteriore malinteso. Anche se Gallo non fosse
stato a conoscenza del previsto arrivo delle principesse a Brindisi, avrebbe certamente dovuto
saperlo il comandante della flottiglia. Pressato dall’urgenza della propria missione, e vedendo
che le Mesdames tardavano ad arrivare, il marchese era probabilmente riuscito a convincere
il contrammiraglio Pustoskin a partire.
107
Il capitano pretendeva ben seimila ducati, di cui cinquemila pagabili dopo lo sbarco
a Trieste.
108
Si veda la voce «Boccheciampe», a cura di Giovanna Calabrò, nel Dizionario Biografico degli Italiani, Edizioni Treccani, Vol. XI, Roma 1969. Inoltre si veda il Diario Storico del
DURANTE.
109
CUOCO, pp. 95, 96: «Trovavansi in Taranto sette emigrati còrsi, che si erano colá portati
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un esercito di volontari per far scoppiare una controrivoluzione realista. La fortuna
sembrava assisterlo. Durante il viaggio Corbara era stato scambiato per il principe
ereditario Francesco di Borbone. E, per un fenomeno di suggestione collettiva, la
notizia dell’arrivo dell’erede al trono, propagatasi con la rapidità del fulmine, aveva
acceso nelle Puglie una fiammata di passione legittimista110.
Le Mesdames avrebbero potuto essere di grande aiuto se avessero convalidata
la falsa identità del principe. Il loro appoggio avrebbe fatto salire alle stelle l’entusiasmo popolare111. Boccheciampe comunicò inoltre che Corbara stava per recarsi a
Corfù, dove contava d’ottenere un appoggio militare da parte dell’ammiraglio Fëdor
Fëdorovič Ušakov, comandante della flotta russo-ottomana che aveva recentemente
strappato l’isola ai francesi. L’ammiraglio l’avrebbe certamente aiutato. E nel corso
a causa di procurarsi un imbarco per la Sicilia. I continui venti di scirocco, che impediscono
colá l’uscita dal porto, impedirono la partenza de’ còrsi, i quali loro malgrado furono presenti allorché fu in Taranto proclamata la repubblica. E, dubitando di poter essere arrestati e
cader nelle mani dei francesi, sen partirono la notte degli 8 febbraio 1799 e si diressero per
Brindisi, sperando di trovar un imbarco per Corfú o per Trieste. Dopo varie miglia di viaggio
a piedi, si fermarono ad un villaggio chiamato Monteasi: qui furono alloggiati da una vecchia
donna, alla quale, per esser ben serviti, dissero che vi era tra essi loro il principe ereditario.
Ciò bastò perché la donna uscisse e corresse da un suo parente chiamato Bonafede Girunda,
capo contadino del villaggio. Costui si recò immediatamente dai còrsi, si inginocchiò al piú
giovane e gli protestò tutti gli atti di riverenza e di vassallaggio. I còrsi rimasero sorpresi, e,
dubitando di maggiori guai, appena partito il Girunda, senz’aspettare il giorno, se ne scapparono immediatamente. Avvertito il Girunda dalla vecchia istessa della partenza del supposto
principe ereditario, montò tosto a cavallo per raggiungerlo; ma tenne una strada diversa. E,
non avendolo incontrato, domandando a tutti se visto avessero il principe ereditario col suo
séguito, sparse una voce, che tosto si diffuse, e bastò per far mettere in armi tutti i paesi per
dove passò e per far correre le popolazioni ad incontrarlo. Il supposto principe fu raggiunto a
Mesagne e fu obbligato dalle circostanze del momento a sostener la parte comica incominciata; ma, non credendosi sicuro in Mesagne, si ritirò sollecitamente in Brindisi. Qui, rinchiusosi
nel forte, cominciò a spedire degli ordini. Uno dei dispacci conteneva che, dovendo egli partire
per la Sicilia a raggiungere il suo augusto genitore, lasciava suoi vicari nel Regno due suoi
generali in capo, che il popolo dipoi credé due altri principi del sangue. Questi due impostori,
uno cognominato Boccheciampe e l’altro De Cesare, si misero tosto alla testa degl’insurretti.
Il primo restò nella provincia di Lecce ed il secondo si diresse per quella di Bari, conducendo
seco il Girunda, che dichiarò generale di divisione».
110
DURANTE, pp. 3-5: «Il giorno quattordici di Febbraio, un mese circa dall’entrata de’ francesi nella capitale di questo Regno, giunsero in Brindisi sette giovani incogniti […]. Erano
questi i Signori D. Gio. Francesco de Boccheciampe, D.Gio. Battista de Cesari, D. Casimiro Raimondo Corbara, D. Ugo Colonna, D. Lorenzo Durazzo, D. Stefano Pittaluca [sic] e D.
Antonio Guidone, tutti uffiziali anglo corsi ed emigrati della Patria per non soggiacere alla
barbarie Repubblicana. […] Seppe appena il popolo di Brindisi l’arrivo in quella città di questi
nobili Esteri che, dubitando esser questi commissari Repubblicani, corse in folla al palazzo
del Signor d’Errico e volle ad uno ad uno tutti vederli. Li vidde tutti, li esaminò dal capo al
piede, e dopo un breve intervallo si sentì un grido universale misto di gioia e di pianto: VIVA
IL NOSTRO RE, VIVA IL NOSTRO PRINCIPE EREDITARIO […] Il giovane corso D. Casimiro
Raimondo Corbara aveva l’età, la statura, i capelli e qualche lineamento del viso molto simile
a quello del nostro amabile Principe Ereditario. Il popolo, ingannato da tal simiglianza, non
volle altro che crederlo tale, e guai a chi avesse detto il contrario».
111
A Corbara venivano già tributati gli onori spettanti all’erede al trono delle Due Sicilie:
«le peuple l’avait conduit à la Cathédral, prenait ses ordres et emprisonnait tous les jacobins».
CHASTELLUX, p. 39.
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della visita Corbara non avrebbe dimenticato di sollecitare l’invio d’una fregata per
le principesse.
Sulle prime le Mesdames respinsero sdegnosamente la richiesta. Non potevano
aiutare un impostore112. Poi però si resero conto che sarebbe stato sbagliato «de
s’opposer à cette erreur du peuple, qui avait ranimé en lui un zèle de royalisme porté jusqu’à la fureur»113. Senza contare che erano già state coinvolte. Corbara aveva
infatti «demandé des nouvelles delle care zie, et annoncé qu’il viendrait le lendemain
pour leur baiser la main»114. La collaborazione fu completa. Le Mesdames accettarono di «riconoscere nel Corbara il principe Francesco, nel Boccheciampe il fratello
del re di Napoli115, e nel de Cesari il duca di Sassonia»116.
Corbara mantenne la promessa117. Il 5 marzo arrivò nel porto di Brindisi, a disposizione delle Mesdames, una fregata russa inviata dall’ammiraglio Ušakov. E
ancora una volta il vento contrario ritardò la partenza. Le principesse, che non
vedevano l’ora di sbarcare dal trabaccolo sul quale avevano trascorso cinque orribili settimane, vollero salire subito a bordo, anche se Madame Victoire continuava
a star male. Dolori in tutto il corpo e vomito continuo fecero sospettare ai medici
che avesse lo scorbuto118. Il 15 la nave riuscì a prendere il largo, ma dopo un paio di
giorni rischiò di colare a picco per una violenta tempesta. Il 19, mentre stava lottando contro il vento e le onde, venne presa a cannonate da un vascello di nazionalità
sconosciuta. Meno potente ma più veloce, la fregata riuscì a dileguarsi. E continuò
a scappare fino a Durazzo, dove rimase cinque giorni sotto la protezione delle batterie turche.
Il 28 marzo le principesse furono accolte a Corfù «avec la plus grande
distinction»119 dall’ammiraglio Ušakov. Quando gli raccontarono d’essere sfuggite
all’attacco d’una nave da guerra francese, l’ammiraglio scosse la testa. S’era trattato
d’un deplorevole errore. La cattiva visibilità aveva impedito di riconoscere la bandiera del vascello che le aveva attaccate. Si trattava d’una nave portoghese, mandata
112
Secondo DURANTE (pp. 7-8) l’idea dell’inganno sarebbe invece partita proprio dalle
Mesdames: «Intanto un sì strepitoso avvenimento era pervenuto all’orecchio delle Reali Principesse di Francia, a bordo del diloro legno che trovavasi ancorato da qualche giorno nel porto
di Brindisi. Conoscendo queste quanto profitto poteva riceversi a favor dello Stato dall’errore
di quei Popoli persuasi d’aver con loro il figlio del loro Sovrano, consigliarono quei nobili giovani Anglo-Corsi a profittare della favorevole occasione di dimostrare il loro attaccamento alla
Sovranità ed a mantenere quei Popoli nel loro errore».
113
CHASTELLUX, p. 40.
114
Ivi.
115
Ipotesi improbabile in quanto avrebbe dovuto trattarsi dell’infante Antonio Pasquale di
Borbone (1755-1817), il quale da molti anni viveva in Spagna.
116
DURANTE, p. 9: «I Signori de Boccheciampe e de Cesari, creduto il primo fratello del Re,
il secondo Duca di Sassonia, dopo una breve dimora in Brindisi, passarono nel giorno de’ venti
Febbraio nella città di Mesagne».
117
Prima della partenza di Corbara, a Brindisi «on se disputait l’honneur de conduire la
barque qui devait mener à Corfou l’héritier de la couronne des Sicile». CHASTELLUX, p. 41.
118
Lo scorbuto era all’epoca una malattia considerata inguaribile e mortale.
119
CHASTELLUX, p. 48.
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da Nelson con l’ordine di porsi al servizio delle Mesdames. Purtroppo la tempesta
l’aveva fatta arrivare a Brindisi con cinque giorni di ritardo.
Sontuosamente alloggiate nell’arcivescovado e protette da quaranta guardie del
corpo, le principesse si trattennero un paio di mesi a Corfù. Si sperava che Madame Victoire avrebbe tratto beneficio dal clima mite dell’isola. Invece la sua salute
peggiorò a tal punto che un giorno le si dovette amministrare l’Estrema Unzione.
Poi, essendo subentrato un miglioramento, il 6 maggio le principesse poterono
partire per Trieste. Per uno scherzo del destino si imbarcarono sulla stessa Reina de
Portugal che due mesi prima le aveva prese a cannonate. A quel punto l’ammiraglio
Ušakov, ritenendo che le due illustri dame avessero già corso troppi rischi, e volendo garantire in maniera assoluta la loro incolumità, ordinò che «la petite escadre
destinée au service de Mesdames serait escortée jusqu’à la hauteur d’Ancône par le
contre-amiral Pustokin»120. Questo significava che le principesse avrebbero viaggiato con la protezione di «deux vaisseaux de ligne russe, un vaisseau et quatre frégates
turcs»121. Per attendere l’approntamento della scorta aggiuntiva, la Reina de Portugal
riuscì a mollare gli ormeggi soltanto il 12. E le Mesdames poterono finalmente sbarcare a Trieste il 20 maggio 1799122. All’arrivo appresero che l’imperatore d’Austria
aveva messo a loro disposizione un palazzo a Zagabria, essendo questa città «la plus
éloignée des inquiétudes que pouvaient causer les événements de la campagne qui
venait de commencer»123. L’offerta non poté essere accolta. Madame Victoire aveva
il corpo devastato da piaghe e morì tre giorni dopo l’arrivo. La sorella, stremata dai
disagi patiti durante la lunga odissea, le sopravvisse otto mesi. Entrambe furono
tumulate nella cattedrale di Trieste, dopo funerali solenni celebrati secondo il protocollo di corte e con gli onori spettanti ai membri della famiglia reale di Francia124.

Ibidem, p. 58.
Ivi.
122
Meno d’un mese dopo, il 14 giugno, le bande del cardinale Ruffo sarebbero entrate a
Napoli ed avrebbero abbattuto il regime rivoluzionario repubblicano.
123
CHASTELLUX, p. 61.
124
Alcuni mesi dopo essere salito al trono Luigi XVIII decise di far trasferire le spoglie
delle Mesdames dalla cattedrale di Trieste al sacrario dei sovrani di Francia, nella basilica
parigina di Saint-Denis. Nel gennaio 1915 una nave decorata con paramenti funebri sbarcò a
Tolone le salme delle due principesse. Il ritorno di Napoleone Bonaparte dall’esilio dell’isola
d’Elba (20 marzo 1815) bloccò però ancora una volta il trasferimento finale. Le bare rimasero
a Tolone due anni, depositate in una cappella della chiesa di Sainte-Marie-Majeure. Soltanto
a gennaio del 1817 furono trasportate nella cripta dei Borbone, sotto il coro della basilica di
Saint-Denis. Lì i feretri delle due Mesdames giacciono oggi, protetti da una griglia e posati
su cavalletti a destra dell’entrata, a pochi metri dalle tombe di Luigi XVI e Marie-Antoinette.
CORTEQUISSE, p. 358. Ringrazio Augusto Segre per la segnalazione.
120
121
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L’impegno di Paul Ricoeur per una filosofia della vita:
il problema di un’etica
Nota di FRANCESCO DE CAROLIS
presentata dai Soci ord. res. P. DI VONA e A. MONTANO
La filosofia di Paul Ricoeur, che è un’assidua meditazione della vita, è caratterizzata da un serrato confronto critico con apporti disciplinari e orientamenti filosofici
spesso contrastanti in vista di un’ antropologia del concreto e di un’etica della vita e
del rispetto dell’altro. Tentando di aprire nuovi ambiti di dialogo, essa ha mantenuto
l’unità di una domanda, quella sull’uomo, che sfugge sempre a ogni categorizzazione definitiva ed apre a orizzonti umani rinnovati.
Negli anni della formazione, Ricoeur aveva ascoltato le lezioni di Roland Dalbiez, che fu il primo studioso in Francia a pubblicare un trattato di psicanalisi e
che pose le basi di una ricerca attenta e mai riduttiva e volutamente parziale nell’animo del giovane Paul. Come dimostra la vicinanza a filosofi inquieti, come Pierre
Thévenaz e a Jean Nabert, Ricoeur ha portato la sua analisi sulla problematicità
dell’umano e ha focalizzato l’attenzione sulla sproporzione antropologica che l’uomo sperimenta in sé.
Del resto, Ricoeur si era laureato a Rennes (1933/34) con una tesi su Jules Lachelier e su Jules Lagneau, nella quale proprio dall’interesse critico per la filosofia
riflessiva si delineava un itinerario verso una filosofia dell’uomo effettivo1.
Non era poi casuale che Ricoeur, nel momento in cui andava prospettando l’esigenza rischiosa di una fenomenologia ermeneutica2, facesse riferimento a pensatori, come Jean Nabert, che hanno condotto la filosofia riflessiva in ambiti di
interrogazione più mossi e complessi3. Vogliamo solo ricordare che Nabert ricono1
Nabert ha contribuito a ricostruire molti aspetti di un cammino che non ha solo tratti
comuni, ma accoglie in sé anche aspetti differenti e peculiari. Dopo la ricostruzione fatta da
Nabert per l’Encyclopédie française (1957), Ricoeur approfondisce il complesso cammino della
filosofia della riflessione. Egli non sottolinea solo il chiudersi di un’esperienza, ma ricorda la
vitalità delle sue istanze in un panorama culturale spesso molto diverso.
Cfr. Bulletin de la Société française de Philosophie, séance du 17 Novembre 1994,
Commémoration du centenaire de la mort de Jules Lagneau. Exposés: M. Jean-Louis Poirier:
Jules Lagneau, Professeur, l’obscure clarté de la phlosophie: M. Paul Ricoeur: Le jugement
et la méthode réflexive selon Jules Lagneau; Discussion: MM.Bernard Bourgeois, Robert
Bourgne, 88 Année, n.4, Octobre-Decembre 1994.
2
Cfr. Carlo Sini, Fenomenologia e metafisica. Il dibattito continuo, in Aquinas, 1983, A.
XXVI, n.3, pagg. 519-529.
3
“Il fine che Ricoeur persegue è di dimostrare che, già all’interno del testo husserliano,

210

FRANCESCO DE CAROLIS

(2)

sceva un’unità di fondo della filosofia riflessiva, ma ne coglieva anche la pluralità
delle voci, ben comprendendo che occorreva considerare il concreto, la personalità
più che il pensiero, il progresso della vita interiore più dell’unità della coscienza
in astratto4: bisognava riferirsi a quelle testimonianze contingenti dell’assoluto che
pongono in crisi le pretese di autosufficienza della pura razionalità astorica.
Infatti, Nabert è stato inteso da Ricoeur come un pensatore la cui riflessione può
essere avvicinata alla filosofia dello sforzo e dell’impegno di Fichte. Tutta la filosofia
di Nabert è stata considerata nei suoi tratti essenziali una continua elaborazione
di una riflessione incentrata sul tema dell’etica come sforzo d’essere. Come rilevava
Ricoeur, la riflessione nabertiana focalizzava l’attenzione sull’affermazione assoluta
che ci costituisce originariamente. Orbene, questo confronto non poteva che essere
eticamente orientato. Esso, che si pone nel cuore della questione del rapporto tra
io assoluto e io finito, additava proprio l’esigenza di un’etica dello sforzo d’essere.
Tale orientamento etico, che si incentra sulla questione della riappropriazione di sé,
chiamava in causa la nostra iniziativa: solo nel punto in cui si intrecciano il piano
assoluto e quello storico, l’assoluto può trovare una credibile espressione.
Le riflessioni di Nabert convergono nella consapevolezza che la vita serba nel
suo fondo un imprescindibile sforzo di libertà. L’orientamento riflessivo di Nabert
mette in crisi ogni deduttivismo astratto e valorizza le esigenze di fondo di quel desiderio d’essere sul quale la filosofia è chiamata a riflettere.
Svolgendo il tema della libertà, Nabert ha prospettato un’originale e appassionata filosofia della testimonianza. Il tema della testimonianza appare come l’espressione sofferta di un’esigenza di Assoluto che nasce da un’interrogazione sul significato del nostro esistere. Nabert cercò di ritrovare un nuovo e diverso linguaggio che
potesse esprimere una mediazione tra la forza e il senso, tra la motivazione e la
libertà. La testimonianza è presentata da Ricoeur come l’espressione contingente e
sofferta di un’esigenza che è imprescindibile: “se dunque la scoperta e la coscienza
della finitudine si fonda in definitiva su “un principio di sublimità che è nell’io, che
è l’io”, essa non si conclude, non termina, nell’affermazione dell’io puro come in
“un’affermazione ultima”, bensì nella scoperta, di un’idea del divino […] “Il principio della riflessione, l’atto della riflessione ci conduce all’idea di ciò che c’è di divino

la comprensione richiede la chiarificazione che si avvicina molto di più a un lavoro di
interpretazione sul significato che non a una semplice “illuminazione” come apprensione
immediata […]. Infatti, una volta che si è raggiunto questo livello di fondazione, il compimento
dell’idealismo rivela contemporaneamente la sua crisi: se gli oggetti che sono per me ricevono
il loro senso “da me”, come pensare l’alterità inerente alla manifestazione di un altro da me
come me? Il presupposto della fenomenologia emerge, pertanto, nel momento in cui Husserl
deve affrontare il passaggio dalla quarta alla quinta meditazione”. Cfr. Marco Salvioli, Il tempo
e le parole. Ricoeur e Derrida “a margine” della fenomenologia, in Divus Thomas, 2006, A. 109
(51), pagg. 57-61.
4
Fabio Rossi, Jean Nabert filosofo della religione, Perugia, Editrice Benucci, 1987, pag. 111.
Nabert parla spesso di un’esperienza meta-morale, ma non crede sia possibile solidificarla e
oggettivarla secondo criteri che ricadono nella sfera dell’intelletto.
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nel suo principio. Affermare il divino e confessare una finitudine invincibile è una
sola e identica cosa: un solo ed identico atto è al fondo di quest’affermazione e di
questa confessione”5.
Ricoeur sottolinea la necessità di una riflessione sul riconoscimento che sia più
complessa e più attenta al tema dell’alterità.
Nell’avvertimento di una distanza, vi è anche la possibilità di una vicinanza. Si
delinea il movimento specifico di una filosofia che intende portare la problematica
del riconoscimento di sé e dell’altro da uno stato di episodicità a quello di un’analisi
più ricca e significativa. Tale riflessione non teme di far apparire il contrasto che
ogni coscienza di sé deve saper assumere per ritrovare l’altro e per ritrovarsi, per
riconoscere sé e per essere riconosciuta da altri. Ricoeur evidenzia come la nozione
di circolarità non possa essere identificata con quella di sistema. Alla non condivisione dello spirito di sistema corrisponde la ricerca di prospettive più credibili per
il pensiero attuale. L’esigenza della mediazione caratterizza profondamente l’uomo
d’oggi. In lui scorgiamo l’originaria esigenza di interrogarsi sulla vita. In uno sforzo
di autoespressione che pone l’uomo in una dimensione senza ripari, emerge credibilmente qualcosa che ci riporta al tema della testimonianza, dell’incontro di diverse esperienze morali e delle spinte più profonde del nostro esistere come uomini.
Ponendoci nella prospettiva di un’etica della vita, occorre risalire alle fonti del
nostro essere. In altre parole, dobbiamo impegnarci in vista della costruzione della
nostra identità e sperimentare la potenza nascosta ed intima dell’amore. In questo si
scorge una logica della vita morale, per la quale ci ritroviamo solo nel difficile superamento di noi stessi. Il ritorno a noi stessi non è mai un tema retorico o un pretesto
per coltivare illusioni. Il nostro umile impegno a ritrovare noi stessi è la credibile
riproposizione di un percorso antropologico ed etico in un tempo che si è spesso
sottratto a un confronto con quanto è vitale ed umano. Esso è la ricerca autentica di
un’affermazione di sé che si protende sul mondo degli uomini e sulla vita comune.
L’approfondimento delle istanze di fondo della filosofia riflessiva porta a una teoria del riconoscimento e postula la ricerca di un equilibrio tra il riconoscere e l’essere riconosciuti. In altre parole, tale ricerca etica ed antropologica fa emergere la
sfida, ardua e complessa, che la vita è a sé stessa. Non essendo un filosofo sistematico, ma un pensatore che aspira a ricongiungere questioni e dibattiti anche molto
distanti, Ricoeur recupera l’eredità di molti pensatori non facilmente omologabili.
Al filosofo francese non sfugge che essi parlano tutti, sebbene differentemente e
problematicamente, dell’atto di appropriazione che siamo chiamati ad esprimere nella costruzione della nostra identità. Il richiamo a un fondo comune ed a un
potere attivo ed originario da cui germina la nostra problematica esperienza della
vita e del mondo permette di aprirsi alla polifonia delle riflessioni. In tal modo,
è sottolineato il carattere analogico e plurale di diversi apporti filosofici e critici.

5

Fabio Rossi, Jean Nabert filosofo della religione, cit., pag. 495.
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Questo dato non si può ricondurre solo a un significativo riferimento biografico, ma
può essere ripensato, ricordando che ogni confronto istituito nella filosofia di Ricoeur deve essere interpretato come un “combattimento amoroso”: filosofi e filosofie
diverse, ritmi e prospettive differenti, momenti di lacerazione e di composizione
entrano in un confronto che illumina le singole filosofie nella prospettiva delle altre.
Ricoeur sottopone ad analisi critica gli aspetti più complessi delle diverse filosofie
per far emergere una filosofia della vita da una filosofia che troppo spesso è stata
affascinata da miti riduzionisti e da troppo facili escatologie.
Tra filosofia riflessiva e fenomenologia
L’indagine di Ricoeur passava attraverso il confronto con la fenomenologia e
con l’esistenzialismo e con quella filosofia tedesca che Léon Brunschvicg e gli orientamenti idealisti francesi avevano considerato soprattutto come espressioni di un
pensiero che si attardava su tematiche precartesiane e irrazionaliste. Infatti, vi è un
cammino che dalla modernità della soggettività sicura di sé giunge all’analisi della problematicità che caratterizza il moderno (e il post-moderno). In altre parole,
il circolo del dubbio cartesiano si accentua e la possibilità di un superamento del
dubbio diviene più complessa. Essa implica un percorso arduo. Una fenomenologia
della modernità non può che constatare che il modo di darsi di quel particolarissimo ambito di ricerca che è l’uomo d’oggi ci svela la certezza di una questione, una
più profonda scissione di certezza e verità. Rinunciare agli esiti di un certo cartesianesimo e dell’hegelismo nella sua fase più sistematica non significa rinunciare al
sogetto come domanda e al sistema come desiderio che incessantemente si propone
a sé stesso e si delinea come un aspetto profondamente rivelativo della costituzione
originaria della soggettività in quanto tale.
La riflessione di Ricoeur, che pure è caratterizzata da un assiduo confronto critico con la tradizione della filosofia riflessiva, è legata allo studio e all’approfondimento della fenomenologia. La radicalità, sempre rinnovata e riproposta, dell’interrogazione fenomenologica si delinea, nei suoi scritti, come interrogazione sul soggetto
concreto che è chiamato a formulare la domanda su se stesso e sul mondo della
propria e comune esperienza. La filosofia di Ricoeur vive radicalmente la domanda
sull’esistenza. Essa si presenta come una sfida a costruire un orizzonte di senso più
ampio e postula una creatività più alta. Per non cadere in un vuoto di significati, la
riflessione sul soggetto deve partire dalla considerazione dell’uomo nella sua complessità, dagli interrogativi di fondo che costituiscono la nostra e la comune apertura a un mondo comune.
Questo desiderio di interrogazione non può retrocedere neanche quando la vita
è sofferenza e dolore. Non risulta semplice e scontata l’interrogazione sul senso
delle cose in un mondo che non solo è caratterizzato dalla presenza inspiegabile
del male e della sofferenza, ma da una complessa ricerca di senso. Una filosofia
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della vita non è chiamata a fornire facili ripari (vitalismo), ma ha il compito arduo
di riflettere davvero sull’identità dell’uomo, sul significato della condizione umana
effettiva e sugli aspetti critici del nostro tempo. Essa deve prospettare una ricerca
che, proprio affrontando le diverse forme del negativo e l’incapacità di esprimersi e
di vivere, non si estingua nel dolore dell’esistere e nel patimento del male, ma riesca
ad essere anche amore per la vita e progressiva riconquista di un’originaria partecipazione al mistero vivente del mondo.
La questione del mondo-della-vita
Ricoeur ha ricordato spesso la complessa stratificazione delle opere di Husserl.
Egli ha sostenuto che la filosofia husserliana si avvicina a quella di Leibniz e assomiglia a un labirinto a più entrate. L’analisi ricoeuriana è anche caratterizzata dalla
consapevolezza della molteplicità degli orientamenti fenomenologici e della crisi
delle due grandi tradizioni fenomenologiche, quella hegeliana e quella husserliana.
Infatti, l’esito soggettivistico di Husserl si è rivelato insufficiente. Quello hegeliano
si scontra con la difficoltà a sostenere le ragioni di una filosofia comunque tutta pacificata. Ricoeur è consapevole che il problema della riflessione deve fare i conti con
il problema dell’esistenza, ma il tema dell’esistenza non può che delinearsi come
quello di un’esistenza interpretata. La filosofia della riflessione deve inscriversi in
un quadro in cui è indispensabile, ma complesso decifrare gli inganni del desiderio e liberarne le istanze più profonde. In questa prospettiva, pur dichiarandosi insoddisfatto dell’esito teoretico della fenomenologia di Husserl, Ricoeur, che guarda
particolarmente all’esperienza morale, estetica e umana nel suo complesso, considera con interesse l’atteggiamento nuovo che emerge dallo studio delle diverse parti
della Krisis. In tale opera, Husserl non è più soprattutto impegnato a espungere la
storia dalla filosofia, ma tende a vedere la connessione tra la storia e la filosofia in
termini diversi, più duttili. Husserl allargava l’interrogazione dalla soggettività trascendentale al problema del senso della storia e dell’uomo nel loro complesso. Il suo
orizzonte non era mai stato quello sistematico, ma quello di un’idea sempre riproposta e rivedibile. In molti casi, si è detto che l’idealismo husserliano è soprattutto
un idealismo intenzionale, aperto al mondo. La sua ricerca si allargava alla considerazione di quell’enigma della storia, il cui télos deve essere ritrovato e recuperato
per evitare la caduta in prospettive di vita semplicemente obiettivistiche e chiuse6.
D’altronde, Ricoeur, che non svaluta preconcettamente il problema della vita
soggettiva e dell’epoché fenomenologica, tende a sottolineare l’aspetto metodologico della fenomenologia, che abbraccia differenti orientamenti (da Patoĉka alla
fenomenologia della religione). La sua analisi non si ferma all’esito soggettivistico
6
Edmund Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie (Tome premier, Intr.
Générale a la phenomenologie pure), traduit de l’allemand par Paul Ricoeur, Paris, Gallimard,
1950.
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di Husserl. Tale orientamento nasceva progressivamente e non riguardava tutti i
lavori o gli inediti che egli aveva lasciato. Husserl stesso, come dimostrano la IV e
la V Meditazione cartesiana, tentava non solo di ritrovare la soggettività nella sua
purezza, ma anche di fondare l’altro in sé. Acquista rilievo nell’opera di Husserl il
riferimento all’ analogia e all’entropatia. Husserl si rende conto che il lavoro di costituzione della vita si fermerebbe se non si giungesse a una tematizzazione della
presenza attiva dell’altro soggetto. Tuttavia, non sempre Husserl ha potuto guadagnare un punto di vista che permettesse di giustificare l’apertura all’altro da sé. La
dimensione dell’infinito ontologico, che faticosamente Cartesio aveva tematizzato,
sembra spesso irraggiungibile dal punto di vista del radicale soggettivismo al quale
Husserl era giunto. Tuttavia, la tematica della V Meditazione cartesiana resta una
sfida non solo nell’opera di Husserl, ma anche per il pensiero contemporaneo e per
ogni responsabile interrogazione sul rapporto tra me e l’altro da me nelle diverse
dimensioni.
Approfondendo il problema della crisi delle scienze europee, Husserl approdava a una considerazione rivelatrice di tutta la problematicità del nostro tempo. Un
generale sbandamento sui fini contrassegnava la cultura occidentale. Essa sembrava essere incapace di soddisfare quelle aspirazioni ad una libera razionalità che la
società europea aveva sempre concepito come l’obiettivo della propria esistenza, la
quale andava cristallizzandosi in un tecnicismo impersonale e sempre più lontano
dalla vita. Husserl coglieva i motivi di fondo della crisi di una cultura orientata
verso un’esigenza di ragionevolezza e di consapevolezza. Pur nello smarrimento e
nell’aridità, il filosofo non poteva che sentirsi sospinto ad interrogarsi sul perché si
fosse interrotto il rapporto tra pensiero e vita soggettiva. La condizione dell’umanità europea andava delineandosi come un’ imponente lotta tra filosofie scettiche,
che accettano fatalisticamente una condizione di sradicamento, e filosofie ancora
vitali, le quali lottano per dare senso alla vita dell’uomo. Era centrale riproporsi la
questione, già proposta dalla filosofia greca, se fossero possibili un’autofondazione
razionale della vita umana e un’opzione decisiva per la razionalità filosofica. Perciò, bisognava riportare la riflessione filosofica proprio al mondo originariamente
esperito nella vita soggettiva e intersoggettiva: al di là di un universo di obbiettivazioni, dietro cui si nasconde un’inadeguatezza ad un compito etico non relativizzabile, ci si apre la possibilità di un ritorno al mondo originario e concreto della vita
soggettiva e comune. Era necessario analizzare il mondo soggettivo-relativo, che
ci è dinanzi e ci è costantemente presente, non per una sua semplice negazione o
svalorizzazione, ma per una problematizzazione e valorizzazione delle multiformi
espressioni attraverso le quali la coscienza si esprime.
Pertanto, il problema di Husserl era quello di far emergere le strutture profonde
e generali del mondo-della-vita. Si era così condotti a riflettere su un apriori singolarissimo: nella ricerca della soggettività originaria, veniamo non solo a scoprire la
semplice presenza del soggetto a sé stesso, ma siamo portati a riflettere sul senso
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stesso dell’ umanità dell’uomo. Per quanto sembri una parte del mondo, l’uomo
prospetta un paradosso: il mondo - della - vita ci apre ad una speciale forma di
coscienza che dà senso al mondo e che si apre in modo rinnovato al suo proprio
mondo. Tale coscienza è originariamente per un mondo il cui senso è l’uomo stesso. L’apertura al mondo-della-vita implica la tematizzazione di un compito radicale
che si rinnova sempre. Bisognava affrontare il problema del mondo e della coscienza del mondo, della soggettività e dell’intersoggettività. Proprio nelle strutture della
teoresi, appariva il fallimento delle pretese di un soggetto meramente epistemico
che crede di bastare a sé stesso.
Verso i nuovi orizzonti di una fenomenologia ermeneutica
Se Husserl aveva considerato la riflessione come momento essenziale della ricerca fenomenologica, tale esigenza doveva essere approfondita nella prospettiva di
una filosofia più aperta al concreto. La riflessione di Ricoeur era già segnata dall’interesse per la fenomenologia nel periodo tra le due guerre mondiali. Alla fenomenologia e alla filosofia dell’esistenza il filosofo giungeva attraverso la lettura delle opere
di Gabriel Marcel, che, talora, Ricoeur pone sullo stesso piano di Husserl dal punto
di vista dell’influsso all’elaborazione del proprio pensiero.
Marcel fu il filosofo non accademico che non si appagava di una riflessione
astratta ed analitica e che alla riflessione di primo tipo, che porta a separare astrattamente il proprio essere e il corpo, replicava con la proposizione di una riflessione
recuperatrice o di secondo grado che cercava la ricomposizione genuina ed integrale di sé stessi.
Inoltre, a sette anni dalla morte di Edmund Husserl, Maurice Merleau-Ponty
aveva riproposto la domanda riguardante cosa dovesse essere considerata la fenomenologia.
Nella sua traduzione delle Idee (1950), presentata nella collana fenomenologica
diretta da Sartre e Merleau-Ponty, anche Ricoeur, facendo riferimento al vasto interesse per gli appunti husserliani, sentiva la necessità di un approfondimento della
filosofia husserliana e sottolineava il bisogno di una tematizzazione delle possibili e molteplici direzioni della riflessione di Husserl. Mettendo in evidenza le aporie dell’atteggiamento teoreticistico e idealistico, non sempre distante dal coevo
neo-kantismo, Ricoeur avvertiva la necessità di pensare sino in fondo le tematiche
dell’intersoggettività e della significazione. Un orizzonte fenomenologico rinnovato
doveva essere anche un orizzonte particolarmente attento alla tematica etica. Più
volte Ricoeur ha sottolineato come le riflessioni inedite di Husserl rivelassero un
tormento che superava quello che si riscontra nelle sue opere7. Insomma, Ricoeur
7
Si pensi ad alcune riflessioni husserliane che troviamo radicalizzate nella filosofia di
Ricoeur: “in primo luogo devo indicare quali sono i compiti generali che debbo risolvere per
me, se voglio potermi chiamare un filosofo […] Senza chiarire a me stesso, almeno nelle sue
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ha compreso che l’orientamento idealista di Husserl non esprimeva tutta la ricchezza della problematica fenomenologica.
Pertanto, Ricoeur ha progressivamente dato rilievo a una fenomenologia della
significazione e l’ha collocata sul versante di di una filosofia del sé e della narratività. Nel pensiero di Ricoeur degli anni ’50 e ’60, si faceva già strada l’idea di una
fenomenologia aperta alle grandi domande dell’etica.
Tra il dire l’essere, in quanto riferimento della nostra comprensione, e il ricercare l’essere, come oggetto della nostra attiva interpretazione, esiste una connessione
sotterranea, ma profonda. In questa prospettiva etica, i temi della vita e della morte,
dell’amore e del desiderio non si escludono, ma chiedono confronto e integrazione.
Attraversando queste tematiche etiche, si ritrova l’istanza di una più autentica riappropriazione di sé stessi. Attraverso la polarità e l’analisi dei diversi aspetti di un’identità da costruire, si attiva una ricerca dell’ inoggettivabile, la quale è ben espressa dalla complessa dialettica di amore e desiderio che costituisce la nostra comune
esperienza e caratterizza il nostro impegno nel mondo.
La questione dell’innesto della fenomenologia e dell’ermeneutica doveva implicare il superamento di orizzonti parziali. Le esigenze sempre rinascenti della filosofia del sé non avevano ancora avuto una tematizzazione del tutto chiara e una condivisibile esplicitazione persino nel contesto attuale. L’esigenza di una filosofia del
concreto e della vita si presentava come impegno per il futuro. Infatti, per giungere
a tematizzare un’etica della vita, la riflessione non solo deve superare i limiti dell’obiettivismo, ma scorgere l’orizzonte in cui l’apporto metodologico delle discipline
ermeneutiche si delinea come interrogazione sulla verità.
Il dinamismo di un’ontologia dell’atto concreto d’essere
Negli anni giovanili, Ricoeur ha messo a confronto la filosofia di Gabriel Marcel
con la riflessione di Jaspers, cogliendone le specificità e sottolineandone le autonome e consonanti linee di sviluppo filosofico. In questo stesso contesto di problemi e
di indagini, la riflessione ricoeuriana mostrava il suo collegamento con l’esperienza
umana e filosofica di Emmanuel Mounier e della rivista Ésprit. Anche la riflessione
di Ricoeur sottolineava la ricerca di assoluti personali resistenti ad ogni riduzione.
Nella filosofia di Ricoeur, il mondo di persone non può fondarsi su un’unità di identità, ma sulla unità dell’umanità.

linee generali, il senso, l’essenza, i metodi e i principali punti di vista di una critica della ragione,
senza aver meditato, progettato, definito e fondato un disegno generale, non posso vivere in un
modo vero e autentico. I tormenti della mancanza di chiarezza, dell’oscillare del dubbio, li ho
goduti a sufficienza. Io devo giungere a una solidità interiore […] Solo una cosa mi preoccupa:
debbo raggiungere la chiarezza, altrimenti non posso vivere, non posso sopportare la vita se
non credo che ce la faccio, che davvero posso guardare alla terra promessa, di persona e con lo
sguardo limpido”. Cfr. Stefano Zecchi, Fenomenologia, Torino, Loescher, 1983, pag. 12.
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Passando attraverso varie tappe, la filosofia di Ricoeur si è confrontata con le riflessioni più complesse e problematiche dei nostri tempi. Esse non potevano essere
semplicisticamente riportate a un “comun denominatore” che tendeva a eliderle e
semplificarle. Occorreva porsi su un terreno dialogico che poteva acquistare pienamente tutto il suo senso solo se le questioni fossero state sviluppate sino in fondo
e fossero state salvaguardate nella molteplicità di significati che le caratterizzano8.
Infatti, Ricoeur ha rifiutato che un solo orientamento filosofico possa esibire un’autosufficienza tale da escludere altri apporti. L’ecumenicità della tensione speculativa giustificava la compresenza di una molteplicità di interrogativi e di riferimenti.
Questa riflessione, che apriva la via a una rinnovata etica della vita, nasceva dalla
consapevolezza della difficoltà del raggiungimento di un’autonomia che non possiamo pretendere di possedere, ma che è tuttavia una nostra profonda esigenza.
Un’etica aperta e rivedibile
Un’etica rinnovata, che ci apre una dimensione più impegnativa del vivere, non
va dunque ricercata sul versante dell’identità e del concetto, ma nella prospettiva di
una sintesi sempre aperta e rivedibile. Un’etica rinnovata è una critica di categorie
naturalistiche che tendono a negare gli aspetti vivi e creativi non inquadrabili in
termini oggettivistici e non risolubili attraverso il ricorso a una molteplicità di funzioni, tecniche e previsioni.
Tali riferimenti si rivelano troppo anonimi per essere la base di una riflessione
sulla vita9: il compito della filosofia non appare più il recupero di un soggetto uni8
Cfr. Domenico Jervolino, Per una filosofia della traduzione, Brescia, Morcelliana, 2008,
App. II, pag. 181.
9
In questa prospettiva Marcel svolge una critica alla filosofia di Lavelle, che ritiene
possibile trasportarsi al cuore dell’essere e ritrovare l’atto primitivo da cui dipendono l’ “essere
mio” e l’essere delle cose.
Peraltro, secondo Gabriel Marcel, “se si vuole mantenere il sapere assoluto”,
l’intellettualismo deve negare il finito in quanto tale; ed il finito terrà dell’infinito quel po’ di
realtà che possiede, ma, per se stesso, è nulla, una prospettiva astratta e contraddittoria. In
questa critica, convergono la sostanza spinoziana e il “sapere assoluto”. Cfr. Rocco Matera,
Fenomenologia dell’esperienza, in Rivista di filosofia neo-scolastica, LXIX (1977), fasc. IV,
pagg. 627 e segg., dove si sottolinea la notevole vicinanza tra la fenomenologia del sentire e la
fenomenologia del corporeo, tra Marcel e Merleau-Ponty.
La riflessione di Marcel non si lega alla questione dell’essere-per-la-morte e dell’esperienza
nullificante del nulla, ma al tema della presenza: “non vi è dubbio che la nozione di presenza,
definita giustamente “uno dei centri” della meditazione marceliana, possegga il primato su
quella del nulla. Marcel negli “Entratiens” con Ricoeur quando, alla domanda su quale fosse
il ruolo dell’angoscia nel suo pensare, risponde: “è certo che per me il tema dell’angoscia non
è stato il tema centrale di ciò che chiamerei grosso modo una filosofia dell’esistenza”. Ciò che
costituisce forse una grandissima differenza tra me e Heidegger, per esempio. Mi è sembrato
sempre più che potesse darsi un’esperienza esistenziale di grande pienezza”. Cfr. Roberto
Celada Ballanti, Nichilismo, ontologia e libertà nel pensiero di Gabriel Marcel, in Discorsi, X
(1990), fasc. 1, pagg. 71-72. Da qui i temi della libertà, della presenza e del rischio. Secondo
Marcel, non c’è libertà a partire dal niente: se lo spettacolo della morte è invito al tradimento
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versale, ma la riconsiderazione creativa della propria concretezza, la riflessione e la
tensione verso l’altro che non rinunciano mai a uno sforzo di comprensione. La non
coincidenza dell’essere e della vita giustifica il senso della profonda inadeguatezza
che scorgiamo in noi stessi. Tuttavia, questo non basta, se non si aggiunga che ciò
apre a una riflessione sulla fedeltà creatrice che risulta etica nel suo principio e nel
suo esito sempre riproposto.
La necessità della lettura dei simboli come espressione del nostro desiderio
di essere
Una mortificazione dell’egocentrismo è necessaria per accedere ad una più libera e profonda conoscenza di sé. Vi è una tensione d’essere, uno sforzo etico che è
sospeso tra la rinuncia a sé e il ritrovamento di se stessi. Questa tematica contraddistingue i problemi del simbolo e dei linguaggio . Il simbolo ha la stessa struttura
dell’uomo: esso ne porta il segno e l’intima frattura. Se la dimensione simbolica affonda le radici nel mondo del desiderio, l’interrogazione sul simbolico si caratterizza come momento essenziale nello studio delle espressioni umane. Essa annuncia
anche la gioia e la riconciliazione tra il pensiero e la vita. Infatti, il simbolo ci parla
di quella libertà umana alla quale l’uomo aspira. In quest’aspirazione, si radicano
tutte le tensioni dell’umano. Come ci dimostrano gli studi sulla metafora, sul testo
e sulla narratività, il simbolo può costituire un primo e fondamentale aspetto di
quell’innovazione semantica che viene incontro alla condizione complessa dell’uomo, nel quale vi è un mirabile intreccio tra essere e non-essere, tra scoperta e creazione del senso.
Attraverso un’epistemologia dell’interpretazione, che ha i tratti di un arbitrato
non facile tra ermeneutiche rivali, si accede a un’interrogazione più calzante sugli
sviamenti e sugli enigmi della vita: aver separato l’ambito del linguaggio e quello
simbolico dalla vita intesa come ricerca, e aver dimenticato che il simbolo contiene
in sé l’esigenza di un’ontologia e di un’antropologia, è un limite che la filosofia non
può accettare. Se davvero assunto in modo pieno e consapevole, il paradigma del
simbolo tocca aspetti fondamentali dell’enigmaticità della vita. Perciò, la possibilità di portare alla riflessione lo stato costitutivo e pre-teorico del linguaggio ha la
fondamentale funzione di mostrare il radicamento di ogni discorso nel mondo. In
tutto quello che è umano si esprime il nostro bisogno di essere e la nostra esigenza
di identità10.
Infatti, se deve essere sottolineato il legame tra logica e linguistica, appare anche
necessaria una tematizzazione delle ineludibili “opacità” del linguaggio. La filosofia

e se il fanatismo è espressione del nulla, la grazia è un flusso d’essere che ci rafforza dinanzi
alla responsabilità ontologica che è richiesta dalla minaccia del nulla.
10
Cfr. Marco Salvioli, Il simbolo nella fenomenologia ermeneutica di Paul Ricoeur, in Divus
Thomas, A. 112, 53 (2009), pag. 27.
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e le discipline ermeneutiche devono anche mostrare l’ambiguità che costituisce il
nostro approccio riflessivo alla vita e all’esperienza. La nostra peculiare aspirazione
alla verità è un desiderio di vita. In questa prospettiva, dietro il significato immediato, si rinviene un senso latente che chiede espressione. L’unità da ritrovare è l’esito
di un percorso difficile e impegnativo.
La filosofia ricoeuriana è una riflessione che non sfugge al confronto con la concretezza dell’esistere. Postasi in tale prospettiva, non risultano più vuote e retoriche
parole la meraviglia e il desiderio di un’effettiva partecipazione al mistero dell’esistere (proprio e comune).
La vita va amata nella nostra condizione effettiva. Se questo amore è impegno
e sforzo di esistere in una dimensione degna dell’uomo, non è possibile accettare,
come dato scontato e necessario, il congedo dalla ricerca antropologica ed etica. In
altre parole, la ricerca filosofica non può caratterizzarsi come un’ accettazione della
morte nelle sue diverse forme. In quest’ambito di questioni, si delineano la prospettiva itinerante dell’uomo e la ricerca di un’identità vera e adulta: “la categoria di partenza è qui quella dell’iniziativa: in questo modo Ricoeur si augura di poter sottrarre
il presente al privilegio “ottico” della presenza e di restituirlo alla dimensione concreta dell’agire e del patire” (D. Jervolino). Perciò, bisogna riflettere sulla questione
del soggetto. Se essa attraversa il pensiero moderno e si caratterizza come istanza
per l’avvenire, ogni soluzione onnicomprensiva e assoluta deve poter essere messa
in discussione da una filosofia che sia ricerca personale e concreta: allo spirito di sistema si sostituisce una visione filosofica più complessa, una ricerca che avviene tra
gli uomini e non è riportabile a un’unica misura astratta. Occorre confrontarsi con
aspetti dell’individualità, quali la gioia e l’affermazione originaria che ci costituisce.
Un confronto critico verso una nuova coscienza etica
Dopo gli scritti sulla filosofia della volontà, il Saggio su Freud (1965) ha costituito
un maturo confronto con il tema delle illusioni della coscienza. Bisogna ricordare
che il confronto con Freud attraversa l’intero arco della vita intellettuale di Ricoeur
e non va limitato al solo saggio della metà degli anni Sessanta. Il confronto con
Freud ci ricorda come l’orientamento fenomenologico non debba intendersi come
una riduzione alla coscienza, ma come una riduzione e liberazione della coscienza
rispetto al mondo della dispersione. L’interesse per Freud non si dissocia da un interessamento per una vita buona che contiene in sé anche l’esigenza di una vita bella,
di una creazione di senso, di una poetica della volontà umana. Freud non è solo un
maestro che insegna il sospetto verso il falso moralismo, ma anche un maestro di
una vita buona e migliore che risulta possibile solo se si distruggono falsi idoli e si
fa parlare la ricchezza del simbolo. Freud insegna che appropriarsi del desiderio di
essere significa non ritrovarsi in astratto, ma costruire la propria identità matura.
Freud può essere letto come il filosofo dell’accusa e della consolazione, della remi-
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niscenza e dell’anticipazione. In Freud ci sono elementi essenziali per l’elaborazione
di una riflessione che tenga conto del nostro desiderio di essere e di autorealizzazione e del senso della tragicità inspiegabile dell’esistere.
La riflessione su Freud si approfondisce in anni fondamentali per la delineazione della svolta ermeneutica ricoeuriana. Ricoeur sottolineava come non si potesse
giungere alla tematica di una volontà liberata senza riflettere sulla condizione problematica e sulla peculiare schiavitù degli affetti che caratterizza la volontà, il suo
non-essere, la sua costitutiva sproporzione e la sua fondamentale carenza ontologica: “l’esigenza di definizione ontologica della volontà orienterà la successiva ricerca filosofica di Ricoeur verso soluzioni metafisiche estranee alla fenomenologia: il
senso della colpa originaria, la sproporzione fondamentale dell’uomo come essere
finito e tensione verso l’infinito davano vita a una complessa struttura interpretativa
, tesa ad affermare il senso nascosto in quello apparente: l’unità del significato al di
sopra delle prospettive finite”11.
Questi problemi, che si radicano in tutta l’opera di Ricoeur, si ripropongono originalmente anche nell’ultima fase del suo pensiero. Egli insiste sulla dimensione del
riconoscimento, del dono e della reciprocità, della memoria attiva e critica e della
fedeltà come impegno di vita e momento ineludibile della costruzione della propria
identità. La questione del ritrovamento di sé spinge ad interrogarsi sulla complessità del problema del tempo e dell’identità, questioni che Ricoeur ha analizzato nella
trilogia di Tempo e racconto (1983-85), in La metafora viva (1975),ne La semantica
dell’azione. A queste opere, seguono i tre volumi di Lectures (1991-1994), Il Giusto
(voll. I e II, 1995-2001) e i Percorsi del riconoscimento (2004). In Sé come un altro
(1990), il problema dell’identità era riproposto come ricerca viva e consapevole di
sé e dell’altro. Questo induceva Ricoeur ad analizzare ancora le diverse questioni
sociali ed umane del nostro tempo. La sua filosofia non poteva che confrontarsi con
il bisogno di giustizia e con le tematiche poste dall’emergere di nuovi sistemi economici o di relazioni intersoggettive problematiche.
Fermarsi a un’astratta teoria della conoscenza o a una linguistica disancorata dal problema del sé significava far affidamento su una verità disincarnata nella
quale non ha senso parlare del perdono e della speranza. Infatti, essa ignora che si
danno questioni alle quali una dottrina tutta preoccupata di circoscrivere i linguaggi non potrebbe dare un significato.

