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Atti Accademia Pontaniana, Napoli
N.S., Vol. LXII (2013), pp. 7-8

Commemorazione Professor Beniamino Tesauro
Nota di Giovanni Persico
Nel ricordare ai Soci delle Accademie la figura del prof. Beniamino Tesuaro dovrei parlare
della Sua figura umana e professionale, del suo
ruolo nelle scienze chirurgiche, senza lasciarmi
coinvolgere da emozioni e sentimenti personali.
Vi chiedo scusa ma non ne sono capace.
Ho trascorso quasi mezzo secolo della mia
vita accanto a Lui e quindi la mia mente è affollata da mille sfumature emotive, quelle che intercorrono tra Maestro ed Allievo.
Professori si diventa con tanti sacrifici e con
tanti meriti scientifici. Ma per essere Maestri occorre ben altro, è necessario quel guizzo in più che rende capaci di destare nell’interlocutore stupore e meraviglia. E, da vero Maestro, il prof. Beniamino Tesauro
condivideva con gioia i successi dei Suoi allievi, ricordandoci spesso Leonardo “triste è l’allievo che non avanza il Suo Maestro”. Missione impossibile superare il prof.
Tesauro che, sin da giovane, aveva avuto intuizioni che precedevano di molto i tempi. Come quella di recarsi negli Stati Uniti d’America negli anni ’50 per frequentare
prestigiose Scuole di anestesia e di chirurgia. Queste Sue esperienze all’estero determinarono uno dei principi fondanti del Suo insegnamento: un approccio pragmatico verso la disciplina che doveva essere appresa con entusiasmo e capacità di
confrontarsi anche con altre realtà, fuori da ogni provincialismo.
La ricerca ha rappresentato, comunque, la struttura portante della didattica del
prof. Beniamino Tesauro, pioniere nel sostenere l’integrazione tra assistenza, didattica e ricerca nella Facoltà Medica.
Come tutti i grandi Maestri vedeva molto più avanti di tanti altri. Da giovane il
suo interesse per le cucitrici meccaniche, per interventi innovativi nel campo della
chirurgia toraco- polmonare, vascolare, epatobiliare ed endocrina. Fu tra i fondatori della Chirurgia Geriatrica in Italia intravedendo molto tempo prima il ruolo che
avrebbe avuto in una società con sempre più anziani.
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La Sua autorità scientifica lo fece diventare tra i massimi esperti nell’utilizzo dei
laser di potenza in Chirurgia con la responsabilità di un’unità operativa di ricerca del
CNR, i cui risultati furono presentati alla Gordon Conference negli Stati Uniti nel 1972.
Individuò, tra i primissimi in Italia, lo sviluppo che avrebbe avuto la microchirurgia, antesignana della chirurgia laparoscopica e robotica, ed ottenne la prima ed
unica cattedra di microchirurgia qui a Napoli per un Suo allievo. Autorevole come
scienziato, innovatore come didattica e professionista della salute.
Talvolta, nel corso degli anni trascorsi insieme, ho avuto la sensazione o la presunzione di vedere più avanti di Lui ma poi mi sono reso conto che aveva ragione
Bernardo di Chartres quando affermò che: “Noi siamo come nani sulle spalle di
giganti, così che possiamo vedere più cose e più lontano di quanto vedessero questi
ultimi; non perché la nostra vista sia più acuta, o la nostra altezza ci avvantaggi, ma
perché siamo sostenuti ed innalzati dalla statura dei giganti ai quali ci appoggiamo”.
Un anno fa il Professore Tesauro ci ha lasciato, come Lui avrebbe voluto, in piena
attività e lucidità, dopo una riunione al Comitato Etico ed un intervento alla Società
Italiana di Chirurgia.
Rita Levi-Montalcini, ne “La clessidra della vita”, scrive “La scelta di un giovane dipende dalla sua inclinazione, ma anche dalla fortuna di incontrare un grande maestro”.
Io questa fortuna l’ho avuta.

Atti Accademia Pontaniana, Napoli
N.s., Vol LI (2012), pp. 9-11

Commemorazione Professor Roberto Pettorino
Nota di Guido Trombetti

In questa occasione mi è stato chiesto di ricordare Roberto Pettorino. Eccellente fisico napoletano. Amico carissimo. Scomparso pochi giorni fa, insieme alla moglie, in un tragico incidente stradale. Ho accettato chiarendo che si tratterà soltanto
di un breve ricordo di un amico. Non di una commemorazione secondo i canoni
accademici formali. Che altri terranno quando l’onda emotiva avrà visto ridotto il
suo impatto.
Roberto Pettorino nacque a Napoli il 24 aprile 1946.
Fin dai suoi anni universitari il suo interesse scientifico è stato rivolto all’affascinante mondo delle particelle fondamentali della Natura e dello loro interazioni.
Roberto si è infatti laureato in fisica nel 1970, presso la «Federico II».
Discutendo sotto la guida di Renato Musto una tesi sui modelli duali, sviluppati
inizialmente da Gabriele Veneziano. Modelli questi che costituivano un originalissimo modo per tentare di descrivere le interazioni nucleari (o forti) che all’epoca
sfuggivano a ogni altro tentativo di descrizione. Una serie di interessanti lavori nel
campo gli valsero la possibilità di trascorrere un paio di anni, a partire dal 1972,
presso il prestigioso centro di ricerche dello SLAC dell’università di Stanford (CA).
Dove, quando possibile, lo raggiungeva la moglie Pina sposata nel 1971.
Rientrato presso la «Federico II» come professore incaricato esterno, Roberto
ebbe un ruolo importante negli sviluppi che portarono alla definitiva ‘mutazione’
dei modelli duali, risultati inadeguati per le interazioni nucleari, in quella oggi nota
come Teoria delle Stringhe. Teoria che di li a breve si sarebbe imposta come possibile descrizione unificata di tutte le interazioni fondamentali, gravità compresa.
Negli anni Settanta, Roberto diede un notevole contributo alla formulazione supersimmetrica della teoria delle stringhe, essenziale per la loro coerenza interna. In
particolare studiando le proprietà delle ampiezze di diffusione tra stringhe ai vari
ordini perturbativi, ha contribuito a provare che i termini a un loop sono finiti, a
differenza di quanto avviene in teoria quantistica dei campi.
A metà anni Ottanta Roberto fu invitato a trascorrere un anno presso la divisio-
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ne Teorica del CERN. Li si rafforzò il suo legame con Gabriele Veneziano. Ed ebbe
inizio un altro suo importante filone di ricerca legato alla Relatività Generale.
In quel periodo al CERN si andava sviluppando una prima forma di web per lo
scambio dell’immensa quantità di dati raccolti in esperimenti di alta energia. Roberto, da sempre convinto sostenitore delle tecnologie più moderne, rimase molto
colpito da questi sviluppi e dalle loro possibili applicazioni pratiche.
Roberto ha collaborato a molti gruppi di ricerca internazionali, in particolare ai
progetti europei sulla teoria delle stringhe dal 1994 al 2008, ed è stato responsabile
scientifico del gruppo di Napoli nei progetti PRIN in tale settore.
Nel 1997 Roberto vinse il concorso per ordinario di Fisica Teorica.
Ma ,come detto in apertura, lascio ad altri il compito di parlare in modo più ampio ed approfondito del Roberto ricercatore. Ad altri e in altri momenti. Ringrazio
intanto qui Chicco Nicodemi per avermi fornito la sintesi dell’attività di ricerca di
Roberto Pettorino che ho inserito in questo intervento.
Roberto amava fare lezione. Era un insegnante appassionato. Mai incline ad indulgenza di maniera era sempre molto attento alle esigenze degli studenti.
Roberto ha affiancato alla attività didattica e di ricerca un intenso impegno organizzativo-gestionale ai massimi livelli di responsabilità.
Dal 1 novembre 2007 all’ottobre del 2012 è stato Preside della Facoltà di Scienze
MM.FF.NN., la più grande e complessa Facoltà dell’Ateneo. Guidandola attraverso
una delicata fase di cambiamenti profondi. Resa ancora più complessa dalla grave
carenza di risorse disponibili.
A partire dall’ottobre del 2012 era stato designato a presiedere il Nucleo di valutazione dell’Ateneo. Incarico molto complicato, nel quale si era tuffato con grande
entusiasmo. Cominciando ad abbozzare, con la consueta incisività, efficaci soluzioni organizzative quando ... quando è accaduto quello che è accaduto.
Roberto ha anche avuto un ruolo molto attivo ed efficace negli organismi preposti al governo delle problematiche di area informatica in Ateneo (CDS, CSI). Mettendo a frutto la grande esperienza e la profonda competenza acquisite in particolare durante la sua permanenza al CERN.
Non a caso una perla, forse la più luminosa, dell’impegno gestionale di Roberto
è la Biblioteca digitale, SIRELIB. Che egli mise su con straordinario ingegno. Incontenibile passione. E pochissimi mezzi. Il risultato un congegno che funziona alla
perfezione. Ammirato in Italia e all’estero. Uno straordinario strumento a disposizione di studenti e ricercatori dell’ Ateneo. Che oggi non potrebbero assolutamente
più farne a meno.
Perché viene da chiedersi- a chi non lo conosceva - Roberto dedicò tanto tempo
alla costruzione della biblioteca digitale? Quale molla lo spingeva? La verità è che
era un uomo curioso di conoscere, sperimentare, costruire il nuovo. Abituato a perseguire fini istituzionali senza occuparsi del tornaconto personale. Convinto che per
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vivere meglio fosse indispensabile operare nell’interesse della collettività. So bene
che queste parole possono lasciare il sapore della retorica. Ma Roberto era proprio
così. Come lo ho descritto.
Era un uomo buono e forte. Uno di quegli uomini che sanno tenere una posizione. Popolare o impopolare che sia. Purché ne siano convinti. E che, una volta persuaso della giustezza di una tesi, trovavi in prima linea in ogni battaglia.
La casa di Roberto e della amatissima Pina era sempre aperta agli amici. L’ospitalità mitica. I deliziosi menu delle tante cene indimenticabili. Il gusto dei loro dolci
ineguagliabile. Il sigaro finale. Mai formali. Sempre insieme. Tutta una vita. Fino
all’ultimo istante.
E poi … quante chiacchiere con Roberto. Sbrigate le faccende accademiche.
Discussi e risolti i problemi inerenti il suo ufficio di Preside. O, magari, il funzionamento della biblioteca digitale. Entravamo nel mondo ovattato delle quattro chiacchiere. Chiacchiere di politica. Di scienza. Di cinema. Di letteratura. Di varia umanità. E quanto fossero piacevoli ed utili quelle quattro chiacchiere è una sensazione
per me incancellabile.
Chiacchierare con Roberto era come entrare in un mondo tranquillo, pacato e
pensoso. Un fiume che, mentre scorre, canta e ti rasserena. Ne uscivi rinvigorito.
Sia che si parlasse del bosone di Higgs. O di teoria delle stringhe. Sia che si parlasse della riforma Gelmini, della fine delle Facoltà, del ruolo delle scuole. Sia che si
parlasse del suo leggendario babà. Sia che si parlasse -Dio, che tenerezza!- dei suoi
e dei miei amatissimi nipotini.
L’agghiacciante telefonata di Pasqualino Maddalena si è abbattuta sulla mia
mente e sul mio cuore come uno tsunami. Guido …c’è stato un incidente mortale …
Ma come è possibile che il destino sia tanto cinico e tanto baro da tendere un agguato mortale a persone così tenere, mentre corrono incontro ai nipotini? Ma allora
Dio veramente gioca a dadi con l’universo?
E le nostre chiacchiere che fine hanno fatto? I bosoni, le stringhe, le scuole, i
babà, i nipotini…
Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie.

NOTE

Atti Accademia Pontaniana, Napoli
N.S., Vol. LXII (2013), pp. 15-22

Apprendere dal corpo per insegnare al cervello
Nota di Filippo Gomez Paloma
presentata dai Soci ord. res. C. Sbordone e R. Sersale
Introduzione
Il presente lavoro innesta le sue radici sulla teoria dell’Embodied Cognitive
Sciences. Ultimamente, infatti, le evidenze neuroscientifiche rafforzano la tesi che
inquadra il connubio corpo/cervello come entità unica, configurando la mente come
il relativo sistema di elaborazione processuale. Ambiente e mente, pertanto, necessitano del mediatore corpo/cervello per dialogare e condizionarsi reciprocamente.
Il presente lavoro vuole analizzare tali principi, saggiandone le relative ricadute
nell’ambito della didattica educativa.
In tal senso si è partiti da tre domande:
1. Che relazione hanno CORPO – CERVELLO – MENTE?
2. Su quale paradigma è possibile costruire declinazioni didattiche?
3. Declinazioni possibili: punti di forza e di criticità?
È evidente, infatti, che in seguito alle ultime ricerche di brain-imaging ogni input
ambientale filtra prima per l’entità corpo/cervello per poi essere elaborato dalla mente. Si tratta, come già accennato, della teoria dell’Embodied Cognitive Sciences, teoria
dalla quale è possibile declinare ambiti di ricerca applicativa come la Neurodidattica
e la Semplessità. Entrambe partono dal concetto che il corpo, vuoi con i suoi principi neurobiologici (Neurodidattica), vuoi con le sue proprietà risolutive e funzionali
(Semplessità), raffigura quel mediatore didattico a carattere biologico e relazionale
che giustifica e sostiene sempre più la complessità dei processi di apprendimento.
La relazione corpo-cervello-mente
Negli ultimi anni sono sempre più numerosi gli studiosi che cercano di smascherare la tesi dualistica di Cartesio che relega ai margini il corpo e riconosce, invece,
centralità al cogito. Cartesio, nella famosa espressione Cogito ergo sum1, riconosce

1
La locuzione Cogito ergo sum, che significa letteralmente “Penso dunque sono”, è l’espressione con cui Cartesio esprime la certezza indubitabile che l’uomo ha di se stesso in
quanto soggetto pensante. Cartesio vi perviene mosso dalla ricerca di un metodo che dia la
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come sola certezza per l’uomo il pensiero, ossia la capacità di pensare e, dunque, la
certezza di essere. Ad un certo punto, nella letteratura psicologica e neurobiologica
viene rivalutato il corpo, l’importanza della rappresentazione e della percezione del
corpo. Un corpo che non è mai totalmente assente dall’esperienza2.
Studiosi avvertono il rischio di incorrere nuovamente in una visione dualista,
nella quale, questa volta, è il corpo a rivestire una grande funzione. Al di là dei rischi a cui si va incontro sembra che gli studi avanzino proprio nella direzione volta
a riconoscere la fondamentale importanza del corpo e della relazione tra corpocervello-mente. Ecco che, a mio avviso, non c’è tanto da preoccuparsi, perché più
che sostenere la centralità del corpo si sottolinea chiaramente il rapporto circolare
che caratterizza il corpo, il cervello e la mente.
A riconoscere implicitamente il valore dell’esperienza corporea come una chiave di conoscenza esplorativa che favorisce il processo di modificazione della rete
neurale è Hebb (1904). Ma già Jean Piaget si era preoccupato di chiarire la relazione corpo/mente, riconoscendo importanza all’azione, con la quale l’uomo (e prima ancora il bambino) ha la possibilità di conoscere e interagire con l’ambiente in
cui vive. Piaget definisce il pensiero “azione interiorizzata”, sottolineando che dietro
ogni atto mentale vi è un gesto dal quale è in origine scaturito.
Tuttavia, nonostante notevoli sforzi, non c’è un modello che dia delle delucidazioni circa il rapporto tra mente e corpo, ma si può riconoscere l’importanza dell’azione di una metodologia interdisciplinare che permette la comprensione della relazione fra eventi nervosi (reazioni biochimiche, collegamenti sinaptici, reti neurali
ecc.) ed eventi mentali (pensieri, emozioni, forme di comunicazione)3.
Le neuroscienze in generale e Damasio, LeDoux ed Edelman, in particolare, non
perdono occasione per sottolineare l’intrinseco legame esistente fra la mente e il
corpo; si sostiene che le prestazioni mentali siano “incorporate”. L’incarnazione è
fondamentale per la consapevolezza cosciente. Il corpo è coinvolto in tutte le esperienze mentali. Damasio osserva come l’esperienza percettiva sia costantemente seguita da modificazioni a livello fisiologico4.
LeDoux sottolinea la relazione esistente tra il corpo e le emozioni: “La retroazione
del corpo, inoltre, è indispensabile perché il cervello le elabori a livello cosciente”5.
Secondo la teoria della “Embodied cognition”, cioè la tesi della mente incarnata o situata, la mente risiede in un corpo. Ecco che la cognizione dipende così
possibilità all’uomo di distinguere il vero dal falso, non soltanto per un fine strettamente speculativo, ma anche in vista di un’applicazione pratica nella vita. Per scoprire tale metodo,
il filosofo francese adotta un procedimento di critica totale della conoscenza, il cosiddetto
dubbio metodico, consistente nel mettere in dubbio ogni affermazione, ritenendola almeno
inizialmente falsa, nel tentativo di scoprire dei principi ultimi o delle massime che risultino
invece indubitabili e su cui basare poi tutta la conoscenza.
2
Cfr Legrand D., 2007.
3
Cfr Barile E., 2007.
4
Cfr. Damasio, A. R., 1999, pp. 134-135
5
Cfr LeDoux, J. E., 1996.
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dall’esperienze corporee, da un corpo caratterizzato dalle sue particolari capacità
percettive e motorie. La cognizione scaturisce da interazioni corporee con il mondo
e quindi dall’abilità di un corpo di agire nel suo ambiente6.
Dunque, il modello scientifico e culturale che consente il superamento del dualismo mente/corpo è la prospettiva dell’embodied, secondo la quale gli organismi sono
dotati di un corpo e di un cervello e i processi cognitivi si fondano sui processi sensorio-motori7.
Ci si allontana da una visione cognitivista che definisce la cognizione come elaborazione dell’informazione per approdare ad un concetto di cognizione come movimento e azione8. La cognizione è incarnata ed è fortemente influenzata dal contesto in cui è situata. L’uomo innanzitutto abita nel proprio corpo, inteso come suo
contesto. È il contesto delle attività corporee a rendere comprensibile l’attività mentale e l’attività cerebrale sottostante. Il pensiero è la conseguenza della capacità di
un organismo di interagire con il suo ambiente.
I pilastri che reggono e permettono l’innalzamento del principio dell’Embodied
Cognition sono percezione ed azione. Sostanzialmente ci sono due modelli principali
di Embodied Cognition. Un primo modello è quello fenomenologico, che valorizza la
percezione; un secondo è quello pragmatico in cui prevale l’azione motoria.
Come citano Caruana e Borghi <<…alla percezione sono dedicate pagine cruciali della fenomenologia, di grande interesse per lo scienziato cognitivo – si pensi
all’analisi del tatto offerta da Husserl (1952), o alla “Fenomenologia della Percezione” di Merleau-Ponty (1945). Questa predilezione per il “primato della percezione”
è riscontrabile anche nei fenomenologi contemporanei, i quali sostengono apertamente che “relativamente alla cognizione e all’azione in generale, la percezione è
basilare e ha la precedenza>>9.
Diversamente, invece, è da considerare la rivalutazione dell’atto motorio, frutto
del pragmatismo americano (Dewey,1949), dell’approccio ecologico di Gibson e sostenuto dal comportamentismo logico di Ryle10.
Chemero (2009)11 fonda una nuovo filone scientifico, il “Radical Embodied Cognitive Science” differenziandolo dalla tipica “Embodied Cognitive Science”. La “Radical
Embodied Cognitive Science” non si serve di concetti di rappresentazione mentale,
ma di sistemi cognitivi dinamici, non simbolici e incarnati. Con sistema cognitivo
dinamico intendiamo un sistema costituito da una serie di variabili quantitative che
cambiano continuamente nel tempo in base ad una serie di leggi dinamiche che possono essere descritte con determinate equazioni. Queste equazioni, a loro volta, vanCfr Cosentino E., Vazzano S., 2007, pp. 47-49.
Cfr. Caruana F., Borghi A., 2013, pp. 23-48
8
Cfr., Jeannerod, M., 2007.
9
Cfr Caruana F., Borghi A., 2013.
10
Per un’attenta analisi sull’Embodied Cognition vedi: Caruana F., Borghi A., 2013, p. 25
e Gomez Paloma F., 2013.
11
Cfr Chemero A., 2009.
6
7
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no proprio a spiegare le continue relazioni che intercorrono tra l’ambiente e l’individuo tipiche dell’approccio ecologico Gibsoniano. <<Il collegamento tra individuo e
ambiente viene sottratto al concetto di rappresentazione e affidato ad altri strumenti,
quali, ad esempio, quello degli “oscillatori”, forte del fatto che gli stessi elementi del
sistema nervoso centrale, i neuroni e le aree cerebrali, sono tutti oscillatori>>12.
Ma riflettiamo sulle possibili ricadute educative.
Le declinazioni didattiche
Negli ultimi dieci anni una nuova prospettiva teorica, giustificata da una moltitudine di esperimenti e pubblicazioni, mette in rilievo l’importanza del corpo fisico
nei processi cognitivi e chiede maggiori conoscenze circa il rapporto tra didattica,
corporeità, cognizione e azione, descritto <<come quel substrato scientifico utile a
favorire lo sviluppo delle proprie potenzialità in un ambiente educativo, chiarendo
quelli che sono i meccanismi neurobiologici, le forme psicopedagogiche e i vari approcci nella didattica>>13.
L’“Embodied Cognition” ha una visione circolare rispetto al rapporto tra cervello, corpo e ambiente. Viene rivisto il lavoro del cervello, concepito non come unica
risorsa a disposizione dell’uomo. Si sostiene che il cervello non rappresenti semplicemente la conoscenza del mondo per semplici comandi di uscita, ma diviene parte di un sistema più ampio che coinvolge percezione, azione e cognizione. Questo
sintetizza il fatto che, come osserva A. Bottino, <<si pensa anche con il corpo: un
bambino che usa le mani, la vista, gli altri sensi per entrare in contatto con la realtà,
va incontro al mondo; nello stesso tempo, il suo corpo è una parte di mondo che va
incontro al bambino: ne deriva che il corpo vive non solo di materia, ma di relazioni
con tutto ciò che lo circonda>>14.
Tutto ciò giustifica la necessità avvertita sempre da più parti di un’adeguata educazione alla corporeità e al movimento per garantire ai discenti un efficace percorso formativo.
Negli ultimi anni numerose ricerche si sono interrogate sul possibile apporto
delle neuroscienze agli educatori. Un dibattito presentato su un articolo di Cayce
J. Hook e Martha J. Farah, Neuroscience for Educators: What Are They Seeking, and
What Are The Finding?, riflette sull’interesse che gli educatori avvertono nei confronti delle scoperte neuroscientifiche e come e se i risultati emersi dalla ricerca sul
cervello possano essere applicati all’interno delle aule. Si riportano alcuni dati in cui
gli intervistati appaiono spesso maggiormente attratti dalle conferenze neuroscientifiche per una pura curiosità sul funzionamento del cervello e per un desiderio di
acquisire nuovi metodi di insegnamento. Coloro che ritengono che la ricerca abbia
influenzato la loro pratica in aula, non distinguono più le neuroscienze dalla psico12
13
14

Cfr Caruana F., Borghi A., 2013.
Cfr Gomez Paloma F., 2009, p. 135.
Cfr Gomez Paloma F., 2009, p. 11
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logia cognitiva15. È evidente, dunque, che nella comunità degli educatori vi è una certa confusione. Sicuramente adottare il filone dell’Embodied Cognition Science come
paradigma psicopedagogico con il quale operare didatticamente a scuola potrebbe
essere una sfida allettante, ma non tutti i docenti sono ancora in grado di confrontarsi
con una scienza altamente specialistica, che si sta affermando con una sostanziale velocità. Diviene necessario stimolare l’interesse del docente in questo campo di studio,
innanzitutto ampliando la sua preparazione teorica e pratica16. Bisogna, dunque, potenziare non tanto le conoscenze prettamente disciplinari, ma soprattutto il bagaglio
psicopedagogico, utile a rendere il processo formativo valido ed efficace.
Il docente deve essere in grado di “addobbare” il contesto educativo a misura
dei discenti, in base alle peculiarità di ognuno. Ogni essere umano vive il contesto
ambientale con il proprio corpo. Il corpo (del discente) nella sua interazione e piena
integrazione con uno specifico ambiente di apprendimento (classe) in cui gli stimoli
sensoriali sono opportunamente predisposti (dal docente), è una particolare chiave
di accesso al mondo della conoscenza17: <<l’afflusso di informazioni provenienti da
organi sensoriali e la continua interazione con l’ambiente determinano poi in che
modo il cervello prenda forma>>18.
La rotta attuale è verso una cognizione “enacted” che sostiene che la conoscenza
venga prodotta dal soggetto che apprende. <<La conoscenza non preesiste in alcun luogo e in nessuna forma ma è prodotta in particolari situazioni>>19. Studiosi,
come Rossi P. G., si sono soffermati sull’enazione nella didattica, sottolineando e
riscattando l’importanza del corpo e lo stretto legame tra corpo in azione e ambiente. A sviluppare nella scuola l’idea di una didattica enattiva è Aprile F., con l’opera
L’alunno furgoncino e l’alunno carrarmato. Una didattica enattiva per ridurre gli errori in educazione. La didattica enattiva sembra essere una soluzione fondamentale
per poter superare il classico modello di alunno (“alunno furgoncino”) che riceve
passivamente la conoscenza ed è destinato così alla sconfitta sociale. La didattica
enattiva mira ad un alunno (“alunno carrarmato”) che è in grado di fronteggiare le
richieste del sistema scolastico e che, grazie alla sua organizzazione di carrarmato,
non subisce cambiamenti distruttivi20. È necessario continuare ad investire nella
ricerca per studiare gli effetti dell’Embodied Cognition nei diversi e specifici contesti di intervento comprendendo innanzitutto l’impatto delle differenze processuali e
interpersonali; solo allora è possibile affrontare questioni difficili e passare a nuove
norme procedurali riguardo l’impostazione di esperienze senso-motorie e riprogettare gli ambienti di apprendimento per offrire esperienze favorevoli21.
15
16
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20
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Cfr Cayce J. Hook e Martha J. Farah, 2012.
Cfr Gomez Paloma F., 2013, p. 33.
Ivi, p. 35.
Cfr Merlau-Ponty M., 1945, p. 177.
Cfr Varela F. j., Thompson E., Rosch E., 1992, p. 212.
Cfr. Gomez Paloma F., 2013, p. 126 con Bibliografia ragionata di Nicodemo M.
Cfr Gomez Paloma F., 2013, pp. 35-36.
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Declinazioni possibili: punti di forza e di criticità
Dalla teoria dell’Embodiment Cognitive Sciences è possibile declinare ambiti di
ricerca applicativa come la Neurodidattica e la Semplessità.
La neurodidattica può rappresentare una declinazione didattica che riconosce
le variabili delle scienze umane dell’educazione, ma si serve delle scienze neurocognitive quale “tessuto scientifico” forte su cui edificare metodi didattici innovativi.
La semplessità, secondo Berthoz, è un modo di vivere con il proprio mondo. La
semplessità rappresenta un <<insieme di soluzioni trovate dagli organismi viventi
affinché, nonostante la complessità dei processi naturali, il cervello possa preparare
l’atto e anticiparne le conseguenze. Queste soluzioni […] nel porre il problema in
un altro modo, consentono di arrivare ad azioni più eleganti, più rapide, più efficaci”. Nei rapporti personali consentono la comprensione delle intenzioni altrui, favorendo la relazione e consentendo di “privilegiare il senso, anche a costo di fare una
deviazione>>22.
La complessità, che caratterizza la società post-moderna, investe, anche e soprattutto, l’azione educativa e chiede a tutti gli educatori di rivedere il proprio operato, riflettendo sulle conseguenze che il riconoscimento scientifico della centralità
del corpo ha nella didattica.
Obiettivo è di identificare nel corpo <<sia le risorse fruibili didatticamente per la
promozione della conoscenza, che le proprietà fisiologiche responsabili dell’adattamento dell’organismo all’ambiente e tradurle in “principi semplificativi” di un agire
didattico>>23.
La prospettiva dell’Embodiment Cognitive Sciences comporta sicuramente dei
punti di forza ma anche dei punti critici sui quali la comunità pedagogica italiana e
non solo deve continuare a porre attenzione24.
È stimolante vedere l’entusiasmo del pubblico rispetto all’applicazione delle
neuroscienze all’istruzione. Ma spesso l’entusiasmo è accompagnato da uno scarso
accesso alle nuove conoscenze e si finisce con l’aver idee sbagliate sulle neuroscienze. L’equilibrio tra entusiasmo e scetticismo può essere raggiunto attraverso un migliore scambio di conoscenze tra gli scienziati e i professionisti delle scienze umane.
Tra i punti di criticità, della teoria della semplessità, possiamo elencare i seguenti punti:
1. Ancora troppo giovane per delinearsi. La semplessità, seppur basata su principi fisiologici con i quali il corpo fronteggia la complessità, oggi si avvia a
rifletterne una forma mentis.
2. Necessità di ulteriori evidenze scientifiche. Ottime le evidenze segnalate da
Berthoz, ma si sta lavorando anche per costruire chiavi interpretative per
la didattica.
22
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Cfr Berthoz A., 2011.
Cfr Rivoltella P.C., Rossi P.G., 2012, pp. 334-335.
Cfr Gomez Paloma F, 2012, p. 135-142.
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È un tema difficile da trattare per la formazione dei docenti. La dicotomia cartesiana ancora regna troppo forte ed il tema della semplessità si presta più
per una nuova mentalità che non per le consegne didattiche.
I punti di forza sicuramente sono:
1. Rivalutazione culturale e scientifica del corpo. Secondo Alain Berthoz alcune manifestazioni del nostro organismo rispondono chiaramente alla teoria
della semplessità, ma questo fenomeno non va ridotto ad una mera semplificazione dei percorsi di risoluzioni dei problemi e di decodifica della complessità sociale.
2. Dalla plasticità del cervello alla plasticità del curricolo. Il cervello è in continua
evoluzione ed ha una straordinaria capacità di adattamento. Si parla infatti
del cervello in termini di “Neuroplasticità”, per descrivere il modellamento
del cervello nell’ambiente. Il cervello è, inoltre, in grado di memorizzare i
risultati di un apprendimento sotto forma di ricordi. In questo modo, il cervello può prepararsi per eventi futuri sulla base dell’esperienza25. In ragione
di ciò, il curricolo deve necessariamente assumere una nuova dimensione che
risponda alle caratteristiche di un contesto in continua evoluzione. Il feedback diviene un elemento centrale nella mediazione didattica: <<è attraverso
di esso che si rafforza l’associazione tra una certa esperienza e una certa organizzazione sinaptica, è sempre attraverso di esso che il sistema previsionale
su cui la nostra conoscenza si costruisce si affina per tentativi ed errori>>26.
Il feed-back rappresenta un input indispensabile per il docente che deve necessariamente orientare le scelte didattiche che a loro volta si rimodellano nella loro
unicità per ogni singolo alunno.
3. Complementarietà educativa tra empatia consapevole e contenuto significativo. <<Il benessere personale ed il comportamento prosociale richiedono la
coltivazione della capacità di comprendere se stessi ed essere empatici specie corporeamente fin da quando si è piccoli, qualità che emergono quando
si apprende ad essere riflessivi>>27. Siegel si richiama a studi recenti che
evidenziano come il benessere e la resilienza siano promossi e potenziati
dalla pratica di una consapevolezza che egli definisce mindful, la quale attiva le funzioni di una specifica regione del cervello, la zona mediale della
corteccia prefrontale, che ha una funzione integrativa, ovvero i suoi neuroni
raggiungono aree distanti e differenziate del cervello e del corpo.
Dunque è una certezza affermare che vi è un’influenza reciproca tra la biologia
e la cultura: il contesto ambientale sollecita e modifica la struttura funzionale del
cervello. Tuttavia, bisogna fare attenzione e non farsi travolgere dall’eccessivo entusiasmo; occorre evitare d’incorrere nell’errore di consentire alle neuroscienze di
25
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Cfr Rivoltella, P.C, 2012, p. 70.
Cfr Siegel, D.G., 2001, p. 245.
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guidare, secondo il loro principio scientifico di linearità, il nostro complesso fenomeno dell’educazione.
I pedagogisti devono riconoscere l’importanza e l’utilità di molte ricerche neuroscientifiche, conservando i loro diritti nel decifrare i possibili campi specifici di interesse dai quali estrapolare dati contestualizzabili e spendibili, valorizzando l’entità
cervello/corpo. Devono, inoltre, conservare la titolarità interpretativa che consente
di offrire senso e significatività alle possibili ricadute.
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Osservazioni morfologiche e sistematiche
sull’aquila dell’augustale federiciano
Nota del Socio ord. res. Antonio P. Ariani
Fin da quando ho ammirato, per la prima volta, il magnifico augustale di Federico II esposto nel gabinetto numismatico del Museo Nazionale di Napoli, sono
rimasto affascinato dall’aspetto insolito dell’aquila che campeggia sul rovescio di
questa celeberrima e rara moneta, un esemplare della quale sarebbe entrato a far
parte, più tardi, delle mie collezioni (Fig. 1A). Un altro esemplare, definito “ben conservato”, risultava presente a Napoli, almeno fino al 2011, nella collezione Scacchi,
di proprietà della Società di Storia Patria (1).
Ciò che mi incuriosiva dell’animale era, soprattutto, la lontananza di quell’immagine (presente anche nel più raro mezzo augustale) da quella classica dell’aquila
araldica, del che ho trovato conferma in quanto Grierson e Travaini (2) asseriscono
a proposito della “victrix aquila” e della “staufer Adler” (aquila imperiale sveva)
riportate, rispettivamente, da Deér (3) e da Nau (4): “Certainly the naturalistic features of the bird, contrasting with the stylized forms of heraldic eagles, can be
ascribed to the same interest that led Frederick to compose his book on falconry”.
Gli studi sull’augustale investono tutto ciò che può costituire argomento di indagine, a livello sia strettamente numismatico che storico, economico e artistico:
dall’ampiezza del corso avuto dalla moneta (5), al suo peso e valore (6), alla catalogazione degli esemplari conosciuti con relativo peso specifico, tipo di lega aurea e
zecca di origine (7), all’aspetto del volto e all’identità del soggetto (8), nonché alle
caratteristiche e alla derivazione iconografica del busto dell’imperatore raffigurato
sul diritto (7, 9); ma nulla di particolare mi risulta sia stato scritto sui citati “aspetti naturalistici” dell’aquila, di cui si evidenzia invece la sorprendente somiglianza
con quella raffigurata sugli antichi tetradrammi romani di Antiochia, che Federico
potrebbe aver notato durante il suo soggiorno di alcuni mesi in Palestina, nel 12281229 (2). In effetti, la coniazione dell’augustale sarebbe iniziata solo due-tre anni
dopo, nel dicembre 1231 (2). Analogamente, a proposito dell’aquila, descritta come
in procinto di “spiccare il volo ad ali spiegate” già il Ricci (8) si era detto convinto
“che le monete imperiali romane, non quelle greche, lo Svevo volle imitare” con la
stessa “libertà di particolari e d’interpretazione” evidenziata nel diritto.
La precedente osservazione sul rapporto tra caratteristiche dell’aquila e competenza dell’Imperatore nel campo della falconeria o, se si vuole, dell’ornitologia,
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Fig. 1. Monete di Federico II (A-C) e di Federico III (D) A: augustale, zecca di Messina. B, C:
multipli di tarì (diritto) delle zecche rispettivamente di Brindisi (B) e di Palermo o Messina
(C). D: pierreale, zecca di Messina. (Coll. A. P. Ariani).
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è all’origine del presente studio, finalizzato a valutare se la raffigurazione rispecchi
una reale entità tassonomica o, quantomeno, evidenzi dei dettagli riconducibili a
specifiche conoscenze ornitologiche. In questa direzione, qualche spunto illuminante mi pare sia venuto dalla consultazione diretta del De arte venandi cum avibus (10): in cui, come opportunamente rileva il Morghen (11), l’imperatore mise a
frutto, oltre alle conoscenze di Autori precedenti (a partire da Aristotele), “la sua
personale esperienza, rivelando acuto spirito di osservazione, capacità di lavoro
metodico e acume critico. Il suo trattato di falconeria divenne così un vero trattato
di ornitologia dove si studiano le abitudini, la vita, le differenze anatomiche, il piumaggio delle principali specie di uccelli”.
Corrispondenza del soggetto raffigurato a un modello zoologico definito (Aves,
Accipitriformes)
Per rispondere alle precedenti domande il primo passo da compiere consiste,
evidentemente, nel valutare se, e fino a che punto, l’aquila dell’augustale presenti
tratti di corrispondenza alla reale morfologia degli Uccelli, in particolare degli Accipitriformes (= Falconiformes), ordine al quale l’animale deve essere attribuito.
A tal fine, occorre prendere in considerazione anche le aquile riprodotte sul diritto di altre monete di Federico II (i tarì, in parte indicati come tarì siciliani, 2),
nonché sul diritto o sul rovescio di monete di monarchi che gli sono succeduti nel
Mezzogiorno d’Italia, Sicilia e Sardegna (tarì, denari, pierreali, reali, mezze aquile,
trionfi, carlini). Questo, perché l’augustale rappresenta l’apice raffigurativo dell’aquila nella monetazione federiciana, ma anche la base evidente delle raffigurazioni
successive, alcune delle quali contraddistinte da un realismo anche maggiore. In
tale contesto investigativo, non si può prescindere da uno studio del Ciferri (12)
sulle aquile (in questo caso definite “aquilette”) dei tarì di Federico II, ricordando
peraltro che aquilette simili – le più antiche della monetazione medievale italiana
(13) – compaiono sul denaro e mezzo denaro di Enrico VI e Costanza (1194-1196, v.
2, Pl. 26 n. 483, 484, 488-491).
Purtroppo, lo studio dell’A. si rivela carente a livello di conoscenze naturalistiche, sia terminologiche che descrittive. Sorvolo sulla denominazione di “organelli
ossei” data agli elementi scheletrici dell’ala riprodotti nella fig. 2, per rilevare che,
a proposito di questi, l’A. afferma: “Lo zeugopodio (antibraccio o avambraccio) è
il membro sopportato dal cubito (od ulna) e dal radio, e quasi mai è distinto dal
successivo acropodio, onde l’articolazione cubito-radiale non è evidente. L’ultimo
membro è l’autopodio (mano) con il quale termina l’ala”. Questa descrizione non
corrisponde al vero, in quanto: 1) l’acropodio (non indicato nella figura) non è in
continuità con lo zeugopodio, ma rappresenta la parte distale della mano; 2) lo
zeugopodio è ben distinto dalla mano, con cui forma un angolo (talora sottolineato
nelle monete da un vistoso rigonfiamento) il cui vertice è rappresentato dall’artico-

26

ANTONIO P. ARIANI

(4)

Fig. 2. Esemplare di Pandion haliaetus del Museo Zoologico di Napoli (A, B; foto A. P Ariani,
per gentile concessione del Centro Musei delle Scienze Naturali, Università di Napoli Federico
II) e particolari dell’aquila dell’augustale (C, D).

lazione tra l’avambraccio e la stessa mano; 3) La denominazione “cubito-radiale”,
attribuita (nella figura e più oltre nel testo) alla suddetta articolazione, non trova riscontro nella letteratura anatomico-comparata, che la definisce invece, opportunamente, zeugo-autopodiale; d’altronde, il nome attribuitole dal Ciferri indica la relazione articolare che si stabilisce (in posizione distale ma anche prossimale) tra ulna
e radio, e che si muove contestualmente con l’avambraccio. Carente, e con riflessi
negativi sulle successive descrizioni, è anche la parte dedicata ai vari tipi di penne e
relativa collocazione topografica. Infatti, non si evidenzia che le remiganti secondarie sono di pertinenza dello zeugopodio, il che induce l’A. ad affermare che: “talvolta
non si capisce se le remiganti successive a quelle esterne che delineano la sagoma
dello scheletro dell’ala sieno altre remiganti primarie o delle remiganti d’ordine inferiore”. E più avanti, descrivendo la cosiddetta “aquiletta schematizzata” (p. 18), a
proposito dell’alternativa tra remiganti primarie (interne) e remiganti secondarie,
il Ciferri scrive: “generalmente le abbiamo denominate penne remiganti secondarie
solo se evidentemente connesse con lo stilopodio”: cioè, con quella parte dello scheletro alare che notoriamente sostiene le remiganti terziarie. È facile dedurre come,
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in un contesto di conoscenze anatomiche relativamente confuso, le interpretazioni
dell’A. siano spesso da accettare cum grano salis.
Discutendo dunque i tarì di Federico II, il Ciferri vi individua una successione
di serie indicate come I-XXVIII, in ciascuna delle quali compaiono aquilette che lo
stesso Ciferri ascrive a quattro tipologie: “stilizzata”, “schematizzata”, “araldica” e
“filigranata”. In quanto all’evoluzione tipologica dei tarì, l’A. distingue un’aquiletta
“reale” (1198-1220) da una “imperiale” (1220-1236 o 1250). La prima mostrerebbe
le sole remiganti primarie esterne, la seconda remiganti primarie esterne e secondarie interne. Nel trattato di Grierson e Travaini (2, Table 9), tali tipologie si ritrovano identificate, rispettivamente, nelle classi B ed E da una parte, e C dall’altra,
dei tarì degli Hohenstaufen. Per valutare concretamente quanto sopra, propongo il
confronto tra i due tarì riprodotti in fig. 1 (B, C) di questa nota. Il primo può essere
inquadrato nella classe E di Grierson e Travaini (v. Pl. 29, n. 533) e nella serie X del
Ciferri (cf. n. 3 della serie X BIS), caratterizzata da: “aquiletta monocefala volta a
destra e diademata, con un globetto sopra ciascun’ala e due globetti a lato della croce al rovescio”. Detta serie rientra (12) nel gruppo C, contraddistinto da: “aquiletta
monocefala stilizzata, quadrimembre e col capo diademato, con le penne remiganti
primarie esterne”. In realtà, nell’ala sembrano potersi individuare, esclusivamente:
lo stilopodio (omero) con la sua concavità verso l’alto; lo zeugopodio (ulna + radio)
con concavità verso il basso; infine l’autopodio, verticale, con metacarpo e dita in
continuità. Come giustamente, in questo caso, evidenzia il Ciferri, le ali “tendono
a disgiungersi al gomito”. Se si condivide con l’A. l’idea che “la posizione delle impalcature di penne si confonde con le parti dello scheletro che le sopportano”, la
descrizione è verosimile, con una riserva sull’ipotesi che le remiganti raffigurate (in
ogni caso primarie esterne) siano più di una. Il secondo tarì è ascrivibile, invece,
alla classe C di Grierson e Travaini e al gruppo D del Ciferri, quest’ultimo caratterizzato da “aquiletta monocefala di stile araldico, quadrimembre e ad arti elaborati,
a capo nudo, con le penne remiganti primarie esterne e quelle secondarie interne”.
Prescindendo soprattutto dalla presenza, sul rovescio, di una croce semplice anziché doppia, il tarì appare molto simile al soggetto n° 1 della serie XXII, per la cui
descrizione relativa all’aquiletta l’A. rimanda alla serie XIX, con cui “ha inizio l’aquiletta imperiale pienamente araldica di Federico II”: “aquiletta monocefala col
capo non coronato volto a destra; ali con zeugopodi e autopodi a voluta sopra il
gomito, con una penna remigante primaria e tre penne remiganti secondarie interne più piccole…”. Più oltre, il Ciferri rileva la presenza (a partire dal soggetto n. 2
della serie) dell’ala bastarda o della penna spuria, ritenendo peraltro più probabile
(“data la posizione”) trattarsi della prima. A parere di chi scrive, nell’ala dell’aquiletta araldica riprodotta in Fig. 1, C la remigante primaria è quella più esterna e più
lunga, e al suo esterno si individuano, a loro volta, l’ala bastarda e la penna spuria
in parte sovrapposte; all’interno sono presenti, nell’ala destra (per chi guarda, qui
come altrove) e in quella sinistra, rispettivamente tre e due remiganti, evidentemen-
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te secondarie, alle quali si aggiunge, più internamente e più o meno a contatto con
il corpo, un’ulteriore remigante appena accennata che potrebbe rappresentare una
terziaria. Ciò che mi preme evidenziare è, tuttavia, l’architettura “a voluta quasi
aperta” (cf. Ciferri, soggetto n. 4 della serie XIX) dello zeugopodio, culminante sia
a destra che a sinistra in un globetto: un’architettura che non può non richiamare
la raffigurazione – assai meno stilizzata – dell’ala dell’aquila dell’augustale (v. oltre).
Nelle zampe, la parte inferiore del tarso-metatarso non è ricoperta da penne. Il capo
è, inconfondibilmente, quello di un accipitriforme.
E veniamo, ora, all’augustale. Il corpo dell’aquila non è riprodotto frontalmente,
come di regola nei tarì federiciani e costantemente nell’iconografia araldica, anche
recente (v. ad es. le monete con l’aquila sabauda di Vittorio Emanuele III) e recentissima (monete da uno e due euro della Repubblica Federale di Germania). L’effetto realtà è conseguito con una rappresentazione di tre quarti a sinistra con capo
nudo rivolto a destra (retrospiciente), secondo uno schema che troveremo riprodotto spesso (con qualche variante come il capo rivolto a sinistra e/o diademato) nella
monetazione successiva del Regno di Sicilia/Sicilia e Sardegna/Sicilia, Sardegna e
Napoli, da Corrado I a Ferdinando il Cattolico (v. 2, Pls 31, 32, 41-47, 50-52). Sul
tronco le penne appaiono nitidamente raffigurate come elementi singoli, allungati
con entrambe le estremità arrotondate o con una di esse appuntita, quest’ultima rivolta verso l’alto così da richiamare la morfologia e la reale posizione di inserimento
delle stesse penne. Le ali sono aperte. La loro architettura non si discosta troppo,
complessivamente, da quella descritta per l’aquiletta “di stile araldico”, senza traccia
di stilopodio e impalcatura di penne leggermente asimmetrica sui due lati, ma lo zeugopodio è mascherato da una serie di minuti elementi geometrici che saranno discussi più oltre. Nel complesso, non mancano elementi di grande originalità descrittiva e
realismo anatomico. La struttura che topograficamente corrisponde alla mano è massiccia e si sviluppa a partire dall’articolazione zeugo-autopodiale: quest’ultima ricorda la morfologia descritta per i tarì con l’aquiletta di tipologia araldica, ma senza alcuna concessione alla figurazione stilistica e notevole aderenza alla realtà anatomica. La
vistosa massa sferoidale, infatti, riproduce in modo relativamente fedele il complesso
articolare formato dalle estremità distali di ulna e radio (zeugopodio) da una parte,
e da quelle prossimali della mano (autopodio) dall’altra. Al di sotto dell’articolazione
si notano, a sinistra come a destra, tre puntini: il loro significato è, verosimilmente,
soltanto decorativo, ma può essere interessante notare che, nella realtà, al limite tra
zeugopodio e mano si riscontrano due ossicini di pertinenza del carpo: il radiale (os
carpi radiale), rotondeggiante, e l’ulnare (os carpi ulnare) anch’esso breve. Dalla suddetta articolazione si sviluppa, a livello di penne, la prima remigante primaria. Se le
successive remiganti dovessero essere classificate in base alla loro proiezione rispettivamente all’interno (primarie) o all’esterno (secondarie) dell’autopodio, nell’ala destra avremmo altre tre primarie di lunghezza decrescente e quattro secondarie sottili
ancora più brevi, subeguali. Nell’ala sinistra ci sarebbero due primarie (tre, compren-
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dendo la prima) di lunghezza decrescente, seguite da quattro secondarie simmetriche
rispetto a quelle del lato opposto. Su entrambi i lati, la progressiva riduzione di lunghezza delle remiganti dall’esterno all’interno dell’ala è quanto si rileva nella realtà.
A proposito dei tarì, il Ciferri parla della possibilità che si sia voluto indicare, in
alternativa, la parte ossea dell’ala (autopodio) o la sovrastante impalcatura di penne
(una o più remiganti primarie). Giova ricordare, a questo proposito, che nella monetazione dei successori di Federico II il metodo di raffigurazione delle ali dell’aquila si
affina, evidenziando con la massima chiarezza entità anatomiche costituite da penne.
Si vedano a tal proposito, in particolare: i pierreali d’oro e d’argento di Costanza e
Pietro d’Aragona (1282-1285) (2, Pl. 41, rispettivamente n. 756 e 757); il pierreale di
Federico III (Fig. 1D; cf. 2, Pl. 42, n. 774 e 775); il reale d’oro, il carlino e il tarì con
l’aquila di Giovanni II (1458-1459) (Ibidem, rispettivamente Pl. 50, n. 880 e n. 888, Pl.
51, n. 905), il trionfo, la mezza aquila e il tarì con l’aquila di Ferdinando il Cattolico
(1479-1516) (Ibidem, rispettivamente Pl. 51, n. 904 e Pl. 52, n. 920 e 922).
Ma nell’ala dell’aquila dell’augustale c’è altro, di interessante, da segnalare. In entrambe le ali, le remiganti più esterne (eccettuata la prima) si presentano interrotte
da puntini in rilievo disposti in serie oblique, ognuna delle quali individua in alto una
serie di segmenti di lunghezza decrescente verso l’interno. Si può notare che non sempre c’è corrispondenza tra un puntino e una particolare remigante, per cui i segmenti
superiori non dovrebbero considerarsi come segmenti di remiganti. Quale potrebbe
essere, pertanto, il loro significato? A parere di chi scrive, l’ipotesi più verosimile è che
con quei segmenti si sia inteso raffigurare delle copritrici (tectrices), verosimilmente
delle grandi copritrici primarie (tectrices maiores), ovviamente inferiori. D’altra parte, anche il Ciferri (12) fa menzione di copritrici: a proposito dell’aquiletta stilizzata,
qualificandole come “superiori” a dispetto del fatto che un’aquila ad ali spiegate vista
frontalmente ne esibisce solo la superficie inferiore. Una raffigurazione di copritrici
alari nell’aquila dell’augustale sembra essere indicata dalle seguenti considerazioni,
basate sul confronto con monete successive. In uno dei denari di Corradino (12541258) (2, Pl. 31, n. 591) c’è una netta separazione tra le due remiganti situate nella
parte bassa dell’ala e le quattro penne, più piccole e disassate, presenti nella parte alta,
da considerarsi evidentemente quali copritrici. Nell’augustale, sul margine superiore
(zeugopodiale) di entrambe le ali si riscontra una serie di archetti contigui, quattro
a destra e cinque a sinistra, e ciascuna coppia di tali archetti individua un motivo a
V. Ebbene, elementi singoli a V disposti in più serie appaiono inseriti, con evidente
riferimento a penne copritrici, nell’ala dell’aquila dei già citati pierreale d’oro di Costanza e Pietro d’Aragona, pierreale di Federico III, reale d’oro di Giovanni II, trionfo
di Ferdinando il Cattolico (2, Pl. 51, n. 904) nonché, a indicare normali componenti
del piumaggio del tronco e della coda, nella seconda e terza di queste aquile. Quanto precede suggerisce che le successioni di archetti nell’ala dell’augustale abbiano in
qualche modo precorso, col significato di copritrici marginali (tectrices marginales),
la raffigurazione di analoghi elementi del piumaggio in aquile di monete successive.
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Nel citato tarì con l’aquila di Ferdinando il Cattolico, la superficie alare è quasi interamente occupata da elementi allungati “a goccia” che rappresentano chiaramente delle
copritrici, quelle del margine autopodiale senza dubbio marginali.
Nell’augustale, la coda dell’uccello evidenzia realisticamete le timoniere, raffigurate in numero di cinque ad andamento parallelo, abbandonando la modalità di
rappresentazione schematica bifida o stilizzata trifida (“a fiore di giglio”: 12) che
contraddistingue i tarì. L’estremità della coda è tronca. Nel capo, il becco robusto e
uncinato non lascia dubbi circa l’ordine di appartenenza. Peraltro, a proposito del
becco si rileva un tratto morfologico in evidente disaccordo con la realtà: il vertice
del suo angolo di apertura non è allineato verticalmente con l’occhio, (v. Fig. 3B e
cf. fig. 620 in Berlioz, 14) ma sensibilmente arretrato rispetto ad esso, il che ingigantisce il becco stesso facendo sì che l’animale, anche grazie all’occhio riprodotto in
rilievo, assuma un aspetto minaccioso, contrastante con quello sereno del sovrano
raffigurato sul diritto (2). Lo stato emotivo dell’aquila traspare altresì chiaramente
dal fatto che essa sta rizzando le penne del capo, come evidenzia il dettaglio ripro-

Fig. 3. Esemplare di Haliaeetus albicilla (A-C) e particolare di esemplare di Aquila chrysaetos
(D) del Museo Zoologico di Napoli (foto A P. Ariani, per gentile concessione del Centro Musei
delle Scienze Naturali, Università di Napoli Federico II).
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dotto in Fig. 2C. È, questa, una situazione che, riferita a eventi diversi ma sempre
per qualche motivo inusuali, viene ripetutamente descritta da Federico nel suo trattato, ove si parla di uccelli (otarde e anatre) che, “hericent et orripilent lor plumes” (I,
61, 12); di nidiacei di falconi che “orripillent lor pennes” (II, 33, 7); dell’“orripillier les
pennes dou chief (capo)” da parte di falconi da caccia adulti (II, 83, 30), etc. Nell’arto
posteriore, le dita provviste di robusti artigli rappresentano, a loro volta, una delle
principali caratteristiche distintive degli Accipitriformi (15).
Corrispondenza a entità tassonomiche subordinate
Per un inquadramento tassonomico più ristretto è, appunto, l’arto posteriore che
fornisce la prima e, probabilmente, più importante informazione. In rispondenza al
ruolo rappresentativo dell’animale raffigurato, e all’intento di ispirarsi alla tradizione imperiale romana (2), verrebbe dato di pensare all’aquila reale, Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1766) o all’aquila imperiale, Aquila heliaca Savigny, 1809: dunque, a rappresentanti della famiglia Accipitridi, sottofamiglia Accipitrini (16); o, secondo una
diversa classificazone (14), famiglia Falconidi, sottofamiglia Aquilini. Ma questa
ipotesi non è sostenibile. Infatti, entrambe queste aquile hanno il tarso-metatarso
ricoperto di penne fino alla base delle dita (v. Fig. 3D), come raffigurato schematicamente nelle aquile dell’attuale monetazione tedesca. Al contrario, l’aquila dell’augustale ha la parte inferiore di questo segmento della zampa nitidamente nuda (v.
Fig. 1A e 2D). E tale è anche il tarso-metatarso dell’aquila dei tarì di Federico II (e
– aggiungo – delle monete dei suoi successori), come ben rileva il Ciferri (12), che
descrive “la parte inferiore dell’arto” come “nuda e scariosa”. Mi sembra alquanto
irrealistico che un ottimo conoscitore di Falconiformi, qual era indubbiamente Federico II, tollerasse per una propria moneta una raffigurazione così poco verosimile
di un’aquila reale. C’è da domandarsi, tuttavia, se esista un qualche documento da
cui si evinca un’attenzione dell’imperatore per un tale carattere differenziale, e la
risposta viene dallo stesso trattato federiciano (I, 36, 11) “Cist os (il tarso-metatarso)
en cui sont conjoint et aploié li dui (tibiotarso e fibula, in precedenza citati come “os
fourchié”), en aucuns oisiaus est cuvers de cuir echamous (pelle squamosa), qui est
dou tot en tout sans plumes, et en aucuns est cuvers de plumes jusques aus piez, et
en aucuns jusques as ongles, et es autres sont petites plumes entre les eschames, ainsi
com est es faucons (falconi)”. Non si comprende a quali “falconi” alluda Federico,
ma certamente la menzione di tarsi-metatarsi “coperti di pelle squamosa” ci indica
la sua consapevolezza circa l’esistenza e il valore di quel carattere. Escludendo per
varie ragioni (forma del corpo e del capo, dimensioni relative del becco) l’identificazione di un rappresentante dei Falconidi (sensu Mebs, 17), ho voluto valutare
l’appartenenza a una famiglia affine agli Accipitridi, e cioè quella dei Pandionidi
(per qualche A. sottofamiglia degli Accipitridi, 16, o dei Falconidi, 14: Pandionini)
che comprende il genere Pandion con la specie P. haliaetus (Linnaeus, 1758): il fal-
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co pescatore. Questa specie è presente nel trattato federiciano, stranamente citata
come aquila, “aigle pescheresce” (I. 4. 18, II. 3. 30) e indicata nel glossario dell’opera
(p. 583) come Aquila piscatrix, unitamente al corretto nome scientifico linneano. Di
essa, Federico descrive correttamente il comportamento predatorio (II, 3, 30). Dal
punto di vista morfologico, gli elementi di corrispondenza da considerare, oltre ovviamente al tarso-metatarso in parte nudo, sono la forma squadrata della coda (Fig.
1A) e, soprattutto, la morfologia delle dita del piede (Fig. 2D). Nell’aquila dell’augustale queste ultime appaiono dotate di artigli fortemente ricurvi e dotati di vistosi
cuscinetti. Sono caratteristiche che ritroviamo, appunto, nel falco pescatore, in cui
gli apici delle timoniere sono allineati (Fig. 2A), gli artigli “lunghissimi e fortemente
arcuati” (18, Fig. 2B) e i cuscinetti subdigitali presentano adattamenti atti a evitare
che le prede possano sgusciare via: caratteristiche palesemente in rapporto all’attività predatoria nei confronti di pesci. Ai fini del confronto, forse giova pure considerare che: a) il Pandion è sempre raffigurato con le penne nucali vistosamente erette,
come appaiono nell’esemplare riprodotto in Fig. 2A e sembrano sul punto di diventare nell’aquila dell’augustale; b) Isidoro di Siviglia, le cui Etymologiae sive Origines
notoriamente tennero banco, come materia di insegnamento, per tutto il Medioevo,
vi descrive (13) la capacità dell’aquila di distinguere e catturare pesci nel mare e di
portarli via in volo (Etym. 12, 7, PL LXXXII, col. 460); c) il motivo dell’aquila con
il pesce è presente in codici altomedievali; secondo lo stesso Isidoro (Etym. 7, PL
LXXXII, col. 460) il pesce rappresenterebbe l’anima che viene salvata (13).
Volendo procedere a ulteriori confronti zoo-sistematici, mantenendoli in questo
caso nell’ambito delle vere e proprie aquile (famiglia Accipitridae, sottofamiglia Accipitrinae), si potrebbe prendere in considerazione l’aquila di mare, Halieaetus albicilla (Linnaeus, 1758), che a sua volta ha il tarso-metatarso inferiormente nudo. In
questa specie (come, peraltro, in qualche altra di Accipitriformi con analoghe caratteristiche del tarso-metatarso), le ultime penne della zampa tendono a essere rivolte
posteriormente “a bandiera” (v. l’esemplare – correttamente musealizzato – di H.
albicilla presente nel Museo Zoologico di Napoli e raffigurato in Fig. 3) e altrettanto
si rileva, in modo evidentissimo, nell’aquila dell’augustale (Fig. 1A). All’Haliaetus
albicilla, comunque, non mi risulta si faccia cenno nel “De arte venandi”. D’altronde, Federico cita le aquile di ogni sorta (“toutes menieres d’aigles”) come uccelli che
non vengono usati a fini di caccia, perché troppo pesanti da sorreggere (II, 4, 3), ma
anche perché, se venissero usate, spaventerebbero gli altri uccelli da preda (II, 4, 4).
Conclusioni
Quanto si è detto non permette, ovviamente, di identificare scientificamente in
modo univoco l’aquila raffigurata sull’augustale; ma non c’è dubbio che essa presenti elementi figurativi che non possono derivare da generiche conoscenze del pur
“valente zecchiere” (8) Balduino Pagano da Messina, né essere stati ripresi pedisse-
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quamente dai tetradrammi della zecca imperiale romana di Antiochia (19). Infatti,
confrontando le due aquile, si rileva una loro innegabile somiglianza, ma la più
antica appare piuttosto grossolana e anonima, mentre quella federiciana – assai più
raffinata – non solo è “rappresentata con un rilievo e una plasticità ignoti alle altre
monete” (13), ma mostra elementi di realismo naturalistico che sembrano riflettere
precise conoscenze ornitologiche: e, queste, non possono che risalire a Federico.
Tutto ciò – aggiungo per concludere – ha senza dubbio contribuito a consegnare alla
storia una delle più belle e interessanti monete di tutti i tempi.
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Summary. Morphological and zoo-systematical notes on the eagle of Frederick II’s
augustale. In spite of the vast literature concerning this famous coin, relatively scarce attention has been addressed to the naturalistic features of the eagle engraved
on the reverse. As already noticed by previous authors, it does not exhibit heraldic
features, but rather appears as a drawing largely taken from a true bird. The present
survey shows that the eagle of the augustale represents, in Frederick II’s coinage, the
endpoint of a series that had started before from roughly stylized to definitely heraldic
eagles of taris. Nonetheless, it represents also the starting point of more realistic descriptions of eagles in the subsequent coinage of Sicily, Sardinia, and southern Italy.
Morphological details of wing skeleton, plumage, head, and legs are reported and
discussed, also in the light of information available from Frederick’s treatise on falconry. According to the present analysis, the figure shows many definite zoological
characters, particularly details reminding the osprey, Pandion haliaetus (Linnaeus,
1758), and the erne, Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758). By comparing the eagle of
the augustale with that of the ancient tetradrachms of Antioch, the former appears
very more refined and certainly ensued from Frederick’s ornithological knowledge.

Atti Accademia Pontaniana, Napoli
N.S., Vol. LXII (2013), pp. 37-48

Dal microbiota al microbioma umano
Nota del Socio ord. res. Giovanni Parisi
I rapporti della flora microbica con l’economia dell’organismo umano da decenni sono stati studiati prevalentemente dal punto di vista della patologia; ma questi
rapporti, molto complessi, meritano anche uno studio da un altro punto di vista,
quello della fisiologia.
Sul finire del diciannovesimo secolo numerosi fisiologi e microbiologi convennero
che, nell’uomo, i tessuti superficiali, ad esempio la pelle e le membrane mucose, essendo costantemente in contatto con i microorganismi presenti nell’ambiente, venivano facilmente colonizzati da varie specie microbiche. La flora microbica dell’uomo
si ritenne, pertanto, dovesse rappresentare la selezione della moltitudine di specie
microbiche che normalmente sono presenti nell’ambiente nel quale l’uomo vive.
All’insieme di tali microorganismi, riscontrabili in ciascuna sede anatomica,
coincidente per lo più con i germi meno patogeni o presunti non patogeni e comprendente una numerosa componente batterica, protozoi, funghi e anche virus, fu
dato, in un primo tempo, il noma di microflora normale. Successivamente, questo
complesso mondo di microorganismi fu definito, nella prima metà degli anni
Sessanta dello scorso secolo, da Theodor Rosebury, batteriologo alla Washington University School of Dentistry, col termine di microbiota. Al tempo stesso, il
rapporto tra questo complesso mondo di microorganismi e l’organismo umano
fu designato come anfibiosi, definizione comprensiva dei termini di parassitismo, commensalismo, saprofitismo, senza escludere il concetto di patogenicità.
Nel 1977, a sua volta, Dwayne Savage, microbiologo della Università dell’Illinois,
propose quello di microbiota indigeno che, a suo avviso, meglio definiva una comunità di microorganismi capace di stabilire quei particolari rapporti simbiontici che
via via emergevano dalle ricerche in corso.
Occorreva, a questo punto stabilire quali fossero i germi indigeni e anfibiotici
verso l’uomo, cioè costituenti il microbiota.
Un problema di non facile soluzione in quanto i limiti di siffatta categoria non
sono definibili con criteri rigidi; generalmente per caratterizzare l’indigenità
viene seguito il principio, un po’ arbitrario, di includere nel microbiota le specie
che hanno frequente se non costante residenza in una particolare regione del
corpo umano. Per caratterizzare l’anfibiosi, si applica, invece, la regola di rico-
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noscere tale qualifica alle specie che sono presenti in condizioni normali di salute dell’uomo con una frequenza almeno uguale che in stato di malattia. Conseguentemente, in non pochi casi, è lecito domandarsi fino a quale punto dell’area
della patogenicità si debba tracciare la linea di demarcazione dell’anfibiosi ?
Un esempio tipico della difficoltà di effettuare nette distinzioni fra le due categorie di microorganismi è rappresentato dallo stafilococco.
Come è noto vi sono due gruppi di stafilococchi. Il primo gruppo è rappresentato dallo stafilococco piogene aureo, il secondo ha il suo prototipo nello stafilococco
albo. Gli stafilococchi aurei, perfettamente identificabili con le specie responsabili
di gravi malattie, sono comunemente presenti sulla superficie cutanea del corpo e si
possono trovare nel naso e nella gola della popolazione sana in un’alta percentuale
di casi (88% nei bambini e 50% negli adulti) per cui sembra assolutamente arbitrario escluderli dalla flora normale. Lo stafilococco albo, a sua volta, pur dovendo
essere considerato un vero e tipico anfibiotico, tanto costante è la sua presenza sulla
pelle e su tutte le mucose degli individui sani, può tuttavia essere un agente dell’endocardite batterica subacuta.
La qualifica di microflora normale, come inizialmente suggerita, deve essere
considerata valida e appropriata solo in senso puramente statistico.
L’origine, lo sviluppo, la selezione e la distribuzione della popolazione microbica normale sul corpo umano ci sono oggi, nei tratti essenziali, abbastanza
noti. L’interazione tra l’uomo e i microorganismi è inevitabile. Allorché il neonato
lascia il protettivo utero materno, nel quale esistono condizioni di sterilità, ha inizio un vero e proprio processo di «colonizzazione» che si deve alla sua graduale
esposizione alle molteplici contaminazioni ambientali con cui sarà poi in contatto per tutta la vita. I primi germi sono direttamente dimostrabili, per mezzo
di colture, già poche ore dopo la nascita.
Una gran parte delle specie microbiche responsabili delle prime contaminazioni a cui l’uomo è soggetto, ha probabilmente vita breve e scompare rapidamente dalla scena: o perché non riesce a trovare condizioni adatte alla sua vita e
al suo sviluppo, o perché distrutta dai poteri di difesa meccanica, biochimica, ecc.
dell’ospite, o perché eliminata dalla attività antagonistica di altre specie microbiche
presenti. Le specie rimanenti, fornite di adeguati mezzi di resistenza o favorite da
condizioni ambientali propizie, sopravvivono e proliferano più o meno a lungo, o
permanentemente, in una o più zone circoscritte dell’organismo ospite. Il microbiota indigeno, pertanto, è il frutto di un processo di selezione naturale. Le specie
che lo compongono possono vivere e moltiplicarsi nell’organismo umano mantenendosi in equilibrio con esso, senza suscitare reazioni apprezzabili. Questo equilibrio dinamico (che per i germi francamente patogeni rappresenta una condizione
precaria, discontinua, che tende comunque a risolversi) per i germi anfibiotici è
una condizione statisticamente normale. I fattori storici e geografici non esercitano alcuna influenza sulla fondamentale uniformità del microbiota; un
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suo apprezzabile mutamento non è dimostrabile nemmeno con l’avvento
degli antibiotici e col conseguente declino delle malattie infettive. La distribuzione, sia quantitativa che qualitativa, della flora normale nelle diverse sedi
anatomiche è stata oggetto di ampi e pazienti studi. Le differenze di concentrazione
appaiono notevoli da regione a regione. La concentrazione più alta si riscontra nel
tratto terminale dell’intestino dove raggiunge il valore di cento bilioni per grammo;
la più bassa nelle cavità nasali, dove non si contano che alcune centinaia di germi
per millilitro di liquido di lavaggio.
Generalmente microorganismi si stabiliscono in vari distretti del nostro corpo, interni o superficiali, ad eccezione del sistema nervoso centrale, del sangue nonché degli
organi e dei tessuti interni. La maggior parte di tali microorganismi si ritrova nell’ultima parte dell’intestino dove svolgono la loro attività metabolica, ma anche sull’epidermide, nella cavità orale, nell’apparato urogenitale, nell’apparato respiratorio.
In un essere umano adulto sono presenti circa 100 trilioni di microorganismi,
classificabili in circa 1000 differenti specie, i quali sono approssimativamente circa
dieci volte più numerosi delle cellule di cui mediamente è costituito l’organismo
umano. Conseguentemente, il peso dell’intera massa microbica residente nel nostro
corpo viene stimato essere pari a circa 2 chili, un peso maggiore di quello di alcuni importanti organi, ad esempio il cuore oppure i reni. L’intestino umano da solo
conterrebbe circa 1 chilo di microorganismi. Sulla base di una siffatta stima, numerosi biologi considerano il microbiota un vero e proprio organo microbico che,
sommandosi agli organi di cui è costituito l’organismo umano, contribuisce alla
formazione di un superorganismo.
Una completa e dettagliata descrizione del microbiota umano comporta un attento esame dei vari distretti entro i quali operano particolari comunità microbiche. Uno studio, ad esempio, del microbiota del tratto gastrointestinale presuppone
una dettagliata descrizione dei microorganismi presenti ai diversi livelli del canale
digerente, delle loro attività biologiche, delle loro interazioni e di quelle che essi instaurano con l’ospite. In quest’ottica una persona non è soltanto un individuo della
specie umana, ma un superorganismo, come in precedenza definito, costituito da
numerosi ecosistemi, ognuno essenziale alla sopravvivenza del tutto.
Il tratto gastrointestinale è ampiamente colonizzato, in esso risiede più del 70%
di tutti i microbi del corpo umano, oltre mille specie batteriche la cui composizione varia in relazione alla razza, al sesso, all’età e all’ambiente di vita dell’ospite. Al
suo interno sono prevalentemente presenti due filum batterici (enterotipi), i Bacteroidetes (Gram-negativi) e i Firmicutes (Gram-positivi). Trattasi di un ecosistema
complesso e attivo sotto il profilo metabolico il quale gioca un ruolo cruciale nel
mantenimento dell’omeostasi e nel determinismo di svariate malattie.
Batteri, protozoi e funghi sono presenti in quantità considerevole anche sulla
pelle e sulle superfici mucose attigue alla cute o circostanti gli orifizi esterni; nelle
altre regioni invece la sterilità microbica è la regola, si può osservare tutt’al più la
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presenza di germi sporadici in via di estinzione o in fase di passaggio. La presenza
di una notevole quantità di germi nelle aree normalmente sterili, come ad esempio
il sangue, ha un significato patologico. Attraverso questo reperto passa, si può dire,
la linea immaginaria che divide la salute dalla malattia.
La distribuzione qualitativa del microbiota nelle diverse regioni è in rapporto anche con le diverse e specifiche condizioni ambientali e parzialmente dipende, in qualche caso, da mutamenti locali che si verificano durante la crescita dell’organismo.
La flora residente della pelle è rappresentata soprattutto dallo stafilococco albo (e
in minor misura dall’aureo), dai bacilli difteroidi e dal Corynebacterium acnes, microorganismo anaerobio conosciuto da molto tempo ma studiato solo piuttosto recentemente. La presenza di altri germi non sembra altrettanto costante; occasionale è il
reperto di micrococchi anaerobi; eccezionale quello di streptococchi anemolitici e del
Mycobacterium smegmatis. Più frequente è invece la presenza di certi funghi, come
alcune specie di Candida e il Pityrosporon ovale. È interessante notare che le diverse
zone della pelle possono presentare una formula microbica alquanto diversa.
Oggetto di particolare studio è stata la cute del condotto uditivo esterno e dei
piedi, dove si sono messe in evidenza caratteristiche che la distinguono dal resto
della superficie del corpo: nella prima sede infatti manca il Corynebacterium acnes
mentre abbondano gli streptococchi e gli enterobatteri; la cute dei piedi è particolarmente ricca di funghi, soprattutto di specie dermatofitiche, anche in assenza di
sintomatologia patogena.
La mucosa del cavo orale è la regione del corpo dove più ricca e varia è la flora
batterica, essendo la bocca l’organo più precocemente e più intensamente esposto
a contaminazioni ambientali di ogni genere. Certamente indigeni e universalmente
presenti sono lo stafilococco albo, lo streptococco anaerobio, il Leptotrichia buccalis, il Veillonella alcalescens; lo Streptococcus mitis, l’Haemophilus influenzae. Quasi
costante è anche la presenza di lactobacilli, actinomiceti, batteroidi, baciIli fusiformi, spirilli, vibrioni e spirochete. Nel 25% circa dei casi si riscontra lo stafilococco
aureo, lo streptococco piogene, il pneumococco, i difteroidi aerobi e gli enterobatteri; tra i funghi, alcune specie di Candida; tra i protozoi, l’Entamoeba gengivalis e il
Trichomonas. Più raro il reperto del Clostridium, del Proteus vulgaris, dello Pseudomonas e dell’Alcaligenes faecalis.
La distribuzione qualitativa del microbiota nelle diverse regioni dell’organismo è anche in rapporto con le diverse specifiche condizioni ambientali, e parzialmente dipende, in qualche caso, da mutamenti locali che si verificano durante la
crescita. Così gli streptococchi e i pneumococchi non patogeni sono i primi colonizzatori dell’organismo dopo la fase sterile iniziale; mutamenti della flora orale si
possono poi osservare nella fase dell’eruzione dentaria. Alcuni studi hanno messo
anche in evidenza particolari composizioni della flora microbica che sembrano
caratteristiche delle diverse regioni della cavità buccale: delle guance, del palato,
delle gengive, della saliva.
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In quest’ultima, in particolare, sono reperibili con una discreta frequenza, anche
in condizioni di assoluta normalità, streptococchi del gruppo Viridans, al quale appartiene l’agente causale dell’endocardite lenta. Il canale nasale è abitato prevalentemente da flora aerobica: costante è la presenza dello stafilococco albo e dei bacilli
difteroidi; frequente quella dello stafilococco aureo, dello streptococco emolitico,
del pneumococco, di diplococchi neisseriani, dell’Haemophilus influenzae.
Nelle anfrattuosità più protette, dov’è meno sensibile la ventilazione della cavità,
si osserva spesso la presenza di flora anaerobica, che vi trova condizioni ambientali
favorevoli al suo sviluppo.
La flora anaerobica (Veillonella alcalescens, spiriIli, vibrioni) è tuttavia più abbondante nel rinofaringe, che del resto ha un microbiota assai più ricco e vario del
naso. Esso è costituito essenzialmente dallo stafilococco albo, dallo Streptococcus
mitis, dal Corynebacterium acnes e dai diplococchi neisseriani. Tra questi ultimi
può essere considerato indigeno il meningococco. Meno costante è il reperto dello
stafilococco aureo, del pneumococco, dell’enterococco, dell’Haemophilus influenzae.
L’orofaringe ha la flora microbica corrispondente alla sua posizione anatomica,
quale punto d’incontro dei canali alimentare e respiratorio. In questa sede diminuisce
progressivamente il numero degli stafìlococchi, mentre aumenta quello degli streptococchi anemolitici, dei baciIli difteroidi, delle forme neisseriane. Frequente, anche se
non costante, è il reperto di micobatteri, di enterobatteti, di actinomiceti, di Proteus vulgaris, di Haemophilus influenzae, di Candida, di Trichomonas, di Veillonella alcalescens.
Una flora microbica sarebbe presente anche nell’esofago, nello stomaco, nel
duodeno e nel tenue. Essa è rappresentata da lactobaciIli, streptococchi e batteroidi. Nel retto e nel crasso (dove i batteri costituiscono circa il 25% del peso delle feci
disseccate e vengono eliminati nella quantità di circa 8 grammi al giorno) predomina decisamente la flora anaerobica, che rappresenta più del 90% del microbiota totale. Nella composizione della flora di questo tratto predominano gli streptococchi
dell’acido lattico (gruppo N), i lactobaciIli e i batteroidi, mentre gli enterococchi e
i colibacilli sembrerebbero essere in minoranza. Abbondanti sono anche il Proteus
vulgaris, il Clostridium perfrigens e gli stafilococchi. Nel tratto intestinale si ritrovano comunemente anche enterobatteri di cui, in assenza di forme enteritiche, si
contano fino a 107-108 per grammo. Tra i vari enterobatteri predomina l’Escherichia coli,
che viene considerato un vero saprofita intestinale.
Uno studio metodico dell’evoluzione della flora fecale, dalla nascita all’età adulta, ha mostrato che i primi colonizzatori dell’intestino sarebbero gli streptococchi,
le sarcine e alcune specie di baciIli sporigeni; poi, dopo 24 ore, prende il sopravvento il Bacillus bifidus che rappresenterà da solo, per tutto il periodo dell’alimentazione lattea, il 90% della flora intestinale.
Il tratto terminale dell’apparato genito-urinario presenta una flora anaerobica
simile a quella del cavo orale: Veillonella alcalescens, batteroidi, vibrioni, bacilli fusiformi, Leptotrichia.
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Limitatamente al sacco prepuziale e al clitoride è indigeno il Mycobacterium
smegmatis, che si accompagna a spirochete, difteroidi e bacilli fusiformi. La flora
normale e indigena dell’uretra, sia maschile che femminile, è composta di stafilococchi, streptococchi, enterococchi, difteroidi e Proteus vulgaris. Il microbiota vaginale è costituito, a sua volta, dallo stafilococco albo, dallo streptococco anaerobio,
dall’Haemophilus influenzae, da Candida, dal Trichomonas, dall’Actinomyces.
Lo sviluppo della flora vaginale è legato soprattutto al processo di maturazione
sessuale e alla relativa concentrazione di glicogeno nell’epitelio vaginaIe. È noto
che esiste una stretta relazione tra l’evoluzione della funzione ovarica e la quantità
di glicogeno vaginale: questo è infatti assente prima della pubertà, diventa assai
abbondante nell’età feconda e scompare di nuovo o si riduce notevolmente dopo la
menopausa. Nel periodo fecondo la secrezione vaginale è acida, per la presenza di
microorganismi attivamente acidogeni, i lactobacilli, che provocano la fermentazione del glicogeno in acido lattico; tale acidità è considerata una condizione protettiva, un fattore ambientale che impedisce lo sviluppo e la sopravvivenza di germi
estranei e patogeni.
Il microbiota indigeno rappresenta dunque una raccolta variabile di germi vari,
che differiscono per numero e per specie da una zona all’altra del corpo.
Il processo di selezione del microbiota è regolato da un ordine di fenomeni
che derivano parte da attività dell’ospite e parte da attività dei membri della stessa
flora microbica. Per quanto riguarda l’uomo, interessano sia le interazioni dirette
tra ospite e microbiota, sia quelle che si svolgono tra i diversi gruppi che compongono quest’ultimo.
Gli effetti delle interazioni tra microbiota e ospite possono essere dannosi (malattia) o benefici per quest’ultimo (produzione di vitamine, ecc.). È presumibile, infatti, che, quando una specie microbica si trova costantemente in notevole quantità
in una regione sana del corpo, la sua attività metabolica influisca in qualche modo,
direttamente o indirettamente, sull’ospite.
Si pensi, ad esempio, all’associazione di danni e benefici prodotti da diverse interazioni dell’ospite con una singola specie: è questo il caso dello Streptococcus mitis,
la cui attività inibisce lo sviluppo di altre specie batteriche dannose, ma può essere
responsabile per se stessa dell’endocardite subacuta.
Gli effetti più perspicui delle interazioni tra flora microbica e ospite sono forse
quelli che hanno rapporto con la nutrizione di quest’ultimo. È noto che certe specie microbiche della normale flora intestinale, soprattutto gli enterococchi, sono
capaci di sintetizzare alcune vitamine e forse aminoacidi in concentrazione tale
da eccedere i loro bisogni metabolici cosicché tali vitamine vengono assorbite ed
utilizzate dall’uomo.
La comparsa, in corso di trattamento antibiotico, di disturbi da carenza di
complesso B è spiegabile con le modificazioni della flora batterica intestinale indotte dalla cura.
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Gli effetti delle interazioni del microbiota con l’organismo ospite non si limitano alla nutrizione. Altri se ne possono chiaramente apprezzare, alcuni dei
quali sono benefici, neutri o debolmente dannosi.
Il Veillonella alcalescens, cocco anaerobio presente in alta concentrazione
nella saliva, ha la peculiare capacità di scindere i lattati. La formazione di acido
lattico nella bocca sembrerebbe avere una funzione protettiva contro la carie.
Molto importante è anche lo studio degli dell’ospite sul microbiota. È stata
dimostrata, ad esempio, la formazione di anticorpi contro i germi indigeni, sia
pure solo in una piccola parte dei casi studiati e in basse concentrazioni. Restano infine da esplorare gli effetti delle interazioni tra le diverse specie di microorganismi indigeni che pur interessano indirettamente l’ospite. Tali effetti, siano
le interazioni di carattere cooperativo o competitivo, si traducono più spesso in
beneficio che in danno per l’ospite.
Le interazioni di senso cooperativo riguardano prevalentemente i meccanismi metabolici. Una forma di cooperazione metabolica, ad esempio, è data dal
satellitismo, in cui una specie provvede per sintesi i fattori di accrescimento
richiesti da un’altra specie vicina: esempi classici sono quelli tra Haemophilus
influenzae e stafilococco aureo, tra colibacillo e Candida albicans.
Le interazioni di senso competitivo si traducono in effetti dannosi di una
specie microbica su una o più altre. Questi possono realizzarsi in diversi modi.
Una specie può rimuovere dall’ambiente le sostanze (o alterare le condizioni)
necessarie alla sopravvivenza e alla moltiplicazione di un’altra specie; oppure
può produrre sostanze tossiche che inibiscono la crescita dell’altra. Uno stato
di competizione per materiale nutritivo esiste tra germi fermentativi e non fermentativi, tra germi aerobi e anaerobi. Un esempio di competizione per condizioni ambientali è quello dei bacilli acidofili, che determinano un pH che inibisce la crescita di altri germi.
In precedenza si è accennato alla grande varietà dei microorganismi che costituiscono il microbiota umano. Occorre tener conto che la composizione del microbiota è molto variabile nella popolazione umana in quanto influenzata da diversi
fattori. Le comunità microbiche, che vivono in un soggetto sano, dipendono in larga
misura dal genotipo, dal sesso, dall’età e dallo stato di maturazione immunitaria
dell’ospite, nonché da vari fattori ambientali.
I microorganismi possono variare notevolmente non solo da persona a persona,
ma anche da sito a sito sulla singola persona. Le differenze etniche e di razza contribuiscono a questa varietà. Qualora si prescinda da particolari situazioni patologiche, il microbiota umano si definisce sulla base di aspetti ecologici in quanto prende
in considerazione i rapporti esistenti tra i vari tipi di microorganismi e le relazioni
di questi con l’ospite. Il processo molto complesso di colonizzazione umana da parte di microorganismi ha inizio subito dopo la nascita. Precisamente ha inizio quando il neonato viene a contatto con i batteri provenienti dal tratto genitourinario
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della madre per poi successivamente continuare con lo sviluppo di numerose specie
microbiche; conseguentemente, s’instaurano svariate interazioni tra vari gruppi di
microorganismi e fra questi ultimi e l’ospite.
Di grande interesse sono le recenti ricerche relative non soltanto allo studio delle
molteplici funzioni del microbiota, ma anche quelle tendenti a comprendere come
esso si sia gradualmente costituito nel corso dell’evoluzione umana.
A questo punto diventa sempre più difficile stabilire dove finisce il corpo umano
e dove hanno inizio le comunità di microorganismi che con esso convivono. Sulla
base di tali considerazioni l’attenzione dei biologi si è ulteriormente spostata verso
lo studio dei geni di siffatta ampia comunità. Un nuovo indirizzo di ricerca per la
prima volta chiaramente delineato da Joshua Lederberg, premio Nobel per la medicina nel 1958, che nel 2006 coniò il termine microbioma con il quale intese definire
l’insieme del patrimonio genetico e delle interazioni della totalità dei microorganismi in un ben definito ambiente, ad esempio in un essere umano o parte di esso.
Particolarmente interessati a queste ricerche sono non soltanto i microbiologi,
ai quali si aprono nuovi orizzonti di studio, ma anche i ricercatori dell’industria
alimentare e di quella farmaceutica ai quali è risultato subito evidente che in non
pochi casi la manipolazione del microbioma umano potrebbe essere ben più vantaggioso della manipolazione, indubbiamente più difficile e non priva di rischi, dei
geni che finora si sono attribuiti al genoma umano.
Prima che il Progetto Genoma Umano fosse completato, generalmente si riteneva che circa 100.000 geni dovessero costituire il patrimonio genetico dell’uomo.
Successivamente, però, allorché il Progetto Genoma Umano è stato portato a compimento, il numero dei geni costituenti il patrimonio genetico dell’uomo è stato
fortemente ridimensionato; si stima che il genoma umano contiene approssimativamente soltanto 20.000-25.000 geni codificanti proteine, un numero di geni non
molto diverso da quello posseduto dalla drosofila melanogaster. Inoltre, un’accurata
analisi del genoma umano ha chiaramente mostrato che il DNA delle persone di
tutto il mondo è identico per oltre il 99.9 per cento.
È stato possibile finora identificare 1.150 specie, molte delle quali nuove per
la scienza e stabilire che ogni individuo ospita almeno 160 specie di microbi nelle
sue viscere con scarse variazioni fra un individuo e un altro. Conseguentemente è
stata avanzata l’ipotesi che il microbioma, approssimativamente con i sui 8 milioni
di geni, un numero pari a circa 360 volte quello del patrimonio genetico dell’uomo, contribuisca in maniera fondamentale a determinare il regolare funzionamento dell’organismo umano. In particolare, il nostro stato di salute, sembrerebbe dipendere molto più dalle variazioni dei geni presenti nel nostro microbioma che da
quelli costituenti il genoma umano. È evidente, a questo punto, l’importanza della
conoscenza dei geni del microbioma in quanto siffatta conoscenza può fornire, tra
l’altro, utili informazioni relativamente ai benefici effetti che taluni geni esercitano
sul nostro stato di buona salute oppure, in alcuni casi, i rischi a cui alcuni altri ci
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espongono. L’introduzione del concetto di microbioma umano ha fatto sì che si
dovesse nuovamente rivedere il numero dei geni necessari all’organizzazione ed al
funzionamento di un essere umano, cosicché oggi si ritiene che questo numero sia
almeno 100.000, un numero che numerosi ricercatori ritengono sia probabilmente
sottostimato. Trattasi di rilievi critici nei riguardi del Progetto Genoma Umano che
avrebbe dovuto comprendere anche lo studio dei microorganismi ospitati nella nostra specie il cui insieme può essere paragonato a un vero organo supplementare,
soprattutto per il metabolismo e l’immunità.
Almeno in teoria, il microbioma dovrebbe essere relativamente facile da manipolare. È possibile, ad esempio, ipotizzare l’aggiunta o la rimozione selettiva di
specie batteriche oppure l’alterazione delle loro componenti genetiche. La notevole
esperienza maturata attraverso l’impiego di antibiotici e di probiotici fornisce importanti indicazioni di quanto possa essere importante incidere sulla composizione
del microbioma umano in determinate patologie.
Attualmente, negli Stati Uniti, è in piena attuazione l’Human Microbiome Proiect
(HMP), una iniziativa dei National Institutes of Health (NIH) che ha coinvolto un ampio
numero di qualificati ricercatori che si sono proposti di identificare, caratterizzare e stabilire il contenuto genico delle comunità di microorganismi che popolano il corpo umano, nonché di definire il loro rapporto con lo stato di salute e di malattia del loro ospite.
L’HMP è da considerare un’estensione concettuale e sperimentale del primitivo
Progetto Genoma Umano. Trattasi di un approccio interdisciplinare che si articola
in più progetti che interessano Istituzioni di ricerca e studiosi in tutto il mondo. Al
momento è già chiaro che il ruolo del microbioma nella salute umana è molto più
importante di quanto non si credesse in passato: comprendere le dinamiche delle
popolazioni batteriche simbionti e governarle, invece di trattarle con antibiotici,
potrebbe rivelarsi in futuro la strategia vincente per sconfiggere numerose patologie
anche molto gravi. Recentemente si è scoperto che certe patologie sembrano essere
causate da squilibri nella popolazione di organismi che comunica con l’ospite. La
ricerca attualmente ipotizza che talune alterazioni del microbioma siano alla base
di patologie infiammatorie croniche, allergie, diabete, obesità. Molto probabilmente, però, il numero delle patologie dipendenti da alterazioni del microbioma è destinato a crescere ulteriormente man mano che si andrà sempre meglio definendo
la mappa dei microorganismi variamente dislocati nel corpo umano. D’altro canto
è stato anche osservato che più elevata è la diversità del microbioma, minore è la
probabilità che patogeni esterni al corpo umano possano invaderlo e stabilirsi in
ambienti ad esso interni in quanto, essendo occupate le possibili nicchie che potrebbero accoglierli, diventa difficile per siffatti patogeni trovar posto. È ormai chiaro
che il corredo genetico del nostro microbioma interagisce con l’ambiente al fianco
del nostro. Conseguentemente abbiamo in sostanza due genomi: il genoma umano
(statico) e il microbioma (dinamico), per cui le fluttuazioni nella popolazione che
costituisce il microbioma possono sia tradursi nell’insorgenza di patologie sia nella
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loro remissione. Da ciò è evidente che la capacità di governare tali fluttuazioni costituirà un importante settore della Medicina del futuro.
A tuttoggi gran parte del patrimonio genico del microbiota è stato sequenziato
grazie alle tecniche della metagenomica, una tecnologia che consente di analizzare
contemporaneamente il genoma di tutti i microorganismi presenti in un particolare
ambiente, alla ricerca di nuove specie o per creare un profilo di specie conosciute.
La metagenomica ha reso possibile che si potesse procedere non soltanto alla caratterizzazione della composizione della comunità microbica umana, ma anche allo
studio delle interazioni cooperative (o antagoniste) che si stabiliscono con le cellule
e i tessuti umani ed a quello altrettanto complesso della dinamica di popolazione.
I notevoli progressi recentemente compiuti nell’ambito delle tecniche di sequenziamento del DNA, unitamente a quelli altrettanto notevoli della bioinformatica hanno consentito alla comunità scientifica di approntare una prima mappa del microbioma umano. È questo un risultato molto importante in quanto tale mappa costituisce
la prima base per comprendere i fattori che influenzano la distribuzione e l’evoluzione
dei numerosissimi microorganismi ospitati dall’organismo umano oltre che per studiare il loro comportamento ed il modo in cui possono influenzare la salute umana.
Svariate tecniche di seconda e terza generazione, delle quali si tratterà in altra
minirassegna, sono state impiegate per sequenziare il DNA. Tra queste, quelle più
frequentemente utilizzate hanno comportato il sequenziamento shotgun del DNA
(WGS o Whole Genome Shotgun) oppure quello del gene che codifica il 16S rRNA.
Recentemente numerose altre iniziative hanno affiancato quella promossa dal NIH
cosicché l’HMP complementa altri grandi progetti basati sullo studio di specifiche comunità microbiche che popolano determinate regioni del corpo umano. Di particolare
interesse è il progetto europeo MetaHIT (Metagenomics of the Human Intestinal Tract)
essenzialmente concentrato sull’esame del microbioma intestinale. Di grande utilità è
stata poi la costituzione dell’HOMD (Human Oral Microbiome Database) un database
che si propone di fornire alla comunità scientifica dettagliate informazioni sulle circa
600 specie di procarioti che sono presenti nella cavità orale dell’uomo.
Risultati molto interessanti derivano anche dalla mappatura delle popolazioni
microbiche che vivono nell’apparato urogenitale, in quello respiratorio e nell’epidermide del corpo umano.
Siffatti risultati si devono all’analisi metagenomica, una emergente tecnologia
in cui la potenza dell’analisi del genoma è applicata ad intere complesse comunità di
microbi, sorpassando la necessità di isolare e coltivare le singole specie batteriche.
Trascendendo il genoma individuale, la metagenomica consente al biologo di studiare il genoma di una comunità nel suo insieme. Conseguentemente, comparando
comunità batteriche in persone di età, origine e stato di salute diversi, si spera di
poter stabilire in che modo specifici microorganismi possono prevenire o accrescere il rischio di certe patologie o come possono essere manipolati per mantenere o
addirittura migliorare lo stato di buona salute.
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La novità del pensiero di Pierre Gassendi
Nota di Francesco de Carolis
presentata dai Soci ord. res. P. Di Vona e A. Montano
Per sottolineare il rilievo della filosofia di Pierre Gassendi (1592-1655), si possono fare molti riferimenti. Si possono marginalmente ricordare aspetti di novità
espressi da un aristotelico come Cesare Cremonini e da uno stoico come Giusto
Lipsio. Il filosofo si ricollega allo Scetticismo, la cui rinascita non fu un fenomeno meno rilevante di quella dell’epicureismo e dell’atomismo (di cui Gassendi fu
seguace e da cui trasse la struttura “ontologica” conforme al suo fenomenismo),
come dimostrano l’opera di Charron e di Montaigne e le importanti traduzioni di
Sesto Empirico del segretario del Cardinale di Lorena, Gentian Hervet1. Sono stati ricordati l’importanza dell’antidogmatismo metodologico, l’aggancio all’orientamento nominalistico, il rilievo dato dalla cultura libertina a Lucrezio e a Luciano di
Samosata. Nelle Exercitationes paradoxicae adversus Aristoteleos in quibus precipua
totius Peripateticae doctrinae fundamenta excutiuntur (1624), che nacquero dagli appunti raccolti nei sei anni di insegnamento ad Aix e che aveva progettato in sette
libri, Gassendi ricordò come si fosse liberato di una vecchia mentalità attraverso la
lettura di Vivès, degli Umanisti e dei pensatori scettici (come Giovanni Francesco
Pico della Mirandola). Si è sottolineato che Gassendi ha contribuito al dibattito su
alcune importanti tesi di Galileo e fu partecipe degli sviluppi della nuova fisica e
dell’astronomia moderna. Per comprendere il contesto in cui si sviluppò la sua riflessione, ricordiamo l’interesse di Gassendi per le dottrine di William Gilbert e per
gli studi sul magnetismo. Inoltre, Gassendi, legandola originariamente alla filosofia
di Pirrone, ha dato un fondamentale contributo alla ripresentazione della filosofia
1
Richard H. Popkin, Storia dello Scetticismo, Milano, Bruno Mondadori, 2000, pp. 135 e
ss.. Cfr. anche John Stevenson Spink, Il libero pensiero da Gassendi a Voltaire, Firenze, Vallecchi, 1974 e E. J. Dijsterhuis, Il meccanicismo e l’immagine del mondo, Milano, Feltrinelli, 1980.
Segnaliamo che lo scetticismo fu anche utilizzato in funzione fideistica e anticalvinista: era
necessario restare paghi della tradizione dinanzi all’incertezza generale. Gassendi era orientato verso un atteggiamento scettico e pirroniano che non si inquadrava in questo schema. Tuttavia, il pensatore di Digne assumeva un atteggiamento di ubbidienza nelle questioni di fede
e presentava le sue dottrine filosofiche come una visone epicureo-cristiana. Sul libertinismo e
Gassendi, cfr. Sergio Zoli, Europa libertina tra Controriforma e Illuminismo, Bologna, Cappelli,
1989. Le Opera omnia di Gassendi (ed. lionese) sono così ripartite e dimostrano la vastità degli
interessi del filosofo: I / II : Syntagma philosophicum, III : Opuscula; IV : Opere Astronomiche;
V : Miscellanea; VI : Epistolario.
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di Epicuro e dell’atomismo. Tale interesse andò intensificandosi, ma non pare possa
essere solo circoscrivibile a una fase della sua vita. Attraverso Elie Diodati, Gassendi
conobbe Gabriel Naudé e François La Mothe le Vayer. Egli fu uno dei membri della
Tétrade libertina che mise particolare accento sull’erudizione. Guy Patin lo definì
saggio e buono: il suo carattere, che fu mite e conciliante, lo portò a una considerazione attenta delle varie posizioni, ma anche a ripensare aspetti non più scontati di
una cultura talora invecchiata2. Ben presto il suo pensiero si era andato discostando
dalle più tradizionali impostazioni scolastiche. Le letture predilette furono quelle di
Montaige e di Charron, di Seneca e di Orazio. Lo studio della formazione culturale
di Gassendi non può prescindere dal riferimento al Quod nihil scitur di Sanchez3.
Anche il confronto tra la sua critica del peripatetismo e quella di Francesco Patrizi
o di altri critici dell’aristotelismo riconferma la peculiarità del suo pensiero. Alla
sua critica non si sottraevano gli Averroisti e gli Alessandristi. La magia gli parve
animata dal desiderio di essere un sapere operativo e dall’aspirazione di apportare
un miglioramento della condizione umana, ma egli riteneva che essa non potesse
davvero esserlo. Fin dall’inizio della sua attività, Gassendi mise in discussione l’impianto della dottrina aristotelico-scolastica. Egli criticava l’aver privilegiato parti
e aspetti spesso molto astratti della filosofia aristotelica a scapito di riflessioni più
vicine al mondo concreto ed a questioni legate alla filosofia pratica.