11
Cfr. Stefano Zecchi, La fenomenologia dopo Husserl nella cultura contemporanea. Sviluppi
critici della fenomenologica , vol. 1, Firenze, La Nuova Italia, 1978. In effetti, uno dei problemi
fondamentali della riflessione di Husserl è come collocare la teoria della rappresentazione in
una più generale riflessione sull’intenzionalità. In questo senso, occorreva confrontarsi anche
con l’apporto di Scheler al dibattito fenomenologico. Scheler non poneva solo l’accento sul
tema del coeur, ma rifletteva sulla posizione dell’uomo nel cosmo. In tal modo, si poneva
l’accento su un’ intenzionalità rivelante.
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Paradigmi della la ricerca di sé
L’intera tradizione filosofica può essere (ancora e forse di più oggi) riletta alla
luce delle questioni poste da una riflessione critica sulla soggettività umana. Noi
non possiamo più appagarci di un soggetto rivelatosi astratto. Non possiamo essere
persuasi di una soggettività apparentemente sicura di sé, ma priva di storia e di concretezza. L’attestazione della propria identità umana, che è insieme identità personale e vita intersoggettiva, non potrebbe avere senso se venisse privata della libertà
creativa della prassi, la quale è una via essenziale per ritrovare in noi e nell’altro non
una somma di aspetti, ma la sfida alla coerenza dell’amore e la capacità del superamento dei motivi di conflitto.
In questa prospettiva, si colloca una riproposizione credibile della tematica etica. In tale analisi troviamo il senso dell’identità umana vivente con e per gli altri, il
bisogno di connettere aspetti e momenti di una vita che non può ridursi a frammento.
L’uomo è chiamato dinanzi a sé per la stessa consapevolezza di un fondo vitale che
chiede espressione. Certo, l’illusione non ha solo i tratti della parzialità da superare,
ma quelli di un ostacolo che si frappone attivamente alla conquista di noi stessi.
Se l’orizzonte al quale guardare è irrinunciabilmente la vita nelle sue multiformi
espressioni, il tentativo di superare l’illusione della falsa coscienza, che ci allontana
da noi stessi, ci conduce a un’inedita filosofia dell’identità, per la quale il tema della
vita non è una questione filosofica tra le altre. Proprio in questa prospettiva complessa, la vita non è un dato, ma è espressione di sé e interpretazione. La vita rinasce
come ricerca e gioia. La vita è nel segno del ritrovamento di sé e della perdita del
proprio egoismo. La vita è desiderio che ci apre. Essa è amore che ci trascende e che
opera anche nella consapevolezza del limite, del dolore e del male. Una filosofia che
faccia suo il tema etico della vita non può parlare astrattamente o in modi unilaterali: “non esiste nessuna intelligibilità propria del desiderio; è la posizione dell’autocoscienza come desiderio che, precedendo sé stessa, fa sì che vi sia una luce della
vita”12. Tale desiderio di chiarezza su di sé è chiamato a non spegnersi neanche di
fronte al male inspiegabile. In esso è rivolto l’appello all’impegno con e per gli altri.
Attraverso tale impegno, dobbiamo aprirci a un’attiva solidarietà, all’istanza della
partecipazione sia nella sofferenza e sia nella gioia comune.
Varietà di approdi e unità della domanda
Abbiamo detto che la filosofia di Ricoeur è una filosofia problematica. Essa non

12
Secondo Ricoeur, “il desiderio è un attrazione verso sé, che non esclude il mondo.
Perciò, la vita è inquietudine e rischio. A proposito del problema, Ricoeur affermava “su
questo punto Husserl e Freud si incontrano: è nel movimento del desiderio che nasce una
cultura”. Cfr. Paul Ricoeur, Dell’Interpretazione. Saggio su Freud, Milano, Il Saggiatore, 1967,
pagg. 508-509.
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ha approdi assoluti e definitivi, in quanto si pone sul versante della vita, che non
è inquadrabile in nessuna rigida definizione e in nessun astratto teoreticismo. Aggiungiamo che tutta la biografia intellettuale di Ricoeur delinea una riflessione che
si sforza di amare profondamente la vita nelle sue multiformi espressioni e non condivide l’esito nichilista di alcuni orientamenti della cultura contemporanea.
Anche per questo la filosofia deve pensare il suo futuro. L’interrogazione ricoeuriana sull’avvenire della filosofia non può essere disattesa senza perdere l’opportunità di un fruttuoso confronto col presente: la tematica del conatus ci riporta a
un’ontologia del futuro, la quale ci distoglie dal proiettare nel solo passato le radici
della domanda ontologica. Essa ci spinge a non ritenere preliminarmente che sia
destino invalicabile dei nostri tempi un esito filosofico nichilista.
Tra teoria e prassi
Le questioni dell’ homo viator, del soggetto franto o del cogito itinerante, dell’identità e dell’ ipseità esprimono aspetti fondamentali della filosofia di Ricoeur, che,
intendendo proporre una credibile riflessione sull’uomo e sull’autonomia umana,
deve anche affrontare la complessità e l’intreccio dell’itineranza e della libertà. Affrontando tali questioni, Ricoeur ha prospettato l’esigenza di un’ontologia militante: era necessaria una riflessione che si delineasse come un difficile recupero di
sé nel mondo e tra gli uomini. Essa doveva essere ricerca di una libertà più vera.
Bisognava considerare la tematica della vita alla luce della difficoltà che incontra
un amore che non può accettare un distruttivo irrazionalismo e che si allontana da
ogni metafisica basata sullo scontro tra gli uomini, le identità e le culture.
Possiamo dire che Ricoeur non oppone teoresi e prassi. Proprio perché sarebbe
riduttivo ricondurre tutte le questioni ad una filosofia che sia solo filosofia del testo
o del segno o del linguaggio, bisogna considerare tutti questi aspetti in una prospettiva che sia insieme ontologica, etica e referenziale. Proprio la sproporzione tra
linguaggio e forza, tra la sofferenza e la parola, tra la gioia e la sua espressione deve
poterci affascinare nella ricerca attraverso le diverse espressioni dell’umano. La parola essere non deve essere un riferimento astratto, ma l’approdo di un cammino.
La forza e il desiderio cercano ineludibilmente di giungere a parola, di pervenire
ad espressione, di configurarsi e di configurare nuove possibilità di essere e di vita.
Parlare di etica è soprattutto sottolineare l’esigenza di un reciproco riconoscimento.
Questo cammino intersoggettivo, che passa per il tema del cogito spezzato, ci conduce verso la vita attraverso l’indagine sulle aporie e sulle fratture del nostro esistere.
In tal modo, siamo portati a riflettere sull’esigenza dell’autoespressione della vita. In
tal modo, si delinea una riflessione, che, guardando le cose da altre e complementari
prospettive, pone il problema dell’unità e della duplicità della condizione umana.
Ritornare alla filosofia del soggetto consapevole non significa riprenderne gli aspetti
più rarefatti, ma andare oltre il razionalismo che copre il problema di un’ulteriore
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ricerca di sé13. Tale ricerca si allontana progressivamente dai territori di una certezza astratta e si rende disponibile per conquistare la propria verità. Anche il riferimento al termine atto non riguarda un problema astratto né una questione che si
leghi a un semplice dubbio intellettuale, ma ci richiama alla condizione concreta
ed incarnata dell’uomo. In quest’ottica, l’istanza ontologica ed etica ci riconduce al
sentimento fondamentale del nostro esistere problematico.
È così ripensata tutta la filosofia del cogito, nel senso della delineazione di una
filosofia del Sé e dell’ipseità14. La ricerca di sé è la ricerca impegnativa dell’attestazione. Essa ci conduce alla “coscienza di essere agenti e sofferenti”, l’unico e vero
rimedio a quel sospetto che resta sempre possibile finché si rimane nell’intellettualismo e nell’oggettivismo.
Siamo chiamati a ripensare la questione della fatticità. Infatti, non siamo ricondotti a un’accettazione (caso mai consapevole) del destino, ma la ricerca di un
orientamento di vita ontologicamente significativo15: “l’ermeneutica della fatticità
delinea un aspetto molto significativo dell’Heidegger che precede Essere e tempo,
particolarmente rilevanti furono sia un’ermeneutica della vita cristiana nella quale
emergevano importanti aspetti dell’uomo che il razionalismo non riesce spesso a
comprendere: quest’interesse era anche un’introduzione ad una più radicale problematizzazione sulla vita e sull’uomo in chiave ontologica nuova che andava alla
ricerca di spunti e di questioni meno metafisiche e meno tradizionali. Questa fase
accoglie in sé un complesso confronto con Kant e con Aristotele di cui Essere e tempo è un significativo, ma non necessario sbocco”16. Allora si può dire che Essere e
tempo non chiude con il problema del cogito e con quello di un’etica.
Secondo Ricoeur, “la posterità di Cartesio ha trasformato quest’alternativa in dilemma: da una parte Malebranche17 e, più ancora Spinoza, traendo le conseguenze
Alfred Fouiléé, Histoire de la philosophie, Paris, Librairie Delagrave, 1919, pag. 419.
Cfr. Paul Ricoeur, Sé come un altro, Milano, Jaca Book, 1993, pagg. 431 e segg. D’altra
parte, Ricoeur ribadisce che le questioni dell’ipse e dell’idem vanno poste all’interno del
problema dell’identità narrativa e non in quella della metafisica corrispondenza assoluta tra sé
e sé del Sapere assoluto.
15
Martin Heidegger, Interpretazione fenomenologica di Aristotele, a cura di Massimo De
Carolis, Napoli, Guida, 1990.
L’Heidegger che precede Essere e Tempo non ricercava un nuovo vitalismo da contrapporre
alla metafisica tradizionale, ma intendeva cogliere la vita nel suo darsi. Da qui la critica un
pensiero che crede sensato osservarla e descriverla dall’esterno. Cfr. AA.VV., a cura di Franco
Volpi, Guida a Heidegger, Roma-Bari, Laterza, 2005, pag. 10.
16
Adriano Fabris, Essere e tempo di Heidegger, Roma, Carocci, 2000, pagg. 22-28.
17
“Diverso è il caso dell’anima, non la conosciamo attraverso la sua idea; la conosciamo
solo per la sua coscienza; per questo la conoscenza che ne abbiamo è imperfetta. Della nostra
anima sappiamo solo ciò che sentiamo accadere in noi […] Attraverso la coscienza, ossia
attraverso il sentimento interiore che abbiamo di noi stessi, conosciamo abbastanza, è vero,
che la nostra anima è qualcosa di grande. Ma può darsi che quel che ne conosciamo non
sia quasi nulla di ciò che essa è in sé […] Per conoscere perfettamente la nostra anima non
basta dunque sapere ciò che ne sappiamo per il solo sentimento interiore, forse la coscienza
che abbiamo di noi stessi ci mostra solo la minima parte del nostro essere”. Cfr. Nicolas
Malebranche, La ricerca della verità, Bari-Roma, Laterza, 1983, pagg. 330-331. Ricordiamo
13
14
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del rovesciamento operato dalla Terza meditazione hanno visto nel Cogito soltanto
una verità astratta, tronca, priva di qualsiasi prestigio. A questo riguardo, Spinoza è
il più coerente: per l’Etica soltanto il discorso della sostanza infinita ha valore di fondamento; il cogito non solo regredisce al secondo rango, ma perde la sua formulazione in prima persona; così nella seconda parte dell’Etica all’Assioma 2, si può leggere “l’uomo pensa”. Un assioma precede questa formula lapidaria- Assioma 1- che
sottolinea maggiormente il carattere subordinato del secondo: “l’essenza dell’uomo
non implica l’esistenza necessaria, cioè per l’ordine della natura può avvenire, sia
che questo e quell’uomo esistano, sia che non esistano”. La nostra problematica del
sé si allontana dall’orizzonte filosofico. D’altra parte, per tutta la corrente dell’idealismo, attraverso Kant, Fichte e Husserl, per lo meno quello delle Meditazioni cartesiane, la sola lettura coerente del cogito è quella per cui la certezza addotta dell’esistenza di Dio è contrassegnata dalla stessa marca di soggettività che caratterizza la
certezza della mia propria esistenza; la garanzia della garanzia caratterizzata dalla
veracità divina non costituisce allora che un annesso della prima certezza [...] L’esaltazione del cogito deve essere pagata a questo prezzo? La modernità deve quanto
meno a Cartesio di essere stata posta davanti a un’alternativa così temibile”18.
La questione del conatus e una filosofia non immediata del Sé
La conoscenza di sé è sempre da ripensare e riproporre. Essa non ci è data
immediatamente attraverso una radicalizzazione meramente ontologica, ma attraverso un percorso complesso. Il tema della ricerca mediata di sé attraversa profondamente tutta la filosofia di Ricoeur. Affermando che vi è del simbolico là dove
l’espressione linguistica si cela, ma apre anche a un senso, Ricoeur ha ricordato la
necessità di un lavoro impegnativo di interpretazione dell’umano nei suoi diversi
aspetti e nelle differenti tensioni che lo caratterizzano.
Il pensiero deve tematizzare la complessità dell’umano. Esso può ridefinire la
domanda sul cogito solo attraverso il percorso difficile dell’analisi indiretta. L’indagine sulle illusioni non deve essere destinata ad avere esiti illusori: dietro l’illusione,
troviamo un nucleo di questioni che coinvolge la stessa domanda sull’autonomia
umana. Tale domanda è al cuore di un’etica della vita, della relazione, dell’intersoggettività.
Da Il conflitto delle interpretazioni a Sé come un altro, Ricoeur ha prospettato
una rinnovata problematizzazione che va dal tema della falsa certezza a quello della
conquista della propria vivente verità. Richiamandosi alle fonti della filosofia dell’Eche vi è una linea speculativa che da Malebranche giunge a Blondel e ad Ollé-Laprune. Ma la
problematica della soggettività poteva essere intesa da Ricoeur solo in questa tradizione? Né il
dualismo spiritualistico né l’occasionalismo potevano essere pienamente appaganti e risolvere
le questioni irrisolte delle filosofia cartesiana. In questo senso, i paradossi della filosofia
spinoziana sembrano essere suscettibili di sviluppi più vasti e convincenti.
18
Paul Ricoeur, Sé come un altro, Milano, Jaca Book, 1993, pag. 86.
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ros di un Platone che è il primo critico del platonismo, Ricoeur, che si rivela sempre
filosofo della vita e dello sforzo d’essere, intende, attraverso una radicalizzazione
di diverse tradizioni ermeneutiche ed epistemologiche, far interagire una filosofia
del desiderio e una filosofia dell’amore. In tal modo, si delinea meglio il senso di
quel cammino che va da una precomprensione della problematicità della condizione umana alla sua complessa e sempre parziale esplicitazione. Tale movimento, che
va verso una coscienza matura e aperta alla vita, è riconfermato dall’impossibilità di
trovare o di parlare di un genere comune che leghi prospettive di studio e di analisi
dell’uomo che sono spesso molto diverse. Senza sconti, occorre andare alle tensioni
di fondo che animano le pur diverse riflessioni: in tale prospettiva, non vi sono più
solo diversità non mediate, ma momenti analoghi di apertura e di reciproco dialogo e di positivo riconoscimento. Se Ricoeur vede una contraddizione più intima
tra finito e infinito di quella usualmente riconosciuta, allora è anche possibile dire
che “l’analisi riflessiva […] permette di intravedere al di là dei nostri atti colpevoli,
quindi angoscianti, un’origine positiva, cioè l’affermazione di essere, originale, base
e fondamento del nostro esistere”19.
Nelle riflessioni di Freud vi sono Darwin ed anche Goethe e Schopenhauer. Tutti
questi apporti possono convergere a delineare un’etica della vita concreta? Enunciando la connessione tra il principio del piacere e quello di realtà e tra quello di
Eros e quello di Thanatos, Freud ha fatto emergere un’immagine più complessa e
polifionica dell’uomo alla ricerca di una più profonda conoscenza di sé. Detto in
altri termini, se possiamo dire che Eros e Thanatos sono in continua ed eterna lotta
nel cosmo e dentro di noi, possiamo forse anche dichiarare che, quando parliamo di
sforzo, “dobbiamo subito aggiungere desiderio, per porre all’origine del problema
etico l’identità tra lo sforzo nel senso del conatus […], e il desiderio […]. Per sforzo
intendo la posizione nella esistenza, la potenza affermativa di esistere, che implica
un tempo indefinito, una durata che non è niente altro che la continuazione dell’esistenza: questa posizione nell’esistenza fonda l’affermazione più originaria, quella
dell’io sono”20. Bisogna ricordare che il conflitto delle interpretazioni prendeva forma nel duplice movimento dell’archeologia e della teleologia del soggetto.
La dialettica della crisi dell’illusione
La tensione che è al limite del dicibile e dell’indicibile, ossia che si pone tra la
parola e il desiderio, fonda la consapevolezza che i simboli nascono sul terreno
della demistificazione della falsa coscienza, primo aspetto di un’ontologia della

19
Francesca Guerrera Brezzi, Filosofia e interpretazione. Saggio sull’ermeneutica
restauratrice di Paul Ricoeur, Bologna, Il Mulino, 1960, pagg. 17 e 227.
Cfr. Francesca Guerrera Brezzi, Ricoeur. Interpretare la fede, Padova, Ed. Messaggero,
1999, pagg. 152-153.
20
Cfr. Paul Ricoeur, Il conflitto delle interpretazioni, Milano, Jaca Book, 1999, pag. 466.
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vita. Essa allude a una riflessione che apre alla speranza. Posta la questione in tal
modo, il problema non è riproporre una filosofia della vita in un senso monadologico, metafisico etc.. Piuttosto, bisogna ripensare la dottrina del conatus in altra
prospettiva. Rinunciando alle sicurezze logiche e pratiche del sistema compiuto,
non possiamo venir meno al bisogno di ragionevolezza. Il problema vero è approfondire il senso della riflessione su di sé. Non a caso, quando si riferisce alle dottrine di Jaspers e di Jean Wahl21, Ricoeur sottolinea lo sforzo per confrontarsi con
una realtà complessa che non si lascia inquadrare in categorie formali o in sistemazioni dialettiche onnicomprensive. Il problema non è solo quello di recuperare
in termini nuovi la situazione iniziale del nostro essere originario, ma ricercare
una seconda e più lucida immediatezza di vita. E’necessario superare l’informe e
liberarsi di ogni rigidità, superare la prospettiva di un divenire che si ferma alle
cose e non giunge sino alla dimensione spirituale dell’uomo. Si tratta di meditare
sempre nuovamente più che cedere alla suggestione di una mediazione assoluta22.
In tal modo, il problema del desiderio acquisisce significati nuovi ed inaspettati.
Legandosi alla riflessione sul nostro sforzo d’esistere, Ricoeur ribadisce che la rinuncia all’unità e alla coerenza del sistema tende a sottolineare l’aspetto problematico
della domanda che l’uomo è a sé stesso, benché non si debba rinunciare al sistema
quando significhi il desiderio di rendere coerente la varia e molteplice esperienza
umana.
Ricoeur, essendo consapevole che le discipline ermeneutiche hanno denunciato gli errori della falsa coscienza e gli inganni delle presupposizioni ottimistiche,
si rende conto che occorre percorre la via lunga della ri-scoperta del soggetto “nei
documenti della sua vita”. In quest’ottica problematica e aperta alla vita, il filosofo
sottolinea come l’incontro tra gli uomini vada inteso come una sfida ineludibile23.
21
La personalità di Jean Wahl è stata poliedrica e complessa. Studioso di Lequier, egli
collaborò con Le Senne, Lavelle e Kojève. Wahl, che ha dato contributi significativi nel
campo dell’estetica, fu egli stesso poeta. La sua filosofia parte dalla riflessione su Cartesio,
che è considerato come filosofo dell’intuizione e della creazione continua. Wahl ha riflettuto
sul rapporto tra unità e diversificazione. Gli studi su Kierkegaard lo condussero a maturare
quella filosofia del concreto che è il tratto caratteristico del suo pensiero. In altri termini,
Wahl condivide la critica a tutte quelle filosofie che tendono a ridurre la realtà al pensiero. La
critica dell’ontologia significa la convinzione che non è più possibile sperare in una visione
totalizzante dell’essere (come avviene in Spinoza o ancora in Heidegger). La filosofia di Wahl si
rifiuta a ogni totalità e ad ogni sistema. Nella sua peculiarità individuale, essa assorbe tutte le
antinomie e le mantiene vive, in quanto le considera come il senso del problema. Wahl intende
la dialettica in una prospettiva che non va verso l’universale, ma procede verso il particolare.
Questo comporta che la critica heideggeriana a tutta la storia della metafisica debba cedere il
passo alla considerazione della molteplicità delle filosofie che hanno caratterizzato la storia
occidentale.
22
Paul Ricoeur, Lectures 2, op. cit., pag. 80. Ricoeur è pienamente consapevole che l’uomo
non è padrone in casa sua (Freud). La sua riflessione è un riproporre le tematiche dell’alterità,
del corpo, dell’altro e di sé con sé (coscienza). La sua filosofia è anche una convinta constatzione
dell’inadeguatezza della derivazione dell’altro a partire da sé che ha orientato le tesi espresse
da Husserl nella V Meditazione cartesiana.
23
Cfr. Paul Ricoeur, La traduzione. Una sfida etica, Brescia, Morcelliana, pag. 7.
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Tale esigenza di radicalità ci riporta alla tematica del cogito, che è pensiero di
sé e certezza d’esistere attraverso l’esercizio (persino iperbolico) del dubbio. Tuttavia, richiamandoci al dibattito dell’esistenzialismo, ma anche alla psicoanalisi e
allo strutturalismo contemporaneo, si deve abbandonare la via ancora solipsistica
che caratterizza molti tratti dell’eredità filosofica cartesiana. Infatti, la radicalità del
problema della riflessione, che spesso le filosofie del soggetto hanno misconosciuto,
va posta a partire dall’interrogazione su chi sia l’ego concreto ed incarnato, storico
e aperto all’alterità che si interroga sul suo esistere.
Occorre rilevare l’enigmaticità riflessiva della certezza immediata del cogito.
Uscito dalla polarità dubbio-verità, una filosofia del cogito finisce per arenarsi in
una certezza affrettata e spesso illusoria. Tale certezza è molto lontana da un’effettiva conoscenza di quel sé incarnato e storico che pure costituisce la nostra identità
plurale ed aperta. Per giungere a porre il problema che la vita è a sé stessa, bisogna
superare le angustie del coscienzialismo. A questo punto, occorre una diversa fondazione etica. Essa deve basarsi proprio su quella “conversione” da un sé disperso
o alienato al recupero di sé come vita. Bisogna ripensare il desiderio di felicità che
è nell’uomo. Pertanto, Ricoeur cerca di delineare una questione etica del ritorno a
sé. Egli la intende anche come la dimensione della riconquista di sé, secondo una
lettura che può dare ulteriore risalto alla prospettiva del passaggio da una filosofia
del soggetto come sostanza ferma a quella di un sé come centro di desiderio e capacità d’ amore.
Infatti, se è possibile ed auspicabile un orientamento etico che istituisca più
strettamente un circolo tra amore e desiderio, il problema della verità deve essere ripensato in una prospettiva “tensionale”24. Occorre esprimere le intenzioni di
fondo della filosofia come etica del ritorno a sé. Se lo sforzo è un desiderio e non è
mai soddisfatto, il desiderio è designabile come uno sforzo. Esso è posizione affermativa di un essere singolo, ma non è una mancanza d’essere. Eros e conatus sono
al fondo della posizione tetica dell’uomo e chiedono entrambi forza e possibilità di
esprimersi. Perciò, si può dire che è l’uomo si fa problema a sé stesso per essere sé
stesso. Pertanto, si richiede un discorso complesso sulla possibilità che la posizione dell’uomo non divenga sterile, ma sia effettivamente oggetto di una riflessione
recuperatrice. Delineando un processo di autointerpretazione e di riconoscimento,
24
Paul Ricoeur, La metafora viva. Dalla retorica alla poetica: per un linguaggio di rivelazione,
Milano, Jaca Book, 1997, pag. 5.
A tale proposito, è stato notato: “Aristotele ha precisamente riservato la possibilità
di un’altra ontologia, dove mettere sotto gli occhi è vedere come in atto. Egli la illustra
soprattutto attraverso la tragedia, che mostra gli uomini agenti. Egli inoltre suggerisce che
quando il poeta mostra le cose inanimate come animate , non è per renderle invisibili, ma per
vederle attuali. La visione del poeta è una visione attualizzante. Ciò che è qui suggerito è che la
metafora viva ha un’affinità con la realtà viva. Il vivo del discorso coglie il vivo del reale […] Ma
questo orizzonte della filosofia della metafora non può essere raggiunto che a prezzo di lunghe
analisi che riguardano ancora il destino dell’immagine”. Cfr. Paul Ricoeur, Cinque lezioni. Dal
linguaggio all’immagine, Milano, Internazionale Studi di Estetica, pag. 61.
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Ricoeur approfondisce l’esigenza di far emergere, senza violazioni o impoverimenti,
quel mondo-della-vita che l’oggettivazione, allontanandosi dalla sua spinta originaria, dimentica o ignora.
In questa prospettiva etica profondamente rinnovata, si tratta di superare il moralismo che, sotto differenti forme, ha sempre fuggito o cercato di imbrigliare dall’esterno la concretezza dell’esistere umano. In tal modo, la riflessione etica deve divenire anche una critica della moralità.
La semantica dell’azione: linguaggio e desiderio
La riflessione sull’ermeneutica, intesa come etica della vita, è anche un ripensamento del tema della referenza. La natura “mista” della riflessione (diremmo) eticolinguistica-traduttologica di Ricoeur è ben espressa ne La Semantica dell’azione 25.
In tale prospettiva, occorre riflette sul rapporto tra la filosofia dell’azione e la filosofia
del linguaggio, cioè sulla connessione e sull’intreccio del dire e del fare.
Riflettendo sul paradigma della traduzione, Ricoeur ribadisce che il tema del
linguaggio si ricollega a quello dell’antropologia. Ad esempio, è il linguaggio che
costituisce la mediazione essenziale tra la memoria e il racconto. Le memorie si
articolano in racconti che ci parlano del “chi” compie l’azione e della sua ricerca di
libertà e di espressione responsabile.
Scorgiamo come le dimensioni semantica, linguistica, semiotica ed anche etica
e antropologica non siano scindibili dal tema del desiderio. Se alla radice del desiderio di vita e di espressione vi è non l’affermazione dell’ego, ma quella di sé, la difficoltà di comunicazione non vale più per sé, ma in quanto esprime una profonda
difficoltà umana e un’incapacità di vivere, di elaborare e acquisire le proprie e altrui
esperienze. Infatti, “l’essere umano è tale perché non smette di operare mediazioni”,
che costituiscono la trama concreta della sua esistenza. Diciamo subito che questa
centralità della mediazione, in Ricoeur, non comporta un’adesione al modello dialettico hegeliano, nel quale il gioco delle mediazioni concettuali è necessario ma
provvisorio”26.
Nella prospettiva di un linguaggio aperto al mondo vivo della nostra esperienza
effettiva, è già messa in questione l’idea che il senso coincida con l’oggettività. Infatti, è possibile impegnarsi per un futuro che non è ancora ed esprimere qualcosa che
è ben di più di un fatto o di un dato e che ha attinenza non con una verità neutra,
ma col senso che diamo alle cose e al mondo, il cui significato effettivo ed etico non
è sempre scontato e non è mai facilmente riconoscibile. Senza facili illusioni, siamo

25
Paul Ricoeur, La semantica dell’azione, Milano, Jaca Book, 1986. La filosofia dell’azione
non è qui solo quella del metodo d’immanenza di Maurice Blondel, ma ha a che fare con la
problematicità e la trascendenza del senso che alberga nel nostro linguaggio e nell’agire(Jaspers;
Heidegger).
26
Fabio Ciaramelli, Il desiderio di giustizia, in Il tetto, n. 248, sett-ott. 2005, pag. 15.
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riportati sull’asse dell’immanenza del pensiero nello sforzo di essere che costituisce
la nostra autotrascendenza verso un’identità più autentica, meno astratta, più coerente e duttile.
Ricoeur ricorda spesso che non è stata tematizzata sino in fondo la questione
del corpo proprio e la dimensione dell’asimmetria che l’uomo come essere incarnato porta con sé. La matrice freudiana del discorso di Ricoeur appare rilevante,
poiché anche così siamo riportati alla difficoltà di dirsi, a dimensioni simboliche ed
inconsce che ci sfuggono, a quella dialettica tra azione e passione che ci riconduce
a uno scomodo confronto con il vasto campo delle filosofie della demistificazione e
della disillusione.
La problematica della corporeità e dell’alterità dà ulteriore e nuova concretezza
alla nostra interrogazione. La comprensione di noi stessi richiede un’interpretazione del nostro essere; la ricerca di sé attiva una lettura non banale e rassegnata della
nostra condizione. In pratica, essa richiede un’apertura ed una tensione verso la vita
(ontologia ermeneutica). Pertanto, è necessario porsi sul versante di un riferimento
creativo tra io sono e io parlo. Se l’apodissi del soggetto teoretico si mostra certa e
tuttavia vuota, il cogito, che non può appagarsi nella sua vuota identità, può essere
sempre nuovamente riconquistato solo se si trascendono le false certezze della coscienza (solo apparentemente) immediata. In tal caso, il cammino si orienta verso
una ricerca che è possibile, ardua e senza fine: il nostro sforzo d’essere si radica
nella vita, da cui proviene, e nella tensione vitale, che ci costituisce e ci guida nella
nostra ricerca di umanità. Abbiamo detto che non c’è un soggetto epistemologico
separato dal soggetto effettivo. Abbiamo sottolineato che esso non è riducibile mai
del tutto negli schemi più sofisticati delle scienze. Infatti, non è neanche possibile che si operi un passaggio immediato all’analisi dell’uomo che dovrebbe essere
pensato come una totalità finita, ma nella prospettiva dell’essere-per-la-vita. Proprio
mettendo in opera la contraddizione, si fa che essa lavori persino segretamente. In
tal modo, emergono dimensioni della parola e della narrazione nuove. In questa
prospettiva non obiettivisitica, acquista consistenza quella dialettica tra memoria e
promessa che è alla base di una difficile ricerca di sé. Poiché la riflessione si esprime
concretamente come interpretazione attiva, il sapere di sé, quella che si potrebbe
chiamare l’introduzione a un’ontologia franta e priva di esiti definitivi, riconduce
all’uomo. Ogni vero problema ci indica quel luogo e quell’occasione che ci sono
dati per l’espressione di un amore più consapevole e di una passione autentica per
la vita. Bisogna andare più in alto ancora verso la considerazione della condizione
problematica nella quale l’essere umano sarebbe chiuso. In questa prospettiva, l’allargamento d’orizzonte non è una nozione astratta, ma spinge a ripensare la tematica del negativo nel senso della vita che si rinnova e si esprime come impegno del
giudizio pratico.
Se la filosofia di Ricoeur intende pensare sino in fondo il rapporto tra l’uomo
consapevole di sé e il tutto, che è la sua vita, occorre considerare l’intima dialettica
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tra la nostra fragilità e la partecipazione a un mistero infinito. In questa prospettiva,
gli idoli e le false certezze devono morire perché il simbolo possa parlare. Un’ontologia di questo tipo non può essere una teologia, ma può o deve delinearsi come una
filosofia secondo la speranza, che è una forma molto elevata e impegnativa di vita.
Attraverso la fragilità è possibile pensare l’eccedenza e la sovrabbondanza. In questa
prospettiva, nella quale si introducono le categorie del perdono e dell’a maggior ragione, si delinea la dialettica tra la complessità e l’aporeticità del tempo che ci sfugge e le possibilità di una vita che si fa incontro e riesce a farsi narrazione, memoria
attiva e continuità di esperienza.
Una volontà liberata
L’interesse fenomenologico, mediato da quello per le tematiche della volontà e della libertà umana e per gli aspetti inoggettivabili e meta-problematici della condizione
umana, fu uno dei grandi temi de Il volontario e l’involontario (1950). Come era avvenuto per la fenomenologia della percezione di Maurice Merleau-Ponty, era necessario che
la fenomenologia si aprisse alle tematiche della corporeità e dell’involontario, a partire
dalle quali può essere pensata la dialettica concreta che anima una filosofia che procede
verso una poetica della volontà liberata.
In Finitudine e colpa, seconda parte della progettata trilogia sulla Filosofia della volontà, opera che fu pubblicata in due parti dieci anni dopo Il volontario e l’involontario,
Ricoeur approfondiva ulteriormente la tematica della volontà, ponendosi al di là della
sola descrizione eidetica e affrontando l’analisi della condizione effettiva dell’uomo che
è esposto alla fragilità ed è interrogato dalla sua condizione problematica (o colpevole):
la condizione di male e di colpa, due concetti connessi e tuttavia non equivalenti, era
approfondita in stretto rapporto con la riflessione sui simboli del male e del negativo e sull’evoluzione complessa della coscienza umana. L’analisi empirica della volontà,
che seguiva quella eidetica, ribadiva come la condizione umana fosse sospesa e quasi
dimidiata tra la positività di un sì incondizionato alla vita e la finitudine della nostra
concreta condizione.
Poiché tutte le strutture di mediazione puramente concettuale o gli esiti delle dottrine morali della filosofia pura si rivelavano fragili, il filosofo aveva sentito il bisogno di
ribadire il compito (filosofico ed ermeneutico) di dare espressione a uno studio non più
rapsodico del nostro sforzo d’essere. Tale sforzo andava inteso come stimolo alla ricerca
(sempre personale) di una vita che fosse più autentica e di un’esistenza che fosse più
aperta al mondo. Egli sentiva l’istanza di un ritrovamento di sé che si confrontasse davvero con le tante forme di dipendenza che caratterizzano la condizione umana. Occorreva pensare sino in fondo e liberare le potenzialità di un cogito che si incarna originariamente e misteriosamente, che porta con sé un’affettività originaria che tendiamo a non
riconoscere. Partiti da essa, approdiamo ad una riflessione che ritorna sulla questione
del nostro volere e indica la necessità di un’etica nuova e di una creativa etica della vita.
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Una filosofia della vita come testimonianza
La filosofia di Ricoeur riflette sulla condizione di alienazione umana, sugli aspetti di dispersione e di debolezza che ostacolano la costruzione di un mondo nel quale
siano davvero avvertiti l’esigenza di partecipazione umana e l’istanza di un più sicuro orientamento della vita intersoggettiva e comune. Perciò, la riflessione ricoeuriana ribadisce la necessità di (ri-) conoscere l’altro, di insistere nella mediazione,
di non banalizzare la problematicità della condizione umana. Senza trionfalismi
e falsa retorica, una filosofia autentica deve poter additare soluzioni rivedibili, ma
sempre coraggiose. La filosofia non è lotta o scontro, ma è una critica di quelle
astrazioni che sminuiscono gli aspetti relazionali e aperti della vita intersoggettiva.
Si tratta di criticare ogni ricorso a tecniche e a metodi sin troppo oggettivanti che
pretendono di esaurire la problematica umana, di estinguere l’interrogazione sulle
dimensioni intersoggettive, di eludere la ricerca problematica di un comune e generoso riconoscimento. La filosofia di Ricoeur rivendica una misura dell’umano che
non è semplicemente data. Perciò, essa ci riporta a uno stile dialogico che trascende
i tanti comuni parametri di riferimento e di giudizio. Tale riflessione ha dato grande
rilievo al colloquio e all’incontro umano. Perciò, Ricoeur ha anche rilevato l’impegnativa questione della comprensione tra gli uomini: il riconoscimento dell’altro e
l’apertura al suo mondo esprimono la fiducia in rapporti progressivamente sempre
più significativi che devono essere costruiti attraverso un difficile percorso comune.
Tale cammino non si estingue nel rapporto tra l’io e il tu, ma mette in gioco quel
“terzo” possibile interlocutore, al quale fa riferimento l’ambito, sempre provvisorio
e talora molto complesso, delle norme e della vita sociale e politica.
La questione ci porta a riflettere sul tema di colui che non mi è noto, ma che
è il riferimento di qualsiasi relazione possibile. L’alterità non è un dato fisso e immobile. Secondo il filosofo, comunità è anche valorizzare la parte migliore di sé e
non trattare se stessi con quello scontento e quell’insincerità che non permettono
la comunicazione delle proprie esperienze, dei propri vissuti, dei propri progetti di
vita. Bisogna svolgere nella prospettiva di una vita buona la concretezza della nostra
condizione umana e storica. Né bisogna dimenticare che, al fondo di ogni riflessione sull’ identità, deve esserci la capacità di scandagliare gli interrogativi di un essere
che ha la capacità di agire e di soffrire. Perciò, dinanzi alla concretezza e problematicità dell’uomo, vanno superate divisioni che non permettono di comprenderne la
vita e il suo movimento profondo, dicotomie senza sbocco, opposizioni insanabili.
Né si può ignorare la condizione di solitudine che accompagna la sofferenza umana. Occorre riflettere sull’alterità culturale non sempre compresa, sulla malattia,
sui diversi scenari e contesti di vita. Bisogna che questo sforzo di approfondimento
sia svolto senza chiusure e senza facili e spesso illusorie utopie. Lungi da una lettura troppo rigida e troppo ideologica, anche la tematica dell’alienazione umana
potrebbe essere proficuamente considerata nelle persone concrete e a partire da
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esse. Occorre chiamare in causa le molteplici dimensioni storico-antropologiche
che caratterizzano la condizione dell’uomo e degli uomini. Bisogna coniugare la ricchezza dell’indagine e il rigore dell’argomentazione che, proprio attraverso la critica
dell’illusione, giunge a prospettare un nuovo orizzonte di analisi. Tutta l’indagine di
Ricoeur sorge da una dialettica pratica e si sviluppa a partire da una non coincidenza di fatto tra noi e noi stessi. Perciò, essa è anche una ricerca di piani interpretativi
che illuminino le scissioni del nostro tempo e permettano di proporre alternative
praticabili e mediazioni credibili.
Pluralità e libertà
Ogni serio ripensamento delle questioni d’oggi non può che avere come tratto
caratterizzante un orientamento etico-umanistico aperto alla pluralità dei mondi
della cultura e delle esperienze umane. In Ricoeur, filosofo non metafisico dell’identità plurale e della vita aperta all’alterità, trova spazio una complessità crescente
che approfondisce il problema della persona. La riflessione ricoeuriana è un ripensamento a partire da categorie non necessariamente oppositive, e da più originarie
prospettive intersoggettive che spesso trascuriamo a causa di una scarsa tematizzazione del problema della dialettica della vita. D’altra parte, l’etica di Ricoeur non
esprime un personalismo dell’identità e della fedeltà a senso unico. Il suo personalismo si confronta con le questioni effettive di un mondo umano che non si ferma a
noi stessi, ma aspira al reciproco riconoscimento. Non a caso, Ricoeur ha dedicato
molte pagine al problema di quale significato dare a termini, quali etica e morale,
in un contesto di rapide trasformazioni che richiedono un surplus di intelligenza e
di discernimento in vista della ricerca dei motivi profondi, ossia delle strade per costruire insieme una vita buona e per concretizzare quell’aspirazione a un’etica della
vita, della solidarietà, dell’ospitalità, della persona che resta un’esigenza inespressa
del pensiero filosofico contemporaneo. Insomma, la tensione etica deve ricercare
punti di contatto per un lavoro comune. Proprio per questo, essa non ignora questioni aperte e domande non facili. Peraltro, se l’aporia non è vinta, le problematiche devono essere affrontate dal filosofo senza semplificazioni.
Tutta la riflessione di Ricoeur intende pensare sino in fondo la condizione di
alterità dell’uomo, nel quale le spinte ad una vita comune e migliore devono valorizzare i legittimi punti di vista di ciascuno. Anche in questo senso, Ricoeur, filosofo
della comunità e del dialogo, ripropone una filosofia della libertà che chiede la valorizzazione di una pluralità di orizzonti. La consapevolezza di diverse problematiche
concrete, di differenti culture, di complessi orizzonti intersoggettivi, di vari modi di
vita diviene l’occasione di un esercizio paziente d’ amore. È parte del nostro compito umano saper accettare come ricchezza quello che costituisce il nostro personale
e comune problema, ed è pur sempre possibile pensare che le stesse lacerazioni
possano essere affrontate attraverso sintesi creative nuove.

Atti Accademia Pontaniana, Napoli
N.S., Vol LI (2012), pp. 233-236

L’acqua: un problema prioritario da avviare a soluzione
Nota del Socio ord. res. RICCARDO SERSALE
L’acqua è una risorsa finita, cioè non rinnovabile a piacimento, dipendente da
molte variabili: cambiamento climatico, crescita demografica, sviluppo economico,
stili di vita. Ciò esige una profonda modifica sia della gestione, che dell’impiego, al
fine di renderne sostenibile la disponibilità.
Non è soltanto la Penisola italiana ad esser afflitta dalla scarsità d’acqua, ma il
mondo intero si trova in condizioni di emergenza idrica.
Una delle cause maggiormente responsabili della situazione che si viene creando
è, senza ombra di dubbio, la siccità prodotta dal riscaldamento terrestre. Acqua e
clima sono emergenze cruciali per l’umanità.
Già nel 1895 lo scienziato svedese August Svante Arrhenius, celebre per aver
aperto una nuova pagina della elettrochimica moderna, parlando ai Colleghi dell’Accademia delle Scienze Svedese, asserì che gas carbonico e vapor d’acqua giocano un
ruolo fondamentale nell’equilibrio termico del Pianeta, deducendone che l’impiego
intensivo di combustibili fossili come fonte primaria di energia elettrica, avrebbe
prodotto un anormale riscaldamento della Terra.
A distanza di oltre cent’anni l’affermazione di Arrhenius si è puntualmente avverata, come hanno posto in luce duemilacinquecento scienziati di tutto il mondo
che hanno redatto il Quarto Rapporto IPCC (Intergovernamental Pannel on Climate
Change), l’organismo delle Nazioni Unite che si occupa dei cambiamenti climatici.
Il cambiamento climatico sta sconvolgendo il regime delle piogge e la portata
dei fiumi. Per effetto del riscaldamento i ghiacciai si stanno riducendo, sulle montagne la neve si scioglie sempre più presto, sicchè sempre meno acqua dei fiumi è
disponibile in estate per i bisogni dell’agricoltura.
Dal 1990 ad oggi la falda freatica – lo strato acquifero formato dalle acque meteoriche che penetrano nel terreno, ne attraversano gli strati permeabili e si arrestano sul fondo impermeabile, sul quale si innalzano fino ad una certa altezza – si è
abbassata di ben sei metri, perché si estrae più acqua di quanto ne venga immessa
dal regime delle piogge.
Secondo dati del Ministero delle Politiche Agricole, in un decennio le precipitazioni si sono ridotte del 20%.
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Il riscaldamento della Terra ha portato la scomparsa delle stagioni di mezzo,
ondate anomale di calore, siccità, piogge torrenziali che intensificano le frane, nevicate ai tropici.
Anche nella nostra Italia ci siamo accorti che il riscaldamento globale ha notevolmente mutato il clima e ben lontane sono quelle condizioni che avevano permesso aVirgilio di cantare nel secondo libro delle Georgiche, ai versi 149 e 150 :” Hic
ver adsiduum atque alienis mensibus aestas, bis gravidae pecudes, bis pomis utilis
arbor”.
Bisogna tener conto che solo l’1% dell’acqua del Pianeta è dolce ed utilizzabile,
poiché il 97% si trova negli oceani e nei mari ed il resto nei ghiacciai. Accanto alla
questione quantitativa vi è poi quella distributiva, ben più complessa.
L’acqua infatti è mal distribuita. Alcune regioni ne hanno troppa, altre non abbastanza.
Se prendiamo in esame il continente asiatico, che pesa per il 60% della popolazione, con ulteriori prospettive di crescita demografica, esso può contare solo sul
36% dell’acqua dolce del Pianeta. Si contano inoltre 1.1 miliardi di persone che non
dispongono di adeguata quantità di acqua pulita giornaliera, mentre per altri 2 miliardi l’approvvigionamento è del tutto precario.
Fra i 7 miliardi di abitanti del mondo, 2.6 miliardi (il 37%) non hanno accesso
ad impianti igienico-sanitari di base ed 1.4 miliardi (il 20%) vivono con meno di
1.25 dollari/giorno.
L’acqua non serve solo per bere, cucinare o lavare. Il solo settore industriale
impiega il 20% dell’acqua dolce utilizzata in tutto il mondo. Molte aziende si son
rese conto che l’acqua è una questione fondamentale per il proprio settore e stanno
predisponendo delle strategie per proteggere le risorse disponibili per le relative
operazioni e per le comunità in cui operano.
I consumi sono poi sorprendenti. Per produrre un chilo di carne bovina occorrono 15mila litri di acqua. Circa mille per un chilo di mais.
I danni prodotti dalla scarsezza d’acqua sono enormi. Oggi il numero di bambini
di età inferiore ai cinque anni che muoiono per cause spesso dipendenti dalla presenza nell’acqua da bere di agenti patogeni, è superiore a quello dei bambini morti
per AIDS, malaria e morbillo messi insieme.
Ogni venti secondi un bambino muore per cause correlabili a carenze di strutture igienico-sanitarie.
Pertanto se si vogliono realizzare programmi sostenibili è imperativo impedire
usi impropri dell’acqua e soprattutto gli sprechi, migliorare l’accesso all’acqua ed
alle strutture igienico-sanitarie, investire in nuove tecnologie, limitare le perdite
degli acquedotti che sono spaventose, adottare nuovi stili di vita, collaborare tutti
a trovare risposte a problemi preesistenti, imporre anche una gestione integrata
dell’acqua, con passaggio da ciclo aperto a ciclo chiuso. Il consumo, cioè, dovrebbe
uguagliare il flusso di precipitazioni, al quale dovrebbero esser aggiunte – dopo ap-
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propriata depurazione con tecnologie mature ed affidabili – acque reflue di scarico
che oggi vengono immesse nel mare o in corsi d’acqua.
Disattendendo queste imperative necessità, con alta probabilità si assisterebbe
ad una sorta di “petrolizzazione” dell’acqua. L’oro blu diventerebbe infatti un bene
sempre più caro, come l’oro nero (il petrolio), intaccando altresì la sfera politica e
creando situazioni pericolose con esiti imprevedibili. L’acqua infatti è un bene preziosissimo, che se non verrà condiviso, potrà diventare motivo di dure tensioni ed
aspri conflitti.
Rispettare gli obiettivi di sviluppo del Millennio dell’ONU porterebbe a benefici
economici annuali prossimi a 38 miliardi di dollari per i Paesi in via di sviluppo,
attraverso una maggiore produttività della forza di lavoro, un calo dei costi sanitari
e l’incremento del turismo.
Per ogni dollaro assegnato alle strutture igienico-sanitarie, è previsto un ritorno
dell’investimento di circa 9 dollari a favore dello sviluppo economico, come risulta
da stimolanti statistiche.
Spesso però i fondi destinati alle iniziative per l’acqua e per le strutture igienicosanitarie non arrivano dove sarebbero necessari. La valutazione annuale relativa
alle strutture igienico-sanitarie ed idriche globali, effettuata dall’ONU nel 2010, ha
rilevato che solo il 42% degli aiuti in questo settore vanno a beneficio dei Paesi a
basso reddito e solo il 16% di essi sostiene sistemi di base al servizio di persone che
non hanno accesso all’acqua potabile.
La tecnologia è certamente uno dei fattori chiave del problema acqua, ma la formazione, la creazione di capacità, il finanziamento duraturo e la guida locale sono
altrettanto necessari se si desidera realizzare programmi sostenibili.
Probabilmente il maggior ostacolo al miglioramento dell’accesso all’acqua ed
alle strutture igienico-sanitarie è rappresentato dalla mancanza di cooperazione fra
i vari soggetti, Governi inclusi. Spetta infatti a questi ultimi investire fondi e realizzare la maggior parte dei cambiamenti, per permetterne la continuazione a lungo
termine. In assenza di coordinamento, troppe volte nel settore dello sviluppo gli
sforzi vengono inutilmente duplicati e spesso anche in conflitto. Una condizione di
stretta collaborazione fra pubblico e privato aiuterebbe sicuramente in questa direzione. Coordinando le iniziative, ogni parte potrebbe utilizzare i risultati ottenuti
da altri e realizzare notevoli progressi per il fabbisogno universale dell’acqua, delle
strutture sanitarie e per una più compiuta diffusione dell’igiene.
In aggiunta alle somme investite a favore dei progetti per l’acqua e per le strutture igienico-sanitarie erogate da tutto il mondo, le soluzioni non saranno sostenibili
senza il supporto dei Governi nazionali e locali, spesso più inclini a privilegiare gli
aspetti del settore medico e la cura delle malattie. Al settore idrico sono stati assegnati pochi fondi rispetto a quelli elargiti all’agricoltura ed alla difesa che hanno
bilanci molto ampi. Secondo un Rapporto delle Nazioni Unite redatto nel 2010, la
quota di aiuti per lo sviluppo assegnata all’acqua ed alle strutture igienico-sanitarie
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è notevolmente diminuita nell’ultimo decennio. Occorre perciò investire più fondi
in questo settore, al fine di favorire un cambiamento duraturo, coerente, costante,
integrato.
Se assegnassimo all’acqua ed alle strutture igienico-sanitarie ulteriori risorse,
avremmo meno bisogno di fondi per la sanità, poiché molte malattie sono causate
dall’uso di acque impure.
Conclusioni.
La cruciale situazione dell’acqua del Pianeta per effetto del riscaldamento globale, inasprita dalla crescita demografica, impone sostanziali cambiamenti nei metodi
di approvvigionamento, di gestione, di utilizzazione, degli stili di vita.
Al fine di ampliare l’accesso all’acqua ed ai servizi igienico-sanitari, particolarmente alle popolazioni dei Paesi poveri, è imperativo dar vita a programmi sostenibili, investendo in nuove tecnologie mature ed affidabili, impedendo gli usi impropri dell’acqua e soprattutto gli ingenti sprechi, limitando le perdite degli acquedotti
che sono spaventose, passando ad una gestione integrata dell’acqua, uguagliando
cioè i flussi delle precipitazioni ai consumi.
Ciò richiede la massima cooperazione fra tutti i soggetti, inclusi i Governi nazionali e locali.
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Imprinting molecolare

Nota del Socio ord. res. GIOVANNI PARISI
L’imprinting molecolare è una nuova ed interessante tecnica recentemente impiegata con successo sia nella ricerca biologica sia nella diagnostica medica.
La tecnica utilizza un cocktail di particolari monomeri capaci di interagire con
una determinata molecola fungente da stampo con la formazione di una matrice
polimerica al cui interno si costituisce una cavità la cui struttura corrisponde esattamente a quella della molecola usata come stampo. Successivamente, rimosso in
determinate condizioni lo stampo, la cavità all’interno della matrice polimerica può
funzionare come un sito di legame selettivo per uno specifico stampo molecolare.
La creazione di siti di riconoscimento artificiali in polimeri sintetici al fine di
catturare determinate molecole è in qualche modo riferibile al sistema utilizzato
dagli enzimi per il riconoscimento del substrato così come nella vecchia ipotesi modellistica di Emil Fischer della chiave che entra in una serratura (Fig. 1).

Fig.1. Rappresentazione schematica dell’imprinting molecolare di una proteina fungente da
stampo.

I polimeri con impronta molecolare, generalmente denominati MIPs (Molecularly Imprinted Polymers), hanno trovato importanti applicazioni nell’ambito biomedico, particolarmente in determinate analisi cliniche, in alcune indagini medico
diagnostiche, nello studio della distribuzione dei farmaci.
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Con la tecnologia dell’imprinting molecolare è possibile creare non soltanto recettori sintetici con costanti di legame confrontabili con quelle dei recettori naturali, ma anche in grado di resistere a talune severe condizioni quali, ad esempio,
temperature elevate, alta pressione, pH estremi (fortemente acidi o basici), solventi
organici. Siffatti recettori presentano inoltre il vantaggio di essere poco costosi e di
poter essere prodotti in grandi quantità con buona riproducibilità.
Dal 1990, la tecnologia MIP è stata nel tempo progressivamente sempre più
sfruttata per creare siti di riconoscimento per una ampia serie di diversi stampi.
Inizialmente è stata usata per la separazione e la purificazione di piccole molecole, ad esempio, per la separazione degli enantiomeri di miscele racemiche in
composti chirali, separazione di derivati di carboidrati, nella cromatografia su strato sottile. Soltanto recentemente l’imprinting molecolare è diventata una tecnica
che si è dimostrata molto utile per la preparazione di recettori artificiali capaci di
mimare sistemi naturali. Nel contesto delle proteine, l’imprinting molecolare è stato utilizzato per la purificazione e l’isolamento di particolari proteine, ad esempio
emoglobina, citocromo C e transferrina mediante cromatografia di affinità, per la
sostituzione di anticorpi in una serie di saggi immunologici, come biosensori in medicina. Infine, ancora più recentemente l’imprinting molecolare ha reso più facile il
processo di cristallizzazione proteica necessario per la determinazione della struttura di tali molecole mediante diffrattometria dei raggi X
All’imprinting proteico si è pervenuti soltanto dopo una lunga sperimentazione
su stampi costituiti da piccole molecole organiche. Sperimentazione che ha consentito la realizzazione di protocolli per numerose applicazioni. Tra queste, ad esempio, sono stati messi a punto procedimenti per dosare nel siero umano taluni farmaci anche in tracce. In alternativa tali dosaggi possono essere eseguiti impiegando
un recettore il quale specificamente lega la sostanza che interessa. Il recettore generalmente impiegato è un anticorpo il quale richiede una speciale manipolazione
che comporta, però, un elevato costo di produzione. Molto più economico ed altrettanto preciso è il dosaggio eseguito con la tecnologia dell’imprinting molecolare. Ad
esempio, qualora si voglia dosare nel siero umano la teofillina (un broncodilatatore)
oppure il diazepam (un sedativo) tali molecole possono essere usate da stampo nel
processo di imprinting.
Generalmente i polimeri da costituire sono preparati usando l’acido metacrilico
(MMA) come monomero funzionale e l’etilenglicole di metacrilato (EDMA) come
monomero crosslinker. La funzione acida carbossilica dell’MMA dà luogo ad interazioni ioniche con i gruppi amminici e legami idrogeno con le funzioni polari della
molecola stampo. Interazioni dipolo-dipolo e idrofobiche possono anche contribuire al processo di polimerizzazione. La composizione del solvente è scelta di volta in
volta per ciascun polimero. Solitamente, il substrato si lega più saldamente al polimero in un solvente apolare (generalmente cloroformio o toluolo). Piccole quantità
di acido acetico possono essere aggiunte al solvente al fine di evitare legami aspeci-
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fici. La figura 2 riporta schematicamente il processo di imprinting per la teofillina.

Fig.2. Rappresentazione schematica della preparazione di una matrice polimerica ottenuta con la tecnica
dell’imprinting molecolare. a. Il monomero funzionale
MMA è miscelato con la molecola che funge da stampo,
in questo caso la teofillina, e con il monomero crosslinker
EDMA in cloroformio. MAA è selezionato per la sua capacità di formare legami idrogeno con numerosi funzioni
chimiche della molecola stampo. b. La reazione di polimerizzazione viene condotta a 60°C per 24 h e promossa a
seguito dell’aggiunta dell’iniziatore AIBN. c. La molecola
stampo è rimossa per estrazione in metanolo/acido acetico. Le matrici polimeriche vengono essiccate sotto vuoto e
conservate in essiccatore.

L’impossibilità di realizzare l’imprinting molecolare delle macromolecole e delle
proteine in particolare, con la tecnologia impiegata per molecole organiche di
piccole dimensioni, ha indotto i ricercatori ad elaborare una tecnica adeguata
tenendo in debito conto alcune fondamentali proprietà di queste molecole.
È stato necessario innanzi tutto tener conto che le proteine sono composti solu-
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bili in acqua e pertanto non compatibili con la tradizionale tecnologia MIP che si
basa sull’uso di solventi organici per la preparazione dei polimeri. In secondo luogo,
si è anche dovuto tener conto del fatto che le proteine hanno una struttura flessibile
e una conformazione la quale può essere facilmente influenzata sia da cambiamenti
di temperatura sia da particolari condizioni ambientali.
Infine, si è tenuto anche buon conto del fatto che le proteine hanno un gran numero di gruppi funzionali disponibili per l’interazione con monomeri funzionali.
Le ricerche tendenti a stabilire un ottimale protocollo per l’imprinting proteico
sono state diversamente orientate a seconda che il polimero dovesse riconoscere la
sequenza amminoacidica della proteina o parte di essa, oppure dovesse riconoscere
la forma della proteina.
Il primo tentativo di imprinting proteico, basato sul riconoscimento di una sequenza amminoacidica di una proteina, precisamente la ribonucleasi A, è stato proposto, nel 1995, da Kempe e collaboratori. Avendo proceduto, in un primo tempo,
a miscelare la proteina con ioni metallici e il monomero funzionale VBIDA [acido N-(4-vinil-benzil)-imminodiacetico] è stata favorita la formazione di complessi
tra i gruppi imidazolici dei residui istidinici esposti sulla superficie della proteina
ed il metallo legato al monomero. Successivamente la miscela contenente i citati
complessi è stata fatta venire a contatto con una superficie ricoperta di silice derivatizzata con il 3-(trimetossisilil)-propil-metacrilato il quale espone doppi legami
che hanno la funzione di ancorare i complessi precedentemente formati. A questo
punto le particelle di silice, alle quali la proteina è stata legata, sono state poste in
una colonna cromatografica e da questa è stata eluita la proteina così da disporre di
un supporto adatto a catturare la proteina in esame eventualmente presente in una
soluzione fatta fluire su detta colonna (fig.3).

Fig.3. Rappresentazione schematica di un recettore sintetico
costituito da un braccio (VBIDA) di adeguata lunghezza
al quale è legato uno ione metallico che a sua volta
selettivamente si complessa con i gruppi imidazolici delle
istidine esposte sulla superficie della proteina.
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Nonostante gli incoraggianti risultati raggiunti, la tecnica appena descritta non
si è potuta utilizzare per le proteine in generale in quanto una forte limitazione è
data dal fatto che la sua validità è relativa esclusivamente alle proteine bersaglio che
hanno residui istidinici esposti sulla loro superficie.
Maggiore successo hanno invece ricevuto le tecniche mirate a creare polimeri
a stampo molecolare adatte al riconoscimento della forma di particolari proteine.
Un primo approccio a questa nuova tecnica si deve a Hjertèn e collaboratori
che, nel 1997, scelsero di usare come matrice un gel di poliacrilammide (PPA). Una
scelta motivata dalla natura inerte della PPA, oltre che dalla sua biocompatibilità
e dalla sua neutralità. A questo modo venivano certamente minimizzate eventuali
interazioni non specifiche con le proteine in esame.
Gel di PPA, preparati mescolando in diversi rapporti acrilamide ed N,N’-metilenbisacrilammide, furono impiegati per l’imprinting molecolare di varie proteine, tra
queste l’emoglobina, il lisozima, la mioglobina e il fattore di crescita HGF (Hepatocyte growth factor).
Le matrici polimeriche contenenti le proteine da studiare furono fatte passare
attraverso un setaccio a maglie di 100 mesh di apertura così da ridurle in granuli che furono impaccati in colonne cromatografiche. A questo punto, eluita dalla
colonna cromatografica la proteina legata alla matrice polimerica, siffatta matrice
recante l’impronta proteica era disponibile, data la sua elevata capacità di riconoscimento, per discriminare, ad esempio, tra due proteine omologhe, la mioglobina
di cavallo e quella di balena, che differivano soltanto in 20 residui all’interno di una
sequenza di 153 residui amminoacidici.
A partire da questi pionieristici protocolli la tecnologia dell’imprinting molecolare si è andata rapidamente sviluppando, perfezionandosi ulteriormente, affermandosi così come un mezzo per produrre specifici siti di riconoscimento all’interno
di polimeri sintetici. La tecnica trova oggi larga applicazione particolarmente, ma
non soltanto, nella costituzione della fase stazionaria nella cromatografia liquida ad
alta pressione (HPLC). Sempre più numerosi sono anche gli impieghi dell’imprinting molecolare in processi che mimano gli enzimi, nelle tecniche di analisi basate
sull’immunoaffinità e in quelle che impiegano recettori artificiali.
Notevolmente migliorati sono anche i protocolli elaborati per produrre i polimeri a stampo molecolare in relazione agli impieghi per i quali vengono preparati.
Tra questi lo schema riportato in figura 4 è tra quelli più frequentemente impiegato.
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Fig.4. Funzione delle molecole frequentemente impiegate nella preparazione di polimeri a stampo molecolare.

Nella sintesi delle richieste matrici polimeriche, i monomeri funzionali hanno
il compito di legare in modo reversibile la molecola stampo affinché durante la reazione tutti i suoi componenti rimangano intatti. Particolarmente utile si è dimostrato l’impiego del monomero funzionale 4-vinilpiridina (4VPy) in aggiunta all’acido
metacrilico (MAA) comunemente usato, in solventi organici relativamente non polari, come un donatore di protoni nei riguardi di siti basici sulla molecola stampo
e non come un accettore di idrogeno attraverso il suo gruppo carbonilico. In alcun
sistemi, però, non essendoci interazioni ioniche, il gruppo carbonilico oppure quello idrossilico dell’MAA possono formare soltanto legame idrogeno con lo stampo.
Una possibilità che, specialmente in un solvente polare, non è molto soddisfacente.
Quando, invece, MAA e 4VPy si trovano insieme danno luogo ad una coppia ionica
la quale fa sì che il carbonile dell’MAA migliori la sua funzione di accettore di idrogeno.
La fonte di radicali liberi necessaria per avviare la reazione di polimerizzazione
è stata fornita dall’iniziatore radicalico AIBN (2,2’-azoisobutirronitrile).
Reagenti copulanti quali DDC (N,N’-dicicloesilcarbodiimide) e HOBt (1-idrossibenzotriazolo) in aggiunta ad agenti reticolanti quali EDMA (etilene glicol dimetacrilato) e TRIM (trimetilolpropano trimetacrilato) consentono un ottimale decorso
dell’intero processo. Sono state a questo modo costruite strutture polimeriche ma-
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croporose ad elevato grado di reticolazione, capaci di stabilire interazioni non covalenti con una molecola stampo, interazioni che conducono alla formazione di siti
leganti dotati di proprietà di legane reversibile verso lo stampo.
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Orazio Rebuffat: l’educatore, il tecnologo, l’intellettuale
Nota del Socio ord. res. CARMINE COLELLA
e di DOMENICO CAPUTO e DANIELA PISCOPO
Introduzione
La ricorrenza del 150° anniversario della nascita è l’occasione per dare il giusto
rilievo alla figura di Orazio Rebuffat, docente e studioso di Chimica applicata nella
Regia Scuola d’Ingegneria di Napoli fra fine Ottocento e primi decenni del Novecento e antesignano degli studi di Scienza e Tecnologia dei Materiali in Facoltà
d’Ingegneria.
Rebuffat fu, peraltro, uomo di profonda cultura, intellettuale di grande ecletticità, cultore del bello nell’arte, collezionista competente e appassionato; un personaggio, insomma, non comune, sul quale purtroppo è calata implacabile la damnatio
memoriae, tanto che allo stato pochi ne conservano il ricordo o hanno cognizione
di ciò che ha fatto.
Questa memoria, che fa seguito a due note preliminari recentemente apparse in
letteratura1, si propone di illustrare in maniera compiuta il personaggio sulla base
di ulteriori ricerche di archivio e, soprattutto attraverso la raccolta e la disamina
di tutte le sue pubblicazioni, l’elenco completo delle quali appare qui, per la prima
volta, in Appendice.
Gli studi e la carriera accademica
Orazio Rebuffat nasce a Messina il 7 settembre 1862 da Antonio e Gaetana Pavone. Perde il padre in giovanissima età, a soli cinque anni, “e cresce affidato alle cure
affettuose di un nonno, che lo educherà e lo farà studiare, instillandogli quel rigore
morale che lo renderà alieno da ogni compromesso, anche con scelte dolorose”2. Ivi frequenta l’Istituto tecnico (sezione fisico-matematica) e, ottenuto il diploma (1879),

1
C. COLELLA, D. PISCOPO, Profilo bio-bibliografico di Orazio Rebuffat (1862-1938), studioso
e docente di Chimica applicata nella Regia Scuola d’Ingegneria di Napoli, in Atti 4° Convegno
Nazionale di Storia dell’Ingegneria, a cura di S. D’Agostino, Cuzzolin, Napoli 2012, tomo primo,
p. 515-524; C. COLELLA, Il contributo di Orazio Rebuffat all’avanzamento delle conoscenze nella
chimica e tecnologia del cemento, ENCO Journal, XVII (56), 25-27 (2012).
2
L. REBUFFAT, Ricordo di Orazio Rebuffat, Manoscritto, Napoli 2011, 5 pp.
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si iscrive alla Facoltà di Scienze. Due anni dopo consegue la “licenza” in Scienze
Naturali3, che gli consente di avere un incarico di assistente nell’Istituto tecnico.
È in questo lasso di tempo che incontra Agostino Oglialoro Todaro4, un docente di
Chimica, che ha modo di apprezzare le capacità del giovane e di intravederne un
promettente avvenire come ricercatore e docente. Così, quando l’Oglialoro, vinto il
concorso a cattedra, si trasferisce a Napoli nel 1881, il giovane Rebuffat lo segue e
lo affianca come collaboratore, nonostante non sia in possesso di un titolo di studio
specifico e adeguato: diventa, infatti prima “preparatore” (1882)5 e poi “coadiutore”
(1884) nel Gabinetto di Chimica generale. Si è iscritto intanto al corso di studi di
Chimica: conseguirà il titolo, con il massimo dei voti, il 13 marzo 1885. L’Oglialoro è
il suo riferimento come docente e ricercatore, e non solo6. In quegli anni, e fino a cir3
La “licenza” corrispondeva ad una laurea di primo livello, di carattere più generale, cui
poteva seguire un titolo di secondo livello su studi più avanzati e di maggiore specificità.
4
Agostino Oglialoro Todaro nacque a Palermo nel 1847 ed ivi compì tutti i suoi studi.
All’Università seguì inizialmente, per un biennio, studi matematico-ingegneristici, poi cambiò
orientamento e si iscrisse al corso di laurea in Chimica, acquisendo il titolo nel 1877. Fu allievo (e poi amico) di Emanuele Paternò (1847-1935), che aveva sostituito Stanislao Cannizzaro
(1826-1910) sulla cattedra di Chimica, quando questi, a fine 1871, si era trasferito a Roma. E
proprio all’Istituto chimico dell’Università di Roma Oglialoro trascorse un periodo di apprendistato nella ricerca di circa un anno (1874-75). Fu poi preparatore e quindi vice-direttore del
Laboratorio di Chimica generale e Scuola pratica di Chimica di Palermo fino all’anno acc.co
1878-79; infine fu per un biennio Direttore del Laboratorio di Chimica generale dell’Università
di Messina. Nel 1881 vinse il concorso a cattedra di Chimica generale nell’Università di Torino,
ma in realtà non vi si trasferì e andò invece a Napoli, attraverso uno scambio di sedi con il suo
collega e amico Michele Fileti (1851-1914), anch’egli proveniente dalla Scuola di Chimica di
Palermo. A Napoli, per quarantadue anni svolse il suo magistero scientifico e didattico, contribuendo alla nascita della scuola chimica napoletana, che ebbe come figure di spicco, tra gli
altri, Marussia Bakunin (1873-1960), che fu anche sua moglie, Orazio Rebuffat (1862-1938) e
Francesco Giordani (1896-1961). Ebbe importanti incarichi universitari ed extra-universitari:
fu per due volte Rettore (1897-99 e 1917-19), tenne a lungo la Direzione delle Scuole di Farmacia e Magistero e fu membro di importanti istituzioni scientifiche locali e provinciali. Nella ricerca fu, come buona parte dei chimici dell’epoca, uno studioso di chimica organica. Notevoli
i suoi studi sul cloralio, sulla costituzione della picrotossina e sulla sintesi di Perkin, alla quale
apportò un’importante modifica, che si tradusse in un semplice metodo di sintesi di acidi non
saturi, partendo da aldeidi grasse ed aromatiche e da acidi aromatici contenenti il gruppo –
CH2–. Si occupò anche di disinfettanti, di metodi d’indagine tossicologica, di manifestazioni
vulcaniche del Vesuvio e dell’isola d’Ischia ed effettuò numerose analisi di acque potabili e
minerali. Si spense a Napoli nel 1923. [Notizie tratte (a) dal necrologio di F. GIORDANI (allievo di
Oglialoro, ma più ancora della moglie Marussia Bakunin) pubblicato nell’e-book “La chimica
italiana”, a cura di Gianfranco Scorrano, 2008, ma, in effetti tratto dal Giornale di Chimica
Industriale e Applicata, 5, 371-372 (1923) e (b) dalla commemorazione di O. REBUFFAT, Agostino
Oglialoro Todaro, Rend. R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
Reale di Napoli), [3], XXIX, 123-127 (1923). Tali informazioni sono peraltro state integrate e
talvolta corrette attraverso l’acquisizione di altri dati via Internet].
5
Il servizio iniziò ufficialmente il 1° aprile 1882; qualche mese dopo, il 30 novembre,
il giovane venne esonerato dal servizio militare: il suo foglio di congedo illimitato asseriva
che era stato “ascritto alla 3a categoria” [ACS – ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO – Fondo MPI,
Direzione Generale Istruzione Superiore, Prof. Univ., II versamento, II serie, B. 129, Fascicolo
personale di Orazio Rebuffat].
6
A fine estate del 1884 una grave epidemia di colera colpì la città e la provincia di Napoli
(ma in precedenza aveva colpito altre zone del nord e centro Italia). Il morbo risultò partico-
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ca il 1890, si occupa di ricerche di chimica organica (che si traducono in una decina
di memorie), nella scia di quelle condotte dal suo maestro. Vi ricorrono il cloralio,
gli amido-acidi (aminoacidi con sostituzione degli idrogeni del gruppo amminico),
le condensazioni organiche sul tipo di quella di Perkin e poco d’altro7.
A questo punto si registra di fatto una sterzata sia nella produzione scientifica,
che, di lì a poco, nell’impegno didattico. Secondo Giovanni Malquori (1900-1967),
un collega più giovane, che ne scriverà il necrologio8, “ben presto però una particolare inclinazione del giovane lo fa deviare da tale ordine di studi e lo sospinge verso quello che sarà il suo campo di lavoro prediletto: la Chimica dei materiali da costruzione”.
In realtà, è probabile che gli sia stata semplicemente offerta l’occasione di orientare
diversamente il suo impegno con la nomina, nel 1887, solo due anni dopo la laurea,
a vice-Direttore del Gabinetto di Chimica docimastica9 nella R. Scuola di Applicaziolarmente virulento nei quartieri più poveri e più degradati, come Porto, Pendino, Mercato e
Vicaria. Alla fine, si conteranno circa settemila morti nel perimetro cittadino e quasi ottomila
in provincia. In seguito a queste tragiche vicende il governo elaborò un piano per migliorare le
condizioni di vita della popolazione, che diventerà poi, sotto la spinta del sindaco Nicola Amore (1828-1894), la Legge per il risanamento della città di Napoli (1885). Nel corso dell’epidemia
si registrò un forte impegno da parte dei più fortunati, della classe privilegiata, nei confronti dei poveri diseredati, che subirono le maggiori conseguenze della diffusione del vibrione.
Le cronache dell’epoca narrano che in prima linea furono, tra gli altri, lo scrittore e medico
svedese Axel Munthe (1857-1949), il filosofo e giurista Giovanni Bovio (1837-1903) e l’avvocato anarchico Carlo Gambuzzi (1837-1902), patrigno di Marussia Bakunin, che organizzò
squadre di volontari per portare aiuto ai malati. Il personale dell’Università fece la sua parte.
Sull’esempio del suo maestro Oglialoro, il giovane Rebuffat s’impegnò a prestare opera di assistenza durante l’epidemia. La sua generosa partecipazione gli valse l’ambito riconoscimento
di “benemerito della salute pubblica” (Decreto Reale del 31 dicembre 1885) con concessione
della medaglia di bronzo, istituita con R.D. 11.11.1884 [GAZZETTA UFFICIALE del Regno d’Italia,
n° 14, 19.1.1886, p. 257].
7
Il fatto che fino a quel momento non abbia avuto una grande, né tanto meno originale,
produzione scientifica, venne rilevato dalla Commissione di concorso a Professore straordinario di Chimica generale nella R. Università di Catania, al quale partecipò nel 1892. Al termine dei lavori il giovane ottenne l’eleggibilità a professore, ma si classificò all’ultimo posto
(9° ex-aequo) fra i 10 candidati. La Commissione era del più alto livello, essendo presieduta
da Stanislao Cannizzaro e avendo come membri: Emanuele Paternò, Giacomo Ciamician,
Michele Fileti e Raffaello Nasini [GAZZETTA UFFICIALE del Regno d’Italia, n° 48, 27.2.1893, p. 756
e segg.]. La stessa Commissione giudicò identicamente gli stessi candidati in un successivo
concorso, sempre nel 1892, sempre per la cattedra di Chimica generale, ma nella R. Università
di Messina [GAZZETTA UFFICIALE del Regno d’Italia, n° 49, 28.2.1893, p. 784]. Nel 1896 Rebuffat
partecipò anche ad un concorso a cattedra di Chimica docimastica nell’Università di Palermo
(Commissari: Emanuele Paternò, Luigi Balbiano, Giacomo Ciamician, Raffaello Nasini ed
Augusto Piccini), ma non ottenne l’eleggibilità [GAZZETTA UFFICIALE del Regno d’Italia, n° 153,
4.7.1898, p. 2398 e segg.].
8
G. MALQUORI, Orazio Rebuffat, Atti del R. Istituto d’Incoraggiamento di Napoli, 1938, 8
pp. Si noti che questo tributo allo scomparso, pur esistendone un estratto a stampa che rinvia
alla rivista, non è stato mai di fatto pubblicato, perché la rivista cessò nel 1937. L’apparente
incongruenza si spiega con l’uso di far preparare gli estratti al momento della comunicazione
alle singole tornate dell’Istituto, in anticipo rispetto agli Atti che uscivano l’anno dopo. Un testo
molto simile è comunque stato pubblicato nell’e-book “La chimica italiana”, già citato in nota 4.
9
Il termine “docimastico” viene dal greco δοκιμαστικος, che vuol dire “esploratorio” e fa
riferimento agli aspetti costitutivi e composizionali di materiali e prodotti di interesse ingegne-
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ne per gl’Ingegneri. Sposta così il suo interesse dall’organico all’inorganico e il suo
campo di ricerca dalle discipline chimiche di base a quelle applicate10.
Titolare di Chimica docimastica e Direttore dell’annesso Gabinetto è Francesco
Mauro11, un chimico lucano, proveniente, come tanti altri nelle varie facoltà universitarie italiane, dalla prolifica fucina di Stanislao Cannizzaro. Alla scuola di Mauro,
ristico. È un termine caduto da svariati decenni in disuso, sostituito dal termine “applicato”.
Sull’impiego alternativo dei due termini tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento (es.
Chimica applicata vs. Chimica docimastica), si veda C. COLELLA, D. PISCOPO, Origine e sviluppo
delle discipline chimiche applicate nelle Scuole d’Ingegneria, in Atti 3° Convegno Nazionale di
Storia dell’Ingegneria, a cura di S. D’Agostino, Cuzzolin, Napoli 2010, tomo primo, p. 301-311.
10
La scelta di abbandonare l’usato percorso scientifico per abbracciarne uno completamente nuovo, nel quale, si immagina, dovette inventarsi un “mestiere” che non gli era familiare, si presta a qualche riflessione. La decisione fu certamente coraggiosa, perché con
essa il giovane lasciava un settore molto frequentato e apprezzato come quello della chimica
organica (di cui erano cultori tutti più importanti chimici italiani, a partire da Cannizzaro) per
un settore incerto e di minore caratura, come l’inorganico-applicato. Ciò porta a pensare che
albergasse nel giovane un trasporto verso un campo di ricerca “nuovo”, per il quale si sentiva
naturalmente più versato, ma non si può non riconoscere nella scelta una certa lungimiranza,
quella di intravedere, in un percorso ancora poco esplorato, maggiori prospettive di affermazione e di carriera.
11
Francesco Mauro nacque a Calvello (PZ), comune dell’Appennino lucano, nel 1850. Di
famiglia agiata, quindi senza problemi economici, il giovane Mauro, ribelle, sentiva l’esigenza
di evadere dal contesto senza attrattive e senza prospettive in cui viveva, così, all’insaputa della
famiglia, appena tredicenne, si imbarcò su una nave diretta in America, prendendo a modello
i tanti diseredati della terra lucana, costretti ad emigrare per motivi economici. Non gli andò
bene: il piroscafo dovette infatti fermarsi a Marsiglia per un’epidemia di scabbia e il ragazzo,
colpito dal morbo, fu costretto a tornare a casa. La delusione patita accrebbe però in Mauro la
volontà di affermarsi, così si impegnò nello studio: frequentò con ottimi risultati il liceo classico a Napoli, poi si iscrisse all’Università. Appassionato di Scienze naturali, divenne allievo
del famoso mineralogista Arcangelo Scacchi (1810-1893), presso il quale affinò le sue capacità
analitiche e le sue conoscenze del mondo inorganico, ma poi prese un’altra strada e nel 1878 si
laureò (brillantemente) in Chimica. Si trasferì a Roma, dove per quattro anni lavorò nel gruppo di ricerca di Stanislao Cannizzaro. Ivi svolse anche attività didattica, tenendo un corso di
analisi chimica e mineralogica applicate ai materiali da costruzione. Nel 1882 vinse il concorso a cattedra di Chimica docimastica nella R. Scuola di Applicazione per gl’Ingegneri di Napoli. Era allora in Italia uno dei pochi professori di ruolo di Docimastica (che all’epoca veniva in
genere insegnata per supplenza) ed è a lui che si devono rilevanti innovazioni didattiche nella
materia, che saranno per decenni un riferimento per l’insegnamento delle discipline chimiche applicate nelle Facoltà d’Ingegneria. Nel campo scientifico perseguì sostanzialmente due
linee di ricerca, piuttosto dissimili l’una dall’altra, aventi peraltro il comune requisito di una
grande perizia analitica, che, per quanto si sa, era una sua riconosciuta capacità. Si occupò,
infatti, della caratterizzazione chimico-fisica di acque potabili e minerali e, a partire dai primi
anni ’80, della chimica del molibdeno, che sviscerò in un numero notevole di pubblicazioni,
studiandone composti, anche complessi, e, con l’aiuto di altri ricercatori, anche il possibile
impiego come componente di acciai legati. Nel 1890 diventò Direttore della R. Scuola di Applicazione per gl’Ingegneri di Napoli e in questa veste contribuì a dare all’istituzione l’assetto
definitivo di un’autonoma facoltà universitaria. Svolse tale funzione fino al 1893, quando improvvisamente morì, mentre era intento al suo lavoro in laboratorio, probabilmente a causa di
esalazioni venefiche connesse con i suoi studi analitici. [Notizie tratte dalla memoria: N. MASINI, N. MASINI, E. RUGGIERI, Storia di un chimico lucano: Francesco Mauro allievo di Cannizzaro,
Rend. Acc. Naz. Scienze detta dei XL, Memorie di Scienze Fisiche e Naturali, serie V, vol. XXXV,
Parte II, tomo II, 2011, p. 367-377, e dal necrologio di G. KRÜSS in Zeitschrift für anorganische
Chemie, 4 (1-2), 484 (1893), ispirato dallo stesso Orazio Rebuffat].
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che si dice fosse un “elegante analista”12 e, soprattutto, con le occasioni di sperimentare che gli forniva il suo impegno analitico nel Gabinetto, Rebuffat acquisisce una
rilevante perizia nell’analisi chimica, un connotato che lo accompagnerà in tutta la
sua vita professionale e gli consentirà di spaziare grandemente nella ricerca, in settori diversissimi fra di loro.

Orazio Rebuffat venticinquenne vice-Direttore del Gabinetto di Chimica docimastica fra i due
maestri: a sinistra: Agostino Oglialoro Todaro, Ordinario di Chimica generale, circa 1910; a
destra: Francesco Mauro, Ordinario di Chimica docimastica, circa 1890.

La prematura scomparsa di Mauro nel 1893 gli apre la strada della docenza13.
Viene infatti incaricato del corso di Chimica docimastica e su questa disciplina consegue nel 1896 la libera docenza14. La Chimica docimastica, che era stata introdotta
nelle Scuole di Applicazione per fornire un supporto materialistico agli studi di
ingegneria civile, si occupava principalmente di materiali per l’edilizia (leganti, ceramici, ferro e leghe ferrose), oltre che di acque e combustibili (e talvolta di aria)15.
G. MALQUORI, loc. cit.
La nota ministeriale è del 17.4.1893. Curiosamente la nota menziona come materia
la Chimica applicata, ma, come detto, per un certo periodo di tempo le due denominazioni
vennero considerate equivalenti e, per qualche verso, interscambiabili. Ha per incarico anche
la Direzione del Gabinetto, della quale conserva peraltro ufficialmente la vice-Direzione [ANNUARIO della R. Scuola di Applicazione per gl’Ingegneri in Napoli, Anno Scol.co 1893-94, p. 24].
14
Il decreto è del 13 giugno. La qualifica si acquisiva all’epoca sulla base dei soli titoli (cioè
senza dimostrazioni didattiche) e serviva come condizione preferenziale per poter aspirare ad
un incarico o una supplenza nella Scuola, cosa che il giovane, peraltro, aveva già ottenuto.
15
È quanto si rileva nei programmi riportati negli Annuari della R. Scuola di Applicazione per gl’Ingegneri di Napoli, sia quando il corso era tenuto da Mauro, che quando fu rilevato
da Rebuffat. Quest’ultimo peraltro scrisse tre manuali (pubblicati a dispense, come si usava
spesso allora per i testi universitari), che, pur avendo titoli diversi, di fatto trattavano di fatto
gli argomenti più su menzionati: un primo testo, dal titolo Chimica Applicata, è dei primi anni
’90 (forse proprio in coincidenza con l’incarico ricevuto nel 1893), un secondo, pubblicato nel
1898, ha per titolo Corso di Chimica per gli allievi della R. Scuola di Applicazione per gli Ingegneri, il terzo, pubblicato da Pironti, Napoli, nel 1913, ha il nome del suo corso di titolarità, ovvero
Chimica Docimastica (e sarebbe stato strano che ne avesse uno diverso, visto che nel frattempo
era vincitore di cattedra proprio su quella disciplina). Si noti che Rebuffat aveva scritto anche
un altro testo di natura didattica: Elementi di Filosofia chimica. Parte Prima — Teoria atomica
(Tipi Nicotra, Napoli, 1887, 66 pp.), che di fatto non portò a compimento, perché non più ine12
13
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Tutti questi finivano per essere anche gli argomenti per la ricerca e furono di fatto
da quel momento i temi in cui si dipanò l’attività scientifica di Rebuffat.
Nel 1902 Rebuffat partecipa ad un concorso a cattedra di Chimica docimastica,
bandito dall’Università di Palermo16. Ha messo insieme un buon numero di pubblicazioni (circa trenta, oltre a quelle pregresse di chimica organica) su argomenti specifici
del settore disciplinare (calci, cementi e pozzolane, acque, combustibili) ed ha ormai
alle spalle una consistente attività didattica, per cui, alla fine della valutazione, risulta
idoneo17. Viene così chiamato come Straordinario della disciplina nella R. Scuola Superiore Politecnica di Napoli, come nel frattempo era stata denominata la R. Scuola di
Applicazione per gl’Ingegneri. Secondo norma, tre anni dopo consegue l’ordinariato18.
Insegnerà Docimastica come titolare fino al 1922, quando chiede di trasferire la
titolarità sul corso di Chimica tecnologica inorganica19, pur continuando a mantenere la supplenza di Chimica docimastica. Eredita dunque, seppure con alcuni anni
rente ai mutati interessi scientifici e didattici nel frattempo coltivati.
16
A più riprese aveva chiesto che il Consiglio Direttivo della R. Scuola di Applicazione per
gl’Ingegneri di Napoli, in considerazione dei meriti accumulati in tanti anni di insegnamento,
facesse istanza presso il superiore ministero per la messa a concorso di una cattedra di Chimica docimastica [Lettera del 16.11.1901, ARCHIVIO PRIVATO L. Rebuffat].
17
Il concorso di Palermo venne vinto da Clemente Montemartini (1863-1933), che si
trasferì però quasi subito a Torino. Il decreto di nomina a Straordinario di Rebuffat è del
26.2.1903. È curioso il fatto che il docente incaricato di Chimica docimastica era, al momento
della chiamata, in disponibilità dal 27 gennaio. Per reperire i fondi necessari all’istituzione
della cattedra, si era infatti dovuto sopprimere il posto di vice-Direttore del Gabinetto di Chimica docimastica, che il docente occupava. Rebuffat venne dunque formalmente richiamato
in servizio come Straordinario della materia per l’anno acc.co 1902-03 e diventò così anche
Direttore del relativo Gabinetto [ACS, loc. cit.].
18
Decreto del 22.11.1906 [ACS, loc. cit.]. Il passaggio ad Ordinario non avvenne in maniera tranquilla. All’epoca la promozione non era scontata dopo il triennio: dipendeva dalla
disponibilità di posti nella sede di servizio; in attesa si rimaneva Straordinari “stabilizzati”.
Il Consiglio Direttivo della Scuola Superiore Politecnica di Napoli, essendovi disponibilità
di un solo posto, diede indicazioni perché questo andasse a Felice Garelli (vedi nota 20), che
aveva un’anzianità di nomina di soli tredici giorni superiore! Rebuffat, amareggiato, si sentì
defraudato, perché, a suo giudizio, il Consiglio sarebbe dovuto entrare nel merito, giudicando
sulla base di parametri obiettivi, quali l’impegno didattico e il rilievo scientifico. In una lettera
al Ministero del 5.5.1906 [ACS, loc. cit.], fece opposizione al deliberato del Consiglio e, per far
volgere il giudizio a suo favore, fra le altre considerazioni fece riferimento anche ad una mancata assiduità di Garelli (originario del Piemonte e radicato a Torino) nella sede di servizio.
L’azione intrapresa andò a buon fine, anche per i buoni uffici dell’amico Francesco Saverio
Nitti (vedi nota 54), all’epoca deputato al Parlamento. Fu proprio Nitti che il 12.5.1906 gli
comunicò per telegramma che, accogliendo la sua istanza, il Consiglio Superiore aveva dato
via libera al suo passaggio ad Ordinario sul solo posto vacante [ARCHIVIO PRIVATO L. Rebuffat].
Garelli sarebbe diventato Ordinario con R. D. M. 1.11.1908.
19
Il decreto è del 1.12.1922 a far tempo dal 1.1.1923. A seguito di questo passaggio gli
venne tolta la Direzione del Gabinetto di Chimica docimastica, nonostante il docente eccepisse
che il nuovo insegnamento era “comprensivo” della Docimastica, rappresentandone una naturale continuazione [ACS, loc. cit.]. La Chimica tecnologica, introdotta nel 1903, era, infatti
apparentata con la Chimica docimastica (o applicata che dir si voglia), e veniva proposta agli
allievi della neo-nata sezione industriale, mentre la Docimastica era destinata agli allievi ingegneri civili. Dopo il trasferimento di Garelli (vedi nota 20), che ne era stata il primo titolare,
era stata tenuta per supplenza (allora denominata “incarico”) dall’assistente Pietro Falciola.
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di ritardo, il corso di Felice Garelli20 e anticipa di qualche anno Marussia Bakunin21,
che, titolare della Chimica organica, avrebbe ricoperto di lì a qualche anno il corso di
Chimica tecnologica organica.

20
Felice Garelli nacque a Fossano (Cuneo) nel 1869. Frequentò a Torino i corsi di Chimica
presso il Regio Museo Industriale Italiano, conseguendovi nel 1887 l’abilitazione all’insegnamento della Chimica e Fisica applicate. Dopo una breve esperienza di lavoro nell’industria, si
iscrisse al corso di laurea in Chimica presso l’Università di Bologna, dove si laureò nel 1991
con Giacomo Ciamician (1857-1922), allievo di Stanislao Cannizzaro. Di Ciamician diventò
collaboratore e poi assistente nel 1895. Nel 1896 conseguì la libera docenza in Chimica generale, e questa materia fu chiamato a insegnare nella libera Università di Ferrara. Qui restò
fino al 1903, quando, vinta la cattedra di Chimica tecnologica presso la Scuola Politecnica di
Napoli, vi si trasferì. Della disciplina, che veniva proposta agli allievi ingegneri della neo-nata
sezione industriale, diventò anche Direttore del Gabinetto. Nel 1910 si trasferì al Politecnico
di Torino, sempre come titolare di Chimica tecnologica e tenne il corso anche quando questa
si trasformò successivamente in Chimica industriale. Dal 1925 al 1929 fu Rettore del Politecnico, che gli deve l’istituzione della laurea in Chimica industriale ed il perfezionamento degli
studi d’Ingegneria chimica. Morì a Torino nel 1936. Garelli si occupò di ricerche di chimica
organica, di crioscopia, di concia delle pelli, ed altre. Durante la prima guerra mondiale si
dedicò anche a ricerche per l’industria bellica: aggressivi chimici, esplosivi e gas asfissianti.
Collaborò alla redazione della monumentale Nuova enciclopedia di chimica scientifica, tecnologica e industriale, diretta da Icilio Guareschi (1847-1918) e ne completò l’opera alla scomparsa
dell’ideatore e promotore [Notizie desunte da siti Internet].
21
Marussia (diminutivo di Maria) Bakunin nacque a Krasnoyarsk, in Siberia, nel 1873,
terza ed ultima figlia del famoso rivoluzionario e filosofo russo Michail Aleksandrovič (18141876). Il padre, dopo una vita estremamente movimentata, morì a Berna, quando Marussia
aveva solo tre anni. La madre Antossia Kwiatowoska riparò con i figli a Napoli, dove il marito
aveva avuto in precedenza notevoli frequentazioni (vi aveva risieduto per un certo tempo nei
tardi anni ’60, aggregando intorno a sé un gruppo di giovani che saranno i primi internazionalisti, e fondando il giornale Libertà e Giustizia). L’avvocato socialista Carlo Gambuzzi (vedi nota
6), un vecchio sodale di Michail, li accolse in casa, sposò poco dopo Antossia e fece da padre
ai tre figli di Bakunin (oltre ad una quarta, che nacque dall’unione). Marussia frequentò così le
scuole a Napoli, e dopo la licenza liceale, conseguita all’Umberto, si iscrisse al corso di laurea
in Chimica. Si laureò nel 1895 con una tesi sulla stereochimica, ma da studente già svolgeva la
sua opera come “preparatore”. Poco dopo la laurea sposò il titolare della cattedra di Chimica,
Agostino Oglialoro Todaro (vedi nota 4) ed iniziò la carriera universitaria. Dopo l’usuale trafila
accademica, ebbe, nel 1906 l’incarico di Chimica organica nella R. Scuola di Applicazione per
gl’Ingegneri. Andò in cattedra sulla stessa materia nel 1912, passò poi a Chimica tecnologica
organica, che tenne fino al 1935. Dal 1936 al 1940 fu titolare di Chimica industriale (la nuova
denominazione della Chimica tecnologica) in quella che nel frattempo era diventata la scuola
Superiore Politecnica di Napoli. Nel 1940 si trasferì a Scienze, dove insegnò Chimica organica
fino alla pensione (1948). Morì a Napoli nel 1960, nel pieno dell’attività, che, nonostante l’età,
non aveva mai interrotto. La Bakunin si ricorda per la sua rilevante levatura scientifica. Si
occupò essenzialmente di chimica organica, dando importanti contributi alla comprensione
del fenomeno dell’isomeria, alla sintesi (condensazione di alogenuri aromatici con fenoli o
ammine), allo studio degli eterociclici indolici e alle melanine, alle reazioni fotochimiche, alla
comprensione della reazione di Perkin, ma svolse anche ricerche in chimica applicata (acque,
scisti bituminosi). Oltre che per l’attività scientifica, la Bakunin va però anche ricordata per la
ineccepibile attività didattica, la forte personalità, la vasta cultura e le pregevoli qualità umane
e intellettuali. [Notizie tratte da Internet e dalla memoria: R. A. NICOLAUS, Marussia Bakunin,
Commemorazione, Rend. Accad. Sci. Fis. Mat. della Soc. Naz. di Scienze, Lettere e Arti, Napoli,
[4], XXVIII, 15-21(1961)].
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Da sin.: Felice Garelli, Ordinario di Chimica tecnologica (1903-1911); Marussia Bakunin,
Ordinario di Chimica Organica e poi di Chimica tecnologica organica (1911-1935); Orazio
Rebuffat, Ordinario di Chimica tecnologica inorganica (1922-1935).