2
Alcuni critici (ad es. il Thomas, il Brett, il Sortais) hanno voluto considerare il Syntagma philosophicum l’opera più caratterizzante di Gassendi. Altri hanno sottolineato come
essa abbia aspetti più variegati e vada inquadrata nell’ intera opera (Exercitationes, Opuscoli
ed Epistolario). Cfr. Tullio Gregory, La polemica antimetafisica di Gassendi, in Rivista Critica
di Storia della Filosofia, 1959, fasc. II, pp. 131-161 e fasc. III, pp. 243-282; Id., Scetticismo ed
empirismo. Studio su Gassendi, Roma-Bari, Ed. Laterza, 1961, pp. 7 e ss. Cfr. anche Tullio Gregory, Etica e religione nella critica libertina, Napoli, Guida, 1986. Sull’evoluzione dei progetti di
Gassendi a proposito di Epicuro e dell’epicureismo, cfr. Howard Jones, La tradizione epicurea,
Genova, ECIG, 1992, pp. 207-230. Sulla figura di Gassendi, cfr. Corrado Rosso, Gassendi “Le
doux prête”, Torino, Edizioni di Filosofia, 1960. L’espressione doux prête è del Pintard, uno dei
grandi studiosi di Gassendi. Sono anche di grande importanza gli Atti del tricentenario gassendiano (1957) e il volume sulla vita e l’opera di Gassendi, curato da Henri Berr e dal Centre International de Synthèse (1995). Cfr. la voce Gassendi, scritta da Augusto Del Noce nel Dizionario
filosofico, Firenze, Sansoni, 1976, p. 425 (più volte riedita); Marco Messeri, Causa e spiegazione. La fisica di Pierre Gassendi, Milano, Angeli, 1965; Lynn Sumida Joy, Gassendi the Atomist,
Cambridge, Cambridge University Press, 1987; Antonina Alberti, Sensazione e realtà, Epicuro
e Gassendi, Firenze, Olscki, 1988; Gianni Paganini, Scepsi moderna, Cosenza, Busento, 1991.
Della personalità di Gassendi sono stati sottolineati diversi e talora contrastanti aspetti.
Taluni hanno accentuato l’aspetto materialistico della sua opera. Altri ne hanno evidenziato
un orientamento spiritualistico. Gassendi è stato spesso definito un epicureo “mitigato” (e
l’espressione è stata intesa in diversi sensi). La biografia del filosofo fu scritta dal Bougerel
(1737). All’inizio dell’edizione lionese delle opere di Gassendi (1658), cfr. la Dissertazione di
Samuele Sorbière de Vita ac Moribus Petri Gassendi (1658).
3
Cfr. l’introduzione di Ettore Lojacono, nell’edizione Lojacono, Buccolini, Montuschi:
Francesco Sanchez, Tutte le opere filosofiche, Milano, Bompiani, 2001, p. XXVI.
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Aspetti del pensiero gassendiano
Professore ad Aix-en-Provence dal 1616 al 1622, Gassendi ampliava sempre più
le sue relazioni ed estendeva il suo programma di studi tendente a un generale inquadramento del sapere fenomenico (apparentialis) attraverso metodi empiricamente fondati e per mezzo di una critica serrata di falsi saperi e di presunte conoscenze
esaustive. Gassendi si interessò dei più diversi ambiti della Fisica e dell’Astronomia.
Il suo ricorso all’atomismo è stato spesso considerato un avanzamento tra i più significativi per il progresso dell’indagine scientifica dell’epoca. La formulazione gassendiana della legge d’inerzia è stata considerata anche più precisa di quella proposta
da Galilei. Per quanto riguarda le sue opere scientifiche, possiamo ricordare Parhelia
sive Soles quatuor spurii qui circa verum apparuerunt Romae die 20 Martii anno 1629
ab hora astronomica pomeridiana 2 ad 3, seu italica 20 ad 21 et paulo post (1630), il
Mercurius in Sole visus et Venus invisa. Pro voto et admonitione Keppleri (1632), il Solstitialis altitudo Massiliae seu proportio gnomonis ad solstitialem umbram observata
Massiliae anno 1636 pro Wendelino voto, il De apparente magnitudine Solis humilis et
sublimis Epistulae quatuor (a Gabriel Naudé, a Ismaele Bulliardus, a Joannes Capellanus, 1642), le Novem Stellae circum Jovem visae (1643), l’ Institutio Astronomica iuxta
hypotheseis tam veterum quam Copernici et Tychonis Brahei dictata a Petro Gassendo
(1647), La Tyconi Brahei vita. Accessit N. Copernici, G. Peurbachi et Joannis Regiomontani vita (1654). Tra le opere di Meccanica, ricordiamo il De motu impresso a motore
translato Epistolae duo (1642) e il De proportione qua gravia decidentia accelerantur
Epistolae tres (1646). I suoi studi sull’inerzia, sulla caduta dei gravi, sulla caduta dei
corpi in moto restano di sicuro rilievo. Egli diede un contributo significativo allo svolgimento di quel pensiero critico che non si riconosceva più nell’ontologia e nella fisica
antica, basate sulla dualità fra la sostanza o l’essenza immobile e l’attributo mutevole.
Gassendi fu in stretta relazione con Marin Mersenne (1588-1648) ed è stato considerato quasi il suo amico più intimo. Introdotto allo studio dell’astronomia da
Joseph Gaultier (1564-1647), Vicario generale di Aix, entrò in rapporti di stretta
amicizia con Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, famoso erudito che aveva studiato
Diritto a Padova e che aveva qui conosciuto Galileo. Peiresc (1580- 1637) fu legato
al circolo dei fratelli Dupuy e studiò i satelliti di Giove. La sua biografia, scritta da
Gassendi, è anche un importante resoconto dell’attività scientifica di quel tempo. A
questo proposito, possiamo ricordare gli scritti biografici di Gassendi su Copernico,
Tycho Brahe, Peurbach e Regiomontano. Va ricordato che 1) Peurbach, (il suo allievo) Regiomontano e il Retico redassero testi accurati dell’Almagesto e si distinsero
per lo studio dei metodi trigonometrici; 2) le Tavole alfonsine (1252) cederono il posto a quelle di Erasmo Reinhold e poi a quelle Rudolfine (redatte da Tycho Brahe e
da Keplero); 3) Regiomontano aveva già ammesso la rotazione diurna della Terra e
preparato importanti effemeridi per i naviganti; 4) nella seconda metà del sec. XVII,
Barthe e poi Tycho Brahe contribuirono a dare una nuova immagine dei cieli, dei

52

FRANCESCO DE CAROLIS

(4)

corpi celesti e delle comete. A Parigi, Gassendi ottenne, su interessamento di Richeleu, la cattedra di astronomia: “l’anno 1646 Gassendi fu nominato regio professore
di matematica a Parigi, dove il suo numeroso uditorio si componeva di uomini d’ogni età, e fra altri di dotti insigni. Egli si era deciso di malavoglia ad abbandonare la
sua residenza meridionale e, poiché non tardò ad essere colpito da un male di petto,
ritornò a Digne dove rimase fino al 1653. Da questo periodo della vita è datata la
maggior parte dei suoi scritti su Epicuro, nonché l’esposizione delle sue dottrine che
costituiscono il contributo maggiore alla rinascita epicurea (anastasis) che contrassegnò l’età moderna. In pari tempo compose, oltre a molte opere astronomiche, una
serie di significative biografie, fra cui notevoli quelle di Copernico e di Tycho Brahe.
Fra tutti i rappresentanti eminenti del materialismo, Gassendi è il solo fornito di
senso storico, e in un modo cospicuo. Nel suo Syntagma philosophicum pure egli
comincia con trattare storicamente ogni questione sotto tutti i suoi aspetti”4. Nel
percorso intellettuale di Gassendi, andò così prendendo rilievo l’idea di una ricostruzione integrale del pensiero epicureo. Egli si impegnò nell’elaborazione di un’opera che analizzasse criticamente i diversi sistemi filosofici. Gassendi fu, quindi, un
ingegno precoce e poliedrico che cercava la verità per (eventualmente) ritrovarla
dovunque essa fosse. Egli non seguiva un ordine astratto e presupposti aprioristici,
ma la sua riflessione nasceva dalla complessità e dalla molteplicità dei fenomeni.
Attraverso diversi percorsi possiamo rilevare la partecipazione di Gassendi al rinnovamento del pensiero filosofico e scientifico nel sec. XVII. Gassendi affermava i
diritti di un sapere che non fosse meramente contemplativo, ma che fosse attento
a un effettivo miglioramento della vita e che si rivolgesse a un incremento della
comune felicità. Egli non credeva alle confuse dottrine cabalistiche, alle complesse
derivazioni dell’arte lulliana, alla declinazione dei problemi sulla base di tavole di
categorie che rappresentavano schemi logici aprioristici. Il bisogno di una ricerca
critica più chiara lo condusse a prendere le distanze da visioni pseudo-scientifiche.
Tutta la sua riflessione era fortemente animata dal bisogno di un effettivo passaggio
da questioni astratte alla riflessione concreta su nuovi e diversi mondi, su altre tradizioni, sulla varietà dei climi e dei tempi.
Le cautele critiche gassendiane
Nell’opera di Gassendi vi è un intreccio di molti orientamenti culturali. Nel suo
pensiero risulta fondamentale la prospettiva critico-metodologica attenta agli aspetti
complessi di una realtà la cui verità ultima ci sfugge. La riflessione di Gassendi esigeva il passaggio a un modello di sapere in divenire. La sua riflessione sulla scienza
costituiva una critica di ogni commistione di razionale e di irrazionale. Il lullismo,
il riferimento acritico all’arte combinatoria, il culto di scritture criptiche e mistiche,
4
Cfr. F. A. Lange, Storia critica del materialismo, Milano, Libreria Editrice Monanni, 1932,
vol. I, p. 241.
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la passione per le spiegazioni alchimistiche e magico-astrologiche, la credenza in
presunti antichi testi sapienziali si opponevano al progetto di elaborazione di un
pensiero rivedibile e aperto all’esperienza. Il filosofo criticava ogni superstizione e
la diffusa credulità che spesso gli sembrava confinare con la stupidità. Mai intollerante e spesso bonario, sempre franco e talora ironico, Gassendi non disprezzava gli
antichi e l’eredità del mondo classico. Il suo problema era anche una ripresa nuova
e antidogmatica degli antichi. Pur sensibile all’incanto delle armonie cosmiche e
degli scenari celesti, Gassendi non affettava facili certezze, ma si mostrava consapevole delle questioni scientifiche, epistemologiche e filosofiche alle quali i dotti non
avevano potuto e saputo dar risposta. Conscio della novità dei problemi effettivi di
un sapere che andava rinnovandosi, non pretendeva alcuna definitività. I facili entusiasmi gli parevano incompatibili con la necessità di ricercare e approfondire le
questioni scientifiche più ardue. La sua riflessione voleva delineare percorsi nuovi e
accedere a nuove questioni attraverso un lucido confronto con l’esperienza5. Perciò,
è stato giustamente detto che “il progetto gassendiano non si traduceva in una semplice restaurazione dei principi epicurei. Invece di riaffermarli contro una tradizione che restava loro generalmente sfavorevole, Gassendi aveva scelto sin dall’inizio
di sottoporli senza partito preso ad una lavoro di confronto razionale con i placita
degli altri filosofi antichi, pronto a riconoscere anche in questi ultimi il lavoro della
ragione”6. Pertanto, anche nel Sintagma filosofico, il bisogno di organizzazione del
sapere si esprimeva nel segno della dottrina anticonformista e spregiudicata di Epicuro. In quest’opera non priva di prolissità e ricca di molta erudizione, era viva e
presente l’ esigenza di corrispondere alle questioni del tempo.
La critica della sillogistica aristotelica
Nei tre libri delle Animadversiones in decimum librum Diogenis Laertii qui est de
vita, moribus, placitisque Epicuri (1649), che possono essere visti come una tappa
intermedia verso il (postumo) Syntagma philosophicum complectens Logica, Physicam et Ethicam, Gassendi aveva polemizzato contro le dottrine, le definizioni e l’analitica degli aristotelici. Dietro questa critica vi erano questioni logiche ed epistemologiche, ma anche antropologiche ed etiche.
La dottrina delle categorie di Aristotele appariva incompleta. Ingiusti e dannosi

5
Il co-filosofare è un atto di amicizia. Ad esempio, Gassendi si distanzia da Hobbes (conosciuto nel 1641), più deciso a mettere in discussione la concezione aristotelica dell’amicizia
e della socievolezza. “Dal 1641 al 1648 Gassendi risiedette a Parigi ed ebbe modo di coltivare
rapporti di amicizia e di discussione con Hobbes, che dal ‘42 al ‘51 trascorse in Francia, per lo
più nella capitale, un lungo decennio di esilio volontario. Furono anni decisivi per la redazione
delle sue grandi opere”. Cfr. Gianni Paganini, Il piacere dell’Amicizia. Hobbes, Gassendi e il circolo neo-epicureo dell’Accademia di Montmor, in Rivista di Storia della filosofia, 2011, n.1, p. 26.
6
Cfr. Giambattista Gori, Plutarco e le fonti antiepicuree di Gassendi, in AA.VV., La geografia
dei saperi. Studi in onore di Dino Pastine, Firenze, Le Lettere, 2000, p.125.
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gli parevano la derisione o lo sminuimento delle altre filosofie. Gli aristotelici furono
spesso ignavi e diffidenti. Essi crederono, soprattutto a partire dalle interpretazioni
dell’aristotelismo arabo, che Aristotele fosse quasi un dio caduto dal cielo (Deum
quondam e coelo delapsum, a quo fuisset veritas ostensa), laddove le tradizioni e le
questioni trattate dai Greci furono molteplici. Gli Aristotelici preferirono errare con
Aristotele, piuttosto che essere nel giusto senza il maestro. Se si seguissero alcuni
aristotelici, si sarebbe dovuto dire che per oltre mille anni non fu trovato nulla che
si opponesse all’autorità dello Stagirita. Pur affermando che non si può non filosofare, gli Aristotelici si contristavano se non si ripeteva quanto asserì Aristotele. Essi
ignorarono che lo Stagirita si sentì libero di filosofare rispetto a Platone e negarono
agli altri quello che poté fare il Maestro. Gli Aristotelici non si rendevano conto che
essi avevano sostenuto anche dottrine diverse o persino opposte a quelle dello Stagirita. In tal modo, erano state favorite la soggezione e la schiavitù a una dottrina. Gli
aristotelici non avevano studiato la natura, ma i libri di Aristotele. Essi credettero
di avere il metodo più facile per trovare tutta la verità in ogni ambito del sapere. Gli
Aristotelici parevano simili ai compagni di Ulisse che non volevano ritornare alla
forma umana. Come mendicanti, i seguaci di Aristotele cercarono la via delle piaghe
e delle ulcere e si mostrarono refrattari al ben vivere e alle arti che lo consentono e
incrementano. Essi sembrarono scimmie che imitano passivamente. Aveva sapore
solo il cibo aristotelico e videro tutto come tinto di aristotelismo. Eppure, nota Gassendi, la nozione aristotelica di Dio è spesso non ortodossa. Non solo la nozione di
creazione non è presente in Aristotele, ma egli non la poteva condividere. Aristotele
non fu irreprensibile. Né sembra possibile dividere le opere di Aristotele da quelle
dei primi aristotelici. Né sembrano rigorosi tutti i Commenti, spesso molto diversi.
Aristotele non è stato poi considerato nella sua integralità, ma se ne leggono soprattutto gli scritti logico-metafisici. Già gli Umanisti avevano ricordato che Aristotele
era stato un uomo come gli altri. Perciò, lo Stagirita aveva potuto anche sbagliare.
Insomma, dietro la critica degli aristotelici vi era la convinzione che la ricerca filosofica andasse accresciuta e venisse difesa da ogni forma di apodissi affrettata
e priva di un’attenta considerazione delle dottrine e dei fatti. Anche nel Syntagma
philosophicum, si continuava a difendere i diritti della logica naturale, benché non
si negasse completamente la possibilità della formalizzazione. L’intento di quello
scritto postumo non era in opposizione con quello delle Exercitationes7, nelle quali
si contestavano le opinioni dei filosofi aristotelici e dei sostenitori delle dottrine peripatetiche8. Gassendi distingueva una Logica ars, una Dialectica ars, un’Organica e
7
La riflessione su Gassendi può essere anche collegata con quella di alcuni autori scolastici
gesuiti vicini al Nominalismo (ad es., Pedro Hurtado de Mendoza e i Nominales recentiores). Come
ci ricorda l’epistolario, Gassendi fu in rapporto con Caramuel y Lobkowitz, che egli visitò a Lovanio nel 1629. Anche l’enciclopedico Caramuel si era interessato di problemi logici e criteriologici e
dei punti di maggiore debolezza e criticità della filosofia aristotelica. Cfr. Ester Caruso, Sul nominalismo di Gassendi, in Rivista critica di storia della filosofia, 1981 (XXXVI), fasc. IV, pp. 438 e ss.
8
Andavano crescendo i dubbi e le obiezioni verso Aristotele e gli Aristotelici. Secondo
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una Canonica. Esse erano rispettivamente le Artes ratiocinandi, disserendi, dirigendi
actiones mentis, veri et falsi diiudicandi. La logica era considerata l’ars bene cogitandi, ma il solo pensare non significava ragionare validamente. Il bene cogitare veniva
ripartito nel bene immaginari, proponere, colligere, ordinare. Il termine immagine veniva accostato a idea, species, notio, praenotio, anticipatio (o concetto), phantasma,
ed a questi sostantivi si addiceva il termine simplex, che denotava ancora l’assenza
del giudizio. Era dunque possibile e legittimo istituire un confronto tra la Canonica
epicurea e l’ordine delle partizioni logiche della tradizione. Il bene proponere era
l’enunciare di qualcosa, qualunque essa fosse, ciò che essa è, asserendo o negando,
congiungendo e disgiungendo appropriatamente. Il bene colligere era inferire adeguatamente da una o da due proposizioni una terza. Anche qui, pur se si intendeva
arrivare ad una comparazione, Gassendi ribadiva il suo interesse per la sensorialità
e si mostrava molto attento a collegare il problema del giudizio e dell’assenso con
quello dell’osservazione. L’empirismo di Gassendi era un empirismo dei segni indicativi che non rifiuta la teorizzazione, ma la limita e la regola.
L’atteggiamento di ricerca di Gassendi
Si può rivalutare l’apporto dell’esoterismo, della magia, dell’alchimia alla costruzione della nuova scienza. È possibile e necessario considerare fin dove è possibile
separare le due storie che pure vanno divaricandosi nel corso dell’età moderna.
Tuttavia, questi approfondimenti critici nulla tolgono alla polemica antiaristotelica, antiermetica, contro la Cabala o le dottrine dei maghi che Gassendi condusse
per buona parte della sua vita. Secondo Gassendi, che in gioventù non fu del tutto
lontano dall’interesse per l’astrologia, la conoscenza razionale umana, dalla quale
bisogna aspettarsi risultati non aleatori e discutibili, non riguarda le essenze delle
cose. Infatti, queste ultime non vanno irrigidite in schemi categoriali realistici che
precipiterebbero la mente umana in gravi e inestricabili aporie. Il filosofo sottolineava la storicità di quel che possiamo conoscere. Anche la dottrina degli atomi, che
pure costituiva un passo ardito nella ricerca, doveva essere intesa in riferimento ai
problemi posti dalla complessità dell’esperienza. Benché non privilegiasse la matematica, Gassendi, che era entrato in contatto con Galilei nel 1625, ha sottolineato,
in una sua significativa Orazione inaugurale (a carattere non solo accademico), l’importanza della storia della matematica, di cui ripercorse le tappe e analizzò i problemi insoluti. Il filosofo non negava l’esistenza di un intimo rapporto tra il cosmo e la
geometria. Lo sottolineò in questa sua opera che intendeva celebrare l’ armonia che
Nizolio, molto di Aristotele era andato perduto; tanto risultava trascrizione spesso fortunosamente ritrovata; era criticata la separazione violenta e innaturale tra filosofia e retorica:
già cominciata con Socrate, essa, come notò Cicerone, è proseguita per molti secoli anche
attraverso l’idoleggiamento di una logica artificiosa. Cfr. l’introduzione di Quirinus Breen a
Mario Nizolio, De veris Principiis et vera ratione Philosophandi contra Pseudophilosophos libri
IV, Roma, Bocca ed., 1956, p. XV e segg.
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ci permette di cogliere nelle creature ragionevoli il segno del Creatore del mondo.
La lettura dei Commentari Astronomici di Gassendi permette di comprendere
ancor meglio, partendo da appunti e annotazioni brevi, l’orientamento empiricoosservativo di uno studioso che non solo raccoglieva un cospicuo numero di dati osservativi significativi dal punto di vista scientifico, ma al quale si devono importanti
contributi astronomici (ad es. lo studio del passaggio di Mercurio sul Sole). Quasi
riunendo il momento critico e quello dello studio scientifico, il filosofo non tardava
a ricordare sarcasticamente, ribadendo il suo orientamento empirista e fenomenista, di aver potuto conoscere, mediante l’osservazione, cose che i cultori di Ermete
(o Mercurio) Trismegisto non erano riusciti a carpire con le loro dottrine iniziatiche
e con tutti gli sforzi di elevarsi a una conoscenza superiore9. Gassendi sostenne l’assoluta necessità della comunicazione tra uomini di scienza, che hanno un comune
cielo da ammirare e da scrutare e possono (almeno in linea di principio) superare
le contrapposizioni nella comune ricerca della verità. Nell’Introduzione del Proportio Gnomonis, parlava di un cielo comune (ipsum est coelum; ipse est mundus, ipsa
rerum natura, in qua contemplando versamur). Considerando questo unico e vasto
cielo, dove non può esserci alcuna differenza tra differenti popoli, Gassendi avverte
l’esigenza di una più profonda unità degli uomini di scienza, obiettivo al quale si
adoperava pure Mersenne, il quale sosteneva la necessità di un consorzio, anche
istituzionale, degli uomini di scienza che li riunisse in un comune lavoro e non permettesse a nessun ramo delle scienze di intristire.
Gassendi portava avanti la polemica verso i gravi effetti della superstizione. Nei
Commentarî (ad es. gli aa. MDCXXXII e MDCXXXIII), riscontriamo l’attenta osservazione dei fenomeni celesti e l’interesse per i nuovi strumenti astronomici. Nati da
carte sparse e annotazioni, gli scritti che compongono quest’opera così vasta permettevano di non disperdere tante osservazioni di fenomeni, spesso “singolari”, che, non
avendo la natura delle figure matematiche o quella di fenomeni fisici sempre ripetibili, costituiscono eventi rari e spesso unici. Essi erano presentati come momenti
del divenire cosmico la cui osservazione è soggetta all’irreversibilità del tempo. Un
senso vivo della sperimentazione sosteneva tali pagine che possono essere collegate
con quelle, più “astratte” e un po’ più retoriche, del l. III dell’Institutio astronomica,
dove il filosofo di Digne fa pure emergere l’insoddisfazione verso le dottrine divulgate.
Il riferimento all’esperienza dimostra che la filosofia di Gassendi non può dirsi
estranea alle istanze della metodologia galileiana. Nei primi due libri dell’ Institutio
astronomica, Gassendi procedeva all’analisi delle varie parti dell’astronomia, che
9
“Inveni, inquam, ac vidi illum, ubi hactenus nemo viderat, vidi, non in subselliis lacteis
cum Philologia celebrantem nuptias; sed imperium iam affectantem, et gloriantem”. Nelle
Observationes, alla p. 500 del vol. IV delle Opera (ed. lionese, 1658- 6 voll.), Gassendi parla del
modo consueto di svolgere le osservazioni astronomiche e di posizionare gli strumenti ottici durante le osservazioni. Egli descrive le osservazioni incrociate che aveva approntato per
studiare alcuni fenomeni astronomici e relaziona su quanto era stato contemporaneamente
osservato Aquis-Sextiis, a Parigi, Roma, Napoli, in Egitto, ad Aleppo e nella Nuova Francia.
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considerava secondo la duplice ripartizione in teoria della sfera e teoria dei pianeti.
Anticipando alcune riflessioni del l. II, discuteva sulle dottrine di Copernico e di
Tycho Brahe e ne riportava ragioni e tesi. Discutendo del problema galileiano, egli
rammentava quanti ammettevano che le Scritture si erano adattate al modo comune di vedere e di esprimersi dei popoli antichi.
Persistenza e rinascita di tematiche esoteriche
Ancora ai tempi di Gassendi, si constatava una non trascurabile presenza dell’astrologia e della magia nel panorama culturale. Già nell’età medievale si era diffusa
la dottrina di Albumasar. Si era parlato delle congiunzione tra le religioni e del loro
destino astrale. I tre grandi pianeti di Saturno, di Venere e di Mercurio furono collegati al Giudaismo, all’Islam e al Cristianesimo10. L’opera di Oropallo era stata portata in Occidente nel Quattrocento. Pressoché ignorati per molti secoli, erano portati
alla luce i cinque libri dell’incompiuta opera di Manilio. Gemistio Pletone aveva diffuso gli Oracoli caldaici e grande successo otteneva l’Orazione al Sole dell’imperatore
Giuliano (detto dai cristiani l’Apostata).
Il dibattito sulla magia sottendeva gli scritti di Ficino, che tradusse il Corpus
Hermeticum. Il tema cabalistico aveva caratterizzato l’opera di Pico della Mirandola, il quale tanto si adoperò per dimostrare non solo che Mosè ebbe la legge per il
popolo, ma ricevé una più alta interpretazione per chi era addentro alle cose divine.
Una rinnovato attenzione per l’ebraismo e un chiaro orientamento concordisticocabalistico aveva trovato posto nella filosofia rinascimentale influenzata dal pensiero di Nicola Cusano. Sulla crescita interiore e culturale di Pico aveva esercitato una
significativa influenza Elias Cretensis, Del Medigo, che aveva composto un esame
della religione (1629) nel quale si era avvicinato alla riflessione di Maimonide. Pico
fu influenzato anche da Flavio Mitridate, dotto ebreo convertito, che aveva insegnato a Roma e che, a causa di gravi vicissitudini personali, fuggì a Magonza e a Lovanio, dove ebbe discepoli Giovanni Agricola e Giovanni Reuchelin, e poi, ritornato in
Italia, poté introdurre Pico allo studio della cabala.
Reuchelin, che aveva composto il primo vocabolario e la prima grammatica
ebraica, si oppose alla distruzione di opere ebraiche e scorse nella cabala un orientamento mistico che si attuava nel nome di Cristo. Una critica a inadeguate impostazioni filosofiche è presente nell’ Epistolica exercitatio di Gassendi, alla cui strutturazione contribuì anche La Mothe le Vayer, che interveniva nella spossante polemica tra Marin Mersenne e Robert Fludd11.
10
Cfr. Franco Cardini, Magia, stregoneria, superstizioni nell’Occidente medievale, Firenze,
La Nuova Italia, 1984.
11
Nuovi documenti della filosofia antica erano discussi dopo il naufragio della cultura
classica. Venivano ritrovati testi di Leucippo, di Democrito, di Epicuro e di Lucrezio. Bacone
contrappose la filosofia dei pre-socratici al culto dei filosofi sistematici dell’età greca, Platone
e Aristotele. Le stesse polemiche degli Aristotelici dimostravano che l’infallibilità di Aristo-
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L’opera di Robert Fludd
Robert Fludd (1574-1637) studiò medicina a Oxford. Fin da quel tempo, ricusava la dottrina tradizionale e si mostrava vicino alle tesi di Paracelso. A motivo del
suo orientamento ermetico e del rifiuto dell’ortodossia, dové attendere quattro anni
per essere ammesso nel Royal College of Phisycian. Fludd vi fu accolto solo nel 1609,
ma venne poi nominato Censore del Collegio quattro volte. Nella sua casa aveva
allestito un laboratorio dove preparava personalmente medicamenti ed effettuava
esperimenti alchemici12. Fludd, che può essere anche ascritto a un certo ermetismo
reazionario, condivise con il Cesalpino il merito di aver anticipato la teoria della circolazione del sangue e di aver contribuito all’invenzione del termometro, ma
restò sempre convinto che le radici di ogni scienza dovessero essere trovate negli
antichi misteri e nella Cabala. Le sue opere, contate nel numero di sedici nell’Index
operum all’ Utriusque Cosmi, maioris scilicet et minoris, metaphysica, physica atque
technica historia in duo volumina secundum Cosmi differentiam divisa (1617-1621),
sono caratterizzate da un inquadramento sistematico alchimistico-cabalistico che
rivendicò rispetto a Mersenne ed a Keplero. Dal De microcosmi historia, al Veritatis
proscenium, all’ Anathomiae amphitheatrum (1623), al De naturae simia (1624), al
Summum bonum (1629) e alla Philosophia Moysaica (1638)13, l’opera di Fludd è un
concatenarsi di tesi analogiche, dubbie e fondate su concetti del passato. Nel De
naturae simia, dove si affrontano le più diverse discipline: aritmetica, geometria,
musica, pittura, arte militare, cronografia, cosmografia, astrologia e geomanzia, i
tele era un mito, talora da abbandonare o da riportare alla tradizione averroista. Tuttavia,
l’atomismo dell’età moderna non giunse tutt’intero e sempre al superamento di vecchie teorie
scientifiche. In esso convivono spesso il vecchio e il nuovo. Analizzando le opere di autori,
come David van Goorle, Sebastian Basson, Daniel Sennert si scorge il travaglio che condusse a
nuove impostazioni. Cfr. Tullio Gregory, Studi sull’atomismo del Seicento (PP. I-II), in Giornale
Critico della filosofia italiana, 1964 (XLIII) n. XVIII, p. 38 e 1966 (XLV) n.XX, p.44.
12
Cfr. Michael Baigent e Richard Leigh, L’elisir e la pietra. La grande storia della magia,
Milano, Net, 2003, pp. 192-193.
13
Diamo alcuni titoli: Apologia compendiaria Fraternitatem de Rusa Cruce suspicionis et
infamiae maculis aspersam, veritatis quasi fluctibus abluens et abstergens […] (1616); Tractatus
apologeticus integritatem Societatis De Rosea cruce defendens […] (1617); (Tomus secundus) De
supernaturali, naturali, preternaturali et contranaturali microcosmi historia (1619; sulla corrispondenza tra “meteore” interiori ed esteriori); Veritatis proscenium seu demonstratio analytica
in qua cuilibet compositionis particulae in appendice quadam a Joanne Kepplero edita, factae inter
harmoniam suam mundanam et illam Robert Fludd, ipsis veritatis argumentis responditur (1621);
Monochordum mundi simphoniacum seu replicatio Roberti Flud, alias de Fluctibus, armigeri et
in Medicina Doctoris Oxon. ad Apologiam Viri clariss. et in Mathesi peritissimi Ioannis Kepleri, adversus demonstrationem suam Analyticam, nuperrime editam, in qua Robertus validioribus
Ioannis obiectionibus, Harmoniae suae legi repugnantibus, comiter respondere aggreditur (16211622); Anathomiae amphitheatrum effigie triplici, more et conditione varia designatum (1623);
De naturae simia (1624); Philosophia sacra et vere christiana seu Meteorologia cosmica (1626);
Summum bonum quod est verum Magiae, Cabalae, Alchymiae verae et Fratrum Rosae crucis verorum subjectum (1629); καϑολικον medicorum κατοπτρον in quo quasi speculo politissimo morbi
praesentis more demonstrative clarissime indicantur et futuri ratione prognostica aperte cernuntur,
atque prospiciuntur (1621), Clavis Philosophiae et Alchymiae Fluddanae (1633).
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veri punti di riferimento sono i Pitagorici, Platone ed Ermete Trismegisto, ma soprattutto la filosofia alchemica e la cabala (grazie alla quale si indicano anche i segni cosmici delle diverse malattie).
Fludd era più alla fine di una tradizione, che l’inizio di quel rinnovamento della
scienza da lui auspicato. Fludd, che aveva cominciato la sua meditazione sui testi
mistici a Oxford, proponeva una vasta cosmologia a carattere chimico-mistico14.
Il problema rosacrociano
Nel 1614 e nel 1615, furono pubblicate la Fama fraternitatis e (poi) la Confessio
fraternitatis. Vi era lanciato un appello per la riforma della religione e del sapere secondo un’ impostazione paracelsiana. Parecchie centinaia di trattati vennero
stampati nei dieci anni successivi a riguardo. Possiamo ricordare due opere di Andreas Libavius, che contenevano un attacco ai paracelsiani e ai rosacrociani per il
loro misticismo. Fu quest’attacco di Libavius a originare la prima pubblicazione di
Fludd. Nella speranza di essere contattato dai Rosacrociani, Fludd compose una
replica. In essa, si condannava lo studio degli antichi nelle Università e si invocava
un nuovo sapere basato sulle verità religiose. Affermando che c’è stato un declino
nella vera conoscenza dai tempi di Mosè, Fludd auspicava che, al posto di Aristotele
e Galeno, le scuole privilegiassero l’alchimia, la magia naturale e la nuova medicina.
Fludd era sostenitore di una matematica mistica. Egli invitava a considerare il disegno divino che tutto stabilisce: gli elementi e il corpo, la luce e l’ordine delle diverse
realtà secondo un divino processo alchemico retto dal grande monocordo. Egli citava, quasi in ogni pagina, i testi attribuiti a Ermete Trismegisto nella traduzione di
Marsilio Ficino. A suo avviso, occorreva fondere il racconto biblico della creazione e
le pagine del Corpus Hermeticum. Fludd collegava le sfere degli elementi e i pianeti
alla gerarchia ed alle sfere angeliche. Ad esse faceva corrispondere la serie delle Sefirot cabalistiche. Perfettamente fedele allo schema rinascimentale del sapiente che
compie operazioni di natura magico-cabalistica, conoscitore dell’opera di Cornelio
Agrippa, Fludd sosteneva un magismo legato allo spirito di Pico e di Ficino15.
14
L’interesse per lo scritto fluddiano di Gassendi è abbastanza recente. Cfr. Luca Cafiero,
Robert Fludd e la polemica su Gassendi, in Rivista Critica di Storia della Filosofia, 1964 (XIX),
pp. 367-410 e 1965 (XX), p.3-15.
15
Sophiae cum Moria certamen in quo Lapis Lydius a falso structore Fr. Marino Mersenne,
Monacho, reprobatus, celeberrima Voluminis sui Babylonici (in Genesin) figmenta accurate examinat (Qui calumnis et convitiis in ipsum a Sycofanta Mersenno iniectis, ad hoc opus, contra
pacificam naturae suae dispositionem excitatur).
Rispondendo a critici ritenuti ingenerosi, Fludd non vuole solo dimostrare la lettura
attenta delle obiezioni fattegli, ma condannare chi scambia la luce e la tenebra e quanti legittimano chi è saggio solo agli occhi degli uomini. Mersenne gli pareva “minimorum minimissimus”. Nel Summum bonum, lo definiva un calunniatore. Cfr. Alistair C. Crombie, Stili di
pensiero scientifico agli inizi dell’Europa moderna, Napoli, Bibliopolis, 1992. Il Lanovius (sotto
lo pseudonimo di Eusebio a Sancto Justo), nell’Effigies contracta Roberti Fludd, definiva Fludd
vanus, tenebricosus, plagiarius, fluctuans et non sibi constans, malus phisiologus, pejor theo-
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Le tesi dei Rosa-croce si diffusero ampiamente, come si può constatare per la
loro diffusione ai tempi di Rodolfo II. Le opere di Andree, Mynsicht e Fludd ebbero
vasta influenza e risonanza. Per quanto riguarda Fludd, egli componeva suggestioni
provenienti dall’esplicita difesa dei Rosacroce, da tesi ermetiche, dallo studio cabalistico. Fludd difendeva il movimento dei Rosa-croce e credeva che le sue dottrine
risalissero all’antico Egitto. Non possiamo appurare se Fludd, allievo di John Dee e
vicino all’esoterismo, fosse un “organizzatore” del movimento rosacrociano in Inghilterra o solo un sostenitore esterno. Tuttavia, egli prese posizione attraverso il
suo trattato apologetico in difesa dell’integrità della confraternita dei Rosa-croce
(1617). Intanto, nasceva intorno alla questione una vasta polemica che possiamo seguire negli scritti di Gabriel Naudé (Istruzione alla Francia sulla verità della storia dei
Fratelli della Rosa-croce) o di Jacques Dupuy, o nelle opere di Mersenne o di Gaultier o di Garasse (Doctrine curieuse des beaux ésprits de ce temps, ou prétendu tels,
contenant plusieurs maximes pernicieuses à la religion, à l’Etat et aux bonnes moeurs,
combattue et renversée par le père François Garasse de la Compagnie de Jésus, 1623).
La fisica cristiano-cabalistica di Fludd
Fludd credeva che la sua concezione del macrocosmo fosse antichissima e veneranda e costituisse uno sbarramento all’ateismo. Si trattava di una dottrina di luce: “se
si dovesse ricercare l’esposizione più radicale di un universo interpretato misticamente- e chimicamente- si dovrebbe sicuramente considerare i volumi in folio del medico
inglese Robert Fludd […]. Egli non pubblicò nulla fino al 1616. In queste opere veniva
lanciato un appello per la riforma della religione e del sapere: la prima avrebbe dovuto essere rigidamente protestante, il secondo a tendenza ampiamente paracelsiana e
medica. Sebbene lontane dal colpire il lettore smaliziato del XX secolo, queste opere
provocarono una risposta immediata da parte dei lettori contemporanei16.
Anzitutto la materia era stata fumo e oscurità, vapore e ombra, abisso di tenebra
e massa rozza. La materia fu informe indeterminazione incapace di concretizzarsi.
La luce veniva descritta come il santo splendore, atto primo, forma, essenza. Quel
che Mosè chiamò Luce e fu denominato Idea da Platone ci riporta allo Spirito igneo
di cui aveva parlato Ermete Trismegisto. Attraverso di essa furono fatti i Cieli nel
primo giorno. Fludd sosteneva che l’alimento simbolico e comune del grano doveva
germinare in pane del cielo e divenire vero insegnamento. Attraverso il grande spettacolo del corpo, bisognava introdurre considerazioni elevate sul corpo spirituale.
L’anatomia ci permette di vedere le cose infime e le elementari (addome), le medie o

logus. Un’accusa metafisicamente e teologicamente rilevante è che l’eliminazione delle forme
sostanziali e l’attibuzione di ogni cosa a Dio significassero l’accettazione di schemi panteistici.
Dio risultava niente altro che actus actuum (il che era blasfemia).
16
Cfr. Allen G. Debus, Paracelso e la tradizione paracelsiana, Napoli, La Città del Sole,
1996, pp. 72-74; Massimo Donà, Magia e filosofia, Milano, Bompiani, 2004, p.150.
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celesti (torace), le supreme o supercelesti (capo, occhio e cervello). Si poteva e doveva ricorrere a un’applicazione sempre più vasta delle dottrine dell’unità divina, del
vuoto primevo, del denario pitagorico. L’emanazionismo era utilizzato per la difesa
di una fisica cabalistica. Fludd […] divenne l’autore di una diversa cosmogonia medica. Essa fu espressa nei numerosi in-folio illustrati con incisioni di Jean Théodore
de Brie, tratte da disegni dello stesso Fludd, per il quale tutte le malattie, derivanti
dalla malattia universale o peccato originale, fossero determinate da demoni e combattute da angeli. Ai quattro punti cardinali, signori dei quattro venti e dei quattro
elementi, regnavano i demoni Saael, Azael, Azazel e Mahazael. A essi si contrapponevano gli angeli Michael, Raphael, Gabriel, Uriel. Quando Samael, il demone delle
febbri, giungeva dall’Oriente, portato da Euro e pregno di germi malefici, l’angelo
Michael, che regnava sull’ Est, lo respingeva. L’angelo dell’Ovest, Raphael, entrava
in azione solo quando il demone dell’Ovest, Azael, interveniva portando con sé epilessia, catarro, idropisia o apoplessia. L’angelo del Nord, Gabriel, aveva il compito
di lottare contro il demone del Nord, Mahazael, che provocava gravi e fastidiose
malattie. Azazel, che proveniva da Sud, appariva in testa al suo esercito e diffondeva la peste, il morbillo e il vaiolo. In questa “patologia demonologica”, i pianeti
che ruotano intorno ad ognuno dei demoni esercitavano la loro nefasta influenza e
provocavano anche gravi malattie. I medicamenti non potevano guarire i malati, se
questi ultimi non partecipavano con preghiere, incantesimi ed esortazioni ai buoni,
affinché sconfiggessero i malvagi. E Robert Fludd indicava con precisione le formule che si dovevano pronunciare in ogni caso particolare e il modo in cui pronunciare. Nel Tractatus theologo-philosophicus (1617), Fludd aveva già inteso recuperare
alcune tra le più riposte dottrine mosaiche e profetiche. Egli aveva privilegiato una
lettura più attenta delle antiche visioni sapienziali che erano giunte sino a noi. Questo fu ribadito nella replica al Mersenne e a Gassendi17. Nella Philosophia moysaica
(1638), l’opera considerata più importante, Fludd, schierandosi contro il paganesimo, si opponeva all’aristotelismo in nome di una conciliazione tra le Scritture e le
dottrine cabalistiche ed esoteriche.
L’orientamento di Fludd
Il metodo di ricerca di Fludd, che egli definisce induttivo, si alimenta della considerazione del mistero ultimo di una luce che sfugge. L’intero cosmo è derivato
dal principio divino, che procede sino all’uomo, perfectio et finis omnium creaturarum in mundo. Fludd, la cui riflessione può essere collegata anche alle dottrine di
John Dee, considerava la regio elementorum, gli orbes coelestes, gli ordines angelorum.

17
Cfr. Clavis philosophiae et alchymiae Fluddanae sive Roberti Fluddi Armigeri et Medicinae
Doctoris, ad espistolicam Petri Gassendi Theologi exercitationem responsum (1633); Tractatus
teologo-philosophicus (ripartito in tre sezioni, intende anche trattare della vita, della morte,
della resurrezione e della venuta del Salvatore) (1617).
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Tutto valutava secondo varie ripartizioni matematiche, alle quali corrispondevano le
nove gerarchie angeliche, i nove cieli, la partizione in nove del mondo degli elementi:
ignis, suprema aeris regio, media aeris regio, infima aeris regio, aqua salsa, aqua dulcis,
regnum vegetale, regnum minerale, pura terra. A questa complessa dottrina numerologica si collegava una teoria musicale nella quale si affrontava lo studio delle corde
e della loro lunghezza, dei diversi suoni, del pentagramma, dei ritmi musicali fondamentali, dell’esacordo, delle scale ecc. La scala musicale esprimeva lo stesso sviluppo
che osserviamo e ammiriamo nel cosmo. La concatenazione delle varie discipline si
estendeva dall’aritmetica e dalla musica fino alle arti pittoriche, alla scienza militare,
alla cosmografia ed alla geomanzia. Il numero uno era concepito come il principio, il
due veniva considerato come l’indistinto, il tre era il numero che ha in sé l’origine e la
conclusione. Sussisteva una corrispondenza nei vari ordini dell’essere e delle cose tra
numero e divino (trinitario), tra macrocosmo e microcosmo, tra il corpo e le membra.
Né a caso la figura umana poteva essere iscritta nel circolo astrale. Il fuoco celeste
era della stessa natura di quello angelico. Gli ordini angelici, i pianeti e gli elementi si
collegavano reciprocamente: Serafini, Virtù e Potestà erano ignei; acquatici i Troni e
gli Arcangeli; aerei le Dominazioni e i Principati.
La visione cosmico-cabalistica di Fludd si collegava poi alla dottrina delle simpatie e delle antipatie, del magnetismo e delle polarità intime. Come ritroviamo
nella Meteorologia cosmica (Francoforte, 1627) e (visivamente) nel Cat. Meteorologicum, Fludd, partendo da Dio e dai nomi divini, sottolineava la corrispondenza
dei cieli con le gerarchie angeliche: l’ordine dei Pianeti, la collocazione del Sole, i
rapporti reciproci dei corpi celesti andavano connessi con i fenomeni meteorologici, gli eventi atmosferici e le diverse influenze dei venti18. Fludd era anche fautore
18
“Come molti loro contemporanei, gli ermetisti e i filosofi chimici attendevano una riforma generale e radicale di tutte le istituzioni religiose, sociali e culturali, ed alcuni di loro
la preparavano febbrilmente. Un opuscolo anonimo, intitolato Fama fraternitatis e pubblicato
nel 1614 esigeva un nuovo modello educativo: l’autore rivelava l’esistenza di una società segreta, quella dei Rosacroce, il cui fondatore il leggendario Christian Rosenkranz era venuto a
capo dei veri segreti della medicina, e quindi di tutte le altre scienze. L’autore della Fama fraternitatis si rivolgeva a tutti i dotti d’Europa chiedendo loro il raggiungimento della fraternità
al fine di attuare la riforma del sapere. Tale appello ebbe una risonanza incredibile: in meno
di dieci anni, il programma proposto dalla misteriosa società dei Rosacroce venne discusso
in diverse centinaia di libri e di opuscoli. Nel 1619, Johann Valentin Andreae, considerato da
molti storici l’autore della Fama fraternitatis, pubblicherà un’opera intitolata Christianopolis,
che probabilmente influenzò la New Atlantis di Bacone. Fra i numerosi ammiratori della riforma del sapere auspicata dalla Fama fraternitatis si trovava Robert Fludd, membro del Royal
College of Physicians, oltre che fervente adepto dell’alchimia mistica. Fludd sosteneva che era
impossibile dominare la filosofia naturale senza uno studio approfondito delle scienze occulte;
secondo lui la “vera medicina” era il fondamento stesso della filosofia naturale”. La conoscenza del corpo umano (microcosmo) si lega a quella della struttura dell’universo e ci avvicina al
Creatore: quanto meglio si comprende l’Universo, tanto più si avanza nella conoscenza di sé.
Cfr. Mircea Eliade, Storia delle credenze e delle idee religiose, Milano, BUR, 2006, vol. III, pp.
284-285. La connessione tra microcosmo e macrocosmo, cui si fa riferimento nell’incisione
dell’Utriusque cosmi, è così dimostrata: l’uomo, il quale è microcosmo ed è come scimmia ed
imitatore della natura, cerca di imitare, mediante le sue attività, l’attività che si dipana segre-

(15)

LA NOVITÀ DEL PENSIERO DI PIERRE GASSENDI

63

di una medicina catholica (1629), che spiegasse, mediante il ricorso a fatti celesti, a
verità teologiche e a conoscenze alchemiche, i mali e i morbi che colpiscono l’uomo.
Occorreva eliminare un facile materialismo e scorgere la connessione che sussiste
tra pianeti, fatti meteorologici, esseri viventi e salute umana. E poiché la medicina
usuale spiegava spesso l’ignoto con concetti ignoti, occorreva andare alle vere cause
cosmiche e chiarirle. Bisognava conoscere quali forze turbassero la vita e quali pronostici si potessero fare per evitare che ci si abbandonasse al proprio male.
La polemica di Mersenne contro Fludd
Un’idea universalistica caratterizza molte dottrine di Marin Mersenne, che va ricordato anche come matematico e studioso di musica. Galileo e Mersenne (ma non
Keplero o Gassendi) contribuirono a quel vasto movimento di autonomizzazione
della scienza e della filosofia dal latino che cominciò già nel sec. XVII. Particolarmente nella prima parte della sua attività letteraria e scientifica, le opera di Mersenne furono caratterizzate dalla preoccupazione apologetica di difendere la religione
dal libero pensiero, dal libertinismo, dal “panteismo” (nel quale Fludd finiva per
cadere). Mersenne non accettava una certa forma di concordismo (quella di Fludd e
degli orientamenti esoterici), ma riteneva che la scienza avesse un risvolto apologetico e riteneva che la musica potesse darci il senso dell’armonia cosmica che spesso
rincorriamo nella molteplicità dei fenomeni. Ne L’impieté des deists, atées et libertines de ce temps (1625), Mersenne criticò le teorie di Charron, di Girolamo Cardano
e di altri. Molti hanno incautamente visto una connessione tra (un certo) Mersenne
e il p. Garasse, autore di una Dottrina curiosa dei begli spiriti di questo tempo (1624),
nel quale si rivolgevano particolari accuse contro il libero pensiero e contro quanti
erano ritenuti libertini. In effetti, le cose sono più complesse. Mersenne compose le
Quaestiones in Genesim (Marini Mersenne Ordinis Minimorum S.Francisci de Paula
Quaestiones celeberrimae in Genesim, cum accurata textus explicatione in hoc volumine Athei, et deistae impugnantes et expurgantur et Vulgata editio ab hereticorum
calumniis vindicatur. Graecorum et Hebreorum Musica instauratur. Francisci Georgi
Veneti cabalista dogmata fuse refelluntur quae passim in illis problematibus habentur,
1624). L’intento era concordistico. Egli riteneva necessario presentare l’opera come
utile ai Teologi, ai Filosofi, ai Medici, ai Giureconsulti, ai Matematici, ai Musici e
ai Cattottrici. Tra le opere di Mersenne, possiamo ricordare anche anche un’ Impiété des Deistes, Athées et Libertins de ce temps (1624), la Verité des sciences contre
les sceptiques ou Pirrhoniens (1627), il Traité de l’Harmonie Universelle contenant la
théorie et la pratique de la Musique (1630, completato nel 1636), le Nuovelles pensee
de Galilée (1634), le Questions théologiques physiques morales et mathématiques, le
Questions inouyes ou récréations des sçavans qui contiennent beaucoup de choses
tamente nel cosmo. Cfr. anche Lenn Thornodike, A History of magic and experimental Science,
New York, Columbia University, 1958, vol. VII, p. 426.
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concernantes la théologie, la philosophie et les mathématiques (1634), l’Universae Geometriae mixtaeque mathematicae synopsis (1644) e una Novarum observationum
physico-mathematicarum (1648).
Egli non era ostile all’orientamento fenomenista e fu sempre alla ricerca di una
chiarezza ulteriore in campo metafisico. Premettiamo che Mersenne sostenne che
anche Epicuro aveva affermato l’esistenza di una natura superiore, benché immaginasse gli dèi oziosi. Mersenne svolse una forte polemica contro l’ateismo, il libertinismo e quello che oggi chiameremmo panteismo. Egli riteneva possibile una
dimostrazione dell’esistenza di Dio a partire dalle matematiche. Le sue indagini
si estendevano alla considerazione di strutture algebriche, algoritmiche, geometriche, astronomiche e musicali. Mersenne era convinto della possibilità di un sapere
moderno e cristiano. Infatti, i teologi cattolici non erano tenuti a seguire le tesi
aristoteliche o a sostenere come un dogma particolari concezioni della fisica. Così,
nell’Impiété, Mersenne delineava ventisei obiezioni ateistiche e si impegnava a confutarle. Pur ammettendo la possibilità di influssi provenienti dagli astri, segnalava
l’inconsistenza di forme di sapere superstiziose falsamente riferite alla genuina teologia cristiana. A suo avviso, il Credo non solo permetteva di conoscere meglio i
diversi aspetti del cosmo, ma poteva essere meglio illustrato quando si conoscano le
diverse discipline scientifiche19. Il discorso poteva essere esteso alla considerazione
dei metalli e degli astri, della geografia e dell’idrografia. Esso non poteva non comprendere anche le cose umane e morali.
Invece, per motivi teologici e razionali, Mersenne criticava il ricorso di Fludd
al Corpus hermeticum, quasi fosse quello il testo inviolato e divino. Egli finiva per
ascriverlo al tipo peggiore di maghi20. Né era legittimo trascurare le ricerche di
Isacco Casaubon sulla genesi dell’opera. Secondo Mersenne, Fludd voleva ridurre
la Scrittura ai principi dell’alchimia e ridimensionava troppo le differenze confessionali. Egli era l’apostolo della pietra filosofale e il banditore di una religione che
era tutta un discutibile mistero di luce alchemica. Attraverso la dottrina dell’anima
del mondo, 1) si cercava un discutibile sincretismo; 2) il concetto di creazione era
frainteso; 3) Cristo, gli Angeli e l’anima del mondo venivano posti sullo stesso piano.
A questo proposito, è stato ricordato da Paolo Rossi: “Nelle Quaestiones in Genesim
(1623) Mersenne aveva colpito alle radici i nuclei teorici che erano alla base del
platonismo ficiniano e della concezione magica del mondo: il rapporto tra le idee
platoniche e le immagini delle stelle, i poteri attribuiti alle immagini, la dottrina del-

19
Cfr. F.M. Mersenni Observationes et emendationes ad Francisci Georgici Veneti problemata, Lutetiae Parisiorum, sumptibus Sebastiani Cramoisy, via Iacobea sub Ciconijs, MDCXXIII.
Cfr. anche Sylvie Taussig, L’Examen de la philosophie de Fludd de Pierre Gassendi par ses
hors-texte, Bruniana & Campanelliana (Supplementi, XXVI-Materiali, 5), Pisa-Roma, Fabrizio
Serra Editore, MMIX, pp. 247 e ss. Per un generale inquadramento tematico, si legga Sedir, I
segreti dei Rosacroce, Milano, Fratelli Melita, 1988.
20
Cfr. Cesare Vasoli, La polemica contro l’astrologia, in AA.VV., Le filosofie del Rinascimento, Milano, Bruno Mondadori, 2002, pp. 394-396.
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la virtù delle piante e delle pietre, la teoria dell’anima mundi e quella dello spiritus
mundi, la connessione tra cabala e cosmologia” 21.
Tra Fludd e Mersenne: la risposta moderata di Gassendi
Proprio nell’Epistolica exercitatio in qua principia philosophiae Roberti Fluddi
Medici reteguntur et ad recentes illius libros adversus R.P. F. Marinum Mersennum,
Ordine Minorum Sancti Francisci de Paula scriptos, respondetur (1629 e stampata
nel 1630; e pubblicata con il titolo Examen Philosophiae Roberti Fluddi), il senso
del rigore, che nasceva dalla filologia e dall’analisi testuale, portava Gassendi su
posizioni diverse da quelle di Fludd. Queste al filosofo di Champtercier apparivano
fantasiose e sterili. Gassendi, che andava elaborando una nuova concezione della
fisica a base meccanicistica e atomistica, dice di aver scritto di Fludd su richiesta di
p. Mersenne. Quest’ultimo affermò di aver solo voluto chiedere un parere e che solo
in seguito si rese conto dell’opera condotta dall’amico Gassendi.
Il p. La Noue (Lanovius) aveva preso posizione contro Fludd e a favore di Mersenne. Egli aveva insistito sulla necessità di non alterare le Scritture sulla base di
vuote fantasie che non rientravano in nessuno dei sensi che potevano essere attributi alle Scritture. Egli aveva sottolineato l’errore di aver voluto unire i maggiori e più
sicuri Dottori ecclesiastici con autori di cui il Teologo potrebbe e dovrebbe dubitare.
Nel sec. XVII prendeva l’avvio una progressiva separazione tra magia e filosofia
naturale, filosofia occulta e filosofia razionale, nuova medicina e medicina alchemica. Keplero distinse tra il vero matematico e quel misticismo di cui Fludd si faceva
sostenitore. L’onestà intellettuale di Gassendi, che si collocava in una prospettiva
empirista, lo portava a una vasta sintesi di diverse riflessioni scientifiche e filologiche. Al fine di non tradire l’impianto empirico della ricerca, Gassendi aspirava a
collocarsi in un orizzonte (anche etico e antropologico) che desse maggiore spazio
a criteri di rivedibilità e di accertamento critico. Non volendo inasprire le polemiche e moltiplicare le intemperanze verbali, Gassendi invitava Mersenne a tollerare,
a seguire i dettami del Vangelo e a evitare accuse di magia nera verso Fludd, che
appariva a Gassendi essenzialmente un eterodosso. Chiamato a discutere di così alte
dottrine e di tante arcane corrispondenze di cieli e di mondi superiori, il filosofo
confessava di restare perplesso. Era discutibile la convinzione che esistesse un’antichissima tradizione mistico-sapienziale che rimontava ai Patriarchi e a Giacobbe.
Questi fu pastore e non un cabalista o un conoscitore di occulte sostituzioni di lettere e numeri. Non pareva plausibile a Gassendi che Mosè avesse co-filosofato con
pensatori che lo seguirono nel tempo. Era poco verisimile che la Cabala fosse legata
all’elezione di Giacobbe rispetto a Esaù. Gassendi esaminava la storia ebraica, ricordava il Talmud e la sua elaborazione. A suo avviso, le Scritture avevano inteso
21
Cfr. l’intoduzione di Paolo Rossi a La magia naturale nel Rinascimento, Torino, Utet,
1985, p.25.
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esortare all’innocenza dei costumi. Mosè non descrisse gli eccentrici o gli epicicli,
ma disse solo che Dio creò il cielo e la terra. Cristo parlò di cose semplicissime e
non discettò mai dell’etere o della quintessenza o di altri difficili problemi. Se avesse voluto parlare di fisica, Mosè avrebbe potuto farlo, ma egli di fatto non lo fece.
Gassendi lamentava la scarsa attendibilità di Fludd e rispondeva con un’analisi
paziente della sua opera, considerando la sua complessa costruzione alchimistica,
articolabili in trentuno Capita. Gassendi ricordava che Fludd partiva da un presupposto dualismo di luce e tenebra: tutto il mondo, preso nelle sue parti, era il
gran corpo di una grande strutturazione armonicista. La materia universalmente
distribuita era rappresentata come la corda che la luce universale attraversa e che
produce una musica superiore e un armonia più elevata. Per Fludd, la forma suona
sempre più acuta quanto più ci si elevi dalle regioni più spesse a quelle più elevate
ed eteree. Attraverso le Sephirot, la luce era la chiave che introduceva al mistero del
tutto. Lo spirito etereo costituiva l’anima del mondo di cui gli individui sono parti.
Così si dipanava l’ordine delle creature angeliche e l’universo visibile.
Tante tesi erano complessamente esposte, ma bisognava domandarsi cosa vi fosse di nuovo in queste dottrine. Secondo Gassendi, alcune teorie di Fludd, se dette
diversamente, non avrebbero suscitato imbarazzo, essendo ripetizione di concezioni del passato. Mersenne aveva ragione a evidenziare le deformazioni della lettura
alchimistica delle Scritture. Occorreva sottolineare l’atteggiamento di chi va alla
ricerca nelle Scritture di conferme ai sogni da lui concepiti. Tuttavia, questo doveva
anche essere detto con moderazione, perché importante era ribadire il bisogno di
una diversa fondazione della ricerca e l’esigenza di un sapere rivedibile e privo di
discutibili crismi di sacralità. La questione centrale verteva sull’ atteggiamento da
prendere dinanzi a concezioni qualitative, magiche o cabalistiche. Il maggior problema erano le gravi confusioni e i molti dogmatismi che si opponevano a un nuovo
sapere sperimentale. Fu questo il senso della rivalutazione dell’atomismo antico
attraverso la filologia e la critica.
Altra portata avrebbe avuto il discorso se si fosse fatto qualche passo in avanti
nella conoscenza dell’unione tra l’anima e il corpo o nella chiara spiegazione dell’ordine secondo cui è strutturato e compaginato il cosmo. Invece, non procedevano
così i sostenitori dell’Organon aristotelico o i fautori anche recenti dell’Arte di Lullo.
Bisognava apprezzare i sostenitori di un metodo di ricerca basato sull’esperienza
e adatto ai vari usi della vita. In questo senso, la riflessione si rivolgeva verso le
dottrine di Ramo e di molti studiosi di metodologia. L’uomo non avrebbe dovuto
lamentarsi di presunti limiti conoscitivi, ma avrebbe dovuto davvero impegnarsi a
usare il sufficiente raziocinio di cui è fornito. L’ insoddisfazione per le tesi di Fludd
ci ricorda le critiche rivolta al De Veritate di Herbert nel 1634, quando l’opera venne
consegnata da Diodati per una lunga recensione che egli parzialmente trascrisse e
di cui poté dare una copia a Herbert poco prima della morte del filosofo inglese.
Parlando delle corpose opere di Fludd, Gassendi aveva detto di parlare come un

(19)

LA NOVITÀ DEL PENSIERO DI PIERRE GASSENDI

67

balbuziente. Egli sosteneva apertamente di non essere affatto un figlio della dottrina
e un iniziato, ma sapeva bene cosa sia contraddirsi: Fludd, che tiene in serbo il sapere per i soli iniziati, parla di una scienza cristiana, ma poi la attribuisce a Ermete
Trismegisto, a Orfeo e a tanti uomini che non rientrano nel Cristianesimo. Nella
concezione panteistica di Fludd, non c’è il nulla, ma il nulla è solo la materia. Dio è
felice ed infelice, beato e soggetto al limite. Alle ambizioni esoteriche corrisponde
non solo il vuoto dei concetti, ma spesso anche la contraddizione e l’avventatezza.
In tal modo, Gassendi sposta l’asse del discorso. Egli va oltre il problema concordistico, più vivo ed esigente in Mersenne, che dové ribattere a Fludd in termini più
apologetici e attraverso un riesame dei passi scritturistici.
Le tesi di Herbert di Cherbury
Herbert di Cherbury poté parzialmente leggere e far ricopiare il testo lacunoso della lettera-recensione di Gassendi al suo De veritate 22 dopo una visita fatta a
Gassendi un anno prima della propria morte. La filosofia herbertiana è una critica
del primato dell’esteriorità e di ogni razionalismo che tutto vuol dimostrare. Come
è noto, Herbert di Cherbury fu poeta, biografo di Enrico VIII e storico. Dopo aver
pregato e chiesto un segno celeste, egli si era sentito chiamato a una missione di verità e di concordia. Herbert aveva inteso far sua la causa universale della vera pietà
e presuppone la religione naturale sempre contrastata dal fanatismo e dal pessimismo teologico. Il suo De veritate, che è posteriore di un anno al De dignitate et augmentis scientiarum, fu tradotto in francese per interessamento di Mersenne (1639).
Herbert, che era in rapporto con Hobbes ed era estimatore di Ugo Grozio, presuppose, in tutte le sue opere e nei suoi componimenti poetici, un Istinto naturale che
spinge verso la verità. In esso si rivela l’azione costante di una Provvidenza divina

22
L’opera di Gassendi Ad librum D. Edoardi Herberti Angli De veritate Epistola è un commento incompiuto, in quanto Gassendi riuscì a recuperare e a trascrivere solo parte delle
pagine che aveva inviato (vanamente) a Herbert (come si può leggere alla fine delle pagine
riportate nelle Opera, scorrendo le date riportate dal filosofo). Cfr. Pierre Gassendi, Epistola per
il libro De Veritate di Herbert Barone di Cherbury in Inghilterra, Napoli, Giannini, 2006, p. 89 e
p. 67 (per la critica alla dottrina zetetica di Herbert).
Cfr. Eugenio Garin, L’illuminismo inglese. I Moralisti, Milano, Ed. Bocca, 1941, p.2 9
e ss.; (particolarmente) Mario Manlio Rossi, La vita, le opere e i tempi di Edoardo Herbert di
Chirbury, 3 voll., Firenze, Sansoni, 1947 (part. i voll. I e III); Basil Willey, La cultura inglese del
Seicento e del Settecento, Bologna, Il Mulino, 1975, pp. 123 e ss.; Nicola Badaloni, Laici credenti
all’alba del moderno, Firenze, Le Monnier Università, 2005 (ad es., p. 78).
Herbert fu giudicato uno dei tre grandi impostori lontani dalla vera fede. Cfr. De tribus
impostoribus magnis liber, cura editus Christiani Kortholti, S.Theologiae Doctoris et Professoris
primarii, Hamburgi, Imprimebat Joachimus Reumann, 1700, p. 4 (con un’Appendix qua Hieronimi Cardani et Hedoardi Herberti de Animalitate Hominis perspicue proponitur ac philosophice
examinatur (p. 122). Riaffermando la sua visione tutta filosofica della religione, Herbert trattò
delle antiche religioni e dei culti pagani, descrivendoli sulla base di informazioni tratte dal De
origine et progressu Idolatriae di Gerald Johann Voss(ius).
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universale23. A suo avviso, il contrasto tra relatività e universalità culturale poteva
e doveva essere così risolto: la relatività si ritrova nelle manifestazioni varie delle
diverse culture, ma l’universalità si impone in un ambito più generale e si estende
a tutta l’umanità. La verità è nel profondo dell’uomo. Infatti, le nostre molteplici
facoltà corrispondono a un ordine cosmico e generale (come videro Ficino, Pico
della Mirandola o Bernardino Telesio). La verità deve essere ricavata da noi stessi
(e te ipso veritas desumenda est). Alla critica delle sofisticazione filosofiche si congiungeva l’appello alle forze native e spontanee dell’anima che è chiamata a elevarsi
di verità in verità, di vita in vita. Nel De causis errorum (1645) 24, Herbert elencava
minuziosamente i motivi per cui l’uomo spesso è portato a ragionamenti fallaci. Le
verità universali furono da lui considerate tanto vere quanto semplici, così semplici
come popolari, popolari quanto comuni, comuni in quanto naturali, tanto naturali quanto divine. Per Herbert, se la religione è un’idea comune, occorre fissarne i
presupposti alla luce della sapienza universale. La religiosità è la caratteristica tipica
dell’umanità. Perciò, ogni imposizione autoritativa della religione era criticabile in
nome di una più alta e comune religiosità. Secondo l’Herbert del postumo De religione gentilium, errorumque apud eos causis25, che invita a cogliere le complesse
omonimie che si rinvengono a proposito del termine “dio”, il corso degli astri sembrò già a molti popoli dell’antichità temperato da una volontà divina unica che non
permetteva alcuna unilaterale prevalenza o dissonanza. Anche gli antichi avvertirono un’armonia tra il microcosmo umano e quello celeste. Né vi fu formula o culto
religioso che non si basasse su questa convinzione semplice e umile. Solo poi un
gruppo di uomini ritenne necessario adorare le stelle e ricorrere a riti più sofisticati;
nacquero false profezie; molti si attribuirono rivelazioni esclusive che indicavano
quale fosse l’effigie astrale da adorare e con quali particolari culti si dovesse pregare

23
Francesco Olgiati, L’anima dell’Umanesimo e del Rinascimento, Milano, Vita e Pensiero,
1924. Olgiati collegava le tesi di Herbert di Cherbury alle dottrine di Aconcio, Postel e Franck.
Sul collegamento di Herbert con la tradizione ermetica e sulla sua ricerca di un equilibrio
teologico, cfr. Gabriella Bartalucci, Lord Herbert di Cherbury. Alchimia, dialoghi e misteri, Arcidosso (GR), effigi, 2013. Utile è anche la traduzione del De veritate (ed. Meyrick H. Carré) di
Fabio Bellocci (ed. Tiziano Cornegliani, 2006). Cfr. anche Herbert di Cherbury, La religione del
laico, a cura di Saturnino Muratore S. I., Palermo, L’Epos, 2006, p. 13 e p. 27).
24
Furono pubblicati insieme la Religio Laici, l’Ad sacerdotes de Religione laici e tre poesie
latine. Queste ultime riguardavano la vita che ci attende, la virtù da coltivare e i giusti insegnamenti da dare ai posteri e ai consanguinei. Il De religione gentilium fu pubblicato nel 1663 ed
è legato all’opera del Voss. Cfr. Gilberto di Tournai/ Herbert di Cherbury, Due prospettive sulla
vita umana e celeste. Il Trattato sulla pace e Tre poesie latine, Napoli, Giannini, 2010, p.119. Per
le dottrine antropologico-religiose di Herbert, cfr. Francesco De Carolis, Tra universalismo e
relatività culturale. Herbert di Cherbury e il dibattito antropologico-filosofico sull’innatismo, in
Studi etno-antropologici e sociologici, 2011 (39), pp. 34 e ss. Per un inquadramento anche della
questione herbertiana, cfr. Francis Yates, Cabbala e occultismo nell’età elisabettiana, Torino,
Einaudi, 1962 e Id. L’illuminismo dei Rosa-croce, Torino, Einaudi, 1976.
25
De religione gentilium, errorumque apud eos causis, Authore Edoardo Barone Herbert de
Cherbury, et Castri Insulae de Kerry in Hybernia, et à sacris Belli Consiliis Regibus Optimis Jacobo et Carolo, Amstoledami, Typis Blaeviorum, MDCCLXIII (tr. ingl.1709).
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per ottenere il favore divino. Molti pensarono che gli astri avessero comunicato con
loro e gli avessero dato importanti ammaestramenti. Venne ampliato il numero dei
corpi celesti che furono oggetto di culto e devozione. Nei culti antichi si adorava
Dio nelle stelle, le stelle negli eroi e questi ultimi nei simulacri. Secondo il filosofo
inglese, si riconosceva un’antichissima e originaria religione universale sulla quale
si erano venute ad accumulare altre dottrine, spesso superstiziose. A chi consideri
con attenzione le diverse culture umane e le differenti credenze spirituali e religiose
appariva l’ universale verità. Valutando questo cammino ascensionale, egli descriveva gli astri che apparvero sin dai tempi antichissimi agli antichi Egizi nella serenità
dei cieli immobili e tersi.
Queste e altre erano state le tesi sostenute da Herbert nel tempo. L’orientamento universalistico di Herbert era messo in discussione dalla lunga recensione
di Gassendi al De Veritate (che ci è giunta incompleta). Sostenendo che la fede, la
speranza e l’amore sono comuni a tutti gli uomini, Herbert aveva affermato che
le nostre facoltà sembravano ancora inadeguate o sopite solo poiché erano anticipazioni di un’esistenza ulteriore, l’inizio di una nuova vita, il pegno della provvidenza che ci orienta nel cammino verso l’ eternità (di essa Herbert parlava per
via congetturale, ma anche con deciso ottimismo). Fritz Valjevec26 ha ricordato
l’interesse di Herbert di Cherbury per altre culture. Se anche Herbert conosceva
la caducità delle cose e gli sbandamenti degli uomini, Gassendi non poteva che
accentuare questo tema, poiché, in Herbert, prevaleva l’ottimismo. Il filosofo inglese analizzava la fabbrica del corpo umano, ammirava la struttura del cosmo,
onorava l’azione provvidente di un’Intelligenza che conduce tutte le cose a un fine
più elevato. A Herbert appariva intuitivo il senso divino del mondo. Egli non si
stancava di affermare che qualcosa di grande si sviluppa dentro di noi. Discesa
dal cielo, l’anima trova sede nell’organizzazione del corpo, che, animato sin dalla
prima vita da una forza plasmatrice, si sviluppa nell’aspirazione alle cose celesti e
al bene superiore. Pur iniziando nel tempo, le innumerevoli facoltà della vita trascendono l’attuale forma di esistenza. Nel nostro tempo e nell’attuale condizione,
si dischiudono nuove prospettive di vita, quelle che ci vengono dalla speranza,
dalla fede e dall’amore. Perciò, Herbert aveva asserito che il nucleo della vera religiosità risiedeva in cinque Verità universali o cattoliche. Il Laico doveva attenersi
ad esse e credere a tutto il resto con maggiore cautela. Alla considerazione delle
epoche antiche si aggiungeva la convinzione che, nel tempo presente, la ricerca di
una verità (antropologica) universale era resa più facile dalla Provvidenza divina,
la quale non rivelava casualmente molte nuove cose prima ignote.