Nel corso della sua lunga carriera didattica, durata oltre quarant’anni, Rebuffat
ricopre altri incarichi di insegnamento. Nella stessa Scuola Superiore Politecnica
insegna Chimica analitica dal 1903 al 1919, Chimica tecnologica dal 1919 al 1922,
Metallurgia dal 1927 al 1935. Ha inoltre, dal 1905 al 1918, l’incarico di Chimica tecnologica nel R. Museo Artistico Industriale22 e, dal 1921 al 1923, del corso di Chimica nel R. Istituto Superiore Navale di Napoli (un’istituzione universitaria nata nel
1919 sotto l’impulso dell’Istituto di Incoraggiamento).
Il 29.10.1935 viene collocato a riposo per raggiunti limiti di età. Il 2.4.1936 viene
nominato professore emerito23. Muore a Napoli il 5 aprile 1938.
L’educatore
Orazio Rebuffat fu un apprezzato docente, impegnato nella didattica, nella quale non si risparmiò. Lo testimoniano i giudizi di due colleghi, che ci sono pervenuti.
La Bakunin ne traccia questo stringato, ma significativo profilo: “Professore per un
quarantennio nel nostro Politecnico, fu educatore coscienzioso dei giovani ed in ogni

22
Istituito nel 1882 con precise finalità didattiche da Gaetano Filangieri junior, principe
di Satriano, è ora associato all’Istituto d’Arte “F. Palizzi” (vedi specifico paragrafo più avanti).
La nomina di Rebuffat (16.5.1905) è inizialmente limitata ad un biennio e “in via di esperimento” [ACS, loc. cit.].
23
Il riconoscimento veniva concesso per meriti didattici e scientifici, ma prevedeva come
requisito aggiuntivo l’assenza nel candidato di impedimenti di carattere morale, politico o
comportamentale. Il Direttore generale del Ministero dell’Educazione Nazionale accertò che
Orazio Rebuffat non era iscritto al Partito Fascista (condizione da ritenersi evidentemente non
positiva) e, in aggiunta, che “ha appartenuto per circa 20 anni alla massoneria di ‘Palazzo Giustiniani’, dove ha ricoperto importanti cariche. Si sarebbe dimesso nel 1923 o 1924”. Ne riferì il
13.3.1936 al Ministro Cesare Maria De Vecchi (1884-1959), che non ritenne tale condizione in
contrapposizione con il giuramento prestato da Rebuffat il 7.2.1927, che recitava: “…giuro che
non appartengo, né appartenni ad associazioni o partiti la cui attività non si concilii coi doveri
del mio ufficio” [ACS, loc. cit.].
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circostanza conservò il senso profondo della dignità, non anteponendo mai ad essa i
vantaggi che potessero differentemente venirgli”24. Malquori, a sua volta, ricorda: “Fu
Maestro amato e stimato da colleghi e discepoli, organizzatore di non comune tenacia
seppe dotare l’Istituto che dirigeva con dovizia di ogni sorta di mezzi per le finalità
didattiche e per la ricerca scientifica, tecnico valente il suo consiglio fu ovunque ricercato ed apprezzato”25.
In realtà il giudizio che ne davano i suoi allievi, almeno quello che ci è pervenuto per tradizione orale, dà l’idea di una persona austera, burbera, severa, poco
incline alla tolleranza, esigente. Ci soccorre la testimonianza diretta del figlio Lucio, secondo il quale Rebuffat “…ha fama di docente severo: in realtà ama i giovani
e incoraggia i migliori, ma chiede loro la sua stessa dedizione allo studio” e ancora,
durante gli esami, “…ascoltava i candidati senza profferire parola, spesso disegnando
piccole figure che variavano con l’andamento del colloquio; quando questo volgeva al
peggio…il candidato che aveva tentato la sorte veniva licenziato con frasi che lasciavano il segno…”26.
La carriera scientifica e professionale
Orazio Rebuffat ebbe un’intensa carriera scientifica e professionale, che si tradusse in oltre un centinaio di pubblicazioni. Fu autore inoltre di diversi brevetti,
alcuni anche a diffusione internazionale, pubblicati in Inghilterra, Canada e USA.
L’elenco completo dei suoi scritti scientifici è stato, nel corso di questo studio,
accuratamente ricostruito e compare in Appendice. Gran parte dei lavori, soprattutto quelli dei primi anni, uscì sulla Gazzetta Chimica Italiana27, che era all’epoca
il giornale più rinomato che si pubblicava in Italia in campo chimico. Ancora più
numerosi i lavori ospitati dagli Atti del R. Istituto di Incoraggiamento28, ma questo
24
M. BAKUNIN, Orazio Rebuffat, Rend. Accad. Sci. Fis. Mat. della Soc. Naz. di Scienze, Lettere e Arti, Napoli, [4], VIII, 160-161 (1938).
25
G. MALQUORI, loc. cit.
26
L. REBUFFAT, loc. cit.
27
La Gazzetta, fondata a Palermo il 20 settembre 1870 da Cannizzaro, Selmi, Tassinari,
Schiff, Gabba, Paternò e Guareschi, ospitava le memorie dei maggiori chimici italiani. La
rivista è cessata nel 1997, quando, insieme ad altri giornali consimili di vari Paesi europei, è
confluita in altre pubblicazioni di respiro sovranazionale.
28
Il Reale Istituto d’Incoraggiamento alle Scienze Naturali di Napoli è stata un’istituzione
scientifica, fondata nel 1806 durante il decennio francese. Operava come una sorta di Accademia e pubblicava i resoconti delle comunicazioni dei soci negli Atti. Questi furono pubblicati
fino al 1937, anno in cui l’istituzione cessò. Si noti che dal 1865 al 1879 venne pubblicata a
Napoli un’altra rivista dal nome: L’Incoraggiamento – Giornale di Chimica e di Scienze affini,
d’Industrie e di Arti, che però aveva origine e obiettivi diversi. Era stata fondato da Sebastiano
De Luca (1820-1880), titolare di Chimica nell’Università di Napoli, ed era l’organo dell’Associazione delle Conferenze Chimiche, costituita da De Luca nel 1864 con il duplice obiettivo di promuovere il mutuo insegnamento e il mutuo soccorso. Al primo dei due intenti si concorreva
con riunioni periodiche e discussioni scientifiche, mentre al secondo con assegni da conferire
a studenti meritevoli che si trovassero nella impossibilità di proseguire gli studi. [R. SERSALE,
L’Incoraggiamento – Giornale di Chimica e di Scienze affini, d’Industrie e di Arti, in “Le riviste
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avvenne successivamente, negli anni prossimi alla sua elezione a socio ordinario residente dell’istituzione (1907). Parecchie anche le memorie sul Giornale di Chimica
Industriale ed Applicata, che tenne quasi a battesimo nei primi anni ’20 del Novecento. Non mancano pubblicazioni in lingua tedesca, francese o inglese, lingue che
Rebuffat padroneggiava sin da giovane per innata capacità29. I principali suoi lavori
venivano peraltro recensiti a livello internazionale e sunteggiati nei maggiori giornali scientifici d’Europa.
La disamina dell’elenco evidenzia immediatamente che, come avveniva spesso
ai suoi tempi, quasi tutti i lavori sono a nome singolo, cioè frutto del suo personale
impegno di analista e di ricercatore. Del resto, pur avendo avuto collaboratori, che
sentendone “il carisma, conservarono con lui, anche dopo la quiescenza e fino alla sua
scomparsa, rapporti di affettuosa quotidiana frequentazione”30, non risulta che abbia
avuto “allievi”, che ne perpetuassero il magistero. Fu in qualche modo un ricercatore solitario31, forse per carattere, forse perché le vicende della vita professionale e
privata (aveva, come si vedrà, moltissimi interessi e molteplici impegni, al di là di
quelli istituzionali) non gli consentirono di creare una “scuola”.
Un’analisi, seppur non approfondita, del suo curriculum scientifico, lascia stupiti per l’estrema varietà dei temi trattati. Questo è certo un po’ conseguenza del
suo mestiere di analista – è difficile immaginare che potesse avere effettivi interessi per soggetti puramente episodici come l’analisi della guarinite32 (1894), il lattice dell’Euforbia candelabro (1902), l’ematinone (un vetro di colore rosso, citato da
Plinio ed impiegato spesso come tessera per mosaici, 1914) o alcune fibre vegetali
rinvenute a Pompei (1916) –, ma anche alla familiarità con materiali diversi che gli
conferiva la disciplina che insegnava. Rebuffat è stato infatti un “chimico applicato” nel più ampio significato dei termini, cioè un ricercatore che sapeva indagare in
contesti di ricerca estremamente variegati, seppur riconducibili quasi sempre alla
chimica inorganica e ai materiali di interesse civile e industriale.
a Napoli dal XVIII secolo al primo Novecento”, Quaderni dell’Accademia Pontaniana, n° 53, a
cura di A. Garzya, Napoli 2009, p. 219-221].
29
L. REBUFFAT, loc. cit.
30
L. REBUFFAT, loc. cit.
31
È significativo il fatto che curiosamente Rebuffat non abbia alcuna pubblicazione in
compartecipazione con quelli che sono indicati come suoi “maestri”, ovvero Oglialoro e Mauro. Questo rientrava probabilmente in una più generale ritrosia che lo portava a non cercare la
compagnia dei colleghi (è nota la sua avversione, peraltro giustificata, per Garelli). Facevano
logicamente eccezione i “padri nobili”. Rebuffat ebbe un rapporto di deferenza con Cannizzaro (esistono lettere che lo dimostrano presso l’Archivio Cannizzaro dell’Accademia dei XL
in Roma), che andò a celebrare, insieme a decine di chimici italiani, nell’occasione del 70°
compleanno dello scienziato (vi è una ben nota fotografia, celebrante l’avvenimento, che costituisce il frontespizio dell’e-book “La chimica italiana” (vedi nota 4).
32
La guarinite fu rinvenuta per la prima volta nel 1858 nei proietti del Vesuvio da Guglielmo Guiscardi (1821-1883). Il nome conferitole ricorda il chimico napoletano Giovanni
Guarini (1794-1857). Ferruccio Zambonini (1880-1932), autore della ben nota Mineralogia vesuviana, riteneva che la guarinite fosse un pirosseno di formula 3CaSiO3·Ca(Fl·OH)NaZrO3.
Attualmente si è dell’avviso che trattasi di un concrescimento di fasi mineralogiche diverse.
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Superato il primo periodo (fino a circa il 1890), in cui, come si è detto, limitò
il campo dei suoi studi alla chimica organica, e passato alla Scuola di Applicazione per gl’Ingegneri, iniziò ad occuparsi di ricerca applicata, ovvero di materiali da
costruzione (calci, cementi, pozzolane), ceramiche (maioliche, porcellane, laterizi,
refrattari), materie prime naturali, ma anche aria, acque e combustibili.
Nel suo curriculum scientifico si individuano due tipi di memorie, che costellano il suo percorso di ricerca senza soluzioni di continuità: (a) quelle di valenza puramente analitica, che, pur affrontando talora argomenti di grande interesse,
evidenziano soprattutto la grande perizia e l’eclettismo dello sperimentatore e (b)
quelle che palesemente fanno parte di un progetto e che si riferiscono ad un ridotto
numero di temi.
Al primo gruppo appartengono le pubblicazioni sull’aria, sulle acque, sui combustibili, sul legno, sul radio33 e in genere sulle materie prime34. Rilevante l’impegno sulla tematica “acqua”, nella quale all’epoca si cimentavano parecchi chimici
dell’accademia (si ricordano fra i “napoletani” De Luca, Oglialoro, Mauro e la stessa
Bakunin). Rebuffat ne analizzò diverse: la “ferrata” del Molino a Castellammare di
Stabia (1893), quelle delle Terme di Fornello e Fontana in Porto d’Ischia (1900)35, la
Mirtina dell’Isola d’Ischia ed alcune minerali dei Campi Flegrei (1908 e 1926), quelle
del sottosuolo di Napoli (1926).
Il secondo gruppo include lavori notevolmente più importanti, tutti volti allo
studio di materiali ceramici. Si possono individuare sostanzialmente due sottotemi:
il primo con ricadute nel settore di quelli che oggi si chiamano “beni culturali”, il
secondo con taglio più nettamente industriale.
Appartengono al primo sottotema otto memorie di grande rilievo tecnico e documentario, vertenti su ceramiche di interesse artistico ed estetico36. Seppur effettuati
in un arco di tempo piuttosto ampio (dal 1905 al 1933), i lavori sono abbastanza
omogenei nei contenuti, perché circoscritti a due sole tipologie di prodotti: le por33
Alcune pubblicazioni sono a carattere manifestamente divulgativo o informativo, spesso connesse con conferenze che era chiamato a tenere. Si vedano ad esempio quella sulla
“conservazione del legno” del 1892, proposta al Collegio degl’Ingegneri ed Architetti di Napoli,
e quella sulle proprietà chimiche del radio (1904), sulle quali intrattenne i soci della sezione
napoletana dell’Associazione Elettrotecnica Italiana. Si noti che il radio era stato isolato nella
sua forma metallica solo due anni prima da Marie Curie (1867-1934) e André-Louis Debierne
(1874-1949).
34
C’è peraltro da osservare, in relazione al tema delle materie prime, che uno dei propositi di Rebuffat, specie quando, come vedremo, si troverà a dirigere la Stazione Sperimentale
per la Ceramica e la Vetrificazione, è quello della valorizzazione delle risorse naturali, specie in
ambito regionale, ai fini di un’applicazione in campo ceramico.
35
ANONIMO, Le antiche Terme Comunali e i bagni di Fornello e Fontana, La Rassegna d’Ischia, XXVII (3), 7-14 (2006).
36
Non è senza significato che un buon numero di questi studi sono stati effettuati nei
periodi in cui Rebuffat fu prima Direttore del R. Museo artistico-industriale (1912) e poi Direttore della Stazione sperimentale per la Ceramica e la Vetrificazione (1918) (vedi oltre). Alcune
indagini, anzi, furono eseguite proprio nel Laboratorio di Chimica Tecnologica del R. Museo
(con la collaborazione dell’assistente Carmelo Cirielli).
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cellane e le maioliche.
In merito alle prime, risalta il lavoro sulle porcellane di Napoli37 (1905), di cui
non si conoscevano all’epoca significativi studi di carattere chimico e materialistico. Rebuffat mise in luce che nell’esteso intervallo di tempo in cui queste porcellane
furono prodotte, e pertanto via via che si avvicendavano i tecnici responsabili delle
manifatture e si modificavano i protocolli di produzione, le composizioni e le caratteristiche dei manufatti mutarono notevolmente. L’analisi chimica dimostrava
comunque che, in dipendenza dell’elevatissimo contenuto di silice38, tali materiali
erano da ascrivere alla tipologia delle porcellane tenere e non dure, come fino ad allora si era empiricamente sostenuto. A simili conclusioni arrivò anche in uno studio
posteriore sui bisquit di manifattura “napoletana” (1913). In un successivo lavoro
(1922) Rebuffat si propose di riprodurre la porcellana di Capodimonte, e, pur non
centrando l’obiettivo, fu comunque in grado di mettere a punto un’originale ricetta
per una porcellana tenera.
Per quanto concerne le maioliche, gli studi mirarono alla valorizzazione di un
materiale che vanta sin dal Rinascimento grandi tradizioni in molte manifatture
italiane39. A parte il grande lavoro documentario, che mise un po’ d’ordine nella
classificazione e riconoscimento delle maioliche presenti in molte chiese e monumenti napoletani (1929), Rebuffat affrontò per la prima volta la caratterizzazione
chimica e materialistica dei manufatti, e su tale base fu in grado di distinguere le
maioliche faentine (faenze) da quelle locali (1916-17). Lo studio fu esteso anche ai
37
Qui si conserva la denominazione onnicomprensiva, impiegata da Rebuffat. In realtà,
la porcellana di Napoli, pur non avendo la caratterizzazione composizionale delle altre porcellane europee, nate nei primi decenni del ’700 (Meissen, Sevres, Ginori ed altre), e quindi, pur
non essendo univocamente definita, comprende due diversi prodotti, che si riferiscono a due
diversi periodi temporali. Il materiale più antico, la cui produzione iniziò nel 1743 per iniziativa di re Carlo di Borbone, individua quella che è denominata Real Fabbrica di Capodimonte,
attiva fino al 1759, quando Carlo, trasferendosi in Spagna per assumerne la corona, vi trasferì
la Fabbrica, dando avvio alla produzione cosiddetta del Buen Retiro, nei pressi di Madrid. A
Napoli, dopo un periodo di stasi, il figlio di Carlo, Ferdinando IV, nel 1777, rifondò la fabbrica,
che verrà denominata Real Fabbrica Ferdinandea e che operò fino ai tempi del decennio francese. Seguì un periodo di decadenza di alcuni decenni, dopodiché la produzione della porcellana
detta di Capodimonte passò ai privati, che ne tengono desta la tradizione ancora oggi, anche
se su standard qualitativi notevolmente ridimensionati.
38
Le conclusioni cui giunse Rebuffat sono state confermate molto recentemente da studi
effettuati da ricercatori di Faenza e di Napoli [F. AMATO, D. CLERY, B. FABBRI, P. GIUSTI, S. GUALTIERI, L. NAPOLI, L. PINTO, A. RUFFINI, Caratteristiche tecnologiche della porcellana di Capodimonte (Napoli, metà XVIII sec.), in Atti 10a Giornata di Archeometria della Ceramica, a cura di
S. Gualtieri, B. Fabbri e G. Bandini, Edipuglia, Bari, 2006, p. 169-187)]. Si noti che Rebuffat
eseguì parecchie analisi su materiali di gran pregio, che in genere, dato il loro valore, non
erano (e non sono) disponibili per possibili manomissioni e indagini distruttive. Se il Nostro
vi riuscì è perché buona parte dei materiali analizzati faceva parte della sua pregiatissima
collezione di ceramiche, che, come si vedrà, verrà dispersa in due tornate di aste pubbliche,
che si svolsero nel 1925 e 1938.
39
Basti ricordare le manifatture di Faenza, Urbino, Venezia, Castelli, Deruta, Urbania,
Montelupo, Caltagirone, Pesaro, Albissola, e la stessa Napoli con i periodi d’oro aragonese e
del ’700.
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prodotti di Castelli, sui quali scrisse nel 1930 un articolo per l’inglese Transactions
of the Ceramic Society40.
Ma il maggiore contributo scientifico di Orazio Rebuffat fu quello diretto nel settore
dei ceramici industriali, a due tematiche, in particolare, quelle dei leganti e dei refrattari.
Con riferimento al primo tema, sul quale si è riferito preliminarmente in una
precedente nota41, nel periodo di un quarantennio (1894-1934) furono prodotte circa quaranta memorie, comprensive di quelle non propriamente in tema, ma certamente correlate, sulla caratterizzazione di pozzolane naturali e artificiali. Gli argomenti trattati furono in minima parte le calci aeree, in maggioranza i cementi e le
malte idrauliche di calce e di cemento. In questa particolare area Rebuffat, inserendosi in un contesto di ricerca in grande fermento per gli studi innovativi di Le
Chatelier, di Michaelis42, ed altri, portò “una nota personale in ognuna delle questioni
trattate, mai rifuggendo dalla discussione che talvolta ebbe ad assumere toni d’insolita
vivacità”43. I sui lavori sui cementi furono apprezzati a livello internazionale e recensiti o tradotti nelle tre principali lingue europee.
Gli studi toccarono in pratica tutte le tematiche connesse col cemento nelle sue
varie tipologie: portland, pozzolanico, siderurgico (d’altoforno), a presa rapida, ma
riguardarono principalmente il cemento portland44. In un’importante memoria del
1898, pubblicata sulla Gazzetta, che ebbe grossa eco internazionale (fu ripubblicata
in tedesco e in francese), studiò la costituzione e i processi di idratazione dei costituenti del portland, argomento che avrebbe ripreso più volte in anni successivi per
approfondimenti o in occasione di polemiche con altri studiosi, che non avevano

La rivista ospitò anche la traduzione di alcuni suoi lavori.
C. COLELLA, loc. cit.
42
Henri-Louis Le Châtelier (1850–1936) e Wilhelm Michaelis (1840–1911) sono due nomi
che ricorrono spesso nelle pubblicazioni di Rebuffat. Il primo, ben noto per aver introdotto il
principio dell’equilibrio mobile in chimica, dette importanti contributi anche in metallurgia
e nella chimica del cemento, nel cui ambito si occupò principalmente di dare un’interpretazione dei fenomeni di presa ed indurimento. Di questa tematica fu cultore anche il secondo,
che ebbe in merito ai meccanismi di indurimento vedute diverse da quelle di Le Chatelier. Lo
si ricorda anche perché fu un propugnatore dell’uso del cemento pozzolanico, in luogo del
portland, per le costruzioni in ambiente marino.
43
G. MALQUORI, loc. cit. Rebuffat fu spesso coinvolto in dispute di carattere scientifico, sia
con studiosi italiani che stranieri. Le polemiche nascevano da diversità di vedute o da interpretazioni non condivise di risultati sperimentali. La pubblicazione, nel 1899, sul Baumaterialenkunde di un grosso lavoro sulla costituzione dei cementi idraulici, già pubblicato sulla Gazzetta (1898), dette origine, ad esempio, ad una lunga diatriba con Paul Rohland (1866-1916)
in merito ad alcune interpretazioni, a detta dell’italiano sbagliate, che il ricercatore tedesco
aveva pubblicate in un suo resoconto su Thonindustrie-Zeitung. Nella polemica fu coinvolto
indirettamente anche Wilhelm Michaelis (vedi nota 42).
44
“Non v’è capitolo del vasto campo dei materiali da costruzione che non sia stato da Lui affrontato: dalla costituzione dei cementi, alla corrosione dei conglomerati, al chimismo che presiede
allo svolgimento del potere idraulico delle pozzolane, e tutto volle impostare e approfondire con
larghezza di vedute, sì che, nonostante le difficoltà inerenti alla stessa natura dei sistemi studiati…
poté ricavare da ciascuna delle indagini svolte una somma veramente notevole di osservazioni che
colpiscono lo studioso per la sottigliezza con cui ne è condotta la disamina” [G. MALQUORI, loc. cit.].
40
41
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condiviso le sue vedute. Due sono i temi che vengono soprattutto sviluppati: la determinazione della calce libera nei cementi idrati, che gli consentì di decifrare la
natura dei silicati e degli alluminati in essi presenti, e il comportamento idraulico
di alcuni dei silicati e alluminati di calcio individuati. I risultati sono, come era lecito attendersi, solo parzialmente concordi con le cognizioni odierne, sia perché il
portland dell’epoca era ben diverso dall’attuale, sia perché i mezzi d’indagine erano
molto meno potenti, ma si riscontrano buone deduzioni in merito alle fasi presenti
e al loro stato, quale quella di aver riconosciuto che il silicato bicalcico, per poter
esplicare le sue potenzialità idrauliche, deve trovarsi in una particolare forma strutturale (egli sostenne dover essere “amorfo”)45.
I maggiori contributi di Rebuffat alla chimica del cemento sono però senz’altro
quelli diretti ai cementi pozzolanici e al loro impiego ai fini del contenimento dei
“difetti”, denunciati dal portland. Di rilievo al riguardo gli studi sui conglomerati
cementizi per opere marittime. Il fatto che le malte idrauliche di calce, ottenute
per miscela di calci aeree con pozzolana (e, per estensione, con tufo zeolitizzato),
avessero una particolare vocazione in tale specifico impiego era cosa nota, quanto
meno storicamente46. Rebuffat, che studiò con una certa continuità sia le pozzolane
naturali, che quelle artificiali (ad esempio, l’argilla torrefatta), e introdusse sin dal
1896 un riconosciuto test di pozzolanicità come risultato dell’azione della calce sul
materiale ad attività pozzolanica47, studiò in grande dettaglio il comportamento delle malte e calcestruzzi a base di cementi pozzolanici (cioè ottenuti con l’aggiunta di
un materiale pozzolanico al comune portland). Evidenziò che tale tipo di cemento
era il più resistente all’azione dell’acqua di mare e di questo fece anche una comunicazione ad un congresso a Parigi nel 1900. In questa e in altre pubblicazioni affermò
correttamente che la resistenza all’acqua di mare è un fenomeno di carattere chimico, più che fisico, cioè non dipende da un’accresciuta impermeabilità, come era
da parecchi sostenuto. Curiosamente, però, attribuì tale favorevole comportamento
alla formazione di un silicato idrato di alluminio, più che all’assenza di calce libera,
che pure aveva analiticamente constatato.
Vi sono molti altri contributi alla chimica e tecnologia del cemento, che per brevità non vengono qui riportati. Il giudizio complessivo sui risultati è, al lume del sapere attuale, non sempre significativo e talvolta palesemente in contraddizione con
le vedute odierne, ma questo fa parte della normale dinamica dell’evoluzione delle
45
Oggi si sa che delle quattro forme polimorfe note del silicato bicalcico, solo quella denominata β esibisce spiccate caratteristiche idrauliche.
46
C. COLELLA, Zeoliti in strutture portuali dell’antica Roma, ENCO Journal, XIV (45), 1213 (2009).
47
Frederick M. Lea (1900-1984), uno dei massimi esperti “storici” nel campo della chimica dei cementi e dei calcestruzzi, ebbe, ad esempio, ad affermare: “The direct measurement
of the amount of lime combined as a test of pozzolanicity was first proposed by Rebuffat in
1896”. [F. M. LEA, The chemistry of pozzolans, Proc. 2nd (Inter.) Symposium on the Chemistry
of Cements, (Stockholm, Sweden, 1938), Ingeniörsvetenskapsakademien, Stockholm, 1939, p.
460-490].
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conoscenze. Quello che resta è la vigorosa partecipazione del Nostro allo sviluppo
di un settore ancora ai primordi, che solo molte decadi dopo, con l’introduzione di
tecniche d’indagine più potenti, avrebbe raggiunto una piena maturità.
Il secondo tema relativo ai ceramici industriali, quello dei refrattari e dei materiali connessi, venne sviluppato in una decina di lavori e costituisce la parte più
importante della sua produzione più matura, quella in cui sono concentrati anche
i brevetti industriali, che gli furono concessi sia in Italia che all’estero. Si occupò
principalmente di refrattari silicei e silico-alluminosi, studiandone gli aspetti tecnologici e di scienza di base. Speciale attenzione venne posta alla fabbricazione
di refrattari a ridotto incremento di volume al variare della temperatura. Studiò la
trasformazione del quarzo in tridimite e in cristobalite, accelerata da peculiari attivatori, preparò la sillimanite artificiale per reazione di metacaolino con allumina
idrata e pose l’accento sul fatto che la tridimite, essendo caratterizzata da buona
refrattarietà, potesse avere applicazione sotto forma di blocchi, di cui mise a punto
una metodologia di fabbricazione. Effettuò studi approfonditi anche sul sistema
SiO2-Al2O3 (sono i suoi ultimi lavori, ha ormai 72 anni), mettendo in luce come gli
esiti dei trattamenti termici delle miscele dipendano, al di là della composizione,
dalla natura dei costituenti.
Il suo impegno, la sua competenza, la qualità dei risultati della sua ricerca gli
valsero, non solo i riconoscimenti accademici di cui si è parlato, ma anche onori e gratificazioni. Nel 1887 è nominato socio corrispondente dell’Accademia delle
Scienze della Società Reale di Napoli, nel 1907 è socio ordinario del R. Istituto di
Incoraggiamento48. Nel 1908 è nominato Presidente del Collegio dei probiviri delle
industrie chimiche e medicinali e in questa carica è confermato nel 1912. Nel 1912
assume per un biennio la carica di vice-Presidente della sezione campana della Società Chimica Italiana, nel 1919 è Presidente della Sezione di Napoli della neonata
Associazione di Chimica generale e applicata49. Nel 1918 viene nominato Commendatore della Corona d’Italia, nel 1916 viene eletto socio onorario della Società Ceramica Inglese50.
Il decreto di nomina del Ministro di agricoltura, industria e commercio è del 3.5.1907.
Nel 1912 il Presidente è Arnaldo Piutti (1857-1928), professore di Chimica farmaceutica
nell’Università di Napoli; nel 1919 è vice-Presidente la già nominata Marussia Bakunin (vedi
nota 21). Notizie molto dettagliate in merito alle associazioni chimiche italiane sono reperibili
in A. COPPADORO, I chimici italiani e le loro associazioni, S.p.A. Editrice di Chimica, Milano, 1961,
349 pp.
50
C’è una significativa vicenda connessa con questo prestigioso riconoscimento. In una
lettera del 12.10.1935 (mancavano due settimane alla pensione), inviata ad Alfonso Maffezzoli,
Direttore della Scuola Superiore Politecnica di Napoli, Rebuffat scriveva: “Nel 1916 la Società
ceramica inglese (seguendo l’esempio di altre società scientifiche dello stesso paese), per dare
anche essa all’Italia entrata in guerra una prova di simpatia, mi nominava suo socio onorario”
[Troppo modesto: impensabile che si elargissero riconoscimenti di tal livello per simpatia!,
NdA].
“Mutati i tempi, ora che l’Inghilterra dimentica inveisce contro l’Italia e la civiltà, io penso
di dover restituire alla Società ceramica il titolo conferitomi. Trattandosi però di un gesto che
48
49
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Il tecnologo
Il profilo scientifico e professionale di Orazio Rebuffat ci restituisce una figura,
che non si fa fatica a definire un tecnologo. Non si vuole con questo dire che nel
Professore non albergasse anche lo spirito dello scienziato. Nel suo curriculum non
mancano difatti ricerche che non possono non definirsi di base. Ma i suoi studi
non sono mai fine a se stesso, non aspirano ad approfondire meri aspetti teorici,
piuttosto è proprio dalla comprensione di questi aspetti che si dispiegano fattive
proposte di applicazioni. Rebuffat si colloca, cioè, in quel filone di studi, che vede la
sua nascita con l’introduzione, quale materia d’insegnamento, della Chimica applicata e con la sua conversione, nei Gabinetti delle Scuole d’Ingegneria, in una nuova
branca, quella cioè della Tecnologia dei materiali, che traduce in termini concreti,
quanto la caratterizzazione dei solidi suggerisce.
In questa ottica è significativa la sua scelta, se di scelta si può parlare, di lasciare
la Chimica organica e la Facoltà di Scienze per la Chimica docimastica e la Facoltà
d’Ingegneria. Scelta opportunistica o lungimirante? Forse, né l’una, né l’altra, forse
fu la risposta ad una naturale propensione. Ce lo suggerisce il fatto che dopo tutto quello che diede alla disciplina e al settore di ricerca della Chimica applicata (o
della Chimica tecnologica come preferiva denominare il campo dei suoi interessi
didattico-scientifici) è certamente più di quanto abbia ottenuto.
L’interesse di Rebuffat per gli aspetti tecnologici della ricerca e per quel che questo poteva significare anche dal punto di vista educativo e sociale è dimostrato dalle
vicende del R. Museo artistico-industriale (comunemente indicato con l’acronimo
M.A.I.) e della R. Stazione sperimentale per la Ceramica e la Vetrificazione.
Il Museo era nato, in uno con analoghe istituzioni nazionali (Torino, Roma, Milano ed altre), negli ultimi decenni dell’Ottocento allo scopo di divulgare e sviluppare la cultura delle arti applicate51. Il museo, ovvero, non era supposto come freddo
contenitore di opere d’arte, ma come propositore, in una dinamica produttiva, di
modelli con cui confrontarsi e da cui trarre spunto per una crescita professionale.
Ecco perché il Museo era affiancato da scuole-officine, che avevano come obiettivo
ha significato politico io la prego di voler domandare a chi di diritto se lo si crede opportuno e
tempestivo” [ACS, loc. cit.].
Il Ministro, interpellato, fu naturalmente dell’avviso che Rebuffat non dovesse rinunciare
al titolo.
51
Il decreto istitutivo reca al firma di Francesco De Sanctis (1817-1883), all’epoca ministro
della Pubblica istruzione. Il Ministro aveva all’uopo istituita una Commissione, presieduta dal
Principe Gaetano Filangieri (1824-1892), erudito e filantropo, e costituita da Domenico Morelli (1826-1901), pittore, Filippo Palizzi 1818-1899, pittore, Giovanni Tesorone (1845-1913),
ceramista, e, in qualità di segretario, da Demetrio Salazar (1822-1882), pittore e ceramista.
Ne era venuto fuori uno statuto di avanguardia, che non aveva uguali in Italia, per quel suo
carattere di istituzione che coniugava la funzione espositiva con la missione educativa, resa
concreta dalla scuola-officina, che lo affiancava. Il Museo fu inaugurato nel 1889, ma perse poi
lungo la strada la sua originaria ragion d’essere, trasformandosi in un Istituto statale d’Arte, il
“F. Palizzi”, al quale il Museo, in senso puramente espositivo, è oggi annesso.
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quello di formare artigiani qualificati nella produzione di manufatti in ambiti diversi, quali la ceramica, la lavorazione dei metalli, l’ebanisteria, l’oreficeria.
Un progetto di tale rilievo era difficile da portare avanti, perché sempre in bilico
fra l’opzione artistica e quella tecnologica52. Nel 1905 il Museo si dotò di un corso
di Chimica tecnologica, che a seguito di concorso, venne assegnato a Rebuffat53.
Il professore aveva a disposizione anche un laboratorio chimico, dove impostò un
lavoro tutto votato alla tecnologia ceramica, alla caratterizzazione delle materie
prime e alla valorizzazione delle stesse. Un tale progetto non era certamente
condiviso, perché l’aspetto più strettamente museale finiva per essere subordinato.
Così Rebuffat fu osteggiato, anche e soprattutto quando, nel 2012, venne nominato
Direttore del M.A.I., auspice il suo amico Francesco Saverio Nitti, diventato nel
frattempo Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, dal cui ministero
l’istituzione dipendeva54. Resistette fino al 2014, poi gradatamente si allontanò,
visto che il suo intento era quello di costituire una “stazione”, cioè un luogo dove
fare sperimentazione a fini applicativi e di servizio nei confronti delle piccole
imprese e degli artigiani del comparto ceramico. L’occasione per quella che sembrò
una svolta si concretizzò qualche anno dopo, quando il Ministro per l’Industria

52
Una dettagliata descrizione delle vicende del M.A.I. e del ruolo che vi ebbe Rebuffat è
reperibile nell’articolo online, pubblicato nelle news del Museo Internazionale della Ceramica
di Faenza: E. ALAMARO, Il sogno di Orazio, http://www.micfaenza.org/it/ceramiche-faenza-news/
articolo.php?id=2543.
53
Rebuffat venne nominato, dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, docente del Museo “in via di esperimento” per un biennio, a partire dal 16.5.1905 (decreto “a
ratifica” del 16.2.1906), e poi di nuovo per un altro biennio dal 16.5.1907 (decreto “a ratifica”
del 28.6.1908). Successivamente acquisì la qualifica di titolare, giusta Legge 19.7.1862, N° 722,
che consentiva la cumulazione di due impieghi di pubblico insegnante (a quell’epoca Rebuffat
era già titolare di Chimica docimastica nella R. Scuola Superiore Politecnica di Napoli. [ACS,
loc. cit.].
54
Francesco Saverio Nitti (1868-1953), lucano di Melfi, fu politico, economista, meridionalista. Dopo gli studi inferiori, cui attese in diverse città del meridione al seguito della sua
famiglia peregrinante, completò il liceo a Napoli, dove si era trasferito nel 1882. Qui si iscrisse
all’Università, laureandosi in giurisprudenza nel 1990. A Napoli conobbe Giustino Fortunato
(1848-1932), che influì molto sulla sua formazione. Iniziò ancora da studente a collaborare
con giornali, da redattore e da corrispondente, e nel 1888 pubblicò il saggio L’emigrazione
italiana e i suoi avversari. Nel 1899 ebbe dall’Università di Napoli l’incarico d’insegnamento di
Scienza delle finanze e Diritto finanziario. Nel 1904 esordì nella politica, diventando deputato
al Parlamento nel Collegio di Muro Lucano. Sarebbe stato riconfermato per quattro legislature. Fu membro della Consulta nazionale (1945-46), deputato all’Assemblea costituente (19461948) e senatore di diritto dal 1948 al 1953. Nel 1911 fu Ministro di agricoltura, industria e
commercio con il Governo Giolitti (IV), divenendo così il primo meridionalista a ricoprire
incarichi ministeriali. Nel 1917 fu Ministro del tesoro nel Governo Orlando, infine dal 1919
fu per un anno Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo ad interim anche il dicastero
dell’Interno. Da meridionalista si occupò a lungo dello sviluppo industriale del sud; fronteggiò
l’emergenza economica attraverso la valorizzazione delle risorse naturali presenti nel meridione e propose leggi speciali per il progresso del mezzogiorno. Scrisse molti saggi al riguardo,
fra i quali Nord e Sud (1900) e L’Italia all’alba del secolo XX (1901). Da economista fu autore de
La scienza delle finanze (1903), un’opera di grande spessore che ebbe notevole diffusione anche
all’estero. Morì a Roma nel 1953.
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e il Commercio e il Lavoro55 istituì a Napoli una R. Stazione sperimentale per la
Ceramica e la Vetrificazione56. Con decreto dello stesso ministero57 Rebuffat venne
dichiarato decaduto dalla cattedra di Chimica Tecnologica nel Real Museo Artistico
Industriale e venne nominato Chimico tecnologo – Direttore della detta Stazione.
Sembrava che finalmente ci fosse l’uomo giusto al posto giusto, ma evidentemente
non era così. La Stazione durò qualche anno, poi si spense (1924)58.
A Rebuffat, che aveva puntato molto su questa iniziativa non restò altro che
riportare in una nota a stampa le sue amare considerazioni su questa vicenda59.
L’uomo e l’intellettuale
Orazio Rebuffat ebbe una grande famiglia. Si sposò in prime nozze nel 1888 con
Francesca Florio, che gli dette dodici figli, cinque dei quali deceduti nella prima
infanzia. Nel 1915 la moglie morì e dopo qualche anno, nel 1921, il Professore si
risposò con Ester Della Croce, che gli dette altri due figli. Fintantoché fu in servizio,
“in famiglia si vedeva poco, assorbito dall’insegnamento, dal laboratorio e dai suoi
numerosi incarichi e anche dopo [la quiescenza, NdA] trascorreva la maggior parte
del suo tempo appartato nel suo studio, tuttavia intorno alla sua presenza-assenza
ruotava tutta la vita della casa su cui regnava come un patriarca”60.
Nel ricordo dei suoi colleghi e dell’ultimo figlio Lucio, fu “burbero talvolta nelle
forme, ma intimamente buono e generoso61, apparentemente taciturno e solitario, era

Augusto Ciuffelli (1856-1921).
Decreto Luogotenenziale 13.6.1918, n. 1074. Rebuffat era stato incaricato un anno prima di stilare una relazione per il Ministero ai fini dell’istituzione di una stazione sperimentale
per le industrie ceramica e vetraria. Nella relazione aveva posto in luce l’utilità di un simile
istituto ai fini della promozione di un’industria ceramica italiana, una volta illustre, ma ormai
in decadenza e assolutamente in seconda fila rispetto alle rinomate consorelle francesi, tedesche e inglesi. Aveva inoltre delineato il progetto, stabilito i compiti e fissato gli obiettivi della
Stazione (si veda il lavoro 65 nell’elenco in appendice).
57
Decreto 1.9.1918 con decorrenza 1.9.1919.
58
Con decreto 27.1.1924 la Stazione venne fusa col R. Istituto Industriale Alessandro Volta come Sezione per le Industrie chimiche con particolare riguardo alla ceramica e alla vetrificazione. Di fatto venne spenta, perché la si privò di ogni capacità di agire secondo gli intenti
connessi con la sua istituzione. La giustificazione per tale decisione fu che “la Stazione non ha
trovato nelle condizioni dell’industria terreno favorevole per un proficuo rendimento degli studii
e delle ricerche da essa intraprese e che d’altra parte la R. Stazione non si è manifestata adatta per
la sua organizzazione ad impartire insegnamenti ad operai e tecnici dell’industria”.
59
Si veda il lavoro 77 nell’elenco in Appendice. Nella nota, l’autore, mettendo in rilievo
i risultati raggiunti, contesta le motivazioni che hanno portato alla chiusura della Stazione
e lascia intravedere che i motivi veri dovessero essere ben altri. Non nega, peraltro, che gli
obiettivi che la Stazione si era dati non erano stati raggiunti, ma controbatte che sarebbe stato
irrealistico pretendere di riuscirci nel brevissimo tempo avuto a disposizione.
60
L. REBUFFAT, loc. cit.
61
G. MALQUORI, loc. cit.
55
56
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in realtà un amabile conversatore, piacevole e profondo62. La sua riservatezza poteva a
prima vista mettere soggezione, ma in realtà era persona di innata cortesia”63.
Quello che però colpisce di Rebuffat, al di là dell’uomo, è la sua caratura intellettuale. Fu uomo di grande e variegata cultura, che travalicava l’ambito scientifico per
spaziare nell’umanistico e soprattutto nell’arte. Aveva una grande biblioteca, ricca
di opere pregiate e rare, che alimentava costantemente attraverso acquisti sempre
accuratamente mirati. Ma quello che è strabiliante è la amplissima collezione d’arte
che aveva raccolto, da intenditore, lungo l’intero percorso della sua vita. Quadri,
innanzitutto, in prevalenza dei secoli d’oro dell’arte napoletana e dell’Ottocento, ma
con varie incursioni, ad esempio nella pittura fiamminga, che collezionava non solo
per piacere estetico, ma per interesse culturale. Studiava infatti le opere acquisite,
ne riconosceva gli stilemi e le tecniche, ne confermava o smentiva le attribuzioni, ed
era in grado anche di restaurarle, viste le sue competenze tecniche e considerando
che era egli stesso un capace esecutore nelle arti figurative.
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A sinistra) Disegno al carboncino (53 × 77) della statua equestre di Bartolomeo Colleoni del
Verrocchio in Venezia, eseguito da Orazio Rebuffat nel 1899. (A destra) Pastello (23 × 30) raffigurante Orazio Rebuffat, eseguito nel 1922 da Vincenzo Meconio.

“Sensibile al fascino dell’arte, dotato disegnatore egli stesso, frequenta sin da giovane l’ambiente artistico napoletano di cui più tardi diventerà mecenate, sostenendo ed
aiutando i giovani pittori, tra gli altri De Nicola, Tessitore, Pratella ed un giovanissimo, promettente scultore, Vincenzo Meconio, che una sorte crudele priverà del sicuro
successo”64.
62
63
64

M. BAKUNIN, loc. cit.
L. REBUFFAT, loc. cit.
L. REBUFFAT, loc. cit. Francesco de Nicola (1882-1961), Fulvio Tessitore (1870-1933), At-
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Giacinto Gigante, Tempesta sul Golfo di Amalfi (ca. 1837) (29 × 41)
Galleria dell’Ottocento Museo di Capodimonte (Napoli).

Ma la sua collezione d’arte non si limitava alla pittura. Raccolse ceramiche, porcellane, bronzi, arazzi, mobili e oggetti vari65, mostrando una particolare predilezione per l’estremo oriente. La dimensione di questo enorme patrimonio d’arte diventerà di pubblico dominio, quando in due diverse occorrenze, nel 1925 e 1938, la collezione verrà messa all’asta66. Le due aste destarono grande attenzione in città, tanto
che ancora si ricordano a decine d’anni di distanza67. Alcune delle opere furono ac-

tilio Pratella (1856-1949), apprezzati pittori figurativi, attivi a Napoli fra la fine dell’Ottocento
e la metà del Novecento. Dei tre pittori Rebuffat possedeva in totale una trentina di quadri.
Vincenzo Meconio (1900-1945), essenzialmente scultore (alcune sue opere sono alla mostra
d’Oltremare di Napoli), ma anche ritrattista. È del 1922 un ritratto di Rebuffat.
65
Aveva, tra l’altro, un’importante raccolta di bastoni d’epoca, che suscitava l’ammirazione (e l’invidia) dei visitatori.
66
Furono pubblicati due ricchissimi cataloghi: (1) “CATALOGO della raccolta di dipinti antichi e moderni e di ceramiche antiche appartenenti al Prof. Comm. Orazio Rebuffat, la cui
Vendita all’Asta avrà luogo in Napoli, via Mariano Semmola 23 a cura dell’Impresa di vendite
Antonio Sarno nei giorni 18-25 maggio 1925 alle ore 16.30”. Nel catalogo erano contenuti ben
1013 lotti, tutti di gran pregio, anche se distribuiti in una vasta gamma di valori. (2) “CATALOGO
della collezione di arte antica e moderna del Prof. Orazio Rebuffat, che sarà venduta all’asta
per divisione ereditaria. Vendita da giovedì 30 giugno 1938 e seguenti alle ore 18. Direttore di
vendita Tullio Giosi”. Il catalogo conteneva 402 lotti, alcuni dei quali residuati dalla precedente
asta, perché rimasti invenduti.
67
M. PICONE PETRUSA (curatrice), Catalogo della mostra “Arte a Napoli dal 1920 al 1945. Gli
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quistate dallo Stato e divennero patrimonio dei musei napoletani (uno dei più noti
dipinti, che passò alla Stato, è la Tempesta sul Golfo di Amalfi di Giacinto Gigante,
attualmente esposto nella Galleria dell’Ottocento della Pinacoteca di Capodimonte).
Era anche un grande appassionato di botanica: “…le sue terrazze erano dei giardini pensili e con amore vi coltivava le più svariate piante”68. Si racconta avesse nel
suo laboratorio all’Università una bellissima collezione di rare piante grasse, di cui
era gelosissimo.
Pur se alieno da ogni mondanità, aveva forti legami con l’elite culturale e professionale della città. Era in amicizia con Benedetto Croce e con Francesco Saverio
Nitti69, ma era soprattutto legato ai maggiori artisti del tempo. “Palizzi, Cammarano,
Antonio Mancini, Gemito, Migliaro strinsero con lui, ammiratore del buon gusto, amichevoli rapporti improntati dalla più larga comprensione spirituale”70.
Ebbe una vita non priva di afflizioni, che ne resero triste e dolente specie l’ultimo
scorcio. Si lasciò quasi morire, stanco delle sofferenze che il destino non gli aveva
lesinato. “Quando si ammalò chiese che di fronte al suo letto fosse sistemata una piccola tela, una fuga in Egitto di Brueghel: si spense guardando quella. Era la sera del 5
aprile 1938”71.
Ringraziamenti
Gli autori sono grati all’Ing. Lucio Rebuffat, ultimo figlio di Orazio, e alla Sig.ra
Dora de Divitis, sua consorte, per aver messo a disposizione l’intera documentazione dell’archivio privato del Professore, per essere stati prodighi di notizie e memorie
del commemorato e per aver donato alla Biblioteca del Dipartimento di Ingegneria
dei Materiali e della Produzione dell’Università Federico II di Napoli un’avanzatissima collezione delle pubblicazioni di Orazio Rebuffat, comprendente memorie ormai introvabili, che diventano così accessibili agli studiosi interessati.

anni difficili” (Napoli 28.10-5.12.2000), Electa, Napoli, 2000, p.72-73.
68
M. BAKUNIN, loc. cit.
69
Con Nitti condivideva l’appartenenza al R. Istituto d’Incoraggiamento, del quale Nitti fu
a lungo puntuale Segretario generale, quando non impegnato in incarichi di governo. A Nitti
si accompagnava spesso in estate, quando andavano in vacanza a Ischia. Fu proprio questa
familiarità con l’isola che gli fece nascere l’interesse per le acque termali, che analizzò a più
riprese. E fu proprio per questi suoi “servizi” che gli fu conferita al cittadinanza onoraria.
70
G. MALQUORI, loc. cit.
71
L. REBUFFAT, loc. cit.
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APPENDICE
Bibliografia Scientifica di Orazio Rebuffat
[1] Sui cinnammati di Ba e Ca
Gazzetta Chim. Ital. 11, 165-167 (1881).
[2] Sintesi dell’acido fenilcinnamenilacrilico e del difenildietilene
Gazzetta Chim. Ital. 15, 105-107 (1885).
[3] Sulla condensazione dell’acido ippurico con le aldeidi (1a comunicazione)
Gazzetta Chim. Ital. 15, 527-531 (1885).
[4] Di alcuni amido-acidi
Gazzetta Chim. Ital. 17, 231-236 (1887).
[5] Su qualche reazione del cloralio
Gazzetta Chim. Ital. 17, 406-409 (1887).
[6] Contributo alla conoscenza degli amido-acidi72
Atti R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
Reale di Napoli) [2], III, N°8, 1-16 (1889).
Gazzetta Chim. Ital. 19, 38-58 (1889).
[7] Polemica
Gazzetta Chim. Ital. 20, 122-123 (1890).
[8] Derivati del difenildietilene
Gazzetta Chim. Ital. 20, 154-157 (1890).
[9] Sulla reazione di Perkin
Gazzetta Chim. Ital. 20, 158-162 (1890).
[10] Della conservazione del legno
Bollettino del Collegio degl’Ingegneri ed Architetti in Napoli, X (5,6), 34-39
(1892).
[11] Analisi dell’acqua detta ferrata del Molino in Castellammare di Stabia
Tipografia nell’Istituto Casanova, Napoli 1893, 11 pp.
[12] Sulla costituzione dell’acqua ferrata del Molino
Tipografia nell’Istituto Casanova, Napoli 1893, 3 pp.
[13] Analisi di alcune malte a pozzolana
Tipografia nell’Istituto Casanova, Napoli 1893, 8 pp.
Gazzetta Chim. Ital. 24(1), 28-33 (1894).
[14] Analisi della guarinite
Stabilimento Tipografico nell’Istituto Casanova, Napoli 1894, 10 pp.
[15] Sul rendimento in grassello delle calci aeree
Stabilimento Tipografico nell’Istituto Casanova, Napoli 1894, 13 pp.
[16] Analisi di uno smeraldo (?)
Stabilimento Tipografico nell’Istituto Casanova, Napoli 1894, 4 pp.
[17] Teorie ed esperimenti sui cementi idraulici
Gazzetta Chim. Ital. 25(2), 481-493 (1895).

72

Premiato dall’Accademia quale miglior lavoro presentato nell’anno 1888.
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[18] Studii chimici e calorimetrici su alcuni combustibili italiani
Rend. R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
Reale di Napoli), [3], II (Anno XXXV), 49-56 (1896).
[19] Teorie ed esperimenti sui cementi idraulici (Lettera al dottor G. Oddo)
Gazzetta Chim. Ital. 26(2), 242-244 (1896).
[20] Studii calorimetrici sui cementi idraulici
Rend. R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
Reale di Napoli), [3], II (Anno XXXV), 148-154 (1896).
[21] Sul rendimento in grassello delle calci aeree e sugli stucchi a calce
Rend. R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
Reale di Napoli), [3], II (Anno XXXV), 154-156 (1896).
[22] Studii sull’analisi tecnica delle pozzolane
Rend. R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
Reale di Napoli), [3], II (Anno XXXV), 165-170 (1896).
[23] Sugli alluminati di calcio e sulle combinazioni della nuova serie
aM2O3·bM’’O·cM’’’xRy·dH2O
Rend. R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
Reale di Napoli), [3], II (Anno XXXV), 280-288 (1896).
[24] Cemento e pozzolana
Bollettino del Collegio degl’Ingegneri ed Architetti in Napoli, XV (1,2), 6-7
(1897).
[25] Studii sulla costituzione dei Cementi idraulici
Gazzetta Chim. Ital. 28(2), 209-247 (1898).
[26] Studien über die Zusammensetzung der hydraulischen Cemente73
Etudes sur la constitution des ciments hydrauliques
Baumaterialenkunde IV ovvero Les Matériaux de Construction (11/12) 161-166;
(13) 189-193; (14) 205-209; (15) 221-227; (16) 237-241; (17) 253-255 (1899).
[27] Sur les changements de volume qui ont lieu dans l’hydratation des silicates et
aluminates de chaux et des ciments hydrauliques74
Association Internationale pour l’essai des materiaux – Commission puor la
Recherche de methodes rapides pour l’examen de l’invariabilité du volume des
agglomérants hydrauliques. Communication préliminaire, 1899.
[28] Relation sur les mortiers à pouzzolane dans le constructions maritimes
Atti Congrès International des Méthodes d’Essai des Matériaux de Construction (Paris 9-16/07/1900), V.Ch. Dunod Editeur, Parigi, 1900, 4 pp.
[29] Acque delle Terme di Fornello e Fontana in Porto d’Ischia. Relazione dell’analisi
chimica
Tip. L. De Bonis, Napoli 1900, pp. 46.
[30] Azione dell’acqua di mare sulle malte a pozzolana
Gazzetta Chim. Ital. 30(2), 157-164 (1900).