26

Fritz Valjevic, Storia dell’Illuminismo, Bologna, Il Mulino, 1973.
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Gassendi e Cartesio
Gassendi si confrontò criticamente con la filosofia di Cartesio27. Come è noto, a
motivo di alcune incomprensioni, si accese tra i due una polemica protrattasi sino
al 1647, poco prima che Cartesio partisse per la Svezia. Il filosofo di Digne compose una vasta e complessa Disquisitio metaphysica, seu Dubitationes et Instantiae
adversus Renati Cartesii Metaphysicam et Responsa (1644). Faremo qui solo alcune
osservazioni generali per quanto attiene al confronto tra Cartesio e Gassendi. Rivolgendosi a Cartesio, Gassendi ribadisce di aver sempre voluto parlare come amico
e di non aver fatto ricorso ad alcuna retorica. Egli si meraviglia dell’atteggiamento
accigliato e ostile di Cartesio e non condivide la pretesa di conoscere l’intera verità.
Molta caligine avvolge le cose e tante sono le fluttuazioni e le esitazioni umane. Cartesio pensa di giungere a dimostrazioni certe ed evidenti, ma non ha imparato come
spesso ci si inganni della propria certezza interiore. Il suo criterio di verità si fonda
sull’esistenza di Dio, ma la sua teologia si fonda sul criterio di verità proposto. Tutti
vorrebbe pensassero come lui o dovrebbero accettare di essere rimproverati e denigrati. Egli non crede all’evidenza dei sensi e disprezza la vita fisica e le più comuni
certezze, ma non ha paura di ricorrere a concetti dualistici, a ipotesi iperboliche, a
ragionamenti astratti. Cartesio vuole concludere dal pensiero all’essere. Tutta la sua
filosofia è un continuo voler trovare la sostanza dell’anima, ma essa ci sfugge e non
possiamo pretendere di conoscerla e determinarla. La riflessione di Cartesio si mostrava viziata dalla retorica e ricordava l’animosità e la rissosità delle Scuole. Nelle
Dubitationes e nelle Instantiae, Gassendi approfondiva con impegno la filosofia di
Cartesio. Secondo Gassendi, far passare una semplice idea, benché considerata perfettisima, dal “carcere dell’intelletto” al “teatro del mondo”, non risultava possibile
senza introdurre sillogismi mal costruiti. Attraverso di essi, si pretendeva di considerare l’esistenza non come un dato, bensì come una perfezione intellettuale capace
di tradursi in realtà di per sé stessa.
Estimatore di Sesto Empirico, Gassendi non negava quanto si potesse ricevere attraverso la fede rivelata. Criticando le astrattezze dell’innatismo, riteneva possibile tracciare una storia naturale dell’idea di Dio secondo un criterio evolutivoascensivo, ma egli non era propriamente un evemerista o quanto meno negava di
esserlo. Egli non condivideva il netto dualismo cartesiano e il tentativo di distinguere radicalmente tra ragione e immaginazione, tra la mente e il corpo. Cartesio
pretendeva non solo di essere spoglio del corpo, ma anche di una parte dell’anima e
di quelle facoltà sensoriali e immaginative che spesso sono state ingiustamente tra27
Cfr. la ricostruzione di Maria Garin in Cartesio, Discorso sul metodo Meditazioni metafisiche Con le obbiezioni e risposte, Roma-Bari, Laterza, 1978, vol. 2, p.297 (nota) e ss.
Secondo Gassendi, bisogna considerare solo ciò di cui lo spirito ha conoscenza e non
si deve credere di poter giudicare secondo tutta la realtà formale che la cosa ha in sé. Cfr.
anche Francesco Olgiati, La filosofia di Descartes, Milano, Società Editrice Vita e Pensiero,
MCMXXXVII, p. 69.
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scurate (anche in rapporto al problema di una “psicologia animale e comparativa”).
Non era possibile giungere a una mera distinzione di ragione tra la propria sostanza
e l’anima. Cartesio avrebbe avuto ragione se noi pensassimo sempre, ma noi non
solo non siamo coscienti di ciò, ma non sappiamo nulla di noi, di quel che siamo e
dell’origine della nostra vita interiore. Il filosofo di Digne metteva l’accento non sull’
esistenza in astratto, ma sulle condizioni concrete ed effettive del nostro e comune
esistere. Solo così si sarebbe potuto penetrare un po’ di più in quella sostanza di cui
affermiamo il pensiero e che separiamo affrettatamente dal corpo, dalla natura o
dal mondo animale. Gassendi, che aveva ribadito la tesi che Aristotele era contrario alla scienza e inutile alla fede e che aveva criticato Herbert quando parlava di
stati futuri del nostro essere, non smetteva di proporre una lunga lista di questioni irrisolte. Si errava nel considerare un punto di partenza quanto doveva essere
raggiunto mediante dimostrazione. Cartesio proponeva una filosofia (fondata sul
cogito, sull’innatismo, sulla deduzione) non del tutto convincente. Il cogito si rivelava una verità problematica. Né tutto poteva essere risolto mediante il ricorso alla
matematica e alla deduzione. La questione della fondazione della metodologia delle
scienze era più complessa, e Gassendi si muoveva in una prospettiva diversa che
non procedeva lungo le linee della costruzione della mathesis universalis, ma nella
prospettiva dell’osservazione e del superamento di ogni metodo artificioso. Egli non
solo si collegava a Montaigne e a Ramo, ma collaborò al vasto movimento di ripensamento della logica, della gnoseologia, della fisica e dell’etica. Egli procedeva all’elaborazione di una teoria atomistica e all’elaborazione di una concezione del vuoto
che gli sembravano le tesi più vicine a quella logica della ricerca e dell’osservazione
paziente che sosteneva in un’ epoca di paure, di recrudescenza dell’irrazionalismo,
di esasperazione degli animi, di orientamenti fantasiosi.
La polemica con Morin di Villefranche sur Saône
L’astrologia è una scienza antichissima che si lega alla teologia e alla cosmologia
pagana. La sua storia è segnata dall’incontro e spesso dallo scontro con il dogma
cristiano. In età moderna, l’opposizione all’astrologia andò allargandosi progressivamente dal campo dell’ortodossia religiosa a quello scientifico. Infatti, se un capitolo centrale della riflessione sull’astrologia è costituito dal rapporto tra astrologia
e religione (i), la storia di questa disciplina è segnata profondamente dal sorgere
della nuova scienza che tendeva a entrare in concorrenza con le spiegazioni e le tesi
astrologiche. Tuttavia, una distinzione troppo netta e un salto troppo drastico tra
l’astrologia più vicina alla matematica e quella predittiva non può essere del tutto
sostenuto. Peraltro, le effemeridi o almanacchi astrologici continuarono a essere
scritti e a suscitare interesse. In quest’ambito, si colloca la polemica di Gassendi
contro l’astrologia e la rigida difesa del geocentrismo.
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A questo proposito, bisogna ricordare la polemica con Morin di Villefranche
(1583-1656), al quale Bayle dedicò un articolo del Dictionnaire historique et critique28.
Questi studiò ad Aix e si addottorò ad Avignone e fu a servizio del vescovo di Boulogne. Presso quest’ultimo, conobbe un cultore dell’astrologia che lo introdusse allo
studio di quella disciplina. Morin, che acquisì fama nel campo dell’Astronomia giudiziale, predisse la guarigione di Luigi XIII e di Luigi XIV e preconizzò erroneamente
la morte di Gassendi, fu interpellato da uomini illustri, quali il cardinale di Richelieu
e il Mazzarino. Egli va ricordato per le polemiche che sostenne sul geocentrismo e su
varie questioni di fisica. Morin compose un’Astronomia jam a fundamentis integre et
exacta restituta (1634-1639). Egli denunciò il Bernier come ateo ed empio e sembrò
chiedere che Gassendi fosse posto sul rogo. In ogni caso, riteneva Gassendi del tutto
privo di competenze in campo astrologico e pieno dei peggiori pregiudizi.
Al di là delle polemiche e delle contumelie, le teorie di Morin sulla longitudine
sono valutate positivamente, benché la sua difesa del geocentrismo e dell’astrologia
come scienza esatta suscitassero gravi dissensi e anche smentite. Nei 26 voll. della
postuma Astrologia Gallica principiis et rationibus propriis stabilita (1661), alla quale
Morin attese per un trentennio, egli intendeva ampliare l’opera di Claudio Tolomeo:
se quest’ultimo aveva dato una sintesi dell’astrologia antica, Morin voleva giungere
a ulteriori conclusioni nell’ambito di quell’antica disciplina. Egli sostenne spesso
polemicamente le sue tesi in parecchie opere: L’Alae Telluris fractae, cum physica demonstratione, quod opinio copernicana de Telluris motu sit falsa, et novo conceptu de
Oceani fluxu atque refluxu, adversus clarissimi viri Petri Gassendi libellum de motu
impresso a motore translato (1643), la Defensio suae dissertationis de atomis et vacuo,
adversus Petri Gassendi philosophiam epicuream, contra Francisci Berneri Andegavi
anatomiam ridiculi muris (1650). Alla sua Famosi problematis de Telluris Motu vel
quiete hactenus optata solutio, che fu all’origine di un aspro dibattito, fece seguire
una sua Responsio pro Telluris Motu. Morin, che intendeva contrapporsi more mathematico agli atei e confutare il De praeadamitis di Isacco La Peyrere, considerò tre
impostori Gassendi, Bernier e Mathurin de Neuré.
L’astrologo era stato inizialmente amico di Gassendi, e quest’ultimo non ne ignorava alcuni meriti. Gassendi, che è deciso nel criticare Morin, protesta pur sempre
di essere stato paziente. Morin ha creduto di sapere ogni cosa e ha stimato le persone in base al consenso o al dissenso verso le sue tesi spesso poco verificabili e insicure. In rapporto alla complessa questione del geocentrismo e delle rotazioni della
Terra, Morin, che si è creduto un milite e l’inviato del cielo per difendere la verità, ha
accusato Gassendi di doppiezza e di opere seduttrici, tanto più sgradevoli e criticabili a causa dello stato ecclesiastico di Gassendi. Morin ha ritenuto di essere l’interprete dei dogmi della Chiesa, ma è caduto in gravi errori logici e in un univocismo
che non tiene conto di altri modelli cosmologici. Riferendosi al concetto di dimo28
Una lista completa delle opere di Morin, si trova in Jean-Baptiste Morin, Commenti
astrologici, Intr. di Grazia Mirti, Padova, MEB, 1990, p. 209.
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strazione, oltre che alle singole questioni, Gassendi ricorda che una dimostrazione
comporta un’evidenza tale da non ammettere nessun velo e ostacolo a una chiara
comprensione. Morin, che critica tutti come ebeti e stupidi, non solo porta tesi poco
consistenti, ma finisce per scambiare la verità e la dimostrabilità. Se qualcosa non è
dimostrato, ciò non significa che esso non possa essere anche vero. Anche in questo
caso, Gassendi si mostra interessato a un chiarimento sui concetti di evidenza e su
quelli di dimostrazione e di verità, in quanto coglie lucidamente la portata logica,
metodologica e filosofica delle questioni trattate.
Gassendi e le riflessione su Epicuro: dal dato al segno indicativo
Gassendi, che antepone nel Syntagma Epicuri l’inizio della Lettera a Meneceo
sull’utilità e la necessità della filosofia, si era riferito a Epicuro anche per opporsi
allo strapotere delle dottrine della Scuola e per restaurare una verità offuscata dal
pregiudizio 29. La sua traduzione e le note filologiche e filosofiche della Animadversiones danno il senso della faticosa ricostruzione di una filosofia difficile da ritrovare. L’intento di Gassendi era dissipare equivoci inveterati che non permettevano di
capire l’elevato livello filosofico ed etico della dottrina di Epicuro. L’epicureismo era
spostato dalle astrattezze del formalismo logico a un atteggiamento semiotico che
superava la sola concezione dei segni rammemorativi a favore di una loro integrazione mediante la dottrina dei segni indicativi30
Nel Syntagma Epicuri e negli scritti eruditi 31, Gassendi dà un compendio della
Canonica che è tutto incentrato sui Criteri del senso e dell’anticipazione e poi del
giudizio. Nell’opera si dà un’ epitome della fisica epicurea che Gassendi non seguì
29

Pierre Gassendi, Vie et moeurs d’Epicure, par Sylvie Taussig, Tome I, Les Belles Lettres,

2006.
30
Cfr. Storia della Filosofia, a cura di Pietro Rossi e Carlo A. Viano, Roma-Bari, Laterza,
1995, p. 364.
31
Sappiamo che Mersenne aveva chiesto a Gassendi di comporre una seconda replica a
Fludd e che Peiresc lo dissuase dal progetto, spingendolo a dedicarsi di più ad Epicuro (lavoro
che risultò sempre più complesso). Negli otto libri dell’opera sulla vita e i costumi di Epicuro,
Gassendi, dopo essersi richiamato al cap. XIII del De vita beata di Seneca, descrive i natali, la
vita, i costumi, la malattia, il testamento e la morte del Filosofo del Giardino. Il discorso è così
ripartito: 1) de ortu, ac serie vitae Epicuri, 2) de morte et successione Epicuri, 3) de occasione
et auctoritate quaesitae Epicuro infamiae, 4) de obiecta Epicuro empietate, 5) de obiecta Epicuro malignitate, 6) de obiecta Epicuro gula, 7) de obiecta Epicuro venere, 8) de obiecto Epicuro
odio liberalium disciplinarum. Non stupisce che la vita di Epicuro sia congiunta con quella di
Peiresc, che, in sé e nelle Appendici, costituisce anche una lode dell’amicizia. La vita di Tycho
Brahe era giustificata dal fatto che, a circa cinquanta anni dalla morte dell’astronomo danese,
nessuno ne avesse trattato appieno la biografia. La vita di Copernico era venuta come seguito
e conseguenza del lavoro in corso e della conversazione con un amico. Tra le opere erudite del
filosofo possiamo ricordare il Sestertiorum moneta gallica expressorum Abacus, il Romanum
calendarium compendiose expositum, cum accessit corollarium de Romano Martyrologio. Vi si
studiavano e rappresentavano il calendario gregoriano, quello ecclesiastico antico e quello
giuliano. Ricordiamo anche la Notitia Ecclesiae dinensis cum accessit Concilium avenionense
anno MCCCXXVI ex manuscripto Codice Statutorum ejusdem Ecclesiae.

74

FRANCESCO DE CAROLIS

(26)

sempre fino in fondo, ma che più di altri trattò diffusamente. Come ben si può ritrovare negli Epicurea di Hermann Usener, le dottrine esposte dal filosofo di Digne
sono discusse a partire da quel che venne riportato di Epicuro, ma anche attraverso
Lucrezio e Sesto Empirico. Gassendi rammentava le dottrine epicuree sull’Universo, il vuoto, gli atomi e le loro proprietà. Dietro l’interrogazione sui mondi, i simulacri, la sensazione si delineavano le questioni del movimento, dello spazio e del tempo. In riferimento all’epistola a Pitocle, erano affrontate minuziosamente alcune
tematiche astronomiche (Sole, Luna, Conversioni, Fasi) sino a giungere ai fenomeni
atmosferici (Grandine, Vento, Neve ecc.). Gassendi dà anche rilievo alla filosofia morale e “sapiente” di Epicuro. Riferendosi all’Epistola a Meneceo, parla attentamente
delle dottrine del piacere, del dolore e della frugalità. Il principio, che unisce fisica
ed etica, è non dolere corpore, ac animo non perturbari, ossia l’identificazione di virtus e voluptas. Solo la virtù fornisce i due fondamentali generi della libertà: la felicità e l’autodeterminazione. Gassendi si occupava della filosofia e della figura morale
di Epicuro, ma approfondiva la filosofia della natura nella sua qualità di fisico empirico. Già Bacone, lottando contro Aristotele, aveva ricordato il valore di Democrito.
Bacone aveva denunciato la scarsa conoscenza della natura di maghi e alchimisti
dei suoi tempi, criticando anche l’idolatria deduttivistica, antiquata e sterile: logica
meramente formale, essa non apportava effettivi incrementi del sapere.
Approfondendo i sistemi filosofici dell’antichità, Gassendi scelse quello che rispondeva meglio al suo orientamento empirista. Nella biografia di Epicuro, ricordava che si era considerati temerari quando ci si diceva epicurei. Tuttavia, Epicuro
ed Aristotele furono entrambi pagani. Epicuro aveva combattuto la superstizione.
Egli non aveva conosciuto la vera religione, ma neanche Aristotele poteva essere
facilmente cristianizzato.
Alla complessa ricerca su Epicuro avevano contribuito le molte letture che furono svolte nel tempo e di cui è infine testimonianza anche il Syntagma philosophicum. Partendo da Plutarco e da Sesto Empirico, si ridelineava una filosofia attenta
a un’esperienza varia e complessa. Gassendi è un filosofo che non cessa di interrogarsi su questioni aperte: il rapporto tra il pensiero e il corpo, tra la mente e la
sensorialità, tra la psiche dell’uomo e il comportamento animale sollevano questioni che bisognava approfondire ulteriormente. Il postumo Syntagma philosophicum
non giunge a dare il sistema di tutte le questioni che il filosofo di Digne andava
ponendosi e la vastità dei riferimenti indicava il bisogno di una ricerca ulteriore. La
filosofia di Epicuro non costituiva un confine della ricerca. Gassendi rifiutava una
ricostruzione rigida della filosofia epicurea che non rappresentava neanche il modo
di procedere e di argomentare di Epicuro o di Lucrezio. Il richiamo all’epicureismo
toccava i motivi più profondi di un lavoro critico orientato verso la valorizzazione
dei fenomeni. Né era richiesto alla mente di andare oltre i suoi limiti o di sentirsi scontenta dei suoi poteri o diminuita da una vita semplice. Occorreva sapersi
davvero rendere conto delle nostre effettive possibilità e capire che esse sono suffi-
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cienti alla conoscenza delle questioni che ci necessita sapere. La filosofia epicurea
esprimeva un pensiero più vicino al dato dell’esperienza. Tale filosofia si presentava
come una riflessione lontana da ogni antropomorfismo. Tutta la filosofia di Epicuro
era orientata a un’attenta e solida fondazione etica. Anche attraverso Gassendi, la
portata “eversiva” della filosofia di Epicuro veniva esemplarmente trasmessa alla
tradizione empirista moderna.
I Criteri di Epicuro
La ripresa della filosofia di Epicuro è parte di un progetto di rinnovamento del
sapere in chiave sperimentale che è attento alla pluralità dei sistemi. Gassendi conviene con Epicuro nel richiamare la forza delle parole e critica l’oscurità e l’ambiguità. Contro gli Scolastici, Gassendi afferma che dire res vuol dire non dire nulla.
Egli ricorda che la verità può essere distinta in rapporto all’essenza o in relazione
all’enunciazione e al giudizio, ma ricorda subito che la verità dell’ essenza è quella
per cui ciascuna cosa è sé stessa e non è altro. La verità del giudizio è la conformità dell’enunciazione fatta attraverso le parole o del giudizio e della cosa enunciata.
Tale dottrina va posta su basi empiriche e fenomeniste.
A) Gassendi ricostruisce e anche sceglie le seguenti dottrine che caratterizzano
l’epicureismo: 1) ogni senso è immediato e non è in grado di aggiungere o sottrarre;
2) un senso simile non refuta un senso di genere simile (la visione dell’occhio destro
non refuta quella dell’occhio sinistro e un senso diverso non contrasta con un senso
di genere dissimile, poiché la vista non è in contrasto con l’udito ed il gusto non si
oppone all’olfatto); 3) non vi è alcuna sensazione alla quale non consentiamo finché
ne siamo affetti. E poiché il ragionamento attinge a precedenti sensazioni, allora,
quando si sostenesse che il senso inganna, si entrerebbe in un’insanabile aporia che
non potrebbe essere sanata mediante metodi astratti e aprioristici. Verrebbe a mancare il criterio di giudizio. Perciò, ha grande rilievo la tesi di Epicuro, secondo cui,
qualora sia messo in discussione anche uno solo dei sensi, le dispute diventano inestricabili. Postisi in tale posizione, non è più possibile valutare qualcosa come vera
o falsa. Non lo si potrebbe provare mediante qualcosa che appare, né vi si giungerebbe attraverso qualcosa di nascosto: quel che non si manifesta si deve manifestare
mediante qualcosa che si manifesta (altrimenti non se ne potrebbe discutere). Tolta
la certezza dei sensi, è negato ogni criterio generale. Tutto è necessariamente mendace, quando la prima regola e il criterio risultino erronei o vacillanti. Ogni cosa è
confusa, allorché la prima regola è errata. Anche Ramo, al quale Gassendi si riferisce spesso, entrò in polemica con gli ambienti intellettuali conservatori della Sorbona per ricercare una nuova methodus meno astratta di quella aristotelico-sillogistica
(quaecumque ab Aristotele dicta sunt, commentitia sunt). Gassendi, che non teme lo
scetticismo ed unisce vecchio e nuovo, critica la dottrina del senso interno e degli
istinti naturali di Herbert di Cherbury. Questi vengono presupposti, ma non si dan-
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no nell’esperienza, così come non si dà l’accordo universale che Herbert, i seguaci di
Lullo, i Cabalisti credono di trovare mediante metodi e procedure astratte. Invece,
Epicuro sottolineò come la verità dei sensi sia resa manifesta dalla corrispondenza
funzionale con i dati fenomenici. Gassendi, che era abituato a isolare i segni celesti
dalle loro spiegazioni superstiziose e conosceva la forza dell’immaginazione nella
vita e nel campo delle opinioni, non dimenticava di ricordare che vedere e ascoltare
sono indubitabili come il soffrire (cfr. poi Condillac). In questo senso, va intesa la
dottrina di Epicuro, per il quale non c’è differenza tra reale e vero. Secondo la dottrina epicurea, anche le prime passioni, ad es. di piacere e di dolore, dipendono da
cause producenti e trovano un fondamento nella natura: il piacere dipende da cose
gradevoli ed il dolore da cose moleste e quel che è causa di cose piacevoli è piacevole e quanto provoca dolore è naturalmente doloroso. Così, parlando delle passioni
proprie della facoltà dell’immaginazione, qualunque cosa le produca è anche tale
da rendere piena ragione dell’immagine. Quel che è visibile non solo appare, ma
è come appare. Le tesi riportate da Gassendi non inducono al dogmatismo, ma legittimano una teoria della molteplicità delle prospettive di visione che può essere
temperata, ma non può essere abbandonata. Era così criticata la posizione di chi
parlasse troppo facilmente di una verità oggettiva e di un oggetto in sé.
B) L’anticipazione è un’opinione congrua. Essa è fissata nella mente e sussiste quasi come memoria e vestigio di ciò che ci appare con una certa frequenza.
Diciamo che l’uomo è un’entità vivente e fornita di una certa forma, che quel che io
vedo è animato e fornito di tal forma: perciò, quanto vedo è un uomo; e viceversa.
Non bisogna confermare tutto mediante argomenti sofisticati. Né è necessario
confermare tutto mediante astrusi ragionamenti, conformandosi alla vanità dei
dialettici. Piuttosto, bisogna che, passando dall’argomento alla conclusione del
ragionamento, tra una media e una più forte osservazione, alcune cose, occulte e
quasi involute, siano manifestate ed altre siano giudicate apertamente. Nel caso in
cui le anticipazioni siano perspicue, si conosce e si inferisce naturalmente cosa segua o meno da esse, cioè cosa sia o non sia congruo. Si può considerare evidenza
dei sensi quella “specie” che deriva dalla sensazione e dall’ immaginazione e che,
rimossi tutti gli ostacoli al giudicare, come la distanza, il movimento ed altre cose
simili, non può essere contraddetta.
Era così segnalato l’errore del giudizio temerario e veniva sottolineata la necessità di considerare quel che è attendibile e di non esprimersi affermativamente
finché le questioni non fossero esaminate appieno. Infatti, la suffragazione è la comprensione evidente che qualcosa è tale quale abbiamo precedentemente ipotizzato.
La non-refragazione è definita la derivazione certa di una cosa non evidente da noi
supposta e opinata, in quanto consideriamo qualcosa che appare ed è evidente. Riportandoci alle dottrine di Epicuro, si può ricordare che il vuoto non è evidente, ma
vi si può concludere mediante l’evidenza del moto: se il vuoto non esistesse, non ci
sarebbe il movimento. Tutto sarebbe compatto e il corpo che deve muoversi sarebbe
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privo del luogo per spostarsi. Insomma, considerando che quel che appare ed è evidente non si oppone al concetto non evidente (il moto esiste), si può concludere che
la suffragazione e la non-opposizione risultano un criterio di prova (se il vuoto non
c’è, è confutata l’evidenza del movimento). Allo stesso modo, la non-suffragazione si
oppone alla suffragazione. La smentita sta nel fatto che non può essere concepita
una cosa valutata nel modo in cui era stata pensata. Riferendoci ai dati dell’esperienza, allorché giunga qualcuno da lontano, congetturiamo, a motivo della distanza, che sia P, ma, quando si stato superato l’intervallo, appare evidente non essere
P. Nella non-suffragazione, un’ evidenza non suffraga un’opinione precedente. Pertanto, come la suffragazione e la non-refragazione sono insieme il criterio con cui
si prova qualcosa come vero, così la refragazione e la non-suffragazione possono
essere considerati, secondo l’Epicuro di Gassendi, il criterio attraverso cui qualcosa può dirsi falsa. Dunque, l’evidenza (intesa in senso maggiormente empiristico)
è base e fondamento su cui si costituisce ogni opinione retta. L’evidenza si ottiene
mediante un solo senso o attraverso più sensi. In questo secondo caso, il sensibile è
comune. È il caso della grandezza e della figura; della distanza e del luogo; del moto
e della quiete ecc. che si possono percepire mediante la vista ed il tatto e che, non
manifestate con un senso, sono (talora) manifestate tramite un altro. Per alcune
qualità, possono essere chiamati contemporaneamente in causa vari sensi, sicché l’
evidenza non ottenuta con un senso si raggiunge attraverso un altro. Pertanto, dopo
aver considerato tutto in modo corretto, bisogna consentire a quelle cose che abbiamo poste innanzi e usare dei sensi comuni per i sensibili comuni e dei sensibili
propri riguardo a cose sensibili specifiche. Quando si veda da lontano una torre affusolata e tonda, bisogna, prima di giudicare affrettatamente, avvicinarsi, esplorare,
considerare se la torre appaia allo stesso modo in cui appare quando le si è vicino.
Anche qui l’epicureismo è ricordato come metodo di studio dei fenomeni e non
come mezzo per discutere delle essenze ultime della realtà. L’epicureismo conduce
alla cautela e non alla presunzione dei dogmatici, dei metafisici e dei puri speculativi: occorre salvaguardare la veridicità dei sensi e distinguere quanto è opinabile.
Bisogna considerare quel che è attendibile e domanda tempo anche per non essere
stato ancora debitamente osservato, e ciò che si constata ed è posto dinanzi (a noi).
In caso contrario, ci si confonde e si cade in opinioni vane. Poi, se l’attendibilità è
tenuta come tale nella valutazione degli elementi, ci si deve guardare da ogni ambiguità e considerare sollecitamente di che tipo sia ogni giudizio, retto o erroneo, che
si propone intorno alla cosa che è opinabile.
C) Partendo dalle anticipazioni, fondate su un’effettiva evidenza, si inferiscono
gli enunciati o princìpi mediante cui si può ritenere di poter giungere a dimostrazioni e a conclusioni adeguate. La dimostrazione è un discorso che conclude mediante
assunzioni concesse e fa palese una verità non manifesta. In tal modo, sostiene Epicuro, è affermabile l’esistenza del vuoto. Supposto il vuoto e l’ evidenza del movimento, si possono premettere queste proposizioni: se vi è il vuoto esiste il moto, ma

78

FRANCESCO DE CAROLIS

(30)

vi è il moto: esiste anche il vuoto. Il moto è argomento, il termine medio o il segno
deve essere propriamente una cosa sensibile. In ultima istanza, il senso è il criterio
cui riferirsi per formulare una congettura su quel che è nascosto. Il riferimento alla
sensorialità non limita, ma apre un dibattito fondato. D’altra parte, il segno o medio
non possiede sempre un collegamento necessario con quel che si inferisce. Talvolta
è solo contingente, ossia probabile o tale che [la cosa] potrebbe stare altrimenti.
Del resto, si può dire a chi nega che si dia un qualche tipo di dimostrazione: o
capite cosa sia una dimostrazione o non lo capite, e, se lo comprendete e ne avete una
nozione, allora esiste la dimostrazione; e se poi non lo comprendete, perché mai cercate
quel che non esiste neppure nella vostra mente? E poiché costoro sono gli stessi che
dissolvono la veridicità dei sensi e affermano che nulla si può conoscere, forse, quando dicono di non saper nulla, non intendono la domanda se si possa sapere qualcosa?
Qualora affermino, bisogna domandare: se non hanno prima conosciuto niente di
vero, come essi sappiano di sapere cos’è il sapere e il non-sapere. Tale critica, a nostro
avviso, si volge a sottolineare i limiti di uno scetticismo anch’esso chiuso.
La definizione del Canone del pensiero
Nel Commento a Diogene Laerzio, si ricordano i significati dei termini Canone
(regulae in Canonica traditae) e Canonica. Occorre un orientamento che non significhi chiusura mentale, ma che porti quasi una fiaccola e diriga la mente alla filosofia. La Canonica è un’introduzione alla fisica e deve sostituire la sterile dialettica.
Epicuro poté servirsi di sillogismi, ma questo non mutò la sua convinzione che essi
fossero farraginosi e poco validi. Il filosofo dell’antichità dava lo stesso giudizio dei
tanti giochi della grammatica, talora portata all’ estremo virtuosismo. Epicuro non
ignorò che esistono i sofismi, ma ritenne che la dialettica potesse ben poco contro di
essi. Perciò, formulò il concetto di criterio (organum instrumentumve iudicandi) sulla
base della distinzione di due nozioni di verità (exstantiae o iudicii et enunciationis).
Il richiamo all’epicureismo toccava i motivi più profondi dello studio critico
gassendiano. La filosofia di Epicuro esprimeva un pensiero più vicino al dato d’esperienza. La riflessione di orientamento epicureo si presentava come una riflessione
lontana da ogni antropomorfismo ed era aperta a un’attenta considerazione e ad
una solida fondazione etica. Anche attraverso Gassendi, la portata “eversiva” della
filosofia di Epicuro si riaffacciava nella tradizione empirista moderna. Tra i diversi
studiosi e pensatori che ripresero l’epicureismo, possiamo e dobbiamo ricordare
Leonardo Bruni, Poggio Bracciolini, Cosma Raimondi, Lorenzo Valla. La filosofia
di Epicuro era stata oggetto dell’analisi di Erasmo da Rotterdam, che ne aveva trattato nel dialogo Epicureus. Montaige aveva tenuto presente la dottrina di Epicuro e
l’ aveva avvicinata alla propria concezione del saggio. Anche Giordano Bruno aveva
contrapposto Epicuro ad Aristotele (soprattutto a quello degli scritti di fisica).
Ora, attraverso la riflessione di Gassendi, gli orizzonti della ricostruzione stori-
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ca vanno al di là dello stesso interesse di filosofia morale. Il problema gnoseologico
non fu sottovalutato da Gassendi, ma liberato da molte ipoteche metafisiche32. La
Canonica ribadiva la veridicità dei sensi e spingeva alla cautela nel giudizio. Come
ricordò Bayle alla voce Epicuro del Dizionario storico-critico, una svolta effettiva
negli studi sull’epicureismo fu data da Gassendi, philosophorum maxime literatissimus, literatorum maxime philosophus33, la cui ricostruzione della vita, dei costumi
e delle dottrine di Epicuro nasceva dal desiderio di un approfondimento filologico
senza pregiudizi. Un fondamentale motivo epistemologico ed etico spinse Gassendi
a ricostruire senza pregiudizi la vita e le dottrine di un grande filosofo che era stato
accusato ingiustamente di aver vissuto come un Sardanapalo e un Eliogabalo. Ponendoci in questa prospettiva, possiamo constatare la fusione di istanze filologiche
e critiche e la presenza di un orientamento dell’analisi più aperto, che rendeva Gassendi un filosofo non inquadrabile in un solo settore di studi o in un ambito troppo
limitato di ricerche34. Sostenendo la libertà e la dignità della ricerca, Gassendi si
riferiva a Diogene Laerzio, ma anche a Seneca e a Cicerone. Da questi diversi riferimenti non credeva di dover ricavare imbarazzo o timori. La metodologia adottata
gli sembrava legittima, perché anche Epicuro non aveva conservato sempre un medesimo ordine espositivo. Allo stesso modo aveva operato Tito Lucrezio Caro, che
pure fu considerato fedelissimo ad Epicuro da molti autori e da Lattanzio (Epicuri
sunt omnia, quae delirat Lucretius)35.
A questo proposito, uno studioso di filosofia ricorda: “ prima bordata: la vita di
Epicuro. La prima in Occidente. Propone una riabilitazione di Epicuro, la cui vita,
opera e scritti soffrono ingiustamente di una cattiva reputazione. Questo teologo,
32
Diogene Laerzio, che è stato considerato con più o meno fondamento un seguace di
Epicuro, ci ha trasmesso la Lettera ad Erodoto, la Lettera a Pitocle, la Lettera a Meneceo e le
Massime capitali (quaranta sentenze, la cui attribuzione ad Epicuro non è certa). Nel 1888,
furono scoperte, in un manoscritto della Biblioteca vaticana, ottantuno massime (molte erano
già note). Assai importanti sono stati i ritrovamenti epicurei di Ercolano. L’opera dell’ Usener
data il 1887 (ristampata nel 1963 e nel 1966 nell’edizione di Stoccarda).
33
“Con Pierre Gassendi siamo di fronte ad un episodio schiettamente epicureo: non tanto
per i fatti in sé, quanto per la meccanica sfuggente di una vicenda nella quale, in un alternarsi
di risonanza europea, oblìo e nuovo, cauto ritorno, la fortuna dell’ispiratore antico e quella
dell’epigono provenzale si intrecciano in una storia non senza ambiguità nella quale forseancora una volta- i silenzi contano più delle affermazioni”. Cfr. Piero Innocenti, Epicuro, Firenze, La nuova Italia, 1975, p. 80. Si analizzano anche le diverse posizioni critiche di Pintard
e Rochot a proposito dell’ epicureismo di Gassendi e dell’ortodossia della sua sintesi.
34
Nell’Epistola dedicatoria, Gassendi critica chi offende il filosofo greco e ne deforma
la dottrina, simulando rispetto. Perciò, asserisce alla p. 170 del vol. V delle Opera: “cum non
indigne ferre non passim opprimi a turba quem Virum esse reputans innocentem, et suave
habeam, si quas illi, tenueis licet, suppetias feram”.
35
Lucrezio, al quale aveva dato notevole rilievo Giordano Bruno, aveva anche parlato
del problema dell’attrazione magnetica, che era approfondito da William Gilbert, per il quale
l’aspetto fondamentale da sottolineare per la spiegazione dei fenomeni magnetici era la formazione del vuoto. La presenza di quest’ultimo spingeva il corpo formato dal ferro ad avvicinarsi
al magnete. Secondo il poeta latino, l’aria aveva grande rilievo nei fenomeni luminosi, nei
terremoti, nella genesi dei morbi, nei fenomeni magnetici.
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che rivendica il suo cattolicesimo e dice la messa ogni mattina, prende la penna per
difendere un filosofo che da sempre viene considerato un personaggio rozzo, dissoluto, libidinoso, bugiardo, aggressivo, scontroso, voluttuoso, pigro, in una parola
infrequentabile. Il suo nome puzza di eresia, è sinonimo di ateo, di empio, di pagano. Brandire un simile vessillo in un’epoca pronta ad accendere roghi richiede del
coraggio. L’ audacia dell’ opera si prolunga nella dedica a François Luiller, che ha tutti
i caratteri dell’uomo eterodosso e libertino e che pure Gassendi non esita a celebrare
come illustre e profondo amico. Quale contributo ha dato e che eredità lascia il filosofo ai posteri con i suoi libri di filosofia? Registriamo anzitutto che egli ha dedicato
moltissimo tempo alla negatività, che una parte immensa della sua energia è stata
consacrata più a demolire, attaccare, distruggere che a costruire come nei suoi lavori
monumentali su Aristotele e Descartes; che egli ha riabilitato Epicuro quasi nascondendosi, lavorando in maniera benevola per il suo eroe, talora corretto affettuosamente da cattolico desideroso di ungere un po’ la fronte del Greco pagano; che egli
ha messo in scena su un teatro filosofico personale tre personaggi per una commedia,
una tragedia, una tragi-commedia, una farsa talora, un lavoro ingrato di tanto in
tanto, e che il suo messaggio sembra trovarsi proprio qui, nella struttura di un gioco
verbale, come nella Tétrade o nei Dialoghi di Oracius Tubero, il suo vecchio amico La
Mothe Le Vayer – presente davanti alla tomba il giorno della sua sepoltura”36.
Restare e andare verso il concreto
Gassendi sottolinea la necessità del contatto con la complessità del reale e non
dimentica di dare rilievo alla vita sociale. Nella sua filosofia non ha posto il solipsismo. Il filosofo avverte la frattura antropologica che il nuovo sapere pone in rapporto alla questione della verità, la quale è più di un criterio formale di coerenza
e suscita tante domande concrete, soprattutto quando il nostro discorso si allarga
alle dimensioni del tempo, degli spazi e delle diverse culture umane, dello stato effettivo di scarsa conoscenza nel quale ci troviamo dinanzi a una natura sempre più
vasta. Avendo criticato gli eccessi del formalismo e tutte le astrattezze della logica
tradizionale, Gassendi confronta le diverse tradizioni logiche, il che permette una
relativizzazione di teorie ritenute indiscusse. Già nel Sintagma di Epicuro, Gassendi
sottolinea l’intimo collegamento tra la Canonica e la Fisica. L’atomismo ha come
fondamento il riferimento all’esperienza. Quest’ultima istanza porta a riconsiderare
il valore delle tesi di Epicuro, secondo il quale l’atomo è principio esplicatore della
complessità del reale e non un mezzo per eluderla. L’atomismo richiede una nuova visione dello spazio e del tempo e delle loro simmetrie (immensità, immobilità,
incorporeità, indifferenza ai diversi oggetti). Tale concezione non comporta affatto
che l’atomo sia pensato come un nucleo di inerzia. Piuttosto, esso va considerato
36
Cfr. Michel Onfray, L’età dei libertini. Controstoria della filosofia, III, Roma, Fazi editori,
2009, pp.148 e 156.
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come un nucleo tensivo, secondo una prospettiva dinamica che possa fondare anche
gli studi sul magnetismo e sulle strutture dei vegetali e degli esseri viventi. Secondo Gassendi, era possibile uno spazio infinito, ma non l’infinità degli atomi, da lui
considerati finiti e disseminati nel vuoto. A Gassendi la tesi atomistica appariva la
più semplice e sensata per affrontare la complessità dell’esperienza. Non bisogna
trascurare, nella seconda parte del Sintagma di Epicuro, gli approfonditi tentativi
di spiegazione dei più vari fenomeni fisici. Anche così Gassendi intendeva mostrare
come il particolare non dovesse essere sacrificato all’universale. Tutta la strutturazione del discorso gnoseologico del Sintagma Filosofico puntava al consolidamento
della base empirico-osservativa. Senza tale riferimento, sarebbe venuta a mancare
una credibile e aperta connessione tra cose, sensi ed idee. Invece, solo a partire da
essa poteva essere legittimato il processo astrattivo (in un senso non confondibile
con la nozione di astrazione in senso aristotelico). Secondo Gassendi, occorreva
partire dalle idee singolari, le quali sono tanto più perfette quanto più la rappresentazione è completa. E se le idee generali sono tanto più perfette quanto più riescono
ad esprimere quel che compone le varie rappresentazioni, bisogna ribadire, per evitare equivoci e per superare i fraintendimenti, la centralità del ricorso all’esperienza, la quale ci è ricordata anche dal fatto che si può imparare da altri, ma tale conoscenza resta sempre sbiadita. Se non andava condannato il ricorso a idee generali,
occorreva criticare l’astrattismo. Il pensiero deve pur ricorrere a ipotesi, che costituiscono lo sfondo della ricerca, ma ridurre tutto a una formula o a un concetto non
aveva valore, né si sarebbe potuto dedurre da princìpi aprioristici una realtà che è
sempre più complessa di quanto riusciamo a concepire. Bisognava sgombrare la
mente da illusioni, da ambiguità, da preconcetti, da influssi sulla nostra capacità di
assenso e da credenze spesso fondate su autorità troppo facilmente reputate certe37.
Gassendi non credeva che si dovesse negare la possibilità di un giudizio sulle
cose, ma difendeva il suo scetticismo metodologico.
Egli ha presenti i contributi dati da Ramo e Patrizi, dall’Umanesimo e Lorenzo Valla. Il filosofo di Digne dà stringati, utili consigli sul linguaggio, auspicando,
nella scia delle dottrine epicuree, che ci si rivolga alle cose e non ci si disperda nelle
parole. Se bisogna intendersi sui significati, allora bisogna abbandonare linguaggi
incomprensibili o astrusi. Anche così la filosofia diviene critica delle astrattezze e
ricerca dell’effettivo valore dei termini. La costruzione delle frasi e delle parole deve
essere semplice. Inoltre, vi sono cose che risultano occulte all’uomo in ragione del
tempo, ma altre lo sono per natura. Occorre essere consapevoli del fatto che esistono questioni occulte “in assoluto”. In questo senso, la filosofia deve abbandonare la
pretesa di una conoscenza metafisica delle essenze38.

37
Un “compendio di logica” si ritrova anche nelle epistole al Valesio (in Opera, vol. VI,
pagg.143 e ss.).
38
Nella Critica della Ragion pura, si parla degli empiristi e dei noologisti, da Aristotele al
più moderno Locke e dal più mistico Platone sino a Leibniz. Kant indica che Epicuro si com-
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Bisogna avere la pazienza della ricerca e la capacità dell’ autocorrezione. In
quest’esercizio di umanità e di rivedibilità, sarebbe errato credere di non sapere
nulla perché i massimi problemi sono ignoti. Piuttosto, occorre accontentarsi di
quel che possiamo sapere in rapporto a quel che siamo e saper comprendere i nostri
poteri conoscitivi. In quest’ottica si collocano l’apprezzamento delle teorie di Gilbert39 e le perplessità nei confronti delle tesi di Herbert di Cherbury.
Influssi del pensiero gassendiano
Nella Lettera dedicatoria del De corpore, Hobbes ha ricordato come l’astronomia
e la fisica avessero fatto un grande passo in avanti grazie a Keplero, Gassendi e
Mersenne. Nella voce Aristotele del Dizionario storico-critico, Bayle ha sottolineato
l’importanza storica e teoretica delle Exercitationes di Gassendi. Victor Cousin ha
collegato la filosofia di Gassendi alla Scuola sensualista e a Locke e ha ricordato
che Voltaire fu influenzato da Gassendi prima che da Locke. Locke lesse l’opera di
Gassendi e ne dipese per alcuni aspetti. La critica dell’innatismo herbertiano svolta
nel I vol. dei Saggi sull’intelletto umano si collega all’opera di Gassendi. Del resto,

portò, rispetto al suo sistema sensualistico, molto più conseguentemente. Infatti non si sospinse mai con le sue deduzioni oltre il limite dell’esperienza rispetto ad Aristotele e a Locke, che,
dopo aver ricevuto tutti i concetti e princìpi dall’esperienza, procedeva nel loro uso tanto oltre
che affermava l’esistenza di Dio e l’immortalità dell’anima. L’empirismo si oppone al platonismo e vi è una costante polemica dell’epicureismo nei confronti di Platone. Il primo incoraggia
il sapere, ma deprime l’etica, ed il secondo ha un fondamento etico e trascura la fisica. L’empirismo dommatico non solo pregiudica il sapere, ma incrina i fondamenti dell’etica in modo
irrimediabile. Kant ricorda che si dibatte se Epicuro abbia mai esposto questi principi come
affermazioni oggettive. Se essi non fossero stati altro che massime dell’uso speculativo della
ragione, egli avrebbe dato dimostrazione di uno spirito filosofico più schietto rispetto ad ogni
altro filosofo antico. In un lato della nota alla terza Antinomia, Kant sostiene che vi sarebbe
un’esigenza profonda di fare ricorso a una causa prima e ad un primo cominciamento della libertà. L’epicureismo fu l’unica eccezione sull’argomento nella filosofia antica. L’epicureismo è
conseguente più di altre tesi filosofiche simili, ma è anche inaccettabile nella sua formulazione
più forte. Più comprensibile sarebbe una sua interpretazione, forse più vicina alla filosofia di
Gassendi, che ne restringesse l’ambito dell’argomentazione. In questo senso empirismo, scetticismo ed epicureismo non sarebbero inconciliabili. Cfr. Immanuel Kant, Critica della Ragion
pura, Roma-Bari, Laterza, 1981, pp. 153, 315 e 613.
39
Il valore dell’analisi di Gilbert sta nel nuovo fondamento empirico delle sue ricerche
(nova philosophia). La riflessione sul magnetismo è oggetto di interesse da parte di Gassendi,
che ne dà un’ ingegnosa, anche se talora fragile, spiegazione atomista. Le teorie degli atomi,
del vuoto e degli interstizi, le tesi sulla solidità e sul respingimento degli atomi, le ipotesi
“molecolari” (concretiunculae) rivolte a fondare le teorie degli elementi e dei fluidi organici, le
teorie sul rapporto tra rarità e densità, quelle sugli atomi di calore o calorifici, le spiegazioni
sulla coesione come aggancio di atomi, le teorie del peso sono indicative di una riflessione
che va confrontata con molte tesi fisiche elaborate da Cartesio. L’autore ammette la presenza,
nell’opera gassendiana, di una concezione fisica che si accompagna ad una teologica e la ritiene una dilazione della separazione netta tra il sapere e la teologia.
Cfr. E. J. Dijksterhuius, Il meccanicismo e l’immagine del mondo, Milano, Feltrinelli,
1980, pp.44-45 (su William Gilbert) e pp. 231 e ss. (su Gassendi).
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il Bernier fu in rapporti intellettuali e d’amicizia con Locke40. Arnauld considerò la
dottrina di Gassendi come pericolosa per la fede, ma molti considerarono con attenzione la tesi che scagionava Epicuro dall’accusa di essere stato orgoglioso e incontinente, empio e sacrilego. Patin, Sorbière, Lamy, de Lunay, ma anche Rochefoucauld
e altri apprezzarono il ritratto morale e l’apologia epicurea di Gassendi. Del resto, le
dottrine di Gassendi si collegano a quelle di Rabelais e influenzarono Molière e La
Fontaine. Se le dottrine di Gassendi suscitarono perplessità e spinsero i cartesiani
alla polemica, vi furono circoli (ad es. il gruppo di Montmor) che contribuirono alla
diffusione delle idee gassendiste. In Italia, verso il 1650, le opere di Gassendi avevano ampia diffusione assieme a quelle di Bacone, di Cartesio e Hobbes. Si può poi
menzionare l’ Autobiografia di Giambattista Vico che ci ricorda la presenza di idee
gassendiste e lucreziane nell’Italia meridionale. Del resto, influenze gassendiste si
ritrovano anche in importanti opere vichiane, come il De antiquissima.
Gassendi fu un punto di riferimento tra coloro che ne accentuarono l’adesione
all’epicureismo, ma anche tra quanti erano maggiormente interessati alle tesi scettiche presenti nel suo pensiero (Sorbière, La Mothe Le Vayer). Peraltro, già Marin
Mersenne era “ben più vicino per mentalità e temperamento all’amico Gassendi che
non a Cartesio. Ripeteva anche lui senza stancarsi che la scienza è certa solo nella
misura in cui rinunzia a costituirsi sul modello aristotelico. La scienza delle essenze
fisse e immutabili è vana tanto negli aristotelici che nei loro avversari animisti”41.
Boyle considerò Gassendi un filosofo dotto ed eccellente e ne apprezzò le ricerche. Le tesi di Gassendi vanno poi ben distinte, ma non separate dall’atomismo
pitagorico o da quello metafisico di Leibniz. Il Charleton, assieme a John Evelyn
e a Thomas Stanley, contribuì a diffondere in Inghilterra la filosofia atomistica e
a inquadrare meglio la filosofia di Epicuro. Egli compose un’importante Philosophia epicuro-gassendo-charletoniana (1654). Occorre ricordare l’Abregé di François
Bernier, dottore in medicina della facoltà di Monpelier (1620-1680), che si oppose
alla condanna delle filosofie di Cartesio e di Gassendi. Pur essendosi poi avvicinato
a Cartesio, egli contribuì molto alla diffusione delle tesi gassendiane. Bernier fu in
rapporti intellettuali e d’amicizia con Locke durante il suo soggiorno nell’Europa
continentale. Anche Bernier sottolineava la necessità di fondare la conoscenza nella

40
L’influsso di Gassendi, che fu l’erudito di tale scuola, andrebbe seguito sino all’età dell’Illuminismo. Cfr. Victor Cousin, Oeuvres, t. 1, Introduction a l’histoire de la philospophie, Bruxelles,
Société belge de Librairie, 1840. Sulla linea Gassendi, Boyle, Newton, cfr. l’Introduzione di Carlo
Augusto Viano in John Locke, Saggio sull’intelletto umano, Roma-Bari, Laterza, 1994, vol. I, p. XIV.
41
Cfr. Robert Lenoble, Le origini del pensiero scientifico moderno, Roma-Bari, Laterza,
1976, p.150. Del resto, “gli atomi di Gassendi erano particelle materiali, dotate di inerzia e moventisi nel vuoto di cui i successori di Galileo avevano provato l’esistenza. La sua definizione
dell’atomo corrisponde quasi letteralmente a quella datane 50 anni dopo da Newton nell’Ottica”. Cfr. John D. Bernal, Storia della scienza, Roma, Ed. Riuniti, 1965, p.354. La nozione di atomo può dirsi utilizzata da Gassendi per la prima volta in età moderna al fine di giungere a una
teoria sistematica (ma su basi empiriste e fenomeniste). Anche secondo Newton, Dio diede
inizialmente alla materia la forma di corpuscoli dotati di massa, “duri”, impenetrabili, mobili.
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capacità immaginativa, che precede il giudizio, poiché, se l’immagine è specie e la
verità è conformità, non c’è conformità senza l’apporto della sensorialità. L’opera
del Bernier, che fu un entusiasta sostenitore di Gassendi e che fu molto vicino al
filosofo negli ultimi anni, affrontava le seguenti tematiche: (I) filosofia in genere; (II)
qualità, generazione e corruzione; (III) la Canonica; (IV) sfera celeste e teoria dei pianeti, sistemi cosmologici “rivali”, natura e proprietà dei cieli, astrologia giudiziale; (V)
cose terrestri: meteore, pietre e metalli, piante, animali, questioni delle diverse forme
dell’ anima, generazione degli animali; (VI) attività del “sentimento” in genere, senso,
fantasia o immaginazione, intendimento o anima razionale; (VII) passioni dell’anima,
facoltà motrice degli animali, temperamento degli animali; (VIII) felicità, virtù, libertà
fortuna e destino, divinazione (Bernier non intende parlare di Epicuro o di Democrito. Data l’indipendenza di giudizio del filosofo di Digne, si riferisce direttamente
alla filosofia gassendiana, che non deveva essere intesa come un facile scetticismo,
ma come un’ampia riflessione, talora quasi sistematica, che ha riferito tante altre
voci filosofiche non per mancanza di originalità, ma per ricordare la necessità di un
giudizio prudente). Di Gassendi parlò in seguito il Lambert come un riferimento per
un rinnovato approfondimento del problema della verità.
Del resto, gli influssi della filosofia di Gassendi sono disparati. Essi possono ritrovarsi, ad es., nell’opera di Pierre Daniel Huet, autore di una nota Censura della filosofia
cartesiana (1689) e di un Trattato sulla debolezza dello spirito umano (1772, post.), ma
anche nell’opera di Hume, che può non casualmente essere considerato un continuatore della critica empirista e scettica. Anche Isaac la Peyrère ebbe contatti con ambienti libertini, particolarmente con Naudé, La Mothe le Vayer e Gassendi.

Atti Accademia Pontaniana, Napoli
N.S., Vol. LXII (2013), pp. 85-106

Quali conseguenze determinò l’eruzione del 79 d.C.?
Allora ed ora, cosa ha insegnato questo evento distruttivo?
Nota dei Soci ord. res. Lucio Lirer e Paola Petrosino
Introduzione
Il Somma-Vesuvio è stato ed è senza dubbio il vulcano più visitato e studiato al mondo. Ciò è conseguenza del ruolo che hanno esercitato nei secoli, da un punto di vista
culturale, la greca Partenope, la romana Neapolis, la Napoli moderna, città queste che,
pur con differenti funzioni, hanno richiamato viaggiatori, geografi, naturalisti, poeti
che hanno nel tempo descritto con ricche opere e narrazioni l’attività del Vesuvio.
Lo storico greco Diodoro Siculo (80-20 a.C.), nella sua Storia Universale in 40
libri, racconta il viaggio di Ercole che navigando lungo la costa giunge nella piana di
Cuma “che si chiama Flegrea per un monte che in passato eruttava un terribile fuoco
come l’Etna in Sicilia; quel monte ora si chiama Vesuvio, e conserva molte tracce del
fatto che nell’antichità era infiammato”.
Strabone (?60 a.C.-20 d.C.), storico e geografo greco, contemporaneo di Diodoro
Siculo, venne a Roma nel 45 a.C.; viaggiò moltissimo tra Egitto, Egeo, Oriente e, sul
territorio governato dai Romani, soggiornò anche in Campania. Una delle opere di
Strabone è la Geografia in 17 libri che narra delle esperienze personali e, per molti
aspetti, aggiorna la geografia del greco Eratostene (276 a.C.-196 a.C.). A Strabone si
deve il riconoscimento geomorfologico e vulcanologico del Vesuvio e, nelle sue opere,
lo storico riferisce inoltre che “di Nola, Nocera ed Acerra il porto è Pompei, presso il fiume Sarno, per lo scarico e il carico delle merci d’importazione e d’esportazione”.
I geografi e gli storici greci pertanto conoscevano il vulcano Vesuvio ed erano
loro note anche le tracce della sua ultima attività di epoca storica, avvenuta circa
ottocento anni prima dell’eruzione del 79 d.C.
Tutto ciò era completamente sconosciuto ai Romani e, di conseguenza, non desta meraviglia il fatto che il grande naturalista Plinio il Vecchio (23 d.C.-79 d.C.),
forse ignaro di quanto riportato nei testi greci, del Vesuvio descrisse unicamente la
collocazione geografica, fra Partenope ed il fiume Sarno, e le caratteristiche dei suoi
fertili terreni agricoli.
Se è vero che Plinio il Vecchio non riconosceva il monte Vesuvio come un vulcano, è anche vero che la vicina area dei Campi Flegrei, nel periodo in cui egli viveva
in Partenope, non offriva spunti per considerare il fenomeno vulcanico più in gene-
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rale. Bisogna, infatti, riconoscere che i Romani, a differenza dei Greci, sfruttavano
come noi oggi le risorse di queste aree di vulcanismo attivo (acque termali calde) ma
non ne conoscevano l’origine (Lirer et al., 2009).
L’importanza del naturalista Plinio il Vecchio appare in tutto il suo fulgore quando
inizia l’eruzione; infatti egli si dirige rapidamente da Capo Miseno verso la costa vesuviana per portare aiuto alla popolazione e, prima di morire sul lido di Stabia per asfissia
da gas tossici, lascia probabilmente una serie di appunti che permetteranno al nipote,
Plinio il Giovane, di riportare allo storico Tacito, in due magnifiche lettere, scritte fra il
106-107 d.C., le osservazioni dello zio riguardanti la fenomenologia eruttiva.
Queste due lettere a tutt’oggi segnano la nascita della Vulcanologia!
Il Vesuvio nella storia prima dell’eruzione del 79 d.C.
L’ingresso del Vesuvio nella letteratura latina, nelle vesti di vulcano attivo, è fondamentalmente legato all’eruzione del 79 d.C. Infatti l’evento catastrofico che investì
una zona residenziale di lusso della nobiltà romana, venne mirabilmente descritto
dalle citate lettere di Plinio il Giovane, lettere che trovarono poi grande diffusione,
in quanto parte di una più ampia raccolta di lettere dell’autore (Epistolario).
In seguito a questo evento il Vesuvio diventò, nella letteratura del I secolo d.C.,
sinonimo di rovina e devastazione. Prima del 79 d.C. invece il Vesuvio era soltanto
un banale toponimo noto per la fertilità dei suoi terreni (fig.1).
Infatti nell’Aetna, poemetto scientifico sui vulcani della seconda metà del I secolo d.C., manca ogni riferimento al Vesuvio. Dunque per i Romani il Vesuvio, prima
del 79 d.C., rappresentava unicamente una montagna che non destava alcuna preoccupazione.
Prima dell’eruzione del 79 d.C. il Vesuvio è menzionato nelle Georgiche da Virgilio (70 a.C.-19 a.C.) che, vivendo in Partenope, contemplava il vulcano alle prime
luci dell’alba osservando il sorgere del sole; nelle Georgiche inoltre Virgilio, riferendosi a terre particolarmente fertili per la coltivazione dell’ulivo e della vite, menziona la Campania per le alluvioni provocate dal fiume Clanio che determinò la fuga
degli abitanti dalle terre a nord del Vesuvio (Nola).

Fig. 1. Raffigurazione del Vesuvio nella prima metà I sec
d.C. Dipinto della Casa del Centenario. Scavi archeologici
di Pompei. L’immagine mostra un vulcano monocuspidato
ed inattivo. La presenza di Bacco e delle piante indica la
fertilità dei luoghi.
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Vitruvio Pollione, architetto del I sec. a.C., è l’unico scrittore a ipotizzare che,
nonostante i suoi contemporanei possano averlo dimenticato, nel passato potenti
eruzioni abbiano devastato l’area vesuviana.
Lucio Anneo Seneca (5 a.C.-65 d.C.), nelle Quaestiones Naturales, non imputa
assolutamente al Vesuvio il terremoto occorso a Pompei il 5 Febbraio del 62 d.C.
L’autore, che nulla conosceva dei terremoti di origine vulcanica, non associa in
alcun modo l’evento a una possibile fase pre-eruttiva1.
Plinio il Vecchio (23 d.C.-79 d.C.), che tanta notorietà acquisì con l’eruzione, nella sua Naturalis Historia descrive la posizione geografica del Vesuvio, fra Partenope
ed il fiume Sarno, e le sue caratteristiche agricole (fig. 2).

Fig. 2. L’ area archeologica di Pompei con il Vesuvio sullo sfondo.

Lo scrittore Columella (I secolo a.C.-I secolo d.C.), definendo celeberrimi i campi del Vesuvio e di Sorrento per la qualità dei prodotti, descrive con molto dettaglio
l’uva Aminea accanto alla Numisiana ed alla sorrentina Murgentina. Il Columella
commenta inoltre che a causa della grande fertilità dei terreni l’area risulta anche
densamente abitata.
Se i Romani ignoravano completamente o quasi gli aspetti vulcanologici del Vesuvio, questi non erano sconosciuti ai Greci, in particolare al geografo Strabone (I
secolo a.C.-19 d.C.) che, nella sua Geografia, riferisce “..sovrasta questi luoghi il monte Vesuvio tutto abitato in splendide tenute di campagna, tranne che sulla sommità..”
Strabone per primo riconosce la natura geologica del Vesuvio individuando anche
una sua precedente attività di cui non esisteva più traccia nella memoria degli uo1
L’attività sismica registrata in aree vulcaniche non era considerata un precursore di eruzioni, dal momento che i Romani ritenevano che i terremoti registrati nell’area vesuviana fossero legati alla sismicità della catena appenninica.
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mini che, tranquilli ed ignari, ne coltivavano le pendici avendo costruito una fitta serie
di abitazioni fin su la cima. Strabone scrive (fig. 3) “…pianeggiante, infruttifera, simile
alla cenere all’aspetto, e mostra cavità porose nei blocchi di roccia dal colore nero, come
se fossero bruciati dal fuoco… “… è’ anche probabile che questa sia la causa della fertilità del terreno … come a Catania … ricoperta dalla cenere eruttata dal fuoco dell’Etna.”

Fig. 3. Il Vesuvio (il Somma) prima dell’eruzione del 79 d.C. secondo il geografo greco Strabone.

Le città vesuviane prima dell’eruzione del 79 d.C.
In questo contesto ambientale si sono succedute nel tempo nell’area perivulcanica vesuviana popolazioni al seguito di navigatori, geografi, storici cui era da sempre affidata la
descrizione delle caratteristiche di questi luoghi. Essi presentavano condizioni ideali per
le popolazioni che arrivavano ad insediarsi in quanto al mare si univa l’acqua dolce del
fiume Sarno e la grande fertilità dei terreni vulcanici. Colture intensive venivano quindi
realizzate nelle ville rustiche che si trovavano ai margini delle principali città, le cui funzioni erano, di contro, prevalentemente incentrate su attività commerciali. Notevolmente
sviluppati erano gli scambi via mare con i porti del Mediterraneo orientale.
La città di Pompei
La città di Pompei nasce sull’estremità di un’antica colata lavica del Somma, alta
40 metri sul mare (Rolandi et al., 1997), che lambiva la foce del fiume Sarno (fig.
4). Sul finire del VII secolo a.C. la città di Pompei era localizzata lungo lo sbocco
marittimo della valle del Sarno. In assenza di una morfologia articolata lungo le
coste e tale da potersi utilizzare come scalo portuale, i primi abitanti ampiamente
sfruttarono a tal fine la foce stessa del fiume Sarno come si rinviene nelle fonti storiche (Strabone, Geografia, 5, 27) che riportavano la città di Pompei come uno degli
scali marittimi dell’entroterra campano e più esattamente di Nola, Nocera e Acerra.
L’ubicazione non lontano dal mare con accanto l’estuario del fiume Sarno rappresentò un fattore determinante per lo scambio culturale e commerciale tra le popolazioni italiche e le popolazioni greche ed etrusche della regione.
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Fig. 4. Evoluzione della costa prospiciente Pompei e del percorso del fiume Sarno. Il tratteggio
rappresenta l’attuale linea di costa.

Pompei fu largamente abitata, in ordine di tempo, da popolazioni osche, etrusche, sannite e infine romane fino alla eruzione del 79 d.C.
La storia di Pompei inizia verso la fine del VIII secolo a.C. quando gli Oschi2
occuparono l’estremità della colata lavica che si protendeva verso il mare3. Questo
pianoro dalle pareti scoscese, circondato su due lati dal fiume Sarno e situato vicino
alla costa, si presentava ai suoi abitanti come una postazione ideale che ne permetteva la difesa da incursioni dal mare ma rappresentava anche un punto di arrivo al
mare delle vie e dei traffici provenienti dalla pianura interna4. In seguito, a partire
dal VI secolo a.C., sulla colata di lava, ad andamento pianeggiante, furono erette le
mura di fortificazione e furono costruiti per la prima volta i templi più antichi della
città, come il Tempio di Apollo. Su questo più antico anello di mura insistette successivamente un secondo anello di mura costruite con le rocce calcaree di Sarno5.
Sul finire del V secolo a.C. i Sanniti, partendo dalla zona appenninica di Isernia, dilagarono prepotentemente verso il mare Tirreno e conquistarono Cuma, Capua ed anche
il piccolo centro di Pompei. Pompei sannitica alla fine del quarto secolo era già una città
di importanza considerevole, superiore alle altre vicine ed all’ancor modesta Neapolis.
Nel 310 a.C. anche i Sanniti furono sconfitti dai Romani e Pompei fu consociata al
nuovo Stato. Ribellatasi con la Lega Italica nell’89 a.C., venne espugnata da Silla, e, pur
salvandosi dalla distruzione, perdette ogni residua autonomia divenendo la «Colonia
Veneria Cornelia P.» in onore del conquistatore. Iniziò probabilmente così il momento
storico di maggior fulgore di Pompei in quanto la città si abbellì con edifici paragonaGli Oschi rappresentavano, soprattutto per la loro lingua, una pluralità di popoli dell’Italia meridionale di origine indoeuropea che, a partire dal V secolo a.C., si fusero con i Sanniti.
3
Questa colata si può in parte vedere dalla piazza antistante l’ingresso principale degli
Scavi. Si tratta di una colata scoriacea di composizione chimica tefritica con leucite studiata
da Di Girolamo (1968) su cui poggiano i primi tratti del sito archeologico.
4
Di questo abitato rimane ben poco in quanto esso è stato ricoperto dai successivi insediamenti.
5
Alla prima e alla seconda fortificazione ne succedette una terza – una doppia cintura per
la quale si fece ricorso al calcare e al tufo, rispettivamente per il paramento esterno e per quello interno; secondo l’archeologo Amedeo Maiuri questa cinta muraria era da legarsi al periodo
sannitico della città (IV secolo a.C.).
2
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bili per valore e funzione con quelli che si trovavano nelle città latine e a Roma stessa.
Pompei contava una popolazione costituita da numerosi abitanti tra cui mercanti,
liberti e schiavi (di origine campana, greca e asiatica) e alcune famiglie patrizie (di
origine sannitica o di immigrazione romana). In seguito, con l’abbandono di ogni
necessità difensiva, iniziò l’espansione di Pompei e nuove costruzioni cominciano
ad invadere la campagna oltre le possenti mura.
A quei tempi Pompei era governata da due reggenti, in carica per cinque anni, e
da un Senato formato da cento pompeiani eletti per meriti speciali.
Il 5 febbraio del 62 d.C. un forte e disastroso terremoto si abbatté sulla città di
Pompei che fu gravemente danneggiata (fig. 5).

Fig. 5. Bassorilievo che rappresenta i danni sul costruito a Napoli dopo il terremoto del 62 d.C.

L’imperatore Nerone iniziò la ricostruzione della città: molti degli edifici colpiti
dal sisma, infatti, erano ancora in ristrutturazione quando avvenne l’eruzione che
iniziò il 24 Agosto o, secondo ricerche recenti, il 24 Novembre. Pertanto quando alle
ore 13 di quel giorno iniziò l’eruzione con una potenza fortemente distruttrice, la
popolazione fu letteralmente sorpresa e di conseguenza alcuni rimasero intrappolati nelle proprie abitazioni, altri tentarono invano la fuga verso il mare.
La città di Stabiae
Le origini di Castellammare di Stabia si fanno risalire all’ VIII secolo a.C. L’area
in cui oggi sorge la città era ancora in parte sommersa dal mare e la sottile linea costiera esistente era esposta alle incursioni nemiche. La sua favorevole localizzazione
sul mare ed un territorio ricco, contornato da rivoli di acque dolci e da fertili terreni
di origine vulcanica, favorì nel tempo gli insediamenti degli Oschi, dei Sanniti, degli
Etruschi e dei Greci: il nome di questa aggregazione urbanizzata era Stabiae.
Stabiae, in epoca sannitica, diventò il porto di Nuceria Alfaterna, un’antica città i
cui resti si rinvengono tra le attuali città di Nocera Superiore e Nocera Inferiore. Gli
scavi archeologici recenti hanno messo inoltre in evidenza una necropoli pre-romana con tombe a cassa che sono comprese in un periodo fra l’VIII ed il II secolo a.C.
Nel 340 a.C. Stabiae fu conquistata da Roma e fu durante il periodo romano che
la città ebbe il suo massimo splendore: infatti essa venne cinta da mura e divenne un
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piccolo borgo dedito soprattutto alla coltivazione dei prodotti che offriva la terra.
Intorno alla città fortificata si svilupparono numerose fattorie che, con il passare del
tempo, divennero piccoli casali, definiti nell’insieme, come Ager Stabianus6.
La guerra sociale (italica) vide, dal 91 all’ 88 a.C., insorgere una lotta tra Roma
ed alcune municipalità prima sue alleate. Durante questo periodo bellico il 30 aprile
dell’89 a.C. Stabiae fu assediata da Lucio Cornelio Silla che si limitò ad attendere, al
di fuori delle mura, la resa degli abitanti ormai ridotti allo stremo per mancanza di
acqua e cibo. La città fu completamente rasa al suolo, ma i Romani la ricostruirono
alquanto rapidamente, ed essa fu destinata a luogo di villeggiatura per i patrizi romani che riempirono l’area di ville, terme, piscine, palestre. Fra i resti archeologici di
Stabiae si rinvengono, ancora oggi, straordinarie figurazioni pittoriche di età Flavia.
Nell’agosto (novembre) del 79 d.C. l’improvvisa eruzione esplosiva del Vesuvio,
durata tre giorni e preceduta da attività sismica pre-eruttiva che creò molti danni al
costruito, seppellì la città alla stessa stregua di Ercolano e Pompei. Le vittime non
furono numerose in quanto gli abitanti, in seguito agli eventi sismici pre-eruttivi,
avevano già abbandonato la città. Vi fu una vittima illustre: Plinio il Vecchio che,
per seguire da vicino il fenomeno naturale che non conosceva, morì sulla spiaggia
in seguito a sintomi di asfissia da gas tossici.
La città di Ercolano
La città di Herculaneum fu fondata secondo la leggenda da Eracle. Dopo gli
Oschi (VII secolo a.C.), gli Etruschi (VI secolo a.C.) ed i Sanniti (V-IV secolo a.C.),
Hercolaneum nel 307 a.C. cadde sotto il dominio romano divenendo municipio prima e colonia dopo. Durante la guerra italica la città si ribellò a Roma e fu espugnata
nell’89 a.C. da Silla.
La città di Herculaneum fu danneggiata dell’evento sismico del 62 d.C. e fu
letteralmente sepolta, in due fasi distinte, dai depositi piroclastici dell’eruzione del 79 d.C. Attualmente la coltre di cenere spessa fra i 20 e 30 metri contiene materiali divelti dalle abitazioni e trascinati dalle correnti piroclastiche verso
il mare che arretrò per circa 500 metri con relativo avanzamento della linea di
costa. La tipologia di seppellimento della città, molto diversa da quella di Pompei (Lirer et al.,1993), se da un lato non permette ora di proseguire gli scavi7
vista l’attuale urbanizzazione, dall’altro ha contribuito a poter conservare al meglio
le vestigia emerse dagli scavi come la famosa Villa dei Papiri che rappresenta la più
ricca abitazione patrizia conosciuta dell’antichità.
Dalla conurbazione della città romana emersa dagli scavi, si evince che Hercu-

6
Appartengono ai comuni di Gragnano, Casola di Napoli, Santa Maria la Carità, Santo
Antonio Abate ed anche alla stessa Castellammare di Stabia.
7
I primi scavi, ad opera di Carlo III di Borbone, iniziarono in modo sistematico dal 1738
fini al 1765; ripresero nella seconda metà dell’800.
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laneum rappresentava una località balneare signorile e tranquilla frequentata da
ricchi romani (fig. 6).

Fig. 6. La città di Herculaneum. In primo piano la spiaggia con i fornici, ambienti contenenti
le barche.

Una campagna di scavi, svolta a partire dal 1980, ha messo in evidenza che durante l’eruzione la popolazione di Ercolano, risparmiata, nei primi momenti dell’attività, dalla caduta di pomici, dalla spiaggia poteva osservare la nube piroclastica
spostata dai venti verso SE. Quando gli abitanti si accorsero che il fenomeno poteva
rappresentare un pericolo, anche perché impauriti dal fragore dell’eruzione, portando con se tutto quanto era possibile, si diressero verso il mare per prendere sulla
spiaggia le barche e quindi allontanarsi velocemente dalla imminente catastrofe.
Purtroppo la velocità con cui scorrevano al suolo le correnti piroclastiche bloccò la
popolazione in fuga che si rifugiò nei grandi fornici (depositi di barche8) presenti
sulla spiaggia dove rimase sepolta (Mastrolorenzo et al., 2001).
La città di Oplonti
Il toponimo Oplontis (fig. 7) è indicato nel segmentum VII della Tabula Peutingeriana, una rielaborazione medioevale di una mappa stradale raffigurante l’intero
Impero Romano, così chiamata in onore dell’umanista austriaco Konrad Peutinger
(1465-1547) che la pubblicò parzialmente nel 1511.
In venti anni, dal 1964 al 1984, il lavoro degli archeologi è stato molto intenso in
quanto tutta l’area, ubicata all’interno del comune di Torre Annunziata, era ricoperta
da 6 circa metri di prodotti piroclastici dell’eruzione del 79 d.C. Attualmente, data l’intensa l’urbanizzazione, è impensabile che gli scavi possano riprendere, pertanto quanto

8
Durante gli scavi è stata ritrovata una barca quasi intatta e resti di alcuni abitanti in
fuga. Le vittime erano perfettamente conservate: uomini, donne, bambini d’ogni ceto sociale,
e alcuni portavano con sé gioielli, monete ed altri oggetti. La coltre piroclastica solidificata ha
conservato ogni dettaglio di questi abitanti della città di Hercolaneum.
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Fig. 7. Tavola Peutingeriana (a). Carta topografica di Torre Annunziata (b).

emerso dagli scavi durante il citato ventennio resterà unico. Gli scavi archeologici di
Oplonti hanno messo in evidenza l’esistenza di un vero centro urbano periferico, sotto
la giurisdizione di Pompei. Questo centro era formato da alcune ville ed edifici pubblici.
Attualmente l’area archeologica visitabile comprende la lussuosa villa di Poppea (villa
A), moglie di Nerone. È stata portata alla luce una seconda villa, appartenuta a di L. Crassius Tertius (villa B), in cui si sono trovate tracce di attività più attinenti le ville rustiche,
come la preparazione di olio e vino; essa, attualmente, non è aperta al pubblico.
La Villa A di Oplontis rappresenta uno splendido esempio di “villa maritima”
di “otium” dell’aristocrazia romana; essa fu costruita in età imperiale, intorno alla
metà del I secolo a.C.
Nel 1997 è stata iscritta nei beni che l’UNESCO definisce “Patrimonio dell’Umanità”.
L’eruzione del 79 d.C.
24 agosto o novembre9 del 79 d.C.
Non sono molti gli scritti storici contemporanei dell’eruzione se si escludono le due
lettere di Plinio il Giovane che razionalizzò quanto lo zio, Plinio il Vecchio, aveva scritto
prima di morire.
La fase sismica pre-eruttiva viene da Plinio il Giovane così descritta “Precedentemente
per la durata di molti giorni la terra aveva tremato senza però che ci spaventassimo troppo,
perché i terremoti sono un fenomeno consueto in Campania. Ma quella notte la terra tremò
con particolare violenza e si ebbe l’impressione che ogni cosa veniva…. rivoltata sottosopra.”10

9
I naturalisti, in base a quanto osservato nei resti delle case degli scavi di Ercolano e Pompei,
ritengono che alcune evidenze – la presenza di loti maturi, fichi secchi, grappoli d’uva, la vendemmia già effettuata – farebbero propendere per la necessità di spostare all’autunno inoltrato piuttosto che alla fine dell’estate la data dell’eruzione (Rolandi et al., 2007). La data di Agosto sarebbe un
errore ereditato da un refuso in una copia medievale della lettera di Plinio: si è, pertanto, scelto di
indicare qui entrambe le possibilità in alternativa.
10
Questa affermazione indica che i Romani conoscevano il terremoto ma non lo associarono, in questo caso, ad una fase pre-eruttiva.
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L’inizio dell’eruzione viene descritto dallo scrittore greco Xiphilino (seconda
metà del Secolo XI) il quale dalla storia romana dello storico greco Dione Cassio
(II-III d.C.) trae una chiara descrizione della prima fase dell’eruzione: “Dopo.. violenti temporali, improvvisi terremoti scossero la terra, cosicché l’intera pianura ne fu
sconvolta e la sommità del monte saltò in aria. Si udivano frequenti boati di tuono…
il mare si unì al boato e gli fece eco il cielo…” (fig. 8)

Fig. 8. Terzigno – Villa dei Doli. A sinistra il livello scuro di pochi centimetri (n°1) sottostante le
pomici bianche (n°2,3), che dovrebbe rappresentare l’apertura dell’eruzione come riportata nella
storia di Dione Cassio. A destra è riportato il risultato dell’analisi granulometrica dei primi tre livelli della sequenza. Il campione n°1 mostra un andamento della curva da flusso (bimodale) non
da caduta come i campioni n°2, 3 che presentano un andamento unimodale (Lirer et al., 1994).

Plinio il Vecchio si trovava a Miseno e quasi sicuramente non era in grado di
sentire i boati descritti da questi dati storici coevi che invece descrivono i fenomeni
dell’inizio dell’eruzione con l’apertura di un condotto ostruito.
Ore 13
Alle ore 13.00 inizia l’eruzione. Plinio il Giovane, nelle lettere a Tacito, racconta
che lo zio Plinio il Vecchio: “…Era a Miseno e, presente, governava la flotta.” Sua madre, guardando dalla finestra di casa, indicava al figlio una strana nube che nasceva
dal monte Vesuvio (fig. 9).
La lettera di Plinio il Giovane prosegue “Il 24 agosto era trascorsa appena un’ora dopo
mezzogiorno e mia madre gli mostra una nuvola che allora … appariva, mai prima vista
per grandezza e per figura … Egli in quel momento studiava: prima era stato al sole, aveva
fatto un bagno freddo e poi, disteso a letto, aveva preso un pasto leggero. Si fa rimettere i
sandali e va su un’altura: una posizione eccellente per osservare quel prodigio..”(fig. 10)
Plinio il Vecchio decide di partire per andare a soccorrere il suo amico Pomponiano
che viveva sulla costa vesuviana (fig. 11). Lungo il percorso11 per mare sulla barca caddero
11
Dalle lettere “…Già sulle navi la cenere cadeva, più calda e più fitta man mano che si avvicinavano; già cadevano anche pezzi di pomice e pietre annerite e arse e spezzettate dal fuoco; già,
inatteso, un bassofondo e la riva, per la rovina del monte, impedisce lo sbarco. Ebbe un momento
di esitazione se dovesse tornare indietro e il pilota così lo consigliava, ma egli subito disse: «La
Fortuna aiuta i forti. Raggiungi Pomponiano!»…”
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Fig. 9. Capo Miseno. La casa di Plinio Il Vecchio. Oltre l’arco sullo sfondo il Vesuvio in eruzione
indicato dal naturalista.

Fig. 10. La colonna pliniana a forma di pino da cui discendono le pomici sulle città di Pompei,
Stabiae, Oplonti.

Fig. 11. Il percorso fatto da Plinio il Vecchio per accorrere in soccorso dell’amico Pomponiano.
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frammenti infuocati. Arrivato sulla costa Plinio cerca di tranquillizzare gli astanti e in serata, alquanto stanco e sofferente di asma, si distende sulla spiaggia per riposare. Purtroppo
l’aria irrespirabile per vapori tossici gli risulta letale e Plinio il Vecchio morirà nella notte.
Una prima fase dell’eruzione riversò su Pompei (fig. 12) una coltre di pomici di 3
metri di spessore; in conseguenza di questa sedimentazione crollarono i tetti ed i porticati delle case. Alcuni pompeiani rimasero sepolti nelle loro abitazioni.

Fig. 12. Scavi archeologici di Pompei. Pomici bianche e grigie da caduta relative alla prima
fase dell’eruzione.

Mentre a Pompei cadono tre metri di pomici, nella zona di Ercolano si riversano
flussi piroclastici che seppellirono la città sotto una coltre di 15 metri di cenere (fig. 13) .
Dalla lettera di Plinio il Giovane “...Era circa l’ora nona (le sei del mattino), ep-

Fig. 13. La caduta delle pomici a Pompei dove la popolazione tenta di ripararsi usando scudi o
cuscini sulla testa.
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pure c’era ancora una luce pallida e brillante. ...Dalla parte di terra, un’orribile nube,
carica di materiali riarsi, all’improvviso discese come una coda di fuoco, più larga dei
comuni fulmini. ...Non molto più tardi, la nube scese a coprire l’intera baia e noi non
potevamo più vedere l’isola di Capri e il promontorio di Miseno...”
Gli abitanti di Ercolano fuggirono verso il mare per allontanarsi con le barche,
ma furono raggiunti dalla corrente piroclastica e costretti a rifugiarsi nei fornici
sulla spiaggia dove rimarranno sepolti (fig. 14).

Fig. 14. Nella prima immagine si rappresenta il collasso della colona eruttiva e la formazione di
correnti piroclastiche che si dirigono verso la città di Ercolano. Nell’immagine centrale i cadaveri
della popolazione che si era riparata nei fornici (indicati dalla freccia) presenti sulla spiaggia.

25 agosto o novembre del 79 d.C.
Nel frattempo si era registrata una calma eruttiva ed a Pompei gli abitanti, scampati alla prima fase dell’eruzione, tentarono un ritorno alle abitazioni camminando
su uno strato di pomici il cui spessore aveva raggiunti i tetti delle case. Non fu una
scelta felice in quanto l’ultimo sussulto dell’eruzione li travolse uccidendoli (fig. 15).
Infatti l’eruzione riprese riversando sul territorio una corrente piroclastica di
cenere mista ad acqua che colpì gli abitanti che cercavano di tornare verso le loro
abitazioni per recuperare i propri averi. Alcuni superstiti cercarono di fuggire verso
Stabiae e Nuceria Alfaterna ma furono raggiunti da vapori tossici di gas soffocanti
che li uccisero.

Fig. 15. Pompei – nella prima immagine è rappresentata la distruzione della città dalla violenza
delle correnti piroclastiche. Nell’altra immagine, calco di un pompeiano che, in un momento di
stasi eruttiva, insieme ad altri concittadini tenta di tornare verso la propria casa ma viene sorpreso
dall’ultima fase dell’eruzione che lo travolgerà, uccidendolo.
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26 agosto o novembre del 79 d.C.
Il corpo di Plinio il Vecchio viene trovato esamine sulla spiaggia avvolto e ricoperto dalla sua tunica. Il commento degli astanti fu che sembrava di vedere un
uomo che dormisse! (fig. 16).
Dopo tre giorni di questa attività vulcanica una coltre di depositi piroclastici e
di morte si abbatté su Pompei, Ercolano e Stabiae cancellando vite umane e con
esse una società che aveva raggiunto una stabilità di socio-economica in quest’area
perivulcanica.

Fig. 16. Plinio il Vecchio viene trovato morto avvolto nella sua tunica sulla spiaggia da alcuni
compagni.

La nuova organizzazione di vita dopo l’eruzione del 79 d.C.
Finita l’eruzione tutt’attorno era devastazione; l’area perivulcanica non mostrava tracce di vita lungo un ideale percorso che univa, sia verso il mare sia nell’entroterra, Pompei, Ercolano, Oplonti, Terzigno, Villa Regina. Lo spessore della copertura dei terreni piroclastici oscillava dai 3 ai 15, 25, 30 metri.
Le conseguenze dell’eruzione traumatizzarono anche le popolazioni del retroterra che si servivano dei porti di Pompei e Stabiae per attività commerciale con il
mare Mediterraneo.
L’aspetto fisiografico dell’area subì notevoli cambiamenti fra i quali quello più
vistoso fu l’avanzamento della terra rispetto al mare per quasi 500 metri; in conseguenza di ciò sia Pompei che Ercolano risultarono molto più lontane dalla costa.
L’enorme quantità di terreni piroclastici riversati sulle pendici del vulcano ne
variò l’altimetria ed innescò una fase di riequilibrio morfologico che determinò la
formazione di “flussi iperconcentrati ovvero diluiti” la cui destinazione era il prospiciente mare (Lirer et al., 2001).

(15)
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Alcuni di questi aspetti morfologici, come modeste falesie, sono tuttora conservati lungo la costa al Lido Azzurro di Torre Annunziata (fig. 17).

Fig. 17. Depositi da “eventi lahar” lungo il litorale di Torre Annunziata (Spiaggia del Lido Azzurro).

La storia testimonia che nell’area perivulcanica, ormai da molti secoli, si erano
insediati popoli che anche con la loro diversità, avevano creato una società che,
sfruttando la fertilità dei terreni e la vicinanza del mare, viveva in modo dinamico
una vita fatta anche di importanti risvolti socio-economici. L’eruzione cancellò in
poche ore quanto l’uomo aveva creato in almeno cinque secoli di insediamento in
quest’area. La popolazione romana superstite abbandonò questi luoghi per risistemarsi in aree periferiche più a ridosso delle colline calcaree del pre-Appenino.
A Stabiae, altro centro importante come Pompei, gli abitanti scampati all’eruzione, dopo aver recuperato parte dei loro averi, iniziarono a costruire un nuovo
insediamento più vicino al mare. La sedimentazione abbondante dei prodotti piroclastici dell’eruzione, infatti, aveva causato l’ampliamento della Piana del Sarno e
aveva indotto il fiume stesso ad assumere un andamento meandriforme.
Il Vesuvio nella storia dopo l’eruzione del 79 d.C.
In letteratura dopo l’eruzione del 79 d.C. il Vesuvio assurge a vulcano guida per
il Mediterraneo e ritornerà a rappresentare un punto di riferimento geografico nelle
cronache a partire dal primo Medio Evo.
Il poeta Marziale (39 d.C.-104 d.C.) nell’ 88 d. C. riferisce “… Questo è il Vesuvio,
verde poco fa… qui un’eccellente uva.. su questo monte i satiri intrecciavano le loro
danze… Ora tutto giace sepolto dalle fiamme e dalla lugubre cenere”.
In ambito letterario il Vesuvio assume sempre più notorietà in seguito alla pubblicità che gli viene conferita da uno stuolo di scrittori di età imperiale fra i quali
spicca l’unico poeta napoletano, Publio Papino Stazio (45 d.C.-96 d.C.). Nelle sue
liriche delle Silvae, Stazio colloca l’eruzione accanto ad altri eventi naturali quali
le alluvioni che determinano gravi danni economici. Inoltre egli ritiene che, dopo
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questi eventi catastrofici, la vita debba continuare senza drammatizzare ma affrontando la realtà anche se amara. Stazio infine teme la nascita di un’epoca in cui le
popolazioni dimenticheranno quanto è avvenuto come era accaduto per le popolazioni vesuviane nel 79 d.C.
Alla fine del I secolo d.C., terminata questa fase di notorietà, la letteratura latina
sembra dimenticarsi del Vesuvio per lungo tempo.
Quanto aveva temuto il poeta napoletano Stazio sembra avverarsi: le popolazioni
vesuviane ammirano nuovamente il panorama naturale del Vesuvio principalmente per
la sua ricchezza agricola, mentre sembrano dimenticare le migliaia di morti che invece
dovrebbero suggerire il dovuto rispetto per il mostro che può liberarsi improvvisamente dalle catene sottoterra. Quanto è attuale questa considerazione!!! Infatti dopo 400
anni quest’area venne nuovamente perturbata da un’altra forte eruzione esplosiva con
la quale l’attività del Somma termina (472 d.C.) ed inizia quella del Vesuvio (fig. 18).
Alla fine del IV secolo ed all’inizio del V, il Vesuvio ritorna ad essere presente nella poesia latina, come lo sarà anche nella tarda antichità e nell’alto medioevo, dove
verrà citato per le nuove catastrofiche eruzioni del III secolo, della seconda metà del
IV, dell’inizio del VI (Lirer et al., 2009).
Infine il filone poetico nella tarda antichità riprende a descrivere il Vesuvio per

Fig. 18. Eruzione del 472 d.C.

i suoi campi rugiadosi, pieni di rose e di fiori. Il Vesuvio (il Somma) pertanto viene
nuovamente descritto come nelle Georgiche di Virgilio.
Nasce il Vesuvio attuale.
Qualche commento
Negli ultimi duemila anni di storia, o poco più, di questo vulcano si stagliano
tappe che, per il mondo delle vulcanologia, rappresentano capisaldi che la memoria
dell’uomo non può dimenticare in un contesto globale sia sociale che scientifico.
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È fuor di dubbio che gli antichi popoli del medio-oriente erano dei grandi navigatori del Mediterraneo dove sia l’Etna prima che il Vesuvio poi rappresentavano,
con la loro attività, dei fari naturali lungo le rotte percorse dalle navi.
È ben noto in questo contesto che gli antichi Greci fossero un popolo colto e fra
di essi numerosi erano i geografi e navigatori i quali hanno negli ultimi secoli a.C.
tratteggiato in modo essenziale l’attività del Vesuvio.
I Romani, non essendo forse attenti conoscitori della letteratura greca nè tantomeno grandi navigatori, non sapevano di essersi insediati in Campania in un’area di
vulcanismo attivo (Campi Flegrei, Somma Vesuvio, Isola d’Ischia) di cui sfruttarono
ampiamente le risorse, ma non si curarono mai di sapere, per esempio, da dove venisse tanto calore rappresentato dal termalismo delle acque. Ancorché conoscessero
il terremoto, quello del 62 d.C. e l’attività sismica pre-eruzione del 79 d.C. non furono mai posti dagli astanti in relazione ad una sismogenesi vesuviana.
Lo scrittore Columella, vissuto a cavallo del I secolo a.C.e del I secolo d.C. specifica che, a causa della grande fertilità dei terreni, l’area risulta anche densamente
abitata. Già a quei tempi c’era questa evidenza!
La spettacolare descrizione che Plinio il Giovane fa della colonna eruttiva e del
suo dinamismo è indice di chi (Plinio il Vecchio), non conoscendo il fenomeno, ne
descrive i minimi dettagli. Plinio il Vecchio con tutta probabilità non aveva avuto
modo di leggere quanto descritto dai geografi greci, in quanto da attento naturalista
avrebbe svolto sicuramente un ruolo differente, in questo caso, verso la popolazione
residente. Non conoscendo il fenomeno, e mosso unicamente dal desiderio di vedere
da vicino l’evento, incautamente, durante l’eruzione, si mosse da Miseno per andare
dal suo amico Pomponiano, trascurando si esporre se stesso e l’equipaggio della nave
ad una possibile morte. Un saggio, un esperto non avrebbe fatto questa scelta!
Ancora una volta si evince che l’assenza di conoscenza (come quella dei Romani)
portò ad una moltiplicazione del danno che si sarebbe potuto mitigare se si fossero
adottate le giuste misure come fecero, quasi senza volerlo ma mossi dalla paura, gli abitanti di Stabiae che, ai primi effetti sismici pre-eruttivi, si allontanarono dalla loro case.
Oggi a cosa è servito lo studio di questa eruzione al di là della sua ricostruzione,
che pure è stata oggetto di innumerevoli lavori scientifici? Lo studio di questa eruzione attraverso la visitazione dei siti archeologici ha permesso di comprendere il
comportamento del costruito nel momento in cui è stato sottoposto a forze di carico
(il peso delle pomici da caduta) e di taglio (la forza d’urto esercitata dalle correnti
piroclastiche). Le modalità con cui sono state distrutte case ed edifici hanno fatto
comprendere che le forze di taglio sono di una tale energia che risultano ampiamente distruttive al primo impatto sul costruito; nello stesso tempo però queste forze
tendono rapidamente a diminuire, dopo aver dissipato molta energia primaria al
primo impatto, determinando effetti meno dannosi. I pilastri e le colonne del costruito di epoca romana hanno mostrato una ottima capacita di resistenza al peso
(le tegole di copertura era molto grandi - 65x45 cm, spesse 4 cm) ma si sono dimo-
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strati molto fragili se sottoposti a forze di compressione laterale (fig. 19). L’esame
del costruito ha fatto inoltre comprendere che i muri esterni delle abitazioni, anche
se spessi oltre il metro, risultarono incapaci ad opporsi validamente alle forze di
taglio tangenziali (fig. 19).

Fig. 19. Terzigno – Cava Ranieri. Le colonne romane erano costruite da strati di mattoni refrattari
giustapposti e disposti a 360°. Gli spazi e le irregolarità venivano riempiti con malta (a sinistra).
Muro perimetrale della Villa 6 abbattuto e ripiegato sulle Pomici Bianche in seguito a forze di taglio tangenziali derivate dall’impatto sul muro delle correnti piroclastiche (a destra).

Non è stabilito che oggi una muratura in cemento armato possa avere comportamenti diversi, in termini di resistenza al carico e all’impatto (Nunziante et al., 2003).
Contro siffatte forze in gioco l’unica soluzione valida è rappresentata dall’allontanamento dal pericolo attraverso la costante e continua azione di prevenzione che si ottimizza con il monitoraggio geochimico e geofisico delle aree di vulcanismo attivo.
Infine
Bisogna sapere che:
… a seguito di questa eruzione del Vesuvio del 79 d.C. il territorio venne stravolto, con forti variazioni soprattutto della linea di costa, e le città di Pompei, Stabiae,
Hercolaneum, ed Oplonti furono sepolte da una spessa coltre di depositi piroclastici;
le loro vestigia riapparvero in seguito agli scavi che i Borboni del Regno di Napoli
iniziarono a partire del XVIII secolo.
Durante questa fase l’archeologo Giuseppe Fiorelli, direttore degli Scavi negli
ultimi anni del Regno borbonico, ideò un sistema per il quale si colava gesso liquido
nelle cavità che rappresentavano l’impronta di corpi sepolti sotto la coltre di pomici
(fig. 20). Tale metodo ha permesso di fotografare l’istante della morte degli abitanti
a Pompei; le pomici da caduta sono in grado naturalmente di compattarsi e conservare i vuoti al proprio interno, che testimoniano la presenza di materiale molle
degradato dal tempo. I susseguenti e delicati scavi restituivano quindi cristallizzate
anche le modalità di morte, nel sonno per esempio, ovvero di vita dei pompeiani
attorno e fuori le case della città quando furono colpiti dell’evento e sepolti dal collasso delle loro abitazioni. Questa metodologia si rilevò pertanto fondamentale in
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Fig. 20. Passi necessari per ottenere un calco (a sinistra). Calchi di persone sepolte dai depositi da
caduta (al centro). Calco di un albero nel giardino dell’antiquarium di Boscoreale (Villa Regina).

quanto permise di evidenziare, senza distruggere, i corpi sepolti ed anche la posizione di essenze arboree come quelle presenti a Villa Regina.
… e non bisogna dimenticare i vulcanologi del passato: Hamilton e Johston Lavis.
Sir William Hamilton (1730-1803), ambasciatore d’Inghilterra a Napoli dal 1764 al
1800, in qualità di vulcanologo, si dedicò allo studio dei vulcani dell’Italia meridionale
fornendo descrizioni e documenti che periodicamente venivano inoltrati alla Royal Society di Londra. Da acuto osservatore Hamilton scrive (1764) “... but I must observe that
the pavement of the streets of Pompei is of lava ... these circumstances ... prove, beyond a
doubt, that there have been eruptions of Vesuvius previous that of the year 79, which is the
first recorded by history ...”. Ad Ercolano osservando la sequenza stratigrafica affiorante
nella parete meridionale degli scavi Hamilton scriveva “... the matter which cover the ancient town of Herculaneum is not the product of one eruption only; for which are evidences that the matter of six eruptions ... “. Pertanto Hamilton intuisce che il pavimento lavico negli scavi di Pompei non è un prodotto dell’eruzione del 79, ma è relativo ad attività
precedenti; ad Ercolano legge attentamente la stratigrafia ed arguisce che la sequenza è
costituita da una sovrapposizione di sei momenti differenti. Hamilton introduce in tal
modo, in geologia, il metodo descrittivo in cui dalla raffigurazione (disegno, schizzo) si
evince il rapporto di scala fra le varie immagini che compongono la rappresentazione.
Egli amava andare in campagna accompagnato dal pittore inglese Pietro Fabris
(fig. 21) il quale aveva l’arduo compito di rappresentare con esattezza quanto fosse
riportato nell’affioramento.
Nell’ambito del “vedutismo napoletano” famose sono le gouache12, nate in quel
secolo, che raffigurano il Vesuvio sia in attività effusiva che esplosiva. Si può affermare senza ombra di dubbio che con Hamilton nasce la moderna vulcanologia che
in quei tempi si avvarrà sempre più spesso di raffigurazioni grafiche e pittoriche per
la descrizione dei fenomeni.

12
l guazzo (noto anche nella forma francese gouache) è un tipo di colore a tempera che si
diffuse in Francia nel XVIII secolo.
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Fig. 21. Guaches di Pietro Fabris. L’eruzione del 1779 (a sinistra). Eruzione ecccentrica del
Vesuvio (a destra).

Nel 1856, poco prima dell’unità d’Italia, nasce a Londra Henry James JohnstonLavis. Dopo i primi studi compiuti a Marsiglia, alla fine del 1879 egli giunge a Napoli dove ottiene presso la Regia Università di Napoli il diploma di Dottore il Medicina
e Chirurgia. Il suo interesse scientifico è in varie direzioni, ma il più significativo
contributo è in ambito vulcanologico ed è rappresentato dalla memoria The Geology of Monte Somma and Vesuvius presentato al Geological Society nel 1884. Nel
1991 egli pubblicò la Mappa Geologica del Vesuvio alla scala 1:10.000 in sei fogli
(fig.2); resta quest’ultima un documento di ineguagliabile valore se si pensa ai tempi
in cui fu realizzata, senza l’ausilio delle attuali tecnologie, percorrendo a dorso di
mulo gli anfratti del Somma-Vesuvio. Nel 1893 fu nominato Professore di Vulcanologia alla Regia Università di Napoli13.
In questo periodo la sua attività scientifica nel campo della vulcanologia si estese
anche alle isole Eolie e all’Etna. Sempre durante i quindici anni trascorsi a Napoli egli
propose di posizionare stazioni di monitoraggio per il controllo dell’attività sismica.
Johnston-Lavis morì in seguito ad un incidente d’auto il 10 settembre del 1914.
… ed ancora non bisogna dimenticare che:
… il Somma-Vesuvio dopo il 1944 resta un vulcano attivo (fig. 22).

13
Purtroppo non si è in grado di produrre il Regio Decreto della Nomina in quanto durante
l’ultimo evento bellico alcuni archivi dell’Università andarono distrutti in seguito ad incendi.
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Fig. 22. Il Vesuvio prima e durante l’eruzione del 1944.
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La variolizzazione di Ferdinando IV
Nota del Socio ord. res. Carlo Knight
Il vaiolo è una malattia antica. Forse sarebbe più giusto dire era, in quanto è
stato eradicato una sessantina d’anni fa1. Era presente in India, in Cina e nell’antico
Egitto oltre duemila anni prima di Cristo. Verso la fine del VI secolo, le conquiste
saracene lo trasportarono dalla penisola arabica in Europa. Da allora la malattia si
diffuse sul Nuovo Continente, arrivando a provocare epidemie che causavano in un
solo anno fino a mezzo milione di morti, appartenenti a tutte le classi sociali2. Il
vaiolo poteva assumere forme diverse. Esistevano i vaioli «emorragici, petecchiali,
verrucosi, cristallini e icorosi»3. E, a seconda della virulenza, la malattia poteva essere «discreta, maligna, oppure confluente»4. Il vaiolo «discreto» uccideva dal 7 al
10 per cento degli ammalati. La mortalità di quello «maligno» s’aggirava intorno al
20 per cento. Quella del «confluente» poteva arrivare al 50 per cento5. Unico aspetto
positivo, per chi scampava alla morte, era la quasi totale assenza di recidiva.
In alcuni paesi, come la Cina, l’India e la Persia, s’era cercato, secoli prima della
scoperta del vaccino6, di prevenire il contaggio mediante un’immunizzazione non
priva di rischi. Essa consisteva nell’infettare, adoperando virus della forma blanda, una persona sana, facendole inalare, o ingoiare, un po’ di polvere di croste di
vaiolo. Oppure selezionando un soggetto (solitamente un ragazzo) affetto da vaiolo
in forma benigna7, e prelevando dalle sue pustole una piccola quantità di pus col
1
Il vaiolo è stato eradicato grazie alle campagne di vaccinazione lanciate alla metà del
secolo scorso dalla Pan American Health Organization e dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità. Ringrazio, per le informazioni e i preziosi suggerimenti, l’illustre clinico Giuseppe Giusti, Professore Emerito di malattie infettive nell’Università Federico II di Napoli.
2
darmon, pp. 16, 20. La regina Elisabetta I d’Inghilterra venne colpita dal vaiolo nel 1562.
Riuscì a guarire, ma rimase calva e col volto butterato. Furono invece uccisi del vaiolo altri
grandi sovrani, come Mary II d’Inghilterra, Giuseppe I di Germania, Pietro II di Russia, Luigi
XV di Francia, Guglielmo II d’Orange.
3
darmon, p. 20.
4
Ivi.
5
darmon, p. 22.
6
Edward Jenner, com’è noto, scoprì nel 1796 che il virus del vaiolo vaccino (cow-pox),
molto più blando di quello umano (small-pox), poteva senza pericolo essere usato per l’immunizzazione, (da qui il termine vaccinazione).
7
Esistevano infatti due varianti dello stesso virus. La Variola Maior, si manifestava in maniera violenta ed era accompagnata da una mortalità di circa il 30 per cento. La Variola minor
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quale s’infettavano un paio di scalfitture praticate sul braccio della persona da immunizzare. Tale innesto di vaiolo artificiale veniva chiamato «inoculazione» oppure
«variolizzazione»8.
L’«inoculazione», come abbiamo detto, non era priva di rischi. Essa fu introdotta in Europa agli inizi del XVIII secolo da una nobildonna, Lady Mary Wortley
Montagu, moglie dell’ambasciatore inglese in Turchia, la quale aveva fatto sottoporre a inoculazione a Costantinopoli il figlio di sei anni. Convinta sostenitrice della
variolizzazione, Lady Montagu nel 1721 fece variolizzare a Londra anche la figlia
di tre anni. La notizia accese un dibattito nel mondo scientifico. Molti si dichiaravano favorevoli. Il clero e i medici più tradizionali invece s’opponevano. I dottori
dovevano curare. Non far ammalare, sia pur in forma attenuata, un corpo sano. La
variolizzazione era per gli oppositori «un’operazione diabolica»9 e contro natura.
Malgrado questi contrasti, la variolizzazione fu ufficialmente approvata dalla
Royal Society. E da allora un numero crescente di dottori inglesi cominciò a praticarla. Nel 1746 sorse a Londra uno Smallpox and Inoculazione Hospital dove si
effettuava l’inoculazione «braccio a braccio», dopo aver praticato soltanto un paio
di scarificazioni cutanee sul braccio della persona da inoculare. Diversi medici britannici traversarono la Manica, andando ad effettuare variolizzazioni in Europa.
Anche alcuni medici europei si specializzarono in quel settore. Nel 1756 il medico
scozzese James Kirkpatrick fu chiamato a Parigi per innestare esponenti dell’alta
aristocrazia francese. Nel 1768 il dottor Jan Ingenhousz dei Paesi Bassi fu convocato a Vienna dall’imperatrice Maria Teresa per immunizzare due giovani arciduchi e
l’arciduchessa Teresa10. E Caterina II di Russia fece venire dall’Inghilterra il dottor
Thomas Dimsdale, per inoculare sé stessa e i membri della famiglia imperiale11.

risultava mortale soltanto nell’1 per cento dei casi.
8
Per un riassunto della storia della variolizzazione si veda behbehani.
9
Così l’aveva definito il teologo Edmund Massey. Questi l’8 luglio 1722, nel sermone intitolato «The Dangerous and Sinful Practice of Inoculation», interpretava con molta fantasia la
frase del libro di Giobbe (II, 7) ove si leggeva che Satana era stato inviato dal Signore per ricoprire il corpo di Giobbe, dalla pianta dei piedi alla sommità del capo, con un’ulcera maligna.
Secondo Massey il diavolo, mediante un’inoculazione, aveva innestato nel corpo di Giobbe il
peggior tipo di vaiolo, quello confluente. Cfr. white, Chapter XIII: ‘Theological Opposition to
Inoculation, Vaccination, and the Use of Anæsthetics’: «The English theologians were most
loudly represented by the Rev. Edward Massey, who in 1772 preached and published a sermon
entitled ‘The Dangerous and Sinful Practice of Inoculation’. In this he declared that Job’s distemper was probably confluent smallpox; that he had been inoculated doubtless by the devil;
that diseases are sent by Providence for the punishment of sin; and that the proposed attempt
to prevent them is a diabolical operation».
10
La guarigione dei figli dell’imperatrice fu salutata da un Te Deum e fuochi d’artificio. Ingenhousz, nominato medico personale dell’imperatrice, si stabilì permanentemente a Vienna.
Cfr. darmon, p. 80.
11
Il dottor Dimsdale venne poi nominato dalla zarina medico personale, barone dell’Impero, consigliere generale e maggior generale dell’esercito. Cfr. darmon, p. 82.
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In Italia il più celebre inoculatore era il dottor Angelo Gatti (Ronta di Mugello
1724-Napoli 1798)12. Professore nel 1750 all’università di Pisa, Gatti era laureato in
medicina e filosofia. Aveva studiato le tecniche della variolizzazione in Egitto, Turchia e Grecia, praticandola poi in Toscana dove l’immunizzazione era approvata e
incoraggiata dal governo.
Nel 1761 Gatti s’era trasferito in Francia dove, grazie all’amicizia dell’abate Ferdinando Galiani, segretario dell’ambasciata napoletana13, era stato accolto nei Salon
illuministi parigini. In tal modo era diventato un «variolizzatore alla moda», ed aveva stretto legami d’amicizia con i più celebri philosophes14. Il duca Étienne-François
de Choiseuil, potentissimo ministro degli esteri di Luigi XV, e sua moglie Louise
Honorine Crozat, erano pazienti e grandi protettori di Gatti.
Nel 1769 Gatti si recò in Toscana, ad innestare il vaiolo al granduca Pietro Leopoldo. Poi tornò a Parigi. Ma a dicembre del 1770 il ministro Choiseuil, caduto
in disgrazia, fu esiliato da Luigi XV. La perdita di potere del benefattore spinse
Gatti ad abbandonare la Francia. Dopo aver trascorso alcuni mesi in Toscana ed a
Roma, il 22 novembre 1771 raggiunse Napoli, dove l’amicizia di Galiani l’aiutò ad
essere accolto dall’alta società. Il 3 gennaio 1772 Gatti inoculò i due giovani figli di
Don Placido Imperiali principe di Santangelo15. La notizia suscitò clamore. A Napoli, prima d’allora, nessuno s’era mai fatto variolizzare. Altri nobili cautamente
seguirono l’esempio16. Dopo un paio di mesi l’aristocrazia napoletana faceva la fila
per essere variolizzata. A marzo Galiani scrisse a Madame d’Epinay: «Gatti deve
inoculare, questa quaresima, metà della nostra aristocrazia. Evitate, di grazia, di
fargli ricevere lettere che lo richiamino urgentemente a Parigi. Sarebbe una disgrazia per la nostra nazione, la quale ha accolto favorevolmente l’inoculazione per la
fiducia riposta in lui. Le cose stanno andando in modo tale che non sarei sorpreso
di vedere, tra pochi mesi, il nostro sovrano che si lascia inoculare. I cortigiani che
lo circondano, e fingono d’esser contrari per assecondarlo, sono i primi ad offrire i
loro figli a Gatti. Ed il medico del re, contrario all’inoculazione, gli farà inoculare la
sua unica figlia»17. Il 6 maggio 1772 Gatti tornò a Firenze. Il dottor Ingenhousz doPer notizie biografiche su Angelo Gatti si vedano farinella e massai.
Ferdinando Galiani (1728.1787), diplomatico, economista e letterato. Dal 1759 al 1769
segretario d’ambasciata dei regni di Napoli e Sicilia a Parigi
14
Cfr. darmon, p. 83: « Inoculatore dei Lumi, mondano tra i mondani, il toscano Gatti faceva furore ai pranzi di La Briche e nei salotti di Madame d’Epinay, dove si era legato a Grimm,
all’abate Raynal e a Marmontel».
15
perey-maugras, p. 4, Lettera di Galiani a Madame de Belsunce (figlia di Madame d’Epinay) del 4 gennaio 1772: «Gatti a inoculé hier les fils du prince de S. Angelo Imperiali. C’est la
première inoculation qui se soit faite à Naples, et je me flatte que la pratique s’en introduira
petit à petit».
16
perey-maugras, p. 7, Lettera di Galiani a Madame d’Epinay del 5 gennaio 1772: «Gatti
inocule, et je travaille à le faire rester ici jusqu’à tant que l’inoculation gagne un peu de terrain
et s’établisse».
17
perey-maugras, pp. 39, 40, lettera di Galiani a Madame d’Epinay del 14 marzo 1772 : «Gatti
doit, ce carême, inoculer la moitié de notre noblesse principale. De grâce, empêchez que’il ne
12
13
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veva inoculare i figli del granduca. Pietro Leopoldo aveva chiesto a Gatti d’assistere
all’operazione. In quell’occasione il granduca offrì al medico toscano l’opportunità
di ricominciare ad insegnare all’università di Pisa. Gatti accettò, rimanendo in Toscana cinque anni.
Forse durante quel periodo Ferdinando IV si pentì d’averlo lasciato partire da
Napoli. Probabilmente sarebbe bastato concedergli un più lauto compenso e qualche carica onorifica. Allora Ferdinando, come Pietro Leopoldo, avrebbe potuto far
immunizzare i propri figli. Specialmente dopo che nel 1774, essendo stato ucciso
dal vaiolo Luigi XV18, l’intera famiglia reale francese s’era fatta inoculare. Purtroppo
Ferdinando IV doveva fare i conti con suo padre, il quale s’opponeva alla variolizzazione per motivi religiosi. Carlo III era convinto che l’inoculazione andasse contro
natura e ostacolasse la volontà di Dio. La considerava un atto empio e sacrilego.
Nel 1777 scoppiò a Napoli una tremenda epidemia di vaiolo che fece migliaia di
vittime. Tra queste ci fu anche il principe Filippo, fratello maggiore di Ferdinando
IV, escluso dalla successione perché demente19. All’inizio si credeva che il principe
fosse stato colpito da «febbre maligna». Galiani aveva scritto a Madame d’Epinay:
«Mi tormento per trovare qualcosa da scriverle. [...] Le dirò che da tre o quattro
giorni questo principe imbecille che abbiamo qui ha una malattia? [Che] i nostri
dotti medici non hanno potuto decidere se si tratta di vaiolo, oppure d’una febbre
maligna con eruzioni della pelle? Secondo me ha la scabbia. Nel frattanto il re e la
regina sono scappati a Caserta, con la mente sconvolta. Niente stamattina rassomigliava più di Napoli a una città presa d’assalto»20.
reçoive des lettres de Paris, qui le rappellent brusquement. Ce serait un très gran mal pur notre
nation, qui se prête de très bonne grâce à l’inoculation, pa la confiance qu’on a en lui. Les choses
tournent d’une façon que je serais point étonné de voir que, dans peu de mois, le souverain se
déterminât à se laisser inoculer. Les courtisans qui l’environnent, et qui paressaient les plus
contraires, pour lui faire la cour, sont les premiers à offrir leurs enfants à Gatti ; et le medecin du
roi (contraire à l’inoculation) lui fera inoculer sa fille unique, qui est dejà nubile».
18
Luigi XV morì il 10 maggio 1774. Tre giorni dopo il medico inoculatore de La Fléche comunicò al conte di Provenza che, come conseguenza del «colpo tremendo che la Francia aveva
appena ricevuto» l’intera famiglia reale sarebbe stata favorevole a farsi inoculare. Il 18 maggio
anche Luigi XVI si sottopose all’inoculazione. Cfr. darmon, pp. 163, 166, 167.
19
Galiani riteneva che, solo la morte per vaiolo di un parente stretto riuscisse a convincere
la gente a farsi inoculare. Cfr. perey-maugras, p. 526, lettera di Galiani a Madame d’Epinay del 27
settembre 1777. Il decesso d’un prossimo congiunto era più efficace, quale opera di persuasione,
delle perorazioni in favore della variolizzazione del famoso esploratore, matematico e geografo Charles Marie de la Condamine, il quale faceva ricorso alla matematica ed alle statistiche
per dimostrarne i vantaggi. Quelle perorazioni erano state pubblicate e diffuse negli ambienti
scientifici francesi e tradotte in varie lingue. Secondo la Condamine (cito da darmon, p. 65): «Il
vaiolo, al quale nessuno sfugge se non attraverso una morte prematura, uccide una volta su sette; l’inoculazione, nel peggiore dei casi, una volta su trecento. La scommessa è dunque di uno a
cinquanta. Per di più, bisogna considerare che la normalità dei casi fa scendere il rapporto a uno
per mille, semplificando l’equazione all’estremo».
20
perey-maugras, p. 524, lettera di Galiani a Madame d’Epinay del 13 settembre 1777: «Je
me toumente pour trouver de quoi vous écrire. [...] Vous dirais-je que ce prince imbécile , que
nous avons ici, a depuis trois ou jours une maladie ? Nos savant médecins n’ont pas pu décider
si c’était la petite vérole ou une fièvre maligne avec des éruptions à la peau ? Pour moi je dis

(5)

LA VARIOLIZZAZIONE DI FERDINANDO IV

111

La malattia del principe Filippo creò il panico nella regina Maria Carolina, a tal
punto da spingerla a far inoculare i propri figli. Con timoroso imbarazzo Ferdinando IV informò suo padre: «Mercoledì prese la febbre all’infelice mio Fratello. Questa
li continuò fino al venerdì, che cominciarono ad uscirli delle usciture, quali poi sabato mattina si dichiararono vajolo. Il male fa il suo corso regolare. Dalle relazioni
che due volte il giorno ne abbiamo, ed a riserba di essere molto confluente, pare che
sia benigno. Speriamo che voglia continuare così per nostra comune consolazione,
e specialmente della Maestà Vostra. Signore; la strage che questo maledetto male fa
in Napoli, ed il vedere che di tremila che ne sono stati inoculati non ne sono pericolati altri che tre, mi hanno fatto di buona voglia condiscendere all’inoculazione dei
tre ragazzi grandi, Teresa, Luisa e Carlo, che si farà spero in questa settimana. Perciò, prima che ogni altro lo sappia, ne ho intesa la Maestà Vostra per sua quiete»21.
Il 19 settembre Ferdinando comunicò al genitore la morte del fratello: «L’infelice Fratello mio signore fino a jeri andiede col suo male regolarmente. Ieri sera
cominciò a peggiorare, ed à peggiorato sempre fino a ché oggi alle sei il Signore se
l’à chiamato alla sua gloria. Puol credere quale sia la mia afflizione, e con quale rincrescimento sia a dare alla Maestà Vostra questa infausta nuova, conoscendo quanto grande sia l’amore della Maestà Vostra verso isuoi figli, e specialmente di questo
così infelice. In parte a me lo scema, e spero anche lo scemerà alla Maestà Vostra,
l’esser sicuro che a quest’ora starà godendo della felicità eterna l’anima sua»22.
Maria Carolina aveva già da tempo mandato a chiamare Gatti, il quale arrivò a
Napoli l’1 ottobre. L’inoculazione dei principi fu effettuata tre giorni dopo. Prima
che venisse eseguita Ferdinando scrisse a suo padre: «Faremo l’uscita pubblica a
S. Gennaro quando saremo di ritorno a Napoli dopo terminata l’inoculazione del
vajolo che si farà domani, non avendola potuta far prima perché per maggior sicurezza abbiamo voluto far venire Gatti da Firenze»23. Napoli intanto tremava di
paura. Cosa sarebbe accaduto se il giovanissimo erede al trono fosse morto? Galiani
comunicò la sua preoccupazione a Madame de Belsunce, la figlia di Madame d’Epinay: «Gatti è arrivato quattro giorni fa. Ha inoculato il principe e due principesse
mercoledì scorso. Tutti tremano, dubitando del successo, tranne lui. Si fanno dire
preghiere pubbliche. La stessa regina, che ha voluto l’inoculazione, s’è pentita»24.
Dopo quattro giorni Ferdinando IV poté spedire a Carlo III un messaggio tranquillizzante: «I tre ragazzi grandi, coll’aiuto di Dio, vanno benissimo coll’inoculazione
in Caserta»25. E il 14 ottobre fu finalmente in grado di rassicurare suo padre. L’inoculazione era andata perfettamente: «Qui grazie al Signore stiamo tutti in ottima
que c’est la gale. En attendant, le roi, la reine s’en sont enfuis à Caserte, en déroute. Rien n’a
ressemblé à une ville prise d’assaut, comme Naples ce matin».
21
Lettera di Ferdinando IV a Carlo III del 16 settembre 1777, AGS, Estado, leg. 6082.
22
Ivi.
23
Ivi. Lettera di Ferdinando IV a Carlo III del 3 ottobre 1777.
24
perey-maugras, p. 524, lettera di Galiani a Madame de Belsunce del 4 ottobre 1777.
25
AGS, Estado, leg. 6082. Lettera di Ferdinando IV a Carlo III del 7 ottobre 1777.
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salute e consolatissimi, ed allegri per esser felicemente terminata l’inoculazione dei
tre ragazzi grandi. E mi confondo a ringraziare il Signore per tante grazie che ci fa,
tra le quali quella di averci ispirato e fatto risolvere d’inocularli, perché dai sintomi
del male ha detto Gatti che erano prossimi ad averlo e maligno, specialmente la Teresa e Carlo che l’ànno avuto confluente e minuto. Adesso stanno nella fine della maturazione e principio dell’essiccazione e vanno ogni giorno a spasso correndo di qua
e di là allegrissimamente; e così lo sono stati tutto il tempo della malattia. Che, se
li fosse venuto naturale, Dio sa a quest’ora dove starebbero, tanto più che a Napoli
continua a fare una stragge di creature26». Trascorse un’altra settimana, e sparirono
anche le ultime tracce dell’innesto: «Stiamo tutti in ottima salute, non parlandosi
più del vajuolo dei tre ragazzi innestati perché non ne hanno neppure i segni»27.
Ciò malgrado, il re di Spagna non resistette alla tentazione d’un severo rimprovero. Il figlio avrebbe in ogni caso dovuto chiedere la sua preventiva autorizzazione.
Ferdinando replicò: «Di altrettanto dispiacere poi mi è stato vedere la Maestà Vostra
in collera con me per la risoluzione presa, d’inoculare i tre ragazzi senza prima dircene niente. È vero. Ho mancato. Vostra Maestà, che ci ama tanto, sa cosa sia amor
di Padre. Dunque questo è stato quello che mi ha fatto fare un tal passo, per vederli
liberi da un male che nella nostra famiglia non ci ha fatto piacere. Vostra Maestà fa
benissimo di lasciare a me il rispondermi a Dio e al mondo ed appoggiarlo sulla mia
coscienza, dalla quale mi vedevo obbligato. Perché dobbiamo prevenire ed evitare il
Male, quando possiamo. Dunque in luogo di rimprovero dovrei dalla Maestà Vostra
meritar lode perché, amando tanto i nostri Figli, ce li siamo assicurati da questo
male che Dio sa come sarebbero andati. Perché a Napoli ne muoiono quattro in
cinquecento al mese. Ed a Caserta, di quattrocento che in una settimana se ne sono
inoculati, né meno uno à avuto qualche poco di guaio. I miei stanno come mai avessero avuto niente, non avendo neppure macchie»28. Restava soltanto da compiere
un dovere. Quello di ringraziare S. Gennaro: «Sabato finiscono i quaranta giorni
dell’inoculazione dei grandi, e verranno [a Napoli], e domenica andremo tutti a S.
Gennaro per ringraziare il Signore e il nostro glorioso gran Protettore di aver fatto
tutto riuscire felicemente»29.

26
27
28
29

Ivi. Lettera dello stesso allo stesso del 14 ottobre 1777.
Ivi. Lettera dello stesso allo stesso del 21 ottobre 1777.
Ivi. Lettera di Ferdinando IV a Carlo III del 28 ottobre 1777.
Ivi. Lettera di Ferdinando IV a Carlo III del 4 novembre 1777.
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Un anno dopo, il 10 marzo 1778, Ferdinando IV sollevò nuovamente la questione con suo padre. Stava per compiere un nuovo atto di disobbedienza, più grave del
precedente. Aveva deciso di farsi variolizzare. Vero era che la percentuale dei decessi conseguenti all’inoculazione risultava minima. Ma ciò non impediva che, se la variolizzazione avesse avuto un esito letale il trono di Napoli e il futuro della dinastia
si sarebbero trovati in serio pericolo: «Domani andremo a Caserta. La causa per cui
ci andiamo, come son sicuro che al ricever questa mi attirerà la sua indignazione,
avendo mancato alle sue insinuazioni, così sono altrettanto sicuro che, riflettendoci,
quel suo buono e tenero cuore mi concederà un amoroso perdono. Signore, non a
petizione, insinuazione o preghiera di altri, ma di mia propria volontà, fin da venerdì mi sono inoculato il vajuolo. Prima di farlo, dopo essermi fatto le mie divozioni
raccomandandomi al Signore acciò m’illuminasse, mi consultai al mio Confessore,
il quale mi disse che dovevo farlo in coscienza, essendo una cosa tanto sicura. Io sto
allegrissimo, attendendo verso domenica la febbre. Vostra Maestà stia anche allegro
perché assicura un figlio da un male che, venuto naturalmente nella nostra famiglia,
non è stato niente propizio. Ed a quanti se l’ànno inoculato è riuscito felicemente»30.
Una settimana dopo Ferdinando IV scrisse nuovamente al genitore: «Io grazie
al Signore sto del mio solito perfetto stato di salute, non avendo altro che li vajuoli,
che parte vanno maturandosi ed altri ancora uscendo. Mediante la somma misericordia del Signore, la malattia che ho sofferta è stata delle più miti che si possano
dare in questo genere di male, come potrà meglio osservare dalla relazione del medico distinta, che le includo»31.
Relazione del dottor Giovanni Vivenzio32
Sua Maestà il Re Nostro Signore dotato dalla natura di un robusto temperamento,
il quale nella Maestà Sua s’è reso sempre più forte a motivo del sommo esercizio in cui
continuamente viene esercitata la sua macchina, non ha mai sofferta veruna acuta
malattia. Tutte le animali funzioni sono state sempre come nel più perfetto stato di

Ivi. Lettera dello stesso allo stesso del 10 marzo 1778.
Ivi. Lettera dello stesso allo stesso del 17 marzo 1778.
32
Sul frontespizio della Istoria e teoria de’ tremuoti in generale ed in particolare di quelli
della Calabria e di Messina del 1783 si legge che il dottor Giovanni Vivenzio (1737?-1815?) era
«Cavaliere del Reale e Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e membro della Società
Reale di Medicina di Parigi», oltre che «Primo Medico delle Loro Maestà, Direttore de’ Regali
Militari Spedali delle Sicilie e delle pubbliche Cattedre di Chirurgia, Ostetricia, Anatomia e
Fisica Sperimentale e Protomedico Generale del Regno». Quella dei Vivenzio era una delle
famiglie più illustri di Nola. Uno dei fratelli, Nicola Vivenzio (1742-1816), era giureconsulto,
storico, avvocato fiscale, giudice della Vicaria e presidente del tribunale dell’Ammiragliato.
Un altro fratello, Pietro Vivenzio (1754-1835), si dedicava agli studi d’antiquaria ed agli scavi
archeologici. Parte della sua vasta collezione fu venduta e finì in Inghilterra e in Germania.
Altri reperti entrarono a far parte delle raccolte borboniche. Al Museo Nazionale di Napoli si
conserva tra l’altro la famosa «Hidria Vivenzio», vaso attico del V sec. a. C. recante una raffigurazione dell’Ilioupersis del pittore Kleophrades. Per maggiori notizie sul dottor Vivenzio, e
in generale sulla sua famiglia, si rimanda ad ammirati.
30
31
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sanità si conviene, ed i suoi umori son tali che se per avventura qualche picciola ferita nel suo corpo casualmente si è fatta, senza veruno medico soccorso in pochissimo
tempo da loro stesse si sono unite e sanate. In questo perfetto stato di sanità costituito
risolse la Maestà Sua inocularsi il vaiuolo, e dal momento che tutto fu determinato
incominciò nel vitto ad usare quella tale regola che li fu suggerita convenire.
Il giorno sei del corrente mese di Marzo all’ore nove ed un quarto della mattina si
fece alla Maestà Sua l’inoculazione nel sinistro braccio, e la materia fu presa da un
ragazzo d’anni quattro che era nell’ottavo giorno della malattia, e che aveva un vaiuolo
benigno e poco numeroso. Essendo in detto giorno il tempo dirottamente piovoso non
uscì di Casa la Maestà Sua.
Giorno 7 di Marzo, secondo dall’inoculazione. Dormì la Maestà Sua la notte tranquillamente, e la mattina si svegliò alle sette. Osservata la parte inoculata incominciò
a vedersi sopra la medesima una picciola punta rossa, e s’avvertiva sotto al tatto un
poco di durezza nella medesima. Pranzò il suo solito con appetito, ed il giorno andiede
alla Real Villa di Capodimonte. Si ritirò alle sei e mezza senza avvertire nella sua macchina mutazione veruna.
Giorno 8 di Marzo, terzo dall’inoculazione.La notte riposò al suo solito. La mattina stava bene la Maestà Sua, e pranzò con appetito. Le incisioni continuavano a dar
segno d’aver preso l’innesto. Il giorno andiede al Lago d’Agnano, ed alle sei si ritirò in
Casa. La sera avvertiva un poco di prurito nell’innesto.
Giorno 9 di Marzo, e quarto dall’inoculazione.Riposò la notte la Maestà Sua tranquillamente. La parte inoculata incominciava alora più chiari segni manifesti di progressione, osservandosi sopra l’incisione più superiore una dilatazione maggiore dell’infiammazione. Pranzò il suo solito, ed il giorno si portò in Portici da dove ritornò alle sei.
Giorno 10 di Marzo, e quinto dell’innesto. La notte ha riposato con perfetta tranquillità. La parte inoculata andava sempre dilatandosi e sollevavansi parimenti ambedue le incisioni. Pranzò con il solito appetito, ed il giorno andò a Portici, e si ritirò
alle sei ed un quarto.
Giorno 11 di Marzo, e sesto dall’innesto. Riposò la notte con la solita tranquillità.
La mattina alle nove e mezza partì per il Pantano della Cerra, da dove si portò in Caserta, e pranzò il solito de’ giorni antecedenti. La sera di detto giorno la parte inoculata
doleva, ed ascendevasi il dolore fino all’omero, ed era sollevata di molto, con osservarsi
parimenti nell’inferiore incisione già incominciava la suppurazione. Lagnavasi parimenti la Maestà Sua d’un picciol dolore sotto l’assilla del braccio inoculato, dolore che
nell’inoculati predice un vaiuolo benignissimo. Alle nove incominciò a sentire dell’alternazione di caldo e di freddo per tutto il corpo, ed i polsi si resero un poco celeri; il
capo però era perfettamente sano e senza ombra di patimento.
Giorno 12 di Marzo, e settimo dall’inoculazione. La notte la Maestà Sua non riposò con la pace delle notti antecedenti, ma si svegliò diverse volte. La mattina avvertiva
dolore più forte nel braccio inoculato sotto l’assilla, all’omero, e che estendevasi fino
all’omoplata. Avanzava ora l’infiammazione e la suppurazione nella parte inoculata;
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erano però i polsi perfettamente sani. Alle dodici pranzò con appetito: ma verso le quattro incominciò ad avvertire una generale lassezza e dedolazione [sic] degl’arti, e crebbe
il dolore nel braccio inoculato, sotto l’assilla ed omoplata, e fu sorpreso dalla medesima alternazione di caldo e di freddo come nel giorno antecedente, e si videro parimenti
i polsi divenuti un poco celeri. Alla [ora] nona andiede a letto.
Giorno 13 di Marzo, e ottavo dall’inoculazione. La notte la Maestà Sua la passò non
tranquilla per il dolore non solo nel braccio inoculato, sotto l’assilla e nell’omero, ma
ben anche per un forte nuovo dolore ne’ lombi. Quel poco di moto ne’ polsi che il giorno
antecedente notavasi si cambiò nella notte in nova febbre. La mattina la parte inoculata
era in perfetta suppurazione, e continuavano i polsi ad esser febbrili con quelle solite
vicissitudini di caldo e di freddo che sempre nel vajuolo per innesto suole osservarsi. La
predetta mattina uscì in carozza la Maestà Sua, ed alle dodici poco, e con poco piacere,
pranzò. Riposò con piacere e con pace dopo pranzo due ore, e levatosi di letto si procurò
tenerlo sollevato, a diversivo. La sera alle nove e mezza si rimise in letto.
Giorno 14 di Marzo, e nono dall’inoculazione. Crebbe nel corso della notte alla
Maestà Sua la febbre la quale come non accompagnata da quelli ricorrenti rigori, e
cessato essendo il forte dolore ne’ lombi, e diminuito parimenti il dolore al braccio
inoculato e nell’altre notate parti, riposò con quella pace non provata nelle due antecedenti notti. La febbre continuò per tutto il corso della giornata nello stato medesimo, e
verso sera solamente se li gravò un poco il capo. L’eruzzione del vajuolo incominciava
nella faccia e nel collo, e dimostrava voler essere poco numerosa. La mattina di detto
giorno uscì di Casa, pranzò alle dodici con appetito, indi riposò circa un’ora. Alle nove
e mezza la sera andò a letto.
Giorno 15 Marzo, e decimo dall’inoculazione. Quantunque la febbre fusse stata
ancora più forte della notte antecedente; ciò non ostante la Maestà Sua riposò con bastante pace. La mattina uscì in carozza, ed alle dodici e mezza pranzò con più appetito
de’ giorni antecedenti. L’eruzzione poteva dirsi terminata ed erano verso sera vicini alla
quiete i polsi. La sera alle dieci e mezzo andò a letto.
Giorno 16 di Marzo, ed undecimo dall’inoculazione. La notte a causa di una emicrania poco riposò la Maestà Sua. La mattina i polsi eran sani ed il vajuolo andava
sollevandosi. Uscì la mattina in carozza, ed all’una pranzò con appetito, stiede divertito tutto il giorno, ed all’undici e mezza andiede a letto.
Giorno 17 di Marzo, e duodecimo dall’inoculazione. La scorsa notte è sta la Maestà Sua parimenti attaccata da emicrania, la quale però non l’à impedito di riposare.
Questa mattina i polsi continuavano ad esser sani ed era viepiù sollevato il vajuolo,
ascendendo il numero de’ botteri ad un centinaio incirca. Ei calava nel Boschetto a
divertirsi, ed alle dodici e mezza ha pranzato con appetito.
Da quanto fin ora ho esposto fedelmente in questo diario si vede esser già terminata
felicemente la malattia, la quale nella Maestà Sua ha fatto un benignissimo e regolarissimo corso, e tutto in buona parte si deve attribuire al coraggio che in tutto il corso
del male ha dimostrato, ed a quella deferenza che in tutto a’ medici ha prestata; ed ab-
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biamo il piacere di vedere il nostro amabilissimo Padre e Padrone non più in stato di
temere il vajuolo naturale che tante straggi produce.
Caserta 17 Marzo 1778
Giovanni Vivenzio33
Il 24 marzo Ferdinando s’era completamente ristabilito: «Grazie al Signore sto meglio di prima, essendoci solamente i bottoni già secchi che facciano vedere aver avuto
il vajuolo. 41 ne ho avuto sul viso, e da duecento per il corpo. Desidererei che tutti l’avessero come l’ho avuto io, che posso dire ingenuamente non averci patito niente»34.
Il fatto che l’inoculazione si fosse conclusa nel migliore dei modi non impedì a
Carlo III di spedire una nuova lettera di rimprovero. Alla quale Ferdinando IV il 21
aprile replicò con inusitata fermezza: «Rispondo alla Veneratissima di Vostra Maestà de’ 31 dello scorso, la quale mi ha posto in una costernazione grandissima per
li termini con cui nella medesima si esprime riguardo alla risoluzione da me presa,
d’inocularmi il vajuolo. È vero, ò mancato al mio dovere non chiedendocene prima
il dovuto permesso, ma la Maestà Vostra si metta nei miei panni, come si dice, e
consideri bene la cosa. Se io chiedevo permesso alla Maestà Vostra, era sicuro che
me lo negava. Lasciarmi venire un male naturalmente e morirmene come sono morti tanti della nostra famiglia, questo mi sarebbe rincresciuto. Dunque posso aver lo
spirito di dire che ho fatto bene, perché Dio comanda per precetto di prevenire ed
evitare un male quando si può, tanto più essendo così sicura la cosa come lo è. Io
sono stato per lo passato nell’erronea credenza che fusse male. Ma ora che è resa
tanto chiara la faccenda sostengo, a scrupolo di coscienza, esser ad un Padre [male]
il non farlo fare ai suoi figli. E Vostra Maestà fra quattro o cinque anni, ora che si è
introdotto comunemente per il Regno, [e] che lo fanno anche le donnicciole, sentirà
quanto aumenterà la popolazione. Io del mio vajuolo ne ho inoculato sedici ragazzi35, i quali sono andati caminando sempre per le strade, avendolo avuto benignissimo. Vostra Maestà perdoni il mio impertinente parlare, ma questo è il mio naturale:
che non so adulare, ma dico le cose come le sento»36.
Alcuni giorni dopo Ferdinando si pentì d’aver usato termini così poco rispettosi. Nella missiva che spedì la settimana successiva chiese perdono: «Ringrazio poi
infinitissimamente la Maestà Vostra di tutte le amorosissime espressioni che mi fa,
e di quanto mi dice sentendo la felicità con cui andava la mia inoculazione. Per cui
sempre più chiedo scusa e perdono alla Maestà Vostra di quanto ho fatto, e mi sono
avanzato a dirlo nella passata mia. Signore, io son sicuro, per il grande amore che
porta la Maestà Vostra verso di me e che è stato causa di tenerlo così inquieto, che,
AGS, Leg. 6082, ff. 485-487.
Ivi. Lettera di Ferdinando IV a Carlo III del 24 marzo 1778.
35
Il pus per le inoculazioni poteva quindi essere prelevato anche dalle pustole degli innestati. Ciò dimostra che la tecnica «da braccio a braccio», successivamente utilizzata nelle
vaccinazioni, era già sperimentata nelle variolizzazioni.
36
AGS, Leg. 6082, Lettera di Ferdinando IV a Carlo III del 21 aprile 1778.
33

34
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vedendo un figlio salvato per sempre da un male così ferale per la nostra famiglia,
vorrà dimenticarsi di quanto mi ha detto, ricolmandomi di afflizione, ed esser sicuro e ricordarsi che in nessuna cosa puol tacciarmi di averlo mai disubidito altro che
in quello che riguarda la mia vita e quella de’ miei figli di cui io sono responsabile a
Dio. Poiché è molto sensibile il sentirsi dire, per un Figlio che l’ha in tutto rispettato
è venerato, che meriterebbe che più a lui non pensasse, essendo un ingrato mancatore disobbediente, essendo tanto contrarie le parole ai fatti. Ma, giusto perché
Vostra Maestà è padre, e l’amo e venero veramente, soffro tutto con pacienza, essendomi meritata un’afflizione così grande per aver cercato salvarmi la vita. E perciò
di nuovo supplico la Maestà Vostra a volermi perdonare qualunque involontaria
bestialità avessi mai detto e scritto nella passata mia lettera. Perché, per quello che
scrivevano della collera che Vostra Maestà se n’era preso, non ebbi animo di legger
la sua lettera che al punto di doversi rispondere, ed allora mi stonai di maniera che
non so nemmeno io quello che scrissi»37.
Ferdinando IV era convinto d’essere riuscito a mettere al sicuro la vita dei propri
figli. In particolare quella dell’erede al trono, Carlo Tito, che era stato variolizzato.
Purtroppo non si moriva soltanto di vaiolo. Il 4 novembre di quello stesso anno, in
occasione della festa di S. Carlo, il principe Carlo Tito, che aveva tre anni e stava imparando a scrivere, aveva aggiunto (ovvviamente sotto dettatura) una breve postilla
alla lettera d’auguri spedita al nonno da suo padre: «Avo carissimo, ti ringrazio infinitamente. Unisco i voti miei a quelli di Papà e ti bacio mille volte le mani e i piedi.
Carlo»38. Più che dalle parole Carlo III era stato commosso dalla grafia infantile e
lo sforzo compiuto dal nipotino. Certamente non poteva immaginare quanto stava
per accadere. Un mese dopo, il 15 dicembre 1778, Ferdinando scrisse a suo padre,
ringraziandolo «per quello che mi dice sopra quei pochi versi scritti alla Maestà
Vostra, nella mia lettera, da Carlo». Al ringraziamento faceva seguito una brutta notizia: «Jeri al ritorno che feci da Calvi mi dissero [che Carlo] stava con febbre e che
tutto il giorno aveva vomitato. Così stiede fino alla sera alle nove, che li prese una
convulsione così forte che lo tenne quasi un quarto d’ora sensa sensi. Grazie a Dio
poi, dopo esser rinvenuto ed averlo aiutato, ha avuto copiosi scarichi dal ventre, coi
quali sta molto sollevato. La febbre venuta oggi è stata molto minore, ed è bastante
rimessa. Speriamo che non sia altro che un forte imbarazzo di viscere. Ma lascio
considerare alla Maestà Vostra, che è padre di tanti figli, con qual angustia ci abbia
tenuti tutta questa notte. E perciò supplico la Maestà Vostra a perdonarmi come va
questa. Quello che anche li giovò molto fu una cavata di sangue fattali nell’atto della
convulsione»39. Sfortunatamente non s’era trattato d’una indigestione. Tre giorni
dopo Ferdinando fu costretto a dare a Carlo III un annunzio ferale. Carlo Tito era
morto: «Iddio solo sa come ho forza per formare questi pochi ma amari versi, per
37
38
39

Ivi, Lettera dello stesso allo stesso del 28 aprile.
Ivi, Lettera dello stesso allo stesso del 3 novembre 1778.
Ivi, Lettera dello stesso allo stesso del 15 dicembre 1778.
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dar parte alla Maestà Vostra della perdita da me fatta di un figlio che tanto amavo,
dopo niente più che 60 ore di malattia40. Lui me l’ha dato. Lui me l’ha pigliato. Sia
sempre lodato e benedetto. Spero che mi darà forza per resistere a un tal colpo. Vostra Maestà si consoli e pensi alla sua salute. Perché figli ne potrò avere, ma quando
abbiamo perso un padre abbiammo perso tutto in questo mondo».
Carlo Tito era probabilmente deceduto per una intossicazione alimentare41. Invece dieci anni dopo, il 23 novembre 1788, fu ucciso dal vaiolo in Spagna l’infante
Gabriele, fratello del re di Napoli. E di vaiolo perirono, l’anno seguente, due figli
di Ferdinando IV. Il 2 gennaio 1789 morì a Caserta il principe Gennaro Carlo, che
aveva otto anni. E il primo febbraio il vaiolo stroncò la giovanissima esistenza del
neonato principe Carlo Gennaro, di soli cinque mesi.
La perfidia del morbo fece sì che Ferdinando IV abbandonasse ogni residua esitazione. Deciso a non dargli tregua introdusse subito obbligatoriamente la variolizzazione di tutti i fanciulli e le fanciulle della colonia di San Leucio da lui fondata42. E
quando dieci dopo apprese che Jenner aveva scoperto la vaccinazione contro il vaiolo, Ferdinando, primo sovrano in Italia, ordinò di sperimentarla su vasta scala. Tale
primato gli fu riconosciuto poi persino dall’antiborbonico Pietro Colletta, il quale in
quest’occasione non esitò a definirlo «magnanimo» e «buono»43.
Ivi, Lettera dello stesso allo stesso del 17 dicembre 1778.
Quasi ovunque si legge che il principe Carlo Tito, variolizzato come abbiamo visto un
anno prima, morì di vaiolo. Ma la tipologia dei sintomi e l’estrema brevità del decorso portano
ad escludere questa malattia. È molto probabile che a causare la morte del principe ereditario
sia stata una intossicazione alimentare. Si vedano in proposito, oltre alle informazioni fornite
da Ferdinando IV a Carlo III, il seguente dispaccio inviato dall’ambasciatore inglese Sir William Hamilton a Thomas Thynne Viscount Weymouth, Secretary of State for the Southern Department: «Caserta, December 22nd 1778. My Lord, On thursday last at Santa Leuce near this
palace His Royal Highness the Hereditary Prince of The Two Sicilies (who was in the forth year
of his age) departed his life very unespectedly in a convulsion fit occasioned by a disorder in
his stomach which had given little alarm till a very few hours of his death». Traduco: «Signore,
giovedì scorso a San Leucio, poco distante da questa reggia, Sua Altezza Reale il principe ereditario delle Due Sicilie (il quale era nel suo quarto anno d’età) è deceduto inaspettatamente
durante un accesso di convulsione causato da un disordine di stomaco che non era sembrato
preoccupante fino a poche ore dalla morte». Cfr. BL, Egerton Manuscripts 2636, f.275.
42
Cfr. Origine della Popolazione di San Leucio e Suoi progressi fino al giorno d’oggi, colle Leggi Corrispondenti al buon Governo di Essa di Ferdinando IV Re delle Sicilie, Napoli Stamperia
Reale 1789: «XV. Dell’inoculazione del Vaiuolo, e degl’Infermi. Vi sarà perciò una Casa separata totalmente dall’altre in luogo d’aria buona, e ventilata, chiamata degl’infermi. In questa né
debiti tempi di autunno, e di primavera, d’ogni anno si farà a tutt’i fanciulli, e le fanciulle della
Società, l’inoculazione del vaiuolo».
43
Cfr. colletta, II, p. 351: «La dottrina di Jenner si sparse in Europa, come che impedita dalla guerra, dall’amore dei genitori che ammoniva di non essere primi all’esperimento, e
(incredibile a dire) da religione. Alcuni medici scrissero contro la vaccina. Fu predicato dai
sacri pulpiti peccaminoso e bestiale il rimedio, e tutti dicevano mancanti le prove della sua
durevole efficacia, e facile in età matura, e pericoloso il ritorno del vaiuolo, o altro morbo
ingenerato dalla natura compressa. Tra le quali dubbiezze giunse in Napoli, l’anno 1800, il
dottore Marshall, inlese, propagatore del gran rimedio, e Napoli, corriva alle novità, gli credé;
il re Ferdinando stabilì offizii ed ufiziali di vaccinazione, la prescrisse agli ospedali, alle case
pubbliche di pietà, alla favorita colonia di Santo Leucio, e, da magnanimo e re buono, alla sua
40
41
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La storia della prima campagna di vaccinazione italiana merita d’essere ricordata. Essa ebbe inizio nella primavera del 1801 a Palermo, dove un’epidemia di vaiolo
aveva causato ottomila morti. Il caso volle che a Palermo il 14 marzo di quell’anno
sbarcasse da un vascello della Royal Navy il dottor Joseph Andrew Marshall, al quale l’Ammiragliato Britannico aveva affidato l’incarico di vaccinare le guarnigioni inglesi44 stanziate sull’Isola45. Il dottor Marshall, per poter disporre di «pus vaccinico»
fresco da utilizzare in Sicilia, aveva prima di partire da Plymouth inoculato il vaiolo
vaccino (cow-pox) ad un giovane membro dell’equipaggio e a due ragazzi imbarcati
appositamente. A Palermo avrebbe poi potuto intraprendere la produzione di «pus
vaccinico» su larga scala inoculando «da braccio a braccio» centinaia di orfani e trovatelli ricoverati negli ospizi46.
A Palermo il dottor Marshall chiese udienza a Ferdinando IV, rifugiatosi in Sicilia a dicembre del 1798, dopo essere scappato da Napoli per sfuggire all’occupazione francese47. E in quell’occasione il re domandò al medico inglese d’estendere la
vaccinazione alla popolazione civile48. Gli atti della relazione presentata dal dottor
Marshall nel 1802 a Londra alla Camera dei Comuni, mai finora pubblicati in Italia, forniscono interessanti notizie sullo svolgimento di quest’operazione sanitaria.
Ferdinando IV fece trasformare l’ex seminario palermitano dei Gesuiti in un Istituto
di Vaccinazione Jenneriana. E volle poi ad estendere la pratica della vaccinazione al
resto del regno49. A tal fine lo specialista inglese fu incaricato d’aprire a Napoli un
Istituto simile a quello di Palermo, ove si fornivano istruzioni ai medici delle province ai quali era stato ordinato di venire a Napoli accompagnati da tutti gli orfanelli e
i trovatelli esistenti nei loro paesi. I bambini, dopo l’inoculazione, venivano rispediti
famiglia; la propagò in Sicilia ed in Malta, e, rendendo lodi e grazie al Marshall, lo accomiatò
ricco di dono e di onori».
44
La scoperta di Jenner era stata giudicata di grande interesse dall’Ammiragliato inglese, che
aveva fatto vaccinare tutti gli equipaggi della Royal Navy. Proteggere la salute delle truppe era di
primaria importanza per l’Inghilterra, ancor più durante la guerra in corso contro la Francia.
45
La Sicilia era all’epoca sotto salvaguardia (e controllo militare) britannico.
46
Sull’utilizzo dei bambini per la sperimentazione medica cfr. chircop, p. 158: «[...] the first
trials to be conducted on native foundlings and orphans, these being the bodies upon which
such medical experiments were usually performed before risking the great majority of (legitimate) children. Confined in institutions, these infants were easily available for experiment and
to be used as human sources to supply fresh cowpox matter at a time when it was difficult to
preserve it for any lenght of time».
47
Ferdinando IV s’era rifugiato in Sicilia a dicembre del 1798, per sfuggire all’occupazione francese. Prudentemente poi era rimasto a Palermo anche dopo la caduta della Repubblica
Napoletana. Avrebbe rimesso piede a Napoli, dopo due anni e mezzo d’assenza, soltanto alla
fine di giugno del 1802. Pur avendo trascorso quattro settimane nella baia di Napoli, dal 10
luglio all’8 agosto 1799, a bordo della, nave ammiraglia di Nelson, non era mai sceso a terra.
48
evidence, p. 66.
49
«The practice of inoculation with the cow-pox was speedily adopted throughout the
whole kingdom; his Majesty having commanded that children to be inoculated, attended by
surgeons to be instructed in the practice, should be sent from each province to the hospital at
Naples, and thus carrying both the knowledgr of the disease, and means for the practice of it».
Dichiarazione del dottor Marshall alla Camera dei Comuni, evidence, pp. 66-67.
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a casa. Così si realizzava la formazione d’un cospicuo numero di medici addestrati50, creando nel contempo una catena di produzione di «pus vaccinico»51. In meno
di dodici mesi Marshall effettuò personalmente oltre duemila vaccinazioni. Prima
del suo rientro in Inghilterra Ferdinando IV gli consegnò una medaglia d’oro e lo
nominò «physician extraordinary» 52.

50
È doveroso aggiungere che, nella diffusione della vaccinazione jenneriana nell’Italia meridionale a partire dai primi dell’Ottocento, anche le levatrici ebbero un ruolo importante, «a
dispetto dello stereotipo denigratorio e negativo , trasmesso dagli scritti degli ostetrici tra Sette
e Ottocento, per cui le levatrici sono descritte come ignoranti, superstiziose e rozze» (tisci 2005).
Godendo della fiducia delle madri le «mammane» riuscivano - anche a distanza di tempo dal
parto - a convincerle a far vaccinare i figli. Inoltre, in contrasto con l’atteggiamento oscurantista
spesso attribuito al clero dell’epoca, va pure ricordato l’apporto decisivo fornito dai parroci i
quali quasi sempre assolsero con entusiasmo il compito di fare opera di persuasione, rassicurando le popolazioni e preparandole all’arrivo del «pubblico inoculatore» (chircop, p. 167).
51
Complessivamente furono vaccinate oltre 10.000 persone, in maggioranza bambini,
molti dei quali altrimenti sarebbero stati uccisi dal vaiolo. Cfr. la dichiarazione resa il 30 marzo 1802 dal dottor Marshall alla Camera dei Comuni di Londra. evidence, pp. 68: «The number
was very considerable. I should suppose upwards of 10.000, many of whom were subjected to
every possible mean of being infected with the small-pox. All of whom resisted. I should suppose this number would amount to 2000, but have not kept any account».
52
evidence, p. 67.
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Atti Accademia Pontaniana, Napoli
N.S., Vol. LXII (2013), pp. 123-141

Un ambasciatore turco e un accademico fiorentino
a Pisa nel 1556
Nota di Veronica Prestini
presentata dai Soci ord. res. Stefano Palmieri e Rossana Spadaccini
A Pisa, il 7 aprile del 1556, vi fu un incontro particolare come non se ne vedevano
nello stato mediceo dalla fine del secolo precedente1 e com’era raramente avvenuto
nelle corti italiane, ad eccezione di Venezia, durante il XVI secolo2. Si trattava del
confronto e dello scambio di opinioni che ebbero luogo nel corso di una lunga conversazione tra un accademico fiorentino, il grecista Chirico Strozzi, e un diplomatico ottomano, il čavuš Ḥasan ospite in visita di Cosimo I dei Medici.
Come ebbe a dire Chirico Strozzi nella sua relazione dell’incontro:
Lunedì da sera, che fu la seconda festa di Pasqua, incontrandomi in Giovanni Conti […] fui da esso domandato se aveva visitato l’imbasciatore e mandato del Gran Turco. Risposegli che no, ma che bene lo desiderava. Donde egli
con tanta destrezza, et si humanamente mi ragionò che io li promessi come
prima potria tale offitio farei et molto più volentieri, perché soggiunse che gli
non saria poco grato a Vostra Eccellenza. Ho così ora esposto come fatto allora fu, né aggiunto, né rimosso alcuna, né sentenza, né parola di quelle che ad
ambedue occorse dire3.

I due ebbero modo di discutere dei temi più vari che riguardavano la politica
contemporanea e i rapporti tra Europa e Impero ottomano. Si misurarono sullo
stato dell’uno e dell’altro impero, sulla dimensione geografica e sull’estensione dei
rispettivi confini alla luce delle recenti scoperte. Parlarono delle entrate e della ricchezza dei loro imperi, dell’addestramento militare, lasciando altresì spazio ad al1
F. Babinger, «Lorenzo de’ Medici e la corte ottomana», in Arch. stor. ital., 121 1963, pp.
305-361; G. Müller, Documenti sulle relazioni delle città toscane coll’Oriente cristiano e coi Turchi fino all’anno MDXXXI, Firenze 1879.
2
Per una sintesi compiuta delle missioni ottomane alla Serenissima si veda M.P. Pedani,
In nome del Gran Signore. Inviati ottomani a Venezia dalla caduta di Costantinopoli alla guerra
di Candia, Venezia 1994. Per le missioni degli inviati ottomani in Italia e in Francia nel XV
secolo cfr. N. Vatin, «Itinéraires d’agents de la Porte en Italie (1483-1495). Réflexions sur l’organisation des missions ottomanes et sur la transcription turque des noms de lieux italiens»,
in Turcica, XIX 1987, pp. 29-50.
3
Ragionamento di Messer Chrico Strozzi co’l’ambasciatore o mandato del Gran Turco l’anno
1556 in Pisa, Biblioteca nazionale centrale di Firenze, Fondo Nazionale, II. III. 384, c.1.
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cuni accenni rivolti alle dinamiche sociali (di ascesa sociale) e al commento di recenti episodi di politica interna. La curiosità e il vivace interesse che essi dimostrarono si espresse in uno scambio erudito, tra uomini «di singolare virtù e cortesia»4
che appartenevano a due mondi contrapposti, assai spesso apertamente in conflitto
e, in quel preciso periodo, formalmente in guerra fra loro5.
La relazione degli argomenti trattati in tale incontro, con la quale in seguito
il letterato toscano mise al corrente il principe Cosimo I, ci è pervenuta in cinque
copie manoscritte con il titolo: Ragionamento di Messer Chirico Strozzi co’ l’ambasciatore o mandato del Gran Turco l’anno 1556 in Pisa6. Il numero delle copie, alcune delle quali incomplete, induce a pensare che alla corte medicea e nella stessa
Firenze fossero state numerose lee persone interessate a quell’incontro. La versione
integrale del manoscritto sembra inoltre essere stata preparata per un’edizione a
stampa che però, per quanto sino ad ora ci è dato di sapere, non ebbe luogo.
Entrambe le figure dei protagonisti risultavano fino ad oggi scarsamente conosciute ed altrettanto poco indagate. Se al profilo dell’intellettuale toscano è stato
recentemente dedicato da Niccolò Zorzi un ampio e accurato saggio, capace di rendere viva in tutte le sue sfaccettature la personalità dello Strozzi7 e nel quale si inclu-

Ivi, c. 25.
Era stata appena sottoscritta la tregua di Vaucelles (5 febbraio 1556) che interrompeva lo
stato di belligeranza tra Spagna e Francia a sua volta ‘alleata’ della Porta. La Toscana di allora
era schierata dalla parte degli Asburgo e per Cosimo dei Medici si giocava una grossa partita.
Con le sorti del conflitto era infatti in discussione la posizione internazionale e il ruolo in Italia
del suo ducato. Da un lato vi era la contesa per la Repubblica di Siena sostenuta dalle truppe
francesi e al cui possesso ambiva anche il papa, dall’altro la lotta per l’egemonia dello stato di
Piombino, chiave di volta delle comunicazioni nel Tirreno, frontiera dove si contrapponevano
Spagna e Impero Ottomano per assicurarsi il controllo delle rotte. Si veda: R. Galluzzi, Istoria
del Granducato di Toscana sotto il governo della casa Medici, Firenze 1781; M. Squarcialupi, La
guerra del 1552-56 in Maremma e nell’Elba contro i turchi e i francesi alleati. Diario di Marcello
Squarcialupi di Piombino, Luigi Righetti (a cura di), Firenze 1912; A. D’Addario, Il problema
senese nella storia italiana della prima metà del Cinquecento: la guerra di Siena, Firenze 1958; R.
Cantagalli, La Guerra di Siena, 1552-1559: i termini della questione senese nella lotta tra Francia
e Asburgo nel ‘500 e il suo risolversi nell’ambito del Principato Mediceo, Siena 1962; A.C. Hess,
The forgotten frontier. A history of the Sixteenth-Century Ibero-African Frontier, Chicago and
London 1978; G. Spini, «Il Principato mediceo e il sistema degli stati europei», in AA. VV., Firenze e la Toscana dei Medici nell’Europa del ‘500, I, Firenze 1983; G. Veinstein, «Les campagnes
navales franco-ottomanes en Méditerranée au XVIe siècle», in I. Malkin (a cura di), La France
et la Méditerranée. Vingt-sept siècles d’interdépendance, Leiden 1990, pp. 311-334; F. Angiolini,
«Lo stato di Piombino, Cosimo I dei Medici, Carlo V e il conflitto per il controllo del Tirreno»,
in G. Di Stefano, E. Fasano Guarini, A. Martinengo (a cura di), Italia non spagnola e monarchia
spagnola tra ‘500 e ‘600. Politica, cultura e letteratura, Firenze 2009, pp. 125-146.
6
Due copie sono conservate nell’Archivio di Stato di Firenze: una versione autografa, benché incompleta, con correzioni dell’autore in Carte Strozziane, terza serie, filza CLIII, cc. 7281v. Un’altra altrettanto incompleta, ma in bella copia in Carte Strozziane, prima serie, filza
CXLIII, cc. 113-119v. Tre copie sono conservate nella Biblioteca nazionale centrale di Firenze,
Fondo Nazionale, II. III. 384 (già Magliabechiano XXX 162), cc. 1-26, versione completa; ivi,
Magliabechiano VII 1292 (Med. Pal. 413), cc. 122-141 e Magliabechiano II 383 (Mediceo Palatino a. 1822), cc. 70-79.
7
N. Zorzi, «Il grecista Chirico Strozzi (1504-65). Notizie sulla biografia, le lettere, gli scritti», in
4
5
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de anche una breve sintesi dell’incontro di cui qui trattiamo, dell’«ambasciator del
Turco» si sapeva invece ben poco, o per meglio dire, si era del tutto ignorata la sua
presenza alla corte medicea. Nonostante un accenno sommario del suo passaggio
in Toscana fatto dallo storico Galluzzi, alla storiografia più recente relativa a questi
studi esso era, a dire il vero, sfuggito8.
Chirico Strozzi, discendente di un ramo dell’illustre famiglia omonima, aveva cinquantadue anni nel 1556, da quindici era membro dell’Accademia Fiorentina ed insegnava nello Studio di Pisa «philosophia moralis graeca et alia»9, titolatura che esprimeva lo stretto legame tra l’insegnamento della lingua greca e quello della filosofia10.
Era giunto a Pisa nel 1543, quando, alla riapertura dello Studio pisano era stato nominato lettore di lingua greca, probabilmente grazie all’appoggio di Piero Vettori che
ricopriva allora la cattedra di latino e di greco presso lo Studio fiorentino11.
Il suo interlocutore era il čavuš Ḥasan, alto funzionario della corte imperiale, direttamente legato al principe Selim, quarto figlio del sultano Solimano il Magnifico
(1520-1566) e all’epoca già chiaramente destinato al trono imperiale12. Su Ḥasan si
può ricavare qualche ulteriore accenno personale dalla lettera che il messo medi-

In partibus Clius. Scritti in onore di Giovanni Pugliese Carratelli, a cura di Vittorio De Cesare, Gianfranco Fiaccadori, con la collaborazione di Andrea Gatti e Sergio Marotta, Napoli 2006, pp. 355-459.
8
R. Galluzzi, op. cit., I, pp. 383-384; Cfr. S. Camerani, «Contributo alla storia dei trattati
commerciali fra la Toscana e i Turchi», in Arch. Stor. Ital., 97 (1939), pp. 83-101, p. 84. In questo saggio lo studioso ipotizzava che ci fosse stato uno scambio diplomatico tra Cosimo I e la
Sublime Porta senza tuttavia poterlo «asserire con sicurezza».
9
D. Barsanti, «I docenti e le cattedre dal 1453 al 1737», in Storia dell’Università di Pisa, 13431737, a cura della Comm. Rettorale per la storia dell’Università di Pisa, Pisa 1993, I/I p. 535; S.
Salvini, Fasti consolari dell’Accademia fiorentina, Firenze 1717; A. Fabroni, Historia Academiae
Pisanae, Pisis 1792, II, pp. 418-422; G. Cascio Pratilli, L’università e il principe. Gli studi di Siena e
di Pisa tra Rinascimento e Controriforma, Firenze 1975, p. 192 e ss.; P. Tronci, Annali Pisani, rifusi, arricchiti di molti fatti e seguitati fino all’anno 1839 da Giuseppe Tabani, &c., Pisa 1871, p. 29.
Sull’istituzione dell’Accademia fiorentina e sul rapporto del Duca Cosimo I con gli accademici
si veda: M. Plaisance, «Une première affirmation de la politique culturelle de Côme Ier: la transformation de l’Académie des Humidi en Académie Florentine (1540-1542)», in Les écrivans et le
pouvoir en Italie à l’époque de la Renaissance, Centre de recherche sur la Renaissance Italienne,
II, Paris 1973, I 361-438 e M. Plaisance, «Culture et politique à Florence de 1542 à 1551: Lasca et
les Humidi aux prises avec l’Académie Florentine», ivi 3, Paris 1974, II pp. 149-242, i due saggi
sono ora in: M. Plaisance, L’Accademia e il suo principe: cultura e politica a Firenze al tempo di
Cosimo I e di Francesco de’ Medici, Manziana 2004; M. Firpo, Gli Affreschi di Pontormo a San Lorenzo: Eresia, politica e cultura nella Firenze di Cosimo I, Torino 1997. Per maggiori dettagli sulla
biografia di Chirico Strozzi si rimanda a N. Zorzi, op. cit.
10
Lo Zorzi sottolinea come negli Elogi degli uomini illustri toscani, Lucca 1772, III, pp.142147 si consideri quella di Chirico come «la prima cattedra di filosofia». Riportiamo il passo:
«se il Duca Cosimo I non avesse voluto con la dottissima sua persona nobilitare l’Università di
Pisa, richiamandolo [Chirico Strozzi] a quest’effetto, ed assegnandoli con onorevoli stipendi
la prima cattedra di filosofia in quello studio», op. cit., p. 146.
11
Per i rapporti dello Strozzi con il Vettori e con la cerchia dei letterati fiorentini si veda:
N. Zorzi, op. cit.,
12
Selim diventerà sultano alla morte del padre nel 1566 regnando con il nome di Selim II
fino al 1574. J. Von Hammer Purgstall, Histoire de l’Empire Ottoman depuis son origin jusqu’à
nos jours, Paris 1841.
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ceo, incaricato di andargli incontro ai confini della Toscana per accoglierlo ed accompagnarlo dal duca a Pisa, scrisse al segretario di Cosimo I:
Questo Signor è chiamato Cascià Zaus [Ḥasan čavuš] et ha la lingua italiana
bene et l’udir è meglio, in nel effige mostra un bello ingenio, di ottima creanza,
et tiene el suo grado. […] È di età 45 anni, veste alla turchesca et con turbante
et ha tre di sua natione col medesimo vestito13.

È importante sottolineare il fatto che vestisse «alla turchesca», poiché al momento
dell’organizzazione del suo viaggio in Toscana gli era stato consigliato di «travestirsi da
cristiano» per passare inosservato nella terra degli infedeli e per di più in quel frangente
particolarmente delicato, con la presenza delle truppe imperiali sul suolo mediceo. Al
contrario egli si era rifiutato di togliersi gli abiti turchi che denotavano non solo il suo
ruolo, ma anche l’appartenenza a un potente stato di cui era orgoglioso servitore:
Voi videti che mi non ho voluto vegnir stravestido da cristiano come voleti voi. Questo si è l’ho fatto perché non è onesto che un ambasciator di uno
così grando [estado] ne vada stravestido da cristiano e vado così destravestido
le [forzo] tutto il paese sapi la cagion e donde che vado per tanto girando mi
adesso a Fiorenza14.