73
In un suo resoconto bibliografico Rebuffat avverte che questo lavoro non è una traduzione del precedente, perché contiene un’aggiunta riguardante alcuni lavori posteriori di
Zulkovskj.
74
Nello stesso resoconto Rebuffat informa che questo lavoro è stato fatto per incarico
dell’Associazione Internazionale pel saggio dei materiali.
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[31] Sulla costituzione dei cementi idraulici
Gazzetta Chim. Ital. 30(2), 177-182 (1900).
[32] Le pozzolane artificiali
Gazzetta Chim. Ital. 30(2), 182-190 (1900).
[33] Un momento importante nella storia delle pozzolane
Bollettino del Collegio degl’Ingegneri ed Architetti in Napoli, XVIII, 157-159
(1901).
[34] I solfoalluminati di calcio e la decomposizione delle costruzioni marittime eseguite in cemento Portland
Gazzetta Chim. Ital. 31(1), 55-57 (1901).
[34b] Ueber die Kalk-Sulfoaluminate und die Zerstörung der Bauwerke aus PortlandCement im Meerwasser
Thonindustrie-Zeitung 25(82) 1335-1336 (1901).
[35] La determinazione del potere calorifico dei combustibili
Gazzetta Chim. Ital. 31(1), 78-82 (1901).
[36] Über die Konstitution des hydraulischen Cements
Baumaterialenkunde VI (12/13) 192-193 (1901).
[37] Die Zerstörung des hydraulischen Mörtel durch das Meerwasser75
I. Die Puzzolanmörtel
II. Die Kalksulphoaluminate und die Zerstörung der maritimen Bauten aus portland-Cement
Thonindustrie-Zeitung 25(21) 272-275 (1901).
[38] Appunti sull’analisi dell’aria atmosferica
Gazzetta Chim. Ital. 32(2), 153-157 (1902).
[39] I solfoalluminati di calcio e la decomposizione delle costruzioni marittime in cemento Portland. 2a nota
Gazzetta Chim. Ital. 32(2), 158-168 (1902).
[40] Sul latice dell’«Euforbia candelabro». Nota preliminare
Gazzetta Chim. Ital. 32(2), 168-172 (1902).
[41] Sulla correzione delle acque silicifere e magnesiache
Gazzetta Chim. Ital. 32(2), 173-178 (1902).
[42] Il silicato bicalcico nel cemento Portland
Gazzetta Chim. Ital. 32(2), 243-253 (1902).
[43] Ricerche sulla costituzione dei cementi a presa rapida
Gazzetta Chim. Ital. 32(2), 254-270 (1902).
[44] Sulle proprietà chimiche del radio
Conferenza tenuta il 26 marzo 1904 presso la Sez.ne di Napoli dell’Associazione Elettrotecnica Italiana. Tipografia dell’Unione Cooperativa Editrice, Roma
1904, 7 pp.
Atti Ass. Elettrotecnica Italiana, VIII, 177-183 (1904).
[45] Sulle reali variazioni di volume che avvengono nell’idratazione dei cementi idraulici
Il Cemento I, 3-4 (1904-05).
75
La parte I è sostanzialmente una traduzione del lavoro n° 30, la II è la traduzione del
lavoro n° 34, che sarebbe stata ripubblicata, un po’ modificata, qualche mese dopo nello stesso
giornale (vedi n° 34b).
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[46] Alcune osservazioni sulle proprietà dei sali di radio
Rend. R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
Reale di Napoli), [3], X (Anno XLIII), 133-134 (1904).
[47] Studi chimici sulla porcellana di Napoli
Atti R. Ist. Incoraggiamento Napoli [VI], LVI, 369-377 (1905).
[48] Sull’analisi chimica dei laterizi
Atti R. Ist. Incoraggiamento Napoli [VI], LVI, 379-386 (1905).
[49] Dell’acqua Mirtina dell’Isola d’Ischia e della costituzione di alcune acque minerali
dei Campi Flegrei
Atti R. Ist. Incoraggiamento Napoli [VI], LIX, 245-254 (1908).
[50] Sulla gomma elastica estratta dall’Euforbia Candelabro
Atti R. Ist. Incoraggiamento Napoli [VI], LIX, 87-89 (1908).
[51] L’emplois des pouzzolanes dans les constructions hydrauliques76
Tipografia R. Irace, Napoli 1909, 6 pp.
[52] Il laboratorio di chimica nel R. Museo artistico-industriale di Napoli e le sue funzioni, in relazione con i progressi delle industrie artistiche insegnate nel Museo
stesso
Atti R. Ist. Incoraggiamento Napoli, [VI], LXII, 201-207 (1911).
[53] Analisi di una pozzolana
Atti R. Istituto d’Incoraggiamento, Napoli, [VI], LXII, 145-150 (1911).
[54] Sulla fabbricazione dei blocchi cellulari sistema Inglese adottati per i lavori del
porto di Napoli
Atti R. Ist. Incoraggiamento Napoli [VI], LXIV, 13-16 (1913).
[55] Studii chimici sulla porcellana di Napoli. I bisquits – Gli ultimi prodotti
Atti R. Ist. Incoraggiamento Napoli [VI], LXIV, 375-380 (1913).
[56] Alcune notizie sull’ematinone
Atti R. Ist. Incoraggiamento Napoli [VI], LXV, 177-181 (1914).
[57] Il Museo Artistico Industriale di Napoli e l’insegnamento artistico industriale in
Italia
Atti R. Ist. Incoraggiamento Napoli [VI], LXV, 35-42 (1914).
[58] Le sabbie felspatiche di Tropea nei riguardi dell’industria ceramica
(Con C. Cirielli)
Atti R. Ist. Incoraggiamento Napoli [VI], LXVII, 13-17 (1916).
[59] Sulla natura e l’uso di alcune fibre vegetali rinvenute in Pompei
Atti R. Ist. Incoraggiamento Napoli [VI], LXVII, 65-68 (1916).
[60] Sul comportamento delle malte a pozzolana nelle acque del mare
Atti R. Istituto d’Incoraggiamento, Napoli, [VI], LXVII, 91-94 (1916).
[61] Studii tecnici sulle antiche maioliche italiane – I. Comunicazione
Atti R. Ist. Incoraggiamento Napoli [VI], LXVII, 221-227 (1916).
[61b] Studi tecnici sulle antiche maioliche italiane
Faenza, Boll. Museo Int. Ceramiche, IV (III), 71-75 (1916).
[62] Studii tecnici sulle antiche maioliche italiane – II Comunicazione
Atti R. Ist. Incoraggiamento Napoli [VI], LXVII, 273-278 (1916).*
76
Nota riportata nell’estratto: “Publié par le soins de Mr. Roberto Punzo proprietaire de
la Cava Canneto à Bacoli – Italie”.
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[62b] I pavimenti maiolicati del quindicesimo e sedicesimo secolo esistenti nelle chiese di Napoli
Faenza, Boll. Museo Int. Ceramiche, V (III-IV), 67-70 (1917).
[63] Il combustibile liquido per la marina mercantile e da guerra in Italia
Atti R. Ist. Incoraggiamento Napoli [VI], LXVII, 287-290 (1916).
[64] Nuovo metodo di dosaggio del ferro nelle terrecotte
Atti R. Ist. Incoraggiamento Napoli [VI], LXVII, 291-294 (1916).
[65] Considerazioni sulla necessità dell’istituzione di una Stazione sperimentale per le
industrie ceramica e vetraria – Costituzione e funzionamento di tale Stazione
Relazione per il Ministero per l’Industria, il Commercio e il Lavoro. Ispettorato
Generale dell’Insegnamento Industriale (Studi per l’applicazione dell’art. 6 del
D.L. 10. maggio 1917, n. 896).
Tipografia L. Cecchini, Roma 1917, 9 pp.
[66] Refrattarii silicei a volume stabile
Atti R. Ist. Incoraggiamento Napoli [VI], LXXII, 33-37 (1920).
[66b] Dinas bricks of constant volume
Trans. Ceramic Society XXI, 66-68 (1922).
[67] La distillazione delle rocce asfaltiche77
Giornale di Chimica Applicata, [II] 1 (1,2), x (1920).
[68] Sulla trasformazione del quarzo in tridimite. Nota preliminare
Giornale di Chimica Industriale ed Applicata II (8), 437-438 (1920).
[69] L’argilla rosa di Coticchietto78
La ceramica ed il vetro - Bollettino ufficiale della R. Stazione sperimentale per
le industrie della ceramica e della vetrificazione, Napoli, maggio-giugno 1920.
[70] Il bianchetto della Solfatara78
La ceramica ed il vetro - Bollettino ufficiale della R. Stazione sperimentale per
le industrie della ceramica e della vetrificazione, Napoli, ottobre 1920.
[71] Nuova pasta tenera tipo Capodimonte
Atti R. Ist. Incoraggiamento Napoli [VI], LXXIV, 167-171 (1922).
[74] Presentazione di alcuni blocchi di tridimite artificiale
Atti R. Ist. Incoraggiamento Napoli [VI], LXXIV, 257-260 (1922).
[73] Agostino Oglialoro Todaro
Rend. R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
Reale di Napoli), [3], XXIX (Anno LXII), 123-127 (+ 1 fig. f.t.) (1923).
[74] Processo per l’eliminazione del ferro delle materie prime ceramiche e vetrarie
Atti I Congresso Nazionale di Chimica Pura e Applicata, a cura di D. Marotta,
Ass. Naz. Chim. Pura e Appl., Roma 1923, p. 282-283.
77
Questa pubblicazione, di una sola pagina, esiste in estratto, ma non è stata reperita in
alcuna biblioteca italiana. Il riferimento, mancante della pagina (x), è stato desunto dall’estratto. La ragione dell’irreperibilità è certamente connessa al fatto che il giornale, costituente la
serie II degli Annali di Chimica Applicata, dopo la prima uscita (l’unica!) si fuse nello stesso
anno con il Giornale di Chimica Industriale per dare il Giornale di Chimica Industriale e Applicata (vedi pubblicazione 68), organo della Società Chimica Italiana, successivamente rinominato La Chimica e l’Industria.
78
Queste pubblicazioni sono incluse in un elenco compilato dallo stesso autore, ma non
se ne posseggono estratti, né tanto meno è stato possibile rinvenire il volume della rivista in
cui furono pubblicati.
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[75] Tridimite e mattoni di tridimite
Atti I Congresso Nazionale di Chimica Pura e Applicata, a cura di D. Marotta,
Ass. Naz. Chim. Pura e Appl., Roma 1923, p. 284-285.
[75b] Trydimite and trydimite bricks
Trans. Ceramic Society XXIII, 14-15 (1924).
[76] Sul rendimento in grassello delle calci aeree e sulle calci magnesiache
Giornale di Chimica Industriale ed Applicata, VI (7), 328-330 (1924).
[77] Circa la soppressione della Stazione Sperimentale per la ceramica e la vetrificazione
Atti R. Ist. Incoraggiamento Napoli [VI], LXXVI, 1-4 (1924).
[78] Sintesi e fabbricazione industriale della sillimanite
Atti R. Ist. Incoraggiamento Napoli [VI], LXXVI, 159-164 (1924).
[78b] Synthesis and industrial manufacture of sillimanite79
Trans. Ceramic Society XXIII, 312-313 (1925).
[79] Forno di prova per materiali cementizii costruito dalla casa Smidth di Copenhagen
Atti R. Istituto d’Incoraggiamento, Napoli, [VI], LXXVII, 137-139 (1925).
[80] Sulla costituzione della caolinite disidratata80
Atti II Congresso Nazionale di Chimica Pura e Applicata, Palermo 22-27/5/1926.
[81] Analisi di alcune acque minerali della zona flegrea
(con M. Aloe e A. de Rubertis)
Atti R. Ist. Incoraggiamento Napoli [VI], LXXVIII, 181-188 (1926).
[82] Sulle acque del sottosuolo di Napoli
Atti R. Ist. Incoraggiamento Napoli [VI], LXXVIII, 191-193 (1926).
[83] Malte cementizie, pozzolane artificiali ecc.
Giornale di Chimica Industriale ed Applicata, IX (9), 410 (1927).
[84] Sulla composizione dell’alite
Giornale di Chimica Industriale ed Applicata, IX (9), 520 (1927).
[85] Breve notizia sui supercementi
Atti R. Istituto d’Incoraggiamento, Napoli, [VI], LXXX, 165-170 (1928).
[86] Cementi siderurgici
Atti R. Istituto d’Incoraggiamento, Napoli, [VI], LXXXI, 45-51 (1929).
Giornale di Chimica Industriale ed Applicata, IX (8), 353-355 (1929).
[87] Ricerche tecniche sulle antiche maioliche
Atti R. Ist. Incoraggiamento Napoli [VI], LXXXI, 57-71 (1929).
[88] Azione delle acque minerali saline sui cementi idraulici
Atti R. Istituto d’Incoraggiamento, Napoli, [VI], LXXXI, 89-99 (1929).
[89] L’azione di acque saline sui cementi idraulici. La reazione fra l’idrato di calcio e il
solfato sodico
Giornale di Chimica Industriale ed Applicata, XI (12), 529-531 (1929).

79
Il lavoro fu presentato al Congresso della British Ceramic Society, tenutosi a Roma dal
3 al 18 maggio 1924.
80
Questa pubblicazione è inclusa in un elenco compilato dallo stesso autore, ma non
se ne possiede estratto, né risulta negli Atti del Congresso a cui è riferita, pur essendo stata
certamente presentata. Probabilmente alla presentazione non fece seguito l’invio del testo per
l’inclusione negli Atti.
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[90] Cemento o cementi?
L’Industria Italiana del Cemento, II (7), 10-11 (1930).
[91] The maiolicas of Castelli
Trans. Ceramic Society XXIX, 111-117 (1930).
[92] Analisi dei cementi di alto forno
(con V. Mazzetti)
Atti R. Istituto d’Incoraggiamento, Napoli, [VI], LXXXII, 53-59 (1930).
[93] Le polveri di forno nella fabbricazione del cemento Portland
(con V. Mazzetti)
Atti R. Istituto d’Incoraggiamento, Napoli, [VI], LXXXII, 61-68 (1930).
Giornale di Chimica Industriale ed Applicata, XIII (2), 74-76 (1931).
[94] Sull’analisi immediata delle argille
Atti R. Ist. Incoraggiamento Napoli [VI], LXXXIII, 27-31 (1931).
Giornale di Chimica Industriale e Applicata XIII (8), 368-369 (1931).
[95] Il caolino di Roccastrada
Atti R. Ist. Incoraggiamento Napoli [VI], LXXXIII, 41-53 (1931).
[96] Il caolino di Satriano (con A. De Rubertis)
Atti R. Ist. Incoraggiamento Napoli [VI], LXXXIII, 55-61 (1931).
[97] La pozzolana di Bacoli nei lavori marittimi - Fra cementi e pozzolane
Conferenza tenuta al Sindacato Fascista Ingegneri di Napoli il 3 luglio 1932 – X.
Annali d’Ingegneria, V (10), 3-12 (1932).
R. Istituto Superiore d’Ingegneria di Napoli, Pubblicazione n° 18 (1933), 12 pp.
[98] L’azione del vapor d’acqua sulla vetrificazione delle paste feldspatiche
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Queste cinque pubblicazioni non sono probabilmente mai state stampate. In analogia
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realtà a questa data corrispondono gli atti degli anni che vanno dal 1928 al 1931 (quindi già
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palese difficoltà, aveva rinviato sine die la pubblicazione dei volumi residui, senza riuscire peraltro a farlo prima della sua cessazione (1937). Questa è forse la ragione per cui Rebuffat fece
di questi lavori anche una pubblicazione “interna”, presso il R. Istituto Superiore d’Ingegneria.
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Risorgimento, Chiesa e Stato unitario
negli scritti di Niccola Nisco
Nota del Socio ord. non res. ANGELOMICHELE DE SPIRITO

L’occasione prossima di questa nota scientifica è data dall’uscita del ponderoso
volume (n.43, 2012, pp. 814) della rivista «Campania Sacra» – fondata nel 1970 dal
compianto accademico pontaniano mons. Domenico Ambrasi (1924-2012) –, interamente dedicato a Chiesa e Risorgimento nel Mezzogiorno, a cura del socio Ugo
Dovere. L’occasione remota sta nel mio pluriennale interesse alla ricostruzione della
storia di vita e della storiografia di Niccola Nisco, un poco noto patriota risorgimentale, che dopo dieci anni di carcere fu parlamentare della Destra Storica per quattro
legislature, dal 1861 al 1874; Direttore del Banco di Napoli in Firenze dal novembre
1866 all’agosto 1867, e autore della Storia civile del Regno d’Italia (dal 1848 al 1870),
per incarico del re Umberto I (1883)1.
Niccola Nisco (così si firmava), nato nel 1816 a San Giorgio del Sannio (BN) e
ivi morto nel 1901, sposo della sedicenne Adele dei baroni de Stedingk di Monaco,
dimorò gran parte della sua vita (circa quarant’anni) a Napoli, precisamente in via
San Pasquale a Chiaia, poco distante dalla casa dove morì, nel 1934, il poeta Salvatore Di Giacomo, e dove una lapide lo ricorda così:
A NICCOLA NISCO
COSPIRATORE E MARTIRE INDOMITO
PER LA LIBERTÀ ED UNITÀ D’ITALIA
PARLAMENTARE ILLUSTRE STORICO INSIGNE
IL MUNICIPIO DI NAPOLI
IN QUESTA CASA DOVE ABITÒ
MEMORE E RICONOSCENTE POSE
ANNO MCMXXIV
1
Cfr. A. De Spirito, Storia di vita e storiografia di Nicola Nisco patriota risorgimentale, in «Ricerche
di Storia Sociale e Religiosa», n. 67, 2005, pp. 187-216; con l’elenco completo delle opere, ricercato e
pubblicato per la prima volta. Più di venti anni innanzi avevo pubblicato un saggio non a caso intitolato:
Profilo storico-antropologico di un «illustre» sconosciuto [N. Nisco], in «Sociologia», n. 2-3, 1982, pp.
71-120. Ma in seguito, approfondendo i miei studi e considerando con maggior distacco racconti di parte e
“luoghi comuni”, ho trovato quel saggio più elogiativo del dovuto per quel che attiene la prigionia di Nisco e
compagni nelle carceri di Montefusco e di Montesarchio, descritta con toni eccessivi. Soprattutto le memorie
del duca Sigismondo Castromediano (1811-1895), Carceri e galere politiche, Lecce 1895, peccano talvolta
di esagerazioni e mezze verità.
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Se poco noto è il “patriota” Nisco, quasi completamente ignorate sono le sue
opere: una sessantina, di carattere storico, economico e amministrativo2. Di diverso
spessore e valore, alcune si riducono a poche decine di pagine, altre si amplificano
in volumi, perlopiù compilativi e ripetitivi, come la succitata Storia civile del Regno d’Italia, pubblicata a Napoli in sei volumi dal 1885 al 1892, pari a circa tremila
pagine. Lo stesso Benedetto Croce nella Storia della storiografia italiana del secolo
XIX (1921) giammai vi accenna; e nella sua Storia del Regno di Napoli (1925) l’unica
volta che, insieme alle opere di Pietro Giannone (1723) e di Pietro Colletta (1834),
cita quella di Nisco, cioè Gli ultimi trentasei anni del Reame di Napoli (1889), mette
in guardia il lettore con queste parole: «Ineguale è il valore di queste opere (e ciò
s’intende particolarmente della terza rispetto alle due prime) e ciascuna è poi da
considerare in rapporto ai concetti politici del suo autore, e in ciascuna sono parti
deboli ed errori»3.
E vengo all’occasione prossima di questa nota.
Nell’editoriale del citato volume monografico, Ugo Dovere nota come nelle molteplici iniziative intraprese da istituzioni ecclesiastiche per i 150 anni dell’Unità
d’Italia, «nell’intento di valorizzare gli elementi di maggiore coesione civile, sono
emerse forzature retoriche, riletture superficiali e silenzi intenzionali». Un po’ quel
che osservava Croce per i tre succitati storici sette-ottocenteschi. Ma non solo. E
senza dimenticare, tuttavia, che la difficile – e pur doverosa – salvaguardia della
“obiettività dei fatti” diventa impossibile quando la si pretende “assoluta”.
Il curatore del volume nota altresì come, anche nel messaggio al presidente
Giorgio Napolitano, papa Benedetto XVI, sostenendo che «non si può sottacere l’apporto di pensiero – e talora di azione – dei cattolici alla formazione dello Stato unitario», è parso «accantonare non solo le sconfitte sul campo delle truppe pontificie
[…], ma ancor più gli atti autorevoli di Pio IX». Il quale, come è ben noto, scomunicò tre volte Vittorio Emanuele II e col Non expedit della Penitenzieria apostolica
(1874) negò formalmente ai cattolici italiani il diritto/dovere di partecipare alla formazione politica della nuova Italia. Ma, forse, va pure detto che quello dell’attuale
pontefice era un messaggio celebrativo e non un trattato di storia, casomai ad usum
Delphini o “alla Bignami”.
Più condivisibile appare l’esigenza metodologica – da cui è nata l’idea del volume
– di rileggere (e non solo in occasione di anniversari) la storia del processo di formazione unitaria del Paese e dell’atteggiamento della Chiesa, «con maggiore adesione
allo svolgimento dei fatti, senza ingenui irenismi, ma anche senza indebite forzature identitarie di carattere municipale, specie in quelle parti della Penisola che con
ritardo o maggiore affanno sono giunte a godere dell’unificazione nazionale». Vale
a dire il Mezzogiorno d’Italia.

2
3

Si veda l’elenco riportato al termine di questo articolo.
B. CroCe, Storia del Regno di Napoli, Bari 1980, p. 257.
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Nei 19 articoli del volume, aggregati per aree geografiche – e illustrati con numerose e rare figure d’epoca –, vengono colti alcuni snodi fondamentali del moto
risorgimentale, così come «ricercato, contrastato o subito» dalla Chiesa cattolica.
Non dimenticando, avverte Dovere, che nell’Ottocento non esistevano, come li si conoscono oggi i “cattolici”, quali soggetti organizzati della vita pubblica4.
Tuttavia – e lo ricorda altrove Giovanni Sale, un coautore del volume –, «parte
della storiografia moderna, soprattutto quella di matrice “laicista”, spesso dimentica, o tende a misconoscere, che il Risorgimento, inteso come movimento di idee,
è nato e cresciuto all’interno del pensiero politico cattolico e all’interno di questo
ha ricevuto il suo primo programma d’azione»5. Accanto a Mazzini e prima di Cavour – «politico intelligente ma mosso da ideali e da intenti politici diversi da quelli
fatti propri dai cattolici» – ci furono un Antonio Rosmini e un Vincenzo Gioberti.
Costoro, con i loro lettori e/o seguaci – ma si ricordi che nel 1861 il 78% degli italiani era analfabeta –, «pensarono al nuovo assetto politico e sociale della Penisola in
termini “italiani” – riflette lo storico –, e videro nel confluire di culture e tradizioni
locali diverse, amalgamate dallo stesso cemento della fede cattolica, le condizioni
per la nascita di uno Stato confederale, sottoposto alla medesima direzione politica
ed economica»6.
Antonio Rosmini (1797-1855), sacerdote e filosofo, fu il maggior rappresentante
di quel cattolicesimo liberale e moderato che credeva nelle libertà moderne, e in
un primo tempo, trovandosi a Roma come inviato del Governo sabaudo, guadagnò
perfino le simpatie del nuovo papa Pio IX. Il quale lo trattenne presso di sé come
consigliere, fino a quando i drammatici fatti del 1848/49 – la Repubblica romana e
l’esilio a Gaeta e a Napoli – persuasero il Pontefice della impraticabilità della pro4
Per un utile servizio al lettore particolarmente interessato al tema, riporto autori e titoli dei contributi
del volume. M. Dulvi CorCione, Stato e Chiesa nel Risorgimento: una breve riconsiderazione del problema
storiografico. M. Miele, La Chiesa napoletana nell’ultimo periodo borbonico in attesa dell’unità. u.
Dovere, La Chiesa di Napoli dopo il 1848. La seconda relazione per la visita ad limina del cardinale
Sisto Riario Sforza. G. SAle, La Civiltà Cattolica tra censura borbonica e svolta “intransigentista”.
v. troMBettA, I giornali napoletani dei primi anni postunitari e la satira anticlericale. F. Sportelli, La
“resistenza” dell’episcopato meridionale alla legislazione ecclesiastica del Regno d’Italia: gli atti collettivi
di protesta (1861-1865). G. roCCA, Le Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret a Napoli:
istituzione napoletana o straniera? Esame statistico delle religiose presenti nella provincia di Napoli dal
1810 al 1860. P. roSSi, Architettura e città dopo l’unità d’Italia. e. CApozzi, Carlo Poerio, i moderati
meridionali e il programma politico-istituzionale neoguelfo. F. BArrA, Biagio e Salvatore Cognetti nella
crisi finale del Regno delle Due Sicilie (luglio-settembre 1860). A. illiBAto, Il vescovo Gennaro di Giacomo
in alcuni documenti napoletani. u. pArente, Santità canonizzata e Risorgimento. Riflessioni in margine al
processo di beatificazione e canonizzazione di Luigi Sodo (1811-1895), vescovo di Cerreto o Telese. l. M.
De pAlMA, «Siamo nel secolo della massoneria». Vescovi pugliesi e massoneria dopo l’unità d’Italia. E.
DArGenio, Nicola Monterisi. Il Buon Senso e la stampa anticlericale. e. D’AGoStino, I vescovi calabresi nel
1860-1861. F. FeStA, I cattolici lucani tra Ottocento e Novecento. L’impegno politico nell’associazionismo
e nella stampa periodica. S. vACCA, La Sicilia cattolica e il problema dell’unità d’Italia. G. zito, La Chiesa
siciliana dopo Garibaldi. Sedi vacanti e nomine episcopali (1860-1875). G. Di FAzio, Questione contadina e
autonomie locali nella Sicilia postunitaria: Giuseppe De Felice Giuffrida e Luigi Sturzo.
5
G. SAle, L’Unità d’Italia e il ruolo dei cattolici liberali, in «Jesus», n. 3, 2011, p. 64.
6
Ibidem.
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spettiva liberale indicata dal filosofo roveretano, che aveva voluto con sé pure nel
Regno di Napoli, nonostante incontrasse difficoltà da parte della polizia borbonica,
che non lo gradiva in quelle terre.
Qui mi piace ricordare come, in quel soggiorno trascorso tra Portici e Napoli,
Pio IX – che l’8 ottobre 1849, insieme al re, si era recato a Pagani per venerare le
spoglie mortali di sant’Alfonso – il 18 visitò tra l’altro anche l’Archivio Generale del
Regno. Gli furono mostrati i 14 volumi che raccoglievano quasi 2000 autografi e le
firme dei re aragonesi con quelle dei loro segretari, tra cui Gioviano Pontano, «il cui
nome – scrive il diarista Stanislao D’Aloe – dette subito occasione al Santo Padre di
parlare in onore dell’Accademia Pontaniana e dell’illustre fondatore di essa»7.
L’altro pensatore cattolico, Vincenzo Gioberti (1801-1852), sacerdote piemontese, fu tra i primi a immaginare la «nazione» italiana, «una di lingua, di lettere,
di religione, di genio nazionale, di pensiero scientifico, di costume cittadino, di accordo pubblico e privato tra i vari Stati ed abitanti che la compongono», come egli
scriveva nel Primato morale e civile degli italiani (1843). Questo sogno sarebbe stato
possibile solo «attraverso un’alleanza stabile e perpetua» dei vari Stati della Penisola con il papa quale «presidente naturale e perpetuo» di questa «confederazione di
principi e di popoli italiani» o, meglio, «come doge e gonfalone della confederazione
italiana, arbitro paterno e pacificatore di Europa, institutore e incivilitore, padre
spirituale del genere umano»8.
In questa temperie culturale o, più semplicemente, in questo clima socio-politico
di utopiche aspirazioni, esaltanti visioni o, comunque, ardite e non facili realizzazioni, si situa la figura e l’opera di Niccola Nisco, con la sua formazione, i suoi scritti
e le vicende politiche esperite. In una frase: la sua vita per una patria libera e unita.
Ma qui, prima di evidenziare qualche punto saliente della sua “idea”, o meglio
delle sue “idee” politico-religiose, che, per raggiungere quello scopo, prima del Quarantotto furono fervidamente giobertiane o (come chiamate dagli storici) «neoguelfe», e dopo il Quarantotto antiborboniche, anticlericali e perfino «settarie», conviene notare che il celebre libro di Gioberti: Del primato morale e civile degli italiani,
stampato a Bruxelles in due volumi nel 1843, fu ristampato l’anno dopo ad insaputa
dell’autore, dal gesuita Carlo Maria Curci, nella pontificia città di Benevento9.

7
S. D’Aloe, Diario del soggiorno in Napoli di Sua Santità Pio IX, Roma 1850, p. 153. Due anni prima,
il 17 luglio 1847, a Roma il Pontefice aveva ripristinato la prestigiosa Accademia dei Lincei, che nel 1840,
alla morte del segretario don Feliciano Scarpellini, aveva cessato la sua attività.
8
Cfr. v. GioBerti, Del primato morale e civile degli italiani, Milano 1944, vol. I, p. 323 e vol. II, p. 474.
9
Cfr. Vincenzo Gioberti e…dintorni. Dalla Biblioteca Arcivescovile “F. Pacca” di Benevento
testimonianze su protagonisti del Risorgimento italiano. Catalogo della mostra (10 marzo-3 aprile
2011), a cura di M. iADAnzA, Benevento 2012.
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Cinque anni prima, nel 1839, il giovane Nisco, già allievo nel collegio dei Barnabiti di Avellino, laureato in giurisprudenza a Napoli e guardia d’onore del re Ferdinando II, aveva pubblicato un opuscolo di una ventina di pagine, intitolato Osservazioni sopra il presente stato civile della gente beneventana. Là, mentre si rammaricava
dell’abbandono in cui era tenuta l’industria manufatturiera e la stessa agricoltura,
si diceva altresì «contentissimo» dell’istruzione popolare svolta dai Fratelli delle
Scuole Cristiane, che, con quella «sublime» impartita dai Gesuiti, e da un Istituto
di suore «per insegnare alle giovinette i donneschi lavori», conferivano alla città – a
suo avviso – una nota di «superiorità su lo stato presente del nostro paese»10.
Ma fu in quel fatidico Quarantotto, spartiacque oltremodo drammatico e inatteso – non solo per lui –, che Nisco mutò in parte la sua idea di patria, unica e libera;
o più esattamente le modalità della sua attuazione. E cambiò parere e linguaggio
nei confronti di alcuni personaggi del clero e della Chiesa – prima pubblicamente
elogiati11 –, e ancor più nei confronti dei Borboni e del loro legittimo Regno.
In particolare, fu quel 15 maggio 1848 che, fomentata da «una schiera di perenni
incontentabili, presi dal delirio della rivolta ad ogni costo» – sono parole di Nisco
“storico” –, scoppiarono a Napoli tumulti sfociati nel sangue. E «fra la lotta dei due
partiti estremi, rimase uccisa la libertà del paese»12. Ma anche la sua fu molto ridotta, poiché sei mesi dopo venne arrestato. E fu il primo, per appartenenza alla setta
segreta dell’Unità Italiana, e per aver coinvolto, nella sommossa che avrebbe dovuto
detronizzare il re, alcuni centri del circondario del suo paese natale.
Accusato e processato con altri 41 imputati – tra cui Luigi Settembrini, Carlo Poerio, Michele Pironti e Felice Barilla13 –, dopo 8 mesi, 74 udienze e 226 testimoni, fu
condannato a 30 anni di carcere e alla multa di 1.000 ducati. Imprigionato prima a
Nisida e a Ischia, Nisco fu rinchiuso per tre anni – dal 9 febbraio 1852 al 28 maggio
1855 –, con altri 49 detenuti nel malfamato (molto più del reale) carcere di Montefusco, non lontano dalla famiglia di origine, che – diversamente dagli altri detenuti
– lo visitava «quasi tutte le domeniche» e provvedeva a un vitto più consono al “suo
rango”. Altri quattro anni li trascorse nel più salubre carcere di Montesarchio, con
giardino da coltivare e libri da leggere, tra cui una grammatica tedesca, e uno anche
da scrivere, come fece in parte per La moneta e il credito, che, appena libero, pubblicò a Firenze nel 1859. Compagno di stanza di Carlo Poerio, del duca Castromediano
e di Niccola Palermo, era servito da un bravo popolano, Lorenzo Carnevale, che gli

10
Cfr. n. niSCo, Osservazioni sopra il presente stato civile della gente beneventana, Napoli 1839,
pp. 32 e 33.
11
Cfr. n. niSCo, La vita di Angelantonio Scotti dedicata ai vescovi d’Italia, Napoli 1845.
12
n. niSCo, Storia del Reame di Napoli dal 1824 al 1860, vol. II, Napoli 1908, pp. 180 e 187.
13
Su Felice Barilla (1806-1879), sacerdote di Moiano (BN), mazziniano convinto, autore
di Dio, l’uomo e le lettere. Pensieri d’un esule italiano (1840), e traduttore del libro dell’abate
Lamennais, Paroles d’un croyant (1834), per cui era già stato censurato e punito, si veda il
dettagliato lavoro di M. Ciervo, Felice Barilla. Costantino Crisci, Moiano 2005.
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faceva anche da cuoco14. Infatti, le “famigerate” carceri borboniche erano comunque meno orrende di quelle del re Vittorio Emanuele II (1861-1878)15. Finalmente,
il 22 marzo 1859 Niccola Nisco fu graziato dallo stesso re Ferdinando II che aveva
avversato e, dopo un breve esilio a Malta, con un passaporto procuratogli da Cavour,
raggiunse Firenze.
Le succitate teorie neoguelfe, in quegli anni di intensa trasformazione politica e
sociale, ravvivavano la mente e il cuore di molti italiani sinceramente interessati al
«riscatto» della nazione. Tra essi ci fu anche il giovane Nisco. Il quale oltretutto aveva suo padre che, di sentimenti liberali, era stato impegnato – e fu anche imprigionato – nei moti rivoluzionari del 1820, che, come è noto, ebbero la loro culla nell’Irpinia, prossima al suo paese natale. A trent’anni, quindi, nel 1846, Nisco cominciò
a pubblicare l’incipit di un’opera dal significativo titolo: I papi e la moderna civiltà.
Ma, programmata in trenta fascicoli, uscirono solo ottanta pagine dell’introduzione
e il previsto indice.
In essa si scorge, molto più che in filigrana, quel movimento di pensiero detto
generalmente cattolico-liberale, e si rispecchiano chiaramente le tesi giobertiane.
Se, in forza del glorioso passato, spettava all’Italia avviare l’Europa a una nuova
civiltà, come aveva fatto con Roma nell’antichità e con il cristianesimo ed il papato
nel medioevo, doveva essere compito del cattolicesimo e del suo capo promuovere la «funzione rigeneratrice» d’Italia in una alleanza tra principi. Gioberti aveva
scritto: «Italiani, voi avete il dominio spirituale del mondo e sta in vostra mano il
recuperarlo». Questo «primato» degli italiani, a suo dire, era un fatto soprattutto
culturale, anzi spirituale, prima ancora che politico. E Nisco, approfondendo tale
“intuizione”, arrivava a dire che «la sacerdotale istituzione cattolica», in forza della
rivelazione divina, forma «l’anima della storia delle moderne nazioni», ed è il principale elemento civilizzatore del progresso individuale e sociale16.
A dimostrazione di ciò, egli tenta un excursus storico di 1600 anni, i quali però,
come già detto, rimasero quasi tutti nella penna. Ma in quell’ampia introduzione,
servendosi di una perspicace esegesi biblica, osservava pure che, nella vigilia della
morte, Cristo, «dando il suo corpo e il suo sangue ai discepoli, affinché Egli immedesimato si fosse in loro che l’umanità rappresentavano», pregando il Padre affinché «tutti siano una sola cosa in noi come tu Padre sei in me ed io in te» (Gv 17,21),
insegnò che «lo stabilire tal divina unità era il compimento della meravigliosa opera
della redenzione e l’alimento di una religione predestinata non solo a salvare i
popoli dal peccato, ma a dar loro una più sublime missione civile»17.

Cfr. A. niSCo, Ricordi biografici di Niccola Nisco scritti dal figlio, Napoli 1902, p.111.
Sullo stato delle carceri napoletane sotto i Savoia si veda P. K. O’ Clery, La rivoluzione
italiana. Come fu fatta l’unità della nazione, trad. it., Milano 2000, pp.519-526. L’originale inglese
in due volumi è del 1892.
16
n. niSCo, I papi e la moderna civiltà, Napoli 1846, p. 10.
17
Ivi, p.31.
14
15
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L’unificazione, come sappiamo, non avvenne sulle basi o per gli auspici di un
amalgamante patrimonio culturale e di fede della tradizione cattolica. Il moto risorgimentale si mosse in altra direzione, e a partire dal 1860 divenne palesemente
anticlericale e a volte anche anticattolico, specie quando repubblicani radicali e
massoni presero la direzione del movimento unitario. Questo fatto creò «una frattura tra il giovane “Stato”, appena unificato, e la “nazione” italiana». Cioè tra coloro
che gestivano la «cosa pubblica» e il popolo, prima ancora che iniziasse lo scontro
tra Stato e Chiesa e nascesse la Questione romana18. «L’Italia – ha scritto Ernesto
Galli Della Loggia – è l’unico Paese d’Europa (e non solo dell’area cattolica) la cui
unità nazionale e la cui liberazione dal dominio straniero siano avvenuti in aperto,
feroce contrasto con la propria Chiesa nazionale»19.
Come e quanto diversi furono i sentimenti e i concetti politici di Nisco negli anni
dopo il Quarantotto e dopo il decennio trascorso in prigione – dove, tuttavia, con
la fede patriottica non venne meno la fede religiosa20 –, possiamo apprenderlo da
una sua breve, ma tagliente, interpretazione del ruolo del papato. Laddove, Nisco,
da storiografo si fa ammonitore di statisti, che non dovrebbero dimenticare «di non
aver mai i papi, attraverso varii secoli e grandi vicende, modificate le loro pretensioni di dominio su tutti gli Stati come rappresentanti sulla terra di Dio di ogni cosa
padrone; donde è derivato il dissidio tra religione e civiltà che ancora turba il mondo e massime l’Italia nostra»21.
In quegli anni, mentre Leone XIII – il 18 agosto 1883 – promulgava una lettera per gli studi storici e contro la storiografia che negava il ruolo positivo della
Chiesa nella storia d’Italia, il neoguelfo Nisco di una volta aveva mutato completamente “casacca”, e dava una lettura dei fatti, alcuni “intenzionalmente taciuti”,
in modo tale da far condividere, anche in questo caso, il giudizio che Giuseppe
Paladino avrebbe espresso su di lui una trentina d’anni dopo. «La sua narrazione
pecca di eccessiva partigianeria. E questo non sarebbe gran male. Il peggio è che il
Nisco, avendo avuto a sua disposizione alcuni documenti d’archivio, ne fece cattivo
uso, alterandoli in modo da far dir ad essi precisamente il contrario di quello che
dicevano»22.
Cfr. G. SAle, L’Unità d’Italia e il ruolo dei cattolici liberali, cit., p. 67.
e. GAlli DellA loGGiA, Liberali che non hanno saputo dirsi cristiani, in «il Mulino», n. 5,
1993, p. 855. Cfr. anche G. SpADolini, L’opposizione cattolica da Porta Pia al ’98, Firenze 1972; A.
pelliCCiAri, Risorgimento da riscrivere. Liberali & massoni contro la Chiesa, Milano 1998.
20
Come si legge in qualche brano di lettera riportato nei già citati Ricordi biografici
del figlio Adriano. Il quale, con altri sei dei nove fratelli e sorelle, assistette alla sua morte,
confortata dalla confessione e comunione. Un giovane frate del locale convento francescano,
Isidoro Cozzi (1880-1955), che gli «voleva molto bene e l’amava come padre», scrisse: «Oh! Io
son certo che in quel momento Dio perdonò ai grandi trascorsi della sua vita rivoluzionaria,
ai mali che egli produsse alla Chiesa trascinato nei vortici del liberalismo: altrimenti non
gli avrebbe concesso quel supremo favore; non avrebbe esaudita la preghiera che sempre il
vecchio al Lui faceva di morir bene». i. Cozzi, S. Giorgio la Montagna, Benevento 1904, p. 107.
21
n. niSCo, Storia del Reame di Napoli, cit., vol. II, p. 62.
22
G. pAlADino, Il quindici maggio del 1848 in Napoli, Milano-Roma-Napoli 1921, p. XVIII.
18
19
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Quel «dissidio tra religione e civiltà, che – anche a suo dire, ma per cause diverse – turbava il mondo e massime l’Italia nostra», non aveva forse a che vedere con
l’abolizione unilaterale dei concordati voluta dal Governo di Torino (1861)? Con le
leggi eversive dei beni ecclesiastici e la soppressione degli Ordini religiosi (1866)? O
con la volontà del nuovo Stato di ridurre la Chiesa cattolica «a quella forma invisibile
tanto vagheggiata dai protestanti»? Così come…protestavano i vescovi del Sud, che,
in sostanziale accordo col restante episcopato italiano – e analoghi atti collettivi degli
altri episcopati europei –, ritenevano che «la Chiesa non è nello Stato, bensì lo Stato
cattolico nella Chiesa»; oppure che la legislazione ecclesiastica del Regno d’Italia era
«un parto dell’odio che si nutre contro il cattolicesimo e la comunanza civile»23.
Quel «dissidio», dopo Pio IX, non cessò sotto il pontificato di Leone XIII (18781903), che con l’enciclica Quod apostolici munere (1878) si opponeva al socialismo,
al comunismo e al nichilismo; con l’Immortale Dei (1885) caldeggiava l’interesse per
una «cristiana costituzione degli Stati»; con la Sapientiae cristianae (1890) invitava i
cattolici a non osservare le leggi dello Stato contrastanti con quelle della Chiesa, in
particolare il codice Zanardelli (1888), che puniva gli ecclesiastici ostili allo Stato. E
poi venne la Rerum Novarum (1891).
Due anni dopo, nel dicembre del 1893, Nisco – che, non ostante il suo anticlericalismo e antigesuitismo, aveva voluto le sue figlie nell’educandato delle Dame del
Sacro Cuore a Roma, e due dei quattro figli nel convitto dei Gesuiti a Mondragone
– raccolse le sue idee cavouriane in un breve scritto di 24 pagine, stampato a Napoli
e intitolato: Della costituzione legale della Chiesa per consolidare l’unità dello Stato.
Trattando questo argomento – ma senza alcun cenno alla celebre enciclica Rerum Novarum, considerata il cardine del “pensiero sociale” della Chiesa – Nisco,
ormai settantasettenne, premette che, «più dei guai finanziari ed economici», lo
preoccupa «osservare che la coscienza del dovere verso lo Stato si è andata affievolendo a misura che ci allontaniamo dal periodo eroico del nazionale risorgimento».
E, visto che «la teoria dei partiti è degenerata in partigianismo» ad opera di uomini
avidi di potere, «il grido che è stato innalzato a fronte dei dolorosi disagi: “Si salvi
il partito”, prova che governo, parlamento, il paese tutto quanto è inquinato dalla
corruttela, la quale minaccia di travolgere nei suoi vortici libertà e monarchia».
Non solo, ma «i governanti, per la necessità di avere in parlamento la maggioranza,
fanno prevalere gl’interessi personali e dei partiti agl’interessi pubblici, e di ogni villano, che viene parteggiando, fanno un Marcello»24. Quanto questa premessa sa di
attualità, non è chi non veda.
Pertanto, «non basta avere il coraggio dell’economie “fino all’osso”», scrive Nisco. Né tampoco serve il coraggio, «assai maggiore, di molestare le già esauste ta23
I testi delle proteste pubblicati in due volumi, intitolati: L’Episcopato e la rivoluzione,
Mondovì 1867, sono stati esaminati da F. Sportelli, La “resistenza” dell’episcopato meridionale, cit.,
pp. 217-237 di «Campania Sacra», n. 43, 2012.
24
n. niSCo, Della costituzione legale della Chiesa, cit., pp. 7, 8 e 9.
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sche dei contribuenti», se non si ricostituisce «il nostro organismo sociale», provvedendo, tra l’altro, a far sì che «il clericato, pur con serbare la libertà nell’esercizio del
ministero religioso, diventi cittadino, e non costituisca una fazione scompigliatrice
dell’unità nazionale». Poiché, spiega Nisco, «quel nemico procedere del papa verso
l’Italia è cagione che il clero ha trasformato la questione religiosa in politica, ed ha
creato, con l’opposizione permanente all’andamento dello Stato, quello scetticismo
che educa le masse a valutare tutte le cose divine ed umane a beneficio proprio, ed
a fare ritenere negazione di Dio l’assetto sociale presente»25.
Da questa pur condivisibile analisi – sebbene gravemente carente nelle sue cause
oggettive – Nisco passa al rimedio, che sarebbe considerare «la Chiesa vivente nello
Stato al pari di ogni altro ente collettivo», e auspicare l’avvento di una «Chiesa nazionale», come in Inghilterra. Mentre, egli concorda con l’osservazione di Machiavelli: «di dovere cioè gl’italiani alla Chiesa non solo di esser divenuti senza religione
e scettici in politica, ma ancora di non esser riuniti in una repubblica o monarchia
come la Francia e la Spagna. Perciocchè i papi, avendo nella penisola sede ed imperio temporale, e mancando loro potenza e valore per rendersi sovrani di tutti gli
Stati che la compongono, ne hanno alimentato la divisione»26.
Questa lampante contraddizione con quanto Nisco aveva scritto ne I papi e la
moderna civiltà (1846), è, invece, in forte sintonia con quanto egli disse in Parlamento l’11 dicembre 1861. «Il convincimento che ho pubblicato e che ho sempre
professato è questo: che tra l’uomo e Dio non vi deve essere mai intermediario, che
la coscienza deve essere libera; sicché sosterrò sempre non solo la Chiesa libera in
libero Stato, ma che non vi sia religione dello Stato, ché lo Stato non può avere religione; sono gli individui che l’hanno. Laonde, secondo il mio proposito individuale,
indipendentemente da ciò che riguarda le leggi dello Stato, io ho fede che verrà giorno in cui sarà abolita ogni religione dello Stato, in cui la libertà della Chiesa sarà
completa come ogni altra libertà».
Dopo 150 anni dall’Unità d’Italia, raggiunta anche con l’impegno politico e la prigionia di Niccola Nisco – ma senza le sue aspirazioni neoguelfe di un tempo – ; e dopo
quasi 85 anni dalla «costituzione legale della Chiesa» nei confronti dello Stato italiano risolta con il Concordato – ma senza lo spirito anticlericale di Nisco – , il dibattito
odierno verte (ancora) sulla concezione di uno Stato moderno, che non può essere
“confessionale”, sia in senso religioso, sia in senso materialistico o laicistico, ma che
sia semplicemente laico. Il che non vuol dire “secolarizzato”. Per cui, la stessa libertà
della fede può essere fondamento della laicità. E, storicamente parlando, bisogna dire
che il cattolicesimo è stato la religione che «ha largamente contribuito a dare un’anima e un volto propri e singolari alla nostra ammirevole civiltà»27. La quale, al di là
di «primati civili e morali», ha reso famoso e onorato il nome dell’Italia nel mondo.
25
26
27