Nella seconda metà del Cinquecento la struttura e i ruoli dei corpi diplomatici
era ancora in via di formazione15. Nel caso specifico della corte ottomana non si può
13
Archivio di Stato di Firenze (d’ora in avanti ASF), Mediceo del Principato (d’ora in avanti MDP) 459, c. 447r-447v, lettera di Marcantonio da Tolentino a Lorenzo Pagni, segretario del
Duca Cosimo I, datata 27 marzo 1556 da Dicomano nei pressi di Firenze.
14
ASF, MDP 459, c. 442r, lettera di Vincenzo Scudi da Forlì 23 marzo 1556. Vincenzo Scudi, latore del messaggio in cui si prega H�asan di recarsi a Firenze una volta lasciata Ferrara,
riporta in forma diretta il discorso che H�asan gli rivolge al momento del loro incontro. Per i
dettagli dell’itinerario di H�asan Čavuŝ nella Penisola mi permetto di rinviare al mio: «Economia e diplomazia nella politica ottomana di Cosimo I», in AA. VV., I Medici e il Levante. Culture
e dialoghi fra Firenze e il Mediterraneo Orientale (1532-1743), in corso di pubblicazione, negli
Atti di un Convegno organizzato dal «Medici Archive Project» in collaborazione con l’Archivio
di Stato di Firenze, tenutosi a Firenze il 7 giugno 2013. Vatin evidenziava come per un emissario della Porta passare in Italia alla fine del XV secolo in incognito «c’était inutile et probablement impossible. Il s’agissait de voyages mi-privé mi-officiels sous la protection des amis
occidentaux de la Porte, voilà tout. Qu’ils eussent un but secret, c’était un autre affaire», N.
Vatin, «Itinéraires d’agents de la Porte en Italie (1483-1495)», op. cit. p. 38. Alla metà del XVI
secolo ci sembra di riscontrare un’atmosfera diversa e in particolare in quei mesi del 1556 che
corrisposero agli arresti da parte di papa Paolo IV di alcuni sudditi ottomani in Ancona scatenando una forte tensione fra Roma e Istanbul. A questo proposito si veda: H. Rosenberg, «Alcuni documenti riguardanti i marrani portoghesi in Ancona», in Rass. mensile Israel, Seconda
serie, vol. 10, n. 7/8 (novembre-dicembre, 1935), pp. 306-323; R. Segre, La formazione di una
comunità marrana: i portoghesi di Ferrara, in Gli ebrei in Italia, Storia d’Italia, Annali, 11, tomo
I, a cura di C. Vivanti, Torino 1997, pp. 781-841; C. Ioly Zorattini, «Ancora sui giudaizzanti
portoghesi di Ancona (1556): condanna e riconciliazione», in Zakhor, 5 (2001-2002) pp. 39-51.
15
P. Prodi, Diplomazia del Cinquecento: istituzioni e prassi, Bologna 1963; L. Bély, L’art de
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senz’altro parlare, se non per casi eccezionali legati a singoli individui, di diplomatici di carriera. Fino al XIX secolo infatti nell’Impero ottomano non esisteva «né un
ministero degli esteri, né un corpo diplomatico, gli ambasciatori erano alle dirette
dipendenze del sultano o del gran visir»16.
Gli inviati venivano scelti di volta in volta sulla base delle doti personali, dell’esperienza acquisita e della possibilità di agire in una determinata situazione. Riguardo al termine čavuš, che si può tradurre con la parola ‘corriere’, esso designava
i membri di un corpo militare che svolgevano una funzione di collegamento tra la
capitale, le regioni periferiche dell’impero e gli stati esteri. Essi occupavano una posizione di rilievo nell’apparato statale ottomano. Maria Pia Pedani ci aiuta a chiarire
la questione: «diverse potevano essere le cariche da loro ricoperte nella compagine
statale, così come vari furono gli scopi delle loro missioni. Si può individuare un
legame tra questi due elementi, cioè la carica e il mandato, anche se spesso non appare manifesto». I čavuš più importanti erano quelli della Porta, nella loro qualità di
‘messaggeri’ del sultano o del gran visir. Essi non erano però da considerarsi come
dei semplici latori di messaggi: potevano infatti ricoprire anche delicate funzioni diplomatiche di un certo peso avendo inoltre spesso la facoltà di agire concretamente
in nome del Sultano.17
Nella documentazione studiata appare manifestamente come il čavuš Ḥasan fosse formalmente il rappresentante ufficiale del principe Selim, incaricato di adempiere un determinato compito, ma è altrettanto chiaro come egli di fatto agisse
anche per il Gran Visir e per il Sultano, entrambi ovviamente al corrente della missione.18 Come vedremo più oltre la delicatezza degli incarichi svolti da Ḥasan in
Toscana e nel ducato estense implicava di necessità un’autorizzazione della Porta.
Se l’Ḥasan inviato del principe Selim presentatosi di fronte al Senato veneziano
nel 1559 e di cui non si hanno molte informazioni fosse lo stesso nostro Ḥasan si tratterebbe, secondo alcune fonti veneziane coeve, di un nativo di Corfù.19 Si potrebbero
così meglio spiegare sia la familiarità con il greco corrente dell’Ḥasan di cui ci stiamo
occupando, poiché il greco avrebbe potuto essere la sua lingua materna, sia la buona
conoscenza dell’italiano, essendo essa ancora lingua d’uso nell’arcipelago Ionio.
Nell’incontro narrato dallo Strozzi dovendo decidere in quale idioma dialogare,
di fronte al fatto che Chirico conosceva bene il greco classico, mentre Ḥasan conosceva bene quello corrente e ammetteva di non avere troppa dimestichezza con
quello classico, essi decisero di tralasciare il greco e di ricorrere all’italiano:

la paix en Europe. Naissance de la diplomatie moderne XVI-XVIII siècles, Parigi 2007.
16
M.P. Pedani, op. cit., p. 10.
17
Ivi, pp. 9-10. Si veda anche R. Mantran, Čā’ūs h, in The Encyclopedia of Islām, 2, 1983, p. 16.
18
ASF, MDP 459, c. 442r.
19
M.P. Pedani, op. cit., p. 17.

128

VERONICA PRESTINI

(6)

Chirico Strozzi: Molto grato mi saria sopra mio sapere in che linguaggio io
avesse a parlare con Vossignoria, per ben poterla intendere, et ella a me:
Ḥasan čavuš: Io parlo alquanto italiano et mi è riferto esserci qui chi bene
intende il parlare greco. Siete voi quello?
Chirico Strozzi: Sì Signore, ma io non per volgare
Ḥasan čavuš: Né io per lettera, là onde faremo meglio a parlare ambedue
per italiano, sicché cominciate sicuramente perché quando io non bene apprenderò il vostro dire, vi domanderò et una volta, et due, et quanto mestier sia
sicché dito sopra se vi piace.

Presso l’alta burocrazia della Porta l’uso del greco classico era stato abbastanza
diffuso nel secolo precedente, ma alla metà del XVI secolo si era ormai ridotto in
favore del greco demotico e di altre lingue tra cui l’ottomano stesso per gli usi della
cancelleria e di altre lingue per le relazioni internazionali. A questo proposito Vatin,
riferendosi a Gaspare Grimaldi, nobile genovese al servizio di Bayezid II (14811512), uomo colto che conosceva molto bene il greco antico, avanzava dei forti
dubbi sulla capacità di questi di interloquire fluidamente con un «Hellénophone
stambuliote», il quale evidentemente parlava il solo greco volgare.20
Tuttavia la scelta dell’italiano come lingua di comunicazione non è da considerarsi una scelta eccezionale. Nell’analisi dei documenti di un territorio sotto formale dominio ottomano, quelli della cancelleria tunisina, a partire dalla fine del XVI
secolo, Daniele Baglioni ha di recente ben dimostrato come l’italiano fosse la lingua
correntemente in uso nel Mediterraneo dominato dagli ottomani molto più di quanto la storiografia non abbia finora riconosciuto.21
La riflessione sulla lingua greca ci introduce verso gli argomenti trattati nel Ragionamento. Chirico s’informa innanzitutto proprio sull’uso del greco nell’Impero
ottomano volendo sapere dove si parli ancora.22 Se vi si può leggere un interesse
chiaramente legato ai suoi studi filologici e di professore di lingua, si può anche
intravedere l’espressione di un antico mito legato alla conquista turca del mondo
bizantino e diffuso nei circoli degli intellettuali umanisti. Lauro Querini, un veneziano di Candia, appartenente alla cerchia del cardinal Bessarione, lamentava
la distruzione di «più di centoventimila codici di opere» da parte degli Ottomani, così come «la lingua e la cultura dei Greci acquistata in tanto tempo, ampliata
con tanta fatica, portata alla perfezione con tanta cura, ahimè, sono perfettamente

20
N. Vatin, «L’emploi du grec comme langue diplomatique par les Ottomans (fin XVe- début XVIe siècle)», in F. Hitzel (a cura di) Istanbul et les langues orientale, Paris-Istanbul 1997,
pp. 41-47 ristampato in N. Vatin, Les Ottomans et l’Occident (XVe-XVIe siècles), Istanbul 2001,
p. 107; J. Leforet, Documents grecs dans les archives de Topkapı Sarayı. Contribution à l’histoire
de Cem Sultan, Ankara 1981, pp. 3-4; M. P. Pedani, op. cit., pp. 30-31.
21
D. Baglioni, L’italiano delle cancellerie tunisine (1590-1703): edizione e commento linguistico delle «carte Cremona», Roma 2010.
22
«Et vi domando primieramente se in Natolia, et in Soria, o in altre parti oltra il mare si
parla greco», Ragionamento, c. 113v.
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scomparsi!»,23 diffondendo così il lo stereotipo dell’ignoranza e della barbarie del
«turco». Chirico Strozzi dal canto suo sembra confutare questo luogo comune con
una realistica presa d’atto, intavolando con l’illustre ospite una discussione a tratti
lusinghiera, a tratti invece scevra da piaggeria e dimostrandosi al contrario ben informato sulle vicissitudini della casa ottomana.
Anche la seconda questione ci riporta a un argomento tipico della «letteratura
turchesca», ovvero l’origine dei Turchi. La progressione della conquista ottomana
aveva suscitato una mobilitazione generale delle coscienze che influenzò a lungo
la rappresentazione associata ai Turchi nel Rinascimento. Un insieme di diverse
immagini si costituì in un riflesso identitario di difesa e di rigetto.24 Si trattava di
immagini frammentate e varie che coesistevano, si completavano o si succedevano
contribuendo a dare un senso profondo allo scontro che oppose gli stati occidentali
all’Impero ottomano definendo nettamente i contorni di quella «cultura dell’antagonismo», nella felice definizione di Poumarède, della quale era imbevuta la mentalità
dei contemporanei.25
La percezione del musulmano sotto i tratti dell’Infedele fu la prima ad imporsi
naturalmente essendo radicata nel passato della crociata e nutrita di una tradizione
secolare di confronto tra Cristianità e Islam. La lotta contro il sultano di Costantinopoli si svolse sempre nel nome della religione e delle virtù cristiane.
L’immagine del turco continuò dunque a costruirsi sulla base di riferimenti religiosi che perdurarono a lungo, durante tutta la fase di scontri con la Porta. Accanto
all’infedele però, anche la figura del barbaro emerse frequentemente negli autori
umanisti del XV e XVI secolo, negli ambienti intellettuali e nel dibattito erudito che
si svolse sulle origini dei Turchi.26 A partire dal XIV secolo si era stabilito infatti un
legame pseudo-mitologico fra Turchi e Troiani che si giustificava agli occhi dei contemporanei attraverso un’evidenza geografica data dal fatto che i territori occupati
dagli Ottomani erano gli stessi che avevano occupato i loro presupposti antenati.
Inoltre, questo legame era dato dall’affinità etimologica tra la parola Turci e Teucri,
utilizzata per designare i Troiani nella letteratura antica e che corrispondeva alla
moda delle ascendenze troiane rivendicate da un gran numero di sovrani europei
per collocare la loro storia in un passato lontano e favoloso.27
Questo mito venne però rimesso in questione nei decenni che seguirono la caduta di Costantinopoli. Si assistette allora alla formazione di una nuova ipotesi che
23
Lettera di Lauro Quirini a Niccolò V, Candia, 15 luglio 1453, in A. Pertusi, Testi inediti e
poco noti sulla caduta di Costantinopoli, Bologna 1983, p. 75.
24
M. Formica, «Giochi di specchi. Dinamiche identitarie e rappresentazioni del Turco nella cultura italiana del Cinquecento», in Riv. Stor. ital., CXX 2008, pp. 5-53.
25
G. Poumarède, Pour en finir avec la croisade. Mythes et réalités da la lutte contre le Turcs
aux XVIe et XVIIe siècles, Paris 2004.
26
A. Pertusi, «I primi studi in Occidente sull’origine e la potenza dei Turchi», in Studi
Veneziani, XII 1970, pp. 465-515; R. Schwoebel, The Shadow of the Crescent: the Renaissance
Image of the Turk (1453-1517), New York 1969, p. 148 e seguenti; G. Poumarède, op. cit., p. 59.
27
R. Bizzocchi, Genealogie incredibili. Scritti di storia nell’epoca moderna, Bologna 1995.
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si voleva storica e si definiva in un chiaro rifiuto della precedente. La si trova esposta con chiarezza nell’opera di Nicola Segundino a cui, secondo Babinger, si deve
senz’altro il primo tentativo europeo di una storia degli Ottomani.28 Segundino era
suddito veneziano, originario di Negroponte. Aveva trascorso tredici mesi di prigionia in mano turca dopo la presa di Tessalonica nel 1430, aveva servito da interprete
ai concili di Ferrara e di Firenze e accompagnato il bailo Marcello a Costantinopoli
dopo la caduta della città.29 Egli aveva una buona conoscenza della realtà turca e
greca insieme ad una cultura greco-latina di un certo livello. Nel De origine et gestis
Turcarum liber, che scrisse nel 1456 per conto di Enea Silvio Piccolomini, allora vescovo di Siena, nel quale univa la sua cultura storica all’esperienza e alla conoscenza diretta, situò in Scythia, seicento anni prima, il punto di partenza del popolo dei
Turchi: «Turcarum gens ab annis sexcentis et supra a Scythicis…».30
L’utilizzo di questa informazione da parte di Enea Silvio Piccolomini nella sua
Cosmographia vel de mundo universo historiarum liber scritta tra il 1458 e il 1460,
e anche nei suoi Commentari contribuì a diffonderla ampiamente. La si ritrova nel
1538 in Paolo Giovio:
La nation de’ Turchi, senza dubbio alcuno, ha l’origine sua da Sciti, adesso
chiamati Tartari, gli quali habitano le solitudinii sopra il mar Caspio, circa la
fiumara della Volga.31

La tesi dell’origine scitica si impose progressivamente a scapito dell’eredità troiana. Nel momento in cui cristiani e turchi si avvicinavano questa tesi tendeva ad
allontanarli: diventando i discendenti degli Sciti i sultani di Costantinopoli si ritrovarono respinti verso l’Asia, alle frontiere di ciò che per i Romani era il mondo conosciuto, confondendosi pienamente con l’immagine del barbaro.32 Dunque «non si
trattava più di lottare contro gli infedeli, quanto piuttosto di difendersi dai barbari
(bellum contra barbaros era il luogo comune dell’epoca), giustificazione che estasiava gli spiriti nutritisi di Erodoto e di Senofonte».33 Questa teoria infatti risentiva
di Erodoto e delle guerre persiane, familiari ai lettori dell’epoca, e dava un nuovo
significato allo scontro fra Cristianità ed Islam. Essa non limitava più l’urto ad una
questione religiosa, ma coinvolgeva le fondamenta culturali sulle quali si costruiva
l’Europa nel Rinascimento.

28
F. Babinger, «Maometto il Conquistatore e gli umanisti d’Italia», in A. Pertusi (a cura di),
Venezia e l’Oriente fra tardo medioevo e Rinascimento, Venezia 1966, p. 441.
29
S. Yérasimos, Les voyageurs dans l’Empire Ottoman. XIVème-XVIème siècles, bibliographie, itinéraires et inventaire des lieux habités, Ankara 1991.
30
A. Pertusi, op. cit., p. 472.
31
P. Giovio, Commentario delle cose de’ Turchi a Carlo Quinto, imperatore augusto, s.l.,
1538.
32
R. Schwoebel, op. cit., p. 189.
33
M. Rodinson, La fascination de l’islam, Paris 1980, p. 59.
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In questo senso il Ragionamento di Chirico Strozzi esce dal coro della «copiosa
produzione di testi antiturchi messa a punto negli ambienti legati dall’imperatore e
dal papa».34 Forse con adulazione date le circostanze, forse per ampiezza di vedute,
il grecista elogia l’antichità della dinastia turca riconoscendo che «la gente turchesca è antichissima et di nomi nobilissima»,35 infatti:
se il tempo fussi più lungo vi narerei, et il sito di quello imperio [dei Tartari] e lo stato e lo imperatore d’esso, et vi darei conto età per età di cotesti
popoli, come antichamente si chiamavano et come oggi stanno et forse contra
l’openione di molti, che con poca pratica, et meno gusto delle memorie antiche, temerariamente pronuntiano et scrivono, potria mostrare che il nome
della natione vostra non è nuovo, né moderno come alcuni il sanno, né oscuro,
anzi antico, et glorioso.36

Strozzi veniva così anche a contrastare le affermazioni del fiorentino Andrea
Cambini che nella sua opera pubblicata postuma nel 1529, confutava l’idea diffusa
che i Turchi discendessero dai Troiani.37 Egli riconosceva invece una netta somiglianza fra Turchi e Romani legata
allo stato et entrata et termine del Gran Signore vostro che è quasi quello
et quanto tennero li antichi nostri Romani et di poi di alcuni delli loro imperadori d’Oriente

ma è nelle qualità spirituali e militari che egli tende a riconoscerli in un egregio
confronto:
ma quanto alli costumi et instituti molti necessariamente ne avete delli antichi spartani, delli nostri Romani et anche delli Tartari che mai si mutano, né si
muteranno […], del Romano mi pare che assai tenghiate in questo per che non
rispettate se non la vera virtù che è la fortezza et il valore militare per la quale virtù così come appresso loro si faceva, così appresso voi intendo si fa, cioè che per
mezzo et aiuto di essa a ogni eccelso grado si saglie a ogni dignità si perviene.38

Lo Strozzi stabiliva così una vicinanza tra i turchi e gli occidentali espressa
nell’accostamento ai «nostri Romani».
Il discorso continua, assumendo un carattere che attiene, in via principale, a
ciò che oggi chiameremmo «geografia politica». Lo Strozzi si informava sulle conoscenze dei Turchi riguardo al Prete Gianni, volendo ottenere conferma della colM. Formica, op. cit., p. 12.
Ragionamento, c. 114v.
36
Idem.
37
A. Cambini, Della origine del Turco et Imperio della casa ottomana, Firenze 1529.
38
Ragionamento, c. 16v.
34
35
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locazione del regno in Etiopia. Ḥasan ne dava conferma sottolineando l’ampiezza
geografica e la ricchezza di quel regno favoloso. Poichè le notizie sul Prete Gianni
giungevano soprattutto da fonti portoghesi, i due si dedicarono a considerare l’estensione dei loro domini asiatici. Questi ultimi infatti, in alcuni luoghi, erano molto prossimi ai domini del Sultano e più volte si erano scontrati con gli ottomani per
il controllo delle rotte commerciali nell’Oceano Indiano.39 Se infatti il re del Portogallo (Portuḳal ḳiralı) era un avversario trascurabile nella sua sede di base all’estremo
ovest europeo, egli diveniva un avversario temibile ad altre latitudini, agli sbocchi
del Mar Rosso e del golfo Persico o nell’Oceano Indiano.40
La discussione si rivolse poi al tentativo di quantificare l’estensione dei due imperi, quello ottomano e quello asburgico. Secondo lo Strozzi Carlo V avrebbe dominato su circa un sesto delle terre abitabili, escludendo il Nuovo Mondo. Su questo
punto della discussione che procedette serenamente e senza che l’una o l’altra parte
cercasse di prevaricare, vi furono una serie di precisazioni e scambi di idee che tuttavia non portarono a una conclusione definitiva, senza che un impero risultasse
più grande dell’altro.
Il grecista illustrò poi all’ambasciatore, curioso di sapere come gli occidentali
dividessero il mondo, la divisione classica della terra nelle tre parti conosciute a cui
si sarebbe dovuta aggiungere la quarta parte, cioè il Nuovo Mondo, che di comune
accordo avevano deciso di non considerare per la valutazione dell’estensione dei
domini di Carlo V, dal momento che la sua conoscenza era ancora molto imprecisa.41 Dopo vario argomentare il fulcro della discussione si spostò questa volta sulla
dimensione economica dei rispettivi imperi e qui lo Strozzi sottolineò che forse si
sarebbe potuto dire che l’impero europeo di Carlo V era più ricco di quello ottomano, poiché la maggiore intensità delle coltivazioni agricole e l’inesistenza di grandi
superfici desertiche o destinate a pascoli faceva sì che le ricchezze prodotte fossero
maggiori. Su quest’ultimo ragionamento il ččavuš si dimostrò poco convinto, ma, a
richiesta esplicita di Chirico, egli non produsse alcuna stima delle entrate dell’amministrazione ottomana e quindi una valutazione della ricchezza del suo impero.
Sembra di scorgere una certa reticenza nella risposta di Ḥasan e non sappiamo
dire se essa derivasse da un’effettiva scarsa conoscenza delle entrate aggregate di
un impero così composito com’era in effetti quello ottomano, o se egli mostrasse
una certa discrezione legata alla sua figura di diplomatico. Partendo poi dalla conIdem.
G. Veinstein, «L’image de L’Europe chez les Ottomans», in G. Galasso, A. Musi (a cura
di), Carlo V, Napoli e il Mediterraneo, Atti del convegno internazionale svoltosi dall’11 al 13 Gennaio 2001 presso la Società Napoletana di Storia Patria in Castelnuovo, Napoli 2001, pp. 48-69;
J. Aubin, «Les documents arabes, persanes et turcs de la torre do Tombo», in Mare Luso-Indicum, II 1973, pp. 183-237. Su questo argomento si veda anche il recente studio di G. Casale,
The Ottoman age of Exploration, New York 2010.
41
«Ma da che gli Spagnoli hanno discoperto prima tante e si grande isole et di poi tanta terra
ferma, che quasi pareggia questa habitabile conosciuta, necessariamente si aggiunge la quarta
parte, che noi chiamiamo tutta insieme il Mondo Nuovo, li Spagnoli Las Indias Occidentali».
39
40
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statazione che l’Impero di Carlo V godeva di maggiori vantaggi economici Chirico
affermò che gli ottomani erano in grado di compensare il loro svantaggio con le loro
qualità militari che si rispecchiavano in un esercito forte e molto ben organizzato:
militia perfetta, cioè presta, fedele et obbediente nelli modi et ordine della
quale voi di lungho avanzate non solamente noi, ma anche il mondo tutto, accostumando in questa arte tutti quelli et putti et giovani et per essa disegnata
invezzandoli in la tenera età […]. Ma noi qui tutto quasi per l’adverso facciamo
[…] vogliono li soldati nostri tutte le delizie et cioè sempre vino, carnaggio, et
li cavalli per proportione, et le donne, che fanno più impaccio che tutto il resto.

In questo commento dello Strozzi si rifletteva il mito dell’invincibilità turca dovuta al coraggio, alla ferrea disciplina, al senso di abnegazione, al rispetto delle
leggi e dell’osservanza religiosa a cui faceva ‘specchio’, secondo l’espressione usata
da Marina Formica nell’analisi del Commentario di Paolo Giovio, la disunione, la
corruzione e la disorganizzazione degli eserciti cristiani.42
Un altro, ma non indifferente punto a svantaggio dell’imperatore asburgico,
come già aveva osservato Ludovico Crijeva, detto il Tuberone, nei Commentariorum,
composti tra il 1500 e il 152743, era la difficoltà che questi aveva nel gestire le divisioni interne «degli amici et parenti confederati suggetti talvolta molto lo travagliano»
e che gli procuravano un considerevole dispendio di uomini, denaro ed energie.
Chirico tocca poi il delicato tema dell’uccisione degli eredi del sultano dimostrando di essere informato anche sull’assassinio di Mustafà, il figlio che Solimano avrebbe fatto uccidere su istigazione della consorte Rosselana e del gran visir
Rustem Pasha. 44 Lo Strozzi tocca qui un altro tema fondamentale della cosiddetta
«letteratura turchesca», ovvero le orribili costumanze del Turco. Secondo gli autori
dell’epoca la barbarie dei Turchi si ritrovava in effetti sotto diversi aspetti. Tutti ne
evocavano la crudeltà. Innanzitutto si trattava delle crudeltà commesse contro i
Cristiani e le esortazioni pontificie all’assalto contro i Turchi erano sempre accompagnate ad acuti lamenti sulle sofferenze inferte ai fedeli di Cristo. Una crudeltà
vicina alla ferocia, riscontrata dagli storici occidentali del periodo ottomano anche
nei comportamenti dei sultani, dove veniva messo l’accento sui fatti di sangue legati
alle successioni dinastiche. Tuttavia questa violenza sanguinaria non era che uno
degli aspetti della barbarie attribuita ai Turchi. Bisognava aggiungervi la loro roz42
«Sono li Turchi per tre ragioni migliori de’ nostri soldati, prima per l’obbedienza, qual
poco si trova da noi; la seconda perché nel combattere si va alla manifesta morte […]. La terza perché vivono senza pane e senza vino, e il più delle volte gli basta riso e acqua e spesso la
passano ancora senza carne», P. Giovio, op. cit., p. 169.
43
Commentariorum de rebus quae temporibus eius in illa Europae parte quam Pannonii et
Turcae eorumque finitimi incolunt gestae sunt, libri XI, Francofurti 1603. Vedi A. Pertusi, «I primi studi», op. cit., p. 509; messo in evidenza anche da N. Zorzi, op. cit., p. 403, n. 181.
44
Mustafà venne assassinato per ordine del padre Solimano, dietro istigazione della moglie Rosselana e Rustem Pasha il 5 ottobre 1553.
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za ignoranza. A riportarne alcuni esempi, come abbiamo visto, erano gli umanisti
che avevano vissuto da vicino il sacco di Costantinopoli. Il mito dell’ignoranza dei
Turchi, nato nei circoli eruditi greci, conosceva infatti un vasto successo e si ritrova anche in Montaigne che sottolineava come questi popoli fossero formati alla
«considerazione delle armi e al disprezzo delle lettere».45
È questo un argomento che lo Strozzi non esita ad affrontare:
Ḥasan: […] Bene e saviamente dite, et buon huomo che intende il mondo tutto come sta, et ciascuna parte di esso esquisitamente, ma in una sola cosa errate.
Chirico: Cotesto signore mio, è per grazia et cortesia vostra, ma ditemi
qual è quella cosa che io erro et pecco acciochè io ne porti la merita pena. O
qual è quella?
Ḥasan: il corriggimento e la dottrina. Prendetela dunque et volentieri. Havete pensato voi […] che io veggio divisare con un pari vostro cioè con uno
huomo bene litterato et che abbia in memoria tutte le faccende et parti del
mondo come mi pare certamente havete fatto voi, ma in questo errate forte,
con ciò sii che noi altri, che serviamo alla Porta, cioè in la corte del Nostro Signore, poco attendiamo alle lettere et maxime dalli venti anni in qua. Alle ore
appresso noi attendiamo li huomini religiosi, medici et filosofi et questi usano
un’altra lingua.

Il potentato assetato del sangue della propria razza, il barbaro distruttore di cultura, l’animale dominato dai suoi sensi, tutte queste caratteristiche convergevano
nella nozione di Immanitas, un concetto chiave del XV e del XVI secolo che si opponeva esattamente a quello di Humanitas e che evocava «un processo di disumanizzazione nel quale l’immagine divina dell’uomo era negata». La formula immane genus
permetteva di esorcizzare l’immagine tradizionale dell’infedele, identificandolo con
la biblica bestia. In questo senso era utilizzata da Marsilio Ficino in una lettera a Sisto IV dove accostava l’immagine biblica delle bestie pronte a divorare il gregge, «Il
lupo, il leone, l’elefante, il drago e infine il Turco immanis hostis ecclesiae».46 Il vocabolo immanis-immanitas acquistava dunque un «valore intensamente simbolico»47
nel quale convergevano sia l’intenzione religiosa, che faceva del Turco il principale
nemico della fede, sia la considerazione etico-politica della sua estraneità al mondo
civile, e veniva spesso adoperato nella letteratura umanistica a proposito dei Turchi
e di gesta come quella della presa ottomana di Otranto, cioè nei grandi momenti di
affronto e di rottura tra le due parti in lotta.48 Veniva così a crearsi un ostacolo insuperabile che escludeva ogni possibilità di avvicinamento, di pacificazione o di una
45
C. D. Rouillard, «Montaigne et les Turcs», in Revue de littérature comparée, 18 1938, pp.
235-261.
46
F. Tateo, «Letterati e guerrieri di fronte al pericolo turco», in Idem, Chierici e feudatari
del Mezzogiorno, Roma-Bari 1984, p. 29.
47
Ivi, p. 32.
48
Idem.
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qualsiasi compromissione. La figura del barbaro diventava presto figura del despota
nel linguaggio politico che si sviluppava sulla base di questo antagonismo culturale.49 Tale discorso politico era nato a cavallo tra il XV e il XVI secolo, ma si affinava
e si affermava nel periodo successivo quando si diffondeva in Occidente una conoscenza più dettagliata dei Turchi. E anche Chirico utilizza il termine:
Tanto più disordine, ma non si potria egli trovare alcuno modo, che non
fusse necessario usare si grande atrocità, anzi immanità

tuttavia egli auspica a una soluzione positiva:
perché par pure credibile che uno si grande et si potente principe che regge
tanti popoli, tante et si varie nationi, con tanta iustitia, e in tanta pace, che una
volta trovasse via per la quale camminandosi si ponesse fine a queste orribili et
prodigiose occisioni.50

L’ultimo argomento affrontato riguarda la tradizione dei testi greci e la conoscenza della filosofia, della medicina e della matematica che si conobbero attraverso questi. Il čavuš chiede al filosofo quale fosse la conoscenza d’Omero in Italia e
questo permette allo Strozzi di ripercorrere la storia dalla distruzione dell’impero
romano con cui «ogni ornamento di humanità si guastò, ogni lume i spense», e «in
Costantinopoli sola ne restarno alcune faville». E come il dialogo si era aperto sulla
diffusione della lingua greca esso si chiude con un’esaltazione della lingua greca:
«la grecia lingua trovarsi ne può né potrà mai con ciò sii che ella have tanta
perfetione in sé e tanto meraviglioso artificio che tutte l’altre lingue et arti per essa
perfette divengono» alla quale si aggiunge l’Elogio del principale lettore di questa
relazione, il duca Cosimo I:
per essere [io] già stato ventidue anni a tale offitio proposto et ultimamente dallo Illustrissimo Duca Signore Mio, che da poi, che per sua bontà volle
gloriosamente come ha fatto rinnovare in toscana li belli studi, anzi da morte
a vita revocarli e ritirali, sempre m’ha tenuto, come ho detto, in tale offitio.51

Infine, prima di congedare il suo interlocutore, Ḥasan tiene a narrargli «una cosa
da ridere» che era accaduta alla corte del suo signore. Si trattava del tentativo di
conversione del sultano da parte di un frate francescano il quale, ottenuta udienza,
sosteneva che se Solimano si fosse convertito attraverso il battesimo sarebbe diventato signore di tutto il resto del mondo, anche dei cristiani e per fare ciò sarebbe
bastato solo un poco d’acqua. Non si può non vedervi l’esplicito riferimento alla
49
50
51

G. Poumarède, op. cit.
Ragionamento, c. 17r.
Idem.
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lettera che Pio II scrisse a Maometto II tra il 1461 e il 1462, nella quale il papa proponeva all’imperatore dei turchi di farsi eleggere «legittimo imperatore dei Greci e
dell’Oriente mediante un pochino d’acqua (aquae pauxillum)». In cambio cioè della
sua conversione al cristianesimo.52
Allora la lettera del Piccolomini aveva significato una presa di coscienza simbolica dell’avvento del potere dei turchi quali eredi della Roma orientale con il riconoscimento delle loro pretese romane rivolte al bacino del Mediterraneo. In queste
parole era infatti implicita l’accettazione della posizione di sovrano che Maometto si era attribuito senza il consenso né la cooperazione del papa. Alla seconda
metà del XVI secolo, quando l’impero ottomano era giunto al suo apogeo, le parole
del frate non suscitano altro che ilarità. Siamo indotti a pensare che l’episodio del
francescano sia realmente accaduto e non sia frutto dell’immaginazione di Chirico
Strozzi. La lettera di Pio II a Maometto il Conquistatore non fu infatti mai spedita
ed è molto probabile che Ḥasan non ne fosse a conoscenza, mentre il frate poteva
plausibilmente farsi portavoce di una missione antica, ma sempre attuale e realizzabile per la Chiesa di Roma. Questo è l’unico accenno che abbia dei connotati di
carattere religioso sia pur del tutto superficiali. Si deve infatti sottolineare e non può
essere privo di un significato particolare, che in tutto il colloquio si eviti con cura
di trattare in alcun modo di questioni teologiche o in genere di contrapposizioni di
carattere religioso.
Il Ragionamento si chiude con l’immagine dello Strozzi che s’incammina sulla
via del ritorno con i suoi allievi. Essi sono unanimi nel giudizio, colpiti da
la singulare virtù et cortesia di quello signore et tutti lo giudicammo degno
non solamente del santo battesimo, ma anche di grandi luoghi appresso et di
Sua Santità et della Maestà Cesarea.53

Sulla base dei dati disponibili nelle fonti finora a noi note, non è dato di sapere
per quale ragione Cosimo I avesse incoraggiato un incontro come quello sinora descritto, tenuto presente che inizialmente la presenza di Ḥasan in Toscana avrebbe
dovuto essere assolutamente segreta. Pur senza escludere che si sia trattato di una
cortesia dovuta a un ospite così particolare, possiamo ipotizzare che il duca intendesse aprire un canale di comunicazione anche sul piano culturale con gli ambienti
di Istanbul e, in questo caso, ne sarebbe conferma il fatto che al čavuš vennero fatti
visitare numerosi siti d’importanza monumentale e le pregiate collezioni del duca.
Visite e collezioni che sicuramente lo avevano molto colpito e interessato dato che al
momento di lasciare il territorio toscano egli si sentì in dovere, scrivendo a Cosimo

52
L. D’Ascia, Il corano e la tiara. L’ epistola a Maometto II di Enea Silvio Piccolomini, Papa
Pio II, Bologna 2001.
53
Ragionamento, c. 25r
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per ringraziarlo dell’ospitalità, di farne un dettagliato elenco.54 Su questo punto non
è possibile aggiungere altro. Resta invece la questione della scelta, tra i tanti intellettuali toscani di alto livello e di equivalenti competenze, di Chirico Strozzi come
unico interlocutore di Ḥasan. In effetti, benché lo Strozzi avesse avuto in passato legami con gli esponenti antimedicei della sua famiglia55 e ne avesse condiviso l’entusiasmo per un breve periodo, molto spesso sottolineato dalla storiografia recente,56
egli era ben presto entrato nelle grazie di Cosimo una volta che questi aveva assunto
saldamente il potere divenendone, secondo fonti coeve, confidente ed amico.57 Oltre
agli interessi generali di carattere culturale che aveva in comune con il duca, egli
condivideva con il Medici la passione per la botanica.58 Fu forse questo personale
legame così intenso a far scegliere Chirico il quale aveva inoltre dalla sua il fatto di
essere uno dei maggiori studiosi di greco classico della Toscana di allora, una dote
che lo faceva evidentemente ritenere particolarmente adatto a conversare con un
personaggio che si considerava erede di quella cultura, anche se, come si è visto, il
greco non fu la lingua di scambio tra i due. Come già accennato, quando Ḥasan ebbe
a lasciare Pisa fu invitato dal duca a visitare la Villa di Poggio a Caiano, le Cascine
e infine Firenze dove soggiornò due giorni.59

ASF, MDP 453, cc. 818r-819r, lettera di Ḥasan bey a Cosimo I, da Firenze, 13 aprile 1556.
Lo Zorzi nella biografia dedicata a Chirico sottolinea come «nel ritratto biografico di questo membro della famiglia Strozzi non ci si può esimere dall’illustrare la posizione da lui assunta
di fronte al potere mediceo» benché immediatamente aggiunga: «all’interno di un casato esteso
come quello degli Strozzi le scelte politiche individuali non erano necessariamente condizionate
dalla tradizionale posizione antimedicea associata a quel nome: basti ricordare che se Filippo
Strozzi (1489-1538) accettò di guidare l’opposizione ai Medici, Matteo di Lorenzo (†1541), conseguì i massimi onori proprio sotto la signoria del ‘tiranno’ Alessandro de’ Medici (1532-1537)».
56
È di Chirico Strozzi la frase divenuta celebre: «Libertas aut potius ἀρıστοκρατία» con cui
il filologo aprì la lettera del 6 gennaio 1537 indirizzata a Filippo Strozzi esule a Venezia. Con
quel motto manifestava il suo entusiasmo per l’uccisione del «tiranno» Alessandro de’ Medici
dichiarando il suo appoggio alla causa rivoluzionaria. Cfr. R. von Albertini, Firenze dalle origini
al principato: storia e coscienza politica, Torino 1970.
57
Dalla Vita Kyriaci Strozae auctior, apparsa per la prima volta anonima in appendice alle Orationes, sive Introductiones... Kyriaci Strozae,... in aliquot Arist. de moribus libros, olim Pisis habitae
et nunquam antehac editae, Parisiis 1599, si legge: «Legit et disputavit in Academia Florentina, ut
illic mos viget, postea Linguam graecam et philosophiam magna cum laude in eadem urbe docuit
deinde professus est per annos circiter octo Bononiae, postremo accitu principis sui Cosmi, Magni
Hetruriae ducis, Pisas venit, ubi per annos viginti et amplius honestis conditionibus egit, semel
enim duntaxat in hebdomade suggestum conscendebat. Feriarum tempore ad paterna rura revertebatur, Florentiamque se recipiebat, ubi amicos, parentes, viros etiam a doctrina insignes invisebat, atque adeo ipsum Principem, a quo tanti fiebat, ut sermonibus ultro citroque habitis, quatuor,
quinque, aut amplius horas cum ipso in interiori loco consumeret», il corsivo è mio.
58
Cosimo I dal 1543 aveva istituito una cattedra di botanica e creato un orto dei semplici a
Pisa «arricchito di piante provenienti dall’Egitto, dal Levante e dalla Sicilia» e Chirico inviava
spesso al duca frutti rari. Cfr. N. Zorzi, op. cit., p. 379.
59
ASF, MDP 453, cc. 818r-819r; ASF, MDP 453, c. 94r. L’inviato ottomano fu anche colpito
dal serraglio di Cosimo e dai leoni che questi teneva in città (nella odierna via dei Leoni vicino
a Palazzo Vecchio). Nei vascelli provenienti dal Levante ottomano si registrano numerose presenze di animali esotici destinati alle collezioni del principe.
54
55
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Nell’Archivio di Stato di Firenze si conservano le tracce della corrispondenza
che ha permesso di ricostruire una vicenda assai complessa nella quale s’intravvedono le ragioni della presenza del «turco» alla corte medicea.
Una quarantina tra lettere e minute di lettere, corroborate da altra documentazione ritrovata nell’Archivio di Stato di Modena, dove sono oggi conservate le carte
della cancelleria estense, hanno consentito di aggiungere un importante tassello agli
intricati e fitti rapporti tra gli antichi stati italiani e l’Impero ottomano durante il Rinascimento. Come già era avvenuto nel lontano passato all’indomani della conquista di Costantinopoli, e dopo la presa di Otranto che aveva fatto temere un’invasione
dell’intera Penisola, le corti italiane, Firenze e Ferrara in questo caso, cercavano di
contendersi il primato nel garantirsi il favore della Sublime Porta, dimostrando più
che mai come nella seconda metà del Cinquecento l’impero ottomano fosse ben presente e partecipe negli affari italiani ed europei. In particolare, l’importanza economica e commerciale che il Levante ricopriva per lo stato mediceo fece sì che Firenze
avesse costantemente cercato di mantenere ottime relazioni con la Porta.
Il legame che univa la Toscana e al Levante era molto antico. La dipendenza di
Lucca, sin dalle origini della sua manifattura serica nel Duecento, da filati di seta
asiatici, già messa in evidenza da Roberto S. Lopez,60 è stata di recente ribadita
dagli atti notarili esaminati da Alma Poloni.61 La seta arrivata in Turchia dalla Persia, dall’Asia centrale o dalla Cina giungeva in Toscana per la via tirrenica su navi
genovesi. Nella Pratica della Mercatura del fiorentino Francesco Balducci Pegolotti,
scritta agli inizi del Trecento, è menzionata la presenza dei panni fiorentini in due
città levantine, Costantinopoli e Famagosta, e Ancona vi figura già come punto di
passaggio e deposito delle merci fiorentine per il Levante.62
L’assenza di un porto proprio rendeva Firenze dipendente da Genova e Venezia,
ma la città poteva servirsi anche del porto di Ancona, il «naturale porto di Firenze
verso i paesi orientali» secondo la felice espressione di Delumeau.63 Nel 1423 è Tomaso Mocenigo a fornire dei dati sul consistente volume degli scambi tra Firenze e
Costantinopoli, affermando che la città inviava annualmente a Venezia 16.000 pezze
di panno da trasportare, su imbarcazioni venete, in Barberia, in Egitto, Siria, Cipro,
Romania, Candia, Morea, all’interno di un movimento annuale di merci per un valore complessivo di 70.000 zecchini, pari a 840.000 ducati, importando panni di lana
dalla Francia e dalla Catalogna e da altri paesi stoffe color cremisi, lana pettinata,
seta, fili d’oro e d’argento e gioielli vari.64

60
R. S. Lopez, «China Silk in Europe in the Yuan Period», in Journ. of the American Orient.
Soc., 72 1952, pp. 72-76.
61
A. Poloni, Lucca nel Duecento: uno studio sul cambiamento sociale, Pisa 2009.
62
F. Balducci Pegolotti, La pratica della mercatura, Cambridge, Massachussetts, 1936, pp.
37-38, 55-57, 96, 110, 157-158.
63
J. Delumeau, «Un ponte fra Oriente e Occidente: Ancona nel Cinquecento», in Quad.
stor., 13 1970, p. 27.
64
F. Babinger, op. cit., 1963, p. 302.
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Gli studi di Ashtor65 e quelli di Hoshino hanno messo in rilievo l’importanza del
Levante per le industrie laniera e serica fiorentina alla fine del XV secolo. Sulla base
di documenti veneziani Hoshino è riuscito a ricostruire la diffusione dei panni di
lana fiorentini in Levante66. Un commercio diretto fiorentino con Costantinopoli
non si avrà infatti prima dell’acquisizione di Pisa nel 1406 e di Livorno nel 1421, con
la creazione dell’ufficio dei Consoli del Mare che organizzò il primo invio di un’imbarcazione nel 1429 verso Costantinopoli, a cui fece seguito un regolare flusso di
spedizioni verso il Levante per la via tirrenica67 e la relativa importazione di materie
prime dal Mediterraneo orientale. Nel 1456, tre anni dopo la caduta di Costantinopoli, l’Arte della Lana allestì una grande galea per un viaggio levantino e dal 1458
le galee del Comune veleggiarono verso le coste turche quasi annualmente, ossia
18 anni su 21 fino al 1478.68 Nel 1461 venne nominato il primo console fiorentino
a Istanbul/Pera69. Dalla metà del Quattrocento si era dunque sviluppato un florido commercio diretto tra Firenze e Costantinopoli basato soprattutto su scambi di
panni di lana fiorentini con la seta greggia (matasse di filo di seta) levantina. Tutte
le principali compagnie dell’epoca vi partecipavano: da quelle degli Strozzi a quelle
dei Capponi, dei Gondi, dei Del Nero, dei Ricasoli, dei Salviati, dei Martelli, degli
Acciaiuoli, dei Da Sommaia, degli stessi Medici.70
Il traffico tra Firenze e l’Impero Ottomano si svolgeva sostanzialmente lungo
due vie: l’itinerario Pisa – Chios – Costantinopoli, seguito soprattutto da navi genovesi, e quello adriatico via Pesaro – Fano – Ancona – Ragusa; quest’ultimo proseguiva secondo due ulteriori percorsi: uno via terra verso Adrianopoli – Costantinopoli,
l’altro via mare da Ragusa – Gallipoli – Costantinopoli e poi via terra verso Bursa.
Queste due vie si svilupparono notevolmente accrescendo le fortune commerciali
di Ragusa. Inoltre, dagli anni Ottanta, si utilizzava anche lo scalo di Valona, presa
65
E. Ashtor, «L’exportation de textiles occidentaux dans le Proche Orient musulman au bas
Moyen-Âge, 1350-1517», in AA. VV., Studi in memoria di Federigo Melis, I-V, Napoli 1978, II,
pp. 303-377; Idem, «Il commercio levantino di Ancona nel basso medioevo», in Riv. stor. ital.,
LXXXVIII 1976, pp. 215-53; Idem, Levant Trade in the Later Middle Ages, Princeton 1983; Idem,
«Il commercio italiano col Levante e il suo impatto sull’economia tardo medievale», in AA. VV.,
Aspetti della vita economica medievale, Atti del convegno di studi nel X anniversario della morte
di Federigo Melis, Firenze 1985, pp. 15-63.
66
H. Hoshino «Il commercio fiorentino nell’Impero Ottomano: costi e profitti negli anni
1484-1488», in F. Franceschi, S. Tognetti (a cura di), Industria tessile e commercio internazionale nella Firenze del tardo medioevo, Firenze 2001, pp. 113-123; Idem, «Alcuni aspetti del
commercio dei panni fiorentini nell’Impero Ottomano ai primi del ‘500», in F. Franceschi, S.
Tognetti (a cura di), Industria tessile e commercio internazionale nella Firenze del tardo medioevo, Firenze 2001.
67
A. Sapori, «I primi viaggi di Levante e di Ponente delle galee fiorentine», in Idem, Studi di
storia economica, III, Firenze 1967, I; M.E. Mallett, The Florentine Galleys in the Fifteenth Century, Oxford 1967; B. Dini, Manifattura, commercio e banca nella Firenze medievale, Firenze 2001.
68
E.M. Mallett, op. cit., pp. 68-72 e pp. 162-176; B. Dini, op. cit., p. 121.
69
G. Müller, op. cit, p. 528.
70
B. Dini, «Aspetti del commercio di esportazione dei panni di lana e dei drappi di seta
fiorentini in Costantinopoli, negli anni 1522-1531», in AA. VV., Studi in memoria di Federigo
Melis, cit., IV p. 7.
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dai turchi nel 1478. Come ha sottolineato Hoshino, i fiorentini facevano uso anche
di una via interna alla penisola, che raggiungeva gli scali dell’Italia meridionale per
poi attraversare l’Adriatico in direzione delle coste dell’Epiro.71 Il patto tra la città di
Firenze e quella di Ancona stabilito nel 1499 era stato preceduto da specifici accordi
già nel 1390 con gli Ordini del passo de li panni fiorentini e poi ancora da una Concessione ai Fiorentini del 1425.72
I viaggi delle navi genovesi prima e di quelle fiorentine poi da un lato e gli antichi
rapporti tra la città di Ancona e Firenze dall’altro, ci permettono di vedere quanto
entrambe le direzioni, quella tirrenica e quella adriatica, fossero da lungo tempo
importanti per i mercanti fiorentini nei loro rapporti col Levante per l’approvvigionamento di materie prime o per l’esportazione di manufatti lanieri e serici che costituivano, assieme alla lavorazione delle pelli, il nucleo delle attività economiche della
città e dello stato. Secondo Ashtor e Lopez senza l’importazione di sete asiatiche la
fioritura dell’industria serica in Italia sarebbe stata impossibile73. Il mercato di Bursa ebbe un ruolo capitale74. È infatti sulla base dell’analisi dei libri contabili di mercanti fiorentini residenti a Bursa che Hoshino ha potuto dare indicazioni concrete
sul volume di questi scambi. Data la favorevole situazione, dal 1488 fino al primo
decennio del Cinquecento, l’Arte della Lana organizzò ripetutamente l’invio di un
‘presente’ al sultano. Allo scopo di favorire i suoi rapporti con i lanaioli Firenze aveva persino inviato Andrea de’ Medici a Istanbul per ottenere «la confirmatione de’
capitoli et privilegii et immunità» per l’«utilità de’ nostri merchatanti».75 Il mercato
turco fu così importante per i panni fiorentini nella seconda metà del Quattrocento

71
H. Hoshino, L’arte della lana a Firenze nel Basso medioevo. Il commercio della lana e il
mercato dei panni fiorentini nei secoli XIII-XV, Firenze 1980.
72
Archivio Comunale di Ancona, Statuti e privilegi, n. 15, Liber Rubeus, c. 41, Capitula
cum Florentinis, 31 dicembre 1499; Statuti della dogana e patti con diverse nazioni, c. 14, Ordini
del passo de li panni fiorentini, 1390; c. 44, Concessione ai fiorentini, 1425.
73
E. Ashtor, «Il commercio italiano col Levante e il suo impatto sull’economia tardo medievale», in AA. VV., Aspetti della vita economica medievale, Atti del convegno di studi nel X anniversario della morte di Federigo Melis, Firenze 1985, p. 31; R. S. Lopez, op. cit.
74
F. Hitzel, «Production et techniques de tissage de la soie à Bursa aux XV et XVI siècles»,
in Rive nord-méditerranéennes, 29 2008, pp. 11-24; K. Fleet, European and Islamic trade in the
Early Ottoman State. The Merchants of Genoa and Turkey, Cambridge 1999; H. Hoshino, M.
Mazzoui, «Ottoman Markets for Florentine woolen Cloth in the Late Fifteenth Century», in
Int. Journ. of Turkish studies, 3 1985-1986; H. Hoshino, «Il commercio fiorentino nell’Impero
Ottomano: costi e profitti negli anni 1484-1488», in F. Franceschi, S. Tognetti (a cura di), Industria tessile e commercio internazionale nella Firenze del Tardo medioevo, Firenze 2001, pp. 113123; H. İnalcik, «The Ottoman Economic mind and aspects of the Ottoman Economy», in A.A.
V.V., Studies in the Economic History of Middle East, London 1970, pp. 270-218; H. İnalcik, An
Economic and Social History of Ottoman Empire, 1300-1914, Cambridge 1994; H. İslamoğluİnan, The Ottoman Empire and the World-Economy, Cambridge 1987; A. Orlandi, Oro e monete
da Costantinopoli a Firenze in alcuni documenti toscani (secoli XV-XVI), in S. Cavaciocchi (a
cura di), Relazioni economiche tra Europa e mondo islamico secc. XIII-XVIII, Fondazione Istituto internazionale di storia economica «F. Datini», Prato-Varese 2006, II 981-1004.
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G. Müller, op. cit., p. 238.
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da indurre i provveditori dell’Arte ad affermare, nel 1487, che il Levante era «in buona parte lo stomaco de’ nostri pani garbi».76
Se il volume dell’esportazione dei manufatti di lana fiorentini verso il Levante
prese a decrescere a partire dagli inizi del Cinquecento e contemporaneamente si
intensificò la concorrenza di altri produttori lanieri del nord Europa, di converso
si ampliò decisamente la produzione fiorentina dei tessuti di seta. Nonostante fosse cresciuta anche la produzione di filo di seta nell’Italia settentrionale, l’ampliarsi
della domanda di altri centri tessili italiani ed europei fu altrettanto rapida, mantenendo invariata l’importanza, per la manifattura toscana come per altre manifatture italiane e straniere, di ricorrere sistematicamente a continue importazioni
di seta greggia provenienti principalmente dalla Persia. İnalcik ha mostrato come
nonostante vi fossero degli alti e bassi nei rapporti tra Impero Ottomano e Impero
Persiano vi sia stata una netta tendenza, nel lungo periodo, alla crescita dell’importazione di filo di seta persiana nell’Impero Ottomano, seta che era principalmente
destinata ai mercati dell’Europa occidentale, incluso quello toscano, durante tutto
il XVI secolo e oltre.77
All’interno di questo quadro economico generale che caratterizzerà tutta la seconda metà del XVI secolo e oltre, la presenza del čavuš Ḥasan in Toscana nel 1556
risulta particolarmente significativa. Come emerge dalle nostre fonti, l’inviato ottomano ebbe infatti a discutere con il duca Medici di specifici argomenti commerciali ed in particolare di una cospicua fornitura di drappi di seta di lusso fiorentini
destinati alla corte ottomana.78 In seguito a ciò il duca aveva preso la decisione
di mandare un suo uomo esperto di mercatura per accompagnare il čavuš nel suo
viaggio di ritorno ad Istanbul e così trattare direttamente dei particolari di questo
importante accordo e di altri problemi inerenti ai rapporti commerciali tra Firenze e lo stato ottomano.79 Se ne ricava che il tema economico e quello delle persone
coinvolte nelle reciproche relazioni commerciali costituisse la vera motivazione del
viaggio di Ḥasan alla corte medicea, al di là delle irreconciliabili differenze religiose
e concretamente al di sopra di posizioni politico-militari formalmente conflittuali.
Lo stesso incontro tra il grecista Chirico Strozzi e l’inviato ottomano e l’attenzione
posta a non toccare argomenti ideologici e religiosi sembra porre i rapporti tra le
due corti, almeno nelle intenzioni di Cosimo I, su un piano rigorosamente laico e
modernamente concreto.

H. Hoshino, op. cit., 1980, p. 243.
H. İnalcik, The Ottoman Empire. The classical Age, 1300-1600, London 1973; M. Çizakça,
«Price History and the Bursa Silk Industry: A Study in Ottoman Industrial Decline, 15501650», in Journ. of Economic Hist., XL 3 1980.
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ASF, MDP 43, c.7r.
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ASF, MDP 206, 23r.
76
77

Atti Accademia Pontaniana, Napoli
N.S., Vol. LXII (2013), pp. 143-175

I Campi Flegrei ed il Somma-Vesuvio
fra Vulcanologia e Archeologia
Nota del Socio ord. res. Lucio Lirer e di Paola Petrosino
Introduzione
L’idea di coniugare queste due discipline, le cui radici culturali affondano nel
grande Mondo delle Lettere Antiche e nel grande Ambiente della Natura, nasce dalla
constatazione che i popoli che si sono insediati nell’area flegrea e vesuviana hanno
sviluppato una sinergia di vita al fine di acquisire nel tempo una sempre maggiore
integrazione fra uomo e territorio.
Il mondo in cui viviamo oggi e le nostre odierne azioni fra duemila anni avranno
un valore archeologico! Ne consegue che lo studio dello “attualismo”1, come osservava il geologo naturalista scozzese Charles Lyell alla metà del XIX secolo (Lyell,
1830-33), serve per comprendere al meglio le azioni che si sono sviluppate nel periodo protostorico in queste aree.
In queste due aree di vulcanismo attivo, fin dai primi insediamenti (V-IV sec.
a.C.), sono state utilizzate, per le differenti destinazioni abitative, litologie, disponibili nei luoghi degli insediamenti e nei dintorni, il cui tipo di estrazione è stato in
parte condizionato dal tipo di impiego; ad esempio, per i tracciati stradali furono
cavate lastre di lava di dimensioni medie (50x70cm) con posa in opera secondo
schemi casuali ovvero secondo diagonali.
Nei Campi Flegrei in particolare i litotipi tufacei erano facilmente estraibili e lavorabili; le caratteristiche litologiche quali la leggerezza, l’insonorizzazione, la conservazione del calore all’interno delle abitazioni ne hanno incentivato da sempre
l’utilizzo da parte delle diverse popolazioni che si sono succedute nell’area flegrea.
Nell’area del Somma-Vesuvio, pur essendo il Tufo Grigio Campano diffuso nell’area del nolano a nord del Somma, furono invece dai Romani utilizzati i lastroni lavici del Somma per i tracciati stradali mentre per le mura perimetrali delle abitazioni,
per pilasti dei porticati etc., furono usati conci lavici o scoriacei, molto abbondanti
nell’area vesuviana, impastati con una malta ad elevata tenacità.
Altro esempio che giunge dall’esame del passato è il forte interesse da parte delle
1
L’attualismo spiega l’evoluzione della Terra attraverso processi simili a quelli che si svolgono
oggi (erosione, sedimentazione, terremoti, eruzioni vulcaniche ecc.)
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dizione Campi Flegrei significava, per gli antiche popolazioni, Terra Bruciata o Arsa
I Campi Flegrei
dal calore che si sprigionava dal sottosuolo.
I Campi Flegrei sono una vasta area di vulcanismo attivo situata a nord-ovest della città di Napoli. Neg
Secondo Plinio e Strabone il nome Campi Flegrei era limitato a Cuma; in seguito
ultimi diecimila anni (10 ka) (Fig.1) l’attività vulcanica è stata caratterizzata da eruzioni esplosi
con tale denominazione si è compresa non solo l’area ad ovest di Napoli ma anche i
monogeniche di media VEI2 cui sono seguiti periodi di riposo di variabile durata (Lirer et al., 2011).
territori delle isole di Ischia, Procida e
Vivara; di conseguenza si identificano
Campi Flegrei “continentali” ed “insulari” sia dal punto di vista geografico
sia da quello vulcanologico.
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Fig. 1. Visione parziale dei Campi Flegrei conalla mitologia alla paesaggistica, il tuttinentali.
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Volcanic Explosive Index è un parametro con il quale si definiscono le tipologie eruttive a
L’attualismo spiega l’evoluzione della Terra attraverso processi simili a quelli che si svolgono oggi (erosione, sedimentazione, terremo
carattere esplosivo; si suddivide in basso- medio – alto valore di esplosività.
eruzioni vulcaniche ecc.)
2 Volcanic Explosive Index è un parametro con il quale si definiscono le tipologie eruttive a carattere esplosivo; si suddivide in bassomedio – alto valore di esplosività.
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ticolato fra area continentale ed insulare. L’area dei Campi Flegrei in particolare
unisce il fascino della vulcanologia a quella dell’archeologia, caratterizzata questa
dalla presenza degli insediamenti greco-romani rappresentati da resti archeologici
di inestimabile valore, al pari di quelli ben più noti e frequentati di Pompei.
I Greci ed i Romani nei Campi Flegrei
Il patrimonio costruito dei Campi Flegrei di epoca greca e romana è stato realizzato principalmente con rocce lapidee che affioravano sia nell’area dei Campi
Flegrei s.s. sia in quelle immediatamente circostanti (Piana Campana, ad esempio,
dove affiorava diffusamente il Tufo Grigio Campano).
Le principali pavimentazioni stradali a partire dalla Via Sacra per Cuma, (Fig. 2)
fino all’Arco Felice Vecchio (loc. La Schiana) furono realizzate con lastre di roccia
lavica di colore grigio proveniente dalla strutture cupoliformi3 di Cuma ed in seguito di Monte Olibano (Cava Regia di Via Napoli, Pozzuoli); da quest’ultimo è stato
inoltre più recentemente realizzato il colonnato della basilica S. Francesco di Paola
(1817-1846), fatta erigere da Ferdinando I a Napoli nell’attuale Piazza del Plebiscito.
Altre arterie di collegamento a fini commerciali e militari furono realizzate dai
romani con alcuni trafori: la Grotta di Pozzuoli4 per collegare Piedigrotta con Fuorigrotta; la Grotta di Seiano5, per collegare la Gajola con Trentaremi e Coroglio; il
Viadotto Cocceio, per realizzare il collegamento tra il “mare interno” dell’Averno e
Cuma. Questi trafori furono realizzati nella formazione del Tufo Giallo Napoletano
(TGN)6 e dei Tufi Gialli (TG) affioranti nell’area flegrea. Analogamente furono realizzati i tagli di morfologie per mettere in comunicazione sia le vie del mare con il retroterra flegreo (Via Campana a Pozzuoli: Strada della Montagna Spaccata)7 sia la
strada Domitiana con Cuma attraverso il taglio di Monte Grillo con la realizzazione
dell’Arco Felice Vecchio (Fig. 3), arco che aveva la funzione anche di sostentamento
delle pareti di Tufo Giallo del vulcano Archiaverno, litotipo alquanto friabile.
L’obiettiva considerazione che giustifica il sistema caveale della città di Napoli
risiede nella constatazione che questa città ed i dintorni flegrei, impostati unicamente su terreni vulcanici, mancavano della principale risorsa naturale: l’acqua,

Accumuli di lava in forma di cupola definiti in vulcanologia duomi di lava
Galleria scavata nel I sec. a.C.
5
Lunga 900 metri e probabilmente realizzata dall’architetto Lucio Cocceio
6
Questo materiale (leggero, isolante ed insonorizzante) è stato ampiamente usato per
tutto il patrimonio costruito fino ai tempi prebellici (1940-45). È ben noto inoltre che l’aspetto
litoide (facies) di colore giallo (TGN) fa passaggio lateralmente a terreni (facies) incoerenti (le
pozzolane); questo passaggio, che spesso avviene in poche decine di metri determina risposte
meccaniche differenti alle sollecitazioni del costruito e talvolta è causa dei dissesti diffusi nel
sottosuolo cittadino di Napoli dove sono disseminate 800 cavità antropiche. Uno dei principali
motivi che spinsero le popolazioni a scavare nel sottosuolo fu la facile lavorabilità e cavabilità
delle rocce stesse.
7
L’attuale via Campana è costeggiata da reperti archeologici del I sec. a.C.
3
4
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Vecchio
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proveniente dalla su terren
che
questa
città furono
ed irealizzate
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greca, l’acquedotto augusteo noto come Clau-

Accumuli di lava in forma di cupola definito in vulcanologia duomi
dio di
(Ilava
sec. d.C.) e quello del Carmignano (XVII4 Galleria scavata nel I sec. a.C.
XVIII
sec.). Questi tre acquedotti, che si in5 Lunga 900 metri e probabilmente realizzata dall’architetto Lucio
Cocceio
3

Fig. 4 – Piscina Mirabilis

tersecavano e si scambiavano le acque, hanno costituito una rete fittissima di cunicoli
e cisterne che ha coinvolto tutto il costruito
fino al 1885, anno in cui, in seguito ad una pedell’Arco Felice
stilenza, si ritenne più salubre realizzare l’acquedotto a pressione, che sostituì quelli in cui
l’acqua scorreva a pelo libero. In particolare
l’acquedotto Claudio portava le acque del Serino9, attraverso una retedi cunicoli sotterranei
realizzati in roccia tufacea (nel TGN, ovvero
in tufi similari per litologia), lunga circa 100

	
  

Fig. 4. Piscina Mirabilis.
8
L’antico acquedotto della Bolla nasce in località Salice nella Casa dell’Acqua che fu
danneggiata dal terremoto del 1581. Nei documenti viene anche indicata anche come Casa La
Bolla o La Volla e considerata punto di arrivo sotterraneo e di raccolta delle acque. Il flusso
d’acqua veniva diviso in due rami: uno fatto defluire in un canale, il Volla, animava le macchine
dei mulini; l’altro, il Formale, scorreva in una condotta sotterranea e alimentava la città di Napoli
dando vita all’acquedotto della Bolla.
9
L’acquedotto del Serino (chiamato anche acquedotto augusteo) fu costruito tra il 27 a.C. ed
il 14 d.C. per risolvere il problema dell’approvvigionamento idrico della città di Napoli e dintorni.
Il percorso partiva dalla sorgente del Serino, sull’altopiano irpino, per giungere fino alla Piscina
Mirabilis, a Miseno nei Campi Flegrei, dopo 96 chilometri.

Alcuni toponimi dei Campi Flegrei sono ampiamente noti nelle
d’Averno, l’Arco Felice, il Monte Nuovo, la Solfatara, il Serapeo a Po
le località Soccavo e Pianura, le Antiche Terme di Agnano. Passan
quadro della vulcanologia e dell’archeologia dei Campi Flegrei contin
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chilometri, dove l’acqua scorreva, raccogliendosi di volta in volta in cisterne, fino a
terminare il suo percorso nella Piscina Mirabilis in località Bacoli (Fig. 4) nei Campi
Flegrei continentali.
Alcuni toponimi dei Campi Flegrei sono ampiamente noti nelle differenti letterature come: Cuma, Lago d’Averno, l’Arco Felice, il Monte Nuovo, la Solfatara, il
Serapeo a Pozzuoli, Il Rione Terra, Il Castello di Baia, le località Soccavo e Pianura,
le Antiche Terme di Agnano. Passando in rassegna queste località si ha un quadro
della vulcanologia e dell’archeologia dei Campi Flegrei continentali.
Il Lago d’Averno, Monte Nuovo, Cuma
Nel Parco Regionale “Campi Flegrei” l’allineamento Monte Nuovo - Lago d’Averno – promontorio di Cuma rappresenta un’area di Riserva Integrale in cui si snoda
un rapporto tra Vulcanologia ed Archeologia, fuor di dubbio, unico.
Il Lago d’Averno attualmente è inserito in un naturale anfiteatro di tufo giallo
coincidente con la morfologia monogenica di ash ring10 del vulcano Archiaverno.
Il rilevamento vulcanologico (Lirer et al., 2011) ha messo in evidenza che la sequenza generale dei terreni (la stratigrafia) di quest’area risulta costituita, a partire
dal basso, da: - Formazione tufacea (TG) definita delle Mofete o dell’Epitaffio, cui segue la Formazione tufacea (TG) dell’Archiaverno (10,7 Ka), seguita dalla Formazione
di Baia (8,8 Ka); concludono la stratigrafia dell’area la Formazione di Fondo Riccio,
la Formazione dell’Averno (3,7 Ka) e la Formazione della Torretta (2,8 Ka). Le prime
due formazioni sono costituite da prodotti tufacei con una colorazione variabile dal
biancastro al giallo; i caratteri strutturali di questi prodotti indicano meccanismi di
deposizione da correnti piroclastiche (PDC)11. La Formazione di Fondo Riccio, arealmente ridotta ed impostata sui fianchi del vulcano Gauro (Fig. 1), é costituita da
depositi omogeneamente scoriacei (dimensione max. delle scorie 50 cm) derivanti da
una attività esplosiva molto localizzata di tipo subpliniana-stromboliana.
Il Monte Nuovo è l’unico esempio12 di eruzione storica per i Campi Flegrei avvenuta dal 29 settembre al 6 ottobre del 1538 (Di Vito et al.,1987).
L’eruzione del Monte Nuovo variò la paleogeografia dell’area (Fig. 5); infatti il
Mare Interno di Averno di epoca romana (Fig. 6) divenne l’attuale omonimo lago
(Fig. 7) ed il Villaggio Termale di Tripergola fu letteralmente distrutto e sepolto dai
prodotti piroclastici di questa eruzione di bassa VEI.

10
Anello vulcanico di forma circolare o elittica, costituito da prodotti incoerenti, che si
caratterizza per il rapporto Diametro di base/Altezza superiore a 3
11
Pyroclastic Density Current: colata piroclastica ad alta temperatura
12
La presunta eruzione della Solfatara del 1198 non ha sicuri riscontri scientifici.

ottobre del 1538 (Di Vito et al.,1987).
L’eruzione del Monte Nuovo variò la paleogeografia dell’area (Fig. 5); i
epoca romana (Fig.6) divenne l’attuale omonimo lago (Fig. 7) ed il Vil
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popolazione nomade originaria dell’altopiano iraniano, che vivevano in g
I primi abitatori del Mare Interno d’Averno (Fig. 6), prima dei Greci, furono i Cimdurante la
dominazione di Roma, l’ammiraglio romano Marco Agrippa (
meri (VII secolo a.C.), popolazione nomade originaria dell’altopiano iraniano, che vivenavigabilevano
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permettere
allePiù
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l’ammiraromano Marco Agrippa (I secolo a.C.) realizzò un canale navigabile per permettere
dai venti egliofare
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alle navi romane l’ingresso nel mare interno d’Averno per sostare nascoste protette dai
venti e fare manutenzione.
All’interno dell’anfiteatro di tufo
giallo (TG) dell’Archiaverno i Romani localizzarono anche l’Antro della
Sibilla Cumana il cui carattere sacro
era rappresentato dalle sacerdotesse
di Apollo fra cui Demofile, Cimmeria,
Italica raggruppate nella “Sibilla Cumana”. Ad esse i soldati si rivolgevano
prima di partire per la guerra chiedendo del loro futuro: il responso delle sacerdotesse era:
Fig. 6. Portus Julius e Mare Interno dell’Averno.

Fig. 6 – Portus Julius e
Averno
dell’Arco Felice	
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“ANDRAI IN GUERRA, RITORNERAI, NON, PERIRAI”.
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se7la– seconda
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Fig.
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dopo
Sala termale
del“ritornerai”
II sec. d.C.	
   il
responso era positivo, se dopo
“non” il risultato era negativo.13
L’altra notevole opera che
i Romani realizzarono in
quest’area fu una galleria alta
una decina di metri, scavata interamente nel tufo giallo
Fig. 7. Lago Averno Tempio di Apollo; Sala termale del
dell’Archiaverno, definita ViaII sec. d.C.
dotto Cocceio dal nome dell’architetto che lo realizzò.
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praticateItalica
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diversificate
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Cimmeria,
raggruppate
nella “Sibilla
Cumana”.
Ad esse iaffinché
soldati lasiluce
rivolgevano prima
solare penetrasse sempre durante il giorno in quanto la galleria non aveva altre
guerra chiedendo del loro futuro: il responso delle sacerdotesse era :
aperture lungo il percorso di ottocento metri; un’opera di alta ingegneria per quei
“ANDRAI IN GUERRA, RITORNERAI, NON, PERIRAI”.
tempi! Quale era la finalità di questo traforo? (Fig. 8)
In questa
risposta
“sibillina”
la seconda
virgola
si posizionava
dopo “ritornerai”
I Romani
attraverso
il Viadotto se
Cocceio
rapidamente
raggiungevano
il promon13
positivo,
se
dopo
“non”
il
risultato
era
negativo.
torio di Cuma, alto 82 m., da dove controllavano le rotte marine sia commerciali
L’altra
notevole
opera che i Romani realizzarono in quest’area fu una galleria alta una
che militari
(Fig. 9).
piccolo promontorio
Cumadell’Archiaverno,
rappresenta un relitto
dell’attività
vulcanica
più dal nome del
scavataIlinteramente
nel tufodigiallo
definita
Viadotto
Cocceio
antica
dei
Campi
Flegrei
(Petrosino
et
al.,
2009).
La
cronologia
dei
terreni
ivi
prerealizzò. L’originalità di questo viadotto risiedeva nella volta dove, lungo l’asse galleria, era
senti copre
un intervallo
che va
oltre quarantamila
annila(>40
a
sei aperture
verso
l’esterno,temporale
diversificate
perdaorientazione,
affinché
luceka)
solare
penetrasse s
quindicimila anni (15 ka). Nella sequenza stratigrafica il termine più basso è rappregiorno in quanto la galleria non aveva altre aperture lungo il percorso di ottocento metri;
sentato da una cupola lavica di composizione trachitica ed il termine più alto dalla
ingegneria per quei tempi! Quale era la finalità di questo traforo? (Fig. 8)
Formazione del Tufo Giallo Napoletano (TGN).
Nel territorio dove sorse la colonia greca di Cuma, si sono rinvenute tracce di
frequentazioni che documentano il Neolitico (10.000-8.000 anni a.C.).
Su questa modesta altura si rinviene una stratificazione archeologica che testimonia lo storia di Cuma nel tempo. Questa documentazione va dai frammenti di
mura del V sec. a.C. sull’acropoli, ai resti sia del Tempio di Apollo sia di un Tempio
attribuito a Giove, in seguito adattato a Basilica Bizantina, infine da un secondo
antro detto della Sibilla (Fig. 10, 11).

Fig. 8 – Pozzo di luce del Viado
Cocceio visto dall'alto (a) e dal

13
I Libri Sibillini contenevano una raccolta di oracoli che, secondo la tradizione romana,
furono custoditi dalla Sibilla Cumana. Questi Libri, dopo essere stati trasportati a Roma, furono,
durante un incendio, distrutti nell’84 a.C. I versi di questi oracoli erano oscuri al fine di ottenere
tutte le interpretazioni possibili.
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Fig. 8. Pozzo di luce del Viadotto di Cocceio visto dal basso (a) e ingresso al viadotto da Cuma (b)

Fig. 9. Il promontorio di Cuma in una raffigurazione medievale.

Il piccolo promontorio di Cuma rappresenta un relitto de
(Petrosino et al., 2009). La cronologia dei terreni ivi present

documentano il Neolitico (10.000-8.000 anni a.C.).
Su questa modesta altura si rinviene una stratificazione archeologica che testimonia lo storia di Cu
tempo. Questa documentazione va dai frammenti di mura del V sec. a.C. sull’acropoli, ai resti sia del
di Apollo sia di un Tempio attribuito a Giove, in seguito adattato a Basilica Bizantina, infine da un s
antro detto della Sibilla (Fig. 10, 11).
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Fig. 11. Il tempio di Giove.

Fig. 11 – Il tempio di Giove.	
  
Fig. 10 – L'antro della Sibilla	
  
Fra tutte le colonie elleniche della Magna Grecia i dati storici indicano per Cuma
una data di fondazione intorno al 740 a.C. I fondatori di Cuma, individuabili negli
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Dopo aver sconfitto
Annibale, i cumani adottarono la lingua latina. Cuma cadde infine sotto il po
Cuma fu abbandonata anche per la presenza, nella piana circostante, di una paluBizantini e nel 558 d.C. fu fortificata finché non cadde sotto la denominazione longobarda. Dalla 1210 C
de malarica determinatasi in seguito all’interramento delle acque del fiume Clanio.

abbandonata anche per la presenza, nella piana circostante, di una palude malarica determinatasi in
all’interramento
delle
acque delsufiume
Clanio.
Gli
insediamenti
“Scogli”
di Tufo Giallo Napoletano(TGN)
I bordi
della caldera
dei Campi
costituiti dalla formazione del TGN,
Gli insediamenti
su “Scogli”
di 14Tufo
GialloFlegrei,
Napoletano(TGN)
si dispongono secondo un andamento ellittico e risultano morfologicamente continui a partire da Capo Posillipo al Vomero ai Camaldoli a Quarto a Monterusciello;
in modo discontinuo frammenti di questi bordi calderici si individuano a Cuma a
Monte di Procida. Dal versante mare (Golfo di Pozzuoli) si rinvengono due frammenti calderici che vanno a costituire due “scogli” isolati di TGN: quello del Rione
Terra a Pozzuoli e quello del Castello di Baia.

14
Depressione morfologica a carattere circolare ovvero ellittica, di alcuni chilometri di
diametro, connessa a fenomeni di subsidenza e/o crollo derivanti da un’eruzione esplosiva di
forte magnitudo.

greca) anche se quello susseguente, ancora in tracce evidente, fu realizza
L’Anfiteatro Flavio, il Serapeo con i Granai Imperiali lungo la costa e
un’area commerciale e sociale di notevole interesse per quei tempi sul ver
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Fig.12. Pozzuoli. Probabile assetto viario del Rione Terra in epoca romana.

Lo Scoglio di TGN di Baia a picco sul mare assume una posizione
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L’attuale Rione Terra rappresentava pertanto uno Scoglio dove con ogni probaparagonato, per splendore e significato, ad Oplonti o Ercolano, città quest
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nel contempo, possedeva la caratteristica di facile approdo15 non disgiunta dalla
fertilità dei terreni.
14 Depressione morfologica a carattere circolare ovvero ellittica, di alcuni chilometri di diam
In epoca romana il Golfo di Pozzuoli aveva quasi la conformazione attuale con
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Nuovo nato nel 1538.
15 All’altezza di Porta Napoli a Pozzuoli si sono rinvenuti in sondaggi, a due metri di profo
Dal 338 a.C. l’importanza dello Scoglio Rione Terra aumentò notevolmente per

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

A circa 15 metri sotto l’edificato seicentesco del Rione Terra è stata rinvenuta una città s
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16

profondità, livelli sabbiosi con fossili.
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la presenza sia dell’attività commerciale legata al porto (Tempio di Serapide o Serapeo) sia della retrostante pianeggiante morfologia (Terrazzo di La Starza), che favorirono un intenso insediamento con uno sviluppo socio-economico ed urbanistico
per tutto il territorio puteolano in epoca romana.
È probabile che un primo tracciato viario rinvenibile nel Rione Terra possa risalire ai greci (cinta muraria greca) anche se quello successivo, ancora in tracce evidente, fu realizzato dai romani nel 194 a.C. (Fig. 12)16. L’Anfiteatro Flavio, il Serapeo
con i Granai Imperiali lungo la costa e il Portus Julius facevano di Pozzuoli un’area
commerciale e sociale di notevole interesse per quei tempi sul versante flegreo.
Lo Scoglio di TGN di Baia a picco sul mare assume una posizione alquanto similare a quello del Rione Terra. Il golfo di Baia, delimitato da Punta Epitaffio a N e
dallo Scoglio di TGN a S, continua morfologicamente risalendo verso la retrostante
Sella di Baia. Nell’area di Baia i Romani (II- I sec. a.C.) costruirono un insediamento che, considerata la posizione ed il significato della vicina Puteoli, poteva essere
paragonato, per splendore e significato, ad Oplonti o Ercolano, città queste legate
alla vicina Pompei.
Quest’area ospitava stabilimenti termali che la rendevano un luogo di villeggiatura per le personalità dell’epoca. La celebrità di Baia è infatti dovuta alle numerose
sorgenti termali che si distribuivano lungo le pendici della Sella fino alla spiaggia.
Tutta l’area fu sede di ville di nobili e ricchi romani richiamati dal dolce clima e
dalla bellezza dei dintorni. Da Augusto a Caligola a Nerone tutti gli imperatori lasciarono un segno della loro presenza in questo luogo definito da Orazio il golfo più
incantevole al mondo. Questo celebre luogo dell’antichità perse la sua notorietà a
seguito dei fenomeni bradisismici che portarono il costruito romano lungo il litorale ad essere sommerso fino ad una profondità massima di 10 metri. Pertanto gran
parte del patrimonio archeologico oggi è sommerso.
Oggi il Castello di Baia è sede del Museo Archeologico dei Campi Flegrei dove
sono stati sistemati i reperti archeologici di età romana dell’area provenienti anche
dai fondali marini (soprattutto le statue). Il Castello di Baia è stato edificato, con
finalità di controllo della costa, in epoca aragonese (fine del XV sec.) sui resti di una
elegante “villa maritima”, forse appartenuta allo stesso Nerone.
La Solfatara
Dal rilevamento vulcanologico di Armiero et al. (2007), eseguito alla scala 1:5.000
anche dell’area circostante la Solfatara, è emerso che questo “ambiente naturale” si
è impostato su una precedente e più antica morfologia da ash-ring (PaleoAgnano in Fig.1) che, affiorando estesamente, va a costituire la parete interna orientale
16
A circa 15 metri sotto l’edificato seicentesco del Rione Terra è stata rinvenuta una città
sotterranea antica la cui planimetria era definita da due assi centrali che si intersecavano ad
angolo retto.
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della Solfatara. Il presunto
bordo esterno della Solfatara, i cui terreni sono fortemente alterati da una intensa ed estesa attività fumarolica, appartiene sempre alla suddetta morfologia vulcanica più antica.
Questo versante, prospiciente la Piana di Agnano,
costituisce i Colli Leucogei (in greco leucos/bianco) dei Romani (Sorgenti
calde dei Pisciarelli).17
LUCIO LIRER E PAOLA PETROSINO
L’eruzione della SolfaFig.13. Attività fumarolica all’interno dell’area di Pisciarelli.
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Il lavoro di Armiero et al. (2007) mette in evidenza l’aspetto storico della Solfatara come era vista da Strabone (Forum Vulcani in Fig. 15) e Petronio Arbitro nel
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Fig. 15. Pozzuoli. Il Forum Vulcani.

Fig. 15 - Pozzuoli - Il Forum Vulcani.

Fig. 16. Satyricon. Brano riguardante la
Solfatara.
Fig.16 - Satyricon - Brano riguardante la

Solfatara.	
  
Il valore commerciale più importante per la Solfatara era l’estrazione dello zolfo.
I Romani utilizzavano il metodo dei Calcaroni che consisteva nel creare cumuli di
Il valore commerciale più importante per la Solfatara era l’estrazione dello zolfo. I Romani
pietrisco ricco di zolfo che venivano fatti bruciare; lo zolfo liquefatto veniva raccolutilizzavano il metodo dei Calcaroni che consisteva nel creare cumuli di pietrisco ricco di zolfo che venivano
to in vasi conici refrattari che erano collegati ad altri contenitori esterni tramite un
fatti bruciare; lo zolfo liquefatto veniva raccolto in vasi conici refrattari che erano collegati ad altri contenitori
tubo di terracotta all’interno del quale avveniva la raccolta dello zolfo che, prima di
esterni tramite un tubo di terracotta all’interno del quale avveniva la raccolta dello zolfo che, prima di
solidificare completamente, veniva inserito in apposite forme di legno.
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sull’attività vulcanica dei Campi Flegrei che non si riscontra in altre zone, se si escludono le analogie con il
vulcano La Fossa presente nell’isola di Vulcano.
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funzione unica di controllo sull’attività vulcanica dei Campi Flegrei che non si riscontra in altre zone, se si escludono le analogie con il vulcano La Fossa presente
nell’isola di Vulcano.
Nel passato prossimo la Solfatara è stata oggetto di ricerche più o meno sistematiche; infatti le prime misurazioni di temperatura e di composizione chimica delle
acque e delle fumarole furono iniziate a partire dalla fine del XIX secolo ad opera di
Mercalli e De Luca. L’evidenza delle qualità terapeutiche delle acque e delle fangaie
ne permise l’utilizzo da parte di clinici e medici.
Attualmente la funzione della Solfatara è fondamentalmente legata ad un’attività di monitoraggio sia geochimico che geofisico condotto principalmente dall’INGVOsservatorio Vesuviano.
La Solfatara è l’unico vulcano al mondo di proprietà privata. Questo ha certamente consentito un’attenzione maggiore nella conservazione dell’area interna adibita solo parzialmente a campeggio. Personale incaricato sorveglia costantemente
l’interno, controllando soprattutto che i visitatori non violino le norme di sicurezza
e che rispettino i sentieri prestabiliti senza attraversare arbitrariamente le recinzioni poste dinanzi alle fumarole più attive e alla fangaia.
Pozzuoli ed il Tempio di Serapide, il Bradisismo
La città di Pozzuoli fu fondata nel 529-28 a.C. e, dopo una fase nella quale fu alleata di Cuma contro le invasioni elleniche, cadde nel 338 sotto il dominio di Roma
la quale favorì il suo sviluppo potenziandone particolarmente il porto. Ciò comportò uno stabile dominio di Roma per molti secoli come risulta dalle diffuse testimonianze archeologiche che si rinvengono su tutto il territorio comunale (l’Anfiteatro
Flavio, il Rione Terra, i Mausolei di via Celle, Cuma). Fra queste il più illustre e
meglio conservato è forse il Macellum, erroneamente noto come Tempio di Serapide o Serapeo, senza dimenticare l’Anfiteatro Flavio che contende, per importanza, a
quello di Capua il secondo posto dopo il Colosseo di Roma, e la Montagna Spaccata,
arteria stradale che i Romani realizzarono per mettere in comunicazione le vie del
mare con l’entroterra di Quarto.
Carlo III di Borbone, re di Napoli e successivamente re di Spagna, promosse e
sostenne attività culturali e scientifiche durante il suo regno. A Pozzuoli in particolare, nel 1750, Carlo III incentivò lo scavo nei terreni noti come “La vigna delle tre
colonne”20 da cui emerse, presso il porto di Pozzuoli, il Macellum. Fu indubbiamente
un grande merito l’aver portato alla luce questa agorà che doveva svolgere un ruolo
importante nel dinamismo portuale di Pozzuoli in epoca romana.