Ibidem.
Ivi, pp. 13 e 17.
Cfr. G. BiFFi, Risorgimento, stato laico e identità nazionale, Casale Monferrato, 1999.
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‘Prolessi’ e costruzione dell’intreccio
negli scoli antichi ad Omero
Nota di RAFFAELE GRISOLIA
Presentata dai Soci ord. res. U. CRISCUOLO e G. M. RISPOLI
La ‘critica letteraria’ antica, come noi oggi la definiremmo, produsse, nel suo incessante interrogare le opere con le quali si misurò, considerevoli osservazioni, analisi e giudizi di valore. A dare un’idea di quello che è stato il lavoro dei critici antichi
sui testi che essi presero in esame, come è noto, contribuiscono per molta parte i
resti delle loro varie interpretazioni e discussioni che ancora si riescono a discernere negli scoli trasmessici a diversi autori1. In questa sede esamino, in particolare,
alcune notazioni rinvenibili negli scoli omerici relative alla costruzione dell’intreccio, plot, termine che, ormai comunemente, rinvia alla narrazione degli eventi costitutivi di una data opera nell’ordine e nella disposizione in cui il testo li presenta.
Un ‘espediente letterario’ che contribuisce in maniera rilevante alla coerenza
narrativa dell’intreccio è la prolessi2 o anticipazione, che istituisce una connessione
fra due momenti di un dato testo, con ciò rendendo evidente il piano generale che
l’autore ha seguito nella costruzione della propria opera allo scopo di conferirle una
strutturazione ben ordinata. I termini antichi più comunemente impiegati per indicare un tale tratto ‘costruttivo’ sono il sostantivo προαναφώνησις e la voce verbale
προαναφωνεῖν («annunciare in anticipo, preannunciare»)3, anche se, episodicamente,
1
Cfr., tra i lavori più ‘recenti’, R. Nünlist The ancient Critic at Work. Terms and Concepts
of Literary Criticism in Greek Scholia, Cambridge 2009, pp. 447, indici compresi, che si segnala
per la cospicua mole di testimonianze attentamente esaminate e discusse.
2
C. Kraut, Die epische Prolepsis, nachgewiesen in der Ilias, Tübingen 1863, fu il primo
ad utilizzare il termine nell’accezione di cui si sta parlando, anche se egli non sembra essere
consapevole dell’impiego che già la critica antica ne aveva fatto.
3 Cfr. G. E. Duckworth, «ΠΡΟΑΝΑΦΩΝΗΣΙΣ in the Scholia to Homer», in AJPh, 52, 1931,
pp. 320-338; R. Meijering, Literary and Rhetorical Theories in Greek Scholia, Groningen 1987,
pp. 204-209. Sulla prolessi nella critica letteraria antica risultano ancora utili, se non altro per
la raccolta di materiale antico che mettono a disposizione, A. Trendelenburg, Grammaticorum
graecorum de arte tragica iudiciorum reliquiae, Bonnae 1867, p. 36; A. Roemer, Die exegetischen
Scholien der Ilias im Codex Venetus B, München 1879, p. XVI; W. Bachmann, Die ästhetischen
Anschauungen Aristarchs in der Exegese und Kritik der homerischen Gedichte, Nuremberg 1904,
p. 21; W. G. Rutherford, A Chapter in the History of Annotation, London 1905, p. 135, n. 24; R.
Griesinger, Die ästhetischen Anschauungen der alten Homererklärer dargestellt nach den Homerscholien, Tübingen 1907, p. 25 s. Si vedano anche N. J. Richardson, «Literary criticism in the
exegetical scholia to the Iliad: a sketch», in CQ, 30, 1980, p.269, e S. Nannini, Omero e il suo
pubblico nel pensiero dei commentatori antichi, Roma 1986, p. 41 s.
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pure le forme abbreviate ἀναφώνησις/ἀναφωνεῖν possono assumere il valore tecnico
di «prolessi»4. Ad ogni modo occorre tenere presente che la circostanza cruciale
è costituita dalla presenza del prefisso προ- che appunto indica quella che Genette
definiva la ‘anacronia’ della prolessi, la rottura della sequenza temporale ordinaria
del racconto5.
Negli scoli ad Omero, che concernono più direttamente il presente contributo,
si ritrovano poi lo stesso termine πρόληψις, di cui si dirà più avanti, e la voce verbale προλαμβάνειν. In essi sono inoltre impiegati, per mettere in rilievo e commentare
procedimenti autoriali di tipo ‘prolettico, altri termini, meno connotati in senso
strettamente tecnico, quali προλέγειν («dire in anticipo»), προαπαγγέλλειν («riferire in
anticipo»), προαναφθέγγεσθαι («menzionare in anticipo») e προέκθεσις («esposizione
anticipata»)6.
Il termine προαναφώνησις ha origini nella teoria retorica7 e nei manuali retorici
esso viene illustrato ricorrendo a luoghi tratti da Omero. Cito due soli esempi in
quanto oltremodo significativi ed evidenti. Nel trattato de figuris (61 Hajdú), falsamente attribuito al grammatico Erodiano, il procedimento (φράσις) che consiste
nell’introdurre in anticipo (προσυνιστῶσα) eventi futuri che saranno narrati di nuovo
(αὖθις) successivamente in dettaglio (διὰ πλειόνων) è appunto la προαναφώνησις8. Per
Trifone essa è un tipo di dizione (λέξις) che, nel mezzo di una narrazione che procede in modo coerente (μεταξὺ τῆς συνεχούσης διηγήσεως), annuncia in anticipo quanto
accadrà più tardi9. Sia l’anonimo retore che Trifone in maniera concorde descrivono
dunque la προαναφώνησις, da un punto di vista strettamente ‘formale’, come una anticipazione, un preannuncio di eventi che accadranno successivamente in una narrazione, aggiungendo il primo che in certo senso essa è una ‘ripetizione’, il secondo
che interrompe, spezza la narrazione.
Se ci volgiamo ora agli scoli omerici, è possibile notare un uso più differenziato,
anche se sfumato, e in certa misura più ampio rispetto alla ‘semplice’ enunciazione
dei due trattati, che non si diffondono né sugli effetti ‘letterari’ che si perseguono
ricorrendo alla prolessi, né sulle motivazioni di un suo impiego. Seguendo la diCfr. Duckworth, art. cit. a n. 1, p. 331.
G. Genette, Figures III, Paris 1972, pp. 78 ss. (Figure III. Discorso del racconto, traduz.
it., Torino 1976).
6
Alcuni esempi, scelti tra i più significativi: 1) schol. b Il. 17, 453- 455a2 ex. προλέγει δέ,
ἵνα μὴ λυπῇ τὸν ἀκροατὴν ἐπὶ πλέον […]; 2) schol. bT Il. 3, 301 s. ex. κεφαλαιωδῶς τὴν τῶν μελλόντων
προαπήγγειλεν ἐπίδειξιν διὰ τοῦ […]; schol. bT Il. 16, 71 s. ex. προαναφθέγγεται τὴν παραποτάμιον μάχην
[…]; schol. bT Il. 15, 601 s. ex. ἐπιστάμενος τοὺς ἀκροωμένους ταῖς Ἑλληνικαῖς συμφοραῖς ἀχθομένους
εὐέλπιδας ἀπεργάζεται τῇ τῆς μελλούσης νίκης προεκθέσει.
7
Ma è attestato anche in contesti non tecnici. Una semplice scorsa al Thesaurus è
sufficiente a rendere conto di ciò.
8
προαναφώνησις δὲ ἡ τὰ μέλλοντα αὖθις διὰ πλειόνων ῥηθήσεσθαι προσυνιστῶσα φράσις […]. Segue la citazione di Il. 16, 46 s. e 12, 10-15.
9
Περὶ τρόπων III 203 Spengel: προαναφώνησίς ἐστι λέξις περὶ τῶν μελλόντων προαναφωνουμένη
μεταξὺ τῆς συνεχούσης διηγήσεως […]; segue la citazione di Il. 11, 602 ss.
4
5
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stinzione tracciata da Duckworth, gli scoli ad Omero sulla prolessi possono essere
distinti in tre tipi: 1) scoli che in maniera molto semplice si limitano a notare la
volontà del poeta di preannunciare eventi futuri con quanto egli stesso dice o attraverso le parole di un dato personaggio; 2) scoli che illustrano le future ripercussioni
sui vari personaggi degli eventi che il poeta ha voluto far conoscere in anticipo10; 3)
scoli che commentano l’uso della prolessi per ottenere effetti di «suspense», o comunque di ‘attesa’, da parte del poeta sulla sua «audience»11. Le note che rientrano
in quest’ultima tipologia rivelano una certa consapevolezza della tecnica poetica di
Omero da parte degli scoliasti, che giudicano positivamente l’abilità dell’autore di
stimolare nei suoi ‘lettori’ sentimenti di compartecipazione, speranza, apprensione
e’attesa’ a mezzo della anticipazione di eventi futuri12 e, più in generale, rivelano un
grado non banale di penetrazione nell’arte del poeta.
Già Duckworth13, seguito da Nünlist14, distingueva gli scoli del terzo gruppo in
base a due tipi di interpretazione che è possibile scorgervi. Anzitutto viene notato
che se anticipa uno sviluppo successivo della storia che narra, l’autore accresce la
curiosità dei suoi lettori e di conseguenza se ne assicura l’attenzione: ἡ προαναφώνησις ἐγερτική, «la prolessi, l’anticipazione stimola», afferma lo scolio bT a Il. 2, 39b
ex. Nei vv. 35-40 Agamennone, visitato dal Sogno inviato da Zeus, vagheggia tra sé
quello che non sarebbe avvenuto (ἅ ῥ’ οὐ τελέεσθαι ἔμελλον), ossia conquistare Troia
quel giorno stesso; ma, stolto (νήπιος), non sa che il dio medita di causare ancora dolori e lamenti ai due eserciti in aspre battaglie ancora a venire. A giudizio del commentatore il preannuncio di sviluppi inattesi è funzionale a sollecitare le attese dei
lettori, che evidentemente, nella sua opinione, attendono con interesse di assistere
a quanto preannunciato dall’autore con le sue parole. In maniera più ‘generalizzante’, lo scolio bT ad Il. 15, 610-614b ex. nota: […] ἡ πρόληψις δέ ἐστι σχῆμα ποιητικόν.
προσεκτικὸν δὲ ταῦτα τὸν ἀκροατὴν καὶ περιπαθέστερον ἀπεργάζεται [T, ἐργάζονται b], «[…]
la prolessi è un mezzo, un accorgimento poetico. Rende il lettore attento e più coinvolto da un punto di vista emozionale».
Se la prima osservazione dello scolio è in linea con la nota precedente, la seconda parte, con l’accento posto sull’effetto di tipo psicologico che si produce sul letto10
Cfr. art. cit., p. 321-330 con la discussione degli scoli pertinenti. Duckworth, in particolare, distingue l’allusione vaga dall’anticipazione più precisa e dettagliata, la προαναφώνησις
in senso stretto, e ritiene di individuare come mezzi dei quali Omero si serve per anticipare
avvenimenti futuri anche la comparazione (sch. bT Il. 16, 753a), l’analogia (sch. HV Od. 1, 47)
e l’uso di νήπιος (sch. bT Il. 16, 46b; sch. Il. 16, 46a, commento riportabile a Nicanore).
11
Per Duckworth, ibid., p. 330, le note di quest’ultimo tipo sono le più interessanti: «It is
in their realization of Homer’s consciousness of his audience that the scholiasts make their
most interesting observations».
12
Sugli effetti che la προαναφώνησις produce sull’uditorio è signifcativo anche quanto nota
Eustazio, ad Il. 1, 148, 1 ss.: […] πολλάκις ὁ ποιητὴς ἐν βραχεῖ προεκτίθεται τὰ ἐς ὕστερον ὑπ’ αὐτοῦ
εἰς πλάτος λεχθησόμενα ψυχαγωγῶν οὕτω τοὺς ἀκροατὰς γλιχομένους ἐκεῖνα προμαθεῖν. καὶ καλεῖται τὸ
τοιοῦτον σχῆμα προαναφώνησις.
13
Cfr. art. cit., p. 330.
14
Cfr. op. cit., p16 s.
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re, mostra il secondo effetto della prolessi quale è descritta negli scoli omerici. Nei
versi 55-71 del libro XV dell’Iliade Zeus delinea gli avvenimenti che si succederanno
dall’uccisione di Patroclo al ritorno in battaglia di Achille alla presa di Troia. Lo
scolio bT Il. 15, 56 b ex. al luogo caratterizza i versi come una sorta di riassunto, di
sommario di tipo prolettico (ῥητέον οὖν ὅτι σχῆμά ἐστιν ἡ προανακεφαλαίωσις) e paragona il discorso di Zeus a quello con il quale Odisseo preannuncia a Telemaco (Od. 16,
267-307) l’imminente uccisione dei pretendenti (ὡς Ὀδυσσεὺς προαναφωνεῖ Τηλεμάχῳ
τὴν μνηστηροκτονίαν). Il commentatore cui risale la nota aggiunge che nell’immediato
seguito del poema le anticipazioni di Zeus diventeranno fatti raccontati attraverso
azioni effettive, con riferimento evidente alla vendetta che l’eroe mette in atto e
la cui esecuzione è rappresentata nel poema (ἀλλ’ οὐδὲν ἧσσον καὶ διὰ τῶν πρακτικῶν
αὐτίκα διηγεῖται). Lo scolio continua con una notazione che punta a mettere in rilievo
gli effetti di tipo psicologico-emozionale ai quali il poeta mira con le parole fatte
pronunciare a Zeus quando tratteggia, a questo punto del poema, gli eventi futuri che condurranno infine alla distruzione di Troia. «In aggiunta (πρὸς δὲ τούτοις)»,
sotttolinea il commento antico, «egli [sc. Omero] consola, conforta il lettore (παραμυθεῖται τὸν ἀκροατήν) delineando sommariamente per lui (σκιαγραφῶν αὐτῷ) la distruzione di Troia (τὴν ἅλωσιν Τροίας). Chi infatti avrebbe potuto sopportare, tollerare
(τίς γὰρ ἂν ἠνέσχετο), con le navi greche in fiamme e Aiace in fuga (ἐμπιπραμένων τῶν
Ἑλληνικῶν νεῶν καὶ Αἴαντος φεύγοντος), se negli animi dei lettori non fosse stato come
depositato (εἰ μὴ ἀπέκειτο ταῖς ψυχαῖς τῶν ἐντυγχανόντων) che coloro i quali avevano
fatto queste cose [sc. i Troiani] sarebbero stati sconfitti? (ὅτι οἱ ταῦτα πράξαντες κρατηθήσονται;)». Parallelamente al coinvolgimento emozionale del lettore, il commento
antico evidenzia, dunque, che l’autore, procedendo in tal modo, ossia facendo conoscere in anticipo al lettore l’esito positivo della storia che narra, ottiene l’effetto di
calmarlo, di placarne l’ansia, la preoccupazione, e quindi di rasserenarlo.
Poiché i due effetti di tipo psicologico che la prolessi produce – suspense da una
parte, sollievo dall’altra – sono in certo modo contrastanti, Duckworth riteneva che
gli scoli da lui compresi nell’ambito della terza categoria derivassero probabilmente
da fonti diverse15.
D’altra parte il conoscere in anticipo gli sviluppi futuri della narrazione può anche accrescere il coinvolgimento di tipo emotivo del lettore, come lascia intendere
lo schol. bT Il.16, 46b ex.16, che commenta le parole con cui il poeta preannuncia la
morte di Patroclo. Questi, nei vv. 21-45, dopo avere descritto la situazione nel campo greco e il ferimento dei più forti guerrieri, chiede ad Achille di inviarlo, rivestito
delle armi dell’amico, con tutti i Mirmidoni a recare rinforzi e aiuto agli Achei in
difficoltà, senza sapere che in tal modo stava per andare incontro ad un destino fa-

Cfr. art. cit., p. 330.
Il solo T cita un luogo parallelo, Il. 22, 445 s.: νηπίη è chiamata Andromaca, che ordina
alle ancelle lavacri per Ettore di ritorno dal duello con Achille, ignorando che Atena γλαυκῶπις
lo aveva ucciso χερσὶν Ἀχιλλῆος.
15
16
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tale17. Si aggiunga che anche il successivo auspicio di Achille di sfuggire alla morte
assieme allo stesso Patroclo18 è destinato a rimanere vano. Il commentatore cui
risale l’attuale scolio sottolinea il fatto che prolessi di tal tipo (αἱ δὲ προαναφωνήσεις
αὖται) commuovono il lettore, l’uditorio (τὸν ἀκροατὴν ἐπαίρουσιν), che già si attende
avvenimenti terribili (ἤδη προσδοκῶντα τὸ δεινόν), ma ciò implica che l’effetto emozionale, cui tende l’autore ‘anticipando’ il destino dei due personaggi, finisce con l’accrescere i sentimenti simpatetici dei lettori nei confronti di personaggi che si sanno
ormai condannati ad un destino fatale. Inoltre il plurale implicitamente attesta che
il ricorso a tali anticipazioni non è un fatto isolato nella tecnica del poeta.
In un altro scolio viene sviluppata una considerazione interessante. La morte
di Patroclo è anticipata a Il. 11, 604: Achille chiama Patroclo dall’alto della nave
ed egli vien fuori dalla sua tenda ma ciò è l’inizio della sua fine ([…] κακοῦ δ’ ἄρα οἱ
πέλεν ἀρχή); infatti dal dialogo successivo si sviluppa l’azione che induce Patroclo a
riprendere la guerra, nella quale, come è noto, troverà la morte per mano di Ettore. Lo schol. bT Il. 11, 604c ex. così commenta: «L’anticipazione mette il lettore in
uno stato di agitazione e lo rende ansioso di venire a sapere che cosa sia “la rovina”
(ἀναπτεροῖ τὸν ἀκροατὴν ἡ ἀναφώνησις ἐπειγόμενον μαθεῖν, τί τὸ κακὸν ἦν). Egli [sc. Omero]
ottiene, consegue attenzione (προσοχὴν δὲ ἐργάζεται) mediante una breve indicazione,
un breve accenno (διὰ βραχείας ἐνδείξεως). Se avesse fornito più dettagli (εἰ γὰρ πλέον
ἐπεξειργάσατο), avrebbe distrutto il seguito (διέφθειρεν ἂν τὸν ἑξῆς λόγον) e resa fiacca
la poesia (καὶ ἀπήμβλυνε τὴν ποίησιν). Il commentatore antico, dunque, sostiene che
anticipazioni lunghe ed esplicite non dovrebbero essere utilizzate in quanto interrompono e guastano un particolare contesto narrativo. Se il lettore viene a sapere
troppo, perde interesse al racconto e la narrazione stessa diventa noiosa19.
Un’argomentazione simile si può leggere nello scolio T Il. 15, 64c, che riporta la
notizia dell’espunzione da parte di Zenodoto dei versi 64-77 (Ζηνόδοτος ἐνθένδε ἕως
τοῦ “λισσομένη” οὐδὲ ἔγραφεν), nei quali Zeus anticipa in dettaglio gli avvenimenti
della guerra fino alla presa di Troia, in quanto simili ad un prologo di tipo euripideo
(ἐοίκασι γὰρ Εὐριπιδείῳ προλόγῳ ταῦτα). Il commentatore cui risale lo scolio20 è in disaccordo con un tale giudizio ed afferma anzi che ἐναγώνιος δέ ἐστιν ὁ ποιητὴς21, vale a

17

[…]μέγα νήπιος· ἦ γὰρ ἔμελλεν / οἷ αὐτῷ θάνατόν τε κακὸν καὶ κῆρα λιτέσθαι.

16, 99 […] νῶϊν δ’ ἐκδῦμεν ὄλεθρον.
Per lo schol. Soph. Aj. 389c l’anticipazione di eventi futuri non solo non influisce negativamente sulla tenuta della trama ma rende lo spettatore più attento perché curioso di conoscere le modalità secondo le quali il fatto luttuoso avverrà (αἱ τοιαῦται προφωνήσεις οὐ διαλύουσι
τὴν ὑπόθεσιν προλαμβάνουσαι τὸ μέλλον, ἀλλὰ προσοχὴν ἐργάζονται τῷ θεατῇ προσδοκῶντι πῶς τὸ δεινὸν
ἀπαντήσειεν). Mi sia lecito rinviare a R. Grisolia, «Il poeta e il suo pubblico. Strategie d’autore
e ricezione degli spettatori nei commentatori antichi alle tragedie di Sofocle», in KOINONIA,
25, 2001, pp. 59-80.
20
Lo scolio per alcuni risalirebbe a Didimo ma rimane incerto fino a che punto si possa
risalire a Zenodoto e Didimo; cfr. K. Nickau, Untersuchungen zur textkritischen Methode des
Zenodotos von Ephesos, Berlin and New York 1977, pp. 245-250.
21
A proposito di ἐναγώνιος cfr. Nunlist, op. cit, p. 141 s. e rinvii.
18
19
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dire che, implicitamente, non annoia come fa Euripide nei suoi prologhi di carattere espositivo, ma è capace di generare tensione e attesa. Ciò che egli fa è solamente
gettare il seme degli eventi futuri (καί, ἐὰν ἄρα, σπέρμα μόνον τιθείς), come avviene a
proposito dell’anticipazione (Il. 11, 604) della sorte fatale di Patroclo.
Sch. A Il. 11, 604b Ariston. dà la notizia che alcuni critici apponevano un segno
critico in margine al verso 60422 (σημειοῦνταί τινες) in quanto non c’è una grande
distanza fra l’anticipazione della morte di Patroclo e il suo compimento (ὅτι οὐ πόρρωθεν ἡ προαναφώνησις)23. La nota continua accostando al verso commentato Il. 1,
5 (Διὸς δ’ ἐτελείετο βουλή) per il motivo che anche in quest’altro luogo il riferimento
non è ad avvenimenti distanti (κἀκεῖ οὖν οὐκ ἐπὶ τὰ πόρρω ἡ ἀπότασις […])24. Da ciò può
dedursi che la prolessi in senso stretto debba riferirsi ad avvenimenti che l’autore ha
collocato in un tempo narrativo di là da venire, evidentemente in vista del conseguimento degli effetti di suspense, di attesa e di innalzamento della tensione emotiva
del lettore e/o del suo uditorio di cui si è detto.
Un altro gruppo di scoli pertiene alla segnalazione di un tipo di prolessi particolare, vale a dire l’anticipazione di eventi che oltrepassano l’orizzonte narrativo
all’interno del quale l’intreccio si incardina e si esaurisce. Per usare una terminologia ‘moderna’, e senza naturalmente volere forzare in senso anacronistico quanto il
materiale documentario offre, si potrebbe dire che i commentatori antichi ai quali
risalgono queste note di commento considerano la fabula e non il plot.
A 369-376, il fiume Scamandro si rivolge ad Era, proclamando che non aiuterà
più i Troian e ritirerà le sue acque se Efesto farà la stessa cosa con le sue fiamme.
Anzi, giura che non vorrà allontanare la morte dai Troiani anche se Troia bruciasse
messa a fuoco dai nemici25. Sch. bT Il. 21, 376 ex. giudica positivamente che il poeta
anticipi al momento opportuno la fine del proprio racconto (ἀναφωνεῖ τὸ τέλος τῆς
ἱστορίας εὐκαίρως ὁ ποιητής) e aggiunge che ciò è conseguenza del fatto che il resoconto omerico degli eventi che Scamandro anticipa non procede fino ad arrivare ad
essi, ossia fino alla distruzione di Troia (οὐ γὰρ προκόψει μέχρι τούτων τὸ σύγγραμμα τῷ
Ὁμήρῳ). Di conseguenza un autore che tralascia di narrare dati elementi della fabula
può tuttavia, ricorrendo alla prolessi, renderli noti. Sulla stessa linea si pone lo sch.
bT Il. 24, 85 a ex. a proposito dei versi nei quali Teti, dopo la morte di Ettore, piange
la sorte del figlio «splendido», Achille, destinato a morire nella «fertile» Troia26. Il
commentatore afferma che il poeta, avendo deciso di concludere il suo racconto con

[…] κακοῦ δ’ ἄρα οἱ πέλεν ἀρχή.
La morte di Patroclo avviene nel libro 16; cfr. Nunlist, op. cit., p. 40 e n. 57.
24
Non è comunque chiaro se quanto preannunciato in 1, 5 ha il suo compimento nella
promessa di Zeus a Teti (ibid. 524-527) o dall’effettiva realizzazione della promessa, che inizia
da 8, 1.
25
374 ss.: μή ποτ’ ἐπὶ Τρώεσσιν ἀλεξήσειν κακὸν ἦμαρ, / μὴ δ’ ὁπότ’ ἂν Τροίη μαλερῷ πυρὶ πᾶσα
δάηται / καιομένη , καίωσι δ’ ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν.
26
I.. 21, 85 s.: κλαῖε μόρον οὗ παιδὸς ἀμύμονος, ὅς οἱ ἔμελλε / φθίσεσθ’ ἐν Τροίῃ ἐριβώλακι τηλόθι
πάτρης.
22
23
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la sepoltura di Ettore che avviene a 80427 (ἐπειδὴ μέλλει καταστρέφειν τὸν λόγον εἰς τὰς
Ἕκτορος ταφάς), si sforza di anticipare qualcosa degli avvenimenti successivi alla conclusione
stabilita (προλαβεῖν τι ἐπιχειρεῖ τῶν ἑξῆς) e lascia, per usare un’espressione di Eupoli28, una
sorta di pungiglione negli ascoltatori (καὶ τὸ κέντρον ἐγκαταλιπεῖν, ὡς ὁ κωμικός φησι, τοῖς
ἀκροωμένοις), così che essi desiderino ascoltare qualcosa anche sulla morte di Achille (ὥστε ποθῆσαί τι καὶ περὶ τῆς Ἀχιλλέως ἀναιρέσεως ἀκοῦσαι) e immaginino tra sé come il poeta potrebbe
esporla (καὶ ἐννοεῖν παρ’ ἑαυτοῖς, οἷος ἂν ἐγένετο ὁ ποιητὴς διατιθέμενος ταῦτα)29. Siamo
ancora una volta di fronte all’anticipazione di un fatto ‘esterno’ al piano costruttivo
del poema così come configurato dal poeta. In aggiunta, come esempio anche della
sensibilità critica che talora può scorgersi in scoli di questo tipo, viene prospettata
quasi l’intenzionalità dell’autore di spingere il proprio ‘pubblico’ oltre i confini da
lui stabiliti e di sollecitarne una sorta di ‘cooperazione’ non semplicemente ricettiva
ma anche produttiva30
L’articolazione del materiale su questo particolare procedimento in Omero è
dunque assai varia, come si sarà potuto dedurrre anche da un esame cursorio come
quello qui condotto, e fa tralucere la probabile ricchezza del materiale di partenza.
Un’ultima notazione si impone a proposito della differenza con un altro termine fondamentale come [προ]οικονομία, su cui insistono, con diversa gradazione sia
Duckworth che Nunlist. Quest’ultima designerebbe esclusivamente il concetto di
‘motivazione’ e non indicherebbe mai quello di esplicita prolessi. Certo l’impiego di
[προ]οικονομία tende a mettere in rilievo l’intenzionalità dell’autore di ‘predisporre’
in anticipo gli elementi costitutivi della narrazione, di modo che essa acquisti una
struttura coerente in tutte le sue parti, più che segnalare l’anticipazione da parte
dell’autore di avvenimenti che si verificheranno ad uno stadio posteriore della narrazione. Tuttavia ritengo che, fermo restando quanto si è detto finora, forse dagli antichi commentatori anche la προαναφώνησις sia considerata uno dei mezzi di cui gli
autori possono avvalersi in vista dell’ οἰκονομία complessiva di una data opera. Solamente avendo ben chiaro e predisponendo il piano complessivo della narrazione,
stabilendo l’incastro dei vari momenti lungo i quali disporre le sequenze costitutive
dell’opera, l’autore può anticiparne, qualora e quando lo ritiene opportuno, sviluppi
futuri. Ciò darebbe anche conto della confusione a volte riscontrabile negli scoli fra
i due termini e degli slittamenti a volte impercettibili fra i due concetti.

Ὣς οἵ γ’ ἀμφίεπον τάφον Ἕκτορος ἱπποδάμοιο.
Fr. 102, 7 K-A.
29
Significativa anche la notazione finale secondo la quale è oltremodo ‘patetico’ piangere
l’eroe ancora vivo: καὶ ἔστι περιπαθὲς τὸ κλαίειν τὸν ζῶντα.
30
Sul concetto di ‘cooperazione’ in questa accezione e sulle modalità secondo le quali essa
e rilevata dagli scoliasti ad Omero cfr. Nannini, op. cit. supra, n. 3, pp. 58-65.
27
28
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Riccardo Sersale, Durban 2011: La XVII Conferenza mondiale
dell’ONU sui cambiamenti climatici.
Le Delegazioni di duecento Paesi del mondo, composte da ventimila Delegati,
hanno partecipato all’incontro all’apice, apertosi a Durban il 28 novembre scorso
sotto il patrocinio dell’ONU, per programmare nuove scelte condivise e globali che
concorrano ad arginare la deriva ambientale del Pianeta e salvaguardare la sua
vivibilità. La Conferenza, protrattasi per quindici giorni, si proponeva di rinnovare
il Protocollo di Kyoto, firmato nel dicembre 1997 dopo sette anni di negoziati,
che imponeva di ridurre del 5,2% le emissioni di “gas serra” entro il 2012. Tale
Protocollo, però, non è mai stato sottoscritto dagli Stati Uniti e dalla Cina, le due
Nazioni che, da sole, partecipano con il 56% alle emissioni inquinanti, contro l’11%
dell’Unione Europea.
Le emissioni dal 1990 sono però purtroppo aumentate del 38% ed il Protocollo
di Kyoto, ad un anno dalla conclusione della prima fase, costituisce tuttora l’unico
trattato internazionale legalmente vincolante sugli impegni di riduzione del biossido
di carbonio.
Fin oggi nulla è stato realizzato nelle grandi linee, perché la situazione è
rimasta quella del 1997, con Cina ed America che si sono opposte a nuovi accordi,
fiancheggiate dal Giappone, Russia, Inghilterra e Canada, che non intendevano
firmare alcun accordo senza un impegno preciso degli Stati Uniti e della Cina.
Siamo perciò ancora nella situazione difficile registratasi anche a Copenaghen
nel 2009 ed a Cancun nel 2010.
Gli obiettivi fondamentali del vertice ONU: limitare a 2°C l’aumento della
temperatura globale e creare entro il 2020 un fondo di 100 miliardi di dollari, per
aiutare i Paesi più poveri a combattere l’inquinamento, non sono stati raggiunti. Si è
solo preso impegno a stilare un trattato globale entro il 2015. La UE ha avvertito che
solo dimezzando le emissioni rispetto ai livelli del 1990, entro il 2050 si potrà avere
un 50% di possibilità di limitare a 2°C l’aumento della temperatura del Pianeta.
Non dobbiamo nasconderci che la situazione è grave, anche perché il Pianeta
va perdendo un grosso soccorso antinquinamento (1). Il Rapporto del Wwf “Living
forest” prevede infatti che nei prossimi otto anni il Pianeta si prepara a perdere 5,5
milioni di ettari di foreste, anche adottando misure urgenti contro la deforestazione.
Se si tarderà a prendere le necessarie misure, nei successivi dieci anni spariranno
124,7 milioni di ettari e si sprigioneranno nell’atmosfera 24 gigatonnellate di
biossido di carbonio, con effetti devastanti sul surriscaldamento terrestre. Il pericolo
sussiste, perché, ad esempio, il Brasile non ha trovato di meglio che contribuire a
far peggiorare la situazione, approvando una legge che favorisce l’aumento delle
aree per il pascolo e cancella le sanzioni per i responsabili del disboscamento della
foresta amazzonica fino al 2008. Un provvedimento che favorirà la distruzione
sistematica di una delle più valide difese ambientali di cui dispone il Pianeta.
Un evento positivo è rappresentato dalla conversione della Cina alle politiche
ambientali. Sotto la spinta dell’insoddisfazione dell’80% degli abitanti sulla qualità
dell’ambiente, la Delegazione cinese si è presentata con un libro bianco, recante
un pacchetto di misure nazionali sul clima: un miliardo di euro d’investimenti
per migliorare, entro il 2015, l’efficienza energetica del Paese più inquinante del
mondo, l’eliminazione delle centrali elettriche a carbone che oggi coprono l’80%
del fabbisogno nazionale cinese, mille miliardi di euro, sempre in cinque anni, per
nuove centrali ad impatto zero. Il vicePresidente della Commissione Nazionale
cinese per lo sviluppo e le riforme ha asserito che la Cina ha migliorato la sua
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efficienza energetica del 19% a partire dal 2005, riducendo le emissioni di 1,5
miliardi di tonnellate di biossido di carbonio.
La conversione della Cina alle politiche verdi è anche attestata dall’investimento
di 50 miliardi di dollari nel 2010, per ottenere energia pulita, contro i 17 miliardi
di dollari degli Stati Uniti, così come dal consenso ad un accordo globale contro il
surriscaldamento.
L’Unione Europea fin oggi ha rispettato a pieno i parametri di Kyoto ed il nostro
Paese ha raggiunto gli obiettivi del 2012, riducendo del 6,8% rispetto al 1990 le
emissioni inquinanti.
Il carbonio,purtroppo, fa ancora da padrone negli investimenti per le centrali
elettriche, nonostante rappresenti la fonte energetica che più contribuisce allo
sprigionamento di biossido di carbonio con il 41% delle emissioni mondiali.
Non poche difficoltà ha causato la definizione della gestione del fondo verde per
il clima. Ad esso dovrebbe esser garantita una dotazione di cento miliardi di dollari
all’anno al 2020, per consentire una crescita a basso impatto di carbonio ai Paesi
in via di sviluppo e maggiormente esposti al cambiamento climatico. Sono diverse
le proposte per alimentarlo: tassazione delle transazioni finanziarie, imposte sui
trasporti marittimi ed aerei, prelievo di un’aliquota dal contributo che gli Stati
devolvono ai combustibili fossili.
A Durban non si sono superate le difficoltà sorte fra i Grandi sulla riduzione
delle emissioni. Se ne parlerà a Rio de Janeiro nel 2012. Sono ormai due o tre anni
che si è giunti ad uno stallo nei negoziati sul clima. La crisi economica in atto
sta giocando un ruolo di primo piano anche nella lotta ambientale. Fin quando
non si riuscirà a rilanciare l’economia, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti,
sarà difficile aspettarsi decisioni vincolanti. Lo stallo attuale potrebbe superarsi con
un’imposta sulle emissioni inquinanti. Ma è sulla limitazione delle emissioni e sui
tempi d’attuazione che non si trova un accordo. Resta in vigore il Protocollo di
Kyoto che sta per scadere e che al giorno d’oggi prevede una riduzione del 5% del
biossido di carbonio entro il 2012 e che copre soltanto il 30% delle emissioni globali.
Un ruolo determinante è stato giocato dall’Unione Europea, che il 16 novembre
scorso a Bruxelles si era impegnata ad assumere un ruolo guida al vertice di Durban,
aggregando i Paesi africani e l’alleanza delle piccole isole, quelle che, in caso di
scioglimento dei ghiacciai, sarebbero le prime ad esser inghiottite dagli oceani.
È pazientemente riuscita a riannodare i fili della riunione al vertice. Si è sforzata
di trovare un compromesso fra economie sviluppate ed economie emergenti che
conduca ad un’economia globale decarbonizzata, basata su regole condivise sulla
cooperazione tecnologica, su misure ed incentivi globali che favoriscano energie
e tecnologie a basso impatto di carbonio. Anche il Papa ha manifestato una seria
preoccupazione, lanciando un appello affinché si coordinino azioni efficienti e
solidali che tengano conto dei Paesi poveri e delle necessità delle future generazioni.
Proprio l’ultimo giorno i Delegati dei 193 Paesi che si erano riuniti per assumere
una strategia comune contro il surriscaldamento terrestre, sono riusciti a trovare
l’accordo di transizione per un’intesa globale entro il 2015 sulle misure da adottare
per salvaguardare il futuro del Pianeta, che entrerà in vigore nel 2020.
Un gruppo di lavoro, che inizierà ad operare quest’anno, dovrà precisare i livelli
di riduzione delle emissioni di gas serra ed i relativi meccanismi idonei ad impedire
la crescita della temperatura terrestre.
Il Protocollo di Kyoto in scadenza sarà sostituito da un Kyoto 2, che resterà in
vigore fino al raggiungimento dell’intesa globale. È anche stato istituzionalizzato il
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fondo verde di 100 miliardi di dollari /anno fino al 2020, che i Paesi industrializzati
corrisponderanno ai Paesi più poveri per attuare le misure antinquinamento.
Hanno dato il loro assenso anche quei Paesi, grandi inquinatori, che per l’intera
durata del Vertice, in nome di presunti interessi economici nazionali, mai hanno
ratificato l’accordo di Kyoto.
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Riccardo Sersale, La corrosione dei metalli: un fenomeno da
contrastare.
La corrosione concerne l’interazione chimica dei materiali con l’ambiente che
li circonda. Tutti i materiali metallici, ad esclusione dell’oro, hanno tendenza a
reagire in quasi tutti gli ambienti naturali. In un certo senso, il processo configura
un ritorno all’origine, in quanto i metalli, estratti dai loro, minerali con impiego di
energia, spontaneamente tendono a formare di bel nuovo prodotti molto simili, e
talvolta identici, a quelli dai quali hanno avuto origine.
Come scienza la corrosione si è sviluppata a partire dagli anni venti del secolo
or ora declinato, ad opera principalmente di Ulick Richardson Evans, professore
all’Università di Cambridge dal 1921 al 1955. Il prospetto da lui redatto costituisce
la base della teoria elettrochimica della corrosione.
La conoscenza empirica del fenomeno risale però al secolo precedente, ad opera
di Giovanni Velentino Maria Fabbroni, Direttore a Firenze del Gabinetto di Fisica e
Scienze Naturali fino al 1806 e Professore Onorario all’Università di Pisa nel 1802,
che, nel 1792, evidenziò l’importanza del contatto fra materiali diversi nel favorire
l’attacco corrosivo. Risale del pari a Sir Humphray Davy, chimico inglese, Professore
alla Royal Institution di Londra e Presidente della Royal Society, che nel 1813
rivelò l’influenza del potenziale sulla velocità del fenomeno ed a Michael Faraday,
cimico fisico inglese che, nel 1813 divenne assistente di Humpray Davy presso la
Royal Institution fino al 1822 e nel 1840 dette le prime descrizioni ed interazioni
dei fenomeni di passività. Ad Arthur-Auguste De La Rive, fisico e socio straniero
dell’Accademia dei Lincei nel 1850, collaboratore di Ampère, spetta invece il merito
d’aver realizzato la doratura galvanica ed evidenziato il meccanismo elettrochimico
del fenomeno di corrosione.
Dal 1930 al 1970 la Scienza della Corrosione si è ampliata ad opera di una
pluralità di ricercatori stranieri ed italiani, permettendo la comprensione dei vari
aspetti termodinamici e cinetici del fenomeno, dell’influenza dei vari fattori e delle
leggi che regolano la corrosione localizzata.
Negli ultimi trent’anni la ricaduta di tali sviluppi in campo tecnologico è stata
enorme, soprattutto nei settori dei rivestimenti protettivi, dei materiali resistenti
agli attacchi corrosivi, degli inibitori di corrosione, dei trattamenti superficiali, del
monitoraggio e della protezione catodica.
La corrosione atmosferica interessa tutte le strutture metalliche esposte
direttamente all’atmosfera (edifici, ponti, autoveicoli, tralicci, impianti industriali,
ecc.) ed in genere risulta uniformemente distribuita sulle superfici. Essa decorre
con un meccanismo elettrochimico soltanto in presenza di un film di elettrolita
sulla superficie interessata, cioè praticamente in presenza d’acqua, quando essa è
battuta dalla pioggia, o ricoperta di condensa.
Anidride solforosa e solforica sono indubbiamente i più pericolosi inquinanti
atmosferici. Nel caso del ferro e dello zinco, i due metalli più sensibili alla presenza
di tali inquinanti, bastano tenori di SO2 dell’ordine di 0,1 ppm perché la velocità di
corrosione atmosferica subisca un forte aumento.
La corrosione può esser controllata od impedita con metodi differenti.
Dal punto di vista industriale, il metodo di protezione più appropriato viene
scelto in base a considerazioni economiche. Il progettista deve saper valutare se
risulta più economico sostituire periodicamente alcuni componenti, o se è preferibile
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realizzarli in materiali più costosi, che esibiscono maggiore resistenza e più lunga
durata. Nel primo caso, dovrà porre in pratica metodologie che consentano un
agevole rimozione.
Uno dei più comuni metodi per contrastare la corrosione consiste nella scelta di
materiali che resistono all’attacco nell’ambiente in cui sono destinati a convivere.
Per una corretta scelta dei materiali necessari alla realizzazione di un progetto
in cui il fenomeno di corrosione riveste un aspetto determinante, è opportuno
consultare manuali e dati di corrosione. Esistono però regole generali di ragionevole
validità. Esse sono:
in ambienti riducenti o non ossidanti, quali acidi ed in soluzioni acquose
senz’aria, conviene impiegare leghe di rame e di nichel;
in ambienti ossidanti conviene impiegare leghe di cromo;
in ambienti altamente ossidanti conviene utilizzare il titanio e le sue leghe;
in acido nitrico sono adatti acciai inossidabili;
in ambiente caustico, nichel e sue leghe;
in acido solforico diluito, il piombo;
in soluzioni ossidanti molto forti, il titanio ed ancor più il tantalio;
in acido solforico concentrato, l’acciaio.
Un materiale spesso impropriamente usato è l’acciaio inossidabile. Con tale
termine non si designa una lega specifica, ma si allude ad una vasta gamma di
acciai che recano tenori di cromo superiori al 12%. È perciò consigliabile fare molta
attenzione, per evitare di usarlo in applicazioni per le quali non è adatto.
Gli acciai inossidabili, particolarmente nelle varianti più tradizionali con tenori
di cromo, nichel e molibdeno relativamente bassi, sono utilizzati con successo in
ambienti corrosivi moderatamente ossidanti, come ad esempio l’acido nitrico. Sono
al contrario inadatti e, da un punto di vista meno resistenti degli acciai ordinari da
costruzione, nelle soluzioni contenenti acqua di mare e nei vari ambienti. L’acqua
di mare ha un contenuto salino molto elevato, maggiore di 30.000 ppm, un pH
lievemente basico intorno ad 8. È un eccellente elettrolito e come tale favorisce
la corrosione per contatto galvanico ed anche quella interstiziale. Per l’elevato
contenuto di cloruri è molto probabile l’attacco per vaiolatura di molti metalli.
Gli acciai inossidabili basso legati risultano anche più suscettibili alla corrosione
sotto sforzo.
Una drastica riduzione della velocità di corrosione può esser ottenuta mediante
protezione catodica, una metodologia che consente di far funzionare da catodo
la superficie del metallo da proteggere. Su di essa si fanno giungere elettroni,
forniti da un generatore esterno di corrente continua, che determinano protezione
catodica, interrompendo, o sensibilmente diminuendo,il processo di corrosione.
Sulla superficie del metallo da proteggere avviene infatti un processo di riduzione
che consuma elettroni, anzicchè un processo di ossidazione che li sviluppa.
La protezione anodica è invece una metodologia relativamente recente che
riposa sul principio di favorire l’instaurarsi di condizioni di passività sulla superficie
del metallo mediante correnti impresse dall’esterno che, facendo funzionare
anodicamente il metallo da proteggere, favoriscono la formazione di un film di
passività. Essa richiede un’attrezzatura complessa, con alti costi d’installazione e
manutenzione.
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Per prevenire e ridurre la corrosione si possono adoperare rivestimenti metallici
e non metallici, inorganici ed organici.
I rivestimenti con materiali metallici diversi dal metallo che deve venir protetto,
sono applicati in strato sottile e separano il metallo dall’ambiente corrosivo. A
volte vengono impiegati rivestimenti metallici che si comportano anodicamente
rispetto al substrato. In tal caso realizzano protezione catodica del metallo
sottostante,corrodendosi in luogo di esso. Tale è il caso dei rivestimenti di zinco
adatti alla protezione dell’acciaio esposto all’atmosfera o ad acque naturali.
Parecchi rivestimenti metallici vengono realizzati mediante processi
elettrochimici di tipo galvanico. Il metallo da rivestire viene immerso in una cella
elettrolitica in cui l’elettrolita è costituito da una soluzione di un sale del metallo da
depositare ed in cui viene applicata una corrente continua fra un controelettrodo ed
il componente da rivestire che funziona da catodo. In tal modo sulla sua superficie
gli ioni del metallo in soluzione si riducono e formano il voluto rivestimento. Un
esempio di tale metodo è costituito dal rivestimento di un sottile strato di stagno,
depositato sulla lamiera d’acciaio delle lattine stagnate.
Si possono anche realizzare rivestimenti in diversi strati come nel caso della
cromatura delle automobili. Essa risulta costituita da tre rivestimenti: uno strato
interno di rame per l’ancoraggio dell’acciaio, uno strato intermedio di nichel, che
assicura la resistenza alla corrosione, un sottile strato di cromo che garantisce
l’estetica.
Oltre che con metodi galvanici, i rivestimenti metallici possono esser ottenuti
anche attraverso placcatura. Un sottile lamierino del metallo di rivestimento
viene laminato sul metallo da rivestire. Lo strato esterno, protetto dal lamierino,
garantisce la resistenza alla corrosione, il metallo base assicura invece la resistenza
meccanica. Lamiere di acciaio possono esser placcate con un sottile strato di acciaio
inossidabile. Anche leghe d’alluminio ad alta resistenza meccanica possono esser
placcate con uno strato esterno di alluminio puro, più resistente alla corrosione.
Per alcune applicazioni è preferibile rivestire l’acciaio con un rivestimento
ceramico, per ottenere una superficie liscia e durevole. Sulla superficie dell’acciaio
viene adagiato un sottile strato di vetro fuso, curando che manifesti perfetta
adesione ed abbia un coefficiente di dilatazione compatibile con quello dell’acciaio.
Per questa via vengono prodotti i contenitori dell’industria chimica, resistenti alla
corrosione ed agevolmente pulibili.
Vernici, pitture,lacche e molti altri materiali polimerici organici proteggono
i metalli dalla corrosione atmosferica. Tali rivestimenti costituiscono una sottile
barriera, tenace e durevole, che protegge il substrato metallico. La loro diffusione
è molto vasta, ma si devono impiegare rivestimenti adatti, correttamente applicati
su superfici opportunamente preparate per evitare porosità e crettature. In molti
casi l’insuccesso è dovuto alla cattiva preparazione delle superfici ed alla deficiente
applicazione.
Per mitigare il dannoso fenomeno di corrosione, unitamente alla corretta scelta
del materiale, che va fatta in base alle proprietà meccaniche, elettriche e termiche
tenendo naturalmente conto dei vincoli economici, un’adeguata progettazione della
struttura si rivela altrettanto valida.
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Per problemi corrosionistici specifici, la progettazione può richiedere il concorso
di esperti. Esistono però precise regole che presiedono alla progettazione e che
conviene tener presente.
Nel determinare il dimensionamento dello spessore del metallo in base alle
sollecitazioni meccaniche, per la realizzazione di tubi e serbatoi destinati a
contenere liquidi, non va ignorato l’assottigliamento delle pareti dovuto alla
corrosione.
La saldatura fa aggio sulla chiodatura. Se è necessario chiodare,scegliere
chiodi che hanno comportamento catodico rispetto al materiale da
congiungere.
Nella realizzazione di una struttura, cercare di utilizzare materiali
galvanicamente simili. Realizzare un valido isolamento fra materiali diversi.
Negli ambienti corrosivi, prevenire la corrosione sotto sforzo, evitando forti
sollecitazioni.
Acciai inossidabili ed altri materiali sono suscettibili di rottura per corrosione
sotto sforzo. Tener presente che acciai al carbonio basso legati, dotati di
elevata resistenza meccanica, vanno soggetti a corrosione sotto sforzo per
infragilimento da idrogeno.
Evitare curve a contorni troppo accentuati che causano corrosione-erosione
delle tubazioni nelle quali fluiscono liquidi ad alta velocità.
Prevedere una rapida e facile pulizia dei contenitori nei quali ristagnano
liquidi corrosivi.
Particolarmente nelle pompe degli impianti chimici, prevedere una rapida e
facile rimozione delle parti che vanno rapidamente fuori uso.
La severità dell’attacco corrosivo può anche esser determinata dalle condizioni
ambientali. Esistono però validi metodi che riducono la corrosione modificando
l’ambiente. Consistono nella diminuzione della temperatura, in quella della velocità
dell’elettrolita, nella rimozione dell’ossigeno dall’elettrolita, nella riduzione della
concentrazione degli ioni aggressivi, nell’aggiunta di inibitori di corrosione.Si tratta di
composti chimici, che aggiunti al mezzo corrosivo in concentrazione molto modesta
(in genere 10-3 M), sono in grado di diminuire la velocità di corrosione dei materiali
metallici.

Conclusioni
L’ossidazione dei materiali metallici è estremamente importante per le applicazioni
alle alte temperature, alle quali operano turbine a gas, motori a reazione ed impianti
vari. È pertanto imperativo studiare la velocità di ossidazione dei metalli per evitare
possibili fenomeni di ossidazione catastrofica.
Il metodo principale di controllo e prevenzione della corrosione è rappresentato
dalla scelta del materiale più adatto, in relazione all’ambiente di vita della struttura.
Una prevenzione efficiente può, in molti casi, esser ottenuta mediante rivestimenti
metallici, inorganici ed organici. Un’adeguata progettazione può anche esercitare un
ruolo determinante ai fini della prevenzione.
In una pluralità di casi, soprattutto nell’impiego di acciai per strutture interrate
od in acqua di mare, la corrosione può esser controllata mediante applicazione di
protezione catodica o, in condizioni particolari, di protezione anodica.
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Riccardo Sersale, Compositi con fibre di carbonio nell’industria
aeronautica.
Un materiale composito costituisce un sistema composto da una miscela o combinazione di due o più micro o macro costituenti che differiscono nella forma e nella
composizione chimica e che essenzialmente sono insolubili l’uno nell’altro.
La loro importanza tecnologica risiede nel fatto che due o più materiali distinti
vengono combinati insieme per formare un materiale composito che possiede proprietà superiori, o in qualche modo rilevanti, rispetto alle proprietà dei singoli componenti.
Un gran numero di materiali rientra in questa categoria. Fra essi, un gruppo di
particolare interesse ed attualità è rappresentato da materiali rinforzati con fibre, in
quanto abbinano elevate caratteristiche meccaniche a notevole leggerezza.
Sono formati da una matrice con funzioni di legante e da fibre di elevata resistenza meccanica, disposte secondo le direzioni lungo le quali si manifestano le
sollecitazioni più elevate.
I materiali rinforzati si possono suddividere secondo la natura della matrice (polimerica, metallica, ceramica), od in funzione della lunghezza delle fibre.
I materiali a matrice metallica sono costituiti da un metallo a bassa temperatura
di fusione (alluminio, magnesio, rame) e talvolta da leghe di ferro o nichel, rinforzati
con fibre.
Si valuta che circa il 75% delle fibre di carbonio venga utilizzato per applicazioni
nel settore aeronautico. Infatti le elevate prestazioni meccaniche, ottenibili con compositi a fibre continue di carbonio, la loro provata affidabilità, il ridotto peso a parità
di proprietà meccaniche, hanno determinato proprio in tale settore, specialmente
negli ultimi anni, un crescente impiego. Sfortunatamente il costo relativamente elevato delle fibre di carbonio esclude di fatto il loro utilizzo in molteplici settori industriali, compreso l’automobilistico.
Le fibre lunghe di carbonio possono denunziare infatti resistenza a trazione variabile da 3.1 a 4.5 GPa e modulo elastico fra 190 e 240 GPa, poiché le proprietà
dipendono dal materiale di partenza. In generale, le fibre a più alto modulo elastico
hanno resistenza a trazione più bassa e viceversa.
La preparazione di tali fibre comporta sempre un trattamento termico (pirolisi
controllata) di una materia prima contenente carbonio, in generale sotto forma di
fibra polimerica (precursore). Nella pratica vengono impiegate materie prime diverse: fibre di poliacrilonitrile (PAN), fibre di rayon, oppure fibre ottenute da catrame
(PITCH), residuo della distillazione del petrolio. Le temperature di pirolisi variano
da 1000 a 3000°C.
Dei tre processi (da rayon, da PAN, da catrame), quello che parte da fibre di PAN
ricopre oggi il maggior interesse industriale, anche se la produzione a partire da catrame è in forte aumento. In generale partendo da catrame è possibile ottenere fibre
di carbonio con modulo elastico più elevato, ma con resistenza inferiore rispetto a
quella ottenuta da PAN.
È interessante notare che il processo da catrame sfrutta la capacità di tale prodotto di formare struttura anisotropa liquido-cristallina (mesofase) quando viene
riscaldata per un certo tempo al di sopra di 350°C, permettendo quindi, attraverso
un processo di estrusione dal fuso, di ottenere una fibra precursore delle fibre di
carbonio, con alto grado di orientazione assiale.
Le fibre di carbonio da precursore PAN sono prodotte attraverso tre distinte fasi:
stabilizzazione, carbonizzazione, grafitizzazione. Nella prima fase, le fibre PAN vengono dapprima stirate per allineare il reticolo fibrillare all’interno di ogni fibra paral-
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lelamente all’asse della fibra ed, in seguito, vengono ossidate in aria ad una temperatura compresa fra 200 e 220°C ed ivi mantenute in tensione.
Nella seconda fase per la produzione di fibre ad alta resistenza ha luogo la carbonizzazione. Le fibre stabilizzate di PAN vengono in questa fase pirolizzate, fino
a quando non si trasformino in fibre di carbonio attraverso eliminazione di O,H,N
della fibra precursore. Il trattamento di carbonizzazione viene di solito condotto in
atmosfera inerte fra 1000 e 1500°C. Si formano delle fibrille a struttura grafitica, aumentando considerevolmente la resistenza a trazione del prodotto.
Una terza fase, o trattamento di grafitizzazione, si rende necessaria quando si
desidera un aumento del modulo elastico, a spese di una resistenza a trazione elevata. Durante la grafitizzazione, che è condotta al di sopra di 1800°C, viene aumentato
l’orientamento preferenziale dei cristalliti grafitici.
La densità delle fibre di PAN carbonizzate e grafitizzate è solitamente compresa
fra 1.7 e 2.1 g/cm3, mentre il diametro finale è compreso fra 7 e 10 micron.
Nel caso di fibre prodotte da PAN, le loro proprietà sono influenzate dalla temperatura di carbonizzazione. Al suo aumentare, il modulo elastico cresce sempre più,
mentre la resistenza raggiunge il massimo a cica 1500°C.
Le fibre di carbonio furono usate sin dal 1878 da Edison, per realizzare la prima
lampadina elettrica ad incandescenza, ma scoparvero dal mercato quando furono
rimpiazzate da filamenti di tungsteno per la produzione di lampade, per poi riapparire, alla fine degli anni ’50, con lo sviluppo di materiali strutturali d’interesse
aeronautico.
L’industria aeronautica ha recentemente realizzato il Boeing 787 Dreamliner, costruito quasi interamente da fibre di carbonio. La sua struttura risulta semplificata,
con un minor numero di buchi per le viti: diecimila, invece di un milione, come nel
Jumbo 747.
I consumi risultano ridotti del 20%, l’inquinamento acustico del 60%, i risparmi
di manutenzione del 30%.
Attualmente l’aereo costa 200 milioni di dollari e può trasportare 250 passeggieri,
ma ne è in arrivo una nuova versione che potrà trasportarne 290. In Italia, a Grottaglie, si stanno realizzando gli elementi della fusoliera, che saranno allargati, per far
posto ai nuovi passeggieri. La Boeing progetta di costruire altri 600 aerei di questo
tipo nei prossimi trent’anni.
Conclusione
L’impiego di fibre lunghe di carbonio nella costruzione di aerei cresce sempre
più, per le elevate prestazioni meccaniche e la riduzione di peso dell’aereo, con ricadute sui costi di produzione. Ne è prova il Boeing 787 Dreamliner, recentemente
costruito e gli sviluppi previsti nella sua produzione.
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Riccardo Sersale, Crescita economica e tutela dell’ambiente: una
conciliazione indifferibile.
Vent’anni dopo la storica riunione al vertice del 1992, i Governi si sono dati
appuntamento in Brasile, al fine di esaminare come far conciliare la crescita
economica con la tutela della natura.
Trovare un accordo sul documento conclusivo non è stato un problema facile ed
esaustivo, perché l’Unione Europea richiedeva obiettivi, impegni e tempi rigorosi,
soprattutto per ribaltare una strisciante tendenza ad un aumento dei consumi
delle risorse naturali ed energetiche, indirizzandole allo sviluppo globale secondo
i principi della “green economy”. I Paesi più poveri hanno invece ritenuto che la
“green economy” rappresentasse un nuovo espediente di vincolo per la loro crescita.
È infatti da tener presente che il loro prodotto interno lordo pro-capite è ancora
assai distante da quello degli USA e dell’Europa, con tassi di povertà molto elevati.
È però evidente che la crescita economica dei Paesi emergenti, particolarmente
Cina, India, Brasile, sud America, determina un notevole e costante incremento
delle emissioni di CO2 e dei consumi energetici, influenzando sostanzialmente il
clima, la disponibilità d’acqua, la produzione agricola, favorendo la deforestazione.
Secondo il Rapporto Annuale del Joint Commission Center della Commissione
Europea, nel 2011 si è registrato un aumento delle emissioni di CO2 che ha
raggiunto 34 miliardi di tonnellate, il 3% in più rispetto al precedente anno. Nei
Paesi occidentali la crisi economica ha rallentato la produzione del principale “gas
serra”, scesa del 3% nell’Unione Europea e del 2% in USA e Giappone. Questo calo è
però stato vanificato dalla Cina, che ha registrato un aumento del 9%. Oggi la Cina
infatti ha un triste primato con il 29% delle emissioni di CO2 a livello mondiale,
seguito dagli USA (16%), dall’Unione Europea (11%), dall’India (6%), dalla Russia
(5%), dal Giappone (4%).
Fra i Paesi in via di sviluppo, Cina e Brasile hanno ancora oltre un miliardo
di persone che vivono in povertà e quasi due miliardi che non hanno accesso
all’elettricità ed all’acqua potabile. Cina, India, Brasile, sud America rivendicano
pertanto il diritto a crescere. Non sono disponibili a subire vincoli esterni al loro
sviluppo basati su regole ambientali, pur riconoscendo la necessità di mettere a
punto tecnologie pulite e favorire investimenti per il rilancio di energie rinnovabili.
L’accordo raggiunto nel pieno di una pesante crisi economica, che avrebbe
potuto mandare tutto all’aria, riconosce nella crescita “verde” un obiettivo comune
di tutti i Paesi della Terra, da realizzare dando priorità alla lotta alla povertà ed
alle disuguaglianze, determinando un impiego consapevole delle risorse naturali ed
energetiche.
Nel nostro Paese non si trascura il costante controllo dell’ambiente e
l’incentivazione ad energie alternative.
Con riferimento alla prima tematica, nessuno più oggi dubita della stretta
relazione che intercorre fra inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici che,
pertanto, non devono esser considerati due problemi separati. In questa linea si
pone il Progetto Europeo Pegasos (Pan-European Gas-Aerosol-Climate Interaction
Study) che ha impiegato un dirigibile, lo Zeppelin NT, per eseguire misure in quota
per approfondire il ciclo di formazione e la possibile rimozione degli inquinanti.
Le misure in quota si eseguono da giugno sulla Pianura Padana, scelta perché
tra le più inquinate d’Europa e si è impiegato un dirigibile il quale, grazie alle sue
caratteristiche di volo, può eseguire misure verticali fino a 2000 metri di altezza ed
esplorare orizzontalmente formazione e trasporto di inquinanti con un’autonomia
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di 24 ore. Contrariamente ad un aereo, il dirigibile può navigare a velocità molto
bassa ed addirittura fermarsi su di un punto di particolare interesse e può trasportare
strumenti di peso fino ad una tonnellata, cosa non facile per un aereo.
Le misure in quota dagli Appennini al Mare Adriatico si sono concentrate anche
su ozono, ossidi di azoto e particolato che, oltre a costituire un danno per la salute,
sono causa determinante del riscaldamento del Pianeta.
Esperimenti analoghi verranno condotti anche nel Nord Europa, al fine di
raccogliere un complesso di dati relativi alla distribuzione orizzontale e verticale
degli inquinanti.
Per quanto attiene alla seconda tematica, nel nostro Paese si sta anche dando un
impulso particolare agli investimenti in energie rinnovabili, considerato che esse,
ancor oggi, costituiscono il 26.2% dell’energia, contro il 73.8% del termico, dato che
l’investimento porta vantaggi che vanno ben oltre i benefici ambientali, a cominciare
dagli aspetti economici, offrendo grandi possibilità di sviluppo alle piccole imprese.
Dal 2007 al 2011 il numero d’impianti fotovoltaici installati in Italia è passato da
7647 a 330196, un incremento che ha permesso al settore di registrare un aumento
dell’occupazione del 11.9% tra il 2010 ed il 2011. Roma è diventata la capitale del
fotovoltaico con 4397 impianti installati. Dagli ultimi dati elaborati dal Gestore dei
Servizi Energetici risulta che il 97% dei Comuni italiani ha sul proprio territorio un
impianto fotovoltaico, un dato che sfiora il 100% in Emilia Romagna, dove un solo
Comune su 384 non ha pannelli solari nei suoi confini. In Italia a fine giugno 2012
risultavano attivi 378743 impianti fotovoltaici con una fornitura di 13682 Mwatt.

Conclusioni
La Nota sottolinea che crescita economica e tutela dell’ambiente devono
costituire un binomio inscindibile e rende conto degli sforzi che si vanno compiendo
in tale direzione.
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Franca Assante, Noterelle a margine delle celebrazioni dell’Unità
d’Italia*.
Se tutti sanno che gran parte dell’esercito garibaldino fu reclutato nelle province
settentrionali della penisola, non tutti conoscono i due personaggi oggetto di questa
nota breve. Sono anch’essi due giovani del ‘profondo’ nord (qualcuno direbbe due
lumbard!) i cui destini s’intrecciano lungo due percorsi diversi, mossi dallo stesso
obiettivo: la libertà, l’indipendenza, l’Unità d’Italia. S’incontrano sulle rive del Volturno, si battono per la liberazione del Mezzogiorno, con un epilogo diverso. L’uno
perde la vita a soli 28 anni. L’altro trova l’amore. Sto parlando del mantovano Pilade
Bronzetti e del bergamasco Giuseppe Tironi.
Più vecchio di un anno, Tironi ha la fortuna di nascere in una famiglia in cui
con il latte si nutre di buona musica. Imparentato per parte paterna con Donizetti,
fu da questo amato e tenuto sulle ginocchia quando componeva. E per lui amava
“suonare le melodie più dolci e toccanti. Seguito da buoni maestri, Giuseppe coltivò
anche da grande la passione per la musica, diventando “un bravissimo suonatore di
cornetta e di chitarra”.
Nel 1851, ormai ventenne andò come soldato di leva nell’esercito austriaco e
“assegnato ad un reggimento di fanteria di linea”. Da lombardo e da italiano, avvertì subito una forte ripugnanza ad impugnare il fucile austriaco, per cui chiese,
consapevole dei suoi buoni talenti di musicista, di essere assegnato “alla musica del
reggimento”. Accontentato, divenne così “il trombettiere del battaglione e prima cornetta della fanfara reggimentale”.
I sentimenti di italianità, respirati fin da piccolo ed ereditati dal padre che aveva fatto parte degli eserciti napoleonici, lo spinsero nel 1859 a disertare l’esercito
austriaco e ad arruolarsi con altri volontari lombardi nei Cacciatori delle Alpi, che
sotto la guida di Garibaldi sconfissero gli austriaci prima a Varese, poi a San Fermo presso Como. Notato dal Generale, in quell’occasione, dove il suono di quella
tromba sembrò foriero di vittoria, fu nella campagna di Sicilia, a Salemi che lo volle
conoscere da vicino, perché incantato dalle sue melodie che allietavano la “sveglia”.
Rivolto al suo aiutante esclamò: “Non sentite anche voi un non so che di malinconico e di allegro insieme”? Io l’ho già udito quando eravamo a Como!
Sciolto il Corpo dei Cacciatori e incorporato nell’esercito italiano, nel 1859 il Ti* L’idea di stendere questa “nota breve” mi è stata suggerita dal ritrovamento, qui in Accademia di un saggio (Giuseppe Tironi. Il “Trombetta del Generale”, il “Trombettiere dei Mille”
nella vita e nella storia), a firma di Giuseppe Russo, apparso nel 1960 (in “Aspetti Letterari”,
fasc. IV), proprio per ricordare la ricorrenza del Primo centenerario dell’Unità. Ringrazio la
dott.ssa Antonina Badessa per avermelo segnalato.
L’altro personaggio, invece, appartiene al fortunato saggio di Alessandro Marra, “cultore
della materia” in Storia economica, presso la cattedra da me ricoperta nella Facoltà di Scienze politiche. Il titolo è il seguente: Pilade Bronzetti, un bersagliere per l’Unità d’Italia, Milano,
Franco Angeli, 1999.
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roni, benché congedato, rimase sempre attento alle notizie provenienti da Genova,
dove Garibaldi, alla notizia dei moti di Palermo e dell’insurrezione della Gancia stava meditando la sua partenza da Quarto verso la Sicilia. Sicché aperta la campagna
degli arruolamenti, fu il primo a farsi avanti, insieme con il fratello Giovan Battista
e ben quattro cugini.
Assegnato all’8ª Compagnia dei Mille (quasi tutti bergamaschi), benché arruolato per combattere, portò con sé le sue trombe. E a Salemi, prendendo la tromba
di un“picciotto” che dormiva accanto a lui, a sorpresa, suonò la solita sveglia che
attirò l’attenzione del Generale. Era la famosa mattina del 15 maggio! Fu così che il
Trombetta del generale diventò il Trombettiere dei Mille, facendo entrare la sua figura
nella leggenda dei Mille e consegnata alla storia come un tutt’uno con la battaglia
di Calatafimi.
Tironi rimase trombettiere fino a Palermo, alternando la tromba con il fucile.
Poi, conquistata ala città fu assegnato al terzo battaglione della prima brigata della
formazione dell’esercito meridionale, dove abbandonerà definitivamente il suo incarico.
Si distinse a Milazzo, poi in Calabria e, finalmente, sul Volturno presso Capua
dove combatté fianco a fianco con l’altro lombardo, Pilade Bronzetti, “stroncando
definitivamente ogni possibilità di ritorno offensivo dei borbonici”. Ancora una volta, protagonista è la sua tromba. Si racconta, infatti, che: “Su ordine di Garibaldi,
rispose alle note delle trombe napoletane che davano il segno dell’attacco con le
armoniose note della sveglia prediletta”. Sorpresi ed impauriti, i borbonici pensarono di essere scherniti e “temendo un tranello, si fermarono di colpo, sospesero la
iniziata manovra di attacco e cominciarono a retrocedere”.
Proclamata l’Unità d’Italia, Tironi farà ancora parte dell’esercito italiano, parteciperà alla guerra con l’Austria nel 1866 e, successivamente, inviato nuovamente
nell’Italia meridionale a combattere il brigantaggio.
Nel 1870, dopo la presa di Roma, sentendosi quasi inutile, pensò di mettre su
casa stabilendosi a Portici, dove aveva conosciuto Maddalena, la sorella di un commilitone nell’impresa dei Mille, il col. Ernesto della Torre. Mentre quest’ultimo impiantò un importante stabilimento tipografico, il Nostro divenne primo segretario
della nascente scuola Comunale “Macedonio Melloni”. Morirà il 18 novembre 1896.
L’altro personaggio è Pilade Bronzetti. Nativo di Mantova (1832), da brillante
studente del glorioso liceo “Virgilio”, partecipò nel 1848 ai moti per l’indipendenza.
La sua carriera ebbe inizio tra i Bersaglieri mantovani, tra i quali militarono anche
Goffredo Mameli e Nino Bixio. Passò, poi, nel 6º Bersaglieri dell’esercito sardo al comando di Luciano Manara. Combatté nel 1849 in difesa della Repubblica Romana
e, dopo la sconfitta, con il fratello Narciso dovette riparare a Malta e poi in Corsica.
Anche in esilio non smise di mantenere i rapporti con il movimento mazziniano. Tornato in patria, nel 1850, partecipò tra anni più tardi al fallito tentativo in-
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surrezionale in Lunigiana organizzato da Felice Orsini, che gli valse il carcere ad
Alessandria, insieme con Scipione Pistrucci, noto pittore e segretario di Mazzini a
Roma nel 1849.
Nell’aprile del 1859, i due fratelli furono i primi ad arruolarsi nel Corpo dei Cacciatori delle Alpi di Garibaldi (come il Tironi).
Medaglia d’argento al v. m. per la battaglia presso Varese dovette piangere la
perdita del fratello Narciso, caduto presso Brescia nel giugno del 1859. Rimase nel
Corpo dei Cacciatori ancora per poco, perché passò nell’esercito sardo. Tornò nella
zona di provenienza della famiglia, prestando servizio ai confini del regno con il
Tirolo austriaco.
Nel 1860, Pilade attraversò più di un momento di crisi, anche per motivi sentimentali. Fu Enrico Cosenz a convincerlo che la patria aveva ancora bisogno di lui,
invitandolo a seguirlo in Sicilia dove Garibaldi era già sbarcato. Al Generale non ci
volle molto per apprezzare le capacità del giovane lombardo. Tant’è gli affidò la 2ª
Compagnia Bersaglieri del I Battaglione, quello che si distinse nello scontro di Milazzo del 20 luglio 1860.
Risalita la penisola con l’esercito garibaldino, il Bronzetti partecipò alla storica battaglia sulle rive del Volturno, dove i due eserciti si scontrarono tra S. Maria
Capua Vetere, San Angelo di Capua e Castel Morrone, ultimo avamposto affidato
proprio all’esperto Bronzetti. L’inconsistenza numerica del suo manipolo, composto di appena 300 bersaglieri, a fronte dei 5000 uomini della Colonna borbonica al
comando del colonnello Ruiz, fece temere il peggio. In una difesa che dal primo
momento apparve disperata, il Bronzetti volle resistere fino “all’ultimo soldato”, ma
alla fine dopo violenti scontri decise di arrendersi. Senonché, data la confusione e la
violenza che la lotta aveva assunto “non vide rispettata la bandiera bianca e riprese
la difesa”, pagando con la vita.
L’atto eroico del Bronzetti e la resistenza dei Bersaglieri valsero ad inchiodare per oltre quattro ore la Colonna del colonnello Ruiz, il che consentì al Bixio di
respingere il violento attacco dei carabinieri esteri di Von Mechel e a Garibaldi di
spostare le decisive riserve da Caserta a S. Maria Capua Vetere e così concludere
vittoriosamente quella decisiva giornata. Era il 1º ottobre 1860.
Decorato con medaglia d’oro al v. m. alla memoria, il maggiore trentino ispirò,
tra gli altri, poeti come Luigi Mercantini, Carducci e D’Annunzio.
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Verbale n. 1/2012
TORNATA ACCADEMICA DEL 26 GENNAIO 2012
Sono presenti i Soci: G. Acocella, M. Adinolfi, G. Amellino Camelia, A. P. Ariani,
F. Assante, O. Bucci, V. Castiglione Morelli, L. Chieffi, B. D’Argenio, A. De Spirito,
A. De Vivo, F. D’Onofrio, A. Filangieri, E. Flores, C. Knight, M. Lamagna, G. Lissa,
F. Longo Auricchio, L. Mangoni, E. Massimilla, A. Masullo, M. Miele, A. Montano, A. Mottana, A.V. Nazzaro, S. Palmieri, M. Palumbo, G. Polara, G. Pugliano, G.
Raimondi, G. M. Rispoli, A. Rossi Loris, M. Rotili, C. Sbordone, G. Scherillo, M.
Scudiero, R. Spadaccini, F. Tessitore, B. Ulianich, G. Vesce.
Sono assenti giustificati i Soci: A. Amatucci, D. Ambrasi, J-P. Boyer, P. Craveri,
U. Criscuolo, C. Gasparri, H. Houben, P. Leone de Castris, A. Lepore, F. Lomonaco,
N. Ostuni, U. Pappalardo, S. Perriccioli, A.M. Rao, C. Sbordone, K. Toomaspoeg, G.
Trombetti.
Presidente F. Tessitore. Segretario S. Palmieri
Verificato il concorrere del numero legale, il Presidente alle ore 16.30 passa
all’Ordine del giorno, invertendo la successione dei vari punti e ricordando che sia
Sbordone, presidente dell’Accademia Pontaniana, sia Trombetti, presidente della
Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti, nonché Criscuolo, segretario generale
dell’Accademia Pontaniana, hanno avuto impedimenti tali da non poter essere presenti alla seduta congiunta delle due Accademie dedicata alla commemorazione di
Guido Della Valle nel 50° anniversario della scomparsa.
A) Ricordo di Guido Della Valle nel 50° dalla scomparsa in seduta congiunta con la Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli.
Il Presidente, ricordando che i testi della commemorazione di Guido Della Valle
saranno pubblicati per le cure delle due Accademie, si dichiara lieto di presiedere una seduta solenne che rende omaggio a un’autorevole figura di studioso della
filosofia, pedagogista e docente dell’Università di Napoli. Rammenta altresì la necessità, ribadita con forza a suo tempo da Pietro Piovani, di ricostruire le figure
minori della filosofia italiana della seconda metà dell’Ottocento e della prima metà
del Novecento. Sono studiosi, la cui memoria è stata spazzata via dalla storiografia
idealistica con tutta la forza polemica che scaturiva dalla piena coscienza del disegno unitario, che, per così dire, ha portato a realizzare la ‘nuova Italia’ e che ci ha
fatto dimenticare anche figure importanti quali ad esempio Ardigò o Masci. Oggi
è invece rilevante per i nostri studi l’esigenza storiografica opposta, e cioè di ricollocare personaggi ormai dimenticati, valutando la loro produzione e ricostruendo
l’ambiente, le relazioni, i rapporti umani all’interno dei quali si muovevano. Dà poi
la parola ai relatori nell’ordine previsto:
Enrico Flores tiene una relazione su Della Valle e Lucrezio
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Aldo Masullo tiene una relazione su Della Valle e la filosofia dei valori
Aniello Montano tiene una relazione su Della Valle pedagogista
Il Presidente, ringraziando i relatori e facendo propria, nei limiti delle attuali
ristrettezze di bilancio, la proposta del socio Flores di ristampare il libro di Della
Valle Tito Lucrezio Caro, passa al punto A) dell’ordine del giorno.
B) Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente partecipa l’assemblea della scomparsa del socio Paolo Rossi Monti,
annunziando che l’Accademia lo ricorderà in forma solenne e chiedendo ai presenti
un minuto di silenzio. Comunica inoltre che è stato pubblicato sia il calendario dei
lunedì delle Accademie, sia quello delle conferenze congiunte delle due Accademie
napoletane, e prega i soci presenti di prenderne nota, vista la rilevanza dei relatori.
Il presidente passa al punto C dell’Ordine del giorno.
C) Presentazione di note scientifiche.
2012-01 – R. Spadaccini, Il segreto del restauratore di antichi documenti. Eugenio
Casanova e Cristoforo Marino fra ‘specialità di arte’ e ‘restauro di Stato’.
Su invito del Presidente prende la parola la socia Spadaccini che illustra la vicenda umana e scientifica del restauratore dell’Archivio di Stato di Napoli Cristoforo Marino con le seguenti parole:
«La vicenda del restauratore Cristoforo Marino si potrà leggere negli Atti, con puntuali riferimenti documentari curati da Claudia Marilyn Cuminale.
Qui vi accenno brevemente, sottolineando che si tratta della storia se si vuole ‘minima’ di un restauratore di documenti archivistici, ma che questo racconto si inquadra
in contesti storici di più ampio respiro.
Marino è la personificazione di un mestiere che nel corso dell’Ottocento e del Novecento va sperimentando ritrovati diversi, a partire dall’acido gallico applicato dal
cardinale Angelo Mai ai palinsesti medievali (fra i quali il De re publica di Cicerone). Si
tratta, in origine, di ‘pratiche’ di restauro documentario applicate in modo empirico,
con l’intervento di archivisti e scienziati, finalizzate per lo più alla leggibilità di fonti
antiche e alla loro pubblicazione.
Già nel contesto postunitario il dibattito sul restauro ‘dell’antico’ aveva registrato interventi significativi, come quello nel 1863 di Giovan Battista Cavalcaselle sul
raffronto fra testo scritto e testo figurato, fra il restauro delle pergamene e quello di
affreschi antichi, ambedue finalizzati alla restituzione filologica dell’‘originale’, evitando antistoriche integrazioni. Nei primi decenni del Novecento studiosi e funzionari
statali – come Corrado Ricci – affronteranno, in apposite Commissioni ministeriali, la
questione del restauro ‘di Stato’ dei monumenti, ma anche dei documenti, gli uni e gli
altri simboli dell’identità nazionale.
Coprotagonisti della storia, con Cristoforo Marino, sono i vari direttori del Grande
Archivio del Regno, poi Archivio di Stato di Napoli, da Camillo Minieri Riccio, a Bartolommeo Capasso, a Eugenio Casanova.
Nella storia compaiono personalità del calibro di Enrico De Paoli e Giustino Fortunato, membri del Consiglio generale degli Archivi. Ma anche ministri degli Affari
interni, quali Angelo Broccoli, impegnati in una politica di controllo delle attività periferiche nel campo della legatoria e del restauro. La loro intenzione è quella di porre
fine all’epoca dell’operare empirico, dell’applicazione del ‘segreto di bottega’, alla luce
della più aggiornata ricerca scientifica, avviando un’indagine approfondita sui vari me-
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todi, applicati fino ad allora in modo autonomo dai direttori degli Archivi italiani. Il
Ministero dell’Interno finirà per limitare il restauro ai soli casi di necessità e urgenza.
Proprio in simili occasioni viene testata l’abilità di Marino, chiamato ad intervenire dai direttori delle più prestigiose Biblioteche italiane: la Nazionale universitaria
di Torino a seguito dello spaventoso incendio del 1904; la Mediceo-Laurenziana di
Firenze diretta da Guido Biagi nel 1907. Nello stesso anno Marino interviene nel recupero dei documenti danneggiati durante il terremoto a Messina e a Reggio Calabria. E
naturalmente opera anche per la Nazionale di Napoli diretta da Emidio Martini.
Alla fine, gli venne conferito il titolo – ‘onorifico’ si badi bene – di ‘restauratore di
documenti antichi’, che sembra sancire la sua piena affermazione professionale.
Solo nel suo caso – unica eccezione in tutta Italia – il Ministero revoca il divieto di
procedere ad ulteriori restauri. In cambio tenta di indurlo a comunicare il suo segreto.
La trattativa che ne deriva si concluderà con un nulla di fatto per la carenza di fondi destinati alla gestione degli Archivi e per l’inadeguatezza degli organici, problemi,
come si sa, ancora attualissimi.
Come sono, attualissime, le riflessioni che Eugenio Casanova, direttore dell’Archivio di Stato di Napoli e poi dell’Archivio centrale del Regno, dedica alle questioni
relative al restauro documentario, che definisce “un argomento, dolorosissimo quanto
mai la rovina dei documenti impedisce la consultazione e la trascrizione, ostacolando
così gli studi storici da un lato, la difesa e la rivendicazione degli interessi privati e
pubblici dall’altro” – e insiste – “Bisognava provvedervi per la storia, per la giustizia e
per gl’interessi dello Stato e dei cittadini”».

I Soci, plaudendo, approvano.
D) Presentazione di note brevi.
La socia F. Assante chiede la parola e presenta una nota su due figure minori e
dimenticate del Risorgimento italiano, il bergamasco Giuseppe Tironi, trombettiere
di Garibaldi durante l’impresa dei Mille, e il mantovano Pilade Bronzetti, caduto a
Sant’Angelo in Formis, entrambi eroi della battaglia del Volturno.
I Soci, plaudendo, approvano.
Non essendoci presentazioni di libri, né interventi su altri argomenti all’Ordine
del giorno, il Presidente scioglie la seduta alle ore 19,00 e convoca l’Accademia per
il giorno 23 febbraio 2012 alle ore 16,50.
Napoli, 26 gennaio 2012
Il Segretario
Prof. Ugo Criscuolo

Il Presidente
Prof. Carlo Sbordone
Verbale n. 3/2012

VERBALE DELLA TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 2012
Sono presenti i Soci: A. Amatucci, A. P. Ariani, F. Assante, L. Bove, V. Castiglione
Morelli, S. Cerasuolo, U. Criscuolo, B. D’Argenio, L. De Giovanni, A. De Spirito, F.
D’Onofrio, E. Flores, A. M. Fusco, L. Gaudio, R. Giglio, L. Labruna, M. Lamagna, P.
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Leone de Castris, L. De Giovanni, F. Lomonaco, G. Longo, L. Mangoni, E. Mazzetti,
M. Miele, A. V. Nazzaro, S. Palmieri, G. Parisi, G. Pugliano, G. Raimondi, S. Rionero, G. M. Rispoli, M. Rotili, F. Santoni, C. Sbordone, M. Scudiero, L. Tartaglia, B.
Tesauro, F. Tessitore, M. Tortorelli, A. Trione, G. Vesce.
Sono assenti giustificati i Soci: O. Bucci, P. De Castro, A. Garzya, C. Knight, F.
Longo Auricchio, M. Palumbo, G. Polara, A. M. Rao, R. Sersale, B. Ulianich, G.
Zollo.
Presiede Sbordone, Segretario Criscuolo.
Il Presidente, verificato il concorrere del numero legale, passa all’Ordine del
Giorno.
In apertura della seduta, come da programma, il Presidente presenta per la ‘conferenza breve’ il prof. Giuseppe Tesauro, Giudice della Corte Costituzionale, del
quale i Soci Tessitore e De Giovanni tracciano un breve curriculum.
Hanno comunicato la loro adesione all’iniziativa il Prefetto della Provincia di
Napoli e il generale Baldi Comandante dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli.
Il Prof. Tesauro tiene la conferenza sul tema “L’Unione europea come comunità
di diritto”, che è seguita con vivo interesse dai Soci e dal pubblico presente.
Intervengono il prof. Longo e i Soci Tessitore e Scudiero.
Il Presidente ringrazia l’illustre relatore e annuncia la pubblicazione della conferenza nell’apposita collana delle ‘Conferenze’, a cura della Accademia Pontaniana e
dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche.
Dopo un breve intervallo si passa alla seduta ordinaria.
A) Comunicazioni della Presidenza.
Il Presidente non ha particolari comunicazioni da dare.
B) La Socia Franca Assante tiene un ricordo di Domenico Demarco nel
centerario della nascita.
Su invito del Presidente, la Socia Assante prende la parola e traccia un profilo
umano e scientifico della figura di Domenico Demarco, già autorevole Consocio e
membro di varie e prestigiose istituzioni accademiche e scientifiche in Italia e all’estero. Sono presenti alcuni familiari dell’illustre scomparso.
Il testo del ‘Ricordo’ sarà pubblicato nella serie dei “Profili e ricordi’.
C) Presentazione di note scientifiche.
2012-02 – M.C. De Vita, Magister philosophiae: Giuliano lettore di Platone (presentata dai soci ord. res. U. Criscuolo e L. Tartaglia).
Il Socio Criscuolo, anche per conto del Socio Tartaglia, presenta la studiosa, dottore di ricerca in Filologia Classica e in Filosofia Antica, docente di lettere classiche
nei Licei di Stato, e sottolinea il rilievo dell’argomento oggetto della Nota.
Su invito del Presidente, la De Vita così riassume il suo contributo:
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«Nonostante che la figura di Giuliano Imperatore sia stata oggetto di molta attenzione negli ultimi decenni, e dal profilo politico e da quelli culturale e filosofico,
restano ancora da indagare alcuni problemi riguardanti le sue conoscenze, dirette o
mediate, della filosofia antica, e in particolare di Platone e del ‘platonismo’ a lui contemporaneo. Va ancora definito nei dettagli il quadro delle sue ‘letture’ di Platone;
in argomento è obbligatorio il rimando alla fondamentale monografia, apparsa circa
venti anni orsono, di J. Bouffartigue, le cui conclusioni, basate sull’accertamento delle
citazioni dirette da testi platonici, risultano però alquanto limitative. Il riesame operato nella Nota, conduce all’accertamento di nuovi dati, che attestano il notevole debito
di Giuliano verso Platone, suo magister philosophiae».

Il Presidente ringrazia la relatrice.
I Soci approvano.
2012-03 – G. M. Rispoli, La techne del poeta e la tecnicità dei contenuti.
Su invito del Presidente, la Socia Rispoli prende la parola e illustra il contenuto
della sua Nota:
«La problematica oggetto della nota, già chiara nel mondo degli aedi omerici, fu
ripresa da Democrito che, circa Omero, disse che aveva avuto in dono un ingegno
divino, aveva edificato (eètekth@nato) un universo di parole (ko@smov eèpe@wn), dove era già
esplicita la concezione di un’arte poetica, una techne, il cui contenuto veniva sviluppato in una struttura di eventi, abilmente organizzati. Sul problema ritornò poi Platone
che nella poesia riconobbe l’importanza della componente tecnica, affidando ad essa
il trattamento degli aspetti formali, il reperimento degli argomenti e della strutturazione, dimostrandosi così perfettamente consapevole della necessità della techne per
chi avesse voluto comporre, sia in prosa che in poesia. Aristotele sottolineava nella
Poetica l’importanza della tecnicità del racconto nella composizione e nella strutturazione, secondo un preciso progetto, dei fatti o degli eventi. All’epicureo Filodemo di
Gadara, autore di un Peri# poihma@twn, dobbiamo le testimonianze più ricche relative al
problema del rapporto tra contenuto e techne, fra forma e materia. Il trattato filodemeo informa sulle polemiche sviluppate in argomento da diverse scuole ellenistiche
e da studiosi di grande rilievo, quali Aristone, Eraclide Pontico, Neottolemo di Pario,
Peripatetici, Kritikoi@, Stoici ed Epicurei. Di particolare rilievo sono le considerazioni
di un kritiko@v che, toccando il tema delle arti materiali insiste sulla necessità di utilizzare materia preesistente per creare con la sua arte, la techne, un nuovo oggetto: una
statua, un gioiello, mentre, al contrario – sottolineava Filodemo – il poeta può avvalersi
di storie e vicende note, ma, diversamente dall’artigiano, è in grado di creare da sé la
propria materia, essendo tra tutte le arti la sostanza della poesia immateriale costituita dal contenuto del pensiero, che prende corpo nelle “alate parole” del racconto. Per
questo motivo, come per quel che riguarda coloro che si occupano di technai manuali
non giudichiamo inferiore un artista se, avendo utilizzato materia propria di un altro
artigiano è stato capace di elaborarla bene, così ci regoliamo nel giudicare un poeta
che, utilizzando una ἀpoίhtov uépo@qesiv, trasfonda in essa il proprio ingegno».

Il Presidente ringrazia.
I Soci approvano.
D) Comunicazioni brevi dei Soci.
Il Socio Sersale, assente giustificato, presenta una ‘comunicazione breve’, trasmessa al Presidente, sul tema «Durban 2011: la XVII Conferenza mondiale dell’ONU sui cambiamenti».
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Il Presidente ne dà lettura per riassunto:
«La Nota riferisce sullo svolgimento della XVII Conferenza mondiale dell’ONU sui
cambiamenti climatici, tenutasi a Durban il 28 novembre scorso e protrattasi per quindici giorni. Ad essa hanno partecipato ventimila delegati, componenti delle delegazioni di duecento paesi del mondo. La conferenza si proponeva di programmare nuove
scelte condivise e globali, per arginare la deriva ambientale del pianeta. A Durban non
si sono superate le difficoltà sorte fra i ‘grandi’ sulla riduzione delle emissioni e sui
tempi di attuazione. Qualche passo avanti è stato però fatto. I delegati sono riusciti
a trovare un accordo di transizione per un’intesa globale entro il 2015 sulle misure
da adottare. Il ‘protocollo di Kyoto’, che è in scadenza, sarà sostituito da un ‘Kyoto
2’, che rimarrà in funzione fino al raggiungimento dell’intesa globale. È stato anche
istituzionalizzato un fondo di 100 miliardi di dollari/anno fino al 2020, che i Paesi
industrializzati verseranno a quelli più poveri, per attuare misure antinquinamento.
Hanno dato il loro assenso anche quei Paesi grandi inquinatori che mai avevano ratificato il ‘protocollo di Kyoto’».

La ‘Comunicazione breve’ sarà pubblicata nell’apposita sezione degli Atti.
Non essendovi richieste di interventi per i punti E) Presentazione di libri e
note e F) Varie ed eventuali, il Presidente dichiara chiusa la Tornata alle ore 19.
Il Segretario
Prof. Ugo Criscuolo

Il Presidente
Prof. Carlo Sbordone

Verbale n. 4/2012
TORNATA ACCADEMICA DEL 29 MARZO 2012
Sono presenti i Soci: M. Adinoldi, A. P. Ariani, F. Assante, L. Bove, J.-P. Boyer, V.
Castiglione Morelli, D. Conte, U. Criscuolo, A. De Spirito, A. De Vivo, F. D’Onofrio,
E. Flores, M. Fondi, L. Gaudio, P. Leone de Castris, G. Lissa, G. Longo, L. Mangoni,
E. Massimilla, E. Mazzetti, M. Miele, A. V. Nazzaro, N. Ostuni, S. Palmieri, G. Parisi,
G. Pugliano, G. Raimondi, G. M. Rispoli, F. Santoni, C. Sbordone, M. Scudiero, L.
Tartaglia, F. Tessitore, M. Tortorelli, A. Trione, V. Trombetta, G. Vitale.
Sono assenti giustificati i Soci: L. De Giovanni, H. Houben, M. Lamagna, R.
Naldi, G. Polara, R. Sersale. R. Spadaccini.
Presiede Sbordone, Segretario Criscuolo.
Verificato il concorrere del numero legale, il Presidente passa all’Ordine del
Giorno.
A) Comunicazioni della Presidenza.
Il Presidente comunica ai Soci la scomparsa del Socio Presidente emerito Antonio Garzya e invita a un breve raccoglimento. Dà poi la parola al Socio Criscuolo,
che delinea in breve la personalità umana e scientifica dell’illustre scomparso, che
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sarà commemorato in data da stabilire in seduta congiunta della Accademia Pontaniana e della Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti della Società Nazionale
di Scienze, Lettere e Arti in Napoli.
Il Presidente comunica le proposte di nuovi Soci, presentate dalle classi riunitesi alle 16,30:
Classe III Scienze morali
– prof. Fabrizio Lomonaco: passaggio a Socio ordinario residente (rel. F. Tessitore e E. Massimilla)
– prof. Domenico Conte: passaggio a Socio ordinario residente (rel. F. Tessitore
e E. Massimilla)
– prof. Witold Wolodkiewicz: nomina a Socio ordinario non residente (rel. L.
Labruna)
– prof. Girolamo Imbruglia: nomina a Socio corrispondente (rel. F. Tessitore)
– prof. Paolo Pollice: nomina a Socio corrispondente (rel. M. Scudiero).
Classe IV Storia, Archeologia e Filologia
– prof. Luigi Musella: nomina a Socio corrispondente.
Classe V Lettere e Belle Arti
– prof. Marisa Tortorelli, nomina a Socio ordinario residente (rel. A. V. Nazzaro)
– prof. Pasquale Belfiore, nomina a Socio corrispondente (rel. A. V. Nazzaro).
Le proposte saranno sottoposte a votazione nella Tornata accademica del mese
di Aprile.
– Il Presidente comunica che la prevista ‘conferenza breve’ della prof. L. Viganoni è rinviata alla Tornata di Giugno 2012.
– Il Presidente comunica che sono disponibili gli Atti accademici dell’anno 2011.
– Il Presidente rammenta ai Soci che il giorno 16 Aprile alle ore 16,30 avrà luogo
il secondo incontro della serie dei “Lunedì delle Accademie” con la lezione del prof.
C. De Seta sul tèma: «Ritratti di città dal Rinascimento al secolo XVIII».
B) Presentazione di Note scientifiche.
2012-04 – R. Arcuri, I beni della Chiesa nel VI d. C. fra economia, diritto e religione (presentata dai Soci ord. res. U. Criscuolo e L. De Giovanni).
Il Socio Criscuolo, anche a nome del Socio De Giovanni, assente giustificato,
presenta la dr. Arcuri, docente a contratto nella Università degli Studi di Messina.
La dr. Arcuri riassume così la sua Nota:
«Che nell’assorbimento di norme che si potrebbero definire di diritto canonico
all’interno del ius principale si veda, secondo opposte e influenti linee di pensiero, una
forma graduale di cristianizzazione del diritto, o, al contrario, una ‘giuridicizzazione’
del Cristianesimo, è oggetto di discussione. Tuttavia, questo fenomeno storico è oggettivamente osservabile e risiede nel crescente numero di documenti giuridici che a
partire dall’età di Costantino denunciano la volontà da parte del potere imperiale di
rendere le istituzioni ecclesiastiche oggetto di privilegi ed esenzioni, così da preservarne la fisionomia religiosa e i fini assistenziali riconosciuti in genere alla Chiesa. Il
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punto culminante di questo processo nell’età tardoantica si registra con Giustiniano,
di cui in questa sede si analizzano, in relazione alla sua legislazione concernente i beni
della Chiesa, le posizioni di legislatore cristianamente ispirato e gli eventuali condizionamenti esterni derivanti da influenze storiche, politiche e socioeconomiche».

Il Presidente ringrazia.
La Nota è approvata per la pubblicazione negli Atti.
2012-05- C. Sbordone, Ricordo di Gaetano Fichera.
Il Socio Sbordone riassume così la sua Nota:
«Nel mese di maggio 20122 si è tenuto a Napoli un Convegno internazionale di Matematica dedicato al grande matematico Gaetano Fichera, nel XV anniversario della
scomparsa. Una giornata del Convegno è stata dedicata alla sua commemorazione a
cura dei professori Salvatore Rionero e Paolo de Lucia della Università di Napoli Federico II, del professore Vladimir Mazy’ia della Università di Linkjoping e del professore
Emilio Ricci della Università di Roma La Sapienza. Il professore Alberto Cialdea della
Università di Potenza ha tenuto una conferenza in cui ha illustrato alcuni dei risultati
di Fichera. L’anno scorso anche l’Accademia dei Lincei ha voluto ricordarne la figura
di scienzato e, tenendo conto del fatto che egli fu Direttore della nuova serie dei Rendiconti dei Lincei, sono stati a lui dedicati dall’Accademia alcuni numeri della rivista».

C) Esame ed approvazione del conto consuntivo 2011.
Il Presidente illustra nei dettagli ai Soci il conto consuntivo dell’anno 2011, già
approvato dal Consiglio di Amministrazione e qui accluso (v. Appendice).
I Soci approvano all’unanimità.
D) Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2012.
Il Presidente illustra nei dettagli ai Soci il bilancio preventivo dell’anno 2012,
già approvato dal Consiglio di Amministrazione e qui accluso in Allegato.
I Soci approvano all’unanimità.
Non essendovi interventi per i punti E) Comunicazioni brevi dei Soci, F) Presentazione di libri e note, G) Varie ed eventuali, il Presidente dichiara chiusa la
Tornata alle ore 18.
Alle 18, non essendovi altro, il Presidente dichiara chiusa la Tornata.
Il Segretario
Prof. Ugo Criscuolo

Il Presidente
Prof. Carlo Sbordone
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Verbale n. 5/2012
TORNATA ACCADEMICA DEL 26 APRILE 2012
Sono presenti i Soci: A. Amatucci, A. P. Ariani, F. Assante, L. Bove, F. Caputo,
V. Castiglione Morelli, S. Cerasuolo, L. Chieffi, U. Criscuolo, A. De Spirito, G. A. Di
Marco, F. D’Onofrio, A. M. Fusco, L. Gaudio, C. Knight, L. Labruna, M. Lamagna,
P. Leone de Castris, L. Lirer, L. Mangoni, E. Massimilla, M. Miele, A. V. Nazzaro, S.
Palmieri, G. Raimondi, A. Rapolla, G. M. Rispoli, M. Rusciano, F. Santoni, E. Sassi,
C. Sbordone, M. Scudiero, R. Spadaccini, A. Trione, M. Tortorelli, V. Trombetta, A.
Varvaro, G. Vesce.
Sono assenti giustificati i Soci: G. Cacciatore, L. De Giovanni, F. Donadio, G.
Lissa, F. Longo, R. Naldi, G. Polara, R. Sersale, L. Tartaglia, F. Tessitore.
Presiede Sbordone, Segretario Criscuolo.
Verificato il concorrere del numero legale, il Presidente passa all’Ordine del
Giorno.
Prima della Tornata ufficiale il Presidente invita il prof. Gaetano Castello, Preside della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, a tenere la programmata conferenza breve sul tèma: «Dialogo ecumenico e interreligioso».
Il prof. Castello è presentato dal Socio Nazzaro.
La conferenza, seguita con viva attenzione, ha dato luogo agli interventi dei Soci
Nazzaro, Vesce e Rusciano.
Il Presidente ringrazia il prof. Castello.
Si passa poi all’Ordine del Giorno della Tornata.
A) Comunicazioni della Presidenza.
Il Presidente dà le seguenti comunicazioni:
– Venerdì 27 Aprile vi sarà nella sede accademica la commemorazione del compianto Socio C. Miranda
– è programmata la commemorazione del compianto Socio A. Barone;
– per la serie dei “Lunedì delle Accademie”, il g. 21 maggio 2012, alle ore 17, il prof.
M. Inguscio terrà una ‘lettura’ sul tèma: «Fisica atomica allo zero assoluto. Ettore
Majorana e via Mezzocannone»
– la tornata del 31 Maggio 2012 sarà aperta dalla conferenza breve del dr. L. Giampaolino, Presidente della Corte dei Conti, sul tèma: «I mutamenti ordinamentali
tra governante europea e federalismo fiscale».
B) Votazioni per la nomina.
Classe di Scienze Morali
– Prof. Fabrizio Lomonaco, passaggio a Socio ordinario residente (legge la relazione il Socio Massimilla),
– Prof. Domenico Conte, passaggio a Socio ordinario residente (legge la relazione
il Socio Massimilla),
– Prof. Witold Wolodkiewicz, nomina a Socio ordinario non residente (legge la
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relazione il Socio Labruna),
– Prof. Girolamo Imbruglia, nomina a Socio corrispondente (legge la relazione,
per conto del Socio Tessitore, assente giustificato, il Socio Massimilla),
– Prof. Paolo Pollice, nomina a Socio corrispondente (legge la relazione il Socio
Scudiero).
Classe di Storia, Archeologia e Filologia
– Prof. Luigi Musella, nomina a Socio corrispondente (legge la relazione il Socio
Palmieri).
Classe di Lettere e Belle Arti
– Prof. Marisa Tortorelli, passaggio a Socio ordinario residente (legge la relazione
il Socio Nazzaro),
– Prof. Pasquale Belfiore, nomina a Socio corrispondente (legge la relazione il
Socio Nazzaro).
Il Presidente costituisce il seggio nelle persone dei Soci Vesce e Lamagna. Al termine dello scrutinio il Presidente dà comunicazione all'Assemblea del risultato che vede
eletti nelle rispettive classi e qualifiche tutti gli studiosi proposti.
C) Presentazione di note scientifiche.
2012-06 – S. Palmieri, Le carte di Giuseppe De Blasiis. Una fonte per la ricostruzione dell’archivio della Cancelleria Angioina.
Il Socio Palmieri, su invito del Presidente, legge la Nota della quale si riassume
l’argomento:
«Giuseppe De Blasiis è stato il primo professore di storia dell’Università di Napoli
riformata da Francesco De Sanctis ed è stato colui che, insieme con Bartolommeo Capasso, ha contribuito a rinnovare in maniera radicale gli studi storici nella Napoli postunitaria. Nel suo archivio personale, dal Palmieri riordinato e inventariato, è possibile
trovare i testi dei suoi innumerevoli saggi abbozzati e mai maturati per le stampe e alcune sillogi documentarie di trascrizioni di atti oggi perduti della Cancelleria Angioina».

Il Presidente ringrazia.
La Nota è approvata per la pubblicazione negli Atti.
2012-07 – R. Sornicola, Bilinguismo e diglossia dei territori bizantini e longobardi
del Mezzogiorno. Le testimonianze dei documenti del IX e X secolo.
La Socia Sornicola, su invito del Presidente, legge la Nota della quale si riassume
l’argomento:
«I documenti alto-medievali latini dei territori bizantini e longobardi costituiscono
un campo di ricerca di particolare interesse per lo studio dei temi del bilinguismo e
della diglossia in chiave storica. Il lavoro presenta preliminarmente una riflessione critica sulla applicabilità di queste due nozioni alla linguistica diacronica. Il suo obiettivo
centrale è un primo tentativo di sintesi di ricerche linguistiche condotte sui documenti
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del IX e X secolo provenienti dai territori menzionati, al fine di esaminare il problema
del contatto latino – germanico e latino – greco e il problema del dislivello linguistico e
stilistico interno al latino dei testi».

Non essendovi interventi sui punti successivi all’Ordine del Giorno, la Tornata è
dichiarata chiusa alle ore 18,30.
Il Segretario
Prof. Ugo Criscuolo

Il Presidente
Prof. Carlo Sbordone
Verbale n. 6/2012

TORNATA ACCADEMICA DEL 31 MAGGIO 2012
Sono presenti i Soci: L. Adriani, A. Amatucci, A. P. Ariani, F. Assante, G. Cantillo, F. Caputo, V. Castiglione Morelli, S. Cerasuolo, U. Criscuolo, B. D’Argenio, P. De
Castro, A. De Spirito, F. D’Onofrio, U. Dovere, E. Flores, L. Gaudio, C. Knight, M.
Lamagna, F. Longo Auricchio, E. Massimilla, E. Mazzetti, M. Miele, A. Montano, A.
V. Nazzaro, G. Parisi, G. Polara, P. Pollice, A. Pugliano, G. Pugliano, G. Raimondi, F.
Santoni, E. Sassi, M. Scudiero, R. Spadaccini, F. Tessitore.
Sono assenti giustificati i Soci: S. Palmieri, G. M. Rispoli, C. Sbordone, L. Tartaglia.
In assenza giustificata del Presidente Sbordone, presiede il Vice Presidente Tessitore, Segretario Criscuolo.
Verificato il concorrere del numero legale, il Presidente passa all’Ordine del
Giorno.
A) Comunicazioni della Presidenza.
Il Vice Presidente Tessitore giustifica l’assenza del Presidente Sbordone.
B) In apertura della Tornata il dott. Luigi Giampaolino, Presidente della
Corte dei Conti, tiene una conferenza breve sul tema: «I mutamenti ordinamentali tra governance europea e federalismo fiscale».
Il Vice Presidente Tessitore presenta il dott. Giampaolino, che legge poi la sua
conferenza, seguita con viva attenzione da parte dei Soci e degli ospiti presenti. Al
termine intervengono i Soci Tessitore, Amatucci, Scudiero e il dr. Sernia, già presidente della Corte dei Conti.
C) Presentazione di Note scientifiche.
2012-08 – D. Milo, Un incompiuto rifacimento greco dell’Agamennone di Seneca
(presentata dal Socio ord. res. U. Criscuolo e dal Socio corr. S. Cerasuolo).
Su invito del Vice Presidente, il Socio Criscuolo, anche a nome del Socio Cerasuolo, presenta la relatrice illustrando brevemente l’interesse della Nota, che così
viene riassunta dall’Autrice:
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«Nel 1805 vide la luce a Mosca, a cura del von Matthaei, un frammento tragico
in lingua greca di 345 versi, lasciato interrotto, tratto da un manoscritto augustano
del XVI secolo. L’editore, suggestionato dall’argomento (l’uccisione di Agamennone
da parte di Clitemestra ed Egisto), ritenne di aver rinvenuto la Clitemestra attribuita a
Sofocle. Già nel 1807 il von Struve curò una nuova edizione del testo, smentendone la
paternità sofoclea, anche sulla base di numerosi errori di natura metrica e linguistica:
il frammento veniva da lui attribuito a un misellus monachus latino, non del tutto
ignaro del greco, che collocava nel VII secolo. Il contributo dello Struve resta l’ultimo
riferimento critico circa il frammento in questione. Il riesame del testo, in vista di
una nuova edizione, permette di collegarlo all’Agamennone di Seneca, con qualche
immissione, soprattutto nel prologo, dal Tieste del medesimo autore. È infine possibile
anticiparne la collocazione cronologica al V-VI secolo, quando, sulla scorta di varie
testimonianze, la conoscenza del greco non era del tutto scomparsa in Occidente, soprattutto in ambiente monastico».