20
Sulla Collina di La Starza in una vigna emergevano tre colonne che incuriosirono i
collaboratori del re che fece iniziare gli scavi.

erroneamente noto come Tempio di Serapide o Serapeo, senza dimenticare l’Anfiteatro Flavio che contende, per
importanza, a quello di Capua il secondo posto dopo il Colosseo di Roma, e la Montagna Spaccata, arteria
stradale che i Romani realizzarono per mettere in comunicazione le vie del mare con l’entroterra di Quarto.
Carlo III di Borbone, re di Napoli e successivamente re di Spagna, promosse e sostenne attività culturali e
scientifiche durante il suo regno. A Pozzuoli in particolare, nel 1750, Carlo III incentivò lo scavo nei terreni
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noti come “La vigna delle tre colonne”20 da cui emerse, presso il porto di Pozzuoli, il Macellum. Fu
indubbiamente un grande merito l’aver portato alla luce questa agorà che doveva svolgere un ruolo
Questo edificio è noto nel mondo per la registrazione del singolare fenomeno
importante nel dinamismo portuale di Pozzuoli in epoca romana.
21
del
. I cui movimenti
lenti del suolo
sono evidenziati,
dai fori 21. I cui
Questo edificio Bradisismo
è noto nel mondo
per la registrazione
del singolare
fenomeno infatti,
del Bradisismo
che
molluschi
litofagi
provocavano
quando
le
colonne
erano
sommerse
dal
mare,
movimenti lenti del suolo sono evidenziati, infatti, dai fori che molluschi litofagi provocavano
quando le
evidenti
ora
sulle
tre
colonne
del
tempio.
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Il Tempio di Serapide, localizzato a poche decine di metri dal mare, rappresentava, come si è detto, il foro della città di
Puteoli in epoca romana. La sua pianta
(Fig. 17) misura m 58 x 75 e mostra sui lati
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del mercato. Al centro del tempio è situata
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pronao o vestibolo, antistante la cella, presentava otto colonne corinzie (X) alte metri
Fig.17 - La pianta dell’edificio realizzata
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21 L’importanza della fenomenologia del bradisismo è presente nella magistrale opera di Charles Lyell, “Principles of geology” del 1830mento del tempio m 2,46, mentre quella più alta dista m 5,76.
33, nella quale l’autore,La
perstampa
sostenere del
il principio
dell’attualismo,
quale chiave
lettura
fenomeni
del passato, porta come
Morghen
del 1766 (Fig.
18) è di
forse
la dei
prima
rappresentazione
gra-esempio il
fenomeno bradisismico il cui lento e costante movimento del suolo nei secoli era stato registrato dalle colonne del Serapeo.
fica, di una significativa precisione, realizzata dopo che gli scavi, iniziati nel 1750,
erano stati in parte completati. L’autore disegna con accuratezza le botteghe che
	
  
si affacciavano verso la rotonda centrale, come anche le tre colonne che una volta
emergevano dal terreno nella Vigna delle tre colonne.
È bene ricordare che, per l’area puteolana, le osservazioni sul moto lento del suolo (Fenomeno del Bradisismo) sono disponibili a partire dall’ottocento, mentre per
l’andamento del fenomeno nei secoli precedenti scarsa è la documentazione la quale
é basata unicamente sulle tracce che si ricavano dalle colonne del Serapeo (Fig. 19).

21
L’importanza della fenomenologia del bradisismo è presente nella magistrale opera di
Charles Lyell, “Principles of geology” del 1830-33, nella quale l’autore, per sostenere il principio
dell’attualismo, quale chiave di lettura dei fenomeni del passato, porta come esempio il fenomeno
bradisismico il cui lento e costante movimento del suolo nei secoli era stato registrato dalle
colonne del Serapeo.

	
  

absidata, si accedeva attraverso quattro gradini. A centro della rotonda vi era una vasca con fontana. Le pareti
esterne del tempio sono alte, sul lato mare, m 2,28; le pareti esterne sul lato opposto sono alte m 4,06. Le tre
colonne verticali (X’,X”,X”’), quando il tempio era sotto il livello del mare, sono state forate dal litodomo
Modiola lithophaga di Lemarck per uno spessore di m 2,68 (Fig. 18); la parte più bassa della zona perforata dista
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Fig. 18 - Il Tempio di Serapide in una stampa del Morghen del 1766.Nell’immagine
di sinistra il dettaglio dei fori dei litodomi nelle colonne (freccia)

Fig. 18. Il Tempio di Serapide in una stampa del Morghen del 1766.Nell’immagine di sinistra
il dettaglio dei fori dei litodomi nelle colonne (freccia)

La stampa del Morghen del 1766 (Fig. 18) è forse la prima rappresentazione grafica, di una significativa
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precisione, realizzata
dopo
che gli scavi,
accuratezza le botteghe che si affacciavano verso la rotonda centrale, come anche le tre colonne che una volta
emergevano dal terreno nella Vigna delle tre colonne.
E’ bene ricordare che, per l’area puteolana, le osservazioni sul moto lento del suolo (Fenomeno del
Bradisismo) sono disponibili a partire dall’ottocento, mentre per l’andamento del fenomeno nei secoli
precedenti scarsa è la documentazione la quale é basata unicamente sulle tracce che si ricavano dalle colonne
del Serapeo (Fig. 19).

Fig. 19 - Le variazioni positive e negative
del suolo sono computate a partire dal
secondo pavimento del Serapeo

(Da Giamminelli, 1987)	
  

Negli schizzi (in parte rielaborati da Parascandola, 1947) che seguono (Fig. 20 a,b,c) sono riportati, a
confronto nel tempo, il Tempio di Serapide, il livello del mare, la piana di La Starza ed il Terrazzo di La Starza.

Fig. 19. Le variazioni positive e negative del suolo sono computate a partire dal secondo pavimento del Serapeo.
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Negli schizzi (in parte rielaborati da Parascandola, 1947) che seguono (Fig. 20
a,b,c) sono riportati, a confronto nel tempo, il Tempio di Serapide, il livello del mare,
la piana di La Starza ed il Terrazzo di La Starza.
All’inizio del 1970 a Pozzuoli si registrò un sollevamento (cm. 60) che durò fino
al 1972. Dopo tale data si verificò una subsidenza di circa 20 cm fino al 1974.
Nell’estate del 1982 e fino al 1984 si verificò un ulteriore sollevamento del suolo
(massimo cm. 180) cui fece seguito un abbassamento di 20 cm nell’aprile del 1986. Nel
periodo 1970-1985 il sollevamento massimo misurato al porto di Pozzuoli fu di cm 240.
La sismicità connessa a queste due fasi bradisismiche dimostra che l’energia
sismica rilasciata durante la fase di sollevamento 1970-72 fu di gran lunga inferiore
a quella rilasciata dalla fase di sollevamento 1982-84. Durante questa ultima fase di
sollevamento l’attività sismica fu caratterizzata da singoli eventi intervallati da sciami di energia, e si registrò un picco di 500 terremoti in un giorno. Un terremoto di
Magnitudo 4.0 (MCS), avvertito fino ad una distanza di 30 km dall’area epicentrale,
si registrò il 4 ottobre del 1983. La maggior parte degli epicentri di questi terremoti
erano localizzati nella zona fra Arco Felice e la sede attuale del Mercato Ortofrutticolo con estensione verso la zona portuale fino a Monte Ruspino. Le profondità
ipocentrali di questi sismi non superarono i 3.5 km di profondità.
Recentemente le fenomenologie presentate dal Serapeo cominciano ad inserirsi
invece in un contesto culturale regionale in cui significativa importanza assumono gli studi sulle variazioni del livello del mare nel Mediterraneo in epoca romana
(Pirazzoli, 1976) e le rapide variazioni positive e negative della linea di costa in alcuni siti del Mediterraneo (Pirazzoli et al., 1996). Dvorak e Mastrolorenzo (1991),
Morhange et al. (1999) e Morhange et al. (2006) hanno riesaminato i movimenti
recenti del Serapeo alla luce di nuove datazioni 14 C fatte sui fossili presenti nelle colonne del Tempio e giungono a conclusioni che, negli ultimi 2000 anni, le variazioni
osservate a Pozzuoli sono molto più complesse di quanto si possa sembrare e che
la ricostruzione delle deformazioni durante questo intervallo temporale suggerisce
che esse sono spesso dovute a fenomenologie non collegate ad episodi eruttivi.
Nel 1985 durante il rilevamento geologico del Centro Antico di Pozzuoli (dopo
la seconda crisi bradisismica), a seguito di scavi per la realizzazione di un edificio
postale in via Antonio Sacchini, vennero a giorno resti archeologici di 16 ambienti
definiti in seguito dagli archeologi “I Granai Imperiali”(Fig. 21).
La loro vicinanza (meno di 50 metri) con il Serapeo fece risaltare subito l’importanza del rinvenimento ai fini di una più attenta valutazione dell’organizzazione
socio-economica del porto di Pozzuoli in epoca romana (Lirer et al., 2010).
Oggi in via Sacchini, su resti dei Granai Imperiali, c’è un manto di asfalto e su di
esso è organizzato un parcheggio!!!
Attualmente il Serapeo è sotto il controllo della Sopraintendenza Archeologica
per le visite che vengono effettuate restando all’esterno della recinzione. Sia l’opera di giardinaggio che la periodica pulizia del pavimento rientrano nei compiti del
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Fig. 20 a,b,c - Ricostruzione della morfologia dell'area
deldella
Serapeo.
Fig. 20 a,b,c. Ricostruzione
morfologia dell’area del Serapeo.

(Da Giamminelli, 1987)	
  

All’inizio del 1970 a Pozzuoli si registrò un sollevamento (cm. 60) che durò fino al 1972. Dopo tale data si
verificò una subsidenza di circa 20 cm fino al 1974.
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bradisismica), a seguito di scavi per la realizzazione di un edificio postale in via Antonio Sacchini, vennero a
giorno resti archeologici di 16 ambienti definiti in seguito dagli archeologi “I Granai Imperiali”(Fig. 21).
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Comune di Pozzuoli. Nel complesso
lo stato di conservazione di manutenzione è eccellente anche per la
costante
di pompe
idrovoredei
Fig. 21 - Inazione
primo piano
i resti archeologici
che
tengono
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Granai
Imperialipulito
di ViailSacchini,
in secondo
piano
il container
fungeva da Ufficio
lati
del
quale sicherinvengono
due postale
canel 1985; a destra il muro che delimita la Ferrovia
nali
dove
scorre acqua termale in
Cumana
(freccia).
quello di destra e acqua fredda in
quello di sinistra.
I Casali di Soccavo e Pianura: il
Piperno
Tra le rocce litoidi tufacee, il Piperno affiorante a Soccavo e Pianura ha svolto un ruolo di assoluta preFig. 21. In primo piano i resti archeologici dei
minenza
come
pietra
costruzione
Oggi in via Sacchini, su resti dei Granai Imperiali, c’è un
manto di
asfalto
e su da
di esso
è organizzato un
Granai Imperiali di Via Sacchini, in secondo piae ornamentale nell’architettura della
parcheggio!!!
no il container che fungeva da Ufficio postale nel
Attualmente il Serapeo è sotto il controllo della Sopraintendenza
Archeologica
per le visite
che vengono
città di Napoli.
Lo si osserva
ad ogni
1985; restando
a destra all'esterno
il muro che
delimita
la Ferrovia
effettuate
della
recinzione.
Sia l'opera
di giardinaggio
la periodica
del
angolo
del centroche
storico
urbanopulizia
e
Cumana
(freccia).nei compiti del Comune di Pozzuoli. Nel complesso lo stato di conservazione di
pavimento
rientrano
nei chiostri delle più belle chiese e
manutenzione è eccellente anche per la costante azione di pompe idrovore che tengono pulito il pavimento ai
sulle facciate degli antichi palazzi.
lati del quale si rinvengono due canali dove scorre acqua termale in quello di destra e acqua fredda in quello
Per
l’origine
del
toponimo
Soccavo
(Succava,
Suttuscaba, Sub cava, Succaus,
di sinistra.
Succavus ) le fonti sono concordi nel indicare il significato di “sotto la cava”, sottolineando il legame tra la cava di piperno esistente alla base della collina dei Camaldoli e il luogo antistante sul quale si andò nel tempo sviluppando il Casale.
La terra di Pianura fu nota nel passato con il nome latino di Planura (Planuria,
Planurium), poi volgarizzato in Chianura o anche Villa Planuriae Majoris e Terra Plana, in contrapposizione alle colline limitrofe.
Soccavo e Pianura compaiono da sempre negli elenchi esistenti dei “Casali di
Napoli” a partire dall’età ducale. Sono citati infatti da Del Pezzo (1892) come Suttuscuba e Planaria e facenti parte dei “33 casali di Napoli” riconosciuti nella costituzione fridericiana e nominati nei principali documenti di età angioina.
Nell’età aragonese i casali di Soccavo e Pianura ebbero un incremento demografico ed economico soprattutto per lo sfruttamento delle cave di piperno che, come
particolare litologia, conobbe un notevole rilancio in concomitanza dei lavori di
costruzione delle mura della città, delle decorazioni di portali del centro storico della città di Napoli e della ristrutturazione degli apprestamenti difensivi del Castello
detto oggi “Maschio Angioino”.
Nel 1794, nell’ elenco del Galanti, Soccavo viene ricordato fra i venti casali demaniali, mentre Pianura è inclusa fra i dieci casali feudali di Napoli (Armiero et al., 2011).

ogni angolo del centro storico urbano e nei chiostri delle più belle chiese e sulle facciate degli antichi palazzi.
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concordi nel indicare il significato di “sotto la cava”, sottolineando il legame tra la cava di piperno esistente
alla base della collina dei Camaldoli e il luogo antistante sul quale si andò nel tempo sviluppando il Casale.
La terra di Pianura fu nota nel passato con il nome latino di Planura (Planuria, Planurium), poi volgarizzato
in Chianura o anche Villa Planuriae Majoris e Terra Plana, in contrapposizione alle colline limitrofe.
Soccavo e Pianura compaiono da sempre negli elenchi esistenti dei “Casali di Napoli” a partire dall’età
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ducale. Sono citati infatti da Del Pezzo (1892) come Suttuscuba e Planaria e facenti parte dei “33 casali di
Napoli” riconosciuti nella costituzione fridericiana e nominati nei principali documenti di età angioina.
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“Maschio Angioino”.
e Pianura
su Soccavo
una diramazione
della
per Pianura
colles, è
Nel
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e Pianura
dall’età
alto-medievale
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Noja tracciato
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permesso
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di acquisire la conformazione
casale propriamente
detto, che
Soccavo
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22) che rimarranno
socialmente del
e culturalmente
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ha caratterizzato la storia di Soccavo e Pianura dall’età alto-medievale fino a tutto il XVIII secolo.
fino al 1926-27 quando furono annessi, in seguito alla riforma urbanistica, alla città
Nella Carta del Duca di Noja del 1775 sono riportati i primi stadi dei Casali di Soccavo e Pianura (Fig. 22)
di Napoli.socialmente e culturalmente autonomi fino al 1926-27 quando furono annessi, in seguito alla
che rimarranno
riforma urbanistica, alla città di Napoli.

Fig. 22
- Due della
stralci della
DucadidiNoia
Noia del
Fig. 22. Due
stralci
cartacarta
deldel
Duca
del1775
1775.

Nella loro vita autonoma i due casali di Soccavo e Pianura erano noti, oltre che per un’economia
Nella loro
vita soprattutto
autonomaper
i due
di Soccavo
Pianura
noti,
cheun
prevalentemente
agricola,
avercasali
dato vita
alla figura edei
maestri erano
pipernieri
cheoltre
dettero
grosso
impulso
all’attività
estrattiva,
alla
fine
del
XV
sec.,
quando
fu
rifatta
la
nuova
cinta
muraria
della
città
per un’economia prevalentemente agricola, soprattutto per aver dato vita alla figura
di Napoli.
dei maestri pipernieri che dettero un grosso impulso all’attività estrattiva, alla fine
L’inizio della coltivazione del Piperno a Pianura si fa risalire al 1250, tempo in cui forse iniziarono a
del XV le
sec.,
quandodifu
rifatta
nuova cinta
muraria
della legato
città di
Napoli.estrattiva del
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uno
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no (il Casale) legato all’attività estrattiva del Piperno (Calcaterra et al., 2003). L’attività estrattiva nella cava di Masseria del Monte di Pianura è terminata nel secondo
dopoguerra.
Il Piperno è stato utilizzato come roccia ornamentale nell’antico patrimonio costruito del Centro Storico della città di Napoli. Questa roccia presenta una tessitura
molto particolare caratterizzata dalla orientazione di concentrazioni lenticolari grigio-scure, dette fiamme, di variabile lunghezza e spessore immerse in una matrice
grigio-chiara (Fig. 23). Il Piperno di Soccavo e Pianura è stato descritto con estre-
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chiostro Vanvitelliano di S. Marcellifreccia, immerse in una matrice grigio chiara.
Vanvitelliano di S. Marcellino, il Cortile delle Statue dell’Università Federico II). Eccezionale è il suo utiliz
no, il Cortile delle Statue dell’Univercome rivestimento lavorato come bugnato a punta di diamante nella facciata della chiesa di Gesù Vecch
sità Federico II). Eccezionale è il suo
nell’omonima piazza a Napoli.
utilizzo come rivestimento lavorato come bugnato a punta di diamante nella facciata
della chiesa di Gesù Vecchio nell’omonima piazza a Napoli.
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Fig. 24 - Mura greche
Fig.
24. Mura greche.
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Fig. 25 - Vasca della sorgente principale
Fig.
25. Vasca della sorgente principale.
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La presenza di attività vulcanica nel tempo anche se non continua ha determina-
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70 C°) solfurei e radioattivi. Della Terme di stile Liberty costruite nel 1911 rimane
79 d.C. Per i vulcanologi è stato fondamentale poter accedere ai “quaderni di scavo” degli archeologi, cioè a
l’ingresso
che corredi
attualmente
è incorporato
nel complesso
del Moderno
Stabilimento
descrizioni
con ampi
fotografici
che testimoniavano
le fasi di abbattimento
dall’edificio.
Infine si è
rilevata
di significativa
importanza la possibilità di accesso indisturbato ai siti archeologici, ben conservati,
Termale
di Agnano.
che ha consentito la definizione di una stratigrafia, stratimetria, e campionatura dettagliata di sequenze del
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Il Somma-Vesuvio
dell’area perivulcanica (Lirer et al., 1993).
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vissute decine di secoli fa.
Attraverso gli scavi archeologici e le loro ricostruzioni rivivono aspetti del patrimonio costruito dai quali si possono dedurre sia la tipologia degli edifici sia la loro
localizzazione e destinazione nella città (es. una villa di campagna come la Villa 6
I asiti
archeologici
visitati ed ubicati
nell’area
sono– aIlTerzigno,
Pompei,
Villa
Terzigno
o abitazioni
site nella
parteperivulcanica
commerciale
Tempio Pozzelle,
di Serapide
a PozRegina, Oplonti, Ercolano.
zuoli, o ancora abitazioni patrizie come la villa di Poppea ad Oplonti, o le ville a
La prima considerazione, che si evince dal rilevamento delle stratigrafie dei suddetti siti archeologici,
Baia e Pozzuoli).
induce a stabilire che le sezioni studiate non presentano la medesima sequenza litologica dei terreni, con gli
estremi rappresentati dalle stratigrafie dei siti di Pompei e di Ercolano. A Pompei infatti si rinviene una
sequenza continua di tre metri costituita unicamente da pomici da caduta; questa litologia risulta
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In seguito ad un’eruzione altamente esplosiva di genera una colonna di frammenti di magma, gas, mista ad aria che può raggiungere
anche altezze di decine di chilometri. Se questo jet è costante in un tempo limitato la colonna assume il significato di colonna sostenuta
(Pino Vulcanico) che può in seguito collassare determinando colate piroclastiche.
25 Intensità crescente o decrescente del tasso eruttivo.
24
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Significative sono state le collaborazioni con gli archeologi che hanno operato
dell’area vesuviana. Dalle loro planimetrie e ricostruzioni i vulcanologi hanno desunto utili informazioni per la comprensione di fenomenologie concernenti sia il dinamismo di deposizione dei prodotti piroclastici sia la qualità del costruito nell’area
perivulcanica che fu totalmente, o parzialmente, ricoperto o abbattuto dai prodotti
dell’eruzione del 79 d.C. Per i vulcanologi è stato fondamentale poter accedere ai
“quaderni di scavo” degli archeologi, cioè a descrizioni con ampi corredi fotografici che testimoniavano le fasi di abbattimento dall’edificio. Infine si è rilevata di
significativa importanza la possibilità di accesso indisturbato ai siti archeologici,
ben conservati, che ha consentito la definizione di una stratigrafia, stratimetria, e
campionatura dettagliata di sequenze del eruzione del 79 d.C. che non sarebbe stato
possibile eseguire altrove data la attuale intensa urbanizzazione dell’area perivulcanica (Lirer et al., 1993).
L’eruzione del 79 d.C.
In queste aree il rilevamento dettagliato della caratteristiche litologiche nei differenti siti ha permesso di dedurre informazioni: sulla dinamica della colonna eruttiva24, come, ad esempio, definire i parziali collassi durante la fase di colonna sostenuta,
ovvero rilevare le variazioni di distribuzione dei prodotti e, da una dettagliata analisi
meccanica, le variazioni del climax eruttivo25 durante la fase di colonna sostenuta.
I siti archeologici visitati ed ubicati nell’area perivulcanica sono a Terzigno, Pozzelle, Pompei, Villa Regina, Oplonti, Ercolano.
La prima considerazione, che si evince dal rilevamento delle stratigrafie dei suddetti siti archeologici, induce a stabilire che le sezioni studiate non presentano la
medesima sequenza litologica dei terreni, con gli estremi rappresentati dalle stratigrafie dei siti di Pompei e di Ercolano. A Pompei infatti si rinviene una sequenza
continua di tre metri costituita unicamente da pomici da caduta; questa litologia
risulta completamente assente ad Ercolano dove, sulla “spiaggia romana” si rinvengono unicamente depositi da colata piroclastica. Nelle altre sezioni i livelli di pomici bianche alla base e grigie in alto sono spesso interrotti da strati, di pochi centimetri a struttura ondulata, formati da cenere grossolana mista a pomici spigolose;
tutte le sezioni si chiudono con depositi da corrente piroclastica di vario spessore.
L’esame litologico dei livelli cineritici, a luoghi intercalati alle pomici grigie,
mostra la presenza di una percentuale di frazione litica doppia rispetto allo stessa
frazione rilevata nelle pomici che stanno sia a loro tetto (soprastanti) che a letto

24
In seguito ad un’eruzione altamente esplosiva di genera una colonna di frammenti di
magma, gas, mista ad aria che può raggiungere anche altezze di decine di chilometri. Se questo
jet è costante in un tempo limitato la colonna assume il significato di colonna sostenuta (Pino
Vulcanico) che può in seguito collassare determinando colate piroclastiche.
25
Intensità crescente o decrescente del tasso eruttivo.
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(sottostanti); questa evidenza, associata alla loro presenza solo in alcune delle sei
sequenze stratigrafiche analizzate, sta a significare che questi orizzonti cineritici si
sono messi in posto (distribuiti/sedimentati) mentre avveniva dall’alto la sedimentazione delle pomici da caduta. Pertanto la deposizione di quelli livelli è avvenuta
secondo un meccanismo da scorrimento al suolo a seguito di parziali collassi della
colonna eruttiva che, per mantenere ancora il carattere di colonna sostenuta, era
costretta a liberarsi del materiale più denso e quindi più pesante. Le pomici di maggiori dimensioni presenti in questi livelli cineritici, a struttura ondulata, presentano
morfologie a spigoli vivi e mostrano dimensioni massime confrontabili con quelle
presenti nei livelli di pomici da caduta sovrastanti e sottostanti.
Gli scavi archeologici eseguiti per riportare alla luce le vestigia di questi siti hanno
fornito indicazioni sulle modalità di seppellimento ed abbattimento del patrimonio
costruito. Il lavoro congiunto degli archeologi e dei vulcanologi durante le fasi di scavo del patrimonio costruito, di età romana, ha sicuramente contribuito alla comprensione non solo del dinamismo eruttivo, ma anche dei singoli effetti che determinarono il seppellimento di Stabiae, di Pompei, Ercolano, Terzigno e Oplonti.
In particolare dagli scavi eseguiti nei siti archeologici di Terzigno ed Oplonti
sono evidenti le modalità del comportamento sia delle tegole dei tetti, sia delle colonne, sia dei pilastri in risposta alla sedimentazione dei prodotti da caduta (pressione di carico sulle tettoie e sulle coperture) e da corrente piroclastica (pressione
da forze di taglio sulle mura interne che sui pilastri e colonne).
Terzigno
A Terzigno, località Boccia al Mauro, gli scavi archeologici della Villa 6 (Fig. 26),
hanno consentito di riconoscere una sequenza stratigrafica dello spessore di 3 metri
in cui di individuano 6 livelli corrispondenti a tutte le fasi dell’eruzione, durante le
quali si sono riconosciuti i fattori distruttivi (Nunziante et al., 2003).
Gli scavi, attentamente eseguiti per la Villa 6 a Terzigno, hanno permesso di
comprendere meglio l’entità e la tipologia delle forze agenti (di carico e di taglio) sul
costruito di epoca romana. La sequenza stratigrafica dello spessore di 3 m indica le
fasi delle pomici da caduta (livelli 2 e 4 ) e quelle da flusso (livelli 3 e 5) (Fig. 27).
Tenendo conto dei carichi limite definiti (kg/m2) e del peso dei prodotti delle pomici bianche da caduta (densità 0,6 g/cm3) nell’area di Terzigno, si è constatato che
lo spessore di 0,6 m. di pomici (Livello 2) ha provocato, nel primo giorno dell’eruzione, i crolli di alcuni tetti. Alle ore 20 dello stesso giorno la prima corrente piroclastica (Livello 3) ha investito l’area di Terzigno con effetti devastanti sulla struttura
abbattendo in particolare le colonne del porticato (Fig. 28).
Nel secondo giorno la seconda corrente piroclastica (livello 5) investì l’area di Terzigno con effetti deformativi sulle mura interne della villa 6; si sono infatti si sono
potute individuare le percorrenze delle correnti piroclastiche attraverso l’andamento
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Fig. 27. Stratigrafia dei prodotti del 79 d.C. nell’area della Villa 6.
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Fig. 28. nella planimetria la direzione delle correnti piroclastiche (livello 3); nella foto gli effetti: le colonne spezzate e riverse sulle sottostanti pomici (livello 2) in figura 27.

delle mura interne degli ambienti che talvolta risultano ruotate e non abbattute. Infine l’esame dettagliato della sequenza stratigrafica dell’area ha rilevato la presenza di
una fase post 79 d.C. caratterizzata dalla formazione di colate di fango (hyperconcentrated flood flow) (livello 7) che, erodendo i depositi del 79 d.C., si riversarono
verso il mare costituendo attualmente modeste falesie di circa 6 m tra Torre Annunziata e Torre del Greco.
Oplonti
La Villa A di Oplontis, iscritta nel 1997 fra i “beni” che l’UNESCO definisce
“Patrimonio dell’Umanità”, rappresenta uno splendido esempio di “villa maritima”
di “otium” dell’aristocrazia romana. Essa fu costruita in età imperiale, intorno alla
metà del I secolo a.C. Gli scavi archeologici di Oplonti hanno messo in evidenza
l’esistenza di un vero centro urbano periferico, sotto la giurisdizione di Pompei, formato da alcune ville ed edifici pubblici. Attualmente gli scavi visitabili mettono in
evidenza la lussuosa villa di Poppea (villa A). Una seconda villa di L. Crassius Tertius
(villa B), non aperta al pubblico, era sede invece di attività lavorative per olio e vino.
La villa di Poppea, moglie di Nerone, è stata messe in luce tra il 1964 ed il 1984.
In questi venti anni il lavoro degli archeologi è stato molto intenso in quanto tutta
l’area era ricoperta da 6 metri circa di prodotti piroclastici dell’eruzione del 79 d.C.
(Lucibello et al., 2007).
La planimetria della villa di Poppea (Fig. 29) presenta molti ambienti con differente destinazione. Sul lato meridionale si apriva un ampio giardino (amb.59),
mentre ad est si affacciava una grande piscina (amb.96) che presentava il lato orien-
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Fig. 29. Planimetria della Villa di Poppea.
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Dalla conoscenza della posizione iniziale (quaderni di scavo) e finale dell’erma
sud è stato possibile ricostruire il moto parabolico del grave e calcolarne il valore
della spinta generatrice27 della caduta. piscina, angolo sud-est con cratere e statue,
riposizionate dopo lo scavo.
Dopo la fase delle pomici da caduta, durante la quale si verificarono alcuni ridotti
collassi parziali della colonna eruttiva, un collasso più significativo portò alla messa
in posto della PDC5, corrente piroclastica ricca in elementi pomicei, correlabile con le
correnti piroclastiche che distrussero inizialmente la città di Ercolano. È evidente che
in questa fase la maggior parte dei danni sia imputabile alla messa in posto del PDC5
(Fig. 31), che ha operato distruggendo in un secondo tempo rispetto alle correnti piroclastiche (PDC1) intercalate nella fase iniziale delle pomici da caduta.
Conclusioni
La prima considerazione da farsi dopo la disamina presentata è la seguente:
l’area flegrea e l’area vesuviana si differenziano ampiamente sia per aspetti vulcanologici che archeologici in quanto le popolazioni che si sono succedute nel periodo
protostorico hanno operato in ambienti totalmente differenziati: cioè in un campo
vulcanico ed alle falde di un vulcano centrale con conseguente e logica differente
tipologia degli insediamenti.
Infatti sia i Greci che i Romani avevano nei Campi Flegrei (lato sensu) un ampio territorio con caratteristiche morfologiche fortemente diversificate (anche in conseguenza
di tagli morfologici e trafori operati) in cui furono possibili insediamenti da ville patrizie (Baia) ad attività commerciali, per la presenza del porto di Pozzuoli, e militari (mare
interno di Averno) per il controllo della costa prospiciente il mare Tirreno.
Il Somma (il Vesuvio per i Romani) rappresentava una montagna inospitale alle
più alte quote, mentre offriva, nella ristretta area perivulcanica, la possibilità di insediamenti residenziali ed attività commerciali legate al porto di Pompei.
In entrambe le aree la fertilità dei terreni vulcanici favorì enormemente insediamenti di popolazioni che, come i Greci ed i Romani, durarono per molti secoli.
È evidente che, di queste due aree, attualmente quella dei Campi Flegrei rappresenta, da un punto di vista archeologico, una zona di sofferenza in quanto tutelare
e controllare tutto il patrimonio archeologico ivi presente rappresenta un impegno
oneroso dal punto di vista economico ed organizzativo per la pertinenza a differenti
amministrazioni comunali (Napoli, Pozzuoli, Bacoli).
Ben diversa è la situazione archeologica vesuviana in cui Pompei ed Ercolano

27
La pressione dinamica p della corrente piroclastica (PDC1) calcolata dall’equazione P =
M*ax / A, dove M è la massa del corpo in esame, pari a 42 kg per l’erma sud e 39,3 kg per quella
nord, e A la sezione di impatto con la corrente piroclastica di circa 0,0673 m2 in entrambe i casi.
Il valore della pressione della prima corrente piroclastica (PDC1 che ha investito Oplonti, basata
su ampie approssimazioni, definisce un intervallo compreso tra i 6,44 kPa e i 16,57 kPa.
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svolgono da sempre un richiamo turistico e quindi economico che non
ha pari nel mondo archeologico nazionale e mondiale.
Bisognerebbe evitare che tale differenza vada ad acuirsi nel tempo e
prevedere che la visita archeologica
nel Campi Flegrei possa svolgersi attraverso itinerari che partendo dalle Terme di Agnano possano terminare a Cuma. Al Vesuvio, di contro,
andrebbero migliorate le condizioni
per la fruizione dei siti di Pompei ed
Ercolano, nonché quello di Stabiae!
Nella carrellata sia temporale che
spaziale si è attraversato l’area dei
Campi Flegrei continentali da Cuma
fino alla Piana di Agnano per giungeFig. 32. Pozzuoli. Fornaci romane rinvenute
re infine all’eruzione di Monte Nuovo
dagli autori a qualche metro dal tunnel del radin epoca storica.
doppio della Cumana. Il sito è stato dagli autori
In quest’area si registra la presencompletamente ripulito da rovi infestanti. Chi
za diffusa di siti archeologici, alcuni
sa quali e quanti resti archeologici furono didei quali mal conservati - es. i Maustrutti per realizzare il raddoppio della Cumana!
solei di Via Celle a Pozzuoli – reperti
adiacenti al tunnel raddoppio Cumana a Pozzuoli (Fig. 32) - e molto poco
tutelati dal degrado (Terme Antiche di Agnano, viadotto Cocceio nel lago di Averno)
a fronte di altri siti come Cuma, il Tempio di Serapide, la Solfatara che sono custoditi e ben conservati. La situazione attuale giustifica la convinzione che le antiche
popolazioni che abitarono questa area, dai Greci ai Romani, avevano un concetto di
urbanizzazione e di vita sociale ed economica e commerciale di gran lunga superiore al nostro, in quanto utilizzavano in maniera opportuna tutte le risorse presenti
sul territorio, come il mare e le fonti calore.
La stessa cosa avveniva nell’area vesuviana dove la società era perfettamente organizzata ed inserita nel territorio.
I Romani furono sorpresi dall’eruzione del 79 d.C. che cambiò completamente
l’uso del territorio che, forse, avrà impiegato decenni a rifiorire dopo l’evento distruttivo, evento che non creò danni nei Campi Flegrei. La popolazione che viveva
in queste due aree duemila anni fa non conosceva il fenomeno vulcanico, pertanto,
nel frangente, l’unico obiettivo/sicurezza consisteva nell’allontanarsi quanto prima
possibile dalla area in cui si viveva, e probabilmente anche i Campi Flegrei, dopo
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l’eruzione del 79 d.C., registrarono un parziale allontanamento della popolazione.
Tutto quanto è stato descritto per l’area flegrea, in cui l’unica eruzione storica, avvenuta nel 1538, non ha determinato grandi effetti distruttivi28 dato il basso valore di
VEI (vedi nota 2), è avvenuto, dal punto di vista fenomenologico, in epoche in cui
gli insediamenti umani erano assenti, e da cui, pertanto, non abbiamo ricevuto testimonianze scritte. Il patrimonio archeologico flegreo, tuttavia, è altrettanto ricco
di quello vesuviano e richiederebbe investimenti cospicui volti all’eventuale futura
conservazione e fruizione.
Per l’area vesuviana invece, è stato possibile consultare, per l’eruzione del 79
d.C., vari scritti fra cui le due lettere di Plinio il Giovane, e visitare attentamente
alcuni siti archeologici. Questo ha consentito di dedurre le traiettorie delle correnti
piroclastiche ed i relativi danni subiti dal costruito che è venuto a giorno grazie agli
accurati scavi effettuati dagli archeologi.
L’auspicio che viene alla fine di questa nota è che il patrimonio archeologico nelle aree vulcaniche campane possa rappresentare fonte di conoscenza e di guadagno.
Il turismo, è ormai acclarato, è un volano culturale ed economico che richiede, in
una attuazione pratica, soltanto la formazione di operatori (laureati in Lettere Antiche e in Scienze Geologiche o Scienze della Natura) che siano in grado di guidare
studenti, cittadini italiani e stranieri alla conoscenza di un mondo antico la cui civiltà va oltre i confini nazionali.
Un panorama culturale che va dalla vulcanologia alla archeologia, alla paesaggistica, alle aree lacuali costiere, alla tipicità della copertura di vegetazione tipicamente marittima non può non suscitare interessi nelle autorità che gestiscono il
territorio, finalizzati a migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti in
uno dei luoghi più belli in Italia dal punto di vista naturalistico.

28
Soltanto l’edificio termale di Tripergola fu distrutto e ricoperto dai prodotti dell’eruzione, il
costruito del Rione Terra non subì significativi e rilevabili danni, tranne gli effetti macrosismici
rilevabili sugli edifici.
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Osservazioni sulla mimesi letteraria nel De Regno di Sinesio
Nota di Maria Consiglia Alvino
presentata dal Socio ord. res. Ugo Criscuolo
e dal Socio corr. Giuseppina Matino
Il De regno di Sinesio di Cirene, nella forma un lògos presbeutikòs, nel contenuto uno speculum principis indirizzato all’imperatore Arcadio negli anni tra il 399 e
il 4021, è stato a lungo oggetto di interesse prevalentemente storico e filosofico2, a
causa del suo eccezionale valore di fonte documentaria sulla regalità di Arcadio.
La facies letteraria dell’opera, tuttavia, non è priva di importanza, specialmente in
ragione della Weltanschauung dell’autore che lo studio di essa rivela. Pertanto, il
tentativo dell’indagine proposta in questo contributo risiede nel cercare, attraverso
l’analisi della mimesi letteraria attuata dall’autore rispetto alle opere dell’antichità
pagana e della cultura cristiana a lui più vicina, di sondare il Geist di un’epoca in
profonda trasformazione.
Il libello, fornisce, infatti, un buon esempio di come la cultura ellenica potesse ancora offrire uno strumento ermeneutico e comunicativo per le élites intellettuali orientali,
pur in un momento di epocali rivolgimenti politici, sociali e religiosi. Esso può essere
indagato secondo un doppio livello di lettura, l’uno filosofico, l’altro letterario.
Sinesio, all’epoca della composizione dell’opera attorno ai trent’anni, aveva da
poco completato il suo percorso di studi ad Alessandria d’Egitto; fu forse, proprio
in ragione dell’acquisita paideia, che fu delegato per l’ambasceria della Pentapoli
1
Per tale datazione dell’opera si vedano: C. Lacombrade, Synésios de Cyrène, hellène et
chrétien, Paris 1951; D. Roques, «Synésios à Constantinople: 399-402», in Byzantion 65, 1995,
pp. 405 – 439; Id., «Synésios de Cyrène», in Revue d’Histoire Ecclésiastique 99, 2004, pp. 768 –
783; O. Seeck, «Studien zu Synesios», in Philologus 52, 1894, pp. 442 – 483.
2
Per tale prospettiva di ricerca si vedano: T. D. Barnes, «Synesius in Constantinople», in
Greek, Roman and Byzantine Studies 27, 1986, pp. 93 – 112; H. Brandt, «Die Rede περὶ βασιλείας
des Synesios von Kyrene: ein ungewöhnlicher Fürstenspiegel», in F. Chausson, É. Wolff (edd.),
Consuetudinis amor. Fragments d’histoire romaine (IIe-VIe siècles) offerts à Jean-Pierre Callu. Saggi
di storia antica, 19, Roma, 2003, pp. 57 – 70; A. Cameron, «Earthquake 400», in Chiron 17, 1987,
pp. 343 – 360; A. Cameron, A. Cameron, J. Long, Barbarians and Politics at the Court of Arcadius,
Berkeley & Oxford 1993, pp. 54 e sgg.; W. Hagl, Arcadius Apis imperator. Synesios von Kyrene und
sein Beitrag zum Herrscherideal der Spätantike, Stuttgart 1997; C. Lacombrade, Le Discours sur la
Royauté de Synésios de Cyrène à l’empereur Arcadios, Paris 1951; H. W. G. Liebeschuetz, «Synesius
and Municipal Politics of Cyrenaica in the 5th century A.D.», in Byzantion 55, 1985, pp. 146 – 164;
D. Roques, Synésios de Cyrène et la Cyrénaïque du bas empire, Paris 1988; T. Schmitt, Die Bekehrung
des Synesios von Kyrene: Politik und Philosophie, Hof und Provinz als Handlungsräume eines Aristokraten bis zu seiner Wahl zum Metropoliten von Ptolemaïs, München 2001, pp. 243 – 304.
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cirenaica all’imperatore Arcadio, inviata formalmente per la consegna dell’aurum
coronarium3. Sinesio si rendeva al contempo portatore di istanze di sgravo fiscale e
di difesa dei confini della Pentapoli, vessata dall’inflazione, dalla pressione fiscale e
dalle prime incursioni barbariche. I riferimenti alla realtà storica del tempo sono,
tuttavia, solo accennati e fungono da mero spunto per l’elaborazione di una più generale teoria filosofica sulla regalità.
Al variegato pubblico della corte arcadiana4, Sinesio delinea un duro messaggio
politico, contrapponendo alla realtà della crisi economica, politica e culturale dell’impero, l’ideale del re filosofo e filantropo. In primo luogo la responsabilità del regno è
da considerare quale dono di Dio5, che il re, secondo un influsso stoico e neoplatonico, è chiamato ad esercitare non come un privilegio, ma come un servizio reso al
popolo attraverso il continuo esercizio della propria virtù; il re, secondo una topica
sia pagana sia giudaico - cristiana, deve essere per il proprio popolo padre buono e
buon pastore6; è nomos empsuchos7, legge vivente, non in quanto fonte autarchica
ed arbitraria della legge, ma in quanto specchio incarnato di una legge altra ed a lui
superiore; è per questo che egli è chiamato a conformarsi a Dio, secondo il principio
di μίμησις τοῦ θεοῦ8; anche l’estetica della regalità ha la sua importanza, in quanto
la coincidenza tra essenza ed apparenza della figura del sovrano ha un valore psicagogico e pedagogico sul popolo9. Nell’ottica organicistica neoplatonica che lega il
macrocosmo della realtà metafisica al microcosmo delle istituzioni politiche e sociali
umane, la koinonia10, la comunione del re e i suoi sudditi, a dispetto della progressiva
ieraticità che la corte orientale andava assumendo, è un elemento da auspicare, soprattutto quando il re abbia realizzato quella che dovrebbe idealmente costituire la
sua massima aspirazione: governare da filosofo11 e, dunque, da filantropo12.
Ad un livello letterario, la teoria di Sinesio sulla regalità è costruita sulla imitazione di fonti molto eterogenee, per età e per matrice culturale. Lo studio della
mimesi letteraria13 e della topica14, intese l’una quale mezzo di interpretazione e rap3
Cfr. T. Klauser, «Aurum Coronarium», in Mitt. des deutschen arch. Inst. röm. Abt. 59,
1944, pp. 129 – 153.; F. Millar, The Emperor in the Roman World, London 1977, pp. 140 – 2.
4
Cfr. A. Cameron, A. Cameron, J. Long, op. cit.
5
Syn., De regn. 4 – 5 Terzaghi.
6
Syn., De regn. 5 – 6; 19 Terzaghi.
7
Syn., De regn. 6 Terzaghi.
8
Syn., De regn. 8 Terzaghi.
9
Syn., De regn. 17; 25 Terzaghi.
10
Syn., De regn. 23 – 25 Terzaghi.
11
Syn., De regn. 29 Terzaghi.
12
Syn., De regn. 26 Terzaghi.
13
Per la concezione ermeneutica della mimesi letteraria su cui si fonda questo studio si
vedano: H. G. Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik,
Tübingen 19753 = Id., Verità e metodo, trad. ital. a cura di G. Vattimo, Milano 1983; S. Halliwell,
The Aesthetics of Mimesis: Ancient Texts and Modern Problems, Princeton 2002 = Id., L’Estetica
della mimesis. Testi antichi e problemi moderni, trad. ital. a cura di G. Lombardo, Palermo 2009.
14
Cfr. E. R. Curtius, Europäische Literatur und lateinische Mittelalter, Bern – München
19613 = Letteratura europea e medioevo latino, trad. ital. a cura di R. Antonelli, Firenze 1992;
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presentazione della realtà, l’altra quale «architettura intenzionale della retorica»15,
vale a rendere la Quellenforschung uno strumento utile non solo alla mera individuazione delle fonti probabilmente scelte ed adoperate dall’autore, ma anche ad
una più generale riflessione sul suo universo culturale. In questa prospettiva l’Horizontverschmelzung16, provocata dal peso della tradizione letteraria sia all’autore
nell’atto della poiesi letteraria sia all’interprete moderno, oltre che a costituire un
limite ineludibile per la ricerca della Urquelle, è un utile indicatore del milieux culturale su cui il testo si fonda. Nel caso del De regno sinesiano questo aspetto assume
importanza ancora maggiore in considerazione del fatto che poche e di difficile
interpretazione sono le nostre conoscenze sull’insegnamento retorico e filosofico
alessandrino17 di fine IV secolo e che non siamo in grado di definire con certezza la
cronologia e l’apporto dei trattati ellenistici sulla regalità18 e di quelli pseudopitagorici di Ecfanto, Diotogene e Stenida19 sulla produzione panegiristica tardoantica.
Essendo il De regno un’opera giovanile dell’allievo di Ipazia, poi vescovo di Tolemaide, è lecito ipotizzare che esso rechi traccia ancora recente degli insegnamenti
A. Garzya, «Topik und Tendenz in der byzantinische Literatur», in Verlag der österreichischen
Akademie den Wissenschaften, Wien 1976 = «Topica e Tendenza nella Letteratura bizantina»,
in Id., Il Mandarino e il quotidiano. Saggi sulla letteratura tardoantica e bizantina, Napoli 1983,
pp. 13 – 34; fondamentali i contributi in T. Schirren (hrsg.), Topik und Rhetorik: Ein interdisziplinäres Symposium, Tübingen 2000.
15
Cfr. A. Garzya, «Topik und Tendenz …», op. cit., p. 13.
16
Cfr. H. G. Gadamer, op.cit., pp. 356 – 3577; 432 – 433; 456.
17
Per questo aspetto si vedano H. J. Blumenthal, «Alexandria as a Centre of Greek Philosophy in Later Classical Antiquity», in Illinois Classical Studies 18, 1993, pp. 307 – 325; J.
Bregman, «Synesius of Cyrene: Early Life and Conversion to Philosophy», in California Studies in Classical Antiquity 7, 1974, pp. 55 – 88; G. Cavallo, «Conservazione e perdita dei testi
greci: fattori materiali, sociali, culturali», in A. Giardina, Società romana e impero tardoantico,
III: Tradizione dei classici, trasformazione della cultura, Bari 1986, pp. 83 – 172, in particolare pp. 89 – 104; A. Garzya, «Synesios’ Dion als Zeugnis des Kampfes um die Bildung im 4.
Jahrhundert nach Christus», in Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik 22, 1973, pp. 1 – 14,
trad. it. in Rivista di Filologia e Istruzione Classica 100, 1972, pp. 32 – 45; G. A. Kennedy, «Later
Greek Philosophy and Rhetoric», in Philosophy & Rhetoric 13, 3, 1980, pp. 181 – 197; H. I.
Marrou, «Sinesio di Cirene e il neoplatonismo alessandrino» in A. Momigliano (ed), The conflict between Paganism and Christianity in the fourth Century, Oxford 1963 = Id., Il conflitto tra
paganesimo e cristianesimo nel secolo IV, trad. it. Torino 1968, pp. 139 – 164; F. Schemmel, «Die
Hochschule von Alexandria in IV. Und V. Jahrhundert p. Ch. n», in Neue Jahrbücher für das
klassische Altertum 24, 1909, pp. 438 – 457; J. W. Watt, «From Themistius to al-Farabi, Platonic
Political Philosophy and Aristotle’s Rhetoric in the East», in Rhetorica 13,1, 1995, pp. 17 – 41.
18
Per l’incidenza della trattatistica ellenistica sulla regalità si vedano: E. Goodenough,
«The political philosophy of Hellenistic Kingship», in Yale Classical Studies 1, 1928, pp. 55 –
102; B. Virgilio, «Basileus. Il re e la regalità ellenistica», in S. Settis (a cura di), I Greci. Storia
cultura arte società II. Una storia greca, III. Trasformazioni, pp. 107 – 176, in particolare pp.
126 – 147.
19
Cfr. L. Delatte, Les Traités sur la Royauté d’Ecphante, Diotogène et Stenidas, Liège 1942,
pp. I – XX; A. Squilloni, Il concetto di ‘regno’ nel pensiero dello Ps. Ecfanto. Le fonti e I trattati
περὶ βασιλείας, Firenze 1991; H. Thesleff, An Introduction to the Pythagorean Writings of the
Hellenistic Period, Abo 1961, pp. 65 – 71; 100 – 101; Id., The Pythagorean Texts of the Hellenistic
Period, Abo 1965, pp. 71 – 75; 78 – 84; 187 – 188; Id., «On the Problem of the Doric Pseudo – Pythagorica. An alternative theory of date and purpose» in Pseudepigrapha 1, 1972, pp. 57 – 102.
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ricevuti ad Alessandria. Sebbene non sia possibile stabilire quali opere Sinesio lesse
direttamente e quali per il tramite di fonti miscellanee, il De regno si configura come
un buon esempio di ciò che la paideia alessandrina, filosofica e retorica, di fine IV
secolo poteva offrire.
Ciò risulta evidente ad un livello generale dalla semplice osservazione dei loci
similes documentati nell’apparato critico allestito da Nicola Terzaghi20.
Una prima osservazione in questa fase è relativa alla tipologia di fonti adoperate
dall’autore. Secondo una tendenza già riscontrabile in Temistio e poi propria dell’età bizantina21, esse appaiono eteorogenee per età e per matrice culturale: a quelle
già per Sinesio ‹classiche› (Omero, Platone, Aristotele, Senofonte) si affiancano in
modo indifferenziato quelle postclassiche (Plutarco, Dione Crisostomo, Temistio), a
quelle pagane si uniscono quelle giudaico – cristiane (Filone di Alessandria, Giuseppe Flavio, Antico e Nuovo Testamento, Eusebio di Cesarea, Clemente Alessandrino).
Una seconda riflessione sulle opere maggiormente rappresentate tra i loci similes ci induce a restringere il campo degli ipotesti ad opere di natura principalmente
etico – politica: la Repubblica e le Leggi platoniche; l’Etica Nicomachea e la Politica
di Aristotele; l’Agesilao e la Ciropedia di Senofonte; le Orazioni I – IV De regno di
Dione Crisostomo; i panegirici temistiani, in particolare l’Orazione I a Costanzo
sulla φιλανθρωπία del principe, l’Orazione VIII a Valente sul carattere del sovrano e
l’Orazione XI a Valente sulla dottrina che si addice al re. La scelta consapevole delle
fonti, finalizzata alla realizzazione di un discorso di natura politica che, pur traendo
la sua linfa dalla tradizione filosofica, abbia ad incidere concretamente nella dimensione etico – pratica, è qui ben evidente.
Una terza ed ultima considerazione generale sulla distribuzione di tali loci similes nell’opera getta ulteriore luce sulla perfetta coscienza impiegata dall’autore
nell’organizzazione delle fonti all’interno della struttura del discorso: se è platonico
tutto il sostrato filosofico alla base del De regno, i richiami all’Etica Nicomachea e
alla Politica aristoteliche sono circoscritti alle parti argomentative nelle quali vengono discussi principi di etica generale, quali la differenziazione tra beni primari e
secondari22, la distinzione tra vizi e virtù23, il concetto di μεσότης24; i riferimenti alla
Ciropedia e all’Agesilao, così come alle orazioni De regno di Dione Crisostomo ed ai
discorsi politici di Temistio, utili per una rielaborazione in chiave etica e politica,
ma strettamente connessa alla realtà storica ed universalistica dell’impero romano,
si concentrano nei paragrafi 11 – 17, relativi agli aspetti amministrativi e militari
della regalità. Le fonti di riferimento appaiono, dunque, scelte in modo funzionale
N. Terzaghi, Synesii Cyrenensis Hymni et Opuscula, Romae 1944.
Per questo aspetto si vedano: S. Averincev, L’anima e lo specchio: l’universo della poetica
bizantina, trad.it. Bologna 1988; G. Cavallo, op. cit.; P. Lemerle, Le premier humanisme byzantine, Paris 1961, pp. 44 – 45 n. 2.
22
Syn., De regn. 4; 8 Terzaghi.
23
Syn., De regn. 6 Terzaghi.
24
Syn., De regn. 8 – 9 Terzaghi.
20

21
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alla costruzione di un percorso logico che muove dal generale al particolare, dai
fondamenti dell’etica classica all’etica politica fino alle problematiche relative alla
regalità di Arcadio.
Questo quadro generale rende plausibile l’uso da parte di Sinesio di una fonte
miscellanea sulla regalità e la conoscenza delle tecniche di inventio e dispositio proprie del logos stefanotikòs25.
Per quanto riguarda l’analisi delle modalità particolari di mimesi letteraria impiegate dall’autore gli strumenti adottabili possono essere essenzialmente tre: lo
studio della citazione diretta, l’indagine sulla rielaborazione di topoi ed immagini di
ascendenza ‹classica›, l’analisi delle intertestualità.
In merito alla citazione diretta delle fonti, Sinesio ricorre più volte esplicitamente a Platone26, Aristotele27 e Senofonte28, autori ormai ‹classici› anche per lui. Come
vedremo, tuttavia, neanche la citazione diretta di un autore può essere garanzia
di una conoscenza diretta del testo citato o di una stretta aderenza alla sua forma
scritta e non mediata dalla conoscenza mnemonica o dal ricorso ad altro tramite
culturale. Nel luogo seguente, ad esempio, Sinesio non esita a designare Platone ed
Aristotele con la formula ἐμοῖς ἠγεμόσιν. La mimesi letteraria rende, tuttavia, difficile l’identificazione degli ipotesti di riferimento.
Syn., De regn. 8 Terzaghi
τὰ γὰρ θυραῖα τῶν ἀγαθῶν, ἅπερ ὀργανικὰ καλεῖν ἔθος Ἀριστοτέλει καὶ
Πλάτωνι, τοῖς ἐμοῖς ἡγεμόσιν, ὑπηρετεῖν οἶδε κακίαις οὐ μεῖον ἢ ἀρεταῖς. ταύτῃ
καὶ τὼ ἄνδρε τούτω καὶ ὅσοι γε ἀπὸ τούτων ῥύακες φιλοσοφίας ἐρρύησαν, οὔτε
τῆς ἀμείνονος αὐτὰ προσηγορίας ἠξίωσαν, οὔτε τῇ χείρονι κατεδίκασαν, ἀλλ’
ὀργανικὰ καλοῦσι, νῦν μὲν ἀγαθά, νῦν δὲ κακά, ταῖς τῶν χρωμένων ἕξεσιν
αὐτὰ χρωματεύοντες.29

Nel luogo in oggetto l’argomento di speculazione è costituito dalla differenza
tra beni primari e beni secondari. Di essa il retore filosofo si serve per scongiurare
un cattivo uso delle ricchezze e del potere da parte del giovane imperatore Arcadio.
In questo caso, Sinesio riferisce la denominazione di ὀργανικά, relativa ai beni secondari, a Platone e ad Aristotele. Il termine, nella forma di aggettivo sostantivato,
tuttavia, non compare mai nel corpus platonico; più frequente è in quello aristoteCfr. Men. Rhet., 2, 422, 5 – 423, 5 Russell - Wilson.
Syn., De regn. 8, 13, 17, 19, 29 Terzaghi.
27
Syn., De regn. 13 Terzaghi.
28
Syn. De regn 12; 17 Terzaghi.
29
«I beni esteriori, che i miei maestri, Aristotele e Platone, usano chiamare strumentali,
possono mettersi al servizio dei vizi non meno che delle virtù. Appunto perciò e codesti due
filosofi e quanti da essi quasi filosofici rivoli scaturiscono non li hanno né giudicati degni di
denominazione più elevata né condannati a sorte peggiore, ma li dicono ‘strumentali’, qualificandoli ora come buoni ora come cattivi a seconda delle proprietà dei rispettivi utenti». Qui e
di seguito le traduzioni dei passi tratti dal De regno sono a cura di A. Garzya, in Id. (a cura di),
Sinesio, Opere, Torino 1989.
25
26
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lico30. La trattazione relativa alla distinzione tra beni secondari e primari ed alla
loro qualità oggettivamente neutra è chiaramente espressa nell’Etica Nicomachea,
dove il conseguimento della felicità è perseguito grazie all’unione tra virtù ed uso
strumentale dei beni esteriori (καθάπερ δι’ ὀργάνων, διὰ φίλων καὶ πλούτου καὶ
πολιτικῆς δυνάμεως).
Aristot., Eth. Nic. 1, 8, 1099 a 33 – 1099 b 27
φαίνεται δ’ ὅμως καὶ τῶν ἐκτὸς ἀγαθῶν προσδεομένη, καθάπερ εἴπομεν·
ἀδύνατον γὰρ ἢ οὐ ῥᾴδιον τὰ καλὰ πράττειν ἀχορήγητον ὄντα. πολλὰ μὲν
γὰρ πράττεται, καθάπερ δι’ ὀργάνων, διὰ φίλων καὶ πλούτου καὶ πολιτικῆς
δυνάμεως· […] συμφανὲς δ’ ἐστὶ καὶ ἐκ τοῦ λόγου τὸ ζητούμενον· εἴρηται γὰρ
ψυχῆς ἐνέργεια κατ’ ἀρετὴν ποιά τις. τῶν δὲ λοιπῶν ἀγαθῶν τὰ μὲν ὑπάρχειν
ἀναγκαῖον, τὰ δὲ συνεργὰ καὶ χρήσιμα πέφυκεν ὀργανικῶς31.

L’ipotesto platonico è di ben più difficile identificazione. Terzaghi32 e Garzya33
individuano la fonte adoperata da Sinesio in un luogo dell’Eutidemo34 platonico,
ove in discussione è lo statuto ontologico stesso dei beni strumentali, la cui natura
non è definibile in quanto buona in senso assoluto (σύμπαντα ἃ τὸ πρῶτον ἔφαμεν
ἀγαθὰ εἶναι, οὐ περὶ τούτου ὁ λόγος αὐτοῖς εἶναι, ὅπως αὐτά γε καθ’ αὑτὰ πέφυκεν
ἀγαθὰ), ma solo in relazione alla facoltà umana, l’ἀμαθία o la φρόνησίς τε καὶ
σοφία, che li governano. Se, tuttavia, Aristotele analizza il problema secondo una
prospettiva del tutto etica e Platone lo investiga anche in riferimento alla sfida gnoseologica della definizione del valore ermeneutico della scienza, è Dione Crisostomo
nell’incipit della terza orazione De regno, a costituire un importante precedente nella declinazione del tema della differenza tra beni primari e strumentali secondo la
prospetiiva politica propria anche del contesto sinesiano.
Dio. Chrys., Or. 3, 1; 3 von Arnim
Σωκράτης Ἀθήνησι, πρεσβύτης ἀνὴρ καὶ πένης, ὃν καὶ σὺ γιγνώσκεις ἀκοῇ
πρὸ πάνυ πολλῶν ἐτῶν γενόμενον, πυθομένου τινὸς εἰ εὐδαίμονα νομίζοι
τὸν Περσῶν βασιλέα, Τυχόν, εἶπεν, εὐδαίμων· οὐκ ἔφη δὲ αὐτὸς εἰδέναι διὰ
τὸ μὴ συγγενέσθαι αὐτῷ μηδὲ γιγνώσκειν ὁποῖός ἐστι τὴν διάνοιαν, ὡς οὐκ

Cfr. TLG ® electronic source, University of California, Irvine 2009.
«Allo stesso modo appare evidente che la felicità ha bisogno dei beni esteriori, come
abbiamo già detto: è impossibile, o non facile, compiere azioni belle se si è sprovvisti di risorse. Infatti si compiono molte azioni per mezzo di amici, denaro o potere politico, usandoli
come strumenti […] Anche a partire dalla nostra definizione è chiaro quello che cerchiamo:
si è detto infatti che la felicità è attività dell’anima, secondo virtù e di un certo tipo. Alcuni
dei rimanenti beni è indispensabile averli a disposizione, altri invece sono per natura utili e ci
servono di aiuto come strumenti». Traduzione italiana a cura di C. Natali in Aristotele, Etica
Nicomachea, Roma – Bari 20096.
32
Op. cit., p. 10.
33
Cfr. A. Garzya (a cura di), Sinesio, Opere, op. cit., p. 396 n. 22.
34
Plat., Euthyd. 281 c – d.
30
31
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ἀλλαχόθεν οἶμαι γιγνόμενον τὸ εὐδαιμονεῖν, ἀπὸ χρυσωμάτων ἢ πόλεων ἢ
χώρας ἢ ἄλλων ἀνθρώπων, ἑκάστῳ δὲ παρά τε αὑτοῦ καὶ τῆς αὑτοῦ διανοίας.
[…] ἐπειδὴ δὲ ὁρῶ σε, αὐτοκράτορ, ἐντυγχάνοντα τοῖς παλαιοῖς ἀνδράσι καὶ
συνιέντα φρονίμων καὶ ἀκριβῶν λόγων, φημὶ δὴ σαφῶς ἄνδρα εἶναι μακάριον,
τὸν μεγίστην μὲν ἔχοντα δύναμιν μετὰ τοὺς θεούς, κάλλιστα δὲ τῷ δύνασθαι
χρώμενον35.

Il legame tra il testo sinesiano e l’ipotesto dioneo non è intuibile sulla base di
legami intertestuali, in particolare legati all’impiego del termine ὀργανικόν, ma è
attestabile su di un piano semantico. L’εὐδαιμονία del sovrano non dipende dal
possesso di beni esterni (ἀλλαχόθεν), ma dall’ indole (παρά τε αὑτοῦ καὶ τῆς αὑτοῦ
διανοίας) e, in ultima analisi, dal buon uso dei primi (κάλλιστα δὲ τῷ δύνασθαι
χρώμενον). Il riferimento al Gran Re inserisce il topos, evidentemente di origine
socratica e di diffusione cinico-stoica36, nello stesso quadro della differenziazione tra regalità e tirannide proprio del contesto sinesiano. Nell’accenno ai ῥύακες
φιλοσοφίας, che da Platone ed Aristotele si dipanano e che il neoplatonismo alessandrino aveva riunito in sé e sublimato37, Sinesio dimostra una rielaborazione cosciente della topica corrente sull’εὐδαιμονία del re, basata sul linguaggio tecnico
aristotelico-platonico offerto dalla propria paideia. Solo in considerazione dell’humus culturale neoplatonico, nel quale Sinesio ebbe a formarsi38 è comprensibile la
commistione di prospettive che prende forma nelle trame della sua scrittura.
L’influenza della prassi scolastica è evidente anche nel riferimento diretto di Sinesio ad un altro autore classico, Senofonte, canonizzato dalla trattatistica ellenistica39 quale paradigma imprescindibile per la costituzione di opere sulla regalità.
35
«Socrate, che, come anche tu sai per averlo sentito dire, è vissuto molti anni or sono,
mentre stava ad Atene, vecchio e indigente, interrogato da un tale se ritenesse felice il re dei
Persiani, rispose: ‹Forse lo è›, precisando però di non saperlo veramente, per il fatto di non
averlo frequentato e di non conoscerne il carattere, poiché credo che la felicità non dipenda da
fattori esterni, come il possedere suppellettili d’oro o città o paesi o altre genti, ma ciascuno se
la procura da sé secondo la propria indole. […] Ma poiché vedo, o imperatore, che leggi le opere
degli antichi e comprendi i loro assennati e sottili ragionamenti, dico che manifestatamente è
un uomo felice quello che, pur avendo il più grande potere dopo quello degli dei, fa un ottimo
uso di esso». Qui e di seguito le traduzioni italiane delle orazioni De regno di Dione Crisostomo
sono a cura di G. Vagnone, in G. Vagnone (a cura di), Dione di Prusa, Orazioni I – II – III – IV
(“Sulla regalità”) Orazione LXII (“Sulla regalità e sulla tirannide”), Supplemento n. 26 al Bollettino dei Classici, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 2012.
36
Cfr. A. Brancacci, «Struttura compositiva e fonti della terza orazione ‹Sulla Regalità› di
Dione Crisostomo: Dione e l’Archelao di Antistene», in Aufstieg und Niedergang der römischen
Welt 2, 36, 5, 1992, pp. 3308 – 3334; Id., «Le Socrate de Dion Chrysostome», in Philos. Antiq., 1,
2001, pp. 166 – 182= «Dio, Socrates and Cynism», in S. Swain (ed.), Dio Chrysostom. Politics,
Letters and Philosophy, Oxford 2000, pp. 240 – 260.
37
Cfr. H.A. C. Lloyd, «Athenian and Alexandrian Neoplatonism», in A. H. Armstrong, The
Cambridge History of later Greek and early Medieval Philosophy, Cambridge 1967, pp. 302 – 326;
H. I. Marrou, op. cit.
38
Per il neoplatonismo di Sinesio si veda A. Garzya, «Ai margini del neoplatonismo: Sinesio
di Cirene», in Atti Acc. Pontaniana 30, 1981, pp. 153 – 165 = Il Mandarino…, op. cit., pp. 221 – 241.
39
Cfr. H. R. Breitenbach, «Xenophon von Athen» (6), in RE 9 A2 (1967), coll. 1569 – 1928,
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Sinesio vi ricorre due volte, al fine di indicare nelle figure topiche di Ciro ed Agesilao40 gli exempla di regalità ormai codificati dalla tradizione storico – letteraria.
Sintomatico è, inoltre, il riferimento di Sinesio all’Agesilao quale σύγραμμα sulla monarchia (τοῦ χωλοῦ βασιλέως, ὃν ἐπαινεῖ Ξενοφῶν ἐν ὅλῳ τῷ συγγράμματι41). Il fatto
che Sinesio concepisca l’Agesilao senofonteo come una monografia sulla regalità, rivela
nell’autore una profonda conoscenza dei generi letterari e delle opere sulla regalità in
circolazione adoperate per l’allestimento del proprio speculum principis. Tale conoscenza deve avere il suo fondamento nell’ἔγκλυκος παιδεία ricevuta ad Alessandria.
La scelta delle fonti cui appellarsi appare, infatti, motivata da specifiche funzioni
narrative. Il ricorso alle auctoritates di Platone ed Aristotele vale a costituire il generale sostrato filosofico dell’opera, il riferimento a Senofonte è funzionale a fornire al
pubblico i paradigmi pedagogici già codificati e resi noti dalla tradizione letteraria.
La ricchezza di paradigmi ai quali Sinesio ricorre e l’originalità con cui egli li
sottopone a rielaborazione risultano più evidenti dall’analisi di alcuni topoi letterari, impiegati nella definizione metaforica degli attributi della regalità. In particolare, vorrei soffermarmi sul riuso dell’immagine, di antica ascendenza, del re buon
pastore del proprio gregge.
Nel De regno tale topos è declinato, ancora una volta, all’interno del contesto più
ampio della distinzione tra regalità e tirannide. Secondo un’idea di matrice socratica42,
la differenziazione tra il re ed il tiranno, analoga a quella tra il pastore ed il macellaio,
risiede non nel numero degli esseri sottoposti, ma nelle proprie qualità interiori.
Syn., De regn. 5 – 6 Terzaghi
εὖ γὰρ ὁ παλαιὸς ἔχει λόγος, ὡς οὐ τὸ πλῆθος τῶν ὑπηκόων ποιεῖ βασιλέα,
οὐ μᾶλλον ἢ τύραννον, ἐπεὶ μηδὲ πλῆθος προβάτων ποιεῖ ποιμένα, οὐ μᾶλλον
ἢ μάγειρον, ὃς ἐλαύνει κατακόψων αὐτά, καὶ ἐμφορηθησόμενός τε αὐτὸς καὶ
ἄλλοις δεῖπνον ἀποδωσόμενος43.

Sinesio designa la metafora come un παλαιὸς λόγος, un motto antico. Benché
secondo una parte della critica44 l’immagine del re buon pastore ricalchi uno degli attributi del Cristo, essa costituisce un topos della raffigurazione della βασιλεία sin da
in particolare coll. 1904 – 1906; P. Desideri, Dione di Prusa. Un intellettuale greco nell’impero
romano, Messina – Firenze 1978, pp. 137 – 142; J. Farber, «The Cyropedia and Hellenistic
Kingship», in American Journal of Philology 100, 1979, pp. 497 – 514.
40
Syn., De regn. 12 Terzaghi: τοῦτό γέ τοι καὶ Κῦρον τὸν πάνυ καὶ Ἀγησίλαον
ὀνομαστοτάτους βασιλέων ἐν Ἕλλησι καὶ βαρβάροις ἐποίησε. Per altri riferimenti alle gesta
storiche di Agesilao si veda anche Syn., De regn. 17 Terzaghi.
41
Syn., De regn. 17, Terzaghi.
42
Cfr. Xen., Mem. 4, 6, 12.
43
«Ben dice infatti il motto antico, che non è il numero dei sudditi a fare un re piuttosto che un
tiranno: così come non è neanche la quantità delle pecore a fare il pastore piuttossto che il macellaio
il quale lo conduce al macello e per satollarsene egli stesso e per darne in pasto agli altri».
44
F. Sillitti, «Prospettive culturali nel De regno di Sinesio di Cirene», in Vetera Christianorum 16, 1979, pp. 259 – 271.
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Omero45. Significativo, in tal senso, è un luogo dell’Orazione 1 di Dione, probabile fonte
di Sinesio.
Dio. Chrysost., Or. 1, 13 von Arnim
Πάνυ γὰρ οὖν καλῶς σὺν ἄλλοις πλείοσιν Ὅμηρος, ἐμοὶ δοκεῖν, καὶ τοῦτο
ἔφη, ὡς οὐχ ἅπαντας παρὰ τοῦ Διὸς ἔχοντας τὸ σκῆπτρον οὐδὲ τὴν ἀρχὴν
ταύτην, ἀλλὰ μόνον τὸν ἀγαθόν, οὐδὲ ἐπ’ ἄλλοις τισὶ δικαίοις ἢ τῷ βουλεύεσθαι
καὶ φροντίζειν ὑπὲρ τῶν ἀρχομένων, οὐχ ὥστε ἀκολασταίνειν καὶ σπαθᾶν,
ἀνοίας καὶ ὕβρεως καὶ ὑπερηφανίας καὶ πάσης ἀνομίας [ἐμπιμπλάμενόν τε
καὶ] ἀποπιμπλάντα ἐξ ἅπαντος αὑτοῦ τὴν ψυχὴν τεταραγμένην ὀργαῖς τε
καὶ λύπαις καὶ φόβοις καὶ ἡδοναῖς καὶ παντοίαις ἐπιθυμίαις, ἀλλ’ ὡς οἷόν τε
προσέχοντα τὸν νοῦν αὑτῷ καὶ τοῖς ὑπηκόοις, νομέα καὶ ποιμένα τῷ ὄντι τῶν
λαῶν γιγνόμενον, οὐχ ἑστιάτορα καὶ δαιτυμόνα, ὡς ἔφη τις46.

Come possiamo notare, in questo luogo Dione piega l’immagine omerica del
re buon pastore alla stessa opposizione, benché non esplicita, tra tirannide e regalità presente nel De regno sinesiano, da un lato rifacendosi espressamente alla
tradizione omerica, con la locuzione Ὅμηρος τοῦτο ἔφη, dall’altro alludendo, con
l’espressione ὡς ἔφη τις, alla Repubblica platonica47. La potenza figurativa esercitata dall’immagine platonica nella tradizione successiva sulla regalità è testimoniata
anche dall’ impiego di essa da parte di Temistio, che se ne serve nell’Orazione 1
Sull’Umanità del Principe, ampliandola con suggestioni riferite all’humanitas regale.
Them., Or. 1, 10 a = 1, p. 14, 13 – 20 Schenkl – Downey
καὶ ὅστις οὖν ἀνθρώπων ἀγέλας νομεύει, ἐρᾶν αὐτῷ ἀναγκαῖον τοῦδε τοῦ
ζῴου. Οὗτος γὰρ ἂν αὐτοῦ μεθ̉ ἡδονῆς ἐπιμελοῖτο, ὥσπερ τινὰ παῖδα ἀγαπῶν,
45
Cfr. Hom., Il.12, 451; 13, 490. L’epiteto ποιμένα λαῶν è attestato nei poemi omerici
in riferimento ai re, sia Greci, sia Troiani, ben ventinove volte. Cfr. TLG ® electronic source,
University Of California, Irvine 2009. Cfr. anche A. Gangloff, «Le princeps et le bon roi selon
Homère», in S. Benoist, A. Daguet - Gagey, C. Hoët-van Cauwenberghe (eds.), Figures d’empire,
fragments de mémoire. Pouvoir et identités dans le monde roman impérial (IIe s. av. n. è. – VIe de
n.è), Septentrion-Presses Universitaires 2011, pp. 105 – 122.
46
«Omero, a mio avviso, insieme a molte altre cose ha detto egregiamente anche questa,
che non tutti hanno ricevuto da Zeus lo scettro né questo potere regio, ma solo il buon re, e
non ad altro titolo che per il pensiero e la cura che egli deve avere per i suoi sudditi, non già per
essere dissoluto e intemperante, pieno di dissennatezza e violenza, alterigia e ogni illegalità,
appagando con tutti i mezzi in suo potere un animo turbato da ire e dolori, timori e piaceri, e
da ogni genere di desideri: ma al contrario volgendo quanto più possibile la mente a sé stesso
e ai suoi sottoposti, diventando veramente pastore e guida del suo popolo, non, come disse
qualcuno, banchettante e commensale».
47
Plat., Resp. 1, 345 c: ἀλλὰ πιαίνειν οἴει αὐτὸν τὰ πρόβατα, καθ› ὅσον ποιμήν ἐστιν,
οὐ πρὸς τὸ τῶν προβάτων βέλτιστον βλέποντα ἀλλ̉, ὥσπερ δαιτυμόνα τινὰ καὶ μέλλοντα
ἑστιάσεσθαι, πρὸς τὴν εὐωχίαν, ἢ αὖ πρὸς τὸ ἀποδόσθαι, ὥσπερ χρηματιστὴν ἀλλ̉ οὐ ποιμένα.
«Pensi invece che questo ingrassi il gregge – in quanto è pastore – non avendo di mira ciò che
è meglio per il gregge stesso, ma, alla maniera di un buongustaio che si prepara a mangiare,
proprio un bel banchetto, oppure la vendita, come un affarista, ma non come un pastore». Trad.
italiana a cura di M. Vegetti, in Id., (a cura di), Platone, La Repubblica, Milano 2006.
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οὐχ ὡσπερεὶ πολέμιον ὑφορώμενος, καθάπερ, οἶμαι, κακὸς βουκόλος πολὺ
βδάλλειν μόνον εἰδὼς καὶ τοὺς γαυλοὺς ἐμπιπλάναι τοῦ γάλακτος καὶ τῆς
μελλούσης ἀγέλης τὴν τροφὴν ὑποτέμνεσθαι, νομῆς δὲ ἀγαθῆς οὐ φροντίζων,
καὶ, εἰ ξυντύχοιεν, ἀφαιρούμενος, αὑτὸν μὲν πίονα κατασκευαζόμενος καὶ
παχύν, τὰς βόας δὲ ἐκτήκων τε καὶ ἐξισχναίνων48.

Il topos fondato da Dione su base omerica e platonica è pragmaticamente rivolto da Temistio al contesto politico, seppur oggetto di esagerazioni encomiastiche,
del regno di Costanzo. È da Temistio che Sinesio assume la tendenza a trasferire
al piano della realtà storica e politica49 le istanze filosofiche di matrice platonico –
aristotelica, declinate in una dimensione etica da Dione. L’esperienza di filosofia
attiva50 incarnata dalla vicenda umana e culturale di Temistio costituiva, infatti, tra
gli indirizzi culturali che il Tardoantico poteva offrire51, il modello di confronto più
diretto cui Sinesio poteva rapportarsi52. Nonostante le evidenti divergenze di natura
politica, come nel caso del giudizio sui barbari53, Sinesio non poteva fare a meno
di assumere quale punto di riferimento per la costruzione della propria teoria sulla
regalità formulazioni e sistematizzazioni temistiane, costituitesi ormai come cardini dell’ideologia imperiale: la conciliazione tra paideia ellenica e regalità romana; il
ruolo civile e politico dell’intellettuale, retore e filosofo; la visione del tutto politica

48
«Dunque colui che è alla guida di greggi formate da esseri umani deve amare queste
creature, prendersi cura con gioia del suo gregge e amarlo come si ama un figlio. Non deve
guardarlo male come fosse un nemico. Così fa il cattivo mandriano, che sa mungere soltanto
e riempire di latte i mastelli sottraendo il nutrimento ai vitelli che nasceranno, e che non si
preoccupa di cercare buoni pascoli, anzi semmai li vieta alle sue bestie perché pensa solo
a rimpinzare se stesso mentre gli animali diventano sempre più magri». Qui e di seguito le
traduzioni di Temistio R. Maisano, in Id., (a cura di), Temistio, Discorsi, Torino 1995.
49
Per l’interiorizzazione morale delle teorie ellenistiche sulla regalità da parte di Dione Crisostomo e la reinterpretazione in chiave politica di esse da parte di Temistio si vedano: A. Brancacci,
«Seconde Sophistique, Historiographie et Philosophie: Philostrate, Eunape, Synesios», in Le Plaisir de parler. Actes du colloque de Cerisy, 7-17 sept. 1984, Paris 1986, pp. 87 – 110; J. Mesk, «Dion
und Themistius», in Berliner Philologische Wochenschrift 54, 1934, coll. 556 – 558; V. Valdenberg,
«Les discourses politiques de Thémistius dans leur rapport avec l’antiquité», in Byzantion 1, 1924,
pp. 557 – 580, in particolare p. 579. Sul riuso in Sinesio di topoi dionei per il tramite temistiano
si veda K. Treu, «Synesius’ Dio und Themistios», in Aus. d. byz. Arb. der DDR 1, 1957, pp. 82 – 92.
50
Per la conciliazione del dissidio tra filosofia e retorica nella prassi retorica politica nel
IV – V secolo si veda J. Hahn, Der Philosoph und die Gesellschaft, Stuttgart 1989, pp. 58 e sgg.
51
Sugli indirizzi culturali dell’ellenismo tardoantico si veda L. Cracco Ruggini, «Arcaismo
e Conservatorismo. Innovazione e Rinnovamento (IV – V sec.)», in M. Mazza – C. Giuffridda,
Le trasformazioni della cultura nella tardoantichità, Roma 1985, pp. 133 – 156.
52
Per un confronto critico tra Temistio e Sinesio si veda: A. Garzya, «Ideali e conflitti
di cultura alla fine del mondo antico», in Maia 20, 1968, pp. 301 – 320; Id., «Synesios’ Dion
als Zeugnis des Kampfes um die Bildung im 4. Jahrhundert nach Christus», in Jahrbuch der
österreichischen Byzantinistik 22, 1973, pp. 1 – 14, trad. it. in Rivista di Filologia e Istruzione
Classica 100, 1972, pp. 32 – 45.
53
Per questo aspetto si veda R. Lizzi, «Significato filosofico e politico dell’antibarbarismo
sinesiano. Il De Regno e il De providentia», in Rendiconti dell’accademia di archeologia, lettere
e belle arti di Napoli 5, 6, 1981, pp. 49 – 62.
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del concetto di φιλανθρωπία. Nella sintetica severità del proprio dettato, Sinesio
condensa le molteplici immagini topiche offertegli dalla tradizione, piegandole alla
funzione parenetica conferita al proprio discorso e fondata sull’idea neoplatonica
della parola performativa54.
Proprio in riferimento al neoplatonismo sinesiano55, con ogni probabilità influenzato dal cristianesimo, vorrei presentare l’ultimo esempio di mimesi letteraria attuata da
Sinesio, indagata attraverso lo studio di alcune possibili intertestualità. Il luogo in oggetto è l’enunciazione del concetto di μίμησις θεοῦ a cui il re è chiamato a conformarsi.
Syn., De regn. 8 Terzaghi
ἀπολαυόντων οἶκοι καὶ πόλεις καὶ δῆμοι καὶ ἔθνη καὶ ἤπειροι προνοίας
βασιλικῆς καὶ κηδεμονίας ἔμφρονος, ἣν ὁ θεὸς αὐτὸς ἑαυτὸν ἐν τοῖς νοητοῖς
στήσας ἀρχέτυπον, δίδωσιν εἰκόνα τῆς προνοίας, καὶ ἐθέλει τὰ τῇδε τετάχθαι
κατὰ μίμησιν ὑπερκόσμιον.56

In questo contesto il primo termine che cattura la nostra attenzione è κηδεμονία.
Esso è proprio del linguaggio giuridico ed è attestato nella Repubblica57 platonica,
nelle iscrizioni58, nei papiri di Ossirinco59, nella prosa tarda60 e, infine, nel Codice
Giustinianeo61 ad indicare la cura che i padri devono ai figli e la tutela legale di questi. Sinesio qui lo adopera in senso metaforico, per contrassegnare la sollecitudine
filiale che il re deve avere nei riguardi del popolo e della divinità. Come Sinesio,
Teodoreto62 lo applicherà in seguito in riferimento alla provvidenza divina. Più interessante è, tuttavia, che Gregorio di Nissa, descrivendo i rapporti interni alle tre
Persone della Trinità, lo adoperi in unione con il termine ὑπερκόσμιον63, presente
anche nel luogo sinesiano.
54
Sulla teoria neoplatonica e, in particolare, porfiriana della corrispondenza tra microcosmo letterario e macrocosmo fisico si veda: A. Coulter, The Literary Microcosm. Theories of
Interpretation of the Later Platonists, Leiden 1976, pp. 103 – 126.
55
Cfr. U. Criscuolo, «Marginalia Synesiana. Gli Hymni e i Carmina Arcana di Gregorio
di Nazianzo», in Paideia 65, 2010, pp. 381 – 392; Id., «Sinesio di Cirene fra neoplatonismo e
teologia patristica», in H. Seng, L. Hoffmann (eds.), Synesios von Kyrene: Politik – Literatur
– Philosophie, Turnhout 2013, pp. 164 – 182, con ulteriore bibliografia; H. I. Marrou, op. cit.
56
«Possano famiglie e città, popoli e nazioni e continenti godere della tua regale previdenza e della tua assennata sollecitudine! Dio stesso, posto sé come archetipo fra le intelligibili
essenze, offre in esse l’immagine, della sua provvidenza e vuole che le cose di quaggiù sien
disposte a imitazione di quelle soprannaturali».
57
463 d.
58
CIG 1, 3, 187; 362 (III sec. d. C.).
59
P. Oxy. 1070, 21, III d. C.
60
Philod., Mort., 25, 28; Phil., Mos. 2, 291; D. C., 43, 17.
61
Cod. Iust. 1, 4, 30.
62
Theodoret., Iez. 36, 37.
63
Il termine è attestato 6 volte in Clemente Alessandrino; 35 in Gregorio di Nissa; 15 in
Eusebio; 6 in Gregorio di Nazianzo; 3 in Giamblico; una sola in Porfirio; 5 in Atanasio; 15 in
Basilio Magno; 4 in Origene; 2 in Sallustio; 4 in Giovanni Crisostomo; 15 in Didimo il Cieco.
Cfr. TLG ® electronic source, University Of California, Irvine 2009.
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Greg. Nys., Ad Ablabium quod non sint tres dei 3, 1, 50 – 51 Jäger – Langerbeck - Dörrie
ἀλλὰ πᾶσα πρόνοια καὶ κηδεμονία καὶ τοῦ παντὸς ἐπιστασία, τῶν τε κατὰ
τὴν αἰσθητὴν κτίσιν καὶ τῶν κατὰ τὴν ὑπερκόσμιον φύσιν ἥτε συντηρητικὴ
τῶν ὄντων καὶ διορθωτικὴ τῶν πλημμελουμένων καὶ διδακτικὴ τῶν
κατορθουμένων, μία ἐστὶ καὶ οὐχὶ τρεῖς64.

Nel contesto sinesiano l’accezione neoplatonica o cristiana di ὑπερκόσμιον è
difficilmente definibile. Il termine è, infatti, secondo le occorrenze attestate, di
ascendenza neoplatonica, ma Sinesio lo adopera anche nel De providentia65 per designare gli dei o i demoni sopramondani, opposti a quelli interni al cosmo, ἔγκοσμοι,
che il neoplatonismo condivideva con gli oracoli caldaici, la cultura magica e quella in
generale giudaico – cristiana.
Ambiguo quanto ὑπερκόσμιον è nel luogo sinesiano il termine ἀρχέτυπος66 che,
sebbene occorra ampiamente in Plotino e nella scuola neoplatonica, è ben attestato anche tra i Padri della Chiesa. La sovrapposizione di orizzonti culturali è complicata dal
concetto stesso di imperatore εἰκόνα τῆς προνοίας. L’idea della divinità, icona di prudenza e virtù, è già pitagorica (Plat., Resp. 500 c – e), ma riceve in una prospettiva
cristiana una formulazione più ampia in riferimento alla monarchia costantinopolitana
in Eusebio di Cesare67. In seguito, è Temistio68 ad avere un’importanza fondamentale
«Ma ogni provvidenza, cura, autorità sul tutto, sugli esseri di costituzione sensibile
come di quelli di natura soprannaturale, la conservazione degli esseri, la conversione dei peccati e l’insegnamento delle virtù non sono tre cose, sono una sola e non tre». Traduzione italiana a cura della scrivente.
65
1, 9.
66
Il termine è molto attestato sia nelle fonti classiche che in quelle patristiche. Cfr. TLG
® electronic source, University Of California, Irvine 2009; LSJ.
67
Eus., Laud. Const. 1, 6 αὐτὸς δ’ ἂν εἴη ὁ τοῦδε τοῦ σύμπαντος καθηγεμὼν κόσμου, ὁ ἐπὶ
πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν ὁρωμένοις τε καὶ ἀφανέσιν ἐπιπορευόμενος τοῦ θεοῦ
λόγος, παρ’ οὗ καὶ δι’ οὗ τῆς ἀνωτάτω βασιλείας τὴν εἰκόνα φέρων ὁ τῷ θεῷ φίλος βασιλεὺς
κατὰ μίμησιν τοῦ κρείττονος τῶν ἐπὶ γῆς ἁπάντων τοὺς οἴακας διακυβερνῶν ἰθύνει. «Questi
è il Signore di tutto il cosmo, il Logos di Dio che si muove su tutte, per tutte e in tutte le
realtà visibili e invisibili; da lui e per lui, l’imperatore caro a Dio, portando in sé l’immagine
del regno superno a imitazione dell’Onnipotente, tiene ferme le redini e governa tutte le cose
sulla terra». Trad. italiana a cura di M. Amerise, in Id., (a cura di), Eusebio di Cesaea, Elogio
di Costantino, Milano 2005.
68
Them., Or. 1, 9 a = 1 p. 13, 2 – 15 Schenkl – Downey μιμεῖται δὲ ἐκεῖνον οὐχ ὁ τὰς
τιμὰς αὐτοῦ διώκων, ἀλλ’ ὁ τὴν ἀρετήν, οὐδὲ ὅστις <ἐκείνου> ἀξιοῦται ζηλωτής, ἀλλ’ ὅστις
ὢν μεταδίδωσι. τοιγαροῦν ὁ μὲν οὐδὲ ἄξιος ὢν βιάζεται τὴν τοιαύτην τιμήν, ὁ δὲ καὶ ἄξιος ὢν
οὐκ ἐθέλει· ὁ μὲν ὅτι καὶ ἐν τούτῳ δυσσεβής, ὁ δ’ ὅτι καὶ ἐν τούτῳ γιγνώσκοι τοὺς ἀμείνονας.
ὥστ’ εἰκότως θεοφιλὴς βασιλεὺς ὁ φιλάνθρωπος. φίλοι γὰρ ἀλλήλων οἱ τὰ αὐτὰ ἀγαπῶντες.
Μόνος γὰρ οἶδεν ἀκριβῶς ὅτι χρὴ τὸν θεὸν θεραπεύειν ἐκ τοῦ κατὰ δύναμιν ὁμοιοῦν ἐκείνῳ τὴν
γνώμην. τοῦτο γάρ ἐστι τὸ θαυμάζειν αὐτόν, οὗτος ὁ μέγας ὕμνος, τοῦτο γέρας ἀληθινόν, τοῦτο
πρέπον βασιλέως ἀνάθημα, οὐ χαλκῆν ἢ ἀργυρᾶν ἢ χρυσῆν, ἀλλὰ τὴν αὐτοῦ ψυχὴν εἰκόνα
θεοῦ κατεσκευάσθαι. «Imita Dio chi ne cerca non gli onori ma la virtù, non chi si consideri suo
imitatore ma chi, oltre a imitarLo, ha anche qualche cosa in commune con lui. È per questo che
l’uno, pur essendo indegno di tali onori, li pretende, mentre l’altro, che pure ne è degno, non li
64
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nel rendere il topos un cardine dell’ideologia imperiale. Inoltre, potrebbe riferirsi alla
cosmologia neoplatonica il riferimento ai ta noeta, le intellegibili essenze, che sembrano
ricordare le plotiniane ipostasi dell’Uno.
In conclusione, come abbiamo tentato di evidenziare, le possibili interferenze tra
orizzonti culturali diversi danno bene la misura della ricchezza di prospettive alla base
del De regno. È, del resto, l’influsso del sincretismo culturale alessandrino il tratto
caratterizzante dell’opera che ne fa non solo un pregevole documento della cultura filosofica e politica della Spätantike, ma anche un tramite importantissimo, per la piena
definizione dell’ideologia imperiale di epoca giustinianea, grazie all’incidenza esercitata dall’opera sugli intellettuali gazei69.
Insegnamento retorico, filosofia ‹classica› e neoplatonica, teologia cristiana convergono in una facies letteraria artisticamente definita, ma non svincolata dalla realtà storica, rispondendo alle istanze di un’epoca di transizione, che alla paideia di
stampo classico univa ormai in una sintesi prolifica i nuovi apporti del neoplatonismo cristiano70.

desidera: l’uno perché anche in questo caso è un empio, l’altro perché anche in questo caso saprà
riconoscere quali sono gli onori da preferire. A buon diritto dunque possiamo chiamare amico
di Dio un principe che sia amico degli esseri umani, perché sono amici l’uno dell’altro quelli che
hanno identico l’oggetto del loro amore. Solo un tale principe può sapere con certezza che si
deve onorare Dio cercando di uniformare il proprio intendimento a quello di lui. Questo signfica
venerare Dio, questa è la sua vera grande celebrazione, il vero sacrificio, l’offerta votiva degna di
un re: non le statue di bronzo, d’argento e d’oro, ma fare della propria anima l’immagine di Dio».
69
In particolare, il Panegirico per l’Imperatore Anastasio di Procopio di Gaza reca numerosi punti di contatto con l’ideologia imperiale sinesiana. Cfr. Giuseppina Matino (a cura di),
Procopio di Gaza, Panegirico per l’Imperatore Anastasio, Napoli 2005, p. 32. Sull’apporto di
Sinesio alla panegiristica successiva si veda J. Watt, «From Synesius to al-Farabi. Philosophy,
Religion, and Rhetoric in the Christian Orient», VII Symposium Syriacum 1996, in Orientalia
Christiana Analecta 261, 1998, pp. 265 – 277.
70
H. Dörrie, «Was ist spätantiker Platonismus?», in Theologische Rundschau 36, 1971, pp.
285 – 302; A. Garzya, «Retori pagani e imperatori cristiani, e retori cristiani in scuole profane», in
Mondo classico e cristianesimo, Roma 1982, p. 65 – 74 = Id., Il Mandarino…, op. cit., pp. 616 e sgg.
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Premessa
La chimica napoletana dell’Ottocento si denota per alcune singolarità. Ha di
certo delle origini promettenti, visto che la lezione di Lavoisier è stata recepita a
Napoli prima che altrove. Basti ricordare che quando i prodromi della rivoluzione
chimica di fine Settecento si avvertivano appena negli ambienti più avanzati d’Europa, a Napoli un naturalista ventiquattrenne, Matteo Tondi,1 dava alle stampe, tre
anni prima della pubblicazione del Traité élémentaire,2 le sue Istituzioni di chimica,
in cui i fenomeni chimici erano, per la prima volta in Italia, se non addirittura in
Europa, spiegati con l’ausilio della “dottrina pneumatica”, piuttosto che con quella “flogistica” di Stahl.3 E ancora, cinque anni dopo, è proprio a Napoli che viene

*
Dipartimento di Fisica e Chimica dell’Università, Viale delle Scienze, Parco d’Orleans II,
edificio 17, 90128 Palermo.
1
Matteo Tondi (San Severo 1762 - Napoli 1835) fu un naturalista a tutto tondo con propensioni per la chimica e, soprattutto, per la mineralogia. Laureatosi in Medicina a Napoli, ma
appassionato studioso di storia naturale, diede vita ad una scuola privata di chimica molto avanzata per l’epoca, nella quale diffuse, anche con l’ausilio del manuale che egli stesso aveva scritto
[M. Tondi, Istituzioni di chimica per servire ad un corso d’operazioni appartenenti alla medesima,
P. di Simone, Napoli 1786, 315 pp. + 14 pp. non numerate (errata-corrige, indici e imprimatur)],
le nuove teorie di Lavoisier contro quelle flogistiche allora imperanti. Fu scelto nel 1789 come
componente di una missione di istruzione in Europa, che, in alcuni anni, visitò Ungheria, Boemia, Germania, Inghilterra e poi fu ancora in Baviera e in Svizzera. Nel 1799 si trasferì in Francia, dove restò fino al 1811. Qui fu professore aggiunto alla cattedra di mineralogia nel Museo
di Storia Naturale e fu collaboratore di René Just Haüy (1743-1822) nella compilazione del suo
classico Traité de minéralogie. Rientrato a Napoli, fu prima Ispettore generale delle Acque e delle
Foreste, poi nel 1815 fu invitato a ricoprire la cattedra di Geognosia dell’università partenopea.
Ebbe anche la direzione del Real Museo Mineralogico, che arricchì delle collezioni di minerali
raccolti nel corso dei suoi viaggi. Pubblicò nel 1817 gli Elementi di orittognosia e nel 1824 gli
Elementi di oreognosia [F. De Luca, “Matteo Tondi” (Necrologia), Annali Civili del Regno delle Due
Sicilie, IX, 148-173 (1835)].
2
A.-L. Lavoisier, Traité élémentaire de chimie, 2 voll., Chez Cuchet, Paris 1789, xliv, p.
1-322 + 2 tabb.; viii, p. 323- 653 + 13 tavv.
3
C. Guerra, “Prima del “Traité élémentaire” (1789): Lavoisier in due manuali di chimica
napoletani”, in Le Scienze nel Regno di Napoli, a cura di R. Mazzola, Aracne Editrice, Roma
2009, p. 145-167.
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pubblicata la prima traduzione del Traité,4 con qualche mese di anticipo rispetto a
quella veneziana (Dandolo, 1791),5 divenuta poi molto più “popolare”.6
Queste buone premesse vennero peraltro disattese con il trascorrere degli anni.
Troppo dirompente era stata forse la rivoluzione lavoisieriana in un contesto, quello
borbonico napoletano, un po’ sonnolento, che mirava più a conservare vecchi privilegi ad una classe potente ed influente come quella accademica, piuttosto che ad
innovare. Ne è esempio la vicenda che vide protagonista Raffaele Piria,7 che, reduce
da un biennio di formazione in Francia presso Jean Baptiste Dumas, fu costretto ad
“espatriare” nel Granducato di Toscana per non aver trovato terreno fertile ai fini di
4
G. La Pira, L. Parisi (traduttori/curatori), [A.-L. Lavoisier] Trattato elementare di chimica, Tomo primo, Presso Donato Campo, Napoli 1791, xxxiv + 321 pp + 2 tavv. f.t.; idem, Tomo
secondo, 1792, xvi + 326 pp + 5 tavv. f.t.
5
V. Dandolo (traduttore/curatore), [A.-L. Lavoisier] Trattato elementare di chimica, Tomo
primo, Dalle stampe di Antonio Zatta e Figli, Venezia 1791, viii + 408 pp + 2 tavv. f.t.; idem,
Tomo secondo, 1791, viii + 335 pp + 13 tavv. f.t.
6
Al contrario di Vincenzo Dandolo (Venezia 1758 - Varese 1819), uomo di molte relazioni
pubbliche, che seppe fare della traduzione del Traité opera di diffusione e di promozione (ed è
per questo giustamente noto), gli autori della traduzione napoletana sono di fatto ignoti. L’opera
di cui sono stati artefici, seppure degna di encomio, non ha dato loro fama, forse perché programmata con intenti molto più circoscritti di quelli di Dandolo. La traduzione napoletana fu
infatti portata a termine dichiaratamente per fornire agli allievi artiglieri del Regno di Napoli un
testo moderno dove studiare la chimica. Gli autori erano entrambi collegati al mondo militare.
Luigi Parisi era infatti il comandate del Corpo degli Artiglieri, che alcuni anni prima, nel 1787,
era stato inviato, insieme ad altri cinque giovani ufficiali, a Parigi e poi a Strasburgo (dove c’era
una Scuola di Artiglieria), per aggiornare le sue cognizioni chimiche e tecnologiche. E fu proprio
a Strasburgo, alla scuola di Friedrich Ludwig Schurer (1764-1794), che Parisi, si ammaestrò alla
nuova chimica lavoisieriana, così che, rientrato a Napoli qualche anno più tardi, divisò di tradurre in italiano l’opus magnum di Lavoisier. L’esperto tecnico associato all’impresa fu Gaetano
La Pira (Vizzini 1762 - Napoli 1803), insegnante di Chimica del Real Corpo dell’Artiglieria e attivo professionalmente in molti settori chimici e/o tecnologici a fine Settecento, fra i quali quello
della porcellana di Capodimonte. La traduzione del Traité fu pubblicata in due tempi, il primo
volume nel 1791 e il secondo nel 1792. Anche Dandolo pubblicò i due volumi separatamente, ma
entrambi nel 1791 [F. Abbri, “Chimici e artiglieri: Lavoisier e la cultura scientifica napoletana”,
in Atti del VI Convegno Nazionale di Storia e Fondamenti della Chimica, a cura di P. Amat di San
Filippo, Rend. Accad. Naz. delle Scienze detta dei XL, serie V, XIX (II), 245-258 (1995)].
7
Raffaele Piria (Scilla 1814 - Torino 1865), dopo gli studi primari e secondari in Calabria,
si trasferì a Napoli per iscriversi al Collegio medico-cerusico. Conseguì la laurea in Medicina nel
1837, ma, attratto dalla chimica, si trasferì a Parigi, dove lavorò per due anni nel laboratorio del
grande chimico francese Jean-Baptiste-André Dumas (1800-1884) e dove iniziò le ricerche che lo
resero famoso, in particolare quelle sulla salicina, un glucoside componente naturale del salice,
all’epoca di ostica decifrabilità. Rientrato a Napoli, s’impegnò per un biennio nell’insegnamento
privato, poi, nel 1842 si trasferì all’Università di Pisa, dove fu chiamato ad occupare la cattedra di
Chimica. Nel 1856 passò all’Università di Torino, sempre sulla cattedra di Chimica, che tenne fino
alla morte. Eseguì ricerche memorabili su altri glucosidi e sull’asparagina, dando notevoli contributi, in un momento di grande fervore di studi in tutta Europa, sia alle metodologie d’indagine
in chimica organica che allo sviluppo delle teorie delle sostituzioni e dei “tipi”. Allevò una eletta
schiera di chimici, tanto da essere considerato a giusta ragione il fondatore della scuola italiana di
chimica. Partecipò attivamente alle vicende risorgimentali. Fu responsabile della Pubblica istruzione nel governo delle Province Napoletane nei primi mesi dopo l’annessione (1860), fu poi deputato nel primo Parlamento italiano (1861) ed infine senatore del Regno (1862) [Notizie desunte
da siti Internet].
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un inserimento nei quadri dell’Archiginnasio napoletano. Dopo qualche decennio
venne quindi inevitabilmente la crisi e si precipitò verso situazioni paradossali, quali quelle che negli ultimi due decenni che portarono verso l’Unità d’Italia vennero
chiamati ad insegnar chimica persone che non avevano specifiche competenze nel
settore e, soprattutto, non facevano ricerca sperimentale.8
Fu Francesco De Sanctis che, nella funzione di direttore della Pubblica Istruzione del gabinetto del Pro-dittatore Giorgio Pallavicino Trivulzio, nell’ambito di
un’epurazione che riguardò ben 34 professori ordinari, decapitò in pochi giorni la
chimica ufficiale a Napoli, avviandone così la rinascita.9 Alla Chimica in Facoltà di
Scienze (ma anche alla Chimica docimastica nella R. Scuola di Applicazione per
gl’Ingegneri) fu così nominato Sebastiano De Luca, allievo di Piria, che aveva, come
credenziali, un lungo training scientifico e didattico in Francia.10 Si cominciò così a
risalire la china: buone e diffuse sperimentazioni, attenzione nei riguardi dei giovani, rifondazione dell’Istituto chimico. Il riallineamento ai livelli scientifici nazionali
(se non di più) si ebbe però con i successori di De Luca: Agostino Oglialoro Todaro
alla Chimica e Francesco Mauro alla Chimica docimastica.11

8
Qui si fa in particolare riferimento a Domenico Presutti e Francesco Saverio Scarpati,
che furono rispettivamente titolari di Chimica filosofica e di Chimica applicata alle arti nell’università partenopea da metà degli anni quaranta dell’Ottocento fino alla conquista garibaldina del regno borbonico.
9
L. Russo, Francesco De Sanctis e la cultura napoletana (1860-1885), La Nuova Italia
Editrice, Venezia, 1928, 389 pp.
10
Sebastiano De Luca (Cardinale 1820 - Napoli 1880). Compiuti gli studi primari e secondari a Catanzaro, si trasferì a Napoli, dove dal 1838 al 1842 frequentò corsi di scienze chimiche
e naturali. Si appassionò alla chimica seguendo le lezioni di Raffaele Piria nella sua scuola privata. Completati gli studi e tornato in Calabria nel 1843, vi svolse attività scientifica e politica.
Partecipò attivamente ai moti del 1848 e fu condannato a 25 anni di carcere. Sfuggito miracolosamente all’arresto, riparò a Parigi. Qui strinse relazioni con eminenti scienziati, soprattutto
con il grande chimico Marcellin Pierre Eugène Berthelot (1827-1907), col quale instaurò un
sodalizio scientifico che durò a lungo. Rientrò in Italia nel 1857, chiamato a ricoprire la cattedra
di Chimica a Pisa, dove rimase fino al 1862. Si trasferì poi a Napoli, come titolare della cattedra
di Chimica inorganica. Qui De Luca rifondò l’Istituto chimico, modernizzandone i laboratori e
operò alacremente per circa un ventennio nei campi più disparati della chimica, al confine con
altre scienze quali la biologia e la mineralogia, lasciando un’eredità scientifica di oltre 200 pubblicazioni. Non più di due mesi prima di morire, sessantenne, era stato nominato senatore del
Regno [Notizie desunte da siti Internet].
11
Francesco Mauro (Calvello 1850 - Napoli 1893). Dopo gli studi primari nei luoghi di origine, frequentò il liceo classico a Napoli, poi si iscrisse all’università. Studente di Scienze naturali, si
appassionò alla chimica alla scuola di Stanislao Cannizzaro, presso il quale gruppo, a Roma, lavorò
per quattro anni. Nel 1882 prese servizio come titolare di Chimica docimastica nella R. Scuola di
Applicazione per gl’Ingegneri di Napoli. In campo scientifico perseguì sostanzialmente due linee di
ricerca: 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. Nel 1890 divenne 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. Morì improvvisamente, mentre era intento al suo lavoro in laboratorio, probabilmente a causa di esalazioni venefiche connesse con i suoi studi analitici [M. D’Auria,
N. Masini, “Francesco Mauro, allievo di Cannizzaro”, La Chimica e l’Industria, 95, 146-149 (2013)].
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Agostino Oglialoro Todaro è uno dei molti docenti universitari del passato, che,
dopo una vita spesa per l’istituzione e per l’avanzamento della scienza, sono stati nei
fatti dimenticati. Oggi lo si ricorda, più che per quello che ha fatto, per essere stato
il marito della ben più nota Marussia Bakunin, sua allieva, che egli stesso reclutò e
inserì nel mondo universitario.
Questa nota ha l’obiettivo di rinverdire il ricordo di Oglialoro, mettendo nella
giusta luce il ruolo che egli ebbe nel consolidare, anche attraverso l’impegno dei
suoi allievi e dei suoi successori, lo studio della chimica a Napoli, sia sotto il profilo
scientifico, che sul versante didattico e organizzativo.
Gli studi e la carriera
Agostino Oglialoro Todaro12 nacque il 10 agosto 1847 a Palermo da Francesco ed
Angela Todaro, della classe agiata ed aristocratica palermitana. Lo zio materno, barone Agostino Todaro,13 fu uno stimato e influente professore di Botanica dell’Università. Completati gli studi medi e superato il previsto esame di ammissione, il giovane,
si iscrisse nel 1869 alla Facoltà di Scienze matematiche, con l’intento di seguire l’iter
per il conseguimento della laurea in Ingegneria.14 Dopo due anni di impegno discontinuo, abbandonò però gli studi e assunse, dal dicembre 1872, la funzione di “preparatore” presso l’Istituto chimico dell’ Università di Palermo. Divenne così uno stretto
collaboratore di Emanuele Paternò, che, pur essendo suo coetaneo, aveva bruciato le
tappe della carriera scolastica e accademica, diventando già nel 1871 Professore ordi12
In realtà il Nostro alla nascita si chiamava semplicemente Oglialoro (Atto n° 397,
vol. 593, 1847). Il doppio cognome, che utilizzò, soprattutto nella maturità, in alternativa al
cognome singolo, è da immaginarsi come una forma di ossequio nei confronti della madre e
della sua nobile famiglia (vedi anche nota 13). La pratica di associare il cognome della madre
a quello del padre, tipica dei Paesi di lingua e tradizione spagnola ancora oggi, era tutt’altro
che rara nell’Ottocento e sembra che all’epoca non comportasse particolari problemi dal punto
di vista burocratico. Ci si avvaleva di questo espediente specialmente nei casi di omonimia,
come sembra sia stato il caso di un altro professore della R. Università partenopea: Domenico
Mamone Capria (1807-1888), docente di Chimica farmaceutica e primo direttore della Scuola
di Farmacia, da cui nacque la Facoltà omonima.
13
Agostino Todaro (Palermo 1818 - Palermo 1892), dei baroni della Galia, fu una singolare figura d’intellettuale, a metà strada fra il diritto e la scienza. Laureato in giurisprudenza,
esercitò l’avvocatura per tutta la vita. Nel contempo, però, appassionato di botanica, la coltivò
ad un tal grado di approfondimento da esser nominato titolare della cattedra all’Università di
Palermo (1860). Fu anche direttore dell’Orto Botanico, che provvide ad ampliare e ad ammodernare, oltre che a redigerne l’indice delle piante coltivate. Scrisse, con identica competenza
e professionalità, sia di giurisprudenza che di botanica. Insignito di numerosi riconoscimenti
e onorificenze, fu nominato nel 1879 senatore del Regno [D. Ottonello, “Il ruolo di Vincenzo
Tineo e Agostino Todaro nello sviluppo della botanica a Palermo”, in I naturalisti e la cultura
scientifica siciliana nell’800, a cura di G. Liotta, Stass Editore, Palermo 1987, p. 295-310].
14
Le informazioni relative al corso degli studi e alle funzioni e gli incarichi accademici
ricevuti dall’Università di Palermo e a Roma sono stati desunti dal fascicolo personale di Agostino Oglialoro Todaro presso l’Archivio Centrale dello Stato [ACS, Inv. 16/67, MPI - Direzione
Generale Istruzione Superiore - Personale (1860-1880), busta 1494] e dagli Annuari dell’Università di Palermo, consultabili in rete nel sito dell’Università.
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nario di Chimica generale a Torino e quindi, nel 1872, a Palermo.15 Le buone qualità
di sperimentatore, evidenziate da Oglialoro in un lavoro sul cloralio, pubblicato con
Paternò, nel 1873, sulla Gazzetta Chimica Italiana, attirarono l’attenzione di Stanislao
Cannizzaro,16 che lo volle con sé a Roma, nei nuovi laboratori di Via Panisperna. Stette così per un biennio come “preparatore” nel gruppo del famoso chimico palermitano, facendo un utile tirocinio sia scientifico che didattico. Rientrò a Palermo nel 1875,
in coincidenza con la sua nomina ad assistente, vice-direttore del Laboratorio e Scuola pratica di chimica dell’Università.17 Riprese allora gli studi, trasferendosi a Scienze
naturali (laurea in Chimica). Conseguì il titolo nello scorcio finale del 1877, attraverso
un’abbreviazione temporale del percorso accademico, autorizzata dal ministero.

15
Emanuele Paternò di Sessa (Palermo 1847 - Palermo 1935), di nobili origini, trascorse
i primi anni di vita fino all’adolescenza a Genova, poi a Palermo dove compì gli studi medi e
universitari. Nel 1871 conseguì la laurea in Scienze fisico-chimiche sotto la guida di Stanislao
Cannizzaro (vedi nota 16). Pubblicò i risultati delle sue ricerche molto prima della laurea, a
partire dal 1868. Fu così che, appena laureato, vinse il concorso a cattedra di Chimica presso
l’Università di Torino (1871), ma non vi prese servizio. Nel 1872 fu chiamato dall’Università di
Palermo, dove andò a ricoprire la cattedra di Chimica generale del suo maestro Cannizzaro,
che si era nel frattempo trasferito a Roma. All’Università di Palermo rimase per vent’anni, diventandone anche rettore per due mandati (1884-90). Nel 1893 fu chiamato dall’Università di
Roma a ricoprire la cattedra di Chimica analitica; successivamente, con la scomparsa di Cannizzaro (1910), passò alla Chimica generale, che tenne fino al collocamento a riposo (1923). Si
ritirò allora definitivamente a Palermo. Fu, nel 1870, uno dei fondatori della Gazzetta Chimica
Italiana, della quale fu direttore fino al 1919 e nella quale pubblicò circa 200 memorie. Svolse
ricerche in chimica organica, chimica fisica, chimica agraria e chimica industriale. Si interessò di isomeria (per primo applicò la teoria del carbonio tetraedrico allo studio dei composti
organici saturi), di crioscopia, di fotochimica, di sostanze colloidali, di sintesi organiche e dei
relativi meccanismi di reazione [Notizie desunte da siti Internet].
16
Stanislao Cannizzaro (Palermo 1826 - Roma 1910), dopo aver compiuto gli studi ginnasiali, si iscrisse alla Facoltà di Medicina della sua città, ma, appassionato di fisiologia e di
chimica, si “distrasse” e non portò a termine i suoi studi. Nel 1845, incontrò a Napoli Raffaele
Piria, che, colpito dalle sue capacità, gli propose di seguirlo a Pisa e di assumere l’incarico di
“preparatore”. Nel 1847 in visita a Palermo, ebbe modo di partecipare ai moti antiborbonici, falliti i quali fu costretto a riparare in Francia. Qui incontrò, nel biennio 1849-51 illustri scienziati,
la cui frequentazione fu decisiva per la sua definitiva formazione scientifica. Nel 1851 venne
nominato professore di Fisica e Chimica nel Collegio nazionale di Alessandria. Nel 1855 divenne
titolare della cattedra di Chimica all’Università di Genova, dove, allo scopo di preparare il corso
di lezioni (questa è almeno la versione ufficiale), scrisse la sua opera più celebre: il Sunto di un
corso di filosofia chimica, che avrà un ruolo fondamentale nello sviluppo della chimica teorica
nella seconda metà dell’Ottocento. Le sue idee, presentate e difese con vigoria al Congresso di
Karlsruhe del 1860, colpirono e convinsero chimici del valore di J. L. Meyer (1830-1895) e D. I.
Mendeleev (1834-1907), che da esse trassero spunto per introdurre la “legge della periodicità”.
Trasferitosi a Palermo, fu chiamato nel 1861 a ricoprire la cattedra di Chimica organica e inorganica della locale università, della quale fu anche rettore (1865-68). Nel 1870, fondò la Gazzetta
Chimica Italiana. Nel 1871 fu nominato senatore e venne chiamato a ricoprire la cattedra di Chimica all’Università di Roma. Qui diede vita ad una vera e propria “scuola romana di chimica”, da
cui uscirono scienziati di grande valore [R. Zingales, “Stanislao Cannizzaro e la Scuola chimica
palermitana”, Bollettino Acc. Gioenia Sci. Nat., 43, 27-40 (2010)].
17
Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione Enrico Betti del 27.10.1875 [ACS, Inv.
16/67, loc. cit.].
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Gli anni trascorsi a Palermo, sotto la guida di Paternò, a contatto con un ambiente culturalmente stimolante, a fianco di colleghi come Fileti, Spica, Mazzara,
Canzoneri,18 furono certamente i più produttivi, sia dal punto di vista quantitativo
che qualitativo, nella carriera di Oglialoro. Negli otto anni trascorsi dall’immatricolazione, pur pervenendo tardi alla laurea, mise insieme un buon curriculum: pubblicò sulla Gazzetta, da solo o con Paternò, ben sette note, ma un’ulteriore accelerazione lo portò nel biennio susseguente a dare alle stampe altrettante pubblicazioni. Si
mosse, essenzialmente, lungo tre filoni di ricerca: l’estrazione e la caratterizzazione
di sostanze naturali, la caratterizzazione della picrotossina e della sua reattività, e
la sintesi degli acidi α-β insaturi, secondo Perkin, della quale chiarì il meccanismo.
Anche le esperienze didattiche non mancarono. Fu incaricato, sia a Roma che
a Palermo di corsi di Chimica organica o analitica e, a Palermo, sostituì spesso a
lezione, ufficialmente, Paternò nel corso delle sue frequenti assenze per impegni
istituzionali.19 Si trovò così nel 1879 ad avere sufficienti titoli, da una parte, per ottenere l’abilitazione alla libera docenza in Chimica, dall’altra, per partecipare a concorsi a cattedra. In un breve lasso di tempo però i favorevoli risultati dei concorsi
resero superfluo il titolo di libero docente, così che l’istanza rimase probabilmente
inesitata. In merito ai concorsi ne tentò più d’uno, in pratica tutti quelli banditi in
quel periodo: Chimica nelle Università di Modena, Messina e Catania e nell’Istituto
Superiore di Firenze e Chimica farmaceutica a Padova.
Al termine dei lavori delle Commissioni, Oglialoro conseguì l’eleggibilità nei
concorsi di Messina e Catania,20 ma, essendo risultato al secondo posto, in entrambi
i casi dopo Michele Fileti, dovette aspettare che questi scegliesse la sede di Catania,
prima di essere nominato Ordinario di Chimica a Messina (D.R. 2.10.1879).21
18
Trattasi di un gruppo di allevi di Cannizzaro e Paternò, che frequentarono l’Istituto
chimico di Palermo all’epoca in cui vi operò Oglialoro. Michele Fileti (1851-1914) fu poi Ordinario di Chimica, prima a Catania poi a Torino; Pietro Spica Marcatajo (1854-1929) fu poi
Ordinario di Chimica farmaceutica a Padova; Girolamo Mazzara (1850-1906) fu poi Ordinario
di Chimica nell’Università di Parma; Francesco Canzoneri (1851-1930) fu poi Ordinario di
Chimica e Merceologia nella Scuola Superiore di Commercio di Bari.
19
A Palermo, ad esempio, nel 1875-76 svolse un corso di Chimica organica (per il quale
gli venne corrisposta una gratifica di 400 lire) in sostituzione di Paternò, in missione a Filadelfia per quattro mesi, quale componente di un giurì internazionale [ACS, Inv. 16/67, loc. cit.].
20
Le informazioni relative ai concorsi ai quali Oglialoro partecipò derivano da documentazione conservata presso l’Archivio Centrale dello Stato [ACS, Inv. 16/37, MPI - Direzione
Generale Istruzione Superiore - Concorsi a cattedra (1860-1896)].
21
La vicenda merita di essere descritta in qualche dettaglio. Per i due concorsi, forse in
considerazione del fatto che i concorrenti erano gli stessi, venne nominata una sola Commissione di sette membri. Il Presidente era Cannizzaro (vedi nota 16), gli altri commissari erano: Tullio
Brugnatelli (1825-1906), professore di Chimica a Pavia, Alfonso Cossa (1833-1902), professore
di Chimica agraria a Torino, Francesco Filippuzzi (1824-1886), professore di Chimica a Padova,
Guglielmo Koerner (1839-1925), professore di Chimica a Milano, Paolo Tassinari (1829-1909),
professore di Chimica a Pisa, ed Emanuele Paternò (vedi nota 15), con le funzioni di segretario.
Al termine del concorso, la commissione considerò eleggibili quattro candidati: ai primi due
posti risultarono Michele Fileti con punti 63/70 ed Agostino Oglialoro con punti 62/70. Toccò
dunque a Fileti scegliere fra le due sedi, ma il giovane indugiava. La sua preferenza era per Ca-
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A Messina, oltre a svolgere il corso di titolarità, si offrì di tenere anche le lezioni
di Analisi chimica, purché gli fosse fornito un locale e i mezzi necessari. Progettò
anche di costituire una Scuola di Chimica pratica, come quella già attiva a Palermo, annessa al laboratorio di Chimica generale e quindi sotto la sua direzione, ma,
per le esigenze della Scuola, ottenne solo un tavolo con un cubo a vetro come cappa
aspirante. Per migliorare la dotazione strumentale del laboratorio, programmava
di acquistare una bilancia sensibile almeno al mezzo mg, una mediocre macchina
pneumatica e un allambicco, come quello che a Roma aveva utilizzato, come si vedrà più avanti, per distillare il pepe cubebe.22
Considerate le difficoltà con le quali doveva continuamente confrontarsi, il giovane
non poteva che essere insoddisfatto della sua sede accademica, così partecipò ad altri
due concorsi, sempre per la Chimica, uno per un posto a Torino e l’altro per un posto a
Napoli, entrambi banditi nel 1880. Ebbe così modo di fronteggiarsi di nuovo con Fileti,
ma in questa occasione i risultati furono antitetici: in quello di Torino prevalse Oglialoro, mentre in quello di Napoli fu Fileti a prevalere.23 I due, però, vecchi amici, si accordarono e, secondo le rispettive convenienze, si scambiarono le sedi, così, Fileti andò a
Torino ed Oglialoro, con D.R. 31.10.1881, fu nominato Ordinario di Chimica generale a
Napoli, con direzione del relativo Gabinetto (in realtà, da un punto formale si trattò di
un trasferimento, perché già da diversi mesi era stato nominato a Torino).
Inizia così il suo magistero accademico e professionale a Napoli, che sarebbe durato oltre quarant’anni e che lo avrebbe visto attivo non solo come docente24 e ricercatore, ma anche come soggetto di responsabilità istituzionali e come destinatario di
incarichi non accademici. Fra gli altri sono da menzionare i seguenti: rettore dell’Università per due mandati (1897-99 e 1917-19),25 direttore della Scuola di Farmacia
tania, che riteneva sede meno disagiata (v’era un laboratorio e qualche mezzo per fare ricerca),
ma anche meno conveniente, visto che la posizione messa a concorso a Catania valeva di meno,
essendo quella di “straordinario”, al confronto di quella di “ordinario” di Messina. Fileti scrisse
al ministro della Pubblica Istruzione, per ottenere un pareggiamento delle due cattedre [lettera
del 16.8.1879, ACS, Inv. 16/67, loc. cit.], ma la situazione si sbloccò solo con l’intervento presso il
ministro di Agostino Todaro (vedi nota 13), influente zio di Oglialoro (lettera con data illeggibile,
ACS, Inv. 16/67, loc. cit.). Il ministro accordò dunque a Fileti la posizione di Ordinario, così che
Oglialoro potette andare a ricoprire la cattedra a Messina.
22
Le poche notizie disponibili sulla breve permanenza di Oglialoro a Messina ci vengono fornite da alcune lettere che scrisse a Cannizzaro, per metterlo al corrente delle vicende
accademiche locali e per ottenerne consigli. Le lettere sono conservate nel fondo archivistico
del grande chimico palermitano presso l’Accademia detta dei XL, a Roma. Si vedano, in particolare, quelle datate 7.12.1879, 27.12.1879 e 16.12.1880.
23
A Torino la Commissione era composta, oltre che dai già nominati Cannizzaro (presidente),
Brugnatelli, Cossa e Paternò (segretario), da Pietro Piazza (1824-1883), professore di Chimica organica a Bologna. Il risultato fu che Oglialoro prevalse su Fileti per 47/50 a 45/50. A Napoli, invece,
la Commissione era composta, oltre che dai già nominati Brugnatelli, Koerner e Tassinari, anche
da Francesco Ratti (1810-1889), professore di Chimica farmaceutica a Roma e Arcangelo Scacchi
(1810-1893), professore di Mineralogia a Napoli. In questo caso fu Fileti a prevalere per 43/50 a 39/50.
24
Oltre a insegnare Chimica nella Facoltà di Scienze fino ad un anno prima della scomparsa, ebbe anche per venticinque anni l’incarico del corso di Chimica per Farmacia (1897-1922).
25
Nel corso del secondo mandato finì la prima guerra mondiale. Oglialoro celebrò l’e-
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(1896-98 e 1906-09), direttore della Scuola di Magistero (1904-21), membro del Consiglio provinciale sanitario (dal 1888) per 35 anni,26 presidente, nel 1910, della neonata sezione napoletana della Società Chimica Italiana (era già consigliere non residente di quella di Roma).27 Fu, inoltre, consigliere d’amministrazione degli Ospedali Riuniti, presidente della Giunta di vigilanza nella R. Scuola Regina Margherita, delegato
del Comune nella R. Stazione sperimentale per l’industria delle pelli, consulente onorario dell’Ospedale dei Pellegrini, regio commissario nella Scuola superiore di Medicina veterinaria, membro del Consiglio di Amministrazione della Stazione zoologica.
Ebbe molti riconoscimenti. Fra gli altri, fu insignito delle onorificenze di Grande
Ufficiale dell’Ordine della Corona d’Italia (1920) e di Commendatore dell’Ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro (1922). Fu Socio ordinario dell’Accademia delle Scienze della Società Reale di Napoli (1882), di cui fu Tesoriere dal 1892 fino alla scomparsa,
dell’Accademia Pontaniana (1883), del R. Istituto d’Incoraggiamento alle Scienze
Naturali in Napoli (1894), della Società dei Naturalisti in Napoli (1887) e Socio corrispondente della Società di Scienze Naturali ed Economiche di Palermo (1883) e
della Reale Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti di Palermo (1911).
Andò in pensione per sopraggiunti limiti di età nel 1922. Colpito da crisi cardiaca, morì a Napoli il 21 giugno 1923, assistito dalla moglie, Marussia Bakunin,28 sua
allieva, che aveva sposato l’11 marzo 1896. La camera ardente fu allestita nell’aulaanfiteatro dell’Istituto chimico della sede universitaria, a via Mezzocannone,29 alla

vento nella sua prolusione all’inaugurazione dell’anno acc.co 1918-19: “la celebrazione della
vittoria conseguita dall’esercito italiano e il compiacimento che, superata la fase dell’emergenza,
la vita dell’Ateneo si rianimava con il ritorno dei giovani agli studi, testimoniato dall’incremento
della popolazione studentesca giunta a 7000 unità, sono i due temi principali che fanno da filo
conduttore della Relazione letta da Agostino Oglialoro-Todaro il 24 novembre 1918.” [M. Martirano, Il senso del concreto. Contributo ad una storia della cultura napoletana fra Otto e Novecento,
Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2003, p. 35].
26
O. Rebuffat, “Agostino Oglialoro Todaro”, Rend. Accad. Scienze fis. e mat., Classe della
Società Reale di Napoli, Serie III, XXIX, 123-127 (1923); O. Forte, “Agostino Oglialoro-Todaro”,
Boll. Società Naturalisti in Napoli, Serie II, XXXVIII, 96-111 (1924) [ma pubblicato nel 1925].
27
A. Coppadoro, I chimici italiani e le loro Associazioni, Editrice di Chimica, Milano 1961, p. 70.
28
Marussia (diminutivo di Maria) Bakunin (Krasnoyarsk, Siberia 1873 - Napoli 1960), era
figlia del rivoluzionario e filosofo russo Michail Aleksandrovič (1814-1876). Alla morte del padre,
la madre riparò con i figli a Napoli. L’avvocato socialista Carlo Gambuzzi (1837-1902), un vecchio
sodale di Michail, li accolse in casa e sposò poco dopo la vedova di Bakunin. Marussia frequentò
così le scuole a Napoli, e, dopo la licenza liceale, si iscrisse al corso di laurea in Chimica. Si laureò
nel 1895. Poco dopo la laurea sposò il titolare della cattedra di Chimica, Agostino Oglialoro Todaro ed iniziò la carriera universitaria. Dopo l’usuale trafila accademica, nel 1912 vinse la cattedra
di Chimica organica alla Scuola di Applicazione per gl’Ingegneri di Napoli, passò poi a Chimica
tecnologica organica, fu quindi titolare di Chimica industriale sempre a Ingegneria. Nel 1940 si
trasferì a Scienze, dove insegnò Chimica organica fino alla pensione (1948). Morì ottantasettenne,
nel pieno dell’attività, che, nonostante l’età, non aveva mai interrotto. Nel campo della ricerca la
Bakunin si ricorda per i contributi dati 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, all’interpretazione della reazione di Perkin, ma svolse
anche ricerche in chimica applicata (acque, scisti bituminosi) [Notizie desunte da siti Internet].
29
O. Forte, loc. cit.
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realizzazione ed all’organizzazione del quale Oglialoro aveva profuso, come vedremo, gran parte delle sue energie. È sepolto nel Cimitero Monumentale di Poggioreale a Napoli, nella cappella privata Bakunin-Gambuzzi.30
Il ricercatore31
Almeno nel primo decennio di attività, la ricerca di Oglialoro, sia per quel che
concerne la scelta degli argomenti che per l’impostazione degli esperimenti e l’interpretazione dei risultati, denunzia l’impronta dei suoi maestri, Cannizzaro e Paternò.
Le sue prime indagini, svolte a Roma, riguardarono la bromurazione del cloralio, CCl3-CHO.32 Da una rigorosa analisi dei risultati sperimentali, soprattutto dalla
formazione di acido bromidrico e monossido di carbonio, Oglialoro dimostrò che
si verificavano due reazioni: nella prima il bromo andava a sostituire l’idrogeno
aldeidico del cloralio, dando un prodotto, che facilmente si idrolizzava a acido tricloroacetico, sviluppando acido bromidrico; nella seconda l’acido bromidrico formatosi reagiva con il cloralio per dare cloroformio bromurato e formaldeide, che,
in presenza di bromo, si decomponeva a monossido di carbonio. Le analisi centesimali dei prodotti confermavano queste ipotesi, cui era pervenuto per giustificare la
formazione delle sostanze gassose.33

	
  

Emanuele Paternò

	
  

Agostino Oglialoro

	
  

Marussia Bakunin

30
P. Mongillo, Marussia Bakunin. Una donna nella storia della chimica, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2008, p. 36.
31
L’elenco completo delle pubblicazioni di Oglialoro è riportato in Appendice.
32
Da quest’aldeide Paternò aveva ottenuto alcuni anni prima il pentacloro etano, molecola che aveva utilizzato per confermare la tetraedricità dell’atomo di carbonio.[E. Paternò,
“Intorno all’azione del percloruro di fosforo sul clorale”, Giornale di Scienze Naturali ed Economiche, Palermo, 5, 117-122 (1869)].
33
A. Oglialoro, “Sull’azione del bromo sul cloral anidro”, Gazz. Chim. It., 4, 457-462
(1874).
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L’anno successivo, prima di lasciare Roma, spedì alla Gazzetta un articolo sull’essenza estratta dal pepe cubebe.34 Questa indagine, sicuramente ispirata da Cannizzaro, si inseriva nel filone di ricerca iniziato da Piria, con l’isolamento e la caratterizzazione chimica di sostanze estratte da prodotti naturali. Lo stesso Oglialoro
avrebbe continuato a Palermo su questa direttrice, occupandosi della picrotossina,
della quale si dirà estesamente più avanti, delle sostanze estratte dalla Lecanora
atra, un lichene raccolto sulle montagne a ovest di Palermo, di quelle estratte dal
Teucrium fruticans, per verificarne l’efficacia terapeutica come febbrifugo, e della
limonina, estratta dai semi degli agrumi.
Tra tutte, quella studiata più estesamente e dalla quale ottenne i risultati migliori, fu sicuramente la picrotossina, sostanza di interesse farmacologico, che si estrae
dal midollo e dai frutti dell’Anamirta cocculus (coccola di levante), isolata, per la
prima volta, da Boullay35 nel 1812, e descritta da Francesco Selmi36 in una memoria
presentata all’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna. Oglialoro ne affrontò lo studio sotto la guida di Paternò, dovendosi confrontare con risultati analitici
differenti ottenuti da diversi ricercatori e, soprattutto, con la difformità delle formule proposte per la picrotossina da quelle ottenute per i suoi derivati.
Alla fine di una lunga e accurata indagine, durata almeno tre anni, dal 1876 al
1879,37 Oglialoro e Paternò poterono ricavare la formula corretta della picrotossina,
C30H34O13, e stabilire che si trattava di una sostanza poco stabile, che, in ambiente
alcalino, facilmente si dissociava in due molecole più semplici: la picrotossinina
C15H16O6 e la picrotina C15H18O7:

A. Oglialoro, “Studj sull’essenza di pepe cubebe”, Gazz. Chim. It., 5, 467-472 (1875).
Pierre François Guillaume Boullay (1777-1858), chimico-farmacista, si occupò, fra
l’altro, di ricerche sugli eteri.
36
Francesco Selmi (Vignola 1817-1881). Compì studi di farmacia e lavorò in questo
settore fino al 1842, quando fu nominato docente di chimica nel Liceo di Reggio Emilia. Qui
cominciò ricerche di grande interesse e assolutamente originali nel campo della chimica dei
colloidi. Dopo un periodo di stasi scientifica, connessa con la sua partecipazione ai moti risorgimentali del 1848, che gli procurarono l’ostilità del duca di Modena, fu costretto a riparare a
Torino, dove ebbe diversi incarichi di insegnamento in istituzioni scolastiche e di ricerca locali
e nel territorio del Regno. Collaborò tra l’altro anche con Ascanio Sobrero (1812-1888). Alla
fine degli anni ’50 fu impegnato nelle attività preparatorie all’annessione dei ducati emiliani
al Regno di Sardegna. Alla liberazione dei ducati fu Rettore dell’Università di Modena e Ministro della Pubblica Istruzione nel Gabinetto Farini. Dopo la fondazione del Regno d’Italia,
si trasferì a Torino dove ebbe diversi incarichi nell’ambito della pubblica istruzione e infine
dal 1867 a Bologna, dove divenne professore di Chimica farmaceutica e tossicologica dell’Università. Da esperto di tossicologia condusse ricerche sulle ptomaine, ovvero sui prodotti
derivanti dalla putrefazione delle proteine, che denominò putresceina e cadaverina e per le
quali propose metodi di identificazione di interesse nella medicina legale. Fu il propugnatore
dell’Enciclopedia di chimica scientifica e industriale (1868-81), la prima opera di questo tipo in
Italia ed una delle prime nel mondo, poi proseguita da Icilio Guareschi (1847-1918) [Notizie
desunte da siti Internet].
37
E. Paternò, A. Oglialoro, “Ricerche sulla picrotossina”, Gazz. Chim. It., 6, 531-534 (1876);
E. Paternò, A. Oglialoro, “Nuove ricerche sulla picrotossina”, Gazz. Chim. It., 7, 193-197 (1877); E.
Paternò, A. Oglialoro, “Nuovi studj sulla picrotossina”, Gazz. Chim. It., 9, 57-64 (1879).
34
35
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C30H34O13 = C15H16O6 + C15H18O7.
Quando si sottopone la picrotossina alla reazione di Perkin, essa si decompone
generando le due molecole più piccole che poi formano i derivati acetilici o benzilici. Come si vede dalla tabella, le formule di questi ultimi non erano in alcun modo
direttamente riconducibili a quella della picrotossina.
Nome

Formula

Punto di fusione (°C)

Picrotossina

C30H34O13

200 dec.

Picrotina

C15H18O7

251

Picrotossinina

C15H16O6

201

Acetilpicrotina

C15H17O7·C2H3O

202

Benzoilpicrotina

C15H17O7·C7H5O

230

Tuttavia, il campo più innovativo e fruttifero tra le ricerche di Oglialoro fu quello
sui derivati dell’acido cinnamico.38 Partendo dall’osservazione di Perkin39 che l’acido cinnamico può essere ottenuto, oltre che per azione dell’acetato sodico sulla
benzaldeide, anche utilizzando butirrato, o un altro sale alcalino della serie grassa, Oglialoro decise di provare l’azione del fenilacetato sodico, per verificare se si
formasse, ancora una volta, acido cinnamico, o, piuttosto, come lui sperava, acido
fenilcinnamico, nel quale un radicale fenilico andasse a sostituire un atomo di idrogeno dell’acido cinnamico.
Mescolando quantità equimolecolari di fenilacetato sodico e benzaldeide, in
presenza di un eccesso (4 volte) di anidride acetica, ottenne un prodotto che, ricristallizzato da acqua bollente in sottili aghetti bianchi, risultò all’analisi centesimale
acido fenilcinnamico quasi puro. Le percentuali trovate, consistenti con la formula
C15H12O2, furono confermate dall’analisi percentuale dei sali di argento, piombo e
bario. Partendo dall’ipotesi che l’acido fenilcinnamico si formasse per sostituzione
di uno degli idrogeni del radicale cinnamico da parte di un fenile, si sarebbe dovuto ammettere l’esistenza di cinque isomeri. Oglialoro ritenne di poter individuare
quello corretto, immaginando che, nella reazione tra benzaldeide e fenilacetato,
l’ossigeno aldeidico si combinasse con due idrogeni del gruppo metilico dell’acido,
producendo una molecola d’acqua, la cui eliminazione era favorita dalla presenza
dell’anidride acetica:
A. Oglialoro, “Sintesi dell’acido fenilcinnamico”, Gazz. Chim. It., 8, 429-434 (1878).
William Henry Perkin (1838-1907), chimico inglese, scopritore della mauveina, il primo colorante di sintesi, e fondatore dell’industria dei coloranti artificiali. Notevole è anche la
sua sintesi della cumarina.
38
39
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H5C6 C6HH55C6 C6H5

In questo modo, Oglialoro aveva dimostrato che l’ipotesi di Perkin non era corretta: non era la benzaldeide a reagire con l’anidride acetica, perché si sarebbe formato sempre lo stesso prodotto, qualunque sale alcalino si fosse usato, mentre l’anidride acetica, dalle note capacità disidratanti, favoriva la rimozione della molecola
HC = O
H2C – COOHH C – CH-COOH
HC = C – COOH
2
d’acqua quando la benzaldeide si combinava
con un diverso anione, per dare un
|
+
|
→| |
| |
differente prodotto.
C6H5
H
C
C6H5
5
H5C6 C6H5 6 C6H5
A confermare l’ipotesi che ciascun gruppo fenilico fosse legato a uno dei due atomi di carbonio uniti dal doppio legame, Oglialoro sottopose l’acido fenilcinnamico
all’azione dell’idrogeno nascente, ottenendo l’acido dibenzilcarbossilico per il quale
era stata proposta la formula:40
C – CH-COOH
2 – CH-COOH
HH
2C
|
|
|
C6H5CHO + H2C-COOH | →
C6H5CH=C-COOH + H2O
H
C
C
H
C
C
H55
5
6
66H
|
|
5 6

OC6H5

OC6H5

Oglialoro raccontò di essere rimasto fin quasi a mezzanotte nel laboratorio, per
aspettare che si completasse l’analisi per combustione, e di essere subito corso a casa
di Paternò, appena i risultati confermarono le sue ipotesi, per comunicarglieli.41
L’aver individuato, in opposizione a Perkin, l’azione puramente disidratante
dell’anidride acetica e riconosciuto come reagenti l’aldeide e il sale sodico dell’aC6Oglialoro
H5CHO + aHprogettare
→serie
C6di
H5CH=C-COOH
+ H2 O
2C-COOH una
cido, portò
sintesi nelle quali,
a turno, faceva
|
|
variare l’aldeide o l’acido. A settembre del ’79 completò l’indagine sulla reazione tra
OC6H5
OC6H5
aldeide salicilica e fenilacetato sodico in presenza di anidride acetica, dalla quale
ottenne l’acido ortofenilcumarico e fenilcumarina.42 Il mese successivo, comunicò i
risultati della reazione tra l’aldeide anisica e il fenilacetato sodico, dalla quale ottenne l’acido paraossimetilfenilcinnamico.43
A completamento di questo tipo di indagine, durante la permanenza a Messina
sintetizzò l’acido ossifenilcinnamico, per reazione tra l’aldeide benzoica e il fenilglicolato sodico, in presenza di anidride acetica,44

40
A. Wurtz, “Synthèse d’acides aromatiques”, Comptes rendus hebdomadaires des séances
de l’Académie des sciences, LXVIII, 1298-1300 (1869).
41
F. Zambonini, “Agostino Oglialoro Todaro”, Rend. Accad. Scienze fis. e mat., Classe della
Società Reale di Napoli, Serie III, XXIX, 128-133 (1923).
42
A. Oglialoro, “Sintesi della fenilcumarina”, Gazz. Chim. It., 9, 428-432 (1879).
43
A. Oglialoro, “Sull’acido paraossimetilcinnamico e sull’ossimetilstilbene”, Gazz. Chim.
It., 9, 533-537 (1879).
44
A. Oglialoro, “Sintesi dell’acido ossifenilcinnamico”, Gazz. Chim. It., 10, 481-485 (1880).
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H5CHO++HH
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| |		
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6HH
5
		
OC
OC6OC
H5 6H5
6 5
rilevando che questa reazione poteva costituire il punto di partenza per la sintesi di
numerosi composti.45
Queste indagini furono continuate anche a Napoli, in genere in collaborazione
con suoi allievi locali (Forte, Cannone, Rosini), utilizzando differenti aldeidi per
ottenere diversi derivati, ma i risultati non furono più pubblicati sulla prestigiosa
Gazzetta Chimica Italiana (alla quale pure avrebbe avuto facile accesso, visto che il
direttore era il suo vecchio maestro Paternò), ma furono comunicati all’Accademia
di Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli e pubblicate sul relativo Rendiconto.
Nel 1890, ad esempio, pubblicò una nota con la giovane Marussia Bakunin. Questa è senz’altro la memoria più ricca e articolata di questo periodo.46 L’acido paranitro fenilcinnamico e, in misura minore, l’isomero meta furono sottoposti a numerose reazioni e i prodotti accuratamente caratterizzati. Furono preparati l’etere
metilico e, per riduzione con mercurio, attraverso saturazione del doppio legame,
fu convertito il gruppo nitrico in amminico. L’azione dell’acido nitrico su quest’ultimo portò alla sua sostituzione con l’ossidrile.
La produzione napoletana, sicuramente modesta, rispetto a quella degli anni
romani e siciliani, fu peraltro notevolmente differenziata, perché incluse ricerche e
memorie di chimica idrologica (analisi di acque) e di chimica tossicologica. Buona
parte di queste ricerche vennero fatte in collaborazione con suoi allievi e vennero
pubblicate sul Rendiconto dell’Accademia delle Scienze di Napoli.47
Prima di chiudere questo paragrafo, non si può non accennare al ruolo che
Oglialoro ebbe sotto il profilo organizzativo nel portare a compimento il progetto di
fondazione dell’Istituto di Chimica dell’Università, cui aveva dato avvio Sebastiano
De Luca48 nel 1862. All’arrivo di Oglialoro a Napoli venti anni dopo, l’Istituto, che
aveva certamente colmato un vuoto sia sul versante scientifico che su quello didattico, non poteva comunque essere paragonato agli istituti di Chimica delle Università
europee più avanzate. L’inadeguatezza del vecchio laboratorio del Salvatore, non
consentiva infatti un’efficace istruzione sperimentale degli studenti, con riflessi fortemente negativi sull’insegnamento.49

45
Lettera di Oglialoro a Cannizzaro, da Messina, del 20.07.1880 (Fondo archivistico di
S. Cannizzaro presso l’Accademia detta dei XL, a Roma).
46
A. Oglialoro, M. Bakunin, “Sugli acidi meta e paranitrofenilcinnamici e sopra alcuni
loro derivati”, Rend. Accad. Scienze fis. e mat., Classe della Società Reale di Napoli, Serie II, IV,
106-114 (1890).
47
O Rebuffat, loc. cit.; O. Forte, loc. cit.
48
Vedi nota 10.
49
F. Zambonini, “Agostino Oglialoro Todaro”, Atti Accademia Pontaniana, Serie II, LXVI,
248-256 (1926).
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Ripercorrendo un itinerario già seguito, a Palermo e poi a Roma, da Cannizzaro, e a Torino da Fileti, convinto dell’alto valore didattico del tirocinio sperimentale
degli studenti, sopperendo con l’impegno personale alla scarsezza di mezzi e all’inadeguatezza dei locali, in pochi anni Oglialoro riuscì a realizzare un laboratorio
chimico, nel quale, ispirandosi al rigore scientifico inculcatogli dai “maestri” Cannizzaro e Paternò, iniziò alla ricerca scientifica centinaia di giovani allievi, medici,
chimici e farmacisti, parecchi dei quali si sarebbero poi affermati in campo scientifico e professionale. Ce lo ricorda Francesco Giordani50 suo allievo (ma anche della
moglie Marussia), nella commemorazione che fece del maestro: “E più che ad ogni
altro Egli dette a noi suoi allievi dell’Università di Napoli, cui sacrificò buona parte del
suo tempo prezioso nel periodo più fulgido della sua carriera di scienziato, onde fornire
una scuola – che gli eventi avevano praticamente annullata – di tutti i mezzi necessari
alla formazione dei giovani chimici. Quante volte nei più svariati campi professionali
ho incontrato anch’io uomini eminenti che – pur non seguendo specialmente gli studi
chimici – avevano trovato sempre nei vecchi locali dell’Istituto Chimico ospitalità larga e disinteressata”.51
Poiché, col passare del tempo e all’aumentare del numero degli studenti, il vecchio istituto era diventato sempre più insufficiente, Oglialoro si impegnò alacremente perché, nella sistemazione edilizia dell’Università, la Chimica avesse la parte che le spettava, in funzione del suo ruolo sempre crescente nel panorama delle
scienze sperimentali, per cui si può sicuramente attribuirgli il merito della realizzazione del nuovo Istituto Chimico, inaugurato nel 1912 in Via Mezzocannone.
Il docente e il maestro
Seppur provvisto di un curriculum scientifico non disprezzabile, con qualche
risultato, come si è avuto modo di vedere, di valore assoluto, il magistero di Oglialoro si espresse soprattutto nell’ambito della docenza e nel rapporto con gli allievi.
Abbiamo testimonianze autorevoli del suo impegno nella didattica e nella guida dei
50
Francesco Giordani (Napoli 1896 - Napoli 1961), compiuti gli studi nella città natale,
si laureò in chimica nel 1918. Aveva spiccate attitudini per le scienze, tanto che già da studente divenne assistente prima del fisico Michele Cantone (1857-1932), poi di Oglialoro e della
Bakunin. Si dedicò principalmente all’elettrochimica, apportando notevoli contributi sia di
carattere teorico che di sviluppo industriale (mise a punto, tra l’altro, un nuovo tipo di elettrolizzatore). Fu Ordinario della disciplina dal 1925 nella Scuola politecnica, poi nel 1932 passò
a Scienze, ricoprendo la cattedra di Chimica che era stata di Ferruccio Zambonini (vedi nota
58). Ebbe importanti incarichi manageriali a livello nazionale (IRI, Ilva, CNRN) ed europeo
(EURATOM), si occupò a livello industriale di cellulosa e di gomma artificiale, fu un assertore
della questione meridionale (una delle sue iniziative fu la creazione della Fondazione Politecnica per il Mezzogiorno), fu presidente del CNR, promotore della creazione di appositi istituti
presso grandi industrie (come il Donegani). Fu socio di numerose accademie, fra le quali l’Accademia dei Lincei, di cui fu presidente nel 1958 [Notizie desunte da siti Internet].
51
F. Giordani, “Agostino Oglialoro-Todaro”, Giornale di Chimica Industriale e Applicata,
5, 371-372 (1923).

(15)

AGOSTINO OGLIALORO TODARO, ALLIEVO DI PATERNÒ E MENTORE DI MARUSSIA BAKUNIN

205

giovani, nei tanti necrologi e commemorazioni che allievi ed estimatori hanno dato
alle stampe dopo la sua scomparsa.52 Da ogni scritto emerge la cura con la quale il
maestro preparava le sue lezioni (sicuramente un retaggio di Cannizzaro) e l’attenzione che poneva nel trasmettere ai suoi allievi le nozioni anche più complesse in
una forma comprensibile e fruibile da parte di tutti.53
Particolarmente coinvolgente e commosso è al riguardo il ricordo di uno tra i
meno noti dei suoi allievi e collaboratori, Oreste Forte,54 che nel toccante ricordo
del maestro, ci restituisce una figura, ricca di umanità, generosa, innamorata del
proprio lavoro, per il quale non esitava a spendere ogni stilla di energia, pur di conseguire il massimo risultato in termini di diffusione della conoscenza. Lo ricorda
“…su quell’arcaica poltrona, più vecchia di Lui, dove amava riposarsi, allorquando
alternava le Sue dotte lezioni con quelle indimenticabili conferenze di cui servivasi per
sminuzzare ancora di più la Sua dottrina a benefizio di coloro che vi assistevano…”; e
ancora rammenta “… quella parola grave, ordinata e persuasiva, con la quale riusciva
magistralmente a dissimulare o a dissipare tutte le difficoltà che creavano nella mente
dei novizi il tradizionale preconcetto di astrusità attribuita alla scienza della trasformazione della materia, le cui regole, al contrario, esposte ed illustrate da Lui, finivano
con l’apparire come cose ovvie”.55

F. Giordani, loc.cit.; O. Rebuffat, loc. cit.; F. Zambonini, locc. citt.; O. Forte, loc. cit.
Pur essendo tanto coinvolto nella didattica, Oglialoro non si impegnò (o non ebbe il
tempo di impegnarsi) nella stesura di manuali. Si rinviene nondimeno in letteratura un testo di
Marco Sbriziolo (Caltanissetta 1855 - Milano 1925), libero docente di Chimica e Tossicologia Forense all’Università di Napoli, che fu dichiaratamente scritto sulla traccia delle lezioni tenute da
professore palermitano [M. Sbriziolo, Trattato di chimica generale, inorganica ed organica esposta
sotto il punto di vista delle dottrine moderne. Opera compilata sulle orme delle lezioni dettate dal
chiarissimo Cav. A. Oglialoro Todaro, 3 Voll., Vincenzo Onofrio Mese, Napoli, 1882, pp. 200 + 244
+ 204]. Considerato che Oglialoro tenne il suo primo corso a Napoli nel 1881-82 e che il volume
è stato pubblicato nel 1882, deve essersi trattato di una sorta di instant book. Successivamente,
nel 1884, il libro è stato infatti ripubblicato presso un diverso editore e con un titolo leggermente
modificato, nel quale non si fa più riferimento ad Oglialoro, ma ad altri più noti scienziati di caratura europea. Da osservare, in aggiunta, che, come frequentemente succedeva all’epoca, furono prodotte delle dispense litografate delle sue lezioni, verosimilmente scritte a mano, che erano
di supporto al suo corso. Se ne conoscono almeno due: Elementi di chimica organica (secondo
le lezioni del Prof. A. Oglialoro, raccolte dal Dott. E. Castellaneta), Università di Napoli, s.d., 112
pp. e Nozioni di chimica generale per studenti universitari secondo il corso ufficiale. Chimica inorganica, Lorenzo Albano libraio-editore, Napoli, 1901, 392 pp.
54
Oreste Forte (1866-1939), napoletano, fu un allievo di Oglialoro, coautore di buona
parte delle memorie che il maestro pubblicò negli anni ’90 dell’Ottocento. Fu libero docente
di Chimica generale nell’Università di Napoli, professore di Chimica nel R. Collegio Militare e
nell’Istituto Industriale “Alessandro Volta” di Napoli. Lavorò a lungo anche nell’industria farmaceutica. Fu autore di alcune pubblicazioni di chimica analitica, ma si distinse soprattutto
nella redazione di libri didattici. Fu cavaliere mauriziano e segretario della Società dei Naturalisti, che vedeva fra i suoi soci anche Oglialoro [M. Ragno, “Oreste Forte”, in “La chimica
italiana” (e-book), a cura di Gianfranco Scorrano, Padova 2008, p. 210-211].
55
O. Forte, loc. cit.
52
53
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E ancora Orazio Rebuffat,56 altro suo insigne allievo: “Per i suoi allievi egli non
era solo il maestro, ma anche il compagno di studio col quale si poteva discutere liberamente dei lavori che si svolgevano nel laboratorio. Per gli stessi allievi era ancora
all’occorrenza padre affettuoso e benefico. Dopo il suo insediamento a Napoli le cure
dell’insegnamento e i pubblici uffici, l’organizzazione del suo laboratorio e la direzione degli studi dei suoi numerosi allievi fecero sì che la sua produzione scientifica non
fosse così copiosa come prima. A ciò contribuì anche la generosità del suo animo che
lungi dal trarre profitto dal lavoro degli allievi lasciava che questi sviluppassero le sue
idee e traessero profitto dalle sue precedenti ricerche”.57

	
  

Orazio Rebuffat

Francesco Giordani

	
  

Ferruccio Zambonini

56
Orazio Rebuffat (Messina 1862 - Napoli 1938) compì i suoi studi nella città di origine,
conseguendo la licenza in Scienze Naturali. Nel 1881 si trasferì a Napoli al seguito di Agostino
Oglialoro Todaro, che andava ad occuparvi la cattedra di Chimica. Conseguì la laurea in Chimica nel 1885. Nel 1887 si trasferì alla Scuola di Applicazioni per gl’Ingegneri, dove occupò la
posizione di vice-Direttore del Gabinetto di Chimica Docimastica, diretto da Francesco Mauro (vedi nota 11). Quando questi morì prematuramente, ne prese il posto nella direzione del
Gabinetto e quale docente di Chimica docimastica, diventandone titolare nel 1902 a seguito
di concorso. Nel 1922 trasferì la titolarità dell’insegnamento sul corso di Chimica tecnologica
inorganica, che insegnò fino al pensionamento (1935). Rebuffat è stato il chimico applicato
per antonomasia, quello che prima degli altri ha fatto coincidere le tematiche di insegnamento con quelle della ricerca, nella quale è stato, peraltro, l’antesignano degli studi su materiali
ceramici, refrattari, leganti, etc. Negli ultimi due temi di ricerca raggiunse risultati di valore
assoluto, di validità tecnologica, oltre che scientifica, riconosciuti anche a livello internazionale. Fu, infine, nel breve periodo in cui vissero, direttore e animatore di due istituzioni di
grande valore tecnico ed educativo: il Museo artistico-industriale (1912-1914) e la Stazione sperimentale per la Ceramica e la Vetrificazione (1918-1924), che, nate per motivi sostanzialmente
politici, per motivi politici furono estinte [C. Colella, D. Caputo, D. Piscopo, “Orazio Rebuffat:
l’educatore, il tecnologo, l’intellettuale”, Atti Accademia Pontaniana, Nuova Serie, LXI (Anno
Accademico 2012), 247-275 (2013)].
57
O. Rebuffat, loc. cit.
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Da ultimo Ferruccio Zambonini,58 suo successore sulla cattedra di Chimica generale: “Agostino Ogliarolo non fu soltanto un lavoratore fecondo nel campo della
Chimica, egli fu anche un Maestro pieno di affetto paterno per i suoi allievi, che guidò
generosamente nelle loro prime ricerche, lasciando pubblicare sovente col solo loro
nome i risultati ottenuti, anche quando si trattava non soltanto di lavori da lui ispirati, ma addirittura di ricerche strettamente connesse con le sue personali. Ed i suoi
allievi non furono immemori: vicini o lontani conservarono sempre un sentimento di
devozione profonda per il loro Maestro, che, a sua volta, non si limitò ad incoraggiarli
e a dirigerli nei primi passi, ma li accompagnò sempre con il suo valido appoggio”.59
Quanto or ora detto è particolarmente vero per quella che, si immagina, sia stata
la sua allieva prediletta, quella che sarebbe diventata la sua devota compagna: Marussia Bakunin. Formalmente i due coniugi hanno due soli lavori in comune (oltre
ad un necrologio su Cannizzaro), ma, lungi dal credere che la Bakunin abbia, da
giovane studiosa, percorso la sua strada nella ricerca completamente libera da ogni
vincolo nei confronti dell’autorevole marito, è facile immaginare quanto Oglialoro
le abbia dato, rimanendo dietro le quinte, senza penalizzarla con la sua ingombrante presenza, né volendo d’altra parte - non era nel suo stile - approfittare del lavoro
della sua amata compagna (così come degli altri giovani che si affidavano a lui). Ma
non trascurava certo di seguirla, tutelandola di lontano e apparendo il meno possibile, come quando presentava all’Accademia delle Scienze di Napoli, da autorevole
membro del sodalizio, i lavori della giovane “allieva”.
L’uomo Oglialoro
Come si è avuto modo di vedere, il tratto distintivo della personalità di Oglialoro fu la grande qualità umana. Per rendersene conto basta leggere ancora qualche
stralcio delle commemorazioni che gli furono dedicate dopo la scomparsa.
“Agostino Oglialoro è ancora presente agli occhi di noi tutti: nessuno di noi ignora
le doti singolari di quell’uomo, modestissimo ed eminente, che seppe cattivarsi la stima
e il rispetto di quanti lo conobbero, l’affetto devoto di numerosissimi allievi, la salda
amicizia di coloro che ebbero la ventura di essere con lui in più intimi rapporti”.60

58
Ferruccio Zambonini (Roma 1880 - Napoli 1932). Laureatosi a Roma in Scienze naturali nel 1903, ma già autore di diverse memorie, fu assistente a Torino (1904) e coadiutore al R.
Museo Mineralogico di Napoli (1906-09). Vincitore della cattedra di Mineralogia a Sassari nel
1909, si trasferì successivamente a Palermo (1911) e a Torino (1913) per poi approdare definitivamente a Napoli nel 1923 sulla cattedra di Chimica generale, che era stata di Oglialoro. Fu
rettore dell’Università di Napoli per due volte (1923-25 e 1930-32). Fu socio dell’Accademia dei
Lincei (1923) e di molte altre accademie. Si occupò essenzialmente di mineralogia e di chimica
mineralogica. Dette importanti contributi alla cristallografia e fu un antesignano dello studio
della natura dell’acqua nelle zeoliti. Di grande rilievo ancora oggi la sua Mineralogia vesuviana
(1909-12), ripubblicata postuma nel 1935 con integrazioni [Notizie desunte da siti Internet].
59
F. Zambonini, 1926, loc. cit.
60
F. Zambonini, 1926, loc. cit.
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“Ognuno di noi suoi allievi”…”ha rivissuto mentalmente il periodo più o meno
lungo dal primo giorno di convivenza fino all’ultimo incontro ed ha potuto solo ripensare a qualche torto, sia pure involontario, fattogli senza poter ricordare di averne mai
ricevuti. Perché Agostino Oglialoro fu essenzialmente un galantuomo, che sotto spoglie
talvolta un po’ rudi, serbò sempre intatto il culto dell’amicizia sincera e profonda, della quale troppo spesso non fu ripagato. Ma a Lui che ebbe fondamentali la virtù della
modestia e della probità tutto ciò non riuscì di peso, dappoichè pur molto avendo dato,
mai Egli sentì il bisogno di chiedere”.61
Ebbe rapporti di devozione con Stanislao Cannizzaro, di cui si sentiva allievo e a
cui ricorreva frequentemente per ottenere consigli e supporto, e di rispettosa amicizia con Emanuele Paternò, suo maestro-amico, che aveva, peraltro, di lui grande stima.62 Fra gli altri colleghi, ebbe rapporti molto stretti con Francesco Mauro, “l’amico
inseparabile”63e con Arcangelo Scacchi, che lo ebbe in grande considerazione.64 E fu
proprio lui fra i promotori della raccolta di fondi per offrire all’illustre mineralogista
una medaglia d’oro in occasione del 50° anniversario del suo insegnamento (1891).65
Non si può chiudere questa breve nota senza rimarcare il ruolo che Oglialoro
ebbe nella tragica vicenda del colera del 1884.66 Lungi dal rintanarsi nella sua gabbia dorata, scese senza indugio in campo per assistere i più disagiati, per alleviare
le sofferenze dei colpiti dal morbo e per rendere meno duri gli effetti nefasti dell’epidemia. Mise in campo la sua scienza, anche contro il parere degli “esperti”. Ecco
la testimonianza di Zambonini:67 “…non va dimenticato quanto fece il nostro Collega
durante l’epidemia colerica del 1884, non soltanto provvedendo con avvedutezza ed

F. Giordani, loc.cit
I due eminenti chimici palermitani ebbero atteggiamenti severi nel giudicare la sua
“scelta”, nella lunga permanenza a Napoli, di ridurre consistentemente la sua attività scientifica, rinunciando di fatto ad avere una presenza più diretta nel lavoro di ricerca. Cannizzaro,
in una lettera del maggio 1889 (Roma, Società Chimica Italiana, Carte Cannizzaro, scatola 3,
f. 9) lo rimproverò e lo sollecitò “a pubblicare qualcosa, in quanto era dovere degli uomini di
scienza far conoscere e apprezzare il proprio lavoro”. Emanuele Paternò, in riflessioni di anni
successivi (Roma, Accademia delle scienze detta dei XL, Fondo Paternò, scatola 20, f. 84), nel
parlare dei suoi allievi scrisse che: “…fra tutti la mente più robusta, le più spiccate attitudini per
le ricerche scientifiche, la incomparabile attività sperimentale, il carattere più fermo è quello di
Agostino Oglialoro, ed è peccato che, per vicende estranee alla scienza la sua attività produttrice
si sia fermata, quasi appena divenuto professore, nonostante i miei continui incitamenti. Ma egli
seppe in un ambiente difficilissimo quale quello dell’università di Napoli, acquistarvi la stima ed
il rispetto dei colleghi, degli studenti e delle autorità”
63
O. Forte, loc.cit.
64
O. Forte, loc.cit.
65
Anonimo, Cinquantesimo anniversario dell’insegnamento di Arcangelo Scacchi, Tipografia dell’Università, Napoli 1891, 96 pp. + 1 tav.
66
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 particolarmente 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.
67
F. Zambonini, 1926, loc. cit.
61
62
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energia alla disinfezione dei locali universitari, ma anche dando consigli assai saggi sui
disinfettanti da adoperare, nell’interesse della salute pubblica, del Comune e, diciamolo
pure, della serietà scientifica. Vi furono, in quella occasione, sembra incredibile, attacchi
all’Oglialoro anche da parte di medici di fama, che non avevano fiducia nelle disinfezioni. Ma il nostro Collega rispose brevemente, quanto era necessario per mettere le cose al
posto e, per il resto, si tenne pago della soddisfazione che viene dal dovere compiuto”.68

68
Il suo coinvolgimento nelle attività volte a mitigare gli effetti nefasti del colera fu duplice. Sul piano umano non si tirò indietro nell’assistenza a quelli che erano più bisognosi di
cure. Non esistono riscontri, se non indiretti, di questa sua opera, perché è noto che il suo allievo Orazio Rebuffat (vedi nota 56) fu molto attivo (ed ebbe perfino una benemerenza) nell’assistenza ai derelitti, proprio sulle orme del suo maestro. Peraltro Oglialoro, anche se per parte
di moglie, faceva parte del “clan” Gambuzzi-Bakunin (vedi nota 28), il cui maggiore esponente
Carlo Gambuzzi, secondo marito della madre di Marussia, fu fra quelli che più si spesero ad
alleviare i disagi dei poveri e dei derelitti. In merito al coinvolgimento scientifico, esiste invece una documentazione inoppugnabile. Oglialoro fu incaricato dal rettore di provvedere alla
disinfezione dei locali universitari ed egli se ne occupò con grande cura, studiando i rimedi
all’epoca ritenuti più efficaci (cloruro di zinco, anidride solforosa,”acido fenico”). Su questa
sua attività presentò il 13 settembre 1884 una relazione all’Accademia delle Scienze, che fu
pubblicata [A. Oglialoro, “Disinfezioni”, Rend. Accad. Scienze fis. e mat., Classe della Società
Reale di Napoli, Serie I, XXIII, 135-139 (1984)]. L’illustre medico e collega, che criticò il suo
uso dell’acido fenico per il puzzo insopportabile e per il senso di stordimento che provocava,
è Mariano Semmola (1831-1896), professore di Clinica terapeutica e farmacologia sperimentale nell’Università (1864), deputato al Parlamento (1882) e successivamente senatore (1886).
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Bibliografia scientifica di Agostino Oglialoro Todaro
[1]

[2]
[3]
[4]
[5]

[6]

[7]

[8]
[9]
[10]

[11]

[12]
[13]
[14]
[15]

[16]

Studj sul cloral
Gazzetta Chimica Ital., 3, 533-541 (1873).
(con E. Paternò)
Sull’azione del bromo sul cloral anidro
Gazzetta Chimica Ital., 4, 457-462 (1874).
Allilato di cloralio. Notizia preliminare
Gazzetta Chimica Ital., 4, 463-465 (1874).
Studi sull’essenza di pepe cubebe
Gazzetta Chimica Ital., 5, 467-472 (1875).
Ricerche sulla picrotossina
Gazzetta Chimica Ital., 6, 531-534 (1876).
(con E. Paternò)
Sopra un nuovo acido, estratto dalla Lecanora atra
Gazzetta Chimica Ital., 7, 189-192 (1877).
(con E. Paternò)
Nuove ricerche sulla picrotossina
Gazzetta Chimica Ital., 7, 193-197 (1877).
(con E. Paternò)
Sintesi dell’acido fenilcinnamico
Gazzetta Chimica Ital., 8, 429-434 (1878).
Studi sul Teucrium Fruticans
Gazzetta Chimica Ital., 8, 440-446 (1878).
Nuovi studj sulla picrotossina
Gazzetta Chimica Ital., 9, 57-64 (1879).
(con E. Paternò)
Sulla supposta identità della colombina con la limonina
Gazzetta Chimica Ital., 9, 64-67 (1879).
(con E. Paternò)
Sulle reazioni caratteristiche della picrotossina e di alcuni suoi derivati
Gazzetta Chimica Ital., 9, 113-118 (1879).
Sintesi della fenilcumarina
Gazzetta Chimica Ital., 9, 428-432 (1879).
Sull’acido paraossimetilfenilcinnammico e sull’ossimetilstilbene
Gazzetta Chimica Ital., 9, 533-537 (1879).
Ricerche e considerazioni sulla natura chimica della picrotossina
Gazzetta Chimica Ital., 10, 36-52 (1880).
(con E. Paternò)
Sintesi dell’acido ossifenilcinnamico
Gazzetta Chimica Ital., 10, 481-485 (1880).
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[17] Sintesi dell’acido acetilfenilparacumarico e fenilparacumarico. Nota preliminare
Rend. R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
Reale di Napoli), [1], XXI, 184-185 (1882).
[18] Brevi osservazioni sopra una recente comunicazione di J. Riban
Rend. R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
Reale di Napoli), [1], XXII, 15-16 (1883).
[19] Azione dell’acido nitrico sulla teucrina
Rend. R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
Reale di Napoli), [1], XXII, 221 (1883).
[20] Sul terremoto dell’isola d’Ischia della sera del 28 luglio 1883
Atti R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
Reale di Napoli), [2], I (n° 4) (1884), 9 pp.
(con L. Palmieri)
[21] Sullo zolfo delle fumarole di Montecito nell’Isola d’Ischia
Gazzetta Chimica Ital., 14, 30-31 (1884).
[22] Disinfezioni
Rend. R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
Reale di Napoli), [1], XXIII, 135-139 (1884).
[23] Sintesi dell’acido metilatropico
Gazzetta Chimica Ital., 15, 514-516 (1885).
[id] Rend. R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
Reale di Napoli), [1], XXIV, 270-272 (1885).
[24] Sintesi dell’ossifenilcumarina
Rend. R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
Reale di Napoli), [2], I, 90-91 (1887).
[25] Sull’acido ortocresolglicolico
Rend. R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
Reale di Napoli), [2], II, 480-483 (1888).
(con G. Cannone)
[26] Michele Eugenio Chevreul
Rend. R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
Reale di Napoli), [2], III, 114-115 (1889).
[27] Sugli acidi cresolcinnamici
Rend. R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
Reale di Napoli), [2], III, 253-255 (1889).
(con O. Forte)
[28] Sintesi dell’acido benzilcinnamico
Rend. R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
Reale di Napoli), [2], III, 255-256 (1889).
[29] Sull’acido ortonitrofenilcinnamico e sull’idrofenilcarbostirile
Rend. R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
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[36]