Il Vice Presidente ringrazia la dr. Milo e propone la Nota all’approvazione dei
Soci.
L’approvazione è espressa all’unanimità.
2012-09 – F. Salemme, L’Archivio Loffredo (presentata dai Soci ord. res. S. Palmieri e R. Spadaccini).
In assenza giustificata del Socio Palmieri, il Vice Presidente invita la Socia Spadaccini a presentare il dr. Salemme, che così riassume la Nota:
«Si tratta di un lavoro in progress, del quale si offrono i primi risultati. Come spesso accade in questi complessi documentari gentilizi, oltre ai documento originali, si
possono rintracciare estratti dalle antiche serie dell’Archivio della Regia Zecca, l’archivio, cioè, della Regia Cancelleria Angioina. In età moderna una vera e propria smania
collettiva, che tuttavia celava ben più consistenti e concreti interessi familiari, prese
la nobiltà napoletana, inducendola a indagare le proprie origini, commissionando agli
archivari in servizio presso la Regia Camera della Sommaria copie autentiche di atti
regi e sintesi genealogiche. Molti, come i Loffredo, benché di nobiltà recente, pretendevano di vantare un’antichità maggiore della stessa monarchia siciliana e anche questo
ceppo nobiliare non sfuggì alla psicosi collettiva del tempo, lasciandoci così un’ampia
messe documentaria, oggi atta a ricostruire le serie documentarie regie perdute».

Il Vice Presidente ringrazia il dr. Salemme e propone la Nota all’approvazione
dei Soci.
L’approvazione è espressa all’unanimità.
D) Comunicazioni brevi dei soci.
Il socio Sersale presenta una ‘comunicazione breve’ sul tema: «La corrosione dei
metalli: un fenomeno da contrastare». Essa sarà pubblicata nell’apposita Sezione
degli Atti.
Non essendovi richieste di intervento sui punti E) Presentazione di libri e note
ed F) Varie ed eventuali, il Vice Presidente dichiara chiusa la Tornata alle ore 18.
Il Segretario
Prof. Ugo Criscuolo

Il Presidente
Prof. Carlo Sbordone
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Verbale n. 7/2012
TORNATA ACCADEMICA DEL 28 GIUGNO 2012
Sono presenti i Soci: F. Assante, F. Caputo, V. Castiglione Morelli, S. Cerasuolo,
C. Colella, D. Conte, U. Criscuolo, A. De Spirito, A. De Vivo, P. Di Vona, U. Dovere, C.
Gasparri, G. Imbruglia, C. Knight, M. Lamagna, P. Leone de Castris, F. Lomonaco,
F. Longo, V. Maiello, M. Marrelli, E. Massimilla, E. Mazzetti, M. Miele, A. Montano,
A. Mottana, S. Palmieri, G. Polara, A. Pugliano, G. Pugliano, G. Raimondi, P. Salatino, C. Sbordone, M. Scudiero, R. Sersale, L. Tartaglia, F. Tessitore, K. Toomaspoeg,
M. Tortorelli, G. Trombetti, G. Vitale.
Sono assenti giustificati i Soci: R. Giglio, M. Palumbo, G. M. Rispoli.
Riunione delle Classi per la proposta di nuovi Soci:
Le Classi si sono riunite alle ore 16,00, come da Ordine del Giorno, e hanno
avanzato le seguenti proposte:
Classe I: Scienze matematiche pure ed applicate
– Prof. Giuseppe Marrucci, nomina a Socio ordinario residente (rel. G. M. Carlomagno)
– Prof. Massimo Inguscio, nomina a Socio corrispondente (rel. C. Sbordone)
Classe III: Scienze morali
– Prof. Maurizio Cambi, nomina a Socio corrispondente (rel. E. Massimilla)
Classe IV Storia, Archeologia e Filologia
– Dott. Maria Luisa Storchi, nomina a Socio ordinario residente (rel. G. Raimondi)
Classe V: Lettere e Belle Arti
– Prof. Alessandro Schiesaro, nomina a Socio corrispondente (rel. G. Polara)
La Classe IV ha contestualmente eletto nuovo Segretario il Socio P. Leone de
Castris.
I verbali delle riunioni delle Classi sono presentati alla Presidenza.
Si passa all’Ordine del Giorno.
A) Comunicazioni della Presidenza.
Il Presidente comunica l’espletamento delle “Olimpiadi di Matematica” fra gli
studenti dei Licei e degli Istituti superiori napoletani e procede alla premiazione dei
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vincitori congratulandosi con i docenti loto tutori.
Vengono consegnati i diplomi e i distintivi ai Soci recentemente cooptati.
Il Presidente comunica la pubblicazione del volume che raccoglie i contributi
presentati nella serie dei “Lunedì delle Accademie” nell’anno 2011. Le copie della
pubblicazione sono a disposizione dei Soci.
B) In apertura della Tornata la prof. Lida Viganoni, Rettore Magnifico
dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, tiene la conferenza breve sul
tèma: «Uomo e ambiente: il ruolo della geografia dalla tradizione alla modernità».
Su invito del Presidente, la prof. Viganoni tiene la sua conferenza breve, che è
seguita e applaudita dai Soci. Nel dibattito è intervenuta la Socia Assante.
Dopo una breve pausa si passa al punto.
C) Presentazione di Note scientifiche.
2012-09 – K. Knight, Dicembre 1798: la fuga da Caserta delle “Mesdames de France”.
Su invito del Presidente, il Socio Knight legge la Nota, che così viene riassunta:
«Adélaïde e Victoire di Borbone, figlie di Luigi XV e zie di Maria Antonietta
di Francia, travolte dalla rivoluzione francese e rifugiatesi a Roma agli inizi del
1791, furono costrette agli inizi del 1797 a lasciare la città del papa minacciata dalla
Campagne d’Italie di Napoleone Bonaparte. Ospiti a Caserta di Ferdinando IV, non
ebbero (o forse non fu data loro) a dicembre del 1798, alla vigilia dell’invasione francese, la possibilità d’imbarcarsi sulle navi di Nelson che trasportavano la famiglia
reale a Palermo. Al termine d’una serie d’incredibili peripezie, riuscirono alla fine di
maggio 1799 a raggiungere Trieste, dove morirono per le sofferenze patite durante
la lunga fuga».
Il Presidente ringrazia. La Nota è approvata per la pubblicazione.
2012-10 – F. De Carolis, L’impegno filosofico di Paul Ricœur per un’etica della vita
(presentata dai Soci Ord. res. P. Di Vona e A. Montano).
Su invito del Presidente, il Socio Di Vona, anche per conto del Socio Montano,
presenta l’Autore della Nota, che è così riassunta:
«Spesso si è dimenticato o sminuito il valore dell’etica nella riflessione contemporanea. Tale assunto ha aperto la via a un pensiero che dalla neutralità è passato a
un’ontologia dell’oggettivazione. Certo, occorre un’impostazione etica nuova che corrisponda all’attuale sviluppo dei saperi e delle scienze umane. Né si può ignorare la
necessità di una ridelineazione di una filosofia del soggetto. Tuttavia, proprio la crisi
della soggettività, nelle sue diverse forme, e delle dottrine trascendentaliste e idealiste,
fa intravedere il superamento di vecchie opposizioni e pone la questione di un’etica più
concreta, attenta alla vita, al dolore e alla gioia dell’uomo. Su questo cammino, ritroviamo un’etica dell’amore e del desiderio. Oggi, si deve proporre, come ha sostenuto
Paul Ricoeur, un’etica della vita, che si delinei come possibilità nuova per affrontare le
aporie storiche e ontologiche del nostro tempo».
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D) Comunicazioni brevi dei Soci.
Non vi sono richieste di presentazione.
E) Presentazione di libri e note.
Il Socio C. Colella presenta il volume: C. Colella: Nicola Abbate, Storia di un intellettuale caudino nello scenario pre e post-unitario del Mezzogiorno d’Italia, Editore
De Frede, Napoli 2011, e ne fa dono alla Biblioteca dell’Accademia.
Il Presidente ringrazia.
Alle 18, non essendovi altro, il Presidente dichiara chiusa la Tornata.
Il Segretario
Prof. Ugo Criscuolo

Il Presidente
Prof. Carlo Sbordone
Verbale n. 9/2012

TORNATA ACCADEMICA DEL 29 NOVEMBRE 2012
Sono presenti i Soci: F. Assante, G. M. Carlomagno, G. Casertano, V. Castiglione
Morelli, S. Cerasuolo, L. Chieffi, C. Colella, D. Conte, U. Criscuolo, L. De Giovanni,
A. De Spirito, F. D’Onofrio, V. Fiorelli, G. Imbruglia, M. Lamagna, P. Leone de Castris, G. Lissa, F. Lomonaco, F. Longo Auricchio, G. Longo, V. Maiello, L. Mangoni,
E. Massimilla, M. Miele, A. V. Nazzaro, M. Palumbo, G. Parisi, G. Polara, A. Pugliano, G. Pugliano, G. Raimondi, A. M. Rao, A. Rapolla, A. Roselli, M. Rotili, F. Santoni, R. Sersale, G. M. Rispoli, M. Rusciano, P. Salatino, C. Sbordone, M. Scudiero, R.
Sersale, L. Tartaglia, F. Tessitore, M. Tortorelli, V. Trombetta, V. Viparelli.
Sono assenti giustificati i Soci: F. Conca, A. De Vivo, G. Galasso, R. Giglio, C.
Moreschini, S. Palmieri, M. Scudiero, P. Volpe Cacciatore.
Ordine del Giorno
In apertuta di seduta il Socio U. Criscuolo ricorda il compianto Consocio Antonio Garzya, Presidente onorario della Accademia Pontaniana e Socio emerito della
Accademia di Archeologia, Lettere e Arti della Società Nazionale di Scienze, Lettere
e Arti in Napoli. Alla commemorazione sono presenti Soci della Accademia di Archeologia, Lettere e Arti e un folto pubblico di amici ed ex allievi del compianto.
Il Presidente Sbordone, nel dare la parola al Socio Criscuolo, dà notizia di numerosi messaggi di partecipazione e, in particolare, legge una calorosa lettera del
Socio G. Galasso, assente giustificato.
Il testo letto dal Socio Criscuolo sarà pubblicato nella serie dei Profili e ricordi.
A) Comunicazioni della Presidenza.
Il Presidente comunica che il Socio Vice Presidente Tessitore è stato eletto Presidente della Unione Accademia Nazionale.
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I Soci applaudono.
B) Votazioni per l’ammissione di nuovi Soci.
Sono poste in votazione le proposte formulate dalle varie Classi e presentate nella tornata accademica di giugno 2012. Il Presidente costituisce il seggio elettorale
nelle persone dei Soci P. Leone de Castris e M. Lamagna. Il risultato della votazione,
proclamato dal Presidente, sancisce la cooptazione nelle rispettive classi e qualifiche tutti gli studiosi proposti.
Classe I: Scienze matematiche pure ed applicate
– Prof. Giuseppe Marrucci, nomina a Socio ordinario residente (rel. G. M. Carlomagno): voti 40.
– Prof. Massimo Inguscio, nomina a Socio corrispondente (rel. C. Sbordone):
voti 43.
Classe III Scienze morali
– Prof. Maurizio Cambi, nomina a Socio corrispondente (rel. E. Massimilla):
voti 39.
Classe IV Storia, Archeologia e Filologia
– Dott. Maria Luisa Storchi, nomina a Socio ordinario residente (rel. G. Raimondi): voti 41
Classe V Lettere e Belle Arti
– Prof. Alessandro Schiesaro, nomina a Socio corrispondente (rel. G. Polara):
voti 37.
C) Presentazione di Note scientifiche.
2012-12 – R. Sersale, L’acqua: un problema prioritario da avviare a soluzione.
Su invito del Presidente, il Socio Sersale legge la Nota, che così viene riassunta:
«La precaria situazione idrica mondiale, inasprita dal riscaldamento globale del
Pianeta e dalla crescita demografica, impone profonde correzioni della sua gestione,
intese a migliorarne uso e distribuzioni. La Nota esamina il possibile avvio di programmi sostenibili, passando ad una gestione integrata dell’acqua, uguagliando i flussi di
precipitazione ai consumi investendo in nuove tecnologie mature ed affidabili, contenendo gli sprechi e le perdite degli acquedotti».

Il Presidente ringrazia.
La Nota è approvata per la pubblicazione.
2012-13 – G. Parisi, Imprinting molecolare.
Su invito del Presidente, il Socio Parisi legge la Nota, che viene riassunta nella
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sua conclusione:
«Nella sintesi delle richieste matrici polimeriche, i monomeri funzionali hanno il
compito di legare in modo reversibile la molecola stampo affinché durante la reazione
tutti i suoi componenti rimangano intatti. Particolarmente utile si è dimostrato l’impiego del monomero funzionale 4-vinilpiridina (4VPy) in aggiunta all’acido metacrilico (MAA) comunemente usato, in solventi organici relativamente non polari, come
un donatore di protoni nei riguardi di siti basici sulla molecola stampo e non come
un accettore di idrogeno attraverso il suo gruppo carbonilico. In alcuni sistemi però,
non essendoci interazioni ioniche, il gruppo carbonilico oppure quello idrossilico dell
MAA possono formare soltanto legame idrogeno con lo stampo. Una possibilità che,
specialmente in un solvente polare, non è molto soddisfacente. Quando invece MAA e
SVPy si trovano insieme danno luogo ad una coppia ionica la quale fa sì che il carbonile del MMAA migliori la sua funzione di accettore di idrogeno. La fonte di radicali
liberi necessaria per avviare la reazione di polimerizzazione è stata fornita dall’iniziatore radicalico AIBN (2,2’-azoisobutirronitrile). Reagenti copulanti quali DDC (N,
N’-dicicloesilcarbodiimide) e HOBt (1-idrossibenzotriazolo) in aggiunta ad agenti reticolanti quali EDMA (etilene glicol dimetacrilato) e TRIM (trimetilolppropano trimetacrilato) consentono un ottimale decorso dell’intero processo. Sono state a questo
modo costruite strutture polimetriche macroporose ad elevato grado di reticolazione,
capaci di stabilire interazioni non covalenti con una molecola stampo, interazioni che
conducono alla formazione di siti leganti dotati di proprietà di legame reversibile verso lo stampo».

Il Presidente ringrazia.
La Nota è approvata per la pubblicazione.
Non essendovi interventi sui punti D) Comunicazioni brevi dei Soci, E) Presentazione di libri e note, F) Varie ed eventuali,
il Presidente dichiara chiusa la Tornata alle ore 18,30.
Il Segretario
Prof. Ugo Criscuolo

Il Presidente
Prof. Carlo Sbordone
Verbale n. 10/201

TORNATA ACCADEMICA DEL 13 DICEMBRE 2012
Sono presenti i Soci: M. Adinolfi, A. P. Ariani, E. Benassai, M. Cambi, G. M. Carlomagno, V. Castiglione Morelli, S. Cerasuolo, C. Colella, U. Criscuolo, A. De Spirito,
V. Fiorelli, G. Imbruglia, C. Knight, M. Lamagna, P. Leone de Castris, L. Mangoni,
M. Miele,C. Montuori, A. V. Nazzaro, S. Palmieri, M. Palumbo, G. Polara, A. Pugliano, G. Pugliano, G. Raimondi, A. M. Rao, A. Rapolla, A. Roselli, M. Rusciano, C.
Sbordone, M. Scudiero, R. Spadaccini M. L. Storchi, L. Tartaglia, M. Tortorelli, V.
Trombetta, V. Viparelli.
Sono assenti giustificati i Soci: L. De Giovanni A. De Vivo, G. Galasso, R. Giglio,
C. Moreschini, M. Palumbo, G. M. Rispoli, R. Sersale, F. Tessitore.

334

ATTI UFFICIALI

(18)

Ordine del Giorno
A) Comunicazioni della Presidenza.
– Il Presidente consegna i distintivi accademici ai nuovi Soci cooptati nella tornata di novembre 2012.
– Il Presidente comunica il calendario della Tornata del 31 gennaio 2013, che è
anticipata alle ore 16 per la coincidenza dell’inaugurazione dell’anno accademico
2013 della Società Nazionale di Scienze Lettere e Arti in Napoli.
– Il Presidente comunica che la relazione inaugurale dell’anno accademico 2013
della Società Nazionale di Scienze Lettere e Arti in Napoli sarà tenuto dal prof.
Claudio Buccelli, Socio della Accademia di Scienze mediche e chirurgiche.
– Il Presidente comunica il calendario delle conferenze del giovedì in concomitanza con la Tornata Pontaniana:
giovedì 28 febbraio 2013, ore 16,30: prof. Alberto Quadrio Curzio (“Eurozona e
sviluppo economico”);
giovedì 21 marzo 2013, ore 16,30: prof. Lamberto Maffei (“Economia, società e
democrazia”);
giovedì 30 maggio 2013, ore 16,30: dr. Francesco Pinto (“Il tempo delle imprese
impossibili”);
giovedì 27 giugno 2013, ore 16,30: dr. Giovanni Valentini (“Sporchi, brutti e cattivi: i meridionali sono italiani?”).
– Il Presidente comunica il calendario delle conferenze dei “Lunedì delle Accademie”, dedicate a Carlo Miranda, per l’anno 2013:
18 febbraio 2013, ore 16,30: prof. Fernando Ferroni, Presidente INFN (“La scoperta del bosone di Higgs: quante storie!”);
18 marzo 2013, ore 16,30: gen. Nino Di Paolo (“Da Ellis Island ai nostri giorni:
un libro per parlare di emigrazione”);
22 aprile 2013, ore 16,30: prof. Michele Scudiero (o in alternativa prof. Edoardo
Vesentini): su argomento da precisare;
27 maggio 2013, ore 16,30: prof. Edoardo Vesentini (o in alternativa prof. Michele Scudiero): su argomento da precisare.
B) Proposte delle classi per l’ammissione di nuovi Soci.
Le Classi, riunitesi alle ore 16, come da Ordine del Giorno, presentano le seguenti proposte:
Classe I: Scienze matematiche pure e applicate:
– prof. Lilia Costabile: nomina a Socio corrispondente (rel. M. Marrelli);
– prof. Luigi De Luca: nomina a Socio corrispondente (rel. G. M. Carlomagno).
Classe II: Scienze naturali
– prof. Francesco Sassi: nomina a Socio ordinario residente (rel. B. D’Argenio e
A. Rapolla);
– prof. Gustavo Avitabile: nomina a Socio corrispondente (rel. L. Mangoni);
– prof. Giancarlo Spiezie: nomina a Socio corrispondente (rel. A. De Maio).
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Classe IV: Storia, Archeologia e Filologia
– prof. Rosanna Sornicola: nomina a Socio corrispondente (rel. S. Palmieri).
Classe V: Lettere e Belle Arti
– prof. Salvatore Cerasuolo: nomina a Socio ordinario residente (rel. U. Criscuolo);
– prof. Teresa Piscitelli: nomina a Socio corrispondente (rel. A. V. Nazzaro);
– prof. Giuseppina Matino: nomina a Socio corrispondente (rel. U. Criscuolo).
Le proposte saranno sottoposte a votazione nella prossima Tornata del 31 gennaio 2013.
C) Presentazione di Note scientifiche.
2012-12 – R. Grisolia, Proanafonesis negli scolî omerici (presentata dai Soci ord.
res. U. Criscuolo e G. M. Rispoli).
Dopo la presentazione del Socio Criscuolo, il relatore riassume il contenuto della sua Nota:
«Negli scolî antichi ad Omero si rinvengono numerose osservazioni relative alla
costruzione dell’intreccio. Il contributo esamina la presenza e la valenza del termine
tecnico proanafonesis, e correlati, che rimandano al procedimento della prolessi, mediante il quale l’autore ‘preannuncia’ avvenimenti che saranno raccontati nel seguito
della narrazione allo scopo di sollecitare l’attenzione del suo ‘uditorio’».

Il Presidente ringrazia.
La Nota è approvata per la pubblicazione negli Atti.
2012-13 – C. Colella, D. Caputo, D. Piscopo, Orazio Rebuffat: l’educatore, il tecnologo, l’intellettuale.
Il Socio Colella riassume in breve il contenuto della Nota, affidandone la relazione al prof. D. Caputo:
«Nell’occasione della ricorrenza del 150° anniversario della nascita, la nota traccia
un profilo bio-blibliografico di Orazio Rebuffat, docente e studioso di Chimica applicata nella Regia Scuola d’Ingegneria di Napoli fra fine Ottocento e primi decenni del
Novecento e antesignano degli studi di Scienza e Tecnologia dei Materiali in Facoltà d’Ingegneria. Dello studioso, la memoria del quale era andata pressoché perduta,
viene messo in luce il contributo dato sia alla didattica che alla tecnologia in ambito
materialistico, ma vengono anche dischiusi gli aspetti umani e intellettuali. Rebuffat
fu, infatti, uomo di profonda cultura, intellettuale e di grande ecletticità, cultore del
bello nell’arte, collezionista competente e appassionato; un personaggio, insomma,
non comune, che meritava di essere ricordato. Nel corso della ricerca è stata ricostruita l’intera bibliografia dello studioso, che appare in questa nota per la prima volta».

Il Presidente ringrazia.
La Nota è approvata per la pubblicazione negli Atti.
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2012-14 – A. De Spirito, Risorgimento, Chiesa e Stato unitario negli scritti di
Nicola Nisco.
Il Socio De Spirito riassume così il contenuto della sua Nota:
«L’occasione prossima di questa nota è data dall’uscita del XLIII volume della rivista “Campania Sacra” – fondata dal compianto consocio Domenico Ambrasi (19242012) –, interamente dedicata a Chiesa e Risorgimento nel Mezzogiorno. L’occasione remota sta nel mio pluriennale interesse alla ricostruzione della storia di vita e della storiografia di Niccola Nisco (così si firmava), un poco noto patriota risorgimentale che,
compagno di Luigi Settembrini, Michele Pironti e Carlo Poerio, dopo anni di carcere,
fu parlamentare della Destra storica, Direttore del Banco di Napoli a Firenze e autore
della Storia civile del Regno d’Italia, in sei volumi, commissionatagli dal re Umberto
I nel 1883. Se poco noto è il patriota Nisco, nato a San Giorgio del Sannio (BN) nel
1816 e ivi morto nel 1901 – ma visse quasi sempre a Napoli –, quasi del tutto ignorate
sono le sue opere: una sessantina, di carattere storico, economico e amministrativo, di
diverso spessore e valore, da considerare, anche al dir di Benedetto Croce, in rapporto
ai concetti politici dell’autore. Ad un confronto col tema trattato nel succitato volume
monografico si prestano particolarmente due scritti di Nisco: l’uno, intitolato I papi e
la moderna civiltà (1846); l’altro: Della costituzione legale della Chiesa per consolidare
l’unità dello Stato (1893). Nell’uno egli si mostra acceso cattolico liberale, giobertiano o
neoguelfo; nell’altro quasi altrettanto acceso antiborbonico, anticlericale e cavouriano.
Nel mezzo c’era stato quel fatidico 1848».

Il Presidente ringrazia.
La Nota è approvata per la pubblicazione negli Atti.
D) Comunicazioni brevi dei Soci.
Il Presidente Sbordone dà lettura di due Note brevi presentate dal Socio Sersale,
assente giustificato:
«Composti con fibre di carbonio nell’industria aeronautica»;
«Crescita economica e tutela dell’ambiente: una correlazione imprevedibile».
I due testi saranno pubblicati nell’apposita sezione degli Atti.
E) Presentazione di libri e note.
Il Socio Carlomagno presenta e dona alla biblioteca dell’Accademia il volume di
G. M. Carlomagno e T. Astarita, Infrared Thermography for Thermo-Fluid- Dynamics,
che illustra brevemente.
La Socia Castiglione Morelli presenta il volume Dizionario biografico dei soprintendenti archeologici (1904-1974), Bologna 2012 con le seguenti parole:
«Il volume è a cura di Jeannette Papadopoulos, della Direzione Generale alle Antichità del Ministero, che firma anche la prefazione, e di Silvia Bruni, con un testo
di Pier Giovanni Guzzo “Per una lettura archeologica delle attività durante la prima
generazione dalla istituzione della Direzione Generale” ed un altro della Bruni su “Le
Soprintendenze archeologiche: istituzione e riforme”, in cui vengono ben delineati
compiti e ruolo di tutela e amministrazione delle Soprintendenze archeologiche. Il
testo segue e completa la serie iniziata da altro analogo volume dedicato ai Soprintendenti Storici dell’Arte (oltre che da uno sui Soprintendenti Bibliografici). La ragione per
la quale ho ritenuto opportuno di presentare personalmente il volume in questa sede è
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la riscontrata presenza, tra gli 85 profili presentati di alti Funzionari, di 12 Soci della
Società Nazionale di Scienze Lettere ed Arti e di 4 Soci dell’Accademia Pontaniana,
due dei quali, Amedeo Maiuri e Alfonso de Franciscis, soci di tutti e due i Sodalizi. Evidentemente per meriti e opportunità di conferire lustro alla Persona e nel contempo
al Sodalizio, tramite l’alta carica dalla stessa Persona rappresentata, i Soprintendenti
venivano cooptati nelle Accademie, di cui erano, allora, anche assidui frequentatori.
Il volume è così articolato: un elenco in ordine cronologico dei Soprintendenti
divisi per Regioni o, se in una Regione esistono più Soprintendenze, per città su cui
abbiano avuto giurisdizione. Seguono le biografie, ad opera di vari collaboratori, spesso funzionari, in esercizio o in quiescenza, tra cui la dott.ssa Gabriella Pescatori, già
Direttrice Archeologa per la Provincia di Avellino. Ad ogni scheda biografica, comprendente notizie sulla carriera professionale ma anche notazioni di vita personale,
ricostruite in base ai fascicoli conservati presso l’Archivio centrale del Personale sito
ad Oriolo Romano e consultabile solo previa autorizzazione della Direzione Generale
del Ministero, segue la bibliografia degli scritti del Sovrintendente in questione, l’elenco delle fonti archivistiche, tra cui spesso appunto il citato archivio di Oriolo Romano
e poi la bibliografia sul personaggio.
Sono dunque 85 i Soprintendenti di cui è tracciato qui il profilo e che sono stati
in carica tra il 1904, anno in cui con regio decreto 431 del 17/7/1904 furono istituite
le Soprintendenze, e il 1974, anno in cui, con decreto legge 657 del 14 dicembre 1974,
fu istituito il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, con la riforma di Giovanni
Spadolini.
La volontà che ha guidato il Ministero alla decisione di porre in atto questo progetto editoriale è stata senz’altro legata alla necessità di ribadire e illustrare, tramite
i vari protagonisti, l’importante apporto delle Soprintendenze, radicate e legate alle
realtà regionali e/o locali e perciò immerse e competenti a fondo delle identità culturali
relative, specie in questo momento di crisi senz’altro generale ma che, nel campo Beni
Culturali, ha visto un drastico, ulteriore taglio di fondi per i quali il Ministero era già
la cenerentola tra i Ministeri italiani. Addirittura, in qualche modo si paventa un esautoramento delle Soprintendenze stesse, anche per l’accorpamento di più di un incarico
nelle mani di un solo Soprintendente, a cui in sostanza, senza alcun vantaggio economico, si accollerebbe anche una seconda Soprintendenza, con l’evidente conseguenza
di un’effettiva assenza o scarsa presenza in uno dei due incarichi.
Credo che questa stessa necessità di illustrare, nel senso letterale del termine, il
più possibile questi protagonisti della tutela del nostro patrimonio del passato, custodi
dello stesso passato per le nuove generazioni, abbia spinto il Ministero a scrivere alle
Autorità in carica della nostra Società Nazionale per chiedere di poter porre sul proprio sito il Profilo, edito dalla stessa Società Nazionale, di Werner Johannowsky, Soprintendente archeologo a Salerno dal 1976 al 1986 e quindi per ragioni cronologiche
non compreso nel volume.
Si dà di sèguito l’elenco dei Soprintendenti Soci della Società Nazionale di Scienze
Lettere ed Arti con regioni di afferenza:
Giacomo Caputo, Soprintendente in Toscana, 1951-1966;
Innocenzo Dall’Osso, Reggente nelle Marche, 1908-1920;
Roberto Paribeni, Soprintendente nel Lazio, 1919-1928;
Giulio De Petra, in Campania, 1906-1909;
Vittorio Spinazzola, in Campania,1911-1924;
Amedeo Maiuri, in Campania con giurisdizione anche su Molise, 1924-1961;
Alfonso de Franciscis, in Campania, Soprintendenza di Napoli e Caserta, 19611976;
Mario Napoli, Campania,Soprintendenza di Salerno, Avellino, Benevento, 19601976;
Attilio Stazio, Puglia, 1963-1968;
Paolo Orsi, Calabria, 1907-1924 e Siracusa, 1907-1933;
Antonino Salinas, Palermo 1907-1914;
Ettore Gabrici, Palermo,1914-1926;
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e di quelli Soci pontaniani:
Matteo Della Corte, non Soprintendente ma notissimo pompeianista;
Olga Elia, Soprintendente in Liguria, 1961-1967;
Amedeo Maiuri, Soprintendente in Campania,
Alfonso de Franciscis».

Il Presidente ringrazia.
Non essendovi interventi sul punti F. Varie ed eventuali, il Presidente dichiara
chiusa la Tornata alle ore 18,30.
Il Segretario
Prof. Ugo Criscuolo

Il Presidente
Prof. Carlo Sbordone
Verbale n. 2/2012

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21 FEBBRAIO 2012
Il giorno 21 febbraio 2012, alle ore 10, come da convocazione prot. 0/412 del 6
Febbraio 2012, si è riunito nella sede accademica il Consiglio di Amministrazione.
Sono presenti i Consiglieri: Carlo Sbordone (presidente), Fulvio Tessitore (vice
presidente), Ugo Criscuolo (segretario), Stefano Palmieri (segretario aggiunto), Antonio V. Nazzaro (amministratore).
Sono assenti giustificati i Consiglieri: Antonio Garzya (presidente emerito), Rosanna Cioffi (tesoriere), Liliana Monti Sabia (amministratore).
Considerato il concorrere del numero legale, il Presidente passa all’OdG.
A) Comunicazioni.
– Il Presidente comunica che, in applicazione della nuova normativa, non saranno più emessi assegni per minute spese intestati al Cancelliere Sig. Iacomino. In
sostituzione si è provveduto all’acquisizione di una carta prepagata per far fronte
alle piccole spese.
B) Programma di attività per l’anno 2012.
– Il Presidente illustra sommariamente il programma delle attività per l’anno
2012, che, in aggiunta alle Tornate ordinarie, comprende le ‘conferenze brevi’ ad
apertura di ogni tornata accademica fino al mese di maggio compreso (23 febbraio:
G. Tesauro; 29 marzo: L. Viganoni; 26 aprile: G. Castello; 31 maggio: L. Giampaolino), in collaborazione con l’Accademia di Scienze Morali e Politiche. e i ‘Lunedì
delle Accademie napoletane’, in collaborazione con la Società Nazionale di Scienze
Lettere e Arti in Napoli, che saranno avviati il giorno 19 marzo 2012 con la lettura
del socio prof. Matteo Palumbo sul tema ‘Cuoco e Foscolo’. Come già anticipato nel
Consiglio di Amministrazione del novembre scorso, a partire dal corrente anno,
su proposta del Vice Presidente Tessitore, le letture che si terranno nell’ambito dei
‘Lunedì delle Accademie napoletane’ saranno dedicate a una sola personalità del
passato; quelle dell’anno 2012 sono dedicate a Vincenzo Cuoco.
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Sono inoltre programmate le ‘commemorazioni’ di Soci scomparsi e in particolare:
quella del Socio Domenico Demarco, che sarà tenuta dalla Socia Franca Assante
nella Tornata del 23 febbraio p. v.; e, in data da stabilire, quella del Socio Giovanni
Pugliese Carratelli, affidata alle Socie Francesca Longo e Marisa Tortorelli, e quella
del Domenico Ambrasi, a cura del Socio Stefano Palmieri.
Il Vice Presidente Tessitore comunica la scomparsa del Socio Paolo Rossi Monti,
del quale annuncia la commemorazione a sua cura.
C) Contratti di collaborazione a progetto (1° semestre 2012).
Sono approvati i contratti di collaborazione a progetto per il primo semestre
2012 per il sig. Mario Iacomino e la dr. Antonina Badessa. (Allegati nn. 1 e 2).
D) Bilancio consuntivo 2011.
Il Presidente illustra il conto consuntivo al 31/12/2011. Dopo alcuni chiarimenti
esso viene approvato all’unanimità e qui si acclude in Allegato (Allegato n. 3).
E) Bilancio preventivo 2012.
Il Presidente illustra, poi, il bilancio preventivo 2012 che viene anch’esso approvato all’unanimità e qui si acclude in Allegato (Allegato n. 4).
F) Varie ed eventuali.
Il Presidente, dopo consultazioni avute con diversi soci dell’Accademia della
Classe di Scienze naturali, riferisce sull’opportunità di avanzare una candidatura
per il premio Balzan 2012 relativo alle Scienze della Terra solida, con particolare
attenzione ai contributi interdisciplinari. Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera all’unanimità di segnalare il prof. William L. Griffin, della Macquire University,
Australia.
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 11,25.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario
Prof. Ugo Criscuolo

Il Presidente
Prof. Carlo Sbordone
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RENDICONTO AL 31.12.2011
AVANZO DELL’ESERCIZIO AL 31/12/2010
ENTRATE:
INTERESSI ATTIVI c/c Bancario 8890
CONTRIBUTI:
da MINISTERO BENI E ATTIVITÁ CULTURALI: Servizio II 3671-00107
da ISTITUTO BANCO DI NAPOLI: attività scientifiche e culturali anno
2010
da MINISTERO ISTRUZIONE,UNIVERSITÁ E RICERCA saldo accordo
di programma
da MINISTERO BENI E ATTIVITÁ CULTURALI per riviste anno 2008
TOTALE ENTRATE
AVANZO DELL’ESERCIZIO AL 31/12/2010
TOTALE ENTRATE 31/12/2011
TOTALE AVANZO AL 31/12/2010 E ENTRATE Al 31/12/2011
USCITE:
Annuario dell’Accademia Pontaniana 2011
RENDICONTI, ATTI ED ESTRATTI:
Rendiconto LXXVII 2010 Accademia di Scienze Fisiche e Matematiche
“Atti Accademia Pontaniana” n. LVIII (2009)
“Atti Accademia Pontaniana” n. LIX (2010)
“Atti Accademia Pontaniana” Supplemento al Vol.59 2010
“Atti dell’Accademia di Scienze Mediche e Chirurgiche” anno 2010 vol.
CLXIII
Spese imballo e spedizione del Rendiconto dell’Accademia di Sc.Fis.e
Matematiche vol.77 2010
Estratti Note brevi del Prof.Riccardo SERSALE dal vol. Atti LIX /2010
Volume: I Lunedì delle Accademie Napoletane Anno Acc.2009/2010
Quaderno n.56: “Semicontinuity Theorems in the calculus of Varations”
di Ennio De Giorgi (ristampa)
Volume “Ricordo di Renato Caccioppoli”
AA.VV.”Renato Caccioppoli: hanno detto di Lui” (ristampa)
“I Registri della Cancelleria Angioina” vol. L
CONFERENZE. Inviti, Rimborsi spese, compensi
DIPLOMI ACCADEMICI/MEDAGLIE
LIBRI
QUOTE ASSOCIATIVE (UAN e Ordine dei Giornalisti)
ATTIVITÁ con l’Accademia di Scienze Morali e Politiche 2010/2011
CONVEGNO: “Le Accademie Nazionali e la Storia d’Italia”
CANCELLERIA E STAMPATI
CONSULENZE
COLLABORAZIONE A PROGETTO
SPESE TELEFONICHE

35.125,11
2,02
20.845,65
29.998,19
18.000,00
1.242,19
____________
70.088,05
35.125,11
70.088,05
____________
105.213,16

1.456,00
3.271,84
1.054,98
3.240,72
2.048,80
2.230,80
235,22
104,00
1.346,80
1.144,00
1.150,00
1.612,00
12.567,36
3.862,00
288,00
1.691,25
1.588,00
1.508,00
2.112,42
2.507,23
7.582,76
22.897,62
611,00
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SITO WEB
ONERI BANCARI
SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
MANUTENZIONE
MACCHINE
D’UFFICIO
Hardware e Software
CANONI DI MANUTENZIONE
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE:
– spostamento libri
– segreteria
– olimpiadi di matematica
– pulizia locali
I.R.A.P.

ELETTRONICHE:

ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE
SPESE GENERALI
TOTALE
RIEPILOGO:
TOTALE AVANZO AL 31/12/2010 E ENTRATE AL 31/12/2011
TOTALE USCITE AL 31/12/2011
TOTALE AVANZO DELL’ESERCIZIO AL 31/12/2011
RIEPILOGO AVANZO DELL’ESERCIZIO AL 31/12/2011
BANCO DI NAPOLI S.P.A. C/C N. 0027/8890
CASSA
CREDITO DA MORELLO
RITENUTE D’ACCONTO 1040 DIC.2011
DEBITI VERSO FORNITORI:
GIANNINI SPA
ARTE TIPOGRAFICA SAS
SOFTING DI ALBERO PISCIOTTA
TOTALE AVANZO DELL’ESERCIZIO AL 31/12/2011
Napoli,
Il Presidente
(Prof. Carlo Sbordone)
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5.277,60
383,56
883,11
141,27
421,20
327,60
2.600,00
2.700,00
3.650,00
3.200,00
529,82
6.744,40
1.596,85
104.566,21

105.213,16
-104.566,21
646,95

18.746,59
229,09
13,00
-316,00
-8.511,97
-7.567,36
-1.946,40
646,95
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PREVENTIVO 2012
AVANZO DELL’ESERCIZIO AL 31/12/2011
ENTRATE:
INTERESSI ATTIVI c/c Bancario c/c 8890
CONTRIBUTI 2011:
da MINISTERO BENI E LE ATTIVITÁ CULTURALI – Tab. 2012-2014
(1° anno)
da ISTITUTO BANCO DI NAPOLI – FONDAZIONE
Da REGIONE CAMPANIA Anno 2009
Da BANCO DI NAPOLI S.P.A.
TOTALE

646,95

20.000,00
20.000,00
13.500,00
3.000,00
____________
56.500,00

RIEPILOGO
TOTALE AVANZO DELL’ESERCIZIO AL 31/12/2011
TOTALE ENTRATE 2012
TOTALE AVANZO AL 31/12/2011 E ENTRATE 2012
USCITE:
ANNUARIO 2013
ATTI ACCADEMIA PONTANIANA vol. LX anno 2011
I LUNEDI’ DELLE ACCADEMIE: Stampa vol. 2010/2011 e 2011/2012
STAMPA QUADERNI (Barattolo, De Giorgi)
CONFERENZE CONGIUNTE CON L’ACCADEMIA DI SCIENZE
MORALI E POLITICHE 2 012
DIPLOMI ACCADEMICI
CONSULENZE
COLLABORAZIONI A PROGETTO
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
GESTIONE SITO WEB
UNIONE ACCADEMICA NAZIONALE
CANCELLERIA E STAMPATI
SPESE TELEFONICHE
ONERI BANCARI
SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
MATERIALI DI CONSUMO
I.R.A.P.
SPESE GENERALI
TOTALE USCITE

646,95
56.500,00
____________
57.146,95
IMPORTO
2.000,00
6.000,00
5.000,00
6.500,00
3.000,00
300
3.000,00
18.000,00
6.000,00
900
800
1.250,00
750
350
750
1.250,00
500
500
296,95
____________
57.146,95

Napoli, 21.02.2012
Il Presidente
(Prof. Carlo Sbordone)
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Verbale n. 8/2012
VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 NOVEMBRE 2012
Il giorno 26 Novembre 2012 si è riunito, come da convocazione telematica
trasmessa in data 19 Novembre 2012, il Consiglio di Amministrazione della
Accademia Pontaniana per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del
Giorno:
A. Comunicazioni del Presidente
B. Variazioni di bilancio preventivo
C. Situazione finanziaria al 20 Novembre 2012
D. Programma delle attività per l’anno 2013
E. Varie.
Sono presenti i Soci Consiglieri: Carlo Sbordone, Presidente, F. Tessitore, Vice
Presidente, U. Criscuolo, Segretario Generale, S. Palmieri, Segretario Aggiunto, R.
Cioffi, Tesoriere, A. V. Nazzaro, Revisore dei conti.
È assente la Socia L. Sabia Monti, Revisore dei Conti.
Verificato il concorrere del numero legale, il Presidente passa all’Ordine del
Giorno.
A) Comunicazioni del Presidente.
– Il Presidente comunica la elezione del Consocio Vice Presidente F. Tessitore a
Presidente della Unione Accademica Nazionale ed esprime il compiacimento suo
proprio e della Accademia tutta.
– Il Presidente rende noti gli impegni accademici relativi alla giornata del 31
gennaio 2013:
ore 15: riunione della Accademia di Scienze Morali e Politiche
ore 16: riunione della Accademia Pontaniana
ore 16,45: riunione della Associazione Amici ONLUS
ore 17,15: Seduta inaugurale Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in
Napoli.
– Il Presidente comunica il calendario delle ‘conferenze brevi’, che si svolgeranno
in concomitanza con le Tornate accademiche:
28 febbraio, ore 16,30: prof. Alberto Quadrio Curzio (tema da definire)
21 marzo 16,30: prof. Lamberto Maffei (tema da definire)
30 maggio 16,30, ore16,30: Dr. Francesco Pinto, sul tema “Il tempo delle imprese
impossibili”
27 giugno, ore16,30: Dr. Giovanni Valentini “Sporchi, brutti e cattivi: i meridionali
sono italiani?”.
– Il Presidente comunica il calendario delle ‘Letture’ dei Lunedì delle Accademie
per il 2013 (dedicate al prof. Carlo Miranda):
Lunedì 18 febbraio, ore 16,30: prof. Fernando Ferroni, Presidente INFN: “La
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scoperta del bosone di Higgs: quante storie!”;
Lunedì 18 marzo, ore 16,30: gen. Nino di Paolo: “Da Ellis Island ai nostri giorni:
un libro per parlare di emigrazione”;
Lunedì 22 aprile, ore 16,30: prof. Michele Scudiero (o prof. Edoardo Vesentini),
su tema da definire;
Lunedì 20 maggio ore 16,30: prof. Michele Scudiero (o prof. Edoardo Vesentini),
su tema da definire.
– Il Presidente comunica che l’Accademia Pontaniana, alla pari delle altre
Accademie componenti l’Unione Accademica Nazionale, è stata esclusa dalla tabella
triennale del Ministero dei Beni Culturali. In merito è stato avanzato un ricorso al
TAR.
Il Socio Tessitore dà alcuni chiarimenti in materia, soprattutto in riferimento
alle possibili azioni legali, da intraprendere a livello della Unione Accademica
Nazionale, al fine di ottenere una sospensiva del Decreto ministeriale relativo.
Vengono messe in evidenza alcune contraddizioni riscontrate nel testo del Decreto
ministeriale.
B) Variazioni di bilancio preventivo.
Il punto 2 è inglobato nel punto 3.
3) Situazione finanziaria al 20 Novembre 2012.
Il Presidente illustra il documento relativo, qui in Allegato.
Il Consiglio approva.
C) Programma delle attività per l’anno 2013.
– Sul programma delle ‘conferenze brevi’ per l’anno 2013, si rinvia sopra, alle
comunicazioni.
– Sul programma delle ‘Letture’ dei ‘Lunedì delle Accademie’, si rinvia sopra, alle
comunicazioni.
– È prevista la pubblicazione, nella serie dei “Quaderni della Accademia
Pontaniana” di R. Sornicola, Bilinguismo e diglossia nei territori bizantini e longobardi
d’Italia.
D) Varie.
– Il Presidente informa che richiederà al Rettore della Università degli Studi
Federico II l’inserimento della Accademia fra gli enti candidati a finanziamento da
parte dell’Ateneo.
– Il Socio Tessitore prospetta la possibilità della erogazione di un contributo
mensile da parte della Fondazione “Pietro Piovani” per l’ospitalità che l’Accademia
ha offerto ai volumi della sua biblioteca.
– Viene deciso di confermare i contratti di collaborazione, nei modi rese possibili
dalla situazione finanziaria, al sig. M. Iacomino e alla sig.ra Abbadessa.
– Il Socio Tessitore riferisce in merito alla organizzazione della giornata luterana,
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in collaborazione con l’Accademia di Berlino, da celebrare nell’anno 2017.
– In merito al ritrovamento delle Cinquecentine, già patrimonio della Biblioteca
dell’Accademia, a suo tempo trafugate e poi ritrovate, il Presidente comunica che
sono allo studio le azioni legali per il loro rientro in Accademia.
– In una delle prossime Tornate accademiche (probabilmente in Aprile), sarà
commemorato dalla Socia M. Tortorelli, il compianto consocio Giovanni Pugliese
Carratelli.
– Il Socio Palmieri dà ragguagli sulla convenzione in atto con l’Archivio di
Barcellona per la pubblicazione dei documenti relativi al periodo vicereale del
Regno di Napoli.
Alle ore 11,30, non essendovi altro, il Presidente dichiara chiuso il Consiglio.
Il Segretario
Prof. Ugo Criscuolo

Il Presidente
Prof. Carlo Sbordone
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RENDICONTO AL 20.11.2012

AVANZO DELL’ESERCIZIO AL 31/12/2011
ENTRATE:
INTERESSI ATTIVI c/c Bancario 8890
CONTRIBUTI:
da ISTITUTO BANCO DI NAPOLI: per la stampa dei volumi degli Atti
delle Accademie Napoletane e per
attività scientifiche e culturali.
da UNIV.PARIS
da COINOR CENTRO ATENEO MAND.167 per pubblicazione volumi
conferenze dell’Accademia
da REGIONE CAMPANIA per conferenze mensili “I Lunedì delle Accademie Napoletane” - Decreto
dirigenziale n.300 dell’11.05.2012
da REGIONE CAMPANIA per conferenze, Convegno “Caccioppoli” e
pubblicazione volume - Decreto
dirigenziale n.94 del 22.03.2012
da BANCO DI NAPOLI SPA
da MINISTERO BENI E ATTIVITÁ CULTURALI per pubblicazioni
periodiche elevato valore culturale
annata 2009
TOTALE AVANZO DELL’ESERCIZIO 2011 E ENTRATE 2012
USCITE:
Annuario dell’Accademia Pontaniana 2012
Atti dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche n.CXX (2010)
Atti dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche n.CXXI (2011)
Atti dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche imballo e spedizione Atti
Attività congiunte con l’Accademia di Sienze Morali e Politiche
I Lunedì delle Accademie Napoletane Anno Acc.2011/2012
Conferenze:. Inviti, Rimborsi spese, Compensi
Confezione plichi e Spedizioni
Diplomi Accademici/Medaglie
Libri, riviste, abbonamenti
Quote Associatice (UAN)
Unione Matematica Italiana
Cancelleria e Stampati
Consulenze
Collaborazioni a progetto
Spese telefoniche
Oneri Bancari
Spese postali e valori bollati
Manutenzioni e Riparazioni (centrale termica ed estintori)

646,95

1,21

19.998,19
4.775,00
5.000,00

5.520,00

13.500,00
3.000,00

1.312,19
____________
53.753,54

2.173,60
1.300,00
1.300,00
915,54
471,90
822,95
447,70
146,56
290,40
682,95
800,00
212,00
883,64
2.768,48
16.636,99
589,50
295,93
672,60
1.140,57
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Manutenzione Macchine d’Ufficio Elettroniche: Hardware e Software
Canoni di Manutenzione
Lavoro Autonomo Occasionale:
- biblioteca
- spostamento libri e riviste
- pulizia locali e spostamento guidato dei libri e delle riviste
I.R.A.P.
Acquisto Attrezzature (n.2 stampanti Epson/n.1 stampante Canon)
Spese Generali
TOTALE USCITE

347
335,27
363,00
1.800,00
600,00
2.000,00
1.381,60
117,01
1.118,28
____________
40.266,47

TOTALE AVANZO DELL’ESERCIZIO 2011 / ENTRATE 2012
TOTALE USCITE DELL’ESERCIZIO
DIFFERENZA TRA ENTRATE E USCITE
RIEPILOGO
BANCO DI NAPOLI S.P.A. C/C N. 0027/8890 AL 19/11/2012
BANCO DI NAPOLI SPA: CARTA SUPERFLASH COMMERCIAL
CASSA
CREDITI DA MORELLO
CREDITI PER RETRIBUZIONI
DEBITI VERSO FORNITORI:
GIANNINI SPA (1067/’11-911/’11-49/’12-50/’12-60/’12-61/’12-62/’12)
SOFTING DI ALBERTO PISCIOTTA (RESIDUO SU FT.124 DEL
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