[37]
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Reale di Napoli), [2], IV, 44-49 (1890).
(con E. Rosini)
Sugli acidi metacresolglicolico e metacresolcinnamico
Rend. R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
Reale di Napoli), [2], IV, 97-101 (1890).
(con O. Forte)
Sugli acidi meta e paranitrofenilcinnamici e sopra alcuni loro derivati
Rend. R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
Reale di Napoli), [2], IV, 106-114 (1890).
(con M. Bakunin)
Azione dell’acido iodidrico e fosforo rosso sopra l’idrato di picrotosside. Nota
preliminare
Rend. R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
Reale di Napoli), [2], V, 124-125 (1891).
(con O. Forte)
Analisi chimica delle acque minerali di Castellammare di Stabia eseguita per
incarico del Municipio
M. de Rubertis, Napoli, 1894, 151 pp. + XVI tabb.
(con F. Mauro, F. Vetere, O. Rebuffat, A. Cabella, O. Forte, V. Vetere)
Tavole dei risultati analitici delle acque minerali di Castellammare di Stabia
Rend. R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
Reale di Napoli), [2], VIII, 183-188 (1894).
Brevi notizie sull’acido picrotossinico
Rend. R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
Reale di Napoli), [2], VIII, 189 (1894).
Analisi chimica completa qualitativa e quantitativa dell’acqua detta delle Caldarelle presso Riardo
Rend. R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
Reale di Napoli), [3], I, 15-30 (1895).
(con O. Forte e A. Cabella)
Analisi chimica completa qualitativa e quantitativa dell’acqua Amaturo sull’Irno presso Salerno
Rend. R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
Reale di Napoli), [3], I, 240-250 (1895).
(con O. Forte e A. Cabella)
Analisi chimica completa qualitativa e quantitativa dell’acqua minerale di Marigliano, pozzo artesiano Montagna
Rend. R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
Reale di Napoli), [3], II, 38-48 (1896).
(con O. Forte e A. Cabella)
Analisi chimica completa qualitativa e quantitativa dell’acqua minerale di Ma-
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[38]

[39]

[id]

[40]

[41]

[42]

[id]

[43]

[44]

rigliano, pozzo artesiano Montagna, eseguita dal prof. Agostino Oglialoro-Todaro, dagli assistenti dottori Oreste Forte ed Antonio Cabella, e dal dottor Luigi
Nicotera, con l’analisi batteriologica eseguita dal prof. Luciano Armanni e dal
dottor G. Zagari
Stab. Tip. R. Pesole, Napoli, 1897, 13 pp.
Sul processo Selmi per la ricerca tossicologica dell’arsenico
Rend. R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
Reale di Napoli), [3], II, 348-353 (1896).
(con O. Forte)
Acque del Gurgitello delle terme Belliazzi nell’Isola d’Ischia (Casamicciola).
Analisi chimica
Atti R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
Reale di Napoli), [2], IX (n° 7) (1899), 34 pp.
(con O. Forte e A. Cabella)
Terme Belliazzi in Casamicciola: Analisi Chimica eseguita dal prof. A. OglialoroTodaro, coadiuvato dai dottori O. Forte e A. Cabella. Analisi batteriologica eseguita dal prof. U. Pane.
Tip. Aurelio Tocco, Napoli, 1899, 65 pp.
Sulle perdite che avvengono nella ricerca tossicologica dei corpi volatili. Nota
preliminare
Rend. R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
Reale di Napoli), [3], VI, 241-244 (1900).
Poche notizie sulle sabbie emesse dal Vesuvio
Rend. R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
Reale di Napoli) [3], XII, 135-136 (1906).
Analisi dell’acqua minerale di Valle di Pompei
Scuola Tipografica Pontificia pei Figli dei Carcerati fondata da Bartolo Longo, Valle di Pompei, 1908, 7 pp.
(con M. Bakunin e F. Arena)
La sorgente minerale di Valle di Pompei. Relazione dell’analisi chimica e batteriologica
Atti R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
Reale di Napoli), [2], XIV (n° 3) (1910), 21 pp.
(con M. Bakunin e F. Arena)
Ludwig Mond
Rend. R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
Reale di Napoli), [3], XV, 314-315 (1909).
Stanislao Cannizzaro
Rend. R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Classe della Società
Reale di Napoli), [3], XVI, 135-142 (1910).
(con M. Bakunin)

RESOCONTI DELLE TORNATE
TENUTE NELL’ANNO ACCADEMICO 2013
DLXXI DALLA FONDAZIONE

Verbale 1/2013
Accademia Pontaniana
Verbale della Tornata del 31 Gennaio 2013
Sono presenti i Soci: G. Acocella, A. Amatucci, A. L. Adriani, P. Ariani, F. Assante,
P. Belfiore, O. Bucci, M. Cambi, F. Caputo, G. M. Carlomagno, G. Casertano, V.
Castiglione Morelli, S. Cerasuolo, A. Chianese, C. Colella, U. Criscuolo, B. D’Argenio,
L. De Giovanni, A. De Vivo, A. Fioretti, C. Gasparri, L. Gaudio, M.R. Ghiara, E.
Giammattei, A. Giuditta, R. Giglio, V. Giura, M. Inguscio, P. Izzo, C. Knight, L.
Labruna, M. Lamagna, P. Leone de Castris, G. Lissa, F. Lomonaco, G. Longo,
V. Maiello, L. Mangoni, M. Marrelli, G. Marrucci, E. Massimilla, A. Masullo, A.
Milano, A. Montano, A. V. Nazzaro, S. Palmieri, M. Palumbo, G. Polara, A. Pugliano,
G. Pugliano, G. Raimondi, A. Rapolla, S. Rionero, G. M. Rispoli, M. Rusciano,
F. Santoni, E. Sassi, C. Sbordone, A. Schiesaro, M. Scudiero, R. Spadaccini,
M. L. Storchi, L. Tartaglia, F. Tessitore, A. Trione, G. Trombetti, V. Viparelli, W.
Wolodkiewicz.
Soci giustificati: R. Sersale.
Presiede Sbordone, Segretario Criscuolo.
Verificato il concorrere del numero legale, il Presidente passa all’Ordine del
Giorno:
Ordine del Giorno
1) Comunicazioni della Presidenza
– Il Presidente comunica che lunedì 18 febbraio, alle ore 16,30, nella sede
accademica, il prof. F. Ferroni terrà la prima ‘lettura’ della serie dei “Lunedì delle
Accademie” per l’anno 2013, dedicati a C. Miranda, sul tèma: La scoperta del bosone
di Higgs, quante storie!
– Il Presidente consegna il diploma e il distintivo accademico ai Soci cooptati
nelle recenti Tornate.
– Il Presidente comunica che il Socio Vice Presidente Tessitore è stato eletto
Presidente della Unione Accademica Nazionale.
I Soci applaudono.
2) Votazioni per l’ammissione di nuovi Soci
Sono poste in votazione le proposte formulate dalle varie Classi e presentate
nella tornata accademica di Dicembre 2012. Il Presidente costituisce il seggio
elettorale nelle persone dei Soci M. Lamagna e S. Palmieri. La votazione, alla quale
partecipano direttamente o per delega 61 Soci, dà luogo al seguente risultato:
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Classe I: Scienze matematiche pure ed applicate:
– Prof. Lilia Costabile nomina a Socio corrispondente (rel. M. Marrelli): voti 52.
– Prof. Luigi De Luca, nomina a Socio corrispondente (rel. C. Sbordone): voti 54.
Classe III Scienze Naturali:
– Prof. Francesco Sassi, nomina a Socio ordinario residente (rel. B. D’Argenio e A.
Rapolla): voti 55.
– Prof. Gustavo Avitabile, nomina a socio corrispondente (rel. L. Mangoni): voti 52
– Prof. Giancarlo Spezie, nomina a socio corrispondente (rel. A. Pugliano): voti 56
Classe IV Storia, Archeologia e Filologia:
– Prof. Rosanna Sornicola, nomina a Socio corrispondente (rel. S. Palmieri): voti 57
Classe V Lettere e Belle Arti
– Prof. Salvatore Cerasuolo: nomina a Socio ordinario residente (rel. U. Criscuolo):
voti 57
– Prof. Teresa Piscitelli: nomina a Socio corrispondente (rel. A.V. Nazzaro): voti 52
– Prof. Giuseppina Matino: nomina a Socio corrispondente (rel. U. Criscuolo): voti 53.
Il Presidente dichiara cooptati tutti gli studiosi sottoposti alla votazione. I Soci
applaudono.
3) Presentazione di Note brevi
Per conto del Socio Sersale, assente giustificato, il Presidente ne presenta la Nota
breve sul tema: Per ridurre la dipendenza dell’energia elettrica dai combustibili fossili.
La Nota breve sarà pubblicata nell’apposita sezione degli Atti.
Non essendo previsti altri punti all’Ordine del Giorno, il Presidente dichiara
chiusa la Tornata alle ore 17.
Verbale n. 2/2013
Tornata del 28 febbraio 2013
Sono presenti i Soci: A.P. Ariani, F. Assante, G. Avitabile, G. Carlomagno, V.
Castiglione Morelli, C. Colella, M. Como, D. Conte, L. Costabile, P. De Castro, L. De
Luca, A. De Spirito, F. Donadio, V. Fiorelli, L. Gaudio, G. Geraci, A. Giannola, M.
Lamagna, E. Massimilla, G. Matino, M. Miele, A.V. Nazzaro, S. Palmieri, G. Parisi, G.
Pugliano, G. Raimondi, A.M. Rao, A. Rapolla, M. Rusciano, F. Santoni, C. Sbordone,
M. Scudiero, R. Sornicola, R. Spadaccini, G. Spezie, F. Tessitore, A. Varvaro, G. Vesce.
Sono assenti giustificati i Soci: U. Criscuolo, P. Leone de Castris, R. Naldi, N.
Ostuni, R. Pettorino, T. Piscitelli, R. Sersale, M. Tortorelli, G. Trombetti.
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Presidente C. Sbordone. Segretario S. Palmieri.
Verificato il concorrere del numero legale, il Presidente, in apertura di seduta,
alle ore 16,30, dà la parola al Vicepresidente F. Tessitore, che presenta il Professor
Alberto Quadrio Curzio, Vicepresidente dell’Accademia dei Lincei, il quale subito
dopo tiene una conferenza breve sul tema Eurozona e sviluppo economico,
nell’ambito delle iniziative congiunte dell’Accademia Pontaniana e dell’Accademia
di Scienze Morali e Politiche della Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in
Napoli.
Il Presidente, dopo un nutrito dibattito sui temi affrontati dalla conferenza,
passa all’esame dell’Ordine del giorno:
A) Comunicazioni della Presidenza.
– Il Presidente presenta i nuovi soci recentemente eletti, dopo aver dato la parola
al consocio e Amministratore A.V. Nazzaro, che ha illustrato nel modo che segue
l’impresa dell’Accademia Pontaniana:
«L’impresa riprodotta su copertina e frontespizio delle nostre pubblicazioni accademiche e sul nostro distintivo rappresenta inscritta in un cerchio l’immagine di un
personaggio maschile con la lira, sormontata da un motto di tre parole (AUDET REDIRE VIRTUS), mentre alla base su due righi c’è la scritta ACCADEMIA PONTANIANA.
Il personaggio effigiato è Ercole, i cui principali attributi sono la clava (tronco di ulivo
selvatico sradicato a mani nude) e la pelle del leone di Nemea strangolato con le proprie mani. Il particolare della lira indica che si tratta di Ercole Musageta, il dio cioè che
accompagnava il corteo delle Muse. A questa divinità M. Fulvio Nobiliore, trionfatore
sugli Etoli nel 187 a. C., dedicò nel 179 a. C. un tempio presso il Circo Flaminio. Le tre
parole latine sono tratte da Hor., carm. saec. 57- 58: Iam Fides et Pax et Honos Pudorque
/ priscus et neglecta redire virtus / audet. È assai probabile che l’impresa (e cioè immagine più motto latino) risalga al 1828 e sia opera del Marchese Cav. Michele Arditi.
Ci si riserva di approfondire le questioni relative: a) individuazione del personaggio
raffigurato a partire dai caratteri iconografici; b) paternità (disegnatore e incisore) e
data di nascita dell’emblema; c) origine e derivazione dell’immagine; d) significato del
motto, considerato anche alla luce dell’ipotesto oraziano».

Il Socio Nazzaro per incarico del Presidente, consegna, dando lettura della
formula statutaria, i diplomi a L. Costabile e L. De Luca, soci corrispondenti
della I Classe; G. Avitabile e G. Spezie, soci corrispondenti della II Classe, ad A.
P. Ariani, socio ordinario residente della medesima Classe; a R. Sornicola, socia
corrispondente della IV Classe; a G. Matino, socia corrispondente della V Classe;
infine consegna il diploma accademico a A. J. Hobson, socio dell’Accademia di
Scienze Mediche e Chirurgiche della Società Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti.
– Il Presidente informa l’assemblea che nei giorni 5 e 6 marzo prossimi si terrà
un Convegno in memoria di Antonio Garzya, promosso dall’Università di Napoli
Federico II e patrocinato dalle due Accademie, ricordando, inoltre, che il prossimo
18 marzo il Gen. di C.A. Nino Di Paola, nell’ambito delle manifestazioni dei Lunedì
delle Accademie, terrà una conferenza dal titolo Da Ellis Island ai nostri giorni: un
libro per parlare di emigrazione.
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B) Presentazione di note scientifiche.
2013.01 – F. Gomez Paloma – Apprendere dal corpo per insegnare al cervello
(presentata dai soci ord. res. R. Sersale e C. Sbordone).
Il Presidente dà lettura della presentazione della nota del Dott. F. Gomez Paloma
inviata dal socio Sersale assente:
«Il lavoro Apprendere dal corpo per insegnare al cervello che presenterà il dott. Gomez
Paloma innesta le sue radici sulla teoria delle Embodiment Sciences. Ultimamente, infatti, le evidenze neuroscientifiche hanno rafforzato la tesi che inquadra il connubio corpo/
cervello come entità unica, configurando la mente come il relativo sistema di elaborazione processuale. Ambiente e mente, pertanto, necessitano del mediatore corpo/cervello
per dialogare e condizionarsi reciprocamente. La presente ricerca vuole analizzare tali
principi, saggiandone le relative ricadute nell’ambito della didattica educativa».

Su invito del Presidente prende, quindi, la parola il Dott. F. Gomez Paloma, che
sintetizza la sua nota con le seguenti parole:
«Il lavoro Apprendere dal corpo per insegnare al cervello innesta le sue radici sulla
teoria delle Embodiment Cognitive Sciences. Ultimamente, infatti, le evidenze neuroscientifiche hanno rafforzato la tesi che inquadra il connubio corpo/cervello come entità unica, configurando la mente come il relativo sistema di elaborazione processuale.
Ambiente e mente, pertanto, necessitano del mediatore corpo/cervello per dialogare e
condizionarsi reciprocamente. La presente ricerca vuole analizzare tali princìpi, saggiandone le relative ricadute nell’ambito della didattica educativa. In tal senso si è
partiti da tre domande:
Che relazione hanno CORPO – CERVELLO – MENTE?
Su quale paradigma è possibile costruire declinazioni didattiche?
Declinazioni possibili: punti di forza e di criticità?
È evidente, infatti, che in seguito alle ultime ricerche di brain-imaging ogni input
ambientale filtra prima per l’entità corpo/cervello per poi essere elaborato dalla mente.
Si tratta, come già accennato, della teoria delle Embodiment Cognitive Sciences, teoria
dalla quale è possibile declinare ambiti di ricerca applicativa come la Neurodidattica
e la Semplessità. Entrambe partono dal concetto che il corpo, vuoi con i suoi princìpi neurobiologici (Neurodidattica), vuoi con le sue proprietà risolutive e funzionali
(Semplessità), raffigura quel mediatore didattico a carattere biologico e relazionale
che giustifica e sostiene sempre più la complessità dei processi di apprendimento».

Il Presidente ringrazia il Dott. Gomez Paloma per il suo contributo.
I Soci, plaudendo, approvano.
C) Comunicazioni brevi dei Soci.
Il Presidente dà lettura della commemorazione del socio Roberto Pettorino,
tenuta il 31 gennaio scorso dal socio Guido Trombetti, che verrà pubblicata
nell’apposita sezione degli Atti.
I Soci, plaudendo, approvano.
Il Presidente presenta una sua nota, dal titolo Mappe Bi-Sobolev, redatta in
collaborazione con i suoi allievi L. D’Onofrio e L. Schiattarella, che verrà pubblicata
nell’apposita sezione degli Atti.
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Al termine il socio A.V. Nazzaro interviene per complimentarsi con i collaboratori
del Presidente Sbordone, oltre che per la loro attività scientifica, anche per la loro
proficua attività di supporto alle due Accademie.
I Soci, plaudendo, approvano.
D) Presentazione di libri e note.
Il Presidente passa al punto D) dell’Ordine del giorno, dando la parola al
consocio Mario Como che presenta un suo libro apparso nel gennaio scorso, dal
titolo Statics of History Masonry Constructions, sulle costruzioni in muratura, la
storia, lo sviluppo, e la differente elasticità di esse rispetto ad altri materiali.
Successivamente il Presidente dà la parola alla consocia Vincenzina Castiglione
Morelli, la quale presenta il libro di W.F. Jashemski, Wildflowers Amid the Ruins of
Ancient Greece and Pompeii con le seguenti parole:
«Il volume di W.Femster Jashemski, archeologa che nella maturità ha insegnato
all’università del Maryland ma che a Pompei ha praticamente vissuto per lunghi periodi di studio e ricerca dal 1955 agli anni Settanta, con diversi successivi ritorni, è uscito
postumo nel 2012, a cura dell’Associazione internazionale Amici di Pompei, fondata
da Maiuri negli anni Cinquanta del secolo scorso, a cui era stato affidato l’inedito
dal fiduciario dell’eredità Jashemski. L’edizione si è avvalsa del generoso contributo
economico di alcuni Rotary dei Comuni vesuviani. Doppiamente meritevole dunque
l’iniziativa che sta alla base dell’edizione, perché è stato pubblicato il lavoro di una valente studiosa, adempiendo così ad un debito di riconoscenza e amicizia nei confronti
di chi tanto ha operato per il progresso delle conoscenze su Pompei, e perché il volume è stato edito completamente con capitali privati. Poiché il testo non poteva essere
più rivisto dall’Autrice, gli originali sono stati affidati per la pubblicazione a Massimo
Ricciardi, Professore presso la Facoltà di Agraria di Portici della Federico II, a cui del
resto la Jashemski si era già amichevolmente rivolta per controlli sul posto, pareri su
alcune affermazioni e quant’altro. L‘Autrice, archeologa con interessi soprattutto per
la flora spontanea e coltivata dei siti antichi, a Pompei e Oplonti lavorava assistita da
un botanico molto noto, il Meyer, e dal marito, Stanley Jashemski, un fisico con lavoro
di ricerca in un Laboratorio di White Oak negli Stati Uniti, ma anche un provetto fotografo (sue sono le bellissime immagini di piante che corredano il volume rendendolo
quasi un erbario), che portò a Pompei un pallone aerostatico per le riprese dall’alto. La
studiosa girava per gli scavi catalogando le specie spontanee che crescono tra le rovine,
specie che costituiscono appunto l’argomento del volume, cercando di ricostruire la
flora antica del vesuviano.
Ma un altro suo merito molto importante è quello di aver scavato in aree di giardino ‘non disturbate’, cioè mai state oggetto prima di scavo, prima fra tutte la Casa di
C. Giulio Polibio a Pompei, allora in corso di scavo, su concessione del Soprintendente
de Franciscis, raccogliendo semi e pollini e applicando per la prima volta il sistema
dei calchi, inventato da Giuseppe Fiorelli per i resti delle vittime dell’eruzione, ai cavi
lasciati dalle radici delle piante, riuscendo così, attraverso comparazioni con specie
vegetali viventi, a ricostruire le specie coltivate nel giardino al 79 d.C., tra cui erano
alberi da frutto di cui la studiosa riuscì a dare anche l’età, e tra essi un albero di limone, oltre a piante ornamentali. Lo studio dei giardini di Pompei, fotografati intanto
dal marito che, dimenticato il suo ruolo accademico, faceva sul posto solo l’assistente
della moglie, a cui è stato peraltro legato da un raro, saldissimo legame affettivo, ha
prodotto due volumi in inglese sui giardini di Pompei, di fondamentale importanza.
Il volume consiste in schede, ognuna con 1-2 foto, con descrizione e fonti classiche relative, delle specie vegetali, non solo pompeiane ma anche, ed è la prima parte
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del volume, della Grecia e isole, Troade, e Asia minore, che l’A. aveva visitate. Il testo
è in inglese e si è cercato di pubblicarlo il più possibile fedele a quello lasciato dalla
Jashemski, salvo piccole correzioni di evidenti errori di battitura (l’Autrice negli ultimi
anni aveva problemi di vista). Il curatore Ricciardi ha ritenuto opportuno alla fine
aggiungere le “Note del Curatore” per spiegare alcune incongruenze o situazioni non
chiare o aggiungere qualche piccola osservazione a chiarimento, tutto questo nel pieno
rispetto del lavoro originale. Si è anche deciso, noi dell’Associazione e Ricciardi, per
facilitare la lettura a lettori italiani non addetti ai lavori, non essendo concepibile, per
tanti ovvi motivi, una traduzione integrale, di porre in italiano, ma questa volta corredato sempre dalla versione in inglese, tutti i fuori testo: presentazione, ricordo della
Studiosa ad opera del curatore, appunti sulla genesi del libro, apparati, e soprattutto
le didascalie per poter dare il nome comune delle piante illustrate, che spesso i lettori
riconoscono perché viste su sentieri o prati.
Pochi accenni al problema delle piante spontanee a Pompei. Maiuri parlò in un
suo brano dell’ailanto, pianta di origine orientale che raggiunge anche i 30 metri di
altezza, le cui radici si infiltrano e fanno sconnettere le pietre, e che si diffonde tramite
i frutti che, per la loro leggerezza, sospinti dal vento, attecchiscono sui ruderi, dando in
passato, a certe zone degli scavi non scavate o al di fuori dei normali circuiti di visita,
l’aspetto di una giungla, da tagliare per il passaggio solo con una sorta di machete di
salgariana memoria. Gli scavi di Pompei, per la feracità del suolo dovuta proprio ai
prodotti dell’eruzione e alla mitezza del clima, costituivano un habitat ideale per gli
ailanti: il taglio periodico non ne impediva la ricrescita e diffusione e così per altre specie infestanti, dai rovi all’edere rampicanti ecc. e le risorse disponibili per il controllo
erano sempre inferiori alle necessità. Solo negli ultimi decenni c’è stata una sistematica attività di controllo, così che è stato completato il diserbo dei 44 ettari scavati dalle
specie infestanti, tali da recare danni alle strutture antiche. L’attività di disinfestazione
è stata svolta attraverso trattamenti chimici sulle strutture (colli murari), aree non a
prato, ambienti aperti lungo le strade (questi coperti poi sul pavimento da brecciolino
per evitare che le piante attecchiscano). Il prodotto adoperato è il glifosade, che non
inquina le falde. Per le aree a prato si pratica il taglio periodico della vegetazione spontanea. Sono poi state piantumate essenze spontanee della zona (oleandri, mirti, rosmarino ecc.). Purtroppo, a Pompei non ci sono più squadre di giardinieri interni (l’ultimo
è andato in pensione da poco) e una ditta esterna ha un contratto di appalto per la
manutenzione del verde. La mancanza di personale ha costretto alla chiusura del vivaio prima esistente; si ritiene infatti oggi più economico comprare piante da fuori. Un
tempo c’erano squadre di operai che, addetti al diserbo, ogni mese, stendevano, come
le altre squadre di operai, una relazione dei lavori svolti, col computo delle giornate e
delle case o vie diserbate… Eppure le piante sono anche importanti, ad esempio per
trattenere il terreno ai margini delle zone non scavate, meglio dei muri di contenimento che possono franare per una quantità abnorme di piogge o acqua non altrimenti
canalizzata, provocando crolli… Chi percorra ora l’ultima parte di Via dell’Abbondanza vede ai lati della sede stradale le ‘viminate’, cioè siepi di vimini che terrazzano il
terreno su cui sono piantate, con gran bell’effetto visivo e olfattivo, essenze arbustifere
come il rosmarino. Ma fino a quando se non si potrà fare manutenzione?».

Il Presidente dà, infine, la parola al socio A.V. Nazzaro che presenta due saggi del
socio A. De Spirito, Le api e la penna. Antonio Maria Tannoja entomologo e agiografo
del Settecento, Roma, Studium, 2012 e San Giorgio del Sannio. Storia di eventi e di
antiche famiglie, San Giorgio del Sannio, Tip. Borrelli, 2012, con le seguenti parole:
«Il primo saggio è dedicato al padre Redentorista pugliese Antonio Maria Tannoja
(Corato 1727-Deliceto 1808), autore peraltro delle biografie di Alfonso Maria de’ Liguori e di San Gerardo Maiella. Dopo quarant’anni di osservazioni e “replicati esperimenti”, e dopo aver consultato “la folla di tanti libri e di autori così gravi”, il Tannoja
scrisse e diede alle stampe un’opera in tre “parti”, di cui la seconda uscì (per prima) a
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Napoli, per i tipi di Michele Morelli nel 1798, la terza e, poi, la prima nel 1801, con il
titolo: Delle api e loro utile e della maniera di ben governarle. Trattato fisico-economicorustico. Opera che gli valse la cooptazione il 5 maggio 1802 a socio corrispondente
dell’Accademia dei Georgofili di Firenze, per aver “promosso con i suoi scritti l’avanzamento delle arti utili alla vita, e particolarmente dell’agricoltura”. Il trattato Delle api e
loro utile è forse l’opera più importante in materia dopo i poemi di Giovanni Rucellai
(Le api, 1524) e di Luigi Alamanni (La coltivazione, 1546). Il De Spirito ha il grande
merito di aver ricostruito la vicenda biografica e spirituale del Tannoja nel contesto
socio-religioso del suo Istituto e di aver illustrato il ricco contenuto del trattato, che
si diffonde sull’affascinante mondo delle api e contiene interessanti cenni di farmacopea, di pasticceria e cucina, per non parlare di quella autentica panacea che il miele
rappresentò per il Tannoja, per tutta la vita afflitto da problemi di salute. Il volume è
impreziosito da un’Appendice documentaria contenente inedite composizioni poetiche.
Il secondo saggio è dedicato a San Giorgio del Sannio (fino al 1929 San Giorgio
della Montagna di Montefusco): un pregevole saggio di storia locale (o, se volete, storia
minore, microstoria), che riposa su documenti di prima mano indagati con grande
competenza e sensibilità (interessante è la pubblicazione di un censimento del 1711!).
Dalla prima documentata notizia storica su San Giorgio (992) ai nostri giorni il De
Spirito ricorda i momenti più significativi della vita di una comunità, che annovera
tra i suoi figli più illustri: il filosofo Tommaso Rossi, lodato dal Vico e dall’Accademia Pontaniana (si veda l’interessante nota negli “Atti dell’Accademia Pontaniana” del
2011, alle pp. 223-229; del filosofo sangiorgese De Spirito ha curato la pubblicazione
delle Opere filosofiche, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2006); il patriota Niccola Nisco (sul quale segnalo il pregevole contributo negli stessi “Atti dell’Accademia
Pontaniana» del 2012, pp. 277-287) e (absit iniuria verbis!) il Capo della Polizia fascista
Arturo Bocchini. Il volumetto, commissionato dal Sindaco dott. Claudio Ricci e nitidamente stampato dalla locale Tipolitografia Borrelli, è impreziosito da 80 illustrazioni».

Non essendovi interventi sul punto E) all’Ordine del giorno, Varie ed eventuali,
la seduta è sciolta alle ore 19,00 e il Presidente convoca l’Accademia per il giorno 21
marzo 2013 alle ore 16,30.
Verbale 4 /2013
Accademia Pontaniana
Verbale della Tornata del 21 Marzo 2013
Sono presenti i Soci: A. P. Ariani, F. Assante, M, Cambi, F. Caputo, V. Castiglione
Morelli, C. Colella, M, Como, S. Cerasuolo, U. Criscuolo, B. D’Argenio, P. De Castro,
A. M. De Spirito, F. D’Onofrio, M. Lamagna, P. Leone De Castris, L. Mangoni, G.
Matino, M. Miele, A.V. Nazzaro, T. Piscitelli, A. Pugliano, R. Pugliano, G. Raimondi,
S. Rionero, G. M. Rispoli, C. Sbordone, M. Scudiero, L. Tartaglia, F. Tessitore, A.
Trione, G. Vecchio.
Sono assenti giustificati i Soci: A. De Vivo, S. Palmieri, M. Palumbo, G. Polara,
R. Sersale.
Presiede Sbordone, Segretario Criscuolo,
Il Presidente, come da Odg., prima di dare avvio alla seduta ordinaria, presenta
il prof. Lamberto Maffei, Presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Dopo un
intervento del Socio Tessitore, il prof. Lamberti tiene la ‘conferenza breve’ sul tema
L’ambiente che cura, che è seguita dai Soci e dal numeroso pubblico presente con
viva attenzione.
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Al termine, il Presidente ringrazia l’illustre ospite. La conferenza sarà pubblicata
a cura dell’Accademia.
Alle ore 17 ha inizio la seduta ordinaria.
Prima di passare all’odg., il Presidente da notizia della scomparsa, avvenuta il g.
16 del corrente mese di marzo del Consocio ordinario non residente F. Marmo ed
esprime il cordoglio dell’Accademia. I Soci osservano una pausa di silenzio.
Ordine del Giorno
A) Comunicazioni della Presidenza
-Il Presidente comunica i risultati delle gare provinciali di Matematica organizzate
dalla Unione Matematica Italiana e tenute presso l’Accademia, procedendo poi alla
premiazione dei primi classificati, nelle persone degli studenti:
Manzo Gianluigi, del Liceo Scientifico “Nobel” di Torre del Greco, con punti 113
(primo classificato);
Deniskin Nikita, del Liceo Scientifico “Sbordone” di Napoli, con punti 94;
Bakarat Youness, del Liceo Scientifico “R. Caccioppoli” di Napoli, con punti 79;
Tamburo Marco, del Liceo Classico “Umberto” di Napoli, con punti 74;
Rauchi Salvatore, del Liceo Scientifico “Severi” di Napoli, con punti 72;
Deo Fabio, del Liceo Classico “Sannazzaro” di Napoli, con punti 63;
Preziosi Marco, del Liceo Scientifico “R. Caccioppoli” di Napoli, con punti 54;
Donadono Cesare, del Liceo Scientifico “Mercalli” di Napoli, con punti 52
(escluso)
Giordano Raffaele, del Liceo Scientifico “S. Di Giacomo”, di S. Sebastiano al
Vesuvio, con punti 51;
Cuomo Francesco, del Liceo Scientifico “R. Caccioppoli” di Napoli, con punti 50;
Mautone Luigi, del Liceo Scientifico “C. Colombo”, di Marigliano, con punti 43.
– Il Presidente comunica che in data 9 aprile p. v., il Consocio U. Criscuolo
commemorerà all’Accademia delle Scienze di Torino lo scomparso Presidente
emerito dell’Accademia Pontaniana Antonio Garzya.
– Il Presidente comunica che nella Tornata del mese di Aprile la Consocia M.
Tortorelli commemorerà lo scomparso Consocio Giovanni Pugliese Carratelli.
– Il Presidente comunica che è allo studio l’allestimento informatico per la
votazione telematica per la cooptazione di nuovi Soci.
B) Presentazione di Note scientifiche.
2013. 02 – A. P. Ariani, Osservazioni morfologiche e sistematiche sull’aquila
dell’“augustale” federiciano.
Su invito del Presidente, il Consocio Ariani legge la sua Nota che così viene
riassunta:
«Malgrado il gran numero di studi di cui questa celebre moneta è stata oggetto,
una relativamente scarsa attenzione è stata finora rivolta alle sembianze naturalistiche dell’aquila presente sul rovescio, Come già rilevato da precedenti Autori, essa non
risponde al solito modello araldico, bensì appare raffigurata in modo da riprodurre
un uccello reale. La presente nota mostra come l’aquila dell’augustale rappresenti,
nella monetazione di Federico II, il punto di arrivo di una serie che inizia con le aquile

(9)

RESOCONTI DELLE TORNATE

223

dapprima stilizzate e, quindi, chiaramente araldiche dei tarì. Tuttavia, tale aquila rappresenta, anche, il punto di partenza delle raffigurazioni anche più realistiche che si
riscontrano nella monetazione successiva di Sicilia, Sardegna e Italia meridionale. I
particolari morfologici della parte scheletrica dell’ala, del piumaggio, del capo e delle
zampe vengono descritti e discussi, anche alla luce di informazioni ricavate dal trattato federiciano sulla falconeria. Secondo questo studio, la figura rivela caratteristiche
zoologiche definite, in particolare elementi che richiamano il falco pescatore, Pandion
haliaetus (Linnaeus, 1758) e l’aquila di mare, Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758). Da
un confronto dell’aquila dell’augustale con quella raffigurata sugli antichi tetradrammi di Antiochia, emerge come la prima sia molto più raffinata e certamente rifletta le
conoscenze ornitologiche di Federico».

Il Presidente ringrazia il Consocio Ariani.
La Nota è approvata per la pubblicazione negli Atti.
Non essendovi interventi sui punti C: Comunicazioni brevi dei Soci e D:
Presentazione di libri e note, il Presidente sottopone all’Assemblea i punti:
Dbis: Esame ed approvazione del conto consuntivo 2012
D ter: Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2013
(integrazione all’Odg. comunicata con circolare telematica del 10 marzo 20
13) dando lettura dei rispettivi documenti discussi e approvati dal Consiglio di
Amministrazione del 4 marzo c.a.
I Soci approvano. Non essendovi interventi sul punto E: Varie ed eventuali, il
Presidente dichiara chiusa la Tornata alle ore 18.
Verbale 5/2013
Accademia Pontaniana
Verbale della Tornata del 18 Aprile 2013
Sono presenti i Soci: A. P. Ariani, F. Assante, V. Castiglione Morelli, C. Colella, D.
Conte, U. Criscuolo, P. De Castro, A. Despirito, F. D’Onofrio, U. Dovere, G. Lissa, G.
Marrucci, E. Massimilla, G. Matino, M. Miele, A. V. Nazzaro, S. Palmieri, G. Parisi,
A. Pugliano, G. Pugliano, G. Raimondi.
Sono assenti giustificati i Soci: B. D’Argenio, P. Di Vona, M. Lamagna, A.
Montano, T. Piscitelli, G. Polara, C. Sbordone, L. Tartaglia, F. Tessitore.
In assenza giustificata del Presidente Sbordone e del Vice Presidente Tessitore,
assume la presidenza della Tornata il Socio Nazzaro, Presidente della Classe V.
Segretario Criscuolo.
Verificato il sussistere del numero legale, il Presidente dichiara aperta la Tornata
e passa all’Ordine del Giorno.
A) Comunicazioni della Presidenza
– Il Presidente comunica la recente scomparsa del Socio Riccardo Sersale, del
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quale traccia un breve profilo, invitando poi i Soci a rispettare un minuto di silenzio.
L’illustre scomparso sarà commemorato solennemente, in data da concordare, in
seduta congiunta della Accademia Pontaniana e della Società Nazionale di Scienze
Lettere e Arti in Napoli.
B) Presentazione di note scientifiche
2013.03 – G. Parisi, Dal microbiota al microbioma umano
Su invito del Presidente, il Socio Parisi tiene la sua relazione, che così si riassume:
«I rapporti della flora microbica con l’economia dell’organismo umano da decenni
sono stati studiati prevalentemente dal punto di vista della patologia; ma questi rapporti, molto complessi, meritano anche uno studio da un altro punto di vista, quello
della fisiologia. Una completa e dettagliata descrizione del microbiota umano comporta un attento esame dei vari distretti entro i quali operano particolari comunità microbiche. Uno studio, ad esempio, del microbiota del tratto gastrointestinale presuppone
una dettagliata descrizione dei microorganismi presenti ai diversi livelli del canale digerente, delle loro attività biologiche, delle loro interazioni e di quelle che essi instaurano con l’ospite. In quest’ottica una persona non è soltanto un individuo della specie
umana, ma un superorganismo, come in precedenza definito, costituito da numerosi
ecosistemi, ognuno essenziale alla sopravvivenza del tutto. I notevoli progressi recentemente compiuti nell’ambito delle tecniche di sequenziamento del DNA, unitamente
a quelli altrettanto notevoli della bioinformatica hanno consentito alla comunità scientifica di approntare una prima mappa del microbioma umano. È questo un risultato
molto importante in quanto tale mappa costituisce la prima base per comprendere i
fattori che influenzano la distribuzione e l’evoluzione dei numerosissimi microorganismi ospitati dall’organismo umano oltre che per studiare il loro comportamento ed il
modo in cui possono influenzare la salute umana».

2013.04 – F. De Carolis, La novità del pensiero di Gassendi (presentata dai
Soci ord. res. A. Di Vona e A. Montano).
Il Socio Di Vona, assente giustificato, così come il Socio Montano, ha inviato per
lettera alla Presidenza la presentazione della Nota nei seguenti termini:
«Tra i filosofi del Seicento Gassendi occupa una posizione significativa per tre motivi: 1) per essere stato uno scettico non dogmatico, ma critico; 2) per aver ripreso l’atomismo su base empiristica e nominalistica; 3) per il suo rapporto con Cartesio e Mersenne,
estrinsecatosi nelle Quinte obiezioni alle Meditazioni di Cartesio. Il De Carolis tratta di
queste questioni di Gassendi anche in rapporto a Robert Fludd e a Herbert di Cherburg.
Vengono ricostruite nelle linee generali anche le dottrine di questi due autori».

Il Presidente dà quindi la parola a De Carolis, la cui nota è così riassunta:
«L’opera e l’attività di Gassendi si distinguono non solo dal punto di vista dell’analisi erudita e filologicamente rigorosa, ma per l’apertura di una ricerca che si svolge in
diversi campi e settori. Gassendi si dimostra attento nello studio della natura, ricercatore mai pago di facili risposte, sempre aperto all’esperienza varia degli uomini, capace
di distanziarsi da vecchie superstizioni, da semplificazioni e da polemiche poco produttive. Senza pretendere verità assolute, egli si mostra ricercatore di una verità che si
nasconde a ogni facile sistemazione e a ogni deduttivismo semplicistico».
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La Nota è approvata per la pubblicazione.
C) Comunicazioni brevi dei Soci
Non vi sono interventi
D) Presentazione di libri e note
Il socio A. V. Nazzaro presenta la Corrispondenza di Giovanni Pontano segretario
dei dinasti aragonesi di Napoli (2 novembre 1474-20 gennaio 1495) a cura di Bruno
Figliuolo, Napoli 2011 con le seguenti parole:
«Dopo più di quarant’anni la “Collana dei Documenti per la Storia dell’Italia Meridionale” della Società Napoletana di Storia Patria, presieduta da Renata De Lorenzo,
ha ripreso le pubblicazioni con questo volume di 557 pagine curato dal consocio Bruno
Figliuolo, napoletano di origine e di formazione accademica, da anni ordinario di Storia
medievale nell’Università di Udine. La raccolta di 603 lettere scritte a nome di Ippolita
Maria Sforza, del marito Alfonso d’Aragona, del figlio Ferrante e del figlio di questi Alfonso, delle quali quelle già edite sono state ricontrollate sugli originali, costituiscono una
fonte di grande importanza per la storia non solo del Mezzogiorno, ma dell’Italia intera.
Attraverso queste missive è possibile, infatti, seguire la grande politica degli Stati italiani del secondo Quattrocento, un periodo che vide il regno aragonese impegnato in uno
sforzo di modernizzazione e di crescita sia sul piano economico sia su quello culturale
e politico. Sembra all’editore pacifico che le lettere siano effettivamente scritte o quanto
meno impostate dall’umanista-politico che, in qualità di segretario regio, fu al vertice dello Stato. Non poche delle missive qui edite sono completamente autografe o esibiscono
interventi correttivi del pari autografi. Le lettere in volgare, che in latino hanno l’intestazione e, alla fine, l’indicazione del luogo e della data e la firma (poche sono quelle redatte
completamente in latino), rivestono un grande interesse non solo sul piano storico, ma
anche su quello letterario e linguistico. Si pensi alla scrittura al femminile, nella quale
l’umanista dovette cimentarsi negli anni in cui fu al servizio di Ippolita, e alla versatilità mostrata nell’impiego di vari generi letterari (parenetico, consolatorio, diplomatico,
gratulatorio etc.) e di toni linguistici diversi. Quest’edizione, anche se pare certo che non
comprenda tutte le lettere sottoscritte dal Pontano per conto dei dinasti aragonesi, offre,
inoltre, la possibilità di approfondire in maniera significativa la biografia pontaniana,
dispiegando per di più agli occhi del lettore l’itinerario dell’umanista per circa vent’anni».

E) Varie ed eventuali
Non vi sono interventi.
Alle ore 18, il Presidente dichiara chiusa la Tornata.
Verbale n.6/2013
Accademia Pontaniana
Verbale della Tornata del 30 Maggio 2013
Sono presenti i Soci: F. Assante, E. Benassai, M. Cambi, G. M. Carlomagno,
V. Castiglione Morelli, S. Cerasuolo, L. Chieffi, R. Cioffi, C. Colella, M. Como, U.
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Criscuolo, B. D’Argenio, P. De Castro, R. De Lorenzo, A. De Spirito, G. Geraci, P.
Leone De Castris, F. Longo Auricchio, L. Mangoni, E. Massimilla, E. Mazzarella, M.
Miele, A. Montano, A. V. Nazzaro, S. Palmieri, T. Piscitelli, G. Pugliano, G. Raimondi,
E. Rambaldi Feldmann, A. Rapolla, G. M. Rispoli, M. Rusciano, F. Santoli, C.
Sbordone, M. Scudiero, R. Sornicola, R. Spadaccini, L. Tartaglia, F. Tessitore, M.
Tortorelli, A. Varvaro, G. Vesce.
Sono assenti giustificati i Soci: U. Dovere, M. Lamagna, G. Matino, M. Palumbo,
G. Polara, L. Sabia Monti, B. Ulianich.
Presiede Sbordone, Segretario Criscuolo.
In apertura della Tornata il Presidente presenta ai Soci il prof. Francesco Pinto,
che, dopo una breve introduzione del Socio Vice Presidente Tessitore, tiene una
conferenza sul tema: Il tempo delle imprese impossibili, seguita con vivo interesse dai
Soci e dalle personalità esterne presenti.
La conferenza verrà pubblicata.
Il Presidente passa poi all’Ordine del Giorno:
A) Comunicazioni della Presidenza
– Il giorno 3 giugno, presso la Sede accademica, sarà commemorato il compianto
Socio L. Bove.
– Il giorno 27 giugno, in coincidenza con la Tornata ordinaria, il Socio M.
Scudiero terrà una conferenza breve.
B) Presentazione di Note scientifiche
2013. 05–La Socia M. Tortorelli commemora il compianto Socio Giovanni
Pugliese Carratelli.
Sono presenti i Soci della Società Nazionale di Scienze Lettere e Arti e altri
estimatori dell’illustre scomparso.
La Commemorazione sarà pubblicata nella serie dei Profili e ricordi.
C) Comunicazioni brevi dei Soci.
Non vi sono interventi.
D) Presentazione di libri e note
– Il Socio Caputo presenta e fa dono all’Accademia del libro Compendio histórico
de fisiología muscular, di Carlo Caputo, Academia de Ciencias Fisicas, Matemáticas
y Naturales, Caracas 2009.
Il Presidente ringrazia.
– Il Socio D’Argenio, anche a nome del Socio Rapolla, dà notizia della escursione
collettiva alle grotte carsiche di Castelcivita programmata per sabato 8 giugno e
invita alla partecipazione.
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E. Varie ed eventuali
Non vi sono interventi.
Il Presidente dichiara chiusa la Tornata alle ore 18.
Verbale 7/2013
Accademia Pontaniana
Verbale della Tornata del 27 Giugno 2013
Sono presenti i Soci: A. P. Ariani, F. Assante, O. M. Bucci, M. Cambi, G. Cantillo,
G. M. Carlomagno, S. Cerasuolo, L. Chieffi, C. Colella, D. Conte, L. Costabile, U.
Criscuolo, L. De Giovanni, U. Dovere, L. Gaudio, G. Geraci, A. Giuditta, C. Knight,
M. Lamagna, L. Mangoni, G. Marrucci, E. Massimilla, M. Miele, A. Montano, C.
Montuori, G. Parisi, G. Polara, A. Pugliano, G. Pugliano, G. Raimondi, A. M. Rao,
M. Rusciano, F. Salvatore, F. Santoni, C. Sbordone, M. Scudiero, F. Tessitore, V.
Trombetta, A. Varvaro.
Sono assenti giustificati i Soci: G. Matino, S. Palmieri, L. Tartaglia.
Presiede Sbordone, Segretario Criscuolo.
Verificato il concorrere del numero legale, il Presidente passa all’Ordine del
Giorno.
Alle ore 16.00 si sono riunite le Classi interessate alla proposta di nuovi Soci. I
relativi verbali sono stati presentati alla Presidenza, che ne ha preso atto:
Classe I: Scienze matematiche pure ed applicate.
La Classe propone alla cooptazione come Socio ordinario residente il prof. Mario
Como, che sarà presentato dal Socio G. M. Carlomagno, e come Socio corrispondente
il prof. Antonio De Simone, che sarà presentato dal Socio G. Marrucci.
Classe II: Scienze naturali.
La Classe propone alla cooptazione come Socio ordinario residente il prof. Lelio
Mazzarella, e come Socio corrispondente il prof. Michelangelo Parrilli, che saranno
presentati dal Socio L. Mangoni.
Classe III: Scienze morali.
La Classe propone alla cooptazione come Socio ordinario non residente il prof.
Alberto Quadrio Curzio, che sarà presentato dal socio F. Tessitore.
Le proposte saranno sottoposte a votazione nella prossima Tornata Accademica.
Come previsto dall’OdG, il Socio prof. Michele Scudiero tiene la conferenza breve
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sul tema Diritto alla vita, diritto di morire. Interrogativi, inquietudini, nell’ambito
delle attività congiunte dell’Accademia Pontaniana e dell’Accademia di Scienze
Morali e Politiche.
Presentato dal Socio Sbordone e dal Socio Santoni, il Socio Scudiero dà lettura
del suo testo, seguita con molta attenzione dal pubblico presente.
Intervengono nel dibattito: G. M. Carlomagno, F. Salvatore, L. Chieffi. Il relatore
dà opportuni chiarimenti.
Si passa quindi al 1° punto all’OdG:
1) Comunicazioni della Presidenza.
– Il Presidente dà le seguenti comunicazioni:
– Il Presidente propone a seguito di consultazione con i componenti della Classe
II Scienze Naturali, la proclamazione a Presidente della Classe nella Persona del
Socio Lorenzo Mangoni, che succede al compianto Socio Riccardo Sersale.
I Soci approvano all’unanimità.
– Il Presidente comunica la scomparsa del Socio ordinario non residente della
Classe III Cesare Vasoli, che sarà commemorato ufficialmente.
– Il Presidente sottopone all’approvazione dei Soci la richiesta di patrocinio
per il IV Convegno Italiano di Gemmologia Scientifica (Napoli, 29 settembre – 1°
ottobre 2013), avanzata dalla Socia Ghiara.
– I soci approvano all'unanimità.
2) Presentazione di Note scientifiche.
2013.06 – L. Lirer – P. Petrosino, Le conseguenze dell’eruzione del 79 d. C.
Su invito del Presidente, il Socio Lirer, anche a nome del coautore, espone il
contenuto della sua Nota, che così si riassume:
«Gli autori riprendono la storia eruttiva del Somma-Vesuvio, focalizzando l’attenzione sul periodo immediatamente precedente l’eruzione del 79 d. C. Recuperando
gli scritti di autori dell’epoca dell’evento distruttivo o immediatamente successivi,
propongono uno studio di ‘percezione’ ante litteram, giungendo a una valutazione del
grado di conoscenza della sorgente di rischio da parte delle popolazioni dell’epoca.
Una lettura parallela dei momenti dell’eruzione attraverso le due lettere di Plinio il
Giovane e i risultati di accurati studi vulcanologici permettono poi di ricostruire le
fasi distruttive degli abitati nelle aree prevulcaniche. Nella parte finale del lavoro si
affronta il problema di valutare quanto le manifestazioni e le conseguenze dell’attività
vulcanica abbiano lasciato nella memoria della popolazione, mettendo in relazione
l’evoluzione socio-economica del territorio del Somma-Vesuvio nell’ultimo secolo con
la pericolosità vulcanica».

La Nota è approvata per la pubblicazione negli Atti.
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2013.07 – C. Knight, La variolizzazione di Ferdinando IV.
Su invito del Presidente, il Socio Knight espone il contenuto della sua Nota, che
così si riassume:
«Il vaiolo è stato in passato, prima della sua relativamente recente eradicazione,
una malattia che faceva in Europa milioni di morti. L’inoculazione, o “variolizzazione”, consisteva nel tentativo di prevenirla, prelevando dalle pustole d’un soggetto vaioloso in forma benigna una piccola quantità di pus ed infettando un paio di scalfitture
praticate sul braccio della persona da immunizzare. Nel 1777, dopo che il vaiolo ebbe
ucciso il principe Filippo, fratello maggiore di Ferdinando IV, la regina Maria Carolina
fece inoculare tre dei suoi figli. Nel 1778 lo stesso Ferdinando IV si sottopose alla variolizzazione. La decisione suscitò le ire del genitore, Carlo III di Spagna, per il quale
quel tentativo di contrastare la volontà di Dio era un atto sacrilego. Dopo che nel 1796
Jenner ebbe scoperto il vaccino, Ferdinando IV diventò un entusiasta sostenitore del
nuovo metodo di prevenzione, tanto da promuovere nel 1801 prima a Palermo e poi a
Napoli, con l’aiuto del medico inglese Joseph Andrew Marshall, la prima campagna di
vaccinazione antivaiolosa italiana su larga scala».

Il Presidente ringrazia il Socio Knight. La Nota è approvata per la pubblicazione
negli Atti.
3) Comunicazioni brevi dei soci.
Non vi sono interventi.
4) Presentazione di libri e note.
Non vi sono interventi.
5) Varie ed eventuali.
Non vi sono interventi.
Non essendovi altro, il Presidente dichiara chiusa la Tornata alle ore 19,30
augurando ai Soci sereno riposo estivo.
Verbale nr. 9/2013
Accademia Pontaniana
Verbale della Tornata Accademica del 28 novembre 2013
Sono presenti i Soci: F. Assante, G. Avitabile, E. Benassai, M. Cambi, G. Cantillo,
F. Caputo, G. M. Carlomagno, S. Cerasuolo, L. Chieffi, R. Cioffi, C. Colella, D. Conte,
U. Criscuolo, A. De Spirito, A. De Vivo, L. Gaudio, R. Giglio, L. Labruna, G. Lissa,
F. Lomonaco, L. Mangoni, G. Marrucci, E. Massimilla, G. Matino, E. Mazzarella,
M. Miele, A. V. Nazzaro, S. Palmieri, M. Palumbo, G. Parisi, T. Piscitelli, G. Polara,
A. Pugliano, G. Pugliano, G. Raimondi, F. Santoni, C. Sbordone, R. Spadaccini, F.
Tessitore, M. Tortorelli, A. Trione.
Sono assenti giustificati: V. Castiglione Morelli, L. Costabile, P. Craveri, C.
Damiano Fonseca, C. Gasparri, A. Giannola, H. Houben, C. Knight, M. Lamagna, P.
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Leone De Castris, L. Lirer, F. Longo Auricchio, L. Mangoni, R. Naldi, N. Ostuni, E.
Rambaldi Feldmann, A. Rao, A. Rapolla, M. Rotili, M. Rusciano, L. Sabia Monti, M.
Santoro, M. L. Storchi, L. Tartaglia.
Presiede Sbordone, Segretario Criscuolo.
Verificato il concorrere del numero legale, il Presidente dichiara aperta la
Tornata e passa all’Ordine del Giorno.
A) Comunicazioni della Presidenza:
– il g. 15 novembre 2013, nell’àmbito dell’iniziativa “I Lincei per la Scuola: lezioni
lincee di Filosofia” si è tenuto presso la sede accademica un Seminario di filosofia
e teoria della storia, organizzato dal Centro Linceo Interdisciplinare “Beniamino
Segre” per gli studenti e i docenti delle Scuole medie superiori. Organizzatori gli
Accademici F. Tessitore, C. Cesa e Giuseppe Cacciatore. Hanno tenuto relazioni i
Soci Pontaniani F. Lomonaco, E. Massimilla, D. Conte.
– il g. 2 dicembre 2013 si terrà nella sede accademica il Convegno “Antonio
Genovesi a trecento anni dalla nascita”, che vede impegnati come relatori alcuni
illustri Consoci;
– il g. 4 dicembre, alle ore 16,30, nella sede accademica, il Consocio S. Cerasuolo
commemorerà il Consocio Paolo Cosenza. Seguirà la Lectio magistralis di E. Berti,
sul tema Dal senso all’intelletto: Aristotele e il problema ‘mente-corpo’.
– su proposta del Presidente, i Soci approvano la concessione del patrocinio
dell’Accademia al Certamen Classicum Sannazarianum, con sede presso il LiceoGinnasio Statale Jacopo Sannazzaro in Napoli.
– nel prossimo gennaio, presso la sede della Ecole Française di Napoli, si terrà un
incontro di studio sul tema “Humanae litterae en Italie et en France: la perspective
napolitaine de la culture néolatine à la coopération scientifique et pédagogique
contemporaine”.
B) Votazione per l’ammissione di nuovi Soci:
Classe I: Scienze Matematiche Pure e Applicate
– Prof. Mario Como, passaggio a Socio ordinario residente (presentato dal Socio
G. M. Carlomagno)
– Prof. Antonio De Simone, nomina a Socio corrispondente (presentato, per
conto del Socio Marrucci, dal Socio C. Sbordone)
Classe II: Scienze Naturali
– Prof. Lelio Mazzarella, nomina a Socio ordinario residente (presentato dal
Socio L. Mangoni)
– Prof. Michelangelo Parrilli, nomina a Socio corrispondente (presentato dal
Socio L. Mangoni )
Classe III: Scienze Morali
– Prof. Alberto Quadrio Curzio, nomina a Socio ordinario non residente (presentato
dal Socio F. Tessitore). Tessitore conclude la sua presentazione con le seguenti parole:
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«Pur dalla semplice lettura della scarna elencazione del curriculum emerge che
quella del prof. Alberto Quadrio Curzio è una personalità di assoluto, riconosciuto
rilievo e prestigio del mondo culturale, scientifico e accademico, italiano e internazionale. Accanto al rigore della produzione scientifica in ambiti importanti della scienza
economica e della storia del pensiero economico, va sottolineato l’impegno pubblicistico del prof. Alberto Quadrio Curzio, che, specie in un momento difficile come quello
attuale,si caratterizza non solo per l’acutezza dei commenti di politica economica, ma
anche per la valenza etico-politica di richiamo ai valori del rigore, della razionalità e
della sobrietà che devono, dovrebbero governare l’attività di governo e il comportamento degli amministrati. Per questo complesso di ragioni, anche a nome del Collega
Presidente prof. Sbordone, mi onoro di proporre la nomina del prof. Alberto Quadrio
Curzio. a Socio ordinario non residente della Classe di Scienze Morali della nostra
gloriosa Accademia».

È costituito il seggio elettorale nelle persone di L. Chieffi e G. Pugliano. Espletata
l’operazione elettorale e lo spoglio delle schede, il seggio comunica alla Presidenza
il seguente risultato:
Votanti 56
Classe I: Scienze Matematiche Pure e Applicate
– Prof. Mario Como, voti 54
– Prof. Antonio De Simone, voti 54
Classe II: Scienze Naturali
– Prof. Lelio Mazzarella, voti 54
– Prof. Michelangelo Parrilli, voti 53
Classe III: Scienze Morali
– Prof. Alberto Quadrio Curzio, voti 54.
Il Presidente proclama eletti nelle rispettive qualifiche e classi i Soci proposti.
Bbis) Riunione di Classi per la proposta di nuovi Soci
La Classe I (Scienze Matematiche Pure e Applicate), riunitasi alle ore 16, 30,
con presidente C. Sbordone, Segretario U. Criscuolo, propone il passaggio a Socio
ordinario residente del
Prof. Francesco Caputo (rel. C. Sbordone).
La Classe V (Lettere e Belle Arti), riunitasi alle ore 16, 30, con presidente A. V.
Nazzaro, Segretario U. Criscuolo, propone il passaggio e la cooptazione di nuovi Soci:
– Prof. Marcello Rotili, passaggio a Socio ordinario non residente (rel. A. V.
Nazzaro);
– Prof. Marisa Squillante, ordinaria di Lingua e Letteratura Latina nella
Università di Napoli Federico II, cooptazione a Socio corrispondente (rel. G. Polara);
– Prof. Andrea Mazzucchi, ordinario di Filologia della Letteratura Italiana
nella Università di Napoli Federico II, cooptazione a Socio corrispondente (rel. M.
Palumbo).
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C) Votazione per l’elezione del Consiglio di Amministrazione per il triennio
2014-2016.
Il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione uscente del g. 27
novembre c. a. ha proposto le candidature per il Consiglio del triennio 2014-2016
nelle persone dei Soci F. Tessitore (presidente), G. Marrucci (vice presidente),
U. Criscuolo (Segretario Generale), S. Palmieri (Segretario Aggiunto), A. V.
Nazzaro (Revisore dei conti), C. Sbordone (Revisore dei conti).
È costituito il seggio elettorale nelle persone di L. Chieffi e G. Pugliano. Espletata
l’operazione elettorale e lo spoglio delle schede, il seggio comunica alla Presidenza
il seguente risultato:
Votanti 46
F. Tessitore, voti 43
G. Marrucci, voti 45
U. Criscuolo, voti 45
S. Palmieri, voti 40
R. Cioffi, voti 44
C. Sbordone, voti 41
A. V. Nazzaro, voti 45.
Il risultato della votazione è comunicato all’assemblea che applaude.
D) Presentazione di note scientifiche
2013.08 – Veronica Prestini, Un ambasciatore turco a Pisa nel 1556
(presentata dai soci ord. res. S. Palmieri e R. Spadaccini).
Il Socio Palmieri presenta la dr. Prestini:
«La dott. Veronica Prestini è una delle più brillanti allieve dell’Istituto Italiano per
gli Studi Storici dell’ultimo biennio. Studiosa dei rapporti tra la Toscana e la Porta nel
Cinquecento e nel Seicento, presenta una nota su un inedito ms. della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, che tramanda la relazione del grecista Chirico Strozzi del suo
incontro, avvenuto a Pisa nel 1556, all’indomani della tregua di Vaucelles, con un ambasciatore turco. Oltre a illustrarci il contenuto dell’incontro e ricordare il tono alto della
discussione, centrato su questioni filologiche ed erudite, oltre che politiche ed economiche, la Prestini riesce a identificare l’ambasciatore ottomano, fino ad oggi sconosciuto, e
a ricostruire la fitta trama delle relazioni di Cosimo I e della Toscana con Costantinopoli,
intrecciando la documentazione degli Archivi di Firenze, Pisa e Ancona».

Su invito del Presidente, la dr. Prestini riassume così la sua Nota.
«La nota Dialogo tra un accademico fiorentino e l’ambasciator del Gran Turco l’anno 1556 in Pisa, riguarda il commento di un manoscritto conservato in cinque copie
presso l’Archivio di Stato di Firenze e la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.Tale
manoscritto che ha per titolo “Ragionamento di Messer Chirico Strozzi coll’ambasciator o mandato del Gran Turco l’anno 1556 in Pisa” e trasmette la relazione scritta dal
grecista Chirico Strozzi per il duca Cosimo I dei Medici per metterlo al corrente della
lunga conversazione intercorsa tra lo Strozzi e un diplomatico ottomano in visita in

(19)

RESOCONTI DELLE TORNATE

233

Toscana ai primi di aprile del 1556. L’interesse di tale manoscritto è duplice: da un
lato esso narra un episodio raro nelle corti italiane del Cinquecento, ad eccezione di
Venezia, di un proficuo confronto ed erudito scambio di idee tra un esponente della cultura occidentale, erede di quella tradizione umanistica che aveva ampiamente
contribuito a creare la rappresentazione dei Turchi nel Rinascimento: quell’insieme
di immagini varie e frammentate che coesistettero, si completarono o si succedettero
contribuendo culturalmente allo scontro che oppose l’Occidente all’Impero ottomano,
definendo i contorni di quella “cultura dell’antagonismo”, (nella felice definizione di
Poumarède) della quale era imbevuta la mentalità dei contemporanei. Dall’altro lato
è molto interessante il fatto che questa conversazione avvenga alla corte Medicea durante la tregua di Vaucelles (5 febbraio 1556). La Toscana di allora era schierata dalla
parte degli Absburgo nella lotta che opponeva Spagna e Francia, quest’ultima alleata
dell’Impero ottomano. Per Cosimo dei Medici era in gioco la posizione internazionale
e il ruolo che avrebbe svolto in Italia il suo ducato. Da un lato vi era la contesa per la
Repubblica di Siena sostenuta dalle truppe francesi e al cui possesso ambiva anche
papa Paolo IV Carafa, dall’altro la lotta per l’egemonia dello stato di Piombino, chiave
di volta delle comunicazioni nel Tirreno, dove si contrapponevano Spagna, Francia e
Impero Ottomano. Il duca Cosimo I aveva più volte dovuto, a partire dal 1552, difendere strenuamente le sue coste dagli attacchi della flotta ottomana venuta in soccorso dei
Francesi. La presenza di un diplomatico ottomano, il cui scopo principale era trattare
di affari commerciali di grande rilievo per l’economia medicea, ma anche per quella
ottomana, rivela l’autonoma capacità di azione di uno stato italiano del Rinascimento
di intrattenere liberamente relazioni nei confronti dell’“Infedele” al di fuori dell’orbita
ispano-pontificia nella quale esso era incluso per il raggiungimento dei propri scopi
commerciali e per il benessere economico del suo stato».

Il Presidente ringrazia.
La Nota è approvata per la pubblicazione negli Atti.
E) Comunicazioni brevi di Soci
Non vi sono interventi.
F) Presentazione di libri e note
Il socio Nazzaro presenta il volume Russia-Italia: Incontri culturali e religiosi tra
il ’700 e il ’900 a cura di A. Milano e M. Talalay, Mosca 2013, contenente gli Atti del
Convegno italo-russo celebrato a Napoli il 3 e 4 ottobre 2011, con le seguenti parole:
«Quello che presentiamo è un volume collettaneo bilingue (italiano e russo), che
raccoglie gli Atti del III Convegno internazionale svoltosi a Napoli nei giorni 3 e 4 ottobre 2011, patrocinato dall’Accademia Russa delle Scienze (Istituto di Storia mondiale),
dall’Università di Napoli Federico II (Dipartimento di Discipline Storiche) e dal Patriarcato di Mosca (Dipartimento delle Relazioni ecclesiastiche internazionali). Le spese di pubblicazione sono state sostenute dall’Accademia Russa, non avendo la nostra
Università provveduto a reperire i fondi necessari, mentre le spese per le traduzioni
dei contributi sono state sostenute dagli autori. Il volume raccoglie contributi di carattere storico, letterario e filosofico e religioso. Mi sia consentito di passarli in rapida
rassegna: E. S. Tokareva si occupa degli Italiani in Russia; A. F. Bondarenko parla dei
costruttori italiani di cannoni e campane a Mosca tra Quattro e Cinquecento; M. Talaly
indaga sulla campagna italiana di A. Suvorov nel 1799; M. V. Bibikov si sofferma sui
dodici più importanti bizantinisti russi (definiti i 12 apostoli) con particolare attenzione ai loro rapporti con l’Italia; M. A. Yussim presenta Italia e Russia come due nazioni
multiculturali; A. A. Eernobaev informa sulle pubblicazioni riguardanti temi italiani
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apparse nell’«Istorieskij archiv» da lui diretto dal primo fascicolo uscito nel 1992; A.
Giustino parla dei pensatori russi che tra ’800 e i primi del ’900 compirono viaggi in
Italia; S. M. Capilupi istituisce un inedito parallelo tra Dostoevskij e Manzoni alla luce
di un comune ideale precostantiniano; E. Sgambati sviluppa osservazioni interessanti
sul Viaggio in Italia del simbolista russo Andrej Belyj (1880- 1934), che si snoda nel
segno del romantico tedesco Goethe; S. Sini ricostruisce la vicenda editoriale e l’itinerario del pensiero di M. Bachtin, che Julia Kristeva ha trasformato nel 1967 in teorico
dell’intertestualità; G. M. Barbuto presenta la figura di Augusto Del Noce nel contesto della polemica fra marxisti e cattolici; A. M. Bibikova dimostra con appropriati
esempi le difficoltà che si incontrano nella traduzione in russo dello scrittore Achille
Campanile; A. V. Nazzaro ha attirato l’attenzione sul critico russo-italiano (ortodosso
convertitosi al cattolicesimo) V. Zabughin (1880-1923), noto per aver indagato il Forleben di Virgilio nel Rinascimento italiano e aver composto una Storia del Rinascimento
cristiano in Italia; S. Graciotti si sofferma sull’universalismo cristiano di S. Averincev;
S. Caprio, per molti anni parroco moscovita, parte dal sogno di Mosca come terza
Roma (dopo Costantinopoli) per seguire gli sviluppi religiosi nella Russia odierna; I.
Vyžanov, parroco ortodosso a Napoli e segretario dei rapporti del Patriarcato di Mosca
con le Chiese cristiane, si sofferma sulla sua esperienza maturata nell’ultimo decennio
del XX secolo nel campo dei rapporti interreligiosi. L’interesse e il valore scientifico dei
contributi raccolti nel volume ci sollecitano a formulare l’auspicio che la convenzione
culturale tra Italia e Russia continui a essere attiva e feconda in vista di più solidi rapporti di amicizia e collaborazione tra i due Paesi».

G) Varie ed eventuali
Non vi sono interventi.
Alle ore 18 il Presidente dichiara chiusa la Tornata.
Verbale nr. 10/2013
Accademia Pontaniana
Verbale della Tornata Accademica del 19 Dicembre 2013
Sono presenti i Soci: F. Assante, G. Avitabile, M. Cambi, G. Cantillo, G. Casertano,
V. Castiglione Morelli, S. Cerasuolo, L. Chieffi, R. Cioffi, C. Colella, D. Conte, L.
Costabile, U. Criscuolo, F. D’Onofrio, U. Dovere, V. Fiorelli, A.M. Fusco, L. Gaudio,
R. Giglio, M. Lamagna, P. Leone de Castris, L. Lirer, L. Mangoni, G. Marrucci, E.
Massimilla, G. Matino, E. Mazzarella, M. Miele, C. Montuori, A. Musi, G. Muto, A.
V. Nazzaro, E. Novi Chavarria, S. Palmieri, M. Palumbo, G. Parisi, T. Piscitelli, G.
Polara, A. Pugliano, G. Pugliano, G. Raimondi, A. M. Rao, A. Rapolla, M. Rusciano,
F. Tessitore, M. Tortorelli, A. Trione, G. Vesce, G. Vitale.
Sono assenti giustificati i Soci: P. Craveri, M. Curzio, R. Naldi, N. Ostuni, S.
Rionero, C. Sbordone, L. Tartaglia, G. Trombetti.
Presiede Tessitore (Vice Presidente), Segretario Criscuolo.
Verificato il concorrere del numero legale, il Presidente dà avvio alla Tornata e
passa all’Ordine del Giorno.
A) Comunicazioni della Presidenza:
Il Vice Presidente comunica ai Soci l’assenza giustificata del Presidente Sbordone.
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B) Votazione per l’ammissione di nuovi Soci nelle Classi:
I: Scienze matematiche pure e applicate
Prof. Francesco Caputo. Legge la relazione il Socio Marrucci.
Esprime compiacimento il Socio Tessitore
V: Lettere e Belle Arti
Prof. Marcello Rotili, Passaggio a Socio ordinario non residente. Legge la
relazione il Socio Nazzaro.
Esprime compiacimento il Socio Tessitore
Prof. Marisa Squillante, nomina a Socio corrispondente. Legge la relazione il
Socio Polara.
Esprime compiacimento il Socio Tessitore
Prof. Andrea Mazzucchi, nomina a Socio corrispondente. Legge la relazione il
Socio Palumbo.
Esprime compiacimento il Socio Tessitore.
Il Presidente costituisce il seggio nelle persone dei Soci Palmieri e Cerasuolo.
Si procede alla votazione e indi allo spoglio delle schede da parte del seggio.
Il risultato della votazione è reso pubblico dal Presidente:
Votanti 45
Schede bianche: 1
Prof. Francesco Caputo: voti 44
Prof. Marcello Rotili: voti 38
Prof. Marisa Squillante, voti: 40
Prof. Andrea Mazzucchi, voti: 41.
Tutte le proposte di nomina hanno avuto ampio consenso. Il Presidente dichiara
l’ammissione dei nuovi Soci nelle rispettive classi e qualifiche.
C) Presentazione di note scientifiche:
2013.09 – Lucio Lirer, Paola Petrosino, I Campi Flegrei ed il Somma-Vesuvio
fra Vulcanologia e Archeologia.
Su invito del Presidente il Socio Lirer presenta la sua Nota che viene così
riassunta:
«L’idea di coniugare insieme le due discipline, (Archeologia e Vulcanologia) le cui
radici culturali affondano nel grande mondo delle lettere antiche e nel grande ambiente della natura, nasce dalla constatazione che i popoli che si sono insediati in queste
aree hanno mostrato una sinergia di vita mirata a sviluppare nel tempo una sempre
maggiore integrazione fra uomo e territorio.
Lo studio dello “attualismo”, come osservava il geologo Charles Lyell alla metà del
XIX secolo, è servito a far comprendere meglio gli eventi che si sono sviluppati nel
periodo protostorico/storico in queste due aree di vulcanismo attivo.
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Visto che nelle due aree l’attività vulcanica è silente e costantemente sotto controllo, forse è il momento che le due discipline, Archeologia e Vulcanologia si fondano in
un progetto integrato di conoscenza e cultura da diffondere alle attuali giovani generazioni affinchè si possa creare nelle nostre aree un nuovo entusiasmo anche in un momento in cui la nostra nazione attraverso una complessa fase di evoluzione sociale».

La Nota è approvata per la pubblicazione.
Considerata l’ora tarda, il Presidente propone che le altre due Note previste
nell’Ordine del Giorno (2013.10 – Maria C. Alvino, Aspetti della mimesi letteraria nel
De Regno di Sinesio presentata dal Socio ord. res. Ugo Criscuolo e dal Socio corr.
Giuseppina Matino e 2013.11 – Carmine Colella, Agostino Ogliaro, allievo di Paternò
e mentore di Maria Bakunin) siano rinviate alla prossima Tornata Accademica di
Gennaio 2014 e, se approvate, pubblicate negli Atti dell’anno accademico 2013.
Propone anche che siano rinviati alla prossima Tornata gli altri punti all’Ordine
del Giorno (Comunicazioni brevi dei Soci; Presentazione di libri e note; Varie ed
eventuali).
Alle ore 18,30, il Presidente dichiara chiusa la Tornata.
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Verbale n. 3/2013
Accademia Pontaniana
Verbale del Consiglio di Amministrazione
Il giorno 4 marzo 2013, alle ore 11, si è riunito nella sede accademica il Consiglio
di Amministrazione dell’Accademia.
Sono presenti i consiglieri U. Criscuolo, A. V. Nazzaro, S. Palmieri, C. Sbordone,
F. Tessitore.
Sono assenti giustificati i Consiglieri: R. Cioffi, Liliana Sabia Monti.
Presiede Sbordone, segretario Criscuolo.
Verificato il concorrere del numero legale, il Presidente passa all’Ordine del
Giorno.
A) Comunicazioni della Presidenza
– Il Presidente comunica che nella Tornata accademica di Aprile sarà
commemorato dalla Socia della Classe V Marisa Tortorelli il compianto Socio
ordinario non residente Giovanni Pugliese Carratelli.
– Il Presidente comunica l’adesione dell’Accademia alla iniziativa delle Olimpiadi
di Matematica presso La Sapienza Università di Roma.
– Iniziative nell’ambito del programma: l’Accademia Pontaniana per la Scuola.
Conto consuntivo 2012
Il Presidente illustra il conto consuntivo al 31/12/ 2012, accluso in allegato.
Il Consiglio approva.
Bilancio preventivo 2013
Il Presidente illustra il bilancio preventivo 2013, accluso in allegato.
Il Consiglio approva.
Varie ed eventuali
Il Socio Tessitore propone una manifestazione comune con l’Accademia dei
Lincei pubblicizzata sotto i due loghi accademici.
Il Consiglio approva.
Il Socio Palmieri propone la commemorazione del compianto Socio Domenico
Ambrasi.
Il Consiglio approva.
Alle ore 12, 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 31.12.2012
AVANZO DELL’ESERCIZIO AL 31/12/2011

646,95

ENTRATE:
INTERESSI ATTIVI c/c Bancario 8890
CONTRIBUTI:
da ISTITUTO BANCO DI NAPOLI:
09/01/2012: per stampa volumi degli Atti delle Accademie
Napoletane e per attività scientifiche e culturali
23/11/2012: per stampa volumi degli Atti delle Accademie
Napoletane e per attività scientifiche e culturali
da UNIV.PARIS per stampa Atti, supplemento
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 ATTIVITÀ CULTURALI per pubblicazioni
periodiche elevato valore culturale annata 2009
da MIUR 1° acconto anno 2011 Tabella PROGETTO PONTANIANA PER
LA SCUOLA
da MIUIR 1° acconto anno 2012 Tabella PROGETTO PONTANIANA
PER LA SCUOLA
TOTALE ENTRATE

83.105,68

TOTALE AVANZO DELL’ESERCIZIO 2011 E ENTRATE 2012

83.752,63

USCITE:
Annuario dell’Accademia Pontaniana 2012
Annuario dell’Accademia Pontaniana 2013
Volume “Atti dell’Accademia Pontaniana” n.LX (2011)
Volume “Atti dell’Accademia Pontaniana” n.LXI (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
Inviti sedute
Conferenze congiunte: Accademia Pontaniana e Accademia di Scienze
Morali e Politiche 2011/2012
Conferenze: inviti, rimborsi spese, compensi
I Lunedì delle Accademie Napoletane Anno Accademico 2011/2012
Quaderno n.58: De Giorgi, “Lezioni di teoria della misura”
Confezione plichi e spedizioni

1,80

19.998,19
20.000,00
4.775,00
5.000,00

5.520,00
13.500,00
3.000,00
1.312,19
5.000,00
4.998,50

2.173,60
1.820,00
4.471,65
2.600,00
1.300,00
1.300,00
915,54
447,70
1.641,90
792,65
2.476,55
1.331,20
182,26
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Diplomi accademici/Medaglie
Commemorazione del Prof.Antonio Gazya
Unione Matematica Italiana: schede olimpiche
Libri dono vincitori gare
Quote associative (UAN)
Cancelleria e stampati
Consulenze
Collaborazioni a progetto/Retribuzioni
Spese telefoniche
Oneri bancari
Spese postali e valori bollati
Manutenzioni e riparazioni (centrale termica ed estintori)
Manutenzione macchine d’ufficio elettroniche: hardware e software
Assistenza tecnica e assistenza software
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

716,32
217,80
212,00
682,95
800,00
992,54
3.700,30
19.008,71
589,50
381,65
675,90
1.192,14
335,17
453,75

TOTALE USCITE

59.853,25

TOTALE ENTRATE 2012
TOTALE USCITE 2012

1.800,00
1.200,00
2.000,00
2.206,00
117,01
1.118,46

83.105,68
- 59.853,25

DIFFERENZA TRA ENTRATE E USCITE 2012
AVANZO DELL’ESERCIZIO AL 31.12.2011

23.252,43
646,95

TOTALE AVANZO DELL’ESERCIZIO AL 31.12.2012

23.899,38

RIEPILOGO
BANCO DI NAPOLI S.P.A. C/C N. 0027/8890
BANCO DI NAPOLI SPA: CARTA SUPERFLASH COMMERCIAL
CASSA
CREDITI PER RETRIBUZIONI
DEBITO V/ERARIO PER RITENUTA D’ACCONTO 1040 DICEMBRE’12
DEBITI VERSO FORNITORI:
GIANNINI SPA
SOFTING DI ALBERTO PISCIOTTA

- 3.311,50
- 149,00

TOTALE AVANZO DELL’ESERCIZIO AL 31.12.2012

23.899,38

26.290,96
759,12
223,17
237,63
- 151,00

Napoli, 4 marzo 2013
Il Segretario
Prof. Ugo Criscuolo

Il Presidente
Prof. Carlo Sbordone

240

(26)

ATTI UFFICIALI

PREVENTIVO 2013
TOTALE AVANZO DELL'ESERCIZIO AL 31.12.2012

23.899,38

ENTRATE:
INTERESSI ATTIVI c/c Bancario 8890

1,80

CONTRIBUTI:
UNIVERSITÀ FEDERICO II (TRASFERIMENTI VARI - ORDINARIO)

7.500,00

MIUR saldo 2011 Tabella PROGETTO PONTANIANA PER LA SCUOLA

5.000,00

MIUIR saldo anno 2012 Tabella PROGETTO PONTANIANA PER LA SCUOLA

5.000,00

TOTALE ENTRATE

17.501,80

TOTALE AVANZO DELL'ESERCIZIO 2012 e ENTRATE 2013

41.401,18

USCITE:
Volume "Atti dell'Accademia Pontaniana" 2013

4.500,00

Conferenze congiunte

2.000,00

I Lunedì delle Accademie Napoletane Anno Accademico 2012/2013

2.500,00

Quaderni

1.500,00

Spese progetto PONTANIANA PER LA SCUOLA

5.000,00

Diplomi accademici/Medaglie

750,00

Quote associative (UAN)

800,00

Cancelleria e stampati

1.000,00

Consulenze

3.500,00

Collaborazioni a progetto/Retribuzioni

8.000,00

Spese telefoniche
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Napoli, 4 marzo 2013
Il Segretario
Prof. Ugo Criscuolo

Il Presidente
Prof. Carlo Sbordone
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Verbale n. 8/2013
Accademia Pontaniana
Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2013
Il Consiglio di Amministrazione dell’Accademia Pontaniana si è riunito, come da
convocazione, il g. 27 novembre 2013, alle ore 11, nella sede Accademica.
Sono presenti i Consiglieri: C. Sbordone, F. Tessitore, U. Criscuolo, S. Palmieri,
R. Cioffi, A. V. Nazzaro.
È assente il Consigliere L. Sabia Monti.
Presiede Sbordone, Segretario Criscuolo.
Verificato il concorrere del numero legale, il Presidente dichiara aperto il
Consiglio e passa all’Ordine del Giorno.
A) Comunicazioni:
– il g. 15 novembre 2013, nell’àmbito dell’iniziativa “I Lincei per la Scuola: lezioni
lincee di Filosofia” si è tenuto presso la sede accademica un Seminario di filosofia
e teoria della storia, organizzato dal Centro Linceo Interdisciplinare “Beniamino
Segre” per gli studenti e i docenti delle Scuole medie superiori. Organizzatori gli
Accademici F. Tessitore, C. Cesa e Giuseppe Cacciatore. Hanno tenuto relazioni i
Soci Pontaniani F. Lomonaco, E. Massimilla, D. Conte.
– il g. 2 dicembre 2013 si terrà nella sede accademica il Convegno “Antonio
Genovesi a trecento anni dalla nascita”, che vede impegnati come relatori alcuni
illustri Consoci.
B) Attività tenute nell’Anno accademico 2013.
Il Presidente ricorda le varie iniziative (convegni, conferenze, incontri di studio)
patrocinate dall’Accademia e celebrate nella Sede Accademica nell’anno 2013.
C) Situazione finanziaria dell’Accademia
Il Presidente illustra sulla situazione finanziaria dell’Accademia al 31 ottobre 2013,
riservandosi di rinviare la discussione al prossimo Consiglio di Amministrazione.
D) Attività previste per l’anno accademico 2014.
Proposta per l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio
2014-2016.
Il Consiglio formula il seguente organigramma, che sarà sottoposto
all’approvazione dei Soci nella prossima Tornata del 29 novembre:
F. Tessitore (presidente),
G. Marrucci (vice presidente),
U. Criscuolo (Segretario Generale),
S. Palmieri (Segretario Aggiunto),
A. V. Nazzaro (Revisore dei conti),
C. Sbordone (Revisore dei conti).
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Il Consiglio esprime la propria gratitudine alla Socia L. Sabia Monti per
l’impegno prestato nel Consiglio uscente.
E) Varie ed eventuali
– In merito alla possibilità di reperire nuovi finanziamenti, si discute di rendere
pubblica la fruibilità della struttura accademica per quanto riguarda il patrimonio
bibliografico. Il Socio Palmieri suggerisce come atto preliminare la redazione di
un regolamento della Biblioteca e la messa luce del fondo antico. Il Socio Tessitore
suggerisce di mettere in rete l’indicazione dei vari fondi giacenti presso l’Accademia
e in particolare il Fondo Torraca, come anche l’attività di promozione culturale a
favore dei giovani studiosi (pubblicazioni di note scientifiche), nonché le iniziative
dei “Lunedì delle Accademie” e della “Conferenze brevi” che precedono alcune
Tornate della Accademia Pontaniana. Il Presidente avrà a cura la compilazione di
una lettera per il Direttore generale del Ministero dei Beni Culturali.
– Su proposta del Socio Tessitore, l’Accademia aderisce alle iniziative
programmate per la celebrazione del bicentenario di F. De Sanctis (2017).
– L’Accademia dichiara la propria adesione al sostegno morale richiesto dalla
Accademia Russa delle Scienze e si associa all’iniziativa intrapresa in tal senso dalla
Accademia dei Lincei. Il Presidente darà comunicazione in merito al Presidente
dell’Accademia dei Lincei.
Alle ore 12, non essendovi altro, il Presidente dichiara chiuso il Consiglio.
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